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Art. 1.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per
la realizzazione e la gestione di centri per l'educazio-
ne e la riabilitazione visiva è destinato, a decorrere dal-
l'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000
milioni.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato,
quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizza-
zione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da
attuare mediante convenzione con centri specializza-
ti, per la creazione di nuovi centri dove questi non esi-
stano ed il potenziamento di quelli già esistenti.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i criteri di ripar-
tizione dei fondi di cui al comma 1, nonchè i requisiti
organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al
medesimo comma 1.
3. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è asse-
gnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internaziona-
le per la prevenzione della cecità, per le attività istitu-
zionali.
4. L'attività della Sezione italiana dell'Agenzia interna-
zionale per la prevenzione della cecità è sottoposta
alla vigilanza del Ministero della sanità.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità, entro il 31 marzo di cia-
scun anno, trasmette al Ministero della sanità una rela-
zione sull'attività svolta nell'esercizio precedente non-
chè sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forni-
scono al Ministero della sanità gli elementi informativi
necessari per la puntuale valutazione dei risultati otte-
nuti nella prevenzione della cecità, nell'educazione e
nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero
dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanità, entro il 30 settembre di cia-
scun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione delle politiche inerenti la preven-
zione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visi-
va nonchè sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo
Stato per tali finalità.

Art. 3.

1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire apposi-
ti centri o servizi di educazione permanente e di spe-
rimentazione per le attività lavorative ed occupazionali
allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scola-
stico e lavorativo delle persone prive della vista che
presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale,
motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un
contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dal-
l'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro
per la solidarietà sociale programmi pluriennali di inter-
vento, secondo le modalità ed i criteri definiti con decre-
to del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. In relazione alle finalità di cui al comma 1, a decor-
rere dall'anno 1998 è concesso alla Federazione
nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio
decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo
di lire 2.000 milioni per le attività di ricerca e di coordi-
namento stabilite dallo statuto della medesima Fede-
razione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e
2, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'an-
no 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
pari a lire 14.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli
anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantona-
mento relativo alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Legge 28 agosto 1997, n. 284
(in GU 2 settembre 1997, n. 204)

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva 
e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
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EDITORIALE

ono passati più di 10
anni dalla pubblica-
zione della legge
284, la legge che
istituiva i Centri di
prevenzione e riabi-

litazione visiva.
E’ tempo di bilanci.
Al momento della sua approvazione,
la legge si presentava molto innova-
tiva, venendo a scuotere il mondo
oftalmologico - concentrato sui suoi
interessi clinici (diagnostici e tera-
peutici) che stavano conoscendo un
momento di incredibile sviluppo tec-
nologico - e a proporre strutture, orga-
nizzazione e ricerca per la preven-
zione e la riabilitazione visiva.
In Italia mancava, infatti, un pro-
gramma articolato di prevenzione a
livello nazionale e la riabilitazione del
cieco - assoluto e parziale, specie di
giovane età - era delegata a struttu-
re sicuramente specializzate ed effi-
cienti, ma scarsamente presenti sul
territorio e non sempre rispondenti
alla nuova realtà dell’handicap visivo.
In particolare esisteva pochissimo
per la riabilitazione dell’ipovedente,
disabilità che non era nemmeno pre-
vista dalla legislazione.
Eppure il numero dei soggetti, che
presentavano riduzione permanente
della funzione visiva sino a risultarne
minate l’autonomia e la capacità di
compiere le normali attività quotidia-
ne, stava crescendo in maniera espo-
nenziale. La causa principale era
costituita dal progressivo invecchia-
mento della popolazione italiana, con
il dilagare delle malattie degenerati-
ve, prima fra tutte la maculopatia
legata all’età. Ma avevano anche il
loro peso i progressi dell’oftalmologia
moderna sia a livello medico, che chi-

rurgico, che, pur scongiurando l’in-
sorgenza di molti casi di cecità, sta-
vano indubbiamente ampliando pro-
prio quelli di ipovisione. Si trattava in
ultima analisi di un fenomeno che si
concentrava eminentemente nell’età
avanzata.
La legge, come accennato, aveva il
grande merito di istituire i centri per
l'educazione e la riabilitazione visiva,
per la realizzazione dei quali mette-
va subito a disposizione un finanzia-
mento annuo di 5.000 miliardi delle
vecchie lire. 
In un sistema sanitario federale,
come quello italiano, tale compito
veniva devoluto autonomamente alle
Regioni. In pratica esse dovevano
subito prendere iniziative per:
• mettere a punto convenzioni con i
centri specializzati, 
• creare nuovi centri dove questi non
esistevano, 
• potenziare quelli già esistenti.
Il legislatore si era preoccupato, per-
tanto, di salvaguardare le esperienze
e le realtà riabilitative già esistenti, sia
esse pubbliche che private e, con la
creazione di nuove strutture, si pro-
poneva una loro presenza capillare
sul territorio nazionale. 
Al Ministero della Sanità spettava,
invece, il compito di stabilire i criteri
di ripartizione dei fondi, nonché i
requisiti organizzativi, strutturali e
funzionali dei centri stessi, con un
Decreto Ministeriale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. Il testo
viene riportato di seguito.
C’è un altro punto fondamentale della
Legge che deve essere sottolineato:
l’istituzionalizzazione e il finanzia-
mento della “Sezione Italiana del-
l’Agenzia Internazionale per la

Prevenzione della Cecità”, un
organismo, affiliato all’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, già ope-
rante in Italia, fondato dall’Unione Ita-
liana dei Ciechi e dalla Società Oftal-
molgica Italiana, la cui attività veniva
riconosciuta, potenziata e sottoposta
alla vigilanza del Ministero della
Sanità.
Un appunto, che fu fatto subito alla
legge, era la scarsità del finanzia-
mento: 5.000 miliardi da dividere tra
tutte le Regioni erano briciole per la
realizzazione di un tale programma.
Le giustificazioni possono essere
così raggruppate:
• sottostima da parte dei tecnici del
fenomeno ipovisione e del numero
dei centri necessari per rispondere
alle esigenze della popolazione.
• scarsità delle risorse disponibili nel
bilancio dello Stato.

A undici anni di distanza, dall’ema-
nazione della Legge qual è la situa-
zione in Italia?
Partiamo dalle Regioni, a cui era stato
devoluta la realizzazione del pro-
gramma. 
A parte un cronico ritardo - del tutto
prevedibile - ogni Regione, nel rispet-
to della propria autonomia, si è mossa
per conto proprio. Non c’è stato alcun
coordinamento nazionale e alcun
confronto. Anche quanto discusso e
proposto al tavolo Stato-Regioni non
è stato sempre recepito.
Come accade in Italia per altre que-
stioni, il quadro che oggi abbiamo
rispetto all’applicazione della Legge
284 è quanto mai variegato. Ci sono
Regioni che hanno accolto appieno
lo spirito della legge e hanno cercato
di portare a termine un programma di
capillare presenza dei Centri di riabi-

F. Cruciani
Dipartimento Scienze Oftalmologiche - Università degli Studi di Roma - Sapienza 
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litazione. Altre hanno avallato l’esi-
stente. Altre ancora hanno fatto un
programma che è rimasto sulla carta
e non ha trovato alcun riscontro nella
realtà. Ne è derivato che, mentre in
alcune Regioni la riabilitazione dell’i-
povisione è accessibile a chi ne ha
necessità, in altre è un miraggio vero
e proprio. Tale situazione emerge pie-
namente dall’analisi dei dati tra-
smessi annualmente al Ministero
della Sanità - che a sua volta deve
relazionare al Parlamento - i quali
dimostrano non solo una grande
disparità tra regione e regione,  ma
anche una scarsa attinenza alla
realtà.
Eppure da un censimento, condotto
da noi con la collaborazione dell’UI-
CI, è emerso che i Centri di riabilita-

zione visiva presenti in Italia sono più
di ottanta, molti dei quali non rientra-
no nella programmazione regionale e
pertanto non risultano accreditati.
Sono sorti spontaneamente sulla
spinta di esigenze assistenziali,
spesso all’ombra di strutture ospeda-
liere, ma anche di associazioni di
pazienti e in ambito privato. Hanno
cercato finanziamento rovistando
soprattutto tra le prestazioni ambula-
toriali, in quanto tra i LEA non figura-
no voci relative all’ipovisione. Si trat-
ta di una bella realtà, nata dall’impe-
gno di molti oftalmologi che hanno
creduto nelle possibilità riabilitative
visive. Essa va riconosciuta, poten-
ziata e collegata per raccogliere le
esperienze positive di ciascuno e rag-
giungere una sintesi che possa esse-

re un protocollo di percorso riabilita-
tivo.
Esattamente dieci anni dopo il varo
della Legge 284 è stato inaugurato il
“Polo Nazionale di Servizi e Ricerca
per la Prevenzione della Cecità e la
Riabilitazione Visiva degli Ipoveden-
ti”, un organismo che dovrebbe
diffondere, potenziare ed uniformare
la cultura della prevenzione oftalmi-
ca e della riabilitazione visiva in tutto
il territorio nazionale. C’è molto lavo-
ro da fare ed è importante l’impegno
di tutti in uno spirito di collaborazione
che spesso manca. Purtroppo più di
una volta si è registrato una sorta di
arroccamento sulla propria attività.
Senza confronto non c’è crescita.
Infine un’osservazione, che, pur
essendo l’ultima, è la più importante.
E la prevenzione? Si parla giusta-
mente tanto di riabilitazione, ma si tra-
scura la prevenzione. La legge 284
metteva in evidenza tutti e due i
momenti. Ma poi si è finito di parlare
quasi esclusivamente di riabilitazio-
ne. I Centri attualmente esistenti
sono sorti e si sono sviluppati in que-
sto senso. Nessuno ha portato avan-
ti programmi di prevenzione. Quando
recentemente il Ministero della salu-
te ha chiesto alle Regioni un impegno
in questo settore da parte dei centri
accreditati, si è registrato un silenzio
generale.
Si parla chiaramente di prevenzione
secondaria, che vuol dire diagnosi
precoce, allorché la malattia è anco-
ra allo stadio presintomatico; un atto
esclusivamente medico. Sono
necessarie linee guida, che devono
nascere dalla ricerca epidemiologica
e clinica. 
Per quanto riguarda la prevenzione
primaria, che sostanzialmente si
identifica nel creare una coscienza
sanitaria nella popolazione, molto è
stato fatto dall’emanazione della
legge 284, soprattutto dalla Sezione
Italiana dell’Agenzia per la Preven-
zione della Cecità (IAPB-Italia), a cui
è andato il plauso del Ministero della
Salute. Nostre indagini ci dicono che
tra la popolazione italiana sta cre-
scendo l’attenzione per i rischi che
l’occhio corre in tutte l’età di riduzio-
ne, se non di perdita delle sue capa-
cità funzionali.

EDITORIALE
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obiettivo princi-
pale dell’Oculi-
sta è: conser-
vare e reinte-
grare la vista.
Quindi la sua

opera è incentrata sulla prevenzione
della cecità e della disabilità visiva.
A questo compito fondamentale
devono rispondere sia tutti gli oculisti
ma soprattutto l’oculista specialista in
Ipovisione ed in riabilitazione visiva.
L’impegno nella prevenzione della
cecità viene svolto dall’oculista in
molteplici attività.
Prima fra tutte la Prevenzione attra-
verso:
• l’informazione e la sensibilizzazio-
ne delle Istituzioni e dei pazienti;
• la promozione di opportune campa-
gne di informazione e di prevenzio-
ne;
• la partecipazione a programmi di
ricerca epidemiologica; 
• la divulgazione di dati oggettivi e
scientifici sulla patologia senza crea-
re “false illusioni”;
• l’aggiornamento costante sui pro-
gressi tecnico-scientifici e terapeuti-
ci;
• l’applicazione di adeguati protocolli
diagnostici e terapeutici per migliora-
re, stabilizzare ed impedire l’aggra-
vamento della patologia visiva;
• il contributo offerto nel migliorare la
definizione di alcune patologie e la
quantificazione, in base alla legge,
dell’entità del difetto funzionale e
quindi la classificazione della disabi-
lità.
I progressi scientifici e tecnologici
consentono all’oftalmologo di inqua-

drare con criteri adeguati numerose
forme morbose oculari invalidanti e di
trattarle con procedure più sicure ed
efficaci.
L’impegno comune è assicurare una
migliore qualità della vita
La migliore efficienza del SSN e della
medicina preventiva, l’aumento della
vita media ed il benessere economi-
co, lo sviluppo di nuove terapie e l’e-
voluzione delle tecniche operatorie
ha portato ad una riduzione del nume-
ro di pazienti affetti da cecità ma pur-
troppo ad un incremento del numero
degli ipovedenti.
La qualità della visione è responsa-
bile del “benessere soggettivo” del
paziente. Il paziente ipovedente pos-
siede un livello di capacità visiva
insufficiente al suo “benessere sog-
gettivo”.
Migliorare la qualità della visione e
quindi della vita del paziente ipove-

dente è possibile attraverso la Riabi-
litazione visiva. Tale termine indica
un percorso che, attraverso l’ade-
guato inquadramento funzionale del
paziente ipovedente, dei suoi handi-
cap e delle sue necessità, consente
la riacquisizione di funzioni primarie
che permettono di superare alcune
disabilità e recuperano l’inserimento
sociale, la comunicazione e la pro-
gettualità dell’individuo, migliorando
in definitiva la qualità di vita. Tale
obiettivo è raggiungibile solo con
interventi mirati e personalizzati che
coinvolgono diverse figure professio-
nali con competenze ben specifiche.
Le figure professionali coinvolte sono
numerose: oculista, ortottista, assi-
stente sociale, psicologo, neurologo,
istruttore di orientamento e mobilità,
geriatra, ottico, informatico, pediatra.
Ed è dell’oculista il ruolo di gestione
e coordinamento dell’équipe. 
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Il progetto riabilitativo personalizzato
e multidisciplinare si attua pratica-
mente partendo dalla completa ed
oggettiva analisi della condizione sia
visiva che psico-funzionale del
paziente.
Nell’inquadramento del paziente
ipovedente il compito dell’oculista
viene svolto attraverso:
• l’acquisizione di adeguate cono-
scenze delle patologie causa d’Ipovi-
sione;
• la diagnosi ed il follow up della
malattia del paziente e l’attuazione
delle terapie più idonee;
• il corretto inquadramento delle disa-
bilità visive e delle difficoltà funziona-
li del paziente sia in relazione all’e-
stensione del residuo visivo e sia in
relazione alla classificazione secon-
do legge;
• la certificazione del residuo visivo e
funzionale;
• di concerto con gli altri specialisti
(l’aspetto interdisciplinare della riabi-
litazione), l’attuazione di un preciso
inquadramento complessivo del
paziente, del suo stato di salute psi-
cofisico e della sua condizione emo-
tiva-sociale;
• il follow up periodico del paziente
che permetta di ottenere un quadro
completo ed aggiornato della patolo-
gia e delle sue possibili evoluzioni;

• la creazione di un efficiente rappor-
to medico/paziente;
• il ruolo di garante del collegamento
tra paziente ed Istituzioni.
Una diagnosi interdisciplinare non
completa o abbozzata, dettata più da
interessi economici ed assicurativi, è
sicuramente dannosa ed è la causa
dell’inadeguatezza e dell’inutilità di
determinati interventi psicoterapeuti-
ci e riabilitativi che dettano il falli-
mento del progetto e la non soddi-
sfazione del paziente.
Per tale motivo l’Oculista deve agire
da fulcro attivo e garante dell’intero
percorso riabilitativo.
Nell’attuazione del Progetto riabilita-
tivo l’oculista ha il compito di:
• possedere adeguata conoscenza
degli ausili e delle metodologie riabi-
litative;
• definire e programmare il percorso
riabilitativo personalizzato;
• cooperare con le altre figure pro-
fessionali (psicologo ed ortottista) nel
processo di promozione ed accetta-
zione da parte del paziente della disa-
bilità e degli ausili riabilitativi proposti
ed educare il paziente al corretto uso
dell’ausilio più idoneo;
• creare le giuste motivazioni psico-
oftalmologiche che incoraggino il
paziente a seguire il percorso riabili-
tativo e l’uso degli ausili;

• seguire il percorso ed i suoi aspetti
evolutivi cooperando con le altre figu-
re professionali;
• valutare clinicamente e periodica-
mente e ricercare con continuità le
migliori soluzioni riabilitative che pos-
sano migliorare la qualità di vita;
• rappresentare la figura di riferimen-
to per il paziente e la sua famiglia;
• prescrivere gli ausili e redigere il
Modello 03 per gli ausili a rimborso;
• verificare e valutare periodicamen-
te l’applicazione e l’adattamento degli
ausili prescritti;
• collaborare con tecnici e ditte pro-
duttrici allo scopo di fornire adegua-
te informazioni per lo sviluppo e l’e-
voluzione degli strumenti per ipove-
denti.

In conclusione, il medico Oculista che
si occupa d’Ipovisione e di Riabilita-
zione visiva risulta essere una figura
specializzata con competenze e atti-
tudini specifiche nella riabilitazione
visiva. 
Sono necessarie adeguate e perfe-
zionate conoscenze sulle patologie
oculari e le disabilità visive ed una
corretta e verificata della  sua prepa-
razione nell’ambito riabilitativo che gli
permettano di svolgere il suo ruolo
cardine nel delicato processo di recu-
pero del paziente ipovedente.
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Ortottista Assi-
stente in Oftal-
mologia riceve
una formazio-
ne esclusiva-
mente univer-

sitaria ed è il professionista sanitario
che lavora in campo oftalmologico.
È specializzato nella prevenzione,
valutazione e riabilitazione visiva dei
disturbi visivi.
Oltre che occuparsi di prevenzione
visiva in età infantile, prescolare e
scolare, partecipare alla prevenzione
dell’astenopia, (o sindrome da affati-
camento visivo), si integra nella ria-
bilitazione visivo-motoria, legata
soprattutto a patologie visive e neu-
rologiche sia in età evolutiva che
adulta.
Dalle ricerche attuali, si desume che
la riabilitazione ortottica fa parte di un
programma fondamentale per il recu-
pero delle funzioni necessarie per l’a-
nalisi percettiva dell’ambiente e per
l’organizzazione dell’atto motorio,
assolutamente non trascurabile nella
riabilitazione complessiva di un
paziente, qualunque sia la patologia
di base. 
E’ ormai risaputo che: 
la ridotta mortalità infantile, 
le migliori tecniche chirurgiche, 
l’aumento della vita media e 
le nuove possibilità terapeutiche, 
hanno determinato in questi ultimi
anni una progressiva crescita della
popolazione con handicap visivi o
plurimi aumentando le possibilità di

riabilitazione funzionale.
Da un’utilizzazione della riabilitazio-
ne ortottica “base”, si è passati così,
anche per maggiore richiesta da
parte dell’utenza, al trattamento di
varie patologie, come: 
• prematurità, 
• pci,
• deficit post traumatici,
• deficit d’attenzione, 
• disturbi dell’apprendimento,
• ecc.

Compito dell’ortottista è di praticare

un esame il più completo possibile,
poiché l’apparato visivo è uno stimo-
lo trainante per l’organizzazione
motoria dell’uomo ed influenza in
maniera determinante lo sviluppo
neuropsicologico dell’individuo.
Da questa premessa si può capire
quanto sia importante usufruire di
una riabilitazione ortottica, un insie-
me di interventi, di stimolazioni, di
esercizi che hanno lo scopo di con-
durre il bambino o l’adulto ad usare il
canale visivo al meglio delle proprie
possibilità.
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Il ruolo dell’Ortottista

Dalle ricerche attuali, si desume che la riabilitazione ortottica 

fa parte di un programma fondamentale per il recupero 

delle funzioni necessarie per l’analisi percettiva dell’ambiente 

e per l’organizzazione dell’atto motorio
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Nell’età evolutiva, consente un cor-
retto sviluppo delle capacità, laddove
nel bambino ci sono difficoltà nello
sviluppare correttamente gli altri
sensi. 
Nell’età adulta, contribuisce a svol-
gere una normale vita di relazione,
laddove è alterato il rapporto con il
mondo esterno.
Per la prima possiamo dire trattasi di
ri-abilitazione cioè abilitare compe-
tenze che, per cause varie, non sono
state ancora acquisite o sono in ritar-
do rispetto al “normale” sviluppo.
Crescere in un mondo da esplorare. 
Per la seconda potremmo dire che
riabilitiamo competenze “perse”o
“rallentate” per cause traumatiche.
Cercare disperatamente ciò che si
era scoperto ed apprezzato durante
l’esplorazione di vita.
Nelle malattie gravi, mentre nell’a-
dulto è alterato il rapporto con il
mondo esterno, nel bambino ci sono
difficoltà nello sviluppare corretta-
mente gli altri sensi.
Tutte le limitazioni determinate dal-
l’handicap, sono legate a fattori psi-
cologici di accettazione della propria
disabilità. 
Infatti il pz con deficit visivo non è in
grado, da solo, di cogliere ed inte-
grare le conoscenze attraverso uno

sviluppo percettivo normale. 
La riabilitazione visiva, quindi, non
può e non deve essere vista e con-
centrata solo ed esclusivamente a
livello visivo, ma deve raggruppare
varie stimolazioni.
Gli organi sensoriali appaiono come
capacità differenziate, ma integran-
dosi costituiscono quella  informazio-
ne sensoriale e percettiva che favori-
sce l’adeguato sviluppo del bambino. 
Da quanto esposto, appare quindi
fondamentale anche il lavoro d’équi-
pe.
Più precoce sono la diagnosi, la valu-
tazione e l’intervento, minori sono le
possibilità di complicanze, visto che
l’handicap è l’insieme di una o più
disabilità che, senza un intervento
adeguato, si sommano nel tempo. 
Tutti gli elementi devono essere ana-
lizzati e conosciuti al fine di rendere
più efficace l’intervento riabilitativo, in
quanto un adeguato trattamento
porta ad  un miglioramento di capa-
cità percettiva con lo scopo di un inse-
rimento quanto più adeguato nella
società.
Scopo riabilitativo è dare stimolazio-
ni visive (in base al deficit) integrate
con altre attività affinché il pz acqui-
sisca la capacità di utilizzare al meglio
le strategie così da poterle rinforzare

e,dove possibile, ampliare.
Oltre alle patologie di cui sopra, ulti-
mamente si parla sempre più del
disturbo dell’apprendimento. 
La dislessia, la disortografia, la
disgrafia, la discalculia fanno parte
dei Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento (DSA).
Come ben sappiamo, una grossa
parte dell’ apprendimento viene effet-
tuata visivamente.
Il leggere, il sillabare, lo scrivere e lo
stare alla lavagna e in molte scuole
lo stare al computer, sono tra le ope-
razioni che gli studenti svolgono più
spesso, giorno dopo giorno, e che
richiedono abilità visive come l'os-
servare rapidamente e il comprende-
re le informazioni visive. 
Nel disturbo specifico di lettura
(dislessia) che si manifesta in perso-
ne intelligenti, le persone trovano dif-
ficoltà nell’automatizzare il processo
di interpretazione dei segni grafici. 
Concludendo: compito dell’ortottista
è quello di praticare un esame/valu-
tazione più completo possibile del
canale visivo, per arrivare ad attuare
un programma di riabilitazione da
intraprendere anche in collaborazio-
ne di un’ équipe multidisciplinare per
attuare un programma personalizza-
to e mirato sul soggetto da trattare.
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Organizzazio-
ne Mondiale
della Sanità nel
1980 ha intro-
dotto, attraver-
so la costitu-
zione della

classif icazione internazionale
ICIDH/80, la distinzione tra:
- menomazione intesa come  perdita
o anormalità di una struttura o di una
funzione, sul piano anatomico, fisio-
logico e psicologico, ad es. cataratta
→ menomazione visiva
- disabilità intesa come limitazione o
perdita, conseguente alla menoma-
zione, della capacità di effettuare
un’attività nel modo o nei limiti consi-
derati normali per un essere umano,
es. cataratta. 
→ impedimenti a leggere, guidare.
- handicap inteso come una condi-
zione di svantaggio vissuta dalla per-
sona come ridotta capacità all’adem-
pimento di un ruolo normale per un
dato individuo in funzione dell’età,
sesso, fattori culturali e sociali,es.
cataratta.
→ impedimenti a leggere, guidare →
ridotta partecipazione sociale, dipen-
denza.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ICF
Nel 2001 l’Oms, con la Classificazio-
ne Internazionale del Funzionamen-
to, della Disabilità e della salute (ICF),
ha promosso un cambiamento
sostanziale nell’approccio alla condi-
zione. Si assiste a un rovesciamento
dei termini di riferimento, parlando in
positivo di funzioni (corporee), strut-

ture(corporee), attività e partecipa-
zione anziché di impedimenti, disa-
bilità, handicap che indicano qualco-
sa che manca per raggiungere il
pieno “funzionamento”.
Per la prima volta si tiene conto dei
fattori contestuali ed ambientali in cui
il soggetto vive. 
Lo stato di salute, positivo o negativo
dipende dalle funzioni corporee, dal-
l’attività della persona e dalla parte-
cipazione sociale.
Quindi lo scopo è dare una visione
globale della persona e non della
malattia puntando sullo sviluppo delle
sue abilità e su un contesto ambien-
tale favorente.
L’approccio non è più orientato all’e-
rogazioni di prestazioni ma al rag-
giungimento della massima autono-
mia possibile.
L’ICF non classifica le persone, ma
gli stati di salute ad esse correlati.
Se si parte dalla premessa dell’uni-
cità mente-corpo, l’intervento in
ambito sanitario deve necessaria-
mente occuparsi dei suddetti aspetti,
risultando altrimenti carente.
In Italia, con la Legge 284 del 1997,
l’équipe di ipovisione ha il compito di
prendere “in carico” il paziente ipo-
vedente nella sua globalità al fine di
restituire una “normalità comporta-
mentale” e un reinserimento nella
società che gli consenta il supera-
mento, soprattutto sul piano psicolo-
gico, dell’handicap visivo di cui è por-
tatore.
Nell’équipe di ipovisione è prevista la
figura dello psicologo che ha il com-
pito di intervenire direttamente sul

soggetto ipovedente ed indiretta-
mente sugli operatori che si occupa-
no di ipovisione. In tale ambito, la
ricerca occupa un ruolo non secon-
dario.

Fase iniziale:
Allo scopo di trasmettere al paziente
che ci si prende carico di lui quale per-
sona portatrice di una patologia visi-
va e di una sofferenza psicologica, si
ritiene ormai da parte di tutti coloro
che operano nel capo dell’ipovisione
che il colloquio iniziale debba essere
effettuato dallo psicologo competen-
te, il quale, sempre in questa fase
deve contenere/accogliere l’utente
dal punto di vista emotivo fino a pro-
durre nello stesso un abbassamento
dello stato d’ansia.

Intervento diretto sul soggetto
ipovedente
Ai fini dell’intervento si rende neces-
saria dapprima una valutazione psi-
codiagnostica effettuata attraverso
colloqui clinici o l’uso di strumenti psi-
cometrici per individuare eventuali
aree di rischio per l’equilibrio psicolo-
gico del paziente, e ciò, sia indivi-
dualmente che nell’ambito familiare.
Fattori quali crisi vissute nel contesto
familiare, a prescindere dal verificar-
si dell’evento, o dinamiche disfunzio-
nali, stante la chiara influenza nel-
l’ambito psicologico del paziente, ne
possono condizionare il piano even-
tuale di recupero.
Inoltre, occorre effettuare un’analisi
della domanda, per individuare quali
sono le reali richieste che includono i

S. Fortini
Psicologa - I.A.P.B. Italia onlus

Il ruolo dello Psicologo

Lo psicologo ha il compito di intervenire direttamente sul soggetto ipovedente
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bisogni, le motivazioni, e ciò anche
per fugare inutili aspettative del
paziente.
Comprendere, quindi, quelle che
sono le aspettative del paziente nei
confronti del centro di ipovisione e
dell’intervento di riabilitazione appa-
re di fondamentale importanza ai fini
della continuazione del percorso ria-
bilitativo che potrebbe essere altri-
menti rifiutato o interrotto alla prima
difficoltà. A tale scopo, l’analisi della
domanda dovrebbe essere approfon-
dita anche sui motivi che hanno spin-
to il soggetto ipovedente, “in questo
momento della sua vita”, a recarsi al
centro di ipovisione, comprendere il
rapporto che lo lega psicologicamen-
te alla sua malattia ed all’idea del suo
stato di disabilità.
Inoltre, la valutazione funzionale e
della qualità della vita, permette di
valutare l’impatto che la menomazio-
ne ha sul singolo individuo. Il tipo di
handicap non corrisponde necessa-
riamente al tipo di disabilità (i bisogni,
il retroterra culturale, il coinvolgimen-
to sociale, professionale possono
incidere notevolmente sulla tipologia
dell’handicap). Basti pensare che la
stessa malattia e menomazione avrà
un impatto diverso su un contadino e
su un elettricista.
Pertanto la valutazione funzionale
presenterà i caratteri dell’interdisci-
plinarietà, in quanto la funzionalità
dell’individuo andrà rapportata ad un
determinato ambiente, e della dina-
micità in quanto modificabile per pro-
pria natura. Ciò comporterà l’identifi-
cazione delle capacità e delle poten-
zialità che unite ad una esplorazione
delle tendenze motivazionali del
paziente consentiranno la creazione
di un piano riabilitativo del quale
possa essere verificata l’efficacia.
Successivamente, dai dati emersi
nella fase diagnostica conoscitiva
dello psicologo e dello oftalmologo,
l’équipe dovrà consultarsi per impo-
stare il piano di trattamento indivi-
dualizzato.
Oltre alla fase iniziale, l’équipe dovrà
riunirsi ciclicamente durante il per-
corso riabilitativo al fine di monitora-
re al meglio il paziente ed eventual-
mente apportare delle modifiche in

funzione dei nuovi bisogni emersi nel
paziente. 

Intervento di sostegno psicologi-
co sul paziente ipovedente
Non c’è cambiamento se non c’è
aspettativa
Non c’è aspettativa se non c’è iden-
tità
Durante il percorso riabilitativo, lo psi-
cologo supporta il paziente emotiva-
mente,  lo aiuta a ristrutturare il pro-
prio concetto di sé (destrutturato di
solito dalla disabilità), anche attra-
verso il superamento di una even-
tuale crisi (vera e propria elaborazio-
ne del lutto), a rimodulare le aspetta-
tive, gli interessi nonché le relazioni
e gli affetti al fine di raggiungere  i
massimi livelli di autonomia e di adat-
tamento migliore alla situazione.
Lo psicologo quindi, lo aiuta a:
- prendere coscienza della condizio-
ne;
- riconoscere e a utilizzare le risorse
individuali e familiari per affrontare il
proprio stato di disabilità e le sue evo-
luzioni;
- sviluppare nuove competenze psi-
cologiche e relazionali; 
- gestire le reazioni allo stress;
- rafforzare l’immagine di sé  e ren-
derla maggiormente accettabile al
paziente attraverso il rinforzo positi-
vo ;
- all’accettazione degli ausili: 
L’intervento di sostegno psicologico
può essere individuale o/e di gruppo.

Intervento di sostegno psicologi-
co sulla famiglia del paziente ipo-
vedente

Nella maggior parte dei casi, inevita-
bilmente, anche la famiglia dell’ipo-
vedente risente della mutata condi-
zione sopravvenuta dando vita ad
una molteplicità di reazioni. 
E’ facile notare per chi lavora nei cen-
tri di ipovisione le reazioni dei fami-
liari che possono essere:
- di sostegno
- di negazione della disabilità
- di iperprotezione fino a “impedire” lo
sviluppo di nuove modalità di auto-
nomia 
- di rabbia nei confronti dell’ipove-

dente fino a disconoscere il ruolo di
marito, padre, figlio etc.
- di senso di colpa.

Lo psicologo ha il compito di aiutarli
a sviluppare o a migliorare le compe-
tenze di comunicazione e di sostegno
che forniranno a se stessi e al fami-
liare.
Gli interventi terapeutici, come già
evidenziato possono essere effettua-
ti individualmente ma anche di grup-
po coinvolgendo i parenti insieme al
paziente e financo altri membri signi-
ficativi. 

Intervento indiretto sugli operato-
ri che si occupano di ipovisione
(oftalmologo, ortottista, etc).
“Il paziente è prima di tutto una per-
sona, una storia di vita, un organismo
complesso. La cultura tecnico-scien-
tifica ha specializzato i saperi, ma ne
ha spesso frantumato l’identità e
quindi i legami e le alleanze affettive
tra medico e paziente, portando que-
st’ultimo a sperimentare sensazioni
negative e di non ascolto”. 
Alla luce della constatazione espres-
sa risulta imprescindibile per l’opera-
tore agire utilizzando la dovuta sen-
sibilità con il soggetto ipovedente
soprattutto quando la comunicazione
di una determinata diagnosi o pro-
gnosi può incidere negativamente
nella sfera psicologica dello stesso.
E’ sovente infatti, che i pazienti riferi-
scono di non sentirsi ascoltati, di non
riuscire a capire o a farsi capire, di
sentirsi uno come tanti, di non “avver-
tire” il coinvolgimento dell’operatore.
Capita tuttavia anche agli operatori di
avvertire uno stato di disagio o di ina-
deguatezza che comporta la difficoltà
ad entrare in relazione con il sogget-
to ipovedente, il che spesso è dovu-
to alle caratteristiche personali, alle
motivazioni, alle aspettative recipro-
che come anche al contesto stesso
in cui si opera. 
Quando un paziente interrompe un
trattamento riabilitativo è bene chie-
dersi “cosa può essere successo”,
“cosa si è sottovalutato”. E’ possibile
infatti, che l’operatore non sia riusci-
to ad “agganciare” il paziente, che
non si sia creata quella alleanza tera-
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peutica tra medico - paziente (empa-
tia), quel rapporto basato sulla fidu-
cia indispensabile per il prosegui-
mento di un percorso terapeutico e il
raggiungimento dell’obiettivo.

Lo psicologo aiuta gli operatori a:
- acquisire la consapevolezza della
loro posizione in rapporto a quella del
paziente; 
- sviluppare le competenze comuni-
cative e in particolare “l’ascolto atti-
vo”; 
- cogliere il disagio psicologico del
soggetto ipovedente;
- favorire la creazione di un rapporto
empatico tra medico e soggetto ipo-
vedente;
- gestire/contenere le proprie emo-
zioni  
- evitare di mettere in atto atteggia-
menti che possano ostacolare la rela-
zione e la riabilitazione.
Il paziente ipovedente, infatti, può
manifestare emozioni come la rabbia,
lo sconforto, depressione, paura
legate alla perdita della vista.
Per l’operatore dare significato a que-
ste emozioni non solo lo aiuterà ad
entrare meglio in relazione con lui ma
avrà più probabilità di essere seguito
nel processo riabilitativo e quindi rag-
giungere con successo il “loro” obiet-
tivo!
Essere a conoscenza che, oltre alle
caratteristiche personali, l’età, il con-
testo, il lavoro, è anche la tipologia
della malattia ad incidere sulle rea-
zioni emotive: è stato dimostrato che
i pazienti con patologie retiniche cen-
trali rimangono abbastanza inseriti
nel mondo che li circonda mostrando
un atteggiamento più sereno rispetto
ai soggetti con alti restringimenti del
campo visivo che invece appaiono
più ansiosi, sperduti, insicuri e diffi-
denti. 
Molte di queste reazioni e dei com-
portamenti, sia del soggetto ipove-
dente congenito che di quello acqui-
sito, sono estranei alla competenza
ed alla conoscenza del clinico oculi-
sta che spetta allo psicologo trattare. 
In conclusione, un intervento psico-
logico adeguato è quello che si pone
ad integrazione dell’intervento medi-
co supportando le modalità di approc-

cio al paziente con tutte le informa-
zioni ottenute attraverso una corretta
metodologia che investa interamen-
te l’ambito dello stesso, rendendo più
omogenea e condivisa la relazione
tra paziente, famiglia ed équipe che
rimane pur sempre delicata.
Una buona riabilitazione visiva non
potrà che essere il risultato di un lavo-
ro di équipe e non la conseguenza
dell’operato di un singolo.
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l ruolo dell’istruttore di
orientamento e mobilità
nell’ambito della riabili-
tazione visiva è poco
conosciuto e sottosti-
mato, benché negli ulti-
mi decenni i fatti abbia-

no dimostrato quanto questa figura
sia fondamentale nell’integrazione
nel tessuto sociale dei minorati della
vista. La sua legittimazione la si può
senz’altro ascrivere alla circolare del
Ministero della Salute del 28 aprile
2003, a firma dell’allora Ministro Sir-
chia, che in appresso si riporta:
Sono molteplici le evidenze che
mostrano come la disabilità visiva si
può tradurre facilmente in un handi-
cap pluridimensionale che ostacola
l'organizzazione autonoma della vita
quotidiana e le opportunità di parte-
cipazione alla vita sociale. E', per-
tanto, necessario che le difficoltà e i
problemi delle persone minorate
della vista e delle loro famiglie ven-
gano affrontate attraverso varie tipo-
logie di intervento, sanitario e socia-
le, con un approccio globale, incen-
trato sulla persona nella sua totalità. 
Obiettivo generale delle politiche di
sanità pubblica è garantire la miglio-
re qualita’ di vita possibile, attraverso
un approccio multidimensionale, che
attui la promozione delle aree del-
l'autonomia e del benessere preve-

dendo l'individuazione di percorsi
integrati preventivi, terapeutici, riabi-
litativi e di integrazione e recupero
sociale. In questa ottica va autenti-
camente interpretato lo spirito della
legge 328/2000 (“Legge quadro per
la realizzazione del sistema integra-
to di interventi e servizi sociali”), e
della normativa sull'integrazione
sociosanitaria (D.L.vo 229/1999 e
DPCM 14 febbraio 2002 “Atto di indi-
rizzo e coordinamento in materia di
prestazioni sociosanitarie”). Tali
norme affidano inequivocabilmente
alle Aziende sanitarie e ai Comuni il
compito di programmare progetti indi-

vidualizzati complementari in grado
di rispondere ai bisogni sanitari e
sociali dei minorati della vista. Tali
progetti devono necessariamente
inglobare tutti quegli interventi fina-
lizzati a portare il soggetto a muover-
si, camminare, parlare, vestirsi, man-
giare, comunicare e realizzarsi effi-
cacemente nel proprio ambiente
familiare, lavorativo, scolastico e
sociale. Cio’ implica, per i minorati
della vista, l'attivazione specifica di
corsi mirati ad ottimizzare l'orienta-
mento e la mobilità (capacità e abilità
a muoversi da solo anche in ambien-
ti sconosciuti); corsi per l'autonomia

A. Mombelli
Direzione Nazionale U.I.C.I.

Il ruolo dell’Istruttore 
di orientamento e mobilità

La disabilità visiva si può tradurre facilmente 

in un handicap pluridimensionale che ostacola l'organizzazione autonoma 

della vita quotidiana e le opportunità di partecipazione alla vita sociale
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personale e domestica (capacità di
gestire le proprie attività quotidiana,
cura della persona, sicurezza in casa,
cucina, relazioni interpersonali anche
scritte ecc.); corsi di formazione infor-
matica (per l'accesso alla informa-
zione, alla cultura, utilizzazione di
internet, lettura di testi tramite scan-
ner ecc.); corsi per l'inserimento lavo-
rativo mirato, con avviamento alle
professioni tipiche dei minorati della
vista.
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a
voler tener conto, nella programma-
zione e organizzazione del sistema
integrato di interventi sanitari e socia-
li in favore delle persone con minora-
zioni visive, di tutti gli interventi sopra
considerati, ampliando una conce-
zione della riabilitazione identificata
da contenuti meramente sanitari, ad
una concezione più ampia, estesa
anche al recupero sociale. Si invita,
inoltre, a voler diffondere il contenu-
to della presente nota alle Aziende
sanitarie ed agli Enti locali.
Che cosa si intende per Orientamen-
to e mobilità? La mobilità è la capa-
cità, abilità e disposizione a muover-
si autonomamente in ambienti fami-
liari e sconosciuti con la massima
sicurezza, il minimo sforzo e il mas-
simo rendimento. Parte integra della
mobilità sicura è l'orientamento, quel
processo percettivo-cognit ivo,
mediante il quale il soggetto si mette
in relazione con gli oggetti e sogget-
ti del mondo circostante. La mobilità
e l'orientamento non sono innati,
bensì frutto di esperienze e di un
lungo processo educativo. 
Non si tratta di doti particolari: muo-
versi nella propria casa, andare al
lavoro, a scuola, al bar, fare compe-
re, sbrigare commissioni per uffici,
raggiungere luoghi di interesse e di
ritrovo, attraversare strade, passeg-
giare, usare mezzi pubblici, viaggia-
re ed incontrare amici, sono sola-
mente alcune tra le innumerevoli
azioni che fanno parte della nostra
quotidianità. Benché il minorato della
vista abbia lo stesso diritto-dovere del
vedente di provvedere in prima per-
sona a se stesso e a muoversi auto-
nomamente e libero, non sempre si
trova nella possibilità di esercitare

questo diritto e di far valere le proprie
abilità. Alla luce di quanto sopra, è
nata la figura dell’Istruttore di orien-
tamento e mobilità.
Sulla base di modelli europei preesi-
stenti soprattutto tedeschi, nel 1990
è stata fondata in Italia l’Associazio-
ne Nazionale Istruttori di Orienta-
mento e Mobilità e Autonomia Perso-
nale (A.N.I.O.M.A.P.) che, racco-
gliendo le esperienze maturate negli
anni ’80 ha definito l’iter formativo del-
l’Istruttore di Orientamento e Mobilità,
quale figura trasversale le cui com-
petenze spaziano dall’ambito stretta-
mente sanitario e oftalmologico a
quello psico-pedagogico e riabilitati-
vo. Il piano didattico dell’istruttore
prevede una parte teorica (320 ore)
affiancata ad un modulo di formazio-
ne specifica di stampo pratico (580
ore), caratterizzato da esercitazioni,
simulazioni e tirocini. 
L’ambito di intervento dell’istruttore di
orientamento e mobilità è alquanto
vasto e variegato, ma vorrei sottoli-
neare l’importanza che questa figura
andrà nel futuro ad assumere soprat-
tutto tra le persone anziane: le stati-
stiche dimostrano che grazie all’al-
lungarsi della vita umana il numero di
questi soggetti è in continuo e costan-
te aumento. Si tratta di persone che

dopo l’instaurarsi della patologia si
trovano a vivere in un ambiente che
da familiare diviene estraneo e osti-
le: vengono a mancare i punti di rife-
rimento e l’impegno dei familiari si fa
sempre più pressante. Sovente i sog-
getti interessati chiedono di “togliere
il disturbo”, per evitare a chi li assiste
un impegno gravoso. 
L’intervento dell’istruttore di orienta-
mento e mobilità può invertire la ten-
denza, modificando l’ambiente fami-
liare tramite semplici accorgimenti
quali l’illuminazione e i contrasti degli
spazi, l’eliminazione di piccole e
grandi barriere che rendono difficile
la mobilità, l’adattamento degli ogget-
ti di uso quotidiano e l’indicazione di
nuovi e specifici, consentendo al sog-
getto una autonomia insperata; l’i-
struttore provvede inoltre a fornire
indicazioni ai famigliari del disabile
visivo, su come essi possano e deb-
bano rapportarsi col soggetto per aiu-
tarlo ad essere autosufficiente e non
gravare sulla gestione familiare. 

Si riportano, per chi ne è interessato,
i contatti dell’Associazione Naziona-
le Istruttori di Orientamento e Mobi-
l i tà e Autonomia Personale:
www.aniomap.com - info@anio-
map.com.

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

6° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI - NAPOLI 7-10 MAGGIO 2008



uante volte abbia-
mo sentito la frase:
”la tecnologia
ormai fa miracoli,
tra non molto arri-
veremo a creare

degli androidi come quelli dei film!”.
Sicuramente negli ultimi trent’anni il
progresso tecnologico ha avuto una
spinta enorme, soprattutto grazie alla
miniaturizzazione dei circuiti elettrici
e delle componenti elettroniche
(tanto per fare un banale esempio,
l’ultimo arrivato di una famosa casa
produttrice di computer è un portatile
che sta in una busta delle dimensio-
ni di un foglio di carta!); i settori che
hanno beneficiato di questo enorme
progresso tecnologico sono stati pra-
ticamente tutti e quindi anche la medi-
cina ha avuto la sua parte. Pensiamo
infatti solo per un attimo all’enorme
quantità di protesi meccaniche che
sono state introdotte nel mercato a
vantaggio di tutti coloro che, in segui-
to ad un trauma o un incidente stra-
dale, hanno perso l’uso degli arti infe-
riori; pensiamo anche ai prototipi di
organi artificiali (di recente è stato
eseguito il primo trapianto di cuore
artificiale) creati allo scopo di sosti-
tuire o coadiuvare gli organi originali
divenuti insufficienti allo svolgimento
delle loro funzioni. 
La vera sfida per i bioingegneri è stata
però sempre quella di creare delle
protesi che andassero a sostituire o

a ripristinare ciò che ci permette di
interagire con l’ambiente esterno: i
cinque sensi. Se per l’udito sono già
da parecchio tempo in commercio dei
sofisticati apparecchi che riescono ad
amplificare le onde sonore favoren-
done la percezione acustica, per
quanto concerne la vista, gli studi e i
prototipi sono in continua evoluzione. 
Partiamo da un presupposto essen-
ziale: tutti gli organi preposti alla per-
cezione degli stimoli esterni, siano
essi visivi, uditivi, tattili, olfattivi o
gustativi, sono dotati di particolari cel-
lule specializzate, i recettori, in grado
di trasformare – o, per meglio dire, di
trasdurre – l’impulso esterno in impul-
so elettrico il quale, viaggiando lungo
le fibre nervose, viene prima “smista-
to” a livello del corpo genicolato late-
rale e poi arriva a precise aree del cer-
vello che lo interpretano, rendendo
così “reale” la percezione. 
Nel caso della vista il segnale lumi-
noso entra nell’occhio arrivando fino
alla retina, la porzione nervosa del
bulbo, dotata di fotorecettori in grado
di trasdurre gli impulsi luminosi in
impulsi elettrici; questi ultimi - viag-
giando lungo dei prolungamenti (gli
assoni) delle cellule fotorecettrici che
costituiscono il nervo ottico ed  incro-
ciandosi in parte con quello dell’oc-
chio controlaterale nel chiasma otti-
co - arrivano fino alla corteccia occi-
pitale visiva, dove vengono interpre-
tati dal cervello. L’integrità di questo

perfetto “circuito” garantisce l’esatta
percezione degli stimoli. Su questo
semplice presupposto gli scienziati e
gli ingegneri hanno cercato di costrui-
re delle protesi in grado di catturare il
segnale luminoso e di inviarlo al cer-
vello per permetterne il riconosci-
mento (analogamente a quanto suc-
cede con una videocamera che invia
il segnale ad un computer o ad un
televisore). Tuttavia la complessità
del sistema visivo e le ridottissime
dimensioni delle fibre nervose non
costituiscono degli ostacoli facili da
superare.
Il primo problema che gli scienziati
hanno dovuto affrontare è stato quel-
lo di capire in quale parte del “circui-
to” ottico inserirsi; numerose sono,
infatti, le patologie che lo alterano a
diversi livelli (degenerazioni retini-
che, malattie demielinizzanti, tumori
cerebrali). Si è perciò deciso di dedi-
care i propri sforzi nella creazione di
una retina artificiale in grado di sfrut-
tare le fibre nervose (integre) dell’or-
ganismo per poter far arrivare al cer-
vello le informazioni visive; su questa
scia  nell’ aprile  2004 è stato pubbli-
cato un articolo su un’importante rivi-
sta scientifica (Archives of Ophthal-
mology) in cui venivano presentati i
risultati del primo prototipo di retina
artificiale (ASR, acronimo di Artificial
Silicon Retina): si trattava di una pic-
colissima protesi delle dimensioni di
2mm di diametro e soltanto 25µm di
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Occhio bionico, 
ecco lo stato dell’arte

È lecito pensare che i pazienti ciechi potranno tornare a vedere? 

La risposta è “ni”. 

Di certo il migliore stimolo allo sviluppo è l’ottimismo…

“
”

Q



Oftalmologia Sociale N.2-2008 1717

NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE

spessore (rispettivamente 80 volte ed
un quarto più piccolo di una moneta
da 1 centesimo), contenente 5000
microfotodiodi, impiantata con suc-
cesso in sei pazienti affetti da retini-
te pigmentosa che partecipavano allo
studio iniziato nel giugno 2000 e ter-
minato nel luglio 2001. Tutti e sei i
pazienti hanno ottenuto un aumento
abbastanza significativo della loro
capacità visiva (comunque ridottissi-
ma). 
I promettenti risultati di questo studio
hanno spinto i bioingegneri a prose-
guire gli esperimenti, arrivando così
ad un secondo prototipo di “occhio
bionico”, denominato Argus II,  costi-
tuito da una microtelecamera monta-
ta su di un occhiale e collegata ad un
microtrasmettitore wireless che tra-
smette il segnale ad un microchip
impiantato sopra la retina (e non

sotto, come nel primo caso), il quale
converte il segnale ricevuto in impul-
so elettrico inviandolo, infine, al cer-
vello attraverso le fibre nervose del
soggetto. Il tipo di risultato ottenibile
con questo prototipo consisterebbe in
una visione approssimativa in cui le
immagini percepite sarebbero costi-
tuite da un numero variabile di qua-
dratini (pixel) in scala di grigi, in cui
l’immagine a colori viene convertita.
Dopo l’approvazione della Food and
Drug Aministration statunitense
(FDA) sono, quindi, iniziate le speri-
mentazioni (attualmente in fase II). È
recentissima (aprile 2008) la pubbli-
cazione di un articolo inerente l’im-
pianto avvenuto al Moorfields Eye
Hospital di Londra della nuova ver-
sione di questo prototipo (che per-
mette una risoluzione pari quasi a 8x8
pixel, mentre la prima versione spe-
rimentata in America era dotata di una
risoluzione di 4x4 pixel) su due
pazienti affetti sempre da retinite pig-
mentosa. A differenza del primo
modello di retina artificiale, questo
modello è costituito “solamente” da
60 elettrodi (e non fotodiodi) ed i risul-
tati sul recupero dei pazienti non sono
stati ancora pubblicati. Tuttavia,
nonostante una comprensibile caute-
la da parte dei medici, il responsabi-
le dello studio, il Prof. Mark Humayun,

è ottimista non solo in considerazio-
ne dei già buoni risultati ottenuti sui
pazienti americani su cui è stata pro-
vata la prima versione di questo chip
(quella dotata della risoluzione di 4x4
pixel), ma soprattutto per il fatto che
i tecnici starebbero già a buon punto
nello sviluppo di dispositivi con un
numero sempre maggiore di elettro-
di; infatti si presume che sia possibi-
le arrivare anche a mille (maggiore il
numero di elettrodi, migliore la defini-
zione delle immagini).
Gli studi e le sperimentazioni, quindi,
non mancano e sono in continuo svi-
luppo. È quindi lecito pensare che i
pazienti ciechi potranno tornare a
vedere? La risposta è “ni”. 
Di certo il migliore stimolo allo svilup-
po è l’ottimismo… Del resto, come
oggi si dice, ” la tecnologia fa mira-
coli”.



l normale meccanismo
della visione avviene
attraverso la  stimola-
zione da parte della
luce dei fotorecettori
retinici che convertono

i segnali luminosi in impulsi elettrici
inviati al nervo ottico ed attraverso
questo al cervello. Alcune patologie
degenerative retiniche sono causa di
riduzione visiva e cecità proprio per-
ché coinvolgono i fotorecettori retini-
ci.
Dal 2002, negli Stati Uniti è stata inau-
gurata una nuova frontiera della ricer-
ca volta a combattere la cecità. La
FDA americana ha approvato un trial
clinico multi-istituzionale per la speri-
mentazione sull’uomo di impianti di
retina artificiali. Tale progetto viene
condotto dall’”U.S. Departement of
Energy Office of Science” (DOE) che
si sta occupando dell’arruolamento
dei pazienti e della selezione dei Cen-
tri Americani ed europei dove intra-
prendere la sperimentazione. L’im-
pianto è frutto della ricerca del
Second Sight Medical Product Inc.,
una società privata che coordina le
attività.
Il modello di retina artificiale utilizza-
to è composto da una telecamera
miniaturizzata montata su di un tem-
piale che cattura le immagini e le invia
wireless ad un video-microprocesso-
re che converte i dati in segnali elet-
trici e li trasmette attraverso un siste-
ma di ricezione nell’occhio. Nell’oc-
chio un sistema di microelettrodi, fun-

gendo da fotorecettori, emette impul-
si elettrici direttamente verso le cel-
lule retiniche residue ed attraverso
queste al nervo ottico ed al cervello
che riceve un pattern di segnali
luce/buio corrispondenti al numero di
elettrodi stimolanti.
Il primo prototipo di retina artificiale,
l’Argus I, era formato da 16 elettrodi
ed ha permesso ai soggetti total-
mente ciechi a cui è stato impiantato
di tornare a distinguere tra la luce ed
il buio ma risultava abbastanza
ingombrante e di difficile impianto. La
seconda generazione, l’Argus II, con
60 elettrodi, con dimensioni quattro
volte più contenute rispetto all’Argus
I, ha notevolmente agevolato la pro-
cedura chirurgica di impianto ed i
tempi di recupero. Con tale protesi i
pazienti ciechi sono tornati a perce-
pire il movimento della mano ed a
contare le dita.
La terza generazione di retina artifi-
ciale, che sarà disponibile per la spe-
rimentazione clinica sull’uomo dal
2011, è infine di dimensioni ancora
più ridotte e circa 1000 elettrodi con
le potenziali possibilità di permettere
il riconoscimento dei caratteri fisio-
nomici del volto ed addirittura la let-
tura di grandi caratteri di stampa.
Viene prodotta utilizzando la tecnolo-
gia dei sistemi microelettromedicali
(MEMS) dei biopolimeri a brevetto del
Lawrence Livermore National Labo-
ratori per micro e nano tecnologie
(LLNL) che integra elementi mecca-
nici miniaturizzati, sensori ed elettro-

di. Le tracce metalliche degli elettro-
di sono spesso meno di 1 micron e
sono immerse in un substrato in sili-
cone che rende la protesi di ridotte
dimensioni e complessità, flessibile
ed assolutamente biocompatibile. La
stessa tecnologia potrebbe avere
future applicazioni in molte patologia
su base neurologica come nello svi-
luppo di impianti cocleari per l’udito,
di stimolazioni cerebrali nel morbo di
Parkinson,  nella depressione croni-
ca  e nella terapia del dolore spinale.
Attualmente sono in corso trial clinici
negli Stati Uniti presso il Doheny Eye
Institute at the University of Southern
California e in due soli siti Europei (di
cui uno è il Moorfield Eye Institute di
Londra) con l’impianto dell’Argus II in
pazienti affetti da Retinite Pigmento-
sa.
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Le novità 
sulla retina artificiale

La FDA americana ha approvato un trial clinico multi-istituzionale 

per la sperimentazione sull’uomo di impianti di retina artificiali
“
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G. Galante

Usa e Giappone, risvegliate le cellule staminali della retina

U n farmaco che consenta di
riparare la retina stimolando
la produzione di cellule sta-

minali proprie: è l’ambizioso obiettivo
di una recente ricerca condotta negli
Stati Uniti e in Giappone. Infatti si sta
cercando di percorrere la strada della
stimolazione della proliferazione cel-
lulare dello stesso individuo piuttosto
che tentare il trapianto retinico. Secon-
do lo studio, pubblicato su Investiga-
tive Ophthalmology e Visual Science
(IOVS) – dichiara Dong Feng Chen,
ricercatore dello Schepens Eye
Researchdi Boston –, “potrebbe esse-
re possibile sfruttare le risorse stesse
dell’occhio per rigenerare le retine
danneggiate”. Per percorrere questa
strada saranno necessarie nuove spe-
rimentazioni su cavie da laboratorio e,
soprattutto, test clinici su esseri umani.
Le cellule che potrebbero essere sfrut-
tate per la rigenerazione del principa-
le tessuto nervoso dell’occhio sono
quelle di Müller: si ritiene proteggano
la retina pulendola dai prodotti di scar-
to delle reazioni chimiche. Durante l’e-
sperimento queste cellule, già nor-

malmente abbondanti, si sono molti-
plicate grazie a due sostanze chimi-
che iniettate nell’occhio: il glutamma-
to e il suo derivato aminoadipato. “Cre-
diamo – ha dichiarato Dong Feng
Chen, ricercatore dello Shepens Eye
Research di Boston – che un farmaco
a base di aminoadipato o un compo-
sto analogo abbia un grande poten-
ziale per guarire le retine danneggia-
te”. In questo modo si potrebbero cura-

re le malattie degenerative della reti-
na. Si tratta di uno studio che ha delle
credenziali importanti e apre nuovi svi-
luppi rilevanti. La scoperta è firmata
non solo da ricercatori dello Schepens
Eye Research Institute di Boston, ma
anche dai dipartimenti di oftalmologia
e di genetica dell’Università di Harvard
nonché dal dipartimento di oftalmolo-
gia dell’università giapponese di
Asahikawa.

Bambini meno miopi se praticano attività all’aria aperta

A nche se questa affermazio-
ne potrebbe suonare ovvia,
in realtà è difficile trovare

studi scientificamente rigorosi che ne
dimostrino la fondatezza. Ci ha pen-
sato l’Università di Sidney, pubbli-
cando una ricerca condotta su oltre
quattromila bambini sulla prestigiosa
rivista Ophthalmology. Lo studio ha
coinvolto 1.765 piccoli di sei anni e
2.367 dodicenni. Gli oculisti dell’Uni-
versità di Sidney si sono resi conto
che ciò che conta è la maggior quan-
tità di luce in cui si è immersi quando
si sta all’aria aperta: più la luce è
intensa e maggiore è la profondità di
campo (e la visione risulta più distin-
ta). L’aspetto più interessante è che
la retina viene stimolata a rilasciare
la dopamina, un neurotrasmettitore
che sembra inibire o rallentare l’al-
lungamento del bulbo oculare tipico

dei miopi, a causa del quale il fuoco
cade troppo avanti rispetto alla super-
ficie retinica. I ricercatori australiani
hanno osservato questo fenomeno
nei dodicenni, concludendo che “un
numero maggiore di ore trascorse
all’aria aperta, più che lo sport di per
sé, è stato associato a una minore
miopia”. Tra l’altro si è tenuto conto
anche di una serie di fattori che pos-
sono peggiorare la vista da lontano:

molta attività oculare da vicino, ma
anche fattori genetici quali la presen-
za di genitori miopi e il gruppo etnico
di appartenenza. 
Lo studio della correlazione tra dopa-
mina e miopia rientra nell’ambito di
ricerche già condotte trentacinque
anni fa in Italia dal Prof. Corrado
Balacco Gabrieli, direttore del Dipar-
timento di Scienze Oftalmologiche
dell’Università La Sapienza di Roma.
“Abbiamo fatto studi – spiega il Prof.
Balacco –  sulle variazioni ormonali
dei miopi elevati, in particolare con
tendenza al peggioramento. L’au-
mento del cortisolo nel plasma san-
guigno spiega, in parte, quale sia la
patogenesi”. Questo discorso è col-
legato non solo all’esposizione alla
luce, ma anche alla deprivazione visi-
va. Infatti è stato dimostrato che,
impedendo alle scimmie antropo-
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Proteina contro l’AMD e la retinopatia diabetica

U na proteina può salvare la
vista? Secondo un nuovo
studio statunitense la rispo-

sta è affermativa, almeno se si è affet-
ti da degenerazione maculare legata
all’età (AMD) o da retinopatia diabe-
tica. La sostanza in questione si chia-
ma Robo4 ed è stata sperimentata
con successo su cavie da laborato-
rio. Durante la ricerca sono stati som-
ministrati ai topi farmaci in grado di
attivare la proteina Robo4, che si
trova nelle cellule dei vasi sanguigni.
Il meccanismo è il seguente: viene ini-
bita o rallentata la proliferazione
incontrollata dei vasi della retina, che
può provocare cecità (totale o par-
ziale) nei malati di AMD o nei diabe-
tici, grazie ad iniezioni intravitreali.
“Molte malattie sono causate da
danni o infiammazioni che – spiega
Dean Y. Li dell’Università dello Utah,
che ha diretto lo studio pubblicato su
Nature Medicine on-line – destabiliz-
zano i vasi sanguigni, provocando

anche un travaso di fluidi nei tessuti
adiacenti”. Per bloccare questo feno-
meno si inibiscono i fattori che pro-
vocano la crescita dei vasi stessi: si
tratta di farmaci antiangiogenetici
che, comunque, sono ancora speri-

mentali. Allo studio hanno preso parte
ricercatori dell ’Università della
California (San Diego), dell’Istituto
nazionale statunitense per il cuore, i
polmoni e il sangue, nonché della
Harvard Medical School.

Cecità ereditaria, nuovo passo verso la terapia genica

E’stato compiuto un nuovo
passo verso la sconfitta
della cecità ereditaria per

mezzo della terapia genica. Il merito
va ad un’équipe italo-americana che
ha condotto uno studio su cavie da
laboratorio: è riuscita ad accrescere
la capacità di un virus vettore che
serve a ‘riparare’ il Dna. Patologie
come la fibrosi cistica e la malattia di
Stargardt potranno essere curate
‘aggiustando’ i geni malati; in parti-
colare quest’ultima provoca la perdi-
ta progressiva della vista fino a ren-
dere ciechi. La soluzione non sembra
certo dietro l’angolo; ma si è capito
già da tempo che si può utilizzare il
virus del comune raffreddore come
veicolo utile per sostituire le sequen-
ze del codice genico che causano la
malattia. La squadra di ricercatori si

è concentrata, in particolare, sulle
malattie ereditarie che colpiscono la
retina. “Finora i risultati delle applica-
zioni di questa tecnica alle malattie
neurodegenerative – scrivono i ricer-
catori su The Journal of Clinical Inve-
stigation – sono state particolarmen-
te promettenti”. Ebbene, uno dei pro-
blemi che si trovano ad affrontare gli

scienziati è l’aumento di capacità del
virus vettore: da questo dipende la
quantità di materiale genetico che si
può riparare. Mentre in precedenza si
era riusciti a far trasportare al virus
del raffreddore solo 4,7 kilobit, in que-
sto studio i ricercatori sono riusciti
quasi a raddoppiare la sua capacità,
traghettando quindi più sequenze di
Dna ‘sane’ (arrivando a 8,9 kilobit).
Questa tecnica è probabilmente una
delle strade maestre che, in futuro più
o meno prossimo, potrà consentire di
sconfiggere le malattie genetiche. La
ricerca è stata condotta dalla Fonda-
zione Telethon (che l’ha diretta) ma
anche dalle seguenti università:
Columbia University, Università della
California di San Diego, Università
della Pennsylvania e Università
Federico II di Napoli.
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morfe una visione distinta, il bulbo
oculare si allunga e gli animali diven-
tano miopi. Un meccanismo simile si
può verificare negli esseri umani. L’u-
nico modo per impedire che si instau-
ri un circolo vizioso è “la prevenzio-

ne: bisogna – avverte il Prof. Balac-
co – correggere subito la miopia nei
bambini, intervenendo sin da princi-
pio in modo totale e permanente”.
Una volta che il difetto di refrazione
si sia presentato si può ricorrere alle

lenti prescritte dal medico oculista.
Quando si è superata la maggiore
età, ma solo una volta che il difetto si
sia stabilizzato (sia esso miopia,
astigmatismo o ipermetropia), si può
intervenire anche col laser.
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Virus del raffreddore alleato contro l’amaurosi congenita di Leber

U no studio pubblicato sulla
prestigiosa rivista The New
England Journal of Medicine

lascia ben sperare riguardo alla cura
dell’amaurosi congenita di Leber, una
malattia ereditaria che colpisce la reti-
na provocando un peggioramento
progressivo della vista fino a culmina-
re nella cecità. Infatti grazie a iniezio-
ni sotto la retina si è potuto sostituire
il gene malato (RPE65) con uno sano:
con questa terapia genica si è ripara-
to il codice genetico costituito da una
lunga sequenza di basi. Due iniezioni
in giovani di età compresa tra i 17 e i
23 anni colpiti da una degenerazione
retinica ad uno stadio avanzato hanno
dimostrato che – scrivono i ricercato-
ri, che lavorano soprattutto presso lo
University College di Londra (UCL)  –
“questo approccio è generalmente
sicuro a breve termine, nonostante in
un gruppo [di pazienti] si sia riscon-
trato un effetto collaterale (foro della
macula)”: in sostanza, in alcuni casi si
è bucata la zona più importante della
retina, responsabile della visione
distinta. Negli altri casi, tuttavia, grazie

a questa procedura si sono riscontra-
ti miglioramenti della funzione visiva.
Non è la prima volta che questo acca-
de, poiché la tecnica si sta sperimen-
tando in varie parti del mondo: già
un’équipe americana era riuscita a
sostituire il gene malato RPE65 con
un gene sano grazie a un virus modi-
ficato del comune raffreddore. Infatti
se il gene non funziona correttamen-

te si mina alla radice la possibilità di
sintetizzare correttamente una protei-
na essenziale per la visione. La speri-
mentazione sull’uomo è la prima nel
suo genere e potrebbe avere un impat-
to significativo sul futuro delle terapie. 
Questo grave difetto genetico impedi-
sce la normale funzionalità della reti-
na: compare sin dalla nascita e attual-
mente non è curabile.

Occhio bionico, operati due ciechi a Londra

P robabilmente si può “guarda-
re” al futuro anche con occhi
bionici. In Inghilterra due cie-

chi potranno presto vedere, se pur in
modo molto rudimentale: percepiran-
no le immagini sotto forma di sessan-
ta pixel bianchi e neri. Come funziona
il dispositivo? Una microtelecamera
montata su occhiali capta i segnali
luminosi, che vengono poi inviati – gra-
zie a un sistema wireless (senza fili) –
a una retina artificiale che, infine, li
converte in segnali elettrici letti dal cer-
vello una volta passati per il nervo otti-
co. Nonostante la qualità della visione
sia attualmente molto bassa si tratta
di una strada che potrà essere pro-
mettente. È da precisare, tuttavia, che

la tecnica è ancora assolutamente
sperimentale e può essere impiegata
solo per alcune forme di cecità. In par-
ticolare, le due persone operate a Lon-
dra soffrono di una malattia ereditaria,
la retinite pigmentosa, che può
distruggere progressivamente le cel-
lule della retina. Gli interventi, senza

precedenti nel Regno Unito, sono stati
effettuati al Moorfields Eye Hospital e
rientrano in un programma sperimen-
tale di tre anni che prevede di impian-
tare “occhi bionici” in quindici ciechi
che vivono negli Stati Uniti, in Germa-
nia, Francia e Messico. Il congegno
(Argus II Retinal Implant) è stato svi-
luppato negli Stati Uniti: è un modello
che ha sessanta elettrodi invece di
sedici elettrodi del modello preceden-
te, che corrispondono ad altrettanti
pixel. Adesso già si lavora ad un occhio
bionico più potente e perfezionato, che
dovrebbe consentire ad alcuni pazien-
ti di guardare con una risoluzione più
elevata. (Per maggiori informazioni
consultare www.iapb.it).
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Controlliamo il diabete a vista

L’autorevole settimanale bri-
tannico The Lancet ha
(ri)lanciato l’allarme diabe-

te. In un numero speciale dedicato

alla malattia da eccesso di zuccheri
nel sangue ha fornito cifre preoccu-
panti: oggi i diabetici nel mondo
sarebbero circa 250 milioni destinati

a diventare, secondo queste stime,
380 milioni nel 2025. Parte di questi
malati rischiano la cecità: per questo
occorre che si sottopongano regolar-
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Quando la retina porta al cuore

O cchio alle coronarie se siete
affetti da retinopatia diabeti-
ca, una malattia che colpisce

la retina danneggiando i suoi vasi
sanguigni. Infatti, secondo un nuovo
studio pubblicato sulla rivista Diabe-
tes Care, esiste una forte associa-
zione fra le conseguenze del diabete
a livello oculare e la presenza di cal-
cificazioni alle coronarie (un indicato-
re particolarmente affidabile dell’ar-

teriosclerosi). Questo avviene
soprattutto se la retinopatia è di tipo
“proliferativo”. A causa dell’eccesso
di zuccheri nel sangue che caratte-
rizza il diabete i vasi che irrorano nor-
malmente la retina si danneggiano e,
di conseguenza, si formano vasi ano-
mali che possono portare, nei casi più
gravi, al distacco retinico. Se la malat-
tia oculare è diagnosticata per tempo
si può però intervenire col laser. Se i

OMS, malattie croniche pericolo numero uno della salute

L’Organizzazione mondiale
della sanità ne attribuisce
l’origine principalmente a

uno stile di vita sbagliato: sul banco
degli imputati sono le malattie croni-
che. A partire da quelle causate dal
tabacco che, secondo numerosi studi
internazionali, è dannoso anche per gli
occhi. Il nuovo rapporto annuale del-
l’Oms (World Health Statistics 2008)
raccoglie i dati provenienti dai 193
Stati membri dell’Agenzia Onu che si
occupa di salute. Tra i nodi salienti: gli
alti livelli di mortalità tra i bambini
(soprattutto in alcune zone del mondo)
e tra gli adulti, soprattutto quelli ricon-
ducibili alla presenza di fattori di rischio
come il consumo di alcol e di sigaret-
te. “L’impiego – scrive l’Oms – di tabac-
co è oggi la principale causa di morte
prevenibile nel mondo”; infatti, secon-
do l’Agenzia delle Nazioni Unite, “ucci-
de coloro che ne fanno uso in misura
compresa tra un terzo e metà”. Non a
caso “mediamente – prosegue il rap-

porto – ogni fumatore perde 15 anni di
vita”. Il problema è che il vizio è anco-
ra diffuso: secondo dati del 2005 circa
22 adulti su 100 ancora fumavano,
percentuale che sale al 36% tra gli
uomini. Tra i suoi effetti colpisce il
cuore (ischemia) e, inoltre, causa ictus
e malattie polmonari ostruttive, senza
menzionare il fatto che può danneg-
giare anche gli occhi (ad esempio
aumenta il rischio di essere colpiti da
degenerazione maculare senile, che
colpisce la zona centrale della retina
adibita alla visione distinta). Secondo
il nuovo rapporto dell’Oms oltre l’80%
dei decessi attribuibili al tabacco (8,3
milioni) si verificheranno, attorno al
2030, negli Stati in via di sviluppo. “In
sempre più Paesi – ha dichiarato Ties
Boera, che dirige il dipartimento di sta-
tistica dell’Oms – le principali cause
dei decessi sono le malattie non tra-
smissibili, come l’infarto e l’ictus”. “Il
diabete (che può provocare retinopa-
tia e cecità, ndr) e l’asma – ha affer-

mato Margaret Chan, direttrice gene-
rale dell’Oms – sono ovunque in
aumento. Persino gli Stati a basso red-
dito stanno vivendo un aumento
schockante di obesità, specialmente
nelle aree urbane e spesso sin dall’in-
fanzia”. Questo mentre l’invecchia-
mento demografico potrà interessare,
nei prossimi 25 anni, anche i Paesi a
basso e a medio reddito, quando con
tutta probabilità l’incidenza delle
malattie non trasmissibili sarà aumen-
tata ulteriormente. 

mente a visite oculistiche oltre che
diabetologiche. I diabetici si concen-
trano soprattutto in Finlandia e in Sar-
degna se affetti dal tipo 1 (quello più
grave che richiede come terapia stan-
dard la somministrazione di insulina)
mentre il tipo 2 viene di solito curato
stando attenti alla dieta, nonostante
recenti ricerche dimostrino che con
una somministrazione massiccia e
tempestiva d’insulina si possa bloc-
care la sua progressione. Eppure le
armi più efficaci contro la forma più
lieve di patologia restano, stando alla
pratica medica cinese, i rimedi ‘tradi-
zionali’: un attento regime alimentare

e l’esercizio fisico. Secondo dati rac-
colti recentemente negli Stati Uniti i
diabetici, dopo 20 anni di malattia,

contraggono la retinopatia nel 99%
dei casi se colpiti dal tipo 1 e nel 60%
dei casi se affetti dal tipo 2. La vista
dei diabetici può diminuire o essere
compromessa soprattutto a causa
della proliferazione incontrollata dei
vasi retinici. Per questa ragione si può
persino verificare un distacco della
retina. In altri casi si osservano delle
perdite di sangue perché i vasi si rom-
pono o si danneggiano. Non a caso
secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) il 14% dei non
vedenti che vive in Occidente deve la
propria disabilità alla retinopatia dia-
betica.
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Nanosfere per diagnosticare i tumori

S ono delle nanosfere fatte con
una sostanza gelatinosa simi-
le a quella delle lenti a contat-

to: funzionano come delle microspu-
gne che assorbono proteine, le quali
a loro volta segnalano la presenza dei
tumori. Il merito della scoperta è di un
gruppo di ricercatori della George
Mason University (Usa), di cui fa
parte anche l’italiana Alessandra
Luchini grazie a un progetto finanzia-
to dall’Istituto Superiore di Sanità. In
futuro si potrebbe diagnosticare pre-
cocemente un tumore proprio grazie
alle nanosfere, che hanno le dimen-
sioni di qualche miliardesimo di
metro. L’importante novità è che esse
potrebbero venire immesse nel cir-
colo sanguigno e successivamente
recuperate con un semplice prelievo
del sangue: analizzandole si indivi-

duerebbero le eventuali proteine
intrappolate dalle nanosfere, che
rivelano la presenza del cancro. Il
problema affrontato finora dai ricer-
catori clinici, infatti, era costituito dal
fatto che le proteine che fungono da
‘marcatori’ sono
di dimensioni
piccolissime e
sono presenti nel
sangue a dilui-
zioni elevatissi-
me. In sostanza,
i l  futuro della
medicina e della
p r e v e n z i o n e
passa anche per
le nanotecnolo-
gie. I l  tumore
oculare più
comune è i l

melanoma della coroide (membrana
tra la retina e la sclera), che attual-
mente viene di solito diagnosticato
mediante un esame del fondo ocula-
re e con un’ecografia, ma può esse-
re utile anche una fluorangiografia.

Vedere al buio come un pipistrello

E’stato messo a punto in
Germania un programma
avanzato per il riconosci-

mento delle piante che consente di
vedere al buio grazie ad un sonar. Le
università di Tubinga e Costanza
hanno elaborato un sofisticato pro-
gramma che consente di squarciare il
velo dell’oscurità grazie ad un com-
puter che emette ultrasuoni e ne capta
l’eco: confrontando la ‘carta d’identità’
sonora di migliaia di oggetti in memo-
ria, riesce a distinguere piante diver-
se con un elevato grado di accura-
tezza. I serpenti vedono il calore del
corpo e degli oggetti: i loro occhi sfrut-
tano i raggi infrarossi, così come
fanno alcuni dispositivi usati soprat-
tutto per scopi militari. I pipistrelli,
invece, sfruttano l’eco di onde che
emettono continuamente, un sonar
naturale che consente loro di distin-
guere collocazione e forma degli
oggetti (il sistema è utilizzato dagli
esseri umani soprattutto in mare al
pari dei delfini). “I pipistrelli – scrivono
i ricercatori tedeschi su PLoS – sono
capaci di classificare le piante ricor-

rendo all’ecolocazione”. Dunque, nel
loro lavoro è stato proposto “un sem-
plice algoritmo per classificare le pian-
te a seconda del loro eco”. Infatti, così

come i pipistrelli sono in grado di
distinguere tra vari vegetali, analoga-
mente possono fare gli esseri umani,
nonostante il loro eco sia complesso.

risultati verranno confermati da altri
studi, l’identificazione dei pazienti
con diabete di tipo 2 (che si può con-

trollare con la dieta, a differenza del
tipo 1 che richiede l’insulina) e reti-
nopatia diabetica proliferativa potrà

probabilmente aiutare ad individuare
chi è a rischio dal punto di vista car-
diovascolare.
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Polo Tattile Multimediale 
a Catania

Sabato 15 marzo 2008 si è inaugura-
to a Catania il Polo Tattile Multime-
diale, primo centro polifunzionale in
Europa dedicato all'integrazione di
ciechi e ipovedenti e realizzato dalla
Stamperia Regionale Braille che da 15
anni opera nella città etnea. 
La Stamperia promuove attività di sen-
sibilizzazione e consulenza per favo-
rire l'integrazione. La nuova sede infat-
ti è stata concepita per permettere ai
non vedenti e agli ipovedenti di fruire
liberamente dei servizi, dando modo
di accrescere la propria autonomia e
arricchire la propria cultura. La strut-
tura proporrà ai visitatori con problemi
visivi una serie di attività, tutte tecno-
logicamente avanzate: uno show
room di libri, giocattoli e sussidi inno-

vativi, tecnologici e didattici, per ciechi
e ipovedenti; una stamperia braille, in
vita dal 1978, comprendente una
biblioteca di 5.000 volumi e un migliaio
di audiolibri molti dei quali di recente
produzione.
All’interno del polo sono presenti
anche un laboratorio per la produzio-
ne di plastici all’avanguardia, dove si
realizzano fedeli riproduzioni in scala
di oggetti e monumenti: tra questi è
stato realizzato un plastico che ripro-
duce fedelmente il palazzo di fine Set-
tecento (appositamente restaurato)
che ospita la struttura. I visitatori
potranno usufruire anche di un museo
tattile con riproduzioni di celebri opere
d’arte; un giardino sensoriale tipica-
mente siciliano attrezzato per i disabi-

li visivi ove è possibile seguire un per-
corso a rilievo costruito in pietra lavi-
ca con agli estremi due strisce bian-
che che indicano all’ipovedente il tra-
gitto; un bar al buio in cui il non veden-
te diventa guida per il vedente; un
internet café, infine, con barra braille
e screen reader che consentiranno
l’uso del web ai ciechi. E naturalmen-
te la Stamperia Braille già notissima
per i suoi innovativi prodotti editoriali.
Grazie a un laboratorio di cartotec-
nica all’avanguardia nel mondo, qui si
realizzano perfette riproduzioni in
scala di oggetti e persino monumenti.
La Stamperia di Catania è, per pro-
duttività, la più importante struttura ita-
liana: all'avanguardia sia per le tecni-
che in uso (opera in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria Elet-
trica Elettronica e dei Sistemi, Diees,
dell'Università di Catania) che per i
macchinari. Grazie al contributo regio-
nale produce ogni anno - e distribui-
sce gratis - testi scolastici nei metodi
elencati per i circa 500 studenti disa-
bili visivi siciliani. Dietro richiesta, poi,
la Stamperia produce e spedisce in
tutta Italia testi scolastici e riviste in
Braille. Il Polo Tattile Multimediale è un
progetto nato come proiezione della
Stamperia Regionale Braille dell'Ui-
ci, Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, nei cui laboratori, si realiz-
za l'80 per cento delle pubblicazioni
associative nazionali (otto riviste, tre
delle quali destinate a bambini e ado-
lescenti, e distribuite a 9 mila abbona-
ti in tutt'Italia). Si realizzano inoltre libri
in Braille, in Large print, in testo elet-
tronico per sintesi vocale o per display
Braille, e in Stampa congiunta
nero/Braille. In quest'ultimo sistema il
carattere Braille corrisponde esatta-
mente a quello tipografico dei veden-
ti e consente ai ciechi, in piena auto-
nomia, di condividere un testo con i
vedenti.
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Il motto della Stamperia è “Quel che i
ciechi sognano, noi lo realizziamo”.
L’innovativa struttura, unica nel suo
genere, è stata costruita per volontà
del presidente della Stamperia regio-
nale Braille di Catania, Giuseppe
Castronovo, che dopo la recente crea-
zione a Roma di un Polo Nazionale di
servizi e ricerca per la prevenzione
della cecità e la riabilitazione visiva
degli ipovedenti torna a Catania rea-
lizzando una articolata e preziosa
struttura che offre delle opportunità
uniche ai soggetti minorati della vista
coinvolgendo anche i vedenti in un
impegno sociale, scientifico ed
umano. 
“Nel nostro vivere si percepisce il ruolo
egemone della vista: la visita al museo
tattile, al giardino sensoriale, l’immer-
gersi nel buio del bar offre la possibi-
lità anche ai vedenti non solo di
apprezzare il bene della vista, ma
anche di imparare a percepire sensa-
zioni diverse e coinvolgerci in un per-
corso di vita che deve essere sempre
vissuta nella sua interezza e non solo
vista”.
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Incontro NEST - IAPB:
un impegno per la ricerca
scientifica e tecnologica

Nella magnifica cornice del Polo tat-
tile multimediale, creato per volontà
dell’Avvocato Giuseppe Castronovo,
presidente dell’Agenzia Internazio-
nale per la Prevenzione della Cecità,
nell’ambito della nuova sede della
stamperia Braille a Catania, si è svol-
to un significativo incontro con l’A-
zienda NEST (Neurovisual Science
Technology) per programmare un
rapporto di collaborazione nell’ambi-
to della ricerca scientifica e tecnolo-
gica. L’IAPB pone la sua attenzione
a nuove iniziative territoriali che ben
si inquadrano con la propria filosofia
nell’ambito della prevenzione delle
malattie oftalmologiche. Da sempre
alfiere di progettualita' e di forte inve-
stimento, l’Agenzia ha dedicato e

continua a dedicare a questo settore
attenzione e risorse. In questo caso
si tratta di un intervento dedicato alla
territorialità, ma che si pone all’inter-
no del processo di globalizzazione
che deve necessariamente coinvol-
gere tutte le realtà: non si può più
ragionare, infatti, solo in termini di otti-
che regionali o nazionali nell’ambito
della ricerca perché siamo in un vil-
laggio globale dotato di un sistema
che ha strumenti nuovi che devono
essere utilizzati al meglio.
La NEST (www.nestweb.it) è un’a-
zienda in start-up, nata dalla collabo-
razione tra un gruppo di oftalmologi,
di neurologi e di esperti della tecno-
logia bioinformatica, che opera nel-
l’ambito della ricerca sulle patologie

neurovisive impiegando nuovi
approcci biotecnologici. La sua atti-
vità si svolge all’interno dell’incuba-
tore tecnologico di Catania, MED-
SPIN (Progetto SpinLab), consorzio
tra Università di Catania e Sviluppo
Italia – Sicilia. Il programma di coo-
perazione che vede la NEST come
partner mira ad approfondire alcuni
settori di ricerca che rivestono un
ruolo importante anche  nell’ambito
dei programmi d’azione comunitari  in
materia di sanità pubblica. 
Un settore della ricerca  per cui NEST
è particolarmente impegnata riguar-
da l’area delle malattie rare. Questo
per la presenza di una patologia rara
ad altissima incidenza nel territorio
siciliano: la drepanocitosi che pro-
duce conseguenze altamente invali-
danti sull’apparato neurovisivo. 
Le complicanze oculari nella drepa-
nocitosi sono legate a fenomeni
microocclusivi a livello vascolare e
sono prevenibili mediante adeguati
piani di screening e nuovi approcci
terapeutici. 
La NEST mette a disposizione il pro-
prio know-how di sviluppo tecnologi-
co allo scopo di consentire la pre-
venzione delle complicanze oculari
nella drepanocitosi in un luogo ove la
malattia determina ancora numerosi
casi di menomazione visiva. 
L’impegno della NEST ha avuto un
particolare riconoscimento per il fatto
che il progetto “Drepanocitosi” ha
ottenuto l’approvazione dell’Asses-
sorato Regionale alla Sanità oltre che
la collaborazione delle prestigiose
Aziende Ospedaliere-Universitarie
della città di Catania: Azienda Poli-
clinico “Gaspare Rodolico” ed
Azienda “Vittorio Emanuele”.
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L’esperienza maturata nell’ambito di
questa patologia rara sarà indispen-
sabile per gestire lo sviluppo di tecni-
che innovative per lo studio del micro-
circolo e per la gestione di farmaci di
nuova generazione. Si preannuncia,
infatti, l’avvio di un nuovo progetto di
ricerca sulle alterazioni vascolari del-
l’apparato visivo nella “sindrome
metabolica”, situazione clinica ad alto
rischio cardiovascolare e mortalità
che comprende una serie di fattori di
rischio presenti contemporaneamen-
te nella stessa persona: ipertensione,
iperglicemia, aumento dei trigliceridi,
riduzione del colesterolo “buono” ed
obesità. Si tratta di una patologia
emergente (sono affetti da tale sin-
drome dal 30 al 44% della popola-
zione di età superiore ai 40 anni!) che
produce tra l’altro una serie di pato-
logie oculari: sindrome dell’occhio
secco, cataratta, glaucoma, maculo-
patie, retinopatie, neuropatie.
La ricerca NEST mira soprattutto ad
esplorare vie del tutto nuove e tenta-
re approcci originali rispetto a quelli
tradizionali. 
È il caso del percorso intrapreso
verso la farmacologia biologica, per
le molecole di origine naturale in alter-
nativa a quelle classiche di sintesi
proponendo quindi soluzioni tera-

peutiche che devono essere efficaci
ma, al tempo stesso, sempre meglio
tollerate.
Su questa filosofia si inserisce lo svi-
luppo di farmaci quali l’acido alfa lipoi-
co, sostanze endogena, priva di effet-
ti collaterali, che interviene nei pro-
cessi che consentono alla cellula di
ricavare le proprie fonti energetiche.
Dallo studio dell’acido lipoico, quindi,
derivano preparati di provata effica-
cia atti a correggere difetti metaboli-
ci sia congeniti, sia secondari a situa-
zioni cliniche diverse: si pensi che l’a-
cido lipoico è in grado di intervenire
nella modulazione dei livelli di gluco-
sio senza indurre alterazioni metabo-
liche secondarie gravi. 
A livello oculare studi della NEST
hanno dimostrato un effetto benefico
altamente significativo nella sindro-
me dell’occhio secco e nella preven-
zione delle patologie oculari di origi-
ne vascolare.
In questa ottica si inseriscono altre
importanti linee di ricerca e di svilup-
po quali quelle presenti nel progetto
“Donna e Occhio” che la NEST pro-
pone per lo studio dei “Gender Bias”
in oftalmologia. 
Forse in passato si tendeva a sotto-
valutare i disturbi della funzione visi-
va nel corso di eventi considerati

naturali quali la gravidanza, il ciclo
mestruale, la menopausa, le terapie
ormonali (contraccezione, terapie
sostitutive), perché probabilmente
non si aveva la piena percezione del
ruolo che le donne assolvono for-
nendo un valido contributo allo svi-
luppo socio-economico della società. 
Garantire una efficienza della funzio-
ne visiva ed una prevenzione di pato-
logie oculari che colpiscono preva-
lentemente il sesso femminile è lo
scopo del progetto “Donna e Occhio”
della NEST che affianca l’interesse
per patologie emergenti (ad esempio
le situazioni di dry eye che nella
donna raggiungono elevatissima
incidenza e risentono moltissimo
della presenza di inquinanti ambien-
tali) e nuovi approcci biotecnologici. 
La ricerca  NEST risulta dunque, nel-
l’ambito dei progetti illustrati, finaliz-
zata al raggiungimento di un obietti-
vo finale: il benessere del pazien-
te.L’IAPB, nella persona del suo Pre-
sidente, Avv. Giuseppe Castronovo,
interessata all'iniziativa in termini
complementari e sinergici, esprime
un giudizio indubbiamente positivo
sulle esperienze della NEST fin qui
descritte e l’intenzione di procedere
congiuntamente sul piano operativo
e sul versante progettuale.

NEWS DALL’AGENZIA
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Strategie riabilitative 
ed ausili per l’ipovisione

ipovedente è,
come abbia-
mo detto, un
paziente che
non trova suf-
ficiente giova-

mento dall’uso dei metodi compen-
sativi tradizionali quali occhiali o lenti
a contatto e, pertanto, per sfruttare al
meglio il proprio residuo visivo deve
ricorrere ad ausili di vario genere che
nel loro complesso prendono il nome
di ausili per l’ipovisione e apprende-
re nuove strategie visive e comporta-
mentali.
Quando la malattia visiva ha deter-
minato una bassa acuità visiva gli
ausili utilizzati sono i sistemi di ingran-
dimento. Le strategie e gli ausili di
ingrandimento sono molteplici :
- Avvicinamento dell’oggetto: ciò è
possibile solo nei bambini, che hanno
un ampio potere accomodativo e nei
miopi togliendo la correzione.
- Sistemi ipercorrettivi: si basano sul
principio che le lenti positive o con-
vergenti determinano un ingrandi-
mento dell’immagine quando l’ogget-
to da esaminare viene situato tra il
punto focale del sistema e la lente
stessa. In queste condizioni il sog-
getto vede una immagine virtuale drit-
ta ed ingrandita dell’oggetto. I siste-
mi ipercorrettivi possono essere usati
vicino all’oggetto da ingrandire ( lenti
di ingrandimento ) o vicino agli occhi
(occhiali ipercorrettivi). Questi siste-
mi ingrandenti vengono utilizzati
esclusivamente per la visione ravvi-
cinata. Una variante dei sistemi
microscopici molto utilizzata per con-

sentire la lettura dei pazienti ipove-
denti è il sistema aplanatico costitui-
to da una coppia di lenti, solitamente
piano-convesse, le cui curvature
affrontate annullano o riducono le
rispettive distorsioni determinando
una immagine di qualità particolar-
mente elevata.
- Sistemi telescopici: si basano sul-
l’effetto ingrandente di coppie di lenti.
Si riconoscono sistemi telescopici
galileiani e kepleriani. Entrambi sono
sistemi in grado di ingrandire le
immagini provenienti dalla distanza
infinita in quanto non alterano il paral-
lelismo dei raggi luminosi in entrata
nel sistema. I sistemi galileiani sono
costituiti da un oculare (lente posta
dal lato dell’osservatore) negativo e
da un obiettivo (lente posta dal lato
dell’oggetto) positiva e forniscono
una immagine dritta ed ingrandita. I
sistemi kepleriani sono costituiti da
oculare ed obiettivo positivi e forni-
scono una immagine con un ingran-
dimento superiore rispetto ai galileia-
ni ma rovesciata e, pertanto, nel siste-
ma vengono inseriti dei prismi rad-
drizzatori aumentandone l’ingombro
complessivo. I sistemi telescopici
sono ausili per la visione a distanza
ma possono essere adattati alla visio-
ne ravvicinata con l’aggiunta di una
lente positiva che viene posta solita-
mente davanti all’obiettivo e prendo-
no il nome di sistemi tele-microscopi-
ci. Sono state studiate alcune solu-
zioni telescopiche nelle quali l’ocula-
re è rappresentato da una lente a con-
tatto (sistemi di telecontatto) o da una
lente intraoculare (telescopi parzial-

mente intraoculari) e l’obiettivo da
una lente a tempiale o da una lente a
contatto rispettivamente ma senza
particolari benefici per il paziente.
Recentemente sono stati introdotti
telescopi miniaturizzati da inserire
come lenti intraoculari in corso di chi-
rurgia per cataratta.
- Sistemi televisivi a circuito chiuso o
videoingranditori: sfruttano l’ingran-
dimento di una immagine ripresa da
una telecamera e trasmessa su di un
monitor ad alta definizione. In questo
modo il paziente può vedere ingran-
dite sullo schermo le immagini ripre-
se dalla telecamera con la possibilità
di variare l’ingrandimento, la lumino-
sità, il contrasto ed il colore dell’im-
magine stessa, potendone scegliere
le condizioni di presentazione più
consone ad una migliore osservazio-
ne. I sistemi di videoingrandimento
sono adatti ad essere utilizzati per
tutte le distanze anche se  principal-
mente vengono prescritti per la lettu-
ra di testi che, solitamente, vengono
posti su di un leggio scorrevole posi-
zionato al di sotto della telecamera.
Una nuova frontiera di questi ausili è
data dall’utilizzo di occhiali a cristalli
liquidi al posto del monitor.
- Sistemi computerizzati: sfruttano le
possibilità di ingrandimento di una
immagine digitale attraverso l’uso di
software appositamente studiati.
Possono essere interfacciati a
videoingranditori aumentandone
notevolmente la versatilità. Date la
vastissima gamma di possibilità offer-
te dai moderni computer queste solu-
zioni sono sempre più frequente-

Molti deli ausili non sono di facile e spontaneo utilizzo 

e spesso richiedono un adattamento difficile e di lunga durata
“

”

L’
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mente usate per il recupero delle
capacità lavorative o di studio delle
persone ipovedenti specie in età gio-
vanile o adulta.

Quando la malattia ha determinato
una alterazione del campo visivo cen-
trale più che di ausili il paziente
necessita di imparare nuove strate-
gie visive. Come abbiamo accenna-
to precedentemente lo sviluppo di
uno scotoma relativo nell’area macu-
lare, quale si ha ad esempio nell’e-
dema diabetico, non altera la strate-
gia visiva, ovvero il paziente può con-
tinuare ad osservare gli oggetti con le
stesse modalità apprese durante lo
sviluppo del sistema visivo anche se
le immagini appariranno di peggiore
qualità. In questi casi la fissazione
rimane centrale. Diversa è la condi-
zione dei pazienti che sviluppano nel-
l’area maculare uno scotoma denso
o assoluto tale che viene persa la
capacità di poter fissare gli oggetti uti-
lizzando l’area foveale come ad
esempio avviene in soggetti affetti da
degenerazione maculare legata
all’età o a miopia patologica in fase
avanzata. In questo caso la automa-
tica direzione dello sguardo verso un
oggetto comporta il posizionamento
dello scotoma proprio a coprire l’og-

getto stesso con impossibilità di
poterlo osservare. Solo lo sviluppo di
una fissazione eccentrica, per quan-
to possibile stabile, può consentire di
recuperare le capacità di osservazio-
ne, ma questo comporta la necessità
di una riorganizzazione spaziale delle
immagini non sempre facile. Per que-
sto motivo i pazienti affetti da questo
tipo di alterazione vengono sottopo-
sti a training per la fissazione eccen-
trica e per il coordinamento oculo-
manuale. Solitamente, nei casi tipici,
si cerca di stabilizzare una fissazione
eccentrica in una area retinica sana
localizzata al di sopra dell’area lesa
in modo che lo scotoma si proietti nel
campo visivo superiore che, general-
mente, risulta meno importante per
l’esecuzione dei principali compiti
della vita quotidiana quali la lettura,
la deambulazione, le attività manuali
gestite dalla vista.
Quando la malattia ha determinato un
restringimento del campo visivo peri-
ferico,come ad esempio in soggetti
affetti da retinopatia pigmentosa o
glaucoma, gli ausili saranno deputa-
ti ad ottenere un ingrandimento nega-
tivo dell’immagine ovvero una sua
riduzione di dimensioni. Gli ausili di
questo genere sono assai meno effi-
caci di quelli che si utilizzano per le

basse acuità visive e spesso sono
adatti esclusivamente per una osser-
vazione momentanea dello spazio in
quanto falsano le reali dimensioni
degli oggetti alterando la corretta per-
cezione delle distanze. Tra questi
ausili ricordiamo:
- Lenti negative, sfruttano le proprietà
di riduzione dell’immagine delle lenti
concave.
- Sistemi telescopici invertiti. Una par-
ticolare forma di telescopio invertito
che ha dimostrato una certa utilità in
questi pazienti è quello formato da
lenti cilindriche che determina una
riduzione dell’immagine solo sul
piano orizzontale lasciando inaltera-
to quello verticale. Con questa solu-
zione gli oggetti appaiono deformati
ma risulta più semplice per il sogget-
to, dopo adeguato adattamento, rico-
noscerne le dimensioni reali.
- Sistemi di prismi o specchi che
deviando o riflettendo i raggi lumino-
si provenienti dal campo visivo defi-
citario ne consentono l’osservazione.
Questi ausili sono di scarsa efficacia
e, pertanto, il recupero dell’autono-
mia di questi soggetti passa spesso
attraverso training nei quali vengono
insegnate strategie visive di scansio-
ne dello spazio e di mobilità dato che,
come precedentemente specificato,
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in questi casi si osserva una buona
conservazione delle abilità di lettura
o di attività di precisione associata a
disabilità nell’orientamento spaziale
e nello spostamento autonomo.

Quando la malattia ha determinato
una alterazione della sensibilità al
contrasto si interviene sia attraverso
ausili che attraverso soluzioni di illu-
minotecnica. Infatti la quantità e la
qualità della luce che raggiunge l’oc-
chio giocano un ruolo determinante
sulla capacità di percepire i contrasti.
Possono essere utilizzati:
- Lenti filtranti: le lenti che filtrano la
radiazione luminosa visibile a bassa
lunghezza d’onda, ovvero la luce blu,
aumentano il contrasto dell’immagi-
ne. Questo avviene perché queste
lunghezze di onda, a causa della
maggiore energia che le caratterizza,
tendono a diffondere in maggiore
quantità rispetto alle altre riducendo i
contrasti prevalentemente per
aumento della luminosità dello sfon-
do.
- Naturalmente gli utilizzatori di siste-
mi di ingrandimento a circuito chiuso
o computerizzati possono agire sulla
regolazione del contrasto delle appa-
recchiature in modo da ottenere le
migliori condizioni di osservazione.
- Una adeguata scelta delle fonti di
illuminazione nella casa o, comun-
que, nei luoghi di lavoro, studio o
svago di un soggetto ipovedente può
risolvere numerose difficoltà relative
ad una deficiente percezione dei con-
trasti. Inoltre sarà importante sce-
gliere il colore degli oggetti che si
desidera utilizzare in modo che con-
trasti in modo netto con lo sfondo,
come ad esempio avviene quando la
tavola viene apparecchiata con piat-
ti, bicchieri e posate colorati su una
tovaglia bianca.

Alcune patologie ed in particolare
molte retinopatie a genesi eredo-
degenerativa possono determinare
disturbi di abbagliamento, ovvero una
riduzione delle capacità di percepire
i dettagli ed i contrasti in presenza di
forte illuminazione. Ugualmente altre
patologie quali, ad esempio gli edemi
maculari di varia origine possono
caratterizzarsi per un prolungato

periodo di recupero visivo dopo espo-
sizione a luci abbaglianti. Per questi
disturbi risultano molto utili quegli
ausili che riducono la radiazione lumi-
nosa che raggiunge l’occhio come le
lenti filtranti. I pazienti che utilizzano
sistemi televisivi a circuito chiuso o
computerizzati possono ottenere lo
stesso risultato grazie alla possibilità
di modificare lo sfondo dell’immagine
presente in queste apparecchiature
(tipico l’uso di uno sfondo scuro e
caratteri bianchi per favorire la lettu-
ra).
Altre patologie, classicamente le
degenerazioni tappeto-retiniche,
determinano emeralopia, cioè ridu-
zione delle capacità visive in condi-
zioni di scarsa illuminazione. Per
questi problemi sono stati studiati
sistemi portatili di illuminazione a
grande angolo o sistemi televisivi a
circuito chiuso che sfruttano camere
sensibili ai raggi infrarossi (amplifica-
tori di brillanza). 

Esistono poi tutta una serie di ausili
cosiddetti ambientali che sono stru-
menti che consentono di eseguire
determinate attività anche con una
visione parzialmente compromessa.
Per esempio il telefono a tasti ingran-

diti, l’orologio parlante o l’apparec-
chio per infilare l’ago  sono strumen-
ti che permettono una autosufficien-
za del soggetto ipovedente in queste
attività pur non migliorandone la qua-
lità visiva. L’uso di questi ausili viene
consigliato da specifici operatori
esperti di autonomia in ambiente
domestico, lavorativo, scolastico o
del tempo libero.

Naturalmente molti degli ausili che
abbiamo descritto non sono di facile
e spontaneo utilizzo e richiedono un
adattamento spesso difficile e di
lunga durata. Nello stesso modo
anche l’insegnamento di strategie
visive o comportamentali richiede un
grosso impegno per ottenere il risul-
tato sperato, ovvero il superamento
delle disabilità e la riduzione del-
l’handicap. Per questo motivo la ria-
bilitazione visiva è una attività che
viene svolta da una équipe di profes-
sionisti che collaborano tra loro occu-
pandosi dei vari aspetti,e valutando
insieme i passi in avanti compiuti dal
paziente. L’oftalmologo, l’ortottista, lo
psicologo, l’ottico, l’assistente socia-
le, l’infermiere hanno competenze
complementari nell’attività riabilitati-
va.
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Visione e postura 
del bambino in Osteopatia

L’Osteopata esamina il paziente nella sua globalità 

cercando l’origine della malattia delle ossa
“

”

PRESENTAZIONE 
DELL’OSTEOPATIA

L’osteopatia è una terapia manuale
fondata su basi scientifiche alla
fine dell’800 dal Dottore Andrew Tay-
lor STILL negli Stati Uniti. Si avvale
degli strumenti diagnostici e con-
divide i fondamenti scientifici della
medicina istituzionale. In molti
paesi come gli Stati Uniti, la Francia,
la Germania, l’Inghilterra o il Belgio,
l’osteopatia è una forma di medicina
alternativa, riconosciuta ufficial-
mente, che evidenzia l’uso di una
gamma di trattamenti manuali nella
prevenzione e nel trattamento di
vari tipi di problemi, come dolori
alla schiena e al collo, oltre che
problemi posturali e viscerali. 

Lavora su tutte le strutture del corpo:
articolazioni, legamenti, muscoli, ten-
dini, tessuto connettivo, e anche sugli
organi e sul cranio con tecniche non
invasive ed appropriate. Basa il suo
intervento sulla ricerca degli dise-
quilibri e della perdita di mobilità
delle diverse strutture anatomo-
funzionali del corpo umano e sulla
loro normalizzazione attraverso tec-
niche manuali specifiche.

L’Osteopata, sulla base di una cono-
scenza precisa e approfondita del-
l’anatomia e della fisiologia del
corpo umano, esamina il paziente

nella sua globalità cercando l’origine
del problema. Considera l’individuo
come un sistema integrato dove ogni
parte collabora insieme alle altre per
l’equilibrio del corpo.
Mira al mantenimento ed al ripristi-
no dell’omeostasi corporea, che si
realizza attraverso la cooperazione
dei vari sistemi che costituiscono il
nostro corpo.

Le tecniche osteopatiche hanno un
approccio dolce in grado di allevia-
re il dolore causato da varie affezioni
o patologie in pazienti di ogni età:
dal neonato all’anziano, dallo sporti-
vo alla donna incinta. Servono sia
come mezzo di diagnosi, per eviden-
ziare le disfunzioni e l’assenza di
mobilità dei tessuti, che di “normaliz-
zazione” o trattamento. Le tecniche
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possono essere così classificate:
• Tecniche strutturali (mobilizzazio-
ni osteo-muscolari precise, effettua-
te nel rispetto della fisiologia articola-
re)
• Tecniche viscerali (mobilizzazione
degli organi, effettuate al fine di ripri-
stinarne la mobilità e motilità che gli
sono proprie e necessarie al loro
buon funzionamento fisiologico)
• Tecniche craniali o cranio-sacra-
li (micro-movimenti al livello delle
ossa del cranio, la cui normalizzazio-
ne influisce positivamente sull’equili-
brio del sistema neuro-vegetativo).

L’osteopatia può finalmente essere
definita come una medicina funzio-
nale che sollecita al meglio le risor-
se proprie dell’individuo. Cosicchè
il suo campo d’azione esclude
tutte le lesioni anatomiche gravi,
ma anche tutte le urgenze medi-
che.
In questi casi, non si tratta più di cer-
care il punto debole che ha permes-
so l’instaurarsi della malattia, ma di

agire urgentemente, poiché la pato-
logia in causa non può più essere
combattuta con le sole difese dell’or-
ganismo.

APPROCCIO DELLO STRABISMO
IN OSTEOPATIA

Lo strabismo è una patologia ocula-
re molto frequente del bambino
anche se tende a ridursi grazie alla
prevenzione fatta dai genitori negli
ultimi anni. E’una deviazione di uno
o entrambi gli occhi rispetto al
punto di fissazione che non ha una
causa ben determinata nella maggior
parte dei casi; nè debolezza musco-
lare comprovata, nè paralisi nervosa
specifica. Tra le cause vi è una alte-
rata coordinazione neuro-musco-
lare che danneggia l’allineamento
dei due occhi.
La maggiore parte degli oftalmolo-
gici ha familiarità sia con i deficit
della visione binoculare causati
dalle eteroforie sia con le rispetti-
ve terapie. In molti casi viene pre-

scritto un trattamento per miglio-
rare sia la vergenza fusionale sia
l’accomodazione attraverso corre-
zioni ottiche (lenti o prismi) e/o
esercizi visivi per migliorare la atti-
vità in queste aree. La maggior
parte delle eteroforie ha problemi
minimi nel funzionamento dei pro-
cessi sensoriali, pertanto il miglio-
ramento delle funzioni motorie
rappresenta l’area principale su
cui si focalizza l’attenzione del trat-
tamento. Il trattamento dello stra-
bismo, ciononostante, richiede un
ampio campo di conoscenze dia-
gnostiche e di opzioni terapeuti-
che,e le anomalie sensoriali diven-
tano il centro del trattamento della
funzione binoculare e ne rappre-
senta il successo. La nostra stra-
tegia per i pazienti strabici consi-
ste dunque in 1) diagnosticare i
livelli esistenti di funzione motoria
e sensoriale 2) eliminare i malfun-
zionamenti esistenti a livello moto-
rio e sensoriale 3) ristabilire gra-
dualmente i processi visivi norma-



li.
In pediatria, l’approccio osteopatico
adottato per questa anomalia ocula-
re è, per prima cosa, un trattamento
craniale che mira a normalizzare le
diverse disfunzioni e tensioni che
possono essere generate da una
posizione particolare del feto duran-
te la gravidanza oppure contratte
durante il parto, un parto gemellare
per esempio, o da un trauma della
faccia o del cranio del bambino. 
Le strutture del cranio sulle quali lavo-
ra in priorità l’osteopata sono:
• La sinfisi sfeno-basilare, in primo
luogo,che costituisce il motore del
micro-movimento craniale e alla
quale si adattano le altre ossa del cra-
nio e della faccia
• Il seno cavernoso, o nella fattispe-
cie, le parete del seno cavernoso nel
quale passano i nervi oculo-motori
dell’occhio (III-IV-VI)
• Il temporale, soprattutto nel caso di
una exotropia con iperfunzione dei
retti laterali, per il suo rapporto con il
nervo oculo-motore esterno (VI) che
passa sotto il legamento di Grüber
sulla piramide pietrosa
• Lo sfenoide e la fessura sfenoi-
dale, sia per il passaggio dei diversi

nervi oculo-motori (III-IV-VI), ottico
(II) e frontale e lacrimale (V1), che per
ottimizzare l’irrorazione (passaggio
dell’arteria e la vena oftalmiche, e del-
l’arteria meningea media)
• Le altre ossa dell’orbita e della
faccia per normalizzare la zona e
liberare le tensioni che possono influi-
re sul buon funzionamento del globo
oculare (frontale,mascellare, malare,
etmoide e palatino in priorità)
• E in fine un lavoro sulle membra-
ne della dura madre (soprattutto
tentorio del cervelletto e falce del
cervello) sia per il loro rapporto diret-
to con i nervi oculo-motori che l’in-
crociano all’ingresso del seno caver-
noso e della fessura sfenoidale che
per equilibrare l’idrotensione del liqui-
do cefalo-rachideo intra-cranico.

Questo trattamento è quello pro-
posto dall’inizio dell’anno ai gio-
vani pazienti della clinica oculisti-
ca infantile del policlinico Umber-
to I di Roma. Il trattamento viene
proposto in due sedute per i bam-
bini che presentano uno strabismo
non paralitico, sia convergente,
divergente che verticale, e per la
maggior parte, che sono in lista

d’attesa per un intervento chirur-
gico. La misura dell’angolo di
deviazione e dell’oculo-motricità
dall’ortottista del reparto permette
di valutare e di obiettivare i cam-
biamenti dopo ogni seduta.

Il trattamento è già stato effettua-
to su una ventina di pazienti e per
ognuno si nota un cambiamento
dell’angolo di deviazione che può
essere lieve (di qualche diottria), o
importante secondo i pazienti.

Juail è un bambino di 10 anni di ori-
gine pakistanese. All’inizio del tratta-
mento presentava un’exotropia del-
l’occhio destro e un discreto strabi-
smo verticale D/S per i quali era
seguito da 5 anni nel servizio. Era
stato effettuato un trattamento con
l’occlusione per 2 anni e portava una
correzione di vista per un astigmati-
smo ipermetropico. Dopo la prima
seduta, i risultati si percepivano
esteticamente: era capace di tene-
re gli occhi in asse in posizione pri-
maria. Da un cover test di -15°TR
D/S per lontano e -12°TR D/S per
vicino rimaneva per vicino una
foria di -3°.

Un parametro che rimane invece
non cambiato dopo questo proto-
collo osteopatico è quello dell’o-
culomotricità (iperfunzione e ipo-
funzione dei muscoli).

Sappiamo che, per quanto concerne
i muscoli oculomotori, esiste  una
simmetria fra loro e i muscoli nuca-
li. La loro disposizione è simile e esi-
ste tra questi due gruppi muscolari
una interrelazione funzionale: ogni
stimolo visivo che sollecita l’attenzio-
ne indirizza lo sguardo per il tramite
di due azioni muscolari. 
• L’azione della muscolatura estrin-
seca dell’occhio (retto superiore,
inferiore, mediale e laterale, obliquo
superiore ed inferiore) che dirige l’oc-
chio,
• e l’azione dei muscoli nucali
(grande retto posteriore, piccolo retto
posteriore, grande obliquo e piccolo
obliquo) che dirige la testa.

E’ evidente che i movimenti della
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testa e degli occhi sono e devono
essere coordinati per cui un proto-
collo di normalizzazione osteopa-
tico ad un livello solamente cra-
niale non è sufficiente, nella mag-
gior parte dei casi, per normaliz-
zare gli disequilibri oculomotori.
Sarebbe inoltre in contraddizione con
il concetto proprio dell’osteopatia che
vuole considerare l’individuo nella
sua globalità.

VISIONE E POSTURA

A questo trattamento della sfera cra-
nica, si deve aggiungere un approc-
cio più globale della postura per pote-
re avere una efficacia sull’oculomo-
tricità.

Come postura si intende la posizio-
ne del corpo nello spazio e la rela-
tiva relazione tra i suoi segmenti
corporei: è un atto motore automati-
co e incosciente che ci permette di
adottare la posizione eretta, attuan-
do le funzioni antigravitarie con il
minor dispendio energetico sia in
dinamica che in statica. Così il corpo
assume un equilibrio ottimale a
seconda degli stimoli ambientali che
riceve e del programma motore che
adotta. Ogni movimento intenzionale
è accompagnato e seguito da feno-
meni o adattamenti posturali che per-
mettono al corpo di controllare e di
riaggiustare la sua posizione rispetto
alla verticale. 

Il sistema tonico-posturale è control-
lato dal cervelletto (verme) e dai cen-
tri corticali e sottocorticali. 
Varie afferenze e segnali in prove-
nienza di captatori sensoriali (exo-
captatori e propriocettori) ci sono sot-
toposti: 
• dei segnali labirintici dei canali
semicircolari e delle macule, ma
soprattutto quelli utricolari e saccula-
ri (labirinto posteriore) la cui fun-
zione è di informare sulla posizione
del corpo nello spazio (via vestibolo-
corticale), di distribuire correttamen-
te il tono muscolare anti-gravitario
(via vestibolo-spinale) e di controlla-
re in modo riflesso i movimenti ocu-
lari (fascicolo longitudinale mediale).
• Dei segnali retinici (foveali e peri-

ferici) poiché la vista è un mezzo di
informazione primordiale
• Dei segnali propriocettivi prove-
nienti dalla muscolatura cervicale
profonda ed estrinseca dell’oc-
chio, dai recettori articolari degli arti
e della colonna, dai fusi neuromu-
scolari e dai recettori tendinei (Golgi)
e fasciali
• Dei segnali provenienti dai recet-
tori tattili della pianta dei piedi;
• Dei segnali provenienti dal siste-
ma cranio-occluso-mandibolare;
• Dei segnali uditivi e cutanei.

Il controllo volontario dell’assetto
posturale utilizza la via piramidale. E’
un sistema in continua dinamica
interrelazionale, sia con l’ambiente
esterno che con quello interno, attra-
verso un incessante scambio infor-
mativo.

Cosi si può capire facilmente perché
è necessario allargare il trattamento
di questo protocollo craniale con un
approccio e una verifica a livello
osteopatico:
• della colonna cervicale superiore e
dei muscoli nucali
• del temporale che contiene i centri

dell’equilibrio
• della colonna, del bacino e degli arti
inferiori che partecipano alla posizio-
ne eretta
• della pianta dei piedi che rappre-
senta una sorgente importante di
informazioni propriocettivi
• dell’articolazione temporo-mandi-
bolare che invia segnali propriocetti-
vi al sistema tonico-posturale.

Per concludere è importante nota-
re che questo trattamento osteo-
patico si integra in una proposi-
zione terapeutica pluridisciplinare
la quale mira a restaurare l’effica-
cia dei captatori e quindi del siste-
ma posturale. Per questo motivo
partecipano:
- il medico generale che esclude
una patologia non funzionale,
- il podologo per la pianta dei piedi,
- l’oculista, l’ortottista e l’optome-
trista per gli occhi,
- l’otorinolaringoiatra e il fisiotera-
pista per il vestibolo
- il reumatologo, l’osteopata, il chi-
roprattico ed il fisioterapista per il
sistema osteo-locomotore
- il dentista e l’ortodonttista per
l’occlusione e i denti.
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La diagnosi nel Morbo di Wilson

Introduzione
Il morbo di Wilson (degenerazione
epatolenticolare) è una rara malattia
ereditaria autosomica recessiva,
caratterizzata da eccessiva deposi-
zione di rame in alcuni tessuti quali il
fegato, il sistema nervoso centrale,la
cornea ed altri con conseguente cir-
rosi epatica e degenerazione dei gan-
gli basali e della base dell’encefalo. Il
rame è un elemento essenziale per
la salute dell’uomo, è indispensabile
per la funzione di importanti enzimi,
ma il suo accumulo è fortemente tos-
sico per l’organismo umano.
L’affezione è dovuta ad un difetto ere-
ditario del metabolismo epatico del
rame, caratterizzato da una ridotta
escrezione biliare del rame  e da una
ridotta sintesi di una metallo proteina
epatocitaria responsabile del tra-
sporto transmembranario del rame
(ATPasi tipo-P: ceruloplasmina).
Il gene della M.di Wilson è stato di
recente clonato, ha sei siti di legame
con il rame è costituito da 21 esoni
distribuiti lungo circa 80 Kb di DNA
genosomico.
La più frequente mutazione che
causa la M. di Wilson è la His 714 Gln.
Nei bambini e negli adolescenti i sin-
tomi possono simulare un’epatite
acuta fulminante,oppure compare
un’epatite cronica attiva seguita poi
da segni neurologici; negli adulti i
primi segni sono dovuti al danno neu-
rologico (tremore, e rigidità degli
arti,difficoltà nel parlare e nello scri-
vere, deterioramento rapido e pro-
gressivo della personalità,depressio-
ne,comparsa di insufficienza renale
ed artrosi).
Ha un’incidenza di 15-30 per milione,
tranne in Sardegna dove  è più ele-
vata ed è 3-5:16.000,è spontanea-
mente letale durante il corso della
vita, può avere una espressione cli-
nica eterogenea anche in membri
della stessa famiglia, risponde bene
ad un trattamento medico precoce,
purtroppo la diagnosi è costante-
mente tardiva in quanto viene con-

fusa con altre patologie quali l’epati-
te virale o altre altre forme di epatite. 

MANIFESTAZIONI CLINICHE
Le manifestazioni patologiche sono
la diretta conseguenza dell’accumu-
lo tissutale di rame libero, che fre-
quentemente si manifesta con :
- insufficienza epatica cronica
- segni neurologici (tremore,disartria,
atassia, in coordinazione motoria)
- sintomi psichiatrici (depressione,
nevrosi, psicosi, fobie)
- oftalmologici (anello di Kaiser-Flei-
scher, cataratta capsulare anteriore
verdastra “a girasole”)
e più raramente con:
-  insufficienza epatica acuta
-  sintomi endocrinologici
-  sintomi scheletrici
-  sintomi cardiologici
-  sintomi ematologici (anemia emoli-
tica)
I sintomi a carico del fegato predomi-
nano nei bambini, quelli neuropsi-
chiatrici sono soprattutto presenti nei
pazienti adolescenti ed adulti (secon-
da – terza decade) e sono abitual-
mente associati all’anello corneale di
Kaiser-Fleischer che, nelle fasi ini-
ziali, è incompleto occupando la metà
superiore della cornea, assumendo 
forma a semiluna, per poi con il pas-
sare del tempo chiudersi ad anello. 
Anche questo è dovuto a deposito
granulare di rame, localizzato alla
periferia della membrana di Desce-
met  e cambia colore, dal marrone -
verde al color bronzo in relazione  al
diverso tipo di illuminazione. 
Può ridursi sino a scomparire con
terapia a base di penicillamina.
Di norma la conferma diagnostica
della malattia è data, oltre che dalle
manifestazioni cliniche più frequenti
come  epatopatia, segni neuropsi-
chiatrici e anello di Kaiser-Fleischer,
anche da:
- bassi livelli della ceruloplasmina sie-
rica (<20 mg/dl)
- alti valori del rame sierico libero
- alta eliminazione urinaria del rame

Purtroppo, le attuali metodiche di
laboratorio non consentono di indivi-
duare i portatori sani della malattia,
l’unica diagnosi attendibile è la mole-
colare che si può estendere ai fami-
liari del paziente colpito dalla malat-
tia. 
Attraverso metodiche di analisi del
DNA è possibile effettuare una dia-
gnosi prenatale. 
La nostra paziente, donna di 43 anni,
da molti anni accusa astenia,anemia,
piastrinopenia,  con epato - spleno-
megalia  ma  con transaminasi nella
norma.
Solo di recente, in seguito a biopsia
epatica  si è evidenziata una franca 
cirrosi epatica! L’anamnesi familiare
riferiva del decesso di un fratello in
giovanissima età a causa di una epa-
tite fulminante! (m. di Wilson??)
Dalla nostra consulenza specialistica
risultava chiaramente la presenza
dell’anello di Kaiser-Fleischer, gli
esami di laboratorio consigliati dava-
no bassi livelli di ceruloplasmina ed
alta eliminazione urinaria di rame.

MATERIALI E METODI
Sono stati eseguiti: 
1) studio del segmento anteriore e
posteriore con lampada a fessura 
2) Gonioscopia
3) Tonometria  
4) Studio del campo visivo compute-
rizzato 
5) Esami elettrofunzionali
6) Esame visus
7) Esame fundus
8) OCT3 Papillare
9) Pachimetria 
10) Conta cellule endoteliali

Gli esami alterati sono stati  ripetuti a
distanza di 1 anno.
Lo studio del segmento anteriore  evi-
denziava l’anello corneale giallo bru-
nastro di Kaiser-Fleischer,il resto era
da ritenere normale.
La Gonioscopia presentava un ango-
lo aperto e nessun deposito angola-
re.
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La tonometria rientrava nei parame-
tri della normalità:
OD = 16mmHg; OS = 15 mmHg.
Il campo visivo mostrava inferior-
mente aree scotomatose arciformi 
ai limiti dei 30°, specialmente a SX
Gli esami elettrofunzionali evidenzia-
vano un ERG nella norma, mentre i
PEV avevano un’ampiezza modica-
mente ridotta ed una latenza note-
volmente aumentata.
Il visus si manteneva buono infatti in
OO era di 10/10.
L’esame fundus non presentava ano-
malie.
All’OCT3 lo spessore delle fibre ner-
vose si presentava nella norma in 
entrambi gli occhi.
La pachimetria evidenziava uno
spessore normale OD: 524, OS: 527
um, le cellule endoteliali erano di
morfologia regolare e numericamen-
te intorno ai 4500.  
A distanza  di 1 anno, dopo terapia
chelante con la penicillamina, l’anel-
lo corneale di Kaiser Fleischer risul-
tava meno evidente in quanto ridotto
di spessore, grazie all’aumentata eli-
minazione del rame; purtroppo, le
aree scotomatose perimetriche sono
risultate aumentate, e i Pev sono peg-
giorati, presentando un ulteriore
aumento della latenza ed una
ampiezza ancor più ridotta.
L’OCT3, la tonometria ed il resto dei
parametri sono rimasti invariati.
Il dato confortante è che  il visus in
atto è stabile: 10/10 in entrambi gli
occhi.

CONCLUSIONI 
A tutt’oggi la malattia di Wilson rima-
ne, purtroppo una patologia nella
quale la diagnosi, arriva ancora con
troppo ritardo, permettendo a questa
di evolvere in maniera destruente,
costringendo il paziente a percorrere
una vita piena di complicazioni.
Una felice intuizione del  patologo cli-
nico con il determinante contributo
oftalmologico ha permesso in manie-
ra determinante di poter formulare
una corretta diagnosi, che comunque
si è posta sempre con troppo ritardo.
Chiaramente l’anello corneale di Kai-
ser Fleischer rimane un caposaldo
per poter formulare una diagnosi cor-
retta, ma a parer nostro e di altri auto-

ri l’alterazione dei PEV può svolgere
un ruolo fondamentale a dirimere il
dubbio diagnostico nella malattia Wil-
son, o quantomeno può insinuare in
una attenta “mente clinica” una felice
intuizione. 
Di recente, dopo l’ovvio allarme che
si è diffuso in tutta la famiglia della
paziente, in un fratello ed in un gio-
vane nipote,figlio della sorella, sono
stati riscontrati bassi livelli di cerulo-
plasmina <18 mg/dl, nulla all’esame
obiettivo oculare, ma i PEV sono risul-
tati molto alterati, specie nel ragazzi-
no. Quindi, in tutte le forme di epato-
patia dubbia specie in giovane età, ed
anche se non è presente l’anello cor-
neale, l’alterazione dei PEV può
essere un valido contributo a  ridurre
il ritardo diagnostico.

Riassunto: 
l’alterazione genetica del metaboli-
smo del rame o Morbo di Wilson, è
caratterizzata da insufficiente elimi-
nazione e  conseguente suo accu-
mulo in vari organi: sistema nervoso
centrale, fegato, cornea ed altri com-
portando una varietà sintomatologica
e pluridistrettuale, a volte, subdola
altre volte eclatante, ma è quasi sem-
pre caratterizzata da  ritardo diagno-
stico che determina gravi complican-
ze. Contributo alla diagnosi dai
potenziali visivi evocati.

Abstract:  
the genetic alteration of copper in
metabolism, or Wilson’s disease,
is characterized by an insufficient
release of copper into bile and
consequently by a retain of copper in
various organs such as central
nervous system, liver, cornea and
others, thus leading to different
symptoms and localizations, whit or
without symptoms, but almost
always characterized by belated dia-
gnosis which causes serious
complications.

Parole chiave: 
Morbo di Wilson, potenziali visivi evo-
cati, epatopatia, anello corneale di
Kaiser Fleischer.

Key Words:    
Wilson’s  disease, visual evoked

potentials, hepatopathy, corneal  ring
of Kaiser Fleischer.
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IOL blu selettive: 
prevenzione per la maculopatia legata all’età

La cataratta è la più comune patolo-
gia legata all’età. Il solo trattamento
è chirurgico e consiste nella sostitu-
zione del cristallino naturale con una
lente intraoculare artificiale (IOL).
Il cristallino è una struttura biconves-
sa, avascolare, trasparente, racchiu-
sa in una capsula formata dalla mem-
brana basale secreta dall’epitelio
della lente. La lente rimane sospesa
ai corpi ciliari grazie alla presenza
delle fibre zonulari disposte ad anel-
lo, che si inseriscono in corrispon-
denza della regione equatoriale. La
parte anteriore e l’equatore della
capsula, nella sua superficie interna,
sono rivestiti da epitelio monostratifi-
cato. Le cellule della regione equato-
riale mostrano attività mitotica. Le
cellule epiteliali più giovani si allun-
gano a formare fibre, che perdono i
loro organelli ottimizzando così la tra-
sparenza della lente. Il cristallino è
composto di un nucleo, il core cen-
trale compatto, circondato dalla cor-
ticale. Nel corso della vita, le fibre
nuove si depositano continuamente
a livello sottocapsulare, in modo che
quelle più vecchie si localizzano sem-
pre più in profondità, all’interno della
lente. La lente aumenta pertanto in
dimensioni, sia in senso antero-
posteriore che equatoriale, durante il
corso della vita. Il cristallino normale
è trasparente; qualsiasi opacità con-
genita o acquisita presente a livello
della sostanza della lente e della
capsula che penalizzi la visione è da
considerarsi una cataratta.

La scelta della IOL ideale dovrebbe
basarsi su quella che più si avvicina
alle proprietà fisiologiche del cristalli-
no. E’ noto che quest’ultimo assorbe
la maggior parte dei raggi ultraviolet-
ti, compresi fra 300 e 400 nm, residui
dopo l’assorbimento da parte della
cornea (Fig. 1, 2).

Tutte le lenti intraoculari (IOL) hanno
attualmenteun filtro spettrale per l’as-
sorbimento di radiazioni a breve lun-
ghezza d’onda. Quando però le IOL
furono introdotte, all’inizio, imitavano
solo le proprietà refrattive del cristal-
lino. In seguito, si è capito che la libe-
ra trasmissione dei raggi ultravioletti
avrebbe potuto danneggiare la reti-
na. Infatti, nel 1980, alle IOL furono
aggiunti dei cromofori che davano
una protezione tra i 320 nm e 400 nm,
ossia contro i raggi ultravioletti,
mimando l’azione protettiva del cri-
stallino naturale (Mainster, 1986). Un
decennio dopo si studiarono gli effet-

ti nocivi della luce blu sull’epitelio pig-
mentato retinico dopo intervento di
cataratta, come nello studio condot-
to da Taylor et al. (1992), che evi-
denziarono risultati inconcludenti tra
esposizione ed i livelli di fototossicità
della luce blu dopo chirurgia di cata-
ratta con lo sviluppo della degenera-
zione maculare legata all’età (AMD).
Solo più tardi si è evidenziato come
sia di particolare importanza filtrare
oltre alla luce UV anche la luce blu
dello spettro visibile essendo que-
st’ultima implicata nella produzione
del danno fotochimico all’epitelio pig-
mentato retinico (EPR) e quindi pos-
sibile causa della AMD (Wang et al.,
2003).

La AMD è una patologia dell’area
maculare che nella maggior parte dei
casi compare clinicamente dopo i 50
anni di età. E’ la principale causa di
deficit irreversibile della funzione visi-
va centrale (cecità legale) nel mondo
occidentale tra le persone oltre i 50
anni di età. La prevalenza di un grave
deficit visivo aumenta con l’età. Negli
Stati Uniti, almeno il 10% dei sogget-
ti di età compresa fra 65 e 75 anni
presenta un’alterazione della funzio-
ne visiva centrale come conseguen-
za dell’AMD; tra quelli di età > 75 anni,
ne risulta invece coinvolto il 30%.
La AMD può assumere due forme:
a) Atrofica (secca, non produttiva),
che è la forma più frequente (80% dei
casi) caratterizzata da una lenta e
progressiva atrofia dei fotorecettori,
dell’ epitelio pigmentato retinico e
della coriocapillare, talvolta può
essere secondaria ad un distacco
dell’epitelio pigmentato. Si presenta
con una progressiva compromissio-
ne della funzione visiva nell’arco di
mesi o anni. Di solito sono coinvolti
entrambi gli occhi ma spesso in modo
asimmetrico.

Fig.1   Spettro della luce solare diffusa dal
cielo blu con aggiunta di riflessione della
terra (van de Kraat, van Norren, 2007;
modificata)

Fig. 2   Assorbimento medio della luce in
un cristallino di 20 anni, in uno di 70 anni
e l’assorbimento dei restanti mezzi diot-
trici (cornea, umor acqueo, umor
vitreo)(van de Kraat, van Norren, 2007;
modificata)
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I segni sono (in ordine di comparsa): 
- iperpigmentazione focale o atrofia
dell’EPR associata a drusen macula-
ri (Fig. 3),
- aree focali tondeggianti, ben delimi-
tate, di atrofia dell’EPR associate ad
atrofia della coriocapillare (Fig. 4),
- allargamento delle aree atrofiche
con visualizzazione dei grossi vasi
coroideali e scomparsa delle drusen;
se è coinvolta la fovea, l’acuità visiva
risulta gravemente danneggiata
(Fig.5).
b) Essudativa (umida, neovascolare),
che è la forma meno comune (20%
dei casi) ma la più distruttiva. E’carat-
terizzata dalla presenza di una neo-
vascolarizzazione coroideale che ori-
gina dalla coriocapillare e cresce
attraverso i difetti della membrana di
Bruch. La neovascolarizzazione
coroideale può rimanere confinata al
di sotto dell’EPR (tipo1) o estendersi
successivamente nello spazio sotto-
retinico (tipo2). Una neovascolariz-
zazione coroideale può procedere o
seguire la sviluppo di un distacco del-
l’epitelio pigmentato. Si presenta con
metamorfopsie ed annebbiamento
della visione centrale causati da dif-
fusione di plasma e/o sangue dai neo-
vasi.

I segni sono:
- una neovascolarizzazione coroi-
deale sub-EPR (tipo1) può talvolta
essere individuata oftalmoscopica-
mente come una lesione grigio-ver-
dastra o rosa-giallastra, leggermente
rilevata (Fig. 6,7),
- una neovascolarizzazione coroi-
deale sottoretinica (tipo2) può talvol-
ta formare un alone sottoretinico o

Fig. 5  Allargamento delle aree atrofiche
con visualizzazione dei vasi coroideali con
interessamento foveale

Fig. 6,7   Degenerazione maculare di tipo essudativo con membrana neovascolare sot-
toretinica: foto prima e dopo l'iniezione di colorante.

Fig.3  Drusen nella degenerazione maculare legata all’età

Fig. 4  Atrofia dell’ EPR a “carta geografica” nella degenerazione maculare legata all’età
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una cicatrice pigmentata (Fig. 8),
- conseguente distacco sieroso del
neuroepitelio, emorragie ed essuda-
ti duri sottoretinici (Fig. 9).
Lo studio condotto da Wang et al.
(2003), come riportato, ha dimostra-

to il legame fra l’effetto della luce blu
ed il danneggiamento dell’epitelio
pigmentato retinico (EPR).
Come conseguenza, i ricercatori sug-
gerirono l’utilizzo di IOL con filtro blu
selettivo che proteggesse contro la
luce blu.
Si ritiene che alla base del danno reti-
nico-maculare ci sia un fotodanneg-
giamento a basso dosaggio ma cro-
nico, determinato per lo più dall’as-
sorbimento ed attivazione di diversi
cromofori, compresi citocromi mito-
condriali e lipofuscina. Quest’ultima
si accumulerebbe, nell’arco della vita,
a livello delle cellule dell’EPR sotto
forma del suo costituente A2E, un
fluoroforo che viene eccitato preva-
lentemente dalla luce blu-viola dello
spettro visibile. Una volta eccitato
questo fluoroforo provocherebbe una
serie di processi ossidativi responsa-
bili della morte programmata (apop-
tosi) delle cellule stesse (Fig. 10).
La perdita delle cellule dell’epitelio
pigmentato retinico è alla base della
scomparsa dei fotorecettori maculari
che si riscontra nella AMD.
Fisiologicamente, il cambiamento di
colore che si osserva nel cristallino
invecchiato è attribuibile ai prodotti di
ossidazione del triptofano e alla gli-
cosilazione  delle proteine della lente
(Fig.2). Tutto ciò comporta un pro-
gressivo incremento nell’assorbi-
mento della luce blu dello spettro visi-

bile (400-500 nm) che può essere
visto come un fenomeno protettivo
per la retina.
Visto che l’assorbimento parziale
della luce blu indotto dal cristallino
senescente può difendere le cellule
dell’EPR cariche di lipofuscina, si
capisce l’interesse di utilizzare sem-
pre IOL che abbiano le stesse carat-
teristiche di filtro del cristallino natu-
rale.
Studi sulle IOL che filtrano la luce blu
dello spettro visibile (IOL gialle), sono
stati condotti da molti ricercatori. Uno
fra questi è stato elaborato da Spar-
row et al. (2004), i quali misero a con-
fronto varie IOL, con o senza filtro per
la luce blu e valutarono la loro abilità
alla protezione delle cellule dell’epi-
telio pigmentato retinico, dall’attiva-
zione della lipofuscina indotta dalla
luce. Lo studio fu condotto su cellule
dell’epitelio pigmentato retinico cre-
sciute in coltura le quali venivano
esposte alla luce blu, verde e bianca
per 20 minuti, filtrata dalle varie IOL
e rilevato l’effetto degenerativo cellu-
lare tramite microscopio elettronico.
E’ risultato che le IOL colorate di gial-
lo, grazie al filtro per la luce blu, pre-
sentavano una protezione nei con-
fronti delle cellule dell’EPR che accu-

Fig. 8   Degenerazione maculare legata all’età. Neovascolarizzazione coroideale

Fig. 9  Lesione disciforme maculare. Sta-
dio avanzato della forma essudativa (neo-
vascolare) di degenerazione maculare

Fig. 10  Danneggiamento dei coni e dei
bastoncelli in funzione della lunghezza
d’onda.
SWS: short wave sensitive (van de Kraat,
van Norren, 2007; modificata)

Fig. 11   Percentuale di cellule dell’ EPR
danneggiate dopo l’attivazione di A2E da
parte della luce blu (430 nm) (Sparrow et
al., 2004; modificata)

Fig. 12  Percentuale di cellule dell’ EPR
danneggiate dopo l’attivazione di A2E
indotta da luce bianca (390-750 nm) (Spar-
row et al., 2004; modificata)
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mulavano il fluoroforo A2E della lipo-
fuscina. Infatti, è emerso che la ridu-
zione nella trasmittanza della luce
blu, da parte di queste IOL, era infe-
riore del 50% rispetto al cristallino
naturale e con l’80% in meno di cel-
lule apoptotiche (Fig. 11-13).
Le IOL blu selettive (Alcon AcrySof

Natural) non impediscono completa-
mente la morte cellulare così come
non si blocca la totalità della luce blu

ma sicuramente possono proteggere
l’EPR e quindi agire da prevenzione
per la AMD.
Una volta valutata la capacità delle
lenti gialle di prevenire il danno apop-
totico alle cellule dell’ EPR, si è volu-
ta testare la funzione maculare di IOL
tradizionali Vs blu selettive.
Vari studi sono stati quindi eseguiti
per confrontare la funzione visiva in
termini di migliore acuità visiva cor-
retta, sensibilità al contrasto mesopi-
ca e fotopica e visione dei colori, in
pazienti impiantati con IOL con filtro
per la luce blu (IOL gialle) rispetto a
quelle senza filtro.
Lo studio condotto da Wohlfart et al.
(2007) si è proposto come obiettivo
di analizzare la funzione visiva in
pazienti con IOL con filtro per la luce
blu  paragonandole a IOL senza fil-

tro. Sono stati
presi in conside-
razione 21
pazienti con IOL
con filtro per la
luce blu e 22
pazienti con IOL
senza fi l tro. I
pazienti sono
stati esaminati 3
mesi dopo l’ope-
razione di cata-
ratta misurando
l'acutezza visiva,
la sensibilità al
contrasto meso-
pica e fotopica, la
visione dei colori
e la qualità sog-
gettiva della
visione mediante
q u e s t i o n a r i o
standard. È risul-
tato che le IOL
con filtro per la
luce blu non
m o s t r a v a n o
alcuna differen-
za in ogni funzio-
ne analizzata
rispetto alle IOL
senza filtro. Sog-
gettivamente, la
qualità della

visione era considerata alta in tutti i
pazienti senza sostanziali differenze
fra i due gruppi di IOL. Quindi, le IOL

con filtro per la luce blu  non mostra-
vano uno svantaggio visivo ma una
potenziale protezione per la AMD per
cui possono essere considerate una
ragionevole alternativa alle IOL tradi-
zionali.
Altro studio di confronto sulla sensi-
bilità al contrasto fotopica e scotopi-
ca e la percezione al colore blu tra le
IOL tradizionali e le IOL blu selettive
è stato condotto da Muftuoglu et al.
(2007). Sono stati raffrontati 38 occhi
destri con IOL blu selettive e 38 occhi
destri con IOL tradizionali.
La sensibilità al contrasto fotopica è
stata misurata con il test funzionale
per la sensibilità al contrasto con una
luminosità di 85 cd/m2 a 1.5, 3, 6, 12
e 18 cicli grado (cpd) ed i risultati ven-
gono riportati nella Tab. 1.
La sensibilità al contrasto scotopica,
in presenza o assenza di abbaglia-
mento (0.032 ± 0.003 cd/m2), è stata
misurata usando il Mesotest II con
risultati riportati nella Tab. 2.
La visione ai colori blu-verde è stata
valutata con l’equazione di Moreland
[blu (436 nm) + verde (490 nm) =
ciano (480 nm) + giallo (589 nm)] dai
dati ricavati con l’anomaloscopio
HMC. Il test era eseguito monocular-
mente ed il paziente veniva posta
davanti ad uno schermo diviso oriz-
zontalmente in due parti con lumino-
sità diversa: la parte superiore pre-
sentava i colori blu-verde, quella infe-
riore i colori ciano e giallo. I pazienti
ruotavano una manopola posta a
fianco dello schermo fino al raggiun-
gimento della medesima luminosità
nei due settori. I risultati venivano
espressi come quoziente di anoma-
lia (AQ) e sono riportati nella Tab 3.
I risultati sono stati i medesimi del
lavoro precedentemente menziona-
to, infatti, la sensibilità al contrasto
scotopica e fotopica non ha eviden-
ziato differenze signif icative in
entrambe le IOL confrontate, come
pure la percezione dei colori blu-
verde.
Le IOL gialle, quindi, possono esse-
re un’ottima alternativa alle IOL tradi-
zionali.
Un altro recente studio è stato quello
di Pierre et al. (2007) che si è propo-
sto l’obiettivo di determinare se le IOL
blu selettive avessero un effetto

Fig. 13  Percentuale di cellule dell’EPR
danneggiate dopo l’attivazione di A2E
indotta da luce verde (550 nm) (Sparrow
et al., 2004; modificata)

Tab.1   Sensibilità al contrasto fotopica nei due gruppi di IOL (Muf-
tuoglu et al., 2007; modificata)

Tab. 2  Sensibilità al contrasto scotopica in presenza o assenza
di abbagliamento (Muftuoglu et al., 2007; modificata)

Sensibilità al contrasto fotopica - valore medio (%)
cpd IOL tradizionali IOL blu selettive
1.5 1.74 1.62
3 2.07 1.93
6 1.87 1.87
12 1.69 1.69
18 1.00 1.00

Sensibilità al contrasto scotopica - valore medio (%)
IOL IOL 

tradizionali blu selettive
Senza 
abbagliamento 0.20 0.10
Con 
abbagliamento 0.01 0.02

Tab. 3    Risultati dell’anomaloscopio nei due gruppi di IOL (Muf-
tuoglu et al., 2007; modificata)
AQ 1 = quoziente di anomalia massimo al colore blu 
AQ 2  = quoziente di anomalia minimo al colore verde 

IOL IOL 
tradizionali blu selettive

AQ1  1.28 ± 0.06 1.35 ± 0.06
AQ2 0.88 ± 0.03 0.86 ± 0.03
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negativo sulla sensibilità al contrasto
in 25 pazienti operati di cataratta.
A 12 pazienti sono state impiantate
lenti intraoculari blu selettive, ai
restanti 13 gli sono state inserite lenti
intraoculari tradizionali.
La sensibilità al contrasto è stata
valutata usando il test “minimo-movi-
mento” che consiste nella valutazio-
ne della sensibilità al contrasto nei
pazienti che, fissando un punto nero
al centro del display, osservano le
variazioni di direzione luminosa. L’e-
secutore del test registrava l’effettiva
sensibilità al contrasto nel momento
in cui i pazienti stessi evidenziavano
il flicker, cioè assenza netta di movi-
mento nelle direzioni (destra e sini-
stra). I pazienti a cui sono state
impiantate IOL tradizionali e IOL blu
selettive, sono stati controllati alla
seconda e nona settimana dopo l’in-
tervento di cataratta. Tutti i pazienti
avevano un’acuità visiva di 20/40 o
più nelle 4 settimane successive l’o-
perazione,dati in Fig. 14.
I pazienti a cui sono state inserite IOL
blu selettive avevano valori di sensi-
bilità al contrasto significativamente
più bassi rispetto ai pazienti a cui
erano state installate IOL tradiziona-
li.
L’importanza di questo argomento è
dedotta da un ulteriore lavoro  con-
dotto da Pandita et al. (2007) che si
proponeva di valutare la sensibilità al
contrasto all’abbagliamento dopo
l’impianto di tre lenti intraoculari:
AcrySof SA60AT (monopezzo, nato
dalla combinazione di materiale acri-
lico con PMMA), AcrySof Natural
SN60AT (aggiunge alle caratteristi-
che della precedente lente il filtro per
la luce blu), AcrySof IQ SN60WF
(design asferico, filtraggio per la luce
blu, monopezzo), in tre gruppi di 40
occhi.
La sensibilità al contrasto è stata
valutata, dopo tre mesi dall’operazio-
ne, con il CSV-1000E (Sensibilità al
contrasto grafico) a 3, 6, 12 e 18 cicli
grado (cpd) in condizione fotopica (85
cd/m2) e mesopica (2.7 cd/m2) con
4mm e 6mm di apertura fissa centra-
le della pupilla, con e senza abba-
gliamento (Fig. 15-19).
La migliore correzione dell’acuità visi-
va era simile in tutte e tre le IOL. Il

Fig. 14    Valori medi della sensibilità al contrasto in pazienti con IOL tradizionali e IOL
blu selettive (Pierre et al.,  2007; modificata)

Fig. 15  Confronto della sensibilità al contrasto in condizione fotopica a 3, 6, 12 e 18
cpd (Pandita et al., 2007; modificata)

Fig. 16  Confronto della sensibilità al contrasto in condizione mesopica senza abbaglia-
mento ed apertura pupillare di 4 mm a 3, 6, 12 e 18 cpd (Pandita et al., 2007; modificata)

Fig.17   Confronto  della sensibilità al contrasto in condizione mesopica con abbagliamento
ed apertura pupillare di 4 mm a 3, 6, 12 e 18 cpd (Pandita et al., 2007; modificata)
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gruppo a cui veniva installata la Acry-
Sof IQ aveva significativamente un
aumento della sensibilità al contrasto
a tutti i cicli grado sia in condizione
fotopiche che mesopiche, con o
senza abbagliamento, dimostrando-
si superiore alle altre.
Lo studio proposto da Van de Kraats
e van Norren (2007) si è posto inve-
ce l’obiettivo di facilitare la selezione
di lenti intraoculari con diversi filtri. Le

trasmissioni spettrali delle IOL in
commercio erano conosciute e rive-
late dalle aziende costruttrici. I dati
venivano prelevati ed elaborati, in
unità logaritmiche, per facilitare la
comprensione, verso i sistemi sen-
soriali (coni, bastoncelli, soppressio-
ne della melatonina e melanopsina)
stimolati dalla luce media filtrata dagli
occhi naturali e dagli occhi “artificiali”
(Fig. 20).

La rodopsina è una molecola pre-
sente nella retina, ha un ruolo deter-
minante nella trasmissione delle
informazioni sulle sorgenti luminose
captate dagli occhi e indirizzate all'a-
rea cerebrale che governa l'orologio
biologico, ovvero il “ritmo circadiano”
dei mammiferi.
La melatonina viene sintetizzata o
secreta di notte dalla ghiandola
pineale; poco dopo la comparsa del-
l’oscurità le sue concentrazioni nel
sangue aumentano rapidamente e
raggiungono il massimo tra le 2 e le
4 di notte per poi ridursi gradualmen-
te all’approssimarsi del mattino. L’e-
sposizione alla luce inibisce la pro-
duzione della melatonina in misura
dose-dipendente.
Le lenti naturali di una persona di 70
anni mostravano una riduzione al
danno dalla luce blu di 0.45 unità
logaritmiche in confronto ad un
paziente di 20 anni. Le lenti intraocu-
lari con filtro per la luce blu mostra-
vano un range vicino ad una unità
logaritmica per la protezione al danno
della luce blu.
Un cambiamento del potere diottrico
della IOL con filtro per la luce blu, con
un corrispettivo cambiamento dello
spessore della lente, influenzava
enormemente il suo comportamento. 
Le IOL con filtro per la luce blu, qual-
che volta, mostravano uno spettro
veramente differente dalle lenti natu-
rali; comunque, questi filtri causava-
no solamente una leggera diminuzio-
ne della sensibilità al contrasto quasi
impercettibile al paziente (Fig. 21).
Altro studio sulla trasmissione spet-
trale delle lenti intraoculari, espressa
come età virtuale, è stato proposto
sempre da van Norren e van de

Fig. 18  Confronto  della sensibilità al contrasto in condizione mesopica senza abbaglia-
mento ed apertura pupillare di 6 mm a 3, 6, 12 e 18 cpd (Pandita et al.,  2007; modificata)

Fig. 19  Confronto della sensibilità al contrasto in condizione mesopica con abbagliamento
ed apertura pupillare di 6 mm a 3, 6, 12 e 18 cpd (Pandita et al.,  2007; modificata)

Fig. 20     Danneggiamento della luce blu
e diminuzione del segnale sensoriale
verso il cutoff della lunghezza d’onda.
SWS : short wave sensitive (van de Kraats
e  van Norren, 2007; modificata)

Fig. 21  Spettro delle IOL in relazione alla lunghezza d’onda. In ciascun pannello sono con-
frontate varie IOL verso lo  spettro di lenti di 20 e 70 anni. A: spettro di IOL con  e senza fil-
tro UV.  B: spettro di IOL con filtro per la luce blu e viola. C: spettro (GC400, GC 420, GC435,
GC 455 e GC475) con uno spessore di 3.0 mm.  D: spettro di IOL con differenti poteri refrat-
tivi e diversi spessori di filtri Schott cutoff  (van de Kraats e  van Norren,  2007; modificata)
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Kraats (2007). L’obiettivo dello studio
è stato quello di offrire un aiuto prati-
co all’inserimento di due valori per
una IOL; un valore per la foto-prote-
zione, l’età virtuale Ap ed uno per la
foto-ricezione l’età virtuale Ar. Il valo-
re per la foto-protezione è stato rica-
vato nella banda compresa tra i 300
e i 600 nm  dello spettro completo
della luce, inglobando le onde di tra-
smissione media della luce blu. Il
valore per la foto-ricezione invece è
stato ricavato dall’integrazione dello
spettro completo della luce, trasmis-
sione media e ricezione della luce da
parte dei coni sensibili alle basse lun-
ghezze d’onda (SWS) per un range
di oltre 380-600nm.
Una IOL ha caratteristiche spettrali
simili alle lenti naturali quando Ap=Ar.
L’età virtuale delle IOL in commercio
differiscono enormemente. È stato
verificato che le lenti intraoculari
meno recenti avevano una trasmis-
sione così alta verso le onde a bassa
lunghezza d’onda, tale da offrire una
protezione inferiore a quelle di un
neonato. Le IOL più recenti, invece,
imitano con successo le lenti natura-
li con un’oscillazione tra i 14-60 anni
(Tab. 4).
Un individuo di mezza età ha una
buona vista nella banda spettrale del
blu, non ha problemi a vedere di
notte, non ha problemi di insonnia che
potrebbero essere legati alla sop-
pressione della melatonina o ad una
bassa stimolazione della melano-
poiesi, quindi in sostanza esiste
un’età in cui ci si deve proteggere da
gravi danni alla vista. Gli A.A. dedu-

cono che le IOL con foto-protezione
di media età offrono un buon com-
promesso tra foto-protezione e foto-
ricezione. Inoltre, la differenza nel-
l’età riguardo la foto-protezione e la
foto-ricezione fornisce un’informazio-
ne importante riguardo il grado di
somiglianza con le lenti naturali. Il fil-
tro in una IOL può, innanzitutto esse-
re designato così da imitare la natu-
ra.
In sintesi, gli studi finora menzionati,
tranne alcune eccezioni, hanno dimo-
strato una equivalenza tra IOL blu
selettive e IOL tradizionali sia nella
discriminazione dei colori che nella
sensibilità al contrasto ma le IOL con
filtro per la luce blu per l’effetto pro-
tettivo sull’epitelio pigmentato retini-
co, possono essere considerate una
valida alternativa alle IOL tradiziona-
li senza filtro specie nei pazienti con
alto rischio di sviluppo di AMD.

Riassunto
Nel lavoro vengono confrontate lenti
intraoculari con filtro per la luce blu
con lenti intraoculari tradizionali esa-
minando le funzioni visive così come
rilevate da lavori della letteratura
internazionale.
I risultati ottenuti hanno evidenziato
un’equivalenza tra IOL tradizionali e
blu selettive in merito alle funzioni
visive ma con il vantaggio, quest’ulti-
me, di proteggere dal danno fotochi-
mico l’epitelio pigmentato retinico.
Ciò sarebbe alla base della salva-
guardia dei fotorecettori maculari e
quindi una prevenzione per la dege-
nerazione maculare legata all’età.

Parole chiave
Luce blu, lenti intraoculari blu seletti-
ve, funzioni visive, epitelio pigmenta-
to retinico, degenerazione maculare
legata all’età.
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Tab. 4   Età virtuale di lenti intraoculari per foto-protezione (Ap) e foto-ricezione (Ar)

IOL Ap Ar Ap-Ar
Eyeonics AT45 < 0 < 0
Alcon AcrySof UV only                       < 0 < 0
YellowFlex < 0 < 0
AMO Clariflex < 0 < 0
Bausch & Lomb Sofport 14 < 0 > 14
Alcon AcrySof natural 34 37 -3
Hoya AF-1 UV 42 44 -2
AMO OptiBlue 42 35 7
Ophtec Orange PC440Y 60 61 -1
Cut-off filters
Schott GG420 5 < 0 > 5
Schott GG435 40 33 7
Schott GG455 66 64 2
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Ranibizumab review

Riassunto
Il Ranibizumab (Lucentis) è il primo
farmaco capace di una inibizione com-
pleta del VEGF-A con importanti
risvolti nella terapia della degenera-
zione maculare legata all’età con circa
un quarto dei pazienti trattati che gua-
dagnano più di 15 lettere in acuità visi-
va. In questo review vengono illustra-
te le caratteristiche del farmaco e le
strategie terapeutiche più recenti.

Introduzione
A seguire la scoperta del VEGF
(vascular endothelial growth factor,
fattore di crescita endoteliale vascola-
re) e l’avvento di Macugen (pegabta-
nib sodico)(Eyetech & Pfizer) altre
compagnie farmaceutiche si sono
messe in movimento per sviluppare
molecole capaci di bloccare in vario
modo la funzione pro-angiogenica del
VEGF. Le terapie anti-VEGF che pro-
vocano un'inibizione completa del
VEGF-A(p.e ranibizumab) senza cau-
sare una pan-inibizione delle altre
forme di VEGF, potrebbero migliorare
l'efficacia del trattamento per l’ARMD
(age related macular degeneration,
degenerazione maculare legata
all’età) rispetto ad altri farmaci che rie-
scono solo parzialmente ad inibire il
VEGF-A neutralizzando soltanto un’i-
soforma di VEGF-A mentre vengono
neutralizzati altri membri della famiglia
di VEGF (VEGF-B, VEGF-C, VEGF-
D e fattore di sviluppo placentare) (p.e
macugen). 
Diversi test di prova dimostrano l'im-
portanza del VEGF-A nello sviluppo
dell’ARMD neovascolare. In primo
luogo, il VEGF-A è stato trovato per
essere un regolatore critico che attiva
l'angiogenesi ed aumenta la permea-
bilità vascolare (Ferrara et al., 2003).
Entrambi i parametri sono fattori chia-
ve nello sviluppo dell’ARMD. In secon-
do luogo, il VEGF-A è stato implicato
nello sviluppo di CNV (neovascollariz-
zazione coroideale) secondaria ad
ARMD (Kvanta et al., 1996; Rakic et

al., 2003) ed altre malattie oculari
quale edema maculare diabetico
(DME) (Funatsu et al., 2003). Il VEGF-
A può anche svolgere un ruolo nel
distacco sieroso dell’epitelio pigmen-
tato (PEDs).

Spiegazione razionale per la terapia
anti-VEGF
Nove differenti isoforme di VEGF-A
sono state identificate. Il VEGF-121,
VEGF-145, VEGF-148, VEGF-162,
VEGF-165, VEGF-165b, VEGF-183,
VEGF-189 e VEGF-206 (Takahashi et
al., 2005). Il VEGF-165 è stato segna-
lato per essere l’isoforma VEGF-A più
abbondante (Houck et al., 1991) ed è
stato implicato nella patogenesi del-
l’ARMD neovascolare. Inoltre, il
VEGF-165 è stato trovato per essere
l’isoforma VEGF-A maggiormente
angiogenica e mitogenica (Keyt et al.,
1996; Soker et al., 1998). Il VEGF-121
invece, è stato trovato in vari tessuti
ed uno studio suggerisce che possa
essere più mitogenico del VEGF-165
o del VEGF-189 (Zhang et al., 2000).
Il ranibizumab (lucentis) a differenza
del macugen è stato sviluppato in
modo tale da bloccare non una ma
tutte le isoforme del VEGF-A.

Ranibizumab: Sviluppo del farma-
co
Il Ranibizumab (Lucentis, Genentech
inc., San Francisco, CA, USA, Novar-
tis, distribuzione mondiale) ha ottenu-
to recentemente (2006) l'approvazio-
ne della FDA Americana per il tratta-
mento di tutti i sottotipi di CNV secon-
dari ad ARMD. In Australia, in attesa
dell’approvazione lo si può avere gra-
zie a permessi su particolari schemi
terapeutici mentre l'approvazione nel-
l'UE è stata ottenuta in data 22/1/2007
per tutti i paesi della Comunità (da
www.emea.europa.eu). Il ranibizu-
mab è un frammento anticorpale che
lega l’antigene (Fab), umanizzato.
Dopo il legame inibisce tutte le isofor-
me di VEGF-A ed i loro prodotti di

degradazione biologicamente attivi,
fornendo un arresto completo del
VEGF-A senza causare l'inibizione
delle rimanenti isoforme di VEGF. Il
ranibizumab è il derivato di una varian-
te umanizzata (MB1.6) (Bacca et al.,
1997; Muller et al., 1998) dell'anticor-
po murino integrale A4.6.1 (Kim et al.,
1992). Il MB1.6 è stato usato per pro-
durre un Fab migliore per espressio-
ne in fagi, l’Y0192, tramite tecnologia
di esposizione dei fagi (Muller et al.,
1998). L’Y0192 è stato successiva-
mente usato come base per lo svilup-
po di diverse biblioteche per la deter-
minazione di regioni complementari
(CDR) FIG - 1. Questo procedimento
ha portato alla creazione di 2 varianti,
l’Y0243-1 e l’Y0238-3, con maggiore
affinità per il VEGF-A (Chen et al.,
1999). Era stato infatti suggerito che
la struttura di una variante Fab uma-
nizzata differente, derivata dall’A4.6.1
(Fab-12) fosse quella maggiormente
ottimizzata per il supporto del CDRs
piuttosto che il MB1.6. Così le 4 regio-
ni complementari sono state combi-
nate con la sostituzione di regioni M4L
della catena leggera mentre il sito di
sostituzione T221L della clonazione
della catena pesante è stato rimpiaz-
zato nel contesto di una costruzione
che corrisponde al Fab-12. La varian-

Fig -1 : Struttura tridimensionale del Rani-
bizumab. CDRs: domini per la determina-
zione di regioni complementari variabili,
catena leggera: color azzuro, catena pesan-
te: color viola
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te Fab finale, denominata Y0317
(conosciuto anche come rhuFab V2 o
Ranibizumab), contiene 5 sostituzioni
dei domini variabili ed una sostituzio-
ne costante di dominio rispetto al Fab-
12. Anche se sia il ranibizumab che il
bevacizumab (Avastin) sono derivati
dalla stessa molecola parentale muri-
na, l’A4.6.1, il ranibizumab non è un
frammento di bevacizumab. Il bevaci-
zumab, infatti, è un anticorpo mono-
clonale integrale umanizzato derivato
dal Fab-12, una variante del Fab uma-
nizzato A4.6.1 mentre il ranibizumab
è un Fab derivato da una differente
variante umanizzata dell’A4.6.1, il
MB1.6 appunto (Presta et al., 1997). 
Il ranibizumab è stato specificamente
progettato per la somministrazione
oculare con un peso molecolare di soli
48 kD mentre il bevacizumab è stato
progettato per una somministrazione
endovenosa con un peso molecolare
nettamente superiore, di 148 kD
appunto. Inoltre, il ranibizumab è stato
progettato in modo tale da non pro-
muovere l'infiammazione grazie alla
mancanza della regione Fc e, quindi
esso non lega il complemento C1q o i
recettori Fc  (Gaudreault et al., 2005).

Dati preclinici
Il ranibizumab è stato indicato capace
di neutralizzare il VEGF-165, il VEGF-
121 ed un prodotto derivato dal cli-
vaggio della plasmina generato dalle
isoforme più lunghe del VEGF-A, il
VEGF-110 (Lowe et al., 2006, dati da
Dugel, 2006). Il tempo di emivita (t1/2)
nel vitreo di ranibizumab dopo som-
ministrazione intravitreale (IVT) in
conigli ed in scimmie è di 2.9 e 3 gior-
ni rispettivamente. Il t1/2 nel vitreo
umano dopo somministrazione intra-
vitreale è valutato in circa 9.0 giorni
(Gaudreault et al., 2006, dati da Dugel,
2006; Genentech Inc., informazioni di
prescrizione complete su Lucentis,
2006). I livelli sistemici di ranibizumab
sono bassi dopo somministrazione
IVT sia in esseri umani che in scimmie
(Rosenfeld et al., 2005; Gaudreault et
al., 2006). Il tempo di eliminazione
sistemica è stato valutato in 0.09 gior-
ni negli esseri umani (Xu ed al., 2006,
dati da Dugel, 2006). Una concentra-
zione massima nel siero di 1.5 ng/mL
è valutata per essere raggiunta un

giorno dopo la somministrazione IVT
di ranibizumab e le concentrazioni sie-
riche sono stimate 90.000 volte infe-
riori a quelle vitreali (Genentech Inc.,
2006, informazioni di prescrizione
complete per Lucentis). Si è visto inol-
tre che il ranibizumab è stato capace
di penetrare completamente la retina
del coniglio dagli strati coroidei interni
fino agli strati retinici esterni (Gau-
dreault et al., 2006).

Tollerabilità ed Efficacia
Usando una strategia di somministra-
zioni crescenti fino ad un massimo di
2 mg, Rosenfeld et al. (2005) hanno
testato la tollerabilità e l’efficacia del
ranibizumab nell’occhio umano. Si
tratta di uno studio bicentrico, aperto,
randomizzato ma non controllato su
32 pazienti con neovascolarizzazione
coroideale subfoveale primaria o ricor-
rente legata ad ARMD. I regimi di trat-
tamento erano di 5, 7 o 9 iniezioni intra-
vitreali ad intervalli di 2 o 4 settimane
per un periodo di trattamento totale di
16 settimane e dosi scalari da 0.3 a
2.0 mg. La valutazione dei risultati del
trattamento è stata fatta al 140° gior-
no, 4 settimane dopo l’ultima iniezio-
ne. Dei 32 pazienti 3 uscirono dallo
studio, 29 hanno ricevuto il trattamen-
to e 27 di questi hanno completato l’i-
ter. Tutti i pazienti hanno avuto effetti
avversi, per lo più modesti che com-
prendono iridociclite (83%) e reazioni
infiammatorie (72%). L’infiammazione
non aumentò con l’aumento del
dosaggio. Non vennero ritrovati anti-
corpi contro ranibizumab. L’acuità visi-
va è risultata mediamente migliorata
in tutti e tre i gruppi con una perdita
significativa di visione in tre pazienti.
Anche le aree di leakege risultarono
diminuite al controllo. Si è visto che l’in-
fiammazione, effetto avverso più
importante, non risultò diminuita dal-
l’utilizzo di steroidi ad uso topico in uno
studio condotto dalla Genentech sugli
animali (Studio: 99-539-1757, Dati
non pubblicati, da Rosenfeld et al.,
2005). Il ranibizumab è considerato
sicuro per la somministrazione intravi-
treale ma i risultati con dosi maggiori
non sono migliori dei dosaggi usati in
passato e si consiglia l’utilizzo di dosi
inferiori.
Il problema degli distacchi dell’epitelio

pigmentato retinico si è confermato
anche per le iniezioni IVT di ranibizu-
mab. Ci danno notizia di 2 casi Car-
vounis et al. (2007) ed altri 2 casi da
Bakri & Kitzman (2007). Si tratta di un
effetto collaterale da non sottovaluta-
re, anche se è stato riscontrato a tutte
le terapie farmacologiche con iniezio-
ni IV. FIG - 2

Dati clinici di fase III
Due trials clinici di fase III per il tratta-
mento di pazienti affetti da ARMD neo-
vascolare con ranibizumab hanno
dimostrato che il ranibizumab mantie-
ne o migliora la visione almeno per il
90% dei pazienti ed è sicuro e tollera-
to bene. 

Lo studio MARINA (Minimally clas-
sic/occult trial of the Anti-VEGF anti-
body Ranibizumab (formerly, Rhu-
Fab) In the treatment of Neovascular
AMD) è un test clinico di 24 mesi, ran-
domizzato, doppio-cieco, con control-
lo con placebo in pazienti con CNV
classica o occulta secondaria ad
ARMD trattati con ranibizumab IVT
(0.3 o 0.5 mg) su base mensile o con
sham. L’arruolamento totale è stato di
716 pazienti con età minima di 50 anni.
Lo studio si prefissava l’obiettivo di
verificare la percentuale di pazienti
che perdevano meno di 15 linee del-
l’acuità visiva (AV) dopo 12 mesi ed il
mantenimento dei valori raggiunti
dopo 24 mesi. Dopo 12 mesi, il cam-
biamento medio nell'AV dalla linea di
base era un guadagno di 6.5 lettere
per la dose di 0.3 mg e di 7.2 lettere
per quella da 0.5 mg per i pazienti trat-
tati con ranibizumab rispetto ad una
perdita di 10.4 lettere per i pazienti trat-
tati con sham (p <0.001). Dopo 12
mesi, il 94.5% (0.3mg) e il 94.6%
(0.5mg) dei pazienti trattati hanno

Fig -2 : Iniezione intravitreale di Ranibizu-
mab
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perso meno di 15 lettere dell'AV, rispet-
to al 62.2% dei pazienti iniettati con
sham (p <0.001) (Rosenfeld et al.,
2006). Dopo 24 mesi, il 92% (0.3 mg)
ed il 90% (0.5 mg) dei pazienti trattati
con ranibizumab hanno guadagnato
almeno 15 lettere paragonati al 52.9%
dei pazienti iniettati con sham (p
<0.001) (Rosenfeld et al., 2006). Per
quanto riguarda la sicurezza nell’arco
dei 24 mesi 6 pazienti andarono incon-
tro ad uveite attribuita al ranibizumab
mentre 5 ad endoftalmite attribuita alle
iniezioni. 
L’analisi dei sottogruppi dello studio
MARINA effettuata da Boyer et al.
(2007) ha tratto ulteriori conclusioni
riguardo ai fattori predittivi per il tratta-
mento con ranibizumab. In particolare
si è visto che i pazienti che rispondo-
no meglio sono quelli che partono da
un’AV migliore, da un’estensione della
lesione neovascolare inferiore indi-
pendentemente dal tipo di lesione e
con un’età inferiore. Comunque tutti i
sottogruppi hanno tratto beneficio dal
trattamento con un netto aumento del-
l’AV in confronto con i gruppi di con-
trollo.
Anche l’analisi retrospettiva dello stu-
dio MARINAa distanza di 12 e 24 mesi
mostra benefici statisticamente signi-
ficativi evidenziati sia con l’angiogra-
fia che con l’OCT (Kaiser et al., 2007).
I miglioramenti dell’AV e la diminuzio-
ne dello spessore centrale retinico
risultano evidenti dopo 24 mesi sia per
i pazienti affetti da minimamente clas-
sica oppure occulta ARMD in con-
fronto con i pazienti trattati con lo
sham. 

Lo studio ANCHOR (ANti-VEGF Anti-
body for the Treatment of Predomi-
nantly Classic Choroidal Neovascula-
rization in AMD) è un test clinico di 24
mesi, randomizzato, doppio-cieco,
con controllo con placebo di fase III
con 423 pazienti affetti principalmen-
te da CNV classica secondaria ad
ARMD, trattati con iniezioni intravi-
treali di ranibizumab su base mensile
(0.3 o 0.5 mg) e sham terapia fotodi-
namica (PDT), oppure sham IVT e
PDT. Dopo 12 mesi, il cambiamento
medio nell'AV dalla linea di base era
un guadagno di 8.5 lettere (0.3 mg) e
di 11.3 lettere (0.5 mg) per i pazienti

trattati con il ranibizumab rispetto ad
una perdita di 9.5 lettere per i pazien-
ti trattati con la PDT (p <0.001) (Brown
et al., 2006). Dopo 12 mesi, il 94.3%
(0.3mg) ed il 96.4% (0.5mg) dei
pazienti trattati con ranibizumab
hanno perso meno di 15 lettere della
loro AV, rispetto al 64.3% dei pazienti
trattati con la PDT (p <0.001) (Brown
et al., 2006). Dopo 12 mesi, il 35.7%
(0.3 mg) ed il 40.3% (0.5 mg) dei
pazienti trattati con ranibizumab
hanno guadagnato più di 15 lettere in
AV paragonati al solo 5.6% dei pazien-
ti trattati con la PDT (p <0.001) (Brown
et al., 2006). Il trattamento con ranibi-
zumab è risultato più efficace della
terapia con la verteporfina. FIG-3 a, b,
c, d

Il trattamento con ranibizumab è stato
associato con un tasso inferiore
all’1.7% di eventi avversi oculari seri
quali l'endoftalmite e l’uveite negli
studi ANCHOR e MARINA rispetto ad
un tasso dello 0% di eventi avversi
oculari seri per i pazienti iniettati con
sham nello studio MARINA e trattati
con la PDTdello studio ANCHOR. Non
c’era differenza significativa nell'inci-
denza degli eventi avversi non ocula-
ri seri fra il trattamento ed i gruppi di
controllo in entrambi i trial con assen-
za di proteinuria e ipertensione
(Rosenfeld et al., 2006; Brown et al.,
2006).

Lo studio PIER (Phase IIIb, Multicen-
ter, Randomized, Double-Masked,
Sham Injection-Controlled Study of
the Efficacy and Safety of Ranibizu-
mab in Subjects with Subfoveal Cho-
roidal Neovascularization with or
without Classic CNV Secondary to
Age-Related Macular Degeneration) è
un trial clinico di 24 mesi, randomiz-
zato, doppio-cieco, controllato con
placebo, di fase IIIb in pazienti con
CNV subfoveale con o senza CNV
classica secondaria ad ARMD curati
con IVT di ranibizumab mensile (0.3 o
0.5 mg) per i primi 3 mesi, seguita da
ranibizumab IVT ogni 3 mesi per il
resto della durata dello studio. Dopo
12 mesi, il cambiamento medio dell’AV
dalla linea di base era di -1.6 lettere
(0.3 mg) e -0.2 lettere (0.5 mg)  per i
pazienti trattati con ranibizumab
rispetto a -16.3 lettere per i pazienti
trattati con sham (p <0.0001) (Regillo
et al., 2006). Dopo 12 mesi, l’83% (0.3
mg) ed il 90% (0.5 mg) dei pazienti trat-
tati con ranibizumab hanno perso
meno di 15 lettere dell'AV, rispetto al
49% dei pazienti iniettati con sham

Fig -3a : Paziente di 79 anni con AV di
20/200. La fluoroangiografia mostra lesio-
ni principalmente classiche

Fig -3b : Intenso leakege 

Fig -3c : Dopo Ranibizumab 0,3 mg IVT. AV
aumentata a 20/50. Evidente involuzione
della neovascollarizzazione coroideale

Fig -3d : Riduzione del leakege (Da Brown
et al., 2006)
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(p<0.0001) (Regillo et al., 2006). Dopo
12 mesi il 12% (0.3 mg) ed il 13% (0.5
mg) dei pazienti trattati con ranibizu-
mab hanno guadagnato più di 15 let-
tere di AV, rispetto al 10% dei pazien-
ti trattati con placebo (p =0.87 e 0.71
rispetto allo sham, rispettivamente)
(Regillo et al., 2006). I risultati dei 12
mesi di efficacia dello studio PIER
hanno indicano che il dosaggio infe-
riore (un quarto rispetto agli studi pre-
cedenti) del ranibizumab può essere
meno efficace rispetto al dosaggio
mensile utilizzato nei test clinici cardi-
nali di IIIª fase (MARINAed ANCHOR).
Le stesse osservazioni sull’efficacia
dei dosaggi minori vengono confer-
mate anche da Takeda et al. (2007) nel
suo review sistematico delle prove qui
sopra menzionate con l’aggiunta di
qualche critica sulla modalità di cam-
pionamento della prova ANCHOR. Il
trattamento con ranibizumab e le inie-
zioni di sham non sono stati associati
con nessun evento avverso oculare
serio e non ci sono state differenze
significative nell'incidenza degli even-
ti avversi non oculari seri durante il
periodo di 12 mesi dello studio PIER
(Regillo et al., 2006).

Ranibizumab: Dati clinici con altre
strategie di dosaggio e terapia di
combinazione
La sperimentazione sulle terapie di
combinazione ranibizumab con verte-
porfina e terapia fotodinamica (PDT)
partì con un esperimento sulla retina
e la coroide normale delle scimmie
(Kim et al., 2006). Questo studio su 8
scimmie trattate per 7 settimane su
entrambi gli occhi con PDT e su un
solo occhio con l’aggiunta di ranibizu-
mab ha dato risultanti deludenti per
quanto riguarda il confronto della tera-
pia combinata con la sola PDT. Di fatto
non sono stati osservati cambiamenti
significativi sullo spessore retinico o
sulla quantità dei coriocapillari attra-
verso i controlli con lampada a fessu-
ra, fluoroangiografia o analisi istologi-
ca. Tuttavia, gli Autori hanno potuto
constatare la sicurezza della terapia
combinata. La terapia di combinazio-
ne con ranibizumab e PDT con verte-
porfina è stata in primo luogo studiata
sull’occhio umano nello studio
FOCUS (Heier et al., 2006). Lo studio

FOCUS (RhuFab V2 Ocular Treat-
ment Combining the Use of Visudyne
to Evaluate Safety) della durata di 24
mesi, randomizzato, mono-cieco,
controllato di fase I/II di pazienti con
CNV secondaria ad ARMD curati con
IVT di ranibizumab su base mensile
(0.5 mg) o con iniezioni sham, entram-
be congiuntamente alla PDT (7 giorni
prima della prima iniezione e di ogni 3
mesi da allora in poi secondo le neces-
sità terapeutiche). Dopo 12 mesi, il
90.5% dei pazienti trattati con il rani-
bizumab e con la PDT hanno perso
meno di 15 lettere di AV rispetto al 68%
dei pazienti iniettati con sham ed il trat-
tamento con PDT. L'incidenza per l’en-
doftalmite e l’uveite, i principali effetti
collaterali del trattamento con il ranibi-
zumab, è stata dell’1.9% (4.8% com-
preso i casi presunti) mentre per la
terapia di combinazione era del 3.8%
(Heier et al., 2006). Anche i risultati
preliminari di una prova in fase I/II
hanno indicato la superiorità del trat-
tamento di combinazione contro la
monoterapia per quanto riguarda il
risultato visivo in pazienti con CNV
subfoveale principalmente classica o
occulta secondaria ad AMD (Schmidt-
Erfurth et al., 2006) (Studio PRO-
TECT). Una dose di 0.5 mg di ranibi-
zumab è stata somministrata come
trattamento di base entro un'ora dalla
terapia PDT e poi ripetuta al 1°, 2° e
3° mese. La verteporfina-PDT è stata
somministrata al momento iniziale e
poi al 3°, 6° e 9° mese come richiesto
dai criteri di verifica standard. Dodici
pazienti che hanno completato la valu-

tazione del terzo mese hanno avuto
un miglioramento medio dell’AV di 3.7
lettere.  Il volume medio delle CNV è
diminuito del 67% a 6 mesi.
Un piccolo studio suggerisce che il
ranibizumab è sicuro e ben tollerato
bene e può essere efficace con una
strategia di somministrazione di
dosaggi pro re nata (PRN) in pazienti
con ARMD neovascolare. Lo studio
PrONTO (Prospective OCTimaging of
patients with Neovascular AMD Trea-
ted with IntraOcular Lucentis) è un pic-
colo trial prospettico in pazienti con
tutti i sottotipi di CNV secondaria ad
ARMD curati con IVTmensile con rani-
bizumab per i primi 2 mesi, seguito da
PRN dosaggi a seguire. La tomogra-
fia ottica di coerenza (OCT) è stata
usata per valutare lo spessore retini-
co durante questo studio e le decisio-
ni riguardanti il ri-trattamento sono
state basate su queste misurazioni. I
risultati preliminari dei 40 pazienti
arruolati nello studio indicano che
entro 3 mesi l'aumento medio dell'AV
era di 10 lettere (p <0.001) e lo spes-
sore retinico centrale medio in dimi-
nuzione di 190mm (p <0.001) (Rosen-
feld et al., 2006) FIG - 4. Il numero
medio dei ritrattamenti per occhio era
di 0.2 a 7 mesi ed il 50% dei pazienti
in questo studio non ha avuto bisogno
di ritrattamento (Rosenfeld ed al.,
2006).

Ranibizumab: Orientamenti futuri e
considerazioni
I promettenti risultati iniziali per il rani-
bizumab in altre malattie oculari indi-

Fig -4 : Paziente dello studio PrONTO. Le iniezioni di Ranibizumab vengono eseguite a
seconda dell’evoluzione della patologia, monitorata con OCT. In questo caso la sommini-
strazione è necessaria dopo 1, 2, 5 e 7 mesi per un aumento dell’edema retinico (Da
Rosenfeld et al., 2006)
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cano che il ranibizumab può avere
applicazioni oltre all’ARMD neovasco-
lare. Per esempio, questi studi preli-
minari suggeriscono che le malattie
oculari di cui lo sviluppo coinvolge l'an-
giogenesi patologica o l’aumentata
permeabilità vascolare possano trarre
giovamento dal trattamento con rani-
bizumab.
In aggiunta, dosare le strategie tranne
il dosaggio mensile, come per esem-
pio il PRN, sembra dare una promes-
sa per un più mirato utilizzo della tera-
pia. I risultati preliminari dello studio
PrONTO indicano che il ranibizumab
può ancora essere molto efficace
quando il ritrattamento è basato sulle
misure ottiche di tomografia di coe-
renza dello spessore retinico. Com-
mentando lo studio PrONTO R.Spai-
de (2007) conferma come questa può
esere una valida strategia per il tratta-
mento dell’ARMD risparmiando ai
pazienti inutili e costose iniezioni ivt.
Il trattamento secondo necessità
(PRN) sembra essere quello che
viene preferito anche dai pazienti, che
non gradiscono le iniezioni a scaden-
za mensile. Brown & Regillo (2007),
consigliano un monitoraggio clinico
con l’ausilio di OCT ad alta definizio-
ne a controlli mensili per verificare l’an-
damento della terapia e la eventuale
necessità di ulteriori applicazioni.
Inoltre, c’è ancora da valutare una
potenziale somministrazione a lungo
termine di ranibizumab, in grado di
ridurre gli eventi avversi connessi con
le iniezioni IVT ripetute.
Sfortunatamente, nemmeno il ranibi-
zumab sembra essere la terapia per-
fetta per l’ARMD e sono in fase di
reclutamento trial clinici per verificare
una strategia terapeutica alternativa
con desametasone per i pazienti che
non rispondono bene al trattamento
semplice (dati non ancora pubblicati,
da Clinicaltrials.gov).
Recentemente, sono state riportate
delle considerazioni sulla possibile
implicazione dell’espressione del
VEGF nelle cellule normali della reti-
na (Robinson et al., 2001) e sull’azio-
ne del VEGF-A come fattore neuro-
protettivo (Lambrechts et al., 2003).
Alcuni Autori hanno avanzato preoc-
cupazioni sull’attività di bloccaggio
cronico del VEGF che risulterebbe in

una induzione di apoptosi per le cellu-
le neuronali della retina in vitro, con-
fermando di fatto la tesi neuroprotetti-
va del VEGF (Nishijima et al., 2007)
ma il beneficio clinico che risulta dal-
l’utilizzo del farmaco e i test finora
effettuati con controlli di 2 anni non
concordano con queste ipotesi (Fer-
rara et al., 2006).

Conclusioni
L'efficacia derivata dai test clinici chia-
ve di IIIª fase di ranibizumab in pazien-
ti con ARMD neovascolare, con un
quarto o un terzo dei pazienti che gua-
dagnano più di 15 lettere in acuità visi-
va, dimostra che il ranibizumab è il
primo farmaco approvato dalla FDA
capace di migliorare significativamen-
te la visione in tantissimi pazienti con
ARMD neovascolare. Tuttavia il costo
di un trattamento a base di ranibizu-
mab è particolarmente elevato e si
aggira mediamente sui
24.000€/QALY, rendendo di fatto que-
sta opzione terapeutica al di fuori della
portata di molti pazienti nonché il rim-
borso dal piano sanitario nazionale di
qualsiasi paese improponibile, consi-
derando in particolar modo l’alta inci-
denza della degenerazione maculare
nella popolazione (Neubauer et al.,
2007).
In un recente report (Takeda et al.,
2007) viene confermata anche se in
maniera cauta la maggiore efficacia
del ranibizumab nello stabilizzare l’e-
voluzione dell’ARMD in confronto con
il pegabtanib, facendo riferimento ai
trial clinici randomizzati fin ora ese-
guiti.

Parole chiave
Ranibizumab, Lucentis, ARMD,
maculopatia degenerativa legata
all’età, PDT, Bevacizumab
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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

DI CONSULTAZIONE OCULISTICA

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 nei giorni feriali

dalle ore 10 alle ore 13 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).


