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Oftalmologia Sociale -RIVISTADI SANITÀPUBBLICA

Mille iniziative per la vista

Un bambino affetto da strabismo, un’anziana si-
gnora colpita da degenerazione maculare legata all’età
o un adulto con la pressione dell’occhio troppo alta.
Sono questi alcuni casi che gli oculisti conosconomolto
bene. i sanno anche che, il più delle volte, una
diagnosi precoce, soprattutto se tempestiva, può aiu-
tare a tutelare la vista. Per questo noi dell’Agenzia in-
ternazionale per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus operiamo per l’affermazione di una “cul-
tura” della visita oculistica: i check-up periodici do-
vrebbero diventare per tutti una sana consuetudine.
Proprio per sensibilizzare i cittadini proponiamo perio-
dicamente campagne di check-up oculistici e d’infor-
mazione, spesso in collaborazione con l’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti. In quest’ottica abbiamo
celebrato dal 10 al 16 marzo la settimana mondiale del
glaucoma, che ha avuto grande risonanza, con inizia-
tive in oltre sessanta città. Il glaucoma, la degenera-
zione maculare legata all’età, la retinopatia diabetica
sono tra le principali patologie oculari diffuse in Italia.
La prima è spesso una malattia silente e, per questo,
necessita di uno specialista chemisuri la pressione ocu-
lare per la sua diagnosi.

Per citare altre nostre iniziative, prosegue la cam-
pagna “Occhio ai bambini” che abbiamo esteso fino
agli 11 anni, coinvolgendo quindi, oltre alle scuole del-

l’infanzia, anche le scuole primarie (elementari). Questo
perché la prevenzione delle malattie degli occhi – che
sono una finestra sul mondo e non solo sull’anima –
deve partire dalla tenera età e proseguire durante la
scuola. Intervenire sui bambini è, infatti, la premessa
per la conservazione della vista per tutta la vita.

Tante e innumerevoli sono, inoltre, le collaborazioni
che stiamo attuando: si è consolidata e ampliata, ad
esempio, la nostra attività del Polo Nazionale per la
Riabilitazione Visiva presso il Policlinico “A. Gemelli”
ed è stata avviata la riabilitazione visiva pediatrica
presso la sede di S. Marinella dell’Ospedale Bambino
Gesù.

Il nostro instancabile appello ai cittadini è quello
di farsi controllare periodicamente la vista perché que-
sta pratica dà libertà e autonomia. Tutte le nostre ini-
ziative, che certamente arrecano beneficio alla salute
pubblica e, quindi, anche alla spesa sanitaria nazionale,
potranno essere sostenute e potenziate con la vostra so-
lidarietà, devolvendo alla IAPB Italia onlus il 5 per
mille dell’IRPEF: basta indicare, nella dichiarazione
dei redditi, come beneficiario la Sezione Italiana del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
(codice fiscale 80210310589). Ringraziamo anticipata-
mente coloro che ci daranno fiducia con un gesto con-
creto.

Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPBItalia onlus
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4 Oftalmologia Sociale N.1-2013

L’INTERVISTA

Quando i deficit colpiscono i sensi
In un Centro voluto dal Gemelli e dalla IAPB Italia onlus
vengono seguiti bambini con problemi visivi e neurologici:
parla il Prof. Eugenio Maria Mercuri

Prof. Mercuri, quali sono i pro-
blemi neurologici più frequenti
alla nascita?

I problemi neurologici possono essere
molteplici. Ci sono, ad esempio, i bambini
che nascono prima del termine che possono
presentare, oltre al rischio di sviluppare una

retinopatia del prematuro (quindi un pro-
blema esclusivo dell’occhio), anche dei pro-
blemi che interessano la parte del cervello
che si occupa di visione. In realtà quello che
sappiamo è che il cervello è una struttura
molto complessa: ci sono tante aree che si
occupano di diversi aspetti della visione.
Manmano che i bambini crescono imparano

G. Galante
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5Oftalmologia Sociale N.1-2013

a discriminare i colori, le forme, il movi-
mento, che sono legati a diverse aree corti-
cali; quindi disturbi in queste aree possono
dare dei problemi visivi molto gravi
(quando sono tutte coinvolte) oppure dare
problemi più specifici.

Che tipo di controlli medici è opportuno
eseguire alla nascita?

Esistono dei test molto semplici, anche
molto veloci, che sonomolto sensibili nel mi-
surare gli aspetti di funzione visiva che sono
già presenti alla nascita. Infatti i neonati
non hanno maturato tutti gli aspetti della
funzione visiva, ma è già possibile vedere se
riescono a fissare un oggetto, a seguirlo oriz-
zontalmente e verticalmente o a distanza…
Dunque si possono usare dei test molto sem-
plici per vedere se questi aspetti sono già
presenti e, se non lo fossero, dare ai genitori
dei consigli per stimolare la loro comparsa.

Sul piano della riabilitazione visiva pre-
coce che cosa si può fare a suo avviso?

Si può fare molto. Non esiste molta cul-
tura sulla riabilitazione precoce visiva; però
esiste tanta esperienza che noi speriamo di
mettere a frutto in qualcosa di più struttu-
rato proprio grazie alla collaborazione tra il
nostro gruppo di neurologi (del Diparti-
mento di neuropsichiatria infantile del Poli-
clinico A. Gemelli, ndr), il gruppo di oculisti
e i riabilitatori del Polo Nazionale dell’Ipo-
visione (dell’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus,
ndr). La nostra idea è quella di mettere as-
sieme delle indicazioni più strutturate:
avendo la possibilità di definire bene quali
siano i problemi del bambino bisogna creare
dei percorsi specifici. Sappiamo che tutto
questo è possibile anche con degli strumenti
molto semplici.

Come vi comportate con i genitori?
I genitori devono essere, per così dire,

portati per mano: devono capire quali siano
le migliori condizioni per poter aiutare il

CHI È IL PROF. MERCURI

Professore ordinario di
neuropsichiatr ia
presso l’Università
CattolicadiRoma, il
Prof. Eugenio Maria
Mercuri è nato il 31
marzo 1963. Dal2005
dirigel’UnitàOpe-
rativa di
Neuropsi-
chiatr ia
infantile del Policlinico A. Gemelli di
Roma, dove ha ricoperto anche l’incarico
di professore associato (dicembre 2002-
novembre 2010). Vanta un solido curricu-
lum internazionale: dopo aver fatto
ricerca in Belgio (1989-1990), ha fatto
carriera in Inghilterra dal 1993 al 2002,
divenendo l’ultimo anno Senior Lectu-
rer/Honorary Senior Registrar presso l’Im-
perial College di Londra (Dipartimento di
pediatria).
È autore di oltre 250 pubblicazioni inter-
nazionali su riviste accreditate (ossia con
impact factor), di tre libri scritti in inglese
e di numerosi capitoli di libri. È tra l’altro
referente di numerose riviste scientifiche
internazionali (reviewer di American
Journal of Medical Genetics, Anesthesio-
logy, Annals of Neurology, Brain, Early
Human Development, European Journal
of Pediatric Neurology, Neuromuscular di-
sorders, Neuropediatrics, Developmental
Medicine and Child Neurology, Pediatrics,
Journal of Pediatrics, Neurology, Pediatric
Research). Infine, è membro del comi-
tato editoriale di pubblicazioni quali
Annals of Neurology, Neuropediatrics,
Early Human Development, Neuromuscu-
lar Disorders, Developmental Medicine
Child Neurology, Prospettive in Pediatria.

Il Prof. Eugenio Mercuri
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6 Oftalmologia Sociale N.1-2013

bambino, quali siano le condizioni di luce
migliori, quali le situazioni più adatte, ecc.
Si può fare molto, un po’ d’esperienza c’è già
e la nascita di questo Centro di diagnostica e
riabilitazione visiva per bambini con deficit
plurisensoriali ha tra i suoi scopi principali è
quello di diventare un po’ più bravi e strut-
turati nel dare questi consigli con l’aiuto di
schede e materiale di formazione per le fa-
miglie.

Con questo Centro le famiglie trovano un
punto di riferimento unico?

Il punto di riferimento è unico, anche se
le persone che vedranno sono tante. L’obiet-
tivo principale del nostro Centro è proprio
questo: evitare di vedere l’oculista, il riabi-
litatore, il neurologo, l’ortottista in posti di-
versi, con persone che hanno un’esperienza
esclusiva su un aspetto specifico e che,
quindi, darebbero delle risposte che risulte-
rebbero frammentarie e, a volte, anche in
contraddizione tra loro. Chi verrà al Centro
potrà vedere tutte queste figure, ma ci sarà
un lavoro d’équipe che consentirà di perve-
nire a una sola conclusione: saranno date in-
dicazioni uniche alla famiglia del bambino,
evitando di ingenerare confusione e il pelle-

grinaggio tra diversi specialisti.
Quindi sarà più semplice ve-
dere tutti gli specialisti; ma
sarà anche più chiaro avere
una sola indicazione, il frutto
del lavoro d’équipe e non solo
del singolo specialista.

In pratica i genitori del bam-
bino che avesse più disabilità
sensoriali che percorso seguireb-
bero? Esiste un protocollo?

Esiste un protocollo; ma
ovviamente la diagnosi varierà
da bambino a bambino. Al-
cune delle patologie possono
essere più sfumate e giungere
tardivamente. Se ci si rende

conto che esiste un interessamento di altri
organi (oltre a quello visivo), all’interno del
Policlinico A. Gemelli esistono anche altri
consulenti: sarà possibile avvalersi di que-
sta ‘rete’ per adottare poi, ancora una volta,
un approccio unitario. Quindi, facendo rife-
rimento al day hospital di neuropsichiatria
infantile, ci si potrà rivolgere anche ad altri
specialisti.

A suo giudizio per i bambini esiste un’età
limite oltre la quale è difficile ottenere dei ri-
sultati a livello riabilitativo?

Sebbene esistano prove sperimentali che
dimostrano come la riabilitazione precoce
sia chiaramente più efficace, non esiste
un’età limite per la riabilitazione. Noi visi-
tiamo spesso dei bambini che presentano
problemi da diversi mesi, nei quali non vi è
stato nessun tentativo di sfruttare dei ca-
nali di riabilitazione per evidenziarne le po-
tenzialità. Pur non dando false speranze,
bisogna fissare dei piccoli obiettivi realisti-
camente non troppo difficili da raggiungere
che, se raggiunti, possono rappresentare
una nuova base di partenza su cui co-
struirne degli altri. Ci piace pensare che la
riabilitazione in questo settore, in cui non
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7Oftalmologia Sociale N.1-2013

sappiamo ancora tutto,
sia un campo aperto,
soprattutto se la parte
diagnostica dimostra
che ci sono degli
aspetti di funzione vi-
siva conservata e delle
potenzialità.

Qual è il vostro ap-
proccio nel caso della
retinopatia del prema-
turo (ROP)?

Noi abbiamo la
fortuna di avere dei
colleghi neonatologi e
oculisti che hanno
un’esperienza specifica
nella retinopatia del
prematuro, per cui c’è
sia un approccio chirurgico (col laser) e sia
un approccio farmacologico1 che sta dando
dei buoni risultati. L’incidenza delle retino-
patie del prematuro sta diminuendo (anche
se qualche bambino molto piccolo continua
di avere questo tipo di problema), abbiamo
un follow-up che dimostra che i danni gravi
sono sempre minori: negli
anni si è imparato meglio
come trattarli, sia farmacolo-
gicamente che chirurgica-
mente!

Anche il dosaggio dell’os-
sigeno nelle incubatrici è stato
ottimizzato…

Sì, è stato sicuramente
ottimizzato: i neonatologi se-
guono delle linee guida inter-
nazionali, ma alcune volte il
problema non nasce solo dal-
l’ossigeno bensì dalla gravità
della situazione di base.

Quanto vede un bambino

sano appena nato?
Vede da vicino, fino a 50-80 cm. Il suo

campo visivo è inizialmente pari a 30° e si
va ampliando molto velocemente nei primi
mesi di vita. Il bambino riesce a percepire le
distanze nella misura in cui i suoi occhi ri-
sultano allineati.

1 con l’Avastin.
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Una curiosa alchimia di clown,
autorevoli professori universi-
tari e il comico Max Giusti si è
creata il 13 dicembre 2012
presso il Policlinico A. Gemelli.
Assiemeai genitori e alle loro fa-
miglie, alla presenza dei mass
media, è stato presentato un
Centro di diagnostica e riabilita-
zione visiva per bambini con de-
ficit plurisensoriali, nato in
seguito a un accordo stipulato
con l’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-
IAPB Italia onlus.
Una festa inaugurale che ha
visto la presenza, accanto a un
“testimonial” quale Max Giu-
sti, autorevoli rappresentanti del Gemelli
– il direttore generale Maurizio Guizzardi,
il prof. Eugenio Mercuri e il prof. Bale-
strazzi – e della IAPB Italia onlus – il Vi-
cepresidente Michele Corcio e il segretario
generaleTizianoMelchiorre –.Un evento a
cui hanno partecipato bambini, genitori e
clown per portare l’allegria e una luce di
speranza nel reparto di neu-
ropsichiatria infantile.
In ambienti dedicati le fami-
glie possono confrontarsi in
un unico edificio con tutte le
figure professionali necessa-
rie al raggiungimento di uno
sviluppo psicomotorio otti-
male del proprio bambino.
Tale sviluppo sarà, natural-
mente, il più adeguato pos-
sibile e potrà contribuire al
miglioramento della qualità
della vita dei piccoli sin dalla

loro nascita e dei loro genitori.
L’équipe comprende neuropsichiatri in-
fantili specializzati in funzioni visive, ocu-
listi, neonatologi ed esperti di riabilitazione
per l’ipovisione. Così si potrà eseguire il
maggior numero di esami in tempi ri-
stretti, evitando quindi ai neonati e agli
altri bambini “pellegrinaggi” estempora-

nei da specialisti non coordi-
nati tra loro. Il lavoro del
Centro si svolge all’interno
del day hospital di neuropsi-
chiatria infantile delGemelli
a livello diagnostico, con la
piena collaborazione di uti-
lizzare le competenze e i lo-
cali del Polo Nazionale di
Servizi e Ricerca per la Pre-
venzione della Cecità e la
Riabilitazione Visiva degli
Ipovedenti della IAPB Ita-
lia onlus.

INAUGURAZIONE CONMAX GIUSTI TRA CLOWN E SPECIALISTI

Da sinistra F. Amore (Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva), M. Cor-

cio (Vicepresidente IAPB Italia onlus), M. Giusti e T. Melchiorre
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PARLIAMO DI...

La salute dell’assistenza
sanitaria italiana
Presentati presso il Ministero della Salute i punti di forza
e gli aspetti critici del Servizio sanitario nazionale

“Il Servizio sanitario nazio-
nale si fa anche carico delle
situazioni più rare e più
complesse da trattare. Sono

oltre 150.000 le segnalazioni ricevute dal regi-
stro nazionale delle malattie rare, con più di
500 diverse malattie rare diagnosticate (tra le
cause più frequenti, lemalformazioni e lema-
lattie del sistema nervoso).

Nel settore dei trapianti il numero com-
plessivo dei donatori di organi è stato nel 2011
di 1.319 persone, contro 1.301 dell’anno pre-
cedente (+1,4%); i donatori di cornee sono au-
mentati del 9% (oltre 7.300 donatori); per le
cellule staminali emopoietiche il numero dei
donatori iscritti al Registro Italiano ha supe-
rato i 400.000 (+3%).

L’anno della crisi (2012)
La sanità italiana ha offerto un

significativo contributo alle politi-
che adottate dal governo per
l’uscita dalla crisi finanziaria ed eco-
nomica che attraversa il nostro
Paese. Lo ha fatto in condizioni
di particolare difficoltà, per nu-

merosi motivi.
In primo luogo, attraverso la compressione

della dotazione delle risorse finanziarie del Ser-
vizio sanitario nazionale (Ssn). Per quanto sia

R.Balduzzi1
GiàMinistro della Salute

1 Proponiamo qui ampi passi dell’intervento che il Prof. Renato Balduzzi ha tenuto l’11 dicembre 2012 presso il Ministero della Salute, in occasione della
presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese 2011. I grassetti sono nostri.

Il Prof. Renato Balduzzi

“I DONATORI
DI CORNEE

SONOAUMENTATI

DEL 9%”
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stata significativa, la riduzione del finanzia-
mento ha comunque preservato la funzione
primaria del sistema sanitario di prevenire e
temperare gli effetti della crisi sulle condizioni
di salute della popolazione.

L’interruzione per il 2011-2012 del finan-
ziamentodelFondonazionale per la nonauto-
sufficienza, che si intende adesso rivitalizzare,
non solo ha trasferito sul bilancio della sanità
gli oneri per i servizi sociali ad elevata inte-
grazione sanitaria, ma ha anche comportato
ulteriori problemi all’organizzazione e al fun-
zionamento della componente territoriale del
Ssn (svolta in collaborazione coi Comuni), su
cui insiste particolarmente la nuova domanda
di assistenza da parte delle categorie più vul-
nerabili, indotta dalla crisi economica. […]

Infine, non va dimenticato che il nostro
Ssn ha affrontato la crisi con una dotazione di
risorse in sanità inferiore a quella degli altri
PaesiOcse: i dati più recentimostrano come la
spesa sanitaria pubblica italiana sia cresciuta
di appena l’1,6% annuo, a fronte del 4% os-
servato nel complesso dei Paesi Ocse. […]

Assistenza primaria e medicina generale
Gliorientamenti internazionali indicanoche

l’assistenza primaria ha un ruolo centrale nella
prossimitàai cittadini eai lorobisognidi salute,
consentendo l’idonearispostaamoltecondizioni
cliniche, evitando il ricorso inappropriato al
pronto soccorso e al ricovero ospedaliero. La ri-
forma (introdotta con il decreto-legge n. 158)
stabilisce il potenziamento e l’organizzazione
a rete dell’assistenza primaria, l’integrazione
con il settore sociale anche in riferimento al-
l’assistenza domiciliare e con i servizi ospeda-
lieri nella fase sia pre sia post-ricovero. Per
quanto riguarda la medicina generale e la pe-
diatria di libera scelta sono inoltre previste
forme innovative di organizzazione quali i
team multiprofessionali e multidisciplinari,
caratterizzate damodalità proattive e centrate
sulla persona, tali da garantire l’accesso ai ser-

vizi per tutto l’arco della giornata e per tutti i
giorni della settimana, anche grazie al ruolo
unico della medicina generale.

Ospedali più integrati
Gli ospedali italiani hanno una lunga tra-

dizione storica e professionale e sono un patri-
monio che non si può sottovalutare. Occorre
però renderli più adeguati alle sfide della mo-
derna medicina e più pronti alla prossima
sfida europea di una sanità senza frontiere, as-
sicurando la loro rispondenza a puntuali re-
quisiti di accreditamento che garantiscano
un’adeguata omogeneità di standard assisten-
ziali fra le Regioni e la loro competitività ri-
spetto agli altri Paesi. Il regolamento sugli
standard ospedalieri, previsto dalla spending
review, e l’Intesa Stato-Regioni sui requisiti di
accreditamento delle strutture sanitarie sono
indirizzati a questi scopi. L’obiettivo è di ri-
durre il numero di ospedali e di unità opera-
tive per realizzare contemporaneamente
un’offerta assistenziale più qualificata e diffe-
renziata per intensità di cura, organizzata al
proprio interno secondo modalità innovative
e flessibili, più rispondente siaallenecessitàdel-
l’emergenza siaaquelle della riabilitazione e in-
tegrata inuna retedi ospedali, dialoganti fradi
loro, e con l’assistenza territoriale domiciliare e
residenziale. Se faremocosì, l’applicazionedella
direttiva sull’assistenza trans-frontaliera non
sarà unproblemamaunagrande opportunità.

Innovazione, ricerca e formazione
Lepoliticheper la salute sonounodei settori

a più alto tasso di innovazione tecnologica e or-
ganizzativa,che investesia leprestazioni, i servizi
erogati e i relativi processi di produzione, sia
l’amministrazione e la gestione del sistema pro-
duttivo. Inoltre, il settore sanitario occupa
principalmentepersonale adalto livellodiqua-
lificazioneprofessionale,prodottodi lunghipro-
cessi di formazione pre e post-laurea e di un
pressochécostante“apprendimentosulcampo”.

“MOLTE
MALATTIE

SONO CAUSATE

DA FATTORI

AMBIENTALI,
SOCIALI,

ECONOMICI”
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Unsistema sanitario chenon sia in
grado di mantenere il passo con l’in-
novazione rischia la perdita di fiducia
e la disaffezionedei suoi operatori e dei
suoi destinatari, un pericolo costante
per la sua sostenibilità sociale, ancora
più rilevante della semplice sostenibi-
lità economica.Per questo, e tantopiù
in una fase di forte rinnovamento, la
ricerca in tutte le sue accezioni […] è
un’attività essenziale che deve essere
esercitata in tutte le strutture del Ssn
da un personale costantemente quali-
ficato e ri-qualificato. […].

La salute oltre la sanità
Molte malattie sono causate da fattori am-

bientali, sociali, economici che impongono l’ado-
zione di politiche intersettoriali nel campo del
lavoro,dell’ambiente,della scuola.Ècresciuta la
consapevolezza del peso dei determinanti sociali
eambientalidellasalute,spessoinestricabilmente
intrecciati a quelli individuali e comportamen-
tali.Stiamorafforzando lenostre collaborazioni
congli altri settori economici e sociali edovremo
ulteriormente insistere su questa strada per ri-
durre i rischi legati alla scorrettaalimentazione,
alla vita sedentaria, al gioco patologico, all’in-
quinamentoambientale (sualcunidiquesti fat-
tori di rischio è intervenuto il decreto-legge n.
158). […]Unaspecialeattenzioneè stata rivolta
al sostegno di iniziative di contrasto alle dise-
guaglianze, di cui già il riparto delle risorse per
il 2012, appena divenuto efficace, contiene una
significativatraccia, checredodebbaessere sem-
pre di più approfondita.

Universalismo, trasparenza e fiducia
IlSsnè la“casacomune”per tutti i cittadini

eper lepersonepresenti sul territorionazionale.
Questoprincipiodiuniversalitàdeldirittodiac-
cesso alle prestazioni e ai servizi del Ssn è pro-
fondamente intrecciato sia con il principio di
trasparenzanellavalutazionedei suoi risultati e

nell’individuazionedei suoidirigentipiùcapaci,
sia con il principio di legalità nello svolgimento
scrupoloso dei procedimenti amministrativi. È
necessario che tutti sappiamo rendere contodei
risultati ottenuti, dell’uso appropriato ed effi-
cientedelle risorseaffidate,dell’autonomiaedel
disinteresse con cui sono prese le decisioni.

La crisi infatti non è solo economica, è
anche crisi di fiducia edi rappresentanza che ri-
chiede una risposta straordinaria e un credibile
impegno individuale e collettivo, insieme al-
l’alto senso di responsabilità e al rigore di chi
amministra e soprattuttodi chi amministraun
bene pubblico così prezioso come la salute, che
la saggezza e il realismo dei nostri padri costi-
tuenti vollero qualificare come diritto fonda-
mentale dell’individuo e interesse della
collettività e saldare strettamente con il princi-
pio costituzionale di eguaglianza sostanziale.

Ecco perché la Sua presenza, signor Presi-
dente della Repubblica, è stata oggi qui parti-
colarmente importante: nel corso del Suo
mandato Ella ha incarnato in modo singolare
edelevato sia il precetto costituzionale rivoltoai
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche,
chehanno il doveredi adempierle condisciplina
e onore, sia l’attenzione costante al Servizio sa-
nitario nazionale. E mi permetta, in conclu-
sione, di riprendereunpassaggiomolto incisivo
del Suo già menzionato intervento del 9 no-

“LA CRISI
NON È SOLO

ECONOMICA,
MAANCHE

DI FIDUCIA E

RAPPRESENTANZA”

Ministero Salute (sede di Roma Eur)
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2 L’art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, prevede l’inserimento nei Lea delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione della ludopa-
tia. In attuazione del dettato normativo, il provvedimento include esplicitamente le persone affette da questo tipo di dipendenza tra coloro cui sono rivolti
i servizi territoriali per le dipendenze (SERT, Centri diurni, ecc.) già attivi nelle Asl, e modifica la definizione del sotto-livello di assistenza, attualmente ri-
portata nel DPCM 29 novembre 2001 come “Attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psi-
cotrope o da alcool”, riformulandola come “Assistenza socio sanitaria alle persone con dipendenze patologiche o comportamenti di abuso di sostanze”. Si
afferma quindi il principio che le persone con ludopatia hanno diritto ad accedere al Ssn per ricevere le prestazioni di cui hanno bisogno, al pari dei sog-
getti con altre forme di dipendenze patologiche, senza che questo comporti ulteriori oneri dal momento che le Regioni non saranno tenute ad istituire ser-
vizi ad hoc.

vembre scorso (del 2012, ndr), là dove Ella ha
giudicato il nostroSsncome“pienamente com-
patibile anche conunaprospettivadimaggiore
selezione e contenimento della spesa pubblica,
a patto che […] ci sia ricerca di soluzioni razio-

nalizzatrici e innovative. Infatti, se dobbiamo
guardarci dai giudizi e dagli interventi som-
mari, dobbiamo anche guardarci da atteggia-
menti puramente difensivi, conservativi
dell’esistente”.

Malattie croniche, patologie rare,ma anche la
“febbre” del gioco e il parto cosiddetto indolore
(con l’analgesia epidurale). Sono 110 le
nuove malattie rare che entrano nei nuovi Li-
velli essenziali di assistenza (Lea), invocati
ripetutamente da più parti. Il provvedimento
sui Lea è stato preso alla fine dello scorso
anno.La sua approvazione è però subordinata
non solo all’ok del Ministero della Economia
ma anche all’intesa della Conferenza Stato-
Regioni, previo il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
“Per la formulazione della proposta di aggior-
namento – scrive ilMinistero della Salute – è
stata creata una rete di referenti regionali,
anche al fine di valutare e tenere in debito conto
l’esigenza di non creare disagi al cittadino e di
non rendere difficoltose le procedure ammini-
strative”. Per alcune patologie di particolare
complessità sono stati creati specifici gruppi
di lavoro che hanno approfondito le problema-
tiche relative alla malattia diabetica, alle ma-
lattie dell’apparato respiratorio, alle malattie
reumatologiche, nefrologiche e gastroenterolo-
giche, con il coinvolgimento di numerosi spe-
cialisti ed esperti. “Si tratta – ha assicurato il

Prof. Renato Balduzzi – di una risposta con-
creta amolte persone e amolte famiglie che sof-
frono. Anche nelle difficoltà economiche il
nostro Servizio Sanitario Nazionale si dimo-
stra capace di dare risposte concrete”.La onlus
Cittadinanzattiva dal canto suo auspica che
tutta la procedura vada a buon fine e che si tro-
vino i fondi adeguati.
Ecco in sintesi cosa verrà introdotto (con tutta
probabilità) nei nuovi Lea:
•110 nuove malattie rare;
• le broncopneumopatie croniche ostruttive
(BPCO) al II stadio (moderato), III stadio
(grave), e IV stadio (molto grave), comune-
mente conosciute come enfisema polmonare e
broncopolmonite cronica;
• le osteomieliti croniche, cioèmalattie croniche
infiammatorie delle ossa;
• le patologie renali croniche;
• il rene policistico autosomico dominante;
• la sarcoidosi al II, III e IV stadio, cioèma-
lattie che interessano più tessuti e organi con
formazioni di granulomi e che comportano
problemi polmonari, cutanei e oculari;
Inoltre nei Lea entrano:
• la sindrome da talidomide;

OCCHIO AI NUOVI LEA
110nuovemalattie rare, ludopatia, epidurale e patologie cronicheneiLivelli essenziali di assistenza
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C’è ancora molto da fare a livello di preven-
zione e stili di vita. Ad esempio circa il 32%
degli italiani è in sovrappeso, mentre l’11% è
obeso.Un bambino su tre ha un peso superiore
a quello che dovrebbe avere (il 32,3% degli
alunni di terza elementare). Inoltre è fonda-
mentale la lotta contro il fumo per prevenire
numerose malattie (tra cui l’AMD). Come
affermato in un video proiettato l’11 dicembre
2012 presso il Ministero della Salute, “è la
prevenzione il cuore pulsante di un
Servizio sanitario nazionale che fun-
ziona bene”.

Il prof. Giovanni Simonetti, curatore delRap-
porto sullo stato sanitario del Paese 2011, ha
sottolineato come la presenza del diabetemellito
sia in costante aumento in Italia. Questo pro-
voca problemi a livello retinico. Tra gli aspetti
critici sottolineati: le apparecchiature in dota-
zione agli ospedali sono molte (“è il parco
macchine più ampio dell’Unione europea”),
ma sono vecchie (“è il più obsoleto dell’Ue”).
Infine, segnaliamo che l’assistenza domici-
liare agli anziani stenta a decollare: nel 2011
ne ha beneficiato solo il 4% degli anziani ita-
liani. (g.g.)

PIÙ PREVENZIONE E STILI DI VITA MIGLIORI

L’ex Ministro della Salute, il prof. Renato
Balduzzi, ha sottolineato – dopo unmessaggio
del Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano in cui è stato ricordato come unPaese
solidale deve avere cura “dei soggetti più de-
boli, garantendoli dal timore della malattia e
dell’isolamento” – l’importanza dell’Accordo
sancito nel 2012 dalla Conferenza Stato-Re-
gioni per l’applicazione delle norme in mate-
ria di assistenza sanitaria a cittadini

stranieri e comunitari. Il Prof. Balduzzi ha
spiegato che esso va nella direzione dell’acco-
glienza di “chi arriva in Italia per cercare pro-
tezione da profugo o lavoro da immigrato e
offrendo l’apporto di nuove risorse umane per
il nostro sviluppo”. Si è reso necessario rea-
lizzare iniziative più efficaci per garantire
una maggiore uniformità, nelle Regioni e
nelle Province autonome, dell’accesso alle pre-
stazioni sanitarie essenziali. (g.g.)

CURE ANCHE PER GLI STRANIERI

• la ludopatia2;
•misura dell’appropriatezza dell’assi-
stenza specialistica ambulatoriale.
• l’epidurale: viene prevista nei Lea la mag-
giore diffusione di questa forma di analgesia,
prevedendo che leRegioni individuino nel pro-
prio territorio le strutture che effettuano tali
procedure e che sviluppino appositi pro-
grammi volti a diffondere l’utilizzo delle pro-
cedure stesse.
Di fatto il Ministero della Salute vuole più
controlli contro gli sprechi al fine di “favorire

l’appropriatezza dell’assistenza specialistica
ambulatoriale e conseguire una riduzione degli
oneri a carico del Ssn per tale livello di assi-
stenza”. In particolare, le Regioni dovranno
attivare programmi di verifica sistematica del-
l’appropriatezza dell’assistenza specialistica
ambulatoriale. Questo sarà fatto attraverso il
controllo delle prestazioni prescritte ed erogate
a pazienti con specifiche condizioni cliniche e,
comunque, di almeno il 5% delle prestazioni
prescritte, effettuando cioè un controllo sulle ri-
cette. (g.g.)
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Tuteliamo l’oculistica
Una forma di protesta in stile “giapponese” è stata lanciata
dall’Associazione Oculisti ed Ortottisti italiani.
È uno sciopero “verde” che vuole sollecitare una riflessione
sui problemi del mondo oftalmologico

Ilmondo della sanità
è spesso avvolto in
una nuvola di luo-
ghi comuni, che ri-

schiano di far scivolare le
priorità fuori dalla lente di in-
grandimento. Tutti sembrano
profondi conoscitori dei piccoli
e grandi problemi e tutti
hanno in tasca soluzioni. Ri-
cette troppo spesso tecniche e
meditate a tavolino, fuori dalle
strutture sanitarie.

Così il personale sanitario,
ovvero gli operatori a contatto
quotidianamente con pazienti
e briglie burocratiche e ristrettezze economi-
che, non vengono né interpellati né conside-
rati. L’ASMOOI (Associazione Oculisti ed
Ortottisti Italiani), con i suoi 4.500 medici
oculisti e ortottisti, vuole mettere sul tavolo
delle istituzioni la richiesta di nuove condi-
zioni per la tutela del paziente.

Lo fa invitando la filiera dell’oculistica
italiana (oftalmologi libero professionisti,
ospedalieri, universitari, ambulatoriali, or-
tottisti, dipendenti pubblici e privati) ad
una discreta forma di protesta.

Uno sciopero sì, ma che non prevede l’in-

terruzione dell’attività lavorativa e chiede a
gran voce nuove possibilità per migliorare
l’offerta oculistica italiana. È una manife-
stazione di protesta che dimostra la volontà
degli oculisti e degli ortottisti di sensibiliz-
zare tutte le istituzioni e l’opinione pubblica
sul tutelare al meglio la salute pubblica.

È noto che, se il personale medico usu-
fruisce di migliori condizioni di lavoro (e
con questo non si intendono stipendi o
vantaggi personali, ma strumentazione al-
l’avanguardia, team qualificato in sala
operatoria, ecc.), chi ne trae maggior be-

C.M.Villani
Presidente dell’ASMOOI

Il dott. Carlo Maria Villani

14
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neficio è l’utente finale.
Le motivazioni principali dello sciopero

verde, com’è stato definito per sottolineare
la continuità dell’attività lavorativa, sono
l’adeguamento della normativa vigente in
Italia sulle terapie off label, l’accesso alle
cure migliori per i pazienti mediante stru-
mentazione innovativa e sicura, la pre-
senza dell’anestesista in sala operatoria, la
possibilità per il paziente di comparteci-
pare, facoltativamente, alle cure (cristallino
migliore…) ed altre istanze ancora finaliz-
zate al miglioramento delle prestazioni sa-
nitarie ed a rendere più sereno l’ambiente
lavorativo.

I medici che aderiranno indosse-
ranno sul camice una spilla
verde con il motto “scio-
periamo in verde per
salvare la vostra vista”:
saranno dunque ga-
rantiti tutti i servizi
assistenziali, le vi-
site e gli interventi.
È una forma di ri-
spetto nei con-
fronti di chi ha
bisogno di cure.

Solo se si ab-
braccia il prin-
cipio secondo
cui il medico è
il miglior alleato
del paziente, la
sanità italiana
potrà superare
quelle proble-
matiche, spesso
più organizza-
tive ed economi-
che che di merito,
di cui da anni si
tenta di venire a
capo.
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Come potrebbe vedere un malato di degenerazione maculare legata all'età (simulazione)

L’INTERVISTA

Quellamia vita con l’AMD
Ha la forma secca della degenerazionemaculare legata all’età
a un occhio, mentre ha la forma essudativa all’altro. Grazie al Polo
Nazionale per la Riabilitazione Visiva ora fa anche le parole crociate

Nonostante i suoi 82 anni, è
una persona dal carattere vi-
vace e con molti interessi.
Franca-Maria Torti, ex in-

terprete parlamentare ed ex pittrice, è stata
colpita dalla degenerazione maculare legata
all’età. Però non allo stesso modo ad en-
trambi gli occhi: all’occhio destro è affetta

dall’AMD secca, mentre al sinistro da quella
umida o essudativa. Oggi riesce a spostarsi
(con un accompagnatore) e riesce a leggere
da vicino: fa persino le parole crociate. At-
tualmente viene seguita presso il Polo Na-
zionale di Servizi e Ricerca per la
Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione
Visiva degli Ipovedenti di Roma.

G.Galante
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Quando le hanno diagnosticato la dege-
nerazione maculare legata all’età?

Prima del 2007 avevo dei disturbi, però
quell’anno è stata conclamata.

Che disturbi aveva?
Prima del 2007 io vedevo delle linee –

che sapevo essere rette – spezzate a dente di
sega. Però non mi dava tanto disturbo,
tanto è vero che continuavo a guidare la
macchina tranquillamente. Ad esempio, un
palo che io sapevo essere diritto lo vedevo
‘sbieco’, ma tutto il resto andava bene… po-
tevo leggere!

Poi cosa è avvenuto?
Nel 2007, di colpo, mi si è oscurata la

vista da un occhio: era come se avessi avuto
un cerotto su una lente degli occhiali. Mi
hanno diagnosticato la maculopatia essuda-
tiva a sinistra e quella secca a destra. Io non
so se attribuire questa mia situazione alla
morte di mia nipote di 13 anni, avvenuta in
circostanze tragiche. Naturalmente sono
cose di cui tutto il fisico risente.

Come vive la malattia retinica?
La mia vita è cambiata. Ho quattro

figli: ero io che correvo ad aiutare figli, ni-
poti, ecc. Ora sto molto più a casa, non
posso fare quello che facevo prima: dipin-
gevo icone su legno, su foglia d’oro…Quindi
un lavoro di cesello. Adesso cerco di fare
qualche cosa, ma mi sembra di essere come
un orologiaio, leggo con una lente… Grazie
al Polo Nazionale per la Riabilitazione Vi-
siva (che mi ha ridato fiducia) ora riesco a
vedere qualcosa con degli occhiali con la
lente aplanatica. Però io devo portare l’og-
getto a due centimetri dal naso; ma, seppur
con difficoltà, riesco a leggere da vicino. Da
lontano, ahimè, invece non riesco.

Come vede da lontano?
Vedo tutto sfumato, vago, non vedo

niente di definito, vedo tutto distorto… A
volte chiedo: “cos’è questa cosa qui?”, per-
ché non capisco cosa sia, non capisco le pro-

porzioni… Quindi è un brutto vivere.
Mentre prima c’è stato un episodio di

“macchia nera” (al centro del campo visivo,
ndr), poi ho fatto le iniezioni intravitreali e,
piano piano, questa macchia si è dissolta:
prima grigia, poi grigiastra, poi color neb-
bia. Però nel centro non vedo: sono ipove-
dente e vedo soltanto alla periferia. Perciò
io non posso girare da sola, non posso pren-
dere l’autobus… Riesco a fare qualcosa per
casa, ma lo faccio sull’onda del ricordo, non
tanto per quello che vedo effettivamente.

Ora vedo le linee troppo sfumate. Però,
prima di vedere una macchia nera, vedevo
le linee a dente di sega. Cioè i miei occhi tra-
smettevano al mio cervello delle informa-
zioni che sapevo non essere vere. Quindi era
un continuo decodificare (dire “no, questo
oggetto io lo vedo così, ma non è vero”), un
continuo conflitto (tra occhi e cervello, ndr):
ancora oggi, alla fine della giornata, io sono
stanca morta. Agli occhi di un’ex pittrice,
abituata alle proporzioni, la cosa disturba
ancora di più rispetto a una persona che non
ci aveva mai fatto caso.

Anche lo stile di vita ha una sua impor-
tanza… Lei era fumatrice?

Mai fumato in vita mia.
È importante anche mantenersi in movi-

mento, mangiare in modo vario…
Mangio molto sano, anche se adesso non

molto vario. Io da giovane sono stata spor-
tiva; quindi ho anche una certa disciplina fi-
sica e mentale.

Quanto le giovano gli esercizi di riabili-
tazione?

Sono molto grata al Polo Nazionale
d’Ipovisione (della IAPB Italia onlus,
presso il Policlinico A. Gemelli, ndr) e, in
particolare, alla dott.ssa Valeria. Per esem-
pio tra i vari esercizi ce n’era uno che consi-
steva nel mettere delle crocette nei quadrati.
Io mi sono detta: allora faccio le parole cro-
ciate! E con santa pazienza – perché devo
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spostare il fuoco – ora le riesco a fare. C’è
una doppia difficoltà: quella di scrivere nei
quadratini e quella di andare a cercare la de-
finizione che non so dove sia. Quindi devo
scorrere con una lente che ho, ma non è fa-
cile; eppure riesco a fare le parole crociate!
Riesco con degli occhiali che hanno una
lente offuscata, mentre l’altra ha applicata
sopra una piccola lente molto spessa (lente
aplanatica).

Qual è il suo sforzo principale?
La cosa strana è che uno deve, in un

certo senso, “dissociare” il suo cervello. Mi
dicevano che devo fissare al centro e leggere
in periferia: devo fissare davanti a me, ma
guardare sempre con la coda dell’occhio.
Inizialmente mi sembrava assurdo. Però

guardo diritto e vedo da un’altra parte: è un
po’ come giocare di sponda.

Normalmente come fa ad andare in giro?
Sempre con qualche figlio che mi ac-

compagna o con mio marito.
Come vive la sua maculopatia?
Mi devo adattare, per forza di cose, a

una vita che non era la mia: a una vita fatta
di aiuti altrui, mentre prima ero io che aiu-
tavo gli altri.

Può descrivere brevemente qual era la
sua professione?

Io prima ero interprete parlamentare e
poi sono stata insegnante alla scuola inter-
preti. Avevo mille interessi. Oggi ho grande
difficoltà a portarli avanti, anzi molte atti-
vità non le posso proprio più fare.

Fondo oculare di malato di AMD secca
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Prevenzione e riabilitazione…
ingiornata
Gazebo in oltre 80 piazze della Lombardia e un’Unità mobile
oftalmica per check-up oculistici gratuiti: il 16 dicembre 2012
si è celebrata la prima Giornata Regionale per la Prevenzione
delle Malattie Visive e la Riabilitazione nell’Ipovisione

Èstata celebrata il 16 dicembre
scorso la prima Giornata Regio-
nale per la Prevenzione delle Ma-

lattie della Vista e la Riabilitazione
nell’Ipovisione. L’iniziativa, fortemente vo-
luta da tutto il Consiglio Regionale Lom-
bardo dell’Unione italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti (UICI) – che ne aveva deliberato
all’unanimità l’istituzione a fine 2011 –, ha
ricevuto altresì il patrocinio della sezione ita-
liana dell’Agenzia Internazionale per la Pre-
venzione della Cecità (IAPB Italia onlus).

Con i nostri gazebo siamo stati presenti
in più di 80 piazze della Lombardia dove, a
fronte di un contributo simbolico di cinque
euro, chi ha aderito ha ricevuto un sac-
chetto di agrumi di Sicilia unitamente ama-
teriale divulgativo. Ogni anno, infatti,
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti della Lombardia è impegnata nell’or-
ganizzazione della Settimana per la
Prevenzione delle Malattie Oculari, in occa-
sione della quale siamo presenti in vari luo-
ghi pubblici della Lombardia con un’Unità
mobile oftalmica per offrire visite gratuite
alla collettività.

Molti sono coloro che hanno perso in età
adulta quel bene preziosissimo che è la
vista… si sarebbe potuto evitare? In diversi
casi a questa domanda non è possibile ri-
spondere con certezza, ma una cosa è sicura:
la prevenzione è l’armamigliore contro mol-
tissime patologie che colpiscono gli occhi. Di
questo noi, come UICI, abbiamo una fer-
missima consapevolezza e, fedeli al nostro
statuto sociale, da sempre attuiamo ogni
sforzo necessario per diffondere in modo ca-
pillare la cultura della prevenzione (spesso

N.Stilla
Presidente delConsiglioRegionaleLombardoUICI

Gazebo informativo presso la sezione di Lecco dell’Uici
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assieme alla IAPB Italia onlus, ndr) par-
tendo dai bambini in età prescolare. Per
quanto riguarda la riabilitazione, inoltre,
assistiamo i soggetti affetti da ipovisione,
garantendo loro percorsi mirati che li aiu-
tino ad affinare tecniche di visione alterna-
tiva, sfruttando al massimo il loro residuo
visivo.

Il 16 dicembre non è stata solo un’occa-
sione di raccolta fondi, ma un momento di
ampia riflessione per tutti noi che, ogni
giorno, lavoriamo con impegno e dedizione
per promuovere l’integrazione sociale dei
non vedenti e degli ipovedenti. Abbiamo
dato sì dimostrazione del fatto che, come
altre associazioni, anche l’Unione è perfet-
tamente in grado di portare avanti con
pragmatismo strategie efficaci finalizzate
alla raccolta fondi; ma abbiamo anche dato
prova di saperci aprire verso l’esterno per es-
sere parte attiva di un confronto che sia il
più possibile schietto e sincero, sgombro da
quel pietismo e da tutti quei preconcetti che
molto spesso condizionano l’approccio dei
normodotati ai non vedenti e agli ipove-
denti.

Il 16 dicembre abbiamo fatto una cosa
tanto semplice quanto fondamentale: farci
conoscere dalla gente fornendo gli strumenti
affinché tutti sappiano quanto ogni giorno
facciamo. E lo abbiamo fatto in maniera na-
turale, semplicemente mostrando il nostro
operato per mezzo del materiale divulgativo
distribuito, senza assumere atteggiamenti
vittimistici e non offendendo la dignità di
nessuno.

Nelle piazze in cui siamo stati presenti
abbiamo conosciuto unamoltitudine di per-
sone che, grazie a questo progetto ora cono-
scono (o per lo meno hanno la possibilità di
conoscere), l’importanza dell’operato di una
onlus come l’UICI: si pensi ai corsi di mobi-

lità e orientamento rivolti ai non vedenti che
organizziamo nelle varie realtà locali, al pro-
getto Intervento Precoce (rivolto ai bambini
da 0 a 6 anni affetti da pluridisabilità e alle
loro famiglie), nonché ai soggiorni estivi ria-
bilitativi per ragazzi e famiglie con bambini,
organizzati ogni anno dall’IRiFoR lom-
bardo (Istituto per la Ricerca, la Forma-
zione e la Riabilitazione).

Il risultato viene da lontano ovvero da
un lavoro durato mesi e mesi che ha visto
coinvolte decine di persone che, con fatica e
dedizione si sono occupate degli svariati
aspetti organizzativi, ma credo che ancora
più lontano ci possa portare l’enorme arric-
chimento interiore che occasioni come que-
ste sono in grado di lasciare1.

1 L’autore ringrazia quanti, a diverso titolo, hanno contribuito all’eccellente riuscita dell’iniziativa, ndr
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NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE

G. Galante

Le mutazioni ge-
netiche possono com-
promettere il trasporto
di una proteina foto-
sensibile provocando
cecità

Unviaggio
tridimen-
s i o n a l e

per esplorare i fotore-
cettori:un’équipeame-
ricana ha studiato
l’architettura dei ba-
stoncelli ricorrendo a
una tecnica chiamata
“tomografia crioelet-
tronica”, pubblicando
uno studio su Cell 1.
In questo modo i ri-
cercatori hanno visto
da vicino cosa accade
in seguito a muta-
zioni genetiche delle cavie di laboratorio:
un’alterazione delle ciglia, presenti nel seg-
mento esterno dei bastoncelli, provoca di-
verse patologie2 e, a livello retinico, altera
il trasporto di una proteina fotosensibile
(rodopsina) fino a causare cecità.

Com’è noto i bastoncelli vengono sfrut-
tati per la visione periferica (in particolare
laterale) e quando c’è poca luce. Il loro seg-
mento esterno contienemembrane fotosen-
sibili (come dischi impilati) che trasportano
la rodopsina, pigmento responsabile delle

prime reazioni retiniche alla percezione
della luce. Durante lo studio è stata indotta
una malattia genetica chiamata sindrome
di Bardet-Biedl (BBS), che causa la retinite
pigmentosa. Ricorrendo alla scansione tri-
dimensionale della struttura dei bastoncelli,
i ricercatori sono stati in grado di confron-
tare ciò che avveniva nei topi mutanti e in
quelli normali. Studiare a fondo questimec-
canismi potrebbe consentire, un giorno, di
trovare nuovi trattamenti contro malattie
a carattere genetico.

ESPLORATA L’ARCHITETTURA DEI BASTONCELLI IN 3D

1 Jared C. Gilliam, Juan T. Chang, Ivette M. Sandoval, Youwen Zhang, Tiansen Li, Steven J. Pittler, Wah Chiu, Theodore G. Wensel, “Three-Dimen-
sional Architecture of the Rod Sensory Cilium and Its Disruption in Retinal Neurodegeneration”, Cell, 21 November 2012 (Vol. 151, Issue 5, pp. 1029-1041)
2 quali cecità, difetti cognitivi, malattie renali, obesità, ecc.
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L’università
di Berkeley ha
mappato le aree
della corteccia
cerebraleattivate
durantelaproie-
zione di video

Ilcervello
osserva il
mondo

attraverso i no-
striocchiesenza
sostaordinacon-
cettualmenteciò
che avviene at-
torno a noi.
Sc i enz iat i

californiani dell’Università di Berkeley
sono riusciti a realizzare una mappa detta-
gliata dell’attività della corteccia cerebrale
in funzione di ciò che vedevano i parteci-
panti all’esperimento. Infatti, mentre guar-
davano due ore di clip video, il flusso di
sangue che arrivava alle diverse zone del
cervello è stato monitorato mediante una
risonanza magnetica funzionale molto ac-
curata.

Su questa base è stata costruita una
“mappa semantica” per visualizzare il
modo in cui la nostra corteccia cerebrale
rappresenta e mette in relazione 1705 og-
getti ed azioni diversi. Vedere un’automo-
bile o un’imbarcazione attiva, infatti, aree
cerebrali affini e qualcosa di simile avviene
se si guarda un edificio e una porta.

Complessivamente i neuroni della no-
stra corteccia vengono attivati, quando si
assiste ad azioni o si fissano cose, in misura

pari al 20 per cento dell’intera superficie
corticale (visiva e non visiva). Lo spazio se-
mantico continuo rappresentato – basato
non solo su ciò che viene visto ma anche
sulla relazione esistente tra parole – è co-
mune a tutti i soggetti esaminati.

“La nostra scoperta – ha affermato
Alexander Huth dell’Università di Berke-
ley, che ha firmato un importante lavoro su
Neuron3 assieme a Shinji Nishimoto e Jack
Gallant – suggerisce che le scansioni cere-
brali potrebbero essere presto impiegate
per classificare un’immagine che qualcuno
sta vedendo e potrebbero aiutare a inse-
gnare ai computer a riconoscere meglio le
immagini”.

“Il nostro metodo – ha concluso il gio-
vane neuroscienziato Huth – apre una
porta che porterà rapidamente a compren-
dere in modo più completo e dettagliato
come sia organizzato il nostro cervello”.

GUARDARE COL CERVELLO

3 Alexander G. Huth, Shinji Nishimoto, An T. Vu, Jack L. Gallant, “A Continuous Semantic Space Describes the Representation of Thousands of Ob-
ject and Action Categories across the Human Brain”, Neuron, Volume 76, Issue 6, 20 December 2012, Pages 1210-1224, ISSN 0896-6273, 10.1016/j.neu-
ron.2012.10.014.

Spazio semantico rappresentato sulla superficie della corteccia cerebrale
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Identificata la zona cerebrale deputata al
riconoscimento dei volti: è il giro fusiforme

Lefacce si “leggono” nel cervello.
Secondo una recente ri-
cerca pubblicata su

Journal of Neuroscience4 il ricono-
scimento facciale avviene grazie a
una specifica zona della nostra cor-
teccia chiamata “giro fusiforme”
(che si trova alla base dell’encefalo).
Lo sostengono studiosi americani, i
quali hanno fatto ricorso a una serie di esami
– quali la risonanza magnetica funzionale
(fMRI) e l’elettrocorticografia (EcoG) – du-
rante la stimolazione del cervello di un pa-

ziente (effettuatamediante elettrodi).
Non solo si è notata una sorprendente

corrispondenza tra l’elettrocorticografia e la
risonanzamagnetica funzionalementre si ri-

conoscevano i volti, ma si è riusciti
anchea indurreunadistorsione spe-
cifica dei visi mentre il soggetto li
stava guardando (“metamorfosi”
dei volti delle persone presenti in
una stanza).

Sono state effettuate ripetute
verifiche per appurare che la distor-

sione riguardasse esclusivamente i volti. Si è
constatato inoltre che, stimolandocongli elet-
trodi aree prossime al giro fusiforme, il sog-
gettononconstatava lamedesimadistorsione.

RICONOSCIMENTO FACCIALE COL CERVELLO

Mediante uno specifico addestramento
mentale si apprezzano meglio le differenze
tra i toni chiari e quelli scuri

Seaumenta il controllo della propria
mente puòmigliorare anche la sensi-
bilitàalcontrasto.Lepersonecolpite,

ad esempio, da ictus potrebbero migliorare le
proprieprestazioni cognitiveattraverso il cosid-
detto neurofeedback: si allenano ad ottenere de-
terminaterispostesullabasedeidativisualizzati
dallastrumentazionechemonitoral’attivitàce-
rebrale.

Facendo ricorso alla risonanza magnetica
funzionale, che consente di visualizzare l’af-
flussodisanguealcervello, sipuòcapire inquali
aree si concentri l’attivitàmentale. Ivolontari,
durante l’addestramento, hanno potuto se-
guire in diretta la propria stessa attività cere-
brale suunmonitor.Dopodiché è stato chiesto

lorodi rilevaredeiminimicambiamentidicon-
trasto inun’immagine.Quindi si èvistocheco-
loro che avevano praticato un addestramento
mentale ottenevanounpunteggio più alto.Lo
studio, basato su esercizi specifici, è stato con-
dotto presso l’Università della California.

“Abbiamodimostrato –haaffermato il di-
rettore della ricerca, Frank Scharnowski, che
lavoraall’UniversitàdiGinevra–chepossiamo

PIÙ CONTROLLO CEREBRALE,MIGLIORE SENSIBILITÀAL CONTRASTO

4 Parvizi J, Jacques C, Foster BL, Withoft N, Rangarajan V, Weiner KS, Grill-Spector K., “Electrical stimulation of human fusiform face-selective re-
gions distorts face perception”, J Neurosci. 2012 Oct 24;32(43):14915-20. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2609-12.2012
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La degenerazionemaculare legata all’età
potrebbe essere una malattia autoimmune.
Nonostante l’origine genetica, fondamentale
è lo stile di vita

Ha già causato la perdita o la
forte riduzione della visione
centrale in 30milioni di persone

nel mondo: è la degenerazione
maculare legataall’età (AMD).La
sua forma più comune – detta
secca o atrofica – non è curabile.

Ora gli scienziati ame-ricani
hanno scoperto che l’aumento
dei livelli di una proteina nella
retina, chiamata IL17RC, pro-
babilmente promuove l’infiammazione e

l’azione di cellule del sistema immunitario
che danneggiano la macula (l’area retinica
centrale, ricca di coni).

L’incremento della proteina citata ha
cause genetiche. Esistono però anche i
fattori cosiddetti modificabili. Infatti,
è importante smettere di fumare, seguire
una dieta ricca di pesce e verdure a foglia

verde e praticare costante-
mente l’esercizio fisico: sono
queste le regole auree che aiu-
tano a prevenire o a rallentare
l’evoluzione della degenera-
zione maculare senile, una
malattia che può causare la ri-
duzione o la perdita della

vista centrale tra gli ultracinquantenni.

AMD, “IMPUTATO” IL SISTEMA IMMUNITARIO

Staminali della superficie oculare pos-
sono diventare neuroni con cui, in futuro, si
potrebbe riparare la retina

Sui nostri occhi si trova una fonte
preziosa di cellule staminali. È
posta al confine tra la cornea e la

sclera (ossia tra la superficie
trasparente e il bianco del-
l’occhio): è il limbus, da cui si
possono attingere staminali
per curare le ustioni corneali.

Un gruppo di ricercatori
inglesi è riuscito a trasfor-
mare le staminali del limbus

in neuroni: questa strada di ricerca – che per
ora non ha alcuna applicazione clinica sul-
l’uomo – fa sperare che si possano ottenere
da uno stesso individuo cellule nervose utili
per riparare la sua retina (in caso di malat-
tie degenerative retiniche). Le staminali del
limbus, infatti, sono simili a quelle del si-

stema nervoso centrale. Lo
studio, pubblicato sulBritish
Journal of Ophthalmology5, è
stato condotto su cavie di la-
boratorio (topi) sia da oculi-
sti che da neuroscienziati
dell’Ospedale di Southam-
pton (UK).

TRASFORMAZIONI CELLULARI

addestrare le persone a manipolare la propria
attivitàcerebraleemigliorare la lorosensibilità

visiva[alcontrasto]senzachirurgiaesenzafar-
maci”.

5Xiaoli Chen, Heather Thomson, Parwez Hossain, Andrew Lotery, “Characterisation of mouse limbal neurosphere cells: a potential cell source of fun-
ctional neurons”, Br J Ophthalmol 2012;96:11 1431-1437 Published Online First: 5 September 2012 doi:10.1136/bjophthalmol-2012-301546
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6 Sujata Rao, Christina Chun, Jieqing Fan, J. Matthew Kofron, Michael B. Yang, Rashmi S. Hegde, Napoleone Ferrara, David R. Copenhagen & Ri-
chard A. Lang, “A direct and melanopsin-dependent fetal light response regulates mouse eye development”, Nature, 2013, doi:10.1038/nature11823, pu-
blished online 16 January 2013

Già nel feto i fotoni preparano l’occhio
alla visione: la melanopsina ha un ruolo ri-
levante nello sviluppo dei vasi retinici

Prima di venire alla luce… la luce
ha già una sua importanza. I fo-
toni fanno bene anche al feto:

aiutano i vasi della retina a svilupparsi cor-
rettamente. Ora è stata fatta luce su una di-
namica che può aiutare a prevenire alcune
malattie oculari neonatali come la retino-
patia del prematuro. È stato, infatti, con-
statato su cavie di
laboratorio che – scrive
su Nature6 un’équipe di
ricercatori americani
guidati da R. Lang e D.
Copenhagen – “la luce
(che stimola il funziona-
mento dell’occhio ma-
turo) ha anche un ruolo
critico nel preparare
l’occhio alla visione, re-
golando il numero di
neuroni retinici e ini-
ziando una serie di
eventi che, in definitiva, disegnano i vasi san-
guigni oculari”.

I ricercatori dell’Università della Cali-
fornia (a San Francisco) e dell’Università di
Cincinnati, assieme ai colleghi dell’Ospedale
pediatrico della stessa città americana,
hanno constatato che i fotoni attivano di-
rettamente nel feto una proteina chiamata
melanopsina, contribuendo al normale svi-
luppo dei vasi della retina. Questi vasi san-
guigni sono fondamentali per nutrire le
cellule nervose retiniche, le quali per for-
marsi e funzionare correttamente hanno bi-

sogno di elevate quantità di ossigeno. L’ac-
crescimento incontrollato dei vasi retinici
mette a rischio la retina durante il suo svi-
luppo e, in casi estremi, può provocare ipo-
visione e cecità; è quello che può avvenire,
ad esempio, con la retinopatia del prema-
turo.

Le cavie di laboratorio (topolini) sono
state sottoposte a diversi esperimenti. I ri-
cercatori hanno, ad esempio, mutato un
gene (chiamato Opn4) che consente la pro-
duzione di melanopsina, impedendo così la

sintesi di questo pig-
mento proteico fotosen-
sibile. Sia i topolini
tenuti al buio durante
l’ultima fase della gesta-
zione sia quelli a cui era
stato mutato il gene
Opn4 hanno, quindi,
manifestato un accresci-
mento anormale dei vasi
retinici (stimolato da un
fattore proteico di cre-
scita chiamato VEGF-
A). Al contrario, gli

stimoli luminosi innescano una serie di rea-
zioni molecolari che modulano questo fat-
tore di crescita, prevenendo quindi un
accrescimento vascolare abnorme e dan-
noso per la retina.

In conclusione, poiché lamelanopsina è
presente sia nei topi che negli esseri umani
durante la gestazione, lo studio della rispo-
sta precoce alla luce può consentire di ca-
pire la predisposizione alla retinopatia del
prematuro e quale sia il ruolo dell’assenza
di esposizione luminosa in altre malattie
oculari.

GESTAZIONE CON… ILLUMINAZIONE
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7 Singh MS, Charbel Issa P, Butler R, Martin C, Lipinski DM, Sekaran S, Barnard AR, Maclaren RE, “Reversal of end-stage retinal degeneration and
restoration of visual function by photoreceptor transplantation”, Proc. Natl. Acad. Sci. (PNAS-Usa), 2013 Jan 3 (Nuffield Laboratory of Ophthalmology,
Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford)

8R. A. Pearson, A. C. Barber, M. Rizzi, C. Hippert, T. Xue, E. L.West, Y. Duran, A. J. Smith, J. Z. Chuang, S. A. Azam, U. F. O. Luhmann, A. Benucci,
C. H. Sung, J. W. Bainbridge, M. Carandini, K.-W. Yau, J. C. Sowden & R. R. Ali, “Restoration of vision after transplantation of photoreceptors”, Na-
ture 2012, doi:10.1038/nature10997

9Radtke ND, Aramant RB, Petry HM, et al., “Vision improvement in retinal degeneration patients by implantation of retina together with retinal pig-
ment epithelium”. Am J Ophthalmol 2008; 146:172-182

10 Silson EH, McKeefry DJ, Rodgers J, Gouws AD, Hymers M, Morland AB, “Specialized and independent processing of orientation and shape in vi-
sual field maps LO1 and LO2”, Nature Neuroscience, 2013 Feb 3. doi: 10.1038/nn.3327. [Epub ahead of print]

La sperimentazione è stata effettuata su
cavie utilizzando precursori dei bastoncelli

Untrapianto di fotorecettori potrà
rappresentare, in futuro,una
soluzione terapeuticaper chi

haperso i fotorecettori a causadi unade-
generazione retinica. In particolare ci ri-
feriamoachi soffredi retinitepigmentosa
oaltredegenerazioni checoinvolgonopre-
valentemente i bastoncelli.Oraunanoti-
zia incoraggiantearrivadagliStatiUniti:
topolini ciechi geneticamente modificati
hannopotuto recuperarealmenoparzial-
mente la vista dopo un trapianto di pre-
cursori dei bastoncelli prelevati da
embrionimurini.

Dunque ricercatori inglesi dell’Uni-
versitàdiOxfordedelMoorfieldsEyeHo-
spital di Londra sperano che, chi è
soggetto a certe forme di degenerazione reti-
nica, possa beneficiare di unmetodo analogo.
Se il “terreno” di neuroni retinici è ancora
buono (ossia la retina è ancora vitale), tra-
piantando nuovi recettori si potrebbe recupe-

rare la vista in una certa misura. Natural-
mente è necessario però che i nuovi fotorecet-
tori impiantati, in questo caso bastoncelli,
attecchiscano bene e si connettano corretta-

mente al resto del circuito retinico.
“I dati dimostrano – scrivono i ri-

cercatori sulla rivista scientifica PNAS7
– che uno strato di fotorecettori funzio-
nanti (di bastoncelli) può essere ricreato
ex novomediante il trapianto di cellule
precursori dei bastoncelli”.

Unostudioprecedente, che risalead
aprile 20128, era pervenuto a risultati
analoghi. Per avere una conferma della
validitàdiquesti risultatibisogneràperò
attendere nuovi studi e, soprattutto, ul-
teriori test sugli esseri umani che sono
stati, ad esempio, condotti nel 20089. In
quest’ultimo caso si era avuto un mi-
glioramento della sensibilità retinica in

sette casi su dieci; nonostante questo successo
parziale, le persone erano rimaste legalmente
cieche. I ricercatoripuntanooggiaottenere ri-
sultatipiùsignificativi:bisogneràattendereul-
teriori sperimentazioni.

TRAPIANTO DI FOTORECETTORI CONTRO LA CECITÀ

Due aree specifiche della corteccia cere-
brale occipitale sono deputate alla percezione
delle forme e del loro orientamento

Esplorare il cervello cerebrale per
decifrare i meccanismi che pre-
siedono alla visione: è ciò che

hanno fatto ricercatori dell’Università di
York (Gran Bretagna), che hanno pubbli-
cato un nuovo studio su Nature Neuro-
science10.

Esistono due aree della corteccia cere-
brale occipitale laterale deputate alla perce-
zione delle forme e del loro orientamento: si

VISIONE CEREBRALE
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tratta di due aree che controllano il campo
visivo (LO1 e LO2). Esse hanno una fun-
zione altamente specializzata: stimolando
con deimagneti l’areaLO1vienemeno la di-
scriminazione dell’orientamento di un’im-
magine ma non l’apprezzamento delle

forme, mentre il contrario si verifica stimo-
lando magneticamente l’area LO2. In con-
clusione le due funzioni sarebbero del tutto
indipendenti già a livello della corteccia vi-
siva, così come rilevato mediante la riso-
nanza magnetica funzionale.

Il documento sarà approvato quest’anno
dall’Oms e riguarderà il periodo 2014-2019

L’oka un nuovo pianomondialeper la prevenzione della cecità
si avvicina a grandi passi. In-

fatti l’Oms ha stabilito che quest’anno
dovrà essere approvato il nuovo documento
che riguarda la salute oculare e le strategie
politico-sanitarie planetarie. A farlo dovrà
essere l’Assemblea generale dell’Organizza-
zione mondiale della sanità che si terrà dal
20 al 28 maggio 2013. Il futuro documento
avrà validità quinquennale (2014-2019).

Nella bozza di documento dell’Oms,
sono elencate le finalità, le azioni e gli stru-
menti per combattere la cecità e l’ipovi-
sione nel mondo (attualmente si stima che
ci siano 39 milioni di non vedenti e 246 mi-

lioni di ipovedenti). Complessivamente si
mira ad ampliare l’azione degli Stati: i pro-
grammi di prevenzione che hanno già
avuto successo devono essere incorporati
stabilmente entro i sistemi sanitari nazio-
nali (specialmente nei Paesi in via di svi-
luppo). Per far questo c’è bisogno però di
investire più risorse ed eventualmente di
chiedere il coinvolgimento del settore pri-
vato.

Si intende, insomma, ad adottare un
approccio su vasta scala proprio per otte-
nere grandi risultati, necessari soprattutto
in aree meno sviluppate del mondo, con-
centrate in Africa e in Sud America (parti-
colarmente per il controllo dell’oncocercosi
e per debellare il tracoma entro il 2020). Bi-
sogna avere, quindi, uno sguardo ampio…
per salvare gli sguardi sul mondo!

PRESTO UN NUOVO PIANO MONDIALE PER PREVENIRE LA CECITÀ

Attivazione di aree visive della corteccia cerebrale
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NEWS DALL’AGENZIA

A. Algenta

Secondo l’Oms sono 346milioni i diabetici
nel mondo, 3milioni in Italia

AlSenato è entrata la prevenzione
della retinopatia diabetica. Si è
svolto infatti il 12 febbraio 2013,

presso Palazzo Madama, un convegno dedi-
cato auna complicanzadi unamalattia come
il diabete che, secondo l’Oms, colpisce 346mi-
lioni di persone nel mondo. Solo in Italia, se-
condo l’Istat, circa 3 milioni di italiani sono
affetti dalla malattia (4,9% della popola-
zione); ma il problema è che molte persone
non controllano periodicamente la glicemia.
Com’è noto, infatti, una concentrazione di
glucosio troppo elevatanel sanguepuò farpa-
gare un ‘conto’ salato alla salute. Non è solo
la retina a subire dei danni,maanche l’intero
sistema cardiovascolare, i reni e persino gli
arti. Si stima che da un quarto a metà delle
persone colpite dalla forma meno grave di
diabete (tipo 2) non siano a conoscenza delle
loro condizioni e, dunque, restino senza cure.
Questo significa che amolti lamalattia viene
diagnosticata troppo tardi, generando un in-

cremento delle complicanze e dei costi per il
Sistema Sanitario Nazionale.

I promotori dell’iniziativapresso il Senato
sono stati, oltre all’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB Italia
onlus, la Società Italiana di Medicina Gene-
rale,Diabete Italia onlus, l’AssociazionePar-
lamentare per la tutela e la promozione del
diritto alla salute, il Censis e l’Italian Baro-
meter Diabetes Observatory (che fa capo a Tor
Vergata, seconda università di Roma).

LA RETINOPATIA DIABETICA A PALAZZOMADAMA

I NUMERI DEL DIABETE E DELLA RETINOPATIA

- Tre milioni di italiani sono affetti da diabete (4,9%
della popolazione secondo l’Istat)
-Secondo l’Oms i diabetici nelmondo sono346milioni
- Spesso il diabetico è una persona anziana: questa ma-
lattia colpisce il 16,6%degli italiani conpiùdi 65anni
-Nel2011 inEuropa eranoaffetti dadiabete 35milioni
di adulti.Leproiezioniper il 2030 indicano43milioni,
conuna crescita del 23%, l’aumento più basso in asso-
luto nel mondo

- Le complicazioni del diabete sono numerose, ma una
delle piùpericolose è la retinopatiadiabetica, la seconda
causa di cecità in Italia (e, in generale, nei Paesi in-
dustrializzati)
- Dopo 20 anni di diabete due diabetici su tre soffrono
di retinopatia diabetica
- La retinopatia diabetica può causare cecità e ipovi-
sione, ma è prevenibile
- L’occhio (in particolare la retina) è uno degli organi
più a rischio assieme a reni, cuore, vasi sanguigni e
nervi periferici.

L’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia

onlus, con Eleonora Benfatto, moderatrice di un convegno

sulla retinopatia diabetica
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Tra il 10 e il 16marzo si sono svolti check-
up oculistici gratuiti in molte città italiane

Selavista è un bene prezioso, lami-
surazione della pressione oculare
non va mai… persa di vista. Per

controllarla si è potuto approfittare di un
check-up oculistico gratuito e sono state for-
nite informazioni sulla prevenzione dellema-
lattie oculari grazie a opuscoli divulgativi e
ad incontri con medici oculisti. Sono queste
le iniziative che hanno
contraddistinto la setti-
manamondiale del glau-
coma(10-16marzo2013),
organizzatadall’Agen-
zia internazionale per
laprevenzionedella ce-
cità-IAPBItalia onlus
(in collaborazione con i
suoiComitatiprovinciali
e le sezioni dell’Unione
italianadeiciechiedegli
ipovedenti). Alla cam-
pagna hanno aderito
oltre 60 città, in alcune
delle quali i controlli
oculistici sono stati ese-
guiti a bordo di speciali
Unità mobili oftalmi-
che.

Il glaucoma è la se-
conda causa di disabi-
lità visiva al mondo
(dopo la cataratta): è
una malattia oculare
che, secondo l’Oms,
colpisce complessiva-
mente 55 milioni di
persone. Questa pato-
logia oculare colpisce il
più delle volte senza

dare particolari sintomi: per questo viene de-
finita il ‘ladro silenzioso della vista’. Se non ci
si cura tempestivamente si possonoverificare
danni irreversibili, generalmente a causa
della pressione oculare troppo alta (che pro-
voca lamorte delle cellule nervose della testa
del nervo ottico). Se questo avviene il campo
visivo si restringe progressivamente.Per que-
sto una diagnosi tempestiva del glaucoma è
essenziale: l’ipovisione e la cecità sono spesso
evitabili.

IL GLAUCOMA… IN SETTIMANA
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Dopo il successo nelle scuole
dell’infanzia i check-up oculistici
estesi alle primarie

“Occhio ai bam-
bini” è una
campagna ba-

sata su check-up oculistici gra-
tuiti nelle scuole dell’infanzia a
bordodi specialiUnitàmobili of-
talmiche.Volutadall’Agenzia in-
ternazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus e
portata avanti con l’Unione ita-
lianadei ciechi e degli ipovedenti,
ha consentito di effettuare un
check-up visivo ad oltre 20.000
bambini, raggiungendo oltre 50province ita-
liane. Suo obiettivo è quell’individuazione
precoce delle patologie oculari che possono
potenzialmente compromettere la vista. Per
questo “Occhio ai bambini” è stata pro-

mossa: ora riguarda non solo i piccoli dai tre
ai sei anni,maanchegli alunni dai sei agli un-
dici anni. Insomma, la campagna è arrivata
anche nelle scuole primarie (elementari)…
quando si dice fare un salto di classe!

“OCCHIO AI BAMBINI” È STATO PROMOSSO

Quattro disabili su cento sono ipovedenti
alle primarie, mentre l’1,3% sono ciechi

Gli studenti disabili sono sempre
più presenti nelle
scuole: negli ultimi

undici anni sono aumentati fino
a raggiungere la cifra di 145mila
nel 2011-2012 (3,1% degli
alunni). Di questi il 4% sono ipo-
vedenti nelle scuole primarie
(1,3% ciechi) e il 3,4% nelle se-
condarie di primo grado (0,6%
ciechi). Lo ha resto noto l’Istat lo
scorso 25 gennaio.

A fare la parte del leone è il ri-
tardo mentale (il 36,3% alle ele-

mentari e il 42,9%allemedie), a cui segue il
disturbo specifico dell’apprendimento o un
problema specifico a livello di linguaggio.
Anche il disturbo dell’attenzione è un pro-

blema che tocca tra un terzo e
un quarto dei giovani disabili
che frequentano la scuola.

“Nelle scuole primarie – scrive
l’Istat – il 19,8%degli alunni con
disabilità non è autonomo in al-
meno una delle attività indagate
(autonomia nel mangiare, nello
spostarsi e nell’andare in bagno),
mentre il 7,8% non lo è in tutte e
tre le attività. Nelle superiori di
primo grado le percentuali sono
del 14,5% e del 5,4%”.

PIÙ DISABILI ORA VANNO A SCUOLA

Check-up oculistico a bordo di un’Unità mobile oftalmica
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Il 2 febbraio 2013 è
rientratodalBurkina
Faso il team compo-

sto da specialisti dell’univer-
sità di Siena e della Asl della
stessa città.Eranopartiti il 19
dicembre 2012. Complessiva-
mente sono stati effettuati 80
interventi chirurgici e sono
state visitate 270 persone. Il
28 gennaio 2013 è arrivato a
Ouagadougou, capitale del
Paese africano, anche un tec-
nico per mettere a punto un
microscopio operatorio presso
l’Hôpital Saint Camille. Dal
primo febbraio è anche operativa la nuova
sala di chirurgia oftalmica di questa impor-
tante struttura sanitaria, con la quale è stata
avviatauna fattiva collaborazione cheprose-
guirà nei prossimi mesi, anche con la forma-
zione del personale nel campo della
laserterapia. Inoltre inizieranno anche gli in-
terventi – sotto la guida del nostro personale
– delle varie Unità Operative di oculistica.
“La sensibilità e disponibilità di molti oculi-

sti, infermieri, ecc. è veramentemeravigliosa
– ha osservato GiorgioRicci del Consiglio re-
gionale IAPBdellaToscana – ed è un grande
stimolo per noi continuare il percorso e rag-
giungerenel piùbreve tempo l’obiettivo che ci
siamoprefissi”. Inoltre, entro la primavera si
prevede la costruzionedi unanuova struttura
oculistica a Leo, nel Burkina Faso meridio-
nale. Il progetto è portato avanti in collabo-
razione con la Regione Toscana.

CURE OCULISTICHE NEL BURKINA FASO

Visita oculistica in Burkina Faso

PREMIATE LE BUONE PRASSI NELLA DISABILITÀ

RiconoscimentodelRotaryall’avv.Castronovo,
Presidentedella IAPBItaliaonlus

Il 9 gennaio 2013 è stato assegnato dal Ro-
tary1 di Catania un premio per le buone
prassi nella disabilità all’avv.GiuseppeCa-
stronovoealdott.Luigid’Antrassi.Secondo
lemotivazionidelpremiol’avv.Castronovo–
Presidente dell’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità-IAPB Italia

onlus –, alla luce della sua ricchissima operatività, “ha
positivamente spostato il confine di civiltà, nei confronti
delladisabilità visiva, a livello sianazionale che interna-

zionale”. I suoi meriti – a giudizio di una
giuria composta da nove persone tra cui il
presidenteAngeloAlaimo–sono, traglialtri,
quelli di “essere stato ispiratore di leggi na-
zionali a favore delle persone con disabilità
sensoriale visiva”nonché di essere stato pro-
motore, a vantaggio di tanti disabili, di “ge-
niali iniziative”chehannomigliorato la loro
qualità della vita.L’avv. Giuseppe Castronovo

1 Premio Catania Duomo 150 Memorial Enrico Escher.
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Il 21 febbraio è stata celebrata la Gior-
nata Nazionale dedicata all’alfabeto tattile

Icelebri puntini in rilevo sulla carta
sono ‘spuntati’ nuovamente in oc-
casione della Giornata Nazionale

del Braille che si è celebrata il 21 febbraio
2013. A Napoli si è svolto un convegno
ricco di interventi, accompagnato da mu-
sica classica e dalla presentazione di un
libro. Quindi il 28 febbraio è stata la volta
di Palermo: una celebrazione organizzata
dalla Stamperia Regionale Braille siciliana
(a Catania) che si è tenuta presso il Palazzo
dei Normanni, sede del parlamento sici-
liano, dove ha sostato un pullman speciale:
il “Polo tattile itinerante”, una realtà con-
cepita per ciechi e ipovedenti che ha ‘messo
le ruote’ per attraversare la Sicilia ed en-
trare nelle scuole, consentendo ai più gio-
vani di capire meglio il mondo della
disabilità visiva.

“Questa giornata – ha affermato l’avv.
Giuseppe Castronovo, Presidente del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus e della
Stamperia Regionale Braille – vuole evi-
denziare soprattutto il problema dell’inte-
grazione dei non vedenti, in particolare
nelle scuole. Il braille, ancora oggi, è più
utile di ieri; viene utilizzato infatti anche
col computer. Addirittura viene applicato
su certi giocattoli per essere meglio goduti
dai non vedenti”. “Il braille – ha dichiarato
ancora l’avv. Castronovo – è la ‘vista’ dei
ciechi di tutto il mondo, è la luce di chi è
privo della vista”.

“Ottenere che l’educazione dei ciechi e
degli ipovedenti avvenisse nella scuola di
tutti – ha sottolineato l’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti – ha costituito una
grande conquista, un segno di civiltà. Tut-

tavia, la scuola non era e non è ancora pre-
parata a garantire a questi soggetti le pari
opportunità: i testi scolastici che devono es-
sere adottati arrivano in ritardo, qualche
volta a metà anno scolastico; gli insegnanti
di sostegno non hanno una preparazione
specifica e spesso non conoscono neppure il
Braille; la scuola non crea le condizioni per-
ché i nostri ragazzi possano praticare le at-
tività sportive e giocare con i compagni di
classe; manca del tutto l’assistenza scola-
stica domiciliare e qualsiasi forma di con-
sulenza ai genitori e agli insegnanti di
sostegno”.

La legge 126/2007 ha istituito la Gior-
nata Nazionale del Braille il metodo di let-
tura e scrittura per i ciechi. Tale norma ha
stabilito che la celebrazione di questa gior-
nata sia considerata solennità civile da uti-
lizzare per “promuovere idonee iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà, nonché
studi, convegni, incontri e dibattiti presso
le scuole e i principali mass-media, per ri-
chiamare l’attenzione e l'informazione sul-
l’importanza che il braille riveste nella vita
delle persone non vedenti e di quanti sono
coinvolti direttamente o indirettamente
nelle loro vicende”.

COME BRILLA QUEL BRAILLE

Polo tattile itinerante

OS 1-2013 15-03:Layout 1 15/03/2013 11:33 Pagina 32



33Oftalmologia Sociale N.1-2013

Abstract. Questo studio mira a sostituire
le funzioni essenziali dei fotorecettori di pa-
zienti ciechi a causa di forme non trattabili di
degenerazioni retiniche ereditarie.Un disposi-
tivo microelettronico neuroprotesico – alimen-
tato attraverso induzione transdermica, dotato
di 1500 elettrodi, microfotodiodi amplificanti,
su un chip di 9 mm2 – è stato impiantato sotto
la retina di nove pazienti ciechi. La percezione
della luce (8 pazienti su 9), la sua localizza-
zione (7/9), la percezione del movimento (5/9,
con una velocità angolare di 35 gradi/s), la di-
scriminazione di righe parallele (6/9, fino a
3,3 alternanze per grado) e lamisurazione del-
l’acuità visiva con gli anelli o C di Landolt
(2/9) fino a un’acuità visiva di 20/546 misu-
rata in Snellen (corrispondente al decimale
0,037 o al corrispondente valore logMAR di
1,43 (angolominimo di risoluzione) sono state
ripristinate mediante l’impianto subretinico.

In più l’identificazione, la localizzazione e la
discriminazione di oggetti è migliorata signi-
ficativamente (n=8; p<0,05 per ogni sottotest)
in test ripetuti per un periodo di novemesi. Tre
soggetti sono stati capaci di leggere le lettere
spontaneamente mentre un soggetto è stato in
grado di leggerle dopo uno specifico addestra-
mento consistente in un test a risposta forzata
tra più alternative. Grazie all’impianto cinque
soggetti hanno riferito di percezioni visive nella
loro vita quotidiana in un campo visivo di 15°
[…]. I test di controllo sono stati effettuati
ogni volta spegnendo l’alimentazione dell’im-
pianto. Questi dati dimostrano che gli impianti
subretinici possono ripristinare le funzioni vi-
sive ed essere utili nella vita quotidiana.

Parole chiave: visione artificiale, neuro-
protesica, retinite pigmentosa, impianti elet-
tronici.

Visione artificiale wireless

LAVORO SCIENTIFICO*

Chip subretinici da 1500 pixel sono stati impiantati in Germania
in nove persone, di cui cinque ora riescono a leggere
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1. Introduzione
Nello strato più esterno della retina i fo-

torecettori – coni e bastoncelli – convertono
la luce in corrente elettrica, che fornisce un
input al secondo strato, ossia alle cellule bi-
polari (figura 1a,b). Questi segnali sono ela-
borati all’interno della rete retinica
neuronale e sono inviati, attraverso gli as-
soni delle cellule ganglionari che formano il
nervo ottico, al nucleo genicolato laterale e,
quindi, alla corteccia visiva.

Nella maggior parte delle malattie reti-
niche ereditarie, come la retinite pigmentosa,
i fotorecettori degenerano progressiva-
mente, causando spesso cecità in età adulta,
e non c’è alcuna terapia disponibile per trat-
tare questa patologia. Tuttavia la vie visive
rimanenti, dalle cellule bipolari in poi, re-
stano funzionanti in ampia misura. Perciò
diversi gruppi [di ricercatori] hanno tentato
di sostituire la funzione fotorecettrice con di-
spositivi tecnologici, al fine di ripristinare la
funzione visiva dei pazienti.

È stato dimostrato che è possibile in vitro
[1] un impilamento in serie di fotodiodi in
modo da sfruttare, come avviene con le celle

solari, la luce dell’immagine stessa per la sti-
molazione neuronale. Tuttavia sono neces-
sari occhiali complessi, dotati di stimolatori
laser ad alta luminanza, per offrire imma-
gini sufficientemente luminose in grado di
stimolare simili sensori fotosensibili.

Mentre alcuni gruppi preferiscono un ap-
proccio epiretinico [2] o sopracoroideale [3,4]
per stimolare principalmente le cellule gan-
glionari, noi abbiamo mirato a ripristinare la
funzione visiva in quei pazienti mediante
l’impianto di dispositivi microelettronici su-
bretinici, che sfruttano la matrice dei sen-
sori fotosensibili e gli amplificatori per
convertire la luce in segnali capaci di stimo-
lare le cellule bipolari [5] mediante minuscoli
elettrodi metallici (figura 1c). Dopo un la-
voro preclinico [6-10] e un esperimento cli-
nico pilota in cui si è usato un impianto
dotato di cavo (2005-2009) [11,12], qui ri-
portiamo i primi risultati con impianti do-
tati di alimentazione e trasmissione del
segnale wireless (figura 2), il che consente ai
pazienti di usare l’impianto dentro o fuori
casa, con un campo visivo a forma di rombo
che misura 15° circa1.

1 ampiezza misurata da un angolo del chip a quello opposto (in diagonale, ndT).

Figura 1. L’occhio umano. (a) Le strutture dell’occhio e (b) gli strati retinici nel dettaglio. (c) La funzionalità dei fotore-

cettori viene perduta a causa della degenerazione ereditaria, che può essere in parte compensata da un chip subretinico. Il

chip è dotato di un dispositivo a microfotodiodi dotati di amplificatori ed elettrodi distribuiti su un’area di 3 mm x 3 mm ed

è stato impiantato chirurgicamente sotto la retina nel luogo corrispondente allo strato dei fotorecettori degenerati.
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2. Metodi

(a) Impianto subretinico
visivo alpha-IMS

Il cuore dell’impianto è un
chip subretinico da 1500 pixel
(vedi la figura 1 nonché le fi-
gure S1 e S2). Ogni pixel ha
un fotodiodo, la cui funzione è
quella di analizzare la lumino-
sità della luce in ingresso, un
circuito di amplificazione e un
elettrodo per il trasferimento
di carica agli strati retinici
adiacenti. Il chip tipicamente
rileva dalle cinque alle sette im-
magini al secondo (frequenza
a regime di 5-7 Hz, ampia-
mente calibrabile) e fornisce alle
cellule bipolari ‘un’immagine
elettronica punto per punto’
della distribuzione della lumi-
nanza, che tipicamente con-
sta di impulsi da 1 ms con
un’ampiezza correlata alla lu-
minanza di ogni punto. Dalle
cellule bipolari in poi il se-
gnale è elaborato attraverso le
vie visive rimanenti. La di-
mensione del chip è all’incirca
di 3 mm x 3 mm, con uno
spessore approssimativo di 70
µm quando collocato su una
pellicola di poliimmide (il cui spessore indi-
cativo è 17 µm); essa lascia lo spazio subre-
tinico nella periferia temporale superiore e
il cavo attraversa la coroide e la sclera. Il
chip e la pellicola sono connessi al cavo
d’alimentazione che, dopo aver fatto il giro
dell’orbita, giunge alla bobina retroaurico-
lare collocata subdermicamente (figura 2).
Qui il trasferimento induttivo di energia e
dei segnali di controllo dalla pelle all’im-
pianto avvengono attraverso una bobina

esterna contenuta nelle batterie che si tro-
vano nell’unità di controllo palmare […].

Il chip è collocato sotto la regione foveale
in una posizione predefinita, basandosi sulla
tomografia a coerenza ottica, l’angiografia
con fluoresceina e l’addensamento del pig-
mento retinico ([16]; figura 2c). L’impianto
offre un campo visivo romboidale di
10°x10°, 15° in diagonale. L’impianto, chia-
mato alpha-IMS è prodotto da Retina Im-
plant AG (Reutlingen, Germania) con un

Figura 2. L’impianto subretinico alpha-IMS. (a,b) La bobina subdermica dietro

l’orecchio fornisce l’alimentazione e invia segnali di controllo via cavo subder-

mico e attraverso una sottile pellicola intraoculare fino al chip contenuto nel-

l’occhio. (c) Il chip è collocato chirurgicamente sotto la fovea e contiene 1500

pixel (elementi indipendenti che fungono da microfotodiodi-amplificatori-

elettrodi) su una superficie di 3 mm x 3 mm. Attraverso un sottile cavo nero e un

piccolo pacco batterie (non presente nell’immagine) alimenta la bobina esterna

primaria, (d) mantenuta magneticamente in sede sopra la bobina subdermica

dietro l’orecchio, che fornisce l’alimentazione e invia segnali mediante induzione

elettrica transdermica.
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chip elettronico progettato dall’Istituto di
microelettronica di Stoccarda (IMS), Ger-
mania.

(b) Pazienti
Nove pazienti (quattro donne e cinque

uomini), di età media di 46,9±7,2 anni (36-
62 anni) hanno partecipato al primo mo-
dulo, che completa la parte monocentrica
dello studio multicentrico (ww.clinical-
trials.gov, NCT010124803). Ai pazienti è
stato inserito l’impiantato subretinico in un
occhio (quello con la peggiore funzione vi-
siva). La funzionalità visiva precedente al-

l’impianto era limitata alla percezione della
luce senza una sua corretta localizzazione (in
otto pazienti) oppure [si trattava di] cecità
assoluta (nessuna percezione della luce, un
paziente) causata da malattie retiniche ere-
ditarie (otto pazienti con retinite pigmen-
tosa e uno con distrofia dei coni e dei
bastoncelli). Nessuno dei soggetti aveva
qualche altra malattia oculare che potesse
riguardare le vie visive. […]

Il consenso informato è stato sottoscritto
da tutti i pazienti prima della loro inclusione
nello studio, in conformità con la dichiara-
zione di Helsinki.

Figura 3. Compiti su schermo. (a). Impiegando un proiettore*. Sono state misurate (b) la soglia di percezione, la localizza-

zione della fonte luminosa, la percezione del moto, la risoluzione spaziale valutata con righe alternate bianche e nere e l’acuità

visiva (ottotipi standardizzati con C di Landoldt). È stata impiegata una modalità di scelta forzata a quattro alternative

(4AFC), ad eccezione della percezione della luce, laddove sono state utilizzate due alternative (2AFC). (c) La percezione della

luce con l’impianto è stata possibile in otto soggetti, la localizzazione della fonte luminosa in sette soggetti, la percezione del

moto (velocità angolare fino a 35 gradi al secondo) è avvenuta in cinque soggetti, la misurazione della discriminazione delle

righe (fino a 3 cpg) si è verificata in sei soggetti e la misurazione dell’acuità visiva con gli anelli o C di Landolt è avvenuta in

due soggetti (20/2000 e 20/546), il che corrisponde a 1,6° e di 0,45° dell’angolo visivo (in corrispondenza con le dimensioni del-

l’apertura della lettera C, ndT). Sono state necessarie almeno il 75% delle risposte giuste (in 2AFC) o il 62,5% (in 4AFC) per

considerare il test superato (‘sì’). *La misurazione dell’acuità visiva con le righe e i test con C di Landolt sono stati condotti

su un tavolo col soggetto S5, usando una disposizione simile a quella mostrata nella figura 4.

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
percezione luce sì sì sì sì sì sì sì sì
localizzazione sì no sì sì sì sì sì sì
moto no no 3° al sec no 7° al sec 5° al sec 35° al sec 5° al sec
discriminazione righe no no 0,33 cpg 0,1 cpg 0,3 cpg 0,5 cpg 3,3 cpg 1,0 cpg
C di Landolt no no no 0,01 no no 0,04 no
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(c) Test d’efficacia
Come specificato nel protocollo di studio,

sono stati condotti i seguenti test d’efficacia:
(i) test standardizzati su schermo [17,18],
compresi i test di acuità visiva (figura 3a,b);
(ii) attività quotidiane su un tavolo (ADL; fi-
gura 4c,d); (iii) riconoscimento delle lettere;
(iv) racconto delle esperienze della vita quo-
tidiana [vissute] con l’impianto visivo. Come
verifica tutti i test, ad eccezione dell’ultimo,
sono stati somministrati in due condizioni,
sia con l’impianto acceso che spento, in un
ordine randomizzato, e ai soggetti non veniva
comunicato se l’alimentazione fosse accesa.

L’occhio controlaterale è sempre stato
coperto durante i test. Durante lo studio si è
fatto ricorso a occhiali comuni per correg-
gere i vizi refrattivi da lontano. I test sono
stati ripetuti periodicamente durante un pe-
riodo di nove mesi, con un massimo di 18 vi-
site. Una descrizione dettagliata e una
spiegazione delle procedure seguite nei test
sono state oggetto di una recente pubblica-
zione [19].

(i) Test standardizzati su schermo
Per la misurazione delle funzioni visive

primarie è stato adottato il test per una va-

Figura 4. Compiti al tavolo (ADL). Prima sono stati sistemati sul tavolo quattro oggetti geometrici (sui sei possibili tra quadrato,

cerchio, triangolo, rettangolo, anello, semicerchio). Il/la paziente non è stato/a informato/a sul massimo numero possibile delle

forme sistemate di fronte a lui/lei. Al(la) paziente è stato chiesto di dire quanti, dove e quali forme riuscisse a vedere. Per ogni

domanda è stato documentato, con una scala da 0 a 4, il numero di oggetti correttamente identificati, discriminati e localizzati.

Nella seconda parte del test è stato mostrato un set da tavola composto da stoviglie bianche. Un grande piatto bianco è stato col-

locato al centro dicendolo al paziente. Attorno al piatto sono stati sistemati quattro oggetti (sui sei possibili: piatto di medie di-

mensioni, piattino, tazza, forchetta, cucchiaio e coltello). Di nuovo, sono stati raccontati e documentati il riconoscimento, la

descrizione e la localizzazione. (a,b) In tutti e otto i pazienti sono state riscontrate differenze significative [nei risultati] con l’ali-

mentazione accesa oppure spenta (colonnine grigie e nere rispettivamente) per tutti i compiti svolti al tavolo con le forme geo-

metriche (c) e (d) con le stoviglie. Le linee orizzontali a forma di parentesi quadra indicano la deviazione standard. È stato

raggiunto un livello significativo in tutte e sei le domande (l’asterisco indica che p<0,05).
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lutazione basilare della [percezione della]
luce e del moto [17]. I sottotest della batte-
ria sono stati concepiti come test a scelta for-
zata tra due o quattro alternative per
misurare (i) la soglia di percezione della luce
in campo visivo completamente illuminato,
(ii) la localizzazione della sorgente luminosa
e (iii) il rilevamento del moto di un punto che
si spostava a caso (figura 3b, terza immagine,
ndT).

Il test standardizzato per misurare la ri-
soluzione spaziale di base (BaGA) è stato im-
piegato per valutare la capacità di
discriminazione, anche in una modalità di
scelta forzata tra due o quattro alternative
(almeno 12 esercizi per ogni test), laddove le
righe bianche e nere alternate sono state pre-
sentate con una frequenza spaziale di 0,1,
0,33, 1,0 e 3,3 cicli per grado (cpg) e al pa-
ziente è stato chiesto di riferire l’orienta-
mento delle righe. Se il paziente aveva
superato alcuni esercizi (ma non tutti) per la
valutazione delle frequenze spaziali predefi-
nite, gli abbiamo sottoposto manualmente,
con una presentazione in PowerPoint, le
bande alternate con 0,4, 0,5 cpg, ecc. È stato
rispettato un rapporto di 1:5 nello spessore
tra le righe bianche e quelle nere, poiché tale
rapporto è stato generalmente il più accet-
tabile per i pazienti.

Di conseguenza l’acuità visiva degli
anelli o C di Landolt è stata valutata me-
diante il test automatico di Friburgo per
l’acuità visiva o il contrasto [18] oppure con
una presentazione manuale in PowerPoint
dei 12 anelli di Landolt standard a contra-
sto inverso (tavola con sfondo nero), con le
aperture delle lettere C direzionate in quat-
tro direzioni differenti. Le risoluzioni spa-
ziali e visive sono state calcolate in base alla
distanza dell’occhio corrispondente.

Il range dinamico della sensibilità del
chip agli intervalli di saturazione è approssi-
mativamente di due unità log ed è tarabile

all’interno di un intervallo di luminanza
compreso tra 1 e 100.000 cd m-2. L’intervallo
di luminanza dato dal proiettore sullo
schermo è tarabile mediante filtri neutri ad
intervalli di 0,15 unità log e in un intervallo
compreso tra i 200 e i 2000 cd m-2 su una
mira bianca e 0,5-20 cd m-2 sullo sfondo.

(ii) Attività quotidiane su un tavolo
Abbiamo adottato un approccio stan-

dard su un tavolo per documentare l’identi-
ficazione, la discriminazione e la
localizzazione degli oggetti della vita quoti-
diana, con oggetti bianchi su sfondo scuro
(un copritavolo nero non riflettente). Una
lampada fluorescente bianca, dotata di un
ampio diffusore posizionato sopra la testa
dei pazienti ha fornito circa 600-2000 lux a
livello del piano. La luminanza degli oggetti
è stata tipicamente portata a 250-600 cd m-2

e la luminanza del copritavolo nero era di 5-
15 cd m-2.

I partecipanti hanno eseguito le ADL
(aggregazioni a diffusione limitata, ndT) con
forme geometriche bianche e oggetti per la ta-
vola. Nella prima parte [del test], su uno
sfondo nero quattro oggetti geometrici [scelti]
tra sei (quadrato, cerchio, triangolo, rettan-
golo, anello o semicerchio) e, nella seconda
parte, quattro stoviglie delle sei possibili
(piatto di medie dimensioni, piattino, tazza,
forchetta, cucchiaio o coltello) sono stati si-
stemati attorno a un grande piatto bianco (fi-
gura 4c,d). Ai partecipanti è stato chiesto di
riferire il numero di oggetti osservati (identi-
ficazione) in entrambi gli allestimenti, in
modo da individuarli (localizzazione) e no-
minarli (discriminazione). I punteggi per
ogni domanda variavano da 0 a 4 (ad esem-
pio il punteggio di identificazione era pari a
3 per i tre oggetti di cui veniva riferito e
quello di discriminazione era 2 per i due og-
getti nominati correttamente).

È stato effettuato un test di Wilcoxon
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dei ranghi per ogni domanda, per ogni visita
e soggetto partecipante (n=8). Sono stati
confrontati i risultati conseguiti con l’ali-
mentazione accesa e spenta.

(iii) Lettere
È stata attestata una lettura corretta delle

lettere dell’alfabeto latino con contrasto in-
verso (in bianco su sfondo nero). Al paziente
non è stata fornita alcuna informazione ri-
guardo alla scelta della lettera. Tutta le lettere
presentate erano visibili all’interno del campo
visivo del microchip (occupavano 5-10°).

(iv) Esperienze di vita quotidiana riferite
dai pazienti

Nell’esperimento clinico corrente ai sog-
getti è stato consentito l’uso dell’impianto
visivo all’aperto, a casa, sul posto di lavoro o
in strada.

Durante i primi giorni di sperimenta-
zione, quando si sono tenute le visite,
l’istruttore di mobilità ha accompagnato i
soggetti durante le loro esperienze visive
della vita quotidiana. La prova di una spe-
cifica percezione spontanea è stata raccolta
riprendendo la performance e le esperienze
oppure registrando le testimonianze orali dei
pazienti.

3. Risultati
In tutti e nove i soggetti reclutati i cam-

biamenti di voltaggio indotti dalla luce e ge-
nerati mediante l’impianto, che sono stati
rilevati mediante registrazioni di elettricità
corneale, si sono dimostrati affidabili e
hanno generato un segnale dipendente dalla
luminanza.

Il periodo di osservazione dei soggetti era
compreso tra i tre e i nove mesi. In diversi pa-
zienti il periodo d’osservazione è stato limi-
tato da un’instabilità tecnica dell’impianto
[…] ed è stato seguito dalla rimozione del-
l’impianto stesso. In un caso si è verificato

un grave effetto collaterale. Il soggetto S8 ha
sviluppato un sanguinamento subretinico
postoperatorio nella zona dell’impianto e la
pressione intraoculare è aumentata fino a 46
mmHg. Questo problema è stato risolto con
un trattamento topico e sistemico. Questo
paziente ha avuto un risultato funzionale
molto buono. Le specifiche riguardo alla si-
curezza dell’impianto verranno pubblicate
separatamente dopo la sperimentazione.

Nel primo soggetto (S1) la testa del
nervo ottico è stata toccata, durante la fase
intraoperatoria, dall’estremità dell’impianto
e ciò ha avuto l’effetto di impedire la perce-
zione della luce mediante il dispositivo. Que-
sto soggetto è stato, quindi, escluso dai
risultati qui presentati.

(a) Compiti standard su schermo
Gli otto soggetti rimanenti (S2-S9) ave-

vano una percezione della luce, mediante
l’impianto subretinico, che di solito è stata
descritta come un quadrato luminoso incli-
nato durante l’osservazione di una zona il-
luminata in modo omogeneo. Le soglie di
percezione della luce sono aumentate in tutti
e otto i soggetti (S2-S9) quando il dispositivo
è stato acceso rispetto a quando era spento.
Sette soggetti sono riusciti a localizzare sullo
schermo un cuneo luminoso (3b, seconda im-
magine, ndT) e cinque soggetti sono riusciti
a rilevare il movimento di puntini luminosi
(3b, terza immagine, ndT), con una velocità
angolare fino a 35 gradi al secondo. La di-
scriminazione di righe parallele è stata mi-
surata con successo in sei soggetti, con un
valore massimo di 3,3 cpg. L’acuità visiva è
stata valutata mediante anelli o C di Lan-
dolt standard in due soggetti, con i seguenti
risultati: 0,01 e 0,037 (decimali), che corri-
spondono a 20/2000 e a 20/546 misurati in
Snellen o ad angoli visivi di 1,6° e 0,45° ov-
vero rispettivamente log(MAR)2 e 1,43. La
migliore funzione per ogni soggetto, così
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come l’allestimento dei compiti su schermo,
sono illustrati nella figura 3.

Quando l’alimentazione è stata spenta
non si è riusciti ad ottenere percentuali di ri-
sposte significative per la localizzazione della
luce, il rilevamento del moto e la discrimi-
nazione delle linee parallele e degli anelli o C
di Landolt.

(b) Attività quotidiane al tavolo
Per tutti i compiti seguenti sono state ri-

scontrate differenze significative tra i pun-
teggi ottenuti col dispositivo acceso e spento:
l’identificazione (p=0,012), la discrimina-
zione (p=0,018) e la localizzazione della
forma geometrica (p=0,012) nonché l’iden-
tificazione, la discriminazione e la localizza-
zione delle stoviglie (p=0,012 ciascuno) così
come illustrate nella figura 4a,b.

(c) Riconoscimento delle lettere
Tre soggetti (S2, S6 e S8) sono riusciti a

leggere spontaneamente almeno diverse let-
tere (ad esempio T, V, L, I, O). Il soggetto S4
ha avuto bisogno di un po’ di addestramento
per imparare a discriminare correttamente
tra le tre lettere presentate in un test a ri-
sposta forzata con tre alternative. I pazienti
hanno riferito di vedere le lettere come en-
tità complete.

(d) I pazienti hanno raccontato esperienze
di vita quotidiana

Con l’impianto attuale non è disponibile
la visione dei colori. Poiché tutti i microfoto-
diodi hanno un’uguale sensibilità spettrale,
gli elettrodi stimolano simultaneamente
tutte e tre le vie retiniche dei coni. Cinque
soggetti su otto (S2, S4, S5, S6 ed S8) hanno
riferito varie percezioni visive della vita quo-
tidiana mediate dall’impianto [21]. Nella vi-
sione da vicino i racconti più dettagliati
comprendono il riconoscimento di caratteri-

stiche del volto, come la forma della bocca
(sorrisi) o la presenza/assenza di occhiali e la
distinzione delle sagome delle persone e di
caratteristiche del vestiario (a righe, giacca
nera o maglietta bianca). A casa o al lavoro
è stato possibile localizzare e distinguere vi-
sivamente oggetti, ad esempio telefoni, po-
sate o alimenti (tagliolini chiari o carne
scura), vino rosso o vino bianco e altri og-
getti, tra cui pomelli delle porte, segnali sulle
porte, lavandini o cestini per i rifiuti.

Nella visione da lontano la percezione
più frequentemente riferita è stata la linea
dell’orizzonte e gli oggetti collocati lungo
l’orizzonte, come le case o gli alberi. Un
fiume è stato descritto come una striscia lu-
minosa e riflettente. Le macchine in strada
sono state localizzate sulla base dei riflessi
luminosi delle loro superfici; lo stesso è av-
venuto, in generale, con i vetri alle finestre.
Un paziente ha raccontato di aver ricono-
sciuto le macchine che si fermavano e si
muovevano di notte grazie ai fari anteriori,
così come di aver riconosciuto il percorso
stradale grazie all’allineamento dei lam-
pioni. Un altro paziente ha riferito di aver
visto il contorno delle teste dei suoi colleghi
durante una riunione di lavoro. Sono stati ri-
conosciuti anche altri oggetti con contrasto
e dimensioni adatte (comprese tra i 10 e i 15°
del campo visivo), come un tappeto scuro, a
forma di quadrato, nella stanza accanto, lo
stelo di un girasole o un’oca bianca che nuo-
tava in una determinata direzione. Un pa-
ziente è riuscito a leggere le lettere delle
insegne dei ristoranti e il nome dei negozi.
[…]

(e) Commento sulla sicurezza
L’intervento chirurgico ha avuto suc-

cesso in tutti i casi di posizionamento del-
l’impianto subretinico nel polo oculare
posteriore. L’aver toccato il nervo ottico del
primo soggetto durante l’operazione e l’aver
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avuto un grave effetto collaterale in S8 (san-
guinamento subretinico postoperatorio, con
incremento della pressione intraoculare fino
a 43 mmHg, risolto senza conseguenze) rap-
presentano complicanze importanti della
tecnica utilizzata sul gruppo di pazienti pre-
sentato. Una descrizione dettagliata [dei
problemi relativi] alla sicurezza è presentata
in una pubblicazione distinta.

4. Discussione
Questo studio ha dimostrato che l’im-

pianto subretinico può ripristinare diverse
funzioni visive nei pazienti ciechi affetti da
degenerazione retinica ereditaria, come di-
mostrato da test di laboratorio psicofisici
standard, così come riferito dai soggetti
stessi a proposito delle loro attività quoti-
diane e mediante l’osservazione delle loro
prestazioni in ambienti chiusi e all’aperto.

Fino ad oggi il nostro approccio, con
l’impiego di impianti elettronici subretinici,
è il solo che durante la sperimentazione ha
consentito di veicolare con successo imma-
gini in persone cieche che si spostavano libe-
ramente, grazie a un dispositivo fotosensibile
che si muove con l’occhio. Tutti gli altri ap-
procci attuali richiedono una videocamera
extraoculare che non collega l’immagine
catturata al movimento oculare, non con-
sentendo quindi di sfruttare le microsaccadi
che rinnovano [la percezione delle] immagini
percepite. Nonostante il ripristino della vista
qui descritto sia limitato, per ciechi che non
abbiano alcuna opzione terapeutica alterna-
tiva questo tipo di visione artificiale rappre-
senta un progresso per la loro vita
quotidiana.

(a) La luce e la percezione delmovimento
La percezione della luce mediante l’im-

pianto è stata possibile in tutti i soggetti
tranne S1 (prima citato) durante i compiti
standard con stimolazione di tutto il campo

visivo. Se viene effettuata una stimolazione
luminosa completa del chip, viene percepito
un quadrato omogeneo di colore bianco-gial-
lastro, con una diagonale approssimativa-
mente di 15° di campo visivo. Questo campo
corrisponde alla collocazione leggermente
inclinata del chip nel polo posteriore dell’oc-
chio. Parti di quest’area visiva potrebbero
essere assenti se sono presenti fori retinici,
un’insufficiente vascolarizzazione della re-
tina sovrastante (l’ischemia retinica è un
tratto distintivo della patologia retinica ere-
ditaria) o un’incapacità intrinseca della re-
tina di elaborare i segnali elettrici a causa del
processo degenerativo, come osservato nel
soggetto S3. Per superare questa difficoltà
nel modo migliore a noi consentito, abbiamo
sviluppato una procedura preoperatoria
progettata per il posizionamento ottimale
del chip sul fundus [6]. Tuttavia, anche se
con un campo visivo ridotto, sono stati ese-
guiti correttamente alcuni compiti molto
impegnativi.

La percezione delle immagini mediante
il chip ha la caratteristica di essere “a scatti”
a causa della frequenza operativa dell’im-
pianto. Nella maggioranza dei soggetti tale
frequenza è stata tarata sui 5 Hz, il che si-
gnifica che l’immagine viene catturata cin-
que volte al secondo con una durata di 1 ms.
Tuttavia, alcuni soggetti hanno preferito
una frequenza più elevata (fino a 15 Hz) per
una percezione più continuativa. Due sog-
getti hanno potuto avvalersi solo di fre-
quenze di 1-2 Hz perché le loro immagini
svanivano rapidamente a frequenze mag-
giori. Questo fenomeno può essere dovuto a
una variabilità individuale del tempo di re-
frattarietà neuronale durante la stimola-
zione elettrica della retina degenerata o a
microsaccadi alterate che aiutano a mante-
nere stabile la percezione negli occhi sani.

La percezione del movimento con l’im-
pianto è limitata non solo da un mancato ri-
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pristino completo dei meccanismi di elabo-
razione retinica, ma anche alla frequenza
operativa del dispositivo. Attualmente la
massima velocità riconoscibile è di 35° al se-
condo, il che corrisponde alla velocità di
un’automobile che si sposta a 22 km orari
lungo una distanza di 10 m.

(b) Acuità visiva
Il lavoro preclinico [6] ha dimostrato

che è difficile ottenere una risoluzione spa-
ziale degli stimoli elettrici sulla retina infe-
riore ai 50 µm. Assumendo che 1° di angolo
visivo corrisponde a 280 µm di distanza re-
tinica [22,23], la densità dei sensori (70 µm
x 70 µm) è approssimativamente pari a
quattro sensori per grado, il che corrisponde
a un’acuità visiva massima, espressa nel si-
stema decimale, di 0,06-0,08 (a seconda
della lunghezza assiale dell’occhio). È ne-
cessaria un’acuità visiva di 0,4 per la lettura
normale senza ausili visivi, mentre serve ap-
prossimativamente un’acuità visiva pari a
0,1 per orientarsi e spostarsi da soli [24]. Va-
lori inferiori a 0,3 sono considerati ‘ipovi-
sione’ e un’acuità visiva minore di 0,02 è,
secondo la legge tedesca, definita come ce-
cità. Perciò il nostro chip è stato tecnica-
mente in grado di trasformare la cecità in
ipovisione.

Quando abbiamo chiesto ai soggetti
quale fosse la qualità della visione artifi-
ciale, hanno descritto immagini confuse del
mondo, in una scala di grigi, il che ricorda le
immagini sfocate dei vecchi apparecchi te-
levisivi in bianco e nero.

L’acuità visiva valutata mediante righe –
alla persona esaminata viene chiesto di
identificare la direzione delle righe reiterate
(orizzontali, ecc.) – è quantificabile per la
misurazione della risoluzione della fre-
quenza spaziale. Adifferenzadell’acuitàvisiva
misurata di solito con ottotipi contenenti
lettere, numeri o anelli ovvero C di Landolt,

l’acuità di questo tipo sfrutta un campo vi-
sivo più ampio e, perciò, è misurabile indi-
pendentemente dalla funzione foveale o dal
riconoscimento degli ottotipi e, dunque, può
offrire la migliore descrizione generale di ri-
soluzione retinica della visione artificiale.
Un occhio umano sano può apprezzare fino
a 30 alternanze di righe in un angolo visivo
di 1° (30 cpg). Ad eccezione dei soggetti S2
ed S3, un test d’acuità visiva basato sulle
righe è stato possibile effettuarlo in tutti i
soggetti del nostro esperimento, ma solo due
di essi hanno raggiunto, quando utilizza-
vano l’impianto, un’acuità visiva apprezza-
bile con gli ottotipi standard (anelli o C di
Landolt). S2 aveva un’area di percezione ri-
dotta a causa di un foro retinico, il che po-
trebbe averla portata a fallire il test
dell’acuità visiva misurate con le righe. In-
vece di un’alternanza regolare di righe, è
stata in grado di distinguere visivamente
l’orientamento di una sola riga con un an-
golo di 0,5°; tuttavia, a causa della disper-
sione, l’immagine sulla retina della linea
potrebbe essere stata più larga. S3 aveva ge-
neralmente una percezione debole con l’im-
pianto e lo poteva usare solo a una
frequenza di 1-2 Hz a causa della scomparsa
dell’immagine a frequenze più elevate.

I 3,3 cpg (ossia 3,3 righe per grado,
ndT), correttamente riconosciuti dal sog-
getto S8, rappresentano un limite della ri-
soluzione possibile con il chip subretinico
correntemente in uso. Una conversione di
3,3 cpg nel sistema decimale corrisponde a
un’acuità visiva di 0,1. Usiamo questo va-
lore con cautela perché potrebbe essere ot-
tenuto solo in particolari circostanze. Il chip
ha quattro righe di elettrodi per grado e, se-
condo il teorema del campionamento di Ny-
quist-Shannon, solo la metà di questo
valore (vale a dire 2 cicli per grado) può es-
sere apprezzato con certezza. Se la fre-
quenza spaziale delle righe è più elevata di
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quella degli elettrodi potrebbero verificarsi
effetti di aliasing2, a causa della percezione
di un’alternanza a più bassa frequenza (ef-
fetto di Moiré), che quindi può essere cor-
rettamente distinta.

L’acuità visiva standard misurata con
gli anelli o C di Landolt è stata, nel nostro
esperimento, tanto elevata quanto 0,037
espresso nel sistema decimale (20/546) ed
era riproducibile. L’acuità visiva misurata
con gli anelli o C di Landolt è derivata dal-
l’angolo visivo della dimensione dello spa-
zio mancante della C. Un’acuità visiva di
0,037 corrisponde a un angolo visivo di
0,45° o a una distanza retinica di 126 µm,
indicando che un segmento di 1,8 sensori su-
bretinici è sufficiente per la percezione dello
spazio mancante dell’anello di Landolt.
Solo tre soggetti sono riusciti a leggere le let-
tere spontaneamente. Sorprendentemente
ciò non era correlato direttamente al supe-
ramento del test con le C di Landolt, forse
perché lo spazio mancante dell’anello è più
piccolo degli spazi contenuti nelle lettere or-
dinarie.

(c) Attività della vita quotidiana
Riguardo alle attività quotidiane com-

piute a tavola, c’è stato un miglioramento
significativo della funzione visiva quando
l’impianto è stato attivato. Tuttavia il
grado di successo è stato differente a se-
conda del soggetto. Il rilevamento degli og-
getti e la relativa localizzazione (‘quanti?’ e
‘dove?’) sono stati ottenuti più facilmente
rispetto al riconoscimento della forma.
Chiaramente la discriminazione degli og-
getti richiede un’area più ampia di campo
visivo disponibile rispetto alla localizza-
zione e a qualche risoluzione spaziale sfrut-
tabile. I soggetti S3 ed S7 hanno
praticamente fallito questo compito perché

hanno sperimentato entrambi una dissol-
venza pronunciata, ossia i loro impianti
hanno consentito una percezione senza dis-
solvenza solo a 1 Hz in un’area visiva ri-
dotta.

È possibile regolare la sensibilità del
chip entro un’ampia gamma di luminanza,
che va da 1 a 100.000 cd m-2, consentendo
alla maggior parte dei pazienti di usare
l’impianto di notte e in ambienti scarsa-
mente illuminati così come all’esterno in un
giorno di sole. In laboratorio, per i test ese-
guiti sul tavolo, è stata scelta approssima-
tivamente una luminanza di 2000 cd m-2

seguendo quanto pianificato nello studio.
Questo valore relativamente elevato ha tre
vantaggi: primo, durante lo screening per
la selezione, tutti i pazienti vengono sotto-
posti allo stesso test per verificare i criteri
d’inclusione (‘funzioni visive inappropriate
alla localizzazione degli oggetti, allo spo-
stamento autonomo e all’orientamento’
con alti livelli di contrasto); secondo, poi-
ché gli alti livelli di luminosità possono sti-
molare direttamente le cellule ganglionari
fotosensibili contenenti melanopsina, i test
eseguiti con elevati livelli di luminanza
escludono nei nostri soggetti una perce-
zione spaziale attraverso tali cellule gan-
glionari durante lo screening; terzo, alcuni
impianti producono una percezione più in-
tensa mentre altri provocano una percezione
più debole, a seconda degli stati retinici indi-
viduali. Ad alti livelli di illuminazione e
quando c’è un buon contrasto, gli impianti
possono essere testati in condizioni compa-
rabili, poiché la sensibilità del chip può es-
sere facilmente ridotta.

Cinque soggetti hanno riferito le loro
esperienze visive [vissute] con l’impianto
nella loro vita quotidiana. Hanno scoperto
che questo era l’aspetto più importante e

2 si verificano quando non vi sono pixel sufficienti per apprezzare una scena, ndT
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gratificante. Solo i soggetti S3 e S7non erano
in grado di usare l’impianto nella vita di ogni
giorno a causa della dissolvenza. S9 non ha
raggiunto un livello soggettivamente rile-
vante di funzione visiva nella vita quoti-
diana, nonostante i buoni risultati nei test
standardizzati.

(d) Altri approcci correnti sugli esseri
umani

Nelmondo vengono attualmente testati
diversi approcci per ripristinare la vista me-
diante impianti elettronici [25-28]. Sono in
fase di sviluppo impianti per localizzare lo
stimolo elettrico nello spazio subretinico
[11,29-31], epiretinico [2] o sovracoroideale
[3,4] oppure corticale [32] o nei neuroni del
nervo ottico [33]. Non tutti questi disposi-
tivi hanno già raggiunto la fase di speri-
mentazione clinica; attualmente solo la
protesi epiretinica Argus II (Second Sight
Medical Products Inc.), che ha ricevuto il
marchio CE (in conformità con i requisiti
normativi della Comunità Europea come la
sicurezza) e l’impianto subretinico alpha-
IMS (Retina Implant AG) sono stati sog-
getti a studi clinici a lungo termine.

La protesi epiretinica utilizza una vi-
deocamera esterna fissata agli occhiali. Tra-
sferisce un segnale elettrico decodificato
direttamente alle cellule ganglionari, la terza
via di neuroni visivi, mediante 60 elettrodi.
Questo approccio fondamentalmente non
coinvolge le cellule bipolari. Poiché l’appa-
rato epiretinico consiste solo di elettrodi e
non ha elementi sensibili alla luce, non ri-
chiede né una cornea trasparente né il cri-
stallino. L’accomodazione e l’ingrandimento
vengono effettuati zoomando con la video-
camera, il che può migliorare la percezione
visiva se simettono a fuoco i dettagli [2]. Un
altro vantaggio dell’approccio epiretinico è
che il suo impianto chirurgico è più sem-
plice; il tempo medio d’intervento è di 4 ore

[2] rispetto alle 6-8 ore dell’impianto subre-
tinico. Il sistema epiretinico ha dimostrato,
inoltre, una stabilità a lungo termine nei pa-
zienti che portavano una protesi epiretinica,
con follow-up fino a 2,7 anni [2]. Per con-
verso, ci sono altri vantaggi con gli impianti
subretinici. Gli approcci epiretinici bypas-
sano i neuroni dello strato retinico interme-
dio, laddove gli impianti subretinici
utilizzano il naturale potere di elaborazione
delle cellule bipolari e amacrine, che elabo-
rano una misura rilevante di informazioni
visive, come il movimento e il contrasto.

L’impiego di una videocamera esterna
elimina la possibilità di sfruttare i movi-
menti oculari naturali, i quali sono impor-
tanti non solo per la ricerca visivama anche
per prevenire la dissolvenza delle immagini
sulla retina, grazie a piccoli movimenti ocu-
lari involontari che rinnovano [la percezione
delle] immagini durante la percezione visiva.
Per impedire tale dissolvenza, i pazienti con
videocamera esterna possono aver bisogno
di muovere continuamente la testa. I pa-
zienti con gli impianti subretinici fotosensi-
bili, tuttavia, percepiscono naturalmente la
forma degli oggetti a partire dal primo
giorno d’impianto, senza la riorganizzazione
delle funzioni spaziali degli elettrodi per l’ela-
borazione di un’immagine e senza i movi-
menti di scansione della testa. Il nostro
approccio subretinico con pixel autonoma-
mente funzionanti consente un’alta densità
di elettrodi, pari a 1500, contro i 60 elettrodi
dell’approccio epiretinico.

5. Sintesi
Questo studio monocentrico ha dimo-

strato che l’impianto alpha-IMS, controllato
senza fili, posizionato nello spazio subreti-
nico subfoveale, può ripristinare una visione
utile nella vita quotidiana in almeno i due
terzi dei pazienti ciechi studiati. La fasemul-
ticentrica dello studio clinico dell’impianto
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subretinico alpha-IMS (Retina ImplantAG)
è già cominciata in ulteriori centri ad Ox-
ford, Hong Kong, Londra, Budapest e in
altre città. In particolare, la stabilità e la si-
curezza di lungo periodo, così come lo svi-
luppo delle abilità visive di riconoscimento
con conseguente apprendimento, saranno
verificate per un periodo di osservazione più
lungo nei pazienti a cui, in futuro, verrà in-
serito quest’impianto.

(Traduzione di G. Galante
Revisione di F. Amore)

Lo studio è stato approvato dalla commissione etica
locale ed è stato condotto in conformità alla legge tedesca
che regola la produzione dei medicinali e l’EN ISO 14155.

Gli autori ringraziano lo staff di Retina Implant AG,
Reutlingen, Germania, e specialmente W. Wrobel, R.
Rubow, A.Hekmat, A. Harscher, S. Kibbel, R. Rudorf, C.
Eipper,C. Jansen,M.Kokelmann,G.Blaess,H.Wagner ed
E.Nestlerper il sostegnoorganizzativoall’esperimento eR.
Hofer per il design grafico. Questo lavoro è stato sostenuto
daRetina ImplantAG,Reutlingen,Germania.Questo stu-
dio faparte anchediunprogrammadi ricercadelBernstein
Center for Computational Neuroscience, Tubinga, ed è stato
finanziato dal Ministero dell’istruzione e della ricerca della
Germania federale (BMBF; FKZ: 01GQ1002).

Si vedaanche il precedente articolopubblicato su“Of-
talmologiaSociale” intitolato“Unchip sottoretinico contro
la cecità” di Eberhart Zrenner et al., n. 1 del 2011 (pp. 37-
50), traduzione di “Subretinal electronic chips allow blind
patients to read letters andcombine themtowords”,Eber-
hart Zrenner et al., Proc. R. Soc. B, pubblicato online il 3
novembre 2010 (doi: 10. 1098/rspb.2010.1747), ndT
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Abstract
Patologie oculari come

la degenerazione maculare
legata all’età (DMLE) e la
retinopatia diabetica (RP)
sono tra le cause più fre-
quenti di cecità nella popo-
lazione al di sopra dei 50
anni. Negli ultimi anni la
terapia di queste malattie
prevede l’iniezione intravi-
treale di farmaci antian-
giogenetici. Da qui nasce
l’interesse nel rendere questa
procedura più confortevole
con l’impiego dianestetici to-
pici. Abbiamo condotto uno
studio su 48 pazienti asse-
gnati casualmente (random)
a due gruppi, valutando l’efficacia di due far-
maci anestetici, ropivacaina e tetracaina più
tamponino di cocaina, per la gestione del dolore
legato all’iniezione. I risultati dello studio
hanno portato ad affermare che la differenza di
percezione del dolore nei due gruppi di pazienti
è statisticamente non significativa.Nonostante
l’anestesia topica si confermi essere meno in-
vasiva di quella sottocongiuntivale e peribul-
bare, non si può affermare che un farmaco sia

migliore rispetto a un altro nel determinare una
maggiore analgesia.

Introduzione
Le iniezioni intravitreali sono comune-

mente utilizzati in campo oftalmologico per
consentire ai farmaci di raggiungere in
breve tempo concentrazioni efficaci (1).

Più frequentemente le intravitreali ven-
gono eseguite nella forma umida della dege-

La prevenzione del dolore
nelle iniezioni intravitreali

LAVORO SCIENTIFICO

Ropivacaina a confronto con la tetracaina nell’anestesia topica:
studio condotto su 48 pazienti

F. Pacella, C. Brillante, G. Smaldone, G. De Paolis, G. Mazzeo, G. Schillizzi,
R. Anzidei, G. Albanese
Dipartimento Organi di Senso, Sapienza-Università di Roma

Iniezione intravitreale
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nerazione maculare legata all’età (DMLE),
nella retinopatia diabetica proliferante e
nell’edemamaculare associato, nella retino-
patia del pretermine (ROP), nelle occlusioni
venose retiniche ischemiche, nella miopia
elevata e nel glaucoma neovascolare.

I farmaci utilizzati per prevenire l’an-
giogenesi sono differenti e vengono iniettati
per via intravitreali con cadenze che vanno
da 4 a 6 settimane per 1-2 anni in base ai
protocolli terapeutici. Per quanto concerne
la tecnica iniettiva, questa richiede mano-
vre antisettiche eseguite in sala operatoria
e l’utilizzo di anestetici locali.

Attualmente non ci sono studi che di-
mostrino quale sia l’anestetico locale mi-
gliore e lemodalità di somministrazione per
una più efficace analgesia del paziente (3-4).
Lemodalità attraverso cui si può effettuare
l’anestesia topica sono principalmente 4:
instillazione di gocce o gel oculari, apposi-
zione di un tamponcino di cotone imbevuto
di anestetico al di sotto della palpebra su-
periore ed infine iniezione sottocongiunti-
vale o peribulbare. Gli anestetici topici che
possono essere utilizzati sono: Oxibupro-
caina (Novesina); Bupivacaina (Marcaina);
Lidocaina 1% (Xilocaina); Ropivacaina
1% (Naropina). Uno studio di Gary et al.
(3) ha evidenziato come non ci sia diffe-
renza nel dolore provato dal paziente in tre
tipi di anestesie differenti: tetracaina 0,5%
collirio e tamponcino con lidocaina 4%, te-
tracaina collirio e cocaina 4% collirio. Sono
state utilizzate due scale per la misurazione
del dolore (VAS and WB faces pain rating
scale) e con entrambe non ci sono state dif-
ferenze statisticamente significative.

Nella realtà clinica non esiste un pro-
tocollo standardizzato per l’anestesia delle
iniezioni intravitreali per il controllo del
discomfort del paziente. L’anestesia sotto-
congiuntivale e peribulbare, pur determi-
nando un grado di analgesia maggiore

(coinvolgente anche l’iride e i corpi ciliari)
rispetto all’instillazione di gocce, risultano
essere spesso dolorose e quindi meno tolle-
rate dal paziente (5-8). A tal proposito, lo
scopo del nostro studio è stato quello di
confrontare l’efficacia analgesica della som-
ministrazione topica di Ropivacaina 1%
collirio e Tetracaina 0,5% collirio con tam-
poncino di cocaina 4%.

Materiali e Metodi
Obiettivo del nostro studio è stato quello

di paragonare l’efficacia analgesica di:
1) Ropivacaina 1% collirio;
2) Tetracaina 0,5% collirio con tam-

poncino di cocaina 4%.

Sono stati reclutati nel nostro studio 48
pazienti che necessitavano di terapia intra-
vitreale presso il Centro Retina della Cli-
nica Oculistica del Policlinico Umberto I
“Sapienza”Università di Roma. Tutti i pa-
zienti sono stati assegnati alle due proce-
dure in mondo randomizzato. Sono stati
quindi assegnati 24 pazienti al primo
gruppo (ropivacaina) e 24 pazienti al se-
condo (tetracaina e cocaina). Il chirurgo
che si è occupato delle iniezioni era un chi-
rurgo esperto in questa procedura e nell’in-
cludere i pazienti abbiamo scelto coloro che
erano almeno alla seconda iniezione intra-
vitreale.

Nel momento dell’iniezione un assi-
stente ha valutato il grado di dolore perce-
pito dal paziente attraverso due scale: la
VAS (Visual Analogue Scale) pain score e la
WB (Wong-Baker) faces pain score. La
prima scala esprime una valutazione del
paziente che assegna un numero (da 1 a 10)
al dolore subito durante l’iniezione. La se-
conda scala invece viene effettuata dal chi-
rurgo assistente in base all’espressione del
viso del paziente durante l’iniezione (fig. 1).
Questo tipo di scale sono state già utilizzate
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nello studio del dolore (9-10) e dell’analge-
sia in oculistica (11).

Analisi statistica
Abbiamo utilizzato il test T di Student

per valutare la significatività statistica dei ri-
sultati dei due gruppi. Le tabelle 2 e 3 evi-
denziano l’una il valore medio di ciascun
gruppo ad entrambe le scale, mentre la se-
conda tabellamostra il risultato statistico del
T-Student, evidenziando la p=0,80 per
quanto riguarda il VAS pain score e p=0,56
per quanto riguarda ilWBfaces pain score. Il
test risulta quindi non essere statisticamente
significativo per entrambe le scale e di conse-
guenza si può affermare che non vi è diffe-
renzadi analgesia nei due tipi di trattamenti.

Risultati
Il nostro studio, condotto su 48 pazienti

assegnati casualmente (random) a due
gruppi, ha valutato l’efficacia di due aneste-
tici per l’iniezione intravitreale di farmaci
antiangiogenetici. I risultati dello studio
hannoportato ad affermare che la differenza
di percezione del dolore nei due gruppi di pa-
zienti è statisticamente non significativa. In-
fatti il livello di dolore, valutato sia con la
scala soggettiva del paziente (VAS), sia con
quella dell’assistente valutatore (WB faces
pain score), è analogo con entrambi i farmaci.

Discussione
Patologie oculari come laDMLEe la reti-

nopatia diabetica sono tra le cause più fre-
quenti di cecità nella popolazione al di sopra
dei 50 anni.Negli ultimi anni perciò la ricerca
scientifica si è direzionata verso la scoperta di
terapie che potessero impedire laprogressione
del danno retinico conseguente a tali patologie.
Le iniezioni intravitreali di farmaci antiangio-
genetici rappresentano la metodica terapeu-
ticapiù innovativaattualmenteadisposizione
per la gestione dei processi neovascolari reti-
nici. Da qui l’interesse a rendere questa pro-
cedura più confortevole possibile per il
paziente che non sempre accetta di buon
gradodi sottoporsi aquesto tipodi intervento.

La letteratura è piuttosto conforme nel-
l’affermare che non ci siano linee guida stan-
dardizzate sull’utilizzo di una metodica
anestetica piuttosto che un’ altra come pre-
parazioneall’iniezione. Infatti, sebbenealcuni
tipi di anestesia (vedi l’iniezione sottocon-
giuntivale e peribulbare) possano dare
un’analgesia maggiore rispetto ad un’altra,

Figura 1. LaVAS (Visual Analogue Scale) per il dolore

(sopra) eWB (Wong-Baker) faces pain rating scale (sotto)

usate per valutare il dolore durante l’iniezione intravitreale

Tabella 2. Il test di T-student mostra che per entrambe le scale

non è statisticamente significativo poiché >0,05

Tabella 1. Paragone tra la scala del dolore del paziente

(VAS) e la scala del dolore valutata dal chirurgo (WB

faces pain score) durante le iniezioni intravitreali. En-

trambe le scale usate mostrano il valore medio

GRUPPI Visual Analogue Scale (paziente) Wong-Baker (medico)

Gruppo 1 22.24 ±4.01 3.12 ±1.80

Gruppo 2 21.12 ±4.76 2.92 ±1.60

P value 0,8 0,56
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spesso risultano dolorose e poco tollerate dal
paziente. Nello studio di Cintra et al. (5) si
paragona l’anestesia topica con la sottocon-
giuntivale e la peribulbare. Il risultato è che
l’analgesia ottenuta per via topica e sotto-
congiuntivale è pressoché uguale, mentre
quella ottenuta per via peribulbare è mag-
giorema sicuramente più invasiva e dolorosa.
In un altro studio di Kaderli et al. (6) viene
paragonata l’anestesia topica con la sotto-
congiuntivale di lidocaina al 4% e si afferma
che la secondametodica determina un’anal-
gesia maggiore risultando però più dolorosa
e associata a maggior rischio di emorragie
sottocongiuntivali.

Negli studi di Kozac et al. (7) e Friedman
et al. (8) è stata confermata l’assenza di diffe-
renze nel controllo del dolore legato all’inie-
zione intravitreale tra l’anestesia topica con
lidocainaal 2%ingel equella sottocongiunti-
vale. Un altro trial randomizzato, invece, ha
paragonato l’efficacia analgesica della propa-
racaina, tetracaina, tamponino di lidocaina e
iniezione sottocongiuntivale di lidocaina, di-
mostrando che non esiste alcuna differenza
tra lemetodiche (12). Infine un ulteriore stu-
dioparagona l’efficacia della levobupivacaina
vs la bupivacaina nell’anestesia peribulbare
dimostrando come la levobupivacaina sia un
anestetico utile e sicuro anche nel paziente
anziano rispetto all’anestesia generale (13).

Nel nostro studio, in accordo con i dati
della letteratura, si evidenzia che non esiste
una differenza statisticamente significativa
nell’utilizzo dei due farmaci per la gestione
del dolore legato alle procedure iniettive.
Inoltre, metodiche più potenti di analgesia,
quali l’anestesia sottocongiuntivale e peri-
bulbare hannomaggiori effetti collaterali le-
gati all’invasività stessa della procedura:
dolore conseguente alla puntura, chemosi ed
emorragie sottocongiuntivali, minore sem-
plicità della metodica e, non ultimo, mag-
giori costi.
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