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l giorno 11 ottobre 2007
- Giornata Mondiale
della Vista, che come è
noto si celebra il secon-
do giovedì di ottobre -
ha avuto luogo l’inau-

gurazione del “Polo Nazionale di Ser-
vizi e Ricerca per la Prevenzione
della Cecità e la Riabilitazione Visiva
degli Ipovedenti”, a Roma presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore,
Policlinico A. Gemelli, con una larga
partecipazione di cittadini, giornalisti
della carta stampata e delle radio e
televisioni, operatori sanitari, politici,
funzionari delle Regioni e rappresen-
tanti del Ministero della Salute.
Così, esattamente dieci anni dopo il
varo della legge 284/97, ha preso il
via un organismo che dovrebbe
diffondere, potenziare e uniformare la
cultura della prevenzione oftalmica e
della riabilitazione visiva in tutto il ter-
ritorio nazionale.
Con l’obiettivo di essere immediata-
mente operativi, era stato deciso di
far coincidere l’inaugurazione del
Polo con un primo incontro dei rap-
presentanti di tutti i Centri di riabilita-
zione presenti sul territorio, invitando
altresì i rappresentanti del Ministero
della Salute e delle Regioni, a cui la
suddetta legge 284/97 delega il com-
pito della attuazione del programma
preventivo e riabilitativo.
Per realizzare questo incontro è stato

prima necessario svolgere una sorta
di censimento dei Centri stessi. Con
l’aiuto dell’Unione italiana Ciechi e
Ipovedenti (UICI) e in particolare del
Sig. Angelo Mombelli, l’Agenzia Inter-
nazionale Prevenzione della Cecità
(IAPB Sezione Italiana) ha stilato un
elenco - Regione per Regione - che
è possibile consultare sui siti dell’U-
nione (www.uiciechi.it) e della IAPB
(www.iapb.it) stessa, nonché sul n°
2/2007 della rivista “Oftalmologia
Sociale”.
La situazione, che ne era emersa, era
stata quella di una grande diversità
tra Regione e Regione e, anche, tra
centro e centro. 

Il programma prevedeva:
• al mattino, la cerimonia inaugurale
con gli interventi dell’Avv. Castrono-
vo (Presidente della IAPB Italia), dei
Dirigenti del Policlinico Gemelli, di
diverse figure istituzionali, del Presi-
dente dell’UICI e del Presidente della
SOI; al termine una conferenza stam-
pa con la partecipazione del Dott. Sil-
vio Mariotti, responsabile del pro-
gramma “Prevenzione della Cecità e
Sordità” dell’OMS, del Prof. Enzo
Tioli, vicepresidente dell’UICI, del

Prof. Alfredo Ribaldi, responsabile
scientifico del Polo, del Prof. Emilio
Balestrazzi, direttore del Dipartimen-
to di Oftalmologia del Gemelli.   
• al pomeriggio e la mattina seguen-
te, l’incontro con i responsabili dei
centri di tutta Italia con la partecipa-
zione dei rappresentanti del Ministe-
ro della Salute e delle Regioni ed, infi-
ne, con i rappresentanti delle Società
Scientifiche e delle Associazioni
Pazienti. In particolare era prevista
una sessione, dal titolo “Problemati-
che a confronto”, in cui i rappresen-
tanti dei Centri potevano esporre tutte
le difficoltà che incontravano.

La partecipazione
La IAPB Italia e il Direttivo Consulti-
vo del costituendo Polo hanno cre-
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duto fin dall’inizio in questa iniziativa
investendo molte risorse per la sua
realizzazione e garantendo il rimbor-
so per il soggiorno a tutti i responsa-
bili dei Centri.
Come è stata accolta l’iniziativa?  
A nostro avviso, buona. Forse al di
là delle aspettative. Le difficoltà che
si incontrano in questo tipo di riunio-
ne sono molteplici e di varia natura:
impegni di lavoro, familiari, persona-
li, senza escludere una dose di diffi-
denza, tipicamente italiana, per ciò
che sembra calare dall’alto, come se
si volesse andare a controllare l’or-
ganizzazione e la realizzazione del

proprio lavoro. I responsabili dei Cen-
tri presenti sono stati 38, ma la cosa
più importante è stata che tutte le
Regioni erano rappresentate. 
Il Ministero della Salute ha parteci-
pato attivamente, anzi non è azzar-
dato affermare che è stato uno dei
propulsori più attivi ed efficaci dell’in-
contro. La prova più evidente è stata
la partecipazione del Dott. Donato

Greco, Capo
D i p a r t i m e n t o
della Prevenzio-
ne e della Comu-
nicazione del
Ministero stesso,
che ha coordina-
to l’attività con-
gressuale del
pomeriggio  del
giorno 11. Dal
dott. Donato
Greco, che si
può annoverare
tra le figure più attive nella costruzio-
ne del Polo, sono arrivate numerose

assicurazioni:
• l’impegno attivo
del Ministero
perché i l  Polo
raggiunga i suoi
obiettivi;
• l’interessamen-
to diretto del
Ministro della
Salute;
• la partecipazio-
ne del rappre-
sentante del
Polo agli incontri
Ministero-Regio-

ni sull’attuazione della 284/97.  
Oltre al Dott. Greco, molto attiva ed
utile è stata la partecipazione del dott.
Guido Ditta, della Direzione Genera-
le della Prevenzione Sanitaria, che ha
esposto quelle che sono le aspettati-
ve del Ministero sugli obiettivi e i primi
compiti del Polo Nazionale:
• Programmazione
• Linee guida
• Individuazione delle migliori prati-
che  riabilitative dei vari Centri Ipovi-
sione sul territorio per implementare
il loro utilizzo
• Individuazione
di indici di valuta-
zione e misura-
zione del risulta-
to riabilitativo, ai
fini di una univo-
ca e omogenea
interpretazione

N u m e r o s a
anche la parteci-
pazione di fun-
zionari delle

Regioni, tra i quali alcuni dirigenti  dei
Dipartimenti Salute. 

La filosofia del Polo
Tutti i rappresentanti del costituendo
Polo hanno ribadito il concetto che il
Polo nasce per mettersi al servizio di
tutti in un clima di profonda collabo-
razione ed intende svilupparsi in tal

senso. Non è e non vuole essere una
struttura di controllo dei vari Centri. A
tal proposito riportiamo quanto scrit-
to in un recente editoriale di Oftalmo-
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logia Sociale: “Il Polo…nasce con
impegni gravosi. Senza la minima
pretesa di voler interferire o sopraffa-
re l’attività dei Centri già operanti sul
territorio nazionale, siano essi pub-
blici che privati, deve saper trarre
dalla loro esperienza assistenziale
quanto di positivo hanno realizzato
per renderlo patrimonio disponibile
per tutti gli altri. Deve, in altre parole,
proporsi come punto di riferimento e
come catalizzatore, favorendo incon-
tri, collegamenti, scambi e garanten-
do sempre la piena autonomia. Oggi
in Italia i Centri di Ipovisione si pre-
sentano con connotati diversi: medi-
co chirurgico, ottico, tecnologico,
pedagogico o, semplicemente, com-
merciale. Ma se si deve procedere,
come necessario, alla definizione di
standard operativi, ciò deve avvenire
con il contributo di tutti”. 

I Centri di Riabilitazione oggi
Oggi in Italia operano numerosi Cen-
tri di Riabilitazione visiva. Merito della
Legge 284/97 è quello di aver intro-

dotto in Italia, e
diffuso, la cultura
della riabilitazio-
ne visiva. Dal
nostro censi-
mento i Centri
sono 94 e la
maggior parte
sono sorti sia per
iniziativa di oftal-
mologi operanti
al l ’ interno dei
servizi sanitari (e
ciò sembra sfatare l’idea che gli ocu-
listi siano sempre diffidenti nei con-
fronti della riabilitazione) che di sezio-
ni dell’UICI.
In un tentativo di semplificazione,
essi possono essere suddivisi in:
• Centri di riabilitazione visiva d’ec-
cellenza dalla lunga e super specia-
listica attività.
• Centri riconosciuti dalle Regioni e
inseriti nei piani
regionali, nello
spirito della
Legge 284/97.
• Centri sorti
spontaneamen-
te, quasi sempre
all ’ombra di
strutture ospe-
daliere.
• Centri UICI.
• Centri privati.
1. Centri d’eccel-
lenza: hanno
una lunga tradizione. Gli esempi sono
molteplici e si tratta di centri spesso
specializzati per l’età evolutiva, in
qualche caso rappresentano invece
un’eccellenza per la riabilitazione glo-
bale del cieco assoluto.
2. Centri riconosciuti nei piani regio-
nali. Come si è accennato in prece-

denza la legge 284/97 delegava le
Regioni a potenziare e creare centri
di riabilitazione visiva. La Sanità Ita-
liana è ormai un sistema federale. La
risposta delle Regioni è stata quanto
mai diversificata. Accanto a Regioni
che hanno attuato in pieno il pro-
gramma previsto, proponendosi
come modello per le altre, ce ne sono
altre che hanno fatto poco, per non

dire nulla. Ma su questo problema
ritorneremo nel prosieguo più detta-
gliatamente.
3. Molti centri sono sorti all’interno di
strutture ospedaliere e/o universitarie
per iniziativa di singoli oftalmologi,
per rispondere alla domanda cre-
scente di soggetti ipovedenti. Le dif-
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ficoltà che hanno incontrato sono
state molteplici e non sempre hanno

trovato terreno fertile da parte degli
amministratori.
4. L’UICI ha una presenza capillare
nel territorio. Associazione molto sen-
sibile alla prevenzione e alla riabilita-
zione visiva, ha creato in molte realtà
territoriali delle strutture efficienti.
5. Anche molti oftalmologi privati si
sono specializzati nella riabilitazione
visiva ed offrono i loro servizi, spes-
so molto validi. Il problema è il costo
elevato, non sostenibile da molti, che

i lunghi tempi
della riabilitazio-
ne impone.

L’applicazione
della legge
284/97 da parte
delle Regioni 
Sono passati
dieci anni dal-
l’approvazione
della 284, ma
ancora c’è tanta
strada da fare.
Alcune Regioni
si sono distinte

per l’impegno profuso, per l’apparato
organizzativo realizzato, per i risulta-

ti ottenuti. Tra
queste figura la
Lombardia, che
potrebbe rappre-
sentare un
modello per le
altre. Altre non
hanno neppure
formulato un
piano regionale.
In altre parole c’è
una situazione di

estrema differenziazione tra Regione
e Regione, essendosi mossa ciascu-
na per conto proprio senza seguire
criteri comuni e non sempre nello spi-
rito della Legge 284/97.
Alleghiamo il prospetto del Ministero
della Salute sui dati globali riassunti-
vi dei Centri Ipovisione relativi all’an-
no 2005, per darne un’immediata
conferma. Si tratta soltanto dei dati
dei Centri riconosciuti dalle Regioni e
quindi non figurano le attività di quel-
li che non rientrano nei piani regionali
sia pubblici che privati. La non con-
cordanza o la scarsa concordanza tra
numero pazienti e numero prestazio-
ni dà una idea esauriente della situa-
zione caotica in questo settore.
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DATI GLOBALI  RIASSUNTIVI DEI CENTRI IPOVISIONE ANNO 2005

REGIONI TOTALE TOTALE TOTALE RAPPORTO 

e P.AUTONOME CENTRI PAZIENTI PRESTAZIONI PRESTAZIONE

/PAZIENTE

Piemonte 5 2654 6554 2,4

Valle d’Aosta 1 36 57 1,6

Lombardia 10 4184 14442 3,4

Bolzano 1 1173 15044 12,8

Trento 1 RELAZ. relaz. ------- --------

Veneto 3 1930 7478 3.8

Friuli Venezia Giulia 2 333 19217 57,7

Liguria 1 435 NP --------

Emilia Romagna 3 580 4553 7,8

Toscana 2 3106 8718 2,8

Umbria 2 320 808 2,5

Marche 1 132 432 3,3

Lazio 5 11649 4588 0,4

Abruzzo 2 1049 12632 12,0

Molise 1 47 163 3,5

Campania 6 142 36976 260,4

Puglia 2 1573 10895 6.9

Basilicata 1(+ 6 ASL) 321 5939 18.5

Calabria 1 1035 2485 2,4

Sicilia NP ------ ------ --------

Sardegna NP ------ ------ --------

In corsivo i dati/relazioni mancanti al 2005 e riferiti al 2004;

NP: non pervenuto

Un esempio del tutto particolare è
rappresentato dalla Basilicata che ha
proposto un’interpretazione piena
della legge non solo per gli aspetti ria-
bilitativi, ma anche preventivi. 
Riportiamo qui di seguito estratti dalle
Linee Guida regionali fornite dalla
Regione Basilicata e pubblicati sul
n°4/2005 della rivista “Oftalmologia
Sociale” (www.iapb.it):
“Per le prestazioni di Riabilitazione
visiva viene riconosciuto un importo
omnicomprensivo annuo; infatti l’atti-
vità dei Centri per l’Educazione e la
Riabilitazione visiva dovrà essere

caratterizzata da una presa in carico
complessiva del soggetto, finalizzata
all’utilizzo migliore del residuo visivo,
se presente, e comunque al raggiun-
gimento della maggiore autonomia
possibile.
Si prevede che la presa in carico di un
soggetto ipovedente possa avvenire
secondo diverse modalità, quali
accessi giornalieri ripetuti nel corso
dell’anno, attività ambulatoriali non
intensive, attività semiresidenzial i
intensive, ecc, tutte comunque parte
di uno stesso ciclo di trattamento da
considerare in modo complessivo e da

remunerare in tale forma, analoga-
mente a quanto già oggi avviene per
la serie di accessi che sono parte di
uno stesso ciclo di day hospital. 

Secondo questo approccio, per ogni
paziente ipovedente viene stabilito
per ciascun anno solare un proprio
percorso assistenziale, comprenden-
te un ciclo di accessi al Centro, pre-
stazioni fuori sede e altri interventi di
riabilitazione. Tale percorso viene
aperto all’arrivo del paziente e  chiu-
so alla fine dell’anno. Alla fine di ogni
anno si procede al trasferimento delle

EDITORIALE
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risorse alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione sulla base

del  seguente criterio:

Si attribuisce al peso 1 (pari ad un
ciclo di cure annuali) il valore di 
3.000 per un soggetto da riabilitare e

si determina il punteggio di ogni sin-
golo paziente in base alla categoria
alla quale appartiene: 

TIPOLOGIA PAZIENTE IPOVEDENTE SOGGETTI CON PLURIHANDICAP

PESO VALORE* PESO VALORE*

Pazienti di età < 18 0,84 2.500 1,67 5.000

Pazienti di età > 18 0,5 1.500 1 3.000

*La tariffa è pari a  3.000 per peso 1

Le risorse verranno assegnate alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione, alla fine di ogni anno,
sulla base dei dati sulla mobilità.

Questo modello può essere esporta-
to in altre Regioni? Da un punto di
vista teorico si tratta della piena appli-
cazione dello spirito della 284/ 97, ma
i finanziamenti sono disponibili in
tutte le regioni?

Le criticità dei Centri Riabilitativi
La riunione del 12 mattino è stato
forse il momento più importante in cui
si è registrato il confronto tra tutti i
rappresentanti dei Centri. Tutti hanno
avuto la possibilità di prendere la
parola e presentare con estrema
franchezza tutte le difficoltà incontra-
te nell’attività riabilitativa.
Ne è emerso un quadro di un’estre-
ma frammentarietà, con marcate dif-
ferenze organizzative e assistenziali
tra le varie realtà. Tutti hanno accol-
to positivamente la nascita del Polo
riponendo in esso la soluzione di
buona parte delle loro difficoltà
Il problema principale sollevato da
tutti è stato quello del finanziamen-
to dei centri. Le risorse previste dalla
284/97 sono irrisorie rispetto ai biso-
gni. La prima richiesta rivolta al Polo
è stata proprio questa: trovare fondi
sicuri per la riabilitazione visiva. La
via più praticabile, con ampie possi-
bilità di riuscita, è quella di introdurre
nei LEA tutte le prestazioni di  riabili-
tazione visiva. In tal senso il dott.
Donato Greco ha dato le massime
garanzie di impegno perché ciò si
possa realizzare in tempi brevi. Que-

sta dovrà essere una delle priorità
d’azione del Polo Nazionale. Le diffi-
coltà sono tante, ma i margini di una
buona riuscita non sono trascurabili.
In tal senso si chiede l’impegno di tutti
coloro che si occupano di ipovisione,
nessuno escluso.
Le esperienze dei vari Centri che
hanno partecipato all’incontro, e le
problematiche espresse, coincidono
con gli obiettivi sui quali il Polo Nazio-
nale intende lavorare fin da adesso:

• Prevenzione delle patologie oculari
attraverso opportune iniziative di
educazione alla salute visiva anche
in collaborazione con strutture pub-
bliche. 

• Necessità di sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica: 
- Il concetto di riabilitazione visiva è
poco conosciuto e deve essere
rinforzato a livello mediatico;
- Campagne di sensibilizzazione sul-
l’esistenza dei Centri, cosa fanno, e
a chi servono.

• Ricerca
- Il Polo si occuperà di sviluppare
ricerche a carattere sia nazionale che
internazionale coinvolgendo i Centri
ipovisione accreditati.

• Advocacy
- Il Polo come portavoce delle neces-
sità normative e di tutela della riabili-
tazione.

• Problematica finanziamenti
- Inserimento della riabilitazione visi-
va nei Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA);
- Strumenti di controllo che garanti-
scono che i finanziamenti scaturiti dai
LEA, vengano effettivamente impie-
gati dalla Asl per finanziare i Centri
Ipovisione;
o Protocolli riabilitativi e percorsi per-
sonalizzati che corrispondano a costi
differenziati. 

• Standardizzazione, organizzazione
e omogeneizzazione:
- Linee guida per un’assistenza multi-
disciplinare al paziente ipovedente;
- Differenziazione dei protocolli in
relazione all’età del paziente;
- Definizione di regole standard sulle
competenze in ambito di prescrizio-
ni, autorizzazioni e collaudi degli
ausili;
- Necessità di individuazione da parte
di enti competenti di indici di valuta-
zione (qualitativi/quantitativi) delle
prestazioni; 
- Modalità di recupero e revisione
ausili dismessi dagli ipovedenti e loro
possibile riutilizzo; 
- Bonus / sconti per l’acquisto di ausi-
li da parte di pazienti con patologie
degenerative. 

• Creazione della Rete tra i Centri:
- Necessità di confronto e coordina-
mento tra i Centri (web, e-newsletter,
incontri);
- Necessità di coinvolgimento dei
Centri nelle attività previste dal Polo.

• Formazione:
- Necessità di formazione degli ope-
ratori con protocolli standardizzati e
omogenei.
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POLO NAZIONALE DI SERVIZI E RICERCA
PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ 

E LA RIABILITAZIONE VISIVA
DEGLI IPOVEDENTI

Presso il Policlinico A. Gemelli – Roma 

Tel. 06. 35510819
Fax 06.3058175

e-mail:s.superbi@iapb.it

• Dr.ssa Silvia Superbi: responsabile gestionale per il funzionamento amministrativo 

e organizzativo del Polo Nazionale e del Comitato Consultivo;

• Prof. Emilio Balestrazzi:  responsabile per i servizi assistenziali e le attività cliniche 

finalizzate alla ricerca, per quanto di competenza della Direzione Sanitaria del Policlini-

co A. Gemelli; 

• Prof. Filippo Cruciani: coordinatore scientifico di tutte le attività di ricerca, nonché, 

di concerto con il prof. Emilio Balestrazzi per la gestione dei servizi assistenziali e delle

risorse umane, ad essi connessi e collegati;

• Prof. Alfredo Reibaldi: direttore scientifico;

• Dott. Filippo Amore: aspetti operativi della ricerca e della sperimentazione riabilitativa,

di concerto con il Prof. Filippo Cruciani;

• Dott.ssa Romina Fasciani: collabora con il prof. Filippo Cruciani per conto della Clinica

Oculistica del Policlinico A. Gemelli;

• Dott.ssa Alessandra Tiberti: aspetti operativi dei servizi di assistenza finalizzati 

alla ricerca;

• Dott. Michele Corcio: referente tiflologo e responsabile dei rapporti organizzativi 

con i centri di riabilitazione.
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La prevenzione secondaria neonatale 
in Oftalmologia

Premessa
La funzione visiva.
“Vedere è un’arte”. E come qualsiasi
arte è qualcosa che si apprende, si svi-
luppa e si affina con l’obiettivo di rag-
giungere il massimo possibile, alla
stregua del parlare, camminare, pen-
sare.
Al momento della nascita il bambino è
una sorta di recipiente vuoto in cui river-
sare le più disparate informazioni.
Perché ciò si realizzi nel migliore dei
modi diventano essenziali:
1. una continua ed appropriata stimo-
lazione ambientale;
2. una piena integrità delle strutture
anatomiche coinvolte.
L’occhio è l’organo di senso più impor-
tante della specie umana. Si suole
affermare che attraverso esso passa-
no più dell’80% di tutte le informazioni
provenienti dall’ambiente. 
Questo canale si forma e si sviluppa
nei primi anni di vita.
Esiste, cioè, un "periodo plastico" - in
genere si identifica tra la nascita e i
quattro anni di vita - durante il quale il
sistema visivo è particolarmente dutti-
le e il suo sviluppo dipende dalla qua-
lità della stimolazione a livello dei coni
foveali. Durante questo periodo critico
di maturazione, se l’occhio viene pri-
vato delle esperienze visive, le pro-
prietà dei suoi neuroni non riescono a
svilupparsi come previsto. Se lo svi-
luppo fisiologico del sistema visivo si
ha entro i tre-quattro anni di vita, ciò
non toglie, tuttavia, che possibilità tera-
peutico-riabilitative esistano oltre tale
limite di età.

Va segnalato che recenti ricerche
soprattutto in ambito psicofisico hanno
evidenziato che le potenzialità visive
del bambino sono già mature a sei
mesi di vita ma, allo stesso tempo, il
“periodo plastico” è molto più ampio,
protraendosi sino agli otto anni. L’o-
rientamento clinico attuale è quello di
considerare valida questa affermazio-
ne e, pertanto, di continuare e poten-
ziare gli interventi di stimolazione visi-
va oltre i quattro anni.
Nell'ambito delle funzioni percettive, la
vista riveste un ruolo centrale nello svi-
luppo neuromotorio, cognitivo e affet-
tivo del bambino, tanto da poterla defi-
nire come il primo strumento di intera-
zione con la realtà circostante. Un defi-
cit di questo canale senso percettivo
costituisce un serio fattore di rischio per
lo sviluppo neuropsichico del sogget-
to, poiché compromette anche aree
apparentemente lontane dalla funzio-
ne visiva. La ridotta e alterata perce-
zione visiva, per esempio, non specifi-
ca a sufficienza né le caratteristiche
degli oggetti, né i rapporti spaziali tra
di essi; ciò comporta spesso un ritardo
nella formazione dei concetti ed una
scarsa consapevolezza delle relazioni
spaziali. Ne deriva un deficit dello svi-
luppo motorio. Lo sviluppo visivo può
stimolare delle risposte da parte del
sistema motorio addirittura all'età di 5
o 6 mesi, da parte del sistema percet-
tivo da 6 a 7 mesi e da parte del siste-
ma cognitivo ad 1 anno di età. 
In considerazione del ruolo fonda-
mentale che la vista ricopre nello svi-
luppo del bambino, è intuibile come

una compromissione della funzione
visiva possa incidere in maniera rile-
vante sullo sviluppo stesso e possa
costituire un fattore di rischio per il for-
marsi del soggetto stesso e per l'ac-
quisizione successiva di codici ade-
guati di interazione sociale. Il bambino
ipovedente, infatti, può evidenziare
atteggiamenti di dipendenza, passi-
vità, insicurezza, tendenza all'isola-
mento, quale risultato delle strategie
messe in atto per evitare le situazioni
troppo difficili per lui e, conseguente-
mente, molto ansiogene. I bambini ipo-
vedenti hanno esigenze specifiche per
l’uso della propria capacità visiva. L’i-
povisione può ridurre le esperienze
della vita, la velocità di lavoro, lo svi-
luppo motorio e la capacità di orienta-
mento, le abilità in attività pratiche. L’i-
povisione può, quindi, interferire con
l’educazione del bambino come pure
con lo sviluppo emotivo e relazionale.
Da quanto sin qui detto si comprende
come la consapevolezza dell’entità del
fenomeno handicap visivo nell’infanzia
rappresenti un dato essenziale da cui
partire per intraprendere qualsiasi
campagna di prevenzione, ovvero
qualsiasi programma riabilitativo. 

L’aspetto epidemiologico
L’OMS ci ricorda che la cecità infanti-
le, oggi nel Mondo, costituisce un
grave problema per i Servizi Sanitari. 
Si stima che sul nostro Pianeta ogni 5
minuti, che passano, un bambino
diventi cieco. 
Va subito detto però che questo aspet-
to così drammatico si focalizza soprat-

Il Polo Nazionale, immaginato recentemente, si deve occupare 

non solo di riabilitazione ma anche di prevenzione dell’ipovisione e della cecità.

Le risposte da dare sono molte. Ad esempio: Alla nascita che fare? Screening 

con il “red reflex” da parte del pediatra o check-up oculistico?
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tutto nei Paesi del Terzo Mondo. 
Nei Paesi Industrializzati le minorazio-
ni visive sono più rare in termini di pre-
valenza ed incidenza.  
In Africa - facendo riferimento ai dati
OMS - tra tutti i ciechi esistenti (circa
330.000) ben il 24 % sono bambini,
vale a dire 79.200. La popolazione
infantile totale è di 253 milioni. 
In Asia la situazione migliora un po’, in
quanto la percentuale dei bambini non
vedenti tra i ciechi, è variabile tra il 16%
e il 20%. 
In Europa e nell’America del Nord tale
percentuale scende al 2-4 %.
Ma le differenze non riguardano sol-
tanto la prevalenza e l’incidenza, ma si
rinvengono anche in  tutta la loro
discrepanza tra le cause dell’handicap
visivo. 
Nei Paesi industrializzati sono diven-
tate rarissime, per non dire scompar-
se, le cause infettive pre e postnatali;
ridotte di molto le cataratte congenite
e tutte le forme prevenibili. Sono inve-
ce ancora presenti, in tutta la loro dram-
maticità,  le forme degenerative eredo
familiari, la ROP,  le malattie genetiche.
Se ci rifacciamo ai dati raccolti e clas-
sificati dalla World Bank Region (OMS)
vediamo che:
• la patologia corneale, causa di cecità,
incide tra i Paesi Industrializzati e Afri-
ca Sub-Sahariana in un rapporto di
1:36 (percentuale tra le varie forme
patologiche in riferimento al distretto);
tra i primi e l’India di 1: 25; con la Cina
di1:26. 
• Per la cataratta congenita, sempre tra
Paesi Industrializzati e gli altri in via di
sviluppo, di 8: 20. 
• Infine, se per le patologie retiniche il
rapporto è pressoché uguale (25: 22),
la situazione cambia per il nervo ottico
con una netta inversione (25: 10).

La situazione italiana
E’ difficile oggi stabilire con esattezza
quale sia la prevalenza in Italia del
fenomeno cecità-ipovisione nell’infan-
zia. Soltanto per darne un’idea, sia
pure grossolana, abbiamo voluto
anche valutare i soggetti che frequen-
tano l’Istituto dei Ciechi di Milano,
una delle istituzioni per non vedenti più
prestigiose d’Italia. Ci sono state forni-
te le seguenti cifre:
l’Istituto segue 164 minorati visivi,così

distribuiti: 
• 4 a domicilio o al nido 
• 30 nella scuola materna 
• 70 nella scuola elementare 
• 33 nella scuola media 
• 27 nella scuola superiore 
Si tratta sicuramente di un dato in difet-
to e approssimativo, ma ci dice che il
fenomeno non è molto esteso, almeno
nel nostro Paese. 
Un’altra informazione può essere
desunta dai dati forniti dal Ministero
della Pubblica Istruzione: i ciechi che
nell’anno 2006-2007 frequentavano la
scuola pubblica, costituivano l’1,5%
del totale dei disabili, e erano così
distribuiti: 
• 282 bambini nella scuola dell’infan-
zia, 
• 902 nella scuola primaria,
• 560 nella scuola media di I grado e 
• 772 in quella media di II grado.
Infine, per gentile concessione dell’ISTAT,
possiamo fornire dati dell’ultima inda-
gine eseguita sullo stato di salute della
popolazione italiana, anno 2005:
• I soggetti affetti da cecità di età 0 -14
anni costituiscono lo 0,7% di tutti i non
vedenti (maschi 1,1% -femmine 0,4%);
• Riguardo all’età di insorgenza della
cecità, la percentuale dei ciechi alla
nascita (per 100 persone affette da
cecità) è di 4,8%; nell’intervallo 2-14
anni è pari a 11,4%.
Comunque anche in presenza di una
scarsa frequenza epidemiologica l’im-
patto psicosociale della cecità e dell’i-
povisione è molto rilevante. Queste
ultime, come detto in precedenza, che
compaiono alla nascita o precoce-
mente nell’infanzia creano situazioni
complesse perché, oltre a determina-
re una disabilità settoriale, interferi-
scono con numerose aree dello svi-
luppo e dell’ apprendimento. Nelle plu-
riminorazioni questa situazione si
accentua maggiormente. La persona
pluriminorata psicosensoriale, difatti,
può presentare: minorazione, parziale
o totale, di entrambi i canali sensoriali
(sordocecità) e da altri deficit: ad esem-
pio, minorazioni del canale visivo e/o
uditivo accompagnata da grave ritardo
evolutivo/intellettivo, e/o da deficit
motorio, e/o da disordini comporta-
mentali. Aprescindere dagli aspetti più
squisitamente umani, riguardo al
dramma di un bambino non vedente,

esistono i problemi economici legati
alla sua assistenza e alla sua forma-
zione che incidono pesantemente
sulla famiglia e sulla società.

Per quanto riguarda le patologie
responsabili delle minorazioni visive,
per darne una sommaria rappresenta-
zione riportiamo una nostra indagine.
Come fonte dati sono stati utilizzati cer-
tificati oculistici del residuo funzionale
visivo e delle malattie responsabili di
bambini e adolescenti ipovedenti o non
vedenti, che hanno presentato doman-
da per il conferimento di un sussidio
scolastico.  Il bando di concorso è isti-
tuito annualmente dal M.A.C. (Movi-
mento Apostolico Ciechi) sotto la deno-
minazione di concorso Munõz a favo-
re della integrazione scolastica di non
vedenti. Tutti i partecipanti devono pre-
sentare una documentazione oculisti-
ca in cui risulti non solo il residuo visi-
vo, ma anche la causa che ha deter-
minato la condizione di cecità o d’ipo-
visione. Nella presente indagine sono
state prese in considerazione tutte le
domande presentate nell’arco tempo-
rale che va dall’ anno scolastico
1991/92 all’anno scolastico 2004/05. I
casi sono risultati essere complessi-
vamente 452.

• E’risultato che le degenerazioni tape-
to-retiniche sono le patologie più
responsabili dell’handicap visivo. Sotto
la denominazione di degenerazioni
tapeto-retiniche, figurano: retinite pig-
mentosa, amaurosi congenita di
Leber, la malattia di Best, la malattia di
Stargardt. In effetti, le suddette patolo-
gie sono state riscontrate in 138 sog-
getti, sul totale di 452, pari al 30,5 %. 
• A seguire, per ordine di frequenza, si
sono trovate le otticopatie e la ROP.
Tra le prime l’atrofia ottica assume par-
ticolare importanza, riscontrata con
notevole frequenza: 73 diversi sogget-
ti, pari al 16,2 % di tutto il campione
considerato. La retinopatia del prema-
turo è stata causa di minorazione visi-
va in 72 casi, pari 15,9 % dell’ intera
campionatura.  
• A seguire con 37, 36 casi, sono risul-
tate, il glaucoma e la cataratta conge-
niti, con percentuali dell’8,2%. 
• Con minore frequenza sono state tro-
vate le anomalie del bulbo, quali anof-
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talmo e microftalmo, 
• il retinoblastoma, con 17 casi e una
percentuale del 3,8 %, 
• insieme alle cheratopatie, il distacco
di retina, in 12 soggetti, con una per-
centuale del 2,7 %, il nistagmo conge-
nito in 11 e le corioretiniti in 6 soggetti
ciascuno con percentuali del 2,4% e
dell’ 1,3%.

Le principali malattie causa di ipo-
visione e cecità nell’infanzia
I difetti oculari congeniti rappresenta-
no oltre l’80% delle cause di cecità e
ipovisione nei bambini fino a cinque
anni di età e più del 60 % sino al deci-
mo anno.
Pur essendo congeniti, la diagnosi è
spesso tardiva, come nel caso di
malattie ereditarie della retina e del
nervo ottico che possono manifestarsi
anche nell’adolescenza. Inoltre, in un
numero rilevante di casi, queste pato-
logie non sono stazionarie e le loro
complicanze con menomazioni irre-
versibili possono manifestarsi tardiva-
mente .
L’occhio è spesso bersaglio di anoma-
lie congenite isolate o associate: “si
calcola che malformazioni cranioen-
cefaliche  colpiscano 4 bambini su
1000 e  in metà di questi è  interessa-
to l’occhio” (Frezzotti). Anomalie con-
genite, considerate nella loro totalità, si
riscontrano nel 2-3% dei nati vivi.
Circa le cause – la cui conoscenza è
fondamentale per qualsiasi messa a
punto di programmi preventivi – pos-
sono essere divise in due grandi ordi-
ni:
• fattori genetici (anomalie primarie o
congenite),
• fattori ambientali e peristatici (ano-
malie secondarie o connatali).   
Un tentativo di quantificazione dei
rispettivi ruoli eziologici, basato su
varie indagini cliniche, fa variare la
responsabilità delle cause genetiche
tra il 20–50%. Oggi si tende a dare più
importanza a questi ultimi, dividendo-
la in ugual misura tra i due ordini di fat-
tori.  
Tra i fattori ereditari figurano le aberra-
zioni cromosomiche, gli errori conge-
niti metabolici, le malattie lisosomiali,
quelle genetiche sia a eredità mende-
liana semplice o multifattoriale.
Tra i fattori ambientali figurano tutte le

noxae che agiscono in un determina-
to periodo del periodo gestazionale. A
tal proposito va segnalato il fatto che
l’importanza primaria nella determina-
zione dell’anomalia non è tanto rivesti-
ta dall’agente lesivo, quanto dal perio-
do (definito critico per le varie strutture
anatomiche) in cui agisce. E’ intuitivo
che quanto è più precoce l’azione pato-
gena tanto maggiori saranno le malfor-
mazioni. A tal proposito è stato conia-
to il termine di “orario embriopatico”. I
fattori possono essere meccanici, fisi-
ci (radiazioni ionizzanti), chimici (la lista
è lunga specie per i farmaci, ma non
solo), immunologici, metabolici, endo-
crini, nutrizionali. 
I fattori infettivi rivestono, infine, una
particolare importanza:
• Embriopatia rubeolica: il rischio del-
l’embrione è tra la 1° - 16° settimana
della malattia contratta dalla madre,
con una percentuale del 20-60% più
alta nel primo mese. La cataratta è fre-
quente nella 2°-11° settimana. Altre
lesioni sono il glaucoma malformativo,
anomalie iridee, la retinopatia, il microf-
talmo.
• Embriopatia da citomegalovirus:
focolaio di corioretinite centrale; cata-
ratta, in misura minore.
• Embrio-fetopatia da toxoplasma:
corioretinite necrotizzante centrale
(maculopatia), cataratta totale, microf-
talmo. Si stima che un neonato su mille
sia infetto e il 65% sia asintomatico.
Comunque nella quasi metà dei casi di
malformazione la causa resta scono-
sciuta. 

Cataratta congenita 
E’ la più frequente delle anomalie con-
genite oculari: si stima che sia presen-
te ogni 1600-2000 nati in vari gradi di
opacità. E’ responsabile di circa il 15%
dei casi di cecità nell’infanzia. E’ bila-
terale in circa 2/3 dei casi senza diffe-
renze significative tra i due sessi.
Nonostante che nei Paesi con Sistemi
Sanitari avanzati come l’Italia esistono
sistemi di prevenzione e nonostante
che tale patologia sia operabile, il rap-
porto – come si è visto – tra questi e i
Paesi in via di sviluppo è di 8:20: dato
questo che la dice lunga non solo sulla
pericolosità della malattia, ma anche e
soprattutto sulla necessità di intensifi-
care gli sforzi preventivi e migliorare i

protocolli terapeutici.
Tra le cause ricordiamo le principali:
• Genetiche: sono molteplici e com-
plesse forme. Nei paesi industrializza-
ti il 25-35% dei casi è a trasmissione
dominante autosomale prevalente-
mente a penetranza moderata ed
espressività variabile. Per numerosi
fenotipi clinici, la genetica molecolare
ha individuato loci e geni. Ricordiamo
la trisomia 21 o sindrome di Down, con
la presenza di una cataratta in circa il
50% dei casi. A tal proposito diventa
importante come fattore di rischio l’età
avanzata dei genitori. 
• Ambientali: la causa più frequente è
l’infezione rubeolica: circa il 20% di
tutte le cataratte congenite. Meno fre-
quenti il Toxoplasma, Herpes, Citome-
galovirus e altri virus come quello della
polio e della sifilide. Altri fattori, oltre a
queli già ricordati sono la prematurità
ela sofferenza feto-neonatale. 

Glaucoma congenito
Si tratta di una sindrome complessa e
grave di natura malformativa a livello
soprattutto dell’angolo irido-corneale.
E’ relativamente rara, colpendo all’in-
circa un soggetto ogni 10.000 nati vivi.
Nell’intera popolazione ha una preva-
lenza di 0,006-0,008. Comunque è una
delle cause più frequenti di cecità ed
ipovisone nell’infanzia. E’bilaterale nel
75% dei casi. E’ una malattia genetica
il cui gene responsabile, il CYP1B1, è
adesso disponibile per l’analisi muta-
zionale ed è localizzato sul cromoso-
ma 2p21 e la mutazione di questo gene
è stata trovata in più del 85% dei con-
sanguinei.

Retinoblastoma
E’un tumore maligno intraoculare, il più
frequente dell’infanzia. E’ comunque
piuttosto raro colpendo all’incirca un
bambino ogni 20.000 nati vivi ( varia-
bilità delle casistiche: da 1:14.000 a
1:34.000). 
La fascia di età più colpita è tra la nasci-
ta e i tre anni. L’età media della dia-
gnosi varia tra i 6 e i 12 mesi nei casi
bilaterali, e da  18 a 24 mesi in quelle
bilaterali.
Se precocemente diagnosticato e se
seguiti i moderni protocolli terapeutici,
ha una sopravvivenza del 90%. I moti-
vi per un ritardo della diagnosi sono
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stati così elencati da Frezzotti:
• mancata conoscenza dei primi segni
e sintomi;
• difficoltà dell’esame oftalmoscopico
(età del paziente, midriasi, indentazio-
ne);
• condizioni socio-economiche della
famiglia;
• manifestazioni cliniche insolite;
• consulenze multiple.
Tutte le forme di retinoblastoma sono
l’effetto di un’alterazione del gene RB1.
In pratica esiste una forma chiara-
mente ereditaria (40%) trasmessa con
un gene autosomico dominante ed una
forma sporadica (60%) risultato di una
nuova mutazione. La forma ereditaria
è trasmessa da un genitore affetto o
portatore sano del gene.

Retinopatia del prematuro (ROP)
E’ una malattia elusiva dei prematuri.
La sua insorgenza è inversamente pro-
porzionale al peso alla nascita e all’età
gestazionale. L’evoluzione in senso
patologico si verifica solo nelle setti-
mane successive al parto. Tutti i pre-
maturi devono essere monitorati da un
punto di vista oculistico dopo il parto
secondo protocolli rigidi che prevedo-
no controlli frequenti.
La ROPin bambini con peso alla nasci-
ta inferiore a 1251gr è presente nel
34%, in quelli con peso inferiore a
1000gr nel 46%. Oggi è una delle mag-
giori cause di cecità ed ipovisione nei
paesi industrializzati ed è in aumento
di pari passo con il migliorare della
sopravvivenza neonatale.

Altre patologie dell’apparato oculare
Passare in rassegna tutte le anomalie
congenite e i dismorfismi dell’appara-
to oculare insieme alle patologie con-
tratte nel periodo perinatale e postna-
tale sarebbe impresa lunga che esula,
per altro, dalle finalità di questa rela-
zione. Le elenchiamo soltanto:
1. Anomalie delle palpebre. Facilmen-
te individuabili alla semplice ispezione.
Tra queste riveste particolare impor-
tanza, anche ai fini dello sviluppo fun-
zionale, la ptosi, che può essere con-
genita o acquisita (miogena, neuroge-
na, meccanica)
2. Infezioni al momento della nascita
e oftalmia dei neonati (Gonococco,
Clamydia Trachomatis, Neisseria,

virus, ecc.). Una volta causa principa-
le di cecità infantile per l’ulcera cor-
neale e l’endoftalmite. Oggi rare con la
profilassi alla Credé. L’infezione avvie-
ne normalmente per contatto con la
cervice uterina infetta.
3. Patologie dell’apparato naso lacri-
male: assenza congenita dei puntini
lacrimali, mucocele, ostruzione con-
genita del dotto naso-lacrimale con
dacriocistite. Quest’ultima molto fre-
quente nell’infanzia.
4. Patologie corneali. Comprendono
sia anomalie congenite di forma, di
dimensioni e di sviluppo della regione
periferica o centrale del segmento
anteriore. Esistono anche forme acqui-
site, traumatiche e infettive, che pos-
sono evolvere in leucoma invalidante.
5. Persistenza del vitreo primitivo iper-
plastico. Malformazione congenita non
ereditaria. 
6. Uveiti. Possono essere di natura
infettiva o immunitaria, oppure insor-
gere in corso di malattie sistemiche.
7. Patologie del segmento posteriore:
Malattia di Coats, Distrofia dei coni e
bastoncelli, Malattia di Stargardt,
Malattia di Best, Retinoschisi giovani-
le X-Linked, Retinite pigmentosa,
Amaurosi congenita di Leber, Acroma-
topsia, Cecità notturna stazionaria
congenita, Albinismo, Distacco di reti-
na, Emovitro.
8. Patologie del nervo ottico: Colobo-
ma, Ipoplasia ,neuriti ottiche, atrofia
ottica.
9. Cecità corticale.
10. Nistagmo sensoriale.
11. Manifestazioni oculari associate a
malattie sistemiche, quadri malforma-
tivi e sindromi geneticamente deter-
minate.
12. Strabismi paralitici e concomitanti.
13. Ametropie e loro complicanze.

La prevenzione secondaria alla
nascita
Da quanto esposto in precedenza
emerge che l’apparato oculare può
presentare numerose patologie con-
genite a carico di tutti i suoi distretti e
come siano fondamentali gli interventi
di profilassi secondaria, volti all’indivi-
duazione precoce della forma conge-
nita, anche per non compromettere in
maniera irreparabile l’ armonico svi-
luppo funzionale.

Ma mentre alcune anomalie o patolo-
gie sono facilmente individuabili altre
sono di difficile diagnosi, sia per le
caratteristiche intrinseche alla forma
stessa, sia per quelle relative al sog-
getto in esame e al distretto interessa-
to nonché alla complessità semeiolo-
gica.
Una volta stabilita la necessità della
prevenzione secondaria, bisogna indi-
viduare le modalità dell’intervento stes-
so.

La prima domanda da porsi è la
seguente: quali sono le possibilità dia-
gnostiche del pediatra?
1. Egli può raccogliere un’accurata
anamnesi familiare, sulle condizioni
materne, sulla svolgimento della gra-
vidanza e del parto, al fine di valutare
se esistano condizioni di rischio.
2.  Può eseguire una semplice ispe-
zione degli annessi e del bulbo, in par-
ticolare delle palpebre e della con-
giuntiva con un’illuminazione focale.
Ma già nel controllo della cornea può
incontrare difficoltà: ad esempio, rie-
sce a individuare una soluzione di con-
tinuo o un’opacità? 
3. Può controllare le pupille nella loro
forma e nella loro risposta alla stimo-
lazione luminosa. In particolare valu-
terà la presenza di deficit afferente
(APD) nel riflesso fotomotore, indice di
sofferenza del nervo ottico.
4. Infine può eseguire il test del “rifles-
so rosso” (red reflex test).
Su questo ultimo punto è bene soffer-
marsi.
Il test del riflesso rosso 
Consiste nell’inviare un fascio di luce
nell’occhio da esaminare – meglio in
ambiente buio – e valutare la compar-
sa di un riflesso rosso su tutto il campo
pupillare, cercando di mantenere l’as-
se di sguardo il più possibile coassia-
le con il fascio illuminante. Viene ese-
guito con un comune oftalmoscopio e
non presenta difficoltà particolari di
esecuzione, salvo l’acquisizione di una
certa esperienza. Se il riflesso rosso
non compare o è “impacciato” o incom-
pleto vuol dire che esiste un ostacolo
alla luce. Di più non dice. Può esserci
un’opacità a livello dei vari mezzi tra-
sparenti: cornea, umor acqueo, cri-
stallino, vitreo. L’evenienza più plausi-
bile, per la sua prevalenza, è costitui-
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ta dalla cataratta. L’esame per essere
attendibile deve essere svolto in
midriasi farmacologia. 
La Giunta Regionale Toscana ha preso
l’iniziativa di renderlo obbligatorio: La
Delibera è del 30 maggio 2005 n. 596
e recita: “Le ASL della Toscana prov-
vedono affinché per ogni nato si effet-
tuino esami rivolti alla individuazione
della cataratta congenita e in partico-
lare la ricerca del riflesso rosso in
midriasi mediante le tecniche racco-
mandate dalle Società Scientifiche
Nazionali e Internazionali”. A livello
pediatrico si è registrato qualche per-
plessità, per non dire contrarietà,
soprattutto per il ricorso all’uso di
midriatici e per la scarsa familiarità cli-
nica del pediatra per quanto riguarda
l’apparato oculare visto come struttura
superspecialistica. A nostro avviso la
midriasi farmacologia nel neonato non
comporta rischi particolari e può esse-
re eseguita dal pediatra. E’ necessaria
comunque una fase di apprendimen-
to. A livello internazionale il ricorso al
test è caldeggiato e raccomandato:
così si è espressa l’American Academy
of Pediatrics (Pediatrics 109 (3): 980-
1-2002). 

E’ fondamentale però precisare che si
tratta di un test che può essere valido
solo per una diagnosi precoce di
sospetto più che fondato di cataratta
congenita e non per altre patologie.
Estenderlo al retinoblastoma o ad altre
patologie sarebbe un grave errore.

Quali sono le possibilità diagnostiche
dell’oculista?
Innanzi tutto deve essere sfatato un
luogo comune, che vuole che al neo-
nato o al bambino in fase pre-verbale
non si possa valutare lo stato rifrattivo
e l’esame oftalmologico risulta molto
complesso e non sempre attuabile. A
nostro avviso un qualsiasi oculista può
condurre un esame completo del bulbo
e degli annessi; gli viene richiesta sol-
tanto una discreta esperienza con i pic-
coli pazienti. 
La visita prevede: 
• Un’accurata anamnesi familiare, sulle
condizioni materne, sulla svolgimento
della gravidanza e del parto, al fine di
valutare se esistano condizioni di rischio.
• L’analisi dello stato rifrattivo per l’in-
dividuazione di deficit visivi (ametro-
pie) ricorrendo ai metodi oggettivi: in
primis la schiascopia, tecnica sempli-

ce e facilmente ripetibile che permet-
te, anteponendo le lenti, di valutare la
presenza e l’entità di un difetto visivo.
Si potrebbero anche utilizzare i più
complessi refrattometri manuali o com-
puterizzati che, rapidamente, fornisco-
no dati sull’ametropia, anche se, utiliz-
zati sotto i tre anni di vita, spesso danno
dei dati non attendibili, comunque da
verificare con la schiascopia. 
• L’esame ispettivo degli annessi con
illuminazione focale.
• La valutazione ortottica, che alla
nascita permette solo di escludere la
presenza di un fatto paretico a carico
della muscolatura estrinseca.
• La biomicroscopia o esame alla lam-
pada a fessura – oggi disponibile
anche in un formato portatile - che con-
sente, con una visione ingrandita del
segmento anteriore, lo studio detta-
gliato, in sezione, della cornea, della
camera anteriore, del cristallino e ante-
ponendo lenti particolari, l’esame del
vitreo e della retina.
• L’oftalmoscopia indiretta binoculare:
è l’esame più importante, che deve
essere eseguito in midriasi farmacolo-
gia. Consente di esplorare la retina fin
nelle zone più periferiche.

Indagine della IAPB-Italia e Clinica Oculistica Università di Genova
sulla sperimentazione di un modello di intervento di prevenzione
secondaria di patologie e anomalie congenite oculari alla nascita

Gli obiettivi che la ricerca si proponeva
erano:
• valutare la possibilità di realizzare un
intervento di preventivo alla nascita
attraverso una visita oculistica comple-
ta con midriasi farmacologia; 
• stabilire l’età ottimale per l’esecuzio-
ne dello screening, ripetendo l’esame
a 6, 12, 21 mesi e confrontando i risul-
tati con quelli ottenuti alla nascita.
Lo studio si è svolto dal 1° Settembre
2000 al 1° Settembre 2001, presso il
Dipartimento di Ostetricia dell’Ospeda-
le San Martino di Genova. I nati in quel
periodo sono stati 2035; i neonati visi-
tati sono stati 2010 (il 98.8%). Non sono
stati sottoposti alla visita 25 neonati, di
cui:
• 14 trasferiti urgentemente presso altri
ospedali perché affetti da patologie
gravi,

• 11 sono sfuggiti alla visita durante la
degenza al nido per motivi contingenti
(dimissione anticipata, esecuzione di
esami o altro), e non si sono presenta-
ti a visita di recupero programmata
presso la Clinica Oculistica.
Le visite di controllo successive si sono
svolte presso gli ambulatori di Ortottica
e di Oftalmologia Pediatrica della Clini-
ca Oculistica dell’Università di Genova
da marzo 2001 a giugno 2002.

Risultati dello screening
I bambini affetti da patologie ocula-
ri sono stati 20:
• 7 presentavano cataratta congenita
• 1 glaucoma congenito
• 1 nistagmo
• 3 miopia elevata
• 2 ptosi
• 2 microcornea e disgenesie oculari

• 1 cicatrice maculare (esito di infezio-
ne)
• 1 ulcera corneale
• 1 paresi abducente 
• 1 persistenza vitreo primitivo

Per quanto riguarda lo stato rifrattivo si
sono avuti i seguenti risultati:
• 82% ipermetropi, 
• 10% miopi, 
• 8% emmetropi 
La refrazione astigmatica (superiore ad
una diottria) ha avuto una prevalenza
pari al 45%, nella quasi totalità di tipo
ipermetropico composto (91%).
Non si sono rilevate anisometropie
superiori a 2 diottrie in nessuno dei casi.

Valutazione dell’eta’ ottimale di esecu-
zione di uno screening
Allo scopo di valutare la sensibilità e
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specificità del test è stato eseguito un
confronto con i dati ottenuti in visite suc-
cessive (all’età di 6, 12, 21 mesi) in una
parte della popolazione sottoposta a
screening.
Il confronto è stato eseguito con 464
pazienti (260 maschi e 204 femmine)
presentatisi spontaneamente presso
gli ambulatori della Clinica Oculistica
secondo il calendario dei controlli pre-
visto nella scheda oculistica pediatrica.
Nella visita a 6-12 mesi il protocollo è
stato modificato introducendo l’esame
della motilità, versioni e cover-test ed
utilizzando, come farmaco cicloplegi-
co, il ciclopentolato all’l%, mentre nella
visita successiva è stata adottata la nor-
male metodologia semeiologica di uso
clinico.
Il confronto è stato possibile per 107
bambini all’età di 6-8 mesi e 324 all’età
di 12- 15 mesi e per 123 bambini all’età
di 21 mesi .
lI confronto dei vari parametri presi in
considerazione dal nostro protocollo
d’esame nella visita alla nascita ed in
quelle successive ha evidenziato una
concordanza assoluta relativamente
agli elementi riguardanti la situazione
anatomica dell’occhio (palpebre, cor-
nea, pupille, cristallino e fundus).
Al contrario, l’assenza di rilievo di epifo-
ra in tutti i pazienti non è stato confer-
mato nei tempi successivi, per la pre-
senza di dacriocistite dei neonati,
riscontrata in cinque bambini e risolta-
si, spontaneamente o con il massaggio
del sacco lacrimale, nella totalità dei
casi entro il controllo a 12 mesi.
La fotofobia presente nell’unico caso di
abrasione corneale, non si è più rileva-
ta in nessuno dei controlli successivi.
Dall’esame della motilitàalla prima visi-
ta non sono emersi difetti relativi a para-
lisi dei muscoli oculomotori o eventua-
li sindromi da retrazione evidenziabili
con le versioni spontanee o evocate
mediante il riflesso vestibolo oculare
(riflesso occhi di bambola). 
Nei controlli successivi l’esame della
motilità ha mostrato:
• 7 esoforie;
• 5 esotropie in soggetti ipermetropi;
• 4 exotropie in 2 soggetti miopi ed in 2
ipermetropi;
• 16 exoforie in 7 soggetti ipermetropi
ed in 9 miopi.
Dal confronto dei valori refrattivi sferici

nei vari tempi d’esame è emersa una
progressiva riduzione dell’ipermetro-
pia, più evidente fra la prima e la secon-
da visita, con un andamento piuttosto
costante nei tempi successivi dell’ordi-
ne di -0.2 diottrie all’anno. Non si sono
evidenziati comportamenti differenti
nel confronto fra i due occhi.
Per quanto concerne il confronto dei
valori refrattivi astigmatici ha eviden-
ziato una più significativa riduzione dei
valori dalla nascita ai sei mesi ed un
comportamento stazionario nei tempi
successivi.
Inoltre è stata valutata la variazione del-
l’asse dell’astigmatismo; la maggior
modificazione si è verificata nei primi
tempi, in particolare fra la prima visita
ed i 12 mesi, dove l’asse dell’astigma-
tismo è cambiato da contro regola a
secondo regola.
La confrontabilità delle misurazioni
della refrazione nei vari tempi di esame
è stata valutata mediante i coefficienti
di correlazione di Pearson fra i valori
refrattivi sia sferici, sia astigmatici rile-
vati nei vari controlli.
L’esame della refrazione, ripetuto in
tempi successivi, ha evidenziato come
la miglior correlazione fra le misurazio-
ni eseguite nei vari tempi, sia presente
fra il 6° ed il 12° mese (0.6) e relativa-
mente minore fra la prima visita ed il 6°
mese (0.52).
Tale comportamento è sicuramente
giustificato dalle rapide modificazioni
refrattive legate all’accrescimento del
bulbo, ma anche dall’utilizzazione di un
collirio a maggior effetto ciclopegico,
(ciclopentolato) rispetto a quello utiliz-
zato nella prima visita (tropicamide 1%
fenilefrina 1%) di quasi esclusivo effet-
to midiriatico.
Per tanto il miglior valore predittivo sulla
refrazione rilevabile nel bambino colla-
borante in età verbale, può essere indi-
viduato al tempo d’esame del 6° mese.
La miglior affidabilità ed efficacia nelle
previsioni dei reali difetti refrattivi di uno
screening effettuato al 6° mese, mani-
festa per contro limiti legati alle indub-
bie difficoltà organizzative, che non si
riscontrano nella visita effettuata nel
nido durante la degenza post parto.
Inoltre la diagnosi di gravi affezioni
patologiche, quali opacità dei mezzi
diottrici, eseguita in un periodo suc-
cessivo alla 17° settimana, può essere

definita come tardiva ai fini del recupe-
ro funzionale da attuarsi con terapie
mediche o chirurgiche.

Conclusioni
La prevenzione della ipovisione e della
ambliopia trova il suo ideale primo
momento alla nascita.
La identificazione delle cause di danno
funzionale o di ostacolo alla matura-
zione della visione tanto più è precoce,
tanto più garantisce possibilità di trat-
tamento o di efficaci provvedimenti ria-
bilitativi.
Anche se le difficoltà di una valutazio-
ne della integrità anatomo-funzionale
del sistema visivo in età neonatale
costituiscono un limite indiscutibile alla
identificazione di affezioni e difetti rifrat-
tivi lievi è pur vero che uno screening
nei primi giorni di vita ha come obietti-
vo l’esclusione di affezioni incompatibi-
li con il livello funzionale del neonato ed
il suo futuro sviluppo.
Per contro un esame eseguito in tempi
successivi può risultare senz’altro più
affidabile, ma può condurre ad una dia-
gnosi tardiva delle gravi affezioni causa
di ipovisione.

Considerazioni che emergono dallo
studio della IAPB
L’esperienza acquisita nei 18 mesi di
utilizzazione di uno screening ottalmo-
logico nei primi giorni di vita e il con-
fronto dei risultati con i controlli eseguiti
in un tempo successivo in un gruppo di
pazienti suggeriscono le seguenti
osservazioni:
• il protocollo di esame utilizzato non
presenta particolari difficoltà di esecu-
zione, ma presuppone l’impegno di uno
specialista con discreta esperienza di
oftalmoscopia indiretta e una certa pre-
disposizione al rapporto con i piccoli
pazienti;
• il protocollo semeiologico non richie-
de strumentazione sofisticata né
ingombri o ambienti dedicati;
• l’esecuzione dell’esame durante i
pochi giorni di permanenza nel nido e
con tre accessi settimanali permette di
sottoporre a screening il 98% dei nati
di un reparto di ostetricia;
• l’efficacia del test è elevata con una
sensibilità del 100% per le gravi affe-
zioni ambliopizzanti;
• la misurazione della refrazione nel
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neonato ha come obiettivo l’individua-
zione delle ametropie e anisometropie
elevate, mentre lo screening dei difetti
rifrattivi ambliopizzanti e la cui corre-
zione non richiede provvedimenti
immediati, può e deve senz’altro esse-
re rimandato ai controlli successivi
avvalendosi della migliore collabora-
zione del paziente e dell’uso di colliri
cicloplegici. Per contro il rilievo di valo-
ri refrattivi dubbi permette di segnalare
la necessità di controlli più ravvicinati
evitando il rischio di una diagnosi tardi-
va;
• al di là di ogni valutazione etica o deon-
tologica, lo screening neonatale trove-
rebbe indicazione per l’identificazione
di un ben limitato numero di affezioni
(0.1%) la cui diagnosi non possa esse-
re rimandata a tempi successivi, met-
tendo in dubbio l’indispensabilità di tale
prevenzione in rapporto ai costi di
attuazione;
• l’esecuzione di uno screening in un
tempo successivo, 6° mese-12° mese,
senz’altro permetterebbe l’individua-
zione di altre affezioni oculari (disturbi
della motilità, ametropie di grado
medio) ma potrebbe essere di scarsa
utilità per le affezioni gravemente
ambliopizzanti;
• l’età di esecuzione dello screening
non è influente sui costi del personale
medico, ma ha un peso maggiore nei
tempi successivi per la necessità di per-
sonale paramedico e spazi dedicati
oltre che di una ulteriore organizzazio-
ne di accettazione, registrazione ed
assistenza;
• qualunque sia il protocollo ed il calen-
dario di uno screening oftalmologico
pediatrico, questo produce un enorme
effetto di sensibilizzazione sulla popo-
lazione che induce a controlli sponta-
nei più frequenti non solo nei riguardi
dei soggetti sottoposti allo screening,
ma anche del resto della popolazione
infantile;
• la scheda oftalmologica pediatrica
rappresenta un efficace mezzo di regi-
strazione, di consultazione per l’oculi-
sta oltre che un valido strumento di sen-
sibilizzazione per i genitori, i pediatri e
la popolazione.
In conclusione uno screening oculisti-
co in età neonatale ha indiscutibili van-
taggi, non solo nella identificazione
delle gravi cause di ipovisione, ma

anche e soprattutto nell’avviare un pro-
cesso di sensibilizzazione nei riguardi
di genitori e pediatri sulla necessità di
controlli a scadenze programmate che
permettano di identificare anche quei
difetti rifrattivi che, se non conducono
alla ipovisione, sono però causa di
diversi livelli di ambliopia il cui tratta-
mento tanto più è precoce, tanto più
può garantire un recupero totale.

Proposte di interventi preventivi
oculari prenatali
In questo campo esistono già molte ini-
ziative. Un esempio può essere il DM
n. 259 del 4.11.2004 che prescrive un
sistema di sorveglianza dei casi di roso-
lia congenita e in gravidanza, in quan-
to si tratta della patologia epidemiolo-
gicamente più importante.
L’intervento va eseguito sui soggetti a
rischio, che vanno individuati, sia attra-
verso iniziative di prevenzione prima-
ria, sia attraverso la sensibilizzazione
della classe medica.
Sono a rischio, in una prima suddivi-
sione, due categorie di soggetti:
a. Coloro che hanno una storia di ano-
malie congenite oculari o di sindromi
con interessamento oftalmologico. La
consulenza genetica in questo caso è
molto importante sia in periodo pre-
concezionale, che in corso di gravi-
danza. La genetica molecolare sta
conoscendo un grande sviluppo e in
alcune patologie oculare può fornire
delle risposte importanti.
b. Le donne in gravidanza che posso-
no venire a contatto con i fattori eso-
geni ed endogeni passati in rassegna
precedentemente.
Un particolare interesse è ricoperto
dalla ROP. Questa patologia richiede
controlli frequenti sui prematuri, secon-
do protocolli ormai ben definiti, che non
stiamo qui a ricordare. Le unità di tera-
pia intensiva prenatale devono dispor-
re di un oftalmologo. In Italia esistono
120 centri (!). C’è in tutti l’oculista?

Proposte di interventi di prevenzio-
ne oculare alla nascita
La nascita è un momento importante ai
fini di interventi di prevenzione secon-
daria.
• Innanzi tutto, in considerazione che il
parto oggi avviene in regime di ricove-
ro, è possibile raggiungere l’intera

popolazione neonatale senza tante dif-
ficoltà di tipo organizzativo.
• La visita oculare alla nascita è più facil-
mente eseguibile rispetto ad età suc-
cessive, quando diventa importante
una certa collaborazione del piccolo
paziente. 
• La struttura ospedaliera permette di
disporre del personale, degli ambienti
e dello strumentario necessario.

Quali sono gli interventi di prevenzione
secondaria oculare che possono esse-
re eseguiti alla nascita?
Da quanto detto in precedenza, sostan-
zialmente due:
1. Screening neonatale da parte del
pediatra con l’utilizzo dello “red reflex
test”.
2. Visita oculistica (check-up oculistico)
eseguito da uno specialista. 

1.  Screening neonatale da parte del
pediatra con l’utilizzo dello “red reflex
test”.
Si tratta di un vero e proprio screening.
Infatti possiede i requisiti per un pro-
gramma di screening di massa secon-
do l’OMS (“Principles and Practice of
Screening for Disease” Public Health
Papers, n° 34,1968). 
Infatti:
• la patologia ricercata - che in questo
caso si identifica sostanzialmente con
la cataratta congenita -  ha un fortissi-
mo carattere invalidante  anche in con-
siderazione dell’età colpita, che, per
altro, compensa la non alta prevalenza
della malattia stessa.
• Risulta non solo trattabile ma guaribi-
le in buona percentuale di  casi al
momento della diagnosi.
• Fa ricorso ad un test semplice, facil-
mente eseguibile.
• Ha un ottimo rapporto costo/benefi-
cio.
La scelta del test costituisce un punto
cruciale nei programmi di screening. In
questo caso il test del riflesso rosso pre-
senta alcuni punti deboli:
1. Viene eseguito dal pediatra che ha
poca dimestichezza con lo strumenta-
rio oculistico.
2. Anche se apparentemente molto
semplice, necessita di un periodo di
apprendimento.
3. E’ richiesta la dilatazione pupillare:
l’uso di un farmaco preoccupa molti
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pediatri, anche se nel periodo neona-
tale, non esistono controindicazioni
particolari.
4. Il test, se eseguito correntemente, è
molto sensibile nel segnalare la pre-
senza di opacità nel diottro oculare. Dif-
ficilmente si hanno falsi negativi. Ma
non è specifico per porre una diagno-
si. Nei casi positivi e nei casi sospetti la
visita oculistica completa, anche in nar-
cosi, diventa fondamentale.

2.Visita oculistica (check-up oculistico)
eseguito da uno specialista.
Eseguire una visita completa alla nasci-
ta fornisce, come si è visto, tutte le
informazioni sull’integrità anatomica di
tutti i distretti oculari e – cosa da non
trascurare – sullo stato rifrattivo del
bambino. In altre parole permette:
• di analizzare tutti i distretti bulbari, 
• di escludere la presenza di anomalie
congenite,
• di scoprire la presenza di ametropie
significative che possano compromet-
tere l’armonico sviluppo funzionale

oculare, suggerendo l’opportunità del
loro monitoraggio,
• di evidenziare fenomeni paretici della
muscolatura estrinseca.
Non garantisce 
• la scoperta di patologie che si evi-
denziano in periodi anche immediata-
mente successivi;
• di evidenziare l’ambliopia e lo strabi-
smo concomitante, ma solo il rischio
della loro insorgenza.
Si è già descritto ciò che l’oculista può
e deve fare. Si ricorda solo che è fon-
damentale la midriasi farmacologia.
A nostro avviso qualsiasi oculista è in
grado di eseguire la visita alla nascita,
senza la necessità di una superspe-
cializzazione o di un addestramento
particolare.
E’realizzabile da un punto di vista orga-
nizzativo? Molti ospedali hanno una
divisione oculistica e quelli che non
l’hanno dispongono di uno o più con-
sulenti, per cui non dovrebbero esser-
ci particolari problemi perché, nel perio-
do del ricovero, il neonato possa esse-

re visto dall’oftalmologo. A tale propo-
sito si ricorda che l’Italia, a differenza di
altri paesi come ad esempio l’Inghilter-
ra, dispone di un numero elevato di spe-
cialisti (7000 circa).
Il costo risulta elevato? Non dovrebbe
in quanto non è necessario uno stru-
mentario particolare e si possono uti-
lizzare specialisti già strutturati.

Qual è la situazione in Italia oggi
rispetto alla visita alla nascita?
E’ possibile dare una risposta in base
ai risultati della campagna “Vediamoci
chiaro” svolta in Italia dalla IAPB-Italia,
che sinora ha interessato cinque regio-
ni Italiane. Durante il suo svolgimento
nelle scuole dell’obbligo veniva distri-
buito un questionario, a cui i genitori
dovevano rispondere. Tra le tante
domande figurava la domanda se l’a-
lunno era stato sottoposto a controllo
oculistico alla nascita.
Di seguito vengono riportate le carat-
teristiche del campione.

Struttura del campione complessivo per regione

Regione n° schede %

Campania 6.028 24,8

Lazio 10.825 44,5

Abruzzo 3.046 12,5

Calabria 2.960 12,2

Molise 1.440 5,9

Totali 24.299 100

La visita oculistica alla nascita è stata
eseguita da circa un terzo degli alun-
ni, come si può notare dal valore del
Rapporto visita (SI/Tot*100) per le 5
regioni (ultima riga delle tabelle che
seguono).  

Nelle indagini condotte si è ritenuto
interessante esaminare la relazione
esistente sia con variabili familiari (il
livello di istruzione dei genitori, la pre-
senza di patologie oculari in famiglia)
che con variabili individuali relative

alla gestazione e al parto (il parto pre-
maturo e la permanenza in incubatri-
ce). 
Per queste ultime due variabili, si
vedano le Tabelle che seguono

Tabella 1:Visita oculistica alla nascita e parto prematuro

Campania Lazio
Parto Visita Rapporto Visita Rapporto
prematuro          alla nascita Totali visita  alla nascita Totali visita

SI NO (SI/Tot*100) SI NO (SI/Tot*100)

SI 192 197 389 49,36 515 353 868 59,33
NO 1.568 3.244 4.812 32,59 2.846 5.661 8.507 33,45

Totali 1.760 3.441 5.201 33,84 3.361 6.014 9.375 35,85
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Tabella 3:Visita oculistica alla nascita e permanenza in incubatrice

Campania Lazio
Incubatrice                Visita Rapporto Visita Rapporto

alla nascita Totali visita  alla nascita Totali visita
SI NO (SI/Tot*100) SI NO (SI/Tot*100)

SI 276 334 610 45,25 412 245 657 62,71
NO 1.459 3.063 4.522 32,26 2.949 5.769 8.718 33,83

Totali 1.735 3.397 5.132 33,81 3.361 6.014 9.375 55,89

Tabella 2:Visita oculistica alla nascita e parto prematuro

Abruzzo Calabria Molise
Parto Visita Rapporto Visita Rapporto                 Visita Rapporto
prematuro              alla nascita Totali visita  alla nascita Totali visita alla nascita Totali visita

SI NO (SI/Tot*100) SI NO (SI/Tot*100) SI NO (SI/Tot*100)

SI 94 80 174 54,02 88 79 167 52,69 66 45 111 59,46
NO 822 1.650 2.472 33,25 670 1.767 2.437 27,49 359 795 1.154 31,11

Totali 916 1.730 2.646 34,62 758 1.846 2.604 29,11 425 840 1.265 33,60

Tabella 4:Visita oculistica alla nascita e permanenza in incubatrice

Abruzzo Calabria Molise

Parto Visita Rapporto Visita Rapporto                 Visita Rapporto

prematuro              alla nascita Totali visita  alla nascita Totali visita alla nascita Totali visita

SI NO (SI/Tot*100) SI NO (SI/Tot*100) SI NO (SI/Tot*100)

SI 141 122 263 53,61 83 92 175 47,43 97 74 171 56,73

NO 766 1.599 2.365 32,39 664 1.739 2.403 27,63 327 756 1.083 30,19

Totali 907 1.721 2.628 34,51 747 1.831 2.578 40,80 424 830 1.254 33,81

Si evidenzia che la percentuale di
coloro che sono stati sottoposti alla
visita oculistica alla nascita è maggio-
re nei casi di parto prematuro e per-
manenza in incubatrice e, per entram-
be le variabili, i valori più elevati si
riscontrano nel Lazio. 
Questi risultati portano a concludere
che in questa regione è stata rilevata
una influenza tra i due caratteri ana-
lizzati e la visita alla nascita, mentre
per le altre regioni tale legame è meno
forte (in particolare per la Campania).
Al contrario, il livello di istruzione e le
patologie oculari dei genitori non sem-
brano avere alcuna concreta influen-
za sulla effettuazione della visita ocu-
listica alla nascita. 

A proposito di ulteriori interventi 
di screening negli anni successivi
(1° e 2° anno di vita) 
In una sperimentazione sulla preven-
zione secondaria nell’infanzia condot-
ta negli anni 80 dall’Università “La
Sapienza” di Roma e il Comune di
Roma, emerse  che gli interventi pre-
ventivi eseguiti nei primi due anni
davano scarsi risultati, perché innanzi
tutto era difficile raggiungere l’intera
popolazione infantile, mancando
momenti di aggregazione. Poi si regi-
strarono una scarsa disponibilità dei
genitori e una maggiore difficoltà a
eseguire la visita per la scarsa colla-
borazione dei bambini, tipica di que-
sta età. Stesse  conclusioni emergo-

no dall’indagine dell’Università di
Genova citata in precedenza. Anostro
avviso la visita oculistica , eseguita alla
nascita rende superflue visite succes-
sive a meno che non si tratti di sog-
getti a rischio.

Conclusione
Lo screening oculare alla nascita va
sempre fatto.
1. Dal pediatra con il test del riflesso
rosso, previo addestramento;
2. Meglio se realizzabile dall’oculista
con una visita completa in midriasi.
Importante: i soggetti a rischio – in par-
ticolare i prematuri – devono essere
seguiti secondo protocolli prestabiliti.

NEWS DAL POLO
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n  tempi in cui il rap-
porto medico-pazien-
te,rectius utente, si è
spostato verso una
sorta di pretesa, da
parte dell’utente, ad
aspettarsi sempre più

dalla prestazione medico-chirurgi-
ca un esito sicuro e certo ad ogni
costo(tale assunto è stato favorito
dall’approdo massimalista delle
“cose medico-chirurgiche”in ogni
mezzo di informazione come stam-
pa e televisione), parlare di
responsabilità diretta e/o di con-
corso colposo in inadempienza di
procedure medico-chirurgiche in
oculistica (errori di calcolo o di
applicazione dei dati strumentali
acquisiti per la chirurgia rifratti-
va,errori di calcolo della IOL da
impiantare, errori iatrogeni nella
prescrizione di farmaci e/o nella
determinazione di protocolli tera-
peutici e/o nella loro applicazione,
etc.etc.) ha come risultato una
sorta di descrizione di un campo
minato medico-legale nel quale
l’oculista quotidianamente deve

camminare.
Come ben noto il rapporto medi-
co-paziente è assimilabile,dal
punto di vista giuridico,ad un con-
tratto d’opera regolato dagli arti-
coli 2229-2238 del codice civile.

Codice Civile, Titolo III - Capo II Delle
professioni intellettuali: art. 2229
(Esercizio delle professioni intellet-
tuali); art. 2230 (Prestazione d'opera
intellettuale); art. 2231 (Mancanza di
iscrizione); art. 2232 (Esecuzione
dell'opera); art. 2233 (Compenso);
art.2234 (Spese e acconti); art.2235
(Divieto di r i tenzione); 2236
(Responsabilità del prestatore d'o-
pera), art. 2237 (Recesso); art. 2238
(Rinvio).

Tale contratto  è essenzialmen-
te:consensuale, bilaterale, ad
effetti obbligatori tra le parti,soli-
tamente a titolo oneroso e sinal-
lagmatico.
Inoltre risulta essere nella fatti-
specie, ovvero nell’attività medi-
co-chirurgica, regolato da un con-
tratto di prestazione di opera intel-

lettuale ed il medico deve com-
portarsi “in buona fede” ed assu-
mere obbligazioni di mezzi (Obbli-
gazioni di mezzi : in base alle quali
il medico si obbliga a prestare la pro-
pria opera, sic et simpliciter, e non a
guarire il paziente; in altre parole, il
professionista deve svolgere una
prestazione a prescindere dal con-
seguimento di una determinata fina-
lità). oppure di risultato (Obbliga-
zioni di risultato: si rientra in questa
categoria allorché il debitore è tenu-
to a realizzare una determinata fina-
lità a prescindere dagli strumenti
impiegati; è il caso del professionista
medico che si impegna a guarire un
malato).
Tali assunzioni sono regolate dagli
articoli 1176 c.c. (Diligenza nell'a-
dempimento - Nell'adempiere l'obbli-
gazione il debitore deve usare la dili-
genza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni
inerenti all'esercizio di un'attività pro-
fessionale, la diligenza deve valutar-
si con riguardo alla natura dell'attività
esercitata). e 1218 c.c. (Responsabi-
lità del debitore – Il debitore che non
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esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del
danno, se non prova che l'inadempi-
mento o il ritardo è stato determina-
to da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputa-
bile).
La giurisprudenza tuttavia, nono-
stante la materia sia ampiamente
discussa è diretta a ricondurre
l’obbligazione a quella di “mezzi”
ovvero il medico risponderebbe
per il suo comportamento profes-
sionale non dei risultati, ma se lo
stesso è stato o meno adeguato.
L’articolo 1176 c.c. prevede inoltre
che il debitore, id est il professio-
nista medico, è l’unico tenuto alla
dimostrazione della propria dili-
genza professionale in opera. Dal-
l’impossibilità di tale dimostrazio-
ne e/o dall’evincersi del caso con-
trario,ne deriva l’ipotesi di respon-
sabilità.
Se il professionista viene meno
all’obbligo tacitamente preso nel
“contratto di prestazione”non pre-
sta la sua opera con la dovuta e
necessaria diligenza anche nell’u-
so specifico delle metodiche dia-
gnostiche strumentali pre-intra e
post intervento,argomento di cui
trattiamo,incorre nella violazione
dei suoi doveri professionali san-
cita dal comma 2 dell’articolo 1176
c.c.
La cosa importante da conoscere
nel caso di specie,ovvero nel caso
ad esempio che ci siano stati in chi-
rurgia rifrattiva degli errori di
acquisizione dei dati,oppure per la
cataratta errori nel calcolo della
IOL da impiantare ed impiantata,
oppure in terapia errori di prescri-
zione di farmaci e/o di applicazio-
ne di protocolli terapeutici mal
identificati e quindi inidonei anche
in parte, è che il medico deve
rispondere per inadempimento
dell’obbligazione in tutti i predetti
casi ed anche nel caso in cui la pre-
stazione sia andata a buon fine (ad
esempio intervento di cataratta
anche mirabilmente eseguito chi-
rurgicamente ma con IOL impian-
tata di errato valore diottrico).
A tal proposito bisogna ricordare
una recente sentenza della Corte

di Appello di Milano, Sez. II, sen-
tenza n. 369/2006”… il concetto di
trattamento medico… non può esse-
re ridotto all'atto chirurgico… ma va
esteso a qualsiasi atto che coinvolga
la persona del paziente nella sua
dimensione personale, sia fisica che
psichica… In altri termini, se nella
relazione giuridica che si instaura tra
medico e paziente il riferimento nor-
mativo fondamentale è costituito dal
diritto alla salute e dalla libertà per-
sonale del paziente stesso, il con-
cetto di trattamento medico sarà
tanto ampio quante sono le estrinse-
cazioni di quel diritto e di quella
libertà. E comprenderà tutti gli atti e
le decisioni, che con quel diritto e con
quella libertà interferiscono ad opera
del medico. Potrà, quindi, trattarsi di
atti chirurgici, di trattamenti farmaco-
logici, di attività diagnostica e di tutto
quanto si svolge in un contesto medi-
co… anche il ricovero ospedaliero
rientri nel concetto ampio di tratta-
mento medico, quale condizione
ambientale ritenuta necessaria per lo
svolgimento dell'attività di diagnosi e
cura… da ciò discende che il ricove-
ro ospedaliero, al pari di ogni altro
trattamento, deve rispondere a cor-
retti criteri di indicazione medica, e
deve quindi essere il risultato di una
valutazione bilanciata tra i benefici
attesi… e i noti rischi connessi”.
Tale sentenza ha nettamente allar-
gato i confini dell’ampiezza della
responsabilità medica, includen-
dovi appunto tutte le problemati-
che inerenti questa trattazione.
Nell’argomento di cui trattiamo,a
mio avviso,deve essere rivisitata
anche il concetto di cui al 1°
comma dell’articolo 1176 c.c. che
fa riferimento alla diligenza che il
medico deve avere raffrontabile a
quella del pater familias,deducen-
do una modifica di questo traslata
dal 2° comma dello stesso art.1176
che prevede che la diligenza “deve
valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata”. Tale modi-
fica è inerente l’addizionale di una
diligenza”qualificata” da aggiun-
gere a quella del pater familias.
A tal proposito si rimanda alla
Corte di Cassazione, sentenza n.
2439 del 18.6.1975: “La diligenza

che il professionista deve porre nello
svolgimento dell'attività professiona-
le in favore del cliente è quella media:
la diligenza, cioè, del professionista
di preparazione media e di attenzio-
ne media nell'esercizio della propria
attività: in definitiva, la diligenza che,
a norma dell'art. 1176, secondo
comma c.c., deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività eser-
citata”.
Nell’ambito dell’esercizio delle
attività medico-chirurgiche si
distinguono due categorie di
responsabilità:1) contrattuale (ex
art.1218 c.c.; 2) c.d.aquiliana (ex
art.2043  c.c.: Risarcimento per fatto
illecito: “Qualunque fatto doloso o col-
poso, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha com-
messo il fatto a risarcire il danno
“(Cod. Pen. 185). La responsabilità
derivante dall'articolo 2043 del Codi-
ce Civile è anche detta responsabi-
lità da provare; ciò significa che il dan-
neggiato deve dimostrare: Che talu-
no ha commesso il fatto. Che questo
fatto è in relazione di causa - effetto
con il danno da lui patito. Che il com-
portamento del danneggiante è stato
doloso o colposo. L'onere della prova
è dunque a carico del danneggiato
secondo la regola generale sancita
dall'art. 2697 del Codice Civile: “chi
vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costitui-
scono il fondamento”). (Aquiliana dal
nome della LEX AQUILIA che disci-
plinava nel diritto romano tale respon-
sabilità).
La 1) prevede un rapporto di natu-
ra obbligatoria il cui oggetto è la
prestazione medica ; la 2) deriva da
una condotta in presenza di atto
illecito.
L’intervento medico-chirurgico di
tipo routinario (nella cui fattispecie
rientrano quelli oggetto di questa
trattazione) non prevede una ipo-
tesi di responsabilità oggettiva (ex
art.2050 c.c.) ipotesi questa che
farebbe cambiare l’obbligazione di
mezzi ad una obbligazione di risul-
tati.
La giurisprudenza opera anche un
distinguo nel caso in cui l’opera
medico-chirurgica sia effettuata
nel pubblico o nel privato. (Cassa-
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zione sentenza n.9198 del 1.9.1999
“la responsabilità per fatto illecito è
imputabile anche al soggetto, pubbli-
co o privato, gestore della struttura
sanitaria in cui il paziente è stato
accolto e ne costituisce criterio di
imputazione, rispettivamente sulla
base degli artt. 28 della Costituzione
e 2049 Cod.Civ., la circostanza che
l'attività sanitaria, in funzione dell'a-
dempimento del contratto, sia stata
svolta dalle persone, inserite nella
propria organizzazione, di cui il
gestore pubblico o privato si è avval-
so per renderla”).
Nel caso di un ente pubblico si
parla di responsabilità diretta e
non indiretta per l’immedesima-
zione organica tra l’ente ed i suoi
dipendenti (ex art. 28 della Costi-
tuzione) per cui esiste un CON-
CORSO di responsabilità tra
dipendenti e l’ente pubblico.
Deve essere anche enunciato il
problema delle fonti di obbligazio-
ni (art.1173 c.c.) ovvero “le obbli-
gazioni derivano da contratto
(1321 e seguenti), da fatto illecito
(2043 e seguenti) o da ogni altro
atto o fatto idoneo a produrle (433
e seguenti; 651; 2028 e seguenti:
2035 e seguenti; 2041 e seguenti)
in congruità dell’ordinamento giu-
ridico”.
Questo è ben applicabile all’og-
getto di questa trattazione.
Il medico dipendente non parteci-
pa al rapporto contrattuale appena
descritto, quindi svolgendo l’atti-
vità diagnostica o terapeutica,
quale organo dell’ente pubblico,
ad es.ospedaliero, avrà una
responsabilità verso il paziente,
nel caso di danno cagionato per
errore di specie, di tipo extracon-
trattuale e quindi il diritto di risar-
cimento del danno spettante al
paziente si prescrive nei canonici
cinque anni.
L’obbligazione medica non è quin-
di circoscrivibile alla sola presta-
zione ma comprende anche altri
aspetti insiti nello stesso rapporto
nel rapporto ovvero: il dovere di
protezione, il principio di buona
fede, il principio di controllo attivo
dei dati diagnostici da usare al fine
di opera e quindi strutturali alle

necessità opera-
tive di un inter-
vento di qualsiasi
natura (medico,
terapeutico, chi-
rurgico, parachi-
rurgico) come
sancito dalla
Suprema Corte
che ha fatto  rien-
trare l’obbligazio-
ne del
m e d i c o , c h e
eroga servizio
all’interno di un
presidio ospeda-
liero, nel più
vasto ambito
della “assistenza
sanitaria”.
Interessante a tal proposito anche
la sentenza n.53 del 2005 della
Corte dei Conti di condanna in soli-
do di una USL e del suo dipenden-
te per danni risultati ad un utente
a seguito di un intervento chirur-
gico.
Non dimentichiamo comunque
che il medico dipendente dall’ente
ospedaliero assume una obbliga-
zione di natura contrattuale fonda-
ta sul “controllo sociale” che dà
origine ad un “rapporto contrat-
tuale di fatto”. Il contratto si crea
al momento dell’accettazione del
paziente in ospedale. (Corte di
Cassazione, sentenza n.
589/1999). “Quanto alla natura della
responsabilità professionale del
medico, osserva preliminarmente
questa Corte che, contrariamente a
quanto avviene negli ordinamenti del-
l'area di common law, ove persiste la
tendenza a radicare la detta respon-
sabilità nell'ambito della responsabi-
lità aquiliana (torts), nei paesi dell'a-
rea romanistica, come nel nostro
ordinamento, si inquadra detta
responsabilità nell'ambito contrattua-
le. Invece controversa è in giurispru-
denza la natura della responsabilità
del medico dipendente di una strut-
tura pubblica nei confronti del pazien-
te. Costantemente si è affermato che
la extracontrattualità dell'illecito del
medico dipendente non osta all'ap-
plicazione analogica dell'art. 2236, in
quanto la ratio di questa norma con-

siste nella necessità di non mortifica-
re l'iniziativa del professionista nella
risoluzione di casi di particolare diffi-
coltà e ricorre, pertanto, indipenden-
temente dalla qualificazione dell'ille-
cito” (Cass., Sez. unite, 6 maggio
1971 n. 1282; Cass. 18 novembre
1997 n. 11440).
A tal riguardo ci sembra importare
che il medico conosca anche le
seguenti sentenze:

Corte di Cassazione sentenza n.
4058 del 25 febbraio 2005. anche in
precedenti sentenze (n. 4400/04, n.
7336/1998, n. 4152/1995) la Corte
aveva precisato che la responsabilità
dell'ospedale nei riguardi dei pazien-
ti ricoverati è di tipo contrattuale. La
responsabilità dell'azienda ospeda-
liera, operante in qualità di gestore di
un pubblico servizio sanitario, così
come del medico suo dipendente, per
i danni subiti da un utente a causa
della non diligente esecuzione della
prestazione medica ha natura con-
trattuale di tipo professionale, poiché
si inserisce nell'ambito del rapporto
giuridico che può essere di natura
pubblica o privata.

Cassazione, sentenza n. 13066
/2004: “Il rapporto che si instaura tra
paziente e casa di cura privata (o ente
ospedaliero) ha fonte in un atipico
contratto a prestazioni corrispettive
con effetti protettivi nei confronti del
terzo, da cui, a fronte dell'obbligazio-
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ne al pagamento del corrispettivo…
insorgono a carico della casa di cura
(o dell'Ente), accanto a quelli di tipo
‘latu sensu' alberghieri, obblighi di
messa a disposizione del personale
medico ausiliario, del personale
paramedico e dell'apprestamento di
tutte le attrezzature necessarie,
anche in vista di eventuali complica-
zioni od emergenze. Ne consegue
che la responsabilità della casa di
cura (o dell'Ente) nei confronti del
paziente ha natura contrattuale, e
può conseguire, ai sensi dell'art.
1218 c.c., all'inadempimento delle
obbligazioni direttamente a suo cari-
co, nonché, ai sensi dell'art.1228 c.c.,
all'inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta diretta-
mente dal sanitario, quale suo ausi-
liario necessario pur in assenza di un
rappor to di lavoro subordinato
comunque sussistendo un collega-
mento tra la prestazione da costui
effettuata e la sua organizzazione
aziendale, non rilevando in contrario
al riguardo la circostanza che il sani-
tario risulti essere anche ‘di fiducia'
dello stesso paziente, o comunque
dal medesimo scelto”; Cassazione,
Sez. III, sentenza n. 4058/2005: la
responsabilità dell'ente ospedaliero,
gestore di un servizio pubblico sani-
tario, e del medico suo dipendente
per i danni subiti da un privato a causa
della non diligente esecuzione della
prestazione medica, inserendosi nel-
l'ambito del rapporto giuridico pubbli-
co (o privato) tra l'ente gestore e il pri-
vato, che ha usufruito del servizio
richiesto, ha natura contrattuale di

tipo professionale. Ne consegue che
la responsabilità diretta dell'ente e
quella del medico, inserito organica-
mente nella struttura del servizio,
sono disciplinate in via analogica
dalle norme che regolano la respon-
sabilità in tema di prestazione pro-
fessionale medica in esecuzione di
un contratto di opera professionale.

Cassazione sez. IV, 5.1.1982,
secondo la quale “nel caso di evento
colposo determinato da negligenza
nel corso di un'operazione chirurgi-
ca, va ritenuto responsabile sia il chi-
rurgo, principale esecutore dell'inter-
vento, che il suo assistente, poiché
quest'ultimo, nella sua qualità di col-
laboratore e potenziale continuatore
dell'operazione, ha il compito di vigi-
lare sulla intera esecuzione” (di avvi-
so analogo: sez. IV, 25.2.2000 e sez.
IV sentenza n. 33619 del 12 luglio
2006 secondo la quale in materia di
colpa medica nelle attività d'equipe,
dell 'evento lesivo cagionato al
paziente risponde ogni componente
dell'equipe che non osservi le regole
di diligenza e di perizia connesse alle
specifiche ed effettive mansioni svol-
te e che venga peraltro meno al dove-
re di conoscere e valutare le attività
degli altri medici in modo da porre
rimedio ad eventuali errori che pur
posti in essere da altri siano evidenti
per un professionista medio).

Dalla lettura delle tre sentenze
sopra riportate è ben definibile sia
la responsabilità diretta che il con-
corso nel fatto colposo del chirur-

go e/o un membro della
equipe, cui il chirurgo fa
riferimento, quando si
apprestano  a fare un
intervento di chirurgia
rifrattiva e/o di cataratta
ovvero sottopone il
paziente a protocolli
terapeutici.
Gli errori di cattiva
acquisizione dei dati
strumentali e/o di dia-
gnostica strumentale e/o
di diagnostica strumen-
tale da inserire nel diret-
to operato chirurgico e/o
terapeutico,sono sotto-

posti agli oneri di obbligazioni su
riportati in prima persona anche
per tutti gli altri membri interessa-
ti.

Dalle sentenze su riportate si evin-
ce chiaramente la colpa da attri-
buire anche per un semplice erro-
re di quantificazione delle diottrie
di una IOL da impiantare, poi
impiantata anche con estrema
perizia, ma non congrua per l’oc-
chio di specie dal punto di vista
rifrattivo.
Analoga responsabilità per ineffi-
cienza acquisizionale dei dati stru-
mentali forieri di non idonei tratta-
menti di chirurgia rifrattiva.
Per il CONCORSO COLPOSO nel
fatto per tali inadempienze proce-
durali (casi più volte sopra ripor-
tati) l’oculista  che deve effettuare
interventi chirurgici come quelli di
specie e non solo, ovviamente
come tutti gli interventi cui si
accinge, sia in ente pubblico che
privato, dovrebbe  conoscere la
sentenza della Cassazione SEZ:IV
del 05.01.1982,sopra riportata,che
sancisce il “controllo incrociato”
per il quale ogni sanitario (medico
e/o paramedico) impegnato nel-
l’atto professionale (ad es. inter-
vento chirurgico) sia nella filiera
dei tests diagnostici pre interven-
to,che in quella dei controlli post
intervento,ha il dovere di control-
lare anche l’operato dei colleghi al
fine di accertarsi dell’assenza di
comportamenti negligenti e/o
imprudenti  di ogni membro in
essere per ricercare la “propria
tutela!!!”.
Nel concorso di colpa tra primario
e ex AIUTO secondo il Dpr.
761/1979 ci riferiamo alla sentenza
del 02.05.1989 della Cassazione
SEZ.IV, nella quale si sancisce che
l’ex Aiuto,purchè abbia agito con
diligenza,non ha una chiamata
automatica in causa.
In base al “principio di affidamen-
to”ogni singolo membro di una
equipe CONFIDA che gli altri com-
ponenti lavorino nel rispetto delle
regole e valorizzino al massimo le
proprie conoscenze e competenze
professionali.
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In materia specifica è di estrema
importanza la conoscenza della
Sentenza n. 9737 del 11.03.2005
Corte di Cassazione Penale
SEZ.IV:

Corte di Cassazione Penale, sez.
IV, sentenza n. 9737 del 11 marzo
2005: i medici ospedalieri non pos-
sono dimenticare che sono respon-
sabili dei pazienti e che per assister-
li devono fare oltre quanto previsto
dal contratto di lavoro. Nella fattispe-
cie è stata sancita la responsabilità
del sanitario che “in qualità di capo
dell'equipe operatoria, fu titolare di
una posizione di garanzia nell'ambi-
to della quale… risolse imprudente-
mente di effettuare un intervento alta-
mente specialistico… nell'ultimo
turno pomeridiano… Inoltre egli, con-
cluso l'intervento, nel trasferire la sua
posizione di garanzia all'unico medi-
co di guardia… non curò di fornire le
necessarie indicazioni terapeutiche e
di controlli dei parametri vitali del
paziente appena operato né si preoc-
cupò di seguire direttamente, anche
per interposta persona, il decorso
post operatorio”. Nella stessa sen-
tenza si è ribadita la responsabilità
del primario che decise di effettuare
l'intervento chirurgico nel turno
pomeridiano, ben sapendo che nelle
ore notturne il reparto, così come l'in-
tero presidio ospedaliero, è meno
presidiato.
Tale sentenza sancisce che il medi-
co a capo dell’equipe risponde
anche dell’operato dei collabora-
tori, anche se questi ovviamente
sono portatori di una posizione di
garanzia,ai sensi degli artt. 2 e 32
della Costituzione. Infatti vale la
tesi più volte affermata da questa
Suprema Corte che chi versa in
colpa non può valersi come scu-
sante della propria condotta omis-
siva la condotta colposa altrui.
Alla fine di questa breve trattazio-
ne si deve evincere che in Oculi-
stica, come in ogni branca medica,
sempre più ci si deve affidare a per-
sone competenti che possono diri-
mere problematiche così compli-
cate e proteiformi verso le quali è
necessaria una competenza iper-
specialistica e quindi specifica.

E’ auspicabile
quindi che,come
già avviene negli
U.S.A. da molti
anni, l’avvocato e
l’OFTALMOLOGO
LEGALE costitui-
scano una realtà
strettamente coo-
perante per la
soluzione di pro-
blematiche medico - legali che,
vista l’iperbolica ed esponenziale
crescita tecnologica, ha esitato in
un eccezionale e massivo inter-
ventismo medico-chirurgico con
aumento predittibile statistica-
mente di cause legali.
Non è un caso che negli U.S.A è
l’OCULISTA iperspecializzato in
questioni legali e non il medico-
legale senso stretto che si occupa
delle evoluzioni tecniche iperspe-
cialistiche della propria branca
anche ai fini medico - legali.
Sono ormai venti anni che mi occu-
po di tale settore anche e soprat-
tutto come responsabile di OFTAL-
MOLOGIA LEGALE - TRICARE
EUROPE PREFERRED PROVIDER
NETWOK (PPN) e devo dire che,
mentre in America, dove il sistema
assicurativo fa da padrone in que-
sto campo, si è resa necessaria da
anni una figura iperspecializzata,
in Italia, dove negli ultimi 10 anni
sono aumentate in maniera dram-
maticamente esponenziale le
cause legali nel settore medico-
chirurgico, tutto tace ed ancora
non si sono prese le misure per
identificare tale figura!
Il TRICARE EUROPE PREFERRED
PROVIDER NETWORK (PPN) è
appunto la risposta in Europa
all’assenza di tutela professionale
e giuridica, soprattutto in ambito
assicurativo obbligatorio, per i cit-
tadini americani residenti in Euro-
pa appunto e quindi anche in Italia
(vedasi i militari residenti nelle
varie basi).
Il contenzioso in materia di
responsabilità civile per l’eserci-
zio di attività sanitarie - tradiziona-
le zona di contatto (e sovrapposi-
zione) dei due volti dell’illecito civi-
le: quello contrattuale ed extra-

contrattuale - vive da almeno due
decenni un’irrefrenabile escala-
tion. La tendenza a non riversare
sul paziente il rischio di danni,
comunque riconducibili a tratta-
menti sanitari e/o all’assunzione di
farmaci, all’uso di attrezzature dia-
gnostiche o terapeutiche, ed ancó-
ra a disfunzioni organizzative del
servizio,può cogliersi analizzando
il modo in cui le corti hanno pro-
gressivamente elaborato regole
operazionali tese: 1) ad alleggerire
l’onere probatorio del paziente
danneggiato in occasione di pre-
stazioni mediche di routine ovvero
di interventi ‘ad alta vincolatività’;
2) a dare crescente rilievo decisio-
nale al rispetto di standard di con-
dotta individuati da protocolli e
guidelines tecniche, così riducen-
do l’ambito di discrezionalità tra-
dizionalmente accordato all’agire
del professionista; 3) ad elevare i
requisiti quantitativi e qualitativi
delle informazioni che il medico
deve comunicare al paziente per
consentirgli di valutare appieno
l’opportunità di intraprendere l’at-
to terapeutico o diagnostico pro-
spettatogli; 3) a sminuire il rilevo
pratico dell’attenuazione del regi-
me di imputazione della responsa-
bilità previsto dall’art. 2236 c.c. in
caso di “prestazioni implicanti la
soluzione di problemi tecnici di
speciali difficoltà”; 4) a differen-
ziare i criteri di valutazione della
condotta medica impiegati in par-
ticolari settori della medicina (chi-
rurgia estetica, odontoiatria, medi-
cina psichiatrica, trasfusionale,
etc.); 5) a connotare in senso sem-
pre più marcatamente oggettivo
l’imputazione dei danni iatrogeni
subiti dal paziente a causa di una
mancanza tecnico-gestionale
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attribuibile alla struttura sanitaria;
6) ad estendere l’area del danno
risarcibile impiegando un criterio
di collegamento fra condotta ed
evento che concede una rilevanza
crescente all’idea della “perdita di
chanches”.
Il fenomeno giuridico è stretta-
mente legato al mutare della sen-
sibilità sociale nei confronti degli
esiti infausti della cura, che a sua
volta riflette le maggiori aspettati-
ve di certezza ed infallibilità che il
progresso scientifico e tecnologi-
co proietta sull’immagine sociale
della medicina. In questo quadro,
la più penetrante tutela risarcitoria
accordata al paziente dall’evolu-
zione giurisprudenziale pone
notevoli problemi assicurativi e
minaccia di alimentare la pratica
della cd. medicina difensiva, sul-
l’onda di un fenomeno che si mani-
festa alle nostre latitudini con
qualche lustro di ritardo rispetto
all’esperienza statunitense.
L’attività di supporto alle Regioni e
al Ministero della salute, per i
rispettivi ambiti di competenza,
per lo studio e l'elaborazione di
linee guida in materia diagnostica,
terapeutica ed organizzativa", in
attuazione degli indirizzi della
Conferenza Unificata del 19 giu-
gno 2003 e del DM 30 giugno 2004,
sono consulenze do tipo iperspe-
cialistico che siamo chiamati ad
effettuare ai fini dell’identificazio-
ne di più idonei criteri di applica-
zione delle nuove evoluzioni tera-
peutiche e/o chirurgiche nella fat-
tispecie in Oculistica.
Come evidenzia il Piano sanitario
nazionale 2006-2008, approvato
con D.P.R. 7 luglio 2006:
"La necessità di istituire il Sistema
nazionale linee guida (SNLG) è
nata dalla consapevolezza sempre
più presente della necessità di ero-
gare cure di buona qualità ed evi-
dence based in un contesto di
risorse limitato.
In questo contesto assumono par-
ticolare rilevanza le Linee Guida
(LG), i Protocolli Diagnostico Tera-
peutici ed i Percorsi di Cura, stru-
menti che, nel loro insieme, rap-
presentano l'elaborazione siste-

matica di indicazioni basate sulle
evidenze disponibili, secondo
standard raccomandati, nel rispet-
to del principio di appropriatezza,
con l'obiettivo di assistere i clinici
ed i pazienti nel prendere decisio-
ni, migliorare la qualità delle cure.
sanitarie e ridurre la variabilità
nella pratica clinica e negli out-
coms”. Inoltre "Il SNLG definisce
priorità condivise privilegiando le
tematiche associate in primo
luogo a variabilità nella pratica cli-
nica, liste d'attesa significative,
appropriatezza diagnostico-tera-
peutica, obiettivi individuati dal
Piano sanitario nazionale".
E’evidente che sia i Protocolli Dia-
gnostico Terapeutici (farmacologi-
ci e/o chirurgici) che le Linee
Guida, specialmente se accettati a
livello Ministeriale, diventano  o
possono diventare, in ambito lega-
le,delle gabbie dentro le quali
dover pedissequamente muover-
si, altrimenti se non perfettamente
eseguiti possono creare problemi
di rivalsa giuridica al sanitario.
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La vista gestisce
l’85% delle informa-
zioni che raggiungo-
no il cervello ed è per
questo motivo che
può essere conside-

rata il simbolo della salute e il più
importante tra i cinque sensi. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità
stima che a livello mondiale 47 milio-
ni di individui siano totalmente ciechi
e 135 milioni, ipovedenti. Per effetto
delle maggiori aspettative di vita,

peraltro, il numero di questi ultimi
appare in rapido aumento determi-
nando una crescita proporzionale dei
costi sociali legati alla malattia relati-
vi alle visite mediche, all’assistenza
domiciliare, all’assenza dal lavoro e
alla perdita di produttività. “La vista,
dunque, non è solo qualità della vita,
ma anche risparmio economico per
lo Stato. Un cieco su tre, tuttavia, non
sarebbe tale se avesse praticato la
prevenzione”1. 
In tale scenario si inserisce la cam-

pagna “Vediamoci Chiaro” di sensibi-
lizzazione di famiglie e insegnanti
sulla diffusione dei disturbi della vista
nell’infanzia e sull’importanza dei
controlli oculistici a scopo preventivo
durante i primi anni di vita. Il proget-
to è promosso dalla IAPB (Sezione
Italia) in collaborazione con l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
(UICI) e il Dipartimento di Scienze
Oftalmologiche dell’Università “La
Sapienza” di Roma ed è sviluppato
attraverso la distribuzione negli isti-
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S. Baiocco

“Vediamoci Chiaro”: 
salute e prevenzione 

della vista anche nelle scuole
dell’Emilia Romagna

L
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tuti scolastici di materiale didattico-
informativo costituito da un questio-
nario epidemiologico (finalizzato alla
raccolta di informazioni in forma ano-
nima sullo stato di salute oculare dei
bambini) e da fumetti e filmati che for-
niscono consigli pratici per individua-
re e prevenire disturbi e patologie
della vista attraverso le vicende del
protagonista Bud Spencer, testimo-
nial della campagna. Il progetto ha
sinora coinvolto oltre 400 scuole di
Campania, Calabria, Abruzzo, Moli-
se, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Lom-
bardia e lo scorso 8 novembre è uffi-
cialmente partito anche in Emilia
Romagna dopo essere stato presen-
tato a Bologna nella Sala Polivalente
della Giunta Regionale alla presenza
di esperti e addetti ai lavori. 
La giornata è stata introdotta da
Andrea Maioli, Capo redattore del
Resto del Carlino per la rubrica “Cul-
tura e Spettacoli” ed è proseguita con
i saluti ai partecipanti del Dott. Stefa-
no Tortini, Presidente per l’Emilia
Romagna dell’UICI che ha quantifi-
cato in 8.000 il numero dei disabili
visivi nella regione, e del Prof. Miche-
le Borra, Presidente dell’Istituto dei
Ciechi “F. Cavazza”. L’Avv. Giuseppe
Castronovo, Presidente della IAPB –
Italia, ha quindi ricordato gli scopi isti-
tuzionali dell’Agenzia, l’importanza
della diffusione della cultura della

cecità e gli ampi consensi ricevuti
dalla campagna nelle regioni italiane
sinora coinvolte dal progetto. Di
seguito, il Prof. Filippo Cruciani del
Dipartimento di Scienze Oftalmologi-
che dell’Università “La Sapienza” ha
presentato i risultati emersi dall’inda-
gine evidenziando che in assenza di
sintomi specifici, solo una minoranza
di bambini è sottoposta a visita ocu-
listica entro i primi anni di vita: poco
più del 32% dei neonati, infatti, viene
visitato alla nascita, appena il 25% dei
bambini è sottoposto a controlli entro
i tre anni di età mentre per un altro
30% la prima visita oculistica avvie-
ne generalmente intorno a sei anni
con l’ingresso alla scuola elementa-
re. Nella maggior parte dei casi, tut-
tavia, quest’ultima circostanza si veri-
fica solo in presenza di sintomi ecla-
tanti. 
Dopo la proiezione del filmato “TG
Speciale Scuola – Vediamoci Chia-
ro”, il Dott. Giorgio Tassinari, Diretto-
re dell’Unità Oculistica dell’Ospedale
Maggiore, ha ribadito l’importanza
delle prevenzione delle patologie
oculari in età scolare e prescolare. Si
noti, in proposito, che sempre più fre-
quentemente i bambini manifestano
difficoltà nell’apprendimento scolasti-
co e spesso l’origine di tali problemi
deriva da abitudini errate, dalla sot-
tovalutazione e non riconoscimento

tempestivo del problema o dalla man-
canza di prevenzione nei primi anni
di vita. La giornata è proseguita con
gli interventi del Dott. Federico Bar-
tolomei dell ’ Ist i tuto dei Ciechi
“F.Cavazza”, che ha illustrato i risul-
tati di un’indagine epidemiologica
nelle scuole elementari di Bologna, e
di Christian Zauli, Presidente dell’I-
stituto Italiano per la Crescita della
Persona, che si è rivolto ai referenti
delle scuole illustrando il progetto
didattico di educazione alla salute.
Nella sessione finale riservata alle
domande, i presenti hanno avuto l’op-
portunità di chiedere ulteriori infor-
mazioni sul progetto, sulla realtà e
sulle modalità di prevenzione dei
disturbi della vista. 
In Emilia Romagna, in particolare, la
campagna sarà riservata alle prime
100 scuole elementari e materne che
daranno la loro adesione all’iniziativa
ed è auspicabile che susciti il mede-
simo interesse riscontrato nelle scuo-
le e presso le famiglie delle regioni
già coinvolte dal progetto producen-
do risultati analoghi in tema di pro-
mozione della cultura della preven-
zione. 

1 Fonte: Avv. Giuseppe Castronovo,
Presidente della IAPB – Italia (Bolo-
gna, 8 novembre 2007). 
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Corso di aggiornamento Teorico Pratico

Quantificazione del danno perimetrico 
in oculistica e le sue implicazioni medico-legali

(Legge 138/2001) 

Torino, 25 Gennaio 2008 h. 08.30 – 17.30

Aula Magna della Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Torino

Coordinatore del corso: Dr. G. Battista Pietragalla

Presidenti: Prof. Federico M. Grignolo, Enzo Tomatis, Angelo Mombelli

Programma del corso

• La legge 138/2001 e le implicazioni nell’ambito medico-legale, classificazione delle minorazioni visive 
(Prof. Filippo Cruciani)

• Le criticità applicative della legge 138/2001 ed il modello organizzativo 
della Commissione Medica della Provincia di Torino (Dr. G. Battista Pietragalla)

• Nozioni di perimetria (Prof. Paolo Capris)

• Cenni storici di perimetria (Prof. Guido Corallo)

• Il programma CV% (Prof. Paolo Capris)

• Come installare il programma CV% (Dr.ssa Maddalena Rabbione)

• Qualità della visione e residuo perimetrico (Prof. Antonio M. Fea)

• Come gestire l’esame perimetrico (Dott. Francesco Morescalchi)

• Come calcolare il residuo perimetrico (Dott. Federico Gandolfo)

• Il danno perimetrico come danno biologico in responsabilità civile
(Prof. Sergio Bonziglia e Prof.ssa Beatrice Brogliatti)

• Prove pratiche al perimetro in gruppi
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Note organizzative 
La quota pro capite di iscrizione al Corso  è stabilita come segue:

- per i medici in € 80,00 

- per gli ortottisti e gli assistenti in oftalmologia in € 40,00

e comprende:

- Kit Congressuale

- Attestazione di partecipazione e riconoscimento crediti ECM

- Coffee break

- Colazione di lavoro

Il corso è gratuito per gli specializzandi e gli studenti del corso di Laurea per Ortottisti ed Assistenti in
Oftalmologia

Venerdì 25 Gennaio 2008
Quantificazione del danno perimetrico in oculistica e le sue implicazioni medico-legali (Legge 138/2001) 
Dalle ore 08.30 alle ore 17.30

Segreteria organizzativa: I.Ri.Fo.R. e U.I.C.I. o.n.l.u.s. Sez. prov.
C.So Vittorio Emanuele II, n.63-10128 Torino
Tel. 011/535567 Fax 011/5617583
E-mail uicto@uiciechi.it
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G. Galante

Usa, un bambino piccolo su nove ha bisogno di essere seguito per problemi oculari

Cecità ereditaria, il futuro è nella terapia genica

E’il risultato di un ampio stu-
dio condotto negli Stati
Unit i :  i  dati, basati su

10.000 visite, sono stati raccolti tra il
2006 e il 2007. L’indagine, effettuata
dall’Aoa, attesta una crescente
necessità di visite oculistiche preco-
ci. La maggior parte dei problemi
riscontrati nei piccoli sono il retino-
blastoma, l’ipermetropia o la miopia
elevata, ma anche il glaucoma o la
cataratta congeniti. In particolar
modo i bambini nati prematuramente
vanno sottoposti a un controllo più
frequente nei primi mesi di vita per il
maggiore rischio d’insorgenza della
retinopatia del prematuro (Rop), ma
anche le minoranze etniche sono

risultate più a rischio. Gli
esperti concordano sul
fatto che tra i sei e i dodi-
ci mesi d’età lo sviluppo
del sistema visivo è
straordinario, per cui una
diagnosi precoce riduce
la probabilità di contrarre
disturbi e malattie ocula-
ri. Secondo una stima un
bambino su dieci è a
rischio se non viene visi-
tato e se non vengono
diagnosticati problemi
visivi. Nonostante i bam-
bini molto piccoli non
possano rispondere verbalmente, il
primo anno di vita è il momento idea-

le per condurre i primi accertamenti
oculistici approfonditi.

U n centinaio di tipi di cecità
ereditaria potranno essere
curati, in prospettiva, con la

terapia genica. È la conclusione alla
quale perviene uno studio statuniten-
se, che ha identificato gli elementi del
Dna che controllano dove e quando
vengono attivati una serie di geni cor-
relati alla cecità. La strada potrebbe
essere ancora lunga, ma si è
ormai praticamente certi che
sia percorribile e lascia un mar-
gine di speranza a chi condu-
ce una battaglia per prevenire
la cecità ereditaria. “Nella sua
forma principale la terapia
genica richiede tre componen-
ti – spiega Joseph Corbo, pro-
fessore associato di patologia
e immunologia presso la
Washington University School
of Medicine di St. Louis –: nei
pazienti occorre identificare il
gene mutato e ottenere una
‘copia’ sana del gene stesso;
poi serve un messaggero per
trasportare il gene sano nelle cellule
del paziente, generalmente un virus
reso innocuo; inoltre, occorrono degli
elementi aggiuntivi del Dna che atti-
vino il gene sano nelle cellule speci-

fiche e nella giusta misura”. I virus
vengono spesso utilizzati per tra-
sportare materiale genetico all’inter-
no delle cellule; infatti, si sfrutta la loro
capacità di penetrare la membrana
cellulare, ma la loro pericolosità è
stata neutralizzata preventivamente.
I geni, invece, sono i segmenti di Dna
che contengono le istruzioni per sin-

tetizzare le proteine, che sono alla
base del funzionamento dell’organi-
smo umano. Il Prof. Corbo e la sua
équipe hanno fatto ricorso all’analisi
computazionale del Dna per cercare

di attivare i geni delle cellule sensibi-
li alla luce, i fotorecettori della retina.
Queste cellule retiniche, scrivono i
ricercatori, “sono soggette a un
numero superiore di malattie geneti-
che rispetto agli altri tipi di cellule del
corpo umano”: la maggioranza degli
oltre 120 tipi di cecità ereditaria trova
espressione proprio nei fotorecettori.

Per questa ragione gli studiosi
americani hanno prodotto un
modello al computer che tiene
conto di oltre 600 geni respon-
sabili della copiatura del codice
genetico di queste cellule. Infat-
ti, durante la ricerca sono stati
identificati centinaia di elemen-
ti fondamentali di regolazione,
ossia le sequenze del Dna che
attivano o disattivano i geni. Si
tratta di 19 sequenze, più del
doppio di quelle prima note agli
scienziati, che possono essere
impiegate come ‘interruttori’
che potranno essere ‘accesi’
mediante terapie geniche atte a

combattere la cecità. L’articolo dei
ricercatori della Washington Univer-
sity School of Medicine e dello
Howard Hughes Medical Institute è
stato pubblicato su PLoS ONE.
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I n futuro si potrebbero curare le
uveiti senza ricorrere al cortiso-
ne. Almeno se avranno succes-

so gli studi attualmente condotti pres-
so l’Università del Texas (Usa). Infat-
ti, i ricercatori americani hanno sco-
perto – secondo quanto pubblicato da
Investigative Ophthalmology &
Visual Science – che si può agire
sulla catena che provoca l’infiamma-
zione stessa, inibendo la produzione
di un enzima, l’aldosi reduttasi. Que-
st’ultimo viene studiato anche per la
cura della neuropatia diabetica. Tut-
tavia, per ora gli esperimenti sono
stati condotti solo su cavie da labo-

ratorio. Attualmente, a
quanto risulta agli
autori della ricerca
(Umesh C. S. Yadav,
Satish K. Srivastava e
Kota V. Ramana) esi-
ste un solo farmaco
disponibile in Giappo-
ne che ha l’azione
sopra descritta, ma
viene impiegato per
altri usi. Solo ulteriori
r icerche potranno
dare ai malati di uvei-
te nuove speranze di
cura.
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Potenziare il sistema immunitario per combattere l’AMD

Occhio pigro e strabismo, l’importanza della prevenzione

Scienziati americani della
Washington University School
of Medicine di St. Louis hanno

studiato il meccanismo con cui la reti-
na viene danneggiata dall’AMD: gra-
zie alla ricerca condotta su cavie da
laboratorio ci si è resi conto che negli
esemplari giovani certi tipi di macro-
fagi – le cellule del sistema immuni-
tario –, se sono di tipo 1, impedisco-
no la formazione anomala di vasi san-

guigni retinici. La proli-
ferazione di questi ulti-
mi può causare danni
irreparabili alla vista. La
scoperta, pubblicata sul
Journal of Clinical Inve-
stigation, potrà aprire
nuove prospettive nella
cura dell’AMD attraver-
so il potenziamento del
sistema immunitario.

I bambini vanno fatti visitare entro
i tre anni da un medico oculista
e, se necessario, devono esse-

re curati tempestivamente. Infatti, più
crescono e maggiormente è
probabile che sviluppino
disturbi della vista; le patologie
più comuni sono lo strabismo e
l’occhio pigro (ambliopia). Per
questo sono fondamentali i
programmi di prevenzione. Lo
attesta uno studio condotto su
oltre 6.000 bambini da ricerca-
tori della University Southern
California (Keck School of
Medicine di Los Angeles) pub-
blicato su Ophthalmology.
L’età presa in considerazione è
compresa tra i sei mesi ed i sei
anni e lo studio ha avuto carat-
tere multietnico (afro-america-

ni ed ispanici). Nella zona di Los
Angeles si è riscontrata un’incidenza
dello strabismo pari al 2,5%, ma la
percentuale è aumentata al crescere

dell’età, sebbene si sia riscontrata
una stabilizzazione attorno ai tre
anni. Nel complesso l’ambliopia è
stata riscontrata in misura del 2,6%.

“Ciò che abbiamo notato di sor-
prendente – ha affermato il pro-
fessor Rohit Varma dell’Univer-
sità della California meridionale
– è che la maggior parte dei
bambini a cui abbiamo diagno-
sticato lo strabismo o l’ambliopia
non erano stati in precedenza
visitati e non avevano ricevuto
cure. Entrambi questi disturbi –
conclude il professore – posso-
no essere riscontrati entro i tre
anni: ciò mostra la necessità di
uno screening precoce e di pro-
grammi d’intervento che possa-
no prevenire handicap visivi che
durano tutta la vita”.

Uveiti senza cortisone? 



S ono queste le conclusioni di un
sondaggio condotto dall’Ame-
rican Academy of Ophthalmo-

logy. Il campione preso in considera-
zione è stato di 1.200 americani. I
risultati mettono in evidenza un’ec-
cessiva spensieratezza, disinforma-
zione e una sostanziale mancanza di
prevenzione da parte degli anziani,
nonostante il 65% di essi rischi di
ammalarsi entro il 2020. Solo l’11%

degli americani intervistati
ritiene di essere un sog-
getto ad alto rischio di
malattie oculari; tra gli
ultrasessantacinquenni
solo il 10% pensa di corre-
re rischi personali e ben un
terzo di questa fascia d’età
non si sottopone neanche
a una visita oculistica
annuale.

Oftalmologia Sociale N.4-2007 3333

L a battaglia globale contro la
cecità e la povertà dovrebbe-
ro andare di pari passo. O,

meglio, non bisogna essere “ciechi”
ai problemi economici che affliggono
i Paesi in via di sviluppo dove, secon-
do gli ultimi dati dell’Oms, si concen-
tra il 90% delle persone che perdono
la vista nel mondo. Infatti le ricerche
hanno dimostrato che coloro che
vivono in condizioni socio-economi-
che svantaggiate corrono rischi mag-
giori di cecità. A questi argomenti è
stato dedicato un numero speciale di
Clinical and Experimental Optome-
try. Molte forme di cecità sono cura-

bili e prevenibili
grazie a metodi
non onerosi. Se
non si correrà ai
ripari il numero di
ciechi nel mondo
(secondo l’Oms
pari a 47 milioni
di persone)
rischia di rad-
doppiare entro il
2020 e le perdite
economiche per
gli Stati potreb-
bero essere
molto elevate.
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Combattere la cecità e la povertà nei Paesi in via di sviluppo

Terapia genica per l’amaurosi di Leber

S i può combattere la cecità
anche per via genetica. Non
sono poche le

malattie, quali l’amaurosi
congenita di Leber, che
possono essere curate
sfruttando quello che nor-
malmente consideriamo
un nemico per la nostra
salute: il virus, che si può
considerare un valido vet-
tore. Infatti, se opportuna-
mente disattivato si può uti-
lizzare per trasportare dei
‘pezzi di ricambio’ del Dna. 
Nel caso dell’amaurosi di
Leber (di tipo 2) un’équipe
americana è riuscita a
sostituire il gene malato
RPE65 con un gene sano
grazie a un virus modifica-

to del comune raffreddore, facendo-
lo arrivare alla retina, curando così la

malattia. Se il gene non funziona cor-
rettamente, infatti, si mina alla radice

la possibilità di sintetizzare
correttamente una protei-
na essenziale per la visio-
ne. Dunque, aggiustando il
codice genetico si guarisce
dalla malattia, che provoca
una perdita di campo visi-
vo e la cecità. Questa tec-
nica, originariamente
testata su animali, ha ora
superato la fase uno della
ricerca clinica sugli esseri
umani grazie ad uno studio
condotto dall’Università
della Florida e dall’Univer-
sità della Pennsylvania, col
sostegno dell ’ Ist i tuto
nazionale di oculistica sta-
tunitense.

Rischi oculari, gli anziani americani non ne sono consapevoli
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L e cellule staminali continua-
no ad alimentare le speran-
ze di molti malati nel mondo:

quelle contenute nei testicoli delle
cavie da laboratorio potrebbero rap-
presentare una valida alternativa a
quelle embrionali, allo scopo di rige-
nerare i tessuti dell’organismo. Lo
studio è stato condotto da un’équipe
della Weill Cornell University, che ha
pubblicato un articolo su Nature. La
scoperta è stata, almeno in parte,
casuale: si stava cercando un valido
trattamento contro la ster i l i tà
maschile. Protagoniste della scena
sono le cellule staminali progenitrici
spermatogoniali, le SPC, che si tro-

vano in un’area specifica dei testi-
coli, la cui unica funzione è di gene-
rare i precursori dello sperma. È
stato scoperto che tali cellule si pos-
sono svi luppare nei diversi
http://www.nature.com/nature/jour-
nal/v449/n7160/index.html tessuti
dell’organismo, consentendo così di
generare delle staminali adulte mul-
tipotenti, che possono fungere da
cellule di ricambio. Una tecnica simi-
le a quella già sperimentata sui topi
maschi potrebbe funzionare anche
su quelli di sesso femminile, utiliz-
zando in questo caso le ovarie, che
contengono anch’esse elevate
quantità di cellule germinali.

A scoltare note musicali può
ridurre la capacità visiva: lo
sostengono ricercatori

americani della Wake Forest Univer-
sity e della North Carolina University,
i quali hanno osservato che il cervel-
lo può privilegiare l’area deputata
all’udito a scapito di quella che con-
trolla la vista. Per studiare il livello
d’attenzione che l’encefalo dedica ai
due sensi è stato utilizzato come
parametro il flusso sanguigno nelle
diverse aree cerebrali, monitorato
grazie alla risonanza magnetica. I
ricercatori hanno studiato l’attività del
cervello di venti direttori d’orchestra

professionisti e
di leader di grup-
pi musicali non-
ché di venti stu-
denti senza
e s p e r i e n z a
musicale, tutt i
d’età compresa
tra i 28 e i 40
anni: ascoltare
musica può
distrarre il cer-
vello da altr i
compiti, innanzi-
tutto dai suoi
‘impegni’ visivi.

Scienziati della John
Hopkins University, negli
Stati Uniti, sono riusciti a

diagnosticare la sclerosi multi-
pla con un esame oculistico.
Facendo ricorso all ’OCT
(tomografia a coerenza ottica)
hanno potuto evitare di ricorre-
re alla risonanza magnetica del
cervello se non quando neces-
sario, risparmiando così risor-
se preziose. Infatti, la sclerosi
multipla può essere diagnosti-
cata osservando lo stato delle
fibre nervose della retina.

Durante lo studio è
stata appurata la pro-
gressione del danno
oculare, anche se è
sempre importante
escludere che vi siano
altre patologie che
danneggiano il nervo
ottico (nel qual caso il
danno non è imputa-
bile alla sclerosi multi-
pla). Ulteriori studi
consentiranno di valu-
tare meglio la portata
di questa ricerca.

Passione ‘cieca’ per la musica

Staminali scoperte nei testicoli di topo

La sclerosi multipla si legge negli occhi
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G. Carnovale Scalzo, G. Pesce, G. Scorcia
Università “Magna Graccia” - Catanzaro - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Cattedra di Malattie dell’Apparato Visivo

Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” - Direttore: Prof. Giovanni Scorcia

La Dacrio-Tc nella diagnostica 
delle vie lacrimali di deflusso

La diagnostica radiologica delle vie
lacrimali vede i suoi albori nel 1922,
quando Campbell e coll. eseguivano
studi radiografici limitati al sacco
lacrimale nella sola proiezione sagit-
tale postero-anteriore; successiva-
mente, nel 1959 Jones apportò deci-
sive innovazioni alla classica tecnica
di esame proponendo l’impiego del
catetere lacrimale al posto dell’ago,
per l’introduzione del mezzo di con-
trasto nei canalicoli e l’acquisizione di
radiogrammi seriati con cui si ottene-
va la completa visualizzazione del
sistema lacrimale di deflusso. In
tempi più recenti l’evoluzione delle
conoscenze relative alla patologia
lacrimale e alla sua correlazione esi-
stente con eventuali anomalie nasali
e/o paranasali, nonché dello schele-
tro orbito-facciale, ha reso impre-
scindibile ai fini di una corretta e
approfondita diagnosi strumentale
l’uso della tomografia computerizza-
ta. La Tomografia Computerizzata si
rivela certamente uno strumento pre-
zioso (1,8), in grado di evidenziare ad
esempio: anomalie delle cellule
etmoidali, dei turbinati o dei meati
nasali nonché condizioni di ipertrofia
della mucosa nasale, talvolta respon-
sabili di fenomeni ostruttivi a carico
dell’orifizio inferiore del dotto naso-
lacrimale o dell’obliterazione di una
rinostomia. (fig.1)

Indicazioni 
La diagnostica per immagini dell’ap-
parato lacrimale di deflusso median-
te tomografia computerizzata trova
attualmente numerose indicazioni
applicative:
I. nel realizzare studi morfometrici
sul sistema lacrimale di deflusso (2)
(fig.2): la conoscenza dettagliata del-
l’anatomia del sacco lacrimale e del
condotto naso-lacrimale è infatti
essenziale all’oftalmologo per la pre-
cisa pianificazione di qualsiasi pro-

cedura interventistica o chirurgica
(endoscopia lacrimale, impianto di
stent, dacriocistorinostomia) allo
scopo di evitare manipolazioni inutili
o dannose. 
II. nella dimostrazione di patologie
rinologiche e/o dei seni paranasa-
li spesso cause misconosciute di
ostruzione al deflusso lacrimale (3,9):
l’ipertrofia della mucosa nasale, le
varianti morfologiche dei turbinati o
dei meati nasali,  la poliposi nasale,
le sinusiti acute e croniche.
III.  nella diagnostica delle anomalie
congenite dell’apparato lacrimale di
deflusso: - sacco lacrimale sopran-
numerario associato (spesso a sacco
a fondo cieco), aplasia del dotto
nasolacrimale (spesso associata ad
arinia), dotto nasolacrimale sopran-
numerario (spesso associato a poli-
rinia), atresia o ostruzione del dotto
nasolacrimale.
IV. nella visualizzazione di una rara
anomalia,quale il diverticolo del
sacco lacrimale (4):  consistente in
una condizione caratterizzata dalla
presenza di una struttura cistica che
comunica con il sacco lacrimale. 
V. nella  dacriolitiasi (5) al fine di  evi-
tare l’insorgenza di complicanze ste-
notico - infiammatorie laddove vi sia
diagnosi tardiva.
VI. nel “determinare la distribuzione
normale dei diametri del canale lacri-
male osseo ed accertare se vi è
un'associazione fra il diametro del
canale osseo e l’ostruzione primaria
del condotto nasolacrimale
(PANDO)”, l’accertamento mediante
TC è stato eseguito  da Janssen,
Mansour e coll. (6) che hanno osser-
vato le variazioni anatomiche del
canale osseo nasolacrimale tra i due
sessi: esso nelle donne è più lungo e
più stretto e pertanto responsabile di
una maggiore incidenza di ostruzio-
ne del dotto nasolacrimale nei sog-
getti di sesso femminile.

VII.  nella diagnosi delle lesioni
tumorali primitive del sistema naso-
lacrimale e di quelle del complesso
rinosinusale che colpiscono secon-
dariamente l'apparato lacrimale: i
papillomi:  l’emangioma del dotto
naso lacrimale, il linfoma primitivo del
sistema nasolacrimale e il melanoma
del sacco, ostruzioni  secondarie
delle vie lacrimali in corso di neopla-
sie sistemiche (linfomi, leucemie, car-
cinomi).
VIII.  nella valutazione post-operato-
ria dopo dacriocistorinostomia ab
externo o dopo inserimento di uno
“stent” lacrimale (dacriocistosten-
ting), mediante tecnica TC spirale (7)
si ottengono immagini tridimensiona-
li,  allo scopo di evidenziare le cause
di un eventuale insuccesso. 
IX. Mediante tomografia computeriz-
zata è possibile valutare la presenza
di lesioni del sistema lacrimale
secondarie a  traumi del massiccio
facciale (fig.3) accidentali (fratture
tipo Lefort I-II-III) o iatrogene (osteo-
tomie) e che possono essere respon-
sabili di epifora permanente, a causa
degli stretti rapporti anatomici tra la
parte intraossea delle vie lacrimali di
deflusso e il massiccio facciale ante-
riore. 

Tecniche 
La metodica tomografica si avvale
sostanzialmente dell ’ immagine
assiale che corrisponde a sezioni tra-
sversali del distretto corporeo in
esame, del quale vengono rappre-
sentati tutti i tessuti, ognuno dotato di
una propria densità. Oltre alle scan-
sioni assiali (di spessore pari a 3 mm)
la TC consente di ottenere sezioni
oblique sul piano trasversale e sezio-
ni coronali o frontali. Oltre alla meto-
dica tomografica tradizionale, è
disponibile la TC spirale (elicoidale o
volumetrica), in grado di acquisire
scansioni mediante rotazioni multiple
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del sistema, raccogliendo i dati non già di una sezione ma di un volume anatomico; da questi dati volumetrici
il software elabora e ricostruisce rapi-
damente immagini assiali contigue,
sovrapposte o distanziate. Le scan-
sioni spirali hanno tempi di acquisi-
zione (30-50 sec.) inferiori che nella
metodica tradizionale e forniscono
immagini assiali ottimali per ottenere
ricostruzioni su diversi piani (multi-
planari) e ricostruzioni elettroniche
tridimensionali (3D); in tal modo è
possibile la visualizzazione “spazia-
le” delle diverse componenti del siste-
ma lacrimale e dei loro rapporti con
le strutture circostanti. 
Lo studio tomografico del sistema
lacrimale di deflusso prevede l’impie-
go di un mezzo di contrasto che, intro-
dotto nei condotti e fatto defluire attra-
verso le vie lacrimali, produca la loro
opacizzazione e quindi ne consenta
una migliore visualizzazione (contra-
st enhancement). I mezzi di contra-
sto più utilizzati in questa procedura
sono quelli idrosolubili come lo iopa-
midolo.  L’esecuzione dell’esame
deve essere preceduta da un’irriga-
zione delle vie lacrimali con soluzio-
ne fisiologica al fine di eliminare even-
tuali residui di muco o detriti cellula-
ri, prodotti di pregresse flogosi. Si pro-
cede quindi, con il paziente in posi-
zione supina, all’instillazione di ane-
stetico locale (ossibuprocaina clori-
drato) nel sacco congiuntivale e a
dilatazione e specillazione dei punti-
ni lacrimali, in cui si andranno a posi-
zionare due cannule lacrimali, una
per lato, in ciascun canalicolo. Le
cannule sono collegate a due sottili
cateteri, le cui estremità fanno capo
ad un raccordo unico, connesso a sua
volta ad un deflussore dal quale flui-
sce a goccia lenta il mezzo di contra-
sto; quest’ultimo, dopo aver percorso
il dispositivo, perviene ai canalicoli e
quindi fluisce lungo le vie lacrimali di
escrezione, totalmente se pervie o
parzialmente se ostruite. Eseguita la
cateterizzazione dei condotti lacri-
mali e posizionato correttamente il
paziente di cui viene immobilizzata la
testa allo scopo di evitare artefatti da
movimento, mediante un cursore
elettronico viene selezionata e deli-
mitata l’area di interesse sulla quale
si programmano le sezioni secondo i
parametri di spessore ed  angolazio-

Fig 1: ostruzione bilaterale delle vie lacrimali OD (Dacrio TC ricostruzione  multi pla-
nare in 3D)

Fig 2: vie lacrimali pervie in OO (Dacrio TC ricostruzione 3D)
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ne. Lo spessore delle sezioni (scan-
sioni) sarà tanto minore e il loro
numero tanto maggiore quanto
migliore sarà la risoluzione dell’im-
magine delle strutture esaminate. Le
immagini acquisite vengono analiz-
zate e ricostruite dal software del-
l’apparecchio radiologico e trasmes-
se al monitor dove divengono dispo-
nibili all’osservazione in tempo reale;
successivamente sono immagazzi-
nate nella memoria di massa del com-
puter e riportate su pellicola radio-
grafica. Nella rappresentazione forni-
ta i tessuti più densi appaiono in gri-
gio chiaro, quelli meno densi in grigio
scuro ed è possibile eseguire in modo
automatico misure quantitative di
attenuazione e di densità di una
determinata struttura o area di inte-
resse nonché determinare le dimen-
sioni lineari di parti dell’immagine.

Conclusioni
• L’indagine TC permette di ottenere rico-
struzioni bi- tridimensionali che consen-

tono la visualizzazione delle più minute
porzioni del sistema lacrimale di deflus-
so e delle strutture ossee ad esse adia-
centi (10);
• Mediante  la dacrio-TC è possibile rile-
vare esattamente la localizzazione del-
l’ostruzione o della stenosi lungo i diver-
si tratti delle vie lacrimali di deflusso;
• la TC rappresenta una metodica inso-
stituibile nella valutazione comparativa
dei casi di successo o di fallimento di una
dacriocistorinostomia e  nel  follow up dei
pazienti operati;
• La dacrio-TC si è rivelata una metodi-
ca sicura e priva di effetti collaterali: non
sono state segnalate allergie e/o intolle-
ranze sistemiche al m.d.c. iodato;
• La dacrio-TC rappresenta,comunque,
una indagine strumentale costosa per la
tecnologia utilizzata: pur tuttavia, rite-
niamo sia attualmente indispensabile
nella diagnostica morfo-funzionale delle
vie lacrimali di deflusso.
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(Dacrio TC ricostruzione 3D; sezione sagittale e coronale)
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Il ruolo del danno visivo negli incidenti 
automobilistici tra i guidatori anziani

Introduzione 
I guidatori anziani, più di altre fasce
d’età, hanno più incidenti rispetto alle
miglia percorse e sono feriti mortal-
mente di più rispetto ai guidatori più
giovani (U.S. Department of Traspor-
tation, 1997). L’interessamento per la
sicurezza dei guidatori anziani ha
condotto diversi studiosi a cercare
modi migliori per identificare i fattori
di rischio per incidenti automobilisti-
ci. Sicuramente la vista gioca un ruolo
fondamentale nella guida. 
Corbé (2003) ricorda in effetti che la
visione è un fenomeno complesso
che mette in gioco una catena di trat-
tamenti dell’informazione in cui l’oc-
chio non è che un elemento. La guida
dell’automobile sollecita dei "canali
d’analisi della vista" che non sono
esplorati da lavori classici.
La maggior parte dei parametri della
funzione visiva si riducono dopo i 50
anni (Johnson e Choy, 1987) ed è
stato a lungo pensato che il danno
visivo potrebbe essere un buon indi-
catore di rischio di incidenti stradali. 
Le prestazioni visive diminuiscono
con l'età. Verriest (Verriest, 1971) rife-
risce che un’acuità visiva morfosco-
pica in condizioni fotopiche è di gran
lunga di 10/10 a 50 anni, di 7/10 a 70
anni e di 5/10 a 85 anni. L’acuità visi-
va mesopica (0,8 cd/m2) diminuisce
progressivamente dall’età di 30 anni
(Vola et al., 1983). E’ di 6,7/10 a 30
anni e passa a 5/10 a 40 anni. Nella
perimetria cinetica, Williams (1983)
dimostra uno scivolamento centripe-
to delle isoptere. Tutte le zone (area
maculare, area perimaculare, perife-
ria) hanno una diminuzione della loro
sensibilità differenziale con l’età.
Nella perimetria statica la sensibilità
media diminuisce con l’età (Haas et
al., 1986). Questa perdita è meno
rapida entro i 10° centrali (Johnson et
al., 1989).
La diminuzione delle prestazioni visi-

ve con l’età non riguarda solo l’acuità
visiva ed il campo visivo. Zanlonghi
et al. (1992) hanno  trovato una rela-
zione tra l’età e la perdita della sen-
sibilità al contrasto a partire dai 20-30
anni. Verriest (1971) ha così dimo-
strato che l’abbagliamento è un ele-
mento di disturbo più che l’età, in par-
ticolare durante le mansioni compli-
cate come la guida dell’automobile.
Anche i tempi di reazione si alterano
con l’età. L’allungamento è del 10%
tra i 20 ed i 60 anni (Catilina, 1990). 
Tuttavia, diversi studi hanno dimo-
strato che nella popolazione genera-
le dei guidatori c’è una debole asso-
ciazione tra il danno visivo e la guida.
Questi studi sono stati ampiamente
rivisti da Owsley e McGwin (1999) e
Charman (1997), tra gli altri.
In sintesi, le persone con bassa
acuità visiva sono più predisposte ad
avere difficoltà nella guida o a guida-
re solo nelle situazioni che lo richie-
dono (Keeffe et al., 2002) ma la valu-
tazione statica dell’acuità visiva è un
debole fattore predittivo di incidente
stradale (Hills e Burg, 1977; Keeffe et
al., 2002). Un danno visivo simulato
al di sotto dei 20/40 riduce le perfor-
mance di guida (Wood e Higgins,
1999) ma le persone anziane di
acuità visiva compresa tra 20/40 e
20/50 non vengono coinvolte più
facilmente in un incidente stradale
rispetto alle persone con acuità visi-
va migliore di 20/40 (Gresset e Meyer,
1994).
La relazione è considerevolmente più
forte se l’acuità visiva viene misurata
in maniera dinamica (Owsley et al.,
1998; Keeffe et al., 2002) o in condi-
zioni di bassa illuminazione (West et
al., 2003). La ridotta sensibilità al con-
trasto è associata a scarse presta-
zioni di guida (Wood e Troutbeck,
1995), a difficoltà nella guida (Rubin
et al., 1994), a restrizioni nella guida
(Keeffe et al., 2002) ed a un prece-

dente coinvolgimento in incidenti
stradali (Ball et al., 1993; Owsley et
al., 2001). Una scarsa sensibilità al
contrasto è anch’essa predittiva di un
futuro incidente ma l’associazione
non è significativa dopo l’adattamen-
to con le miglia percorse ed altri fat-
tori predittivi di incidente (Owsley et
al., 1998).   
Diversi guidatori anziani lamentano
abbagliamento specialmente duran-
te la guida notturna tuttavia, gli esami
che valutano l’inabilità visiva da
abbagliamento non sono stati asso-
ciati con le performance di guida, con
incidenti stradali o con riscontro di dif-
ficoltà alla guida. Tuttavia, l’inabilità
visiva da abbagliamento e il recupe-
ro di luce vivida possono predire
restrizioni nel comportamento alla
guida (West et al., 2003). 
Il ruolo della visione binoculare e della
stereopsia nella sicurezza alla guida
rimane controverso. La stereo defi-
cienza è associata con il riscontro
personale di difficoltà alla guida
(Rubin et al., 1994)  di restrizione alla
guida (West et al., 2003) e con pos-
sibile coinvolgimento in incidenti
stradali (Shute e Woodhouse, 1990;
Gresset e Meyer, 1994) ma la ste-
reopsia può essere attribuibile a un
disadattamento nell’acuità visiva dei
due occhi piuttosto che ad una scar-
sa stereopsia di per sè (Charman,
1997). 
Diversi studi sono stati condotti per
esaminare il collegamento tra il
restringimento del campo visivo e la
guida. I semplici test di screening
monoculare sono fattori predittivi
mediocri nel coinvolgimento in inci-
denti stradali della popolazione gene-
rale (Ginsburg, 1975) ma in uno stu-
dio su 10000 guidatori della Califor-
nia (Johnson e Keltner, 1983) il tasso
di incidenti era 2 volte maggiore tra
coloro che avevano un campo visivo
anormale in entrambi gli occhi piutto-
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sto che quelli che avevano anorma-
lità in un solo occhio o campi visivi
normali. Un restringimento simulato
del campo visivo binoculare danneg-
gia in tempi brevi le capacità di guida
(Wood e Troutbeck, 1995). Il restrin-
gimento del campo visivo è associa-
to con il coinvolgimento in incidenti
stradali nei pazienti con glaucoma
(Charman, 1997) e retinite pigmento-
sa (Szlyk et al., 1992; Charman,
1997) e con restrizione nella guida tra
i guidatori anziani in generale, secon-
do dati riportati personalmente dai
guidatori (West et al., 2003). Comun-
que, generalmente, è stato valutato
che le capacità di guida sono stretta-
mente associate alla funzionalità del
campo visivo per i guidatori anziani.
Gli esami convenzionali del campo
visivo misurano l’area entro la quale
un oggetto può essere intercettato
quando presentato da solo. La fun-
zionalità del campo descrive invece
l’area entro la quale un bersaglio può
essere intercettato e localizzato men-
tre simultaneamente si fissa un tar-
get (attenzione divisa), alcune volte
in presenza di una distrazione posta
altrove nella visione periferica (atten-
zione selettiva). La funzionalità del
campo visivo è maggiormente riferi-
ta come campo di vista utile (UFOV)
dopo il lavoro pionieristico di Ball et
al. (Ball et al., 1988). L’UFOV è un
importante fattore predittivo di coin-
volgimento in incidenti stradali (Ball
et al., 1993), di incidenti stradali futu-
ri (Owsley et al., 1998) e di restrizio-
ni alla guida (West et al., 2003).
L’UFOV ha dimostrato l’ associazio-
ne più forte con gli incidenti stradali,
più di qualsiasi altro esame visivo. I
guidatori anziani con una riduzione
del 40% del valore di UFOV avevano
una probabilità 6 volte maggiore di
avere incidenti stradali nei successi-
vi 5 anni (Ball et al., 1993) ed aveva-
no una probabilità 2,2 volte maggio-
re di avere incidenti stradali nei suc-
cessivi 3 anni (Owsley et al., 1998).
Precedenti studi sulla vista e sugli
incidenti automobilistici sono variati
nella modalità di campionamento
(basati sulla popolazione versus case
control), nell’accertamento degli inci-
denti (autocertificazione versus ver-
bali di stato) e se gli studi erano retro-

spettivi o prospettici. Lo studio Sali-
sbury Eye Evaluation Study (SEE),
un importante studio prospettico
basato sulla popolazione ha apporta-
to le metodologie migliori, cioè i ver-
bali di stato, per determinare i fattori
di rischio visivi per gli incidenti auto-
mobilistici. Altre indagini hanno
riscontrato che l’autocertificazione è
scarsamente correlata con i verbali
del registro degli incidenti (McGwin et
al., 1988). 
Sulla base di questi presupposti,
recentemente, Rubin et al. (2007)
hanno eseguito uno studio prospetti-
co di popolazione sul ruolo del danno
visivo negli incidenti automobilistici
tra i guidatori anziani. 
Questo studio fa parte dello studio
SEE che è uno studio longitudinale
sulle patologie dell’occhio e sui danni
visivi e valuta il loro impatto sull’ina-
bilità negli anziani. Il campione dello
studio è rappresentato da 1801 gui-
datori attivi con una patente di guida
valida nel Maryland che sono mem-
bri dello studio di coorte SEE (2520
partecipanti). Il campione SEE è stato
estratto dalle liste dell’ Health Care
Financing Administration (HCFA)
Medicare che comprendono persone
di età compresa tra i 65 e gli 84 anni
che vivono a Salisbury nel Maryland,
area metropolitana. Il campione
includeva il 100% dei residenti iden-
tificati come Afro Americani e un cam-
pione random del 58% di residenti
bianchi divisi per età. È stata pubbli-
cata una descrizione dettagliata delle
modalità di campionamento (West et
al., 1997). Per essere idoneo per lo
studio il partecipante doveva avere
un punteggio maggiore di 17 nel Mini-
Mental State Examination (MMSE)
(Folstein et al., 1975) e doveva esse-
re in grado di guidare fino al luogo per
gli esami. Il consenso informato è
stato ottenuto (in accordo con la
dichiarazione di Helsinki) usando dei
moduli approvati dalla commissione
istituzionale sulle sperimentazioni
umane ed è stata fatta un intervista
domiciliare di due ore, seguita da
esami clinici della durata da 4 a 5 ore.
Tutti gli esami eseguiti sono stati con-
dotti tra il 16 Settembre 1993 e il 26
Settembre 1995.
In totale, il tasso di partecipazione del

precedente studio SEE è stato del
65%. I partecipanti dello studio SEE
sono stati invitati a ritornare per un
esame di follw-up a 2, 6 e 8 anni dopo
l’osservazione di base. I dati che
riguardano i partecipanti che non
sono ritornati per il follow-up sono
stati esaminati per determinare se
erano morti o se erano entrati in una
casa di riposo prima della fine del
periodo di registrazione degli inci-
denti stradali (31 Dicembre 1997). Gli
accertamenti eseguiti vengono tutti
riportati.

Variabili di base
Sono stati compresi nel questionario
domiciliare le variabili demografiche
inclusa l’età al tempo della visita, il
sesso, la razza, il grado d’istruzione
e le condizioni di vita. Lo stato cogni-
tivo è stato accertato, come detto, con
l’ MMSE (Folstein et al., 1975) e la
presenza di altre patologie con un
questionario strutturato sulla storia
clinica ed entrambi sono stati inclusi
nel questionario domiciliare. La
depressione è stata valutata con la
scala del General Health Question-
naire (Goldberg, 1972) come parte
degli esami clinici. 

Esami della vista
È stata pubblicata altrove una descri-
zione dettagliata degli esami per la
vista (Rubin et al., 1997). Tutti gli
esami della vista sono stati sommini-
strati da tecnici addestrati. 
Acuità visiva. L’acuità a distanza è
stata misurata con la cosiddetta ver-
sione Lighthouse ideata per lo Studio
sul Trattamento Preventivo della
Retinopatia Diabetica (EDTRS)
mediante delle tabelle inserite in una
scatola luminosa, ottotipo t ipo
Lighthouse  (The Lighthouse, Inc.,
New York, NY) (Ferris et al., 1982).
L’acuità è stata misurata in un occhio
ed ad entrambi gli occhi a normale
(130 cd/m2) ed a bassa (5.2 cd/m2)
illuminazione con l’abituale correzio-
ne della rifrazione. L’acuità visiva è
stata segnata con il numero totale
delle lettere lette correttamente ed è
stata convertita  a logMAR (log10
angolo minimo determinabile) in
accordo con il metodo raccomanda-
to da Bailey et al. (1991). 
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Sensibilità al contrasto. La sensibi-
lità al contrasto è stata misurata con
l’esame della sensibilità con tavola di
Pelli-Robson (Pelli et al., 1988). L’e-
same è stato fatto in un occhio a 1 m
di distanza controllando l’illuminazio-
ne della stanza (~100 cd/m2). La sen-
sibilità al contrasto è stata segnata
lettera per lettera (Elliott et al., 1991)
ed è stata convertita a log della sen-
sibilità al contrasto (log10 1/contrasto
delle lettere alla soglia di visibilità)
nell’occhio che vede meglio. 
Sensibilità all’abbagliamento. La
sensibilità all’abbagliamento è stata
misurata con la tabella di Pelli-Rob-
son osservando un occhio per volta
attraverso il Brightness Acuity Tester
(BAT; Mentor, Norwell, MA). La sen-
sibilità al contrasto è stata misurata
prima senza e dopo con la luce acce-
sa (regolazione media, 350 cd/m2) e
la sensibilità all’abbagliamento è
stata definita come il numero di lette-
re identificate correttamente senza
luce meno il numero di lettere identi-
ficate con la luce. La sensibilità all’ab-
bagliamento nell’occhio che vede
meglio è stata usata per tutte le ana-
lisi.
Stereoacuità. La stereoacuità è
stata misurata con il test Randot Cir-
cles (Stereo Optical, Chicago, IL). Il
test consiste in una serie di 10 pan-
nelli che formano una serie classifi-
cata di disparità da un massimo di
457 a 17 arc sec quando osservati
alla distanza di 36 cm. I pannelli sono
stati analizzati in ordine, iniziando
con la disparità più ampia continuan-
do fino alla risposta errata. Il punteg-
gio dei partecipanti era la disparità
(arc sec dell’angolo visivo) del pan-
nello precedente a quello della prima
risposta sbagliata. I partecipanti sono
stati classificati come stereo defi-
cienti se non identificavano la dispa-
rità del cerchio in qualche pannello
(stereoacuità più bassa di 457 arc
sec).
Campi visivi. I campi visivi sono stati
valutati separatamente prima in un
occhio poi nell’altro usando 81 punti,
strategia del test di screening a sin-
gola intensità mediante Humprey
Field Analyzer (Carl Zeiss Meditec,
Inc., Dublin, CA). Con questa strate-
gia si analizza un campo di 60° con

una singola intensità dell’obiettivo di
24 dB. Se c’era una perdita della fis-
sazione, falsi negativi o i falsi positivi
superavano il 20%, il test veniva inter-
rotto e il partecipante era istruito di
nuovo prima di iniziare un nuovo test.
Gli esami del campo sono stati
segnati in due modi. Nel  primo, il
numero dei punti omessi sono stati
semplicemente contati. Nel secondo,
i campi visivi di entrambi gli occhi
sono stati uniti in accordo con il meto-
do descritto da Turano et al. (Turano
et al., 2004). Questo metodo deriva
da un campo visivo binoculare ed è
uno dei più sensibili nel determinare
le posizioni corrispondenti del campo
visivo per ogni occhio. Un metodo
simile usando la soglia dei campi
monoculari è stato convalidato da
Nelson-Quigg et al. (2000). Il campo
binoculare è composto da 96 punti
che sono stati ulteriormente suddivi-
si in regione centrale (<20° raggio; 56
punti) e in regioni periferiche supe-
riore e inferiore (18 e 22 punti, rispet-
tivamente).    

Esame dell’attenzione 
L’attenzione visiva è stata valutata
con un primo prototipo dell’UFOV test
(Visual Awareness, Chicago, IL) (Ball
et al., 1993). Questo test misura l’a-
bilità di una persona nel riconoscere
un obiettivo mentre ne sta fissando
un altro. Il test è diviso in tre parti tutte
distribuite su un display video con-
nesso ad un computer. La prima parte
del test misura la velocità di elabora-
zione. Il partecipante deve essere in
grado di distinguere il disegno di una
macchina o un camion presentato per
poco tempo al centro del display. Il
test utilizza un algoritmo per determi-
nare la durata minima dell’esposizio-
ne alla quale il disegno può essere
validamente riconosciuto. La secon-
da parte del test misura l’attenzione
divisa. Il partecipante deve discerne-
re tra un auto o un camion mentre
viene posizionata lontano dal centro
del display una seconda auto o
camion. I risultati sull’accuratezza
della localizzazione sono utilizzati per
determinare l’area del campo visivo
entro la quale l’attenzione può esse-
re divisa. La terza parte del test è,
come la precedente, eccetto che l’og-

getto periferico è presentato in un
campo con altri oggetti che ne distur-
bano la percezione, ad esempio trian-
goli di dimensioni simili alla macchi-
na o al camion. L’accuratezza della
localizzazione in presenza di altri
oggetti è usata per misurare l’atten-
zione selettiva. Ognuno dei tre test è
valutato da 0 a 30 punti e i tre pun-
teggi sono sommati per dare l’indice
di UFOV. Il test UFOV normalmente
utilizzato differisce da quello utilizza-
to in questo studio per il fatto che esso
non misura direttamente il campo di
restrizione visiva.
Per mancanza di tempo, il test UFOV
è stato somministrato a metà dei par-
tecipanti selezionati a caso al
momento dell’inclusione nello studio.
Non ci sono state differenze statisti-
che significative per quanto riguarda
l’età, il sesso, la razza, il grado d’i-
struzione e l’acuità visiva tra coloro
che hanno fatto il test UFOV e quelli
che non l’hanno fatto. 

Valutazione della guida
Le variabili demografiche, lo stato di
salute e la guida dei partecipanti sono
stati valutati durante il questionario
domiciliare. È stato accertato il nume-
ro delle miglia percorse durante l’an-
no precedente al questionario ed i
partecipanti che riportavano una
guida inferiore alle 500 miglia sono
stati esclusi dall’analisi così come
quelli che non guidavano. È stata
condotta un intervista domiciliare di
follow-up due anni dopo per valutare
i cambiamenti nello stato di guida. I
dati degli incidenti per tutti coloro che
avevano una patente di guida del
Maryland sono stati ottenuti dal Mary-
land Automated Accident Reporting
System (MAARS) dal 1991 al 1997. I
dati del MAARS sono stati confronta-
ti con quelli dello studio SEE attra-
verso il numero della patente dei par-
tecipanti. Sebbene i verbali del
MAARS contengano informazioni
che riguardano il guidatore, il veicolo
e le circostanze dell’incidente, i soli
dati utilizzati in questo studio sono
stati quelli riguardanti la data dell’in-
cidente. Nessun tentativo è stato fatto
per determinare se i partecipanti gui-
datori del SEE avevano la colpa del-
l’incidente.
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Analisi dei dati
I dati ottenuti sono stati utilizzati per
determinare il rischio relativo di esse-
re coinvolti in un incidente stradale in
funzione delle variabili demografiche
e di salute, delle miglia percorse,
della vista e dell’attenzione visiva di
base. Un incidente era adatto ad
essere incluso nello studio se capita-
to dopo la data dell’osservazione di
base. I modelli di rischio proporzio-
nale di Cox sono stati utilizzati per
valutare il tempo trascorso dall’os-
servazione di base fino al primo inci-
dente. I dati sono stati eliminati nel
caso in cui il partecipante smetteva di
guidare, moriva o entrava in una casa
di riposo prima della fine del follow-
up oppure raggiungeva la fine del fol-
low-up senza essere coinvolto in un
incidente stradale. Modelli separati
sono stati ottenuti con e senza l’a-
dattamento ad alcuni aspetti di guida.
Il primo è stato le miglia percorse nel-
l’anno precedente all’osservazione di
base che è stato trattato come una
variabile categorica a quintili (>2,000,
2,001-5,000, 5,001-8,000, 8,001-
12,000, >12,000 miglia). Il secondo
aspetto di guida è stata la riduzione
a meno di 3000 miglia percorse per
anno di follow-up tra i guidatori che
ne guidavano 3000 o più al momen-
to dell’osservazione. Il terzo è stato
l’abbandono della guida notturna nel
periodo di follow-up tra coloro che
guidavano di notte al momento del-
l’osservazione e il quarto è stato l’ab-
bandono della guida in aree scono-
sciute durante il follow-up. Il prece-
dente lavoro SEE ha dimostrato che
i guidatori anziani con una vista peg-
giore riducevano di più le miglia per-
corse secondo l’età e evitavano di più
di guidare in situazioni di alto rischio
(Freeman et al., 2006). Per i modelli
finali i log-log plots, i plots residui e
un test globale sono stati utilizzati per
verificare l’ipotesi di rischio propor-
zionale. Tutte le analisi sono state
condotte con un software commer-
ciale.       

Risultati dello studio
I risultati ottenuti hanno evidenziato
che dei 2520 partecipanti all’origina-
rio studio di coorte SEE, 1801 erano
guidatori idonei per questa analisi

(Fig. 1). I rimanenti 719 non erano
adatti perché non guidavano mai
(187), perché non avevano una
patente di guida del Maryland (166),
perché non avevano guidato almeno
500 miglia nell’anno precedente
all’intervista (366). La durata del fol-
low-up (fino al primo incidente o alla
fine del periodo di sorveglianza) durò
da 14 a 1567 giorni (mediamente
1087; [IQR] = 933-1323).
La tabella 1 confronta le caratteristi-
che di base dei guidatori idonei e dei
guidatori non idonei. I partecipanti
anziani guidavano di meno
(p<0.0001). Le analisi della regres-
sione logistica comparate con l’età
indicarono inoltre che le partecipanti
donne erano Afro Americane, aveva-
no qualche anno di studio, avevano
un basso punteggio MMSE, o ripor-
tavano diversi sintomi di depressione
o erano affette da altre patologie e
guidavano di meno (tutti p<0.0001
eccetto la presenza di altre patologie
p = 0.013). I partecipanti con una
visione peggiore secondo le misura-
zioni effettuate, eccetto l’abbaglia-
mento, guidavano di meno
(p<0.0001). Infatti, le sole caratteri-
stiche che non hanno permesso di dif-
ferenziare guidatori idonei da guida-
tori non idonei sono state: se viveva-
no da soli e se avevano un’inabilità
visiva da abbagliamento.
I verbali del MAARS riportavano 290
incidenti tra il 1991 e il 1997 che
riguardavano i partecipanti allo studio
SEE. 30 partecipanti erano coinvolti
in 2 incidenti e alcuni erano coinvolti
in 3. Ci sono stati 120 incidenti utiliz-
zabili (cioè i primi incidenti incorsi
dopo l’intervista base). Di quelli che
non hanno avuto incidenti 75 hanno
smesso di guidare, 124 sono morti, 5
sono entrati in una casa di riposo
prima della fine del follow-up. 
La tabella 2 mostra il rapporto di
rischio (HR) relativo al rischio di inci-
dente secondo le caratteristiche di
base. L’età, alla data di base, era un
fattore predittivo significativo di inci-
dente (HR=1.20 per 5 anni d’età; 95%
CI=1.00-1.44, p<0.05). Dopo la rela-
zione con l’età, l’unica caratteristica
significativa era la razza, con un HR
per gli Afro Americani 2 volte mag-
giore rispetto a quello dei Caucasici

(HR=2.05; 95% CI = 1.37-3.02, p=
0.0007) e lo stato mentale con un HR
di 0.91 per ogni punto di aumento nel
punteggio MMSE (95% CI = 0.85-
0.98, p = 0.02). C’è stato un trend tra
le donne di essere meno inclini agli
incidenti r ispetto agli uomini
(HR=0.72; 95% CI = 0.50-1.03, p =
0.08). Il vivere da soli, il livello d’i-
struzione, il numero di altre patologie
presenti e la depressione non erano
collegate al rischio di incidenti dopo
la relazione con l’età. Gli HR erano
simili quando confrontati secondo le
miglia percorse (evidenziato nella
tabella 2). 
Quasi il 13% dei partecipanti (227)
non hanno superato il test di scree-
ning per la stereoacuità a 457 arc sec.
Questi partecipanti sono stati catalo-
gati come stereo deficienti. La figura
2 mostra un tasso d’incidenti non defi-
nito per ogni quintile delle rimanenti
variabili visive e dell’UFOV. Dovreb-
be essere messo in rilievo il fatto che
questi tassi grezzi d’incidenti non
definiti non stabiliscono il rischio d’in-
cidente associato con ognuna delle
variabili (come non rendono conto di
potenziali fattori confondenti) ma
sono utili per valutare la natura del
possibile collegamento tra la variabi-
le ed il rischio d’incidente.
In figura 2 diverse misure della visio-
ne collegate al tasso d’incidente sem-
brano essere discontinue, in modo
particolare la sensibilità all’abbaglia-
mento, i campi visivi e, forse anche la
sensibilità al contrasto e l’UFOV.
Questi risultati discontinui suggeri-
scono che il tasso d’incidenti dimi-
nuisce se la perdita della visione è
minima, mentre aumenta se la perdi-
ta della visione è più sostanziale.
Quindi, sono state incluse condizioni
supplementari per permettere la valu-
tazione del rischio con una variazio-
ne al di sopra e al di sotto del punto
di flesso per queste variabili. Il punto
di flesso è stato usato per sviluppare
modelli di regressione lineare (Smith,
1979). Per la sensibilità al contrasto
il punto di flesso è stato fissato a 1.7
log CS, per la sensibilità all’abbaglia-
mento a 3 lettere e per i campi visivi
a 20 punti mancati. 
La tabella 3 presenta il rischio d’inci-
dente per ognuna delle variabili della
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visione esaminate in modo individua-
le e adattate per lo stato di salute e
per variabili demografiche (età,
razza, sesso, MMSE, grado d’istru-
zione, condizioni di vita, depressione
e presenza di altre patologie). HR
sono valutati per una perdita di 15 let-
tere dell’acuità visiva (0.3 logMAR  o
raddoppiando l’angolo visivo), per un
peggioramento di sei lettere della
sensibilità all’abbagliamento o sensi-
bilità al contrasto (0.3 logCS o un rad-
doppiamento della soglia di contra-
sto) e per una perdita di 15 punti nei
campi visivi. Questi valori sono deri-
vati da precedenti studi dimostrando
che questi livelli di perdita della visio-
ne sono associati con un aumento
significativo della disabilità riportata
dagli stessi pazienti o una diminuzio-
ne della performance di guida che
poteva essere misurata (Rubin et al.,
2001).
L’acuità a normale ed a bassa illumi-
nazione, la sensibilità al contrasto e
la stereoacuità non sono stati fattori
predittivi significativi del rischio d’in-
cidente (p > 0.1). La sensibilità all’ab-
bagliamento ed i campi visivi binocu-
lari sono stati associati al rischio d’in-
cidente. Per entrambe le misure, l’ab-
bassamento della visione per i
pazienti con livelli migliori o modera-
ti (<3 lettere per la sensibilità all’ab-
bagliamento e <20 punti mancati per
i campi visivi binoculari) è stato asso-
ciato ad una riduzione del rischio di
incidente stradale (HR = 0.46 per un
peggioramento a 6 lettere della sen-
sibilità all’abbagliamento, p = 0.02;
HR = 0.60 per una perdita di 15 punti
del campo visivo, p = 0.07), mentre
l’abbassamento della visione per
quelli con livelli più bassi degli altri è
stato associato con un aumento del
rischio d’incidente (HR = 2.18 per la
sensibilità all’abbagliamento per un
peggioramento a 6 lettere della sen-
sibilità all’abbagliamento, p = 0.04;
HR = 1.29 per una perdita di 15 punti
del campo visivo, p = 0.03). 
I dati del campo visivo sono stati inol-
tre analizzati per determinare quale
era la parte del campo più critica per
il rischio d’incidente. Il campo visivo
binoculare è stato diviso in regioni
centrale (<20°), superiore e inferiore.
I molti dati per i segni periferici infe-

riori del campo hanno mostrato
un’importante discontinuità con un
punto di flesso vicino a 10 punti man-
cati. Quindi, un termine supplemen-
tare è stato aggiunto ai rischi propor-
zionali per permettere che la valuta-
zione del rischio vari sopra e sotto il
punto di flesso. La regione centrale e
la regione superiore dei campi peri-
ferici non sono state associate con
rischio d’incidente (p = 0.5), mentre
c’è stata una riduzione significativa
del rischio d’incidente con la perdita
<10 punti (HR = 0.44; p = 0.03) della
regione periferica inferiore del campo
periferico e un aumento significativo
del rischio con la perdita >10 punti
(HR = 1.96; p = 0.01) della regione
inferiore del campo. 
I dati UFOV sono stati adatti per 857
dei guidatori idonei. C’è stata qualche
prova di un rapporto discontinuo tra il
tasso d’incidente e UFOV, con un
inflessione a 30 punti sul totale della
perdita UFOV (Fig. 2). Tuttavia, l’ag-
giunta di un punto di flesso per UFOV
non ha migliorato in modo significati-
vo la misura del modello e così è stato
abbandonato nelle analisi successi-
ve. HR sono stati elaborati per una
perdita di UFOV di 40 punti che è
stato indicato come fattore predittivo
di coinvolgimento in un incidente futu-
ro. I risultati dati in tabella 3 sono stati
regolati secondo le variabili demo-
grafiche e lo stato di salute. Il pun-
teggio UFOV è stato associato con il
rischio d’incidente (HR = 2.12, p =
0.002). Lo schema dei risultati per le
altre variabili della vista è abbastan-
za simile per questo sottoinsieme di
partecipanti confrontati ai risultati per
l'intero campione.
Il punteggio UFOV è composto da tre
componenti separatamente misurate
che sono descritte come l’elabora-
zione della velocità, l'attenzione divi-
sa e l'attenzione selettiva. Quando le
3 componenti sono state analizzate
separatamente, l’attenzione divisa è
stata quella più convincente (atten-
zione divisa: HR = 1.47, p = 0.001;
elaborazione della velocità: HR =
1.27, p = 0.04; attenzione selettiva:
HR = 1.45, p = 0.22). HR sono stati
elaborati per una perdita di 10 punti
da un massimo possibile di 30 punti.
Si nota inoltre che c’è stato un signi-

ficativo effetto minimo per l’elabora-
zione della velocità, con 662 (77%)
partecipanti a punteggio 0 (nessuna
perdita), e un significativo effetto
massimo per l’attenzione selettiva,
con 493 (58%) partecipanti con pun-
teggio 30 (massima perdita). Le ana-
lisi sono state ripetute con un adatta-
mento per le miglia percorse. I risul-
tati, mostrati nella colonna di destra
della tabella 3, sono molto simili ai
risultati senza adattamento delle
miglia percorse.
Per quanto riguarda la sensibilità
all’abbagliamento ed i campi visivi
vediamo che una loro piccola perdita
è stata associata ad un ridotto rischio
d’incidente, mentre una loro più grave
perdita è stata associata ad un
aumentato rischio. Per capire questo
risultato sorprendente sono state
esaminate la correlazione tra la loro
perdita ed il cambiamento del com-
portamento alla guida che può esse-
re collegato con il ridotto rischio di
coinvolgimento in incidenti. I parteci-
panti sono stati divisi, in base alle
risposte date sulle abitudini di guida
durante l’intervista domiciliare basa-
le e al follow-up, in coloro che guida-
vano per poche miglia, coloro che
hanno smesso di guidare di notte,
coloro che hanno smesso di guidare
in posti sconosciuti. Il 16% dei parte-
cipanti hanno diminuito le miglia per-
corse, da 3000 o più miglia all’inter-
vista basale, a  meno di 3000 miglia
al folluw-up. Il 13% smise di guidare
di notte e il 33% smise di guidare nei
luoghi sconosciuti. (Queste percen-
tuali differiscono leggermente da
quelle riportate precedentemente da
Freeman e altri perché il presente stu-
dio include solo i guidatori con paten-
te di guida attiva del Maryland).
Aggiungendo questi fattori di modifi-
ca ai modelli proporzionali di rischi i
risultati non sono cambiati (dati non
mostrati). 

Discussione
Rubin et al. (2007), nella discussione
dei  risultati, riportano come dall’ori-
ginale studio di coorte dei 2520 par-
tecipanti del SEE si sono identificati
1801 guidatori attivi di cui 120 sono
stati coinvolti in un incidente stradale
nel lasso di tempo tra l’osservazione



Oftalmologia Sociale N.4-2007 4343

LAVORI SCIENTIFICI

di base e la fine dello studio (Dicem-
bre 1997). Come ci si aspettava i gui-
datori erano significativamente più
giovani, più in salute e con una vista
migliore dei non guidatori (Tabella 1).
Comunque, è interessante notare
che 208 guidatori presentavano una
acuità visiva monoculare peggiore di
20/40 in almeno un occhio e quindi
non avrebbero dovuto avere una
patente di guida senza restrizioni nel
Maryland. 
L’acuità visiva per lontano a normale
ed a bassa luminanza, la sensibilità
al contrasto e la stereoacuità non
sono stati identificati quali test pre-
dittivi di coinvolgimento in un inci-
dente stradale nello studio di coorte.
La sensibilità all’abbagliamento, i
campi visivi binoculari e l’UFOV sono
stati identificati invece come fattori
predittivi significativi. Altri studi pre-
cedenti hanno indicato che l’acuità a
distanza e la sensibilità al contrasto
sono debolmente associati con gli
incidenti stradali (vedi introduzione).
Non è stata trovata nessuna altra
associazione.
Comunque, i partecipanti allo studio
SEE con una bassa acuità o con una
bassa sensibilità al contrasto erano
molto meno inclini a guidare. Per
esempio i partecipanti SEE con un
acuità visiva peggiore di 20/40 (0.3
logMAR) o una sensibilità al contra-
sto peggiore di 1.35 log CS erano
doppiamente meno inclini a guidare
rispetto ai partecipanti con la vista
migliore (OR = 2.17, 95% CI = 1.85-
2.56 per l’acuità; OR = 2.08, 95% CI
= 1.75-2.49 per la sensibilità al con-
trasto). Altre analisi sullo studio di
coorte SEE hanno indicato che una
bassa acuità visiva e una bassa sen-
sibilità al contrasto erano associati
all’abbandono della guida negli 8
anni successivi agli esami di base
(Freeman et al., 2005). Questi risul-
tati suggeriscono che nè le leggi sul-
l’ottenimento della patente di guida
nè l’autoregolazione da parte dei gui-
datori anziani sono efficienti nel ridur-
re il rischio di coinvolgimento in inci-
denti stradali dovuto a qualche forma
di danno visivo.
Il ruolo dell’abbagliamento nell’inabi-
lità visiva rimane controverso. Si è
precedentemente riportato che la

sensibilità all’abbagliamento è asso-
ciata ad una difficoltà soggettiva nelle
attività quotidiane inclusa la guida
(Rubin et al., 1994; 2001) e quindi con
il coinvolgimento in incidenti stradali
(per valori >3 lettere perse alla luce).
Tuttavia, i risultati dei test sulla sen-
sibilità all’abbagliamento non sem-
brano essere relazionati con le atti-
vità quotidiane (Adamsons et al.,
1996) o con il coinvolgimento in inci-
denti stradali (Rubin et al., 1994) in
pazienti con cataratta, per i quali l’ab-
bagliamento è un sintomo frequente-
mente riportato. La sensibilità all’ab-
bagliamento è stata collegata alla
restrizione alla guida sebbene la sen-
sibilità all’abbagliamento era l’unica
misura della vista che non differen-
ziava guidatori da non guidatori nel
presente studio. Sorprendentemente
si è scoperto che una incrementata
sensibilità all’abbagliamento nei
pazienti con buona visione riduceva
il rischio di coinvolgimento in incidenti
stradali. Questa relazione parados-
sale poteva essere dovuta all’impor-
tante modifica del comportamento di
guida in questo gruppo. Comunque,
adattando il modello proporzionale di
rischio a queste modifiche non è cam-
biata la relazione paradossale.
Si sa che i campi visivi hanno un
importante ruolo nella mobilità e si è
dimostrato che la perdita del campo
è associata con un declino nelle
capacità di movimento (Turano et al.,
2004) e con l’abbandono della guida
(Freeman et al., 2005). In questi studi,
in cui si sono usate le stesse moda-
lità di misura dei campi visivi binocu-
lari, la perdita del campo nelle regio-
ni centrale e periferica inferiore era
associata con le performance moto-
rie e la rinuncia alla guida sebbene
non ci fosse perdita di campo nella
regione periferica superiore. Nel pre-
sente studio, le perdite del campo
nella regione periferica inferiore sono
state le più importanti nel predire il
coinvolgimento futuro in un incidente
stradale. Inoltre, il coinvolgimento in
un incidente è predetto solamente
dalla perdita binoculare del campo
visivo, non monoculare (dati non
riportati). Ciò, è in accordo con il lavo-
ro di Johnson e Keltner (Johnson e
Keltner, 1983), Wood e Troutbeck

(Wood e Troutbeck, 1995) e Wood
(Wood, 2002). Il campo visivo bino-
culare, rispetto a quello monoculare,
ha pure meglio dimostrato una diffi-
coltà nello svolgere l’attività quotidia-
na (Crabb e Viswanathan, 2005). Tut-
tavia, così come per la sensibilità
all’abbagliamento, si è ritrovato che
la relazione tra la perdita del campo
visivo e gli incidenti stradali era com-
plessa. In quelli con campi visivi
ragionevolmente buoni (< a 20 punti
mancati) la perdita della vista è stata
paradossalmente associata con una
riduzione del rischio, sebbene in
quelli con campi visivi peggiori la per-
dita della vista è stata associata con
un aumento del rischio d’incidenti.
Come precedentemente riportato
(Freeman et al., 2006) quelli con una
perdita del campo nelle regione cen-
trale e periferica inferiore erano meno
inclini a ridurre il numero delle miglia
percorse ed a smettere di guidare di
notte. Anche l’autoregolazione sem-
bra giocare un ruolo nel ridurre il
rischio d’incidente tra i pazienti con
glaucoma (McGwin et al., 2004),
distrofia maculare giovanile (Szlyk et
al., 1993) e degenerazione maculare
legata all’età (Szlyk et al., 1995) che
hanno un tasso d’incidenti minore
rispetto al gruppo di controllo con-
frontato per l’età anche se la visione
era peggiore. Tuttavia, quando i
modelli di rischio proporzionali sono
stati adattati per queste modifiche la
relazione paradossale rimaneva.
Come riportato da altri, Rubin et al.
(2007) hanno trovato che  l’UFOV è
un forte fattore predittivo di incidente
stradale. I partecipanti con un pun-
teggio di 40 punti in meno nel test
UFOV erano 2,12 volte più soggetti a
incidenti rispetto a quelli che non per-
devano nel punteggio UFOV. Appros-
simativamente, il 41% dei parteci-
panti a questo studio di coorte aveva
una perdita nel punteggio UFOV >40.
Questi risultati sono simili a quelli
riportati da Owsley et al. (Owsley et
al., 1998) in uno studio di coorte pro-
spettico su guidatori anziani. Dei tre
componenti del test UFOV il test sul-
l’attenzione divisa (localizzazione di
un oggetto periferico mentre se ne
intercetta uno centrale) è stato il fat-
tore predittivo migliore di coinvolgi-
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mento in un incidente. Questo test è
di difficoltà intermedia tra il test più
facile sulla velocità d’elaborazione
(individuazione solamente di un
oggetto centrale) e quello più difficile
sull’attenzione selettiva (localizzazio-
ne di un oggetto periferico insieme a
fattori confondenti). Ci si aspettava
che il compito dell’attenzione divisa
fosse più importante perché il compi-
to della velocità d’elaborazione era
soggetto ad un sostanziale effetto
suolo mentre il compito dell’attenzio-
ne selettiva era soggetto ad un effet-
to cielo. Il problema dell’effetto cielo
è stato riportato da Wood e Troutbeck
(Wood e Troutbeck, 1995) nel loro
studio su un danno visivo simulato in
guidatori anziani.
L’associazione del danno visivo con
gli incidenti non è stata alterata dal-
l’adattamento o non con il numero
delle miglia percorse. Infatti, le miglia
percorse non sono state un fattore
predittivo significativo di coinvolgi-
mento in incidente nello studio di
coorte sebbene è stata trattata come
una variabile continua o categorica
(dati non riportati), forse perché si
sono usate le miglia percorse duran-
te l’anno precedente all’osservazione
basale piuttosto che le miglia percor-
se durante l’anno di sorveglianza
(che non erano disponibili).
Lo studio di Rubin et al. (2007) è stato
limitato dal numero relativamente
basso d’incidenti stradali rilevati
durante il periodo d’osservazione.
Non si è determinato se i guidatori
coinvolti fossero in torto. General-
mente è stato ritrovato che la funzio-
ne visiva è un migliore fattore predit-
tivo di incidenti per colpa. I dati sul
cambiamento della guida erano
basati su questionari condotti all’os-
servazione di base e due anni dopo
e includevano in maniera grossolana
solamente una stima delle miglia per-
corse e inoltre contenevano dati sul-
l’abitudine alla guida notturna nonché
sulla guida in luoghi non conosciuti.
Inoltre, qualsiasi cambiamento incor-
so durante l’osservazione ma comun-
que prima dell’incidente non è stato
riportato. Infine, Salisbury nel Mary-
land è un area semirurale. Sebbene
abbia le superstrade e piccoli centri
urbani i dati riportati potrebbero non

essere applicabili a città più grandi
con maggiore densità abitativa. 

Conclusioni

In conclusione, i campi visivi binocu-
lari, la sensibilità all’abbagliamento e
l’UFOV sono stati identificati quali fat-
tori predittivi significativi di coinvolgi-
mento in incidenti stradali nella coor-
te di guidatori anziani. L’associazio-
ne con il punteggio UFOV è stata
abbastanza significativa sebbene
l’associazione con i campi visivi e
l’abbagliamento dipendeva dal loro
grado di perdita. I partecipanti con
una perdita leggera del campo visivo
o della sensibilità all’abbagliamento
hanno dimostrato un ridotto rischio di
incidenti, mentre quelli con deficien-
ze più severe hanno dimostrato inve-
ce un rischio aumentato. La riduzio-
ne del rischio d’incidente nei casi di
leggera perdita della sensibilità
all’abbagliamento e del campo visivo
non è spiegata dai cambiamenti nel
comportamento alla guida riportati
soggettivamente da questa popola-
zione. I partecipanti con una scarsa
acuità, scarsa sensibilità al contrasto
e perdita del campo visivo sono più
soggetti a cambiamenti nel loro com-
portamento alla guida nelle situazio-
ni di richiesta ma almeno per l’abba-
gliamento e per i campi visivi non si
possono confermare che tali cambia-
menti alterino il rischio d’incidente. La
valutazione del ruolo della modifica-
zione della guida è limitato ai cam-
biamenti dichiarati piuttosto che su
valutazioni oggettive. Tuttavia, i dati
indicano che l’attuale screening della
vista per la patente di guida, che è
basato primariamente sull’acuità visi-
va, può omettere importanti aspetti
del danno visivo del quale il guidato-
re non è sufficientemente cosciente. 
Una conferma di tale condizione
viene anche dal lavoro di Fournié et
al. (2006) che hanno valutato la capa-
cità visiva e il comportamento alla
guida di un campione di persone
ultrasessantenni. In questo studio
prospettico di popolazione (Fournié
et al., 2006) sono stati inclusi 100 gui-
datori anziani, 29 tra questi non sono
stati giudicati adatti alla guida (29%;
95% CI = 20.1-37.9)  in quanto pre-

sentavano un abbassamento dell’a-
cuità visiva e un danno del campo
visivo. Tra questi 29, 20 (69%; 95%
CI = 52.2-85.8) erano in una situa-
zione potenzialmente reversibile,
mentre gli altri 9 (31%; 95% CI = 14.2-
47.8) sono stati giudicati irreversibil-
mente inadatti alla guida. La fre-
quenza con la quale i pazienti igno-
rano la perdita dell’acuità visiva per
lontano e la possibilità di risolvere il
problema rende chiaro che l’oculista
ha il ruolo di individuare e informare i
pazienti.

Riassunto

Uno studio prospettico di popolazio-
ne sul ruolo del danno visivo negli
incidenti  automobilistici tra i guidato-
ri anziani ha ottenuto i seguenti risul-
tati: la sensibilità all’abbagliamento,
la perdita del campo visivo e l’UFOV
(test dell’attenzione) sono stati valu-
tati quali fattori predittivi significativi
nel coinvolgimento in incidenti stra-
dali. L’acuità visiva, la sensibilità al
contrasto e la stereoacuità non sono
stati associati con incidenti stradali.
Questi risultati, confermati da altri
Autori, indicano che l’attuale pro-
gramma di screening per la vista per
il conseguimento della patente di
guida, basato principalmente sull’a-
cuità visiva, può essere carente nella
valutazione di altri importanti aspetti
coinvolti nel danno visivo.
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Primo arruolamento SEE
Sett 1993 - Sett 1995

2520 Partecipanti

Guidatori non idoenei
n = 719

Guidatori idoenei
n = 1801

Non hanno avuto incidenti
n = 204

Hanno smesso di guidare
n = 75

Morti
n = 124

Sono entrati 
in una casa di riposo

n = 5

Hanno avuto incidenti
n = 120

Hanno completato 
il follow-up senza incidenti

n = 1477

Non hanno mai guidato
n = 187

Non hanno patente 
di guida del Marykand

n = 166

Hanno guidato < 500 miglia
nell’anno precedente

n = 366

Fig. 1:  Caratteristiche del campione di guidatori idonei (da Rubin et al., 2007)
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Fig. 2:  I plots mostrano i tassi d’incidenti non indicizzati per ognuno dei test visivi e per l’UFOV test, divisi in quintili (da Rubin et  al., 2007)
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Guidatori idonei Guidatori non idonei
( n = 1801) ( n = 719)

% %
P indicizzata per età

Età 
65-69 34.2 22.9
70-74 34.4 29.9
77-79 20.7 25.2
80-85 10.7 22.0

Sesso
Maschio 49.8 23.0
Femmina 50.3 77.0

Razza
Bianca 80.8 55.5
Afro Americana 19.2 44.5

Grado d’istruzione
< 9 anni 17.6 35.7
9-12 anni 49.7 47.7
> 12 anni 32.7 16.6

Vive solo
Si 42.3 45.4
No 57.8 54.6

Punteggio MMSE
18-23 3.6 16.8
24-30 96.4 83.8

Depressione
No 93.1 84.1
Qualcosa 6.9 15.9

Comorbidità
0 9.6 9.3
1 21.8 19.1
2+ 68.7 71.7

Acuità visiva binoculare (logMAR)
Migliore di 20/25 (<0.1) 81.9 60.3
20/25-20/40 (0.1-0.3) 14.8 23.7
Peggiore di 20/40 (>0.3) 3.2 15.9

Log sensibilità al contrasto (lettere)
>1.65 (>36) 50.9 29.1
1.35-1.65 (30-36) 46.0 56.4
<1.35 (<30) 3.1 14.5

Inabilità da abbagliamento (lettere)
<1 33.8 33.9
1-3 45.7 41.4
>3 20.5 24.7

Test stereoacuità 
Superato 82.1 68.9
Fallito 17.9 31.1

Punti mancati del campo visivo
<10 14.8 8.7
10-20 37.0 19.9
>20 48.2 71.4

Punteggio totale UFOV
<30 9.9 5.2
30-60 57.8 34.3
>60 32.3 60.5

Tab. 1:  Caratteristiche di base dei guidatori idonei e dei guidatori non idonei (da Rubin et al., 2007)

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.99

<0.0001

<0.0001

0.013

<0.0001

<0.0001

0.86

<0.0001

<0.0001

<0.0001
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Tab. 3:  Analisi dei fattori di rischio della visione (da Rubin et al., 2007)

Tab. 2:  Analisi delle caratteristiche di base (da Rubin et al., 2007)

Variabile Intervallo del Rapporto di Rischio Rapporto di Rischio 95% CI P

Età 5 anni 1.20 1.00-1.44 0.05
1.22 1.02-1.47 0.03

Sesso* Femmina 0.72 0.50-1.03 0.08
0.75 0.49-1.13 0.08

Razza* Afro Americana 2.05 1.37-3.02 0.0007
2.11 1.41-3.11 0.0004

Vive solo* Si 0.75 0.52-1.07 0.11
0.73 0.51-1.05 0.09

Grado d’istruzione* 6 anni 1.02 0.74-1.42 0.91
0.99 0.72-1.39 0.99

Stato mentale* 1 punto 0.91 0.85-0.98 0.02
0.91 0.85-0.98 0.02

Comorbidità* 1 1.05 0.93-1.67 0.45
1.04 0.93-1.16 0.47

Depressione* Qualcosa 0.97 0.71-1.41 0.84
0.95 0.70-1.39 0.79

I dati in corsivo sono indicizzati per età e per miglia percorse.
* Indicizzato per età.

Non indicizzato per miglia Indicizzato per miglia percorse

Variabile n Intervallo del Rapporto Rapporto            95% CI Rapporto                  95% CI

di Rischio diRischio di Rischio

Acuità visiva 1801 -15 Lettere 1.16                   0.77-1.68 1.17                   0.78-1.70

Acuità a bassa illuminazione 1800 -15 Lettere 1.06                   0.75-1.46 1.06                   0.75-1.47

Sensibilità al contrasto < 1.7 1797 -6 Lettere 0.75                   0.49-1.21 0.75                   0.49-1.21

Sensibilità al contrasto > 1.7 -6 Lettere 1.25                   0.43-5.57 1.25                   0.44-5.65

Sensibilità all’abbagliamento < 3 1773 6 Lettere 0.46                   0.26-0.89* 0.46                   0.26-0.89*

Sensibilità all’abbagliamento > 3 6 Lettere 2.18                   1.13-16.16* 2.32                   1.14-16.78*

Stereodeficienza 1796 Si 1.44                   0.88-2.26 1.44                   0.88-2.27

Campi visivi binoculari < 20 1771 15 Punti 0.60                   0.35-1.03 0.59                   0.34-1.00

Campi visivi binoculari > 20 15 Punti 1.29                   1.09-4.06* 1.31                   1.13-4.27*

UFOV 857 Perdita del 40% 2.12                   1.32-3.39** 2.21                   1.32-3.39**

Tutte le caratteristiche sono state indicizzate per età, razza, sesso, punteggio MMSE, grado d’istruzione, comorbidità, 

vita solitaria e depressione.

* p < 0.05 

** p < 0.01 
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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).


