
costituita da:

• UIC (Unione Italiana Ciechi)

• SOI (Società Oftalmologica Italiana)

Oftalmologia
Sociale rivista di Sanità Pubblica

Contributo ordinario
€ 16  annuo

Contributo sostenitore
€ 26  annuo

Contributo benemerito
€ 52  annuo

Contributo di sostegno da versare sul c.c.p. 24059008 -
intestato all’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità - Sezione Italiana, Via G. B. Vico 1 - 00196 Roma

Oftalmologia Sociale – Rivista di Sanità Pubblica

Direttore
Avv. Giuseppe CASTRONOVO

Condirettore
prof. Corrado BALACCO GABRIELI

Capo Redattore
dott. Filippo CRUCIANI

Comitato di redazione
prof. Renato FREZZOTTI
prof. Emilio BALESTRAZZI
prof. Alfredo REIBALDI
prof. Enrico GANDOLFO
dott. Mario BROGGINI
prof. Enzo TIOLI
dott. Michele CORCIO

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

• prof. Rosario BRANCATO
Ospedale San Raffaele - Milano

• prof. Mario STIRPE
Fondazione Bietti

• prof. Luciano CERULLI
Cattedra di Ottica Fisiopatologica Università di Roma “Tor Vergata”

• prof. Bruno LUMBROSO
Già Primario Ospedale Oftalmico - Roma

• prof. Vito De MOLFETTA
Già Primario Ospedale San Gerardo di Monza

AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ
SEZIONE ITALIANA

Sede operativa:
Via G. B. Vico,1 - 00196 Roma
Tel.06.36.00.49.29
Fax 06.36.08.68.80
sito internet: www.iapb.it
e-mail: sezione.italiana@iapb.it



Oftalmologia Sociale N.4-2005 33

IL BUIO PER NOI È UN ATTIMO, UN MOMENTO... DI M. GILETTI

5 EDITORIALE SOTTO L’ALBERO DI NATALE DI R. FREZZOTTI

7 ATTI SESSIONE IAPB ITALIA  3° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI  FIRENZE  11 - 14 MAGGIO 2005
L’INIZIATIVA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA CECITÀ EVITABILE DI S. P. MARIOTTI

IL RUOLO DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI E DELL’ITALIA NEL PROGETTO

“VISION 2020-THE RIGHT TO SIGHT”, CAMPAGNA MONDIALE CONTRO LA CECITÀ DI S. P. MARIOTTI

COMBATTERE LA CECITÀ EVITABILE NEI PAESI CON RISORSE LIMITATE DI M. R. ANGI

VISION 2020: LA SITUAZIONE IN ITALIA DI F. CRUCIANI, C.L. VULCANO, M. BRANDOZZI

26 NEWS DALL’ITALIA GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA - 13 OTTOBRE 2005 DI S. D’ANGELO

INTERVENTO DELL’AVV. GIUSEPPE CASTRONOVO ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA

MILANO, 13 OTTOBRE 2005

REGIONE BASILICATA LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIABILITAZIONE VISIVA

38 A PROPOSITO DI... A PROPOSITO DI SINDROME DELL’OCCHIO SECCO DI M. BRANDOZZI, D. MARTINI, C. L. VULCANO

42 NEWS DALL’AGENZIA GIORNATA NAZIONALE DEL CIECO E PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ C.L. VULCANO, M. BRANDOZZI

LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE “VEDIAMOCI CHIARO” ANCHE IN CALABRIA

RELAZIONE ATTIVITÀ 2004 IAPB - ITALIA DI D. CARACCIOLO

45 NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE TRAUMA OCULARE CORRELATO ALLA PESCA DI D. CARACCIOLO, C. L. VULCANO

47 LAVORI SCIENTIFICI VALUTAZIONE DELL’ERG STANDARD IN PAZIENTI TRATTATI CON IDROSSICLOROCHINA

DI U. DE MARCO, M. NEBBIOSO

SSSSoooommmmmmmmaaaarrrr iiiioooo

Oftalmologia Sociale rivista di Sanità Pubblica

trimestrale edito a cura dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (I.A.P.B.) - Sezione Italiana

Anno XXVIII N. 4  Ottobre - Dicembre 2005 
Reg. Trib. Roma N. 16799

Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
Sezione italiana

Via G. B. Vico, 1 - 00196 Roma 
Tel. 0636004929 Fax 0636086880

Grafica: Francesco Vizzani
Stampa: Spedalgraf srl  Via dello Scalo Tiburtino, 1  00157 Roma

Hanno collaborato a questo numero:

M. Giletti; R. Frezzotti;  S. P. Mariotti; M. R. Angi;

F. Cruciani; C. L. Vulcano; M. Brandozzi;

M. Lo Grasso; S. D’Angelo; D. Martini; H. Ratel;

D. Caracciolo; U. De Marco; M. Nebbioso

In copertina: 
Massimo Bucci - 2000, Acrilico su tela, cm 40 x 30



Oftalmologia Sociale N.4-200544

…sappiamo benissimo che la luce,
la vita e’ li’ che ci aspetta.
Basta aprire gli occhi e vedere. Non
ci pensiamo mai perché il buio non è
il nostro compagno di vita, non ci
appartiene, non è il mondo con cui
dobbiamo confrontarci, non è il
mondo con cui dobbiamo convivere.
Eppure, a volte, mi soffermo a pen-
sare a come sarebbe la mia vita
senza luce. 
Senza vedere.
Il buio e le tenebre rappresentano da
sempre il male, la paura.
Eppure, io non ho mai avuto timore
del buio. Neppure da bambino; anzi,
quando per punizione la mia tata
tedesca mi rinchiudeva in uno sga-
buzzino in cantina al buio totale, ini-
ziavo a vivere un monologo interiore
dove costruivo un mondo tutto mio
esaltando le emozioni interiori.
Sapevo che la punizione era il buio.
E allora lo aggredivo con la mente,
cercando di respingere l’idea che il
buio uccidesse la vita, l’anima…
Ma la forza nasceva dal fatto che
sapevo che quel buio prima o poi
sarebbe per incanto scomparso.
Sapevo che la porta della cantina si
sarebbe aperta; e allora vivevo al
buio consapevole che come diceva
Kahlil Gibran <<per arrivare all’alba
non c’è altra via che notte>>.
Ma per chi quest’alba non arriverà
mai?
Per chi la porta non di una cantina,
ma della vita non si aprirà mai?
Me lo chiedevo e me lo chiedo anco-

ra oggi; forse perché sono cresciuto
con un compagno di giochi che
vedeva solo le sfumature della vita  e
“sentiva” che noi lo guardavamo
come un menomato da compatire.
Forse mi sentivo ancora in colpa per
non avere fatto di più per Giulio.
Si perché le scelte etiche sono e
devono essere fatte anche da bam-
bini. Avrei dovuto capire che Giulio
per spirito di sopravvivenza aveva
attivato un meccanismo di difesa che
allontanava i dissimili e chiudeva nel
proprio cerchio i simili.
Ecco perché Giulio andò via, allonta-
nandosi da noi bimbi normali. Allora
non lo capii. Ero troppo piccolo.
Oggi, con queste poche righe, vorrei
far capire che poco si è raggiunto in

temi di adeguamento, tolleranza,
solidarietà e convivevenza con il
diverso. Anzi, spesso la consapevo-
lezza della malattia o delle diversità
scava un lato più profondo  tra noi e
gli altri.
Vi ricordate Kafka?
Il protagonista un giorno si risveglia
trasformato in un insetto; i suoi stessi
familiari sapendo della trasformazio-
ne lo trattano non più come una per-
sona, ma come un insetto senza
dignità esistenziali.
Nè uomo nè niente. 
Attenti, perché in un attimo tutti noi
potremmo diventare “insetti”. E allora
ricordiamoci di amare sempre…
senza se e senza ma.

Massimo Giletti

Il buio per noi 
è un attimo, un momento...

Desideriamo ringraziare moltissimo Massimo Giletti, 

amico e fervido sostenitore dell’attività 

dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. 

Pubblichiamo questa sua testimonianza che ci permette di apprezzare 

le sue grandi doti di umanità e sensibilità

“
”
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Sotto l’albero di Natale...
EDITORIALE

R. Frezzotti

Sotto l’albero degli oculisti ci sono tanti pacchetti“
”

a ricorrenza del
Natale è la bimille-
naria celebrazione
della nascita di un
uomo che, anche
per i laici più

oltranzisti e integralisti e in era mul-
ticulturale, ebbe quanto meno il
fermo coraggio di sacrificarsi per i
suoi valori. Ma è, di più, realistica-
mente, un momento, una occasione
fortemente vivificante del consumi-
smo e del commercio. Anche per i
doni che ci scambiamo.
Diciamoci che alcuni di quei doni ci
fanno piacere, altri no, perchè sono
sbagliati o inopportuni, o insignifi-
canti, o ripetitivi, o altro e si deve
aggiungere che ciò che è gradito a
qualcuno, può non esserlo per un
altro.
Sotto l'albero degli oculisti ci sono
tanti pacchetti. 
Aprendoli in una sequenza casuale
vi scopriamo una eterogeneità di
cose. Un buon numero di pacchetti
attengono alle chirurgie della cata-
ratta, le refrattive, quelle "di frontie-
ra" ivi compresa quella per la corre-
zione della presbiopia. Questi li
lasceremo da parte, ne disponiamo
infatt i  a saturazione, pacchetti
omaggio costante offerto nei nume-
rosi convegni, live-surgery, work-
shop, corsi ecc. dedicati. Non ne
discuto certo l'utilità, ma manca ori-
ginalità o meglio sorpresa.
Sorpresa ce la offre il J Exp Med di
settembre con un "razionale" che
traccia un percorso, una proteina
(FOXO1a), fattore di trascrizione,
potente antioncogene non espresso
nel tumore in questione, introdotta
potrà essere terapia nel rabdomio-
sarcoma alveolare, restaurando

apoptosi e arresto del ciclo cellula-
re. "Razionale" e traccia analoghi
per la malattia di Leber, legata a
mutazioni del DNA mitocondriale,
per la quale si profila una possibile
terapia genica con un gene sintetico
contenente la posizione 11778 (la
mutazione più lesiva), introdotto con
un vettore virale. Si sta sempre più
avvicinando un approccio rivoluzio-
nario epocale alle patologie, e quin-
di anche a molte di competenza
oculistica, sebbene sia immaginabi-
le la reazione immediata istintiva di
non pochi lettori: sono malattie rare,
non ne vedrò, eviterò di occuparme-
ne.
Sul filo delle malattie rare intenzio-
nalmente andiamo ad aprire il pac-
chetto del cheratocono, forma che
oltre essere rara è incurabile (salvo
le chirurgie). Kinoshita 20 - 30 anni
fa intuì che la cataratta senile
"dura", nucleare, era la conseguen-
za della formazione di gigantomole-
cole proteiche alfa e beta cristallini-
che, una polimerizzazione realiz-
zantesi per effetto fotoossidativo,
fotosensibilizzanti i derivati della
chinurenina. Wollensak e Seiler di
recente hanno recepito il modello e
lo hanno ingegnosamente trasporta-
to al cheratocono ove l'effetto indu-
rente è realizzato per la polimeriz-
zazione della proteina corneale, il
collagene, attivata per fotoossida-
zione (UVA), fotosensibilizzante la
riboflavina. La sperimentazione è
iniziata in una policentrica italiana,
in fase 2 - 3, per testarne l'efficacia
frenante sulla progressività.
Malattie rare: non è un sostantivo
seguito da un aggettivo, sono entità
previste da una normativa (D.M.
18.05.2001, n. 279) che sta ora

andando a regi-
me ed è impor-
tante perchè
coloro che ne
sono affett i
hanno diritto per
legge alla esen-
zione dalla par-
tecipazione al
costo delle relative prestazioni di
assistenza sanitaria, prevedendo
inoltre specifiche forme di tutela per
i soggetti affetti. La G.U., serie
generale, n. 160, del 12.07.2001,
riporta l'elenco delle dette malattie -
che credo non sia ancora definitivo -
e a oggi le malattie oculari elencate
sono 46, le patologie sistemiche
con coinvolgimento oftalmico sono
135. Dovremo tenere a portata di
mano questi elenchi r i tenendo
doveroso informare i nostri pazienti,
per es. con cheratocono, distrofia
endoteliale di Fuchs, retinopatia pig-
mentaria, s. di Down, ecc. ecc., per
ricordare qualcuna di queste patolo-
gie che non è poi così improbabile
da incontrare. 
Agli antipodi delle cose rare voglia-
mo aprire il pacchetto della miopia,
la progressione della miopia. La
domanda dei genitori ansiosi susci-
ta la risposta (breve, il tempo è pre-
zioso) dell'oculista, che, se invece si
concede, intona uno dei suoi do di
petto. Lo "US Pirenzepine Study
Group" (13 centri) suggerisce che,
nella suggestione dall'effetto dell'a-
tropina per altro inapplicabile, un
atropinosimile antagonista muscari-
nico particolarmente selettivo, il
pirenzepine bicloridrato, per sommi-
nistrazione topica e molto a lungo,
sarebbe in grado di frenare la evolu-
zione della miopia nei ragazzi.

L
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Senza dubbio vi sarà bisogno di
ulteriori conferme, comunque sem-
bra ingegnosa e non è certo "sug-
gestion" sommersa da alternative.
Tra i pacchetti sgradevoli da aprire
vi è quello della versione 2004 della
nota 78. La patogenesi della nota è
poco comprensibile per l'uomo della
strada: è "ratio, oppure, occasio
legis" ?. Specie poi se si cerca di
comprenderla confrontandola per
es. con la nota 83 per la concessio-
ne delle lacrime artificiali riservata
solo ai soggetti con s. di Sjögren.
Sia per i farmaci ipotonizzanti anti-
glaucomatosi, sia per i sostituti lacri-
mali si è infatti registrata nel tempo
nel nostro paese una impennata di
spesa rilevante, per gli ipotonizzanti
a causa dell'alto costo unitario di
taluni, per il numero degli utilizzi per
i secondi (ma la Sjögren è tra le
malattie rare del D.M. !). Nello sfor-
zo di capire appunto la "ratio" forse
è necessario qualche nostro "auto-
dafé". 
Nel ricco ventaglio degli ipotoniz-

zanti topici confrontiamone ad es.
due, "a" e "b": il divario tra i rispettivi
poteri di ipotonizzazione dei due è
circa 27% : 33% ma il divario dei
costi è 1 : 9, senza il circa. Dovrem-
mo probabilmente allora privilegiare
"a" come farmaco di primo impiego
per conciliare parametri extra scien-
tifici tutt'altro che trascurabili con
valutazioni scientifiche forse meno
cogenti (e anche meno condivise). 
In un discorso più ampio si è forse

trascurato il dovere di far portare
genericamente maggiore attenzione
ai farmaci generici. Oppure chi ha o
aveva responsabilità di docenza, io
non escluso, non ha saputo inse-
gnare che il farmaco valido o il
migliore non è sempre necessaria-
mente l'ultimo comparso, come è
nel ruolo che compete agli informa-
tori che non fanno promozione di
brevetti scaduti: così è dato di vede-
re che non pochi specialisti per una
parte almeno tra i glaucomi da chiu-
sura d'angolo ignorano estesamen-
te la opportunità ad es. dei pupilloci-
netici miotici che non sono la sola
pilocarpina. Ciò ha contribuito a fare
cessare la produzione di talune
delle poche specialità sia per le logi-
che leggi del profitto, sia per la
sopravvenienza di appesantimenti
degli adempimenti burocratici che
tra l'altro ostacolano anche la risor-
sa estrema del ritorno alle prescri-
zioni galeniche. 
Non aprirò a questo punto altri pac-
chetti, ancora tanti ed eterogenei,

per non divenire noioso
o peggio antipatico. C'è
comunque sufficiente
materia per riflettere nel
clima del Natale favore-
vole alla serena autono-
mia di giudizio quante
complessità siano risol-
vibili separando analiti-
camente le componenti,
l 'apporto scientif ico
obbiettivo e autentico, i
vettori (matematici) del
profitto, delle mode,
della visibi l i tà, delle
rivalità e dei protagoni-
smi, nonché la interfe-
renza ambivalente dei
provvedimenti regolato-
ri, passibili di degenera-
re facilmente nella più
deteriore burocrazia. 
Infine e in sintesi, a
monte è probabile vi sia
un divario concettuale e
culturale direi genomico
su quale è l'amore per
la nostra affascinante
disciplina e il suo pro-
gresso per ciascuno di
noi.

C’è sufficiente materia 

per riflettere nel clima 

del Natale favorevole 

alla serena autonomia 

di giudizio quante 

complessità siano risolvibili

”

“
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ATTI SESSIONE IAPB - ITALIA
3° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI

FIRENZE  11 -14 MAGGIO 2005

In questo numero di Oftalmologia Sociale pubblichiamo le relazioni 

presentate nella Sessione IAPB - ITALIA del 3° Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana

svoltosi a Firenze,  presso la Fortezza Da Basso, nei giorni 11-14 Maggio 2005.

Il titolo della manifestazione è stato:

“Il progetto Vision 2020: Il ruolo dell’Italia”.

Presidenti della Sessione: 

Avv. G. Castronovo; Prof. C. Balacco Gabrieli; Prof. E. Balestrazzi.

Coordinatore:  F. Cruciani

1. L’inizitiva Mondiale per l’eliminazione della Cecità Evitabile
Silvio P. Mariotti

2. Il ruolo dei Paesi Industrializzati e dell’Italia nel progetto 
“Vision 2020 - The Right to Sight”, Campagna mondiale contro la cecità

Silvio P. Mariotti
3. Combattere la cecità evitabile nei paesi con risorse limitate

Mario R. Angi
4. Vision 2020: La situazione in Italia

F. Cruciani



econdo un rapporto
emesso dall’Orga-
nizzazione Mondiale
della Sanità nel
2002, si stima che la
cecità al mondo

affligga 37 milioni di persone mentre
gli ipovedenti sono circa 123 milioni.
L’80% dei casi di cecità potrebbe,
però, essere prevenuta e/o curata se
si mettessero in atto le attuali cono-
scenze scientifiche nelle zone mag-
giormente colpite.
Qualora nulla di piu’ venisse fatto, per
il semplice invecchiamento della popo-
lazione mondiale intorno al 2020, 75
milioni di persone potrebbero essere
cieche e 200 milioni avranno perdita
della vista tale da causare un handi-
cap grave.
Ciò accadrà se non sarà organizzata
un’azione coordinata mirata a bloccare
questo processo, che coinvolge
soprattutto i paesi in via di sviluppo.
Circa il 90% dei soggetti con handicap
visivi appartiene infatti a questi Paesi,

con conseguenze sociali ed economi-
che non indifferenti.
Attualmente, il 47% della cecità nel
mondo è dovuta a cataratta, il 12% al
glaucoma, il 9% all’ AMD, il 5% alla
retinopatia diabetica, al tracoma, e alla
cecità infantile, lo 0.8% all’oncocerco-
si. Proiettando il problema  nei prossi-
mi 25 anni, si prevede che la popola-
zione mondiale aumenterà quantitati-
vamente di circa 2 miliardi (da 6 miliar-
di a 8 miliardi di persone) e sarà incre-
mentata anche l’età media,  con
aumento di soggetti di età superiore ai
45 anni  di circa 1 miliardo (da 1 miliar-
do a 2 miliardi di persone).
Questi dati, uniti ad una riduzione del
sostegno governativo verso le attività
di prevenzione della cecità, non
potranno evitare un incessante reces-
sione economica insieme ad una mag-
giore competizione dei bisogni.
In un prossimo futuro, a causa della
debole struttura dei servizi sanitari
oftalmici e della crescita ed invecchia-
mento della popolazione mondiale, il

numero dei non
vedenti conti-
nuerà ad aumen-
tare  di 2 milioni di
casi annui, a
meno che non si
attui un program-
ma più “aggressi-
vo” che abbia lo
scopo di intensifi-
care e accelerare
gli interventi attua-

li di prevenzione.
Quest’ultimo è il fine dell’ “Iniziativa
Globale per l’Eliminazione della Cecità
Evitabile “.
Mediante la sensibilizzazione generale
e attraverso un programma di coordi-
namento che si concentri sulle priorità
del malato, potrebbero essere control-
late malattie e sviluppati i sistemi sani-
tari nazionali, mettendo a disposizione
tecnologie ed infrastrutture appropriate
e personale più qualificato e motivato.
Le azioni necessarie per portare avan-
ti un simile programma sono:
• Controllo delle malattie prioritarie
• Sviluppo delle infrastrutture e delle
risorse umane;
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ATTI SESSIONE AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA’ - SEZIONE ITALIANA

Silvio P. Mariotti
Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra

L’Iniziativa Mondiale per 
l’eliminazione della Cecità Evitabile

S

Attualmente il 47% della cecità nel mondo è dovuta a cataratta, 

il 12% al glaucoma, il 9% all’AMD, il 5% alla retinopatia diabetica, 

al tracoma e alla cecità infantile, lo 0,8% all’oncocercosi

“
”
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• Messa a disposizione di tecnologie
aggiornate ed appropriate.
Primo obiettivo è quello di intervenire
per la cura di patologie come la cata-
ratta, di trattare altre come il tracoma e
l’oncocercosi e di correggere  i vizi di
refrazione.
Terapie che se  attuate in tempi oppor-
tuni possono evitare la cecità e l’ipovi-
sione .
Indispensabile per realizzare ciò è
incrementare il personale sanitario e
ausiliario in relazione alla popolazione,
aumentando di 4 volte entro il 2020 il
numero di oftalmologi nei paesi in via
di sviluppo.
Si stima tutt’oggi, a tal proposito, la
presenza di 4 oftalmologi per milione
di persone in Africa e 20 oftalmologi
per milione di persone in Asia.
Lo sviluppo del sistema sanitario oftal-
mico dovrebbe  partire da un migliora-
mento del Sistema Sanitario di base
con l’ausilio della migliore tecnologia

possibile, moderna e locale quando
appropriata.
Obiettivi dell’Iniziativa Globale sono
quindi la disponibilità, l’accessibilità e
l’utilizzazione di suddette tecnologie
ed infrastrutture per almeno il 90%

della popolazione.
In parallelo dovrebbero essere messe
a disposizione strutture e tecnologie
avanzate come strumenti e materiali
monouso, occhiali e strumenti ottici,
mezzi di comunicazione adeguati e
dovrebbe essere migliorato il sistema
sanitario di base in maniera da rende-
re sostenibile e produttivo questo
obiettivo.
Il disagio della cecità porta con se un
costo non indifferente, equivalente a
21,2 miliardi di euro, la sua prevenzio-
ne resta di conseguenza uno degli
interventi sanitari e di sviluppo neces-
sari mirando ad un miglioramento  del
rapporto costi/benefici.
L’Iniziativa Globale stima un bisogno
di 85 milioni di euro annui (75% chirur-
gia della cataratta, 20% trattamento
del tracoma) in aggiunta ai 63 milioni
di euro spesi attualmente per la cura
delle patologie oculari che esiterebbe-
ro inevitabilmente nella cecità.
Ciò non può essere ottenuto senza lo
sviluppo della collaborazione a vari
livelli e una forte campagna informati-
va che sottolinei le reali esigenze di
queste popolazioni.
All’Iniziativa Globale per l’Eliminazione
della Cecità Evitabile partecipano:
Agenzie delle Nazioni Unite, Governi,
Organizzazioni Oftalmologiche Nazio-
nali (ONG), Istituzioni filantropiche ed
individui che condividono lo spirito di
solidarietà globale, il cui scopo è quel-
lo di eliminare le cause principali di
cecità per assicurare a tutti, soprattutto
ai milioni di persone inutilmente cie-
che, il “Diritto alla Vista”.
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Scenario mondiale

Secondo stime dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, nel mondo ci
sono attualmente 37 milioni di ciechi
e 124 milioni di ipovedenti, conside-
rando come criteri per la definizione
di cecità una acuità visiva uguale o
inferiore ad 1/20 e per quella di ipo-
visione una acuità visiva uguale o
inferiore a 3/10 e superiore a 1/20
(definizione IC10).
I dati dicono che c'è un eccesso di
cecità evitabile nei Paesi in Via di
Sviluppo (PVS): 90% circa della
cecità globale. Di questa, l'80% dei
casi, con opportuni programmi di
prevenzione e cura, potrebbe esse-
re evitata.
Le percentuali più elevate sono pre-
senti in Africa (dove più dell'1%
della popolazione è cieca); seguono
Medio Oriente e Sud Est Asiatico
(0,6-1%); Asia, Sud America e Mes-
sico (04-06%); Europa, America,
Nord Est Asiatico ed Oceania
(<0.4%).
La ripartizione geografica dei difetti
della visione (AV< 3/10 AC) è del

10% in Europa, Americhe e  Medio-
riente, 17% Africa, 26% Pacifico
occidentale e 27% Sud Est Asiatico.
Le frequenze delle specifiche cause
di cecità nei Paesi in Via di Sviluppo
differiscono da quelle dei paesi
industrializzati. In particolare, nei
primi, la principale causa è rappre-
sentata dalla cataratta (curabile chi-
rurgicamente) 50%, seguita da
glaucoma 12%, degenerazione
maculare senile (ADM) 6%, cause
corneali 5%, cataratta infantile 4%,
tracoma 4%, distacco di retina (RD)
4%, oncocercosi 0,8% ed altre
cause 14%.
Nei Paesi Industrializzati, invece, al
primo posto c’è la degenerazione
maculare senile 50%, seguono
glaucoma 18%, distacco di retina
17%, cataratta 5%, cause corneali
4%, cataratta infantile 3% ed altre
cause 4%.
L’elevata prevalenza di cecità e
menomazioni visive, soprattutto nei
Paesi in via di Sviluppo ha notevoli
ripercussioni di tipo socio-economi-
co.

VISION 2020: iniziativa globale per
l’eliminazione della cecità evitabile

Partendo dalla preoccupazione per
tale scenario mondiale, il 18 feb-
braio 1999 a Ginevra, l’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) in
cooperazione con la IAPB (Interna-
tional Agency for the Prevention of
Blindness), ha lanciato l’iniziativa
globale per l’eliminazione della
cecità evitabile entro il 2020: l’inizia-
t iva è sostenuta dal progetto
“VISION 2020. The Right to Sight”
(Il diritto alla vista). 
Lo scopo di tale progetto è appunto
quello di intensificare ed accelerare
gli interventi attuali di prevenzione e
cura delle patologie visive in modo
da eliminare la cecità evitabile entro
il 2020.
L’importanza di tale progetto appare
subito evidente se si considera che
le proiezioni che ha dato la WHA
(World Healt Association), il 28 apri-
le 2003 in occasione della cinquan-
taseiesima assemblea sulla salute
mondiale, sono quelle di un conti-
nuo aumento del problema per cui

Silvio P. Mariotti
Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra

Il ruolo dei Paesi Industrializzati 
e dell’Italia nel progetto 

“Vision 2020-The Right to Sight”, 
Campagna mondiale contro la cecità

Il 18 febbraio 1999 a Ginevra, l’OMS in cooperazione con la IAPB, 

ha lanciato l’iniziativa globale per l’eliminazione della cecità evitabile 

entro il 2020: l’iniziativa è sostenuta dal progetto 

“VISION 2020. The Right to Sight” (Il diritto alla vista)

“

”



Oftalmologia Sociale N.4-2005 1111

ATTI SESSIONE AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA’ - SEZIONE ITALIANA

nel 2020 nel mondo ci saranno 75
milioni di ciechi e 200 milioni di ipo-
vedenti se le attività di prevenzione
e cura continueranno al ritmo attua-
le.
La messa in opera del progetto
VISION 2020 prevede l’attuazione
di piani strategici di 5 anni con adat-
tazione progressiva in “cascata”.
Al lancio mondiale del 1999 sono
state date le linee guida per il coor-
dinamento mondiale, la pianificazio-
ne e la pubblicità; gli Ateliers regio-
nali (1999-2000) e quelli sub regio-
nali sovrintendono alla identificazio-
ne dei problemi, delle strategie e
delle sinergie; mentre gli Ateliers
nazionali si occupano dello sviluppo
dei piani d’azione per eliminare la
cecità evitabile.
Attualmente sono presenti Atelier
regionali in America, Africa Sub
Shariana, Sud Africa, Egitto ed
India. Ateliers sub regionali in Vene-
zuela, Cina, Vietnam, Australia e
sono previsti in Brasile, Argentina,
Ungheria, Paesi dell’est europeo,
Russia, Syria, Kazakhistan.
I dati di VISION 2020 dei primi 5
anni dicono che tale iniziativa è
stata presentata in 195 Paesi; sono
stati creati 43 comitati nazionali; ci
sono stati 93 “workshop” sul tema e
sono stati fatti circa 50 piani nazio-
nali.
VISION 2020 è realizzata grazie ad
una cooperazione permanente tra
diversi “attori”: OMS, IAPB, Governi,
ONG (organizzazioni non governati-
ve), settore privato e singoli donato-
ri.

In particolare, per quanto riguarda il
ruolo dei Paesi Industrializzati, i
Governi hanno il compito di:

- mettere a disposizione le risorse
(€, $, in natura…) sia direttamen-
te ai PVS che tramite l’OMS, la
Banca Mondiale, le ONG…;

- Fornire le infrastrutture e gli stru-
menti;

- Sovvenzionare formazione e ricer-

ca;
l’OMS:
- definisce le strategie d’intervento
- definisce le priorità 
- assicura il monitoraggio
- effettua la valutazione
- garantisce una supervisione indi-

pendente ed etica
le ONG si occupano: 
- della sensibilizzazione e dell’infor-

mazione; 
- della mobilizzazione delle risorse;
- del sostegno alla formazione ed

alle prestazioni sanitarie;
- del sostegno allo sviluppo di tec-

nologie adeguate (IOL, microsco-
pi, laser…);

- dell’impatto: soprattutto nei paesi
più arretrati e “difficili”;

i Professionisti (singolarmente o a
gruppo) si interessano 

- dell’insegnamento e della forma-
zione sul luogo;

- della ricerca e sviluppo di tecnolo-
gie adeguate  (IOL, laser, scree-
ning…);

- dalla sensibilizzazione e lobby:



governi, politici, media e società
civile.

Un importante esempio di come
tutte queste organizzazioni possano
cooperare al fine di eliminare la
cecità evitabile è dato da VISION
2020 Australia, dove, con il partena-
riato di 60 organizzazioni australia-
ne ed il sostegno del governo, sono
stati posti obiettivi quali l’eliminazio-
ne del tracoma tra gli aborigeni ed il
depistaggio del distacco di retina.
È probabile la creazione di VISION
2020 nel Regno Unito, Svizzera e
Nord America. 
E l’Italia? 
Perché  VISION 2020 in Italia: 
- maggiore visibilità sulla scena

nazionale sia come comitato
nazionale, che come organizza-
zioni individuali; 

- più alto profilo con l’interlocutore
istituzionale;

- accesso ai fondi nazionali ed inter-
nazionali, attraverso un comitato
nazionale che riunisca tutte le
competenze; 

- possibile ruolo nel comitato garan-
te di VISION 2020 internazionale
(solo per comitati nazionali);

- accresciuta autorevolezza organiz-
zativa;

- priorità di intervento nazionali con
maggiori chances di ottenere
risorse per la messa in opera
(glaucoma, retinopatia diabetica,
ricerca); 

- accordo su un piano strategico
che metta d'accordo tutti gli attori
ed apra spazi alle nuove risorse
professionali nazionali;

- maggiori opportunità internazionali
e possibilità di garantire tutte le
competenze necessarie ad
appoggiare lo sviluppo di sistemi
sanitari coerenti, in Italia e all’e-
stero.

Concludendo, si può affermare che
VISION 2020 è sicuramente
un’0impresa ambiziosa ma fattibile,

e non va intesa come una nuova
agenzia o organizzazione, ma sem-
plicemente come la possibilità di
poter cooperare per uno scopo
comune: VISION 2020 è un parte-
nariato. La diversità degli “attori” è
una virtù ed una forza. Il coordina-
mento non maschera le individua-
lità, ma trae forza dal loro rafforza-
mento. La Prevenzione della Cecità
non è oggi una priorità a livello
nazionale e globale, per la poca
“visibilità” del contributo dell’oftal-
mologia allo sviluppo umano e della
società. VISION 2020 non deve
essere considerato come un eserci-
zio di potere, ma come una condivi-
sione di responsabilità a livello
nazionale ed internazionale. L’Italia
può dare molto di più di quanto fac-
cia oggi, ha capacità e risorse per
farlo, ma l’assenza di coordinamen-
to attorno a degli obiettivi chiari rap-
presenta un grande ostacolo. 
VISION 2020 è una sfida nobile,
ambiziosa e realizzabile!
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Regioni Numero VISION 2020 Comitati VISION 2020 VISION 2020
di Paesi Global Declaration nazionali creati Workshop National Plan

AFR 46 20 (43%) 15 (33%) 31 (67%) 15 (33%)

AMR 35 12 (34%) 4 (11%) 17 (49%) 7 (20%)

EMR 21 16 (76%) 9 (43%) 11 (52%) 8 (38%)

EUR 21 0 0 10 (19%) 0

SEA 11 7 (64%) 2 (18%) 6 (55%) 8 (73%)

WPR 30 14 (47%) 13 (43%) 18 (60%) 12 (40%)

Total 195 69 (35%) 43 (22%) 93 (48%) 50 (26%)
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Mario R. Angi
Dipartimento di Neuro Scienze Università di Padova, presidente CBM Italia ONLUS

Filippo Pittarello
Project Manager CBM Italia ONLUS

Combattere la cecità evitabile 
nei paesi con risorse limitate

La cecità nel mondo
Secondo gli ultimi dati pubblicati
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, il successo nell’affrontare le
cause infettive della cecità e i cambi
occorsi nella popolazione mondiale
hanno portato a un notevole cam-
biamento nella diffusione della
cecità nel mondo. 
Nel 2000 si stimava in 45 milioni il
numero di ciechi nel mondo. In
assenza di strategie volte a contra-
stare l’inesorabile crescita dell’inci-
denza della cecità nel mondo, nel
2020 i ciechi sarebbero aumentati a
circa 75 milioni. Dieci anni fa, malat-
tie infettive come il tracoma e l’on-
cocercosi erano annoverate tra le
principali cause di cecità. 
Oggi, i nuovi dati indicano che que-
sti fattori sono meno rilevanti rispet-
to a malattie croniche come il diabe-
te.
Nel mondo, sulla base dei dati sulla
popolazione mondiale nell’anno
2002,  oltre 161 milioni di persone
erano portatori di disabilità visive,
124 milioni dei quali erano ipove-
denti e 37 milioni ciechi, compresi
1,4 milioni di bambini minori di 15
anni.
I nuovi dati illustrano l’impatto positi-
vo delle energie profuse nella lotta
per l’eliminazione delle cause di
cecità infettive. Nel 2002 si è regi-
strata, per la prima volta nella sto-

ria, una inversione di tendenza nel
percorso di sviluppo della cecità nel
mondo. L’aver imboccato il cammi-
no della progressiva riduzione della

cecità evitabile nel mondo rappre-
senta un successo storico di note-
vole rilevanza. Restano però molte
altre sfide da vincere, per poter rag-

Nel 2002 si è registrata, per la prima volta nella storia, 

una inversione di tendenza nel percorso di sviluppo della cecità nel mondo

“
”
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giungere gli ambiziosi obiettivi dell’i-
niziativa “Vision 2020: The Right to
Sight”. Il peso della cecità non è,
infatti, distribuito in maniera unifor-
me nel mondo. I dati sulla diffusione
mondiale della disabilità1 dipingono
una situazione piuttosto preoccu-

pante. Circa il 90% dei ciechi del
mondo vive nei paesi in via di svi-
luppo: i paesi meno sviluppati stan-
no sostenendo la quasi totalità del
peso della cecità nel mondo.

Vision 2020 e la lotta alla cecità

nei paesi del sud del mondo
La nozione stessa di cecità evitabile
necessita di una specificazione ulte-
riore in relazione ai paesi meno svi-
luppati. Condizioni geografiche,
socio-economiche e culturali defini-
scono, in queste regioni, una epide-
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miologia spesso molto diversa da
quella che si può incontrare in Euro-
pa o nel Nord America. Accanto alla
cataratta e al glaucoma, note come
le principali cause di cecità evitabile
nel mondo, in molti paesi in via di
sviluppo permangono aree dove il
tracoma o l’oncocercosi sono malat-
tie endemiche. 
La presenza di malattie infettive che
portano a cecità è dovuta a una
combinazione di fattori. Se la situa-
zione climatica può favorire la pre-
senza di agenti patogeni (germi,
insetti …), è certamente la povertà
la maggior responsabile della diffu-
sione della disabilità, e in particolare
della disabilità visiva, nei paesi in
via di sviluppo.
Disabilità e povertà sono diretta-
mente collegate; la povertà aumen-
ta i fattori di rischio che portano alla
disabilità e persone con disabilità
sono soggette a una maggiore pro-
babilità di essere povere a causa

dello scarso accesso a servizi sani-
tari, educativi e al mondo del lavoro.
Si stima che circa il 50% delle disa-
bilità siano prevenibili e direttamen-
te collegate alla povertà2.
Non fa eccezione la cecità, per
combattere la quale è necessario
affrontare la sfida dello sviluppo
socio-economico e umano dei paesi
più poveri del mondo.
È alla luce di queste considerazioni
che si può comprendere la struttura-
zione dell’iniziativa Vision 2020: the
Right to Sight. L’iniziativa lanciata
nel 1999 dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità prende le mosse
dalla considerazione del fatto che
oltre il 75% dei casi di cecità e difetti
visivi è il risultato di cinque condizio-
ni prevenibili e curabili e che il 75%
di questi casi si manifesti nelle
comunità più povere e indigenti del
mondo.
Sradicare la cecità da queste regio-
ni richiede un impegno strategico

complesso che preveda il supera-
mento di tutti i possibili ostacoli che
si interpongono tra il paziente che
vive in una remota comunità rurale
e il chirurgo che opera in una clinica
oculistica di secondo livello in qual-
che grande città.
Per affrontare e rimuovere questi
ostacoli, la strategia proposta da
Vision 2020 si articola attorno alle
seguenti priorità:
• controllo delle malattie che causa-
no cecità;
• sviluppo delle risorse umane,
attraverso la formazione di promoto-
ri di salute comunitari, oftalmologi e
di altro personale oculistico;
• creazione di infrastrutture e pro-
mozione della tecnologia.
Secondo gli studi dell’OMS3 , l’im-
plementazione di queste priorità
all’interno di progetti oculistici estesi
può portare a una drastica riduzione
della cecità globale, riducendo il
numero di ciechi nel mondo nel
2020 a 25 milioni. Si tratterebbe
della soglia della cosiddetta cecità
necessaria, quella determinata da
cause non prevenibili né curabili.

Le linee guida di Vision 2020 
per la lotta alla cecità evitabile
La battaglia contro la cecità evitabi-
le si vince quindi sul terreno della
progettualità. L’obiettivo di un pro-
getto che segua le linee guida di
Vision 2020 è quello di utilizzare
risorse limitate per l’assistenza di
persone con disabilità visive, nella
maniera economicamente più effi-
ciente offrendo servizi di buona
qualità a migliaia di pazienti. 

Scarsità di risorse
La scarsità delle risorse umane ed
economiche disponibili è uno dei
principali vincoli che condizionano
la possibilità di applicare diretta-
mente e in modo scalare i piani di
intervento dettati da Vision 2020. A
fronte di una domanda di servizi
oculistici estremamente elevata, le
risorse economiche dedicate alla
lotta alla cecità sono a oggi piutto-
sto esigue. I principali canali di
finanziamento dell’iniziativa Vision
2020 previsti dall’OMS sono:
• contributi economici per i pazienti;

Obiettivo Criticità Priorità: conoscere 
l”area d’intervento

Come utilizzare Risorse limitate Quali servizi presentano 
risorse limitate il miglior indice di efficienza?
destinate all’assistenza Assistenza
di persone con disabilità economicamente Quali servizi 
visive nella maniera efficiente sono già disponibili 
economicamente nella regione? 
più efficiente, in una Paese 
situazione data, in via di sviluppo Quale è la dimensione 
offrendo servizi del bisogno?
di buona qualità Servizi 
a migliaia di pazienti di buona qualità

Migliaia
di destinatari
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• sussidi governativi;
• programmi di assicurazione medi-
ca;
• contributi del settore privato e
delle organizzazioni non governati-
ve;
• contributi di agenzie governative
bilaterali o multilaterali.

Assistenza di persone 
con disabilità visive
I destinatari degli interventi di lotta
alla cecità evitabile nei paesi in via
di sviluppo sono le persone più
deboli della società. Essere portato-
re di disabilità in un paese in via di
sviluppo significa essere condanna-
to a una vita di emarginazione pres-
soché totale. Una persona con disa-
bilità non può lavorare e non è in
grado di sostenere una famiglia: è
condannato quindi al la “morte
sociale”. La disabilità di una perso-
na produce effetti negativi anche
nella famiglia di appartenenza:
senza ricevere nessun aiuto ester-
no, i familiari devono accudire la
persona più debole con i pochi
mezzi a disposizione.
Portare aiuto alle persone affette da
disabilità visive significa quindi resti-
tuire alla persona cieca o ipoveden-
te la capacità di contribuire attiva-
mente alla vita della propria famiglia
e della propria comunità. Non si
tratta esclusivamente di prevenire o
curare la cecità ma anche di offrire
alle persone affette da disabilità
visive servizi di istruzione e advo-
cacy che consentano loro di reinte-
grarsi nella società nel miglior modo
possibile.

Efficienza economica
Un progetto efficace non può pre-
scindere dall’efficienza economica.
L’efficacia, la capacità di raggiunge-
re gli obiettivi prefissati, è determi-
nata, infatti, dalla qualità gestionale
del progetto, misurata anche in effi-
cienza nell’amministrazione delle
risorse disponibil i . Si prenda a
esempio l’intervento per la cura
della cataratta offerto dai progetti
oculistici sostenuti da CBM nel
mondo. Obiettivo del servizio è otti-
mizzare l’acuità visiva residuale del-
l’individuo, operando una sostituzio-

ne del cristallino offuscato con una
lente artificiale. Ottimizzando il ser-
vizio chirurgico e minimizzando i
servizi accessori (giornate di degen-
za, assistenza infermieristica …), il
costo finale di un intervento chirurgi-
co di cataratta ammonta a circa 30
euro. Si tratta di una spesa molto
contenuta, a fronte di un servizio di
buona qualità in grado di garantire
ottimi risultati. Questi risultati sono
possibili grazie all’utilizzo ottimale
delle infrastrutture e del personale
medico e paramedico. Un oculista
in servizio presso un ospedale di
secondo livello in un paese africano
può operare, se adeguatamente
assistito, anche 1,000 cataratte l’an-
no, il che garantisce un significativo
abbattimento dei costi medi dell’in-
tervento chirurgico.
L’eff icienza nella spesa va poi
affiancata all’efficienza nella mobili-
tazione delle risorse economiche
anche a livello di progetto. Ancora
una volta, si prenda a esempio il
modello in uso presso molti ospeda-
li sostenuti da CBM nel mondo. Se
la minimizzazione dei servizi acces-
sori di un intervento garantisce un
contenimento di spesa, l’offerta di
alcuni benefit (stanza privata, pasti
…) può indurre alcune categorie di
pazienti a pagare un sovra-prezzo
per la prestazione medica. Tale sur-
plus consente di sovvenzionare i
pazienti non paganti, offrendo a tutti
il medesimo servizio chirurgico di
buona qualità.

Servizi di buona qualità
“Servizi per i poveri, non poveri ser-
vizi”: è il motto che ispira quanti
operano nell’ideazione e implemen-
tazione di progetti per la cura o la
prevenzione della cecità. L’idea sot-
tesa è naturalmente quella secondo
la quale non esistono pazienti di pri-
maria e secondaria importanza. 
Vision2020 promuove il diritto alla
vista, emanazione del diritto alla
salute sancito dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani4 . Il prin-
cipio ispiratore della lotta alla cecità
evitabile è quindi quello di offrire a
ogni persona affetta da disabilità
visive, senza alcuna distinzione, la
possibilità di migliorare la propria

vita recuperando o migliorando la
capacità di vedere.

Migliaia di pazienti
Si stima5 che la prevalenza della
cecità vada dallo 0,8% nei bambini,
al 4,4% tra gli adulti ultra-sessan-
tenni, con una media globale dello
0,7%. Non ci sono dati attendibili
sull’incidenza della cecità, cionono-
stante, nell’anno 2000, si stimava
che almeno 7 milioni di persone
diventassero cieche ogni anno e
che il numero totale di ciechi nel
mondo aumentasse di 1-2 milioni
per anno.
Per ridurre la prevalenza della
cecità serve un intervento su larga
scala in grado di assistere le perso-
ne affette da disabilità visiva in
numero superiore all’incidenza stes-
sa della cecità. In questo modo sarà
possibile ridurre progressivamente,
nel medio periodo, il numero totale
dei ciechi nel mondo.
Per misurare il livello di efficacia nel
controllo della cataratta, principale
causa di cecità curabile nel mondo,
si è introdotto un indicatore che illu-
stra il numero di cataratte per milio-
ne di persone, per anno (CSR,
Cataract Surgical Rate). Si ritiene
che per contrastare la cataratta, si
debba avere globalmente un CSR
pari all’incidenza delle cataratte
“operabili”. In India il CSR dovrebbe
essere di 3000, mentre in Africa e in
altri paesi dove c’è una percentuale
più contenuta di anziani nella popo-
lazione, è realistico cercare di rag-
giungere un CSR di 2000 entro i
prossimi 5 anni. 
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Strategie 
per un progetto oculistico
Le indicazioni contenute nel docu-
mento che lancia l ’ iniziativa
Vision2020 definiscono la necessità
di formulare precise strategie per la
progettazione degli interventi oculi-
stici. Vediamo dunque di capire
quali sono le attenzioni da avere
nella ideazione di un intervento di
lotta alla cecità evitabile in un paese
in via di sviluppo.
La pianificazione di una strategia di
intervento necessita della cono-
scenza dell’area obiettivo in termini
di servizi necessari/opportuni, servi-
zi già presenti, dimensione del biso-
gno.

Quali servizi è opportuno offrire?
Dal momento che in contesti in via
di sviluppo esiste un profondo diva-
rio tra la domanda di servizi sanitari
e la capacità di risposta dell’inter-
vento di cooperazione internaziona-
le, è necessario operare delle scelte
in ordine alla priorità dei problemi
da affrontare.
Per definire la priorità degli interven-
ti da porre in atto, è necessario
costruire un indicatore di efficienza
delle prestazioni oculistiche.
Nel nostro caso, un indicatore
dovrebbe prendere in considerazio-
ne parametri quali: il numero dei
beneficiari potenziali; la durata, il
costo e la difficoltà dell’intervento;
l’effetto abilitante per i paziente e la
famiglia; la sostenibilità della strate-
gia di intervento e la durabilità del

beneficio.
L’indicatore di efficienza ci consente
di stabilire un ordine di priorità per
iniziare a rispondere alle esigenze
di un’area di intervento.

Quali servizi sono disponibili 
nell’area di intervento?
Una volta individuati i servizi che si
ritiene sia più opportuno implemen-
tare, è necessario verificare lo stato
dell’offerta di servizi analoghi sul
territorio. Questa fase è di importan-
za strategica per rispondere in
maniera ottimale al bisogno di servi-
zi sanitari nella regione. In passato,
azioni di attori non coordinati hanno
portato a inefficienti duplicazioni di
sforzi, realizzando strutture sanitarie
in prossimità di servizi analoghi.
Per minimizzare il rischio di una
distribuzione non ottimale di servizi
sanitari sul territorio, è necessario
procedere all’analisi dell’area di
intervento.
L’analisi richiede che si definisca
anzitutto il limite dell’area di inter-
vento, il cosiddetto bacino d’utenza.
Il bacino di utenza avrà una esten-
sione territoriale limitata e una data
popolazione. Non è necessario che
il profilo dell’area di intervento corri-
sponda ai confini amministrativi di
una regione, mentre può essere evi-
dentemente determinato da confini
geografici.
Definiti i limiti dell’area di intervento,
è necessario studiare la geografia
sanitaria della regione, iniziando
con la conformazione demografica

del territorio: identificare gli agglo-
merati urbani, i centri rilevanti e la
distribuzione della popolazione nelle
aree rurali. Dopo aver ricostruito la
struttura dell’area di intervento si
procede all’identificazione degli
attori rilevanti presenti sul territorio
e i servizi da questi offerti. Nel set-
tore della lotta alla cecità evitabile, i
soggetti da identificare sono: centri
sanitari di primo livello (dispensari,
ambulatori…), reparti oculistici di
ospedali di secondo livello, cliniche
oftalmologiche specializzate di terzo
livello. A completamento del quadro
di analisi dell’area di intervento è
necessario identificare la popolazio-
ne obiettivo.

Qual è la dimensione 
del bisogno?
Il bisogno è l’elemento che giustifica
l’intervento in un determinato conte-
sto. È la presenza di una situazione
problematica per la quale si possie-
de una possibile soluzione, che giu-
stifica l’ideazione e l’implementazio-
ne di un progetto. È quindi di fonda-
mentale importanza operare una
attenta e precisa valutazione della
dimensione e caratterizzazione del
bisogno nell’area obiettivo. 
L’epidemiologia è la branca della
medicina che studia la diffusione
delle malattie su un dato territorio al
f ine di individuarne i fattori di
rischio. Una buona analisi epide-
miologica è quindi in grado di fornire
informazioni in merito alla:
• identificazione delle patologie più
diffuse;
• distribuzione delle patologie all’in-
terno dell’area obiettivo.
La conoscenza della distribuzione
delle patologie della vista e delle
strutture esistenti in un determinato
territorio consente di pianificare con
buona precisione la distribuzione
ottimale dell’offerta di servizi sanitari
oftalmici.

Dalla conoscenza alla pianifica-
zione: il logframe

Lo studio dell’area obiettivo detta-
gliato sopra, ci consente di indivi-
duare la possibile soluzione ottimale
alla richiesta di servizi sanitari in un

Creazione di un indicatore di efficienza

Parametri Strategie Azioni Indicatore di 
d’intervento priorità comparata

• Numero Prevenzione Vaccinazioni 65
di beneficiari

• Durata
dell’intervento Cura Chirurgia:

- Palpebra 58
• Costo - Cataratta 59

• Difficoltà

• Effetto abilitante Riabilitazione Riabilitazione
per le famiglie di adulti ciechi

• Sostenibilità Educazione Integrazione
Integrante di bambini 43

• Durata in scuole regolari
del beneficio
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ESEMPLIFICATIVO
Obiettivo generale Ridurre del 50% la prevalenza del tracoma nell’area di intervento (200.000 persone)
Obiettivo specifico Implementazione della strategia SAFE
Azioni previste 1. Surgery - chirurgia:

a. Allestire centri ambulatoriali per l’esecuzione di chirurgie di trichiasi
2. Antibiotics - antibiotici:

a. Organizzare campagne di distribuzione di antibiotici
3. Facial Cleaness – pulizia del viso:

a. Organizzare attività di educazione per la corretta igiene/pulizia del viso e per l’ottimizza-
zione delle scarse risorse idriche

4. Environmental Improvement - Sviluppo ambientale: 
a. Migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua pulita e organizzare attività educative 
per la tutela dell’ambiente

Input 1 oftalmologo;
5 infermieri;
200 operatori comunitari;
10.000 dosi di tetraciclina;
materiale da costruzione per costruire 100 pozzi (mattoni, cemento, pompe idrauliche, generatori 
elettrici …)
20 muratori

Output 1. Chirurgia: 10.000 interventi di trichiasi
2. Antibiotici: distribuzione di 10.000 dosi di tetraciclina
3. Pulizia: organizzazione di 12 campagne di sensibilizzazione ed educazione
4. Sviluppo ambientale: costruzione di 50 pozzi

Conclusioni
La sfida lanciata dall ’ iniziativa
“Vision 2020: the Right to Sight” è
una tra le più ambiziose che l’uma-
nità si sia data negli ultimi anni. 
La dedizione, il coraggio e la profes-
sionalità di migliaia di operatori che,
a diverso titolo e con diversi compiti,
hanno raccolto questa sfida, stanno
portando l’obiettivo di eliminare la
cecità evitabile entro l’anno 2020
nella sfera del possibile, sottraendo-
lo al mondo delle utopie. Oggi
abbiamo la consapevolezza che i
traguardi segnati da Vision 2020

sono raggiungibili. Abbiamo anche
la consapevolezza che la strada da
fare è ancora tanta e che è neces-
sario moltiplicare gli sforzi profusi.
Gli attori in campo sono molti: istitu-
zioni pubbliche, associazioni, pro-
fessionisti. Tutti e ciascuno, con le
proprie risorse a disposizione,
siamo chiamati a dare il nostro con-
tributo per vincere questa sfida.
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dato territorio. 
A questo punto, identificato il punto
di arrivo ottimale del nostro percor-
so, è necessario pianificare l’iter
che ci consente di raggiungere l’o-
biettivo: dobbiamo formulare la
nostra strategia.
La definizione della strategia di
azione richiede di stabilire quali
obiettivi si intendono perseguire e
come si prevede di raggiungerli. 
Prima di operare alcuna azione con-
creta, è quindi opportuno definire un
piano di azione. Esiste uno stru-
mento molto efficace per esplicitare
un piano di azione: la matrice log-
frame, il quadro logico di intervento.
Il quadro logico è una matrice di

progettazione al cui interno i diversi
elementi del progetto, e i nessi cau-
sali che intercorrono tra essi, acqui-
siscono una struttura razionale e
sistematica.
Per costruire il nostro quadro logico
dobbiamo rispondere ad alcune
domande:
• Qual è lo scopo del nostro inter-
vento?
• Il raggiungimento di quali obiettivi
ci consente di realizzare il nostro
scopo?
• Quali azioni sono necessarie per
raggiungere questi obiettivi?
• Di quali fattori si necessita per rea-
lizzare le azioni previste? 
• Quali sono i risultati concreti del

progetto che possono indicare il
grado di raggiungimento degli obiet-
tivi? Tali domande ci consentono di
dettagliare la strategia che è neces-
sario adottare per raggiungere il fine
ultimo dell’azione progettuale.
A integrazione degli elementi sopra
elencati, un logframe deve prevede-
re indicatori di misurabilità dei diver-
si obiettivi, in modo tale da poter
monitorare il progredire delle diver-
se attività e il raggiungimento degli
obiettivi intermedi.
Applicando quanto sopra al nostro
esempio, la progettazione di un
intervento oculistico in una partico-
lare regione del mondo avrà questa
struttura:
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Vision 2020:
La situazione in Italia

In Italia si registra un progressivo aumento 

delle patologie oculari degenerative, 

causa di ipovisione e cecità.

“
”

Introduzione 
Oggi più che mai il problema cecità-
ipovisione sta acquistando una
posizione prioritaria nell’ambito
della Sanità Pubblica e i Servizi
Sanitari sono chiamati a mettere a
punto programmi di interevento a
breve e a lunga scadenza a riguar-
do.  
Di seguito riportiamo alcuni dati che
danno un quadro ben chiaro ed
immediato sulla gravità della situa-
zione attuale:
- Ogni 5 secondi una persona nel
mondo diventa cieca.
- Un bambino diventa cieco ogni
minuto che passa.
- Nel mondo i ciechi sono più di 45
milioni e gli ipovedenti più di 135
milioni.
- Più di 7 milioni di persone diventa-
no cieche ogni anno.
- Il 90% dei ciechi vivono  nei paesi
in via di sviluppo.
- La popolazione che vive nei Paesi
in via di sviluppo ha un rischio di
andare incontro a cecità da 5 a 10
volte superiore a quello della popo-
lazione dei Paesi industrializzati.
Ma oggi la cecità e l’ipovisione sono
solo un problema dei Paesi in via di
sviluppo? 
La risposta è certamente negativa!
Anche nei Paesi industrializzati il
problema cecità-ipovisione è priori-
tario per i Servizi Sanitari e non più
procrastinabile.
Il problema si presenta in maniera
diversa ma sempre epidemiologica-

mente, socialmente ed economica-
mente rilevante. 
Negli ultimi tempi nei Paesi indu-
strializzati, sono solo cambiate le
principali cause di cecità rispetto al
passato, infatti, se da un lato sono
scomparse quelle infettive come il
tracoma e l’oncocercosi, la cecità
infantile è diventata epidemiologica-
mente (nel senso di prevalenza ed
incidenza) poco rilevante pur con-
servando i suoi connotati di dram-
maticità, la cataratta è operata sem-
pre più precocemente e i vizi di
rifrazione vengono corretti opportu-
namente, per contro si è registrato
un aumento esponenziale delle
malattie degenerative, ed in partico-
lar modo di quelle legate all’età
come le maculopatie degenerative,
la retinopatia diabetica, il glaucoma,
le vasculopatie retiniche e le ottico-
patie.  
Negli ultimi anni sono infatti cambia-
te le caratteristiche della popolazio-
ne colpita: il fattore età diventa la
variabile più importante. Il progres-
sivo invecchiamento della popola-
zione nei Paesi industrial izzati
(fenomeno che inizia a manifestarsi
anche in quelli in via di sviluppo) sta
radicalmente cambiando i connotati
della Sanità Pubblica. Secondo una
proiezione demografica, nel 2020
nei Paesi industrializzati le persone
con più di 60 anni aumenteranno
del 186%, mentre nei Paesi in via di
sviluppo le persone con più di 60
anni aumenteranno del 356%, e

queste sono cifre che fanno impres-
sione.
Sono inoltre cambiati anche l’ap-
proccio terapeutico, preventivo e
quello riabilitativo delle patologie
oculari.  
Se allo stato attuale delle nostre
conoscenze gran parte delle malat-
tie infettive possono essere debella-
te, ciò non è altrettanto vero per
quelle degenerative.
I notevoli successi della medicina
moderna nel campo delle patologie
infettive è legato alla scoperta del-
l’agente eziologico nella maggior
parte dei casi, all’individuazione dei
fattori di rischio e alla comprensione
dell’andamento clinico del processo
morboso che hanno permesso l’at-
tuazione delle misure preventive
necessarie e di efficaci terapie. 
E’ però noto che la prevenzione
raggiunge un  pieno successo solo
quando è ben conosciuta l’eziopato-
genesi della malattia e per le malat-
tie degenerative, definite multifatto-
riali, purtroppo ancor oggi conoscia-
mo solo qualche fattore di rischio.
Intorno a questo tema sorgono
numerose problematiche:
1- E’ giusto sostituire il concetto di
causa con l’associazione statistica
dei cosiddetti fattori di rischio?
2- Qual è per ciascuno di essi il
reale peso nell’insorgenza ed evolu-
zione della patologia?
3- Che la concorrenza di molti fattori
di  rischio aumenti la possibilità di
sviluppo della patologia, vale per
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tutte le malattie?
4- Quali sono i legami tra invecchia-
mento e malattia degenerativa?
5- La malattia degenerativa è solo
una delle tante manifestazioni del-
l’invecchiamento che può assumere
dimensioni patologiche vere e pro-
prie solo in determinati casi?
6- La prevenzione della malattia
degenerativa coincide con la pre-
venzione dell’invecchiamento? E in
quale misura?
Quello che possiamo affermare con
sicurezza è che nelle malattie dege-
nerative il confine tra la condizione
di normalità e malattia non è netto:
esiste una condizione di continuum
(George Pickering); il problema,
pertanto, non è più categoriale ma
quantitativo.
In un tentativo di semplificazione, si
può dire che, allo stato attuale delle
nostre conoscenze, il fatto che un
individuo sviluppi una patologia che
metta a repentaglio  la sua vita in
generale, e la sua vista in particola-
re, in età avanzata, dipenda sostan-
zialmente da due fattori che intera-
giscono tra loro:
- dalla predisposizione genetica 
- dall’esposizione a diversi fattori di
rischio ambientali. 
Ma qual è la prevalenza delle malat-
tie, causa di cecità, nei Paesi più
industrializzati? 

Scopo dello studio
Nel presente lavoro abbiamo cerca-
to di confrontare e unificare i risultati
ottenuti da importanti studi epide-
miologici internazionali con quelli
ottenuti da indagini epidemiologiche
svolte presso il nostro Dipartimento
di Scienze Oftalmologiche per avere
un quadro della attuale incidenza e
prevalenza delle diverse cause di
cecità ed ipovisione.

Risultati 
Dati altamente attendibili di uno stu-
dio epidemiologico condotto in
Australia forniti dal CERA (Centre
for Eye Research Australia), eviden-
ziano al primo posto tra le cause di
ipovisione la Degenerazione Macu-
lare Senile presente nel 48% della
popolazione, seguita dal glaucoma
con il 14% e dalla cataratta con il

12%. Per quanto riguarda la Retino-
patia Diabetica e la miopia, l’inci-
denza è rispettivamente del 6% e
del 4% (grafico 1). 
La scelta dell’Australia come esem-
pio dei Paesi più industrializzati è
dovuto anche al fatto che il numero
degli interventi di cataratta è di 8000
per 1 milione di popolazione. Si trat-
ta di un parametro di indubbia effi-
cienza dei Servizi Sanitari. 
Per quanto riguarda l’Italia  non
abbiamo dati certi perché mancano
studi epidemiologici su vasta scala.
Presso il nostro Dipartimento di
Scienze Oftalmologiche sono state
eseguite alcune ricerche sulla pre-
valenza della cecità facendo ricorso
di volta in volta a una diversa fonte
dati. 
Uno studio che a nostro parere può
fornire una buona radiografia delle
condizioni esistenti è quello che fa

riferimento alla certificazione pre-
sente nei verbali redatti dalle Com-
missioni Provinciali per i Ciechi Civi-
li per il riconoscimento dello stato di
invalidità. 
Il seguente grafico  riporta i risultati
dell’indagine condotta nella provin-
cia di Catania, dalla quale si denota
una prevalenza del 20% della cata-
ratta come causa principale di ipovi-
sione, seguita dalla Retinopatia Dia-
betica con una stima del 17%, dalla
DMS con il 16%, dalla Miopia con il
14% ed infine dal Glaucoma con
l’11%. 
Il terzo grafico prende in esame la
provincia di Viterbo, dove la causa
principale di ipovisione è legata alla
DMS con un incidenza del 21%,
seguita da Cataratta e Retinopatia
Diabetica con il 15% e da Glauco-
ma e Miopia con il 13% e l’11%
rispettivamente. 

GRAFICO 1: studio epidemiologico CERA condotto in Australia

GRAFICO 2: Studio epidemiologico condotto nella provincia di Catania
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Discussione 
Dai risultati ottenuti, la Degenera-
zione Maculare Legata all’Età è la
patologia che ha mostrato un’inci-
denza tale negli ultimi decenni da
divenire la prima causa di cecità nei
Paesi industrializzati. Qualche epi-
demiologo, per mettere in evidenza
questo fenomeno, ha usato il termi-
ne di epidemia, estrapolando un ter-
mine normalmente utilizzato per le
malattie infettive. La DMLE è rara
prima dei 55 anni di età, divenendo
più comune in persone di 75 anni o
più ed è meno comune nella razza
nera rispetto alla bianca, nonostan-
te la frequenza di riscontro dei segni
precoci di tale patologia sia simile
nelle due popolazioni. La prevalen-
za e l’incidenza  della DMLE è, inol-
tre, risultata maggiore in alcune
popolazioni del Wisconsin, dell’Au-
stralia e dei Paesi Bassi rispetto alle
altre parti del mondo. Come ci si
può ragionevolmente attendere, la
presenza di variazioni nella frequen-
za della localizzazione geografica di
tale patologia è probabilmente
influenzata da fattori genetici,
ambientali e senz’altro dalle meto-
dologie di studio impiegate, che dif-
ficilmente consentono di ottenere
risultati sovrapponibili. Sarebbe
auspicabile dunque, per cercare di
eliminare almeno una fonte di varia-
bilità, negli studi futuri unificare le
tecniche d’indagine, diagnosi e clas-
sificazione. Tra i fattori di rischio
della DMLE sono stati ipotizzati il
fumo, l’aterosclerosi, l’ipertensione,
malattie che comportano l’insorgen-

za di un’infiammazione cronica quali
la gotta e l’enfisema polmonare,
mentre è certo il ruolo della familia-
rità nella genesi di tale patologia
considerato come effettivo fattore di
rischio per lo sviluppo della malattia
nei discendenti. A titolo di esempio
riportiamo lo studio Beaver Dam
Eye condotto su un gruppo di 198
persone che avevano smesso di
fumare tra l’inizio dello studio ed il
follow-up di 5 anni, dove non è stata
evidenziata una riduzione del
rischio di sviluppare DMLE se con-
frontato con le persone che hanno
continuato a fumare. Nello stesso
studio è stato dato ampio risalto al
ruolo dell’ipertensione nell’insorgen-
za di tale patologia notando come
gli ipertesi sviluppassero un rischio
due o tre volte maggiore di svilup-
pare DMLE neovascolare rispetto ai
soggetti normotesi. Anche in questo
caso però i risultati non sono stati
concordi. Vingerling e collaboratori
hanno dimostrato come i parteci-
panti allo studio Rotterdam  che
presentavano placche carotidee,
uno degli indici di aterosclerosi sub-
clinica, avevano un rischio cinque
volte maggiore di presentare DMLE
rispetto ai partecipanti allo studio
che non presentavano placche.
Nonostante ciò non è stata confer-
mata alcuna relazione tra ateroscle-
rosi e sue manifestazioni a breve e
lungo termine e sviluppo della
DMLE. Sorprendente invece lo stu-
dio condotto sulle malattie che com-
portano la presenza di una infiam-
mazione cronica, come la gotta e

l’enfisema polmonare, dal quale è
emerso un’associazione con i l
rischio di sviluppare DMLE. Sebbe-
ne l’aspirina e altri agenti antinfiam-
matori non steroidei non abbiano
portato alla riduzione di questo
rischio, un recente trial clinico ha
mostrato che la somministrazione di
un agente antinfiammatorio sinteti-
co, l’anecortave acetato, in pazienti
con neovasi subretinici e subfoveali
stabilizza significativamente la visio-
ne rispetto a quanto si verifica in
pazienti trattati con placebo.  
In conclusione si può affermare che
la degenerazione dei fotorecettori
che causa tale patologia dipende: 
- dall’intensità e durata dell’esposi-
zione alla luce (Noel et al: 1966), 
- dalla predisposizione genetica
(LaVail et al. 1987), 
- dalla dieta (Bush et al. 1991), 
- dalla lunghezza d’onda delle radia-
zioni luminose (Georgels 1995).
Tra le patologie oculari degenerati-
ve che hanno mostrato elevata inci-
denza e prevalenza, ampio spazio
merita la trattazione della Retino-
patia  Diabetica, microangiopatia
che colpisce in primo luogo le arte-
riole precapillari, i capillari e le
venule post capillari e che può
avere anche un coinvolgimento dei
vasi più grandi. 
La RD è la causa principale di
cecità nella popolazione di età com-
presa tra 20 e 64 anni.
La prevalenza della RD nella popo-
lazione diabetica aumenta con la
durata del diabete e l ’età del
paziente: dopo 20 anni di malattia
essa è presente nel 99% nel diabe-
te mell i to insulino dipendente
(IDDM) e nel 60% nel diabete melli-
to non insulino dipendente
(NIDDM). 
Secondo le stime OMS, i diabetici
nel mondo hanno le seguenti preva-
lenze:
- Europa 32.2 milioni
- Nord America 21.4 milioni
- Sud e Centro America 11.3 milioni
- Africa 2.5 miloni
- Asia Sud Orientale 49 milioni
Nel periodo compreso tra il 1994 e il
2010 si perverrà a una triplicazione
del diabete non insulino dipendente.
Infatti, sempre secondo l’OMS, la

GRAFICO 3: Studio epidemiologico condotto nella provincia di Viterbo
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situazione dei diabetici nel mondo
negli anni passati e in quelli futuri è
stata così suddivisa: 
- nel 1985 i diabetici erano 30 milio-
ni, 
- nel 1995 sono stati 135 milioni, 
- per raggiungere la cifra di 177
milioni nel 2001; 
- si calcola che nel 2030 arriveranno
a  circa 370 milioni.
In base al Wisconsin Epidemiologi-
cal Studies of Diabetic Retinopaty
(Wesdr 1984) e al Diabetes Control
and Complication Trial (DCCT
1993) si è osservato che il compen-
so glicemico è associato a una

ridotta incidenza e progressione
della retinopatia e a una ridotta inci-
denza di edema maculare, sia nel
IDDM che nel NIDDM. Si è visto
inoltre che la RD negli stadi avanza-
ti risulta associata ad un rischio
aumentato di: infarto miocardio,
ictus cerebrale, nefropatia diabetica,
amputazione e morte.
La tendenza è quella di una riduzio-
ne dell’incidenza. I nuovi casi di
cecità annua per RD (Susby Regno
Unito) sono passati dal 18% del
1970 al 10% del 1983.
In Italia la RD è ai primi posti tra le
cause di cecità in tutte le indagini

epidemiologiche.
Ma rispetto agli altri Paesi industria-
lizzati questo dato incide più o
meno?
Qui riportiamo in base ai dati CERA
(Centre For Eye Research Austra-
lia) la situazione in Australia, dove il
numero degli interventi di cataratta
per milione di popolazione sono
stati di 1:8000.
Diversa la situazione nella provincia
di Catania dove, in base a un’inda-
gine sulle domande valutate dalla
Commissione Provinciale Ciechi
Civili, si è visto come il problema
dell’ ipovisione sia strettamente

Quadri fluorangiografici di retinopatia diabetica pre e post-trattamento laser
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legato alla RD che appare, nell’isto-
gramma che segue, al secondo
posto (dopo la cataratta) tra le pato-
logie responsabili di gravi disturbi
visivi.
Nella Provincia di Viterbo invece,
sempre in base a un’indagine sulle
domande valutate dalla Commissio-
ne Provinciale Per Ciechi Civili, si
denota una situazione analoga a
quella della precedente provincia
Italiana, con la RD raffigurata sem-
pre al secondo posto come causa di
deficit visivo preceduta, in questo
caso, soltanto dalla DMS:
La percentuale di RD come causa

di cecità in Italia è risultata netta-
mente più alta.
Ciò impone una più attenta preven-
zione di questa patologia. E’ neces-
sario che la RD sia diagnosticata
precocemente, monitorizzata e,
quando necessario, che si interven-
ga con la laserterapia nei tempi e
nei modi previsti dalla linee guida
internazionali.
Il trattamento laser nella RD, infatti,
rappresenta ancora oggi l’intervento
sicuramente più efficace nella pre-
venzione delle gravi conseguenze
che questa patologia comporta (la
cecità).

Tra le  cause di ipovisione presenta
ampio riscontro anche la cataratta:
una malattia antica quanto l’uomo
ma la sua natura e sede sono sco-
perte recenti. 
La sua prevalenza è attualmente di
50 milioni di persone in tutto i l
mondo e negli USA è causa di 43
mila casi di cecità legalmente rico-
nosciuta e di 3.3 milioni di casi di
deficit visivo.
Nella tab. che segue riportiamo la
prevalenza percentuale delle altera-
zioni del cristallino e della cataratta
senile a Framingham:

ETA’ IN ANNI 52-64 65-74 75-85

ALTERAZIONI SENILI CRISTALLINO 41.7 73.2 91.1

CATARATTA SENILE 4.5 18 45.9

L’intervento di cataratta ha avuto
incrementi incredibili negli ultimi
decenni. L’invecchiamento progres-
sivo della popolazione, il migliora-
mento delle tecniche chirurgiche e il
recupero visivo pressoché immedia-
to sono state le cause principali.
Allo stato attuale la facoemulsifica-
zione del cristallino catarattoso con
impianto di IOL costituisce di gran
lunga l’intervento più eseguito nel
campo medico.
Per fare degli esempi riportiamo il
numero di interventi di cataratta per
milione di popolazione eseguiti nel
2002 in alcuni paesi:
- Australia: 8000/1 milione
- Usa: 5000/1milione
- Africa: 200/1 milione
In Italia si è avuto il seguente svilup-
po (secondo uno studio di Cruciani
e Lombardo) (13) : 
- 96.000 nel 1986
- 136.000 nel 1990
- 177.000 nel 1994
con un incremento annuo del 10%.
La prevalenza di questa patologia è
pertanto aumentata in Italia dell’
84% in quegli anni (Quoziente di

prevalenza: 312.3 _ 100.000 . 1994)
(Cruciani et al.). 
Nel 2002 sono stati registrati circa
300 mila interventi chirurgici.
Nonostante la grande diffusione del-
l’intervento, la cataratta resta anco-
ra una delle principali cause di
cecità anche in Italia.   
L’alta prevalenza ed incidenza,
insieme al grande potere invalidan-
te, rendono il Glaucoma una malat-
tia sociale con serio impatto sulla
società e sui servizi sanitari. I glau-
comatosi in Ital ia sono circa
800.000 (653.000 GPA) in base a
stime effettuate attraverso il consu-
mo di farmaci,  casistiche ospeda-
liere, osservatori epidemiologici,
mentre i ciechi per glaucoma nel
mondo sono circa 1.7-4 milioni
ovvero il 2.5% – 6% della popola-
zione non vedente. In base a questi
dati, di seguito riportiamo la percen-
tuale di cecità nelle varie forme di
Glaucoma. Un importante dato
emerso dalla campagna “Vediamoci
chiaro” condotta dalla IAPB – Italia
nelle scuole materne ed elementari
riguardante la conoscenza dell’esi-

stenza di malattie oculari da parte
dei genitori degli alunni, evidenzia
che il glaucoma è la patologia più
conosciuta, sicuramente per la sua
prevalenza e capacità invalidante.
A conclusione, dall’analisi dei dati  è
emersa, nei Paesi industrializzati,
una netta prevalenza delle patologie
oculari degenerative come causa di
cecità-ipovisione. Per queste, infatti,
è purtroppo ancor oggi diff ici le
attuare una prevenzione e una tera-
pia efficace. Se non ci saranno dei
progressi in tal senso, con l’aumen-
to dell’aspettativa della vita media
della popolazione generale, si avrà
un parallelo aumento dell’incidenza
e della prevalenza di tali patologie
con un’importante impatto sulla
qualità di vita del paziente, tale da
divenire un problema di tipo sociale
di più vasta portata di quanto non lo
sia già oggi. È necessario quindi
che i progressi della scienza da un
lato e l’attuazione di specifici  pro-
grammi di prevenzione e cura da
parte dei Servizi Sanitari dall’altro,
cooperino nel tentativo di combatte-
re tale problema. 
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Parole chiave
Cecità, ipovisione, Italia, DMLE,
retinopatia diabetica, cataratta,
glaucoma.

Riassunto
Il problema cecità-ipovisione è di
prioritaria importanza nell’ambito

della Sanità Pubblica e non è più
procastinabile. Attualmente ci sono
nel mondo più di 45 milioni di ciechi
e 135 milioni di ipovedenti, con
proiezioni che vedono un continuo
aumento di tali cifre se non verran-
no presi dei provvedimenti a riguar-
do. Inoltre cecità ed ipovisione, pur

vivendo il 90% dei ciechi nei Paesi
in via di sviluppo, sono un problema
epidemiologicamente, socialmente
ed economicamente di grande
importanza anche nei Paesi indu-
strializzati e quindi in Italia. Negli
ultimi tempi, in relazione alle varia-
zioni delle caratteristiche demografi-

- GPAA : 49%
- GPAC : 20%
- G. PSEUDOESFOLIATIVO : 16%
- G. NEOVASCOLARE : 8%
- ALTRE FORME: 7%

GRAFICO 4: Percentuale di cecità nelle varie forme di glaucoma

GRAFICO 5: Indagine campagna “Vediamoci Chiaro” della IAPB. Percentuali patologie maggiormente riferite dai genitori
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che della popolazione (in particolare
all’aumento dell’età media) e ai pro-
gressi ottenuti nel trattamento delle
patologie oculari infettive, si è assi-
stito ad una variazione della fre-
quenza dell’incidenza e della preva-
lenza delle diverse cause di cecità.
Nello specifico, si è verificato un
aumento delle cosiddette forme
“degenerative” delle quali purtroppo,
ancor oggi, conosciamo solo qual-
che fattore di rischio e non l’esatta
eziologia e patogenesi. Cercando di
unire i dati emersi da diversi studi
epidemiologici, sia internazionali sia
svolti presso il nostro dipartimento,
si può affermare che, fra queste
cause, quelle di più frequente
riscontro sono: la degenerazione
maculare senile (DMLE), la retino-
patia diabetica, la cataratta e il glau-
coma. 
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Giornata mondiale della vista
13 ottobre 2005

S. D’Angelo
Dipartimento di Scienze Oftalmologiche -  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dir. Prof. C. Balacco Gabrieli

La VI Giornata Mondiale della Vista 

si è svolta a Milano il 13 ottobre 2005
“

”

In tutto il mondo 161 milioni di
persone sono portatrici di handi-
cap visivi.
Di queste, 124 milioni hanno pro-
blemi di grave riduzione della
vista (ipovisione) che, se non
curata, potrebbe  portare alla
cecità.
Ogni anno circa 2 milioni di per-
sone perdono la vista.
Ogni 5 secondi un essere umano
diventa cieco e ogni minuto lo
stesso destino tocca a un bambi-
no.
Il 90% delle persone non vedenti
vive nei Paesi in Via di Sviluppo
(PVS).
Queste brevi informazioni ci con-
sentono di avere rapidamente una
chiara idea di quanto grave e impor-
tante sia attualmente il problema
della cecità nel Mondo. 
A tale proposito il 18 febbraio 1999
a Ginevra, l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) in coopera-
zione con la IAPB (International
Agency for the Prevention of Blind-
ness) ha lanciato un’iniziativa globa-
le per l’eliminazione della cecità evi-
tabile nel Mondo entro il 2020: il
progetto “VISION 2020: the right to
sight“.
La VI Giornata Mondiale della
Vista (GMV), svoltasi a Milano il 13
Ottobre 2005, rappresenta un
momento importante all’interno del
programma Vision 2020 per infor-
mare ed educare l’opinione pubblica
sulla prevenzione delle patologie
che colpiscono la vista e per allar-
gare il consenso e la partecipazione

alla lotta contro le cause della cecità
nel mondo, in particolare nei PVS. 
I promotori della manifestazione
sono stati IAPB - Italia, CBM Italia,
Vision + Rotary Distretto 2040, in
collaborazione con Salmoiraghi &
Viganò.
La giornata ha previsto la compre-
senza di due momenti: uno divulga-
tivo con l’allestimento di uno stand
in piazza Duomo, dal 13 al 16 otto-
bre, e uno scientifico al Circolo della
Stampa di Milano.
Nel discorso d’apertura della VI
Giornata Mondiale Della Vista, il
Prof. Corrado Balacco Gabrieli,
Presidente della SOI (Società Oftal-
mologica Italiana), ha definito gli
oculisti italiani come “custodi” del
bene della vista. Riportiamo di
seguito i punti essenziali del suo
discorso:
“Sin dagli anni 60 molte malattie
oculari furono riconosciute “malattie
sociali”. Ricordo: il glaucoma, il
distacco di retina, i vizi di rifrazione
e le loro complicanze, le otticopatie
eredofamiliari. 
A queste oggi dobbiamo aggiunge-
re: la degenerazione maculare seni-
le, la retinopatia diabetica, la cata-
ratta. 
Quest’ultima è talmente diffusa
nella popolazione senile, che la sua
rimozione chirurgica con impianto di
lentina intraoculare è l’operazione di
gran lunga più eseguita nel campo
medico. Nei Paesi più industrializza-
ti si è giunti ad eseguire sino a 8000
interventi per milione di popolazio-
ne.

I progressi in
campo medico
hanno fatto sì
che condizioni
di cecità asso-
luta si riduces-
sero, ma non
hanno ridotto i
casi di ipovi-
sione; anzi
questi ultimi,
con l’invecchiamento progressivo
della popolazione, sono fortemente
aumentati.
Oggi l’Oftalmologia è chiamata a
nuovi e gravosi impegni:
1 garantire a tutti (anche all’anzia-
no) non solo una visione quantitati-
vamente accettabile, ma anche e
soprattutto qualitativamente soddi-
sfacente;
2 sviluppare programmi di preven-
zione primaria e secondaria;
3 realizzare a livello territoriale strut-
ture di riabilitazione visiva;
4 incrementare la ricerca sul piano
clinico, epidemiologico e sperimen-
tale.
Su questo ultimo punto devo segna-
lare una sorta di stasi del nostro
Paese. Sarà per la mancanza di
fondi, per la crisi delle nostre strut-
ture universitarie e di ricerca, ma
stiamo correndo il rischio di essere
emarginati su progetti che possono
rivoluzionare le nostre possibilità di
combattere uno dei mali più antichi
dell’umanità: la cecità”.
Dal discorso del Prof. Balacco
emergono i primi dati su cui riflette-
re, per cercare di comprendere in
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toto il problema della cecità.
Altro spunto di riflessione è dato
dall’intervento del Dott. Filippo
Cruciani che dice: 
“ Vedere è un'arte, come il cammi-
nare, il parlare. Compito dell'oftal-
mologia non è solo di cercare di
prevenire l ' insorgenza di forme
patologiche e di intervenire quando
si diagnosticano, ma anche quello
di garantire una visione ottimale:
non solo una vista "quantitativa-
mente" sufficiente, ma anche e
soprattutto "qualitativamente" inec-
cepibile”.
Tra i relatori intervenuti alla GMV
ricordiamo i l  Dott. Silvio P.
Mariotti, coordinatore Programma
Prevenzione Cecità e Sordità del-
l’OMS; ecco alcuni punti importanti
del suo intervento: 
“La ripartizione geografica dei difetti
della visione è del 10% in Europa,
Americhe e Medio Oriente, 17%
Africa, 26% Pacifico occidentale e
27% Sud est Asiatico.
Le frequenze delle specifiche cause

di cecità nei Paesi in Via di Sviluppo
differiscono da quelle dei Paesi
industrializzati.
In particolare nei primi la principale
causa è rappresentata dalla catarat-
ta (curabile chirurgicamente) 50%,
seguita da glaucoma 12%, degene-
razione maculare senile (AMD) 6%,
cause corneali 5%, cataratta infanti-
le 4%, tracoma 4%, distacco di reti-
na (RD) 4%, oncocercosi 0.8% ed
altre cause 14%.
Nei Paesi Industrializzati, invece, al
primo posto c’è la degenerazione
maculare senile 50%, seguono
glaucoma 18%, distacco di retina
17%, cataratta 5%, cause corneali
4%, cataratta infantile 3% ed altre
cause 4%.
Se esaminiamo i dati secondo il
profilo dello sviluppo socio-econo-
mico, notiamo la seguente situazio-
ne: nei Paesi industr ializzati le
cause principali di disturbi gravi
della visione  sono la degenerazio-
ne maculare senile e la retinopatia
diabetica, mentre nei Paesi in via di

sviluppo sono ancora la cataratta
non operata ed il tracoma”.
Aggiunge inoltre il Dr. Mariotti:
“Si è potuto stabilire che le cause
principali dei deficit visivi con il pas-
sare del tempo cambiano e si diver-
sificano da paese a paese.
Infatti attualmente la popolazione
mondiale è più vecchia rispetto a
diversi anni fa, gli stili di vita sono
cambiati notevolmente, fattori questi
che hanno comportato un aumento
dell’incidenza delle malattie croni-
che causa di cecità.
Ad esempio, nonostante oggi l’inter-
vento di cataratta sia uno dei più dif-
fusi al mondo, l’importanza della
cataratta come causa di cecità
aumenta (dal 42 al 47%), visto l’in-
vecchiamento della popolazione
soprattutto nei paesi in via di svilup-
po.
Il tracoma e l’oncocercosi invece
fortunatamente tendono a diminuire,
grazie agli interventi di cura e pre-
venzione effettuati nei paesi ende-
mici, in particolare nelle zone rurali.  
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Le patologie croniche aumentano.
Fino a qualche anno fa le patologie
degenerative retiniche (glaucoma,
retinopatia diabetica, degenerazio-
ne maculare dell’anzianità) erano
un problema solo per i Paesi indu-
strializzati, oggi lo sono in modo
rapidamente crescente pure per i
PVS, visto il regime alimentare
scorretto e lo stile di vita precario
della popolazione”.
Anche e soprattutto i bambini nei
PVS sono affetti da cecità, in parti-
colare a causa del deficit di vitamina
A o per mancata correzione dei
difetti di vista rifrattivi. 
Un bambino miope di 4-5 diottrie o
più , non corretto, ha un visus molto
scarso, il che lo rende ipovedente o
cieco.
In questo panorama mondiale
vediamo ora come si inserisce il
nostro Paese. Nel suo intervento, il
prof. Demetrio Spinelli, Presidente
Vision+ Onlus (nata dalla Commis-
sione Cecità Evitabile del distretto
Rotariano di Milano 2040) afferma:
“In Italia, come negli altri Paesi
industrializzati, le malattie degene-
rative, quasi sempre legate all’età,
quali cataratta, miopia, degenera-

zione maculare, oltre a retinopatia
diabetica e glaucoma, sono le mag-
giori e più importanti cause di ipovi-
sione e/o cecità, specie nel sogget-
to anziano, che risulta il più colpito. 
La prevalenza della cecità aumenta
di ben 20 volte tra i 65 ed i 90 anni:
problema legato sia all’allungamen-
to della vita media, sia alla riduzione
del tasso di natalità.
La degenerazione maculare legata
all’età, prima causa di cecità nel
mondo industrializzato, è sicura-
mente una delle patologie oculari
più studiate e per la quale la ricerca
si è impegnata a fondo e la terapia
ha fatto passi da gigante: dalla foto-
coagulazione laser tradizionale alla
fotodinamica, fino alle iniezioni
intravitreali (direttamente nel bulbo
oculare) con le moderne sostanze
antiangiogeniche quali triamcinolo-
ne, anecortave acetato, pegaptanib,
rambizunab. 
Sempre contemporaneamente,
ovvio, ad un corretto stile di vita ali-
mentare ed apporto di sostanze
antiossidanti”.
Durante la Giornata Mondiale della
Vista, oltre ad essere stato fatto un
quadro abbastanza chiaro sulle

cause e sulla diffusione  dell’ipovi-
sione e/o della cecità nelle varie
parti del mondo, sono state fornite
previsioni sulla situazione futura nel
caso in cui non fosse attuato nes-
sun tipo di intervento. In particolare
il Dr. Mariotti ricorda che:    
“Secondo un rapporto emesso dal-
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità nel 2002 la cecità nel mondo
affligge 37 milioni di persone, men-
tre gli ipovedenti sono circa 123
milioni.
L’80% dei casi di cecità potrebbe
però essere prevenuta e/o curata se
si mettessero in atto le attuali cono-
scenze scientifiche nelle zone mag-
giormente colpite.
Qualora nulla di ciò venisse fatto,
per il semplice invecchiamento della
popolazione mondiale intorno al
2020, 75 milioni di persone potreb-
bero essere cieche e 200 milioni
avere deficit visivi invalidanti. 
Ciò accadrà se non sarà organizza-
ta un’azione coordinata mirata a
bloccare questo processo, che coin-
volge soprattutto i Paesi in via di
sviluppo.
Circa il 90% dei soggetti con handi-
cap visivi appartiene infatti a questi
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Paesi, con conseguenze sociali ed
economiche non indifferenti.
Attualmente il 47% della cecità nel
mondo è dovuta a cataratta, il 12%
al glaucoma, il 9% all’ AMD, il 5%
alla retinopatia diabetica, il tracoma,
la cecità infantile, lo 0.8% all’onco-
cercosi.
Proiettando il problema  nei prossi-
mi 25 anni, si prevede che la popo-
lazione mondiale aumenterà quanti-
tativamente di circa 2 miliardi (da 6
miliardi a 8 miliardi di persone) e
sarà incrementata anche l ’età
media,  con aumento di soggetti di
età superiore ai 45 anni  di circa 1
miliardo (da 1 miliardo a 2 miliardi di
persone).
In un prossimo futuro, a causa della
debole struttura dei servizi sanitari
oftalmici e della crescita ed invec-
chiamento della popolazione mon-
diale il numero dei non vedenti con-
tinuerà ad aumentare  di 2 milioni di
casi annui, a meno che non si attui
un programma più “aggressivo” che

abbia lo scopo di intensificare e
accelerare gli interventi attuali di
prevenzione.
Mediante la sensibilizzazione gene-
rale e attraverso un programma di
coordinamento che si concentri
sulle priorità del malato, potrebbero
essere controllate malattie e svilup-
pati i sistemi sanitari nazionali, met-
tendo a disposizione tecnologie ed
infrastrutture appropriate e persona-
le più qualificato e motivato.
Le azioni necessarie per portare
avanti un simile programma sono:
1 Controllo delle malattie prioritarie
2 Sviluppo delle infrastrutture e
delle risorse umane;
3 Messa a disposizione di tecnolo-
gie aggiornate ed appropriate.
Primo obiettivo è quello di interveni-
re per la cura di patologie come la
cataratta, di trattare altre come il
tracoma e l’oncocercosi e di correg-
gere  i vizi di rifrazione.
Terapie che se  attuate in tempi
opportuni possono evitare la cecità

e l’ipovisione.
Indispensabile per realizzare ciò è
incrementare il personale sanitario
e ausiliario in relazione alla popola-
zione, aumentando di 4 volte entro il
2020 il numero di oftalmologi nei
paesi in via di sviluppo.
A tal proposito, possiamo dire che
attualmente abbiamo la presenza di
4 oftalmologi per milione di persone
in Africa e 20 oftalmologi per milione
di persone in Asia.
Lo sviluppo del sistema sanitario
oftalmico dovrebbe  partire da un
miglioramento del Sistema Sanitario
di base con l’ausilio della migliore
tecnologia possibile, moderna e
locale quando appropriata.
Dovrebbero essere messe a dispo-
sizione strutture e tecnologie avan-
zate come strumenti e materiali
monouso, occhiali e strumenti ottici,
mezzi di comunicazione adeguati e
dovrebbe essere migliorato il siste-
ma sanitario di base in maniera da
rendere sostenibile e produttivo
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questo obiettivo.
Il disagio della cecità porta con se
un costo non indifferente, equiva-
lente a 21,2 miliardi di euro, la sua
prevenzione resta di conseguenza
uno degli interventi sanitari e di svi-
luppo necessari mirando ad un
miglioramento del rapporto
costi/benefici.
L’Iniziativa Globale stima un biso-
gno di 85 milioni di euro annui (75%
chirurgia della cataratta, 20% tratta-
mento del tracoma) in aggiunta ai
63 milioni di euro spesi attualmente
per la cura delle patologie oculari
che esiterebbero inevitabilmente
nella cecità.
Ciò non può essere ottenuto senza
lo sviluppo della collaborazione a
vari livelli e una forte campagna
informativa che sottolinei le reali
esigenze di queste popolazioni.
Ci sono ancora 17 milioni circa di
cataratte da operare e alcune
decine di milioni di giovani non
hanno chance di seguire studi rego-
lari a causa della mancanza di
occhiali per leggere correttamente.
Il tracoma è ancora endemico in

oltre 30 paesi, rendendo cieche le
donne delle comunità più povere ed
isolate. 
Altro problema importante da risol-
vere è l’epidemia delle malattie
croniche, oggi in forte espansione
nei Paesi in via di sviluppo tanto
quanto nei Paesi industrializzati.
In particolare per ciò che riguarda il
glaucoma, è necessario attuare
strategie efficaci per la sua preven-
zione, cura precoce, approccio inte-
grato nel contesto dello sviluppo
socio economico globale, inclusa
l’educazione ed il progresso cultura-
le delle comunità rurali, che manca-
no ancor oggi. 
Per diminuire la diffusione della
retinopatia diabetica è necessaria
la presa in carico del diabete e delle
sue conseguenze oculari precoci,
così come il coordinamento tra i dif-
ferenti comparti del sistema sanita-
rio. 
Per la cura della AMD-Degenera-
zione Maculare dell’Anzianità, la
ricerca va rafforzata e stimolata a
cercare nella giusta direzione e a
proporre strategie risolutive per un

reale miglioramento della qualità di
vita di questi pazienti. 
Grande impegno è richiesto anche
per la correzione dei vizi di rifrazio-
ne; basti pensare che nella Cina
rurale fino al 40% dei ragazzi oltre i
15 anni può avere un vizio di rifra-
zione non corretto e causa di ipovi-
sione.
Anche se tutti questi sembrano pro-
getti alquanto ambiziosi e difficili da
realizzare, possiamo constatare che
dalla Giornata Mondiale della Vista
sono emersi dati molto significativi e
incoraggianti. Nel suo intervento il
Dr. Mario Angi, Presidente CBM
Italia – Missioni Cristiane per i cie-
chi nel mondo, afferma:
“CBM International, presente in 113
Paesi del mondo, ha sostenuto oltre
1019 progetti in 113 paesi curando
più di  10.000.000 persone.
CBM International è una delle più
grandi e importanti Organizzazioni
Internazionali che opera per la pre-
venzione e la cura della cecità e
per l’assistenza e la riabilitazione
di persone affette anche da forme
di handicap fisico e mentale nei
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Paesi in via di sviluppo, senza
distinzione di nazionalità, razza,
sesso e rel ig ione. CBM opera
attraverso l’autofinanziamento dei
propri progetti, grazie alle attività
di raccolta fondi rivolte a individui,
imprese, fondazioni, enti e istitu-
zioni; lavora in stretta collaborazio-
ne con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, con la quale ha idea-
to la campagna internazionale
“Vision 2020: the right to sight”. 
Questo programma si prefigge di:
- far leva sulla percezione della
cecità come uno dei maggiori pro-
blemi della salute mondiale
- tenere sotto controllo le principali
cause della cecità
- formare oftalmologi e altro perso-
nale oculistico in grado di fornire
cure appropriate
- mettere a punto un’apposi ta
struttura per far fronte a questo
problema”.
Infine, l’Avv. Giuseppe Castrono-
vo, Presidente della IAPB Italia, ha

parlato dell’importanza di educare
i cittadini ad una corretta profilassi
in ambito visivo, con particolare
riguardo alle giovani generazioni.
In tal senso la IAPB Italia ha rea-
lizzato un progetto di prevenzione
dei disturbi della vista dal titolo
“Apri gli Occhi”, con il quale 36
000 alunni di scuola elementare, in
14 città italiane, riceveranno un
CD contenente un cartoon diver-
tente sulla funzione visiva. Il CD
verrà consegnato ai ragazzi al ter-
mine di uno spettacolo scientifico-
divulgativo con il quale, in modo
giocoso, si trasferiscono nozioni
scientifiche.
In conclusione, possiamo dire che
i dati emersi dalla Giornata mon-
diale della Vista sono incoraggian-
ti: a conclusione del primo quin-
quennio di VISION 2020, il bilan-
cio è positivo.
I dati diffusi dall’OMS nel dicembre
2004 mostrano per la prima volta
nella storia dell’umanità un’inver-

sione di tendenza nella crescita
della cecità evitabile nel mondo.
Il numero totale dei ciechi nel
mondo diminuisce: passa da 45
milioni nel 1996 a 37 nel 2004 (-
18%), mentre la popolazione mon-
diale aumenta (da 5.7 a 6.2 miliar-
di di persone, +8%). Anche se
alcuni Paesi hanno visto il loro
sistema sanitario degradarsi, nella
maggioranza dei Paesi i progressi
nel sistema sanitario sono stati
considerevol i :  le operazioni di
cataratta sono aumentate, l’im-
pianto di lenti intraoculari è gene-
ralizzato ed assicura una buona
funzione visiva post-intervento,
l’accesso all’oftalmologia clinica è
migliore e di migliore qualità. 
La prevenzione della Cecità oggi,
non è un qualcosa di irrealizzabile,
bensì un obiettivo da perseguire
con fiducia e determinazione, onde
migliorare la qualità della vita di
milioni di persone nel mondo INU-
TILMENTE cieche o ipovedenti.
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a Giornata Mondia-
le della Vista è una
ulteriore importante
occasione per sol-
lecitare, tramite la
indispensabile col-

laborazione della stampa e mass-
media tutti, l’attenzione di pubbliche
Istituzioni e privati cittadini sul bene
prezioso della vista e sulla neces-
sità di tutelarlo; un bene del quale, a
nostro avviso, troppo poco si parla e
ancor meno si fa per preservarlo da
disturbi, traumi, malattie e degene-
razioni. La vista è un senso di per-
cezione globale, immediato e a
distanza ed ogni sua alterazione
quantitativa e qualitativa incide ine-
vitabilmente sulla vita di qualunque
persona interessata. Tramite la vista
ogni individuo coglie il visibile che lo
circonda: la festa di colori della
natura a primavera, il luccichio dei
raggi del sole su uno specchio d’ac-
qua, la suggestione delle vette inne-
vate, il sorriso o il pianto di un bam-
bino, la gioia o la tristezza di un
adulto, il susseguirsi di agglomerati
urbani, lo sfrecciare del progresso
tecnologico e quant’altro affolla l’o-
rizzonte su cui si posa lo sguardo.
Attraverso la vista giunge al cervello
l’83%  delle informazioni sulla realtà
circostante ed una qualsivoglia
patologia a carico dell’apparato visi-
vo comporta un rilevante depaupe-
ramento dei dati utili nei rapporti
interpersonali e nelle relazioni
sociali. 
La diminuzione della vista, o peggio

ancora la sua perdita, modificano
radicalmente la vita di una persona,
costringendola ad acquisire e porre
in essere strategie adattive che
richiedono un notevole stress psico-
logico e sovente una esposizione
sociale a rischio: si pensi, ad esem-
pio, al cieco assoluto, costretto ad
esibire la sua grave minorazione
per mezzo del bastone bianco per
potersi muovere con una certa auto-
nomia; o all’ipovedente, costretto a
mimetizzare il proprio deficit visivo o
ad esporsi all’incredulità di chi lo
vede muoversi con una certa disin-
voltura ma non comprende le sue
oggettive difficoltà anche pratiche. 
La Giornata Mondiale della Vista,
quindi, è una bella e preziosa occa-
sione per ribadire il valore e l’inso-
stituibilità di questo meraviglioso
senso e per promuovere e diffonde-
re una adeguata cultura di preven-
zione. 
Noi della Sezione Italiana dell’Agen-
zia Internazionale per la Prevenzio-
ne della Cecità lo facciamo da anni
con campagne di sensibilizzazione
sanitaria e di divulgazione, anche
tramite i mezzi di comunicazione di
massa, sia con messaggi volti a
prevenire i disturbi della vista, sia
con informazioni scientifiche pun-
tuali sulle patologie oculari forte-
mente invalidanti. Lo facciamo con
spot pubblicitari e trasmissioni
radiotelevisive; con opuscoli e pro-
dotti multimediali; con visite gratuite
nelle piazze di tante città, nelle quali
stazionano le nostre unità mobili

oftalmiche. Molte persone non
hanno la possibilità di recarsi dall’o-
culista per visite di controllo, nono-
stante siano consapevoli di avere
problemi alla vista; è abitudine
generale recarsi dallo specialista
solo quando la patologia è insorta o
cronicizzata; assai raramente i citta-
dini italiani si sottopongono a visite
preventive. Con tale attività si vuol
supportare le strutture pubbliche
soprattutto per quanto concerne le
fasce deboli (popolazione scolasti-
ca, anziani, extracomunitari) così da
anticipare l’evolversi di patologie
silenti ed evitare agli interessati
danni più gravi quando non addirit-
tura la perdita della vista. 
Delle iniziative da noi messe in atto
nel 2005, due sono da considerare
con particolare attenzione: quella
avviata nei centri sociali di Roma
frequentati da anziani e la campa-
gna di sensibilizzazione “Apri gli
occhi”, rivolta ad alunni della scuola
elementare. Dal 21 febbraio ad oggi
sono stati visitati, a bordo della
nostra unità mobile oftalmica, più di
duemila anziani e da una prima ela-
borazione dei dati raccolti (l’iniziati-
va nei centri sociali di Roma si con-
cluderà a dicembre) risulta quanto
mai gradito ed opportuno il nostro
intervento. Nel prossimo anno, l’ini-
ziativa verrà estesa ai centri sociali
di altre aree metropolitane, interes-
sando altri sei-settemila anziani. 
La campagna di sensibilizzazione
“Apri gli occhi”, sostenuta dal Mini-
stero della Salute, in particolare dal-

Intervento dell’Avv. Giuseppe Castronovo 
alla Giornata Mondiale della Vista 

Milano, 13 ottobre 2005

L

‘Voi potete fare quello che io non posso fare, 

io posso fare quello che non potete fare voi, 

insieme possiamo fare cose meravigliose’ 

(Madre Teresa di Calcutta),

la tutela della vista è cosa meravigliosa

“
”
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l’ex Ministro Sirchia, interesserà 60
scuole elementari del territorio
nazionale e coinvolgerà, complessi-
vamente, 36.000 bambini; ad ogni
bambino verra’ donato un CD-ROM
con l’animazione di una favola sotto
forma di un cartone animato i cui
protagonisti sono dei simpatici ani-
mali,  un questionario interattivo, ed
un opuscolo da portare in famiglia
con simpatici adesivi.
La scelta di tali differenti
strumenti di comunicazio-
ne, si fonda sul presuppo-
sto che ai bambini piaccio-
no le scienze naturali
quando sono presentate in
modo divertente e interatti-
vo ed hanno in comune la
facilità di comprensione, la
forte caratterizzazione dei
personaggi, per sviluppare
in questo particolare tipo di
pubblico immedesimazione
e partecipazione, con un
tono simpatico e rassicu-
rante, che non fa percepire
le informazioni come lezio-
ni noiose, ed il tema non
come portatore di ansia,
ma il tutto come un grade-
vole e gioioso gioco. 
I contenuti didattici affron-
tati sono gli stessi in tutti gli
strumenti di comunicazio-
ne: la luce e i colori; come
è fatto l’occhio; come vedi;
e se mi metto gli occhiali o
le lenti? Si fa così!
Prendendo spunto dal mondo dei
cartoon, sia didattici che di intratte-
nimento, è stato realizzato un
audiovisivo con personaggi scelti
dal mondo animale nel loro habitat:
un mondo colorato e fantastico,
fatto di immagini stile Walt Disney,
dove s’impara a conoscere l’occhio
e quanto sia importante la preven-
zione e la cura e quindi quanto sia
meraviglioso vedere. Il linguaggio
usato è semplice e chiaro, per far
comprendere utili nozioni divertendo
ed emozionando. BAT, il pipistrello,
ha difficoltà quando legge la lava-
gna, perché non vede bene e ogni
volta s’inventa parole e immagini
che non riesce a mettere a fuoco;
così vive in un mondo creato dalla

sua fantasia ed i suoi compagni
gufetti lo prendono in giro. Mr.
GUGU’ è il gufo insegnante: dall’al-
to dei suoi grandi occhiali, placido e
paziente, dall’accento e dallo humor
inglesi, è sempre molto attento a far
capire le lezioni ai suoi piccoli allie-
vi, spiegando loro l’importanza della
vista per poter affrontare meglio,
anche nella foresta, la vita di tutti i
giorni. 

I l questionario interattivo ha lo
scopo di verificare il grado di com-
prensione dei contenuti da parte del
bambino, che farà delle domande in
casa o quanto meno racconterà la
“lezione” ai propri genitori. 
In ognuna delle 60 scuole elemen-
tari coinvolte, verrà tenuto uno spet-
tacolo ludico/didattico, della durata
di 45/60 minuti, a carattere scientifi-
co, che presenterà ai bambini argo-
menti legati alla vista, alla luce e
alle leggi dell’ottica; un copione spe-
cifico, che permetterà di collegarsi
ai temi e ai personaggi del CD
ROM, contribuendo così al loro
rafforzamento. I concetti scientifici
verranno presentati attraverso una
serie di situazioni divertenti e il più
possibile interattive, favorendo un

maggior coinvolgimento dei bambini
e garantendo la correttezza scienti-
fica dei contenuti. Mad Science è
leader mondiale nelle attività a
carattere scientifico per bambini; il
suo know-how si basa sul concetto
di “Edu-tainment”, intrattenimento a
carattere educativo, che sfrutta la
teatralità naturale dei fenomeni
scientifici per coinvolgere i piccoli
partecipanti. 

Concludo questo mio
intervento alla Giornata
Mondiale della Vista
con un accenno all’im-
pegno di cooperazione
internazionale della
nostra Agenzia nei
Paesi in via di svuluppo:
il 4 ottobre, a Rabat,
alla presenza di Parla-
mentari, abbiamo sotto-
scritto con il Ministro
della Sanita’ del Maroc-
co  e la Principessa
Lamai un importante
protocollo di collabora-
zione per la prevenzio-
ne della cecità in quel
Paese. La Sezione Ita-
liana dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Pre-
venzione della Cecità
erogherà, per tre
anni, un contributo
annuo di 50.000 euro
per finanziare l’attuazio-
ne di interventi sanitari

nell’ambito del programma Vision
2020.
Ho aperto questo mio intervento
ricordando a tutti quale bene prezio-
so sia la vista; concludo con l’acco-
rato appello a Pubblici Amministra-
tori, giornalisti e cittadini in genere
affinchè non se ne ricordino solo
occasionalmente, ma come dono
della natura,  ed io aggiungo di Dio,
da custodire e proteggere per sè e
per gli altri. 
Madre Teresa di Calcutta diceva in
una sua bellissima frase: “voi potete
fare quello che io non posso fare, io
posso fare quello che non potete
fare voi, insieme possiamo fare
cose meravigliose”, la tutela della
vista è cosa meravigliosa.

Avv. Giuseppe Castronovo
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Linee guida regionali 
per la Riabilitazione visiva

La Regione Basilicata si è sempre distinta per il suo impegno nell’ambito della preven-

zione delle malattie oftalmiche più invalidanti e della riabilitazione visiva, ponendosi

all’avanguardia in questo settore. 

In particolare va segnalato l’impegno di Francesco Schiavone, presidente dell’UIC e

IAPB regionali, nel sensibilizzare la classe politica e nel realizzare i programmi preven-

tivi e riabilitativi.

Pubblichiamo volentieri pertanto le linee guida che la Regione Basilicata ha messo a

punto.

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale

Direzione Generale

Premessa

L’interesse per l’ipovisione e la ria-
bilitazione visiva è andato via via
aumentando in questi ultimi anni. La
causa principale va ricercata nel-
l’aumento dell’età media, con incre-
mento delle malattie oculari dege-
nerative e quindi dei soggetti con
disabilità visiva. E’ stato prospettato
che nel prossimo triennio il numero
dei soggetti di età superiore ai 75
anni sarà quadruplicato, di questi il
20% non avrà più i requisiti per otte-
nere la riconferma per la guida e
almeno il 10% avrà una acuità visi-
va inferiore a 3/10 e quindi sarà un
“ipovedente”, con conseguente cre-
scita di domanda di ausili e servizi
di ipovisione.

Obiettivo della Riabilitazione è quel-
lo di conservare le potenzialità visi-
ve residue, ottimizzandone l’uso per
il mantenimento dell’autonomia,
delle attività proprie dell’età e di un
livello di vita soddisfacente.
La Riabilitazione visiva rientra in un

progetto generale di riabilitazione in
cui la riduzione visiva può presen-
tarsi o come singola disabilità o nel
complesso di una disabilità che
coinvolge diverse funzioni della per-
sona.

Tipologia delle attività dei Centri
per l’Educazione e la Riabilitazio-
ne funzionale visiva.

Il campo di attività dei Centri per l’E-
ducazione e la Riabilitazione visiva,
così come individuato dalla legge
28 agosto 1997 n. 284, non riguar-
da tutti gli interventi mirati alla tutela
della salute visiva, ma si concentra
in attività di prevenzione della cecità
e riabilitazione funzionale visiva
che, per poter essere correttamente
monitorate e valutate necessitano di
essere connotate e individuate in
maniera univoca.
A tal proposito è opportuno sottoli-
neare che lo spirito della legge è
quello di richiamare l’attenzione
sulla necessità di contrastare, nel
modo più efficace possibile, la disa-

bilità visiva grave, che comporta
una situazione di handicap tale da
diminuire significativamente la par-
tecipazione sociale di coloro che ne
sono affetti.
La collocazione strategica principale
dei Centri è quella di servizi specia-
listici di riferimento per tutti gli altri
servizi e gli operatori del settore, a
cui inviare pazienti per una più com-
pleta e approfondita valutazione
diagnostico funzionale (assessment
diagnostico funzionale) e per la
presa in carico di interventi di riabili-
tazione visiva di soggetti con dia-
gnosi di Ipovisione (soggetti con
residuo visivo non superiore a 3/10,
con la migliore correzione ottica
possibile in entrambi gli occhi, o con
un campo visivo non superiore al
60%, secondo i criteri esplicitati
nella Legge 3 aprile 2001 n. 138,
recante: “Classificazione e quantifi-
cazione delle minorazioni visive e
norme in materia di accertamenti
oculistici”).
• Con riferimento alle competenze
di riabilitazione visiva, affidate ai
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Centri dall’articolo 1 della Legge 28
agosto 1997, n. 284, gli stessi sono
referenti per la prescrizione delle
protesi specifiche e degli ausili tiflo-
tecnici, previsti dal Servizio Sanita-
rio Nazionale per la riabilitazione
visiva.
• Nell’ambito dei programmi regio-
nali di prevenzione, i Centri parte-
cipano a iniziative di prevenzione
secondaria, mirate ad individuare
precocemente gli stati patologici,
nel loro stadio di esordio o in fase
asintomatica, pervenendo alla gua-
rigione o limitando, comunque, il
deterioramento visivo.
• Si ritiene che l’obiettivo essen-
ziale della riabilitazione sia quello
di ottimizzare le capacità visive resi-
due, per il mantenimento dell’auto-
nomia e la promozione dello svilup-
po, garantire le attività proprie del-
l’età ed un livello di vita soddisfa-
cente.

La più importante distinzione ope-
rativa concerne la differenza esi-
stente tra soggetti in età evolutiva
(infanzia, adolescenza, da 0 a 18
anni) e soggetti in età adulta, sia
sulla specificità dei bisogni, e quindi
sugli obiettivi di intervento, sia in
relazione alle modalità di attuazione
dei trattamenti.
Per ciascuna fascia di età viene
proposta la t ipologia di att ività
necessaria per attivare un corretto
programma riabilitativo.

Riabilitazione funzionale 
e visiva per pazienti 
in età evolutiva (0-18 anni)
In questa fascia di età una particola-
re attenzione va dedicata alla I e Il
infanzia (0 -12 anni).
Questi pazienti, infatti, presentano
bisogni riabilitativi molto complessi
perché l’Ipovisione, oltre a determi-
nare una disabilità settoriale, inter-
ferisce con lo sviluppo di altre com-
petenze e funzioni (motorie, neuro-
psicologiche, cognitive, relazionali).
Infine, è opportuno ricordare che le
minorazioni visive della prima infan-
zia sono spesso associate ad altri
tipi di minorazioni. Anche per tale
ragione, occorre che la presa in
carico riabilìtativa venga condotta

sulla base di una duplice competen-
za:

• quella di tipo oftalmologico
• quella relativa allo sviluppo delle
funzioni neurologiche e neuropsico-
logiche

Per questa fascia di età, oltre alle
competenze dell’area oftalmologica,
potrà pertanto rendersi necessaria
la collaborazione con operatori della
neuropsichiatria infantile.

Le principali azioni per la definizione
e la realizzazione del programma
riabilitativo sono le seguenti:

• Formulazione di un giudizio dia-
gnostico relativo agli aspetti quanti-
tativi e qualitativi della minorazione
visiva.
• Valutazione dell’interferenza dell’i-
povisione sulle diverse aree dello
sviluppo.
• Formulazione di una prognosi visi-
va e una prognosi di sviluppo.
• Formulazione di un bilancio fun-
zionale basato su tutti gli elementi
indicati in precedenza.
• Formulazione di un progetto di
intervento riabilitativo integrato.
• Pianificazione di interventi mirati
alla realizzazione del progetto riabi-
litatìvo integrato anche nei luoghi di
vita del soggetto.

Riabilitazione funzionale 
e visiva per pazienti in età adulta
Le principali azioni per la definizione
e la realizzazione del programma
riabilitativo sono le seguenti:

• Definizione di un quadro conosciti-
vo esauriente dei bisogni del
paziente.
• Valutazione della funzionalità resi-
dua del sistema visivo, in relazione
al danno oculare e/o cerebrale.
• Formulazione di una prognosi
sulle possibilità di recupero della
funzione visiva residua.
• Formulazione di un progetto riabiii-
tativo ritenuto idoneo a soddisfare le
esigenze espresse dal paziente e
giudicate pertinenti.
• Pianificazione di interventi mirati

alla realizzazione del progetto riabi-
litativo integrato anche nei luoghi di
vita del soggetto.

Sulla base delle tipologie sopra
descritte e nell’ottica del migliora-
mento continuo della qualità delle
prestazioni e delle metodologie, i
Centri per l’educazione e la riabilita-
zione visiva, in rapporto agli obiettivi
prefissati, attuano idonee strategie
dì valutazione dei risultati di ciascun
progetto riabilitativo.
Per essere efficace, tale valutazione
deve riguardare sia i risultati al ter-
mine del trattamento riabilitativo, sia
i risultati a distanza, con opportuno
“follow-up”.

Modalità organizzative

1. La realizzazione di interventi di
prevenzione della cecità e di riabili-
tazione visiva sono affidate al Cen-
tro regionale per la Prevenzione e la
Riabilitazione visiva di Potenza,
individuato con Legge Regionale n.
22 del 16 giugno 2003; tale centro
svolgerà anche i compiti individuati
nell’accordo tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano con-
cernente requisiti, attività e finanzia-
mento dei centri per l’Educazione e
la Riabilitazione visiva in attuazione
della Legge 28 agosto 1997, n. 284.

2. Il Centro regionale per la Preven-
zione e la Riabilitazione visiva di
Potenza predisporrà i programmi di
Riabilitazione dei soggetti ipoveden-
ti di cui alla Legge 138/01 e/o dei
soggetti che necessitano di terapia
riabilitativa.

3. I programmi di cui al punto 2
potranno essere svolti oltre che
presso il Centro regionale di Poten-
za, anche presso i servizi di Ortotti-
ca operanti nelle UU.00. di Oculisti-
ca delle Aziende Sanitarie ed Ospe-
daliere della Regione Basilicata,
mediante la stipula di appositi proto-
colli d’intesa con il Centro.

4. Le Aziende Sanitarie ed Ospeda-
liere privi di servizi di Ortottica utiliz-
zeranno, nelle more della loro istitu-
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zione e previa stipula di apposita
convenzione, personale del Centro
regionale o di altre Aziende della
Regione.

5. Le attività di Riabilitazione visiva
effettuate presso il Centro regionale
per la Prevenzione della cecità e
per la Riabilitazione visiva di Poten-
za e presso i servizi di Ortottica
delle UU.00. di Oculistica delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione saranno coordinate e
dirette dallo specialista oculista di
cui all’art. 1, comma 4 della L.R. n.
22/03.

Requisiti organizzativi 
e strutturali

I seguenti requisiti organizzativi e
strutturali dei centri per l’educazione
e la riabilitazione visiva, sia riferiti
alle figure professionali, sia riferiti
alla dotazione strumentale, devono
intendersi come riferimento orienta-
tivo per i centri, i quali per lo svolgi-
mento delle proprie funzioni, potran-
no utilizzare altre figure necessarie
o innovazioni tecnologiche adegua-
te.

Figure professionali di riferimento:
a) medico specialista in oftalmolo-
gia;
b) ortottista assistente in oftalmolo-
gia;
c) infermiere professionale;
d) assistente sociale;
e) psicologo;
f) neuropsichiatra infantile.

Strumentazione e materiale tecnico
di riferimento 
1. per attività oculistiche:
lampada a fessura, oftalmometro,
schiascopio, oftalmoscopio diretto e
indiretto, tonometro, tavola ottotipi-
ca logaritmico-centesimali, test per
vicino a caratteri stampa, test cali-
brati per lettura, serie di filtri per
valutazione del contrasto, cassetta
prova con montatura, perimetro.

2. per attività ottico-tiflologiche:
cassetta di prova sistemi telescopi-
ci, sistemi ipercorrettivi premontati
bi-oculari, tavolo ergonomico, leggio

regolabile, sedia ergonomica con
ruote e fermo, set di lampade a luci
differenziate, set ingrandimenti e
autoilluminanti, sistemi televisivi a
circuito chiuso (in bianco e nero, a
colori, portatile), personal multime-
diale (softwar di ingrandimento,
barra Braille, voce sintetica, stam-
pante Braille, scanner, modem per
interfaciamento), sintesi vocale per
ambiente grafico, kit per la mobilità
autonoma, ausili tiflotecnici tradizio-
nali.

3. per attività psicologiche:
test di livello e di personalità specifi-
ci o adattati ai soggetti ipovedenti.

4. ambienti:
Ufficio ricevimento, sala oculistica,
sala di riabilitazione, sala ottico-tiflo-
logica, studio psicologico, servizi

Criteri di ripartizione dei fondi
alle Regioni e documentazione
delle attività e modalità della rile-
vazione delle attività svolte.

1. L’erogazione dei fondi di cui
all’art. 2, comma 1, della Legge 28
agosto 1997, n. 284, ripartito ogni
anno fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano è
subordinato alla presentazione degli
elementi informativi sull’attività svol-
ta.

2. Il Centro regionale per la Preven-
zione e la Riabilitazione visiva fonirà
tali elementi alla Regione Basilicata
entro il 30 giugno di ciascun anno,
ai sensi dell’art. 2, comma 6 della
L.284/97.

3. Le modalità di rilevazione delle
attività devono essere fornite trami-
te le schede di rilevazione allegate,
che costituiscono parte integrante
delle presenti linee guida. Le Azien-
de Sanitarie ed Ospedaliere invie-
ranno al Centro Regionale di riferi-
mento le schede entro il mese suc-
cessivo a quello di attività.

Tariffe

Per le prestazioni di Riabilitazione

visiva viene riconosciuto un importo
omnicomprensivo annuo; infatti l’at-
tività dei Centri per l’Educazione e
la Riabilitazione visiva dovrà essere
caratterizzata da una presa in cari-
co complessiva del soggetto, finaliz-
zata all’utilizzo migliore del residuo
visivo, se presente, e comunque al
raggiungimento della maggiore
autonomia possibile. Per quanto
attiene l’età evolutiva resta di fonda-
mentale importanza l’obiettivo di
garantire lo sviluppo globale della
persona, nelle sue competenze
neurosensoriali, cognitive, psicore-
lazionali e sociali.
Per l’età adulta e anziana obiettivi
primari sono quelli di permettere
l’autonomia lavorativa e/o degli atti
della vita quotidiana, ivi compreso
una adeguata attività di relazione e
partecipazione sociale in base
all’età dell’individuo.
Si prevede che la presa in carico di
un soggetto ipovedente possa avve-
nire secondo diverse modalità, quali
accessi giornalieri ripetuti nel corso
dell’anno, attività ambulatoriali non
intensive, attività semiresidenziali
intensive, ecc, tutte comunque parte
di uno stesso ciclo di trattamento da
considerare in modo complessivo e
da remunerare in tale forma, analo-
gamente a quanto già oggi avviene
per la serie di accessi che sono
parte di uno stesso ciclo di day
hospital.

La presa in carico per il trattamento
riabil i tativo comprende tutte le
seguenti prestazioni attuate in base
alla effettiva necessità:
• inquadramento oftalmologico ed
eventualmente neuropsicologico per
la corretta determinazione delle
competenze del potenziale visivo
residuo e delle modalità anche
ambientali che ne favoriscono l’uti-
lizzo;
• inquadramento sistemico specifico
per le altre eventuali menomazioni o
malattie croniche associate d’inte-
resse per il programma riabilitativo;
• determinazione degli ausili, protesi
o altro che migliorino la performan-
ce visiva del soggetto con la messa
a punto e realizzazione di un pro-
gramma riabilitativo completo di tipo



Oftalmologia Sociale N.4-2005 3737

NEWS DALL’ITALIA

globale per l’età evolutiva o per i
soggetti con plurihandicap oppure
specifico per gli altri casi;
• realizzazione di programmi per
favorire l’autonomia nell’orienta-
mento e mobilità;
• valutazione delle proposte educa-
tive e didattiche più adeguate e sup-
porto per l’integrazione scolastica
attraverso valutazioni psico-pedago-
giche orientate alla definizione del
piano educativo individuale;
• supporto per l’inserimento lavorati-
vo e per la permanenza lavorativa
dei soggetti, anche attraverso la col-
laborazione con gli appostìti servizi

delle Aziende Sanitarie Locali;
• inquadramento funzionale e clinico
utile per le valutazioni delle commis-
sioni ASL sia relative alla legge 104
sia di invalidità e stesura della spe-
cifiche relazioni e certificazioni,
anche al fine dell’acquisizione di
presidi a ausili specifici;
• supporto psicologico al soggetto e
ai familiari.

Secondo questo approccio, per ogni
paziente ipovedente viene stabilito
per ciascun anno solare un proprio
percorso assistenziale, compren-
dente un ciclo di accessi al Centro,

prestazioni fuori sede e altri inter-
venti di riabilitazione. Tale percorso
viene aperto all’arrivo del paziente e
chiuso alla fine dell’anno.
Alla fine di ogni anno si procede al
trasferimento delle risorse alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione sulla base dei
seguenti criteri:
- attribuito al peso 1 (pari ad un
ciclo di cure annuali) il valore di €

3.000 per un soggetto da riabilitare,
vengono fissati in ragione dei punti
attr ibuit i  al le altre categorie di
pazienti:

Tipologia paziente Peso Ipovedente Peso Soggetti con plurihandicap

Pazienti di età < 18              0.84                        1.67
Pazienti di età > 18              0.50 1

La tariffa è pari a € 3.000 per peso 1

Tipologia paziente Ipovedente Soggetti con plurihandicap
Peso Valore Peso Valore

Pazienti dì età < 18         0.84 2.500 1.67 5.000         
Pazienti di età> 18          0.50 1.500 1 3.000

Le risorse verranno assegnate alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione, alla fine di ogni anno, sulla
base dei dati sulla mobilità.
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A proposito di 
Sindrome dell’occhio secco

a sindrome dell’oc-
chio secco è rap-
presentata da una
alterazione del film
lacrimale dovuta o
a ridotta produzio-

ne o ad eccessiva evaporazione
lacrimale1. La conseguenza diretta
di tale situazione è una sintomatolo-
gia più o meno marcata fino ad arri-
vare ad un vero e proprio danno
della superficie oculare, come
meglio vedremo in seguito. 
L’interesse che nutriamo nei con-
fronti di questa patologia è legato
sia all’elevata frequenza con cui
essa è diffusa nella popolazione, sia
alle difficoltà che ancora oggi si tro-
vano nella terapia.
Per comprendere appieno la pato-
genesi della sindrome dell’occhio
secco, è necessario rivedere alcuni
concetti sul film lacrimale.
Il film lacrimale è una struttura biolo-
gica complessa che svolge moltepli-
ci funzioni: esso idrata e lubrifica la
superficie oculare interpalpebrale
permettendo il corretto movimento
palpebrale, favorisce da un lato il
passaggio dell’ossigeno e delle
sostanze nutrienti verso la cornea e
dall’altro la rimozione dei cataboliti
provenienti da quest’ultima, ha
valenza protettiva per la cornea, per
la congiuntiva bulbare e palpebrale
ed inoltre entra a far parte del siste-

ma diottrico dell’occhio2,3. 
Il film lacrimale viene prodotto dalle
ghiandole lacrimali principali e
accessorie ed è rimosso grazie
all’ammiccamento, che ne facilita il
deflusso verso i puntini lacrimali2.
Vari strati costituiscono il film lacri-
male: lo strato lipidico esterno, quel-
lo acquoso intermedio e quello
mucoso interno. Ognuno di essi ha
dei compiti ben definiti: lo strato lipi-
dico esterno è prodotto dalle ghian-
dole di Meibomio ed è costituito da
lipidi polari e apolari. La sua funzio-
ne principale è quella di abbassare
la tensione superficiale delle lacri-
me, di ridurre l’evaporazione delle
parti acquose sottostanti e di pro-
teggere l’occhio da eventuali conta-
minanti. Lo strato acquoso interme-
dio è ricco di elettroliti, sostanze
organiche e ad azione battericida.
Esso contribuisce all’idratazione e
quindi alla trasparenza della cornea
e facilita la rimozione di elementi di
scarto dalla superficie oculare. Infi-
ne, lo strato mucoso interno, prodot-
to dalle cellule caliciformi della con-
giuntiva, ha una struttura a reticolo
che gli permette di embricarsi sia
alla superficie corneo-congiuntivale,
sia allo strato acquoso sovrastante.
Anche questo strato del film lacri-
male svolge funzioni di difesa
intrappolando batteri o corpi estra-
nei, contribuendo in questo modo

alla formazione, insieme agli altri
strati, di un valido sistema di difesa
per l’occhio contro le aggressioni
dell’ambiente esterno2,3.
È chiaro, dunque, che il film lacri-
male rappresenta un equilibrio di
funzioni che, se turbato, può creare
seri danni alla superficie oculare e,
in ultima analisi, al meccanismo
stesso della visione.
La sindrome dell’occhio secco, che
trae origine, come abbiamo visto,
proprio da questo squilibrio, può
essere primitiva (es. alacrimia con-
genita) o secondaria a diverse
situazioni e patologie. Proprio per
questo motivo, tale malattia interes-
sa individui di tutte le età, sebbene
l’età più avanzata ed il sesso fem-
minile siano quelli più a rischio di
sviluppare la malattia stessa.
Se si eccettuano dunque le forme
congenite, l’eziologia della sindrome
dell’occhio secco risulta essere
molto variegata e di difficile classifi-
cazione.
Le forme conseguenti a deficit di
lacrimazione comprendono la ridu-
zione della componente acquosa
del film lacrimale, come si verifica
nella sindrome di Sjögren o in asso-
ciazione ad altre malattie del tessu-
to connettivo (es. artrite reumatoide
o LES). In tutti questi casi, l’input
che porta allo sviluppo della malat-
tia è dato dall’infiltrazione linfocitaria
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delle ghiandole lacrimali, che ven-
gono a perdere la loro funzione
fisiologica. 
Un deficit di vitamina A o altre
malattie come il tracoma o il pemfi-
goide cicatriziale possono causare
invece un deficit della componente
mucosa del film lacrimale ed anche
la componente lipidica può ridursi
secondariamente a numerose pato-
logie. 
Diversi farmaci introdotti per via
sistemica (es. diuretici, antidepres-
sivi o antistaminici), infezioni ocula-
ri, traumi o chirurgia oculare, tumori,
irradiazione delle ghiandole lacrima-
li, cicatrici o lesioni nervose, posso-
no causare una ridotta produzione
lacrimale e quindi la sindrome del-
l’occhio secco.
Considerando invece le forme da
eccessiva evaporazione del film
lacrimale, dobbiamo includere quel-
le causate da fattori ambientali (es.
vento, scarsa umidità, aria condizio-
nata), da sostanze irritanti, da blefa-
riti o Meibomiti, da lettura prolunga-
ta o da uso del computer, da lenti a
contatto e da alterazioni della cor-
retta anatomo-fisiologia palpebrale
(es. lagoftalmo, ectropion, entro-
pion), da epiteliopatie, ulcere ed
erosioni corneali.
Qualunque tra quelle sopra elenca-
te ne sia la causa, la sintomatolo-
gia, più o meno sfumata, è simile
per tutti i pazienti. I quadri soggettivi
più frequentemente riscontrati sono
dati da irritazione ed iperemia, sen-
sazione di corpo estraneo e brucio-
re, lacrimazione riflessa, affatica-
mento oculare ed ammiccamento
frequente che tendono a peggiorare
nell’arco della giornata, specie in
presenza di situazioni ambientali
favorenti. Obiettivamente, nella
maggior parte dei casi si riscontra
una cheratite f i lamentosa, con
aumento dell’osmolarità lacrimale e
con presenza di cellule epiteliali
desquamate e detriti cellulari nel
film lacrimale residuo. Si ha inoltre
riduzione del menisco lacrimale
associata a congiuntivite papillare.
Partendo dai casi più lievi a quelli
più gravi, sulla cornea si avrà una
disepitelizzazione da fine a estesa,
una metaplasia squamosa congiun-

tivale con cheratinizzazione e neo-
vascolarizzazione corneale nei casi
più seri, fino ad arrivare ad erosioni,
ulcere corneali ed eventualmente a
superinfezioni microbiche con perdi-
ta anche importante del visus.
La diagnosi della sindrome dell’oc-
chio secco è basata innanzitutto
sulla raccolta di un’anamnesi accu-
rata, sulla misurazione dell’acuità
visiva e sull’analisi biomicroscopica
con la lampada a fessura. Si utiliz-
zano poi le colorazioni diagnostiche
con fluoresceina e Rosa Bengala, si
valuta il tempo di rottura del film
lacrimale (BUT) insieme ai risultati
dei test di Shirmer4.
In alcuni casi può essere utile la
determinazione dell’osmolarità del
film lacrimale o la valutazione delle
cellule caliciformi tramite citologia
ad impressione4. Per una visione
riassuntiva sulla diagnosi della sin-
drome dell’occhio secco, consultare
anche la tabella I.
La terapia di questa patologia,
come visto in precedenza, è solo
sintomatica, fornendo nella maggior
parte dei casi risultati di breve dura-
ta e comunque insoddisfacenti. 
Numerosi sono i presidi che posso-
no essere adoperati (Tab. IIA e IIB).
Il primo approccio terapeutico pre-
vede l’utilizzo dei sostituti lacrimali:
è necessario valutare in questo

caso quale sia la formulazione
meglio tollerata e più utile per il
paziente. Se si prevede un modulo
di somministrazione giornaliera par-
ticolarmente frequente, è preferibile
consigliare al paziente colliri mono-
dose per evitare il pericolo di danni
da conservanti. In alcuni casi si uti-
lizzano inserti a rilascio progressivo
giornaliero di lacrime artificiali, men-
tre nei casi più estremi potrebbe
rivelarsi utile l’occlusione dei puntini
lacrimali mediante tappi di silicone o
tecniche di cauterizzazione. Laddo-
ve fosse inoltre possibile individuare
una causa determinante ben preci-
sa, sarebbe opportuno rimuoverla al
più presto, così da fornire al pazien-
te il maggior comfort possibile.
Quindi, ad esempio, in quei soggetti
nei quali la sindrome dell’occhio
secco si associa a malattie del con-
nettivo, è spesso necessaria una
terapia a base di immunosoppres-
sori ed antinfiammatori, mentre
invece nei casi di malposizionamen-
to palpebrale è giusto risolvere il
problema chirurgicamente.
In conclusione è sempre auspicabi-
le l’interazione e l’educazione del
paziente, aff inché comprenda
appieno i problemi causatigli dalla
malattia ed abbia le giuste aspettati-
ve nei confronti del relativo tratta-
mento.
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Tab. I
ITER DIAGNOSTICO DELLA SINDROME DA OCCHIO SECCO

Età, sesso, menopausa, fumo, farmaci (beta bloccanti, anticolinergici, iso-
tretonina, ormoni ed antagonisti ormonali…), patologie sistemiche autoim-
muni ( Sindrome di Sjögren, sclerodermia, artrite reumatoide, LES,..), pato-
logie dermatologiche (rosacea, pemfigoide, atopia..), infezioni virali croni-
che, patologie neurologiche (morbo di Parkinson, paralisi di Bell..) etc.

Segni e sintomi (arrossamento, bruciore, sensazione di corpo estraneo,
fotofobia visione offuscata, ammiccamento frequente..), durata dei sintomi,
fattori scatenanti, condizioni aggravanti ed attenuanti, uso di lenti a contat-
to, congiuntivite allergica, chirurgia corneale, puntale o palpebrale etc.

Acuità visiva,
Esame esterno con particolare attenzione a cute, palpebre, annessi, prop-
tosi.
Biomicroscopia valutando con attenzione: film lacrimale (altezza del meni-
sco, detriti, schiuma), ciglia (trichiasi depositi..), margine palpebrale anterio-
re e posteriore (anomalie delle ghiandole di Meibomio e aspetto della loro
secrezione..), puntini lacrimali (pervietà e posizione), fornice inferiore e
congiuntiva tarsale, congiuntiva bulbare, cornea (secchezza intrapalpebra-
le localizzata, erosioni epiteliali, placche mucose, cheratinizzazione, infiltra-
ti, ulcerazione…) etc.

TEST DEL BREAK-UP TIME (BUT) 
Per valutare la stabilità del film corneale.
Un BUT< 10 sec è considerato patologico.
In genere si rileva un BUT breve nei casi di insufficiente produzione lacri-

male e nelle patologie a carico delle ghiandole di Meibomio
COLORAZIONE DELLA SUPERFICIE OCULARE 
Con coloranti quali rosa bengala, verde  di lissamina, blu di bromotimolo,.. 
TEST DI SCHIRMER 
La produzione lacrimale viene misurata in funzione della lunghezza della
porzione di striscia di carta da filtro inserita nel fornice congiuntivele inferio-
re che si bagna. 
Valori inferiori a 10 mm dopo 5 minuti sono considerati sospetti.
TEST DELLA CLEARANCE DELLA FLUORESCEINA
Che è un indice della funzionalità lacrimale in quanto fornisce una valuta-
zione dalla produzione di lacrime e del loro drenaggio.
TEST DELLA FUNZIONALITA’ DELLA GHIANDOLA LACRIMALE
Si misura la concentrazione lacrimale di lattoferrina che risulta ridotta nella
sindrome di Sjögren e nei casi di disfunzione della ghiandola lacrimale.
MEIBOGRAFIA
Per valutare l’entità della secrezione degli acini ghiandolari, dato correlato
con una elevata osmolarità lacrimale.

ESAME OBIETTIVO OCULARE

TEST SPECIFICI

ANAMNESI MEDICA

ANAMNESI OCULARE

Tab. I: Iter diagnostico della sindrome da occhio secco.
L’approccio diagnostico della sindrome da occhio secco prevede:
- la diagnosi differenziale con altre patologie oculari che determinano una sintomatologia simile;
- la valutazione di patologie sistemiche autoimmuni associate;
- la determinazione degli specifici fattori causali a livello oculare (insufficiente produzione lacrimale o aumentata evaporazione).
I pazienti devono quindi essere sottoposti a: una visita medica completa, una visita oculistica completa più test oculistici specifici
ed esami di laboratorio per patologie autoimmuni nel sospetto di quest’ultime.
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Tab. IIA
TERAPIA MEDICA

Tab. IIB
TERAPIA CHIRURGICA

Si può in questo caso ridurre la temperatura ambienta-
le, umidificare l’ambiente dove si soggiorna e evitare
correnti d’aria.

Sono in questo caso disponibili: lacrime artificiali
(preferibilmente prive di conservanti se utilizzate più di
5-6 volte al dì), gel (aventi minore frequenza di instilla-
zione rispetto alle lacrime) o unguenti.

Pilocarpina: alla dose di 5 mg quattro volte al giorno per
os ha dato buoni risultati, anche se può presentare
come effetto collaterale una sudorazione eccessiva.
Cevimelina: ha dato risultati soddisfacenti e con minori
effetti collaterali rispetto alla pilocarpina.
Ciclosporina: previene l’attivazione dei linfociti T e la
produzione di citochine infiammatorie.
Corticosteroidi: riducono l’irritazione oculare secondaria
all’infiammazione.

INTERVENIRE SULLE CONDIZIONI AMBIENTALI
CHE POSSONO ESACERBARE I DISTURBI OCULARI

IMPIEGARE AGENTI TOPICI 
O SOSTITUTI LACRIMALI PER ALLEVIARE 
I SEGNI E I SINTOMI DELLA PATOLOGIA

UTILIZZO DI FARMACI PER OS,
PER IL TRATTAMENTO DEL DRY-EYE SEVERO 
(SINDROME DI SJÖGREN)

Tab. IIA e IIB: Protocollo terapeutico della sindrome da occhio secco.
Lo scopo del trattamento della Sindrome da occhio secco è quello di alleviare il disagio, fare in modo che la superficie oculare sia
il più possibile liscia e prevenire eventuali danni corneali. Le terapie utilizzate per trattare il dry-eye sono sia mediche che chirur-
giche. Il trattamento medico è senza dubbio quello più impiegato,lasciando alla chirurgia i casi con sintomatologia moderata o
severa per i quali la terapia medica si è rilevata inefficace.

Questo intervento deve avere la precedenza sull’occlu-
sione puntale permanente. Le anomalie palpebrali pos-
sono essere dovute a: blefarite, ectropion/entropion, tri-
chiasi, lagoftalmo.

- Semipermanente: attuata con dei plugs in silicone col-
locati nell’orifizio puntale e che godono del vantaggio di
poter essere rimossi qualora il paziente sviluppi sintomi
di epifora.
- Permanente: eseguita attraverso cauterizzazione ter-
mica o tramite laser.

Viene eseguita per ridurre l’evaporazione nei pazienti
con dry-eye che non hanno tratto beneficio da altre
terapie.

EVENTUALI CORREZIONI 
DELLE ANOMALIE PALPEBRALI

OCCLUSIONE PUNTALE

TARSORRAFIA
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Giornata nazionale del cieco 
e per la prevenzione della cecità

“Insieme per salvaguardare la vista degli anziani”
C.L. Vulcano, M. Brandozzi

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  Dipartimento di Scienze Oftalmologiche – Direttore Prof. C. Balacco Gabrieli

l giorno 13 dicembre
2005 si è celebrata la
Giornata nazionale
del cieco e per la pre-
venzione della cecità.
Per l ’occasione la

sezione italiana dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della
Cecità (IAPB Italia) e l’Unione Italia-
na dei Ciechi hanno tenuto a Roma,
in Campidoglio, nella Sala del Car-
roccio, una conferenza sull’impor-
tanza della prevenzione visiva, in
particolare durante l’età senile.
Hanno partecipato il Sindaco di
Roma Walter Veltroni e l’ Assessore
alle Politiche Sociali e Promozione
della Salute Raffaela Milano. Nel
corso della conferenza sono inter-
venuti il Prof. Tommaso Daniele
Presidente Nazionale Unione italia-
na dei Ciechi – Onlus, l’Avvocato
Giuseppe Castronovo Presidente
dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità, il Prof.
Corrado Balacco Gabrieli Direttore
del Dipartimento di Scienze Oftal-

mologiche dell’Uni-
versità di Roma “La
Sapienza” e Presi-
dente della (SOI)
Società Oftalmolo-
gica Italiana, il Dott.
Fil ippo Cruciani
oculista ricercatore
del Dipartimento di
Scienze Oftalmolo-
giche dell’Univer-
sità degli Studi di
Roma “La Sapien-
za”, il Prof. Luciano
Cerull i  Direttore
della cattedra di
Ottica Fisiopatolo-
gia dell’Università
di Roma Tor Vergata. 
Nell’occasione sono stati resi noti i
risultati della campagna di preven-
zione oculare realizzata nei centri
sociali per anziani di Roma durante
tutto l’anno 2005 dalla IAPB Italia, in
collaborazione con la Sezione Pro-
vinciale di Roma dell’ Unione Italia-
na dei Ciechi e con il Patrocinio del-

l’Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Roma. Grazie all’uti-
lizzo di una unità mobile oftalmica è
stato possibile controllare lo stato di
salute degli occhi di oltre 3000
anziani.
Il progetto pilota, che ha incontrato
grande partecipazione ed entusia-
smo da parte degli anziani  e la
piena collaborazione dei centri
sociali, sarà continuato nel 2006
non solo a Roma ma anche in altre
parti d’Italia. Questa campagna a
tutela della salute visiva dei nostri
anziani, oltre ad un alto valore
sociale, rappresenta un’ importante
fonte di informazioni e dati circa le
problematiche oculari nella fascia di
età presa in esame, evidenziando la
correlazione esistente tra stile di
vita e malattie oculari, nonché il
grado di attenzione che i nostri
anziani pongono nei confronti dei
loro occhi. Intervenire tempestiva-
mente in presenza dei primi sintomi
consente di arrestare il decorso
della malatt ia e scongiurare i l
rischio di perdere la vista.

I
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11 novembre
2005 presso
Palazzo De’
Nobil i  (Sala
Concerti) di
Catanzaro è

stata ufficialmente presentata la
Campagna di educazione alla salu-
te per la prevenzione dei disturbi
della vista nelle scuole dell’obbligo
denominata “Vediamoci Chiaro”.
La campagna, promossa dall’Agen-
zia Internazionale per la Prevenzio-
ne della Cecità – Sezione Italia e
condotta già con successo nelle
regioni Lazio e Campania, prende il
via anche in Calabria e coinvolgerà
50 scuole della regione, con il patro-
cinio del Ministero dell’Istruzione
– Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria – Regione Calabria – Pre-
sidenza della Giunta Regionale –
Regione Calabria – Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali -
Regione Calabria – Assessorato
all’Istruzione – Comune di Catan-
zaro – UIC – Anp (Associazione
Nazionale Presidi e Direttori Didatti-
ci) – Age (Associazione Italiana
Genitori).

Erano presenti i docenti, i direttori
didattici e i presidi delle 50 scuole
coinvolte nel progetto. Dopo il salu-
to di benvenuto da parte delle auto-
rità presenti e dei dirigenti dell’Unio-
ne Italiana dei Ciechi della Calabria,
si sono succeduti gli interventi 
del dott. Michele Corcio, il quale
ha illustrato gli scopi istituzionali

dell’Agenzia Inter-
nazionale per la
Prevenzione della
Cecità, in cui si
inserisce il proget-
to della Campagna
“ Vediamoci Chia-
ro”; 
del Prof. Giovanni
Scorcia – Diretto-
re della Cattedra
di Malattie del-
l’Apparato Visivo
del l ’Univers i tà
Magna Grecia di
Catanzaro, il quale
ha parlato di pre-
venzione primaria
e secondaria in età
scolare, spiegan-

done chiaramente i modi e l’impor-
tanza; 
del dott. Filippo Maria Amore del
Dipartimento di Scienze Oftalmo-
logiche dell’Università “La
Sapienza” di Roma, che ha riporta-
to i risultati ottenuti dall’elaborazio-
ne dei dati delle precedenti espe-
rienze della Campagna nel Lazio e
nella Campania.
Nel corso della conferenza, è stato
inoltre illustrato il materiale informa-
tivo di supporto al progetto che
viene distribuito nelle scuole per i
docenti e per le famiglie, ed è stato
proiettato il video con protagonisti i
bambini e Bud Spencer che accom-
pagna il materiale cartaceo.
La suggestiva Sala Concerti del
Palazzo De’ Nobil i  ha fatto da
splendida cornice all’incontro, che
ha riscosso notevole successo e
l’approvazione unanime al progetto,
nella speranza che anche in Cala-
bria la risposta delle famiglie sia
altrettanto massiccia come nelle
regioni precedenti e che vi sia il
completo coinvolgimento di tutte le
Regioni d’Italia!

La Campagna di Prevenzione 
“Vediamoci Chiaro” anche in Calabria

L’
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n questi anni la IAPB -
Italia ha condotto un’e-
nergica campagna
sulla prevenzione della
cecità con numerose
iniziative, imponendosi

sempre più in Italia e in campo inter-
nazionale come forza volta all’infor-
mazione, alla prevenzione e alla ria-
bilitazione delle patologie visive, ma
anche per lo studio della popolazione
per estrapolare dati statisticamente
rilevanti sul piano epidemiologico.
Ha basato le sue attività non solo
sull’informazione, ma anche - e que-
sto rappresenta una linea di svolta -
sulla prevenzione e sulla riabilitazio-
ne visiva, conducendo controlli oculi-
stici nelle diverse aree geografiche,
anche quelle più remote grazie
all’ausilio delle Unità Mobili Oftalmi-
che.
A significare che le attività intraprese
dalla IAPB - Italia sono state propria-
mente indicate, vi è il fatto che le sue
iniziative hanno trovato un valido
consenso nella popolazione.
La IAPB - Italia ha cercato di raffor-
zare le relazioni istituzionali con il
Ministero della Salute ed i Governi
Regionali. È riuscita a far stanziare €
750.000 per la creazione a Roma di
un Polo Nazionale di servizi e di
ricerca per la prevenzione della
cecità e la riabilitazione visiva degli
ipovedenti (legge n.291/03).
Per informare correttamente i cittadi-
ni in ambito oftalmico è in funzione
un Numero Verde (800 06 85 06) di
consultazione oculistica. Il servizio è
sempre più contattato grazie alla
maggiore visibilità fornitagli dai diver-
si mezzi di comunicazione ed in par-
ticolare dalla carta stampata.
Dall’analisi dei dati della Linea Verde
si è potuto constatare che le richieste
d’informazione da parte degli utenti
del servizio sono state rivolte alle
maculopatie (DMLE in particolare),
alle patologie vitreoretiniche, alle
patologia retiniche eredo-familiari,

alle patologie corneali come il chera-
tocono, le complicanze della catarat-
ta, ma anche ad altre patologie fre-
quenti come la sdr da occhio secco,
l’occhio rosso, le congiuntiviti, gli
strabismi, la ptosi, le blefariti, curio-
sità sulle lenti a contatto e sugli
occhiali. Tutto questo dimostra come
sia crescente nella popolazione l’in-
teresse per l’occhio ed i suoi annes-
si.
La IAPB Italia si è impegnata nel-
l’informazione grazie alla creazione
di numerosi opuscoli curati sia nei
contenuti sia nella grafica, distribuiti
nel corso di manifestazioni espositive
ed eventi pubblici. Tutto questo col
preciso scopo che col tempo si
possa dar vita ad una vera e propria
collana di materiale informativo sulle
diverse patologie oculari e le tecni-
che riabilitative. 
La IAPB  - Italia ha istituito un sito
web avvicinandosi ulteriormente ai
cittadini che possono così trovare
facilmente informazioni sull’attività
dell’Agenzia e sui servizi a disposi-
zione, ma, grazie anche ad un’area
interattiva, rivolgersi direttamente agli
specialisti.
L’Agenzia, in considerazione dell’im-
pegno di questi anni, si è inserita
come membro del Direttivo Mondiale
dell’AMD Alliance International il cui
scopo è quello di promuovere la con-
sapevolezza della Degenerazione
Maculare legata all’età, organizzando
a Roma il 1° Consiglio Europeo del-
l’AMD Alliance.
Inoltre ha riproposto la campagna
informativa “Retina Week”, ossia una
settimana dedicata alla prevenzione
della degenerazione maculare legata
all’età effettuando circa 2000 visite
gratuite con le Unità Mobili Oftalmi-
che. 
Di importanza strategica è per la
IAPB la comunicazione: si è avvalsa
a tal fine di personaggi del mondo
dello spettacolo come l’attore Bud
Spencer che ha prestato la forza

mediatica del suo volto allo spot
“Vediamoci chiaro”. L’Agenzia è
sempre più presente sulle reti televi-
sive aderendo all’iniziativa benefica
Trenta ore per la vita”, alla trasmis-
sione “Piazza grande” e “Dieci
minuti di…” con riscontri immediati
nei contatti alla Linea Verde.
Durante il 2004 gli oftalmologi della
Direzione Nazionale, tra i quali ci
sono vere  e proprie autorità in
campo scientifico come il Prof.
Balacco Gabrieli, il Prof. Balestrazzi,
il Prof. Frezzotti, il Prof. Gandolfo, il
Prof. Reibaldi ed il dott. Braggini.
hanno partecipato a  trasmissioni
scientifiche dedicate alle patologie
più diffuse in Italia. 
Di importanza cruciale è l’Educazio-
ne Sanitaria che con l’iniziativa prin-
cipale  “Vediamoci chiaro” si rivol-
ge ai ragazzi delle scuole elementari
e medie con lo scopo non solo di
informare e di prevenire malattie ocu-
lari, ma anche quello di raccogliere
dati utili ai fini statistici ed epidemio-
logici.
Grazie alle Unità Mobili Oftalmiche la
IAPB - Italia svolge un ruolo priorita-
rio nella prevenzione secondaria in
soggetti che non hanno, per i più
svariati motivi, condotto visite di con-
trollo, riuscendo così anche a dia-
gnosticare un elevato numero di
patologie ancora allo stato silente.
La IAPB - Italia, insieme alla CBM
Italia onlus ed in collaborazione col
Ministero della Salute, si impegna
nella lotta contro la cecità evitabile
specialmente nei paesi in via di svi-
luppo con il progetto Vision 2020: the
Right to Sight.
L’Agenzia ha inoltre finanziato 4
assegni di ricerca per medici specia-
lizzati in oftalmologia con la ferma
convinzione che, anche stimoli eco-
nomici possano essere utili ad incen-
tivare la ricerca legata alla prevenzio-
ne della cecità, alla riabilitazione visi-
va dell’ipovedente e a raccogliere
dati importanti a fini epidemiologici.

Relazione attività 2004 IAPB - Italia
D. Caracciolo

I
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Trauma oculare correlato alla pesca
D. Caracciolo, C.L. Vulcano

Dipartimento di Scienze Oftalmologiche -  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dir. Prof. C. Balacco Gabrieli

eppur apparente-
mente strano, il
trauma oculare
correlato alla
pesca è una con-
dizione molto fre-

quente tra i traumi sportivi. È  quello
che emerge dall’articolo “Fishing-
related Ocular Trauma” pubblicato
su American Journal of Ophtalmo-
logy  - marzo 2005. 
È stato stimato che più di 2,4 milioni
di lesioni oculari si verificano negli
Stati Uniti ogni anno. Il trauma ocu-
lare è la principale causa di cecità e
di morbilità visiva nella popolazione
nella fascia d’età lavorativa, contan-
do da 40.000 a 60.000 nuovi casi di
cecità all’anno. Quasi un quarto dei
casi trauma-dipendenti riportati,
presenta una menomazione visiva
secondaria a sport e ad attività
ricreative. È stato valutato che più
di 100.000 lesioni abbastanza gravi
si verificano ogni anno durante la
pratica sportiva, necessitando di
una visita negli studi medici e nei
Pronto Soccorso.
La pesca è uno degli sport a mag-
gior rischio oftalmico.
Negli Usa vengono rilasciate ogni
anno più di 30.000 licenze di pesca.
I traumi ad essa associati sono stati
sino ad oggi sottovalutati e sottosti-
mati come causa di deficit visivo.
Eppure essi sono una causa molto
importante di perdita significativa
della funzione visiva. 
E’ stato condotto uno studio osser-
vazionale retrospettivo su un data-
base computerizzato della  USEIR
(The United States Eye Injury Regi-

stry), creato per compensare la
scarsità di dati epidemiologici sui
traumi oculari. Attualmente ci sono
più di 9000 casi documentati di
traumi oculari gravi, definiti come
casi che potenzialmente possono
causare perdita permanente della
funzione visiva o deformità anatomi-
che significative. Lo USEIR ha crea-
to i l  data-base più grande del
mondo, raccogliendo informazioni
anche da diversi Stati associati. I
dati vengono raccolti da ospedali,
Pronto Soccorso e studi medici, su
apposit i  modell i  (uno per ogni
paziente) al momento della presen-
tazione del trauma fino al VI° mese.
Questi modelli, una volta compilati,
vengono inviati al Registro Naziona-
le. Queste schede sono molto det-
tagliate ed includono una descrizio-
ne del caso clinico iniziale e una
dopo 6 mesi. Specificatamente, i
dati raccolti includono quelli anagra-
fici, la presenza di eventuale prote-
zione visiva al momento del trauma,
il sito della lesione, l’uso di alcool o

droga, la causa, i tessuti coinvolti,
l’acuità visiva prima e dopo il trau-
ma, una descrizione dettagliata del
danno e il tipo di intervento effettua-
to. 
In questo studio sono stati presi in
esame tutti i casi riportati su questo
registro determinati dalla pesca. Su
732 casi di traumi sportivi, 143 si
sono verificati durante l’attività ittica.
Sono stati presi in considerazione
solo quei casi in cui si avevano i
dati dal momento della presentazio-
ne del trauma fino al 6° mese; dai
dati raccolti si è prestata attenzione
alla nazionalità dei soggetti, al loro
sesso, all’età, alla causa, al tipo di
trauma, alla localizzazione delle
lesioni, all’acuità visiva al momento
del trauma e dopo 6 mesi. 
All’interno dei registri USEIR, tra
tutti i traumi sportivi, quelli correlati
alla pesca, con una percentuale
relativa del 19,54%, risultano
secondi solo a quelli connessi al
baseball. Tra quei 143 casi presenti,
113 (79,02%) sono maschi e 30

S
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(20,98%) sono femmine. I pazienti
hanno un’età compresa tra i 6 ed i
68 aa con un’età media di 37.
Le lesioni sono state classificate
nello USEIR come traumi a bulbo
aperto e traumi a bulbo chiuso.
Le alterazioni più frequenti al
momento della presentazione sono
state la lacerazione o rottura cor-
neale per le lesioni a bulbo aperto e
l’ipoema per quelle a bulbo chiuso.
Dei 143 casi nello studio 80
(55,94%) hanno riportato un trauma
a bulbo chiuso e 63  (44,06%) a
bulbo aperto.
Diverse sono state le cause di lesio-
ne come per esempio quelle deter-
minate dagli ami da pesca, dall’e-
sca, dai pesi, dalla canna da pesca
ed altre. 
I pazienti con traumi a bulbo aperto
sono stati trattati chirurgicamente
anche più di una volta, richiedendo
a volte anche quattro interventi. La
loro acuità visiva è stata fortemente
ridotta nel momento iniziale, ma,
dopo sei mesi, ha avuto un netto
miglioramento. Per quanto riguarda
le complicanze di questo tipo di
lesione, si è visto che ci sono stati
diversi casi di endoftalmite la cui
causa una volta era Bacillus sp., in
tal caso si è resa necessaria l’evi-
scerazione, una volta un cocco
gram-positivo con conta dita al
momento iniziale e percezione luce
dopo 6 mesi ed un'altra non è stato
possibile identificare l’agente etiolo-
gico.
Anche nei traumi a bulbo chiuso si
è reso necessario l’intervento chi-
rurgico, anche se, rispetto al trauma
a bulbo aperto, si è dovuti interveni-
re più volte in percentuale più
bassa. Le alterazioni dell’acuità visi-
va per questo trauma sono state
meno eclatanti rispetto alle altre
lesioni e a sei mesi hanno presenta-
to un ottimo recupero funzionale.
I risulati di questo studio hanno
dimostrato come la pesca rappre-
senti una comune causa di trauma
correlata allo sport, seconda solo al
baseball nella USEIR.
Sebbene sia interessante la fre-
quenza con cui questo trauma si
presenta, è ancora molto bassa la
sua considerazione tra la popolazio-

ne generale ed i medici, inoltre, si è
notato che i soggetti più esposti
sono i giovani adulti maschi ancora
nel pieno della loro attività lavorati-
va. Un dato abbastanza particolare
è che anche solo da semplici spet-
tatori alla pesca, come i bambini, si
è esposti al trauma. Queste consi-
derazioni stimolano una ricerca più
approfondita sul da farsi per preve-
nire queste lesioni e correggere le
situazioni a rischio come il prestare
attenzione alle superfici bagnate,
agli ami, alle esche, alle canne, l’uti-
lizzo di occhiali protettivi, il controllo
dei minori con maggiore perizia da
parte degli adulti, ritenendo che
così si possa ridurre il rischio di
riportare traumi gravi. È importante

quindi una buona educazione in tal
senso per quanto riguarda sia
l’informazione sia le terapie succes-
sive al trauma. A vari livelli si può
quindi intervenire per ridurre l’inci-
denza di questo trauma come: l’uti-
lizzo di un equipaggiamento da
pesca corretto, la conoscenza delle
regole di sicurezza, l’utilizzo di
occhiali protettivi; lo Stato potrebbe
rilasciare insieme alle licenze da
pesca anche delle regole di corretto
comportamento e delle informazioni
a tal riguardo. Da tale studio, analiz-
zando attentamente i singoli dati,si
è rilevato che la pesca ha un eleva-
to potenziale lesivo per le funzioni
visive e come in altri sports queste
lesioni sono prevenibili e riducibili.
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L’idrossiclorochina è un antimalarico
di sintesi utilizzato  in ambito reu-
matologico per il trattamento di
patologie come il lupus eritematoso
sistemico, la sarcoidosi, l’artrite reu-
matoide (AR) e le connettiviti siste-
miche; in corso di artrite reumatoide
la sua efficacia è stata dimostrata
sia in monoterapia sia in associazio-
ne ad altr i  farmaci di fondo
(DMARDs) come il methotrexate, la
ciclosporina e la sulfasalazina (18-
21). Uno degli aspetti più significati-
vi di questo farmaco è la  ritenzione
di notevoli quantità nel corpo umano
soprattutto a livello dell’occhio; il
suo principale e più grave effetto
collaterale infatti è la tossicità retini-
ca, legata al suo deposito, che
raramente puo portare anche a
cecità; per tale motivo è importante
effettuare una corretta diagnosi pre-
coce in modo tale da identificare i
pazienti a rischio e impedire loro di
incorrere in danni irreversibili del
visus. La lesione ritenuta tipica della
retinopatia da idrossiclorochina è la
cosiddetta immagine ad occhio di
bue, caratterizzata da un anello
perimaculare di depigmentazione
circondato esternamente da una
zona di iperpigmentazione (20-21).
Dal punto di vista sintomatologico, i
pazienti possono riferire un iniziale
calo del visus, fotofobia, difficoltà
alla lettura, perdita dell’acutezza
visiva, della capacità di discriminare
i colori e comparsa di scotomi cen-
trali; i sintomi soggettivi appaiono
tuttavia tardivamente e sono spesso
irreversibili. Studi effettuati dimo-
strano che l’incidenza della patolo-
gia varia dall’ 1% al 16% (10), che
fattori predisponenti alla comparsa
di retinopatia sono dosaggi giorna-
lieri di idrossiclorochina superiori a
6,5 mg/kg, la presenza di compro-
missione renale, un’età dei pazienti

superiore ai 60 anni  e una dose
cumulativa di farmaco superiore a
200-500 g. (2-21). Gli accertamenti
consigliati da eseguire per diagno-
sticare precocemente la tossicità
retinica da idrossiclorochina, oltre a
regolari controlli oculistici, sono
indagini strumentali come la fundo-
scopia oculare, l’elettroretinogram-
ma standard (ERG) secondo ISCEV
e i PEV (21). Lo scopo di tale lavoro
è stato quello  di valutare e confron-
tare l’efficacia dell’esame del fundus
oculi e dell’ERG standard, oltre che
dei PEV nella diagnosi precoce
della tossicità retinica da idrossiclo-
rochina, tenendo conto inoltre
anche di eventuali associazioni tra
lo sviluppo di alterazioni strumentali
e fattori di rischio come la durata di
malattia, il dosaggio del farmaco, e
l’età dei pazienti.

PAZIENTI E METODI

Nello studio sono stati inclusi 28
pazienti (12 maschi e 16 femmine)
in trattamento con idrossiclorochina
perché affetti da AR. Tutti i pazienti
sono stati sottoposti a screening
oculistico (esame del fundus, ERG
standard, PEV). In 10 pazienti il
dosaggio dell’idrossiclorochina era
di 400 mg al giorno, in 18 pazienti
200 mg al giorno; in nessun caso è
stata superata la dose di 6,5
mg/kg/die di farmaco. Lo stimolato-
re optoelettronico, da noi utilizzato,
è un sistema di stimolazione visiva
unica, che combina al centro un
monitor a colori ad alta risolutezza
(1024x768), con elevata luminosità
(fino a 500cd/m2), una alta frequen-
za di commutazione (fino a 200Hz)
e di estese dimensioni (50 cm in
diagonale) e alla periferia uno
schermo illuminato da diodi emet-
tenti luce bianca. Lo stimolatore
consente un controllo della lumino-
sità di fondo dell’ambiente, stimola-

zioni ganzfeld ottenute dalla sincro-
nizzazione delle stimolazioni centra-
le e periferiche e stimolazioni del
pattern. Esso presenta numerosi
vantaggi tra cui:
• Un’unica, compatta unità per tutti
gli esami elettrofisiologici senza
compromettere le qualità delle sti-
molazioni.
• Il  sistema è unico perciò richiede
molto meno spazio e per questo il
paziente non deve muoversi da una
unità all’altra  essendoci meno con-
nessioni.
• Controllo della luminosità di fondo
per esami ERG standard (importan-
te per eliminare la risposta delle
barre periferiche).
• Può generare stimolazioni del
colore controllate dal computer.
• Lo stesso stimolatore genera sti-
molazioni per altre applicazioni visi-
ve (test del campo visivo centrale,
studio dei movimenti degli occhi,
test sulla sensibilità di contrasto).
• E’ dotato di telecamera ad infra-
rossi che genera un’immagine del-
l’occhio del soggetto sullo schermo
del computer per monitorare la fis-
sazione del paziente e i collega-
menti degli elettrodi.
Come elettrodo di registrazione è
stata utilizzata una lente a contatto
tipo Henkes, mentre come riferi-
mento sono stati impiegati elettrodi
cutanei. La risposta scotopica è
stata registrata dopo 30 minuti di
adattamento al buio, dopo dilatazio-
ne delle pupille con tropicamide ed
anestetizzazione della cornea con
ossibuprocaina 0,4%. I potenziali
visivi evocati sono stati eseguiti
secondo le modalità standard, con
stimolazione monoculare applican-
do gli elettrodi  allo scalpo in corri-
spondenza  della regione occipitale
e stimolando la retina con stimoli
flash o stimoli strutturati (pattern
televisivo). Oltre a controlli oculistici
frequenti i pazienti hanno eseguito
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regolari controlli  ambulatoriali reu-
matologici ed esami ematochimici
(funzionalità renale ed epatica, indi-
ci di flogosi, emocromo ed elettrofo-
resi sieroproteica). 

DISCUSSIONE

Tra gli accertamenti proposti, la
valutazione del fundus oculi appare
sicuramente quello di più semplice
esecuzione ma non ha evidenziato
la presenza di alterazioni retiniche
visibili. Questo aspetto, tuttavia,
viene rilevato esclusivamente nelle
fasi tardive della complicanza,
essendo correlato ad una retinopa-
tia avanzata e ad alterazioni irrever-
sibili del visus. In tutti i pazienti,
nessuno dei quali lamentava altera-
zioni del visus, tale esame è risulta-
to nella norma durante tutto il perio-
do di osservazione;  in accordo con
quelli della letteratura, anche questi
esami hanno quindi evidenziato
come l’analisi fundoscopica non
possa essere ritenuta un esame
discriminante per il rilevamento pre-
coce di eventuali segni di retinopa-
tia da idrossiclorochina. (21). Si è
tenuto conto dei risultati dei PEV
per una più approfondita valutazio-
ne della regione maculare; questo
esame valuta la risposta elettrica
dell’area corticale occipitale, sede

della corteccia visiva, ad uno stimo-
lo luminoso ed oltre a rilevare danni
a carico delle vie ottiche, identificate
da alterazioni del tempo di latenza
del segnale, la valutazione dei PEV
è utile nella diagnosi precoce dei
danni maculari, ma in questo non
hanno mostrato alterazioni patologi-
che degne di nota né all’inizio dello
studio né nei regolari controlli effet-
tuati durante tutto l’anno, confer-
mando quindi la non utilità di tale
esame nella valutazione dei pazienti
in trattamento con idrossiclorochina.
L’ERG standard invece ha eviden-
ziato una progressiva tendenza
all’attenuazione della risposta dei
bastoncelli secondo lo standard
ISCEV, espressione della risposta
scotopica. I dati della letteratura
disponibili appaiono discordanti
sulle modalità di esecuzione e sulla
frequenza dei controlli oculistici
necessari per la diagnosi precoce
della retinopatia da idrossiclorochi-
na. I dati trovati, evidenziano una
graduale attenuazione della risposta
dei bastoncelli secondo lo standard
ISCEV, che si verifica precocemen-
te soprattutto nei pazienti in tratta-
mento da un anno. Questi dati con-
fermano pertanto la maggior suscet-
tibilità allo sviluppo di retinopatia nei
soggetti con più di 65 anni in tratta-
mento con idrossiclorochina.(21). 

CONCLUSIONI

In conclusione, il nostro studio ha
confermato la scarsa o nulla inci-
denza di alterazioni retiniche nei
soggetti affetti da AR ed in terapia
con idrossiclorochina ad un anno
dall’inizio del trattamento. E’ stata
confermata la non affidabilità dell’e-
same del fundus oculi e dei PEV
nella diagnosi precoce della retino-
patia da idrossiclorochina. Dall’ana-
lisi dei dati appare invece di partico-
lare interesse la presenza di varia-
zioni del tracciato elettroretinografi-
co a carico dei bastoncelli. Il lavoro
ribadisce l’importanza degli esami
elettrofunzionali come ausilio nella
diagnosi di sede di alterazioni fun-
zionali. Inoltre i vari esami, poco
invasivi, forniscono informazioni
aggiuntive qualora vengano con-
frontati tra loro e nel tempo. L’elet-
troretinogramma standard è utile
nella diagnosi precoce della retino-
patia da idrossiclorochina e può
essere considerato il test di scelta
nel monitoraggio dei pazienti in trat-
tamento, specie nei soggetti con più
di 65 anni, maggiormente suscettibi-
li allo sviluppo di tale complicanza.
Questa breve esposizione vuole
pertanto sollecitare un più ampio
utilizzo di questa metodica visto l’or-
mai consolidato valore diagnostico.
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Ulteriori studi per un periodo mag-
giore di tempo sono necessari per
confermare l’eventuale rapporto tra
alterazioni elettroretinografiche e
sviluppo di retinopatia conclamata
ed è proprio a tal proposito che
stiamo effettuando uno studio utiliz-
zando tecnologie a disposizione tra
le quali, l’elettroretinogramma mul-
tifocale, che potrà darci indicazioni
più dettagliate e specifiche per
quanto riguarda gli effetti collaterali
dell’idrossiclorochina a livello del-
l’occhio, ripromettendoci di pubbli-
carlo a breve, insieme ad una detta-
gliata indagine statistica.

PAROLE CHIAVE

Idrossiclorochina, retinopatia, elet-
troretinogramma, artrite reumatoide.

RIASSUNTO

Lo scopo di questo lavoro è stato
quello di  valutare le variazioni elet-
troretinografiche precoci nei pazienti
affetti da artride reumatoide ed in
trattamento con idrossiclorochina, in
modo da prevenire la retinopatia
che è un effetto collaterale di tale
farmaco. Sono stati studiati 28
pazienti  in terapia con idrossicloro-
china,  nessuno con dose superiore
ai 6,5 mg/Kg/die, e sono stati sotto-
posti a vari esami tra i quali fundo-
scopia, Erg standard e Pev. Tra gli
accertamenti proposti, la valutazio-
ne del fundus oculi appare sicura-
mente quello di più semplice esecu-
zione ma non ha evidenziato la pre-
senza di alterazioni retiniche visibili
e i potenziali evocati visivi non
hanno mostrato alterazioni patologi-
che degne di nota né all’inizio dello
studio né nei regolari controlli effet-
tuati durante tutto l’anno, confer-
mando quindi la non utilità di tale
esame nella valutazione dei pazienti
in trattamento con idrossiclorochina.
L’ERG standard invece, ha eviden-
ziato precoci riduzioni d’ampiezza
delle risposte dei bastoncelli secon-
do lo standard ISCEV in particolare
nei soggetti con più di 65 anni. In
conclusione questa breve esposi-
zione vuole pertanto sollecitare un

più ampio utilizzo di tale metodica
visto l’ormai consolidato valore dia-
gnostico. Tale studio dimostra che
l’elettroretinogramma standard è
utile nella diagnosi precoce della
retinopatia da idrossiclorochina e
può essere considerato il test di
scelta nel monitoraggio dei pazienti
in trattamento.
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Oggi c’è una grande esigenza
a tutti i livelli della Società

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

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

di assistenza sanitaria per ogni realtà riabilitativa.

LINEA VERDE

Numero telefonico : 800 068506

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

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

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

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

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


