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Beyond Fraud - Stem - Cell Research Continues
Va, va, povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano.

(A. Manzoni)

EDITORIALE

R. Frezzotti

La ricerca e il lavoro di Hwang, 

come il suo successivo (Science 2005), 

è stato oggetto di una raffica di critiche, specie da parte di “Nature”, 

smascherandovi falsificazioni nei numeri 

e manomissione della iconografia

“

”

"Al di là delle frodi, la ricerca sulle
cellule staminali continua" è il titolo
di un editoriale sul NEJM, [2006(26
Gen);354:321-4], che porta un
segnale saggio e rasserenante nella
durissima polemica di questi ultimi
mesi circa il clamoroso scandalo
della ricerca del gruppo di Hwang
tra “Science” che l'ha pubblicata ed
altre testate ad altissimo impatto,
soprattutto “Nature” (rispettivi IF
31,9 e 32,2), sacri templi della ricer-
ca biomedica, con l'altare maggiore
devoto al culto della peer review.
Il mondo scientifico rimase a suo
tempo letteralmente scioccato dalla
portata e dall'immenso impatto di
quella ricerca per le attese che vi
sono in tema di cellule staminali,
probabile via nuova e potente per
migliorare la qualità della vita in
molte patologie, attese vive non
solo tra gli addetti ma anche tra la
gente. Io stesso nel mio piccolo
dedicai al sensazionale exploit due
pagine su questa Rivista (n. 3 del
2004). Sono convinto infatti che in
una medicina sostenibile, la clinica
è una pratica professionale che non
può non nutrirsi di ricerca scientifi-
ca, la quale non conquista verità,
ma vi si approssima sempre più.
Ciò dato e concesso, mi chiedevo
come con le cellule staminali
embrionali totipotenti, quindi massi-
malmente versatili, e per di più
"self", del lavoro di Hwang, si sareb-
be rapportata la oftalmologia odier-

na, disciplina sempre meno medica
e sempre più chirurgica e dipenden-
te dalle macchine, alle prese perdin-
ci comunque con otticopatie e reti-
nopatie degenerative, che non sono
certo "malattie rare". E' la odierna
conversione della disciplina che è
progresso, ma ciò che si va perden-
do implica qualche riflessione. Là
ove ad es., con un poverissimo sup-
porto strumentale (e senza tonome-
tri) e una stupefacente genialità e
capacità di ragionamento, un Albre-
cht von Graefe nel 1854-57 disquisi-
va sulla "amaurosi con escavazione
del n.o." normotensiva, che stenta-
va a rapportare correttamente con il
glaucoma nel quale definiva l'iperto-
no più "essenza" che sintomo. O la
disputa tra Schnabel e Fuchs,
cocattedratici a Vienna (primi del
'900), sui meccanismi della escava-
zione glaucomatosa e sul ruolo glia-
le, tutta istopatologia e ragionamen-
to. In sintesi in quel mio scritto mi
chiedevo quale attenzione sui pro-
gressi della ricerca biomedica a
tutto campo potesse venire portata
dalla oftalmologia tecnologizzata di
oggi così diversamente dotata da
quella di un von Graefe, molto poco
strumentata e tanto imperniata sul
ragionamento e sulla cultura medi-
ca.
In verità le cellule staminali hanno
già fatto capolino nella pratica oculi-
stica. Si tratta di cellule solo unipo-
tenti, ma il trapianto di limbus è pra-

tica corrente. Vincenzo Sarnicola ce
lo ricorda tenacemente da oltre un
decennio, sulla scia del grosso lavo-
ro di Tseng (e, se la memoria non
mi tradisce, della intuitiva intelligen-
za di Benedetto Strampelli, che
ignaro di staminali lo praticava
decenni or sono). Da tutt'altra fine-
stra si affaccia l'impiego di cellule
staminali ematopioetiche autologhe,
"rescue therapy", nella chemiotera-
pia antitumorale ad altissime dosi,
ad es. nel retinoblastoma ad alto
rischio, già extra bulbare o metasta-
tico.
Tornando all'oggetto di questa nota,
la ricerca e il lavoro di Hwang, come
il suo successivo (Science 2005),
che porta i nomi di 24 coautori, tre
dei quali statunitensi, (ricerca svolta
a Seoul, South Korea: che c'entri la
bioetica?), presentato con un edito-
riale a firma dell'Editor-in-chief in
persona, è stato oggetto di una raffi-
ca di critiche, specie da parte di
"Nature", smascherandovi falsifica-
zioni nei numeri e manomissione
della iconografia. "Science" li ha ora
pubblicamente ritrattati. Un grosso
infortunio per "Science", uno scan-
dalo internazionale clamoroso, un
attentato al principio di fiducia in
una fase di crescente crisi di credi-
bilità del sistema di offerta selezio-
nata della produzione scientifica. E'
di questi giorni inoltre la incrimina-
zione di un lavoro norvegese sul
cancro condotto sembra su pazienti
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inventati, l'infortunio coinvolge "The
Lancet". Ricordo in passato gli stori-
ci famosi infortuni della cerivastati-
na, dei gangliosidi, del gene della
omosessualità, quello monumentale
della lobotomia premiata addirittura
con il Nobel nel 1949! O il coinvolgi-
mento di Francis Collins, stimatissi-
mo Direttore dell'Human Genome
Research Institute, ignaro, nella
frode di un collaboratore in lavori in
cui appariva anche il suo nome.
Più precisamente in verità la soffe-
rente credibilità del sistema di pub-
blicazione scientifica verte soprat-
tutto nell'ambito della valutazione
dei farmaci, di solito condotta ver-
sus placebo e non versus farmaci
preesistenti e l'uso di silenziare
ricerche che non confermano l'as-
sunto desiderato, scorrettezze e
conflitti di interesse verso i quali il
sistema peer review è inadeguato,
così come lo è nei confronti delle
"bufale" che sono il centro di questo
nostro discorso. E' un problema
etico, una dilagante tendenza alla
disonestà difficile da controllare che

appanna parecchio l'immagine di
una scienza sacrale entità da ammi-
rare e da venerare.
Turbati dal flop del principio di fidu-
cia ci ha sollevato e rasserenato l'e-
ditoriale - di cui al titolo di questa
mia esposizione - la cui conclusione
afferma che la gara sulle cellule sta-
minali sopravviverà al disastro e al
cinismo della presente vicenda e
progredirà con una ricerca costruita
su dati rigorosamente ottenuti, veri-
ficabili e verificati. 

E' anche un insegnamento. Ricor-
davo sopra che la ricerca non con-
quista verità, ma vi si approssima
sempre più a passi successivi e
quell'editorialista del NEJM suggeri-
sce appunto di non considerare
come vero un risultato scientifico
finché non è replicato in altre indi-
pendenti ricerche. 
A questo autorevole suggerimento
mi accodo con modestia suggeren-
do a mia volta agli oculisti di non
disinteressarsi della ricerca biome-
dica extraspecialistica. E' forse un
modello superato un Lorenzo Bar-
delli, grande operatore, un rampan-
te dei suoi tempi (operò di cataratta
la Regina Margherita, monocola,
che con clamore lo preferì al Sen.
Cirincione), ma anche autore di una
monografia sul tracoma? O un Vitto-
riano Cavara, "a quiet man" di statu-
ra e fama internazionale, che
all'ombra di Arturo Nannizzi a Siena
scrisse la monumentale "Le micosi
oculari" e poi a Roma, con G.B.
Bietti la ponderosa "Virus e malattie
oculari"? E' forse divenuta "esecuti-
va" la nostra disciplina e non più
"creativa" se non nelle tecniche? 
E' ormai ovvio inoltre che è neces-
sario riallertare i filtri critici personali
non solo verso la ricerca, letta
anche nelle testate più illustri, ma in
ogni dove, ove trasuda il conflitto di
interessi, che sia palese, che sia
negato e giungo a dire anche nelle
"overview" firmate e - me ne assu-
mo la responsabilità - in certe linee
guida e infine nelle mode, di rado
spontanee, più spesso furbesca-
mente varate. Rubo a Roberto
Satolli la citazione di un passo di
Karis Mullis, genetista, Nobel 1983
(per la PCR!) "probabilmente lo svi-
luppo scientifico più importante del
XX secolo è che l'interesse econo-
mico ha rimpiazzato la curiosità
come forza trainante della ricerca".
Riflessioni, idee, suggerimenti que-
sti, più o meno personali, di cui
ambirei essere un forte "untore"
manzoniano. 
Potrebbero essere un testamento o,
più impersonalmente, un proponibi-
le, auspicabile testimone da passa-
re tra due generazioni in corsa,
tanto differenti, tanto uguali.

Riflessioni, idee, 

suggerimenti questi, 

più o meno personali, 

di cui ambirei essere 

un forte “untore” manzoniano

”

“
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Un ricordo di...

NEWS DALL’AGENZIA

Il 28 Dicembre 2005 è improvvisamente scomparso il Prof. Enrico

Gandolfo, mentre stava trascorrendo le vacanze Natalizie nell’entroterra

ligure. 

Nato ad Imperia nel 1946, il Professor Gandolfo si era trasferito da

10 anni a Brescia dove aveva assunto il ruolo di Direttore della Clinica

Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Uni-

versità degli studi di Brescia. 

Dal punto di vista professionale, il Prof. Gandolfo rappresentava

una delle figure di maggior spicco dell’oftalmologia italiana, grazie ai

suoi contributi scientifici sulla valutazione del campo visivo e sulla quan-

tificazione delle minorazioni visive (autore di oltre 350 pubblicazioni).

Era Presidente della SIPe (Società Italiana di Perimetria), del GISI

(Gruppo Italiano per lo Studio dell’Ipovisione) e Componente del Consi-

glio Direttivo della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la

Prevenzione della Cecità (IAPB – International Agency for the Preven-

tion of Blindness). 

Uno dei suoi meriti lavorativi più grandi è stato quello di saper valo-

rizzare al meglio le capacità dei suoi collaboratori, riconoscendo attitudi-

ni, delegando competenze specifiche ed essendo sempre sinceramente

fiero dei successi clinici e scientifici dei suoi allievi.

A noi, che abbiamo avuto l’onore di lavorare con lui ed il piacere di

frequentarlo anche in ambito extra-lavorativo, rimane l’indelebile ricor-

do di una persona dal grande spessore morale, di poche parole, sempre

sagace. Il vuoto che  ci ha lasciato è incolmabile. 

Prof. Luciano Quaranta
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Prof. Enrico Gandolfo
“Curriculum vitae et studiorum”

• Nato ad Imperia il 22-07-1946.

• Maturità Classica ad Imperia, 1965.

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova, 1971 (110/110 e lode).

• Specializzazione in Clinica Oculistica presso l’Università di Genova, 1975 (50/50 e lode).

• Specializzazione in Chirurgia Oculare presso l’Università di Genova, 1978 (50/50 e lode).

• Medico interno presso le Cliniche Oculistiche di Genova e di Sassari dal 1971 al 1974.

• Servizio Militare come Ufficiale Medico presso l’Ospedale Militare di Torino (1971-72).

• Contrattista presso le Cliniche Oculistiche di Sassari e di Genova dal 1974 al 1980.

• Ricercatore Universitario presso la Clinica Oculistica di Genova dal 1980 al 1992.

• Professore di Seconda Fascia di Oftalmologia dal 1992 al 2000.

• Professore di Prima Fascia di Oftalmologia dal 2000.

• Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Brescia dal 1995.

• Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia di Brescia dal 1998.

• Presidente della SIPe (Società Italiana di Perimetria).

• Presidente del GISI (Gruppo Italiano per lo Studio dell’Ipovisione).

• Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità (IAPB – International Agency for the Prevention of Blindness).

• Componente del Consiglio Direttivo dell’IPS (International Perimetric Society).

• Campi di interesse scientifico: perimetria – ipovisione – ergoftalmologia – glaucoma (il Prof. Gandolfo 
è autore di oltre 350 pubblicazioni ed ha organizzato numerosi convegni nazionali ed internazionali).

ENRICO GANDOLFO

Professore Universitario.
Uomo buono e giusto.
Professionista serio ed affermato.
Scienziato appassionato ed infaticabile.
Ha concluso la sua avventura su questa terra
quando nessuno minimamente lo sospettava 
e quando tutti erano in festa.
Drammaticamente, ma in silenzio.
Quel silenzio che amava più delle parole,
perché non si ammantava di parole.
La IAPB Italia oggi lo piange,
ricorda il suo grande impegno
per la prevenzione e la riabilitazione visiva
e partecipa al dolore dei suoi familiari.
E’stato detto:
“la vita è l’avventura più bella, peccato che finisca sempre male”.
Se ciò può essere vero per tutti, lo è soprattutto per Enrico Gandolfo.
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AVVISO IMPORTANTE

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO 
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PERIMETRICO (LEGGE 138/01)

Sono trascorsi ormai cinque anni dall'approvazione della legge 138/01, ma il cieco e l'ipoveden-

te per perdita della visione periferica non vedono ancora riconosciuti i loro diritti.

Su questa rivista il problema è stato più volte affrontato e per i particolari si rimanda al numero

3/05 dove sono stati pubblicati gli atti della sessione SIOL  del 3° Congresso Internazionale SOI

di Firenze (11-14 maggio 2005).

Proprio dopo quel convegno il compianto Prof. Enrico Gandolfo, l’UIC Nazionale nella persona

di Angelo Mombelli e la IAPB Italia rappresentata da Filippo Cruciani decisero di organizzare

corsi per diffondere e fare apprendere quella metodologia di quantificazione del deficit perime-

trico (software CV% di Zingirian-Gandolfo) su cui il Consiglio Superiore di Sanità aveva dato

parere favorevole .

Il prof. Gandolfo si mise subito all'opera e in poco tempo mise a punto tutto il programma. La

sua drammatica scomparsa ha rischiato di annullare tutto.

Oggi, però, la Scuola di Genova, diretta dal prof. Calabria, e gli allievi bresciani del Prof. Gan-

dolfo si sono impegnati a portare avanti il progetto.

Corso di aggiornamento teorico-pratico 
sulla quantificazione del danno perimetrico 

(Legge 138/2001)

Destinatari

Il Corso è rivolto ai medici legali, agli oculisti, agli specializzandi in oftalmologia e agli ortottisti 

Soggetti organizzatori

- U.I.C. - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

- I.A.P.B. - Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – Sezione Italiana 

- I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

Presidente del corso

Prof. Giovanni Calabria, Ordinario Clinica Oculistica Università di Genova

Coordinatore del corso

Dott. Filippo Cruciani

NEWS DALL’AGENZIA
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Patrocinio scientifico

SIOL - GISI  - SIPe

Organizzazione del corso:

Il corso sarà svolto presso il Centro studi e riabilitazione “G. Fucà” di Tirrenia (PI) 

E’ prevista l’attribuzione di crediti E.C.M.

Il corso sarà così articolato:

Prima edizione:

Venerdì 9 giugno 2006:

ore 08.00 -08.20: registrazione e consegna del materiale didattico e del questionario ECM

ore 08.20 -08.40: presentazione del Corso (Prof.  Giovanni Calabria, Genova)

ore 08.40 -09.00: nozioni di perimetria (Prof. Paolo Capris, Genova)

ore 09.00 -09.20: cenni storici (Prof. . Guido Corallo, Genova)

ore 09.20 -09.40: il “Programma C.V. %” (Prof. Paolo Capris, Genova)

ore 09.40 -10.00: come installare il “Programma C.V. %” (Dott. Graziano Bricola, Genova)

ore 10.00 -10.20: qualità della visione e residuo perimetrico (Prof. Luciano Quaranta, Brescia)

ore 10.20 -10.40: come gestire l'esame perimetrico (Prof. Francesco Morescalchi, Brescia)

ore 10.40 -11.00: come calcolare il residuo perimetrico (Dott. Federico Gandolfo, Brescia)

ore 11.00 -11.20: discussione

ore 11.20 -13.20: prove pratiche al perimetro, in gruppi di 10

(Prof. Paolo Capris, Genova - Prof. Guido Corallo, Genova 

- Prof. Francesco Morescalchi, Brescia 

- Dott. Graziano Bricola, Genova, Dott. Federico Gandolfo, Brescia) 

ore 13.20 -14.00: discussione, compilazione del questionario e conclusione del Corso.

Seconda edizione

Venerdì 9 giugno 2006 pomeriggio

Terza edizione

Sabato 10 giugno 2006

Quarta edizione 

Sabato 10 giugno 2006 pomeriggio

Note organizzative

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in € 50,00 a partecipante.

Per gli specializzandi € 25.00

E’ prevista la possibilità di soggiorno, presso la stessa struttura di svolgimento del Corso e nei limiti

della disponibilità, ai partecipanti che ne facciano espressa richiesta. 

COLORO CHE SONO INTERESSATI A PARTECIPARE POSSONO INVIARE SIN DA ORA LA PROPRIA

ADESIONE A: irifor.direttore@uiciechi.it
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Il giorno 23 Febbraio 2006 è stata rinnovata la Direzione Nazionale della IAPB Italia 
che risulta così costituita:

Presidente
Avv. Giuseppe Castronovo – Presidente Consiglio Regionale della Sicilia Unione Italiana dei Ciechi

Vicepresidente
Prof Corrado Balacco Gabrieli – Direttore Dipartimento di Scienze Oftalmologiche Policlinico Umberto I 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Terzo Componente Ufficio di Presidenza
Dr. Michele Corcio – Consigliere Nazionale Unione Italiana dei Ciechi

Componenti
Prof. Leonardo Mastropasqua - Direttore Clinica Oftalmologica Centro Regionale di Eccellenza Università degli

Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.
Rag. Angelo Mombelli – Direzione Nazionale Unione Italiana dei Ciechi

Prof. Alfredo Reibaldi – Direttore Clinica Oculistica Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Catania
Prof. Enzo Tioli – Vicepresidente Nazionale Unione Italiana dei Ciechi

Prof. Carlo Maria Villani – Primario Oculista Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Addolorata” Roma
Prof. Luciano Cerulli – Direttore Clinica Oculistica Università “Tor Vergata” Roma

Al nuovo direttivo l’augurio di un lavoro proficuo e in piena armonia 
continuando l’opera che la IAPB ha intrapreso.

Ai consiglieri uscenti il ringraziamento più sincero 
per quanto svolto con dedizione ed impegno.

Sono di nomina U.I.C.
Avv. Giuseppe Castronovo, Presidente

Prof. Enzo Tioli
Dott. Michele Corcio
Rag. Angelo Mandelli

Sono di nomina S.O.I 
Prof. Corrado Balacco Gabrieli Vicepresidente

Prof. Leonardo Mastropasqua 
Prof. Alfredo Ribaldi

Prof. Carlo Maria Villani 

Il Prof. Luciano Cerulli entra nel direttivo come rappresentante G.I.S.I.

NEWS DALL’AGENZIA
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nzitutto congra-
tulazioni vivissi-
me all’Avv. Giu-
seppe Castrono-
vo, stimatissimo
Presidente della

Sezione italiana dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della
Cecità, promotore di questa interes-
sante manifestazione alla quale
hanno aderito con entusiasmo il
Sindaco di Roma, l’Onorevole Wal-
ter Veltroni, e tante altre importanti
personalità, alcune qui presenti,
sensibili ai problemi dei non vedenti.
Questa importante iniziativa, insie-
me alle molte altre, sapientemente
promosse dall’Avvocato Castronovo
quale Presidente dell’Agenzia, ser-
vono a ricordare ai cittadini quanto
sia prezioso il dono della vista,
quanto sia bello poter vedere l’az-
zurro del cielo e del mare, e gli altri
colori stupendi che la natura ci offre,
quanto sia angoscioso non cono-
scere il viso dei propri cari, quanto
sia irrinunciabile poter essere liberi
dalla schiavitù della cecità che priva
l’individuo di qualsiasi autonomia.
Inoltre, in queste riunioni promosse
dall’Avvocato Castronovo si sono
chiariti scientificamente molti pro-
blemi, sono stati discussi e diffusi
studi e programmi di prevenzione e
riabilitazione, sono state prese sem-
pre iniziative valide a favore dei non
vedenti.

Purtroppo di non vedenti, nonostan-
te l’attività di prevenzione, ce ne
sono ancora tanti. Le cifre in Italia e
nel mondo portano a sgomento. Ma
tra di essi alcuni, un numero consi-
derevole potrebbe tornare a vedere.
Molti di essi hanno conosciuto la
felicità dei compagni di sventura,
ora tornati al mondo dei vedenti;
molti hanno saputo che oggi anche
per loro più che speranza, vi è la
quasi certezza di tornare a vedere.
Sono questi i non vedenti a causa
della cecità corneale, anche quella
gravissima, refrattaria ad ogni tipo
di trapianto corneale, cellule stami-
nali comprese, che possono giovar-

si tutti, anche dopo 30-50 anni di
cecità, di un intervento chirurgico
ideato a Roma dall’illustre Maestro
Benedetto Strampelli, e messo a
punto al San Camillo di Roma da
me e dalla mia equipe con il nome
di Osteo-Odonto-Cheratoprotesi
modificata. L’intervento è utilizzato
da oltre 30 anni in Italia e da tempo
anche all’estero con vero successo
e sono centinaia e centinaia i ciechi
tornati a vedere.
Ma da quando io ho lasciato il San
Camillo, per pensionamento, nel
1998, ed ancora oggi, la Sanità
Pubblica italiana non offre più solu-
zioni ai non vedenti per cecità cor-

FONDAZIONE PER L’OSTEO-ODONTO-CHERATOPROTESI
PRESIDENTE ONORARIO PRESIDENTE DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof. R. Brancato Prof. L. Cerulli Prof. G. C. Falcinelli

Il Prof. G. C. Falcinelli ci ha inviato il testo del suo intervento 

alla manifestazione in Campidoglio in occasione del giorno di S. Lucia, 

che volentieri pubblichiamo

“
”

A
Intervento del Prof. Falcinelli alla Conferenza della Sezione italiana 

dell’Agenzia internazionale per la Prevenzione della Cecità
Roma – Campidoglio 13 Dicembre 2005
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neale.
Molti aspettano mesi, aspettano
invano anni per trovare i mezzi per
essere operati perché l’intervento è
in due tempi ed il privato è oneroso,
senza alcun rimborso dalla Sanità
Pubblica.
Alcuni non vedenti hanno iniziato l’i-
ter mettendo mano ai loro risparmi
che si sono esauriti. Alcuni hanno
fatto ricorso alle banche che hanno
regole ferree per la restituzione, altri
sono stati aiutati dalla pubblica
carità che ha fatto realmente mira-
coli, ma numerosi sono ancora i non
vedenti che attendono aiuto. Sono
non vedenti che mancano di mezzi
per essere operati e purtroppo alcu-
ni di essi, nell’attesa, hanno definiti-
vamente perduto la possibilità di tor-
nare a vedere ed altri la stanno per-
dendo per il progredire delle compli-
cazioni.
Sono invitato sempre di più all’este-
ro, da Paesi ricchi come l’Austria, la
Germania, l’Inghilterra e da Paesi
poveri come la Cina, l’Egitto, l’India,
ove io opero, gratuitamente nei loro
Ospedali, ciechi giudicati inoperabi-
li, ed insegno la mia tecnica ai
medici del luogo che, a carico della
Sanità Pubblica, restituiscono la
vista ai non vedenti.
In Italia, ed anche a Roma, patria
dell’Osteo-Odonto-Cheratoprotesi
da me modificata e resa definitiva-
mente efficiente, nota all’estero
come la “cornea artificiale italiana”,

nessun Ospedale, tranne la mia ex
Divisione Oculistica del San Camil-
lo, ma in misura molto ridotta, è in
grado di ridare la vista a questo
gruppo di non vedenti per cecità
corneale grave che oggi possono
tornare a vedere se hanno la possi-
bilità di essere operati.
Signor Presidente della Sezione Ita-
liana dell’Agenzia Internazionale per
la Prevenzione della Cecità, Onore-
vole Signora Raffaela Milano Asses-
sore alle Politiche Sociali e Promo-
zione della Salute del Comune di
Roma, rappresentante del Sindaco
di Roma, Autorità cittadine, illustri
Colleghi presenti e soprattutto gior-
nalisti, è bene che io ricordi che la
riabilitazione, vale a dire ridare la
vista a chi l’ha perduta, è il grado
più elevato della prevenzione.
Io opero gratis ogni cieco indigente,
ma questo non basta. C’è bisogno
di un letto di degenza, di sala ope-
ratoria, di apparecchiature, di mate-
riale di consumo, di medicine e
naturalmente della cornea artificiale,
e nessuno li regala.
Dopo decenni di attività, senza aiuto
economico di nessuno, fatta ecce-
zione per la generosità della Fonda-
zione che onora il nome dell’eroica
Emilia Valori, dopo aver visto tanti
non vedenti piangere di felicità per
essere tornati a vedere e molti pian-
gere per l’amarezza di non avere la
possibilità di operarsi, ritengo mio
dovere insistere perché in un Paese

civile e democratico, la Sanità Pub-
blica, Nazionale e Regionale, faccia
con entusiasmo quanto è necessa-
rio per liberare dalla schiavitù della
cecità chi è nella possibil i tà di
affrancarsene.
Chiedo aiuto a tutti loro ed a chiun-
que potrà farlo, ma soprattutto alle
Associazioni, ai sodalizi che opera-
no in favore dei non vedenti perché
collaborino alla soluzione di questo
problema sensibilizzando chi è pre-
posto alla Sanità Pubblica perché
adotti soluzioni necessarie, econo-
micamente non onerose, per ridare
in tempo reale la felicità e la libertà
al maggior numero possibile di non
vedenti.
Tra i vari non vedenti, in questo
mese, un rumeno, giovane ingegne-
re cieco da oltre 10 anni e nella più
nera miseria, dopo vari, inutili inter-
venti, è approdato a Roma. La
generosità dei suoi connazionali
che lavorano in Italia e quella dei
miei collaboratori che con me l’han-
no operato gratuitamente, hanno
permesso il primo tempo operatorio.
Purtroppo i danni delle precedenti
operazioni richiedono ulteriori inter-
venti, e siamo sicuri, a Dio piacen-
do, di farlo rivedere. Faccio appello
alla generosità di chiunque, perché
il rumeno e qualche altro cieco, a
rischio di non recuperare più la
visione se non saranno presto ope-
rati, dobbiamo farli tornare a vede-
re.
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ATTI SESSIONE IAPB - ITALIA
85° CONGRESSO NAZIONALE SOI
MILANO  23 - 26 novembre 2005

In questo numero di Oftalmologia Sociale pubblichiamo le relazioni 

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

svoltosi a Milano,   2005.

Il titolo della manifestazione è stato:

“La prevenzione oftalmologica nell’infanzia”.

Presidenti della Sessione: 

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

Coordinatore:  F. Cruciani

1. Le patologie oftalmiche più frequenti ed invalidanti dell’infanzia
P.Vadalà, P. Capozzi, A. Romanzo, F. Vadalà, A. Vadalà

2. I vizi di refrazione e la qualità della visione
L. Colella, C. Morini, E. Rispoli

3. Prevenzione dell’ambliopia nell’età scolastica: voci discordanti nella letteratura oftalmica
C. Bianchi

4. Strabismo e Ambliopia: importanza della diagnosi precoce
S. M. Recupero, A. Leonardi

5. Modalità e tecniche di intervento di prevenzione secondaria nelle scuole materne e dell’obbligo
F. Cruciani, C. L. Vulcano, M. Brandozzi, L. Mazzeo

6. La prevenzione primaria e secondaria delle malattie oculari nell’infanzia, causa di Ipovisione e Cecità: 
il ruolo dell’ortottista

D. Bruzzichessi, G. Carnovale Scalzo
7. La Campagna “Vediamoci Chiaro” della IAPB Italia: finalità e risultati

F. M. Amore, L. Mazzeo, F. Allievi, F. Cruciani
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Ofta lmolog ia
pediatrica è
materia molto
vasta e per gli
obiettivi di que-
sto lavoro risul-
ta impossibile

prendere dettagliatamente in consi-
derazione tutte le patologie oculari
responsabili di grave compromissio-
ne visiva, pertanto ci soffermeremo
soltanto su quelle di più frequente
osservazione. 

La cataratta congenita infantile
Costituisce una patologia oculare
relativamente frequente (lo 0.4% dei
bambini nati vivi presenta delle opa-
cità del cristallino: 1 ogni 250) e rap-
presenta una delle cause di cecità
curabile. È un opacamento totale o
parziale del cristallino dovuto ad
alterazioni durante lo sviluppo
embrionario o nei primi mesi di vita. 
La cataratta congenita può essere
classificata
• In rapporto all’epoca di insorgenza
• Su base eziologica 
• Su base morfologica 
In rapporto all’epoca di insorgenza
definiamo la cataratta congenita,
infantile o giovanile:
1. La cataratta congenita vera e
propria è presente alla nascita e
può non essere osservata fino a
quando non interferisce con la visio-
ne. 
2. La cataratta infantile si sviluppa
entro i due anni.
3. La cataratta giovanile si sviluppa

più tardivamente anche se le opa-
cità spesso sono presenti alla nasci-
ta, ma non diagnosticate.  

Eziologia
25% Ereditaria
3% Legata a fattori metabolici
3% Associata ad altre Sindromi
10% Da Embriopatie
59% Di origine sconosciuta

Di particolare interesse clinico sono
le embriopatie, derivate da malattie
quali rosolia, varicella, influenza,
morbillo, toxoplasmosi, contratte
dalla madre entro il terzo mese di
gravidanza e trasmesse attraverso
la placenta.
La cataratta da Rosolia (oggi meno
frequente), è nell’80% dei casi bila-
terale, nel 25%  si associa a retino-
patia, nel 20%  a strabismo, nel
10%  a microftalmo, microcornea e
ipoplasia iridea. Caratteristicamente
è presente rigidità pupillare per ipo-
plasia  del muscolo dilatatore dell’iri-
de. Il virus può essere isolato nel
cristallino fino a 3 anni di età; è
importante l’asportazione completa
della cataratta e potrebbe essere
controindicato l’impianto di IOL .
Spesso la cataratta congenita si
presenta associata ad altre malattie
oculari come la retinopatia del pre-
termine, l’aniridia, la persistenza
vitreo primitivo iperplastico, il glau-
coma, la displasia retinica, la S. da
anomalo clivaggio della camera
anteriore, la microcornea o megalo-
cornea, oppure può essere associa-

ta a disturbi congeniti del metaboli-
smo quali galattosemia (deficit di
galattosio 1 P uridil-trasferasi), M. di
Wilson (deficit di ceruplasmina), S.
di Marfan. Quest’ultima si presenta
come un raro disordine del tessuto
connettivo che interessa il sistema
scheletrico, cardiovascolare, gli
occhi e a volte il sistema nervoso;
nel 60-80 % è presente ectopia len-
tis. 
Ancora la cataratta può essere
associata a disturbi congeniti renali
come la S. di Lowe, condizione
legata al cromosoma X e caratteriz-
zata da nistagmo, glaucoma, sclera
blu, cataratta congenita, ritardo
mentale, ipotonia muscolare, ami-
noaciduria, iperammoniemia, oppu-
re associata a malattie cromosomi-
che. La più comune tra queste
forme è sicuramente la S. di Down,
caratterizzata da trisomia 21, mon-
golismo, epicanto, strabismo, ritardo
mentale, cataratta suturale parziale
o completa.
Infine la cataratta congenita può
essere associata all’Artrite reuma-
toide giovanile, legata all’infiamma-
zione del segmento anteriore o ai
cortisonici usati per il trattamento.

Trattamento chirurgico 
e riabilitativo
La tecnica chirurgica della cataratta
congenita infantile non può essere
standardizzata come nell’adulto per-
ché dipende dal tipo di cataratta;
non sempre ci troviamo di fronte ad
una forma pura in quanto spesso si

P. Vadalà,* P. Capozzi*, A. Romanzo*, F. Vadalà**, A. Vadalà***
* Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; ** IRCCS, San Raffaele, Roma;  *** Clinica Universitaria di Sassari 

Le patologie oftalmologiche 
più frequenti ed invalidanti dell’infanzia

Impossibile prendere dettagliatamente in considerazione 

tutte le patologie oculari responsabili di grave compromissione visiva, pertanto

ci soffermeremo soltanto su quelle di più frequente  osservazione

“
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presenta associata ad altre malattie
come la PVPI nella sua forma ante-
riore o posteriore, la ROP, uveite,
aniridia, sublussazione, e siamo
chiamati spesso a cimentarci con
problematiche intraoperatorie come
la presenza di microftalmo, micro-
cornea (con difficoltà di esposizione
del bulbo), pupilla non reagente ai
midriatici. Fondamentale risulta per-
tanto un’accurata valutazione preo-
peratoria di ogni singolo caso:
Indagini preliminari all’intervento
• Studio del segmento anteriore
• Esami elettrofunzionali (E.R.G. e
P.E.V.) che devono essere eseguiti
nei bambini che presentano una
cataratta densa, considerando che i
PEV ci danno  informazioni cliniche
dalle cellule ganglionali della retina
fino alla corteccia cerebrale.
Esami da eseguire in narcosi
• Cheratometria

• Biometria
• Oftalmoscopia 
• Tonometria
• Ecografia
Criteri di operabilità
CATARATTA TOTALE MONOLATE-
RALE o BILATERALE
Intervento precoce entro il 3 mese.
Se bilaterale si dovranno operare
ambedue gli occhi con intervallo di
due settimane tra i due interventi.
CATARATTA INCOMPLETA MONO-
LATERALE o BILATERALE  
Se il fondo oculare si esplora, è
opportuno rimandare l’intervento
applicando un trattamento antiam-
bliopico nella monolaterale. 
La chirurgia simultanea  eviterebbe
lo stimolo all’ambliopia  da depriva-
zione per dominanza dell’occhio
operato ma trova indicazione sol-
tanto qualora esista un aumentato
rischio anestesiologico.

Nella nostra casistica, su 1031
occhi operati i risultati funzionali
sono stati buoni o ottimi nelle forme
bilaterali ed in quelle ad insorgen-
za tardiva o incomplete se operati
precocemente e se hanno effettuato
il trattamento occlusivo dell'occhio
migliore per stimolare quello peg-
giore.
Nelle forme monolaterali il recupe-
ro è stato mediocre o sufficiente a
causa dell'ambliopia a volte marca-
ta.
La scelta della correzione ottica è
stata fortemente condizionata dal-
l'età del paziente al momento del-
l'intervento e comunque l'impianto
di cristallino ha prevalso nella
nostra casistica rispetto agli occhiali
o lenti a contatto, fermo restando
che non abbiamo impiantato in
bambini di età inferiore a 4 mesi.

Foto 1:  Cataratta totale

Il Glaucoma Congenito Malforma-
tivo
E’ una sindrome dovuta ad un alte-
rato sviluppo delle strutture anato-
miche del bulbo oculare, caratteriz-
zata dall’aumento della pressione
intraoculare, che comporta altera-
zioni del campo visivo e dell’acutez-
za visiva sino ad una progressiva
atrofia del nervo ottico e quindi alla
cecità.
Si trasmette con ereditarietà auto-
somica recessiva con un rapporto
maschi/femmine di 3:2.
La malattia è dovuta alla mutazione
del gene CYP1B1 sul cromosoma
2p21. Entrambi gli occhi sono affetti
e l’incidenza di tale patologia  è di

circa 1/10000 nati vivi.
Rappresenta il 15% delle cause di
cecità infantile.
Nella maggior parte dei casi, circa il
40%, il glaucoma è presente alla
nascita, il 34% si presenta tra la
nascita e il 6° mese di vita, il 12%
tra  6 mesi  e 1 anno e l’11% tra 1 e
6 anni; solo il 3% dei casi insorge
oltre i 6 anni. 
Il globo oculare può essere parago-
nato ad una sfera in cui esiste una
pressione interna regolata da scam-
bi tra l’interno e l’esterno del globo
oculare per mezzo di vie di deflusso
dell’umore acqueo che, prodotto dal
corpo ciliare, riempie la camera
anteriore e fuoriesce attraverso il

trabecolato, il canale di Schlemm, i
canali collettori ed il sistema veno-
so.
La patogenesi della malattia è lega-
ta ad un difetto di strutturazione del-
l’angolo, con alterazione delle strut-
ture irido-ciliari, queste appaiono
attaccate alla parete anteriore del-
l’angolo oppure incorporate nel con-
testo della regione trabecolare. La
sovversione della normale architet-
tura trabecolare impedisce il dre-
naggio dell’umore acqueo e provo-
ca quindi l’ipertono.
La sintomatologia è rappresentata
da lacrimazione, fotofobia, blefaro-
spasmo, starnuti, mentre all’osser-
vazione del bambino appaiono evi-
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denti la megalocornea, l’edema cor-
neale ed il buftalmo.
Alla tonometria possiamo conside-
rare patognomonica una pressione
superiore a 18 mmHg all’applana-
zione o superiore a 23 mmHg con lo
Schiotz.
L’escavazione della papilla è un
segno precoce della malattia anche
con pressione non molto alta, così
come l’aspetto asimmetrico della
papilla stessa.
La diagnosi differenziale va posta
con la megalocornea, la miopia ele-
vata, la distrofia endoteliale e le
anomalie del nervo ottico: fossetta
papillare, coloboma del nervo ottico,
ipoplasia del nervo ottico, papilla
obliqua con crescente papillare in
miope, escavazione ampia della
papilla.  
Il glaucoma congenito può essere
associato ad altre anomalie oculari
come l’aniridia congenita (50% dei
pazienti hanno il glaucoma), la
disgenesia del segmento anteriore,
l’embriotoxon posteriore, le anoma-
lie di Axenfeld, Reiger e Peters ma
può anche essere associato a
malattie sistemiche come la sindro-
me di Sturge - Weber, la neurofibro-
matosi, la Sindrome di Lowe (oculo-
cerebro - renale), la Sindrome di
Marfan.
Altre forme di glaucoma congenito
sono associate ad afachia o pseu-
dofachia.  
Il trattamento è solo chirurgico. La
terapia medica può essere utile
quando si pensa che riducendo la
pressione si possa avere un miglio-
ramento dell’edema corneale, quan-

do le condizioni generali  raccoman-
dano di differire l’anestesia, nell’in-
tervallo tra un primo e un secondo
intervento o quando più interventi
chirurgici non hanno normalizzato la
pressione. 
Le tecniche chirurgiche che vengo-
no utilizzate sono le seguenti: 
• Trabeculectomia
• Trabeculotomia + Trabeculectomia
•  Impianti drenanti 
•  Diatermotrabeculotomia di Maselli 
•  Ciclodiastasi di Strampelli
Esistono poi trattamenti che agisco-
no sul corpo ciliare quali  il ciclocrio-
trattamento e la ciclofotocoagulazio-
ne con Laser a diodi.
La nostra casistica consta di 225
occhi operati tra Luglio 1988 e Set-
tembre 2005; di questi, 167 erano
glaucomi pr imari, 58 glaucomi
secondari.
In 20 occhi vi erano associate altre
patologie oculari: Disgenesia del
segmento anteriore (2), Sindrome
di Peters (1), Sindrome di Rieger-
Axenfeld (3) , Microftalmo (2), Aniri-
dia (3); in 11 casi invece vi erano
associate sindromi sistemiche: Sin-
drome di Sturge-Weber (9), Neuro-
fibromatosi (2).
Le strategie chirurgiche utilizzate
ed il numero di casi nei quali  sono
state utilizzate è qui sotto riportato:
• Goniotomia 57
• Trabeculotomia 20
• Trabeculectomia 79
• Sclerectomia profonda 10
• Impianti di valvole 46
• Ciclocriotrattamento 11
• Ciclofotocoagulazione 
con Laser a diodi 0 

• Ciclodiastasi 
di Strampelli 2 
• Impianti drenanti
- Valvola di Molteno 7
- Valvola di Krupin 11
- Valvola di Baerveldt 15
- Express 13

L’efficacia della terapia chirurgica
effettuata è stata valutata con un fol-
low - up di ben 17 anni.
Negli occhi trattati con la goniotomia
abbiamo registrato un successo al
primo intervento nel 45% dei casi, al
secondo intervento nel 20%, mentre
nel 35% dei casi è stato necessario
ricorrere ad altra tecnica.
Nei pazienti trattati con Trabeculoto-
mia e Trabeculectomia abbiamo
conseguito un risultato positivo al
primo intervento nel 70% dei casi, al
secondo intervento nel 30%.
Per quanto r iguarda invece gli
impianti di valvole, nel 60% dei casi
(46 valvole impiantate) abbiamo
avuto un successo dopo 1 anno di
follow-up, anche se spesso è stata
richiesta la revisione o la sostituzio-
ne.
Alla luce di questi dati ci sentiamo di
dire che è difficile poter esprimere
un giudizio univoco sull’efficacia
delle tecniche adottate, soprattutto
se gli effetti vengono valutati a lungo
termine.
Dopo un’iniziale risposta positiva
pari, in alcuni casi, al 100%, si verifi-
ca una perdita d’efficacia del 50%.
Spesso, infatti, si rende necessario
un secondo e, a volte, anche un
terzo intervento.

Foto 2: Buftalmo
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Il Retinoblastoma 
E’ il più frequente ed importante
tumore maligno intraoculare in età
pediatrica.
Si manifesta, con un’ incidenza di
circa 1/25000 nati vivi, subito dopo
la nascita o più frequentemente
entro il 2° anno di vita, raramente
dopo i 3 anni; può essere monolate-
rale nel 70% dei casi, bilaterale nel
restante 30%. Le forme monolatera-
li sono sporadiche mentre quelle
bilaterali sono ereditarie.
La neoplasia è legata alla delezione
di una specifica sequenza di geni
sul cromosoma 13 in posizione
13q14; la presenza di questa
sequenza, anche in singola copia
protegge dallo sviluppo del retino-
blastoma, pertanto per il manifestar-
si della malattia è necessaria una
doppia mutazione; nelle forme ere-
ditarie si avrebbe una prima muta-
zione germinale, e una seconda
somatica, che si verifica localmente
in uno dei retinoblasti. Nelle forme
sporadiche entrambe le mutazioni si
verificherebbero a livello somatico. 
Fondamentale è la precocità della
diagnosi che dipende dalla tempe-
stiva valutazione dei segni di
sospetto da parte dei genitori e/o
del curante.
I segni classici del retinoblastoma
sono la leucocoria, cioè un riflesso
bianco in campo pupillare, e lo stra-
bismo che può essere presente sia
in exotropia che in esotropia.
I casi più aggressivi possono
accompagnarsi ad emorragie vitrea-
li, uveiti, glaucoma secondario.
In base al tipo di crescita il retino-
blastoma viene definito endofitico
se dalla retina si espande verso il
vitreo, esofitico se dalla retina si
espande verso la coroide. La forma
endofitica può associarsi a calcifica-
zioni del vitreo che nelle forme più
gravi possono trovarsi anche in
camera anteriore; la forma endofiti-
ca invece si può associare a essu-
dazione sottoretinica con distacco
retinico. Possibili sono anche le
neoplasie a crescita mista, che si
estendono cioè in entrambe le dire-
zioni.
La diagnosi di retinoblastoma viene
posta in base all’anamnesi, ai dati

clinici e alle indagini strumentali.
Nell’anamnesi andrà ricercata la
presenza di familiarità per retinobla-
stoma, andranno raccolte informa-
zioni sul decorso della gravidanza,
sull’eventuale utilizzo di ossigenote-
rapia e la presenza di leucocoria
alla nascita. 
I dati clinici e strumentali vanno rac-
colti tramite:
• Lampada a fessura
• Oftalmoscopia indiretta
• Ecografia
• Fluorangiografia
• RMN
• TAC 
• Dosaggio enzimi nell’acqueo
• Puntura lombare
• Ret-Cam
Il trattamento del retinoblastoma
può essere Radicale:
- Enucleazione
Oppure Conservativo:
- Chemioterapia
- Termoterapia/chemiotermoterapia
- Fotocoagulazione
- Crioterapia
- Radioterapia esterna con placca

La Termoterapia/chemiotermotera-
pia si basa sull’applicazione di calo-
re, da solo o dopo infusione di che-
mioterapici, mediante laser a diodi a
livelli di energia tali da non indurre
fotocoagulazione ma viraggio del
colore del tumore a bianco-grigia-
stro.
L’indicazione è per tumori < 12 mm
e i trattamenti vanno ripetuti ogni 21
giorni.

La Crioterapia: congelamento/scon-
gelamento, è  indicata per tumori
anteriori < 3.5-4 mm ed è effettuata
in triplice ciclo.

La Fotocoagulazione laser è  indica-
ta per tumori fino a 12 mm in assen-
za di disseminazione vitreale; si
applicano 2-3 file di spots confluenti
alla base della massa.

La regressione del tumore viene
ottenuta quando la cicatrice corio-
retinica appare appiattita (regressio-
ne tipo 4) o calcifica (regressione
tipo 1). Nessun altro esito deve con-
siderarsi adeguato.

Utile l’uso della Ret-Cam per valuta-
re l’evoluzione e l’avvenuta regres-
sione.

La nostra casistica comprende 55
pazienti con retinoblastoma: 37
monolaterale, 18 bilaterale, per un
totale di 73 occhi trattati.
4 pazienti con RTB bilaterale
hanno presentato recidiva (7%), e
sono stati trattati con:
-RT + Crio
-CT (2 cicli) + laser (2 tratt.)
-laser (1 tratt.)
-enucleazione dell’occhio supersti-
te;
1 paziente con RTB monolaterale
ha presentato recidiva ed è stato
enucleato;
2 pazienti, giunti tardivamente alla
nostra osservazione, sono deceduti
per metastasi/ disseminazione
liquorale, malgrado l’enucleazione e
il trattamento di salvataggio (CT +
RT).
La nostra esperienza ha evidenzia-
to che l’uso di chemioterapia siste-
mica associata a trattamenti locali
aggressivi sequenziali consente la
guarigione di RTB intraoculari, a
condizione che il tumore non si sia
disseminato nel vitreo o nello spa-
zio sotto-retinico.
Sono necessari periodici esami in
narcosi con intervalli di 4 settimane,
nel corso dei quali si eseguono trat-
tamenti aggiuntivi, quando richiesti.

Retinopatia del pretermine
La ROP è un disordine della retina
che si sviluppa in bambini prematuri
di basso peso alla nascita, che sono
sottoposti ad ossigenoterapia.
I fattori di rischio accertati sono:

- Eta’ gestazionale
- Peso alla nascita
- Periodo di trattamento con ossige-
no supplementare
- Eccessiva intensita’ luminosa
- Carenza di Vit. E
- Inibizione della sintesi di prosta-
glandine

L’insulto alla nascita causa  ipossia,
la quale associata a danno vascola-
re produce radicali liberi con conse-
guente aumento del flusso giunzio-
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nale delle cellule fusate che cosi’
non migrano.
L’ipossia della retina periferica ava-
scolare rilascia un fattore angioge-
netico responsabile della vasoproli-
ferazione. Quest’ultima, associata
alla contrazione vitreale e’ la prima
causa di distacco retinico.
La diagnosi viene posta tramite
esame oftalmoscopico indiretto,
effettuato in anestesia locale (nove-
sina) e utilizzando divaricatore pal-
pebrale e indentatore sclerale; la
dilatazione pupillare va ottenuta con
tropicamide 1% + ciclopentolato o ,
qualora le condizioni del paziente lo
permettano, tropicamide + fenilefri-
na.
Negli anni 80 la ROP è stata classi-
ficata da un comitato internazionale
in:
5 stadi, 3 zone, presenza o assenza
di  stadio PLUS.
Stadio 1
Presenza di una linea di demarca-
zione che separa la retina vascolare
da quella avascolare. Questa linea
giace sul piano retinico, è bianca-
stra e relativamente pianeggiante.
Stadio 2
Comparsa della cresta (ridge). Que-

sta rappresenta
l’evoluzione della
linea di demarca-
zione che ha
acquisito altezza
e volume; di colo-
rito bianco roseo
si estende al di
sopra del piano
retinico.
Stadio 3
Alla cresta si
accompagna una
p r o l i f e r a z i o n e
f ib rovasco la re
e x t r a r e t i n i c a ,
estesa al di fuori
del piano retinico,
dalla quale ema-
nano vasi sangui-
gni a margini fra-
stagliati agget-
tanti nel vitreo, a
formare ciuff i
neovascolari.
Stadio 4
Comparsa del

distacco di retina di tipo essudativo,
trazionale o combinato.
-Stadio 4 A: assenza di interessa-

mento foveale.
-Stadio 4 B: distacco foveale.
Stadio 5
Presenza di un distacco retinico
totale, che può essere ad imbuto
anteriore o posteriore, aperto o
stretto. 
I diversi aspetti del distacco sono da
ricollegarsi alla sede retinica (ante-
riore o posteriore) in cui si sviluppa
il processo trazionale.
La superficie della retina è inoltre
suddivisa in tre zone concentriche
alla papilla ottica:
Zona 1: cerchio con un raggio di
30° che circonda la papilla ottica.
Zona 2: estesa dal confine della
zona 1 nasalmente all’ora serrata,
temporalmente all’equatore.
Zona 3: comprendente la retina
temporale, superiore ed inferiore
residua, compresa tra l’equatore e
l’ora serrata. Tale regione è quella
che si vascolarizza per ultima nel
prematuro.
Inoltre l’estensione della malattia
viene misurata in ore di orologio, dal
momento che la superficie retinica è

suddivisa in 12 ore come il quadran-
te di un orologio.
Per stadio Plus si intende la dilata-
zione, congestione e tortuosità del-
l’albero artero-venoso al polo poste-
riore.
ROP allo stato soglia: per stato
soglia si definisce una ROP allo sta-
dio 3+,  in zona I o II, estesa per 5
ore contigue o 8 ore cumulative.
Tale stato impone il trattamento
ablativo (crioterapia o laser-tratta-
mento) della retina anteriore alla
cresta entro le 72 ore successive
alla diagnosi.

Il trattamento della ROP va preso in
considerazione dallo Stadio 3
soglia. Va evitato nei casi non evo-
lutivi in quanto è comprovata la sua
sicura influenza negativa sul visus.
Il controllo periodico del paziente a
breve termine ci confermerà la ten-
denza evolutiva. La suscettibilità del
paziente agli spostamenti pone l’in-
dicazione ad effettuare il trattamen-
to nel reparto di terapia intensiva
neonatale.
La terapia di prima scelta è senzal-
tro la fotocoagulazione laser, che
consente minore traumaticità ed
invasività, minori effetti locali e
sistemici, facilità nel dosaggio del
trattamento; inoltre è indicata in
lesioni non estese con trattamento
anteriore alla cresta ed è eventual-
mente associata al criotrattamento.
L’altra tecnica di largo impiego è il
Criotrattamento, praticato tramite
un’applicazione trans sclerale; è uti-
lizzato per trattare aree ischemiche
maggiormente estese, per ablazio-
ne dell’estrema periferia retinica e in
caso di mezzi diottrici non traspa-
renti (emorragie); il criotrattamento
presenta un rischio essudativo ed
emorragico elevato, è sconsigliato
in caso di proliferazione endovitrea-
le evoluta ma può essere utile come
preparazione alla vitrectomia.
Il Trattamento chirurgico è riservato
ai casi di distacco di retina di origine
trazionale o essudativo; l’intervento
consiste nel cerchiaggio sclerale
con banda di silicone, oppure nelle
forme cicatrizial i si r icorre alla
Vitrectomia via pars plana o a cielo
aperto con lensectomia.

Foto 3: Retinoblastoma
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I vizi di refrazione 
e la qualità della visione

In assenza di condizioni patologiche organiche, 

la focalizzazione delle immagini sulla retina attraverso il sistema diottrico

assume un ruolo fondamentale nel favorire 

un corretto e completo sviluppo del sistema visivo

“
”

L. Colella, C. Morini, E. Rispoli
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  Dipartimento di Scienze Oftalmologiche – Direttore Prof. C. Balacco Gabrieli

Introduzione
Il sistema visivo ed il suo svilup-
po
Almeno l’80% delle informazioni che
arrivano al cervello sono mediate
dall’apparato visivo. La funzione
visiva svolge pertanto un ruolo fon-
damentale nello sviluppo neurosen-
soriale dell’individuo. 
Il sistema neurosensoriale, nei primi
anni di vita, è dotato di una notevo-
lissima plasticità neuronale. Il moto-
re di tale plasticità è dato dall’espe-
rienza sensoriale sulla base di una
predisposizione genetica. Esiste
pertanto un periodo “critico” in cui il
sistema nervoso centrale risponde
agli stimoli sensoriali attuando dei
cambiamenti della struttura anato-
mica e fisiologica neuronale. 
La maturazione del sistema nervoso
si attua attraverso l’attivazione ed il
potenziamento di sinapsi neuronali
in risposta a stimoli sensoriali. In
condizioni di assenza o non corretta
percezione di tali stimoli si determi-
na una non attivazione delle sinapsi
o l’involuzione di quelle già preesi-
stenti. Anche i l  sistema visivo,
essendo parte integrante del siste-
ma neurosensoriale, risponde ai
medesimi meccanismi.
Gli stimoli visivi, rilevati dalla neuro-
retina, attraverso le vie visive rag-
giungono la corteccia occipitale.
L’attivazione progressiva di sinapsi

neuronali deter-
mina la gradua-
le maturazione
del sistema visi-
vo ed il mecca-
nismo della
visione diviene,
pertanto, sem-
pre più com-
plesso giungen-
do ad un com-
pleto e definitivo
sviluppo. 

Condizioni che impediscano, nel
“periodo critico”, una corretta stimo-
lazione retinica da parte degli stimo-
li visivi determinano la non attivazio-
ne di quelle sinapsi neuronali alla
base del funzionamento del sistema
visivo e della complessità delle fun-
zioni a cui esso è deputato. Qualora
la mancanza di valide esperienze
visive in uno od entrambi gli occhi
avvenga in modo prolungato, si
avrà un danneggiamento perma-
nente della funzione visiva.

Il sistema diottrico 
e difetti di refrazione
In assenza di condizioni patologiche
organiche, la focalizzazione delle
immagini sulla retina attraverso il
sistema diottrico assume un ruolo
fondamentale nel favorire un corret-
to e completo sviluppo del sistema

visivo. Una corretta focalizzazione
delle immagini sul piano retinico
permette l’invio di informazioni cor-
rette alla corteccia occipitale e l’atti-
vazione adeguata delle sinapsi
lungo le vie visive. Al contrario, alte-
razioni del sistema diottrico, porte-
ranno alla formazione di immagini
sfuocate a livello retinico. Questo
riduce la differenza di luminosità tra
centro e periferia dei campi recettivi
che captano i segnali, e compro-
mette, pertanto, l’efficacia della sti-
molazione.
Difetti del sistema diottrico sarebbe-
ro, quindi, in grado di impedire il
fisiologico sviluppo del sistema visi-
vo, inducendo l’instaurarsi di una
condizione patologica (miopia dege-
nerativa, ambliopia, alterazioni della
visione binoculare).
In questa prospettiva, risulta fonda-
mentale la teoria neuroendocrina
formulata dal Prof. C. Balacco
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Gabrieli sulla eziopatogenesi della
miopia degenerativa. L’occhio
miope, geneticamente predisposto,
invia un anomalo messaggio visivo
all’asse diencefalo-ipofisario con
conseguente alterazione della
secrezione di alcuni ormoni, soprat-
tutto steroidei. Tale squilibrio ormo-
nale agirebbe sulla sclera, organo
bersaglio geneticamente predispo-
sto, determinando il progressivo
indebolimento e sfiancamento,
soprattutto in direzione antero-
posteriore del bulbo.
I vizi di refrazione che si possono
riscontrare nell’infanzia sono: mio-
pia, ipermetropia, astigmatismo.
L’accertamento più precoce possibi-
le di essi nell’infanzia è fondamen-
tale per prevenire l’instaurarsi di
condizioni patologiche dovute ad un
anomalo sviluppo del sistema visi-
vo. Per una corretta e quanto più
precoce diagnosi dei vizi di refrazio-
ne nel bambino è necessario cono-
scerne: 
1. il periodo d’insorgenza
2. le manifestazioni cliniche (impor-
tantissima è l’osservazione del com-
portamento del bambino)
3. l’evoluzione nel tempo
4. le metodologie diagnostiche a
disposizione

Considerando ad esempio la mio-
pia, si dovrà ricordare che la forma
congenita sarà stazionaria nel
tempo (progressiva solo se patolo-
gica), la miopia precoce potrà evol-
vere fino ai 18-20 anni, le miopie
insorte tardivamente, intorno ai 18
anni, progrediranno fino a oltre i 30
anni.
Il bambino miope è costretto ad
avvicinarsi agli oggetti, tende ad
estraniarsi dalle attività che richie-
dono un’applicazione per lontano e
mostra maggiore interesse per le
attività da vicino (disegno, lettura).
Per quanto riguarda l’ipermetropia,
comparirà nei primissimi mesi di
vita, tenderà ad un moderato
aumento nei primi anni di vita e ad
una graduale diminuzione nell’ado-
lescenza. Sarà anche importante
tenere presente che, ipermetropie
inferiori a +1.50 D non portano a
modificazioni sostanziali del com-

portamento del bambino, ipermetro-
pie superiori a +2.00 D, stimolando
costantemente l’accomodazione
potranno manifestarsi con: asteno-
pia (bruciore, stanchezza visiva,
senso di tensione), cefalea, ipere-
mia congiuntivale, ammiccamento
frequente, blefarite; in età scolare il
bambino potrebbe iniziare a rifiutare
l’applicazione allo studio resa diffici-
le dalla scarsa visione per vicino,
preferendo a questa le attività spor-
tive e all’aria aperta.
Presenti sin dalla nascita, gli astig-
matismi anche di grado elevato pos-
sono, invece, passare inosservati
per un fenomeno di adattamento del
bambino. Sarà importante valutare
scrupolosamente l’anamnesi fami-
liare ed eventuali posizioni viziate
assunte dal bambino o comporta-
menti anomali quali quello di avvici-
narsi agli oggetti (televisione). Astig-
matismi lievi spesso non modificano
l’atteggiamento del bambino, ma
possono dare cefalea. Astigmatismi
associati a difetti miopici o iperme-
tropici possono modificare l’atteg-
giamento del bambino nel modo
caratteristico del difetto refrattivo
principale.

Valutazione dell’acuità visiva 
e qualità della visione
I metodi di analisi della refrazione
nel bambino sono metodi obiettivi:
schiascopia ed autorefrattometria,
da condursi sempre in cicloplegia.
Ai fini di una corretta valutazione,
dopo aver identificato il tipo e l’en-
tità di un vizio refrattivo, assume un
ruolo fondamentale la valutazione
dell’acuità visiva nelle varie fasi
dello sviluppo del bambino: età pre-
verbale, età verbale.
I metodi a disposizione in età pre-
verbale comprendono: 
1. Il Nistagmo Optocinetico 
2. Il Preferential Looking 
3. I Potenziali Evocati Visivi

Il nistagmo optocinetico è un rifles-
so fisiologico evocato dalla presen-
tazione di una serie di stimoli uguali
e ripetuti a frequenze costanti. Il
movimento è caratterizzato da una
prima fase lenta di inseguimento e
da una successiva fase rapida di

ritorno (saccade di rifissazione). Lo
stimolo è, in genere, formato da una
serie di barre verticali bianche e
nere a diversa frequenza spaziale.
L’acuità Visiva corrisponde alla
grandezza angolare minima delle
barre in grado di indurre il nistagmo.
I limiti di questo metodo sono: la
mancanza di valori di riferimento e
di standard per il contrasto e la
velocità delle barre, la minore affi-
dabilità in presenza di deficit visivi
importanti, una tendenziale sopra-
valutazione della risposta, la pre-
sunta partecipazione al nistagmo di
una via retino-corticale extragenico-
lata. Si tratta comunque di un meto-
do semplice, veloce, obiettivo (i
movimenti oculari possono essere
valutati, al l ’occorrenza, anche
mediante EOG).

Il metodo del Preferenzial Looking
si basa sull’osservazione che i bam-
bini preferiscono dirigere il loro
sguardo verso una superficie dotata
di un disegno piuttosto che verso
una superficie uniforme. Clinica-
mente tale caratteristica viene sfrut-
tata nella determinazione dell’acuità
visiva, osservando in quale direzio-
ne il bambino sposta lo sguardo se
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posto davanti ad un pannello dotato
di due dischi, uno di colore uniforme
ed uno a barre verticali bianche e
nere. L’acuità Visiva si valuta in
base alla larghezza delle strisce che
riescono ad attrarre lo sguardo del
bambino. Con i l  Preferenzial
Looking, si ottengono buone valuta-
zioni solo con bambini attivi e colla-
boranti, in assenza di problemi visivi
maggiori e di disturbi psicomotori.

Anche i Potenziali Evocati Visivi
possono essere impiegati nella
valutazione delle capacità visive dei
bambini. Essi consistono nella regi-
strazione della risposta bioelettrica
della corteccia visiva ad opportune
stimolazioni visive che possono
essere di tipo strutturato (Pev da
Pattern, stimolazione della via par-
vocellulare) o non strutturato (Pev
da Flash, stimolazione della via
magnocellulare). La determinazione
dell’Acuità Visiva si fonda sul rilievo
dell’ampiezza dei PEV a dimensioni
angolari di stimolazione via via cre-
scenti e mediante un’elaborazione
matematica di estrapolazione. 

È opportuno tenere presente che i
Potenziali Evocati Visivi possiedono
dei limiti teorici nel calcolo dell’a-
cuità visiva: le strutture legate ai
PEV dipendono, infatti, da vie di
proiezione primaria e non valutano
fasi di elaborazione successiva.
Costituiscono, comunque, attual-
mente, il più accurato ed obiettivo
metodo di valutazione dell’AV in età
preverbale, applicabile in bambini
relativamente poco cooperanti e for-
niscono una serie di informazioni
aggiuntive quali dati sul livello di
maturazione del sistema visivo e
permettono di monitorare trattamen-
ti riabilitativi, quantificandone i risul-
tati. 
In età verbale, impieghiamo metodi
di analisi simili a quegli per gli adul-
ti, impiegando ottotipi adatti all’età
del bambino (dai 2 ai 3 anni: ottotipi
con  i disegni secondo Pesando; dai
3 anni all’età scolare: ottotipi con le
E di Albini o C di Landolt; in età sco-
lare: ottotipi con lettere o numeri).
L’analisi del corretto sviluppo del
sistema visivo nel bambino non si
dovrebbe però limitare solo alla
valutazione dell’acuità visiva.
Molte altre funzioni definiscono la
qualità della visione, insieme al
potere risolutivo (AV):

• Sensibiltà al contrasto
• Senso cromatico
• Visione periferica
• Tempo di adattamento

Conclusioni

In base a quanto detto, sarebbe
opportuno introdurre un nuovo con-
cetto di ambliopia che potremmo
chiamare “ambliopia relativa” e che
riguarda lo sviluppo parziale di que-

sti altri parametri della
funzione visiva, diver-
si dall’acuità visiva,
quali, per esempio, la
sensibilità al contra-
sto, la capacità di
distinguere variazioni
spaziali o temporali,
di percepire il movi-
mento degli oggetti
nel campo visivo ecc.
e che si manifestano

nell’adulto sotto forma di agnosie
visive spesso di origine sconosciu-
ta, ma che potrebbero essere
inquadrate come “da deprivazione”.
Purtroppo, la valutazione di tali
parametri non viene eseguita di rou-
tine per vari motivi: principalmente
perché i limiti nella collaborazione
del bambino non sono superati da
un adeguato sviluppo delle tecniche
diagnostiche.
Sarebbe auspicabile lo sviluppo di
strumenti e metodiche atti al rilievo
precoce e completo di tutti i para-
metri della funzione visiva, ai fini di
attuare una prevenzione il più effi-
cace possibile.

Parole chiave

Sviluppo del sistema visivo, Acuità
visiva in età pediatrica.
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Prevenzione dell’ambliopia 
nell’età scolastica: voci discordanti

nella letteratura oftalmica

Una meta-analisi di  S. Snodown e di S. Stewart-Brown 

non solo sollevò dubbi sulla loro utilità, ma chiese fermamente 

che tale tipo di attività preventiva fosse sospeso, 

in quanto troppo oneroso per  le agenzie governative

“
”

C. Bianchi
Milano

l concetto di preven-
zione dell’ambliopia è
una delle tante facce
del concetto di pre-
venzione delle malat-
tie in generale. La pre-

venzione è uno dei cardini fonda-
mentali della strategia della WHO
per combattere le malatt ie nel
mondo.1

Per limitare il campo alle malattie
croniche, sottogruppo di cui  sua
specie l’ambliopia fa parte, è stato
calcolato che una loro riduzione del
2% porterebbe a guadagnare qual-
cosa come 500 milioni di anni-vita
nel solo decennio che va dal 2006
al 2015.2

Questa impostazione generale della
Medicina postula quindi che preve-
nire è meglio che curare.
In ambito oftalmologico l’ambliopia,
soprattutto per quanto riguarda la
sua forma funzionale, è stata - si
può dire da sempre - ed è conside-
rata come uno dei più importanti
campi di azione per modificare favo-
revolmente funzione visiva e qualità
della vita dei pazienti. Nel corso dei
secoli, con progressiva accelerazio-
ne nell’ultimo cinquantennio, la
ricerca e l’esperienza clinica hanno
dimostrato che il “momento” in cui si
ha il rapporto costo/benefici più

favorevole, in quanto l’azione del
medico risulta più efficace, è la
fascia di età che va dai 2 ai 6 anni,
cioè l’età prescolare. 
Di questo “comune sentire”, talmen-
te diffuso, radicato e ormai facente
parte integrale del nostro modo di
operare (tanto da avere difficoltà a
trovare pubblicazioni che ne dettino
le linee guida, a meno di non voler
citare un innumerevole numero di
volumi scritti nell’ultimo secolo),
abbiamo una eccellente fotografia
nella review, curata da Kurt Sim-
mons per Survey of Ophthalmology
nel 1996.3

Le conclusioni a cui giungeva Sim-
mons, dopo aver praticamente esa-
minato tutta la letteratura rilevante
in merito, erano che non sembrano
esservi dubbi sul fatto che tutti i
bambini in età prescolare dovrebbe-
ro essere sottoposti a screening sia
per l’ambliopia, sia per i suoi fattori
di rischio, p.e. il retinoblastoma, che
possono avere conseguenze sulla
salute della popolazione anche più
grave dell’ambliopia. Secondo Sim-
mons, da quanto fatto sino allora
emergeva la necessita di progettare
metodi di screening affidabili, che
permettano di determinare con
esattezza la prevalenza di queste
condizioni, in quanto i dati statistici

sino allora disponibili erano molto
lontano dall’essere soddisfacenti.
Quindi, una prima conclusione era
che gli screening in età prescolare
sono indispensabil i ,  ma che è
necessario dare una risposta più
precisa alla questione di come que-
sti screening vadano fatti. In secon-
do luogo, oltre agli screening in età
prescolare, sono necessari anche
screening in epoca successiva, non
solo per individuare stati morbosi
che hanno inizio nella post-infanzia,
ma anche per raddoppiare le proba-
bilità che ogni singolo bambino sia
esaminato. L’importanza di preve-
dere un “esame d’appello” è dimo-
strata dal fatto che nonostante la
intrinseca valenza positiva e una
lunga storia di educazione pubblica,
le vaccinazioni degli infanti negli
Stati Uniti non sono praticate al
tempo dovuto in circa il 50% della
popolazione e che il 10%, forse più,
non le pratica affatto.
Purtroppo, l’attività di prevenzione
costa e, a partire dagli anni ’80, in
tutti i Paesi sviluppati (il problema
per gli altri si poneva poco, in quan-
to poco o nulla si faceva) ci si
cominciò a rendere conto che,
soprattutto a causa dell’impressio-
nante aumento degli strumenti e
delle procedure diagnostiche e tera-

I
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peutiche a disposizione, il “diritto
alla salute” sarebbe diventato un
enorme buco nero per la finanza
pubblica,  se applicato alla lettera.
Andò pertanto prendendo sempre
più piede la cosiddetta “managed
care”, definizione anglosassone che
limita l’azione di prevenzione, dia-
gnosi e cura alle risorse disponibili.
La “querelle” sulla utilità di fare
screening per l’ambliopia, sarà un
caso, comincia più o meno proprio
nel periodo in cui fu pubblicata la
review di Simmons. Una meta-anali-
si di  S. Snodown e di S. Stewart-
Brown non solo sollevò dubbi sulla
loro utilità, ma chiese fermamente
che tale tipo di attività preventiva
fosse sospeso, in quanto troppo
oneroso per  le agenzie governati-
ve. Le due ricercatrici, sotto l’egida
del NHS e dell’Healt Thecnology
Assesment Group, condussero una
meta-analisi sulle pubblicazioni
comparse sino al 1996, per soste-
nere il loro assunto.4 Le argomenta-
zioni esposte dalle due ricercatrici
inglesi sono talora discutibili, talora
francamente poco condivisibili. Uno
dei punti a loro avviso più importanti
è che la terapia della ambliopia
avrebbe un impatto negativo sulla
vita familiare e sullo stato di benes-
sere psicologico del bambino. A loro
avviso, prima di tutto sarebbero
necessari studi su questo aspetto
per evidenziare possibili conse-
guenze inattese, che a loro avviso
sarebbero non positive. A seguire,
prima di continuare con gli scree-
ning, si dovrebbe verificare l’effica-
cia del trattamento ortottico sulla
ambliopia e sulla qualità della vita,
mediante RCTs su gruppi trattati e
controlli non trattati (!). Dovrebbero
anche essere fatti dei trial in bambi-
ni di età di 3-4 anni rispetto ad altri
di 5-6 anni per verificare se il tratta-
mento nella fascia di età inferiore
presenta qualche vantaggio rispetto
al trattamento iniziato in età scolare.
Andrebbe anche studiata la storia
naturale della malattia, per vedere
se essere ambliopico determina
reali svantaggi rispetto al non esser-
lo. 
Per quanto riguarda lo stato di salu-
te, i benefici del trattamento dovreb-

bero essere misurati in termini di
benefici per la salute, predefiniti con
studi sulle invalidità; anzitutto,
andrebbe stabilito quale percentua-
le di invalidità reale è determinata
da una ambliopia. Secondo la Sno-
down, è necessaria tutta una serie
di studi, anche qualitativi, per stabili-
re in che modo e grado l’ambliopia
ha condizionato la vita del paziente.
Anche per quanto riguarda la pre-
senza di uno strabismo, sarebbe
necessario stabilire quale grado di
invalidità (estetica a parte) esso
determina. Infine, sarebbe necessa-
rio conoscere la prevalenza della
cecità o della riduzione visiva corre-
labile all’ambliopia; ovviamente, per
le due ricercatrici inglesi, il quesito
riguarda  il Regno Unito.
Le conclusioni delle due ricercatrici
sono ancora più drastiche. Esse
affermano che non dovrebbero
essere intrapresi ulteriori screening
per l ’ambliopia f ino a che non
saranno completati gli studi da esse
proposti sulla invalidità prodotta da
una ambliopia unilaterale e sulla
efficacia del trattamento. Addirittura,
secondo loro, poiché la sollecitazio-
ne a sottoporsi ad una visita presco-
lastica per la visione comporta
implicitamente che questo scree-
ning sia di utilità per il bambino, in
assenza di una evidenza lampante
(il termine usato è, alla lettera,
“sonante”) che l’ambliopia sia invali-
dante e che le terapie attualmente
disponibili facciano più bene che
male (!), le basi etiche per questo
tipo di iniziative è veramente debo-
le.
Ometto per il momento ulteriori
commenti su queste affermazioni e,
per inquadrare e valutare meglio il
contesto in cui sono state scritte, mi
limito a ricordare che il Programma
HTA (Health Tecnology Asses-
sment) del NHS ha come scopo pri-
mario “l’uso più efficiente delle risor-
se del NHS”. In altre parole, il primo
attore della sua attività è la riduzio-
ne delle spese. Inoltre, in calce
all’elaborato compare l’avviso che le
opinioni ivi espresse sono quelle
delle autrici e non necessariamente
sono condivise da altri organismi
del HNS.

La pubblicazione di questo ed altri
art icoli della Snodown suscitò,
come è intuibile, un certo fermento.
Questo articolo fu ampiamente
commentato in un editoriale di Mer-
rick Moseley sul British Journal of
Ophthalmology.5 Moseley per diver-
si aspetti si dichiarava d’accordo,
ma sollevava un problema secondo
lui fondamentale: la proposta di
valutare l’efficacia di un trattamento
ortottico specificando che doveva
trattarsi di un RCT, quindi prevedere
un gruppo di controllo con caratteri-
stiche analoghe ma che non sareb-
be stato sottoposto a trattamento,
avrebbe incontrato l’opposizione sia
di molti clinici, ma soprattutto dei
comitati etici che avrebbero dovuto
autorizzare lo studio.
Sull’onda dell’interesse e del dibatti-
to suscitato da questa impostazione
del problema, negli anni immediata-
mente seguenti comparvero altri
studi, sia contro che pro gli scree-
ning in età prescolare.
Secondo Newman e East, per citare
solo uno dei diversi contributi in
materia, gli studi a quel tempo
disponibili davano sufficienti garan-
zie che uno screening in età presco-
lare fosse almeno altrettanto effica-
ce di uno condotto in età scolare.6

Tuttavia, secondo gli autori, la giu-
stificazione a sobbarcarsi in uno
screening in età prescolare (che
certamente è più oneroso e com-
plesso che non uno in età scolare)
aspettava ancora la dimostrazione
che individuare una ambliopia più
precocemente dà un risultato del
trattamento migliore, rispetto ad una
individuata all’inizio della carriera
scolastica.
Non sappiamo se per caso o a pro-
posito,  (ma il fatto che anche questi
contributi fossero pubblicati ancora
sul Br. J. Ophthalmol.  fa pensare
che non fosse un caso) due altri
gruppi di ricerca indipendenti diede-
ro l’anno successivo la risposta ai
più “pesanti” quesiti sollevati dalla
Snodown, che si chiedeva: 1) quale
potrebbe essere la storia naturale
della ambliopia (con il trasparente
intento di dimostrare che è inutile
fare screening perché non esistono
terapie efficaci); 2) se esiste una
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terapia della ambliopia e quale
potrebbe essere la sua efficacia.
Bowman e coll, valutando i risultati
a lungo termine di un programma di
screening condotto in età prescola-
re, rilevarono che la maggior parte
degli ambliopi che si fecero seguire
dopo un periodo di trattamento
mantenevano o anche miglioravano
la loro acutezza visiva dopo il termi-
ne del trattamento, mentre anche
quei pazienti, che evidenziarono un
peggioramento dopo aver terminato
il trattamento, erano sostanzialmen-
te migliorati durante il periodo in cui
erano stati sottoposti a terapia
antiambliopica (fig. 1).7

Simons e Preslan valutarono invece
l’evoluzione delle funzioni visive in
soggetti che non avevano voluto
sottoporsi a trattamento antiamblio-
pico, riscontrando un peggioramen-
to nel tempo. Pertanto conclusero
che quanto da loro rilevato dimo-
strava che il non sottoporre a tratta-
mento un eventuale gruppo di con-
trollo avrebbe posto questi pazienti
a rischio di deterioramento di una
ambliopia già esistente o che inizia-
va a instaurarsi.8 A latere, secondo
gli AA, il loro studio dimostrava
anche l’efficacia del trattamento e
pertanto rendevano non necessario
intraprendere uno studio per dimo-
strare tale efficacia (con gruppo di

controllo non trattato) come postula-
to dalla Snodown.
In epoca appena successiva, all’ini-
zio del terzo millenio, l’American
Academy of Ophthalmology pub-
blicò il suo Preferred Practic Pattern
sulla ambliopia.9 Come è noto, que-
sta serie di “modelli comportamen-
tali” non sono vere e proprie linee
guida ma, per una lunga serie di
ragioni che non è qui il caso di
esporre (valga, una per tutte, la
caratteristica di essere approntate
non da un singolo autore o da una
singola sede di ricerca e cura, ma di
essere stilate da oltre una ventina di
esperti della materia, operanti in
centri e realtà molto differenti tra
loro) hanno comunque una valenza
medico legale molto più “pesante”
e, in un certo senso, cogente rispet-
to ad una pubblicazione su rivista
scientifica, anche se quest’ultima è
di grande prestigio e con alto
Impact Factor. In questo opuscolo si
ricordava che la ambliopia è, di soli-
to, utilmente trattabile sino all’età di
10 anni e che pertanto i bambini
ambliopici debbono essere presi in
considerazione per un trattamento
sino a questa età. Il tipo di tratta-
mento va deciso in base alle condi-
zioni del singolo paziente (visive,
fisiche, psicologiche, sociali) e dopo
aver fatto un accurato bilancio tra
rischi e benefici.
Ormai vicino ai giorni nostri,
Gandjour e coll, nel 2003, diedero a
loro volta risposta ad un altro dub-
bio sollevato dalla Snodown, e cioè
se il rapporto costi/benefici degli
screenning per l’ambliopia sia favo-
revole. Sviluppato un modello di far-
maco-economia e applicandolo alla
prassi utilizzata in Germania per
fare screening anti-ambliopia, con-
cludevano che la strategia con il
migliore rapporto costi/benefici per
individuare una ambliopia o situa-
zioni ambliopigene è quella di sotto-
porre a screening, condotto da
medici specialisti in oftalmologia,
tutti i neonati sino ad un anno di
età.10 Gli AA richiamavano comun-
que l’attenzione sul fatto che qual-
siasi tipo di strategia adottata lascia
una significativa quota di ambliopi
non individuati.

Sempre in Germania, Konig e Barry
l’anno successivo utilizzarono un
sofisticato modello ecnometrico (di
Markov) per stabilire con ancor
maggiore precisione quanto costa
individuare un ambliope.11 Il tratta-
mento dei dati desunti dagli scree-
ning condotti in Germania con una
simulazione statistica nota come
Monte Carlo ha dimostrato (se mai
ve ne fosse stato bisogno, ma que-
sta volta non su basi empiriche ma
con certezza matematica) che i
costi salgono in modo esponenziale
quando si vuole restringere il “petti-
ne” di individuazione. Per ogni
QALY (Quality Adjusted Life Year)
un quoziente ICER (Incremental
Cost-Effettiveness Ratio, pratica-
mente il rapporto costo beneficio) di
3€/QALY si situa al 2,5% percentile,
il che equivale a dire una percen-
tuale talmente bassa di efficienza
dello screening che non ne giustifi-
ca assolutamente l’esecuzione, in
quanto inutile. Qualora si volesse
raggiungere, per lo stesso rapporto
costo-efficacia il 97.5% percentile il
costo salirebbe alla bella cifra di
148€/QALY, cifra che ragionevol-
mente a sua volta non giustifiche-
rebbe l’esecuzione dello screening,
in quanto enormemente costoso. E’
interessante osservare che, se ci si
accontentasse di un rapporto che si
posizioni sul 50% percentile, la rap-
porto ICER si fermerebbe a 8
€/QALY (fig. 2)
Le conclusioni degli AA sono che,
per migliorare il rapporto costi/bene-
fici, che è palesemente critico per
l’ambliopia, sono necessari ulteriori
studi per valutare più approfondita-
mente l’impatto socio-economico
dello stato di ambliopia.
Sullo stesso numero della rivista
Pediatrics, commentando l’articolo
di Konig e Barry, Kemper cerca di
dare una risposta alla domanda:
“Quanto vale la visione”.12 Le sue
considerazioni sono molto interes-
santi e, per certi versi, illuminanti, in
quanto cercano di estrapolare a
tutto il mondo i dati econometrici
emersi dai due studi tedeschi citati.
Kemper ritiene che, per quanto
riguarda gli Stati Uniti (Paese nel
quale il numero di oculisti è piutto-

Fig. 1: Andamento del visus e della fissazione
durante e dopo trattamento anti-ambliopico.
(da Bowman RJC et al, Br. J. Ophthalmol.
1988; 82; 543-584
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sto limitato, in rapporto alla popola-
zione), l’utilizzo di ortottiste non
sarebbe in grado di consentire cam-
pagne di screening come quelle
fatte in Germania. In secondo
luogo, i bambini tedeschi iniziano a
frequentare gli asili a 3 anni di età, il
che alleggerisce i costi ed il fardello
organizzativo di uno screening di
massa. Kemper ritiene comunque
che lo studio di Konig fornisca un
importante strumento per progettare
una strategia di screening per l’am-
bliopia.
Del tutto recentemente, Neubauer e
Neubaur, sempre in tema di costi e
benefici e sempre valutando gli out-
comes della politica sanitaria tede-
sca in materia, giungono alla con-
clusione che gli screening per
ambliopia, così come sono effettuati
in Germania, hanno un rapporto
costi/benefici adeguatamente favo-
revole.13 Purtroppo, l’articolo è scrit-
to in lingua tedesca  e questo ne
riduce molto la fruibilità da parte dei
lettori che non hanno padronanza di
questa lingua.

Conclusioni
Come abbiamo visto, l’atteggiamen-
to reperibile in letteratura verso gli
screening per l’ambliopia è stato,
nell’ultimo decennio, un poco ondi-
vago. Non sembrerebbero esservi
dubbi che gli atteggiamenti più deci-
samente negativi siano stati soste-
nuti non solo da considerazioni
strettamente scientifiche ma, alme-
no in parte, anche da un occhio
“strabico” verso il borsellino del

Sistema Sanitario
Nazionale, segna-
tamente di quello
Inglese. Per con-
tro, studi molto
sofisticati di econo-
metria sanitaria
condotti in Germa-
nia, hanno eviden-
ziato come sia faci-
le, facendo scree-
ning per l’amblio-
pia, sia perdere un
numero inammissi-
bile di soggetti
affetti, se si vuol
risparmiare, oppu-
re dover spendere

cifre esorbitanti, se si vuole essere
sicuri di individuare praticamente
tutti gli ambliopi o potenziali tali.
In questa situazione di relativa
incertezza, un contributo pacato e
ampiamente condivisibile, nella pra-
tica di tutti i giorni, è quello dato da
Powell e coll.14 Questi AA. sottoli-
neano anzitutto che la mancanza di
dati da studi clinici controllati e ran-
domizzati rende difficile analizzare
l’impatto dei programmi già fatti di
screening sulla prevalenza della
ambliopia. Peraltro, l’assenza di
questa evidenza scientifica non
autorizza ad affermare che questi
screening non sono utili, ma solo a
dire che questo tipo di intervento
sanitario non è stato verificato da
test adeguatamente affidabili. Per
rendere più agevoli questi test di
verifica sono necessari maggiori
dati su quali siano i test della visio-
ne più adatti per l’età a cui viene
condotto lo screening; inoltre, è
necessario definire appropriatamen-
te e in modo non equivoco cosa è
l’ambliopia. Infine, resta da quantifi-
care quanto “costa” condurre una
vita in condizioni di ambliopia non
trattata e le analisi sul rapporto
costi/benefici andrebbero rifatte, in
base alle risultanze dei dati che
emergeranno da questi test.
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ambliopia è una
patologia che si
instaura a causa
di anomalie nel-
l ’ i n t e r a z i o n e
della visione
binoculare o per

deprivazione visiva  nell’età critica
dello sviluppo sensoriale dell’apparato
visivo. La sua incidenza è stimata tra
lo 0,5 e il 3,5% nella fascia di età pre-
scolare (1,2,3,4,5,6,7)  e tra l’1% ed il
3,2% tra le reclute (8,9). E’ importante
porre diagnosi precoce di strabismo e
ambliopia per prevenire l’instaurarsi di
gravi alterazioni sensoriali. 
Il periodo critico dello sviluppo senso-
riale varia da specie a specie. Nell’uo-
mo raggiunge il suo massimo tra i due
e i tre anni di vita per poi decrescere
fino ai sei anni. Gli stimoli visivi che
giungono dai due occhi alle aree
occipitali 17,18,19 di Brodman  si divi-
dono in maniera uguale sulle cellule
nervose con le cosiddette colonne di
dominanza (fig.1) 
Più precoce è la deprivazione visiva,
più profonda è l’alterazione che si
instaura  indipendentemente dalla
durata della deprivazione stessa.
Da studi sperimentali (10) si è visto
che suturando le palpebre di una
scimmia neonata si creano modifica-
zioni del corpo genicolato  (fig.2).  Le
aree che ricevono stimoli dalla fovea
dell’occhio deprivato sono più chiare
rispetto a quelle a cui afferiscono
impulsi dall’occhio dominante.
Inoltre le colonne di dominanza sono
notevolmente differenti a seconda del

periodo in cui si è instaurata la depri-
vazione visiva.
Le cellule nervose corrispondenti
all’occhio deprivato non rispondono
agli stimoli visivi.
Diversa risulta la dominanza oculare
nei casi in cui la deprivazione visiva
avvenga in un periodo più tardivo
dello sviluppo nonostante la lunghez-
za del periodo della mancanza dello
stimolo visivo.(fig.4). 
Come si può rilevare un numero mag-
giore di cellule dell’occhio deprivato
risponde agli  stimoli visivi rispetto al
caso precedente. 
Nei bambini diverse sono le cause
che determinano una deprivazione
sensoriale e possono essere sia di
natura funzionale che organica.
Tra le cause funzionali vi  sono lo
strabismo e l’anisometropia.

In un paziente strabico le immagini
provenienti dall’occhio deviato e quel-
le provenienti dall’occhio dominante
cadono su punti retinici non corrispon-
denti (fig.5).
A livello corticale il paziente non può
fondere le immagini che giungono
doppie e confuse. Per evitare la diplo-
pia e la confusione ed i disturbi funzio-
nali che ne derivano, quali vertigini e
l’alterata localizzazione spaziale, il
cervello risponde con la soppressione
dell’immagine proveniente dall’occhio
deviato. In questo modo l’occhio
deviato non riesce ad acquisire la
maturità sensoriale necessaria allo
sviluppo visivo. La gravità del deficit
visivo è  tanto maggiore quanto più
precocemente si è instaurata la devia-
zione oculare.
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Strabismo e Ambliopia: 
importanza della diagnosi precoce

Più precoce è la deprivazione visiva, 

più profonda è l’alterazione che si instaura 

indipendentemente dalla durata della deprivazione stessa

“
”

L’

Fig.1.  Dominanza oculare normale

Fig.2 Sezione del corpo genicolato  in cui le
linee più chiare sono quelle che ricevono sti-
moli dall’occhio deprivato
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Diverso è il meccanismo per il quale
si instaura l’ambliopia nei casi di ani-
sometropia.   

Le immagini provenienti dall’occhio
più ametrope vengono soppresse in
quanto non possono essere fuse a
livello corticale. Infatti per poter otte-
nere la fusione centrale le immagini
non debbono eccedere il 4% di gran-
dezza tra loro. Quando superano que-
sto limite interviene il meccanismo
della soppresione e quindi si instaura
l’ambliopia. Anche in questo caso
tanto maggiore è il deficit refrattivo
dell’occhio più ametrope e tanto più
l’ambliopia è profonda.
Tra le cause organiche rientrano tutte
le malattie che comportano lesioni
dell’apparato neurovisivo; tra queste
le più frequenti la ptosi, la cataratta
congenita, le distrofie maculari conge-
nite o in qualche caso piuttosto raro,
l‘eccessivo periodo in cui è stata prati-
cata la terapia occlusiva o l’eccessiva
atropinizzazione nel corso di una tera-
pia riabilitativa per l’ambliopia stessa.
Nell’ambliopia da deprivazione non vi
è possibilità di un corretto sviluppo
dell’acuità visiva sia per l’alterazione
dei mezzi diottrici  e quindi per l’im-
possibilità  di acquisire le immagini
(es. ptosi, cataratta) sia per  lesioni
delle vie ottiche.
Da tutto questo deriva l’importanza
della diagnosi precoce per ridurre i
problemi legati all’handicap visivo.
Autori svedesi (11,12) hanno rilevato
che, rispetto agli anni ’70, dopo l’aper-
tura di vari centri di oftalmologia
pediatrica e varie campagne di scree-
ning nelle scuole materne, si è avuta
una netta riduzione dei casi di amblio-
pia.
E’ importante comprendere quanto
l’ambliopia rappresenti o meno un
handicap per affrontare la vita sociale
e lavorativa  per i pazienti affetti. Tutti i
soggetti ambliopici concordano che i
maggiori inconvenienti si incontrano
nel caso si vogliano intraprendere atti-
vità in cui è richiesto un elevato stan-
dard visivo o nel caso si perda la vista
nell’occhio dominante. 
E’ quindi dovere di ogni oculista spie-
gare correttamente ai familiari di ogni
bambino ambliopico quali siano i
rischi nel caso non venga eseguita
una adeguata terapia. 
Questa deve essere instaurata il più
precocemente possibile entro il perio-
do critico dello sviluppo dell’acuità

visiva che ricordiamo essere massimo
entro i due, tre anni di vita per poi
decrescere fino ai  sei anni.
E’ molto importante infine  creare una
stretta collaborazione tra l’oculista,
l’ortottista, il pediatra  ed i familiari al
fine di ottenere i migliori risultati fun-
zionali.

RIASSUNTO
Gli Aa. presentano alcuni dati epide-
miologici sulla frequenza dell’amblio-
pia e dello strabismo. Riportano i risul-
tati  sperimentali rilevati dallo studio
della deprivazione visiva in animali
neonati. Si rileva che la deprivazione
è tanto maggiore tanto più è minore
l’età del soggetto. Da tutto ciò deriva
l’importanza della diagnosi precoce
per migliorare la qualità della vita dei
soggetti con handicap visivo.
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Fig.3 Dominanza oculare in un gattino depri-
vato della vista in un occhio a 10 gg. di vita

Fig.4. Dominanza oculare di un occhio di
gatto chiuso a 4 mesi di vita per 4 anni

Fig.5 Schema di un soggetto in cui l’OD sia
deviato verso l’interno.L’occhio destro vede la
casa mentre l’OS l’albero
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Modalità e tecniche di intervento 
di prevenzione secondaria 

nelle scuole materne e dell’obbligo

Lo screening riguardante i difetti visivi nei bambini 

è una pratica largamente diffusa in tutto il mondo. 

Però ogni autorità sanitaria locale ha un approccio differente 

al problema e non esistono linee guida sull’argomento

“

”

F. Cruciani, C.L. Vulcano, M. Brandozzi, L. Mazzeo
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  Dipartimento di Scienze Oftalmologiche – Direttore Prof. C. Balacco Gabrieli

li interventi sanita-
ri oftalmici nelle
scuole per l’indivi-
duazione precoce
dei vizi di refrazio-
ne e delle loro

complicanze - in particolare dello
strabismo e dell’ambliopia - rappre-
sentano una delle indagini di massa
più antiche e più affermate in medi-
cina [1].
Iniziarono già nella metà del secolo
scorso quando la refrazione diven-
ne atto medico, secondo le parole
di Donders. Stupiti dall’alta preva-
lenza delle ametropie nell’ambito
della popolazione scolastica, gli
oftalmologi di allora cominciarono a
svolgere visite oculistiche nelle
scuole. 
Ricordiamo i lavori di Von Jaeger
(1861) su alunni viennesi, di Agnew
(1877) sulle prime quattro classi pri-
marie dell’Ohio, di Cohn (1886) in
Gran Bretagna su 10.600 studenti
di 32 scuole di grado diverso [2;
3;4]. 
In seguito, già dai primi decenni del
Novecento, la medicina scolastica
ne fece uno dei suoi programmi di
punta. Ancora oggi si continua su
questa linea. Lo screening riguar-

dante i difetti visivi nei bambini è
una pratica largamente diffusa in
tutto il mondo. Però ogni autorità
sanitaria locale ha un approccio dif-
ferente al problema e non esistono
linee guida sull’argomento. Ciò si
verifica ad esempio in UK [13]. La
stessa cosa si può dire per l’Italia,
dove lo screening viene condotto
con modalità e tecniche differenti e
da più figure professionali.
Costituiscono tutti esempi di inter-
venti sanitari di massa eseguiti
senza aver stabilito obiettivi chiari,
metodiche affidabili e risultati attesi.

DEFINIZIONE DI SCREENING
Prima di affrontare il problema nei
suoi molteplici aspetti, riteniamo sia
molto importante soffermarci un
momento sul significato di scree-
ning e, più in generale, sulla pre-
venzione secondaria.
Per screening si intende l’identifica-
zione, in una popolazione definita a
rischio, di quei soggetti  affetti da
una determinata patologia ancora in
una fase asintomatica o subclinica
in modo da poter attuare un pro-
gramma terapeutico tempestivo
[12].
Si tratta di un intervento sulla salute

pubblica con l’intento di ridurre l’in-
cidenza di una condizione morbosa
o delle sue conseguenze in una
popolazione. Non va confuso con
un campionamento, che invece
viene effettuato per stimare la diffu-
sione di una malattia. In quest’ulti-
mo caso solo una porzione rappre-
sentativa della popolazione viene
esaminata mentre nello screening
l’intera popolazione a rischio è sot-
toposta a test o indagini specifiche
[5]. 
Un’altra importante considerazione
a proposito dello screening è che si
tratta di un intervento sanitario ese-
guito su una popolazione apparen-
temente sana, sicuramente senza
disturbi particolari. Ciò determina
implicazioni etiche importanti: tradi-
zionalmente l’assistenza medica
viene fornita a coloro che cercano
aiuto. Le persone che si sottopon-
gono allo screening devono farlo
con la convinzione che ciò conduca
a reali benefici sia per se stessi che
per gli altri. Ne consegue che i
benefici devono essere tangibili e
ben compresi, senza causare ansia
e allarmismi ingiustificati [6].
Secondo le linee guida dell’OMS i
requisiti per un programma di scree-

G
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ning di massa di una determinata
patologia sono: 
1 alta prevalenza tra la popolazione
2 forte carattere invalidante 
3 possibilità di trattamento precoce
al momento della diagnosi 
4 buon rapporto costo/beneficio
5 test diagnostico semplice e affida-
bile [7;12].

Valutazione del programma di
screening
Un programma di screening può
essere valutato in due modi: 
1. il processo di screening,
2. il risultato dello screening.
Le misure del processo di screening

valutano l’attività del programma di
screening, mentre le misure di risul-
tato sono legate all’impatto del pro-
gramma sulla salute della popola-
zione target.

1. MISURE DEL PROCESSO

Le misure del processo includono:

• Validità: sensibilità e specificità.
• Affidabilità. 
• Rendimento. 
• Costo della rilevazione del sin-
golo caso e successivo trattamen-
to.
• Copertura.

a. VALIDITÀ
La validità di un test consiste nella
sua capacità di distinguere in
maniera corretta i malati da coloro
che non lo sono.  
Si possono verificare due tipi di
errori e cioè 
1. falsi positivi (coloro che risultano
positivi al test ma non hanno la
malattia) 
2. falsi negativi (coloro che risultano
negativi al test ma hanno la malat-
tia). 
In un programma di screening devo-
no essere  analizzati attentamente e
valutati con la classica tabella 2 x 2.

Esempio Tab. 2x2

POSITIVI ALLA MALATTIA NEGATIVI ALLA MALATTIA TOTALE

TEST POSITIVO A B A + B

TEST NEGATIVO C D C + D

TOTALE A + C B + D A+B+C+D

In sostanza, i parametri più impor-
tanti sono: 
1. Sensibilità (tasso di rilevazione).
La sensibilità corrisponde alla quan-
tità di malati che il test ha corretta-
mente identificato. Perciò la sensibi-
lità di un test è la misura della sua
capacità di individuare le malattie in
coloro che ne sono affetti.
2. Specificità (tasso di veri negativi).
Questa corrisponde alla quantità di
persone non malate e che il test ha
identificato come normali. Perciò la
specificità di un test è la misura
della sua capacità di identificare
correttamente coloro che non  sono
affetti da malattia.

b. AFFIDABILITÀ’
L’affidabilità di un test è un prodotto
della variabilità dei risultati del test
stesso, mentre la validità ha a che
fare con la capacità del test di
distinguere il normale dall’anormale.
Un test affidabile dà risultati attendi-
bili se ripetuto sullo stesso individuo

nel corso di un determinato periodo
di tempo. 
Il risultato di un test dipende dalla
variabilità insita nel test stesso, che
può essere casuale o biologica
oppure indotta dall’osservatore che
conduce il test. Pertanto le fonti
sono rispettivamente l’oggetto e lo
strumento: 
• L’oggetto. Alcuni parametri biologi-
ci sono notoriamente variabili: un
esempio ne è la pressione intraocu-
lare (IOP) che risente del ritmo cir-
cadiano, dei cicli cardiaci, della
postura e anche delle stagioni. Una
tale ampia variabilità ha un’influen-
za deleteria su un test di screening
riducendo la sua sensibilità e il
p.p.v. (valore predittivo positivo).
Questo tipo di variabile è difficile da
controllare.
• Lo strumento. La precisione di una
misura effettuata con uno strumento
dipende dalla sua capacità di discri-
minare cambiamenti biologici rile-
vanti.

c. RENDIMENTO
Rappresenta il numero di persone
sottoposte a screening per indivi-
duare ogni singolo caso ed è a sua
volta dipendente dalla prevalenza
della malattia nella popolazione. Lo
stadio in cui una malattia viene indi-
viduata è un modo utile per esami-
nare i progressi di un programma di
screening nel tempo. Ad esempio
nel caso dei problemi oculari legati
al diabete la RD in stato avanzato
dovrebbe divenire progressivamen-
te più rara man mano che la popola-
zione viene sottoposta a screening
poiché viene individuata precoce-
mente in uno stadio iniziale della
storia naturale della malattia [24].

d. COSTO DELLA RILEVAZIONE
DEL SINGOLO CASO

e. COPERTURA
Affinché un programma di screening
abbia un effetto desiderato sulla
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popolazione a rischio, dovrebbe
coprire la grande maggioranza della
popolazione stessa. La copertura
corrisponde alla quantità della
popolazione a rischio che viene sot-
toposta a screening. Il tasso di rile-
vazione del singolo caso sarà sem-
pre limitato dal numero di casi che
non si attengono alla procedura di
rilevazione di screening [31]. 
Pertanto sono necessari numerosi
sforzi per incoraggiare la risposta
della popolazione. Un test spiacevo-
le, doloroso e invasivo diminuisce la
riposta. 
La popolazione target deve essere
quindi accuratamente informata

circa la natura e i propositi di un test
di screening, in modo tale che sia
consapevole dei reali benefici deri-
vanti dal test stesso.

SCREENING VISIVO SULLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA

Queste premesse sul concetto di
screening ci sono sembrate neces-
sarie per affrontare l’argomento
della prevenzione secondaria delle
patologie oftalmiche nella popola-
zione scolastica.
Da sempre la prevenzione in campo
oftalmologico nella infanzia viene
considerata come un momento par-

ticolarmente importante ai fini della
salvaguardia dell’apparato visivo e
del suo armonico sviluppo funziona-
le.
La visione è l’organo di senso più
importante per lo sviluppo generale
e per la formazione del bambino. 
Già negli anni ‘60 furono riconosciu-
te in Italia con Decreto Ministeriale
come “malattie sociali” le ametropie
e le loro complicanze (strabismo ed
ambliopia) e le degenerazioni ottico-
retiniche eredofamiliari (insieme al
glaucoma e al distacco di retina).
Scopo fondamentale della preven-
zione delle anomalie in età infantile
al giorno d’oggi è quello di diagno-
sticare e rimuovere precocemente
qualsiasi impedimento al normale
sviluppo che si instauri durante il
cosiddetto "periodo critico". La visio-
ne, infatti, non è una funzione inna-
ta ma si sviluppa gradualmente
durante i primi 5 anni di vita; la sua
maturazione avviene attraverso una
serie di tappe ben definite e tutte le
anomalie organiche, refrattive o
motrici che interferiscono in questo
processo hanno delle notevoli riper-
cussioni sulla funzione visiva [10].
Qual’ è o quali sono le patologie
oftalmiche che la prevenzione
secondaria si propone di diagnosti-
care precocemente nella popolazio-
ne scolastica  al fine di scongiurare
deficit visivi permanenti?
Prima di r ispondere a questa
domanda è bene chiarire a chi si
riferisca il termine di “popolazione
scolastica”. Sicuramente compren-
de tutti gli alunni delle elementari e
medie. In quanto scuola dell’obbligo
permette di raggiungere tutta la
popolazione di una determinata
fascia d’età (dai sei ai tredici anni).
In essa annoveriamo anche la scuo-
la materna (dai tre ai cinque anni),
anche se non tutti i bambini di que-
sta età la frequentano.
Sicuramente i vizi di refrazione
hanno una prevalenza molto alta in
questa popolazione. Come pure
signif icativamente elevato è i l
rischio di ambliopia e strabismo. Lo
dimostrano i risultati della campa-
gna “Vediamoci chiaro” presentati
nel corso di questa sessione. 
Altre patologie oftalmiche gravi
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ed invalidanti sono molto rare: cata-
ratta congenita, glaucoma congeni-
to, ROP, retinoblastoma, esiti di
infezioni perinatali. La prevenzione
in gravidanza, la riduzione delle
nascite, il parto assistito hanno reso
epidemiologicamente meno impor-
tanti queste malattie, tanto da non
giustificare un intervento di massa
[8].

Ambliopia. 
L’anomalia di più frequente riscontro
è rappresentata  dall’ambliopia,
quasi sempre monolaterale, causa-
ta da un ostacolo al normale svilup-
po sensoriale insorto durante il
periodo critico. Si ritiene che diffe-
renti meccanismi possano agire nei
diversi tipi di ambliopia, ad esempio
strabici o rifrattivi [16]. 
Benché il trattamento dell’ambliopia
sia largamente operato, esiste un
limite evidente della sua efficacia.
La terapia occlusiva dell’ occhio
ambliope  - cardine dell’intervento
riabilitativo – non sempre garantisce
non solo i l recupero totale, ma
anche parziale del deficit funziona-
le.
Oggi esiste un dibattito aperto sul-
l’impatto dell’ambliopia sulla salute
pubblica. Infatti, come si è già detto,
essa non è quasi mai causa di defi-
cit visivo grave in quanto forma emi-
nentemente monolaterale.  Poten-
zialmente può essere causa di ipo-
visione e cecità quando l ’altro
occhio subisce un danno perma-
nente. 
L’ambliopia è comune nelle nazioni
occidentali e circa il 5% dei bambini
possono esserne affetti [9]. 
Si ritiene generalmente che quanto
più giovane sia l’età in cui viene dia-
gnosticata l’ambliopia, tanto mag-
giore sia la possibilità di risultato
dopo il trattamento. Questo ha con-
dotto coloro che vogliono applicare
lo screening per ambliopia a rag-
giungere un valido bilancio tra vali-
dità ed affidabilità del test ed età in
cui esso viene condotto[20;21;22.]. 
Il test di misurazione dell’acuità visi-
va rimane essenziale per lo scree-
ning dell’ambliopia. Ma, in quanto
esame squisitamente soggettivo,
non è realizzabile prima dei 2,5 anni

di età.
Inoltre per la conduzione dello
screening esistono serie difficoltà di
copertura: i bambini di solito entra-
no all’asilo dopo aver compiuto i tre
anni e solo una parte di essi lo fre-
quenta per cui la popolazione a
rischio non viene raggiunta total-
mente. 

I vizi di refrazione
Come si è più volte ripetuto, i vizi di
refrazione sono molto frequenti tra
la popolazione scolastica. Essi pos-
sono essere causa di ambliopia,
cioè di uno stato permanente di ipo-
visione  monoculare.
Questi due fatti – l’alta prevalenza e
il rischio di un deficit visivo perma-
nente sia pure monolaterale - da
sempre costituiscono le motivazioni
principali per giustificare lo scree-
ning scolastico.  
Va subito fatta una precisazione. In
uno screening scolastico le ametro-
pie e l’ambliopia, pur strettamente
legate tra loro, essendo le prime la
causa più frequente della seconda,
non sempre possono rientrare nello
stesso programma di profi lassi
secondaria [23]. 
Anzi, a nostro avviso, si tratta di due
interventi ben distinti nella progetta-
zione, negli obiettivi da raggiungere,
nelle modalità di esecuzione.
Infatti se il fine è la diagnosi preco-
ce dell’ambliopia, lo screening deve
essere quanto più precoce, al primo
anno di frequenza della scuola
materna. Nella scuola elementare e
– ancor più – nella media non ha
più senso, in quanto la riabilitazione
dà scarsissime possibilità di succes-
so. I test che si possono utilizzare,
come vedremo,  sono molteplici e
non sempre è richiesto un controllo
refrattivo completo per la diagnosi
precoce di ambliopia.
Situazione diversa è per i vizi refrat-
tivi. Nella pratica lo screening per la
loro individuazione si fa nelle ele-
mentari e medie. In questa fase cer-
care la sola ambliopia non ha più
una giustificazione preventiva. Inve-
ce esiste per le ametropie data la
loro alta prevalenza.
A questo punto si impongono, però,
varie domande. 

E’ effettivamente così importante,
da un punto di vista medico, indivi-
duare i difetti di vista con uno scree-
ning?
Più in particolare, i vizi di refrazione
presenti in età scolare arrecano
effettivamente serie implicazioni sul
rendimento scolastico?
E’ convinzione diffusa tra gli oftal-
mologi e gli operatori scolastici che i
problemi della vista non diagnosti-
cati siano una causa importante di
difficoltà scolastica. 
Oggi al bambino è richiesta sempre
più nella sua vita quotidiana non
solo una visione quantitativamente
normale, ma anche qualitativamen-
te ottimale. Il suo impegno visivo è
costantemente sotto pressione e
molte difficoltà psicofisiche possono
trovare una concausa in una refra-
zione non perfetta [17;18;19].
Tuttavia dalla Letteratura emerge
che non tutti gli oftalmologi condivi-
dono questa tesi. Ad esempio Hel-
veston et all. e Rosner et all. non
ritengono che un’ametropia non evi-
denziata possa compromettere la
performance scolastica [35;36]. 
D’altra parte è indubbio che vi siano
scarsi studi  a conferma che la dia-
gnosi precoce di vizi rifrattivi sia
associata ad importanti benefici cli-
nici e che lo screening di routine
migliori il rendimento scolastico. 
La mancata correzione dell’errore
refrattivo potrebbe risultare sfavore-
vole ai fini della sua evoluzione? 
Molte ricerche su animali da esperi-
mento hanno dimostrato che un
input visivo imperfetto determina
l’insorgenza e l’aggravamento di vizi
rifrattivi [36]. Ciò è particolarmente
vero per la miopia, la cui incidenza
aumenta durante la crescita pre e
puberale. La teoria di Balacco
Gabrieli sulla patogenesi della mio-
pia porta alla conclusione che è
necessaria sin dall’inizio la correzio-
ne totale e permanente del vizio
refrattivo.
Ma anche se la diagnosi precoce
non influenzasse la prognosi della
malattia in causa, in questo caso la
miopia, si potrebbe sempre asserire
che la correzione dell’errore refratti-
vo sarebbe comunque un momento
fondamentale per la vita di relazione
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e per il processo educativo del bam-
bino. Anche una miopia lieve non
corretta dà un visus per lontano tal-
mente ridotto da costituire un handi-
cap in base alle esigenze che
richiede la vita moderna. La stessa
O.M.S. nel Progetto “Vision 2020”
considera le ametropie non corrette
tra le principali cause di cecità e di
ipovisione.
In conclusione ci sembra di poter
affermare che questa sorta di scree-
ning sullo stato rifrattivo della popo-
lazione scolastica soddisfa tutti i
requisiti dal punto di vista della salu-
te pubblica. 
Qualche riserva - a nostro avviso -
può essere avanzata sull’uso del
termine “screening” per questi inter-
venti di prevenzione secondaria
nelle scuole dell’obbligo. Sarebbe
più giusto il termine di ceck-up
refrattivo, come vedremo nel para-
grafo seguente.

QUALI TEST ESEGUIRE
Ricordiamo brevemente che nella
scelta del test per l’attuazione di un
programma di screening i criteri di
scelta principali sono: 
• l’applicabilità a vaste popolazioni
in tempi ragionevolmente brevi
senza che abbia carattere invasivo,
• il costo più basso possibile,
• la pertinenza cioè la idoneità alla
identificazione delle patologie ricer-
cate. 
Abbiamo già discusso sulla misura
della validità dei tests per un depi-
stage, che viene quantificata in ter-
mini di sensibilità. Si tende, cioè,  a
privi legiare l ’esame che dà un
numero molto basso di falsi negativi
[25;26]. 
I test utilizzati variano a seconda
dello screening da attuare, più pre-
cisamente se l’obiettivo è l’amblio-
pia (1) o le ametropie (2).
1. Nella prima infanzia, soprattutto
per individuare patologie gravi,
ambliopia e strabismo sono d’uso
più comune:

A - Esame del riflesso rosso del
fondo
Si esegue normalmente con l’oftal-
moscopio (ma è possibile anche
con una lampada a fessura). L’oculi-

sta, posto a una distanza di circa 40
cm. dal bimbo, invia il fascio lumino-
so sulla pupilla di ciascun occhio.
Normalmente compare un riflesso
rosso che è uniforme su tutto l’am-
bito pupillare. Se il riflesso è ano-
malo, cioè, assente del tutto o in
parte, siamo di fronte ad una opa-
cità che impedisce la trasmissione
della luce. In questi casi ci possia-
mo trovare di fronte ad una catarat-
ta o ad opacità corneale per il seg-
mento anteriore. Se il riflesso è
biancastro (leucocoria) si può tratta-
re di un retinoblastoma, tumore
maligno indifferenziato, di un distac-
co di retina, oppure patologie con-
genite o acquisite che dovranno
essere sottoposte ad indagine oftal-
mologica più approfondita. 

B - Esame dei riflessi speculari
della cornea 
Questo esame si basa sul rilievo del
riflesso sulla cornea dei due occhi di
una sorgente luminosa proiettata ad
una distanza di circa 50 cm. Se il
riflesso della sorgente luminosa è
simmetrico nei due occhi, ci trovere-
mo di fronte ad una probabile
ortoforia e quindi normalità, se inve-
ce il riflesso si trova centrato in un
occhio e nell ’altro in posizione
eccentrica, ci troveremo probabil-
mente di fronte ad uno strabismo e,
quindi, ad una possibile patologia
sensorio-motoria che, se non cura-
ta, potrà portare ad una ambliopia.

C - Esame della stereopsi
Per l’esame delle stereopsi si pos-
sono utilizzare vari test: il più sem-
plice è il test di Lang in quanto non
richiede l’uso di occhiali e le figure
presentate vengono percepite in
rilievo dal bimbo il quale viene sti-
molato ad afferrarle con la mano
[29]. 

D - Esame del visus
L’esame viene effettuato attraverso
l’osservazione e il riconoscimento di
figure od ottotipi che misurano o l’a-
cuità visiva angolare (ad esempio le
E di Albini) o l’acuità visiva morfo-
scopica (da semplici figure alle let-
tere dell’alfabeto). Quest’ultima
metodica permette di valutare le

associazioni corticali extravisive. Le
figure o i simboli sono presentati al
bambino da esaminare in ordine
decrescente di grandezza e proiet-
tate ad una distanza standard. Per
sospettare un’ambliopia è sufficien-
te che tra i due occhi emerga una
netta differenza. 

E - Test Fotorefrattivo
Recentemente è aumentato l’inte-
resse per le tecniche di screening
fotorefrattivo in cui la luce riflessa
dagli occhi del bambino viene foto-
grafata con una speciale macchina
fotografica e possono essere in
questo modo facilmente identificate
anormalità dell’allineamento oculare
e refrattive.

2. Per quanto riguarda i vizi di refra-
zione il test normalmente usato è il
visus naturale. E’ un metodo sem-
plice, facilmente realizzabile, che
crea però tanti falsi positivi e falsi
negativi. Nella nostra esperienza i
falsi positivi, cioè coloro che poi non
avevano bisogno di correzione otti-
ca, superavano il 25%.
Per quanto riguarda i falsi negativi è
noto che l’equazione riduzione visus
naturale = ametropia vale solo per
la miopia. Sfuggono, pertanto, le
ipermetropie e anche  molte forme
di astigmatismo.
Per questo motivo - come già
accennato in precedenza - il con-
trollo rifrattivo nelle scuole deve
essere - a nostro avviso - completo
con l’utilizzo di più test. Per questo
non si tratta di uno screening, ma di
un ceck-up oculistico [11]. 

SCELTA DEL PERSONALE 
QUALIFICATO
In assenza di linee guida e di criteri
generali a cui attenersi, si è assistito
spesso in passato, in alcune zone
del nostro Paese, ad interventi pre-
ventivi refrattivi condotti da persona-
le non qualificato e non autorizzato
con obiettivi non sempre chiari.
Lo screening deve essere eseguito
da due sole figure professionali:
• ortottiste-assistenti di oftalmologia, 
• oculisti, 
che grazie alla loro preparazione
specifica possono verificare, con
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semplici metodi ed una esigua stru-
mentazione, la coordinazione moto-
ria e sensoriale oculare.
Presso il nostro Dipartimento è
stato sperimentato con buoni risul-
tati l’utilizzo dei medici scolastici i
quali venivano addestrati con un
corso teorico-prattico all’utilizzo di
alcuni test, come si vedrà in seguto.
Tutti i casi positivi ai test vanno
inviati ad una visita di secondo livel-
lo dove è presente la strumentazio-
ne necessaria per eseguire la serie
di accertamenti clinici, necessari per
una corretta diagnosi e terapia.

CONSIDERAZIONI 
E NOSTRE ESPERIENZE
La prevenzione secondaria oftalmi-
ca nell’infanzia, anche se di antica
tradizione e largamente eseguita
specie a livello scolastico, non ha
ancora protocolli precisi a cui atte-
nersi, per cui versa in una sorta di
giungla che spiega le recenti criti-
che avanzate da molti oftalmologi
soprattutto in considerazione di un
non sempre accettabile rapporto
costo-beneficio [32;33;34].
E’ noto che essa, che si identifica
con la diagnosi precoce, si rivolge a
popolazioni a rischio nel tentativo di
individuare individui malati, che non
sanno di esserlo e non lo sospetta-
no nemmeno.
Essa si attua sostanzialmente attra-
verso due metodiche:
• lo screening
• il ceck-up.
La prima, come si è ampiamente
ricordato, è un test semplice, non
invasivo, non costoso, facilmente
attuabile, che dà pochissimi falsi
positivi e pochissimi falsi negativi.
La seconda è invece una visita
medica completa, corredata da tutte
le indagini semeiologiche che il
caso richiede.
Questi concetti di base e soprattutto
quest’ultima distinzione vanno tenuti
sempre presenti quando si mettono
a punto programmi di profilassi
secondaria, perché si rischia di fare
ulteriore confusione in un argomen-
to già di per sé aggrovigliato.
Le patologie da individuare possono
essere divise in tre gruppi principali:
• malattie congenite oculari causa di

ipovisione e cecità: rare in termini di
prevalenza, ma con fortissimo
carattere invalidante;
• ambliopia e strabismo, molto fre-
quenti e capaci di indurre deficit
visivo, anche se in maniera mono-
culare;
• i vizi rifrattivi, che pur non costi-
tuendo una patologia vera e propria,
hanno prevalenza ed incidenza
altissime. In base alla campagna
“Vediamoci chiaro” condotta dalla
IAPB Italia nelle scuole dell’obbligo,
si è visto che gli alunni portatori di
occhiali sono il 21,6% nel Lazio e il
22,9 % in Campania.
Il Centro di Oftalmologia Sociale del
Dipartimento di Scienze Oftalmolo-
giche dell’Università “La Sapienza”
di Roma si è molto dedicato in pas-
sato alla sperimentazione di modelli
di intervento di prevenzione secon-
daria nell’infanzia.
Vorremmo brevemente riferire quei
risultati.
I momenti in cui si sono program-
mati interventi profilattici di massa
sono stati:

Alla nascita
Pur non essendo argomento di que-
sta trattazione, ricordiamo l’impor-
tanza della visita oculistica alla
nascita. Auspicabile sarebbe rag-
giungere tutti i neonati, ma ciò non
sempre realizzabile perché l’oftal-
mologo non è presente in tutti gli
ospedali con reparti ostetrici e non
tutti gli oftalmologi sono addestrati a
visitare i neonati. Fondamentale è
invece visitare i soggetti a rischio.
Tra questi figurano in primo luogo i
prematuri, i nati da genitori con
anamnesi familiare positiva per
malattie ereditarie e i nati da gravi-
danze a rischio e da parti distocici.
Dalla campagna “Vediamoci chiaro”
è emerso che questo tipo di preven-
zione viene normalmente eseguita
nel nostro Paese. Va precisato che
non si tratta di uno screening ma di
un ceck-up visivo.
Il nostro protocollo prevedeva ispe-
zione degli annessi, controllo all’illu-
minazione focale della cornea e del
segmento anteriore, esame del
fondo oculare in midriasi con oftal-
moscopio binoculare indiretto e del

cristallino per retroilluminazione,
valutazione dello stato rifrattivo con
la schiascopia.
Nella nostra sperimentazione pres-
so due ASL romane sono emersi:
- impossibilità a visitare tutti i neo-
nati per problemi organizzativi e per
gli alti costi
- non problemi insormontabili nel
raggiungere i soggetti a rischio
- non difficoltà particolari ad esegui-
re la visità.

Età prescolare: prima dei tre anni 
E’ stato il momento che ha dato le
più grandi diff icoltà. Dobbiamo
ammettere che nonostante l’impor-
tanza di una diagnosi precoce per lo
strabismo e l’ambliopia i questa età,
il tentativo di organizzare un pro-
gramma di prevenzione non ha
avuto successo.
Innanzi tutto si è presentato il pro-
blema di come raggiungere tutti i
bambini. Si è pensato al momento
delle vaccinazioni obbligatorie. Ma
ciò non è stato realizzabile perché il
bambino, già stressato dal tipo di
intervento subito, era scarsamente
collaborante, perchè i genitori non
erano sempre favorevoli, e perché
altri medici specialistici volevano
eseguire altri test.
D’altra parte è questa l’età in cui
non si può far ricorso a esami sog-
gettivi e in cui il bambino rifiuta
qualsiasi controllo.
Infine, per quanto riguarda le tecni-
che da utilizzare, in Letteratura si fa
presente che la maggior parte delle
tecniche usate, come quella dello
sguardo preferenziale, le tavole di
acuità con il reticolo e la valutazione
fotografica non hanno a tutt'oggi
mostrato un'efficacia certa [37;38].

Età prescolare tra 3 e 5 anni 
E’ la fascia d’età in cui è possibile
eseguire screening per l’ambliopia e
strabismo, in quanto i bambini fre-
quentano la scuola materna. Però la
non obbligatorietà di frequenza non
permette di raggiungere l’intera
popolazione di questa età.
L'età ott imale per lo screening
sarebbero i tre anni, in quanto il
bambino può cooperare adeguata-
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mente nell 'esecuzione dei test
anche soggettivi e ancora esistono
buone possibilità di trattamento. Il
successo dell'intervento, infatti, è
inversamente proporzionale all’età
(maggiore probabilità di raggiungere
una vista normale o quasi normale
con la diagnosi ed il trattamento
precoci), mentre  la durata del trat-
tamento necessario è direttamente
proporzionale all'età del paziente
[14].
In questa fase è possibile program-
mare uno screening oppure un
ceck-up. Nel primo caso si cerca di
individuare solo la presenza di
un’ambliopia, utilizzando un test
semplice e sensibile. Nel secondo
caso si fa una valutazione rifrattiva,
ortottica ed obiettiva oculare [15;
27].
Nella nostra esperienza si è sempre
cercato di attuare un ceck-up, con
la possibilità nei casi più complessi
di una visita oftalmologia di secondo
livello.
Va riferito però che allorquando si è
voluto sperimentare l’esecuzione di
uno screening per la sola ambliopia
utilizzando esclusivamente il test di
Lang si sono avuti buoni risultati.
Risultati inferiori sono stati ottenuti
con la sola misurazione del visus
naturale nei due occhi separata-
mente. La specificità del test di
acuità visiva nel diagnosticare lo
strabismo o l'ambliopia non è, infat-
ti, elevata, poiché vi possono esse-
re molte altre condizioni che ne cau-
sano una riduzione.
Normalmente vengono utilizzati più
test:
- Ispezione
- Cover test
- Test di acuità visiva (tavola di
Snellen sensibilità 25-37%, la C di
Landolt, la lettura della E sensibilità,
i disegni).
- Valutazione della visione stereo-
scopica (test di Lang, test delle due
matite). Il Modified Clinical Techni-
que (MCT) ha incluso la retinosco-
pia, il cover test, la quantificazione
del disallineamento oculare, l'acuità
al test di Snellen e l'osservazione
esterna. Lo sguardo preferenziale
(SP) è stato sostituito al test di
acuità di Snellen nel MCT senza

che sia stata riscontrata una riduzio-
ne del potere preventivo dell'MCT
bensì un aumento in percentuale
dei bambini in grado di completare il
test [39]. 
Nella nostra esperienza si è data
sempre molto importanza all’inter-
vento di profilassi secondaria con-
dotto nei soggetti che frequentano il
primo anno della scuola materna,
che hanno pertanto superato da
poco i tre anni di età.
Le motivazioni sono molte e in parte
già citate. Le ricordiamo:
1. Possibilità di raggiungere una
buona fetta di questa popolazione.
2. Soggetti riuniti in un’unica struttu-
ra.
3. Bambini quasi sempre collabo-
ranti anche nell’esecuzione di meto-
diche soggettive.
4. Età in cui è possibile impostare
un intervento riabilitativo con buone
probabilità di riuscita.
Con i programmi di prevenzione
secondaria si vanno a ricercare,
oltre eventuali patologie, i vizi refrat-
tivi e le sue complicanze.
Sono stati sperimentati vari tipi di
intervento:
a) Screening con l’uso del test di
Lang,  dell’autorefrattometro com-
puterizzato e del test fotorefrattivo.
Le tecniche sono state sperimentate
separatamente. Come si è detto, il
test di Lang ha mostrato una buona
sensibilità per l’individuazione dei
casi di ambliopia. L’autorefrattome-
tro si è rivelato completamente inaf-
fidabile in condizioni normali, affida-
bile in cicloplegia. Il test fotorefratti-
vo poco sensibile, difficile da ese-
guire e da interpretare.
In questa fase la cicloplegia estesa
a tutti non è stata presa in conside-
razione, per tutte le  implicazioni
che ciò avrebbe comportato.  
b) Ceck-up rifrattivo, ortottico ed
obiettivo eseguito presso la scuola
stessa - anche ma non necessaria-
mente con l’utilizzo di unità mobili –
da parte di un’equipe costituita da
un oculista e più ortottiste con tutto
lo strumentario necessario.
Il giorno della visita venivano invitati
i genitori. Nei casi in cui si riteneva
necessaria la visita in cicloplegia si
procedeva con la loro autorizzazio-

ne.
E’ stato l’intervento che ha dato i
migliori risultati. Soprattutto non ha
reso necessarie le visite di secondo
livello, se non in casi sporadici.
c) Screening condotto da personale
medico non specialista (medico
scolastico) dopo un breve corso di
aggiornamento ed addestramento
all’uso di test ben precisi:
• esame ispettivo oculare, 
• misurazione del visus naturale, 
• l’annebiamento standard, 
• l’esame della motilità oculare e il
cover test, 
• test di Lang,
• il senso cromatico con tavole di
Ishihara.
Che cosa si deve intendere per
annebbiamento standard? A tutti i
bambini che presentavano un visus
naturale normale veniva applicato
un occhiale con lenti di + 2 sferico e
dopo un breve adattamento lo si
invitava a leggere. Se il visus rima-
neva agli stessi livelli, il bambino
veniva inviato alla visita di secondo
livello.
Questa fase ha dato i seguenti risul-
tati:
1. Risposta quasi entusiastica di
tutti i medici scolastici, che hanno
seguito i corsi teorico-pratici e
hanno condotto lo screening con
scrupolo secondo programma.
2. Alta percentuale dei bambini sot-
toposti allo screening.
3. 167 casi corrispondenti al
21,21% dei bambini visitati sono
stati i falsi positivi ovvero i soggetti
che sono risultati positivi al depista-
ge effettuato dal medico scolastico
ma che poi, all’esame specialistico,
non hanno mostrato anomalie signi-
ficative tali da richiedere correzione
ottica o altri trattamenti.

Età scolare 
L’intervento di prevenzione secon-
daria nelle scuole dell’obbligo (ele-
mentari e medie) ha come obiettivo
l’individuazione di vizi refrattivi.
Esso acquista importanza nel caso
in cui gli alunni non siano stati sotto-
posti a visita oculistica in preceden-
za.
Abbiamo dato sempre scarsa
importanza a questa fascia di età da
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un punto di vista di profilassi secon-
daria per i seguenti motivi:
1. la maggior parte degli alunni
sono già stati visitati,
2. l’individuazione di un’ambliopia
non permette un trattamento sicura-
mente efficace,
3. il difetto di vista che può compari-
re in questa età è la miopia ed è
alta la sua incidenza, ma  essa
diventa sintomatica sin dalla sua
insorgenza e riferita dal soggetto
come difficoltà a veder bene da lon-
tano. 

CONCLUSIONI
La prevenzione secondaria nell’in-
fanzia riveste una grande importan-
za per l ’ individuazione dei vizi
refrattivi, per scongiurare l’insorgen-
za delle loro complicanze (amblio-
pia e strabismo) o per iniziarne pre-
cocemente il trattamento, per dia-
gnosticare malattie congenite invali-
danti [28;30].
I momenti salienti dell’intervento
preventivo e soprattutto i momenti
in cui esso si può realizzare con
buon successo sono:
• alla nascita,
• al momento dell’ ingresso alla
scuola materna.
Alla nascita, data l’impossibilità a
raggiungere tutti i neonati, deve
essere limitato almeno ai soggetti a
rischio.
All’ingresso nella scuola materna,
tutti i bambini devono essere sotto-
posti a visita oculistica. La presenza
di un’ametropia può essere subito
corretta, come pure può essere ini-
ziato il trattamento per l’ambliopia.
A nostro avviso interventi oculistici
di massa nelle scuole elementari e
medie devono essere intrapresi solo
se non sono stati realizzati nelle
scuole materne. Anche in questo
caso è importante rivolgersi princi-
palmente alle classi inferiori.
Da un punto di vista epidemiologico
è la miopia che presenta un aumen-
to di incidenza nel corso degli anni
scolastici. Ma la sua insorgenza non
è asintomatica ed è pertanto subito
percepita non solo dal bambino o
dall’adolescente  ma anche dai
genitori e dagli operatori scolastici.
Non è giustificabile – a nostro avvi-

so – sia da un punto di vista epide-
miologico, sia da un punto di vista
preventivo, l’organizzazione e l’at-
tuazione di uno screening per la
miopia, soprattutto in considerazio-
ne del rapporto costo - beneficio.
Pertanto, laddove uno screening
oculistico – meglio un ceck-up rifrat-
tivo, ortottico ed obiettivo – non può
essere realizzato nella scuola
materna, esso va eseguito nella
scuola dell’obbligo, possibilmente al
primo anno delle elementari. 

Parole chiave
Prevenzione secondaria, screening
oftalmici, ambliopia, vizi di refrazione.

Riassunto
Gli Autori dopo aver riaffermato l’im-
portanza della prevenzione secon-
daria oftalmica nell’infanzia, passa-
no in rassegna gli interventi di
massa attuabili nelle scuole mater-
ne e dell’obbligo e  ricordano i con-

cetti basilari dello screening, analiz-
zandone le modalità di attuazione
nella popolazione scolastica.
Sono elencati e illustrati i problemi
che si  incontrano in ogni singola
fascia d’età e l’importanza del per-
sonale medico qualificato al fine di
una efficace prevenzione in tema di
malattie oculari. 
Gli Autori riportano, infine, la loro
esperienza maturata nel Centro di
Oftalmologia Sociale del Diparti-
mento di Scienze Oftalmologiche
dell’Università di Roma “La Sapien-
za”  nel condurre varie sperimenta-
zioni di modelli di intervento di pre-
venzione secondaria nell’infanzia.
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La prevenzione primaria 
e secondaria delle malattie oculari
nell’infanzia, causa di Ipovisione
e Cecità: il ruolo dell’ortottista

annahil (1996)
identif ica nella
prevenzione una
delle componenti
della promozione
della salute, insie-

me alle politiche per la salute e
all’educazione alla salute. 

Il concetto di prevenzione è ormai
entrato nel linguaggio comune così
come  la sua distinzione in primaria,
secondaria e terziaria, affermatasi
sulla base di un’apparente differen-

za temporale.  L’attitudine classifi-
catoria umana sembra non avere
alternative metodologiche!
La prevenzione primaria, intesa
come promozione ed educazione
ad evitare l’insorgenza di malattie
attraverso l’eliminazione dei fattori
di rischio, sarebbe rivolta a impedire

eventi futuri, solo
probabili; la preven-
zione secondaria,
intesa come dia-
gnosi precoce attra-
verso lo screening,
sarebbe volta a
rimediare ciò che è
già accaduto o sta
accadendo, mentre
la terziaria, intesa
come prevenzione
delle complicanze
nelle malattie già in
atto ed irreversibili,
coincide con la ria-
bilitazione.
Al di là delle argo-

mentazione in atto in ambito epide-
miologico, che assumono una
valenza quasi filosofica, risulta
abbastanza discutibile il netto confi-
ne tra le tre facce di uno stesso pro-

blema: la promozione della salute.
In ambito oftalmologico la preven-
zione delle cecità evitabili costituisce
uno degli obiettivi primari  del pro-
gramma dell’O.M.S. “VISION 2020 –
the right to sight” che si propone il
suo raggiungimento entro il 2020.
Qual è il ruolo dell’ortottista nel
grosso capitolo della prevenzione
dell’ipovisione e della cecità? È
sancito da diverse normative, non
ultima la Legge 251/00 di disciplina
delle professioni sanitarie della ria-
bilitazione che individua, tra i suoi
ambiti,  la prevenzione, insieme alla
cura e alla riabilitazione.
I recenti corsi di laurea di Ortottista-
Assistente in Oftalmologia hanno
colmato una grande lacuna nel per-
corso formativo dell’ortottista, intro-
ducendo le problematiche legate
alla gestione e alla riabilitazione del
paziente ipovedente. Ma la compe-
tenza clinica non si esaurisce nel
sapere e nel saper fare, ma anche
nel saper essere nella relazione col
paziente. E’ fondamentale acquisire
conoscenze e abilità rivolte alla
"cura" degli aspetti umani: l’approc-
cio, la comunicazione, il sentimento
di fiducia, il disagio emotivo, la

La riabilitazione visiva non potenzia il visus nè amplia il campo visivo, 

ma migliora le competenze oculomotorie, il controllo di movimenti oculari, 

la fissazione, la localizzazione, l’inseguimento

“
”

T

Politiche per la salute Prevenzione

Educazione alla salute

Promozione della Salute Tannahil 1996
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paura del camice bianco, la motiva-
zione e collaborazione al trattamen-
to e, nondimeno, le molteplici riper-
cussioni psico-sociali che scaturi-
scono da ogni vissuto di malattia. 
Anche in questo ambito una buona
relazione è strettamente connessa
ad una efficace comunicazione,
soprattutto in età pediatrica.
Il bambino  non è un essere umano
in miniatura, ma un essere umano
in crescita, con il suo corollario

familiare; ed è con questa entità che
ci relazioniamo ogni volta, con una
struttura di carattere fortemente
dinamico che rende l’approccio tra i
più complessi ed insidiosi, basando-
si  su un intreccio di relazioni in un
ambiente estraneo e spesso asetti-
co. Il bambino non è certo in grado
di assumere decisioni autonome,
non sempre riesce ad esprimere il
disagio, i sintomi, le richieste; inoltre
poco si conosce della sua rappre-

sentazione mentale della malattia.
Ed è difficile distinguere tra i suoi
comportamenti e le sue risposte
emozionali, quelli dovuti semplice-
mente all’età da quelli direttamente
connessi alla malattia. 
Sicuramente l’ortottista non possie-
de strumenti per poter attuare la
prevenzione primaria che vadano
oltre l’individuazione, la pianificazio-
ne e la realizzazione di interventi
formativi ed educativi rivolti alla col-
lettività. 
Il suo ruolo diventa più attivo nella
prevenzione secondaria:      
-organizzare  screening volti a rico-
noscere quelle patologie che, se
non tempestivamente trattate, costi-
tuiscono una causa di ipovisione;
-accertare l’efficacia dell’intervento
preventivo ed educativo realizzato e
controllarne l’impatto.
La figura dell’ortottista acquista una
peculiare importanza nella preven-
zione terziaria che coincide con la
riabilitazione, definita dall’O.M.S.
“un processo di soluzione dei pro-
blemi e di educazione, nel corso del
quale si porta una persona a rag-
giungere il miglior livello di vita pos-
sibile sul piano fisico, funzionale,
sociale ed emozionale, con la minor
restrizione possibile delle sue scelte
operative”.

Prevenzione secondaria 
Può apparire superfluo affermare
che per parlare di prevenzione
occorra conoscere lo sviluppo della
funzione visiva e le patologie causa
di ipovisione. E non dobbiamo sot-
tovalutare l’incidenza dei vizi di
refrazione non corretti in età infanti-
le e di ambliopia non trattata.
Nell’opinione generale esistono
radicati preconcetti riguardo la visio-
ne nei bambini. Purtroppo tali errati
convincimenti si ritrovano anche in
alcuni pediatri che fanno i bilanci di
salute, in alcuni medici di medicina
generale, in qualche oftalmologo: 
- gl i  occhi dritt i  con apparente
buona funzione sono occhi sani
- gli occhi ambliopi sono sempre
storti 
- occhio pigro e occhio storto si
equivalgono
- percepire il rilievo al Lang test è
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significativo di assenza di ambliopia
- è inutile sottoporre un bambino ad
una valutazione oftalmologica prima
dei sei anni

Appare quindi ovvia la necessità di
realizzare screening su tutta la
popolazione infantile, almeno a tre
anni. Uno screening opportunamen-
te condotto può selezionare in una
popolazione infantile apparente-
mente normovedente:
- bambini affetti da deficit visivi;
- bambini affetti da strabismo e/o
ambliopia o a rischio di svilupparli;
- bambini affetti da ametropie.
La diagnosi precoce è l’obiettivo
dello screening,  la cui validità è la
risultante della sua specificità e
della sua sensibilità.
Tuttavia, nonostante siano facilmen-
te intuibili i benefici degli screening,
non vi è ancora una evidenza scien-
tifica sull’efficacia di quelli finora
condotti nel ridurre la prevalenza di
ipovisione. Perché? Perché non esi-
stono linee guida comuni su come
attuarli, chi sia più qualificato ad
eseguirli (non dimentichiamo che
nei bilanci di salute spetta ai pedia-
tri), quale sia l’età ottimale di inter-
vento, quali i test da utilizzare, la
frequenza e le modalità di conduzio-
ne, chi debba rientrare nel range
della normalità in base all’età. 

1. Chi deve eseguire lo screening?
Sicuramente l’oftalmologo e l’ortotti-
sta. Solo mettendo insieme le diver-
se professionalità e competenze si
possono ridurre gli errori di valuta-
zione e i falsi negativi. È utile sottoli-
neare che lo screning è di più facile
conduzione, dal punto di vista emo-
zionale, di una normale visita;  il
setting è specularmene opposto: è il
medico che va dal paziente e non
viceversa! 
2. A quale età? Più precocemente
vengono effettuati, più possibilità si
hanno di evitare conseguenze tal-
volta irreversibili. Uno dei requisiti
dei soggetti da sottoporre ad uno
screening è infatti l'asintomaticità,
come non percezione di sintomi o
non consapevolezza del loro signifi-
cato. 
3. Quali elementi valutare?  
- la raccolta dei dati anamnestici,
per individuare sia una familiarità
positiva per patologie congenite, sia
per fattori sistemici predisponenti,
sia per ametropie e strabismo.
- la determinazione dell’acuità visiva
condotta con modalità standardizza-
te. Solo gli ottotipi espressi in unità
logaritmiche, dove i simboli hanno
la medesima grandezza e difficoltà
di interpretazione, permettono un’u-
niformità dei dati raccolti. L’esame
del visus va eseguito monocular-

mente, binocularmente, lontano e
vicino.

- la presenza di eventuale strabismo
con i comuni test d’indagine

- la funzione sensoriale binoculare
con i test per la stereopsi. Quali test
utilizzare?  L’evidenza ci dice che il
più sensibile è il TNO.

- il segmento anteriore e gli annessi

- la condizione refrattiva. Qual è la
tecnica più adatta per valutare l’e-
ventuale presenza di ametropie?
Cosa dice la letteratura al proposi-
to? Sappiamo che gli autorefratto-
metri sottovalutano le ipermetropie
e sopravalutano le miopie nei bam-
bini. Ad uno screening può essere
sufficiente l’indicazione data da
un‘autorefrattometria, che va però
successivamente ritestata in manie-
ra più accurata, in ambiente idoneo,
ad un secondo step, 
- valutazione oftalmoscopica 

4. Una volta ottenuti i dati grezzi a
chi far riferimento? Chi effettua il
secondo step? Sarebbe auspicabile
far riferimento a centri qualificati,
collegati tra di loro, che effettuino
valutazioni ed indicazioni terapeuti-
che con le stesse modalità e le
stesse linee guida. 

Posta la diagnosi di condizione irre-
versibile chi effettua la riabilitazione,
il terzo momento della prevenzione? 
Non una singola figura professiona-
le, bensì un team composto da
diverse professionalità che insieme
possano limitare il più possibile la
disabilità promuovendo lo sviluppo
globale del bambino.
Il punto di partenza di una corretta
riabilitazione è un adeguato inqua-
dramento. Conoscere il residuo visi-
vo è basilare per impostare qualsia-
si programma riabilitativo, tenendo
però sempre presente che un bimbo
e la sua famiglia che vengono presi
in carico da un centro di ipovisione
hanno già attraversato e concluso
un iter diagnostico spesso lungo e
stancante. È nostro dovere acco-
glierlo in senso empatico, lasciando
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inizialmente perdere i vari protocolli
che dovremmo seguire ma lascian-
doci guidare dal colpo d’occhio, dal-
l’intuizione clinica, nonostante le
ammonizioni di C. Bernard  che
sostiene che “anteporre alla logica
sperimentale l’intuito e l’occhio clini-
co è la negazione della scienza”
Una volta guadagnata la fiducia
potremo procedere a valutazioni più
raffinate che permettano di imposta-
re un corretto percorso riabilitativo.
La riabilitazione, definita da M. Can-
nao come “ Complesso di interventi,
stimolazioni, esercizi finalizzati
all’addestramento del bambino al
migliore utilizzo del proprio residuo
visivo, all’integrazione di questo con
le altre informazioni sensoriali, allo
sviluppo di strategie esplorative e
cognitive atte alla conoscenza della
realtà e all’interazione con essa”,
avviene attraverso interventi diversi,
ma non divisibili. 
Da qui la necessità dell’équipe mul-
tidisciplinare in cui l’ortottista si
occupa dell’aspetto prettamente
visivo.
La riabilitazione visiva non potenzia
il visus nè amplia il campo visivo,
ma migliora le competenze oculo-
motorie, il controllo di movimenti
oculari, la fissazione, la localizzazio-
ne, l’inseguimento; stimola le abilità
più complesse della visione quali
l’attenzione, la memoria, le strategie
cognitive utili per il riconoscimento

visivo.
Il fine ultimo è il miglioramento della
qualità della vita.
Risulta quanto mai auspicabile l’or-
ganizzazione, su scala nazionale, di
organici programmi di intervento
precoce che possano ridurre in
maniera significativa le disabilità
visive evitabili.
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La Campagna “Vediamoci Chiaro”
della IAPB Italia: finalità e risultati

F.M. Amore, L. Mazzeo, F. Allievi, F. Cruciani
Dipartimento di Scienze Oftalmologiche -  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dir. Prof. C. Balacco Gabrieli

La campagna acquista una duplice valenza 

perché diviene al tempo stesso strumento di indagine epidemiologica

e strumento di prevenzione

“

Introduzione
La presente comunicazione riporta i
primi risultati dell’indagine “Vedia-
moci Chiaro” elaborati dal Diparti-
mento di  Scienze Oftalmologiche
dell’Università “La Sapienza” di
Roma. Sono risultati preliminari.
Tale indagine ha fatto parte di una
campagna più ampia di educazione
sanitaria nelle scuole dell’obbligo
denominata, appunto, “Vediamoci
Chiaro” promossa dalla IAPB Italia
in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Oftalmologiche. Lo
scopo è quello di rispondere alla
seguente domanda: qual’ è oggi la
situazione in Italia della prevenzione
oftalmica in età pediatrica? 
A tal proposito la campagna acqui-
sta una duplice valenza perché
diviene al tempo stesso strumento
di indagine epidemiologica, in quan-
to ci permette di monitorare lo stato
di salute oculare dei bambini in età
scolare, e strumento di prevenzio-
ne.

Obiettivi della Campagna
- Avere uno spaccato sulle condizio-
ni visive dell’infanzia, in particolare
sulla prevenzione nel nostro Paese.
- Mettere in evidenza gli aspetti
negativi e positivi, con particolare
riguardo alle anomalie e alle lacune
che la prevenzione oggi presenta.
- Valutare l’esistenza o no di una
sensibilità verso questo problema
nelle famiglie italiane.

Materiali e metodi
Sono stati distribuiti ai genitori degli
alunni di scuole materne, elementari
e medie del Lazio e della Campania
dei questionari. Tali questionari una
volta  raccolti sono stati analizzati e
tutti i dati sono stati computerizzati
e di essi è stata eseguita un’analisi
statistica. 
Il questionario, formulato dal Diparti-
mento di Scienze Oftalmologiche, è
suddiviso in due parti. 
Una prima parte da cui si ricavano i
dati relativi alla famiglia, ovvero il
livello di istruzione e lo stato di salu-
te oculare dei familiari e la consape-
volezza dell’importanza della pre-
venzione. 
Una seconda parte in cui, invece, si
indaga lo stato di salute oculare dei

bambini.

Discussione
Dal confronto dei risultati delle inda-
gini condotte nel Lazio e nella Cam-
pania si possono ricavare conclu-
sioni comuni ad entrambe le regioni.
In tutti e due i casi c’è bilanciamento
degli alunni rispetto al sesso, con
una lieve prevalenza delle femmine
rispetto ai maschi.
Mentre per la regione Lazio si
hanno i dati di tutte le classi di età
dalla materna alla scuola media
inferiore, per la Campania, come si
evince dal grafico, non sono rappre-
sentate le scuole medie.
Praticamente la quasi totalità dei
soggetti testati frequenta scuole
pubbliche.

”
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Per quanto concerne il dato sulla
scolarità dei genitori, che ci fornisce
indirettamente delle informazioni
sulle condizioni socio-economiche,
sia per il Lazio che per la Campa-
nia, non si rilevano significative dif-
ferenze tra il padre e la madre.
Sono percentualmente di più i diplo-
mati e i laureati nel Lazio.
I dati più importanti riguardano però
quelli sullo stato di salute oculare
dei familiari degli alunni che hanno
risposto ai questionari; risulta, infat-
ti, che:
1. Nella Campania ci sono più fami-
glie nelle quali c’è almeno una per-
sona, a parte gli alunni stessi, che
soffre di una grave malattia agli
occhi (il 18,5% dei casi contro il
15,4% rilevati nel Lazio). Tuttavia in
questa regione è inferiore la percen-
tuale di coloro che conoscono il
nome della malattia : 57,5% contro
il 65,4%. 
2. La patologia riferita con più fre-
quenza è il Glaucoma: nel 31.4%
dei casi nel Lazio e nel 26,4% nella
Campania.
Si tratta di un dato molto importante
perché rivela che la malattia in que-
stione è conosciuta e perché è quel-
la che necessita di prevenzione
secondaria, vale a dire diagnosi
precoce.
3. Per quanto riguarda lo stato
refrattivo, dalle indagini condotte
emergono dati che ribadiscono l’en-
tità del fenomeno in tutta la sua por-
tata: almeno un componente della
famiglia porta gli occhiali nel 69%
dei casi nel Lazio, nel 59% nella
Campania. Ancora più significativo il
dato che nel 3,7% delle famiglie dei
bambini del Lazio, tutti i componenti
il nucleo familiare portano una cor-
rezione ottica;  salgono al 4,5% in
Campania
4. Il vizio di refrazione più fre-
quente è la miopia.

Dalla seconda parte del questiona-
rio si ricavano, come detto, i dati
sulla storia clinica degli studenti ed
in particolare su:

1. Visita alla nascita: più o meno
correlata alla prematurità
2. Visita negli anni successivi: in

presenza o
meno di disturbi
3. Difetti visivi
4. Cultura della
prevenzione

La visita oculi-
stica alla
nascita è stata
eseguita per
entrambi i cam-
pioni da circa
un terzo degli
alunni. 
Entro i 3 anni è
stata fatta da
circa un bambi-
no su 4. Il titolo
di studio dei
genitori e le
patologie oculari
dei genitori non
sembrano avere
alcuna concreta
influenza sull’ef-
fettuazione della
visita oculistica
alla nascita. 
Si può afferma-
re, invece, che
l’essere sottopo-
sti a tale visita sembra dipendere
più dalla storia individuale del neo-
nato che da quella familiare. Essere
prematuri o essere stati in incubatri-
ce è stato direttamente correlato
alla visita oculistica alla nascita.
La massima concentrazione della
prima visita oculistica si ha a 6
anni (inizio delle scuole elemen-
tari).
L’iniziativa è soprattutto dei genitori,
sia per il Lazio che per la Campa-
nia; la visita viene effettuata nella
maggior parte dei casi nelle struttu-
re pubbliche e lo scopo è la pre-
venzione. Nella maggior parte dei
casi, infatti, la visita è stata effettua-
ta in assenza di disturbi o di patolo-
gie dei bambini.
In entrambe le regioni si registra un
elevato numero di risposte circa la
presenza di disturbi della motilità.
Un dato importantissimo da sottoli-
neare è che il 22,9% dei bambini
della Campania e il 21,6% nel Lazio
porta gli occhiali e il momento in cui
si ha la più alta prescrizione sono i

6 anni per entrambe le regioni. 
Per quanto riguarda il difetto di
vista, mentre nella Campania risul-
ta che il più diffuso è l’astigmati-
smo (40.06%), nel Lazio è la mio-
pia (33.02%). A tal proposito biso-
gna ricordare che il dato è ricavato
dalla risposta ad un questionario
senza il reale conforto di una visita
o di un riscontro oggettivo. E’ oppor-
tuno, inoltre, considerare l ’alto
numero dei rappresentanti delle
classi di scuola media nel Lazio.

Conclusioni
Dal confronto dei risultati delle indagini
condotte nel Lazio e nella Campania si
possono ricavare conclusioni comuni
ad entrambe le regioni. In prima anali-
si, il quadro complessivo che emerge
dimostra ancora una volta l’importanza
epidemiologica della patologia oftalmi-
ca e in particolare dei vizi di refrazione
nella popolazione delle scuole mater-
ne e dell’obbligo. La prevalenza ed
anche l’incidenza sono così alte da
giustificare, ma anche da richiedere,
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gli interventi di profilassi primaria e
secondaria.
Per quanto riguarda, poi, il livello di
prevenzione raggiunto, di quanto cioè
si realizza in pratica in questo settore,
emergono risultati che possiamo con-
siderare confortanti:
- La maggior parte dei genitori ha
compreso l’importanza del controllo
oculistico a scopo preventivo dei pro-
pri figli.  Sembra che, in tal senso,
abbiano addirittura più sensibilità dei
pediatri. Diventa importantissimo sen-
sibilizzare i genitori ad anticipare la
data del primo controllo.
- L’errore che viene commesso fre-
quentemente è quello di ritardare la
visita, che dovrebbe avvenire entro il
terzo anno di vita. 
La visita oculistica completa eseguita
nella prima infanzia è importante che
avvenga prima dei 4 anni al fine di
scongiurare l’insorgenza di gravi pato-
logie invalidanti come lo strabismo e
l’ambliopia. 
Rimane il dato di un 30% di bambini
nel Lazio e del 48,8% dei bambini
della Campania che non sono mai
stati visitati da un oculista.
Questo è un dato negativo su cui è
necessario intervenire.
Un altro fatto che sembra finalmente
modificato è l’accettazione quasi piena
degli occhiali da parte sia dei genitori
che dei bambini. Forse si sta sfatando
la convinzione che l’uso degli occhiali
costituisca un handicap psichico e
sociale per il bambino e ingeneri sensi
di colpa nei genitori.

Considerazioni
Va segnalato il fatto che la campagna
“Vediamoci Chiaro” , promossa dalla
IAPB - Sezione Italiana, condotta dalla
Smile Communication con la consu-
lenza del Dipartimento di Scienze
Oftalmologiche dell’Università “La
Sapienza” di Roma, non aveva solo
finalità epidemiologiche, volte alla
conoscenza delle condizioni dello
stato visivo e della prevalenza della
patologia oftalmica nella popolazione
infantile, ma rientrava anche in un pro-
gramma a vasto raggio di prevenzione
primaria. La IAPB – Italia, che ha stret-
ti legami con l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, è, infatti, attivamente
impegnata nelle prevenzione delle

malattie oculari causa di cecità e di
ipovisione. Tra i suoi programmi priori-
tari figurano proprio gli interventi nelle
scuole, tesi a creare sin dall’infanzia
una coscienza sanitaria per la tutela
della vista attraverso campagne di
comunicazione e di sensibilizzazione.
La campagna “Vediamoci Chiaro”, in
aggiunta ad una serie di iniziative di
comunicazione istituzionale, viene por-
tata avanti da qualche anno attraverso
la divulgazione di materiale didattico-
informativo (videocassetta con cartone
animato didattico, fumetti, poster e
adesivi) nei circuiti della scuola e in
quelli dedicati ad un pubblico di tipo
familiare con pay-off pubblicitario e
con l’utilizzo dell’immagine di Bud
Spencer come testimonial.
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Pseudotumor orbitae: entità clinica ben definita 
o contenitore diagnostico

di forme non meglio classificabili?

Introduzione
La patologia dell’orbita, pur non
presentando una prevalenza molto
alta, ha una tale variabilità di forme
che spesso rendono ardua la for-
mulazione di una diagnosi precisa.
Nel suo contesto si rinviene infatti
una vasta gamma di tessuti che,
singolarmente o in concomitanza,
possono andare incontro a malat-
tia. La particolare conformazione,
poi, di piramide ossea con alla
base il bulbo oculare, rendono la
sua esplorazione clinica alquanto
complessa. Sicuramente, l’avvento
della TC e del l ’ultrasonografia
hanno rappresentato un momento
molto importante nella semiotica
orbitaria; ciò nonostante i problemi
che l’oftalmologo deve affrontare
sono ancora molti e non sempre di
sicura soluzione. Molte volte l’esa-
me istologico è il solo che possa
dare la certezza diagnostica, ma
sono note le diff icoltà che tale
esame comporta.
Inoltre le patologie orbitarie presup-
pongono un approccio multidiscipli-
nare. 
Ha scritto Frezzotti: “Il progresso
della semeiotica strumentale nella
patologia orbitaria … ha portato a
riconsiderare in termini multidiscipli-
nari le metodologie di approccio e
di terapia nella patologia orbitaria.”
Oggi è necessaria  “una stretta col-
laborazione interdisciplinare che ha
prodotto dei protocolli diagnostici e
terapeutici nei quali sono sì impor-
tanti gli esami radiologici, ma la
semiologia clinica tradizionale resta
affidata all’oculista”.14

La patologia orbitaria, pur nella
molteplicità delle sue forme – cui

spesso si associa una certa rarità –
può in un estremo tentativo di
esemplificazione essere ricondotta
ai seguenti gruppi patologici: neo-
plasie, infezioni, infiammazioni e
traumi.
Secondo questo schema lo pseu-
dotumor orbitario rientra nella cate-
goria delle patologie infiammatorie,
ma prima di affrontare il complesso
problema della definizione dello
pseudotumor orbitae e comprende-
re appieno cosa si voglia intendere
con questo termine, r i teniamo
necessario qualche riferimento sto-
rico.
Già nell ’800 si notò che alcuni
pazienti con tumore orbitario, desti-
nati all’exenteratio orbitae, mostra-
vano un inaspettato miglioramento,
che portava spesso alla guarigione.
Panas coniò il termine di “pseudo-
plasma maligno” per descrivere tali
casi insoliti.1 La prima descrizione
di pseudotumor orbitario risale però
al 1905 quando Birch-Hirschfeld
introdusse questo termine per defi-
nire un caso di malattia orbitaria di
natura infiammatoria e non neopla-
stica.2 Venticinque anni dopo, nel
1930, questo stesso autore, aven-
do raccolto una casistica di 30 casi,
definì i confini dello pseudotumor
orbitae facendoci rientrare tutte
quelle patologie orbitarie che pre-
sentavano le seguenti caratteristi-
che:
1. Risoluzione spontanea di tumore
senza conferma anatomo-patologi-
ca.
2. Nessuna massa ma presenza
istologica di infiltrato cellulare diffu-
so.
3. Massa identificabile, con aspetti

istologici di flogosi e non di neopla-
sia. 3

Da questi brevi cenni storici emer-
ge immediatamente la caratteristica
fondamentale dello pseudotumor
orbitae vale a dire il suo aspetto di
entità nosologica non altrimenti
classificabile. Il termine stesso
include la parola pseudo “falso” che
definisce in negativo una condizio-
ne clinica.
Da qui nascono le difficoltà a dare
una sua esatta definizione in quan-
to viene a rappresentare una sorta
di contenitore clinico entro cui collo-
care tutte quelle situazioni non
tumorali, non infettive, non trauma-
tiche, ma infiammatorie senza un’i-
dentità ben precisa.
Una definizione universalmente
accettata è la seguente: 
processo infiammatorio orbitario 
benigno, 
non granulomatoso,
idiopatico, 
aspecifico, 
con un infiltrato linfoide polimorfo e
gradi variabili di fibrosi. 4

Altre caratteristiche fondamentali
che lo definiscono sono: la monola-
teralità (eccetto che nelle miositi),
patogenesi non chiarita, e l’esclu-
sione di tutte le cause specifiche,
locali o sistemiche, di infiammazio-
ne orbitaria.
Attualmente lo pseudotumor orbitae
è stato stimato rappresentare tra il
4,7% e il 6,3% delle patologie orbi-
tarie, risultando più frequente nel-
l’età adulta - anche se ci sono in
letteratura reviews di casi di pseu-
dotumor orbitario in età pediatrica6-
con una ripartizione pressochè
uguale tra uomini e donne. 5,7,8

Relazione presentata alle “Giornate di chirurgia orbito - palpebrale 2005-2006” 

Ospedale S. Andrea Roma  14 gennaio 2006
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Caratteristiche cliniche
Il decorso clinico dello pseudotumor
orbitario è variabile: può essere sia
acuto che subacuto o cronico (spes-
so simile a quello di una neoplasia
con cui si pone quasi sempre in dia-
gnosi differenziale).
I segni clinici con cui si manifesta
sono principalmente determinati dal
grado di risposta infiammatoria e da
quali sono i tessuti orbitari maggior-
mente coinvolti. Nella fattispecie,
nella forma acuta prevalgono sinto-
mi e segni di infiammazione quali:
dolore acuto, edema ed iperemia
periorbitale, iperemia e chemosi
congiuntivale, diplopia e riduzione
del visus - che insorgono brusca-
mente e attirano l’attenzione nel giro
di ore o giorni-; mentre nella forma
cronica prevalgono sintomi e  segni
dell’effetto massa e della fibrosi e si
rinviene quindi la presenza di una
massa orbitaria palpabile, proptosi
poco o non riducibile, alterazioni
della motilità oculare, progressiva
perdita del visus e diplopia -che
insorgono insidiosamente nell’arco
di settimane o mesi-.
I tessuti orbitari “bersaglio” all’inter-
no dell’orbita che possono essere
coinvolti da tale processo infiamma-
torio sono diversi e in letteratura si
tenta di classificare le diverse forme
proprio in base alla strutture che
sono per prime e/o prevalentemente
interessate. 8, 27

Innanzitutto l’infiammazione può
essere localizzata o diffusa; le forme
localizzate si dividono poi in una
forma anteriore  e una forma poste-
riore. Molti autori sono soliti utilizza-
re un’ulteriore classificazione distin-
guendo in:
• miositi
• dacrioadeniti
• periscleriti
• trocleiti
• perineuriti
• forme diffuse (interessamento del
grasso periorbitario). 10

Il processo infiammatorio general-
mente rimane localizzato nella
cavità orbitaria, anche se sono stati
descritti casi di estensione extra-
orbitaria soprattutto nelle forme cro-
niche e massive. 15

Le due localizzazioni più frequente-

mete osservate sono nella fossa
cranica media e nel seno cavernoso
(sindrome di Tolosa-Hunt “oftalmo-
plegia dolorosa”). 11,12

Ma si può parlare ancora di pseudo-
tumor?

Caratteristiche anatomopatologiche
Anatomopatologicamente lo psudo-
tumor orbitae si presenta come un
processo infiammatorio con un infil-
trato linfoide ipocellulare e polimorfo,
associato ad un grado variabile di
fibrosi in relazione alla cronicità del
processo,5,18 (Rootman e coll. hanno
ipotizzato che la fibrosi si potrebbe
presentare già in uno stadio preco-
ce, in seguito ad un processo immu-
no-mediato, e sono presenti in lette-
ratura tentativi di distinzione delle
forme sclerotiche in entità cliniche
separate e con prognosi peggiore).
9,17

È importante sottolineare che la ipo-
cellularità e il polimorfismo sono due
caratteristiche fondamentali dello
pseudotumor orbitario che ne con-
sentono una diagnosi differenziale
con le neoplasie linfoidi caratterizza-
te, invece, da un infiltrato ipercellula-
re, monomorfo, con scarso stroma.
Nello specifico, nella forma acuta di
pseudotumor si ha un infiltrato com-
posto da: linfociti maturi, plasmacel-
lule, macrofagi, leucociti polimorfo-
nucleati ed eosinofili (la cui degranu-
lazione si ritiene contribuisca alla
fibrosi tissutale)27; l’infiltrato tende ad
essere multifocale o diffuso.
Nella forma  subacuta o cronica  si
ha un aumento della componente
fibrosclerotica con alterazioni stro-
mali che comprendono edema,
fibrosi proliferativa, sclerosi fino ad
arrivare alla ialinizzazione estrema
per cui i muscoli, il grasso retrorbita-
rio e gli elementi ghiandolari vengo-
no ad essere totalmente sostituiti da
tessuto fibroso. Possono essere
inoltre osservati follicoli linfoidi con
centri germinativi in diversa percen-
tuale nei singoli casi. 5

Lo pseudotumor orbitae si presenta,
inoltre, come una lesione riccamen-
te vascolarizzata a seguito di una
proliferazione capillare (iperplasia
ed ipertrofia endoteliale) associata
ad infiltrazione prevalentemente

linfocititaria della tonaca avventizia
(capillare e post-capillare).5 ,18

Diagnosi
Alla luce di quanto sopra già detto,
in relazione al fatto che i segni e i
sintomi dello pseudotumor orbitario
sono molto aspecifici e si rinvengo-
no in molteplici patologie orbitarie, la
sua diagnosi è spesso un compito
molto arduo per l’oftalmologo ed è
una diagnosi di esclusione a cui si
giunge dopo l’eliminazione di tutte le
altre cause specifiche di infiamma-
zione orbitaria locali e/o sistemiche.
Nel passato alla diagnosi di pseudo-
tumor si giungeva per una molto più
ampia gamma di patologie orbitarie,
ovvero ogni qual volta non si riusci-
va a comprendene l’eziologia (inclu-
si morbo di Graves, sifilide, tuberco-
losi, sarciodosi,26 iperplasia linfoide
reattiva, tumori linfoidi, etc.). Oggi,
grazie al progresso medico-scientifi-
co e alle aumentate possibilità dia-
gnostiche, molte di queste condizio-
ni sono state inquadrate come entità
cliniche separate ma, anche se il
campo dello pseudotumor si è nel
tempo ristretto, ancora nella pratica
clinica non è poi sempre semplice
attuare queste distinzioni.4,8

Ai fini di una corretta e precoce dia-
gnosi, molto importante risulta una
accurata ricostruzione del quadro
anamnestico. 
Si deve  indagare su:
1.  presenza di malattie sistemiche
quali tireopatie, diabete mellito,
tumori, affezioni infiammatorie e
autoimmuni, adenopatie e lesioni
cutanee;
2.  pregressi traumi cranici od orbita-
ri;
3. episodio febbrile (infezioni); dura-
ta e progressione della proptosi;
5. localizzazione, intensità e caratte-
ristiche del dolore
6. caratteristiche delle alterazioni
visive (acutezza visiva, campo visi-
vo, discriminazione dei colori, riflessi
pupillari, diplopia). Per un’accurata
valutazione medica possono essere
utili, oltre agli esami ematochimici di
routine, anche test di funzionalità
tiroidea, test immunologici e una
radiografia del torace (per poter rive-
lare eventuali segni di tubercolosi,
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sarcoidosi, neoplasie, vasculiti o
granulomatosi di Wegener).
Parametri importanti da valutare
all’esame obiettivo oftalmologico
sono: presenza di eventuale massa
apprezzabile alla palpazione -defi-
nendone localizzazione, consisten-
za, mobilità e dolenzia-; quantifica-
zione dell’esoftalmo con esoftalmo-
metro di Hertel (valore assoluto >
20 mm, asimmetria >1,5 mm); all’i-
spezione del segmento anteriore
presenza di iniezione e chemosi
congiuntivale, uveite; distacco di
coroide, distacco di retina, edema
maculare cistoide evidenziabili oftal-
moscopicamente. 28

La conoscenza dell’andamento del
decorso clinico della malattia e
soprattutto una pronta risposta alla
terapia corticosteroidea sono stati
spesso considerati elementi per
poter fare diagnosi di evidenza di
pseudotumor orbitario anche in
assenza di una conferma istopatolo-
gica (sono stati però descritti in let-
teratura casi di pseudotumor non
responsivi alla terapia corticosteroi-
dea e altre lesioni orbitarie, anche
maligne, possono presentare una
temporanea responsività a tale tera-
pia). La questione della biopsia orbi-
taria è alquanto controversa, infatti,
se da un lato diviene spesso neces-
saria nel caso di lesioni orbitarie
croniche, nelle lesioni recidivanti o
resistenti al trattamento e nei casi in
cui si ha un interessamento osseo o

estensione extraorbitaria, dall’altro
non è semplice ottenere tessuto
orbitario adeguato per una diagnosi
istologica data la reale possibilità di
danneggiare diverse strutture orbi-
tarie durante la sua esecuzione.
Negli ultimi anni, grazie ai continui
progressi ottenuti nell’ambito della
diagnostica per immagini, questa ha
assunto un ruolo di sempre maggior
importanza nell’iter diagnostico
dello pseudotumor orbitario eviden-
ziando cambiamenti infiammatori di
varie strutture orbitarie e la presen-
za di una massa endoorbitaria foca-
le o diffusa. In particolare, l’ecogra-
fia orbitaria consente, in modo non
invasivo, di evidenziare masse orbi-
tarie o aumento di volume di struttu-
re normalmente presenti, distacco
coroideale o retinico, tutti elementi
che possono già orientare verso
una diagnosi.
Le immagini TC (in visione assiale e
coronaria)  consentono di eviden-
ziare masse diffuse o localizzate, in
genere maldefinite, iperdense che
mostrano un enanchement dopo
somministrazione di mezzo di con-
trasto (processi infiltrativi diffusi e
disomogenei, ispessimento di strut-
ture orbitarie).  
La RMN mostra delle lesioni ipoin-
tense nelle immagini T1 e T2 (che
riflettono probabilmente i cambia-
menti in senso fibrotico) e che
vanno incontro ad un marcato
potenziamento dopo somministra-

zione di gadolinio. Grazie alla tecni-
ca di soppressione del grasso
retroorbitario vengono evidenziate
chiaramente lesioni del nervo ottico
e infiammazione intraorbitaria. 11,23,24

Diagnosi differenziale
Le patologie con cui lo pseudotumor
orbitae si pone in diagnosi differen-
ziale, come già detto, sono moltepli-
ci ed includono: infezioni (cellulite
orbitaria) che possono essere di
natura batterica, virale, micotica,
tubercolare etc.; malattie infiamma-
torie sistemiche, granulomatose e
non, quali granulomatosi di Wege-
ner, sarcoidosi, morbo di Graves,
poliartrite nodosa, vasculiti, fascite
periostale, fascite nodulare etc; alte-
razioni vascolari come ad esempio:
fistola carotido-cavernosa, varici
orbitarie, malformazione del seno
arterovenoso cavernoso-durale etc.;
neoplasie: ovvero tumori primari,
metastasi o tumori linfoidi; amiloido-
si ed altre ancora.

Trattamento
Lo scopo primario del trattamento
nello pseudotumor orbitae è una
rapida ed efficace soppressione del
processo infiammatorio ed elevate
dosi di corticosteroidi rappresentano
il gold standard terapeutico.19,20 Nei
casi refrattari al trattamento cortico-
steroideo si può attuare una terapia
immunosoppressiva con chemiote-
rapici (ciclosporina, ciclofosfamide,

21/1/1997 Ecografia bulbare : nei settori inferiori si evidenzia una marcata alterazione del profilo bulbare per voluminosa massa intracranica che
indenta il bulbo.
In OS è di maggior proporzione e provoca essudazione retino-coroidale
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metrotrexate) o trattamenti radiote-
rapici (a basse dosi).21 James e
coll. hanno riportato che in questi
casi  si possono attenere buoni
risultati con la somministrazione di
infliximab (anticorpo monoclonale

anti-TNF) sugge-
rendo un suo uti-
lizzo nelle pato-
logie infiammato-
rie idiopatiche
oculari.
Alcune volte, per
controllare le le-
sioni più ag-
gressive, si ren-
dono necessarie
procedure chirur-
giche quali l ’e-
scissione radica-
le o l’exenteratio
orbitae. 8,28 

Nostra esperien-
za
Riportiamo di
seguito la nostra
casistica di tutte
le patologie orbi-
tarie che sono
state diagnosti-
cate presso i l
dipartimento di
Scienze Oftal-
mologiche del
P o l i c l i n i c o
Umberto I di
Roma nell’arco
di tempo 2000-
2005.
Il numero totale
di ricoveri presso
questa struttura
è stato di 3492
pazienti di cui
hanno presenta-
to patologia orbi-
taria 99. Il 51.5%
erano uomini e il
48.5% donne
con un’età media
di 49.8 anni.
Di questi 99 casi
di patologia orbi-
taria, 58 erano
riferibili al morbo
di Basedow-Gra-
ves (23 uomini e

35 donne); 15 a patologia tumorale
(8 uomini e 7 donne); 23 a cellulite
orbitaria (18 uomini e 5 donne) e 3
a pseudotumor orbitae (2 uomini e 1
donna).

Discussione
Lo pseudotumor orbitae rappresen-
ta un’entità nosologica orbitaria, che
per le sue caratteristiche storiche di
nascita e sviluppo, nonché per le
esigenze cliniche - diagnostiche in
particolare -, viene definita quasi
esclusivamente in negativo, vale a
dire per esclusione di altre forme
patologiche. Come si è detto in pre-
cedenza esso costituisce una sorta
di contenitore nel quale confluisco-
no tutte le forme flogistiche orbitarie
non meglio definibili. Devono essere
escluse tutte le forme neoplastiche
benigne e maligne, tutte le forme
infettive e tutte le forme traumati-
che. 18,22 E delle forme flogistiche
vanno eliminate le forme specifiche.
Lo stesso criterio di esclusione vale
se trattasi di una localizzazione
orbitaria di una patologia sistemica
(anche per questo motivo lo pseu-
dotumor è per definizione monolate-
rale).
Con questo non si vuole negare del
tutto la caratteristica di entità clinica
particolare dello pseudotumor. Oltre
alle caratteristiche semeiologiche di
cui si è parlato, è soprattutto la sua
peculiarità anatomopatologica che
ne riafferma la sua individualità:
“infiltrato linfoide ipocellulare poli-
morfo e un grado variabile di fibrosi
in relazione alla cronicità”.
E’ noto che in caso di sospetto di
pseudotumor non sempre esiste
l’indicazione clinica alla biopsia orbi-
taria, che è un esame altamente
invasivo. Si pensi alle forme acute
che tendono alla completa guarigio-
ne e alle forme localizzate specie
posteriori. Inoltre, la biopsia non è
sempre facilmente realizzabile per
la conformazione stessa dell’orbita.
Infine, per avere una risposta atten-
dibile, la quantità di tessuto asporta-
to deve essere circa di un cm3.
La metodica dell’agoaspirato è da
escludere per la sua scarsa attendi-
bilità.
Esiste anche un altro problema: le
patologie orbitarie in cui si ha un’in-
filtrazione linfocitaria sono molteplici
– come afferma Neal G. Snebold -.
Si va infatti dallo pseudotumor idio-
patico benigno passando per l’ orbi-
topatia di Graves fino al linfoma

2/07/1997 Ecografia bulbare: peggioramento del quadro ecografico
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maligno.28 E se l’iperplasia linfoide
atipica è considerata una neoplasia
linfoide, l’iperplasia reattiva benigna
è una variante dello pseudotumor
orbitario idiopatico o neoplasia
linfoide? 25 A nostro avviso non esi-
stono dubbi: è la seconda ipotesi.
E’ chiaro che, se tutti i criteri che
definiscono lo pseudotumor venis-
sero rigorosamente applicati, la sua
prevalenza nell’ambito della patolo-
gia orbitaria forse si ridurrebbe ulte-
riormente. In Letteratura vengono
riportate una miriade di casi clinici
definiti varianti dello pseudotumor
orbitae. Ad esempio De Jesus e
coll. descrivono una variante con
estensione intracranica, 12 mentre
Eshaghian e coll. una variante con
interessamento sinusale.16 Quando
la proliferazione interessa la fossa
cranica media e il seno cavernoso
si parla allora della sindrome di
Tolosa-Hunt o “oftalmoplegia dolo-
rosa” per interessamento del III, del
VI e più raramente del IV nervo cra-

nico.13

Una loro classificazione in tal senso
viene però giustificata con un’acce-
zione molto ampia e non rigorosa
dei confini diagnostici dello stesso
pseudotumor.
C’è un altro aspetto che va conside-
rato. Non pochi casi, all’apparire
delle prime manifestazioni sintoma-
tiche, vengono diagnosticati come
pseudotumor. Poi, con l’evoluzione
clinica, si scopre che trattasi di una
forma diversa, magari di una localiz-
zazione orbitaria di una patologia
sistemica.
A tal proposito riportiamo il seguen-
te caso clinico, che a noi sembra
emblematico. 
Nel 1992 la paziente (L. A.) di anni
49 presentò una triade sintomatolo-
gica: arrossameto, gonfiore, esoftal-
mo in OD. Dopo accertamenti fu
fatta diagnosi di forma infiammato-
ria idiopatica “pseudotumor orbitae”.
Fu eseguita una biopsia che non
diede una risposta certa per scar-

sità di materiale. L’anno dopo pre-
sentò la stessa sintomatologia in
OS. Fu mantenuta la stessa diagno-
si, anche se la bilateralità doveva
far insorgere qualche dubbio. Furo-
no eseguite terapia antibiotica e
cortisonica e nel 1996 fu praticata
una radioterapia.
L’anno seguente presentava anco-
ra: esoftalmo bilaterale non riducibi-
le, diplopia anche in posizione pri-
maria; all’esame del fondo oculare:
sollevamento retinico secondario
nel settore temporale inferiore in
OD; distacco retinico secondario nel
settore temporale superiore ed un
pallore del disco ottico nel settore
temporale in OS.
Consultati vari centri specialistici, fu
prima fatta diagnosi di sarcoidosi
cronica con diabete insipido e in
seguito istiocitosi sinusale.
La situazione bulbare è documenta-
ta dai reperti ecografici, l’ultimo dei
quali mostra la gravità e l’irriversibi-
lità del processo.

11/02/2004 Ecografia bulbare: Marcata organizzazione vitreale ed accentuazione del processo espansivo
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Riassunto

Con il termine pseudotumor orbitae
si identifica un processo infiamma-
torio orbitario benigno, non granulo-
matoso, idiopatico e aspecifico, con
un infiltrato linfoide polimorfo e gradi
variabili di fibrosi.
È quasi sempre monolaterale, la
sua patogenesi non è ancora stata
chiarita, può avere un decorso clini-
co sia acuto che subacuto o cronico
e i segni clinici con cui si manifesta
sono quelli dell’infiammazione, del-
l’effetto massa e/o di infiltrazione.
Può interessare in maniera diffusa
l’orbita o rimanere localizzato e
coinvolgere qualunque struttura
orbitaria. 
La diagnosi di pseudotumor è una
diagnosi molto difficile a cui si giun-
ge ogni qual volta vengono escluse
tutte le cause specifiche, locali o
sistemiche, di infiammazione orbita-
ria. 
Gli Autori si soffermano soprattutto
sul concetto di “contenitore clinico”
nel quale vanno a confluire tutti i
casi che non rientrino in diagnosi
ben precise. Inoltre, viene riportata
la casistica personale dei casi di
patologia orbitaria del Dipartimento
di Scienze Oftalmologiche del Poli-
clinico Umberto I di Roma.

Parole chiave

Orbita; proptosi; infiammazione
orbitaria idiopatica-aspecifica; pseu-
dotumor orbitae.
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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).


