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Guidiamo alla prevenzione
Michele Corcio
Vicepresidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

Anche quest’anno la Giornata mondiale della vista ha riscosso interesse
e successo di partecipazione sia attraverso le iniziative svolte sul territorio

(check-up oculistici, distribuzione di opuscoli e conferenze) – grazie all’adesione,
in oltre 70 città, dei comitati provinciali della IAPB Italia onlus e delle Sezioni provinciali
dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sia per la conferenza tenutasi a Roma
nella Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati.
In particolare, i nostri Comitati provinciali hanno contattato numerose scuole superiori
per informare gli studenti sui disturbi oculari e sulla necessità di tenere sempre alta
l’attenzione per la salute dei propri occhi. Agli studenti è stato donato un piccolo gadget
(un cleaner per gli occhiali) – su cui si legge il numero verde di consultazione oculistica
della nostra Agenzia (800-068506) – il cui utilizzo ricorderà sempre la bellezza della
vista e il dovere di ciascuno di noi di tutelare questo bene prezioso donato dalla natura. 
La Giornata ha visto la partecipazione non solo di un folto pubblico, ma anche di esperti
che hanno offerto una panoramica internazionale (come Silvio Mariotti dell’Oms) e hanno
allargato lo sguardo anche ad altri orizzonti quale quello della sicurezza stradale. 
Una buona vista, infatti, è il presupposto per mettersi su strada con qualsiasi automezzo,
è l’avere cura della propria salute oculare e ragione della sicurezza per se stessi e per gli
altri: con troppa e frequente leggerezza si sottovalutano i problemi della vista e si fa af-
fidamento sulle proprie personali capacità anche quando quel disturbo visivo, specie poi
se si tratta di una vera e propria patologia oculare, può costituire un vero e proprio ri-
schio per la vista e per la vita. 
Si impone a ciascuno l’avere a cuore la vita degli altri (oltre che la propria) soprattutto
quando si è al volante:  per questo i controlli oculistici periodici vengono considerati una
sorta di “polizza assicurativa”. n
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IGuidiamo verso i check-up

Per la Giornata mondiale della vista è stata organizzata una
conferenza dalla IAPB Italia onlus presso la Camera dei Deputati.
Al centro della attenzioni la salute visiva e la sicurezza stradale

Relatori della Giornata mondiale della vista

Angelo Mombelli
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4Com’è ormai tradizione, la Sezione
Italiana dell’Agenzia Internazionale

per la Prevenzione della Cecità ha organiz-
zato un prestigioso evento in occasione
della Giornata Mondiale della Vista (il 9
ottobre 2014) in concomitanza ad analoghe
manifestazioni svoltesi in tutto il mondo. 

Per tale occasione, la stessa IAPB Italia
onlus ha organizzato un incontro nella
splendida sala Aldo Moro di Palazzo Mon-
tecitorio (Camera dei Deputati) per sensi-
bilizzare i cittadini e le autorità presenti
sul tema della prevenzione delle malattie
che colpiscono la vista. Il tema al quale la
Sezione italiana della IAPB ha voluto dare
risalto è stato principalmente quello della

sicurezza al volante (assieme al tema della
salute visiva dei giovani, ndr). 

Alcuni dei dati emersi durante le rela-
zioni presentate sono degni di nota: com-
plessivamente nel mondo, ogni anno, a
causa di incidenti stradali muoiono in
media un milione e duecentoquarantamila
persone (come se una città grande come
Milano scomparisse dalla faccia della
Terra). Le persone che annualmente, se-
condo l’Oms, subiscono infortuni più o
meno gravi in conseguenza di incidenti
stradali oscillano tra i 20 e i 50 milioni (fa-
cendo un paragone, da un terzo a oltre l’80
per cento della popolazione italiana).

Per quanto riguarda il nostro Paese,
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benché il trend sia positivo (nel senso che
dal 2001 a oggi gli incidenti mortali si sono
all’incirca dimezzati), si registra ancora un
tasso di mortalità da incidenti stradali più
elevato della media dell’Unione europea a
28 Paesi: 57 persone decedute ogni milione
di abitanti in Italia contro una media di 52
persone per milione dell’Ue. 

Da sottolineare che l’incidente stradale
è la causa di mortalità maggiore tra i gio-
vani dai 15 ai 29 anni. Il 59% dei decessi
sulle strade coinvolge persone tra i 15 e i
44 anni. Solitamente si considerano quali
cause degli incidenti stradali – come sotto-
lineano spesso le cronache – lo stato di
ubriachezza, l’assunzione di droghe o sem-
plicemente l’eccessiva velocità; un dato di
un’indagine neozelandese però ci ricorda
che un automobilista su quattordici ha un
problema visivo che può compromettere la
sua sicurezza alla guida. Non si deve
quindi sottovalutare questo fattore, che so-
litamente passa sotto silenzio. Ad esempio,
secondo l’Oms una cataratta non curata
aumenta di 8 volte il rischio di incidenti
stradali, mentre una riduzione del campo
visivo laterale del 40% dovuta, ad esempio
al glaucoma, lo aumenta di sette volte. 

Si deve altresì prendere in considera-
zione il fatto che, con l’allungamento della
vita, anche l’età media degli automobilisti
è naturalmente aumentata, con tutto ciò
che ne consegue (soprattutto quando si
pensa ai problemi visivi tipici dell’età
avanzata). Per esempio tutte le forme di
maculopatia sono in forte aumento (con
conseguente rischio di danno per la visione
centrale, ndr). Molti guidatori in questa
fascia di età poi, pur coscienti di quanto
stia loro avvenendo a livello visivo, non ri-
nunciano a guidare un automezzo perché
lo considerano indispensabile per il lavoro
o la vita sociale. 

In generale è difficile convincere le per-
sone che, in taluni casi, è meglio rinun-
ciare alla guida; però, se ciascuno è
padrone della propria vita non lo è certo di
quella degli altri. 
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I nomi della 
Giornata mondiale
della vista

Giuseppe Castiglione, Sottosegretario alle po-
litiche agricole, alimentari e forestali
Jaime  Alberto Buitrago Gómez, Pontificio con-
siglio operatori sanitari
Giuseppe Castronovo, Presidente dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-
IAPB Italia onlus
Silvio Paolo Mariotti, Prevenzione della Cecità
- Organizzazione Mondiale della Sanità
Nico Cereghini, giornalista e motociclista pro-
fessionista
Filippo Amore, coordinatore attività mediche
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca prevenzione
cecità e riabilitazione visiva
Mario Stirpe, Presidente Commissione Nazio-
nale per la Prevenzione della Cecità
Mario Barbuto, Presidente dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti
Matteo Piovella, Presidente della Società Of-
talmologica Italiana
Sabrina De Camillis, consulente del Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin

L’incontro è stato moderato da Nicoletta Car-
bone, giornalista di Radio 24. Tra gli altri hanno
presenziato all’evento Giuseppe Marinello,
Presidente della commissione ambiente del Se-
nato, il Sen. Ivo Tarolli, Francesco Cicogna del
Ministero della Salute e Daniela Rodorigo, Di-
rettore generale Comunicazione e rapporti in-
ternazionali dello stesso Dicastero.
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Il tema che aleggiava durante le varie
relazioni presentate era indubbiamente
quello della prevenzione. È opportuno, ed
anzi doveroso, che soprattutto superati i
cinquant’anni ci si sottoponga ad una vi-
sita oculistica periodica, sia per se stessi

che per la collettività. Tutta-
via, il valore della preven-
zione deve essere compreso
anche dai giovani che trascu-
rano sovente quei piccoli sin-
tomi che sottendono patologie
oculari difficili da curare se
non diagnosticate tempesti-
vamente. 

In conclusione sono state
conferite due medaglie di be-
nemerenza per la sensibilità
dimostrata nei confronti della
prevenzione della cecità: la
prima alla Ministra della Sa-

lute Beatrice Lorenzin (ritirata dalla sua
delegata Sabrina De Camillis, ndr),la se-
conda a Claudio Zucchelli, Presidente del
Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
della IAPB Italia onlus e Consigliere di
Stato.

7

Sala Aldo Moro, Camera dei Deputati

Medaglie di benemerenza

Al carissimo e illustre Consigliere Claudio Zuc-
chelli, Presidente del Collegio Nazionale dei Sin-
daci Revisori IAPB Italia onlus, per il suo signifi-
cativo impegno, non solo istituzionale ma anche
umano, per la prevenzione della cecità e la riabi-
litazione visiva. Per la sua infinita solidarietà che
continuamente emerge dalla sua solerte collabo-
razione, l’alta professionalità che mostra nel-
l’esercizio della sua carica, il sostegno incondizio-
nato alle finalità sociali di questa Agenzia. Con
grande stima, affetto e riconoscenza.

Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia Internazionale per la

Prevenzione della Cecità
Sezione italiana

Ecco le motivazioni delle medaglie di beneme-
renza consegnate in occasione della Giornata
mondiale della vista: 
Alla cara e gentile on. Beatrice Lorenzin, Ministro
della Salute, per il suo grande e significativo im-
pegno, non solo istituzionale ma anche umano,
per la prevenzione della cecità e la riabilitazione
visiva. Per la sensibilità sociale e la determina-
zione con le quali quotidianamente afferma al-
l’interno delle istituzioni nazionali e internazionali
il diritto alla salute, in particolare di quella visiva,
per migliorare la qualità della vita di tutti i citta-
dini. Certi che questo suo meraviglioso impegno,
sanitario e sociale, possa rimanere perennemente
cultura e dovere delle istituzioni. Con grande
stima, riconoscenza e vivissima cordialità.
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Interventi presso la Camera 
Prevenzione da tenere sempre d’occhio

stradale e del suo nesso con le capacità visive.
“Nel corso degli anni, dal 2000, c’è stata una con-
sistente e continua diminuzione del numero glo-
bale delle morti dovute agli incidenti stradali”.
Tuttavia, ha aggiunto Mariotti, “ancora troppe
persone muoiono o subiscono dei danni gravis-
simi che potrebbero essere evitati; ma c’è un pro-
gresso, e questo va dichiarato e va riconosciuto”.
Secondo dati Oms la cataratta aumenta fino a
otto volte il rischio d’incidenti su strada, mentre
una riduzione del 40% del campo visivo periferico
accresce tale rischio fino a 7 volte (ad esempio
un glaucoma non curato). Secondo stime Oms
ben metà dei guidatori e degli utenti della strada
nel mondo avrà più di 50 anni nel 2020. 
Il Sottosegretario Giuseppe Castiglione ha affer-
mato che, “quando si fa prevenzione, si è in grado

di ottenere anche ottimi risultati” così come è già
avvenuto, ad esempio, a Catania. Le persone che
si adoperano per la prevenzione della cecità
“sono una bellissima realtà” anche a livello locale.

Nel corso della conferenza che si è tenuta il 9 ot-
tobre 2014 presso la Camera dei Deputati, l’avv.
Giuseppe Castronovo, Presidente dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-

IAPB Italia onlus, ha sottolineato l’importanza
della diffusione della cultura della prevenzione
delle malattie oculari che portano alla perdita
della vista. Questo tipo di sensibilità è stretta-
mente correlata all’opportunità di fare controlli
oculistici periodici. Anche il rilascio o il rinnovo
della patente sarebbe un’ottima occasione per
avere, nel nostro Paese, un’attenzione molto
maggiore nei confronti della vista.
Se nel nostro Paese si registra un calo di incidenti
stradali, non bisogna però dare questo trend per
scontato. Silvio Paolo Mariotti, esperto in Pre-
venzione della Cecità (Organizzazione Mondiale
della Sanità), ha affrontato soprattutto il tema
centrale della Giornata: quello della sicurezza

avv. Giuseppe Castronovo (IAPB Italia onlus)

Silvio Mariotti (OMS)

8
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“La politica – ha dichiarato – potrebbe fare molto
di più. Fa molto poco rispetto ad alcuni argomenti
così importanti, così sensibili”. Allora “noi, soprat-
tutto su questo tema così importante, qualche
passo in avanti certamente lo possiamo fare”.
Il dott. Matteo Piovella, Presidente della Società
Oftalmologica Italiana, ha fatto presente che in
Italia troppi apparecchi impiegati in medicina –
in particolare in ambito oculistico – sono obso-
leti. “Se non riuscissimo a portare a termine la
nostra missione [di prevenzione della cecità] ne-
gheremmo un diritto costituzionale, un diritto
umano ai cittadini di questo Paese”. Inoltre, il
Presidente delle SOI ha raccontato un episodio
personale riguardo all’operazione di cataratta:
“Per poter utilizzare le tecnologie più avanzate
mi sono operato in Germania, non certo perché
i medici oculisti italiani non siano all’altezza, ma
perché la tecnologia di cui ho beneficiato in quel
Paese è già disponibile da tre anni”. “Negli ultimi
cinque anni – ha proseguito Piovella riferendosi
all’Italia – l’adozione delle nuove tecnologie
avanzate nel pubblico è stata dello 0,5%, quindi
inesistente: in altri Paesi siamo a livelli del 25%.
Vi faccio notare che è 50 volte di più”. Inoltre, ha
chiesto retoricamente Piovella: “Per quale mo-
tivo, nel nostro Paese, la certificazione di un me-
dico oculista non ha nessun valore a livello di ri-
lascio della patente?”. 
Mario Barbuto, Presidente dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, riferendosi alla sua
onlus ha affermato che “è l’unica associazione
che lavora per la sua estinzione e per il supera-
mento della cecità. Stiamo sognando? Sì, un po’,
ma è d’altronde con l’utopia che si costruisce la
migliore realtà. Quindi le operazioni di preven-
zione – che significa salvare la vista a milioni di
persone – sono per noi una priorità assoluta”.
“Devo sottolineare – ha aggiunto Barbuto – il
grande lavoro svolto dalla Sezione italiana del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità: è proprio dalla congiunzione di queste

due onlus che nascono tante iniziative che vanno
a segno perché [il monito che fa da] slogan va ri-
petuto: «Andate dell’oculista!». Però la gente –
ha proseguito il Presidente dell’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti – spesso non ci va e
allora l’oculista bisogna portarlo dalla gente: per
questo le persone vengono visitate a bordo del
camper (l’Unità mobile oftalmica, ndr); lo fanno

in modo generoso oculisti e anche tanti volontari
dell’Unione italiana ciechi. Il cieco non ha nulla
da guadagnare dalla prevenzione [nel senso che
non può beneficiarne, ndr]; invece per noi è l’es-
senza e apprezzo molto l’aver collegato questa
Giornata a temi sociali importanti, in questo caso
la guida sicura”. Inoltre si è ricordato anche che
l’incidente stradale può produrre cecità. Rivol-
gendosi alle istituzioni dello Stato italiano, Bar-
buto ha infine rivolto un accorato appello: “inve-
stite in prevenzione e sicurezza perché sono in-
vestimenti sani”.
Insomma, la IAPB Italia onlus – con la preziosa
collaborazione dell’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti – può e potrà illuminare sempre
più la strada della prevenzione.

Matteo Piovella (SOI)

9
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Intervista a Nico Cereghini
La vista sulla strada 

Casco in testa ben allacciato, luci accese anche
di giorno e prudenza. Questo era l’invito che il
giornalista-motociclista Nico Cereghini, 66 anni,
rivolgeva ai telespettatori della trasmissione
Grand Prix. Oggi fa di più. Spiega anche l'impor-
tanza della vista sulla strada. Ne ha parlato, in
veste di relatore, alla conferenza che si tenuta a
Montecitorio in occa-
sione della Giornata
mondiale della vista del
9 ottobre.
Quali consigli si sente di
dare a chi guida?
Oggi abbiamo visto le in-
terrelazioni tra la vista e
la sicurezza stradale. Io
sono da sempre sensi-
bile alla sicurezza stra-
dale e questa storia della
vista mi aveva preoccupato sin dall’inizio. Infatti
avevo raccomandato ai motociclisti, sin dal 1985,
di farsi vedere (nel senso di rendersi visibili, ndr),
quindi di tenere le luci accese anche di giorno,
come allora usava farsi in Francia, in Svizzera o
in Svezia. In Italia, invece, il codice stradale era
ambiguo. Poi, per un certo periodo, fu addirit-
tura vietato tenere accese le luci; infine siamo
arrivati all’obbligo “seguendo” l’Europa. Per le
automobili siamo poi giunti all’obbligo solo sulle
grandi strade e sulle autostrade.
Cosa si può fare per migliorare la situazione?
Direi che bisogna preoccuparsi di vedere bene e
fare prevenzione: sapevo già delle patenti rila-
sciate con troppa superficialità, ma adesso vedo
anche che nascono sempre più bambini con pro-
blemi alla vista (dunque sono necessarie le visite
oculistiche). Quindi non solo è importante vedere
bene, ma è sempre più importante farsi vedere. 

Tornando al suo suggerimento?
Non dare mai niente per scontato potrebbe es-
sere il suggerimento. Un colpo di clacson, un
colpo al freno, qualsiasi cosa per non trovarti in
situazioni dove poi non c’è più rimedio. Non bi-
sogna dare per scontato di essere già stati visti
perché spesso non è così: spesso chi ci incrocia

non ha una buona vista,
spesso siamo invisibili per
qualche altra ragione…
C’è anche il problema
dell’alcol del quale si
parla molto: è stato di-
mostrato che altera an-
che la percezione visiva.
Qual è la situazione?
Penso che sia ancora più
terribile di quella che nor-

malmente si sa, soprat-
tutto laddove è avvenuto un incidente… non esi-
stono sistemi di rilevamento efficace!
Non basta il cosiddetto “palloncino”?
No, il problema è che il rilevamento non viene
fatto con un modulo unico da tante autorità di
polizia differenti: non c’è un archivio generale,
non c’è un modo univoco di raccogliere i dati.
Quindi, credo che la situazione sia ancora più tra-
gica di quel che sembra: tra alcol e droghe c’è
troppa gente che guida in stato di alterazione. Le
case automobilistiche, ad esempio, stanno lavo-
rando su sistemi che richiamano il guidatore
quando non è abbastanza vigile. Però, anche se
l’auto ti può avvisare e suonare, è sempre la-
sciato alla sensibilità individuale se decidere di
fermarsi. Solo i controlli e l’educazione (che pur-
troppo a scuola non si fa più) possono mettere a
posto questa situazione. 
C’è anche il problema della visite oculistiche

10

Nico Cereghini
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Prof. Stirpe, quali passi avanti ha fatto la Com-
missione ministeriale1 per la prevenzione della
cecità dal momento della sua istituzione?
Diciamo innanzitutto che il ruolo della Com-
missione per la prevenzione della cecità è pro-
iettato molto avanti negli anni perché fa parte
nel progetto Vision2020 (confluito nel Piano
d’azione mondiale Oms 2014-2019, ndr). Poi
noi, avendo una sede ministeriale, essendo a
conoscenza di una serie di problemi – che ri-
guardano la prevenzione e, a volte, il cattivo
funzionamento di alcune strutture – ci siamo
posti altri compiti che il Ministro della Salute
ci ha permesso di svolgere, come quelli sui ri-
coveri.

Cambieranno alcune regole sui ricoveri?
Io spero: è auspicabile perché oggi, purtroppo,
la sanità non ce la fa più a dare assistenza a tutti.
A causa dei tagli?
Soprattutto a causa dei tagli, delle grandi af-
fluenze, ecc.2 Insomma, bisognerà avvicinarsi un
pochino al costume di altri Paesi, con le categorie
più deboli che devono essere protette al 100%.
Così non è più in Italia?
No, perché alcuni hanno dei tempi [troppo lun-
ghi per ottenere una visita o un esame diagno-
stico], che pregiudicano poi la vista. Mentre chi
è abbiente può andare in un istituto privato e ri-
solvere il problema immediatamente, gli altri
(che non hanno queste possibilità) devono fare

che non vengono fatte con sufficiente fre-
quenza… Perché, a tuo giudizio, è così trascu-
rato un senso tanto importante qual è la vista?
A tanti genitori neanche viene in mente che il
bambino possa avere problemi di vista. Trovo
che bisogna informare molto di più e con mag-
giore incisività, soprattutto le coppie giovani con
figli. 
Quindi, secondo te, quali sono le priorità per ri-
durre ulteriormente il numero di vittime sulla
strada?
I sistemi di controllo della velocità e la patente
a punti prima hanno permesso di ottenere una
riduzione della mortalità. Credo che quello che
bisogna fare – per quanto riguarda la vista – è
più informazione e visite. Bisogna ripartire
dalla scuola ovvero bisogna formare. Poi – nei
Paesi anglosassoni in particolare hanno fatto

campagne di quelle molto “toste”, “terroriz-
zanti” (con immagini cruente), che hanno fatto
molto.
Però si è perso talmente tanto tempo sul piano
dell’educazione che, prima che si ottengano dei
risultati validi, passano degli anni. Quindi, se vo-
gliamo risultati più immediati dobbiamo fare
campagne-shock (com’è avvenuto in Australia,
Gran Bretagna, America e Francia, dove hanno
funzionato bene). 
Bisogna proprio abbinare i controlli della vista a
controlli che sono ormai entrati nelle abitudini.
Abbiamo visto che gli esami, sin dalla prima pa-
tente, sono troppo superficiali. Anche per
quanto riguarda i rinnovi vedo troppi incidenti
provocati da ultraottantenni. Per carità, tutti
hanno diritto di guidare, ma devono essere in
condizioni di poterlo fare davvero. (g.g.)

11

1 costituita presso il Ministero della Salute sulla base di una raccomandazione dell’Oms, anche dietro sollecitazione della
IAPB Italia onlus, ndr
2 tra l’altro a causa dell’invecchiamento demografico, ndr

Intervista al prof. Mario Stirpe
La crisi del sistema universalistico
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una trafila lunga che, qualche volta, è pregiudi-
zievole per la vista. 
L’emergenza-urgenza è inadeguata o parzial-
mente adeguata oggi in Italia?
È parzialmente adeguata. Quindi, naturalmente
l'emergenza-urgenza deve essere estremamente
efficiente, deve essere potenziata; mentre per
una serie di malattie – che possono essere la ca-
taratta, l’appendicite o
altre –, per chi è al di
sopra di un certo red-
dito, bisognerebbe intro-
durre le assicurazioni
sotto il controllo dello
Stato e una detrazione
parziale dalle tasse.
Secondo lei, quindi, il si-
stema universalistico di
assistenza così come
oggi è in Italia non è più
sostenibile?
Non lo è. La componente
assicurativa dovrebbe
essere più presente (se
entrasse in vigore in un
certa maniera): col con-
trollo dello Stato – come
in altre nazioni – avrebbe
anche un effetto di “mo-
ralizzazione” e di cal-
miere sulle tariffe della prestazioni nella profes-
sione privata. Le faccio un esempio. Quando io
operavo alla Johns Hopkins University (Usa) il
chirurgo che faceva la cataratta – parlo di diversi
anni fa – prendeva quattromila dollari per un in-
tervento. Poi sono subentrate le assicurazioni,
che hanno detto: quattromila dollari sono tanti,
tu ne prenderai ottocento. Quindi un sistema
ben condotto – che oggi potrebbe essere mal in-
terpretato – può portare dei vantaggi: il governo
potrebbe spendere meno, la gente che ne ha ne-
cessità potrebbe avere un accesso più rapido alle

prestazioni sanitarie e le persone che se lo pos-
sono permettere avrebbero accesso a presta-
zioni coperte dalle assicurazioni.
Lei pensa che la Commissione possa dare un
contributo in tal senso?
No, in questo senso assolutamente no. È il go-
verno che deve pensarci. Però io ho visto – anche
con una certa sorpresa – che le Commissioni par-

lamentari riunite di eco-
nomia e di sanità hanno
dimostrato un’apertura
alle assicurazioni. Io au-
spicherei che questo av-
venga, sempre però con il
controllo dello Stato.
La Commissione per la
prevenzione della cecità
cosa intende invece
fare?
La Commissione ha dato
delle linee guida. Lei sa
che la prevenzione della
cecità è diversa nelle
varie parti del mondo
perché, ad esempio, nei
Paesi meno sviluppati la
malattia che incide di più
a livello di cecità è la ca-
taratta. 
Adesso però state lavo-

rando su progetti epidemiologici…
Sì, però è affidato a persone che hanno una com-
petenza specifica, io stesso non avrei la compe-
tenza per uno studio epidemiologico corretto.
Quando si avranno dei risultati e si prende-
ranno delle decisioni in merito?
Per ora quello che abbiamo cercato di fare è sen-
sibilizzare le persone sulle malattie per cui c’è
maggiore incidenza di ipovisione e di cecità:
glaucoma, maculopatia, retinopatia diabetica,
malattie genetiche e, in particolare, quelle pe-
diatriche. (g.g.) n
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Lo strabismo nella storia

Da Ippocrate a Javal: i trattamenti si sono evoluti nel corso dei
millenni. Il primo intervento chirurgico di strabismo fu effettuato
nel 1836
Marisa Merlone
Ortottista

Il trattamento del disturbo motorio che
conduce allo strabismo in generale, non

ulteriormente differenziato secondo le mo-
derne classificazioni anatomo-funzionali, ri-
conosce tentativi messi in opera già nell’an-
tichità.

La cognizione dello strabismo è antichis-
sima, ne è prova quello di Venere; non così

lo studio medico: già Ippocrate, nel 400 a.C.,
ne fa cenno mostrando di ritenere che si
tratti di un’affezione per lo più ereditaria e
distinguendo, almeno in grandi linee, attra-
verso un approccio funzionale, lo strabismo
paralitico da quello concomitante.

Galeno affronta questo argomento in al-
cune opere, senza indicarne la cura.

Stereoscopio dell’Ottocento



Nel VII secolo Paolo d’Egina propone la
cura ortottalmica che sostanzialmente, con
poche modificazioni, venne accettata e ripe-
tuta per secoli: “I bambini che soffrono di
strabismo dalla nascita si curano mettendo
sul volto una maschera, in modo tale che
siano costretti a guardare diritto. Lo strabi-
smo, infatti, è una sofferenza convulsiva dei
muscoli che muovono il bulbo (intesa come
terminologia della fisiopatologia antica); si
corregge ponendo davanti all’occhio deviato
una fonte luminosa centrale senza che sia
visibile lateralmente. Ma quando gli occhi
sono storti verso il naso, si do-
vranno attaccare dei fiocchi co-
lorati di rosso ai lati delle tem-
pie, affinché, osservandoli con lo
sguardo fisso in quella dire-
zione, correggano progressiva-
mente gli occhi”.

La correzione ortottalmica
proposta da Paolo d’Egina viene
tramandata con poche varia-
zioni: la maggior parte degli
strabici erano ritenuti incu-
rabili, non così i bambini,
nei quali lo strabismo si rite-
neva originato dall’avere
continuamente fissato gli
occhi sopra oggetti situati di fianco.
Dopo questo concetto eziologico, deducevano
che il far fissare loro, per tempo, altri oggetti
adatti situati al lato opposto rispetto a
quello della deviazione, dovesse necessaria-
mente portare alla guarigione.

Dello strabismo si occuparono anche i me-
dici arabi, eredi della tradizione bizantina e
Avicenna, alla fine del X secolo, lo at-
tribuisce ad uno stato di debolezza di
certi muscoli, consigliando per la sua
cura esercitazioni di questi muscoli de-
boli, mediante ripetuti movimenti
dell’occhio in determinate direzioni.

A conferma della persistenza delle inter-
pretazioni fisiopatologiche della medicina
bizantina si legge, ad esempio, nel trattato
di Gordonio del 1305: “Se dunque lo strabi-
smo è congenito, allora fin da subito si può
in qualche modo correggere e non c’è altro
modo se non porre dalla parte opposta a
quella dello strabismo, una candela o un fil-
tro rosso o qualche cosa che penda, che il
bambino osservi e così dal continuo osser-
vare in direzione opposta si correggerà e ri-
tornerà ad una visione centrale e, come
quando in una casa c’è una piccola finestra

attraverso la quale entra la
luce, qualora il bambino piccolo
la osservi frequentemente, può
diventare strabico, pertanto bi-
sogna impedire tale osserva-
zione”. In termini analoghi si
esprime Guido di Chauliac
(1546): “Negli adulti, soprat-
tutto quando lo strabismo è con-
genito e proviene dalla sec-
chezza (intesa in senso umorale
galenico) non si cura. Accade in-
vece che si possa correggere per
i bambini attraverso l’osserva-
zione nella direzione opposta, se
si pone una candela o qualcosa

di scintillante o di colorato alla parte oppo-
sta verso cui guarda”. 

Analogamente nell’oftalmologia del Plem-
pio, pubblicata nel 1632, si legge: “Nei bam-
bini la cura deve essere tentata in questo
modo: bisogna porre una candela accesa
nella parte opposta allo strabismo, o qual-
cosa di rosso a comunque di molto evidente,
affinché il bambino guardi quella parte in
modo che la natura impari ad allontanarsi
dalla visione sbagliata”.

Qualcosa cominciava però a mutare sul
versante del trattamento. 

Nel 1642 un medico ebreo, Ezechiele de
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Maschere 
per strabismo 
del XVI secolo
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Castro, che esercitava la professione a Ve-
rona, usò per primo occhiali da strabismo,
“ferrati come gli zoccoli del cavallo”, con un
piccolo foro in corrispondenza dell’occhio of-
feso, che il bambino avrebbe dovuto portare
giorno e notte.

Per la verità un principio analogo, anche
se molto “invasivo” e assai più scomodo, era
stato proposto fin dalla metà del Cinque-
cento da Ambrosie Parè, che prescrive l’ado-
zione di maschere destinate alla correzione
dello strabismo. 

Successivamente alla metà del Settecento
il grande naturalista
francese George Buf-
fon, miope ed affetto
egli stesso da strabi-
smo divergente, è il
primo a rilevare un
nesso causale tra lo
stato di refrazione
dell’occhio e lo strabi-
smo. Il suo metodo di
cura prevede quindi
la chiusura dell’occhio
sano e la correzione
con lenti di quello am-
malato.

In effetti nella se-
conda metà del ’700 si concretizza il progres-
sivo abbandono delle teorie moralistiche ip-
pocratico-galeniche (scardinate dalle teorie
vitalistiche) sviluppate nell’alveo del pen-
siero illuminista, portando a nuove conce-
zioni e nuove prospettive della disciplina
oculistica.

In particolare, lo sforzo del vitalismo ma-
turo, caratteristico del passaggio del secolo,
di trovare mezzi di indagine per studiare il
corpo vivente dell’uomo, ricercare nei tes-
suti dotati di vita i segni delle malattie con
conseguente rigetto del concetto di osser-
vazione e catalogazione dei segni delle ma-

lattie nel cadavere, porta i suoi effetti.
Viene tentata la strada dell’individua-

zione dei segni clinici, concettualizzazione di
una nuova medicina non più caparbiamente
basata sui sintomi troppo dipendenti dall’in-
terpretazione soggettiva di chi li racconta.

L’era chirurgica del trattamento dello
strabismo incomincia sorprendentemente
presto. Infatti, il primo intervento chi-
rurgico sullo strabismo è effettuato nel
1836 da Gesoul di Lione.

Tuttavia la storia ha registrato il nome di
Diffenbach (1839), che praticava la miotonia

del retto interno,
adottando la tecnica –
indicata da Strome-
yer nel 1838 – già
sperimentata sul ca-
davere.    

Non deve stupire
l’impiego della chirur-
gia in epoca preane-
stetica, senza stru-
menti per il controllo
delle emorragie e
senza protezione an-
tisettica. Infatti la
particolare situazione
anatomica dei mu-

scoli oculari, la loro esiguità strutturale e
l’essere posti in cavità non incomunicabili
con l’esterno, ha consentito di praticare la
via chirurgica dando origine al trattamento
chirurgico dello strabismo.

Javal, invece, che operò a fine Ottocento,
viene considerato il padre della rieduca-
zione ortottica moderna che in quel periodo
era definita “trattamento ottico”.

Vengono finalmente definiti i parametri
clinico-funzionali dello strabismo, riclassifi-
candolo a partire dalle conoscenze fornite
dagli studi della fisiologia della visione, che
inducono i teorici Donders e Javal a sottoli-

15

Occhiale ferrato XVII secolo del medico
Ezechiele de Castro (immagine tratta da
Lorenzo Bardelli, "Sulla curva
ortottalmica dello strabismo (curiosità
storiche)", Annali di oftalmologia, Siena
1898)



neare l’importanza del recupero della visione
binoculare per ottenere la guarigione totale. 

Si tratta di un arco di tempo ampio che va
dagli anni Quaranta dell’ottocento fino al
1920.

Il primo problema che cercano di risolvere
è “l’antipatia nei confronti della visione bi-
noculare”, frequente conseguenza di un in-
tervento per correggere uno strabismo che
produce diplopia.

Javal è convinto di aver risolto il pro-
blema della diplopia con l’utilizzo dello ste-
reoscopia e dei “pain a cacheter”. 

Una lettera indirizzata nel 1896 da un
paziente di Javal ad una sua conoscente
(nuova paziente) racconta di un trattamento
che dura almeno 10-12 ore!

La prospettiva storica che ho illustrato di-
mostra che l’ortottica, nella sua essenza epi-
stemologica e nei suoi principi ispiratori, è
rimasta quella di Donders e Javal e proprio
per questo la ricerca delle sue origini non ha
solo un significato storico, ma anche profes-
sionale.
L'autrice ringrazia il prof. Alessandro

Bargoni e il prof. Federico Grignolo.
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Bulbo oculare con i suoi muscoli,
immagine tratta da Pellier de Quengsy,
“Prècis ou cours d’opèrations sur la
chirurgie des yeux” (1789- 1790)
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l’ipovisione e la cecità
La degenerazione maculare è tra i principali problemi oculari 
nei Paesi più sviluppati, ma non bisogna trascurare i vizi 
refrattivi non corretti. Il prof. M. Battaglia Parodi spiega l’ampia
review internazionale recentemente pubblicata 

O
fta

lm
ol

og
ia

 So
ci

al
e 

- n
. 3

-2
01

4

Un vasto metastudio sull’andamento del-
l’ipovisione e della cecità nei Paesi di

maggiore benessere e nell’Europa Centro-
Orientale. Lo ha condotto un’équipe interna-
zionale di ricercatori basandosi su 243 studi
precedenti per il periodo 1990-2010, pubbli-
cando un lavoro sul British Journal of
Ophthalmology (BJO)1, a cui ha preso parte il
Prof. Maurizio Battaglia Parodi (Dipartimento
di Oftalmologia, S. Raffaele di Milano).

Prof. Parodi, quali
sono i trend attuali del-
l’ipovisione e della ce-
cità?

Le valutazioni effet-
tuate dalla nostra indagine sostanzialmente
indicano una riduzione delle percentuali di
ipovisione e cecità di circa il 30%. In partico-
lare, la maggiore causa di cecità è costituita
attualmente dalla degenerazione maculare
(definita come l’insieme delle patologie che col-
pisce la zona centrale della retina), mentre la
principale causa di riduzione visiva è oggi rap-
presentata dalla mancata correzione di un di-
fetto refrattivo (ovvero della semplice messa a
fuoco).
In Italia quale tendenza è in atto a li-

vello di disabilità visiva?

La situazione nel nostro Paese riflette
quella delle nazioni europee più avanzate, con
percentuali simili.
Quali patologie mettono maggiormente

a rischio la vista?
La principale patologia in grado di condurre

alla cecità (che è stata definita come una vi-
sione inferiore ad 1/20) è la degenerazione ma-
culare, seguita da mancata correzione di un
difetto refrattivo. Al terzo posto rimane la ca-
taratta, seguita da glaucoma e retinopatia dia-
betica. Considerando, invece, la [forte] ridu-
zione visiva (definita come una visione tra
1/20 e 2,5 decimi), al primo posto troviamo la
mancata correzione del difetto visivo, poi la ca-
taratta, la degenerazione maculare, e il glau-
coma. Al quinto posto rimane la retinopatia
diabetica.
Quale metodo di ricerca avete impie-

gato per stimare la prevalenza delle pa-
tologie?

È stata eseguita una revisione sistematica
dei dati riportati dalla letteratura. Conside-
rando tutti gli articoli scientifici pubblicati,
per fornire una valutazione statistica sul pe-
riodo compreso tra il 1990 e il 2010.
A suo giudizio quali sono gli interventi

più efficaci per prevenire la cecità e l’ipo-
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Glauco Galante

1 Bourne RR, Jonas JB, Flaxman SR, Keeffe J, Leasher J, Naidoo K, Parodi MB, Pesudovs K, Price H, White RA, Wong
TY, Resnikoff S, Taylor HR; Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study, “Prevalence and causes of
vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe: 1990-2010”, British Journal of Ophthalmology,
2014 May;98(5):629-38. doi: 10.1136/bjophthalmol-2013-304033, epub 2014 Mar 24 

Il Prof. 
Maurizio 
Battaglia 
Parodi



visione nei Paesi benestanti (Italia com-
presa)?

I dati raccolti dimostrano che esiste una re-
lazione inversa tra livello socio-economico e se-
verità del difetto nella visione. Quindi, tutto
quanto è stato fatto (e sarà ulteriormente im-
plementato nel prossimo futuro) in termini
d’informazione, prevenzione e  miglioramento
delle terapie disponibili ha condotto a una ri-
duzione significativa di cecità e ipovisione. Ri-
sulta, tuttavia, essenziale sottolineare che il
semplice impiego di una correzione ottica (oc-
chiale, lente a contatto) potrebbe limitare
enormemente la percentuale di soggetti con
semplice riduzione visiva, condizione che at-
tualmente mantiene il primo posto come causa
di deficit visivo. Questa situazione di mancato
uso/rifiuto di correzione ottica appare genera-
lizzata nei Paesi più ricchi e richiede una ade-
guata considerazione.
Quali cause si possono ipotizzare per

spiegare la riduzione della prevalenza
della cecità nei Paesi sviluppati del 50%,

mentre la prevalenza dell’ipovi-
sione è diminuita del 28% in 20
anni? 

Le ragioni che hanno condotto a
una riduzione delle percentuali di ce-
cità e riduzione visiva sono da ricer-
care nella prevenzione delle patologie
oculari e sistemiche, nel più esteso
accesso alle terapie oftalmologiche
(quali ad esempio chirurgia della ca-
taratta, terapie per le degenerazioni
maculari) e nella migliore informa-
zione sulle possibilità terapeutiche e,
infine, nel perfezionamento delle te-
rapie.
Come mai nel vostro studio si

dà grande peso alla mancata cor-
rezione dell’errore refrattivo per-
sino in certe zone ad alto reddito?

L’individuazione del mancato difetto
refrattivo al secondo posto come causa di ce-
cità e, addirittura, al primo posto come causa
di riduzione visiva, è stata una sorpresa rela-
tiva. È chiaro che tale condizione potrebbe es-
sere risolta semplicemente con l’impiego di un
occhiale, ma proprio questo aspetto merita
una riflessione sociale e psicologica che, pro-
babilmente, deve riferirsi al più generale qua-
dro dello stile di vita tipico dei Paesi avanzati.
Come si potrebbero migliorare, a suo

giudizio, le attuali politiche sanitarie
pubbliche nel campo oculistico?

Ritengo che il punto fondamentale sia l’ade-
guata informazione su quanto è concreta-
mente ed onestamente possibile offrire in am-
bito terapeutico. Molte delusioni ed incom-
prensioni derivano dall’insufficiente cono-
scenza relativa a patologie e terapie
disponibili. Al contrario, una migliore infor-
mazione potrebbe garantire una migliore com-
pliance del paziente, specialmente di fronte a
patologie croniche che, quindi, richiedono un
monitoraggi e una terapia continui. n
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Fondo oculare di malato di AMD atrofica (secca)
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Occhio Tecnologico
Alessandro Algenta

Futuro a tavoletta
Blindpad è un dispositivo con cui

ciechi e ipovedenti potranno perce-
pire tattilmente l’ambiente 

Una tavoletta avveniristica riprodurrà
in rilevo le immagini reali o virtuali. Que-
sto dispositivo potrà consentire a ciechi e
ipovedenti di sfiorare gli oggetti presenti
in un ambiente, che saranno tradotti in
forma di “bassorilievo elettronico”. Si
tratta di un progetto tecnologico corag-
gioso: è il Blindpad, che l’Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT) – in sinergia con una
serie di partner1, tra cui l’Istituto David
Chiossone genovese – mira a realizzare
grazie a fondi europei. Insomma, sarà una
sorta di iPad pensato per i disabili visivi, i
quali – com’è noto – hanno i polpastrelli
particolarmente sensibili. 

È già partito ufficialmente a Genova il
progetto internazionale triennale nell’am-
bito di uno specifico programma della
Commissione europea2. Il nuovo stru-

mento sarà concepito in modo da essere un
oggetto facilmente utilizzabile nella vita
quotidiana di ciechi e ipovedenti.

Nell’era del web e dei dispositivi elettro-
nici, infatti, è diventato difficile – per le
persone colpite da disabilità visiva – fruire
direttamente dei contenuti grafici. Il Blin-
dpad vuole quindi realizzare un’alterna-
tiva sfruttando il senso del tatto per tra-
smettere le informazioni necessarie a com-
prendere concetti astratti (come le forme
geometriche) o acquisire informazioni
sull’ambiente circostante (ad esempio la
localizzazione di una porta). 

La superficie del dispositivo sarà costi-
tuita da una griglia di elementi indipen-
denti che permetteranno di programmare
e variare la forma rappresentata, solleci-
tando opportunamente i polpastrelli, che
diventeranno dei “sensori” naturali del-
l’ambiente. Blindpad potrà essere colle-
gato a dispositivi mobili già presenti sul
mercato (come i palmari).

“Blindpad coinvolge competenze scienti-
fiche differenti – spiega Luca Brayda, ri-
cercatore all’Istituto Italiano di Tecnologia
e coordinatore del progetto – e istituti che
hanno come obiettivo delle loro attività il
miglioramento della qualità della vita delle

1 All’Istituto Italiano di Tecnologia il progetto sarà seguito dagli scienziati della sede centrale a Genova, nello specifico
dei dipartimenti di Robotics, Brain and Cognitive Sciences e di Nanofisica, nonché del Centro per le Nanotecnologie Bio-
molecolari a Lecce. Gli scienziati dell’IIT si occuperanno sia dell’interazione tra l’utente finale e il dispositivo Blindpad,
sia della realizzazione di parte della matrice di stimolatori tattili. L’Istituto David Chiossone Onlus avrà, invece, un ruolo
centrale nell’interazione tra ricercatore e persone con disabilità. Grazie a questa partnership il prototipo Blindpad sarà,
infatti, concepito e verificato nella sua efficacia direttamente con i potenziali utenti. Gli altri partner del progetto sono:
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera, GeoMobile GmbH in Germania, Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego (FIRR) in Polonia, ATEKNEA Invention and Research Centre Ltd. in Ungheria.

2 ICT Work programme 2013 del Settimo Programma Quadro e vede impegnato un consorzio internazionale composto
da istituti di ricerca, di riabilitazione e aziende, coordinato dall’IIT di Genova.

L'équipe del Blindpad



persone con disabilità”. “Il nostro obiettivo
è sviluppare una nuova classe di dispositivi
digitali che stimolino il senso del tatto, pro-
gettati per favorire l’inclusione sociale at-
traverso un uso mirato ed efficace delle
sensorialità residue. Possiamo sfruttare
tutti gli aspetti positivi che l’interazione
tra uomo e macchina porta per lo sviluppo
della conoscenza, e applicarlo – conclude
Brayda – al potenziamento delle tecnologie
applicate all’istruzione”.

Pronto, chi vede?
Un’applicazione e un accessorio per

smartphone vengono utilizzati in
Kenya: le foto dell’occhio sono inviate
in tempo reale via internet al Moor-
fields Eye Hospital di Londra

Foto delle strutture anteriori dell’occhio
e del fondo oculare scattate con uno smar-
tphone vengono inviate tempestivamente
a un celebre ospedale oculistico, il Moor-
fields Eye Hospital di Londra: è un’inizia-
tiva della London School of Hygiene and

Tropical Medicine3. Il progetto Peek viene
portato avanti in dieci scuole del Kenya,
nelle aree rurali del Paese, dove sono già
state visitate migliaia di persone ricor-
rendo alla telemedicina. 

Sul palmare si scarica un’applicazione
dedicata che consente di fotografare il cri-
stallino. Poi si aggiunge un accessorio – un

cappuccio di plastica dotato di microlam-
pada – per fotografare la zona centrale
della retina senza dilatazione della pu-
pilla. Se si riceve una diagnosi di cata-
ratta, con questo progetto si viene operati
gratuitamente nel Paese africano.

Anche se dubbi sorgono spontanei circa
la qualità ottenibile, l’applicazione è stata
già utilizzata su migliaia di kenioti, tra cui
molti anziani. Il kit è stato concepito da
Andrew Bastawrous4, ricercatore dell’Isti-
tuto londinese d’igiene e medicina tropi-
cale. Secondo i dati raccolti sinora, circa il
10 per cento delle persone visitate col cel-
lulare potenziato avrebbe qualche pro-
blema oculare.

“Posso inquadrare, scattare, inviarla per
e-mail e caricarla nel nostro sistema di ar-
chiviazione. La squadra del Moorfields Eye
Hospital – conclude il dott. Bastawrous –
può analizzarla e chiunque può inviarmi
un feedback”. 

L’anello che legge a ciechi e
ipovedenti
Un mini-scanner consente ai disabili

visivi di ascoltare i testi con una sin-
tesi vocale: è un’invenzione del MIT

Un testo letto con una voce sintetica in
punta di dita. Si tratta dell’ultima “diavo-
leria” tecnologica del MIT (in collabora-
zione con l'Università di Singapore) rivolta
a ciechi e ipovedenti gravi: è un mini-scan-
ner ad anello, che si mette al dito e legge
con una sintesi vocale un libro o altri testi
che si hanno di fronte. I disabili visivi de-
vono generalmente affidarsi ad altri esseri
umani per sapere cosa ci sia scritto nel
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3 Fonti: Bbc, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Techmoran.
4 assieme a Stewart Jordan, progettatore indipendente di applicazioni, al dott. Mario Giardini dell’Università di St An-

drews e il dott. Iain Livingstone del Glasgow Centre for Ophthalmic Research, NHS Greater Glasgow and Clyde. Tra i fi-
nanziatori compaiono il British Council for the Prevention of Blindness, Medical Research Council, Fight for Sight e l’As-
sociazione internazionale di glaucoma.

Con uno smartphone
e un accessorio si può
fotografare il fondo
oculare
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mondo circostante, fatta eccezione per i di-

spositivi dotati di sintesi vocale incorpo-
rata (tipo molti computer, tablet, smar-
tphone). Anche se la celebre università
americana punta a migliorarne le presta-
zioni (ad esempio per ora è un po’ lento),
l’intenzione è quella di far sbarcare il di-
spositivo sul mercato. La tecnologia riesce
ormai a sopperire, almeno in parte, ai gravi
deficit visivi. Però il testo deve essere vi-
cino, ossia  a portata di dita, anche in que-
sto caso.

Che cosa è il FingerReader? 
FingerReader è un dispositivo che aiuta gli

utenti non vedenti a leggere testi o singole pa-
role. È fondamentalmente un anello che l’utente
indossa sul dito indice, contenente una piccola
telecamera e degli attuatori aptici5 per il feed-
back. Quando una persona non vedente vuole
leggere un testo prossimo, magari un biglietto da
visita, un menù al ristorante o un cartello, scorre
il dito sulla superficie del testo e il dispositivo
legge le parole ad alta voce. Si può andare più
veloci, più lenti, tornare indietro, ecc. ottenendo
un feedback se non si sta puntando corretta-
mente una riga di testo: il dito viene guidato
nella direzione giusta (mediante una lieve vibra-
zione si capisce se si esce fuori dai margini, ndr). 

FingerReader è solo un prototipo, qual è il
prossimo passo? 

FingerReader è un prototipo funzionante. Ci
vorrà molto lavoro ancora per renderlo facile da
usare, un prodotto affidabile che potrebbe es-
sere commercializzato ed essere utile al pub-
blico.  

Com’è nata l’idea? 
Il laboratorio di ricerca presso il MIT Media

Lab si concentra sullo sviluppo di interfacce che

gli utenti possono
usare con più natu-
ralezza. Con que-
st’espressione in-
tendiamo indicare
dispositivi che sono
una naturale esten-
sione delle persone
e dei loro comporta-
menti. Abbiamo
pensato che indos-
sare una fotocamera
sul dito indice sa-
rebbe stata un’interfaccia “naturale” perché le
persone spontaneamente indicano le cose e
fanno domande su ciò che si trova intorno a loro. 

Circa il 2,8% della popolazione ha una disabi-
lità visiva e le soluzioni che si usano in questo
momento per la lettura del testo sono lungi
dall’essere ottimali. Abbiamo ipotizzato di fornire
loro un dispositivo indossabile che è più veloce
da usare e dà loro un feedback in tempo reale
che renderebbe la loro vita più facile. 

Ci sono progetti per collegare l’anello a uno
smartphone o un altro dispositivo mobile in-
vece che a un computer? 

Uno scanner da mettere al dito

5 dispositivi che consentono l’esperienza tattile generata virtualmente, ndr

Scanner ad anello
FingerReader
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Questo potrebbe ovviamente essere uno dei
prossimi passi: trasformare il dispositivo in un pro-
dotto commerciale. Una delle caratteristiche di
questo anello è esattamente quella di essere uti-
lizzata più facilmente in un contesto mobile senza
grandi problemi (tipo tablet e cellulari, ndr). 

È la fine del Braille? 
No, poiché vi è ancora molto da fare e da per-

fezionare prima che possa essere reso più affi-
dabile del Braille. Forse in futuro, quando molti
problemi saranno risolti e le persone potranno
fare affidamento su questa tecnologia con mag-
giore sicurezza, alcuni potrebbero non avere più
la necessità di impararlo, poiché avranno ac-
cesso al testo stampato in nero. Non tutte le per-
sone conoscono il Braille (solo il 9%), mentre

Simili ai “Google Glass”, potrebbero consen-
tire di sopperire a gravi deficit visivi

Una donna malata di miopia degenerativa,
una persona colpita da retinite pigmentosa, un
malato di AMD allo stadio avanzato. Sono alcuni
degli individui che potrebbero usufruire di un oc-
chiale hi-tech dotato di videocamera incorporata
e provvisto di sintesi vocale (per ora esiste solo
negli Stati Uniti e in lingua inglese). Collegato a
un minicomputer tascabile, è provvisto di un
software di riconoscimento caratteri e forme.
Puntando il dito nella direzione voluta il disposi-
tivo legge l’eventuale testo e identifica oggetti

che si trovano intorno al cieco e all’ipovedente:
il numero di un autobus, le scritte presenti sui
prodotti di un supermercato, il menù di un risto-
rante. Sono questi alcuni degli impieghi che pos-
siede il dispositivo disponibile negli Stati Uniti e
realizzato in collaborazione con un’università
israeliana.

Il sistema, avvertono i produttori di OrCam7,
può essere addestrato al riconoscimento di una
serie di oggetti. Dunque necessita anche di trai-
ning. Ovviamente, inoltre, bisogna tenere conto
del fatto che – soprattutto inizialmente – po-
trebbe non riconoscere alcuni caratteri e alcune
scritte, in particolare se poste in lontananza. In-
fine sembra che sia di maggiore utilità agli ipo-
vedenti, i quali possono indicare oggetti e testi
di cui individuano le sagome, mentre il non ve-
dente ha – per ovvi motivi – grande difficoltà a
fare la stessa cosa. n

molti sanno maneggiare libri stampati in nero e
in caratteri ingranditi. 

Il Braille ha ancora un senso soprattutto per i
libri e per situazioni in cui l’utente non vuole far
sentire le parole pronunciate ad alta voce (corri-
spondenza personale, questioni di salute). Però
molti libri e altri tipi di testo non sono attual-
mente disponibili in Braille: solo una parte di essi
esiste in questo formato. Inoltre, cose come la
corrispondenza cartacea, i menù, i rapporti
scientifici, le riviste, ecc. [nella maggior parte dei
casi] non esistono e probabilmente non esiste-
ranno mai in Braille. Uno dei principali punti di
forza del dispositivo è che rende molti più con-
tenuti accessibili ai non vedenti in modo imme-
diato e in tempo reale6.
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6 Fonte: MIT - Massachusetts Institute of Technology.
7 Il costo del dispositivo nel sito ufficiale è di 3500 dollari (disponibilità negli Usa), ndr

Dispositivo per leggere e riconoscere
oggetti dalla distanza
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Macula sotto osservazione

L’importanza della riabilitazione visiva e dei programmi di
prevenzione e sensibilizzazione. Parla Julie Heraghty, australiana
che ha visitato il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva
Glauco Galante

Prima insegnante delle scuole supe-
riori e psicologa, poi consigliere po-

litico in Australia. Parallelamente ha la-
vorato in diverse organizzazioni carita-
tevoli australiane. Julie Heraghty – Di-
rettrice esecutiva della Macular Disease
Foundation Australia sin dal 2004 – ha
una notevole somiglianza col premier te-
desco Angela Merkel e un modo di fare
affabile che caratterizza un certo am-
biente universitario internazionale,
aperto e un pizzico snob. Non a caso cita
con “riverenza” Harvard, dove ha anche

studiato. Ora la vista è al centro della
sue attenzioni professionali e i suoi im-
pegni sono rivolti, in particolare, a “di-
fendere” la salute dell’area centrale della
retina. Ne abbiamo parlato con lei il 9
settembre a Roma, durante una sua vi-
sita al Polo Nazionale per la Riabilita-
zione Visiva.
Quali sono i principali problemi

psicologici che riscontrate in per-
sone colpite dalla degenerazione
maculare legata all’età (AMD)?

In Australia abbiamo lavorato molto

In primo piano l'avv. Giuseppe Castronovo (Presidente della IAPB Italia onlus) con
Julie Heraghty



sull’impatto dell’ipovisione e dei tratta-
menti1… Quindi gli aspetti emotivi sono
fondamentali anche per coloro che si
prendono cura delle persone affette da
degenerazione maculari (familiari e altri
soggetti). Infatti dobbiamo essere consci
del fatto che le patologie maculari hanno
un impatto non solo sulla persona col-
pita, ma anche su coloro che l’assistono

(bisogna valutare la possibilità di una
depressione). Chi si prende cura di qual-
cuno forse sottovaluta il proprio coinvol-
gimento. Invece le persone che prestano
le cure, e non solo i malati, hanno per noi
della Macular Disease Foundation Au-
stralia una grande importanza. Dunque
è stato adottato un approccio “olistico” in
termini emotivi per quanto concerne la
degenerazione maculare. 

Siamo quindi consapevoli del grande
impatto emotivo dell’ipovisione, ma
anche dei problemi che questa può dare,
ad esempio, quando si guida. Quindi un
approccio olistico è molto efficace nel
sensibilizzare le persone riguardo ai ser-
vizi assistenziali e alle tecnologie che

consentono [di aiutare l’ipovedente].
Pensa che la riabilitazione visiva

sia importante?
Per tanti anni in Australia è stata tra-

scurata: non è stata considerata come
parte integrante del percorso [terapeu-
tico] e parte della mission della Macular
Disease Foundation Australia non è solo
quella di ridurre l’incidenza, ma anche

l’impatto della degenerazione maculare,
rafforzando continuamente i rapporti
non solo con la nostra “comunità” di rife-
rimento (soprattutto anziani che hanno
già sviluppato o rischiano di sviluppare
l’AMD, ndr), ma anche con i medici pro-
fessionisti, anche per incrementare l’uti-
lizzo di nuove tecnologie [quali i videoin-
granditori e i tablet, ndr].
Quali sono, a suo giudizio, le prio-

rità globali riguardo all’AMD che
l’Oms dovrebbe considerare?

In primo luogo alle degenerazioni ma-
culari non è stata attribuita un’impor-
tanza adeguata: dovrebbero essere prese
in considerazione al tavolo globale che si
occupa di malattie croniche. Deve es-
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1 in termini di stress, costi, ecc.

Da sinistra Tiziano
Melchiorre (IAPB
Italia onlus), Lucy
Walker e Julie
Heraghty (Macular
Disease Foundation
Australia), Filippo
Amore e Silvia
Superbi 
(Polo Nazionale) ed
Emanuela Polidori
(IAPB Italia)
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sere assegnato un ruolo di primo
piano alla prevenzione e alla dia-
gnosi precoce, alla disponibilità dei
trattamenti e, inoltre, alla sostenibilità
e all’accesso alla riabilitazione visiva.
Per me il ruolo dell’Oms è quello di for-
nire il quadro globale di riferimento in
tutto il mondo affinché il nostro Paese e
le altre Nazioni possano fare riferimento
ad esso adattandolo alle esigenze nazio-
nali, radicando l’approccio nelle singole
organizzazioni a livello nazionale, cosic-
ché si possa comunicare alle persone
l’importanza della prevenzione.
Cosa pensa dell’impiego delle vita-

mine a scopi preventivi, in partico-
lare della forma secca dell’AMD?

La forma secca dell’AMD è un pro-
blema davvero molto serio. Attualmente
puntiamo al miglioramento degli stili
di vita2. Ci sono degli studi, quali
AREDS3, che hanno evidenziato l’effica-
cia delle vitamine. L’importante è che
abbiamo qualcosa (il che è meglio di
nulla), ma a mio giudizio la cosa più im-
portante da fare è investire di più in
ricerca. Saremmo veramente lieti di
poter sostenere un nuovo studio che
giunga a nuove risposte riguardo all’effi-
cacia delle vitamine [nella prevenzione
della degenerazione maculare legata
all’età]. La ricerca ci dà speranza e ci for-
nisce trattamenti o un migliore approc-
cio preventivo.

Si riferisce sia la ricerca sanitaria
pubblica che privata?

Assolutamente sì: dobbiamo investire
in entrambe in modo da trovare una ri-
sposta alla degenerazione maculare le-
gata all’età. 
Cosa direbbe a una persona che

avesse già perso la visione centrale?
Il mio consiglio sarebbe quello di rivol-

gersi al Polo Nazionale – che a mio giudi-
zio ha professionisti di alto livello, specia-
lizzati e dedicati alla riabilitazione visiva
– fruendo dei suoi servizi, in modo tale da
praticare la riabilitazione visiva per mi-
gliorare la propria qualità della vita e la
propria indipendenza. Sono tanto orgo-
gliosa di avere rapporti con la IAPB Italia
onlus e col Polo Nazionale (presso il Ge-
melli, ndr), che possono dare un ottimo
contributo a questa battaglia. n

Julie Heraghty (Macular Disease
Foundation Australia)

2 Smettere di fumare, praticare regolarmente l’attività fisica e seguire una dieta varia (ricca di vitamine e Omega-3),
con verdure, pesce e noci; eventuale assunzione di complementi alimentari, ndr

3 The Age-Related Eye Disease Study (AREDS) è un grande trial clinico promosso dal National Eye Institute americano
che riguarda l’effetto di vitamine, sali minerali, antiossidanti e acidi grassi sulla degenerazione maculare legata all’età. In
particolare, in uno studio pubblicato quest’anno (Maria D. Pinazo-Durán et al., “Do Nutritional Supplements Have a Role
in Age Macular Degeneration Prevention?”, J Ophthalmol. 2014;2014:901686. doi: 10.1155/2014/901686, epub 2014 Jan
23), si legge: “Lo studio sulla degenerazione maculare legata all’età (AREDS) ha dimostrato un effetto benefico di alti do-
saggi delle vitamine C ed E, del betacarotene, dello zinco/rame nel ridurre la velocità di progressione nei pazienti con AMD
moderato-avanzata o con AMD monolaterale. Lo studio AREDS-2 ha dimostrato che la luteina e la zeaxantina possono so-
stituire il betacarotene grazie alla sua relazione potenziale con un aumento dell’incidenza di cancro ai polmoni”, ndr



Lunghe attese, ticket più
elevati, meno cure
Presentato a fine settembre alla Ca-

mera dei Deputati il XVII Rapporto
Pit Salute-Tribunale del malato

Nove mesi d’attesa
per una visita oculi-
stica o per un elettro-
cardiogramma, un
anno per una TAC,

venti mesi per una visita psichiatrica.
Sono questi i tempi medi che lo scorso
anno sono stati “denunciati” al Tribunale
per i diritti del malato-Cittadinanzattiva,
il quale il 30 settembre 2014 ha presen-
tato il XVII Rapporto PIT Salute presso
la Camera dei Deputati. È emerso “con
grande evidenza che le difficoltà economi-
che, i costi crescenti dei servizi sanitari e
le difficoltà di accesso spingono i cittadini
a rinunciare alle cure e a sacrificare la
propria salute”. 

Su oltre 24 mila segnalazioni del 2013,
in quasi un quarto dei casi (23,7%, +5,3%
rispetto al 2012) riguardano le difficoltà
di accesso alle prestazioni sanitarie
determinate da liste di attesa (58,3%, -
16% sul 2012), il peso dei ticket (31,4%,
+21% nel 2013 rispetto all’anno prece-
dente) e l’intramoenia considerata
economicamente poco sostenibile (per il
10,1% degli interpellati). Ciò che allon-
tana sempre più i cittadini dalle cure e
dalla sanità pubblica è l’onere dei ticket
e l’obbligo di “sopportare” la lista di
attesa con tempi troppo spesso dilatati
(nonostante gli obblighi di legge vigenti).

Le segnalazioni sui tempi eccessiva-

mente lunghi restano ancora al vertice
delle preoccupazioni dei cittadini: a
lamentarsi per le liste di attesa è il
58,5% degli intervistati, quasi ugual-
mente ripartite fra esami diagnostici
(34,1%), visite specialistiche (31,4%, tra
cui quelle oculistiche) e interventi chirur-
gici (27,1%, compresi quelli a livello
oculare).

“Dobbiamo innanzitutto ridurre i tic-
ket – ha ammonito Tonino Aceti,
Coordinatore Nazionale del Tribunale
per i diritti del malato di Cittadinanzat-
tiva –, scongiurare nuovi tagli al Fondo
Sanitario Nazionale e governare seria-
mente i tempi di attesa di tutte le
prestazioni sanitarie, e non solo di alcune
come accade ora, mettendo nero su
bianco un nuovo Piano di Governo dei
tempi di attesa, fermo al 2012. E ancora,
affrontare l’affanno che ospedali e servizi
territoriali stanno vivendo”. Inoltre, ha
osservato Aceti, “è fondamentale agire
seriamente sui LEA (Livelli Essenziali
d’Assistenza, ndr), aggiornandoli dopo 14
anni, oltre che strutturare e implemen-
tare un nuovo sistema di monitoraggio
che fotografi la reale accessibilità degli
stessi per i cittadini”.

“Si risentono, quindi, gli effetti dei
tagli alla spesa pubblica degli ultimi
anni, con politiche sia nazionali che locali
– ha concluso Cittadinanzattiva – che
sono andate nella medesima direzione,
assottigliando sempre più l’offerta e le
garanzie ed esponendo i cittadini a rischi
maggiori in termini di mancata presa in
carico”.
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Piano prevenzione a tutto a
campo
Evitare i disturbi neurologici e sen-

soriali: il Ministero della salute punta
a evitare ipovisione e cecità soprat-
tutto con screening pediatrici 

Uno scree-
ning oftalmolo-
gico alla na-
scita e l’altro a
tre anni: sono
questi due mo-
menti clou per

sconfiggere l’ipovisione e la cecità. Lo si
legge nel Piano nazionale per la preven-
zione 2014-2018 trasmesso dal Ministero
della Salute alla Conferenza stato-Regioni.
D’altronde un piano nazionale di preven-
zione in campo oftalmologico è richiesto
dal nuovo Piano d’azione dell’Oms (che ab-
braccia un arco temporale sessennale, fino
al 2019).

Nel documento, in cui è dedicato un in-
tero paragrafo alla prevenzione dei di-
sturbi neurosensoriali, si citano una serie
di fattori di rischio della minorazione vi-
siva: si va da patologie quali la cataratta e
il glaucoma congeniti, passando per la re-
tinopatia del prematuro (ROP), fino al re-
tinoblastoma (il tumore maligno primitivo
intraoculare più frequente dell’infanzia,
che colpisce un bambino ogni ventimila
nati vivi). Non vanno, inoltre, trascurati i
fattori ambientali (che possono minare la
salute visiva anche durante la gestazione)
e fattori infettivi così come va considerata
con attenzione l’ambliopia (occhio pigro,
che colpisce circa il 5% dei bambini occi-
dentali) ovvero, più in generale, ametropie
e loro complicanze.

“Un Piano – spiega il Sole24Ore Sanità1

– nato sotto l’ombrello del Patto per la sa-
lute siglato a luglio, che per la prevenzione
ha stanziato 200 milioni l’anno, da som-
mare alle risorse (1,4 miliardi nel 2013)
per la realizzazione degli obietti del Psn”
(Piano sanitario nazionale, ndr).

Stato-Regioni, ok a standard
assistenza ospedaliera
Approvato il regolamento per defi-

nire i livelli qualitativi. Si va verso
un’ulteriore riduzione di posti letto
nonostante il “potenziamento delle
cure primarie territoriali”

È stato approvato, su proposta del Mini-
stro della Salute Beatrice Lorenzin, nella
conferenza Stato-Regioni del 5 agosto
2014, il Regolamento sulla “Definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tec-
nologici e quantitativi relativi all’assi-
stenza ospedaliera”. Tale documento è di-
sciplinato dal decreto-legge spending re-
view del 2012 che fissa, tra l’altro, il nu-
mero minimo di posti letto delle strutture
ospedaliere del Servizio Sanitario Nazio-
nale (che non possono superare i 3,7 posti
per mille abitanti2).
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1 “Prevenzione, gli obiettivi del Piano”, di Barbara Gobbi, Il Sole24Ore Sanità, 30 settembre 2014, pp.6-7.
2 Tale cifra è nettamente inferiore alla media Ue, che si attesta attorno al 5,5 per mille, ndr



Col nuovo documento si punta all’ap-
plicazione, al riassetto  e alla
qualificazione della rete ospedaliera.
Tale intervento – insieme al rilancio
della prevenzione primaria e secondaria
nonché al potenziamento delle cure pri-
marie territoriali – costituisce una
fondamentale linea programmatica di cui
il Servizio Sanitario Nazionale si è
dotato. 

Ci sono tre transizioni – epidemiolo-
gica, demografica e sociale – che hanno
modificato il quadro di riferimento sani-
tario negli ultimi decenni. In questa
logica occorre promuovere la qualità
dell’assistenza, la sicurezza delle cure,
l’uso appropriato delle risorse, ecc.
Secondo il Ministero della Salute “la con-
seguente riduzione del tasso di
occupazione dei posti letto, della durata
della degenza media e del tasso di ospe-
dalizzazione, consentirà che gli attesi
incrementi di produttività si possano tra-
durre in un netto miglioramento del
Servizio Sanitario Nazionale nel suo
complesso, nel rispetto delle risorse pro-
grammate”.

“Il raggiungimento di tali obiettivi –
prosegue il Dicastero della Salute –
richiede di costruire un sistema basato,
da un lato, sull’integrazione tra i
servizi ospedalieri, dall’altro con
l’integrazione della rete ospedaliera
con la rete dei servizi territoriali;
l’obiettivo è quello di rendere più
specifica la missione assistenziale
affidata agli ospedali, in modo da
consentire a tutte le componenti di
svolgere il proprio specifico e defi-
nito ruolo di «presa in carico»,
garantendo i richiesti livelli di qualità

degli interventi e rapportandosi con mag-
giore specificità ai contesti sociali in cui
sono radicati”.

In particolare il Regolamento dovrebbe
assicurare un’uniformità per l’intero ter-
ritorio nazionale nella definizione degli
standard delle strutture sanitarie dedi-
cate all’assistenza ospedaliera.

Salute, oltre un terzo dei
cittadini ricorre al fai-da-te
Internet è la prima fonte d’informa-

zione quando ci si vuole curare, ma
non può sostituire il consulto medico
reale

Quando gli italiani non
sono in salute guardano so-
prattutto a internet come
fonte d’informazione. Oltre
un terzo dei cittadini ri-
corre sempre di più spesso
alla medicina fai-da-te. Lo sostiene il Co-
dacons, che ha condotto uno studio sull’ar-
gomento intervistando un campione di
circa 2.500 persone nell’ambito del pro-
getto Sentinelle della Salute3.

“A fronte di un 52,45% di italiani che in-
dividua nel medico (inteso come medico di
famiglia, ospedali, pronto soccorso e strut-
ture sanitarie private) il soggetto cui fare
riferimento in tale circostanza (percen-
tuale che sale al 75,4% nella fascia d’età
oltre i 61 anni), vi è una fetta consistente
e crescente di popolazione, pari al 35,8%
del totale, che ricorre al fai-da-te, rappre-
sentato in primis dal web”. “Tale percen-
tuale – scrive ancora il Codacons – arriva
a sfiorare il 50% nella fascia d’età 18-30
anni. L’11,6% dei cittadini si rivolge in-
vece ad un farmacista”. Complessiva-
mente l’informazione sanitaria digitale è
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3 realizzato in collaborazione con Agi - Agenzia Giornalistica Italia.
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sempre più in salute; tuttavia è impor-
tante che le informazioni siano raccolte in
siti attendibili, possibilmente ufficiali o
certificati.

“Alla base del fatto che il 35,8% dei cit-
tadini cerca nel web la soluzione a di-
sturbi fisici, vi sono due fattori essenziali:
la crisi economica e le liste d’attesa nella
sanità pubblica – osserva il Codacons –.
Se la crisi rende impossibile il ricorso a vi-
site specialistiche i cui costi non risultano
più abbordabili per la maggioranza della
popolazione italiana, le liste d’attesa infi-
nite sono forse anche peggiori perché al-
lontanano l’utente medio dalla sanità pub-
blica, rendendo difficoltoso e snervante
l’accesso ad ospedali e strutture sanitarie
per le quali i cittadini pagano le tasse.
Basti pensare che, solo nel 2012, l’11% dei
cittadini italiani ha rinunciato alle cure
mediche, con il record del 23% per quelle
odontoiatriche”.

Non perdiamoci la vista
A novembre controlli hi-tech della re-
tina in tre regioni: Lombardia, Lazio
e Sicilia con la IAPB Italia onlus
Dal 3 al 29 novembre si svolge la Campa-
gna “Non perdiamoci la vista” promossa
dall’Agenzia Internazionale per la preven-
zione della cecità-IAPB Italia onlus1 in col-
laborazione con Novartis. A bordo delle
Unità Mobili Oftalmiche (UMO) i cittadini
possono ricevere informazioni sulle macu-
lopatie e, in particolare, sulla degenera-
zione maculare legata all’età, malattia che
insorge prevalentemente dopo i 55 anni, ed
effettuare un controllo retinico gratuito.
Le prime Regioni interessate dall’inizia-

tiva sono Lombardia, Lazio e Sicilia (com-
plessivamente vengono toccate 30 città).
L’iniziativa proseguirà, quindi, nel 2015,
toccando altre città in tutta la Penisola.  
“Per la IAPB Italia onlus sono tre le prio-
rità oggi nella lotta alla cecità evitabile:
prevenzione primaria, ovvero informa-
zione e sensibilizzazione; prevenzione se-
condaria, cioè screening, diagnosi precoce
e rapido accesso alle terapie; prevenzione
terziaria, ovvero riabilitazione visiva – ha
dichiarato l’avv. Giuseppe Castronovo,
Presidente della Sezione italiana del-
l’Agenzia Internazionale per la Preven-
zione della Cecità –. La Campagna ‘Non
perdiamoci la vista’ si inserisce nell’ambito
di questo nostro impegno e nasce proprio
con l’obiettivo di aumentare la conoscenza
della popolazione rispetto alle maculopa-
tie, sensibilizzare sull’importanza di rico-
noscerle precocemente attraverso dei
periodici controlli e trattarle tempestiva-
mente, nonché fornire informazioni sulla
riabilitazione visiva, che oggi è in grado di
offrire alle persone ipovedenti un signifi-
cativo recupero della qualità di vita”. Un
concetto ribadito anche in occasione della
presentazione ufficiale della campagna il
29 ottobre a Roma.
La degenerazione maculare legata all’età
è una malattia progressiva che determina
una grave compromissione della visione
centrale, indispensabile per tutte quelle
attività che richiedono una percezione det-
tagliata delle immagini, come leggere, gui-
dare, controllare l’ora, riconoscere un
volto, e ha quindi un impatto significativo
sulla vita di chi ne soffre.  “La degenera-
zione maculare colpisce la zona centrale

29

1 L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Euretina (European Society of Retina Specialists), SIR (Società Italiana della
Retina), SOU (Società Oftalmologi Universitari), SOI (Società Oftalmologica Italiana), SIMMG (Società Italiana di Medi-
cina Generale), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e FederAnziani.



della retina, la macula, responsabile della
visione distinta – ha spiegato il prof. Tere-
sio Avitabile, Direttore Clinica Oculistica,
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Poli-
clinico-Vittorio Emanuele” di Catania – Si
tratta di una malattia che insorge soprat-
tutto dopo i 55 anni, con un’incidenza che
cresce con l’avanzare dell’età e che, per il
progressivo invecchiamento della popola-
zione, è destinata ad aumentare. Interve-

nire oggi è quindi fondamentale per poter
salvare dall’ipovisione molte persone nel
prossimo futuro”.
Intercettare il disturbo nelle sue fasi ini-
ziali è la chiave per poter contrastare effi-
cacemente il progredire della malattia. “La
forma neovascolare o umida, la più aggres-
siva, ha un’insorgenza molto rapida e in
poche settimane può portare a una grave
compromissione della capacità visiva. Solo
un intervento terapeutico tempestivo può
arrestare la perdita della vista e per que-
sto è fondamentale che cittadini e medici
di medicina generale agiscano subito ai
primi campanelli d’allarme: immagini o
parti di immagini distorte o ondulate e

aree sfocate al centro del campo visivo, che
con l’avanzare della patologia  diventano
vere e proprie macchie scure – ha aggiunto
il prof. Giovanni Staurenghi, Direttore
della Clinica Oculistica dell’Università
degli Studi di Milano Ospedale Luigi Sacco
e Presidente della Società Italiana della
Retina –Anche in assenza di sintomi, l’ap-
pello è comunque quello di sottoporsi a vi-
site oculistiche mirate, da effettuare con

regolarità dopo i 55 anni, ri-
volgendosi al proprio me-
dico o ai centri specialistici
presenti su tutto il territo-
rio italiano, in modo da rico-
noscere i primi segni della
patologia e preservare la
funzione visiva il più a
lungo possibile”.

“Nell’ambito della Cam-
pagna ‘Non perdiamoci la
vista’, le persone di età pari
o superiore a 55 anni pos-
sono richiedere, previa di-
sponibilità, di essere
sottoposte ad un controllo
oftalmologico gratuito a

bordo dell’UMO, che viene eseguito attra-
verso l’impiego di un OCT e di un retino-
grafo – ha precisato il Prof. Edoardo
Midena, Direttore della Clinica Oculistica
dell’Azienda Ospedaliera-Università di
Padova riferendosi a un’unica apparec-
chiatura –. Al fine di garantire un’ulte-
riore accuratezza, presso il centro di
Oculistica di Padova è stato predisposto
un centro di lettura centralizzato per le
immagini dell’OCT, che offre un supporto
al personale sanitario presente sulle Unità
Mobili Oftalmiche per una corretta lettura
ed interpretazione dei dati”. (Info:
www.nonperdiamocilavista.it; numero
verde 800 04 80 80). n
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Miopia elevata, il vizio
refrattivo più “pericoloso”
Danni retinici irreversibili sono la

causa più frequente di minorazione
visiva nei forti miopi

Inforcare solo gli occhiali non ci protegge
da eventuali problemi retinici. Se siamo
fortemente miopi, infatti, la nostra salute
visiva è più a rischio. Un gruppo di ricer-
catori olandesi è giunto alla conclusione
che, tra i diversi vizi refrattivi (miopia,
astigmatismo, ipermetropia), la vista “cor-
tissima” è proprio quella che mette mag-
giormente a rischio la nostra macula.

I ricercatori olandesi hanno preso in
considerazione 6597 persone che avevano
partecipato allo studio Rotterdam I (con
cinque visite oculistiche ciascuna) e 2579
partecipanti del Rotterdam II (prima vi-
sita e poi due successive). Tutti i parteci-
panti avevano almeno 55 anni.

La classifica finale del rischio cumula-
tivo di ipovisione o cecità (supponendo che
sia pari a zero a 55 anni d’età) è la se-
guente (a 85 anni d’età):

1) forte miopia: 33,7%;
2) forte ipermetropia: 15,3%;
3) emmetropia1: 9,5%.
“Le principali cause di minorazione vi-

siva – scrivono i ricercatori su Ophthalmo-
logy2 – nelle persone fortemente iperme-
tropi sono la degenerazione maculare le-
gata all’età (AMD), la cataratta e una com-

binazione delle due
cause (25% ciascuna);
nelle persone forte-
mente miopi la causa
principale è la degene-

razione maculare miopica (38,9%). Le
cause principali di disabilità visiva per
altre categorie di errore refrattivo sono
l’AMD e la cataratta. Facendo un con-
fronto con gli emmetropi3, i miopi elevati
hanno un rischio significativamente più
elevato, nel corso della loro vita, di essere
colpiti da minorazione visiva”.

Quando con la retinopatia
diabetica si gioca d’anticipo
Una tecnica sperimentale si avvale

di analisi molecolari eseguite sulla re-
tina: potrà aiutare nella diagnosi pre-
coce

Alcuni ricercatori vanno alla ricerca di
indizi per scoprire eventuali malattie ocu-
lari silenti e sal-
vare la vista. Ad
esempio, se si
viene a sapere
tempestivamente
che si sta svilup-
pando una retinopatia diabetica si possono
evitare futuri danni alla retina.

Un gruppo internazionale di ricercatori
ha ideato una tecnica sperimentale ese-
guendo studi su conigli: si è constatato che

News dal Mondo
Alessandro Algenta

1 vista normale dal punto di vista refrattivo.
2 Verhoeven VJ, Wong KT, Buitendijk GH, Hofman A, Vingerling JR, Klaver CC, “Visual Consequences of Refractive

Errors in the General Population”, Ophthalmology, 2014 Sep 7, pii:S0161-6420(14)00641-1, doi:
10.1016/j.ophtha.2014.07.030. [Epub ahead of print]

3 coloro che vedono bene, ndr



nei capillari retinici delle cavie diabetiche
c’è una concentrazione quasi doppia di una
molecola (VEGFR-2) responsabile dell’ac-
crescimento indesiderato dei vasi retinici.
Infatti troppi capillari sono dannosi, tanto
che nei malati di diabete si può ricorrere al
laser per “bruciare” alcune zone retiniche,
evitando danni peggiori. Fondamentale è,
tuttavia, che la diagnosi del diabete sia
tempestiva e la malattia sia ben curata.

“Abbiamo introdotto – scrivono i ricerca-
tori sulla rivista Faseb4 – un nuovo approc-
cio per la diagnosi precoce della retinopa-
tia diabetica col VEGFR-2 come marcatore
molecolare”. In pratica questa molecola sa-
rebbe utilizzata come “spia” per capire in
anticipo che è in atto una retinopatia dia-
betica, prevenendo quindi i danni tipici del
diabete a carico della retina5. Insomma, un
modo in più per tutelare la vista che può
essere danneggiata per effetto di un’ecces-
siva concentrazione di zuccheri nel san-
gue. In Italia si stima che due diabetici su
tre, dopo vent’anni di malattia, siano col-
piti da retinopatia diabetica di gravità dif-
ferente.

Occhio secco per una
persona su dieci
Particolarmente a rischio chi tra-

scorre molto tempo allo schermo e chi
soffre di alcune patologie

Un recente studio pubblicato dal British
Journal of Ophthalmology evidenzia
come la sindrome dell’occhio secco colpisca

un inglese su dieci. Anche in Corea del Sud
è stata condotta una ricerca che è perve-
nuta a conclusioni analoghe.

I ricercatori britannici hanno studiato
un campione rap-
presentativo della
popolazione compo-
sto da 3824 donne
gemelle di età com-
presa tra i 20 e gli
87 anni. Sono stati
inviati questionari
via e-mail e, inol-

tre, sono state selezionate casualmente
681 gemelle, a cui sono state chieste infor-
mazioni integrative sui loro sintomi ocu-
lari. Se una donna su cinque aveva avver-
tito secchezza negli ultimi cinque mesi
(21%), al 9,6% era stata espressamente
diagnosticata la sindrome. Le trentenni af-
fette costituivano circa il 2,7% del cam-
pione, mentre tale percentuale arrivava al
20% tra le persone molto anziane: l’età è
uno dei fattori di rischio della secchezza
oculare.

Anche se le cause dell’occhio secco non
sono del tutto chiare, tuttavia si è visto che
la sindrome colpisce maggiormente chi fa
uso prolungato dello schermo (computer,
tv, smartphone), chi è allergico e chi tra-
scorre molto tempo in ambienti con aria
condizionata. “L’operazione di cataratta, la
degenerazione maculare legata all’età e il
glaucoma – scrive il British Journal of
Ophthalmology – sono tutti significativa-
mente associati alla sindrome dell’occhio
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4 Dawei Sun, Shintaro Nakao, Fang Xie, Souska Zandi, Abouzar Bagheri, Mozhgan Rezaei Kanavi, Shahram Samiei,
Zahra-Soheila Soheili, Sonja Frimmel, Zhongyu Zhang, Zsolt Ablonczy, Hamid Ahmadieh, Ali Hafezi-Moghadam, “Mole-
cular imaging reveals elevated VEGFR-2 expressio n in retinal capillaries in diabetes: a novel biomarker for early diagno-
sis”, FASEB J September 2014 28:3942-3951; published ahead of print June 5, 2014, doi:10.1096/fj.14-251934

5 moltiplicazione indesiderata dei vasi, stravaso di fluido e sangue.
6 Vehof J, Kozareva D, Hysi PG et al., “Prevalence and risk factors of dry eye disease in a British female cohort”, Br J

Ophthalmol, Online First on September 3, 2014, doi:10.1136/bjophthalmol-2014-305201
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secco così come l’impiego delle lenti a con-
tatto”. Anche malattie autoimmuni, ar-
trite, asma allergico ed eczema sono corre-
lati a maggiori rischi di occhio secco. Non
solo, ma anche chi soffre di problemi di fer-
tilità o di osteoartrite tende a esserne mag-
giormente colpito. Però la correlazione più
forte è stata scoperta con alcune sindromi
di lungo corso (come la sindrome dell’inte-
stino irritabile, il dolore pelvico e la fibro-
mialgia), che tendono a provocare depres-
sione ed emicrania, le quali sono ulteriori
fattori di rischio. Anche fattori psicologici
possono incidere sul modo in cui si vive
questo disturbo.

Secondo un altro studio condotto in
Corea del Sud su dati relativi a 11.666 per-
sone (età compresa tra i 19 e i 95 anni) –
pubblicato sull’American Journal of
Ophthalmology7 – a circa l’8% delle per-
sone è stato diagnosticato l’occhio secco,
ma in realtà la sindrome colpisce la popo-
lazione il Paese del sud-est asiatico in mi-
sura pari al 14,4% (età media: 50 anni
circa). Ci sono però fattori modificabili su
cui si può intervenire per prevenire la sec-
chezza oculare come, ad esempio, evitare
di fumare o ambienti in cui altre persone
fumano.

Una lentina hi-tech per
misurare la pressione
intraoculare
Un dispositivo sperimentale è stato

realizzato negli Usa: la lente che sosti-
tuisce il cristallino si connette a un
cellulare

Se vi dovrete operare di cataratta in fu-
turo potreste farvi impiantare una lentina
dotata di sensore che misura anche la pres-
sione oculare. L’ingegnosa invenzione è
stata realizzata presso l’Università di Stan-
ford8 (Usa): il microdispositivo si può con-
nettere a un cellulare che legge il valore
pressorio, il quale nell’occhio deve essere ge-
neralmente compreso tra 10 e 20 millimetri

di mercurio (mmHg). Se tale valore è alte-
rato potrebbe essere presente un glaucoma,
malattia che – se non trattata tempestiva-
mente – può causare danni irreversibili al
nervo ottico, compromettendo prima la vi-
sione periferica e poi portando alla cecità.

In questo modo in futuro le persone a cui
è stato diagnosticato il glaucoma potreb-
bero misurarsi da sole la pressione intrao-
culare leggendone il valore sul proprio
smartphone. Attualmente, invece, bisogna
periodicamente recarsi da un oculista: te-
nerla sotto controllo è indispensabile per
prevenire eventuali danni visivi.

La lentina sperimentale dell’Università
di Stanford contiene una riserva di gas e
un sensore. Maggiore è la pressione in-
terna all’occhio e più viene compresso il
gas contenuto nella lente. In questo modo
si può misurare il valore della pressione
oculare, che può essere troppo alta a causa
di un accumulo eccessivo di umor acqueo. 

7 Ahn JM, Lee SH, Rim TH, Park RJ, Yang HS, Kim TI, Yoon KC, Seo KY, The epidemiologic Survey Committee of the
Korean Ophthalmologic Society, “Prevalence and risk factors associated with dry eye: The Korea National Health and Nu-
trition Examination Survey 2010-2011”, Am J Ophthalmol. 2014 Aug 18. pii: S0002-9394(14)00502-9. doi:
10.1016/j.ajo.2014.08.021. [Epub ahead of print]

8 Araci IE, Su B, Quake SR, Mandel Y, “An implantable microfluidic device for self-monitoring of intraocular pressure”,
Nat Med. 2014 Sep;20(9):1074-8. doi: 10.1038/nm.3621. Epub 2014 Aug 24



NGF, le potenzialità curative
per la cornea 
Si è svolto a Londra il 12 e il 13 set-

tembre EuCornea, con importanti ag-
giornamenti dal mondo dell’oculistica

Il premio Nobel
Rita Levi Montal-
cini, col suo
sguardo determi-
nato e la chioma
argentea, ne
avrebbe gioito. Il
fattore di crescita
nervoso (NGF),
fondamentale per
lo sviluppo neuro-
nale, ha anche

proprietà rigeneranti a livello oculare.
Insomma, sembrerebbe poter avere molte-
plici proprietà curative se instillato sotto
forma di collirio. L’obiettivo a cui si pun-
terà con futuri trattamenti a base di quel
principio attivo – sotto forma del ricombi-
nante umano rhNGF – è curare la cornea,
in particolare la cheratite neurotrofica9 e
la sindrome dell’occhio secco (ma ci sono
fini ancor più ambiziosi come, ad esempio,
il trattamento della retinite pigmentosa e
del glaucoma).

Il prof. Paolo Rama10 è intervenuto a
EuCornea, congresso europeo che si è
svolto a Londra il 12 e il 13 settembre
2014, con una relazione dal titolo “Appli-
cazioni cliniche del fattore di crescita
nervoso (NGF) nelle malattie oculari:

aggiornamenti e prospettive future”. 
La molecola scoperta dalla Montalcini è

in sperimentazione per il trattamento
della cheratite neurotrofica nell’ambito di
uno studio denominato Reparo (fasi I e II).
Randomizzato e in doppio cieco, coinvolge
39 centri di nove Paesi europei11: viene
condotto su pazienti affetti da cheratite
neurotrofica a un solo occhio con lesioni di
livello 2 (difetto epiteliale persistente) o
livello 3 (vale a dire ulcera corneale).
L’obiettivo dello studio è quello di valutare
sicurezza, tollerabilità ed efficacia di due
diversi dosaggi del fattore di crescita ner-
voso ricombinante umano (rhNGF). Gli

oltre 170 pazienti coinvolti nello studio
sono stati divisi in tre diversi gruppi, trat-
tati rispettivamente con rhNGF a due
diversi dosaggi o con placebo. Tra gli obiet-
tivi della ricerca vi sono la valutazione
della guarigione delle lesioni corneali, il
miglioramento dell’acuità visiva, la stimo-
lazione della reinnervazione e della
sensibilità corneale.
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9 malattia che può causare persino perforazione corneale e perdita della vista, ndr
10 Primario dell’Unità Operativa di Oculistica-Cornea e Superficie Oculare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Nel settore della ricerca si è interessato del Nerve Growth Factor (NGF) in oculistica e nel 1998 ha pubblicato sul New En-
gland Journal of Medicine la prima dimostrazione di applicazione clinica di questo fattore di crescita. Si è poi interessato
di cellule staminali e recentemente ha pubblicato, sempre sul New England Journal of Medicine, i risultati a lungo termine
dell’innesto di cellule staminali coltivate nel trattamento delle ustioni corneali, ndr.

11 Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, ndr
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Un poster scientifico per le applicazioni oculari dell’NGF
A Londra, intorno alla metà di settembre, è

stato presentato a EuCornea un poster scienti-
fico12 firmato da F. Mantelli, I. Filatori, P. Batti-
gello e F. Sinigaglia. “Le mucine rilasciate nel film
lacrimale – scrivono gli autori tra le finalità dello
studio – sono cruciali per mantenere sana la su-
perficie oculare. Alterazioni nella conta delle cel-
lule caliciformi e nella secrezione della mucina
vengono osservate nelle malattie infiammatorie
croniche della superficie oculare”. In sintesi
l’obiettivo della ricerca è quello di “valutare in
vitro l’effetto dell’NGF sulla differenziazione cel-
lulare congiuntivale delle cellule caliciformi e

sulla produzione e la secrezione della mucina”.
Quest’ultima e le cellule caliciforme sono au-
mentate grazie al fattore di crescita nervoso. Se-
condo i ricercatori, quindi, “l’NGF potrebbe gio-
care un ruolo nel meccanismo complesso che
porta alla differenziazione epiteliale congiunti-
vale e alla secrezione di mucina. Oltre ai ruoli
noti dell’NGF nel promuovere la guarigione della
superficie oculare e la sua sensibilità, i suoi ef-
fetti sulle cellule caliciformi suggeriscono – con-
cludono i ricercatori – la necessità di indagare
l’efficacia terapeutica dell’NGF sulla sindrome
dell’occhio secco”.

sare una perdita della visione centrale.
Studiando l’abbondanza o la carenza di de-
terminate proteine in diverse aree della co-
roide, i ricercatori possono comprendere
meglio le cause determinanti di certe ma-
lattie oculari che portano alla cecità. Lo
studio delle proteine presenti nella coroide
aiuta a spiegare perché determinati geni
siano associati alla degenerazione macu-
lare legata all’età e potrebbe aiutare a tro-
vare nuovi trattamenti: attualmente è
considerata trattabile solo la forma meno
comune della degenerazione maculare le-
gata all’età (umida o essudativa), più de-
vastante e a più rapida evoluzione.
Tuttavia attualmente è noto che un cor-
retto stile di vita (smettere di fumare, pra-
ticare regolarmente esercizio fisico,
nutrirsi in modo sano, soprattutto con
pesce) può aiutare a prevenire o a rallen-
tare l’evoluzione dell’AMD. n

Mappa proteica 
per individuare 
malattie retiniche
La distribuzione delle proteine pre-
senti nella coroide può fornire indizi
sullo sviluppo di certe malattie oculari

I processi biochimici che sono alla radice
di alcune malattie oculari possono essere
svelati mediante un’analisi della distribu-
zione delle proteine in uno strato che si
trova a contatto con la retina. È quanto
hanno fatto due ricercatori dell’Università
dello Iowa (Usa), che hanno mappato 4403
proteine presenti nella coroide13.
Ad esempio, è stata rintracciata una “firma
molecolare” della più comune causa di ce-
cità nei Paesi più sviluppati: la degenera-
zione maculare legata all’età (AMD), che
colpisce la macula (area della retina con cui
si legge, si guardano i volti, ecc.) e può cau-

12 intitolato “Preliminary efficacy evidence of recombinant human nerve growth factor eye drops in neurotrophic keratitis
from a phase I/II clinical trial”.

13 tessuto vascolare del bulbo oculare che fornisce ossigeno e nutrienti alla retina, 



Miopia e fattori ambientali

Il difetto refrattivo ha raggiunto proporzioni “epidemiche” tra i
giovani di molti Paesi asiatici. Anche i bambini divengono miopi
sempre più presto e la forte miopia sta diventando sempre più comune
Tim Lougheed1

Secoli fa scribi monastici o sarte che
lavoravano in monasteri di clausura

avrebbero dato la colpa, non riuscendo a
mettere a fuoco, al particolare tipo di la-
voro che svolgevano da vicino. Alla fine del
ventesimo secolo questa opinione è stata
estesa fino a includere “il tempo libero”, ad
esempio le innumerevoli ore trascorse a

studiare, vedere la televisione e, più recen-
temente, a strizzare gli occhi davanti a mo-
nitor ad alta risoluzione o a qualunque
altro dispositivo [elettronico], dalle piatta-
forme per videogiochi ai telefoni cellulari. 

Tuttavia, nonostante i tentativi in   atto
di correlare questi comportamenti da vi-
cino all’insorgenza della miopia, i ricerca-
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1 Lougheed T., “Myopia: the evidence for environmental factors”, Environmental Health Perspectives, 2014
Jan;122(1):A12-9. doi: 10.1289/ehp.122-A12

2 Si vedano, tra gli altri, i seguenti studi: 1) Pei-Chang et al., “Outdoor Activity during Class Recess Reduces Myopia Onset
and Progression in School Children Wu”, Ophthalmology: Journal of the AAO , Volume 120 , Issue 5 , 1080 – 1085 (Available
online: February 22, 2013). 2) Ian G Morgan, Kyoko Ohno-Matsui, Seang-Mei Saw, “Myopia”, The Lancet - 5 May 2012 (Vol.
379, Issue 9827, Pages 1739-1748). 3) Lee YY1, Lo CT, Sheu SJ, Lin JL., “What factors are associated with myopia in young
adults? A survey study in Taiwan Military Conscripts”, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Feb 5;54(2):1026-33, ndt

Campagna nelle scuole “Apri gli Occhi” della IAPB Italia onlus
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tori non sono pervenuti a risultati convin-
centi. D’altro canto una mole crescente di
ricerche su talune popolazioni dell’Asia
orientale2 sta fornendo una solida prova
che collega i livelli decrescenti di esposi-
zione alla luce esterna con una prevalenza
di miopia che si sta avvicinando a propor-
zioni da epidemia. [1,2,3]

“Tieni la miopia a bada”, si legge su scre-
ensaver colorati e sugli sfondi offerti dal
Consiglio per la promozione della salute di
Singapore oppure “Va’ all’aria aperta a
giocare”. L’aspetto giocoso di questi mes-
saggi che appaiono sui monitor dei compu-
ter, per far sì che i bambini escano, non
viene trascurato neanche ritenendolo un
aspetto cruciale per i ricercatori che consi-
derano l’aumento della miopia cronica
nelle popolazioni della zona.

Le autorità sanitarie di Singapore
hanno lanciato una campagna di sensibi-
lizzazione in risposta a una brusca impen-
nata nei tassi di miopia tra i bambini e i
giovani, che è stata segnalata nel Paese in
ambito militare. Il servizio di leva è obbli-
gatorio a Singapore e le visite oculistiche
condotte sui nuovi coscritti forniscono dati
epidemiologici ampi sulla popolazione.
Verso la fine degli anni ’90 questi esami in-
dicavano una prevalenza che si avvicinava
all’80% [di miopia].[4] Risultati paragona-
bili sono stati segnalati in altri Paesi asia-
tici come Taiwan [5] e, più recentemente,
in Corea del Sud.[6]

Nel frattempo molte parti dell’Asia
orientale hanno subito un rapido sviluppo
economico e gli standard d’istruzione sem-
pre più alti sono stati implementati nel
corso degli ultimi due decenni in modo da
formare una manodopera altamente qua-
lificata, una forza lavoro mirata a soste-

nere questa crescita economica.[7,8] Non
solo i bambini trascorrono la maggior
parte delle ore di luce in classe, ma riman-
gono ugualmente “sequestrati” in casa, sia
per finire i compiti che per dedicarsi ad at-
tività di svago che li fanno passare da uno
schermo all’altro tenendoli incollati.[7, 8,9] 

“Mi ci è voluto un po’ per rendermi conto
di quanto sia distorta l’esperienza di un
bambino in Cina”, ha affermato Ian Mor-
gan, un ricercatore australiano in oculi-
stica che trascorre circa cinque mesi l’anno
a Guangzhou3 per studiare la miopia. “A
Guangzhou – afferma – il clima è caldo e
umido per la maggior parte dell’anno e la
gente esce la sera. Però non si vedono bam-
bini in età scolare perché sono a casa a
fare i compiti”. 

Questo stile di vita sembra far pagare lo
scotto ai giovani occhi. Indagini sulle po-
polazioni di Guangzhou, Singapore e Tai-
wan individuano queste aree come luoghi
d’elezione in cui i bambini diventano miopi
prima e molti di loro sono colpiti da miopia
grave.[4,5,10,11] Però anche i fattori pre-
cisi responsabili dell’aumento sono ancora
oggetto d’indagine e di discussione: una
mole crescente di evidenze considera cru-
ciale il tempo trascorso all’aperto per un
sano sviluppo dell’occhio. 

Sebbene la miopia stia diventando sem-
pre più diffusa nel mondo, alcune aree
sono più colpite di altre. Indagini condotte
negli Stati Uniti e, soprattutto, in Austra-
lia, per esempio, danno una prevalenza
molto più bassa nella popolazione in gene-
rale rispetto a cifre confrontabili di alcune
parti dell’Asia orientale e del Sud-Est asia-
tico.[12,13] 

La differenza specifica per ogni regione
sembra riguardare soprattutto le giovani
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generazioni. Tra le popolazioni adulte del
mondo, i tassi di prevalenza mostrano
meno variazioni tra un Paese e l’altro (no-
nostante le indagini più recenti presentino
disparità simili tra i tassi degli adulti man
mano che i giovani d’oggi crescono). Una
ricerca basata su dati provenienti dalla
National Health and Nutrition Examina-
tion Survey (NHANES) – 1999-2004 –
stima che la prevalenza di miopia negli
USA può variare dal 33,1% in tutta la po-
polazione adulta a un minimo di 25,1% per
i messico-americani.[13] Per fare un con-
fronto, uno studio sulla miopia condotto su
adulti cinesi, malesi e indiani di Singapore
ha riportato rispettivamente dei tassi pari
a 38,7%, 26,2% e 28,0%.[12] 

La miopia può non essere un problema
di salute tanto grave quanto il cancro o
una malattia cardiaca, ma in gioco c’è
qualcosa di più che non persone alle prese
con occhiali o lenti a contatto. Gli studi
suggeriscono che questo difetto può essere
un fattore di rischio per più gravi problemi
alla vista, compresi la cataratta [14] e il
glaucoma [15], nonostante la relazione
della miopia con queste altre patologie sia

ancora poco chiara. 
I giovani colpiti da forti miopie mostrano

pochi altri sintomi, mentre le persone di
mezza età e quelle anziane colpite da mio-
pia elevata (severa) hanno patologie ocu-
lari che mettono a rischio la vista.

Una base genetica? 
La miopia scaturisce da una piccola –

ma evidentemente importante – deforma-
zione fisica: un allungamento del bulbo
oculare lungo il suo asse. Si presenta in
vari gradi, a seconda dell’entità di tale de-
formazione. Secondo Morgan un aumento
di 1 mm nella lunghezza di un occhio da
25 mm porta a una miopia moderata, in
cui gli oggetti a più di 2-3 metri di distanza
appaiono sfocati. Un aumento di 2 mm fa
classificare l’individuo come miope elevato,
per cui gli oggetti sfocano dopo i 20 cm. 

“È molto semplice”, spiega Donald
Mutti, membro della facoltà del College di
Optometria della Ohio State University. 

“Un occhio miope è un occhio troppo
lungo per le sue esigenze. È sproporzio-
nato, e non ci resta che rallentarne un po’
l’allungamento senza influenzarne la fun-
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Stare di più all'aria aperta sin da bambini può ridurre il rischio di andare incontro 
a miopia
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zionalità. Se capiamo veramente la fisiolo-
gia della crescita dell’occhio, probabil-
mente ci sono molte opportunità di in-
fluenzare la catena di eventi che ne con-
trollano la crescita e la grandezza dell’oc-
chio”.

A Singapore, in Cina, in Corea del Sud
e in Giappone la prospettiva di raggiun-
gere tale comprensione è divenuta molto
più di una sfida intellettuale e avrebbe
posto le basi per strategie di intervento per
affrontare le cause della miopia piuttosto
che limitarsi a correggerne i sintomi. Una
grande quantità di letteratura scientifica
in questo campo nasce quindi nell’Asia
orientale, dove il dibattito pubblico sulla
miopia, insieme con le sue implicazioni so-
ciali ed economiche, mette in ombra qual-
siasi discussione sull’argomento in rela-
zione al mondo Occidentale. 

Al centro di questa impresa scientifica
c’è la distinzione tra natura e cultura. Va-
riazioni nella prevalenza della miopia tra
le diverse etnie suggeriscono un contributo
genetico di qualche tipo. Indizi di questo
potenziale contributo sono pervenuti da
studi quali la “Valutazione longitudinale
collaborativa dell’etnicità e dell’errore re-
frattivo” (Collaborative Longitudinal Eva-
luation of Ethnicity and Refractive Error
ovvero CLEERE), che ha incluso più di
4.000 bambini americani provenienti da
quattro gruppi etnici. Nei partecipanti
asiatici e ispanici si è notato che c’era una
maggiore prevalenza di miopia (rispettiva-
mente il 18,5% e il 13,2%) rispetto ai bam-
bini neri e bianchi (il 6,6% e il 4,4% rispet-
tivamente) [17]; tale risultato è insolito:
nessuno studio dimostra che la miopia sia
più diffusa tra i bimbi neri rispetto a quelli
bianchi e che generalmente gli ispanici
siano meno miopi – sostiene Morgan – dei
bambini bianchi. 

Secondo Mutti – che faceva parte del
gruppo di studio CLEERE – tali dati pos-
sono suggerire legami genetici con la mio-
pia, ma dicono poco sulla natura di tali le-
gami e di come essi ne determinino la pre-
valenza. Egli raccomanda un attento
esame di tutte le cifre relative alle sue va-
riazioni, con numeri che potrebbero risul-
tare eccessivi in campioni specifici nelle
popolazioni che sono influenzate da altri
fattori.

Infatti, i quattro diversi gruppi etnici del
CLEERE provenivano da quattro località
diverse di tre stati [americani]; quindi, le
differenze attribuibili all’etnia sarebbero
potute facilmente essere dovute a fattori
ambientali. 

Il National Eye Institute statunitense
(NEI), che fa parte dei National Institutes
of Health, ha condotto fino ad oggi uno dei
tentativi più sofisticati per valutare la pre-
valenza della miopia negli Stati Uniti.
Susan Vitale, epidemiologa del NEI, è
anche professoressa associata di Oftalmo-
logia presso l’Università Johns Hopkins
(School of Medicine) e ha effettuato un con-
fronto dei dati del NHANES tra i primi
anni ’70 e i primi anni del XXI secolo. 

Col NHANES sono stati raccolti cam-
pioni rappresentativi, a livello nazionale,
della popolazione degli Stati Uniti ogni
volta che è stato condotto uno studio. La
composizione etnica della stessa popola-
zione è cambiata negli ultimi tre decenni:
la rappresentanza asiatica e ispanica era
molto più limitata nelle prime indagini ri-
spetto alle ultime, quindi i dati provenienti
da questi gruppi demografici non sono
stati inclusi nel confronto. 

A complicare le cose, la metodologia per
misurare la miopia è cambiata nel corso
degli anni. Negli anni ’70 sono state effet-
tuate misurazioni specifiche solo su parte-
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cipanti con un grave errore di refrazione
(miopie elevate, ndt), che sono state effet-
tuate tramite retinoscopia, un esame effet-
tuato manualmente basato sull’impiego di
lenti di diverso potere e su riflessi retinici4. 

Nel momento in cui, nel 1999, è stata
condotta la seconda indagine, tutti i par-
tecipanti sono stati valutati con un auto-
refrattometro, un sistema computerizzato
che misura quanto l’occhio rie-
sca a mettere a fuoco le imma-
gini sulla retina. 

Più di 5.000 persone hanno
partecipato a NHANES I, con-
dotto nel 1971-’72, con la stra-
grande maggioranza [dei par-
tecipanti] classificati come
bianchi o neri; quasi 10.000
persone, nello studio del 1999-
2004, sono rientrate in queste due catego-
rie. Sono emersi alcuni aumenti notevoli
nella prevalenza della miopia. Nel 1970 il
tasso era solo del 12% tra i partecipanti
neri di età compresa tra i 12 e i 17 anni,
mentre nel 2004 tale percentuale era del
31,2%. Allo stesso modo, il tasso [di miopi]
tra i partecipanti bianchi nello stesso
gruppo d’età è salito dal 25,8% al 34,5%.
Le percentuali nei gruppi d’età più avan-
zati sono aumentate ancor più, tanto che
la media complessiva ha raggiunto il
33,5% tra i partecipanti neri e del 43,0%
tra i partecipanti bianchi. 

Questi numeri sono ben al di sotto di
analoghe indagini condotte in Asia, ma Vi-
tale afferma che, “tenuto conto di questa
evidenza, e mettendo insieme i referti di
persone visitate in altri Paesi, sembrava
abbastanza chiaro che la prevalenza fosse
effettivamente cresciuta”.

Per Mutti tale aumento solleva dubbi

[sull’attendibilità] dei campioni e i metodi
di misura utilizzati e confluiti nei dati rac-
colti. Egli loda la qualità dei dati NHA-
NES e l’approccio analitico del NEI, ma so-
stiene che il carattere distintivo dell’in-
sieme dei dati raccolti in tre decenni rende
difficile pervenire a cifre precise. “Vorrei
accettare [il fatto] – ha aggiunto – che la
prevalenza della miopia non sia una quan-

tità fissa”. “Ci potrebbero es-
sere aumenti negli Stati
Uniti, ma la mia sensazione
di fondo è che tali incrementi
– se si stanno verificano –
non siano così gravi come
viene detto”. 

Fattori ambientali 
Meno controversa è l’evi-

denza secondo la quale il tempo trascorso
all’aperto protegge dallo sviluppo della
miopia.[2,19,20,21,22] “Alla maggior parte
degli oculisti e degli optometristi – afferma
Morgan – è stato insegnato che la miopia
è un disturbo [strettamente] genetico, ma
sono state raccolte delle solide prove con-
tro questa idea”. Egli sottolinea come l’am-
bizioso lavoro del Consorzio sull’errore re-
frattivo e la miopia, che ha effettuato una
meta-analisi su più di 55.000 persone pro-
venienti da quattro continenti, abbia spie-
gato solo una piccola parte della variazione
[della prevalenza].[23] Al contrario – pro-
segue – il forte incremento della preva-
lenza nella miopia nell’Asia orientale non
può essere dovuto a mutazioni genetiche,
ma deve essere conseguente a cambia-
menti ambientali e/o sociali. 

Il lavoro di Morgan, invece, si è concen-
trato sul ruolo della luce ambientale nello
sviluppo della miopia, in particolare sul-
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I bambini trascorrono
sempre più ore
davanti agli schermi
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l’impatto del tempo trascorso al-
l’aperto.[24] Morgan e colleghi hanno pro-
posto che qualunque effetto protettivo del
tempo trascorso fuori sia, con tutta proba-
bilità, mediato dalla luce intensa, che sti-
mola il rilascio del neurotrasmettitore do-
pamina nella retina; è noto che la luce sti-
mola il rilascio di dopamina e che [ci sono]
farmaci che ne mimano
gli effetti riducendo la
crescita dell’occhio.
Morgan ha diretto, as-
sieme ad altri colleghi,
la ricerca pionieristica
Sydney Myopia Study.
Nell’ambito di tale ri-
cerca Kathryn Rose del-
l’Università di Sydney
ha sviluppato un que-
stionario completo per evidenziare, con
maggiore precisione, quanto tempo i bam-
bini trascorrano al chiuso o all’aperto, e
quali tipi di attività facciano in entrambi i
casi. 

Morgan sostiene che la sua ipotesi sia
supportata dalla ricerca che dimostra che
animali da esperimento, allevati in condi-
zioni che normalmente conducono alla
miopia ma con l’aggiunta di luci intense,
non sono divenuti miopi.[25,26] Inoltre è
stato dimostrato che i farmaci che inibi-
scono la dopamina bloccano l’effetto pro-
tettivo della luce.[27] 

Seang-Mei Saw, un oculista ricercatore
presso l’Università Nazionale di Singa-
pore, che ha diretto il Singapore Cohort
Study sui fattori di rischio della miopia, in
coppia con Rose ha condotto un confronto
sui bambini cinesi di 6 e 7 anni che vivono
a Sydney e a Singapore.[28] Nonostante i
due gruppi condividano presumibilmente
una predisposizione genetica simile alla
miopia, i dati sulla prevalenza di questa

condizione erano in netto contrasto: 3,3%
in coloro che vivono a Sydney contro il
29,1% di Singapore.[28] Un confronto degli
stili di vita dei bambini ha, inoltre, rive-
lato che il gruppo era di Sydney altret-
tanto attivo, se non di più, rispetto agli
omologhi di Singapore. 

Il gruppo di Sydney aveva già rilevato
effetti protettivi del
tempo trascorso al-
l’aria aperta nei con-
fronti dello sviluppo
della miopia utiliz-
zando un questionario
dettagliato. Per quanto
riguarda Singapore,
Saw ricorda che questi
risultati rappresen-
tano un punto di svolta

nell’apprezzamento delle influenze am-
bientali sulla miopia. […]

I bambini di Sydney trascorrevano me-
diamente all’aperto quasi 14 ore la setti-
mana, mentre quelli di Singapore passa-
vano in media solo 3 ore all’aperto. Saw ha
aggiunto che studi più specifici non sono
stati in grado di stabilire una distinzione
tra diversi tipi specifici di attività al-
l’aperto, dal duro esercizio all’oziare al
sole. […]

Gli studi clinici supportano il fatto che il
tempo all’aria aperta sia un “intervento”
efficace. Uno studio pilota a Taiwan ha ri-
portato una riduzione del 50% dei nuovi
casi di miopia semplicemente chiudendo a
chiave le porte delle classi durante la ri-
creazione scolastica, il che ha impedito ai
bambini di stare in aula a lavorare.[2] E in
uno studio più ampio condotto a Guan-
gzhou, l’aggiunta di 45 minuti al giorno di
tempo programmato all’esterno è stato as-
sociato con una riduzione del 25% dei
nuovi casi di miopia.[29] Questo studio ha
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anche incluso una campagna di informa-
zione rivolta ai genitori.[30] 

Morgan, uno dei direttori dello studio di
Guangzhou, dice: “L’epidemiologia indica
che vi è una relazione proporzionale al-
l’esposizione tra il tempo trascorso all’aria
aperta e la ‘protezione’ [dallo sviluppo
della miopia], cosicché ci si attende che, se
si potesse aumentare il tempo trascorso al-
l’esterno fino ad adeguarsi alla normativa
australiana, si otterrebbe una migliore
protezione”. Sostiene che i bambini austra-
liani mediamente trascorrono all’esterno
4,5 ore al giorno, sia svolgendo attività ge-
neriche che a scuola, a fronte di circa 1,5
ore al giorno per i bambini di Guangzhou
e Taiwan. 

Azioni da intraprendere
La campagna di Singapore “Vai fuori a

giocare” diffonde una consapevolezza cre-
scente sulla luce esterna come fattore di
protezione [dalla miopia]. Taiwan, invece,
ha adottato una risposta farmacologica:
l’uso crescente di atropina, un principio at-
tivo che paralizza il muscolo oculare [ossia
il ciliare e lo sfintere], dilatando la pu-
pilla5. I promotori della campagna difen-
dono il ricorso alla luce esterna come
mezzo per rallentare la progressione della
miopia una volta diagnosticata nei bam-
bini, ma gli effetti a lungo termine di que-
sto “trattamento” restano sconosciuti.[31] 

Per i bambini cinesi Morgan vede nel si-
stema d’istruzione come la vera nemesi
della buona visione perché, esortando i ge-
nitori a portare fuori i loro figli, non farà
nulla di buono se i compiti scolastici conti-
nuano ad avere la priorità sulla salute. […] 

Nel reclamizzare l’esposizione alla luce
solare come misura preventiva, Morgan ri-

conosce una questione importante che
deve essere affrontata, “cioè che aumen-
tando il tempo trascorso all’esterno c’è
anche la potenzialità di promuovere il can-
cro alla pelle, una questione di cui – come
australiano – sono assolutamente  consa-
pevole”. 

(L’Australia e la Nuova Zelanda hanno
l’incidenza più alta al mondo di mortalità
per melanoma cutaneo[32]). Qui, egli dice,
la dinamica diventa importante. Se la pro-
tezione conferita dalla vitamina D – che
viene prodotta dalla pelle con l’esposizione
alla luce ultravioletta “cura” –, un’ipotesi
che Mutti sostiene [33,34] –, allora la pre-
venzione della miopia sarebbe incompati-
bile con la protezione della pelle. Però
Morgan si rifà ai risultati sui pulcini che
indicano che sia la luce del giorno che
un’intensa luce in ambienti interni, priva
di raggi ultravioletti, conferiscono un ef-
fetto protettivo.[35] Questo – egli sostiene
– suggerisce che la prevenzione della mio-
pia dipenda dalla luce visibile che agisce
sull’occhio. 

Nonostante siano finora stati compiuti
dei progressi significativi, l’importanza di
chiarire ulteriormente il rapporto tra la
miopia e l’ambiente è evidente. “Però,
anche se il successo della prevenzione –
avverte Morgan – sarà possibile, l’Asia
orientale si troverà ad affrontare il pro-
blema per i prossimi 100 anni, con una po-
polazione adulta ad alto rischio di svilup-
pare miopia patologica”. “Ulteriori pro-
gressi nella nostra comprensione della sto-
ria naturale della miopia patologica sono
quindi essenziali e, mentre ci sono stati al-
cuni sviluppi promettenti nelle ‘cure’ [na-
turali], sono ancora necessari trattamenti
più efficaci”. (Traduzione di G. Galante). n
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Traumi oculari 
al pronto soccorso oculistico
Ricerca condotta presso la Clinica Oculistica del Policlinico
Umberto I di Roma su 81.825 casi in 10 anni. La prevenzione è
sempre fondamentale per evitare danni oculari 

Abstract
Obiettivo
Determinare gli esiti funzionali a di-

stanza dei traumi oculari gravi contusivi
e perforanti che hanno necessitato di in-
tervento chirurgico.

Metodi
Studio retrospettivo, effettuato tra gen-

naio 2003 e marzo 2013, di 672 pazienti
con macrotraumi oculari, giunti al Pronto
Soccorso (PS) della Clinica Oculistica, Di-
partimento di Oftalmologia del Policlinico
Umberto I di Roma. In particolare ab-
biamo focalizzato l’attenzione sui pazienti
con traumi oculari contusivi o “a bulbo
chiuso” e perforanti (ferite, corpo estraneo
intraoculare – CEIO –, scoppio del bulbo)
o “a bulbo aperto”.

Risultati
Il numero degli accessi per trauma è

stato di 81.825 in 10 anni, di cui 672
(0,82%) con un macrotrauma che ha ne-
cessitato di intervento medico e chirur-
gico. Più frequenti (445; 66,18%) i traumi

contusivi rispetto ai perforanti (227;
33,82%). Dei perforanti, 105 (46,3%)
hanno avuto uno scoppio del bulbo che, as-
sieme ai CEIO (67; 29,7%), sono le princi-
pali cause di prognosi infausta per l’occhio
traumatizzato. Tra le complicanze più fre-
quenti ci sono state, in ordine, quelle cor-
neali (abrasioni ecc.) (94,2%), l’ipoema
(86,3%) e la commotio retinae (edema di
Berlin, 85,8%). Gli esiti funzionali a 6
mesi sono variati da visus normale
(≤10/10 e >6/10) in 441 pazienti (65,7%),
fino a cecità assoluta (MM, PL, NPL) in 57
pazienti (8,3%). L’OTS (ocular trauma
score) e la tempestività d’intervento sono
risultati essere un indice prognostico im-
portante.

Conclusioni
Gli esiti funzionali (acuità visiva finale)

dei traumi oculari contusivi e perforanti
sono incrementabili con l’adeguatezza e la
tempestività dell’intervento chirurgico del
trauma in sé e delle complicanze che pos-
sono presentarsi contemporaneamente o
successivamente. I traumi costituiscono
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una delle principali cause di ipovisione o
cecità monoculare nei soggetti giovani-
adulti.

Parole chiave: traumi bulbari; ipovi-
sione; prevenzione; chirurgia d’urgenza.

Introduzione
La traumatologia oculare ha un ruolo di

primissimo piano come causa di ipovi-
sione, cecità parziale o assoluta, interes-
sando soprattutto i pazienti di età com-
presa tra i 20 e i 45 anni. I traumi oculari
rappresentano un’importante causa di in-
validità, anche se i progressi delle terapie
mediche e delle tecniche chirurgiche ne
hanno notevolmente migliorato la pro-
gnosi. Secondo la classificazione di BETT
[1], si possono distinguere due gruppi
principali: traumi “a bulbo chiuso” (o con-
tusivi) e traumi “a bulbo aperto” (o perfo-
ranti). Entrambe le tipologie traumatiche
possono essere causa di danno a tutte le
strutture oculari, provocando complicanze
che peggiorano notevolmente la prognosi
visiva finale.[2;3;4]

Scopo dello studio
Lo scopo dello studio è la determina-

zione degli esiti funzionali a distanza dei
traumi oculari moderato-gravi contusivi
(a bulbo chiuso) e perforanti (a bulbo
aperto, con e senza rottura) e delle loro
complicanze in 10 anni di follow-up.

Materiali e metodi
Abbiamo condotto uno studio retrospet-

tivo presso il UOD di PS del Dipartimento
di Scienze Oftalmologiche, “Sapienza”
Università di Roma del Policlinico Um-
berto I di Roma. Il numero totale di accessi
al PS oculistico in 10 anni è stato di
314.909, con una media di 82,7 pazienti al

giorno. Un totale di 81.825 (26,05%) ac-
cessi erano dovuti ad un trauma oculare,
con una media di 22,1 pazienti al giorno.
Del totale dei pazienti traumatizzati, 672
(0,82%) sono coloro i quali che, avendo
avuto un macrotrauma oculare, hanno ne-
cessitato d’intervento chirurgico d’urgenza
presso la Clinica Oculistica e sono stati ivi
ricoverati. In particolare, dei 672 pazienti
selezionati, 559 erano maschi e 113 fem-
mine, con traumi oculari sia a bulbo chiuso
sia a bulbo aperto, che hanno necessitato
di intervento chirurgico e medico. 

Sono state analizzate in dettaglio le ca-
ratteristiche anamnestiche: la tipologia
del trauma, il tempo di intervento presso
struttura specializzata, l’iter diagnostico
con tutti gli esami clinici (BVCA, Biomi-
croscopia alla lampada a fessura, tonome-
tria, oftalmoscopia indiretta, riflesso foto-
motore ecc.) ed esami strumentali effet-
tuati (Rx, Ecografia B-scan, TC, RMN).
Sono state, inoltre, analizzate le principali
tipologie di interventi chirurgici e le tec-
niche di anestesia svolti sia per il trauma
in sé (ad es. sutura per i traumi perfo-
ranti), sia per le complicanze derivanti (vi-
trectomia, cerchiaggio, ecc.) e i risultati a
distanza che queste hanno dato; la terapia
medica effettuata prima e dopo l’inter-
vento chirurgico, compresa la profilassi
antibiotica ed antitetanica e, infine, la
prognosi, valutata anche con l’ausilio
dell’OTS. 

I pazienti analizzati sono stati suddivisi
in gruppi in base ai punteggi di BVCA ini-
ziali (dal gruppo 1: visus normale ≤10/10
e >6/10 fino al gruppo 7: MM, PL, NPL) e,
in seguito, sono stati rivalutati a 6 mesi di
distanza (vedi tabella 1).

Risultati
Per quanto riguarda la tipologia dei
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traumi si può affermare che, dei 672 pa-
zienti analizzati, 445 persone (66,18%)
hanno avuto un trauma a bulbo chiuso
causato da una contusione, mentre i re-
stanti 227 (33,82%) hanno subito un
trauma a bulbo aperto (lacerazione perfo-
rante, penetrante, CEIO o scoppio). Tra
questi ultimi possiamo ulteriormente af-
fermare che 105, pari al 46,3%, hanno su-
bito una lacerazione che ha portato allo
scoppio del bulbo oculare, mentre i re-
stanti 122 pazienti hanno subito soltanto
lacerazioni senza rottura. Inoltre, dei 227
pazienti, 67 (pari al 29,7%) hanno avuto
un CEIO che è stato rimosso nella prima
operazione d’urgenza, prima di effettuare
la sutura. Riportiamo nella tabella 1 il det-
taglio riassuntivo.

Tabella 1: Frequenza tipologia di trauma 

Complicanze
Per quanto riguarda le complicanze, nei

pazienti con traumi oculari a bulbo chiuso,
predominano le complicanze corneali
(abrasioni, 94,2%) [5], l’ipoema 86,3% e la
commotio retinae (edema di Berlin, 85,8%).
Frequenti inoltre sono le emorragie sotto-
congiuntivali (76,9%) e le fratture orbita-
rie (57 pz, 12,8%). Nei traumi oculari a
bulbo aperto sempre al primo posto tro-
viamo le complicanze corneali (con il
51,2%), seguite da complicanze dovute al
CEIO (29,7%) quali la tossicità indotta da
corpo estraneo, la cataratta e l’emovitreo
[6;7]; estremamente rare, ma molto peri-
colose per la vista finale, sono la panoftal-

Bul. aperto 
(227 pz)

Bul. chiuso 
(445 pz)

Rottura 105 (46,3%) -

CEIO 67 (29,7%) -

Lacerazione 227 (100%) -

Contusione - 445 (100%)

mite, che si è presentata in 4 pazienti, e
l’oftalmia simpatica (1 pz). Il dettaglio
delle complicanze è riportato nei grafici 1
e 2.[8;9;10]

Le complicanze corneali sono risultate
essere le prime (con il 53% dei casi), se-
guite dalle complicanze retiniche (con il
46%) e da quelle vitreali (con il 43%). Il
dettaglio è riportato nel grafico 3. 

Di seguito sono stati valutati gli esiti
funzionali visivi dei pazienti esaminati e
si è riscontrato un miglioramento, in ge-
nerale, dall’acuità visiva in quasi tutti i
pazienti che avevano mostrato un visus
buono-discreto durante la visita preope-
ratoria. Tale miglioramento è stato do-
vuto al tempestivo ed appropriato inter-
vento medico e chirurgico eseguito in re-
gime di PS. 

Per quanto riguarda i pazienti che pre-
sentavano già gravi condizioni – quali
visus molto basso (cecità relativa ≤1/20,
>1/100; MM, PL, NPL, cecità assoluta) e/o
un OTS di 1-2 –, in pochi casi si è avuto un
miglioramento sensibile del visus: solo 2
pazienti hanno mostrato completa restitu-
tio ad integrum (post-rottura). In 6 pa-
zienti purtroppo è stato necessario ricor-
rere all’intervento di enucleazione per via
del dolore cronico provocato dall’occhio tu-
mefatto e spesso andato incontro a tisi bul-
bare (3 pazienti). 

Nella tabella 1 è illustrato il dettaglio
della valutazione iniziale e degli esiti finali
ottenuti a 6 mesi dall’intervento chirur-
gico. Si nota come in tutti i gruppi ci sia
stato un netto miglioramento, con al primo
posto, il 65,7% dei pazienti con visus nor-
male, seguito dai pazienti con visione par-
zialmente ridotta. Al terzo posto troviamo
l’8,3% dei pazienti con cecità assoluta:
fanno parte di quest’ultimo gruppo 30 per-
sone, pari al 53,4% del totale, che hanno
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avuto una rottura bulbare, se-
guite da pazienti con lacerazioni
per fo ran ti/penetranti (17 pz,
30,1%) e da quelli con contusioni
gravi, spesso con frattura asso-
ciata (10 pz, 16,5%). Si nota, in ul-
timo, dalla tabella 2 come incida
l’OTS e il visus iniziale sull’esito
finale, poiché le percentuali di mi-
glioramento decrescono all’au-
mentare della gravità iniziale del
trauma.

Al miglioramento visivo riscon-
trato mediante BVCA, è associata
nei pazienti un’oggettivabile1 ri-
duzione di: 
- sanguinamenti (emovitreo e

sottocongiuntuvale), con un
progressivo e completo riassor-
bimento di quelli presenti;

- edema post traumatico (edema
di Berlin); 

- esiti infiammatori pre e post-
intervento chirurgico;

- IOP (pressione intraoculare), la
quale se aumentata ritorna a
valori normali.
Complessivamente, quindi, ci

sono stati 301 pazienti, pari al
44,6%, con un miglioramento sen-
sibile del visus (tab. 1).

I pazienti peggiorati sono stati
89, pari al 13,2%. Non si sono
avuti, tuttavia, peggioramenti del
visus per cause strettamente le-
gate all’intervento chirurgico, ma
per l’insorgenza di gravi compli-
canze dovute alla fuoriuscita del
tessuto endobulbare o DR, ecc. In-
fine, nel 42,2 % dei pazienti (282)
non è stato possibile ottenere
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Grafico 3. Gravità delle complicanze nel visus
finale 1 ecografie, oftalmoscopie indirette, ecc.

Grafico 1. Complicanze principali dei traumi a
bulbo aperto (BA) 

Grafico 2. Complicanze principali dei traumi a
bulbo chiuso (BC)



alcun miglioramento visivo nonostante
adeguata terapia chirurgica e farmacolo-
gica.

Discussione
I traumi oculari contusivi e perforanti

rappresentano un’importante causa di in-
validità, perché compromettono grave-
mente la funzione visiva. 

Nel nostro studio, in accordo con lo stu-
dio di M. Saleh et al. (2012) [9], si è evi-
denziata la maggiore incidenza dei
traumi oculari a bulbo chiuso (contusivi,
circa il 66%) rispetto a quelli a bulbo
aperto (lacerazioni, rotture: 34%) e, inol-
tre, una migliore prognosi dei primi a di-
stanza di 6 mesi per quanto concerne
l’acuità visiva finale.[11;12] Invece per i
traumi a bulbo aperto la prognosi è in-
dubbiamente peggiore, considerando che
nelle rotture più del 50% esitano in cecità
assoluta, non più suscettibile di migliora-
mento negli anni.[13;14] Alcuni di questi

pazienti hanno necessitato di intervento
di enucleazione, sebbene le percentuali
da noi riscontrate siano leggermente in-
feriori a quelle dello studio di Knyazer et
al. (2013)[2]. 

Per quanto riguarda la prognosi a di-
stanza, oltre al tipo di trauma sono fon-
damentali tre elementi:
- le condizioni al momento in cui ci si

presenta al PS (visus iniziale, CEIO,
rottura con perdita di sostanza);

- il tempo trascorso tra il trauma e l’in-
tervento d’urgenza di medici specializ-
zati (PS oculistico);

- le complicanze già presenti al mo-
mento della prima visita d’urgenza o
che si presentano in seguito.[15;16]

In accordo con gli studi di Baillif et al.
(2011)[15] e di R. May et al. (2000)[36],
per quanto riguarda il primo elemento si
nota che, nella maggioranza (70% circa)
dei pazienti che si presentano con MM,
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Visione residua Iniziale Ocular Trauma Score (OTS) Finale

Visus normale
(≤10/10, >6/10) 291 (43,32%) 5-4 441 (65,7%)

Visione parz. ridotta
(≤6/10, >3/10) 127 (19,13%) 4-3 114 (16,96%)

Ipovisione lieve
(≤3/10, >2/10) 51 (7,58) 4-3 28 (3,97%)

Ipovisione media
(≤2/10, >1/10) 24 (3,6%) 3-2 15 (2,16%)

Ipovisione grave
(≤1/10, >1/20) 65 (9,73%) 3-2 12 (1,99%)

Cecità relativa
(≤1/20, >1/100) 15 (2,15%) 2-1 5 (0,77%)

Cecità totale o assoluta
(MM, PL, NPL) 99 (14,8%) 1 57 (8,3%)

Tabella 2. Esiti funzionali visivi a 6 mesi
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PL o NPL, non si hanno miglioramenti
sensibili del visus e, quindi, l’esito è for-
temente invalidante.[17;18] Invece, sem-
pre in accordo con i suddetti studi, la per-
centuale di miglioramento post inter-
vento è direttamente proporzionale alle
condizioni iniziali in cui si presenta l’oc-
chio del paziente e molto spesso, se que-
ste sono buone (OTS 5-4) si può raggiun-
gere un visus finale normale.[19;20]

La tempistica d’intervento è fondamen-
tale: ovviamente prima si interviene e
più si riduce la possibilità di insorgenza
di alcune gravi complicanze.[21;22] Un
intervento d’urgenza permette di ridurre
o contrastare tempestivamente e più ef-

ficacemente le complicanze e le lesioni
(ad es. trofiche, trazionali, infiammato-
rie) che coinvolgono la retina ed il nervo
ottico, riducendo la possibilità di danni
irreversibili al visus.[23;24]

Terzo elemento fondamentale sono le
complicanze precoci e tardive. L’oftal-
mite, sebbene molto rara oggi, vista l’at-
tenta profilassi e terapia antibiotica, è
una grave complicanza causa di prognosi
infausta per l’occhio, che porta a NPL
nella maggioranza dei casi riscontrati
[25,26]. Essa è più frequente se il trauma
avviene in ambiente rurale, ed infatti nei

paesi meno urbanizzati presenta un’ alta
l’incidenza [27;28]. Anche il DR, con il
15% dell’incidenza, è tra le più impor-
tanti complicanze che peggiorano la pro-
gnosi, soprattutto se associato ad emovi-
treo e/o DPV, complicando spesso la riu-
scita dell’operazione chirurgica.[29] Im-
portanti sono anche le complicanze
derivanti dai CEIO, prima tra tutte la si-
derosi se esso è ferroso, in grado di deter-
minare grave tossicità retinica con ne-
crosi neuronale.[30] Sebbene i traumi del
segmento anteriore siano i più frequenti,
infatti, la cornea è al primo posto [31]; i
traumi con prognosi peggiore sono quelli
con coinvolgimento posteriore [32;33]. Un
ottimo indice prognostico, riscontrato
anche nel nostro studio, è l’OTS [34;35];
infatti, l’esito finale dei pazienti con OTS
4-5 rientra nel 65% dei pazienti che
hanno recuperato una visione nor-
male.[37] 

Conclusioni
L’occhio è il terzo distretto corporeo più

frequentemente traumatizzato, dopo mani
e piedi, nell’ambito delle patologie chirur-
giche, ma fortunatamente circa il 99% dei
traumi di modesta entità sono risolti in
ambito ambulatoriale. Tuttavia, l’1% dei
casi richiedono un ricovero e un intervento
chirurgico immediato. Nonostante ciò, fre-
quentemente sopravvengono complicanze
che esitano in ipovisione. Da non sottova-
lutare è il fatto che i pazienti colpiti siano,
nella maggior parte dei casi, giovani e
adulti; quindi, si prospettano costi sociali
notevoli di gestione di tali invalidi, oltre
che esiti psicologici non da sottovalutare,
che rendono fondamentali la prevenzione
e le campagne di informazione. Non è pos-
sibile azzerare i traumi, ma certamente li
si può ridurre molto. n
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