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I progetti del 2015
Michele Corcio
Vicepresidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

Nel 2015 la Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus prosegue le molteplici iniziative finalizzate

alla prevenzione primaria e secondaria: si va da “Occhio ai bambini” (che prevede
controlli oculistici gratuiti nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie) fino ad “Apri gli
Occhi!” (basata su uno spettacolo scientifico-educativo, offerta in una modalità multimediale
in alcune scuole in forma pilota).
Un’altra direttrice del nuovo anno è quella delle attività internazionali: siamo convinti

che sia necessario far crescere la rete di contatti e le collaborazioni tra le diverse associazioni
che si occupano di prevenzione della cecità. Per questo ci adoperiamo affinché la IAPB
Italia onlus abbia un ruolo propulsivo e di responsabilità.
Tra l’altro verrà potenziata la riabilitazione visiva, a partire dal nostro Polo Nazionale

fino ai Centri di riabilitazione presenti nelle diverse regioni. Siamo già impegnati
nell’attuazione di un progetto epidemiologico di portata nazionale per valutare lo stato di
salute oculare della popolazione italiana. Inoltre stiamo preparando l’International Con-
sensus Conference per la definizione degli standard mondiali della riabilitazione
visiva. Quest’ultimo impegno scaturisce dal riconoscimento che il nostro Polo Nazionale ha
avuto nel 2013, diventando ufficialmente centro di collaborazione Oms per la prevenzione
della cecità e la riabilitazione visiva. Il processo già in atto coinvolge una serie di referenti
a livello delle diverse regioni mondiali (sia esperti in oftalmologia che esperti in riabilitazione
visiva). 
Definire gli standard riabilitativi significa elaborare un documento che, partendo dallo

stato attuale della riabilitazione visiva nelle diverse aree del mondo, proponga l’approvazione
– a dicembre 2015 – dei requisiti utili alla riabilitazione visiva in ragione delle condizioni
socio-economiche nei diversi luoghi della Terra. Gli standard riabilitativi verranno articolati
in tre livelli: minimi (aree povere del mondo), medi (aree di reddito medio) e alti (contesti ad
alto reddito). Dopodiché verranno redatte le raccomandazioni, da parte dell’Oms, rivolte ai
diversi governi nazionali. n
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Prevenire la cecità con la 
solidarietà    
Il piano d’azione globale Oms 2014-2019: intervista 
a Peter Ackland, Direttore esecutivo della IAPB internazionale

Sridevi Sunderarajan1

Dott. Ackland, il piano d’azione
globale 2014-2019 per una sa-

lute universale è un grande obiettivo
in direzione della fraternità a livello
di assistenza oftalmologica. Qual è la
sua importanza?

Il nuovo piano d’azione globale (GAP) è
il documento strategico più importante a
livello planetario nel campo della salute
oculare. È basato sul piano d’azione prece-
dente di Vision 2020 (2009-2013) e lo so-
stituisce. È importante perché suscita l’at-
tenzione degli attori politici che si occu-
pano di sanità nel campo della salute of-
talmologica e dell’eliminazione della cecità
e dell’ipovisione [evitabili]. 

Con un interesse internazionale cor-
rente così elevato verso le malattie tropi-
cali dimenticate (come l’oncocercosi o il
tracoma, ndt) e verso le quattro priorità
nelle malattie non trasmissibili (cancro,
malattie respiratorie, patologie cardiache
e diabete) dobbiamo batterci per ottenere
attenzione riguardo alla nostra causa che
mira a una salute oculare migliore.

Quali sono le caratteristiche che
contraddistinguono questo piano
d’azione?

Il GAP ha come obiettivo generale quello
di ridurre la prevalenza della disabilità vi-

siva evitabile del 25% entro il 2019 (ri-
spetto al 2010). Quest’obiettivo è impor-
tante poiché, una volta raggiunto, conti-
nuerà il trend verso la diminuzione che ab-
biamo riscontrato, nel periodo 1990-2010,
nella prevalenza – standardizzata per età
– sia a livello di incidenza della cecità che
d’ipovisione moderata e severa.

Il GAP è articolato in tre obiettivi
chiari:

Il primo obiettivo si concentra sulla
necessità di ottenere evidenze sul peso e le

1 Addetto stampa presso Vision 2020-India. L’intervista è stata pubblicata in inglese su “VISION 2020: The Right to
Sight-India”, Quarterly Report April-June 2013, pp. 4-6
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Peter Ackland, Direttore esecutivo della
IAPB a livello mondiale
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cause dell’ipovisione nonché sullo stato dei
servizi di assistenza oculistica e nell’im-
piego di queste evidenze per ottenere mag-
giori impegni politici e finanziari da parte

dei governi nazionali a beneficio della sa-
lute oculare.

Il secondo obiettivo auspica lo svi-
luppo di politiche, piani e programmi per
migliorare la salute oculare universale. Si
riferisce all’esigenza di integrare la salute
oftalmologica in sistemi sanitari [nazio-
nali] potenziati.

Il terzo obiettivo sottolinea l’esigenza
di impegni multisettoriali e di partnership
efficaci.

Complessivamente il GAP sintetizza il

pensiero corrente all’interno della IAPB e
dei suoi membri così come l’Agenzia inter-
nazionale è più propensa ad accrescere
l’importanza attribuita alla salute oculare,

all’ipovisione e alla riabilitazione visiva
istituendo i servizi necessari a portare la
salute visiva tra i gruppi sociali più poveri
ed emarginati.

Può descrivere brevemente i passi
compiuti per abbozzare il piano
d’azione e chi sono coloro che sono
stati pienamente coinvolti in questo
compito?

Il primo passo importante è stato com-
piuto presso il Consiglio esecutivo dell’As-
semblea Mondiale della Sanità2 (meeting di

Bimbo indiano di Hyderabad. I check-up oculistici periodici devono iniziare
nell'infanzia

2 è composto di 32 membri (operanti come singoli), ndt
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gennaio 2012), quando venne presa la deci-
sione di chiedere al Segretariato dell’Oms di
preparare il nuovo Piano d’Azione succes-
sivo a quello 2009-’13. Alcuni mesi prima di
questo meeting la IAPB aveva nominato un
gruppo di lavoro per sollecitare gli Stati
membri rappresentati nel Consiglio esecu-
tivo a presentare un nuovo Piano, cosicché
fummo entusiasti di questo risultato. L’Oms

preparò quindi un documento da sottoporre
a discussione e invitò gli stakeholder (attori
istituzionali o privati coinvolti, ndr) a espri-
mere il loro punto di vista…

La preparazione del piano ha coin-
volto diversi stakeholder. Ci sono
state delle sfide che avete affrontato
mentre la proposta veniva preparata?

La sfida principale è stata di assicurare
che il processo per promuovere e svilup-
pare il nuovo GAP fosse guidato dagli Stati
membri… Secondo la nostra strategia di
advocacy dovevamo sviluppare relazioni
con gli Stati membri incoraggiandoli a pro-
muovere il GAP durante le riunioni. […]

Quindi quali sono i prossimi passi?
Come verrà implementato il Piano
d’azione universale? 

È importante sapere che il nuovo GAP
darà valore aggiunto solo se viene conside-
rato con serietà a livello nazionale e i sin-
goli governi si assumeranno la responsa-
bilità d’implementarlo nel proprio Paese.
Il lavoro futuro di advocacy della IAPB ora
sarà trasferito a livello nazionale e spe-
riamo che  tutti i Paesi agiranno; in realtà,
se dobbiamo avere un forte impatto sulla

prevalenza globale della cecità
e dell’ipovisione alcuni grandi
Paesi dovranno semplicemente
avere successo.

Ovviamente l’India sa-
rebbe tra questi importanti
Paesi-obiettivo dove dob-
biamo vedere un autentico
progresso. […] 

Abbiamo discusso di come
l’Oms possa catalizzare l’inte-
resse verso il nuovo GAP. Una
cosa a cui abbiamo pensato è

incoraggiare lo sviluppo di uno strumento
condiviso di verifica dei servizi oculistici
che possono essere sfruttati in ciascun
Paese come analisi situazionale della pre-
visione corrente, identificando le aree in
cui occorre un rafforzamento. Un altro ap-
proccio la cui efficacia è dimostrata è
quello di incoraggiare le indagini locali
sulla prevalenza [delle patologie]. I dati
globali – persino a livello nazionale e in
grandi Paesi come l’India – possono sem-
brare facilmente distanti dai policy makers
e dai politici mentre un’indagine locale che
identifichi le dimensioni e le cause di ce-
cità e ipovisione è più difficile da ignorare
ed aumenta le probabilità che le persone
vogliano fare qualcosa per [migliorare] la
situazione. […]3

�

Donna indiana dopo l'operazione di cataratta

3 Traduzione di G. Galante.
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Piano Nazionale di Prevenzione
del Ministero della Salute
Si possono prevenire molti disturbi neurosensoriali. 
In un documento riferito al periodo 2014-2018 si esaminano 
i fattori di rischio dell’ipovisione e della cecità
Ministero della Salute

In Italia le indagini Istat affermano che
4,5 persone ogni 1.000 abitanti sono ipo-

vedenti. Secondo le stime fornite dal-
l’ISTAT (2007), nel 2005, in Italia
vivevano 362.000 ciechi. L’impatto psi-
cosociale della cecità e dell’ipovisione
è molto rilevante. L’identificazione delle
cause di danno funzionale o di ostacolo alla
maturazione della visione quanto più è
precoce, tanto più garantisce possibilità di

trattamento o di efficaci provvedimenti
riabilitativi. Lo Stato Italiano, con l’intro-
duzione della Legge 284/97 sulla riabili-
tazione visiva, ha riconosciuto l’utilità
della prevenzione sostenendo economica-
mente tutte le Regioni, per garantire lo
sviluppo della prevenzione dell’ipovisione
e della cecità.

Un Piano nazionale di prevenzione1 in
campo oftalmologico è richiesto dal nuovo
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Visita oculistica pediatrica presso il Centro di S. Marinella (Ospedale Bambino Gesù e
Polo Nazionale)

1 il Piano deve essere definitivamente adottato a livello regionale entro la fine del 2014 ed è stato il risultato del lavoro
della Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, le stesse Regioni si impegnano ad approvare, entro il 31 maggio 2015, un piano
regionale di prevenzione che dia concreta attuazione al Piano Nazionale, ndr
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Global Action PIan 2014-2019 dell’OMS.

Fattori di rischio determinanti
• Fattori ambientali: figurano, per

esempio, tutte le noxae2 che agiscono in un
determinato momento del periodo gesta-
zionale. l fattori possono essere meccanici,
fisici (radiazioni ionizzanti), chimici (so-
prattutto farmaci), immunologici, metabo-
lici, endocrini, nutrizionali.

• Fattori infettivi rivestono una partico-
lare importanza e tra essi si annoverano
patologie contratte dalle donne durante la
gravidanza e trasmesse verticalmente al-
l’embrione, quali infezioni da virus rubeo-
lico, da citomegalovirus e da toxoplasma.
Nell’embriopatia rubeolica il rischio di
malformazioni è molto elevato se la madre
contrae la malattia tra la 1ª e la 16ª setti-
mana di gravidanza, con una percentuale
del 20-60% più alta nel primo mese di gra-
vidanza; le patologie oculari sono: la cata-
ratta (frequente nella 2ª-11ª settimana), il
glaucoma malformativo, anomalie iridee,
la retinopatia e il microftalmo. Le patolo-
gie oculari da citomegalovirus sono la
corio-retinite centrale e la cataratta; nel-
l’embrio-fetopatia da toxoplasma si ha la
corio-retinite necrotizzante centrale (ma-
culopatia), cataratta totale e microftalmo.
Si stima che un neonato su mille sia in-
fetto e [che] il 65% sia asintomatico.

• Cataratta congenita: è la più fre-
quente delle anomalie congenite oculari: si
stima che sia presente ogni 1.600-2.000
nati in vari gradi di opacità ed è responsa-
bile di circa il 15% dei casi di cecità nell’in-
fanzia, essendo bilaterale in circa 2/3 dei
casi.

• Glaucoma congenito: si tratta di una
sindrome complessa e grave di natura

malformativa a livello soprattutto dell’an-
golo irido-corneale. È relativamente rara,
colpendo all’incirca un soggetto ogni
10.000 nati vivi. Nell’intera popolazione ha
una prevalenza di 0,006-0,008. È bilate-
rale nel 75% dei casi ed è annoverabile tra
le malattie genetiche oculari.

• Retinoblastoma: è il tumore maligno
primitivo intraoculare più frequente del-
l’infanzia. È comunque piuttosto raro col-
pendo all’incirca un bambino ogni 20.000
nati vivi. La fascia di età più colpita è tra
la nascita e i tre anni. L’età media alla dia-
gnosi varia tra i 6 e i 12 mesi nei casi bila-
terali, e da 18 a 24 mesi in quelle
unilaterali. Il retinoblastoma può essere
ereditario (1/3 dei casi) o congenito (2/3 dei
casi). Se precocemente diagnosticato e se
seguiti i moderni protocolli terapeutici, ha
una sopravvivenza del 90%.

• Retinopatia del prematuro (Retinopa-
thy Of Prematurity: ROP). Tutti i prema-
turi devono essere monitorati da un punto
di vista oculistico dopo il parto secondo
protocolli rigidi che prevedano controlli
frequenti. La ROP è presente in bambini
con peso alla nascita inferiore a 1.251 gr
nel 34% e in quelli con peso inferiore a
1000 gr nel 46%. Oggi è una delle maggiori
cause di cecità e ipovisione nei paesi indu-
strializzati ed è in aumento di pari passo
con il migliorare della sopravvivenza neo-
natale.

• Ametropie e loro complicanze: l’ano-
malia di più frequente riscontro è rappre-
sentata dall’ambliopia, quasi sempre
monolaterale, causata da un ostacolo al
normale sviluppo sensoriale insorto du-
rante il periodo critico. Esiste un dibattito
aperto circa l’impatto dell’ambliopia sulla
salute pubblica. Infatti, essa non è quasi

9

2 agenti patogeni o lesivi, ndr
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mai causa di deficit visivo grave, in quanto
forma eminentemente monolaterale. 

Potenzialmente può essere causa di ipo-
visione e cecità solo quando l’altro occhio
subisce un danno permanente. L’ambliopia
è comune nelle nazioni occidentali e circa
il 5% dei bambini possono esserne affetti.
Si ritiene generalmente che quanto più gio-
vane sia l’età in cui viene diagnosticata
l’ambliopia, tanto maggiore sia la possibi-
lità di risultato efficace del trattamento.

Strategie
La strategia si basa sullo screening of-

talmologico pediatrico che vede 2 mo-
menti importanti: la nascita e l’età di
3 anni. Lo screening neonatale può esser
fatto sia dal pediatra sia dall’oculista. Non
vi è dubbio che l’oculista sia in grado di
identificare un numero maggiore di pato-

logie rispetto al pediatra ma non è stato
studiato se questo si traduca realmente in
una riduzione del rischio di ipovisione per-
ché una percentuale significativa di queste
malattie non è trattabile o ha una prognosi
funzionale limitata, anche qualora la dia-
gnosi fosse stata tempestiva. Natural-
mente tutti i bambini nati pre-termine
devono essere esaminati, secondo i proto-
colli già esistenti in letteratura, da oftal-
mologi esperti sia durante la loro degenza
ospedaliera che dopo la dimissione per dia-
gnosticare, monitorare ed eventualmente
trattare la retinopatia del pre-termine.

Per quanto riguarda la visita ai 3 anni,
le figure professionali che possono essere
coinvolte sono: il pediatra, l’oculista e l’or-
tottista. La metodologia di screening deve
essere in grado di limitare al massimo i
falsi negativi3. �
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3 estratto del documento ufficiale pubblicato nel sito www.quotidianosanità.it (i grassetti sono nostri) 

Filtri applicati alle lenti
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Ritardi e punte d’avanguardia: il punto di vista 
dei cittadini e lo stato d’avanzamento informatico
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Itagli lineari alla Sanità a cui si è ri-
corso negli ultimi anni, finalizzati a

mettere in regola i conti pubblici, stanno
provocando un autolesionista “effetto boo-
merang”, con preoccupanti impatti sulla
qualità di quello che era considerato fino
ad alcuni anni fa tra i migliori sistemi sa-
nitari del mondo. Il confronto con Paesi
benchmark2 a livello internazionale deli-
nea, infatti, un preoccupante trend di in-
voluzione del Sistema Sanitario italiano,
che in pochi anni è scivolato al 20° posto
per qualità percepita, tra i 35 Sistemi Sa-
nitari censiti dall’Euro Health Consumer
Index 20133. Non soltanto siamo sempre
più staccati dai nostri tradizionali riferi-
menti come Francia, Regno Unito e
Olanda (quest’ultima al primo posto in
classifica), ma ci ritroviamo ormai dietro
anche a Paesi dell’Est Europa come Re-
pubblica Ceca, Slovenia e Croazia4.

È inoltre ormai noto come l’innovazione
digitale possa rappresentare una leva
strategica fondamentale per rispondere
alle grandi sfide che si pongono oggi per un
sistema sanitario in linea con i bisogni e le
aspettative dei cittadini e che, nello speci-

fico, i servizi digitali possano migliorare il
livello di soddisfazione e la relazione col
paziente, agevolando la comunicazione e
l’accesso alle informazioni e alle risorse sa-
nitarie.

Poiché la qualità dei servizi e la soddi-
sfazione dell’utente rappresentano ele-
menti fortemente correlati tra loro, la
Ricerca 20145 ha voluto cogliere l’opinione
del reale protagonista del Sistema Sanita-
rio Nazionale, il cittadino, indagando il li-
vello di soddisfazione per i servizi sanitari
da parte di un campione statisticamente
significativo di cittadini/utenti e l’effettivo
utilizzo dei servizi digitali. 

Quello che emerge è che il servizio a cui
corrisponde un più basso livello di soddi-
sfazione da parte dei cittadini è il Pronto
Soccorso e che gli aspetti maggiormente
critici riguardano l’accesso alle prestazioni
e i tempi di attesa. I servizi digitali più uti-
lizzati da parte dei cittadini sono le appli-
cazioni per smartphone inerenti alla
propria salute/benessere/stile di vita, a di-
mostrazione di come il mondo del mobile
stia prendendo piede come importante ca-
nale comunicativo. �

11

Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità 
Politecnico di Milano - School of  Management1

1 fonte: osservatori.net
2 paesi di riferimento, ndr
3 disponibile all’indirizzo www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf (ndr)
4 paesi appartenenti all’Unione europea, ndr
5 del Politecnico di Milano, ndr
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I nuovi passi 
della visione bionica
Alcuni malati di retinite pigmentosa si sono sottoposti, presso
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, a un impianto di protesi
retinica per recuperare una visione centrale rudimentale. 
La visione è normalmente in scale di grigi, ma in alcuni casi 
si è avuta la percezione dei colori. Colloquio col dott. Stanislao Rizzo

Intervento d'impianto della protesi retinica (Foto: Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana)

Dott. Rizzo1, quali sono le carat-
teristiche dei pazienti che vo-

lessero candidarsi all’impianto del
cosiddetto “occhio bionico”?

Cominciamo col precisare che non è l’oc-
chio bionico in toto, ma soltanto una retina
artificiale. Noi sostituiamo – con un sistema

computerizzato da 60 elettrodi – quello che
nei pazienti è andato distrutto, in particolare
i fotorecettori. Questo problema è caratte-
ristico di pazienti che abbiano una retinite
pigmentosa a uno stadio molto avanzato.
Quindi ci sono dei criteri di inclusione o di
esclusione: si tratta di pazienti con una
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Glauco Galante

1 Dopo aver lavorato come dirigente dell’unità operativa di chirurgia oftalmica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana (dove, primo in Italia, ha effettuato gli impianti della protesi retinica), dal primo novembre 2014 il dott. Stanislao
Rizzo è in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Firenze. Tra l’altro ha ricevuto a Los Angeles l’Alfred
Mann Foundation Awards 2013 come chirurgo più innovativo dell’anno in seguito all’impianto della retina artificiale su
pazienti non vedenti affetti da retinite pigmentosa (sin dal 2011), ndr
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percezione di luce assente o incerta.
Il nervo ottico deve essere integro?
Assolutamente sì, perché deve portare le

informazioni che vengono “catturate” da
questo sistema posto sulla macula [ossia il
dispositivo della retina artificiale, ndr]
fino alla zona della corteccia occipitale
ossia l’area del cervello deputata alla vi-
sione. Quindi il nervo ottico deve essere as-
solutamente integro.

In uno studio di qualche tempo fa si
sosteneva che il tasso di successo di
questo tipo d’impianti è di poco supe-
riore al 50%, oggi si è riusciti a otte-
nere una percentuale migliore?

Io distinguerei il successo anatomico
(che sfiora il 100% ossia l’impianto è si-

curo) dal successo funzionale (che è ben di-
verso). Noi abbiamo un risultato visivo
nella maggioranza dei pazienti; che poi il
risultato sia apprezzabile è da discutere.
Ci sono pazienti che sono delusi dalle per-
formance di questo tipo d’impianti. Quindi
bisogna essere chiari su questo. L’im-
pianto consente a pazienti completamente
al buio – ossia non vedenti – di recepire
una visione rudimentale ossia una visione
di oggetti, la forma dei propri cari, di avere
una visione di una porta, di una finestra,
ecc. ossia di migliorare l’autonomia di pa-
zienti che, prima dell’intervento, non
erano assolutamente autonomi. 

Poi ci sono dei pazienti in cui i risultati
sono veramente eccezionali: ciò dipende,
probabilmente, dalle caratteristiche della
retina (se è più o meno “distrutta”) e dalla
motivazione dei pazienti [stessi]; la curva
d’utilizzo dopo l’intervento è molto impor-
tante. Il fatto di stimolare continuamente
la retina con questo tipo d’impianti è im-
portantissimo (ossia il follow-up). Quindi
la variabilità sta in questo. Molto dipende
dalle motivazioni, dalle aspettative e,
molte volte, dalla nostra chiarezza.

È vero che la visione che si riesce a
ottenere, oltre a essere in bianco e
nero, è per flash successivi ed è limi-
tata al centro del campo visivo?

Uno dei limiti dell’impianto è che il
campo visivo generalmente va dai 12° ai
15°. Avere più elettrodi è “futuribile” per-
ché, naturalmente, uno chiede sempre
della prossima generazione d’impianti, che
è prevista tra qualche anno…

Lei si riferisce al prossimo Argus (il
III). Attualmente ce ne sono però
anche degli altri…

Attualmente di utilizzabile c’è solo
Argus II [impianto epiretinico, ndr]. Natu-
ralmente ha ottenuto il marchio CE anche

13

Il dott. Stanislao Rizzo
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un impianto sottoretinico
tedesco. Però si è visto che
sia i risultati funzionali del-
l’impianto dell’Università
di Tubinga e sia quello cali-
forniano di Argus2, alla
fine, sono uguali3. Quindi
uno dei problemi è il campo
visivo [ridotto]: [occorre]
avere più elettrodi a dispo-
sizione (per la prossima ge-
nerazione si parla di 240
elettrodi4). 

Invece i 1500 dell’im-
pianto di Tubinga (in
Germania)?

Sono fotodiodi ossia è un
impianto autonomo: viene
stimolato dalla luce diretta-
mente, quindi non ha biso-
gno di alcuna telecamera
né di un’interfaccia, ma
solo di un sistema che ac-
quisisca le immagini. Però
sono fotodiodi: sono diversi dagli elettrodi. 

Nel caso dell’Argus si tratta di mi-
crostimolatori retinici?

Il paziente percepisce degli stimoli lu-

minosi, trasformati in im-
pulsi elettrici dagli elettrodi
dell’Argus, che stimolano
le cellule bipolari e/o gan-
glionari, cellule che soprav-
vivono nella  retinite pig-
mentosa avanzata. Si per-
cepisce, ovviamente, in scale
di grigi. Anche se si è visto
– questa naturalmente è
una ricerca che stiamo con-
ducendo in questi mesi –
che, in alcuni casi, stimo-
lando coppie di elettrodi si
può avere anche la perce-
zione del colore. 

Questa è una grande
novità…

Sì, una delle mie pa-
zienti mi diceva qualche
tempo fa che aveva perce-
pito in un supermarket
una lattina di una famosa
bibita (rossa e bianca),

mentre faceva la spesa…
È stato l’unico caso?
Assolutamente no; questo però è un caso

sporadico, un aneddoto... C’è, inoltre, una
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2 Secondo quanto riferito durante un congresso (Euretina) che si è tenuto a Londra dall’11 al 14 settembre 2014, in uno
studio condotto su 29 persone a cui è stata impiantata la protesi epiretinica Argus II, 6 avevano percezione del moto, 15
erano in grado di apprezzare differenti tonalità di grigio, 5 riuscivano a individuare la posizione di una lancetta e 4 riusci-
vano a distinguere delle lettere su uno sfondo con forte contrasto. Più nello specifico, 8 persone sono riuscite a distinguere
qualche lineamento del viso, 10 hanno identificato delle caratteristiche esterne o interne di case ed edifici, 5 sono riuscite
a vedere le luci dei veicoli o i veicoli stessi in transito, 4 hanno riconosciuto fiori e animali e uno è riuscito a leggere un car-
tello stradale luminoso. Secondo gli autori dello studio “6 pazienti hanno giudicato molto buone le loro esperienze visive
quotidiane, 7 hanno detto che erano utili, 8 sono riusciti a localizzare fonti luminose ma non sono riusciti a distinguere nel
dettaglio forme o particolari”, ndr

3 altri autori rilevano delle differenze. In particolare, secondo una disamina di studi precedenti, pubblicata sul British
Journal of Ophthalmology nel 2014 [Alice T Chuang, Curtis E Margo, Paul B Greenberg, Retinal implants: a systematic
review, Br J Ophthalmol 2014;98:852-856], il dispositivo Alpha-IMS (impianto sottoretinico) consentirebbe di ottenere
un’acuità visiva maggiore (0,36 decimi) ma un campo visivo inferiore (15°) rispetto all’Argus II (impianto epiretinico, con
0,16 decimi di acuità visiva e fino a 20° di campo visivo nei casi migliori). Argus II è approvato sia dall’Unione europea
(marchio CE) che dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Tuttavia, gli autori dello studio concludono
che l’occhio bionico Alpha-IMS sarà probabilmente il dispositivo di maggior successo considerati i criteri di disponibilità
clinica, di potenziale ripristino della visione e di biocompatibilità a lungo termine, ndr

4 per l’Argus III, ndr

Occhiali speciali con mini
videocamera. Le immagini
vengono trasmesse in
wireless a una griglia di
elettrodi che stimolano la
retina ancora vitale

Occhiali dotati di
telecamera con unità di
elaborazione esterna
(dispositivo Argus II)
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ricerca condotta a Manchester da Paolo
Stanga – che è un utilizzatore di Argus –
che dimostra come, stimolando coppie di
elettrodi, si possa avere una percezione di
otto coppie di colori. 

Come si può fare per migliorare la
percezione cromatica?

È un problema di software. I software
vengono continuamente aggiornati. Natu-
ralmente gli elettrodi rimangono nell’oc-
chio a lungo. Quella che cambia, invece, è
l’elaborazione delle immagini: lei sa benis-
simo che è molto importante in questo tipo
di strumentazione. La telecamera si può
cambiare e, per quanto riguarda il soft-
ware, si parla di zoom, d’ingrandimenti e,
in più, di percezione dei colori; il software
viene continuamente aggiornato.

C’è anche la possibilità di registrare
la visione in soggettiva del paziente?

Sì, perché attualmente noi connettiamo

un computer alla telecamera: riusciamo a
vedere in tempo reale quello che percepi-
sce il paziente. 

Quali sono, a suo giudizio, gli svi-
luppi auspicabili per la retina elettro-
nica?

L’ampliamento del campo visivo, legato
sicuramente al numero degli elettrodi:
avere più gradi di campo visivo significa
avere più superficie retinica stimolata e,
quindi, un impianto più grande. Avere un
impianto più grande significa avere pro-
blemi nell’incisione eseguita per intro-
durre l’Argus all’interno del bulbo oculare,
significa avere problemi intraoperatori e
postoperatori magari più seri. Io penso che
questa sia la prossima frontiera: l’am-
piezza del campo visivo è spesso più impor-
tante della stessa qualità della visione.
Avere un campo visivo più ampio significa
muoversi meglio. �

15

Elettrodo epiretinico di Argus II (Immagine kellogg.umich.edu)
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Sulla riabilitazione visiva

Quaderni di Oftalmologia pubblicati
dalla Società Oftalmologica Italiana

Alfredo Reibaldi*, Filippo Cruciani*§

* Polo Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione
della cecità e la riabilitazione visiva
§ Università Sapienza di Roma

Da parecchi anni
le ricerche in

campo biomedico e,
quindi, in quello of-
talmologico si sono
indirizzate anche
nel cercare di mi-
gliorare la qualità
della vita dei pa-

zienti. In questo
ambito il concetto di ipovisione in

Italia ha molto stentato a diffondersi e
solo grazie alla dedizione di pochi stu-
diosi, fra cui ci piace ricordare i professori
Mario Zingirian ed Enrico Gandolfo, si è
affermato e diffuso anche se non in ma-
niera capillare fra gli oculisti. Ovvia-
mente, come logica conseguenza, si è fatta
strada tra gli addetti ai lavori immedia-
tamente dopo la possibilità di riabilitare
i pazienti portatori di handicap visivi più
o meno importanti, a tutte le età della
vita, dai più piccoli agli anziani. Sono così
sorti centri che si interessavano di riabi-
litazione visiva in maniera però irrego-
lare e non diffusi su tutto il territorio
nazionale. Le stesse istituzioni, fino alla
promulgazione della Legge 284/1997 e se-
guenti, non avevano minimamente foca-
lizzato il problema. Finalmente negli
ultimi due-tre lustri la possibilità di ria-
bilitare il paziente ipovedente si è affer-

mata in maniera forte, anche se non
quanto ci si potesse aspettare. In partico-
lare, la Sezione Italiana dell’Agenzia In-
ternazionale per la Prevenzione della
Cecità (IAPB Italia onlus), grazie alla di-
sponibilità del Policlinico Universitario
“A. Gemelli”, ha progettato e creato in
Roma il Polo Nazionale di servizi e ricerca
per la prevenzione della cecità e la riabi-
litazione visiva, oggi Centro di Collabora-
zione dell’OMS, che, via via negli anni, ha
sempre più affermato e diffuso la sua mis-
sione: ricercare e mettere in pratica le mi-
gliori strategie per la riabilitazione visiva
condividendole con tutti gli altri centri sia
nazionali che internazionali. Siamo par-
ticolarmente grati al Consiglio Direttivo
della Società Oftalmologica Italiana di
aver voluto la pubblicazione nell’ambito
dei “Quaderni di Oftalmologici” di un vo-
lume eminentemente pratico sulle possi-
bilità che oggi sono a disposizione di tutti
gli oculisti per cercare di riabilitare al
meglio i pazienti ipovedenti, perché, sicu-
ramente grazie alla diffusione che il vo-
lume avrà fra gli iscritti SOI, il concetto
che la riabilitazione visiva sia possibile in
molti casi e con risultati lusinghieri avrà
il forte impulso e spingerà, speriamo,
molti oftalmologi ed ortottisti ad interes-
sarsi in prima persona di riabilitazione
visiva. Per ottenere un lavoro che sia il
più aggiornato possibile abbiamo chiesto
agli esperti della materia, a cui va il no-
stro sentito ringraziamento, di scrivere il
capitolo assegnato loro tenendo conto
delle più attuali evidenze scientifiche
sull’argomento oggetto della pubblica-
zione, corredato dalle voci bibliografiche
più recenti alla luce dell’esperienza per-
sonale maturata negli anni1.
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1 Presentazione contenuta nel volume “La riabilitazione visiva”, Quaderni di Oftalmologia, SOI, novembre 2014
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Spirto e pupilla
Divertissement di un oculista sul

“vedere” inteso come attitudine sen-
soriale e dell’anima

Paolo Turchetti
Medico oculista

Nel linguaggio
medico, e speci-

ficatamente in quello
oculistico, i compiti
sensoriali degli occhi,
assieme alle loro pa-
tologie e difetti, ven-
gono espressi, pres-
soché in esclusiva,
dal verbo “vedere”.

Di contro, tanto nel di-
scorrere abituale e corrente, quanto nello

scrivere letterario, codesto monopolio si
perde e dissolve. Verbi
“oculari” come adocchiare,
discernere, guardare, rav-
visare, avvistare, visiona-
re, scorgere, stravedere,
distinguere, scrutare, in-
travedere, mirare, sbir-
ciare, occhieggiare, notare,
osservare, fissare, ammic-
care, ecc. esistono da sem-
pre in tutte le lingue e
solo marginalmente come
sinonimi del capostipite
“vedere”. Essi, infatti, più
che riferirsi alla attitudine
fisiologica degli occhi di
non lasciarsi sfuggire le percezioni ottiche,
indicano i modi e le maniere, gli atteggia-
menti e le circostanze, gli affetti e i
pensieri che accompagnano sia il proprio

atto visivo, sia quello altrui. 
In altre parole questi verbi danno meno

peso alla funzione di vedere le cose, piut-
tosto focalizzano la vita vissuta attraverso
la vista, racchiusa in questa, modulata
con le palpebre, scandita dagli sguardi,
scossa tra gli abbagli e gli accecamenti.

“Finch’io m’avrò spirto e pupilla” dice
Achille nell’Iliade, affermando, forse per
primo, il pari valore della vita e della
vista. E se i latini lo seguono con la formula
“vivus et videns”, Michelangelo arriverà a
scrivere il verso “Fa’ del mio corpo tutto
un occhio solo”. Sicché quando fra noi co-
muni mortali si passa con identico peso
dal “sei tutta la mia vita” al “sei la luce
dei miei occhi” si è in buona, antica ed il-
lustre compagnia.

Tutta la simbologia degli occhi, dalla
Bibbia in poi, gravita attorno a questa so-

stanziale equivalenza con
la vita. Così le superstizioni
dell’occhio protettivo e del
malocchio costituiscono le
due facce di una medesima
medaglia, in cui il vivere e
il vedere si intrecciano e
condizionano reciprocamen-
te, sia nel bene come nel
male. Resta comunque in-
teso e prioritario che magie
e simbolismi non devono di-
stogliere oltre misura dal-
l’obiettivo salute e conser-
vazione della vista. 

La prosa e i consigli degli
oculisti non seducono né affascinano, ma
tendono a quell’obiettivo e non bisogna
mai dimenticarlo. Prima vedere, poi filo-
sofare2. �

17

2 Estratto dal volume Orbi et Urbi, copia fuori commercio distribuita in occasione del congresso “Urgenze oftalmologiche:
dalla diagnosi alla terapia” (Roma, 24 ottobre 2014, Cnr). Testo riprodotto per gentile concessione dell’autore, ndr
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Riabilitazione psicosociale 
degli ipovedenti
I nuovi gruppi di auto e mutuo aiuto presso il Polo Nazionale:
consentono di sostenere le persone affette da maculopatia di
Stargardt, reagendo meglio a situazioni stressanti

Le persone e le famiglie che affron-
tano situazioni difficili e disagi gravi

e permanenti, come spesso accade a coloro
che sono affetti da una condizione cronica
quale l’ipovisione, se vengono messi nelle
condizioni di condividere le loro esigenze e
difficoltà possono diventare una risorsa
per se stessi e per gli altri. Il gruppo di
“auto-mutuo aiuto” (AMA) è uno stru-
mento molto utilizzato in ambito sanitario
per favorire cambiamenti personali e so-
ciali. Nel gruppo AMA il sostegno reci-

proco che si sperimenta attraverso il con-
fronto delle singole esperienze permette di
rompere l’isolamento, di contrastare la
passività e il senso di impotenza, di far au-
mentare la fiducia in se stessi. Inoltre, la
comunicazione empatica che si crea nei
gruppi risulta fondamentale per lo svi-
luppo globale della personalità dell’indivi-
duo e della corretta immagine di sé. Il
gruppo di auto e mutuo aiuto risponde, in-
fatti, al bisogno degli individui di ritrovare
la comunicabilità delle proprie esperienze

R
IA

B
IL

IT
A

ZI
O

N
E

 V
IS

IV
A

O
ft

al
m

ol
og

ia
 S

oc
ia

le
 - 

n.
 4

-2
01

4

18

Stefania Fortini1, Emanuela Rellini2

1 Psicologa Psicoterapeuta, Responsabile dell’Area psicologica - Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione
della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti presso il Policlinico A. Gemelli di Roma

2 Psicologa Psicoterapeuta - Polo Nazionale

Riabilitazione visiva di ipovedente presso il Polo Nazionale di Roma
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e valorizzare il proprio potenziale attra-
verso l’incontro con l’altro. Storicamente
questo tipo di gruppo nasce per sostenere
e difendere le persone dallo stress che ine-
vitabilmente una patologia cronica sca-
tena. 

Quindi, lo scopo è quello di migliorare la
qualità della vita incidendo sull’ambito
emotivo e relazionale, rompendo l’isola-
mento nel quale si spesso ci si rifugia. Di-
fatti il gruppo di auto e mutuo aiuto per-
mette di sviluppare la capacità di riflettere
sulle proprie modalità di comportamento,
esprimere i propri sentimenti al fine di au-
mentare le capacità individuali nell’affron-
tare i problemi e, pertanto, di accrescere la
stima di sé, delle proprie abilità e delle
proprie risorse. A tale proposito occorre ri-
cordare che il soggetto ipovedente è spesso
una persona che porta con sé una soffe-
renza, un disagio esistenziale e un’incer-
tezza profonda legati alla minorazione vi-
siva, che può generare una sensazione di
perdita di controllo sul mondo esterno.
Vengono, pertanto, colpiti non soltanto
l’area della funzionalità visiva, quanto,
piuttosto, l’individuo inteso nella sua glo-
balità psicofisica, affettiva e sociale. L’ipo-
visione può minare la stabilità psi-
chica del soggetto, con ricadute impor-
tanti sulle relazioni interpersonali e la di-
mensione sociale L’individuo può reagire
mettendo in atto meccanismi di difesa
(quali regressione-scissione) che gli ser-
vono per proteggersi dal dolore. Se queste
modalità di risposta si protraggono nel
tempo diventano disfunzionali, disadattive
per il soggetto e quindi l’autostima e il
senso di efficacia vengono compromessi.

Questi ultimi possono incidere negativa-
mente sulla possibilità di adattarsi alla
nuova condizione di vita che l’ipovisione
“impone”. I soggetti con bassa autostima e
autoefficacia si limitano nel provare nuove
esperienze e hanno difficoltà ad elaborare
i propri fallimenti, ritenendosi incapaci di
portare a termine alcune attività. Per
quanto riguarda le capacità di adattarsi ad
una situazione stressante (strategie di co-
ping), si è evidenziato che l’evento sarà vis-
suto in modo più stressante se l’individuo
si percepisce inadeguato e incapace di
fronteggiarlo, non riuscendo così ad atti-
vare nuove risorse e modalità comporta-
mentali. 

Perciò il gruppo AMA può rappresentare
per il soggetto ipovedente uno strumento
efficace che gli permette di migliorare la
propria autostima e il senso di autoeffica-
cia nonché di modificare le proprie strate-
gie di coping; può inoltre favorire la rior-
ganizzazione del sé, alimentando e svilup-
pando le abilità relazionali, riducendo così
il rischio di isolamento sociale. L’idea di
creare dei gruppi AMA presso il Polo Na-
zionale per la Riabilitazione Visiva nasce
da una duplice esigenza: da un lato dai
problemi riportati dalla letteratura, dal-
l’altro dal bisogno che gli stessi ipovedenti
hanno manifestato durante gli incontri con
lo psicologo, volendosi confrontare con
altre persone che vivono la loro stessa pa-
tologia. I gruppi sono stati pensati in base
all’età e al tipo di patologia causa di ipovi-
sione (deficit visivo centrale, periferico,
misto). Gli incontri avvengono presso il
Polo Nazionale con cadenza bisettimanale
e hanno una durata di due ore circa.
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1 malattia ereditaria per ora incurabile, caratterizzata da una degenerazione della retina centrale che inizia generalmente
prima dei vent’anni. Il più delle volte la patologia viene trasmessa in forma autosomica recessiva (entrambi i genitori pre-
sentano il difetto genetico), ma sono stati descritti anche casi di forme autosomiche dominanti, ndr
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Attualmente è già iniziato (29 ottobre
2014) il gruppo AMA di soggetti con macu-
lopatia di Stargardt1. Il gruppo è composto
da otto persone ed è orientato al sostegno
delle persone e alla difesa dallo stress; il
suo scopo è quello di dare e ricevere un
aiuto emotivo nonché informazioni valide
per migliorare la propria qualità di vita.
Inoltre, è orientato a contrastare l’emargi-
nazione attraverso il raggiungimento di
una piena consapevolezza della propria
condizione e mira al miglioramento e so-
stegno dell’immagine di sé. 

Il nostro gruppo
AMA si basa su un
rapporto paritario tra
tutti i partecipanti e
questo ha permesso,
fin da subito, ai mem-

bri del gruppo di sentirsi liberi di espri-
mere e condividere le proprie difficoltà e
disagi. La comunicazione si presenta
come uno scambio reciproco di informa-
zioni, emozioni e racconti, a cui tutti pos-
sono prendere parte, anche se in maniera
differente sulla base del proprio bagaglio
e delle proprie caratteristiche personali.
Si esclude in questa maniera la presenza
di “utenti” come destinatari passivi di de-
terminate prestazioni: ci si aspetta che
ogni membro agisca al meglio delle sue
capacità. Altro elemento è la condivisione
di obiettivi comuni; i membri sono orien-
tati verso il raggiungimento di alcune
mete, consone a ciò che è percepito come
problema centrale comune. Esse emer-
gono dal gruppo piuttosto che essere de-
terminate dall’esterno e, comunque, è la
loro condivisione da parte di tutti i mem-
bri e l’identificazione del gruppo stesso
con gli obiettivi a rendere il gruppo effet-
tivamente di auto aiuto. Il motto del
gruppo è “imparare facendo” e “cambiare

facendo”. Si stanno, infatti, sperimen-
tando nuove modalità di azione e di com-
portamento, nuovi modi di sentire e tra-
smettere i vissuti.

Il gruppo di “auto-mutuo aiuto” sta of-
frendo alle persone che vi partecipano la
possibilità di esercitare attenzione ai loro
corpi, alle loro menti e ai loro comporta-
menti. Stanno emergendo le risorse perso-
nali, i vissuti, le relazioni e gli stili di vita.
I partecipanti stanno sperimentando un
luogo dove il dolore può finalmente emer-
gere come parte della realtà e diventare

così “dicibile”. Ci si
sta confrontando
sulle reciproche espe-
rienze, sui percorsi
fatti e da fare. La con-
divisione del pro-

blema sta permettendo ai membri del
gruppo di comprendere quali sono le co-
muni esigenze, lasciandosi andare anche
ad emozioni in cui tutti si possono rispec-
chiare e riconoscere nelle difficoltà. Non
solo, ma i partecipanti stanno scoprendo la
propria ricchezza, le abilità dimenticate o
prima sconosciute. È emozionante consta-
tare come le diverse storie ripetutamente
raccontate si fondono in una sola grande e
condivisa narrazione, dove ognuno trova
uno spazio di identificazione, che permette
agli individui di riconoscersi nei vissuti e
nei progetti di ciascuno. Le persone stanno
sperimentando, come emerge dai loro rac-
conti a fine incontro, che ognuno è porta-
tore di risorse per sé e per gli altri. Si
stanno elaborando strategie condivise per
affrontare le difficoltà di ogni giorno, sta
emergendo il sentirsi sostenuti dall’altro
soprattutto rispetto all’esperienza quoti-
diana di confronto con la disabilità, la ma-
lattia e il disagio. Il gruppo sta offrendo la
possibilità di rielaborare le difficoltà e di
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trovare nuove risorse per affrontare i mo-
menti di solitudine e di sofferenza. 

Le psicologhe del Polo Nazionale hanno
un ruolo di conduttore complementare a
quello dei partecipanti: con la propria
competenza aiutano a facilitare lo scam-
bio e stimolano la partecipazione di tutti.
Durante questi incontri già svolti la co-
municazione è stata free-floating, vale a
dire le discussioni sono fluttuate da una
persona all’altra in modo spontaneo.
Quindi si è lasciato parlare la persona
per un tempo determinato, fino al chiari-
mento del problema portato: solo dopo si
è iniziata la discussione. Una delle psico-
loghe, a turno, all’apertura di ogni incon-
tro, è responsabile della sintesi della di-
scussione precedente. Il nostro ruolo al-
l’interno del gruppo è anche quello di
agire in modo “indiretto”, avendo cura di
sviluppare autonomia e non dipendenza,
di valorizzare gli aspetti positivi e le ri-
sorse, ricordando che le “risposte” ven-
gono dal gruppo stesso e dai partecipanti.
Le psicologhe, quindi, più che controllare
e dirigere i processi (come nei gruppi psi-
coterapeutici in senso stretto), ne favori-
scono l’emergere e l’esplicitazione di essi,
con l’obiettivo di favorire il più possibile
l’assunzione di autonomia e di indipen-
denza dei membri e del gruppo. Il loro
contributo è anche nel fornire le informa-
zioni. Concludendo, il gruppo AMA dei
soggetti con maculopatia di Stargardt è
in uno stadio iniziale, in quanto i parte-
cipanti stanno cercando di scoprire le si-
milarità, acquisire le informazioni e le so-
luzioni alternative alle diverse difficoltà
che hanno incontrato. Essi si sono aperti
all’analisi personale del loro problema,
offrendo l’aiuto agli altri membri del
gruppo e sono pronti a cercare dei signi-
ficati nella loro esperienza personale. 
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Leggere l’anima negli occhi
La corteccia cerebrale dei neonati

risponde anche inconsciamente alle
diverse espressioni del viso

Leggere l’anima attraverso gli occhi non
è solo prerogativa degli adulti. I bambini
lo fanno istintivamente sin da piccolissimi.
Grazie a una ricerca condotta dall’Univer-
sità della Virginia (Usa) e dal Max Planck
Institute tedesco si sono studiate nel det-
taglio le reazioni alle espressioni degli
occhi in neonati di sette
mesi, che sono state poi rac-
contate in uno studio scienti-
fico pubblicato su PNAS1.

Gli occhi giocano un ruolo
particolarmente importante:
la misura in cui si vede la
sclera può essere un segno
preciso di emozioni o attitu-
dini comportamentali. Gli
occhi sgranati, ad esempio,
possono indicare paura o sor-
presa. Gli occhi a fessura, in-
vece, possono esprimere
gioia o felicità (mentre si sor-
ride si tende a socchiudere
gli occhi).

“Le nostre scoperte – ha commentato To-
bias Grossmann dell’Università della Vir-
ginia – dimostrano l’esistenza, nel cervello
umano dei neonati, di meccanismi rapidi,
efficienti e affidabili a livello di rileva-
mento di indizi sociali che probabilmente
forniscono il fondamento vitale allo svi-

luppo delle interazioni sociali”.
Dunque, il bianco degli occhi gioca un

ruolo inaspettato nelle interazioni sociali
e cooperative tra gli esseri umani. Già nei
neonati il cervello reagisce differente-
mente a seconda delle espressioni del viso
e lo può fare anche con grande finezza e
sensibilità.

Questo avviene persino se il volto viene
mostrato solo per 50 millisecondi ossia al di
sotto del tempo di percezione cosciente delle

informazioni visive. Lo studio è stato con-
dotto facendo ricorso all’elettroencefalo-
gramma: l’attività della corteccia cerebrale
dei neonati partecipanti è stata registrata
con precisione in reazione a diverse espres-
sioni degli occhi. I quali hanno, in qualche
modo, “parlato” all’anima dei più piccoli.
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1 Sarah Jessen and Tobias Grossmann, “Unconscious discrimination of social cues from eye whites in infants”, PNAS
2014 111 (45) 16208-16213; published ahead of print October 27, 2014, doi:10.1073/pnas.1411333111
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Glaucoma ad angolo aperto,
mitocondri mutati nella
metà dei casi

Le alterazioni genetiche causano
familiarità in una malattia oculare
spesso associata a una pressione ocu-
lare eccessiva 

Colpisce oltre 55 milioni
di persone nel mondo: il
glaucoma è una malattia
oculare che, se non diagno-
sticata e trattata per

tempo, può causare ipovisione e cecità.
Questo grande problema è causato general-
mente da piccole mutazioni genetiche: esi-
ste una familiarità della malattia che pre-
dispone il più delle volte a un aumento
della pressione oculare. 

“Studi condotti sul glaucoma ad angolo
aperto (la forma più diffusa della patologia)
hanno dimostrato – scrive l’Università di
Liverpool (Gran Bretagna) – che mutazioni
dei mitocondri, le strutture che generano
energia in tutte le cellule, potrebbero dare
preziosi indizi verso la prevenzione della
malattia”.

Una ricerca condotta in India, Irlanda e
Gran Bretagna – pubblicata su Medicine in
Genetics2 (Nature) – ha coinvolto 32 pa-
zienti con glaucoma ad angolo aperto: si è
osservato che nella metà dei casi erano pre-
senti ben 22 mutazioni nel Dna mitocon-
driale.

I ricercatori puntano ora a sviluppare dei
farmaci che possano “rimediare” ai malfun-
zionamenti dei mitocondri. Tuttavia sa-
ranno necessari ulteriori studi per appu-

rare la validità di questa strategia terapeu-
tica. Il numero elevato di mutazioni gene-
tiche coinvolte pare al momento escludere
la potenziale efficacia di una terapia genica.

Se la buona vista va in fumo
Particolarmente vulnerabile la

zona centrale della retina: “il fumo
aumenta il rischio di cecità” è una
delle nuove avvertenze stampate sui
pacchetti di sigarette

“Il fumo aumenta il
rischio di cecità”: è que-
sta una delle avvertenze
testuali che si possono
leggere oggi sui pac-
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2 Sundaresan P, Simpson DA, Sambare C, Duffy S, Lechner J, Dastane A, Dervan EW, Vallabh N, Chelerkar V, De-
shpande M, O’Brien C, McKnight AJ4, Willoughby CE, “Whole-mitochondrial genome sequencing in primary open-angle
glaucoma using massively parallel sequencing identifies novel and known pathogenic variants”, 

Genet Med. 2014 Sep 18. doi: 10.1038/gim.2014.121 [Epub ahead of print]
3 Medeiros, Felipe A. et al., “Longitudinal Changes in Quality of Life and Rates of Progressive Visual Field Loss in Glau-

coma Patients”, Ophthalmology, Published Online October 15, 2014

Quel glaucoma che mina
la qualità della vita

Uno studio scientifico pubblicato su
Ophthalmology3 è stato effettuato presso
l’Università della California (San Diego) su 161
persone colpite da glaucoma a entrambi gli
occhi che avevano già subito una riduzione
della visione periferica. Si è constatato che tale
diminuzione è correlata a un peggioramento
della qualità della vita nelle persone malate.
Nel caso in cui queste giungano all’ipovisione,
è tra l’altro consigliabile un percorso riabilita‐
tivo che consenta loro di recuperare fiducia in
se stessi e nel proprio residuo visivo.

Fonte Università di Oslo
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chetti di sigarette. Anche in Italia, infatti,
ha trovato applicazione una direttiva
dell’Unione europea (approvata ad aprile
2014) in cui si elencano una serie di frasi
che i produttori di sigarette saranno ob-
bligati a stampare entro marzo 2018. Tale
direttiva segna una vittoria a tutela della
salute oculare e delle organizzazioni –
come l’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità-IAPB Italia onlus –
che sostengono la necessità di considerare
il fumo di tabacco un fattore di rischio per
la nostra vista.

Fumando si possono arrecare gravi
danni alla salute. Si va da un aumento dei
tumori (in particolare a polmoni, bocca e
gola) a maggiore rischi di attacchi cardiaci
e ictus, fino a danni a denti e gengive.
Senza citare la riduzione della fertilità e il
rischio d’impotenza. Inoltre, secondo le
nuove avvertenze, “il fumo può uccidere il
bimbo nel grembo materno” e “può nuocere
ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi
amici”. Inoltre il vizio è trasmissibile: “i
figli dei fumatori – recita un’altra avver-
tenza – hanno più probabilità di comin-
ciare a fumare”.

Il rischio di cecità nei fumatori è almeno
il doppio rispetto ai non fumatori. In par-
ticolare, consumando tabacco aumenta il
rischio di degenerazione maculare legata
all’età (AMD), che può causare una per-
dita della visione centrale, o di manife-
stare la patologia retinica in forma più

grave. Uno studio pubblicato sulla rivista
Ophthalmology4 ha preso in considera-
zione 4439 partecipanti di una precedente
ricerca: ogni lustro sono state scattate foto
della retina per 20 anni. In questo periodo
lo stadio precoce dell’AMD ha colpito – tra
persone con un’età media di 70 anni – un
fumatore su quattro (24,4%) mentre lo
stadio avanzato si è riscontrato in un fu-
matore su 22 (il 4,5%); si tratta di un’inci-
denza all’incirca doppia rispetto a chi non
fuma.

“Il fumo – scrivono i ricercatori ameri-
cani – e il maggior numero di anni in cui
si è fumato aumentano il rischio di pro-
gressione dell’AMD. Ciò ha importanti im-
plicazioni a livello di salute perché il fumo
è un comportamento modificabile”. Inol-
tre, va sottolineato come i fumatori pos-
sano sviluppare prima una cataratta e
corrano maggiori rischi di contrarre
uveiti. 

Già il 30 maggio del 2006 la IAPB Italia
onlus aveva avviato, assieme ad altre or-
ganizzazioni di tutta Europa, una “Cam-
pagna sul fumo e sulla cecità” a Bruxelles,
con cui era stato chiesto alla Commissione
europea di inserire tra le avvertenze la di-
citura “il fumo rende ciechi”. Dal canto suo
l’Organizzazione mondiale della sanità af-
ferma che “il fumo uccide fino alla metà
dei fumatori”; quindi propone periodica-
mente campagne contro il consumo di ta-
bacco.
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4 Myers CE, Klein BE, Gangnon R, Sivakumaran TA, Iyengar SK, Klein R, “Cigarette smoking and the natural history
of age-related macular degeneration: the Beaver Dam Eye Study”, Ophthalmology. 2014 Oct;121(10):1949-55. doi:
10.1016/j.ophtha.2014.04.040. Epub 2014 Jun 20

5 A David Napier PhD,Clyde Ancarno PhD,Beverley Butler PhD,Joseph Calabrese PhD,Angel Chater PhD,Helen Chat-
terjee PhD,François Guesnet PhD,Prof Robert Horne PhD,Stephen Jacyna PhD,Sushrut Jadhav MD,Alison Macdonald
PhD,Ulrike Neuendorf MSc,Aaron Parkhurst PhD,Rodney Reynolds PhD,Prof Graham Scambler PhD,Prof Sonu Sham-
dasani PhD,Sonia Zafer Smith MSc,Jakob Stougaard-Nielsen PhD,Linda Thomson PhD,Prof Nick Tyler PhD,Anna-Maria
Volkmann MSc,Trinley Walker MSc,Jessica Watson PhD,Amanda C de C Williams PhD,Chris Willott PhD,James Wilson
PhD,Katherine Woolf PhD, “Culture and health”, The Lancet, 1 November 2014 (Vol. 384, Issue 9954, pp. 1607-1639 ),
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61603-2
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Diffondere 
la cultura 
della salute

Le buone pratiche per
favorire il benessere psi-

cofisico faticano ad essere messe in
atto. Secondo uno studio pubblicato
su The Lancet sono importanti le co-
noscenze condivise

Se la cultura non è molto in salute, è
altrettanto vero anche che la salute non
gode di buona cultura. Vale a dire: più
persone dovrebbero controllarsi regolar-
mente, praticare una buona prevenzione
(ad esempio dei problemi visivi) e seguire
un corretto stile di vita. I motivi per cui
questo non avviene possono essere i più
vari: dalla disattenzione alla mancanza
di risorse, dall’inefficienza di alcuni
sistemi sanitari nazionali alla mancanza
di conoscenze adeguate dei cittadini.

La rivista britannica The Lancet5 ha
dedicato un intero articolo a questo argo-
mento mettendo assieme gli sforzi di
numerosi specialisti, tra cui antropologi
con competenza medica, sociologi, psico-
logi e psichiatri. Lo studio è stato diretto
dall’UCL di Londra (University College
London).

“La cultura – scrivono i ricercatori –
non solo determina la salute, per esem-
pio mediante la sua influenza su
comportamenti quali il fumo o l’alimen-
tazione scorretta, ma definisce, anche
attraverso diversi gruppi culturali, la
comprensione di ciò che significhi benes-
sere”.

L’Organizzazione mondiale della

sanità diede già nel 1948 una definizione
secondo cui la salute “è uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale e
non la semplice assenza dello stato di
malattia o infermità”. Dunque, non si
tratta solo di prevenire o curare una
patologia specifica, ma di adottare un
approccio globale od olistico alla persona:
è importante che vengano considerati
molti aspetti della vita di un individuo
non limitandosi solo all’aspetto speciali-
stico. Questo approccio ha una specifica
rilevanza quando si effettua la riabilita-
zione visiva degli ipovedenti.

Metamorfosi  
delle staminali corneali 

Le giovani cellule della cornea
possono essere trasformate in stami-
nali retiniche che, in futuro, potreb-
bero essere sfruttate per rigenerare
la retina

A livello speri-
mentale si è di-
schiusa la possibi-
lità di rigenerare
la retina utiliz-
zando cellule sta-
minali corneali ri-
programmate pre-
levate dal limbus6.
Se questa strate-
gia avrà successo,

in futuro si potranno scegliere delle cellule
della superficie oculare, prelevarle, modi-
ficarle geneticamente e coltivarle in labo-
ratorio fino a trasformarle in staminali re-
tiniche: a questo punto potrebbero essere

25

6 zona circolare della superficie oculare che si trova in corrispondenza della circonferenza dell’iride (anello sclero-corneale),
ndr

7 Chen X, Thomson H, Cooke J, Scott J, Hossain P et al. (2014), “Adult Limbal Neurosphere Cells: A Potential Autologous
Cell Resource for Retinal Cell Generation”, PLoS ONE 9(10): e108418. doi:10.1371/journal.pone.0108418
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usate per riparare la retina inoculandole e
facendole attecchire (una sorta di rigene-
razione cellulare guidata).

Uno studio britannico, pubblicato dal-
l’Università di Southampton e da quella di
Bristol (Gran Bretagna) su PLOS One7, va
proprio in questa direzione: dà nuove spe-
ranze a persone malate di malattie retini-
che per cui oggi non esiste cura come, ad
esempio, la forma secca della degenera-
zione maculare legata all’età (AMD atro-
fica). Le malattie degenerative della re-
tina, infatti, sono un’importante causa di
cecità a livello mondiale.

“Queste cellule [=le staminali della cor-
nea] – spiega il ricercatore Andrew Lotery
dell’Università di Southampton – sono fa-
cilmente accessibili e hanno una plasti-
cità sorprendente, il che le rende una
fonte appetibile di cellule per terapie fu-
ture. Questo approccio aiuterebbe ad evi-
tare complicanze legate al rigetto o alla
contaminazione perché le cellule prelevate
da un occhio sarebbero impiantate nel pa-
ziente stesso”.

Questa ricerca è stata effettuata su cavie
di laboratorio. I ricercatori sono riusciti,
tuttavia, a trasformare le cellule progeni-
trici della cornea in cellule retiniche. Tut-
tavia “è probabile che una differenziazione
completa richieda una regolazione più
ampia”; insomma, occorreranno ulteriori
ricerche per riuscire a trasformare cellule
della superficie oculare in veri e propri fo-
torecettori. Inoltre, ci sono anche dei poten-
ziali rischi: in primis quello di indurre un
tumore, anche se le tecniche si sono evolute
molto e la possibilità che questo avvenga è
molto più ridotta che in passato.

Gps cerebrale da Nobel
Il senso dell’orientamento richiede

il corretto funzionamento di strutture
specifiche. Premiati Keefe e i coniugi
Moser

Gli scopritori del cosiddetto “Gps cere-
brale” hanno vinto il Nobel per la medi-
cina. L’istituto svedese Karolinska l’ha as-
segnato a John O´Keefe e ai coniugi May-
Britt ed Edvard I. Moser a fine 2014. Nella
motivazione si legge che il Premio è stato
conferito “per le loro scoperte di cellule che

costituiscono un sistema di posiziona-
mento nel cervello”.

Anche la vista è fondamentale per
l’orientamento. Le donne tendono a sce-
gliere luoghi specifici come punti di riferi-
mento8, mentre negli uomini il senso del-
l’orientamento “astratto” sarebbe più spic-
cato. Sono comunque necessarie anche
delle mappe cerebrali per orientarci nello
spazio: i ricercatori premiati hanno dimo-
strato, per così dire, la “base cellulare” di
una delle funzioni cognitive più elevate
che consente di spostarci efficacemente.
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8 le donne ricorrono maggiormente degli uomini a punti di riferimento negli spostamenti spaziali (Choi J. e Silverman
I., “Sex dimorphism in spatial behaviors: applications to route learning”, Evolution and Cognition 2: 165–171, 1997, citato
in James M. Dabbs, Jr., E-Lee Chang, Rebecca A. Strong and Rhonda Milun, “Spatial Ability, Navigation Strategy, and
Geographic Knowledge Among Men and Women”, Evolution and Human Behavior 19: 89–98, 1998)

Da sinistra May-Britt, John O'Keefe ed
Edvard I. Moser
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Se il neuroscienziato John O´Keefe nel
1971 aveva già scoperto il primo compo-
nente del sistema di posizionamento nei
ratti (nell’ippocampo), è stato solo nel 2005
che May-Britt Moser e il marito Edvard
hanno individuato le “cellule a griglia”, che
rendono possibile la determinazione della
posizione e la navigazione da un punto
all’altro. Insomma, abbiamo nel nostro cer-
vello una sorta di navigatore incorporato
con le sue componenti biologiche che ora
sono note.

Usa, rigenerata la retina
centrale con le staminali
embrionali 

In oltre la metà degli occhi si sono
avuti miglioramenti visivi in malati di
AMD secca e maculopatia di Star-
gardt

Si sono aperti nuovi orizzonti terapeu-
tici per la cura delle malattie degenerative

oculari. Infatti negli
Usa – utilizzando le
staminali prelevate
da embrioni umani –
si è tentata la cura di
persone con seri
danni alla visione
centrale: 9 individui
con più di 55 anni af-

fetti da una grave forma atrofica di AMD
e 6 maggiorenni con maculopatia di Star-
gardt. In oltre la metà dei casi si sono ri-
scontrati miglioramenti visivi (10 occhi),
mentre in altri la visione è rimasta uguale
(7 occhi), mentre solo in un occhio si è

avuto un peggioramento. I risultati sono
stati pubblicati sulla rivista The Lancet9.

A 3-12 mesi dal trapianto di staminali
embrionali si è ottenuto un migliora-
mento visivo di 16-25 punti nei malati di
AMD secca o atrofica, mentre nelle per-
sone affette da malattia di Stargardt il
visus è migliorato di 8-20 punti. In-
somma, in diversi casi si è riusciti a rige-
nerare parzialmente la retina centrale e
a migliorare le prestazioni visive.

Mediamente i pazienti sono stati se-
guiti per un periodo di 22 mesi dall’im-
pianto di staminali, sottoponendoli a una
serie di esami (foto del fondo oculare,
OCT, ecc.) nell’ambito di un protocollo
approvato dal governo americano. Se-
condo i ricercatori non si sono avute evi-
denze di “proliferazione avversa, rigetto
o seri problemi oculari o sistemici corre-
lati al trapianto di tessuto [retinico]”. In-
vece tutti gli effetti collaterali sono stati
associati alla chirurgia vitreoretinica (ne-
cessaria all’impianto delle staminali re-
tiniche) e all’immunosoppressione.

Infatti, a differenza delle staminali ri-
programmate (ottenute da cellule adulte
dell’individuo stesso), le staminali em-
brionali di altri individui causano rigetto
e, dunque, richiedono la somministra-
zione di potenti farmaci immunosoppres-
sori. Infine, nonostante le rassicurazioni
dei ricercatori resta il rischio potenziale
di indurre un tumore. Va ricordato, inol-
tre, che in Italia e in molti altri Paesi
sono attualmente vietate le sperimenta-
zioni effettuate con embrioni umani. �

27

Staminali
embrionali

9 Prof Steven D Schwartz MD, Prof Carl D Regillo MD, Prof Byron L Lam MD, Dean Eliott MD, Prof Philip J Rosenfeld
MD, Ninel Z Gregori MD, Jean-Pierre Hubschman MD, Prof Janet L Davis MD, Gad Heilwell MD, Marc Spirn MD, Joseph
Maguire MD, Roger Gay PhD, Jane Bateman RN, Rosaleen M Ostrick MPH, Debra Morris MPH, Matthew Vincent PhD,
Eddy Anglade MD, Prof Lucian V Del Priore MD, Prof Robert Lanza MD, “Human embryonic stem cell-derived retinal
pigment epithelium in patients with age-related macular degeneration and Stargardt’s macular dystrophy: follow-up of
two open-label phase 1/2 studies”, The Lancet, 15 October 2014, doi: 10.1016/S0140-6736(14)61376-3
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Malattie croniche, 
gli aspetti critici 
delle politiche sanitarie

Presentato presso il Senato un nuovo
Rapporto di Cittadinanzattiva: troppe
inefficienze e ritardi nelle diagnosi.
Serve più prevenzione mentre il Ser-
vizio sanitario nazionale sembra in “af-
fanno”

“Inefficienze e dis-
servizi sanitari ormai
sotto gli occhi di tutti
e, nello stesso tempo,
costi sempre più alti

per i pazienti. I cittadini lamentano ritardi
nella diagnosi, difficoltà ad accedere ad
alcuni esami a causa del ticket, riduzione
dei servizi soprattutto a livello ospedaliero
e ambulatoriale”. Sono queste le parole con
cui Cittadinanzattiva ha sintetizzato il XIII
Rapporto sulle politiche della cronicità pre-
sentato a Roma il 2 dicembre 2014, presso
la biblioteca G. Spadolini del Senato (tramite
il suo Coordinamento nazionale delle asso-
ciazioni dei malati cronici). Da questo docu-
mento emerge un Servizio Sanitario Nazio-
nale sostanzialmente in “affanno”.

“La sensazione generale – scrive Cittadi-
nanzattiva –  è che le inefficienze la facciano
da padrone: nel 2013 il 77% delle associazioni
dichiara di averne riscontrate, innanzitutto
determinate dalla burocrazia inutile (80%),
dalla cattiva gestione e allocazione delle ri-
sorse umane (66,7%) alle prese con il blocco
del turn over, dalla organizzazione ineffi-
ciente dei servizi (50%)”.

Oltre la metà delle 42 associazioni italiane
intervistate sostiene che, in generale, le

campagne di prevenzione siano troppo poco
frequenti; inoltre, il 44% ritiene che vadano
coinvolti maggiormente medici e pediatri di
famiglia. Per quanto riguarda la prevenzione
terziaria, l’ostacolo principale è rappresentato
dalla mancanza di formazione del paziente
e di coloro che se ne occupano (51,7%).

Il 90,7% delle associazioni interpellate
registra ritardi diagnostici, dovuti alla sot-
tovalutazione o non comprensione dei sintomi
da parte dei medici di medicina generale
(78,9%), alla complessità della diagnosi e
difficoltà nel trovare il centro o lo specialista
di riferimento (50%) o, ancora, all’inade-
guatezza degli esami diagnostici prescritti
(36,8%). 

Il 37,8% delle associazioni dichiara di
avere avuto difficoltà di accedere ad esami
diagnostici a causa del ticket, non tutti gli
esami necessari per il controllo della patologia
sono coperti dall’esenzione (34,5%), mentre
ve ne sono altri per cui esiste l’esenzione
ma che ormai sono superati da esami più
innovativi (12,9%).

Il 36,7% delle associazioni – riferisce la
onlus che si fa portatrice del disagio dei cit-
tadini – segnala l’interruzione della terapia
farmacologica, determinata per oltre il 70%
dei casi da problemi di budget dell’Ospedale
o della Asl. In un caso su due  si verifica un
problema di aderenza alla terapia, generato
dalla difficoltà di ricordare la posologia
(60%) o dagli effetti avversi (44,4%).  Altro
motivo di rinuncia è la difficoltà di farsi
prescrivere il farmaco su ricetta rossa 27,8%
(lo specialista ed il medico di famiglia si
rimpallano la responsabilità).

Sono cresciute nel 2013 le difficoltà ad
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Alessandro Algenta
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accedere all’assegno di invalidità (+12%).
“In particolare, i pazienti –conclude Citta-
dinanzattiva – sono costretti a subire valu-
tazioni variabili, eseguite in molti casi con
superficialità da chi non ha una esatta co-
noscenza della patologia e con una conse-
guente sottovalutazione della situazione”.

Per un Sistema sanitario 
più sostenibile

Secondo un sondaggio Doxa bisogne-
rebbe puntare al contenimento della
spesa farmaceutica e alla prevenzione,
all’uso intelligente delle strutture sa-
nitarie e segnalare le inefficienze

Il Sistema sanitario italiano,
pur essendo considerato uno dei
migliori al mondo nella classifica
internazionale (anche se spesso
non viene percepito come tale

dai cittadini), è ovviamente migliorabile.
Tanto più che esiste il problema dell’invec-
chiamento demografico e, dunque, della so-
stenibilità delle cure di più malati cronici e
persone colpite da patologie degenerative.
Una delle “leve” principali che si possono
utilizzare per ridurre la spesa pubblica nel
settore sanitario è un maggiore utilizzo dei
farmaci equivalenti ossia quelli contenenti
gli stessi principio attivi ma più economici.
Naturalmente anche la prevenzione contri-
buisce alla riduzione della spesa così come
una migliore organizzazione degli ospedali.
Questi sono alcuni degli aspetti considerati
in un sondaggio Doxa condotto su un cam-
pione di 600 persone non anziane (18-64
anni).

Più nel dettaglio, i “rimedi” considerati
validi dagli italiani per contribuire alla so-
stenibilità del Sistema sanitario italiano in
riferimento alle azioni possibili del cittadino
sono le seguenti: 1) utilizzare in modo più
intelligente le strutture sanitarie (35% degli

intervistati); 2) contenere gli sprechi di far-
maci (28%); 3) più etica (19%); 4) praticare
più prevenzione (9%); 5) segnalare mag-
giormente le inefficienze (9%). Occorre, inol-
tre, “prediligere comportamenti preventivi
più che la cura” e “ritagliarsi il tempo ne-
cessario per rivolgersi al medico e agli spe-
cialisti di riferimento”.

La prevenzione si attesta al 13% come
scelta (a pari merito con l’informatizzazione)
quando si chiede ai cittadini quali compor-
tamenti virtuosi vadano adottati dallo Stato,
dai medici, dai farmacisti, ecc. Il controllo
delle inefficienze raddoppia d’importanza
(col 18%), mentre la razionalizzazione delle
strutture assistenziali tocca il 25%; dal se-
condo al primo posto sale, invece, il conteni-
mento degli sprechi dei farmaci (31%).

Per quest’ultima voce gli intervistati so-

29

Come rendere sostenibile il Sistema
Sanitario Nazionale
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stengono le ditte che li producono dovrebbero
introdurre confezioni più piccole, mentre lo
Stato dovrebbe promuovere la diffusione
dei farmaci equivalenti  e aumentare il nu-
mero di confezioni prescrivibili in un’unica
occasione per malati cronici. Non mancano,
inoltre, i consigli per medici e farmacisti,
che dovrebbero spiegare meglio il corretto
impiego dei farmaci. Ovviamente non do-
vrebbero essere venduti medicinali senza
prescrizione. In conclusione, il tutto è rias-
sumibile in quattro parole: più risparmio,
più etica, più efficienza e maggiore preven-
zione.

Abusi diagnostici 
L'eccesso di esami inutili mette a

dura prova il SSN. Però i LEA non
prevedono ad oggi uno screening of-
talmologico alla nascita

La sanità è centrale per i cittadini, ma
l’abuso di esami diagnostici non è affatto
sano per la tenuta complessiva del Si-
stema sanitario italiano. Non solo l’Italia
vive un invecchiamento demografico senza
precedenti, ma sempre più anziani sono
colpiti da diverse malattie croniche. Ciò
mette a dura prova la tenuta del Sistema
sanitario nazionale nella sua portata uni-
versalistica. Se a questo si aggiunge che
sempre più medici applicano la cosiddetta
medicina difensiva (per tutelarsi prescri-
vono più esami del necessario), la que-
stione diventa decisamente spinosa. Anche
con questo spirito critico si è fatto il punto
sullo Stato sanitario dell’Italia, presen-
tando, il 18 dicembre 2014 – nella cornice
del Ministero della Salute di Lungotevere
– un ricco volume di circa 650 pagine cor-
redato da numerosi grafici e tabelle.

Pur in assenza del Ministro della Salute
Lorenzin che ha scritto la Presentazione
del tomo, gli esperti hanno discusso l’am-

pio lavoro assieme al Sottosegretario alla
salute Vito De Filippo. 

Non solo nel volume – curato da Gio-
vanni Simonetti (Università di Tor Ver-
gata) e colleghi – si affrontano temi quali
la qualità della vita (bisogna fumare meno,
non bere troppo e muoversi di più), ma
anche l’importanza della prevenzione
viene ripetutamente sottolineata. 

Se per un verso sono diminuiti i ciechi,
dall’altro sono aumentati gli ipovedenti.
L’allungamento della vita media provoca
l’incremento di malattie degenerative,
comprese quelle della retina (come l’AMD).
Ciò induce il servizio sanitario “a organiz-
zare interventi di tipo preventivo, terapeu-
tico e riabilitativo”. Tuttavia bisognerebbe
investire ancora più in prevenzione anche
per garantire un maggiore risparmio alle
casse pubbliche. 

Tra i bambini fino ai cinque anni d’età,
secondo il Ministero della Salute, “i difetti
oculari congeniti rappresentano oltre
l’80% della cause di cecità e ipovisione”,
una percentuale che scende al 60% entro i
dieci anni d’età. Però ancora oggi non è
contemplato nei Livelli Essenziali d’Assi-
stenza (LEA) uno screening oftalmologico
alla nascita e, quindi, “la diagnosi [delle
malattie oculari] è spesso tardiva”. 

“L’importanza del settore salute per lo
sviluppo economico e sociale di un Paese,
la necessità di sviluppare modelli innova-
tivi e sostenibili di sistemi sanitari, l’im-
portanza di focalizzare l’attenzione sulla
prevenzione. Di fronte a queste sollecita-
zioni, lo scenario italiano – si legge nella
Presentazione del Ministro della Salute –
presenta un quadro complesso, sia sotto
l’aspetto economico-finanziario che clinico-
assistenziale, che richiede sforzi notevoli.
Dal punto di vista economico-finanziario il
sistema risente della crisi”.
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Sarebbe necessario più lavoro d'équipe
tra medici con diverse specializzazioni che
invece risulta, secondo Simonetti, attual-
mente poco coordinato. Infine bisogne-
rebbe risparmiare sui farmaci inutili.
Tanto che, ha concluso il docente universi-
tario, “circa dieci farmaci al giorno provo-
cano nel 57% dei casi una iatrogenicità”.
(g.g.)

Urgenze oftalmologiche: dal-
la diagnosi alla terapia

Il 24 ottobre a Roma un corso di ocu-
listica presso il Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Gli occhi sotto i riflettori oltre che sotto il
bisturi del chirurgo oculista. Si è parlato di
urgenze oftalmologiche il 24 ottobre a Roma,
in un convegno organizzato dall’Università
Sapienza presso il Consiglio Nazionale della
Ricerche (CNR), con interventi di numerosi
docenti universitari, di fronte a una nutrita
platea.

Hanno partecipato, tra gli altri, il rettore
dell’Università Sapienza Eugenio Gaudio,
che nel suo intervento d’apertura ha sotto-
lineato la necessità, da parte delle istituzioni,
di una maggiore attenzione alle esigenze
dei cittadini. È poi intervenuto il senatore
Luigi Manconi, il quale ha evidenziato la
centralità della “relazione soggettiva medi-
co-paziente”, che deve rappresentare un’in-
tegrazione terapeutica: un approccio più
umano da parte dello specialista ha sicura-
mente una valenza curativa. 

“Sono affetto – ha spiegato il sen. Manconi
– da una patologia particolarmente grave,
il glaucoma, che mi ha reso praticamente
non vedente”. Dal caso personale ha preso
spunto per un’acuta dissertazione sulla ne-
cessità di maggior tutela dei diritti umani e
del diritto alla salute. Manconi ha lamentato,
tra l’altro il mancato aggiornamento del no-

menclatore tariffario che contiene una serie
di ausili necessari a ciechi e ipovedenti. Se-
nonché, essendo il documento ministeriale
non aggiornato da una ventina d’anni, le
tecnologie elencate sono in gran parte obso-
lete. Eppure le nuove tecnologie servono:
corrispondono all’esigenza di una vita più
indipendente.

A causa della crisi, ha proseguito il sen.
Manconi, si è avuta una “riduzione dell’as-
sistenza” a livello sanitario, il che ha impli-
cato una diminuzione della libertà e una
“mortificazione” del disabile visivo. “Con la
riduzione dei posti letto e delle sale chirur-
giche – ha commentato Manconi – si mette
in discussione la capacità di operare la pre-
venzione”.

Il prof. Natale M. di Luca ha tenuto
quindi una lezione magistrale intitolata “le

31

Convegno sulle urgenze in oculistica
(Università Sapienza, Roma)

imp4-2014_Interno  21/12/2014  20.03  Pagina 31



È impegnato da molti anni
in “prima linea” nel campo
dell’oculistica pediatrica. Con
un savoir-faire che ricorda
quello dei gentlemen inglesi,
il dott.Michele Fortunato è
nato in provincia di Matera
spostandosi poi a Roma per
gli studi. Qui lavora presso
l’Ospedale Bambino Gesù da

alcuni decenni. Ispira una fiducia almeno pari a
quella di un ottimo medico di famiglia e, al con-
tempo, ha raggiunto livelli ben più alti di specia-
lizzazione. Tra l’altro organizza periodicamente
corsi di aggiornamento per medici oculisti. Lo
abbiamo incontrato in occasione del convegno
del 24 ottobre sulle urgenze oftalmologiche
(presso l’Università Sapienza di Roma). 

Dott. Fortunato, cosa si fa a livello di oculistica
pediatrica all’Ospedale Bambino Gesù?

Si pratica, ad esempio, l’impianto delle lentine
bifocali che permettono ai bambini di avere un
recupero visivo immediato perché, togliendo il
cristallino, perderebbero la qualità visiva. Quindi
otteniamo sicuramente una funzionalità visiva
migliore di quella che ottenevamo impiantando
i cristallini monofocali. Questo ormai lo dico
avendo alle spalle 25 anni di follow-up, avendo
seguito i pazienti. 

Quali sono le principali novità?
La novità assoluta sono i sistemi mininvasivi

con cui riusciamo a recuperare moltissimo e ad
evitare molte delle complicanze che ci possono
essere in un bambino. Questa soluzione ci per-
mette di avere meno convalescenza e di evitare
i traumatismi che, nel postoperatorio, possono
avvenire anche per il dinamismo infantile. Sicu-

ramente questo comporta una riduzione dei
tempi in cui questi bambini sono costretti a non
vedere (per le garze, ecc.): essendo il recupero
molto più veloce e immediato, questa tecnica
naturalmente aiuta nella riabilitazione. 

Quali sono le ultime frontiere dell’oculistica
pediatrica?

Il laser ha portato quel tocco ulteriore che –
soprattutto in età pediatrica – non guasta mai.
La possibilità d’impianto di cornea artificiale, che
Luca Buzzonetti (Direttore della Clinica Oculistica
del Bambino Gesù di Roma, ndr) ha eseguito in
età pediatrica, è un’ulteriore risorsa che abbiamo.
La possibilità di praticare poi delle tecniche para-
chirurgiche, come il cross-linking, soprattutto in
età pediatrica o adolescenziale, ha ridotto note-
volmente il rischio di dover effettuare un trapianto
di cornea. Si sa  che, nei bambini, più bassa è
l’età più aumenta il rischio di avere rigetto: se si
può fare questa semplice terapia di rinforzo della
cornea – nel momento in cui si è scoperto un
cheratocono – si riduce enormemente le possibilità
di dover eseguire un intervento di trapianto.

Poi utilizziamo una serie di farmaci nuovi
come gli anti-VEGF (antiangiogenici contro la
proliferazione incontrollata dei vasi che danneg-
giano la retina, ndr) e, soprattutto, i cortisonici a
lento rilascio che ci consentono, soprattutto in
questa fase, di evitare terapie sistemiche che
scombussolano e disturbano tutta la crescita di
bambini che hanno problematiche importanti.

Quale periodicità è consigliata per le visite
oculistiche pediatriche?

A mio giudizio, ma non solo il mio2, bisogna
seguire un protocollo – anche con i pediatri neo-
natologi – secondo cui bisogna visitare i bambini
appena nati (entro il primo mese di vita), entro i

Bambini, la luce dei nostri occhi
Intervista a Michele Fortunato dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma
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Il dott. Michele
Fortunato
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primi sei mesi, entro l’anno, entro i tre anni e
prima dell’età scolare3. A volte noi – anche se
con meno frequenza di prima – ancora visitiamo
i bambini solo nell’età scolare, quando entrano
in prima elementare, ma è troppo tardi: si può
essere instaurata facilmente una situazione visiva
che è difficile da gestire, mentre già alla nascita
noi abbiamo una serie di patologie che potremmo
diagnosticare e possiamo già pronosticare il
futuro [visivo] del bambino (se sarà un miope,
se avrà un astigmatismo, se avrà una forte diffe-
renza tra un occhio e l’altro), in maniera da con-
sigliare il timing delle successive visite.  

Dal terzo mese in poi matura la capacità visiva:

tutto quello che va ad interferire con questo svi-
luppo può essere poi determinante nell’indurre
una bassa visione (o ipovisione, ndr).

In questo modo, con visite periodiche, si può
contribuire a prevenire una serie di patologie…

Non solo le patologie visive. Però le patologie
spesso possono sfuggire al neonatologo: noi ab-
biamo la possibilità di dilatare, di vedere il fondo
dell’occhio…

Per quanto riguarda il ricorso ai vari specialisti,
bisogna sempre che il loro ricorso venga stabilita
dal pediatra?

Secondo me sì: il pediatra neonatologo è
quello che gestisce in prima persona la situazione.
Non siamo noi che gli togliamo i pazienti, ma è
lui che si avvale del nostro aiuto (perché siamo
in grado di individuare determinate situazioni
patologiche). 

Per quanto riguarda la riabilitazione visiva
pediatrica in generale quale risultati si riescono
ad ottenere?

Dipende dalla patologia: se ha determinato
un danno irreparabile della parte nobile della
retina, la macula, è molto difficile la riabilitazione
visiva. Però noi dobbiamo pensare che i bambini
avranno una lunga vita davanti a sé. Quindi,
anche se riuscissimo a restituire loro la possibilità
di essere autonomi con un occhio, che sembra
poco, in realtà sarà una grande risorsa per muo-
versi in un ambiente che socialmente li può ac-
cettare.

Quindi la riabilitazione è uno strumento utile
anche per un inserimento sociale?

Assolutamente utile perché è un fattore fru-
strante non dico avere procurato un handicap,
ma almeno non averlo risolto. Bisogna quindi
sfatare l’idea secondo cui un bambino, arrivato
a una certa età, non possa essere riabilitato
perché non è vera: si può sempre intervenire
per tentare una riabilitazione. Che poi questa
sia bassa o elevata lo si vedrà. Comunque è im-
portante anche l’aiuto che questi bambini rice-
veranno dai tecnici e dalla famiglia (che deve
collaborare quanto più possibile per ottenere
un recupero visivo). (g.g.)

33

2 anche a giudizio dell’Association Internationale pour l’Enfance et la Réhabilitation Visuelle o AIERV presieduta dallo
stesso Michele Fortunato, con sede a Ginevra, ndr

3 la periodicità consigliata varia a seconda degli studi. Si veda, ad esempio, Cotter, Susan A.; Cyert, Lynn A.; Miller, Jo-
seph M.; Quinn, Graham E.; for the National Expert Panel to the National Center for Children’s Vision and Eye Health,
“Vision Screening for Children 36 to <72 Months: Recommended Practices”, Optometry & Vision Science, December 11,
2014

Visita oculistica pediatrica presso il Polo
di S. Marinella
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urgenze in chirurgia oftalmologica sotto il
profilo medico-legale”. Il docente ha esordito
discettando in modo sottile, distinguendo
tra il termine di “emergenza” (che necessita
di interventi immediati per la compromis-
sione di parametri vitali) e quello di “urgenza”
(che richiede interventi pronti ma dilazio-
nabili nel tempo). 

Tra i numerosi relatori provenienti dal
mondo ospedaliero è il caso di citare il dott.
Michele Fortunato (Ospedale Bambino Gesù
di Roma), che ha parlato di ricostruzione
della pupilla, e il prof. Leopoldo Spadea,
che ha discettato di ulcere corneali nonché
di cheratiti (causate anche da un errato im-
piego della lenti a contatto). Il dott. Stanislao
Rizzo è intervenuto, invece, sulle rotture
giganti di retina in seguito a traumi e sulle
nuove acquisizioni1.

“Il convegno organizzato nell’ambito del
Dipartimento di Organi Di Senso – hanno
scritto gli organizzatori dell’Università Sa-
pienza di Roma – ha voluto proporre e svi-
luppare una riflessione più attenta sul tema
riguardante le urgenze oftalmologiche mi-
rando a una sintesi fra varie discipline e
tendenze teoriche-pratiche, attraverso l’ap-
profondimento di argomenti e ultime novità
diagnostiche terapeutiche”.

Spesa sanitaria privata, Italia
sotto media Ue

Il 10° Rapporto dell’Università Tor
Vergata: disavanzo pubblico in sanità
ridotto di circa l’80% in meno di un de-
cennio

Per la sanità in Italia si spende privata-
mente meno della media Ue. Parliamo di
una cifra inferiore del 25,2% rispetto ai 14
Paesi della zona euro. Però l’Italia è oggi

molto più virtuosa che in passato a livello
di spesa sanitaria pubblica: il disavanzo si
è ridotto di circa l’80%. Questo è il quadro
che si evince dal 10° Rapporto dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, intitolato
“Investimenti, innovazione e selettività:
scelte obbligate per il futuro del Ssn” (Si-
stema sanitario nazionale), presentato il
29 ottobre presso la Camera dei Deputati.

Tra le proposte avanzate nel Rapporto
ce n’è una che prevede “l’opportunità di
avere un quarto Lea4 per la prevenzione,
estrapolandolo dall’assistenza collettiva”.
Si parla, inoltre, di una riforma delle esen-
zioni (oggi eccessive) e dei ticket, con costi
proporzionali al reddito.

In Italia, dal 2005 al 2012, il disavanzo
in sanità si è ridotto del
79,5% (passando da 5,8
miliardi a 1,2 miliardi
di euro). Le cinque Re-
gioni meno virtuose su
questo piano (Provincie
autonome di Trento e
di Bolzano, Liguria, La-

zio, Sardegna) producono oltre l’81% del
disavanzo complessivo.

Rispetto ai servizi per gli anziani, va
detto che solo una regione (l’Emilia Roma-
gna) supera il tetto del 10% di over 65 as-
sistiti a domicilio. Questa percentuale scen-
de sotto il 4% in ben undici regioni (Valle
d’Aosta, Bolzano, Toscana, Piemonte, Pu-
glia, Campania, Marche, Calabria, Liguria,
Trento, Molise). Dunque ancora molto c’è
da fare sul piano dell’assistenza domiciliare,
un aspetto sempre più importante visto
l’allungamento della vita media in Italia
(seconda solo al Giappone per longevità).
Già oggi, infatti, una persona su cinque è
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1 in questo stesso numero è stata pubblicata anche un’intervista sull’occhio bionico, ndr
4 livelli essenziali di assistenza, ndr
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anziana nel nostro Paese. Questo invec-
chiamento demografico comporta, ad esem-
pio, a livello oculare un aumento di malattie
quali la cataratta, la degenerazione ma-
culare legata all’età (AMD) e delle altre
maculopatie nonché della retinopatia dia-
betica.

L’AMD sotto la lente
Con l’allungamento della vita media

la patologia è sempre più diffusa nel
mondo.

Lo scorso 11 ottobre, presso la sede del
Consiglio Regionale Lombardo dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI)
– su proposta del Comitato Regionale Ipo-
vedenti UICI e in collaborazione
con l’Associazione Pro-Retino-
patici e Ipovedenti (APRI) –, si
è svolto un incontro per trattare
le problematiche inerenti le ma-
culopatie e, nello specifico, la
degenerazione maculare corre-
lata all’età.

Questa patologia della retina
centrale, con l’incremento della
durata media della vita umana,
è in netto aumento; pur non portando alla
cecità assoluta, limita fortemente l’autonomia
del soggetto che ne viene colpito, con pesanti
ricadute sulla sua qualità della vita. Consi-
derando che colpisce soprattutto i soggetti
anziani, ne risulta che i soggetti coinvolti,
senza un adeguato supporto familiare, sono
destinati a vivere una vita di disagio ben
diversa dai coetanei normodotati5. 

La relazione svolta durante l’incontro
dell’11 ottobre dal dott. Luigi Fusi – pri-
mario del reparto di oculistica dell’ospedale

35

5 compreso un maggiore rischio di depressione, ndr
6 Quello dell’11 ottobre è stato il terzo incontro monotematico sulle malattie oculari che il Consiglio Regionale Lombardo

dell’UICI ha organizzato nel 2014; visto il successo della presente iniziativa e delle precedenti, sono in programma altri
appuntamenti.

di Avigliano (Torino) – è stata alquanto
articolata e puntuale; ciò che ha partico-
larmente colpito è stata la sua affermazione
secondo cui, entro una decina d’anni, anche
le molteplici forme di degenerazione chia-
mate “secche” potranno trovare una solu-
zione.

La maculopatia nella sua forma umida,
com’è ben noto, trova già oggi risposte con
iniezioni di sostanze che bloccano il pro-
gredire della patologia, e che sono state
oggetto anche di pesanti polemiche, multe
e interventi da parte del Ministero della
Salute, dell’Antitrust e della Società Of-
talmologica Italiana. Le polemiche si rife-
riscono all’esistenza di due farmaci, Avastin

e Lucentis: da una parte que-
st’ultimo farmaco, nato e regi-
strato per la terapia oculare,
ma dal costo molto elevato; dal-
l’altra l’Avastin, farmaco nato
per la terapia oncologica, ma
efficace anche per il trattamento
della degenerazione maculare,
che ha un costo decisamente in-
feriore ma che non è registrato
per le terapie oculari. Della que-

stione Avastin-Lucentis ha parlato Marco
Bongi, Presidente dell’APRI onlus, che ha
evidenziato le diatriba in atto, che ancora
non ha trovato una soluzione definitiva.

Il clou dell’incontro è stato il fuoco di
fila di domande che sono state rivolte al
dott. Fusi: colloquiare direttamente con
l’oculista per avere risposte ai dubbi per-
sonali ed entrare in contatto con altre per-
sone che vivono la stessa realtà è stato un
momento davvero di grande interesse per
i partecipanti6. (Angelo Mombelli) �

Fondo oculare 
di persona affetta 
da AMD
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Progetto epidemiologico  
in Abruzzo

Indagine pilota sulla salute oculare
degli over 50 su un campione di mille
persone

Un’indagine sullo
stato della salute ocu-
lare di mille ultracin-
quantenni si svolge in
Abruzzo. Si tratta del-

la seconda fase di un progetto epidemiologico
che – svoltosi già in provincia di Latina dal
9 maggio al 12 luglio 2013 – è promosso dal-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus (attraverso il
suo Polo Nazionale). Si avvale di un’unità
mobile oftalmica oltre alle consuete strutture
ospedaliere. Il Progetto nazionale – che ha
un importante valore scientifico e sociale e
mira a rendere efficaci i programmi di salute
pubblica per la prevenzione della cecità evi-
tabile – coinvolge anche il CNR.

Questa seconda fase pilota, condotta tra
metà di dicembre 2014 e i primi mesi del
2015, coinvolge un campione di ultracin-
quantenni prescelti nell’intero Abruzzo. In
questa regione lo studio viene effettuato
grazie alla collaborazione scientifica del Cen-
tro di Eccellenza in Oftalmologia della Clinica
Oculistica dell’Università G. D’Annunzio di
Chieti-Pescara (diretto dal prof. Leonardo
Mastropasqua) e al supporto organizzativo
del Comitato IAPB dell’Abruzzo. L’iniziativa
si articola su un arco di 43 giorni lavorativi
tra L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti e in
diversi paesi di queste province.

Così è possibile definire le modalità at-
tuative del progetto epidemiologico nazionale,

che consentirà per la prima volta di acquisire
dati statisticamente importanti sullo stato
di salute visiva della popolazione. Questo
allo scopo di vederci bene sull’incidenza
delle varie malattie oculari tra gli italiani
“maturi”.

“I controlli – spiega l’avv. Giuseppe Ca-
stronovo, Presidente della IAPB Italia onlus
– vengono effettuati su un campione statistico
di mille cittadini, rappresentativo della po-
polazione abruzzese, stratificato secondo cri-
teri condivisi con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità e grazie alla collaborazione del-
l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le
politiche sociali del CNR. Un’équipe di oculisti
e ortottisti esegue gratuitamente le visite al
campione di riferimento presso gli ospedali,
i distretti sanitari locali e mediante un’unità
mobile oftalmica”.

Campagna 
“Non perdiamoci la vista”,
conclusa la prima fase

In molti casi è stato sfidato il mal-
tempo. Eppure lo scorso novembre sono
stati effettuati oltre cinquemila controlli
retinici gratuiti in Lombardia, Lazio e
Sicilia a bordo delle Unità mobili oftal-
miche 

Un’iniziativa che, nonostante il maltempo,
è stata contraddistinta da una buona parte-
cipazione e ha ricevuto grandi apprezzamenti
sul territorio. Nel mese di novembre sono
stati effettuati, nell’ambito della campagna
“Non perdiamoci la vista”, oltre cinquemila
controlli retinici gratuiti e quasi sedicimila
persone hanno ricevuto informazioni sulla
degenerazione maculare legata all’età. Questi
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News dall’Agenzia
Alessandro Algenta
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sono stati i principali risultati della campagna
di informazione e prevenzione sulle patologie
della retina, che ha coinvolto Lombardia,
Lazio e Sicilia. Nel 2015 l’iniziativa itinerante
toccherà altre regioni della Penisola.

Si è conclusa il 29 novembre la campagna
promossa dall’Agenzia Internazionale per
la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus,
in collaborazione con Novartis. Dal 3 no-
vembre sei Unità mobili oftalmiche hanno
presidiato le piazze di 30 città in Lombardia,
Lazio e Sicilia per offrire ai cittadini infor-
mazioni sulle maculopatie e controlli retinici
gratuiti finalizzati ad accertare l’insorgenza
della degenerazione maculare legata all’età
(patologia invalidante che colpisce preva-
lentemente dopo i 55 anni compromettendo
il centro della retina, parte funzionale e sen-
sibile dell’occhio). Il riconoscimento precoce
dei campanelli d’allarme può consentire di
arrestare il progredire della malattia nelle
forme più gravi salvando dall’ipovisione.

La campagna ha incontrato il favore della
cittadinanza e l’affluenza è stata sempre

numerosa ed en-
tusiastica, spesso
sfidando condi-
zioni meteorolo-
giche avverse. In
totale, nelle tre
regioni coinvolte,
in meno di un
mese sono stati
effettuati 5.047

controlli retinici gratuiti su 2.330 donne e
2.717 uomini di età media 66 anni. Lo staff
presente nelle piazze a supporto dei clinici
ha fornito, inoltre, informazioni a 15.992
persone, distribuendo opuscoli informativi
sulla degenerazione maculare legata all’età
e sulle principali patologie oculari in età
adulta. Quasi 4 mila sono state le chiamate
ai numeri verdi (riportati a fine articolo).

“Il dato più importante emerso dalla cam-
pagna – sottolinea Il Professor Edoardo Mi-
dena, Direttore Clinica Oculistica della Azien-
da Ospedaliera-Università di Padova e re-
sponsabile del centro di supporto in remoto
al personale sanitario presente sulle Unità
mobili oftalmiche – è che in circa il 20% dei
casi sono stati rilevati segni precoci (o molto
iniziali) della maculopatia, spesso in assenza
di sintomi. A queste persone è stato racco-
mandato di effettuare controlli periodici che
consentiranno, in caso di necessità, di valutare
eventuali interventi per prevenire la pro-
gressione della malattia verso le forme più
gravi, preservando il più a lungo possibile la
funzione visiva”.

“Siamo molto contenti del successo di que-
sta iniziativa, che testimonia la crescente
sensibilità della popolazione italiana riguardo
ai problemi della salute oculare – dichiara
l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della
Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità –. Soprattutto
nel caso di patologie come le maculopatie,
fortemente invalidanti e spesso difficili da
riconoscere, iniziative come queste sono fon-
damentali per diffondere conoscenza, favorire
la diagnosi precoce e accrescere l’attenzione
delle istituzioni, fornendo un aiuto importante
nella lotta alla cecità evitabile. La campagna
ha coinvolto tutti gli interlocutori di riferi-
mento, oculisti, medici di medicina generale,
media,  opinion leader, pazienti e opinione
pubblica: solo in questo modo è possibile
creare nel nostro Paese una vera cultura
della prevenzione dei disturbi visivi”.

La Campagna “Non perdiamoci la vista”
tornerà nelle piazze delle città italiane nel
corso 2015, toccando altre regioni della Pe-
nisola (le nuove tappe saranno disponibili
nei siti www.nonperdiamocilavista.it e con-
tattando il numero verde 800-048080; servizio
di consultazione oculistica 800-068506). 

37
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Più telemedicina per la retina

La telemedicina può guardare con sicurezza
alla diagnosi delle malattie retiniche, a partire
dalla degenerazione maculare legata all’età. Lo
spiega il Prof. Edoardo Midena, Direttore della
Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera del‐
l’Università di Padova e Presidente della Società
Italiana della Retina (SIR).

Come vengono effettuati i controlli della
campagna “Non perdiamoci la vista”?

All’interno di questa campagna tengo a pre‐
cisare che non si tratta – nell’esecuzione e nel
metodo –  di una visita oculistica completa. Il
soggetto viene sottoposto solo ad indagini di
tipo tecnico‐strumentale, che consentono di
stabilire la presenza o meno di alterazioni cor‐
relate alla maculopatia degenerativa legata al‐
l’età. Questo si è sempre fatto, in passato, con
immagini fotografiche del
fondo dell’occhio cioè
della retina, in partico‐
lare concentrandosi
sulla macula (per os‐
servare tutto nel det‐
taglio). Però, per es‐
sere assolutamente
certi che quello che os‐
serviamo [come oculi‐

sti] sia tutto quello che vediamo1, lo strumento
a bordo dell’Unità mobile è dotato di una se‐
conda componente ancora più avanzata tecno‐
logicamente: ci fornisce una cosiddetta imma‐
gine OCT2.

Cosa ci può dire di più su questo?
È un esame che analizza la retina non come la

vediamo fotograficamente: è un’indagine degli
strati retinici interni. In questo modo si può es‐
sere molto precisi sulla situazione patologica
della retina, cioè la degenerazione maculare:
ognuno riceverà a bordo dell’Unità mobile oftal‐
mica un documento in cui è indicata l’assenza
delle lesioni associate alla degenerazione macu‐
lare legata all’età o, se presenti, lo stadio d’avan‐
zamento della patologia. Si può poi andare dal
proprio medico oculista e, portando il docu‐
mento di valutazione, si potrà procedere ad
eventuali trattamenti.

Il visus viene valutato?
No, non viene valutato. Si è scelto di non valu‐

tarlo per non creare dei fattori di confusione al‐
l’interno di una valutazione più ampia perché –
nel documento che il soggetto riceve –, laddove

siano presenti della alterazioni, consegnando il do‐
cumento al proprio medico oculista, sarà valutato

anche il visus… Perché se da un lato, a volte, il
visus scadente può essere non do‐

vuto alla degenerazione ma‐
culare, dall’altro  può essere

[ancora] buono anche lad‐
dove sia già presente. Noi
dobbiamo diagnosticare
in anticipo cioè rilevare
precocemente.

1 ossia che non ci siano patologie retiniche non immediatamente visibili, ndr
2 tomografia a coerenza ottica, esame diagnostico non invasivo che mette in evidenza strutturalmente gli strati retinici.

Sfrutta il riflesso di un raggio laser infrarosso, consentendo di ricostruire al computer la struttura retinica in due o tre di-
mensioni, ndr
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Quindi sono controlli retinici gratuiti…
Sì, sono controlli retinici gratuiti. Avvalendosi

di una macchina che è ormai lo standard per
questo tipo di valutazioni. 

Che tipo di tecnologia è?
È una macchina che consente di fare l’esame

fotografico e l’OCT senza dilatare la pupilla, com‐
binata in un unico strumento. Questo permette
anche una valutazione rapida. Quindi quella che
viene ottenuta è una valutazione della macula.
Questa campagna mira a rendere consce le per‐
sone – e poi a prendere eventuali provvedimenti
– della possibile presenza di una degenerazione
maculare legata all’età. 

Se si dovesse riscontrare invece un’altera‐
zione maculare dovuta al diabete cosa avviene?

Viene segnalata. La campagna ha un obiettivo
(la diagnosi della degenerazione maculare legata
all’età), ma segnala qualsiasi altra cosa docu‐
mentabile attraverso l’imaging ottenuto (il re‐
ferto della diagnostica per immagini, ndr).

La valutazione della situazione maculare av‐
viene a bordo?

Dipende: se a bordo c’è un oculista si può fare
immediatamente la valutazione. Nel caso in cui,
invece, a bordo ci siano dei tecnici in oftalmolo‐
gia (che normalmente, in qualsiasi struttura pub‐
blica, eseguono le indagini), si è deciso di avere
un reading center cioè un centro di lettura: a Pa‐
dova si fa la lettura delle indagini, tra cui l’OCT, e
si inviano via internet – a seconda del determi‐
nato soggetto – delle schede di valutazione.

Si può parlare di telemedicina?
Assolutamente sì. Questa è la telemedicina:

è proprio l’avere in un’Unità mobile e, in una
sede diversa, un centro di lettura per l’acquisi‐
zione dei dati… In oftalmologia è questo: posse‐
dere delle immagini relative al soggetto e di‐
sporre di un centro che, in maniera continuativa,
può svolgere dei controlli e dare un responso di
un livello assolutamente d’eccellenza e trasferire
[telematicamente] la risposta. 

È la struttura sanitaria che [metaforicamente]
va dal soggetto. Questo noi oggi lo stiamo fa‐
cendo per la degenerazione maculare, ma ciò
dobbiamo riproporlo anche per la retinopatia
diabetica. Noi dobbiamo portare l’Unità mobile
laddove si trova il soggetto diabetico. 

In che misura l’AMD è prevenibile come pa‐
tologia a livello di stile di vita?

L’aspetto più importante è l’abolizione del
fumo: è il più importante fattore di rischio. L’ali‐
mentazione è importante in generale, ma per
l’occhio è importante una dieta che preveda
frutti e vegetali in particolare perché la retina è
sottoposta al cosiddetto stress ossidativo perché
è bombardata dalla luce per tutta la vita. Il
“bombardamento” della luce di per sé produce
dei danni alla vista stessa. Questa è la prima
parte della prevenzione.

Poi la seconda parte della prevenzione è: se si
riscontrano le drusen oppure delle piccole
chiazze marroni (che sono dei fattori di rischio
locali)… Quindi, in questo caso, vanno fatti dei
controlli più o meno ravvicinati. Si può andare
incontro a un’atrofia: pian pianino la struttura re‐
tinica viene a scomparire (le cellule muoiono);
quindi questa è una situazione patologica per cui
non c’è terapia in questo momento. L’altra, la co‐
siddetta forma neovascolare (i vasi retinici inde‐
siderati penetrano nella retina e sanguinano o
lasciano del liquido, provocando la distorsione
delle immagini fino alla perdita della capacità vi‐
siva), è invece trattabile. Noi sappiamo che,
tanto più precocemente vengono trovati questi
segni, tanto più precoce e meno lungo è il trat‐
tamento (iniezioni intravitreali di anti‐VEGF, ndr).
Si viene a fare, quindi, prevenzione della perdita
della vista.

L’AMD può compromettere la visione cen‐
trale, ma fino a che punto?

È come se si cercasse di guardare la faccia di
un soggetto che si ha davanti: in genere uno sco‐
toma (un’area di non visione) non consente di
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vedere il viso mentre si vede il resto della per‐
sona. Sarebbe come se si cercasse di attraversare
la strada e si fissasse un semaforo, ma non si ve‐
desse la luce.

Nel caso in cui la visione centrale si sia già
perduta si può ricorrere alla riabilitazione vi‐
siva. Quanto si può confidare in essa?

Con i sistemi di oggi si può confidare molto
nella riabilitazione ed è importantissimo fare un
programma personalizzato, capire di cosa si ha
più bisogno. Se una persona, ad esempio, vuole
cercare di leggere (a parte i caratteri e la possi‐
bilità di aumentarne le dimensioni grazie alle

nuove tecnologie) bisogna con‐
siderare un’altra tipologia di
strumentazione. 

Cosa accade nel nostro cer‐
vello? Quando l’area centrale
della retina non ha più sensibi‐
lità, il cervello cerca di fare in
modo che un’altra area retinica
possa acquisire le migliori capa‐
cità. Se non andiamo a sfruttare
quell’area non otterremo mai
un risultato riabilitativo. Oggi si
fa un esame chiamato micrope‐
rimetria (per la valutazione del
campo visivo, ndr) e poi si riabi‐
lita quell’area stessa, si fa un
biofeedback, facendo in modo
che quell’area lavori ancora di
più e sia quotidianamente utiliz‐
zata. Bisogna sapere in anticipo
se vogliamo favorire di più la vi‐
sione da lontano o da vicino. So‐
prattutto col sistema riabilita‐
tivo si può fare ricorso a sistemi
ottici per compensare le altre si‐
tuazioni. 

Quindi bisogna imparare a
vedere in altro modo?

Sì, si impara a sfruttare la
parte non centrale della retina per tutte le atti‐
vità. Si impara a muovere la testa: a volte si tratta
di sfruttare una zona retinica non interessata da
questa situazione (ossia da una degenerazione
retinica, ndr). 

Cosa si sente di consigliare ai suoi colleghi
oculisti ai fini di una corretta diagnosi?

Soprattutto di passare da una semplice valu‐
tazione del fondo a una documentazione, perché
a volte non si dà all’utilizzo dell’imaging mo‐
derno il giusto valore; esso, al contrario, per‐
mette di essere assolutamente precisi nella de‐
finizione della situazione clinica. (g.g.)
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Se il diritto alla salute 
è più popolare

Dal 21 al 23 novembre al Palacongressi
di Rimini un appuntamento dedicato
al benessere

Prestare atten-
zione al benessere
corporeo è fonda-
mentale, ma può
essere rischioso
se il sistema sa-
nitario non fun-
ziona in modo ot-

timale: se ne è parlato a Rimini, presso il
Palacongressi, dal 21 al 23 novembre 2014,
in occasione del terzo Congresso Nazionale
della cosiddetta Corte di giustizia popolare
per il diritto alla salute.

Il 22 novembre si è celebrata la Giornata
europea per il Diritto alla Salute. “Oggi gli
anziani – scrive il Ministro della Salute Lo-
renzin in qualità di Presidente Onorario del
Congresso – sono parte integrante della
nostra società, sono un valore e una risorsa
e come tali necessitano sempre più di politiche
di supporto, sostegno e ascolto”. 

“Oggi l’invecchiamento della popolazione
– prosegue Lorenzin – ci impone di ripensare
alla qualità della sanità e soprattutto al pa-
ziente e a quella che sarà la nostra società
nei prossimi 20-30 anni: una società con più
persone anziane, che avrà bisogno quindi di
un modo diverso di concepire l’assistenza
sanitaria”. Il che, tradotto il altri termini,
significa più malattie croniche (anche si-
multanee) e più malattie degenerative, con
un problema di sostenibilità di lungo periodo
del Sistema sanitario nazionale così com’è
oggi concepito.

Al Congresso – organizzato da Federanziani
– si è parlato anche di oculistica: dalle ma-
culopatie (in particolare l’AMD) fino alla ca-
taratta, passando per la retinopatia diabetica.

Proprio al diabete è stata dedicata una ses-
sione a cui ha partecipato, tra gli altri,
Tiziano Melchiorre, segretario generale del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus. Gli argomenti
principali erano la prevenzione, gli stili di
vita, le complicazioni della malattia da
eccesso di zuccheri nel sangue, le innovazioni
terapeutiche e l’approccio multidisciplinare
(percorso terapeutico con diversi specialisti,
dal diabetologo all’oculista). 

La IAPB Italia onlus aveva un proprio
stand informativo presso il Palacongressi di
Rimini sulla campagna “Non perdiamoci la
vista”.

Nuovo congresso SOI 
tra nuove terapie e tecnologie 

Il 22 novembre Simposio della IAPB
Italia onlus sul bambino ipovedente e
la sua famiglia

Dalla cataratta al glaucoma, dalla con-
tattologia ai laser. All’insegna di metodi
sempre più avanzati e dei dispositivi medici
più avveniristici si è svolto a Roma, dal 21
al 24 novembre, il 94° Congresso della Società
Oftalmologica Italiana (SOI). La relazione
ufficiale è stata dedicata alla miopia. Con la
sessione di domenica 23 novembre sono stati
presentati gli orientamenti diagnostici e i
trattamenti medico-chirurgici del più comune
vizio refrattivo.

Nei quattro giorni della SOI è stata pro-
posta, in otto sale in contemporanea, un’ampia
offerta sui principali argomenti dell’oftal-
mologia (tra cui chirurgia del pucker macu-
lare, retina medica e chirurgica, cornea, ipo-
visione, traumatologia, oftalmologia pedia-
trica, uveiti). Si è svolta, inoltre, la chirurgia
in diretta organizzata nelle sale operatorie
del Dipartimento di Oculistica dell’Ospedale
San Carlo di Nancy di Roma. 

Sabato 22 novembre 2014 si è tenuto il
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È stata un’occasione per approfondire il
tema della riabilitazione visiva pediatrica.
Nelle relazioni, basate generalmente su slide,
si sono affrontati non solo temi strettamente
oculistici, ma anche neurologici e riabilitativi:
l’approccio interdisciplinare è particolare
importante se si vuole seguire un’efficace
percorso terapeutico. Infatti quando il cervello
è ancora molto plastico è più facile intervenire
efficacemente coinvolgendo l’intera famiglia.
Fare, ad esempio, degli esercizi guidati dagli
ortottisti può contribuire a ripristinare, del
tutto o parzialmente, le capacità visive del
bambino.
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Simposio dell’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità intitolato quest’anno
“Il bambino ipovedente in età scolare: cosa
sapere e cosa fare per aiutare la famiglia”.

3 Il Festival della salute di Viareggio è stato organizzato da Goodlink ed è promosso dalla Azienda USL 12 di Viareggio,
in collaborazione con la Regione Toscana, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con tanto di patrocinio
della Commissione europea.

Approccio integrato per i bambini disabili visivi
Il Simposio alla SOI è scaturito

dal bisogno di fornire una serie di
conoscenze sul bambino ipove‐
dente scolarizzato e sulle sue pro‐
blematiche. La famiglia di un bam‐
bino disabile visivo si trova certa‐
mente a dover gestire delle situa‐
zioni complesse, soprattutto
quando non vi sono servizi sul ter‐
ritorio, non vi sono risorse econo‐
miche sufficienti o il bambino non
vedente/ipovedente ha delle pro‐
blematiche aggiuntive. La famiglia
spesso si ritrova sola con la mino‐
razione visiva e solo tardivamente
perviene a una consapevolezza
della situazione. Noi vogliamo an‐
ticipare questa consapevolezza.
Ovviamente non possiamo farlo
solo dal punto di vista pedagogico
o dell’intervento sociale, ma sin dal

primo momento in cui viene dia‐
gnosticata la minorazione visiva.
Chi può farlo? Ovviamente l’ocu‐
lista. Poi vengono tutti gli altri in‐
terlocutori sanitari, sociali, scola‐
stici. Quindi l’oculista deve es‐
sere un nostro alleato in questo
processo di sostegno alle fami‐
glie, facendo loro capire soprat‐
tutto quali siano le potenzialità
del figlio, non solo i suoi limiti.
Quello che sta facendo il Polo
Nazionale è far dialogare fra loro
le diverse figure professionali. Bi‐
sogna mettere in sinergia quat‐
tro componenti che possono in‐
teragire proficuamente per favo‐
rire la crescita del bambino non
vedente o ipovedente: la sanità,
la scuola, la famiglia ed enti lo‐
cali. (Michele Corcio) �

Da destra 
A. Reibaldi 
(Polo Nazionale), 
F. Cruciani 
(Università Sapienza)
e M. Corcio
(Vicepresidente IAPB)
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Risposte neuronali 
alle immagini dei volti
Studiate nel lobo temporale mediale le reazioni ai morfi 
da parte delle singole cellule nervose cerebrali 

Abstract

Abbiamo utilizzato un paradigma di
adattamento dei volti per “distur-

bare”  la percezione di immagini ambigue
di visi studiando come i singoli neuroni
del lobo temporale mediale umano (LTM)
rispondano alle stesse immagini, che cau-
sano differenti percezioni. Le immagini
ambigue erano morfi tra due volti di indi-
vidui familiari (immagini ottenute grazie
al computer fondendo due visi diversi e
ottenendo lineamenti misti, ndt), scelti
perché almeno un neurone LTM aveva ri-
sposto selettivamente a un viso ma non
all’altro. Abbiamo scoperto che l’attiva-
zione dei neuroni LTM è seguita imme-
diatamente alle decisioni percettive dei
soggetti, vale a dire al riconoscimento del-
l’una o dell’altra persona. Nella maggior

parte dei casi la risposta alle immagini
equivoche è stata simile a quella ottenuta
quando sono state mostrate le immagini
non metamorfizzate. Complessivamente
questi risultati dimostrano che molti neu-
roni del lobo temporale mediale segna-
lano le decisioni percettive dei soggetti
piuttosto che le caratteristiche visive
dello stimolo [in sé].

Introduzione
Una funzione fondamentale del cervello

è quella di ottenere un senso da un’infor-
mazione sensoriale relativamente ri-
stretta, disturbata e ambigua. Perce-
piamo effettivamente – e siamo consci di
vederla – la faccia di una persona speci-
fica piuttosto che la combinazione di pixel
di lineamenti specifici che compongono il

Rodrigo Quian Quiroga1 8 * Alexander Kraskov2 6 8 Florian Mormann3 6 Itzhak Fried4 5

e Christof  Koch6 7
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volto di una persona. Il processo con cui
si ricava un significato coinvolge le cate-
gorizzazioni e le decisioni percettive
(Beale e Keil, 1995; Freedman et al.,
2001, 2002; Fabre-Thorpe, 2003; Palmeri
e Gauthier, 2004; Rotshtein et al., 2005;
Heekeren et al., 2008), laddove input vi-

sivi simili, come la visione frontale di due
volti diversi, possono portare a percezioni
differenti e, al contrario, a immagini di-
sparate – come la visione frontale o il pro-
filo del volto di una [stessa] persona –
che danno la medesima percezione3. Sem-
pre più studi hanno dimostrano che il

Figura 1. Risultati comportamentali 

(A) Paradigma di adattamento. La percezione di immagini metamorfizzate in modo inequi-
vocabile (A/B) è stata disturbata da una presentazione precedente delle immagini impiegate
per generare i morfi (foto A o B). Il compito dei soggetti è stato quello di rispondere se rico-
noscessero le immagini ambigue come A o B (qui vediamo i presidenti americani Bill Clinton
e George Bush). (B) Test che riporta percentuali medie di riconoscimento di un’immagine
equivoca identificata con B, quando adattate alla foto A (blu) o B (rosso) mostrate in prece-
denza. Per fare un paragone, vengono anche illustrate le risposte alle presentazioni non
ambigue delle foto (100% A e 100% B, precedute anche in questo caso dagli adattatori). (C)
Lo stesso del punto B, ma con una distinzione tra gli adattatori da 1-1,5 s e quelli da 4 s. Pre-
sentando più a lungo gli adattatori si sono avute alterazioni percettive più forti, principal-
mente una tendenza a riconoscere l’immagine metamorfizzata come foto B quando adattata
ad A (e viceversa). I segmenti verticali indicano gli errori standard della media (SEM).
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coinvolgimento del percorso visivo ven-
trale – che va dalla corteccia visiva pri-
maria a quella inferotemporale – durante
la percezione visiva (Logothetis e Shein-
berg, 1996; Tanaka, 1996; Tsao e Livin-
gstone, 2008). Al vertice della gerarchia,
lungo il percorso visivo ventrale, le aree
visive superiori hanno solide connessioni
col lobo temporale mediale (MTL) (Sa-
leem e Tanaka, 1996; Suzuki, 1996; La-
venex e Amaral, 2000), il cui coinvolgi-
mento nella memoria semantica è stato
coerentemente dimostrato (Squire e Zola-

Morgan, 1991; Nadel e Moscovitch, 1997;
Squire et al., 2004). È precisamente in
quest’area che precedentemente abbiamo
notato la presenza di “cellule di concetto”
ossia di neuroni con risposte altamente
selettive e invarianti, che “costituiscono”
il significato dello stimolo. Di fatto le cel-
lule di concetto sono attivate selettiva-
mente – in assenza di qualunque stimolo
esterno – da diverse immagini di una per-
sona specifica, dal nome della persona
(scritto od orale) e persino dal ricordo in-
teriore (Quian Quiroga et al., 2005,

3 si riconosce che la persona è una sola, ma il suo volto viene visto da prospettive differenti, ndt

Figura 2. Singole risposte neuronali esemplari

Le risposte di una singola unità dell’ippocampo sono state forti con la presentazione della
foto di Whoopi Goldberg (100% B), ma non quella di Bob Marley (100% A). Mostriamo, inol-
tre, le risposte neuronali alle immagini quando vengono impiegate come adattatori (Adat-
tatore A, Adattore B). L’unità [dell’ippocampo] ha avuto maggiori risposte alle immagini
equivoche (M1, M2 e M3 tutti assieme; tracciati intermedi) quando il soggetto l’ha rico-
nosciute come Goldberg (Decisione B) in confronto a quanto sono state riconosciute come
Marley (Decisione A). Basandosi su un solo test di attivazione alle immagini ambigue, una
classificazione lineare può predire la decisione di un soggetto significativamente meglio
del caso (p<10-3).
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2008a, 2009; Gelbard-Sagiv et al., 2008;
Quian Quiroga, 2012).

Cercando di comprendere come il cer-
vello generi un significato [partendo]dal-
l’informazione sensoriale, molte ricerche
hanno studiato l’attivazione di singoli
neuroni nelle scimmie utilizzando stimoli
identici, sebbene ambigui, che generano
diversi risultati percettivi (per le reviews
di vedano Logothetis, 1998; Kanwisher,
2001; Blake e Logothetis, 2002). 

In una di queste manipolazioni speri-
mentali è stato utilizzato l’adattamento
dei volti, mentre la percezione di una fac-
cia ambigua viene disturbata dalla presen-
tazione di un alto volto immediatamente
precedente (Leopold et al., 2001, 2005;
Webster et al., 2004; Moradi et al., 2005;
Jiang et al., 2006; Fox e Barton, 2007;
Webster e MacLeod, 2011).

Nel presente lavoro abbiamo sfruttato
l’opportunità unica di registrare l’attività
di molteplici neuroni singoli in soggetti
umani svegli – a cui erano stati impian-
tati elettrodi intracranici per ragioni cli-
niche – per studiare come tali neuroni
LTM rispondessero all’adattamento fac-
ciale. In particolare, cominciando con due
foto di persone conosciute al soggetto (per
cui abbiamo avuto un neurone che si è at-
tivato con una di esse ma non con l’altra),
abbiamo creato immagini ambiguamente
metamorfizzate che sono state presentate
sotto forma di flash, a cui è seguita imme-
diatamente la presentazione di un’imma-
gine di adattamento (una delle due foto).
Dato l’altro livello di rappresentazione
delle cellule di questa area, abbiamo chie-
sto se, e in quale misura, l’attivazione dei
neuroni LTM seguisse a una decisione
percettiva dei soggetti.

Risultati
I soggetti che hanno visto la presenta-

zione delle immagini ambiguamente me-
tamorfizzate (ad esempio un morfo tra i
presidenti Bill Clinton e George Bush)
sono stati preceduti da un adattatore (la
foto di Clinton o quella di Bush) e dove-
vano rispondere se questo corrispondesse
all’una o all’altra foto (Figura 1A). La Fi-
gura 1B mostra le risposte comportamen-
tali complessive ottenute in 21 sessioni
sperimentali con dieci soggetti per i tre
gradi di metamorfosi adottati. In accordo
col precedente lavoro (Leopold et al.,
2005), i soggetti tendevano a identificare
le immagini ambiguamente metamorfiz-
zate (M1, M2 ed M3) come il contrario
dell’adattatore. Ciò significa che, per ogni
metamorfosi, l’adattamento all’immagine
A ha portato a un riconoscimento signifi-
cativamente più elevato dell’immagine
ambigua B (e viceversa) (M1: p<10-3; M2:
p<10-4; M3: p<10-7; test di Wilcoxon della
somma dei ranghi). Questa differenza
percettiva è stata maggiore per presenta-
zioni più lunghe degli adattatori (Figura
1C).

Dati i diversi risultati percettivi che
sfruttano lo stesso insieme di immagini
ambigue, abbiamo quindi chiesto se l’at-
tivazione dei singoli neuroni nel lobo tem-
porale mediale fosse completamente
guidata visivamente dai lineamenti o se
fosse modulata dalle decisioni dei soggetti
(immagine A o B). Complessivamente ab-
biamo ottenuto 81 risposte significative
(definite come una risposta statistica si-
gnificativa a un volto specifico […]) in 62
unità (45 unità con 1 risposta, 15 con 2 e
2 unità con 3 risposte): 26 nell’ippocampo,
20 nella corteccia entorinale4, 15 nella

4 o entorinica (parte della formazione dell’ippocampo, situata bilateralmente nelle regioni mediali dei lobi temporali), ndr
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corteccia del paraippocampo e 20 nel-
l’amigdala.

La Figura 2 illustra le risposte di una
singola unità nell’ippocampo durante il
paradigma di adattamento. I neuroni
sono stati stimolati selettivamente grazie
all’attrice Whoopi Goldberg (foto B),
quando l’immagine veniva mostrata
senza metamorfizzazioni (100%  B;
media: 7,37 picchi/s)  e non corrispondeva
a Bob Marley (100% A; media 3,87 pic-
chi/s). La colonna di mezzo (evidenziata)
mostra le risposte alle immagini meta-
morfizzate raggruppate a seconda della
risposta del soggetto (foto riconosciuta
come A oppure come B). Sebbene le foto
ambigue fossero esattamente le stesse, si
è verificata una più ampia attivazione
neuronale quando il soggetto ha riferito
di aver riconosciuto Goldberg (in media
7,84 picchi/s) in confronto a Marley (in
media 2,40 picchi/s). Coerentemente con
quest’osservazione, una classificazione li-
neare potrebbe prevedere correttamente
la risposta del soggetto alla presentazione
delle foto ambiguamente metamorfizzate
nel 77% degli esperimenti, il che è signi-
ficativamente meglio di una probabilità
pari a p<0,05 […] per 23 delle 75 risposte
(31%).

Una configurazione simile a quella
della Figura 2 […] è stata individuata
nella media delle risposte normalizzate
(Figura 3). Per le tre immagini metamor-
fizzate (M1, M2 ed M3), c’è stata un’atti-
vazione significativamente maggiore
quando i soggetti hanno riconosciuto le
immagini ambigue come persona B (cor-
rispondente) in confronto ad A (non corri-
spondente) (Figura 3A). Inoltre, la
risposta alle tre immagini metamorfiz-
zate percepita come foto B non è stata
statisticamente diversa da quella otte-

nuta con la presentazione della [stessa]
foto B senza metamorfizzazione. Analoga-
mente la presentazione dell’immagine A
(senza metamorfizzazione) ha provocato
una risposta che non differiva statistica-
mente da quella scatenata dalle immagini
metamorfizzate quando erano ricono-
sciute come foto A. La Figura 3B illustra
i risultati raggruppati in base ai tre morfi
impiegati. […]

Quando vengono considerati i neuroni
in ogni area distinta (ippocampo, amig-
dala, corteccia entorinale e corteccia del
paraippocampo), in tutti i casi la risposta
alle immagini ambigue riconosciute come
foto B sono state significativamente mag-
giori di quelle riconosciute come foto A e
non ci sono state differenze significative
nelle risposte alle foto originali (non me-
tamorfizzate) A o B e le figure ambigue
riconosciute rispettivamente come tali.
Questa mancanza di differenze significa-
tive tra le foto ambigue e di quelle origi-
nali dovrebbe, tuttavia, essere interpre-
tata con grande cautele, dato che questo
risultato nullo potrebbe essere dovuto,
tra gli altri fattori, a un numero insuffi-
ciente di esperimenti o a un’ampia varia-
bilità nelle risposte dei diversi neuroni.
Per studiare ulteriormente questa que-
stione, abbiamo usato una classificazione
lineare per predire la presentazione delle
foto originali oppure ambigue che por-
tano allo stesso risultato percettivo (rico-
nosciute come A o B). Come prima cosa
abbiamo considerato quelle risposte in
cui disponevamo di almeno cinque espe-
rimenti in ogni condizione. In 10 casi su
52 (19%) la classificazione lineare po-
trebbe discriminare meglio del caso
(p>0,05) relativamente alla presenta-
zione della foto originale (B) rispetto al-
l’immagine ambigua riconosciuta [erro-
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neamente] come tale, mentre in 15 casi
su 62 (24%) la classificazione potrebbe di-
stinguere in modo significativo tra la foto
A e quella ambigua riconosciuta [erro-
neamente] come A. […]

Infine, per chiarire se le differenti ri-
sposte alle immagini metamorfizzate (se-
condo la percezione soggettiva)
potessero, almeno in parte, essere spie-
gate da una modulazione nell’attivazione
dei neuroni, data la presentazione degli
adattatori anticipati, abbiamo effettuato
un’ANOVA5 a due vie con la “decisione”
(riconoscimento di A o di B) e l’“adatta-
tore” (foto A o B) considerati come fattori
indipendenti. Quest’analisi ha dimo-
strato che l’attivazione differenziale dei
neuroni LTM era dovuta a una decisione
e non, invece, a un adattatore prelimi-
nare. Di fatto il fattore “decisione” ha
avuto un effetto significativo (p<10-4)
[mentre] così non è stato per l’“adatta-
tore” oppure per l’interazione tra en-
trambi i fattori. 

Discussione
Ricerche precedenti hanno sfruttato pa-

radigmi adattativi di [riconoscimento] dei
volti (Leopold et al., 2001, 2005; Webster
et al., 2004; Moradi et al., 2005; Jiang et

Figura 3. Risultati nella popolazione

Risposte medie ai tre morfi utilizzati (M1, M2 ed M3) e alle immagini originali (non meta-
morfizzate) (A era una delle immagini della coppia che non generavano risposta, mentre
B era quella che induceva una reazione). Per ogni morfo si notino le risposte significati-
vamente maggiori quando il soggetto dichiarava di aver riconosciuto l’immagine come B
(i valori p indicanti gli scarti medi sono stati ottenuti col test di Wilcoxon della somma
dei ranghi).
Gli errori sulla media sono stati indicati con dei segmenti. (B) Le intensità medie di ri-
sposta alla foto A, alla foto B e alle immagini metamorfizzate sono state distinte a seconda
delle dichiarazioni dei soggetti (che hanno deciso per A o per B). Si noti, inoltre, che la
maggiore intensità di risposta si è avuta con le immagini ambigue quando venivano rico-
nosciute come B, analogamente a risposte riconducibili alle immagini che mostravano la
foto B originale (non metamorfizzata). Analogamente, la presentazione dell’immagine A
[metamorfizzata] ha dato una risposta statisticamente identica a quella ottenuta quando
è stata mostrata la foto A [non metamorfizzata].

5 test dell’ANalysis Of VAriance (analisi statistica della varianza), ndt
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al., 2006; Fox e Barton, 2007; Webster e
MacLeod, 2011) o una metamorfizzazione
tra foto (Beale e Keil, 1995; Leopold et al.,
2001, 2006; Rotshtein et al., 2005) per
studiare i diversi aspetti della percezione
visiva e, più nello specifico, della perce-
zione dei volti. Le facce sono particolar-
mente importanti per i primati così come
lo sono le registrazioni delle [attività]
delle singole cellule nelle scimmie (Bruce
et al., 1981; Perrett et al., 1982; Desimone
et al., 1984; Logothetis e Sheinberg, 1996;
Tanaka, 1996; Tsao et al., 2006; Tsao e
Livingstone, 2008; Freiwald e Tsao,
2010); analogamente – negli esseri umani
– sono importanti gli studi di imaging
(Kanwisher et al., 1997), che hanno iden-
tificato aree specifiche coinvolte nel rico-
noscimento facciale. Qui abbiamo
sfruttato l’adattamento alle facce per in-
terferire con la percezione di foto ambigue
metamorfizzate, indagando sul fatto se ci
siano interferenze percettive nell’attiva-
zione dei neuroni LTM.

Abbiamo quindi scoperto una forte mo-
dulazione nelle risposte di questi neuroni
quando i soggetti hanno percepito una
persona o l’altra, nonostante il fatto che
le immagini ambigue fossero esatta-
mente le stesse. In particolare, le rea-
zioni alle foto equivoche erano
significativamente maggiori quando il
soggetto ha riconosciuto il ritratto della
persona B (quella per cui il neurone è
stato originariamente attivato) in con-
fronto alla persona A [nella Figura 3,
ndr]. È interessante sapere che le rispo-
ste alle foto ambigue riconosciute come
immagine B (che ha scatenato le risposte)
non sono state significativamente diffe-
renti, sia in termini di magnitudine che
di latenza, da quelle ottenute con la foto
B non metamorfizzata. Le risposte all’im-

magine A (quella che non scatena le ri-
sposte) non sono state anch’esse diverse
in modo significativo, in termini di ma-
gnitudine e di latenza, da quelle delle im-
magini ambigue – riconosciute come A
–quando è stata considerata l’intensità
complessiva della risposta (Figura 3).
Tuttavia, in questo caso c’è stata la ten-
denza ad ottenere risposte più intense
alle foto ambigue rispetto a quelle che
raggiungevano una significatività stati-
stica quando sono state considerate le ri-
sposte medie che si sono risolte nel tempo
(Figura 4). Perciò l’assenza di differenza
statistica rispetto all’intensità di una ri-
sposta complessiva potrebbe essere attri-
buita a una variabilità nelle risposte
neuronali. Di fatto in circa il 20% dei
casi, una classificazione lineare ha con-
sentito di distinguere oltre la mera ca-
sualità la presentazione di foto originali
ed equivoche, portando alla medesima
decisione percettiva. Tali differenze pote-
vano, in linea di principio, essere attri-
buite a un carico cognitivo più elevato
quando è stata decisa l’identità di una
foto metamorfizzata rispetto ad una ori-
ginale, il che potrebbe avere attivato dif-
ferenti gradi di attenzione. È anche
possibile che, se, in fin dei conti, si
prende una sola decisione in ogni test, i
soggetti possano avere (almeno in alcuni
casi) – quando vedono le immagini meta-
morfizzate – una percezione oscillante
tra entrambe le identità. Abbiamo anche
osservato una minore differenza tra le ri-
sposte alla presentazione delle immagini
originali e di quelle metamorfizzate per
le foto che scatenano risposte (foto B),
confrontandole con le diverse immagini
che non lo fanno (foto A), il che – in linea
di principio – potrebbe essere attribuito
a una saturazione dello stimolo (vale a
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dire c’è stata una piccola modulazione
della risposta alla foto B perché i neuroni
già si trovavano in uno stato prossimo
alla massima eccitazione).

Le immagini equivoche hanno una
lunga storia: sono state utilizzate per dis-
sociare le risposte neurali sottostanti alla
percezione personale del soggetto deri-
vate dalla rappresentazione sensoriale
degli stimoli visivi (Logothetis e Schall,
1989; Leopold e Logothetis, 1996; Logo-
thetis et al., 1996; Logothetis, 1998; Kan-
wisher, 2001). Sotto questo profilo, un
paradigma classico è quello della rivalità

binoculare: due immagini diverse ven-
gono presentate ai due occhi, che compe-
tono tra loro, dando origine a una
percezione che oscilla tra le due [imma-
gini percepite]. Le registrazioni di una
singola cellule [nervosa] che si trova
lungo il percorso visivo ventrale delle
scimmie hanno dimostrato un aumento
del numero di neuroni che segue alla per-
cezione soggettiva nelle aree visive supe-
riori (Logothetis, 1998). Tali aree visive
superiori comunicano col lobo temporale
mediale (LTM) (Saleem e Tanaka, 1996;
Suzuki, 1996; Lavenex e Amaral, 2000),
dove le modulazioni delle attivazioni neu-
ronali legate alla percezione soggettiva
sono state individuate basandosi anche
sul paradigma della rivalità binoculare
(Kreiman et al., 2002), e dove in prece-
denza abbiamo dimostrato che si sfrut-
tano brevi tempi di presentazione
assieme alla tecnica del mascheramento
retroattivo (backward masking), secondo
cui i neuroni umani LTM si eccitavano
solo quando lo stimolo veniva riconosciuto
e rimaneva invece a un livello base
quando non lo era (Quian Quiroga et al.,
2008b). In questo studio successivo la va-
riabilità del riconoscimento potrebbe es-
sere attribuita ai processi interni,
indipendentemente dalla presentazione
effettiva dello stimolo, a seconda del
grado d’attenzione.

Seguendo questa linea [di ricerca] presen-
tiamo qui ulteriori prove secondo cui i neu-
roni LTM seguono la percezione personale
dei soggetti, ma in questo caso sfruttano im-
magini equivoche che rappresentano stimoli
in competizione [tra loro] (vale a dire un’im-
magine metamorfizzata che può essere rico-
nosciuta come una persona ovvero un’altra,
modificando la percezione attuale attra-
verso l’adattamento). […] �

Figura 4. Medie istantanee di attivazione
dei neuroni

Tempi medi di attivazione neuronale istan-
tanea nelle diverse situazioni: presenta-
zione dell’immagine A (100% A), di B (100%
B) e delle immagini ambigue riconosciute
come A o B. Notare la similitudine delle ri-
sposte all’immagine B (foto che induce rea-
zioni) e dell’immagine equivoca ricono-
sciuta come B. Queste risposte sono state
più intense di quelle che si ottenevano pre-
sentando A (immagine che non provoca
reazioni) oppure le immagini ambigue ri-
conosciute come A. Non ci sono state diffe-
renze significative nella latenza delle ri-
sposte ottenute in ogni situazione (linee
verticali). Le zone ombreggiate rappresen-
tano gli errori standard della media (SEM)
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