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Politiche sanitarie
di questo mondo

Prevenire le malattie oculari è sempre meglio
che curare a posteriori ma, per intervenire bene oc-
corre naturalmente essere tempe-
stivi (dal latino pre-venio, giungo
prima). Giocare d’anticipo ri-
chiede, a sua volta, una cono-
scenza approfondita della situa-
zione reale per poter adottare le
azioni preventive più efficaci.
Quindi è necessario partire da
un’analisi della situazione attuale
della disabilità visiva globale. Il
nuovo piano planetario dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità
mira, infatti, alla prevenzione
della cecità e dell’ipovisione
(2014-2019): in otto casi su dieci
esse sono evitabili. Noi aspiriamo,
appunto, a un mondo senza disabilità visiva preve-
nibile.

Le politiche dell’Oms abbracciano il mondo e
noi - assieme al nostro Polo Nazionale - abbracciamo

la causa della prevenzione della cecità con amore, im-
pegno e professionalità. Vogliamo, infatti, guardare
sempre più lontano (mi sia concessa questa espres-
sione anche se ho perso la vista a causa di un ordi-
gno bellico quand’ero piccolo). I bambini, gli an-

ziani e le madri - sia che si tratti
di ipovedenti che di ciechi -
hanno sempre il diritto di essere
curati o soccorsi, anche se in
molti casi si sarebbe dovuto in-
tervenire prima. Un piano mon-
diale ha proprio la funzione di
sollecitare interventi tempestivi,
sensibilizzare e stimolare attiva-
mente la prevenzione. 

Se Martin Luther King so-
gnava un mondo migliore, fatto
di giustizia, uguaglianza ed
equità, noi sogniamo che - attra-
verso la prevenzione - scompaia
la minorazione visiva, a partire

da quella totale. Un sogno che può essere attuato me-
diante il lavoro quotidiano di ognuno di noi.

Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
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1.
Nel gennaio 2012 il Consiglio
Esecutivo [dell’Oms, ndr] ha esa-
minato i progressi compiuti nel-
l’attuazione del Piano d’azione per

la prevenzione della cecità e dei deficit visivi evi-
tabili per il periodo 2009-2013 [a livello mon-
diale, ndr].1 Il Consiglio ha stabilito che fosse
opportuno iniziare subito a lavorare a un piano
successivo, per il periodo 2014-2019, e ha chie-
sto al Direttore Generale di elaborare, in stretta

concertazione con gli Stati membri e i partner in-
ternazionali, una proposta di Piano d’azione per
la prevenzione della cecità e dei deficit visivi evi-
tabili per il periodo 2014-2019 da sottoporre al-
l’Assemblea Mondiale della sanità per il tramite
del Consiglio Esecutivo stesso.2 La seguente pro-
posta di piano d’azione globale è stata predispo-
sta a seguito di una serie di consultazioni con gli
Stati membri, i partner internazionali e le orga-
nizzazioni del sistema delle Nazioni Unite.

I DEFICIT VISIVI OGGI NEL

MONDO

2. Secondo le stime del-
l’OMS, nel 2010 in tutto il mondo
c’erano 285 milioni di persone af-
fette da disabilità visive, di cui
39 milioni erano non vedenti.

3. Secondo i dati disponibili
per il 2010, l’80% dei deficit vi-
sivi, cecità inclusa, è evitabile. A
livello mondiale, le due principali
cause dei deficit visivi sono gli er-
rori di rifrazione non corretti
(42%) e la cataratta (33%). In tutti
i Paesi esistono interventi dotati di

4 Oftalmologia Sociale N.1-2014

L’Oms sulla salute
oculare universale
Piano d’azione globale 2014-2019: prevenzione della cecità
e dei deficit visivi evitabili

POLITICHE SANITARIE

Organizzazione mondiale della sanità

Oms, quartieri generali di Ginevra

Glauco Galante ©Glauco Galante ©

1 Documento WHA62/2009/REC/1, Allegato 1.
2 Decisione EB130(1).
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Fonte: Oms (traduzione nostra). Liberamente basato sui dati contenuti nel seguente studio scientifico:

5Oftalmologia Sociale N.1-2014
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7Oftalmologia Sociale N.1-2014

un buon rapporto costo-benefici per la riduzione
del carico di entrambe queste condizioni.

4. I deficit visivi sono più frequenti nelle
fasce di età più elevata. Nel 2010, l’82% delle
persone non vedenti e il 65% di quelle affette
da cecità moderata e severa erano ultracinquan-
tenni. I deficit visivi, cecità inclusa, colpiscono
in misura maggiore le popolazioni più povere.

COSTRUIRE SUL PASSATO

5. Recenti risoluzioni dell’Assemblea Mon-
diale della Sanità hanno sottolineato l’impor-
tanza dell’eliminazione della cecità evitabile in
quanto problema di sanità pubblica. Nell’ultima
risoluzione in materia, la WHA62.1 del 2009,
l’Assemblea ha adottato il Piano d’azione per la
prevenzione della cecità evitabile e dei deficit
visivi. Nel 2012 le lezioni apprese dall’attua-
zione del piano d’azione 2009-2013 sono state
presentate alla sessantacinquesima Assemblea
Mondiale della Sanità nell’ambito di un rapporto
- di cui l’Assemblea ha preso atto - e di un do-
cumento di discussione. I risultati emersi dal
rapporto e le risposte ricevute in merito al docu-
mento di discussione sono stati elementi impor-
tanti per l’elaborazione dei contenuti del
presente piano d’azione. Alcune delle lezioni ap-
prese sono illustrate di seguito.

(a) In tutti paesi è fondamentale valutare l’en-
tità e le cause dei deficit visivi e l’efficacia dei ser-
vizi. È importante garantire la presenza di
sistemi di monitoraggio della prevalenza e delle
cause dei deficit visivi, anche per quanto con-
cerne la loro evoluzione nel tempo, e dell’effica-
cia dei servizi di assistenza e riabilitazione
oculare in quanto parte del sistema sanitario
complessivo. Il monitoraggio e la valutazione dei
servizi di assistenza oculare e dei trend epide-
miologici delle patologie oculari dovrebbero es-
sere integrati nei sistemi informativi sanitari
nazionali. Le informazioni ricavate dal monito-
raggio e dalla valutazione dovrebbero essere uti-
lizzate per orientare la pianificazione dei servizi
e l’allocazione delle risorse.

(b) L’elaborazione e l’attuazione di politiche e
piani nazionali per la prevenzione dei deficit visivi
evitabili rimangono i pilastri dell’azione strate-
gica. Sebbene alcuni programmi per la lotta alle
patologie oculari abbiano portato a risultati con-
siderevoli per quanto concerne l’elaborazione e
l’attuazione di politiche e piani, rimane la ne-
cessità di integrare tali programmi nei sistemi ge-
nerali di erogazione dell’assistenza sanitaria, a
tutti i livelli del sistema di assistenza sanitaria.
Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda i
seguenti ambiti: sviluppo delle risorse umane, al-
locazioni finanziarie e di bilancio, collaborazioni
efficaci con il settore privato e l’imprenditoria so-
ciale e assistenza alle comunità più vulnerabili.
Sempre più paesi stanno acquisendo esperienza
nell’ambito della progettazione e attuazione di
servizi efficaci per la salute oculare e della loro
integrazione nel sistema sanitario complessivo.
È necessario documentare meglio e dare mag-
giore diffusione a queste esperienze in modo che
tutti i paesi ne possano trarre beneficio.

(c) I governi e i loro partner devono investire
per ridurre i deficit visivi evitabili attraverso in-
terventi dotati di un buon rapporto costo-benefici
e aiutare le persone affette da deficit visivi irre-
versibili a superare le barriere che ostacolano l’ac-
cesso alle cure sanitarie, alla riabilitazione, al
supporto e all’assistenza, nel loro ambiente di vita
e nei settori dell’istruzione e dell’occupazione.
Anche se per gli investimenti nell’ambito del-
l’assistenza sanitaria esistono priorità concor-
renti, gli interventi correnti di chirurgia della
cataratta e di correzione dei vizi di rifrazione, le
due principali cause di deficit visivi evitabili,
hanno un ottimo rapporto costi-benefici. Esi-
stono numerosi esempi in cui le iniziative verti-
cali si sono rivelate efficaci per l’erogazione
dell’assistenza oftalmologica, soprattutto nei
contesti a basso reddito. È importante che tali
iniziative vengano pienamente integrate nel-
l’erogazione di servizi generali di salute oftal-
mologica, nel contesto dei sistemi e servizi
sanitari complessivi. La mobilitazione di risorse
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finanziarie adeguate, prevedibili e sostenibili
può essere resa più efficace inserendo la pre-
venzione dei deficit visivi evitabili nei pro-
grammi e nelle iniziative collaborative per lo
sviluppo di portata più generale. Nel corso degli
ultimi anni, si è discusso sempre più del reperi-
mento di risorse aggiuntive per la salute attra-
verso meccanismi di finanziamento innovativi,
ma gli investimenti mirati alla riduzione delle
patologie oculari a più alta prevalenza sono stati
relativamente assenti dal dibattito sui meccani-
smi di finanziamento innovativi e dai principali
investimenti finanziari destinati alla salute. Per
fare il miglior uso possibile delle risorse attual-
mente disponibili, è necessario sottoporre la pre-
venzione dei deficit visivi evitabili e la relativa
riabilitazione a ulteriori valutazioni in termini di
rapporto costi-benefici.

(d) I partenariati e le alleanze internazionali
hanno un ruolo fondamentale per l’elaborazione

e il potenziamento di misure efficaci di sanità
pubblica per la prevenzione dei deficit visivi.
Grazie a un’azione internazionale continuata,
coordinata e dotata di finanziamenti adeguati è
stato possibile ottenere risultati notevoli, come
hanno dimostrato il Programma per il controllo
dell’oncocercosi, il Programma africano per il
controllo dell’oncocercosi e l’Alleanza del-
l’OMS per l’eliminazione globale del tracoma
entro l’anno 2020. VISION 2020: il diritto alla
vista - l’iniziativa globale congiunta dell’OMS e
dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità, mirata all’eliminazione della ce-
cità evitabile - ha avuto un impatto importante
sulla consapevolezza in materia di cecità evita-
bile e ha portato all’istituzione di organismi re-
gionali e nazionali che promuovono una vasta
gamma di attività. Ora la sfida è il rafforza-
mento dei partenariati regionali e globali, per
far sì che diventino sempre più efficaci e che
supportino la creazione di sistemi sanitari forti
e sostenibili.

(e) L’eliminazione della cecità evitabile di-
pende dai progressi compiuti nell’ambito di altri
programmi globali in materia di salute e svi-
luppo, ad esempio quelli mirati alla creazione di
sistemi sanitari completi, allo sviluppo delle ri-
sorse umane del settore sanitario, al migliora-
mento dei risultati nell’area della salute
materno-infantile e riproduttiva e alla fornitura
di acqua potabile sicura e di servizi igienici di
base. La salute oculare dovrebbe essere inclusa
nei programmi più generali per le malattie tra-
smissibili e non trasmissibili, nonché in quelli
mirati all’invecchiamento della popolazione. Per
i fattori di rischio accertati di alcune cause di
cecità (ad esempio il diabete mellito, il tabagi-
smo, la nascita prematura, la rosolia e la carenza
di vitamina A) è necessaria un’azione continuata
attraverso interventi multisettoriali.

(f) La ricerca è importante e deve essere fi-
nanziata. La ricerca biomedica è importante per
lo sviluppo di interventi innovativi e dotati di un
buon rapporto costo-benefici, soprattutto quelli

8 Oftalmologia Sociale N.1-2014

Cieco colpito da oncocercosi in Africa viene accompa-
gnato da un giovane (Ginevra, presso la sede dell’Oms)

Glauco Galante ©Glauco Galante ©
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che si possono attuare nei paesi a basso e medio
reddito. La ricerca operativa fornirà evidenze
scientifiche sulle modalità di superamento delle
barriere per quanto riguarda l’erogazione e la
fruizione dei servizi e permetterà di migliorare
l’appropriatezza e il rapporto costo-benefici delle
strategie e degli approcci mirati alle sempre cre-
scenti necessità di sanità pubblica per il miglio-
ramento e il mantenimento della salute oculare
nelle comunità.

(g) Gli obiettivi globali e gli indicatori na-
zionali sono importanti. Un obiettivo mondiale
permette sia di fare chiarezza sull’orientamento
generale del piano, sia di far convergere gli
sforzi dei partner. Inoltre è importante ai fini
della sensibilizzazione e per la valutazione del-
l’impatto complessivo del piano d’azione. Gli in-
dicatori nazionali aiutano gli Stati membri e i
loro partner nella valutazione dei progressi com-
piuti e nella pianificazione degli investimenti
futuri.

PIANO D’AZIONE GLOBALE 2014-2019
6. La vision [ossia l’idea a cui si punta, ndr]

del piano d’azione globale è un mondo in cui
nessuno sia affetto da deficit visivi evitabili, in
cui coloro che sono affetti da disabilità visive
inevitabili possano esprimere il proprio pieno
potenziale e in cui esista un accesso universale
ai servizi per la salute oculare.

7. Il piano d’azione globale 2014-2019 mira
a sostenere e intensificare gli sforzi posti in atto
dagli Stati membri, dal Segretariato e dai partner
internazionali per migliorare ulteriormente la sa-
lute oculare e lavorare al raggiungimento della
vision appena descritta. Il suo scopo è la ridu-
zione dei deficit visivi evitabili3 in quanto pro-
blema globale di sanità pubblica e la garanzia di

accesso ai servizi di riabilitazione per le persone
affette da deficit visivi. La finalità del piano
d’azione è il raggiungimento di tale scopo attra-
verso il miglioramento dell’accesso a servizi per
la salute oculare che siano parte integrante dei
sistemi sanitari […]. 

Alla base del piano ci sono cinque principi
e approcci: accesso universale ed equità, diritti
umani, pratiche basate sulle evidenze scientifi-
che, approccio mirato all’intero corso dell’esi-
stenza, ed empowerment4 delle persone affette da
deficit visivi […].

8. Le azioni proposte per gli Stati membri,
i partner internazionali e il Segretariato si arti-
colano intorno a tre obiettivi […]:

L’Obiettivo 1 è mirato alla necessità di rac-
cogliere evidenze scientifiche sull’entità e sulle
cause dei deficit visivi e sui servizi di salute ocu-
lare, e di utilizzarle per sensibilizzare gli Stati
membri a un maggior impegno politico e finan-
ziario nei confronti della salute oculare.

L’Obiettivo 2 incoraggia l’elaborazione e l’at-
tuazione di politiche, piani e programmi nazio-
nali integrati per la salute oculare, al fine di
migliorare la salute oculare universale tramite
attività in linea con il quadro d’azione dell’OMS
per il rafforzamento dei sistemi sanitari ai fini
del miglioramento dei risultati sanitari.5

L’Obiettivo 3 promuove l’impegno multiset-
toriale e partenariati efficaci per il migliora-
mento della salute oculare.

Ognuno dei tre obiettivi è dotato di un set di
strumenti di misurazione per valutare i pro-
gressi compiuti.

9. Per quanto concerne lo scopo e la finalità
del piano, ci sono tre indicatori per la misura-
zione dei progressi compiuti a livello nazionale,
anche se molti Stati membri potranno decidere

3 I deficit visivi includono sia i deficit visivi moderati e gravi sia la cecità. Si definisce “cecità” un’acutezza visiva inferiore a 3/60 o una perdita corrispon-
dente di campo visivo di almeno 10° nell’occhio migliore. Si definisce “deficit visivo grave” un’acutezza visiva inferiore a 6/60 ma pari o superiore a 3/60. Si de-
finisce “deficit visivo moderato” un’acutezza visiva inferiore a 6/18 ma pari o superiore a 6/60 (WHO. Definitions of blindness and visual impairment. Geneva, World
Health Organization, 2012, http://www.who.int/blindness/Change%20the%20Definition%20of%20Blindness.pdf; ultimo accesso 12 marzo 2013). Il piano d’azione
utilizza il termine “deficit visivo”.

4 Conferire possibilità/poteri, ndr.
5 Everybody’s business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. World Health Organization. Geneva, 2007. http://

www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf (ultimo accesso 12 marzo 2013).
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di aggiungerne altri. I tre indicatori sono i se-
guenti: (i) prevalenza e cause dei deficit visivi;
(ii) consistenza numerica del personale del set-
tore della salute oculare; (iii) interventi di chi-
rurgia della cataratta […].

Prevalenza e cause dei deficit visivi. È
importante capire l’entità e le cause dei deficit
visivi e l’evoluzione dei relativi trend nel tempo.
Queste informazioni hanno un’importanza fon-
damentale per l’allocazione delle risorse, la pia-
nificazione e la creazione di sinergie con altri
programmi.

Consistenza numerica del personale del
settore della salute oculare, distinta per ca-
tegoria professionale. Questo parametro è im-
portante per determinare la disponibilità di
personale del settore della salute oculare. Per-
mette di individuare le carenze esistenti e di
adeguare di conseguenza la programmazione
delle risorse umane.

Tasso di interventi di chirurgia della ca-
taratta (numero di interventi di chirurgia della
cataratta effettuati ogni anno, per milione di abi-
tanti) e copertura (numero di individui affetti
da deficit visivi causati da cataratta bilaterale
che hanno subito interventi di chirurgia della ca-
taratta a uno o entrambi gli occhi). Conoscere il
tasso di interventi chirurgici è importante per il
monitoraggio dei servizi di chirurgia rivolti a una
delle principali cause di cecità nel mondo; inol-
tre, tale tasso costituisce un valido indicatore in-
diretto dell’erogazione di servizi di salute
oculare. Laddove gli Stati membri dispongono di
dati sulla prevalenza e le cause dei deficit visivi,
è possibile calcolare la copertura di interventi
chirurgici della cataratta; si tratta di un parame-
tro importante, che dà informazioni sulla misura
in cui i servizi di chirurgia della cataratta rie-
scono a rispondere ai fabbisogni.

10. Per il primo di questi indicatori esiste
un obiettivo globale, che fornirà una misura-
zione generale dell’impatto del piano d’azione.
L’obiettivo globale individuato ai fini di questo
piano d’azione è la riduzione, entro il 2019, del
25% della prevalenza di deficit visivi evitabili,
rispetto a i dati del 2010.6 Con il raggiungi-
mento di questo obiettivo ci si aspetta che i ri-
sultati più importanti deriveranno dalla
riduzione della prevalenza di deficit visivi evi-
tabili nella popolazione di età superiore ai 50
anni. Come già evidenziato, le due principali
cause di deficit visivi evitabili sono la cataratta
e gli errori di rifrazione non corretti, che provo-
cano il 75% di tutti i deficit visivi e sono più
frequenti nelle fasce di età più elevata. Secondo
le stime, nel 2019 l’84% di tutti i deficit visivi
colpirà persone di età pari o superiore a 50
anni. L’allargamento della copertura di servizi
per la salute oculare completi e integrati, in
grado di contrastare le principali cause dei de-
ficit visivi, i miglioramenti sanitari che è possi-
bile attendersi dall’attuazione di iniziative di
sviluppo più generali, incluse strategie quali la
proposta di Piano d’azione per la prevenzione e
il controllo delle malattie non trasmissibili
2013-2020, e gli sforzi compiuti a livello mon-
diale per l’eliminazione del tracoma sono tutti
fattori che suggeriscono che l’obiettivo, seppur
ambizioso, è raggiungibile. Inoltre, il previsto
aumento del prodotto interno lordo nei paesi a
basso e medio reddito porterà benefici sanitari
generalizzati che avranno l’effetto di ridurre i
deficit visivi.7

Traduzione non ufficiale a cura di Katia Demo-
fonti - Ufficio III (Rapporti con l’OMS e altre agen-
zie ONU) - Ministero della Salute del Dipartimento
della sanità pubblica e dell’innovazione - Direzione
generale dei rapporti europei ed internazionali.

10 Oftalmologia Sociale N.1-2014

6 Nel 2010, la prevalenza globale dei deficit visivi evitabili era del 3,18%. Una riduzione del 25% equivarrebbe al raggiungimento di una prevalenza del 2,37%
entro il 2019. 

7 Secondo il Fondo Monetario Internazionale, entro il 2019 il prodotto interno lordo medio pro capite a parità di potere d’acquisto aumenterà del 24% nei paesi a
basso e medio reddito, del 22% nei paesi a reddito medio-alto e del 14% nei paesi ad alto reddito (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx;
ultimo accesso: 12 marzo 2013).
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Dott. Pietro Malara, qual è
il senso principale del
Piano Oms 2014-2019?
Come si pensa di ridurre

l’incidenza di determinate patologie ocu-
lari?

Sicuramente c’è molto da lavorare: par-
liamo di un’azione che si deve svolgere
a livello globale. Non bisogna
dimenticare che ci sono dei
Paesi in cui le malattie
oculari sono molto più
comuni proprio per
mancanza delle risorse
economiche essenziali:
mi riferisco, ad esem-
pio, al tracoma o all’on-
cocerchiasi. Molto si è
già fatto, ma tanto si può
ancora fare contro queste
patologie, che provo-
cano disabilità vi-
siva nei Paesi meno
sviluppati. Il pro-
blema va conside-
rato globalmente.
Poi, chiaramente, i
Paesi più svilup-
pati hanno altre
problematiche. Per
questo penso alle
forme di riabilita-

zione, a tutti quegli ausili che possono garan-
tire un’autonomia alla persona con disabilità.
È importantissimo anche questo aspetto, che
rientra nello spirito del Servizio Sanitario Na-
zionale.

Il Centro di collaborazione dell’Oms, il
Polo Nazionale, dovrà svolgere anche il ruolo
di promotore globale, quindi favorire la lotta

alle patologie evitabili. Il fatto che la co-
munità internazionale abbia scelto in

Italia questo Centro unico al
mondo - nel campo della riabilita-
zione visiva - vuol dire che c’è
stato, intanto, il riconoscimento

di un ruolo già svolto dalla
IAPB Italia onlus (e da altre
organizzazioni) e delle capa-

cità clinico-diagnostiche e di
assistenza socio-sanitaria.

Per quanto riguarda il
piano mondiale si

punta, in partico-
lare, a ridurre del
25% la disabilità
visiva nelle per-
sone con più di
50 anni…

Chiaramente si
sono “accumulati”
più casi verso l’età
avanzata soprat-
tutto nei Paesi svi-

11Oftalmologia Sociale N.1-2014

Evitare la cecità
Colloquio col dott. Pietro Malara, Direttore dell’Ufficio VII,
Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute

L’INTERVISTA

Glauco Galante
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luppati, dove ormai abbiamo classi d’età di 80
anni molto numerose: questo significa che pre-
valgono le malattie degenerative (la maculopa-
tia senile, la cataratta e la retinopatia
diabetica). Si “accumulano” perché, per for-
tuna, la popolazione italiana è tra le più lon-

geve al mondo. Però
l’obiettivo è generale: bi-
sogna ridurre del 25% la
disabilità visiva evita-
bile e comporta, comun-
que, un’azione su tutte le
fasce d’età. Cosa che
globalmente è realizza-
bile.

Ad esempio fa-
cendo più interventi
di cataratta nei Paesi
in via di sviluppo…

Sì, effettuando gli in-
terventi di cataratta nei
Paesi in via di sviluppo,
oltre a prevenire il tra-
coma e tutte le altre ma-
lattie che causano

cecità. Quindi bisogna capire che il valore
della prevenzione è rapportato al Paese in cui
ci si trova. Chiaramente in Italia è più difficile
raggiungere quest’obiettivo perché, comunque,
i servizi sanitari sono abbastanza evoluti nel fa-
vorire l’assistenza ai disabili. Però si può fare

prevenzione: attraverso
la riabilitazione si può
intervenire per prevenire
l’ulteriore peggiora-
mento della disabilità vi-
siva. Su questo si può
lavorare. 

Anche in questo
caso si può evitare
che l’ipovedente di-
venti cieco, con mag-
giori oneri per lo
Stato e maggiori sof-
ferenze per la per-
sona?

Esatto. Come gli
oculisti stanno cercando
di dimostrare, è possi-
bile intervenire con

12 Oftalmologia Sociale N.1-2014

Visita oculistica presso l’Ospedale oculistico di Léo in Burkina Faso

Preparazione all’intervento di cataratta
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degli ausili di riabilita-
zione, in modo tale che
l’ipovisione grave non si
trasformi poi in cecità e,
soprattutto, non si tra-
sformi in quella forma
di depressione psicolo-
gica che poi porta a non
voler riacquisire quel
minimo di autonomia
personale. 

Certo, c’è anche
la necessità di avere
un’assistenza psicolo-
gica. Purtroppo in
questa fase storica, in
Italia, non tutti i Cen-
tri di riabilitazione
riescono ad avere
questa figura…

Anche sulla salute si sta cercando di ta-
gliare dove si può. Naturalmente gli aspetti che
vengono più sacrificati sono quelli della riabi-
litazione.

Naturalmente lei si augura che ci
possa essere un’inversione di tendenza…

Naturalmente, perché abbiamo rischiato
veramente che anche le prestazioni normali del
Servizio Sanitario venissero tagliate. Ovvia-
mente, poi, c’è stata anche una resistenza da
parte del Ministro della Salute per evitare che
ci fossero ulteriori tagli. Purtroppo ormai c’è la
tendenza a dire, da parte di molti, che non tutte
le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale
possono essere assicurate. Quindi i livelli di as-
sistenza sono meno garantiti che in passato.
Speriamo, comunque, che ci sia un’inversione
di tendenza, razionalizzando ugualmente le
spese, ma non tagliando laddove l’assistenza è
necessaria. 

Anche perché i disabili sono tutelati
dalla Convenzione Onu…

Certamente, è anche la Convenzione Onu
che ci impone di preservare queste persone

dall’abbandono. L’Italia è un Paese che, nono-
stante tutto, ha coperture più ampie. Però con
la spending review i fondi bisogna razionaliz-
zarli, ma senza colpire i più deboli.

Purtroppo ci sono dei Paesi molto
poveri dove non solo mancano figure
fondamentali, come gli oculisti, ma
manca anche la possibilità di avere ac-
cesso, ad esempio, agli occhiali. Cosa si
potrebbe fare per migliorare questa si-
tuazione?

Attraverso l’Oms e anche attraverso la
Banca Mondiale sostenere le politiche degli
Stati che supportano la prevenzione delle ma-
lattie causa di cecità e ipovisione. Le organiz-
zazioni internazionali già lo fanno, però non
sempre è facile. Quindi bisognerà attivarsi: so-
stenere e supportare ogni forma di aiuto (anche
con finanziamenti mirati, non eccessivi, fina-
lizzati alla prevenzione) per cui il rapporto
costo-benefici è molto favorevole. Se si abban-
dona la persona a una condizione di disabilità
costerà, comunque, molto di più. Invece, con
un intervento mirato precedente, l’intervento
diventerà pure un investimento.

13Oftalmologia Sociale N.1-2014

Persona affetta da cataratta totale bilaterale
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C
on la Legge di Stabilità varata dal
nostro Governo nei mesi scorsi, i
contributi a disposizione delle Re-
gioni, disposti dalla legge 284/97

per la creazione e il potenziamento dei centri di

riabilitazione visiva, sono stati ridotti da uno
stanziamento iniziale di oltre due milioni cin-
quecentomila euro1 a soli centonovantaquattro-
mila euro (per le attività svolte nel 2013).

Ovviamente, il taglio del finanziamento creerà
notevoli problemi sul territorio, tenuto conto che
molte delle Regioni utilizzavano i fondi della
284/97 in modo improprio, ovvero per la ge-
stione ordinaria dei centri esistenti, se non per

iniziative che nulla avevano che
fare con la riabilitazione.

Il Polo Nazionale di Servizi
e Ricerca per la Prevenzione
della Cecità e la Riabilitazione
Visiva degli Ipovedenti della
IAPB Italia onlus ha organizzato
un incontro, svoltosi al Policli-
nico Gemelli il 24 gennaio
2014, per analizzare la situa-
zione con gli addetti ai lavori e
promuovere tutte quelle inizia-
tive che possano favorire la so-
pravvivenza dei Centri di
riabilitazione visiva; è inaccet-

tabile che - dopo tutto l’impegno e il lavoro
svolto in questi anni - competenze e servizi de-
stinati a questo tipo di riabilitazione, vadano
perduti.

14 Oftalmologia Sociale N.1-2014

Il futuro incerto della
riabilitazione visiva in italia
Al Policlinico Gemelli si è svolto un incontro per discutere
degli aspetti critici e delle prospettive future

EVENTI

Angelo Mombelli
Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - Direzione Nazionale

1 Poi ridotti a 2.109.382,42 euro già impegnati per il 2012. Questa cifra è contenuta a p. 9 della “Relazione al Parlamento sullo stato d’attuazione delle politiche
inerenti la prevenzione della cecità, educazione e riabilitazione visiva (L. 284/97 art. 2 c. 7)” del Ministero della Salute - Direzione Nazionale della Prevenzione, con
data settembre 2013, ndr.
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Oltre a numerosi operatori dei Centri di ria-
bilitazione visiva sparsi sul territorio, all’incon-
tro erano presenti anche i rappresentanti di
alcune Amministrazioni regionali nonché fun-
zionari del Ministero della Salute. Dopo le rela-
zioni di rito, si è scatenata una protesta diffusa
che ha evidenziato l’estrema difficoltà operativa
di svariati centri che sopravvivono, in molti casi,
grazie al volontariato dei professionisti che vi
operano. 

Molti presenti hanno evidenziato che la
legge 833/78, all’art. 26, indicava tra i compiti
delle ASL allora nascenti, oltre alla prevenzione,
anche la riabilitazione sensoriale (e quindi vi-
siva): un’indicazione questa che mai è stata tra-
dotta in concreto, sottraendo un solido
riconoscimento all’operatività dei centri. È stato
inoltre ricordato che i LEA esistenti (acronimo
di Livelli Essenziali di Assistenza, che si tradu-
cono nelle tariffe per le prestazioni ambulato-
riali) prevedono unicamente la riabilitazione del
cieco e non dell’ipovedente, creando ulteriori
problemi.

Nel 2008 una Commissione ministeriale
predisposta per lo specifico aggiornamento dei
LEA aveva previsto anche l’inserimento della
riabilitazione visiva: ciò avrebbe risolto definiti-
vamente la situazione, ma per ragioni economi-
che il documento non è mai stato tradotto in un
atto; sarebbe sufficiente recuperare quelle due-
tre voci attinenti la riabilitazione visiva per ren-
dere attuativo quanto indicato a suo tempo
nell’art. 26 della legge 833/78.

Molti altri problemi sono stati trattati nel
contesto dell’incontro: dall’annosa questione
dell’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario
delle Protesi, mai fatto dal 2001 (malgrado tutta
la nuova strumentazione tecnologica immessa da
allora sul mercato), al problema delle linee guida
della riabilitazione visiva, che variano sensibil-
mente da centro a centro.

A chiudere questo breve resoconto, una
buona notizia che riguarda quest’ultimo punto:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha chie-

sto che venissero formulate delle Linee Guida
europee per la riabilitazione visiva. Entro il
2014 il Polo Nazionale della IAPB Italia onlus,
riconosciuto dalla stessa OMS come Centro mon-
diale di collaborazione, organizzerà degli incon-
tri con le varie figure professionali per
predisporre linee guida italiane condivise, ed
entro il 2015, a Roma, il lavoro verrà confron-
tato con quello di altri Paesi europei per predi-
sporre un protocollo comune.

Al termine dell’incontro, i funzionari mini-
steriali presenti hanno assicurato che, sebbene
quanto discusso non rientri nelle competenze dei
dipartimenti da loro rappresentati, provvede-
ranno ad evidenziare proprio ai dipartimenti
competenti in materia quanto emerso durante
l’incontro e si adopereranno per organizzare in-
contri specifici sul tema. Se son rose fioriranno?

15Oftalmologia Sociale N.1-2014

Signora ipovedente si esercita nella lettura
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S
i è fatta luce sul fenomeno dell’ipo-
visione lo scorso primo febbraio
presso il Policlinico Umberto I di
Roma: nell’Aula Magna della Cli-

nica Universitaria di Oculistica si è svolto un
convegno che ha chiamato a raccolta professori
universitari, esperti, scienziati, tecnici ed espo-
nenti della società civile. L’ipovisione è un fe-
nomeno di particolare importanza perché oggi è
in forte crescita: da un lato le conquiste della
medicina (anche preventiva) hanno consentito

di evitare in diversi casi la cecità; dall’altro il
crescente invecchiamento demografico ha pro-
vocato un’esplosione delle malattie degenera-
tive, ad esempio quelle retiniche. Secondo gli
ultimi dati, pubblicati dall’Oms nel 2010, gli
ipovedenti nel mondo sono 285 milioni.

L’ipovisione si colloca in un’area “grigia”, a
metà tra il vedere e il non vedere; che la si con-
sideri una condizione medico-clinica o una con-
dizione esistenziale, in entrambi i casi porta con
sé il segno dell’incertezza. La condizione del-

l’ipovedente risulta, co-
munque vada, di difficile
definizione.

Da una parte, infatti, la
valutazione medico-legale
della minorazione visiva
non è un “automatismo”,
ma richiede una corretta
applicazione della norma-
tiva e, soprattutto, cono-
scenza ed esperienza in
campo clinico da parte
dell’oculista. Un’errata
certificazione dello stato di
minorazione visiva e la
conseguente presentazione
di documentazione incom-
pleta o imprecisa alla

16 Oftalmologia Sociale N.1-2014

La disabilità visiva
messa a fuoco
La condizione dell’ipovedente fra ambito clinico, medico-
legale e vita quotidiana

EVENTI

Alessandro Algenta
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Commissione di Prima
istanza per l’accerta-
mento dello stato di mi-
norato della vista, può
determinare per il sog-
getto interessato il ri-
tardo o addirittura il
rigetto della concessione
di benefici a lui spet-
tanti, con una grave rica-
duta nel suo quotidiano.

“Soprattutto questa
parte del convegno - ha
commentato Angelo
Mombelli, Componente
della Direzione Nazio-
nale dell’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus - è stata alquanto dibattuta e ha evi-
denziato le difficoltà che gli oculisti incontrano
nel fornire una documentazione corretta ed
esaustiva riguardante la minorazione visiva dei
pazienti. Le cause di tale difficoltà sono diverse:
prima di tutto la mancanza di uno standard omo-
geneo sul territorio nazionale per quanto ri-
guarda la strumentazione e la tecnologia
utilizzate nelle valutazioni, un fatto che rende
altrettanto disomogenea la certificazione fornita.
Anche la richiesta dell’Inps di avere certifica-
zioni rilasciate solo dai medici operanti nel set-
tore pubblico ha contribuito a rendere
problematiche le procedure”.

C’è poi la questione spinosa dei cosiddetti
falsi ciechi, balzati agli onori delle cronache:
“Le indagini relative hanno spesso coinvolto gli
oculisti certificatori, fino ad arrivare, in taluni,
fortunatamente isolati frangenti, anche alla car-
cerazione di questi ultimi. Tutto ciò - ha ag-
giunto Mombelli - ha gettato scompiglio e timore
nel mondo dell’oftalmologia, e a pagarne le con-
seguenze sono, naturalmente, gli ‘aventi diritto’,
che non riescono ad ottenere le certificazioni in
un tempo ragionevole. La conclusione è che sa-
rebbe necessario fare estrema chiarezza nella

metodica accertativa: per far questo, il primo
passo potrebbe essere quello di uniformare le
modalità su tutto il territorio nazionale. È un
compito difficile, ma dovrà essere necessaria-
mente portato a termine per poter dare risposte
soddisfacenti a chi ne ha diritto”.

Il quotidiano per l’ipovedente serba già
difficoltà infinite, di cui sovente la massa di
persone vedenti è completamente all’oscuro. Il
convegno ha affrontato quindi, nella sua se-
conda parte, alcune tematiche di particolare
interesse legate alla vita quotidiana dell’ipo-
vedente, passando da temi poco battuti, ma
cruciali, come la maternità per una donna ipo-
vedente ad altri più comuni come quelli legati
all’autonomia del minorato della vista in am-
bito domestico, visto però dalla parte di una
specialista della progettazione ambientale.

Riassumendo, l’incontro - organizzato
dall’Università Sapienza di Roma-Policlinico
Umberto I, dall’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus e
dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipove-
denti - ha affrontato i seguenti tre aspetti:

1) aspetto medico-legale, legato alla cor-
retta certificazione medica per la quantifica-
zione del visus e del campo perimetrico

17Oftalmologia Sociale N.1-2014
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binoculare (su cui sono intervenuti, in partico-
lare, il prof. Filippo Cruciani, la dott.ssa Silvia
Paliotta e il dott. Roberto Perilli: si veda il box).
L’argomento è stato sollecitato soprattutto in se-

guito alle questioni dei falsi ciechi, a una poco
approfondita conoscenza della L. 138/2001 e a
un’eccessiva diversificazione di certificazioni
medico-legali;

18 Oftalmologia Sociale N.1-2014

I partecipanti

Hanno introdotto il convegno sull'ipovi-
sione che si è tenuto presso il Policlinico

Umberto I il primo febbraio 2014: il Prof. Eu-
genio Gaudio (Preside della Facoltà di Medi-
cina e Psichiatria dell’Università Sapienza di
Roma), l’Avv. Giuseppe Castronovo (Presi-
dente della Sezione Italiana dell’Agenzia In-
ternazionale per la Prevenzione della Cecità
Onlus) e l’Avv. Giuseppe Terranova (Vice-Pre-
sidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus). 
Gli interventi sono stati i seguenti:
La corretta certificazione - Prof. Filippo Cru-
ciani (Direttore F.F. dell’Unità Operativa Com-
plessa di Oftalmologia A dell’Università
Sapienza di Roma); 
Il campo perimetrico binoculare: metodica CV%
Zingirian-Gandolfo - Silvia Paliotta (Oculista
del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la
Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Vi-
siva degli Ipovedenti della IAPB Italia onlus); 
Le difficoltà valutative medico-legali - Roberto
Perilli (Oculista Responsabile del Centro Ipo-
visione ASL di Pescara);
Discussione di casi clinici in sinergia medico-
legale/oculista - Sonia Palmieri (medico oculi-
sta), Filippo Romani (medico oculista
consulente INPS);
Le frontiere della genetica: le ultime novità
nella ricerca - Francesca Simonelli (Professore
Ordinario dell’Università Federico II di Na-
poli);
Le patologie sistemiche: ricadute in ambito vi-
sivo - Romualdo Malagola (Professore Aggre-
gato dell’Università Sapienza di Roma);

La maternità per una donna ipovedente - Pier-
luigi Grenga (Università Sapienza di Roma-
Polo Pontino);
Fra il vedere e il non vedere: i primi approcci
all’ipovisione - Stefania Fortini (Psicologa del
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Pre-
venzione della Cecità e la Riabilitazione Vi-
siva degli Ipovedenti della IAPB Italia onlus); 
La paura del buio - Zaira Raiola (Componente
della Commissione Nazionale Ipovedenti
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
onlus);
L’autonomia di un ipovedente nell’ambiente do-
mestico - Marika Tombolillo (Coordinatrice
della Consulta Professione Iunior dell’ Ordine
degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di
Roma e Provincia);
Moderatori: Michele Corcio (Vicepresidente
della Sezione Italiana dell’Agenzia Interna-
zionale per la Prevenzione della Cecità Onlus),
Roberto Grenga (Professore Associato, Diret-
tore dell’Unità Operativa Complessa di Oftal-
mologia B dell’Università Sapienza di Roma),
Adriano Corradetti (Coordinatore Commis-
sione Nazionale Ipovedenti dell’Unione Ita-
liana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus),
Filippo Cruciani (Direttore F.F. dell’Unità
Operativa Complessa di Oftalmologia A del-
l’Università Sapienza di Roma), Danilo Maz-
zacane (Oculista ambulatoriale A.O. di Pavia
e Melegnano), Angelo Mombelli (Responsabile
Operativo della Commissione Nazionale Ipo-
vedenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti e Componente della IAPB Italia
onlus).
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2) aspetto genetico
dell’ipovisione (affron-
tato con grande acutezza
e chiarezza dalla Prof.ssa
Francesca Simonelli, ri-
cercatrice a livelli mon-
diali soprattutto nel
campo dell’amaurosi
congenita di Leber e di
altre malattie genetiche
che coinvolgono la re-
tina);

3) aspetto psicolo-
gico (dott.ssa Stefania
Fortini e Zaira Raiola). Il
dott. Pierluigi Grenga,
invece, ha affrontato sul
piano clinico il rapporto biunivoco tra mater-
nità e ipovisione. In particolare, si è concen-
trato sui termini in cui quest’ultima può
incidere sulla fase di gestazione e quali siano i

rischi della maternità della mamma perché
molti credono erroneamente che il parto possa
provocare danni alla vista della genitrice, men-
tre invece “le percentuali dimostrano che il ri-
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L’opinione

L a questione dei cosiddetti “falsi ciechi” è
frutto sia di un pregiudizio sia di igno-

ranza sull’argomento dell’ipovisione (nel senso
“buono” di non conoscenza). 
Il pregiudizio è costituito da una concezione
della persona cieca ancora troppo legata al
concetto assistenziale: una persona che non
vede ha assoluto bisogno di aiuto per l’intero
arco della sua giornata di vita. Quindi, ovvia-
mente, ciò si riconduce a una supposta inca-
pacità della persona cieca di svolgere
autonomamente alcuni atti della vita quoti-
diana. E questo è un pregiudizio perché, nella

realtà dei fatti, la persona non vedente comun-
que - opportunamente educata e rieducata -
può svolgere autonomamente alcuni compiti
della vita di ogni giorno: nello studio, nella vita
lavorativa, nella vita di relazione e nello spo-
stamento fisico da un punto all’altro di un con-
testo urbano.
L’altro aspetto è quello dell’ignoranza: si sa an-
cora troppo poco dell’ipovisione, questo “nuovo
concetto” presente nella realtà dei non vedenti
da sempre, ma introdotto in Italia - anche dal
punto di vista socio-sanitario - soltanto da una
ventina d’anni. È tanto scarsa la conoscenza

“Falsi ciechi”? No, spesso vittima di discriminazione
Dott. Michele Corcio
Vicepresidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
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schio è bassissimo”. Ovviamente, tuttavia, c’è
anche il vissuto psicologico della mamma ipo-
vedente.

La dott.ssa Zaira Raiola ha parlato, in par-
ticolare, della paura del buio e, quindi, del-
l’eventuale passaggio che può esserci
dall’ipovisione alla cecità nel caso di una madre
ipovedente. Anche nell’uomo questo passaggio
può essere particolarmente gravoso, in partico-
lare se è già impegnato in un’attività lavorativa:
può avere un impatto psicologicamente rile-
vante.

La dott.ssa Stefania Fortini ha declinato, in-
vece, per fasce d’età - il bambino, l’adulto e
l’anziano - il tema “Fra il vedere e il non vedere:
i primi approcci all’ipovisione”, facendo capire
quali siano i diversi vissuti nelle diverse fasi
della vita. In sintesi, l’elemento comune è dato

dal momento dell’insorgenza dell’ipovisione e
dall’incidenza che questa ha sulla personalità
(se già strutturata o meno). 

All’incontro sull’ipovisione sono state invi-
tate a partecipare anche le diverse associazioni
di ipovedenti1. Il Presidente della IAPB Italia
onlus, l’avv. Giuseppe Castronovo, ha esortato i
Centri a far sentire la propria voce: sono stati
invitati ad attivarsi sul territorio anche con ini-
ziative pubbliche, sollecitando direttamente le
istituzioni e invitando i gestori della cosa pub-
blica a rendersi conto delle necessità urgenti
che provengono dai soggetti ipovedenti e da co-
loro che se ne prendono cura. Solo l’azione si-
nergica, coordinata e continuativa di tutti coloro
che sentono di dover dare il loro contributo
potrà avviare un lungo (ma necessario) processo
di cambiamento.

20 Oftalmologia Sociale N.1-2014

sull’ipovisione che si consi-
dera ancora la persona che
abbia un basso residuo visivo
come “vedente”. 
Quindi chiaramente noi dob-
biamo agire su due fronti: 1)
quello rivolto alla rimozione
del pregiudizio, facendo co-
noscere quali siano le reali
capacità e potenzialità di una
persona non vedente1; 2) sul
piano dell’informazione ri-
guardo alle patologie oculari
che portano alla forte ridu-
zione visiva, quindi colmare
un gap di conoscenza sul-
l’ipovisione. Occorre dunque diffondere mag-
giori informazioni su questa disabilità visiva,
il che significa che vi sono anche delle patolo-

gie oculari che - a seconda
delle condizioni di luce e, più
in generale, delle condizioni
ambientali - favoriscono la
deambulazione autonoma o la
impediscono.
La cecità legale - concetto
che è stato mantenuto sino
alla fine degli anni ’90 - ve-
niva riconosciuta un tempo
non solo ai ciechi totali e a
quelli parziali, ma anche a
coloro che avevano come re-
siduo visivo un decimo. Que-
sti, con la più recente
classificazione del 2001

(Legge n.138 del 3 aprile), non rientrano più
nella classificazione legale di cecità, bensì tra
gli ipovedenti gravi.

1 Si può leggere il Rapporto integrale del Convegno su internet all’indirizzo www.iapb.it/polonazionale/news2.php?id=1959

1 in tutte le espressioni lavorative, sociali, sportive, ecc. Basti pensare alle medaglie d’oro che sono state vinte da atleti non vedenti.

Il dott. Michele Corcio, Vicepresi-
dente della IAPB Italia onlus
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L’esperto

F ra il vedere e il non vedere esiste una
“zona grigia”, un’area dai confini mal de-

finiti, il mondo dell’ipovisione. L’ipovedente è
una persona che vive una condizione psico-fi-
sica complessa e la cui unica certezza è l’in-
certezza del vedere legata sia alla condizione
visiva, quasi sempre fluttuante, che al suo vis-
suto psicologico. La disabilità visiva comporta
un impedimento allo svolgimento di un com-
pito che normalmente compete per età, sesso,
fattori sociali e culturali. La reazione alla ma-
lattia è influenzata da numerosi fattori di cui
sicuramente uno dei principali è rappresentato
dall’età di insorgenza, con problematiche psi-
cologiche e sociali caratteristiche.
Nell’età evolutiva la compromissione visiva
incide sullo sviluppo globale del bambino per
quanto attiene le competenze psico-motorie,
cognitive, neuropsicologiche ed affettivo-emo-
tivo-relazionali. Un mancato supporto, precoce
e adeguato, genera una serie di conseguenze
difficili da recuperare. In tutte le fasi della vita
dell’individuo - in particolare durante l’età
evolutiva - la famiglia è l’elemento chiave, il
punto di partenza di ogni situazione sociale ed
educativa del bambino, ma fondamentale ri-
sulta anche il sostegno alla famiglia stessa, che
va supportata ad affrontare il disorientamento
e il dolore che la presenza di un bambino di-
sabile comporta. L’adolescenza rappresenta
una fase molto delicata della vita di un indivi-
duo, caratterizzata da molteplici cambiamenti,
nella quale è possibile vivere uno stato di mag-
giore fragilità legata all’ipovisione, con riper-
cussioni sia nelle relazioni con i coetanei che
nell’affettività. Anche in questa fase è fonda-

mentale un supporto psicologico mirato così da
“accompagnare” il ragazzo verso una costru-
zione del sé con livelli di autostima adeguati.
L’adulto ipovedente è il soggetto più sofferente
dal punto di vista psicologico, con ricadute
complesse che interessano il mondo personale,
familiare e lavorativo. Spesso, assieme alla
vista, viene perduta ogni positiva considera-
zione di sé. La persona va sostenuta nella sua
globalità assieme alla famiglia per favorire la
riorganizzazione del sé, per il mantenimento
dell’attività lavorativa, per ridurre il rischio di
isolamento sociale. Fondamentale è anche il
sostegno alla famiglia che si trova a sperimen-
tare momenti traumatici.
Il soggetto anziano è un individuo partico-
larmente fragile perché spesso la menomazione
visiva si accompagna ad altri segni di decadi-
mento dell’età. Le finalità riabilitative do-
vranno essere orientate al mantenimento delle
abilità residue, degli interessi, dell’autonomia
ed alla gestione del tempo libero, fondamen-
tali per assicurare la qualità di vita.
Obiettivi del sostegno psicologico saranno
quelli di supportare il soggetto emotivamente,
aiutarlo a ricreare la sua identità, a sviluppare
nuove competenze psicologiche e relazionali
per raggiungere un miglior adattamento, di ri-
conoscere ed utilizzare le risorse individuali e
familiari per affrontare la malattia ed una sua
possibile evoluzione, di accompagnarlo verso
l’accettazione degli ausili. Un soggetto ipove-
dente adeguatamente supportato può arrivare a
comprendere la natura e l’entità dei propri li-
miti e raggiungere una fase di adattamento in
cui viene ridefinito il suo progetto di vita.

Fra il vedere e il non vedere: i primi approcci all’ipovisione
Dott.ssa Stefania Fortini
Psicologa-psicoterapeuta del Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva
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S
iamo un gruppo di ipovedenti e
non vedenti di Brescia e vor-
remmo spiegarvi a grandi linee
come, chi vede poco o nulla,

possa vivere in autonomia usando diversi ac-
corgimenti. Ipotizziamo una giornata tipo.

PERCORSO PER RECARSI AL LAVORO

Come tanta gente, anche molti di noi la-
vorano, e per recarci in ufficio utilizziamo i
mezzi pubblici. Per chi vede è tutto semplice:
arriva l’autobus, lo ferma e vi sale. Per noi,
che abbiamo difficoltà visive, le cose sono un
pò diverse. Arriva l’autobus e siamo costretti
a fermarlo indipendentemente dal fatto che
sia quello giusto o meno. Alcuni di noi usano
un monocolo per individuare il numero e per
leggere gli orari, mentre i più fortunati si ab-
barbicano sul palo che indica la fermata (mu-
niti di lente d’ingrandimento).

I non vedenti utilizzano il bastone bianco
o sono accompagnati dal loro cane guida, sono
quindi più facilmente individuabili: gli autisti
si fermano esattamente dinanzi a loro, aprono
le porte e dichiarano la linea di percorrenza.

C’è chi si stupisce del fatto che indivi-
duiamo la nostra fermata di discesa, come se

Convivere con
la disabilità visiva
I non vedenti e gli ipovedenti possono essere molto autonomi
negli spostamenti: la loro vita quotidiana è “eroica” e non
vanno subito additati come falsi ciechi

TESTIMONIANZE

Gruppo Ipovedenti insieme
UICI di Brescia

Cieco accompagnato lungo un percorso tattilo-plantare

Glauco Galante ©
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fossimo extraterrestri, ma siamo
comuni mortali che semplice-
mente stanno più attenti di chi
può basarsi sulla vista. E, se ab-
biamo delle incertezze rispetto ad
un percorso che non conosciamo
bene, chiediamo informazioni al-
l’autista o ai passeggeri.

IN UFFICIO

Arrivati a destinazione, dopo
aver eroicamente superato sva-
riati ostacoli (gente che va in bi-
cicletta o in motorino sul
marciapiede o che parcheggia gli
stessi in modo selvaggio, lavori in
corso, pali e paletti vari non ac-
curatamente segnalati, ecc.),
giungiamo in ufficio e non ci ac-
corgiamo che il collega ci ha sa-
lutati con un cenno del capo o con
un sorriso. Non rispondendo al
saluto, spesso passiamo pure per
maleducati! 

Prendere un caffè alle mac-
chinette? Altro problema! Spesso
i nomi delle bevande sono scritti
a caratteri troppo piccoli o a basso contrasto
cromatico, per non parlare dei distributori di
acqua e merendine, dove bisogna digitare un
codice su un tastierino numerico. Applicare
etichette in braille per i ciechi? Pare troppo
complicato, anzi, sembra svilupparsi la mania
dei touch-screen persino negli ascensori. Anche
il pranzo può diventare un’impresa. Non sem-
pre si trovano colleghi disponibili a dare una
mano, laddove la mensa è self-service. 

Il rientro a casa, soprattutto nella stagione
invernale, può presentare maggiori difficoltà a
causa della combinazione tra scarsità di luce
naturale, lampioni accesi e abbagliamento da
fanali. La pioggia confonde i rumori disorien-
tandoci, la neve e la nebbia annullano ogni no-
stro punto di riferimento.

IN CITTÀ

Oltre alle problematiche che affrontiamo
recandoci al lavoro, vi lasciamo immaginare
quelle incontrate quando ci si reca da soli in
un ufficio pubblico, a fare la spesa in un su-
permercato, dal medico o in banca. Spesso, se
siamo ipovedenti, per orgoglio o per ver-
gogna tendiamo a mascherare i nostri li-
miti, quindi la gente non si accorge che
abbiamo bisogno di una mano. Anzi, se
viene a sapere che godiamo di indennità e pen-
sioni si indigna e ci accusa di essere falsi in-
validi quando ci vede abbastanza autonomi.

Molti di voi ignorano che tali provvedimenti
economici sono regolamentati dalla legge
138/2001, che tiene conto non solo del residuo
(ossia dell’acutezza visiva rimanente, ndr), ma
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anche del campo visivo. Per farvi un esempio,
chi di noi ha un visus abbastanza buono, riesce
a leggere il giornale nonostante nel suo campo
visivo rientrino solo un paio di parole alla volta.
Vi garantiamo che questa situazione non è per
niente piacevole! Non possedere una visuale
totale di ciò che ci circonda ci porta in molti
casi ad avere incontri ravvicinati con pali, car-
telloni pubblicitari, bidoni dell’immondizia,
specchietti retrovisori delle auto parcheggiate
fuori posto e molto altro; per noi i lividi e i ri-
schi sono all’ordine del giorno.

LA TECNOLOGIA DI SUPPORTO

In questi ultimi anni, fortunatamente la
tecnologia ci è venuta in soccorso. Ormai
su tutti i dispositivi mobili e fissi è possibile
installare programmi vocali o ingrandenti che
ci permettono di accedere al web, alla posta
elettronica, agli sms e ai vari social network.
Quindi non c’è da stupirsi se anche un disabile
visivo gestisce autonomamente il suo profilo
Facebook o Twitter. Addirittura, tramite dispo-
sitivi GPS e navigatori satellitari parlanti siamo
in grado di rilevare la nostra posizione per
strada e di raggiungere un determinato luogo
prefissato.

Anche per lo svago e lo sport possiamo
avvalerci di diversi supporti, come ad esem-
pio carte da gioco scritte in braille, apposite
scacchiere in rilievo, palloni sonori per il cal-
cio, showdown (una specie di ping-pong) e
altro, e, con l’aiuto di persone vedenti, risulta
persino fattibile sciare, fare vela, scherma,
andare in tandem o fare il navigatore nelle
gare di rally.

AUTONOMIA IN CASA

Per quanto riguarda l’autonomia personale,
esistono dei corsi di mobilità e orientamento
che insegnano come muoversi per strada e corsi

di autonomia domestica per la gestione della
casa. Anche qui disponiamo di strumenti par-
lanti o acustici, alcuni dei quali piuttosto co-
stosi: bilance, termometri, timer, dispositivi che
individuano i colori, sensori che rilevano la
presenza di luci accese o fuoriuscite di gas.
Laddove non esistono apparecchiature idonee,
sono l’abitudine e la manualità a permetterci di
compiere azioni apparentemente troppo impe-
gnative o pericolose.

Con questo scritto abbiamo voluto semplice-
mente farvi conoscere la realtà nella quale ci
muoviamo e operiamo quotidianamente, attra-
verso le nostre risorse personali, l’intuito e la
buona volontà, utilizzando - alla pari degli altri -
le tecnologie e le tecniche che ci vengono of-
ferte. Ci dissociamo totalmente da chi si
finge cieco per godere di ciò che non gli
spetta mettendo in dubbio la credibilità
della nostra categoria. Altresì condan-
niamo quelle commissioni che, con
troppa facilità, consentono il riconosci-
mento di tale stato con relativi benefici
economici.

Chiediamo che i giornalisti, prima di pub-
blicare certe notizie sensazionali, si accertino
della veridicità delle cose. Fornire informazioni
corrette dovrebbe essere il principio fonda-
mentale del loro lavoro.

Ormai sono finiti i tempi in cui i portatori di
handicap visivo (e i disabili in generale) se ne
stavano chiusi in casa seduti sul divano accu-
diti in tutto e per tutto dalle loro famiglie. Ora
siamo cittadini del mondo, lavoriamo,
studiamo, viaggiamo, ci divertiamo e ci
impegniamo a livello sociale con dignità
ed abnegazione.

Questa dimensione, sconosciuta ai più, non
deve spaventare o essere giudicata sulla base
di fatti che fanno clamore e che rovinano la no-
stra immagine1. 

1 Sul territorio italiano, quasi in ogni città, esiste una sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti alla quale ci si può rivolgere per avere maggiori
informazioni (www.uiciechi.it/organizzazione/regioni/indiceregioni.asp).
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L
a vista delle persone colpite
dall’Amaurosi Congenita di Leber
è recuperabile, soprattutto nei
bambini. Grazie a un’idea bril-

lante già nota, ciechi e ipovedenti gravi pos-
sono ‘liberarsi’ dall’oscurità o dalla scarsa
visione: sostituendo i geni malati con una copia
sana, in particolare il gene RPE65, che codi-
fica per una proteina indispensabile nei pro-
cessi visivi1. La professoressa Francesca
Simonelli - docente presso la Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli - ha potuto verificare
un notevole miglioramento visivo in diversi pa-

zienti: le iniezioni effettuate sotto la retina
hanno dato risultati stabili a tre anni di di-
stanza dal trattamento2. Il primo studio in cui si
sono riscontrati risultati notevoli è stato pub-
blicato nel 2008, insieme ad un’équipe inter-
nazionale di ricercatori dell’Università della
Pennsylvania, su dati dei pazienti reclutati
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli,
provenienti da tutta Italia3.

Più recentemente, invece, un altro gruppo
di ricercatori - composto principalmente da
scienziati inglesi - ha pubblicato4 i risultati di
una ricerca basata su una terapia genica ap-

Vedere con nuovi geni
La terapia genica attraverso iniezioni sottoretiniche ha di-
mostrato effetti duraturi nei pazienti affetti da Amaurosi Con-
genita di Leber. Il risultato è stato ottenuto sostituendo il gene
RPE65 ‘difettoso’ con la sua copia sintetica veicolata da un
adenovirus. Colloquio con la professoressa Simonelli, docente
presso la Seconda Università di Napoli

L’INTERVISTA

Glauco Galante

1 La proteina RPE65 è un enzima essenziale nel ciclo del retinolo (più esattamente funge da isomerasi per la sintesi dell’11-cis-retinolo). Quindi un difetto del-
l’RPE65 può portare a cecità completa nell’infanzia. Si verifica, infatti, una degenerazione retinica progressiva, fino ad arrivare ad una perdita della funzionalità dei
fotorecettori.

2 Testa F, Maguire AM, Rossi S, Pierce EA, Melillo P, Marshall K, Banfi S, Surace EM, Sun J, Acerra C, Wright JF, Wellman J, High KA, Auricchio A, Bennett J,
Simonelli F., “Three-year follow-up after unilateral subretinal delivery of adeno-associated virus in patients with Leber congenital Amaurosis type 2”, Ophthalmology,
2013 Jun;120(6):1283-91. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.11.048. Epub 2013 Mar 6

3 Albert M Maguire, Prof Katherine A High MD, Prof Alberto Auricchio, J Fraser Wright, Eric A Pierce, Francesco Testa, Federico Mingozzi, Jeannette L Benni-
celli, Gui-shuang Ying, Settimio Rossi, Prof Ann Fulton, Kathleen A Marshall, Sandro Banfi, Daniel C Chung DO, Jessica IW Morgan, Bernd Hauck, Olga Zelenaia,
Xiaosong Zhu, Leslie Raffini, Frauke Coppieters, Elfride De Baere, Kenneth S Shindler, Prof Nicholas J Volpe, Enrico M Surace, Carmela Acerra, Arkady Lyubarsky,
T Michael Redmond, Prof Edwin Stone, Junwei Sun, Jennifer Wellman McDonnell, Prof Bart P Leroy, Francesca Simonelli, Prof Jean Bennett, “Age-dependent effects
of RPE65 gene therapy for Leber’s congenital amaurosis: a phase 1 dose-escalation trial”, The Lancet, Volume 374, Issue 9701, Pages 1597 - 1605, 7 November 2009,
doi:10.1016/S0140-6736(09)61836-5

Maguire AM, Simonelli F, Pierce EA, Pugh EN Jr, Mingozzi F, Bennicelli J, Banfi S, Marshall KA, Testa F, Surace EM, Rossi S, Lyubarsky A, Arruda VR, Konkle
B, Stone E, Sun J, Jacobs J, Dell’Osso L, Hertle R, Ma JX, Redmond TM, Zhu X, Hauck B, Zelenaia O, Shindler KS, Maguire MG, Wright JF, Volpe NJ, McDonnell
JW, Auricchio A, High KA, Bennett J. Safety and efficacy of gene transfer for Leber’s congenital amaurosis. N Engl J Med. 2008 May 22;358(21):2240-8. doi:
10.1056/NEJMoa0802315. Epub 2008 Apr 27.

4 Maclaren RE, Groppe M, Barnard AR, Cottriall CL, Tolmachova T, Seymour L, Clark KR, During MJ, Cremers FP, Black GC, Lotery AJ, Downes SM, Webster
AR, Seabra MC, “Retinal gene therapy in patients with choroideremia: initial findings from a phase 1/2 clinical trial”, The Lancet, 2014 Jan 15. pii: S0140-
6736(13)62117-0. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62117-0. [Epub ahead of print]
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prontata con successo su sei malati colpiti da
una patologia della coroide5, la coroideremia.

Il traguardo che si intende raggiungere è
ancora più ambizioso: si sta sperimentando,
seppur tra mille difficoltà, un trattamento per
la retinite pigmentosa. Tuttavia, la strada è an-
cora in salita, in quanto questa malattia coin-
volge almeno cinquanta geni. Per questo si sta
percorrendo un’altra strada: la rigenerazione
del tessuto nervoso mediante un collirio a base
del celebre fattore di crescita nervoso (Nerve
Growth Factor), che valse il premio Nobel per

la Medicina alla prof.ssa Rita Levi
Montalcini. 

La ricerca genetica, tuttavia,
se incentivata sarà sempre più
spesso in grado di curare le ma-
lattie oculari causate da un difetto
del DNA: sebbene singolarmente
considerate siano rare, nel com-
plesso ne sono state contate circa
ottocento.

Prof.ssa Simonelli, lei si
occupa in particolare di ma-
lattie genetiche oculari: è pos-
sibile raggrupparle in grandi
categorie?

Sì, le malattie genetiche del-
l’occhio possono colpire qualsiasi
distretto oculare, dalla cornea al
nervo ottico. Le più numerose
sono le malattie genetiche retini-
che, che sono anche quelle mag-
giormente studiate. Era già noto
da molti anni che si trattasse di
malattie ereditarie, in quanto si ri-
scontravano in più membri della
stessa famiglia, ereditate con vari
modelli di trasmissione mende-
liana (dominanti, recessive, X-lin-
ked, ecc.). Da circa vent’anni si è
poi iniziato a identificare le muta-

zioni del Dna in geni che codificano per pro-
teine contenute nei vari tessuti oculari e, in
particolare, nella retina.

Qual è stata la prima mutazione indi-
viduata per la retinite pigmentosa?

La prima mutazione è stata trovata nel gene
che codifica per la rodopsina, la molecola che
dà inizio allo svolgimento del ciclo visivo. Da
lì, progressivamente, sono stati scoperti vari
geni responsabili della “produzione” di enzimi
e proteine indispensabili per la visione e, suc-
cessivamente, sono state riconosciute malattie

26 Oftalmologia Sociale N.1-2014

5 Lo strato vascolarizzato del bulbo oculare che alimenta la retina.

Adulto affetto da Amaurosi congenita di Leber col figlio
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legate a mutazioni dei differenti geni. Tant’è
vero che la classificazione clinica delle diverse
malattie genetiche dell’occhio - in particolare
della retina - dovrebbe, in qualche modo, es-
sere aggiornata tenendo conto delle novità e
delle scoperte che sono avvenute in questi
anni.

C’è qualche speranza per i malati di
retinite pigmentosa?

È una malattia che ricorre, più o meno, in
un caso su cinquemila persone, naturalmente
con delle lievi differenze nelle varie popola-
zioni mondiali. È una malattia progressiva che
porta, lentamente ma inesorabilmente, alla de-
generazione dei fotorecettori retinici e per la
quale, ad oggi, non esistono terapie risolutive.
Sono in corso, però, da alcuni anni, degli studi
importanti condotti dal professore Berson del-

Una vita per la genetica

Un’esistenza spesa con grande dedizione
alla genetica. Francesca Simonelli - Pro-

fessore Ordinario presso il Dipartimento Mul-
tidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgi-
che ed Odontoiatriche della Seconda
Università degli Studi di Napoli - ha parteci-
pato, il primo febbraio 2014, in veste di rela-
trice (con un intervento intitolato “Le fron-
tiere della genetica: le ultime novità nella
ricerca”) a un evento organizzato presso il Po-
liclinico Umberto I dall’Agenzia internazio-
nale per la prevenzione della cecità-IAPB Ita-
lia onlus, dall’UICI e dall’Università degli
Studi di Roma Sapienza. Simonelli è autrice di
oltre 250 pubblicazioni scientifiche, nume-
rosi atti di congressi nazionali ed internazio-
nali e di una decina di libri (come unica au-
trice o assieme ad altri autori). Inoltre è
Direttore della Clinica Oculistica dell’Azienda
Ospedaliera della Seconda Università degli
Studi di Napoli nonché Responsabile del Cen-
tro Studi Retinopatie Ereditarie e del Centro di
Riferimento Regionale per la Prevenzione e
Riabilitazione dell’Ipovisione della Regione
Campania presso la stessa Azienda Ospeda-
liera. Presidente della Società Italiana Oftal-
mologia Genetica, è tra l’altro membro dell’Eye

Working Group del Telethon Institute of Gene-
tics and Medicine (Fondazione Telethon) e
componente della Commissione Nazionale
Prevenzione Cecità del Ministero della Salute.
Infine, è Presidente del Comitato Scientifico di
Retina Italia Onlus.

Prof.ssa Francesca Simonelli

L’intervistata
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l’Università di Harvard
circa la capacità di ral-
lentare la progressione
della malattia attra-
verso l’assunzione di
vitamina A e di acidi
grassi omega-36. Os-
servando i pazienti se-
guiti negli anni si è
notata una discreta sta-
bilizzazione della Reti-
nite Pigmentosa in
coloro che effettuano
regolarmente la tera-
pia. Oggi è possibile,
quindi, rallentare la
degenerazione retinica
nel tempo, e questo è
un aspetto rilevante,
considerando che si
tratta di una malattia
altrimenti inesorabilmente progressiva.

Si può fare una stima di quando si
potrà sperimentare un’eventuale terapia
genica?

Per quanto riguarda una possibile cura, la
terapia genica può essere utilizzata in alcune
forme di retinite pigmentosa, ma non in tutte.
In particolare, mi riferisco al lavoro di un
gruppo italiano di ricerca coordinato dal prof.
Enrico Surace (della Fondazione Telethon, con
il quale da alcuni collaboriamo), che sta speri-
mentando, in un modello animale (quindi in
una fase pre-clinica), una terapia genica per le
forme dominanti di retinite pigmentosa. Inol-
tre, sono in corso altri studi preclinici di tera-
pia genica anche per le forme recessive e per le
forme che associano l’ipoacusia alla retinite
pigmentosa (clinicamente definite come Sin-
dromi di Usher). 

Un approccio terapeutico innovativo è rap-
presentato dalla sperimentazione di un collirio
contenente il fattore di crescita nervoso sco-
perto dalla prof.ssa Rita Levi Montalcini, che
è stato registrato per la cura della Retinite Pig-
mentosa sia negli Stati Uniti che in Europa;
partirà a breve in Italia un trial clinico sui pa-
zienti per studiarne gli effetti. 

Dove verrà condotta questa speri-
mentazione?

In cinque Cliniche Oculistiche Italiane. 
Allo stato attuale sono considerate

trattabili sperimentalmente, con la tera-
pia genica, l’Amaurosi Congenita di Leber
e la Coroideremia, ma ce ne sono altre?

C’è uno studio sulla malattia di Stargardt:
esiste una sperimentazione clinica in Francia,
condotta dal prof. JA. Sahel presso l’Institut de
la Vision di Parigi. 

28 Oftalmologia Sociale N.1-2014

6 Ad esempio, si veda F Berson EL, Rosner B, Sandberg MA, Weigel-DiFranco C, Moser A, Brockhurst RJ, Hayes KC, Johnson CA, Anderson EJ, Gaudio AR, Wil-
lett WC, Schaefer EJ., “Further evaluation of docosahexaenoic acid in patients with retinitis pigmentosa receiving vitamin A treatment: subgroup analyses”, Arch Oph-
thalmol. 2004 Sep;122(9):1306-14, ndr Berson 2010

Retina trattata con terapia genica (per l'Amaurosi congenita di Leber)
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Lei, per la prima volta al mondo, as-
sieme a un’équipe di ricercatori di Phila-
delphia è riuscita a “curare” i malati di
Amaurosi Congenita di Leber con la te-
rapia genica. Come siete riusciti a inse-
rire il gene sano nel Dna retinico?

La terapia genica consiste nell’iniezione
sottoretinica di un farmaco che è composto
dalla copia corretta del gene RPE65 sintetiz-
zata in laboratorio, veicolata da un virus adeno-
associato. Questo farmaco viene iniettato nella
retina, nella regione maculare, attraverso una
vitrectomia via pars plana. L’intervento è stato
effettuato in anestesia generale e si è verificata,
subito dopo l’iniezione, una piccola bolla di di-
stacco di retina che - nelle 12 ore successive -
si è completamente riassorbita. Nessuno dei
pazienti ha avuto complicanze retiniche post-
chirurgiche significative. Nella maggior parte
dei pazienti trattati abbiamo riscontrato, dopo
circa un mese e mezzo dalla terapia, un signi-
ficativo miglioramento visivo, sia per quanto ri-
guarda l’acutezza visiva centrale che per
quanto riguarda l’allargamento del campo vi-
sivo e la capacità di movimento autonomo
anche in condizione di poca luce.

I risultati che avete ottenuto sono ef-
fettivamente stabili?

Sì, a giugno 2013 abbiamo pubblicato un
lavoro sulla rivista Ophthalmology7 riportando
i dati a tre anni e mezzo dalla terapia nei nostri
cinque pazienti italiani. Abbiamo dimostrato
in tutti i pazienti la stabilità dei risultati otte-
nuti già dopo il primo mese e mezzo: in nes-
suno di essi c’è stata una perdita dell’acutezza
visiva raggiunta o una riduzione del campo vi-
sivo, evidenziando, pertanto, un’assoluta sta-
zionarietà. Riteniamo ciò molto importante
perché significa che la terapia ha funzio-

nato, nel senso che il farmaco iniettato sotto la
retina è entrato nelle cellule dell’epitelio pig-
mentato retinico, cominciando a sintetizzare
stabilmente la proteina che mancava nella re-
tina.

Perché l’intervento è stato eseguito in
anestesia generale?

Si è scelto di eseguire l’intervento in ane-
stesia generale perché era la prima volta al
mondo che si effettuava tale terapia e perché il
protocollo approvato dagli enti regolatori così
prevedeva; tuttavia, la vitrectomia è un inter-
vento che si effettua di routine in oculistica per
varie patologie della macula e non richiede
anestesia generale. Quindi, per una questione
di prudenza e trattandosi di soggetti giovani, si
è scelto di fare un’anestesia generale per otte-
nere la massima “collaborazione”, ma in futuro
tale intervento si potrà evidentemente effet-
tuare anche in anestesia locale. 

Quindi tutti i pazienti hanno avuto un
miglioramento visivo?

Sì, un miglioramento dell’acutezza visiva
centrale, un miglioramento del campo visivo,
un miglioramento nel muoversi in autonomia
negli ambienti8.

Ciò significa che bambini prima ciechi
a causa dell’amaurosi congenita di Leber
sono diventati ipovedenti o che bambini
ipovedenti non lo sono più?

Ci sono tutte e due la categorie di pazienti:
i primi pazienti prima dell’intervento erano ipo-
vedenti gravi (motu manu) mentre ora riescono
a leggere oltre venti lettere a 50 centimetri,
mentre nei pazienti più giovani si è riscontrato
un miglioramento ancora più significativo fino
al raggiungimento di 50 lettere lette a 2 metri. 

Quanto è durato l’intervento?
È durato circa mezz’ora.

7 Testa F, Maguire AM, Rossi S, Pierce EA, Melillo P, Marshall K, Banfi S, Surace EM, Sun J, Acerra C, Wright JF, Wellman J, High KA, Auricchio A, Bennett J,
Simonelli F., “Three-year follow-up after unilateral subretinal delivery of adeno-associated virus in patients with Leber congenital Amaurosis type 2”, Ophthalmology,
2013 Jun;120(6):1283-91. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.11.048. Epub 2013 Mar 6

8 Sei pazienti trattati su dodici non sono più considerati ciechi legali. “Tutti - si legge in un comunicato diffuso dall’Università della Pennsylvania - sono ora in
grado di spostarsi in un percorso a ostacoli con luce fioca, un risultato che i ricercatori hanno definito «spettacolare»”, ndr
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Con una sola iniezione, a di-
stanza di anni, il miglioramento
è quindi risultato stabile?

Sì.
Si cerca di adottare la stessa

strategia terapeutica anche per
altre malattie genetiche oculari,
ma il problema è che sono coin-
volti molti più geni, è così?

Esattamente: tuttavia, non sem-
pre c’è la possibilità di sintetizzare il
gene giusto per iniettarlo nella re-
tina. Attualmente siamo coinvolti in
sperimentazioni precliniche per la
terapia della Malattia di Stargardt,
della Sindrome di Usher e di un’altra
forma di Amaurosi Congenita di
Leber (dovuta a un gene diverso dall’RPE65).

Mentre, per quanto riguarda malattie
che hanno concause genetiche (tipo glau-
coma, AMD e cheratocono), qual è lo
stato dell’arte a livello di terapia genica?

Per queste patologie non ci sono ancora
protocolli di terapia genica.

Lei pensa che, in futuro, si potrà tro-
vare un trattamento genetico oppure le
sembra difficile?

È difficile pensare che, correggendo solo
una parte del DNA, si possa ottenere un risul-
tato a 360 gradi. L’occhio, però, si presta molto
bene alla terapia genica (come dimostrato per
l’Amaurosi Congenita di Leber e per la Coroi-
deremia), perché è un organo facilmente ac-
cessibile e privilegiato dal punto di vista
immunologico.

Quant’è importante intervenire pre-
cocemente?

È fondamentale: prima si interviene, mag-
giori saranno i risultati. Perché, se si riesce a
fare una diagnosi precoce in un piccolo
paziente, quando ancora non si siano de-
terminate delle alterazioni importanti
della struttura retinica, il risultato che si
potrà ottenere con la terapia genica potrà

essere rivoluzionario: ci saranno molte
più cellule retiniche ancora vitali, capaci
di ospitare il gene nuovo per produrre
sempre più proteine. Quando, invece, il pa-
ziente è adulto e ha la malattia da tanti anni, la
degenerazione retinica avrà fatto perdere per
apoptosi molte cellule retiniche e, quindi, la
quantità di quelle ancora vitali, capaci di ospi-
tare il gene normale, sarà molto più bassa e, di
conseguenza, ci sarà un recupero visivo infe-
riore. Abbiamo capito che prima si interviene,
migliori possono essere i risultati ottenuti. Si-
curamente nei prossimi studi (trials clinici) si
tenterà di arruolare pazienti quanto più giovani
possibile. 

Quindi è importante non solo che gli
oculisti siano addestrati a riconoscere le
malattie a carattere genetico, ma che col-
laborino anche con i genetisti?

Proprio così, la collaborazione è molto im-
portante perché si deve procedere insieme;
mentre l’oculista deve fornire una diagnosi cli-
nica precoce, il genetista deve poter indivi-
duare il gene malattia; tutti e due hanno il
compito di prendersi in carico il paziente per
impostare follow-up periodici in attesa di una
possibile terapia.

30 Oftalmologia Sociale N.1-2014

Un bambino affetto da Amaurosi congenita di Leber ha recuperato
pazialmente la vista presso il Children’s Hospital di Philadelphia dopo
terapia genica
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Primi risultati incoraggianti ottenuti
con una sperimentazione condotta su sei
persone basata su iniezioni di geni sani
sotto la retina

Sostituire i geni malati della retina in
chi è colpito da coroideremia, una ma-
lattia oculare ereditaria che provoca

ipovisione e cecità: è l’impresa nella quale è riu-
scita - dopo una prima fase di sperimentazione -
un’équipe di ricercatori composta principal-
mente da scienziati inglesi, che ha pubblicato
un lavoro sulla rivista scientifica The Lancet1.

La coroideremia colpisce uno strato del
bulbo oculare (la coroide) che, essendo ricco di
vasi, dà nutrimento alla retina. Dunque le cel-
lule retiniche possono, in ultima battuta, “mo-
rire di fame”. Intervenendo, quindi, sul codice
genetico i ricercatori sono riusciti a riparare le
sequenze “guaste” del Dna sfruttando come “ca-
vallo di Troia” il virus del raffreddore reso inat-
tivo (che trasportava i geni sani). Così gli
sperimentatori hanno ottenuto miglioramenti vi-
sivi in sei persone malate, effettuando iniezioni
sotto la zona centrale della retina. Per sei mesi
dopo il trattamento questi pazienti sono stati mo-
nitorati attentamente: è stato ottenuto un miglio-
ramento medio dell’acutezza visiva di 3,8 lettere.
In due casi si stava verificando un distacco di
retina, ma ciononostante si è avuto un grande
miglioramento in seguito alle iniezioni: 11 e 21
lettere rispettivamente.

I ricercatori hanno concluso che “i risultati
iniziali di questa sperimentazione, a livello di
terapia genetica retinica, sono compatibili col

miglioramento della funzionalità dei coni e dei
bastoncelli, che surclassa gli effetti negativi del
distacco di retina. Queste scoperte vanno a so-
stegno di ulteriori verifiche circa l’efficacia della
terapia genica nel trattamento della coroidere-
mia e di altre malattie, come la degenerazione
maculare legata all’età, per cui l’intervento do-
vrebbe essere effettuato idealmente prima che
inizi l’assottigliamento della retina”.

TERAPIA GENICA PER I MALATI DI COROIDEREMIA

NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE

Glauco Galante

Modello di DNA

1 Maclaren RE, Groppe M, Barnard AR, Cottriall CL, Tolmachova T, Seymour L, Clark KR, During MJ, Cremers FP, Black GC, Lotery AJ, Downes SM, Webster
AR, Seabra MC, “Retinal gene therapy in patients with choroideremia: initial findings from a phase 1/2 clinical trial”, The Lancet, 2014 Jan 15. pii: S0140-
6736(13)62117-0. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62117-0. [Epub ahead of print]
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Esperimenti condotti su persone con
danni al campo visivo hanno dato risultati
interessanti

I l recupero delle capacità visive in se-
guito a ictus resta ancora un mistero.
Eppure chi avesse perso ampi settori

del campo visivo2 ha ancora una speranza: la ria-
bilitazione visiva, la quale - dopo circa 6 mesi
di training - può consentire un recupero della vi-
sione attorno al 6% in persone con un’età media
di 52 anni. 

Ricercatori tedeschi delle università di Got-
tinga e Magdeburgo si sono dedicati a un’accu-
rata classificazione della sensibilità retinica nei
diversi punti del campo visivo, puntando poi ad
“addestrare” quelle cellule della retina che si
trovavano in prossimità delle zone cieche (sco-
tomi), stimolando di conseguenza le cellule ce-
rebrali deputate alla visione. Ogni cinque punti
retinici considerati ve n’era uno che poteva es-

sere riattivato. Tra i 23 partecipanti l’età mas-
sima era di 65 anni, mentre quella minima era di
39 anni. 

Le possibilità di recupero variano da indivi-
duo a individuo e dipendono sia dal grado di pla-
sticità cerebrale sia dalla tempestività con cui si
inizia la riabilitazione e dalla costanza con cui la
si pratica.

Più esposte le per-
sone meno giovani che
vedono molto poco e
hanno emorragie in-
traoculari

I l distacco di re-
tina in seguito a
trauma oculare

può causare ipovisione o
cecità. Per questo la sua
prevenzione è particolar-
mente importante. Per tutte le attività a rischio,
dal bricolage ad alcuni sport, è quindi consi-

gliabile mettersi occhiali
protettivi. Infatti, ogni
anno si verificano nel
mondo oltre 200 mila
traumi a bulbo aperto (i
più frequenti), con lacera-
zioni o rotture del globo
oculare. Un’équipe di
scienziati americani ha
studiato la probabilità di
distacco di retina in se-
guito a questo tipo di

trauma, pubblicando i risultati su Ophthalmo-
logy3. I ricercatori hanno esaminato - tra il 1999

32 Oftalmologia Sociale N.1-2014

L’ictus puo provocare la perdita
di settori del campo visivo

Distacco di retina

RIABILITAZIONE VISIVA, MIGLIORAMENTI DOPO ICTUS

TRAUMI OCULARI, I RISCHI DEL DISTACCO DI RETINA

2 Sabel BA, Kruse R, Wolf F, Guenther T., “Local topographic influences on vision restoration hot spots after brain damage”, Restor Neurol Neurosci. 2013 Jan
1;31(6):787-803. doi: 10.3233/RNN-139019

3 Chee YE, Patel MM, Vavvas DG, “Retinal detachment after open-globe injury”, Int Ophthalmol Clin. 2013 Fall;53(4):79-92. doi: 10.1097/IIO.0b013e3182a12b6c
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Grazie alla plasticità cerebrale durante
la giovinezza si può recuperare la vista
anche tardivamente

La corteccia cerebrale può “rimodel-
larsi”, consentendo a giovani ciechi
di riuscire a vedere il mondo più

tardi del previsto. Se infatti i bambini nascono
con una cataratta congenita a entrambi gli occhi,
una volta operati possono imparare a vedere
bene anche oltre l’età limite (tradizionalmente
7-8 anni).

Una nuova ricerca americana dimostra, in-
fatti, che “l’apparato visivo umano può mante-
nere la plasticità oltre i periodi critici, persino
dopo una cecità precoce e duratura”. Questo av-
viene perché il cervello è capace di adattarsi ai
nuovi stimoli, compresi gli input visivi, meglio
di quanto si pensasse. Dai test effettuati si è con-
statato, infatti, che si può ottenere un recupero
visivo persino dopo 15 anni di cecità infantile
(dovuta a cristallini opachi). Si può, quindi, con-
fidare maggiormente nelle capacità di recupero
del nostro organismo anche se un intervento pre-
coce dà, ovviamente, risultati migliori.

Ricercatori del MIT (Usa) hanno condotto
l’esperimento su 11 persone che erano cieche da

meno di un anno d’età fino a 8-17 anni. Media-
mente la rimozione della cataratta a entrambi gli
occhi è avvenuta intorno ai 13 anni. “Questi pa-
zienti hanno dimostrato - scrivono gli studiosi sui
Proceedings of the National Academy of Sciences4

- miglioramenti sorprendenti nella sensibilità al
contrasto e nel test di visione spaziale”.

I ricercatori hanno concluso che “lo sviluppo
della sensibilità al contrasto è indipendente dal-
l’età di recupero della visione e che i tassi di mi-
glioramento individuale possono superare quelli
mostrati dai bambini che si sviluppano normal-
mente”. Insomma, il cervello resta notevolmente
plastico durante la giovinezza anche se si sono
vissuti lunghi periodi di cecità.

e il 2011 - 892 persone colpite, con 255 casi di
distacco retinico. Dopo un immediato intervento
di pronto soccorso oculistico, ai ricoverati sono
stati somministrati antibiotici per due giorni per
via endovenosa.

Le persone a cui si era distaccata la retina
erano più grandi d’età (46 anni in media contro
38 anni) e avevano un’acutezza visiva media in-
feriore (percezione della luce in confronto a
1/20). Inoltre, era più probabile che avessero un

difetto pupillare (il 34% con distacco contro
l’8%) e un’emorragia vitreoretinica (85% versus
32%).

“Il distacco di retina - concludono i ricerca-
tori della Harvard Medical School di Boston - è
comune in seguito a trauma a bulbo aperto, no-
nostante non si presenti prima di alcuni giorni o
settimane dall’evento traumatico. Diverse varia-
bili cliniche presenti al momento iniziale pos-
sono predire il rischio di distacco futuro”.

NON PIÙ CIECHI DOPO OPERAZIONE DI CATARATTA CONGENITA

4 Kalia A, Lesmes LA, Dorr M, Gandhi T, Chatterjee G, Ganesh S, Bex PJ, Sinha P, “Development of pattern vision following early and extended blindness”, Proc
Natl Acad Sci U S A. 2014 Feb 4;111(5):2035-9. doi: 10.1073/pnas.1311041111. Epub 2014 Jan 21.

Neonato con cataratta congenita
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I progressi della medicina e dei tratta-
menti consentono di salvare la vista se la
diagnosi è tempestiva

I l rischio di perdere la vista a causa del
glaucoma è quasi dimezzato negli Usa.
Il confronto è stato fatto su un campione

significativo: si è passati dal 25,8 per cento di
persone cieche a cui era stata diagnosticata la
malattia oculare (anni 1965-’80) al 13,5 per
cento di coloro che avevano ricevuto una dia-
gnosi tra il 1981 e il 2000.

Grazie ai progressi della medicina la possi-
bilità di perdere la vista a causa del glaucoma è,
quindi, nettamente più bassa che in passato. In-
fatti anche i non vedenti, secondo i dati Oms dif-
fusi nel 2010, nel mondo sono passati da 45 a
39 milioni. Tuttavia gli ipovedenti sono sempre
di più, sia a causa dell’invecchiamento demo-
grafico che per altre ragioni (ad esempio tenendo
conto del mancato accesso agli occhiali).

Secondo i dati citati dalla rivista Ophthal-
mology nel mondo i malati di glaucoma sono
ormai 60,5 milioni (erano 55 milioni secondo
l’Oms nel 2010); solo negli Stati Uniti la patolo-
gia riguarda 2,7 milioni di individui. Ricorrere
alle cure - in genere basate su colliri specifici
per abbassare la pressione dell’occhio - è certa-

mente necessario, ma resta importante una dia-
gnosi tempestiva.

Più nello specifico i ricercatori di una cli-
nica americana hanno considerato l’incidenza
della forma più comune di glaucoma (ad angolo
aperto) diagnosticata in una contea del Minne-
sota, uno dei pochi luoghi al mondo dove viene
condotto uno studio epidemiologico a lungo ter-
mine sulla patologia oculare.

L’incidenza della cecità nella popolazione
campione è scesa dall’8,7 per centomila al 5,5
per centomila a 10 anni dalla diagnosi di glau-
coma. Eppure, concludono i ricercatori, durante
la terapia “il 15 per cento dei pazienti con dia-
gnosi più recente ancora progrediva verso la ce-
cità”.

34 Oftalmologia Sociale N.1-2014

Tonometria

USA, MINORE RISCHIO CECITÀ DA GLAUCOMA

PIÙ ESERCIZIO, MENO DEGENERAZIONE RETINICA

Una forte luce ha avuto effetti meno
dannosi sulla retina di topolini che face-
vano regolarmente movimento

L’esercizio fisico mantiene più in sa-
lute la retina. Un nuovo studio
scientifico condotto negli Usa non fa

di certo un elogio della pigrizia: un vizio che col-
pisce molti italiani, che troppo spesso rinun-
ciano allo sport, del quale beneficiano invece

molti organi (oltre ad avere noti effetti anti-
stress).

L’AMD è la più comune forma di degenera-
zione retinica: può causare cecità centrale negli
anziani in seguito alla morte dei fotorecettori.
Nello studio - pubblicato su The Journal of Neu-
roscience5 - si è fatto uso di cavie di laboratorio: i
topolini che hanno corso su una ruota un’ora al
giorno per cinque giorni (per due settimane) hanno
resistito meglio a una luce nociva molto intensa.
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Il caso di un bambino di 9 anni: il fa-
scio era potente e ha provocato danni tem-
poranei

Puntatori laser
sempre più potenti si
possono reperire anche

su internet, ma ci possono essere dei ri-
schi per la salute oculare. I bambini non
devono maneggiarli liberamente, ma devono es-
sere sempre controllati; meglio che i genitori si
assicurino che non siano affatto accessibili. Il
caso di un ragazzino di 9 anni che ha rischiato di
diventare ipovedente è stato trattato in un arti-
colo scientifico pubblicato da Jama Ophthalmo-
logy7. Anche gli adulti devono essere
consapevoli circa i rischi di un eventuale pun-
tamento accidentale con laser di elevata potenza.

Dopo una prima visita il bambino aveva
un’acutezza visiva molto ridotta. L’esame del
fondo oculare aveva rivelato emorragie superfi-
ciali nella zona centrale della retina di entrambi
gli occhi. “Fortunatamente la vista del paziente

- scrivono i ricercatori del Duke University Me-
dical Center (Nord Carolina) - è ritornata gra-
dualmente, dopo una settimana, ai 10/10
all’occhio sinistro e, dopo due mesi, a 8/10 al-
l’occhio destro”.

Esiste una normativa europea stringente sui
puntatori laser, ma la loro potenza effettiva di-
chiarata potrebbe non essere stata controllata.

Questi puntatori luminosi sono certamente
uno strumento utile; però devono essere
usati in modo appropriato e con determi-

nate cautele (nel caso specifico si trattava di un
laser che veniva usato per proiezioni domestiche
ed è stato rivenduto sul web).

Innanzitutto i puntatori non vanno mai indi-
rizzati contro gli occhi propri o altrui (questo
vale come principio di precauzione, anche se
solo i laser più potenti usati impropriamente
possono provocare lesioni permanenti alla re-
tina). Ovviamente è inopportuno osservare di-
rettamente il fascio e, se dovesse capitare
accidentalmente, bisogna distogliere immedia-
tamente lo sguardo.

Infatti, scrive la Società di Neuroscienze
americana, “sono stati persi solo la metà dei fo-
torecettori negli animali in esercizio rispetto a
quelli che trascorrevano lo stesso tempo su una
ruota immobile”. Inoltre le cellule retiniche dei
topi esercitati rispondevano meglio alla luce e
avevano livelli maggiori di una proteina bene-
fica (fattore neurotrofico cerebrale ossia BDNF).

In conclusione - ha affermato Michelle Plou-
ghman dell’Atlanta Center for Visual and Neuro-
cognitive Rehabilitation - “le persone che corrono
il rischio di una degenerazione maculare o hanno

segni precoci della malattia possono riuscire a ral-
lentare la progressione della riduzione visiva”.
Anche negli esseri umani sono state infatti ri-
scontrate differenze sostanziali tra chi pratica e chi
non pratica sport6: chi percorre mediamente più
di quattro chilometri al giorno corre indicativa-
mente metà dei rischi di essere colpito da AMD
(dal 42% al 54% in meno) rispetto a chi non arriva
neanche a percorrere due chilometri. Chi corre,
invece, dai due ai quattro chilometri al giorno ha
comunque un rischio inferiore di contrarre la de-
generazione maculare legata all’età (-19%).

5 Eric C. Lawson, Moon K. Han, Jana T. Sellers, Micah A. Chrenek, Adam Hanif, Marissa A. Gogniat, Jeffrey H. Boatright, and Machelle T. Pardue, “Aerobic Ex-
ercise Protects Retinal Function and Structure from Light-Induced Retinal Degeneration”, The Journal of Neuroscience, 12 February 2014, 34(7):2406-2412;
doi:10.1523/JNEUROSCI.2062-13.2014

6 Si vedano altri studi come, ad esempio, Paul T. Williams, “Prospective Study of Incident Age-Related Macular Degeneration in Relation to Vigorous Physical Ac-
tivity during a 7-Year Follow-up”, Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2009 50: 101-106

7 Yiu G, Itty S, Toth CA., “Ocular Safety of Recreational Lasers”, JAMA Ophthalmol, Jan 9 2014, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2013.5647 [Epub ahead of print]

PUNTATORI LASER, POTENZIALI RISCHI PER LA VISTA
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Pubblicato il rapporto sulle schede di
dimissione ospedaliera del Ministero della
Salute

Le persone dimesse dal Day Hospital
in seguito a intervento di cataratta
sono al terzo posto in Italia per nu-

mero (90.957). Al primo posto si trovano, invece,
i trattamenti contro il cancro (chemioterapia e
radioterapia: 180.380 di-
missioni), mentre al se-
condo posto c’è l’aborto
indotto (93.320). Questi
sono alcuni dei dati conte-
nuti in un rapporto pubbli-
cato dal Ministero della
Salute relativamente al
2012. Un numero consi-
stente di individui sono
stati dimessi, inoltre, dopo
intervento chirurgico do-
vuto a distacco o rottura
della retina, occlusione va-
scolare, retinopatia (com-
plessivamente 48.560
dimissioni) oppure, generi-
camente, per altri disturbi
agli occhi (29.977).

A livello oculare bal-
zano agli occhi, più nello
specifico, gli interventi
sulle strutture intraoculari
(38.569 dimissioni1), interventi su strutture ex-
traoculari eccetto l’orbita2 (20.197), quelli sulla
retina (15.954) e per altre malattie dell’occhio

(12.814). Il tutto eseguito sempre in Day Ho-
spital (attività per acuti).

Sono, invece, circa 90 mila (per l’esattezza
89.653) le dimissioni in regime ordinario (con
un ricovero di 3,1 giorni in media): le giornate di
degenza sono state, nel 2012, ben 277.244 con-
siderando le malattie e i disturbi dell’occhio.

Nel documento spicca, infine, il fenomeno
della migrazione sanitaria dal Centro-Sud:

quando si cambia regione, per le cure ci si af-
fida soprattutto a Lombardia, Emilia Romagna
e Toscana.

DAY HOSPITAL, INTERVENTI DI CATARATTA SUL PODIO

NEWS DALL’ITALIA E DALL’UE

Alessandro Algenta

Operazione di cataratta

1 Escludendo quelle per retina, iride e cristallino.
2 Ad esempio sulle palpebre, sui dotti lacrimali e sui muscoli extraoculari.
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Dal 9 al 15 marzo effettuati check-up gra-
tuiti con misurazione della pressione intrao-
culare in una trentina di piazze o strutture

Se non si sa di essere colpiti da un glau-
coma si rischia
di perdere la

vista. Per questo sono stati
effettuati controlli oculistici
gratuiti in occasione della
settimana mondiale dedi-
cata alla malattia oculare,
che si è celebrata dal 9 al
15 marzo. Questa iniziativa
- organizzata dall’Agenzia
internazionale per la pre-
venzione della cecità-IAPB Italia onlus - si è te-
nuta in 64 città italiane: in una trentina di queste
si sono svolti anche controlli oftalmici gratuiti e in
quelle restanti sono stati, comunque, allestiti
punti informativi e/o organizzati incontri aperti al
pubblico. 

I check-up oculistici hanno incluso la misu-
razione del tono oculare, generalmente associato
al glaucoma. Secondo l’Oms quest’ultima patolo-
gia oculare colpisce almeno 55 milioni di persone
nel mondo; ma spesso è silente, ossia senza sin-
tomi, per cui la malattia è stata definita il “ladro si-

lenzioso della vista”. In Italia si stima che ci siano
un milione di persone malate generalmente con
più di 40 anni, ma in un caso su due la malattia
non è ancora stata diagnosticata. Dopo la cataratta
non operata (il 51% dei 39 milioni di non vedenti),

la seconda causa di cecità
evitabile nel mondo è pro-
prio il glaucoma (8%). 

“Spesso non si è a cono-
scenza - ha affermato l’avv.
Giuseppe Castronovo, Pre-
sidente della IAPB Italia
onlus - degli effetti dannosi
delle malattie oculari e, in
particolare, dei reali rischi a
cui può andare incontro la

vista. Questo è vero soprattutto per una malattia
subdola come il glaucoma. Così come la pressione
sanguigna troppo alta fa male al nostro organismo,
la pressione eccessiva dell’occhio rappresenta una
seria minaccia per gli occhi: la prevenzione è indi-
spensabile per tutelare questo preziosissimo dono
che è la vista, da sempre il senso più amato dal-
l’uomo e il simbolo della salute”.

L’iniziativa è stata portata avanti di concerto
con i Comitati provinciali della IAPB Italia
onlus e le sezioni provinciali dell’Unione ita-
liana dei ciechi e degli ipovedenti. 

Appello al Parlamento europeo della
IAPB e altre organizzazioni in favore
degli ipovedenti. Il 4 febbraio a Stra-
sburgo è stato presentato un manifesto in
favore degli ipovedenti

Migliorare la vita delle persone col-
pite da ipovisione, che rischiano di
perdere la vista. Questo è, in sin-

tesi, l’obiettivo dell’appello che lo scorso 4 feb-

braio è stato lanciato a Strasburgo, presso il Par-
lamento Europeo, dov'è stato presentato un ma-
nifesto redatto dalla Coalizione Europea per la
Visione (European Coalition for Vision).

“L’Europa - scrivono l’Agenzia internazio-
nale per la prevenzione della cecità e le altre
organizzazioni della Coalizione - sta affron-
tando un’epidemia invisibile: 20,4 milioni di
europei soffrono di grave disabilità visiva, com-
prese 2,3 milioni di persone cieche. I due terzi

UE, VITA MIGLIORE PER I DISABILI VISIVI

Check-up oculistico in Unità mobile oftalmica

SETTIMANA DEL GLAUCOMA IN 64 CITTÀ ITALIANE
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di questi casi potrebbero essere
trattati o prevenuti”. Questa si-
tuazione crea disagio sociale e
problemi economici: ha un
costo notevole sia per i singoli
individui che per le loro fami-
glie. Il manifesto, scritto in
vista delle elezioni europee di
maggio, avverte: “La gente che
vive in Europa beneficerebbe
molto di una migliore salute
oculare; per gli Stati membri i
risparmi sanitari e i guadagni
di produttività sarebbero consi-
derevoli”.

“Bruxelles può lavorare
meglio - ha affermato Peter Ac-
kland, direttore esecutivo dell’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della cecità -
quando si tratta di incoraggiare gli Stati mem-
bri dell’Unione europea nel dare priorità alla
salute oculare e alla visione nell’ambito delle
loro strategie sanitarie, un ambito che è am-
piamente trascurato dalla maggior parte dei go-
verni europei”.

Ovviamente i ciechi hanno gli stessi diritti
di cui godono i vedenti, ma questi non sempre

vengono garantiti. Dunque, prosegue il manife-
sto, l’Europa deve fare di più per garantire l’ac-
cesso a programmi di riabilitazione, a dispositivi
utili agli ipovedenti e, naturalmente, deve “ri-
muovere le barriere d’accesso alla salute, al-
l’istruzione, al sostegno sociale e all’impiego.
Rivolgiamo un appello al Parlamento europeo af-
finché sfrutti i suoi notevoli poteri per migliorare
la vita delle persone colpite da perdita della
vista”.

1) incoraggiare la Commissione europea e gli
Stati membri a dare priorità alla vista e alla
salute oculare in quanto parte delle stra-
tegie sanitarie pubbliche; 

2) adottare una risoluzione dell’Europarla-
mento per incoraggiare gli Stati membri
ad assicurare un accesso giusto ed equo
alle cure oculistiche, compresi test gra-
tuiti per la vista e trattamenti, per la mag-
gior parte dei gruppi più a rischio e per
quelli vulnerabili (compresi coloro che
hanno un reddito basso);

3) assicurarsi che tutta la legislazione e le re-
gole del caso migliorino l’accesso e la frui-
zione dei servizi oculistici e promuovano
una società inclusiva che sostenga i diritti
e l’indipendenza dei ciechi e degli ipove-
denti;

4) migliorare la coerenza e gli standard Ue
nonché la raccolta di dati negli Stati mem-
bri sullo status della salute visiva e oculare
e l’inclusione delle persone colpite da per-
dita della vista.

APPELLO AI CANDIDATI ALL’EUROPARLAMENTO

Campagna a Strasburgo con Peter Ackland,
Presidente mondiale della IAPB
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Gli occhi ci permettono di vedere in condi-
zioni di luce molto diverse, dal sole di mezzo-
giorno al buio della notte, grazie ai segnali
generati da due tipi di cellule fotosensibili: i ba-
stoncelli ed i coni. I bastoncelli rispondono a
luci deboli consentendo solo una visione in scala
di grigi e, se abbagliati, diventano temporanea-
mente insensibili. I coni, invece, necessitano di
luce più intensa per funzionare, permettendo tut-
tavia la distinzione dei colori. Gli stimoli lumi-
nosi vengono trasformati dai fotorecettori in
segnali elettrici, i quali, dopo essere stati ulte-
riormente elaborati da complessi circuiti di neu-
roni retinici, vengono inviati dal nervo ottico al
cervello dove sono interpretati come “visione”.
Eccetto in una piccola zona centrale della retina
(la fovea) ove sono presenti quasi esclusiva-
mente coni, i bastoncelli sono molto più nume-
rosi e formano un fitto tappeto cellulare in grado
di catturare efficacemente i pochi fotoni dispo-
nibili di notte1. In questo “mare” di bastoncelli
si distribuiscono tre tipi di cono, ciascuno parti-
colarmente sensibile a uno di tre colori. Il fatto
che bastoncelli e coni abbiano proprietà e fun-
zioni così diverse, gli uni ottimizzati per la vi-

sione notturna, gli altri per quella diurna, po-
trebbe indurre a ritenere che i segnali da loro
generati si mantengano rigorosamente separati.
Sorprendentemente invece, subito prima di la-
sciare la retina i segnali dei bastoncelli entrano
nella via dei coni. Questa commistione fra le due
vie visive, già nota ai ricercatori, si spiega pro-
babilmente con la comparsa dei bastoncelli in
una fase più recente dell’evoluzione della vi-
sione nei vertebrati. In effetti, si ritiene che no-
stri remoti antenati acquatici possedessero una
visione esclusivamente diurna! Esiste, tuttavia,
un secondo punto di contatto fra le due vie vi-
sive, la cui importanza è stata messa più volte in
discussione e su cui solo recentemente si è riu-
sciti a far luce in maniera più esaustiva. Questa
ulteriore via di comunicazione tra coni e ba-
stoncelli è costituita da piccoli pori, localizzati in
punti specifici della membrana dei due tipi di
fotorecettore, i quali, allineandosi, formano dei
canali che uniscono i due ambienti intracellu-
lari contigui. Tali canali, presenti in molti tes-
suti, sono detti “connessoni” e consentono lo
scambio di segnali elettrici e chimici fra cellule
adiacenti. Ben noto, ad esempio, è il ruolo che

Interazioni tra fotorecettori
Bastoncelli e coni sono in grado di comunicare tra loro a li-
vello elettrico e chimico mediante piccoli pori (connessoni).
I coni possono diventare più sensibili alla luce se funzional-
mente accoppiati ai bastoncelli

STUDIO SCIENTIFICO

Lorenzo Cangiano, Sabrina Asteriti
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia - Università di Pisa 

1 L. Cangiano, D. Dell’Orco, “Detecting single photons: a supramolecular matter?”, FEBS Lett. 2013 Jan 4;587(1):1-4. doi: 10.1016/j.febslet.2012.11.015. Epub
2012 Nov 23.
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giocano nel sincronizzare la contrazione fra le
cellule muscolari del cuore. Nella retina i coni
emanano delle finissime propaggini che rag-
giungono i fotorecettori circostanti (vedi Figura
1) e proprio a livello di questi prolungamenti
sono localizzati i connessoni. Nonostante questa
evidenza anatomica, la piccola superficie di con-
tatto dimostrata era, fino ad oggi, ritenuta insuf-
ficiente per l’instaurarsi di una comunicazione
che fosse funzionalmente importante fra baston-
celli e coni.

Il perdurare di questa opinione per molti
anni è dipeso principalmente dalla difficoltà
nello studio dei fotorecettori di mammifero, es-
sendo quest’ultimi tra i più piccoli e delicati

neuroni del sistema nervoso e, pertanto, di diffi-
cile accesso con tecniche sperimentali adeguate
ad analizzare la capacità dei connessoni di me-
diare il passaggio di segnali.

Il laboratorio di Neurofisiologia della Retina
dell’Università di Pisa, diretto da uno degli au-
tori3, ha dedicato ingenti risorse per riuscire a
superare queste difficoltà tecniche, uno sforzo
ripagato dal recente sviluppo di protocolli speri-
mentali idonei a misurare i potenziali elettrici di
singoli fotorecettori della retina di topo4 e, in
particolare, quelli dei coni sparsi nel “mare” di
bastoncelli. Negli ultimi anni il topo ha acqui-
sito un ruolo importante negli studi sulla fisio-
patologia della retina grazie, anche, all’ampia
disponibilità di modelli murini di patologie de-
generative dei fotorecettori che colpiscono
l’uomo, quali le retiniti pigmentose. Per regi-
strare i segnali generati dai fotorecettori in ri-
sposta alla luce utilizziamo la tecnica del “patch
clamp”, in cui delle micropipette di vetro ven-
gono riempite con una soluzione elettrolitica si-
mile a quella normalmente contenuta nelle
cellule. Sotto il controllo di un microscopio, la
micropipetta viene inserita in un frammento di
retina isolata in vitro, fino a far aderire la sua
punta con la membrana cellulare di un fotore-
cettore. Da quel momento è possibile monitorare
il potenziale elettrico del neurone, che, nel caso
dei fotorecettori, diminuisce con gli stimoli lu-
minosi.

In uno studio recentemente pubblicato sulla
rivista eLife5, edita dal premio Nobel 2013 per
la fisiologia Randy Schekman, abbiamo affron-
tato la domanda se i bastoncelli e i coni comu-
nichino efficacemente tramite i connessoni6. La
sfida, dal punto di vista sperimentale, è stata

2 “Photoreceptor coupling mediated by connexin36 in the primate retina”, J Neurosci. 2012 Mar 28;32(13):4675-87. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4749-11.2012
3 Il dott. Lorenzo Cangiano, ndr
4 L. Cangiano, S. Asteriti, L. Cervetto, C. Gargini, “The photovoltage of rods and cones in the dark-adapted mouse retina”, J Physiol. 2012 Aug 15;590(Pt 16):3841-

55. doi: 10.1113/jphysiol.2011.226878. Epub 2012 May 28.
5 La rivista eLife nasce da una joint venture di tre prestigiosi enti di finanziamento: la tedesca Max Planck Society, l’inglese Wellcome Trust e l’americano Howard

Hughes Medical Institute. La nuova rivista, edita dal premio Nobel 2013 per la fisiologia Randy Schekman, si pone l’obiettivo di facilitare la disseminazione di sco-
perte importanti nelle scienze della vita attraverso un processo editoriale selettivo ma rapido e trasparente, offrendo a tutti la libera consultazione degli articoli.

6 S. Asteriti, C. Gargini, L. Cangiano, “Mouse rods signal through gap junctions with cones”, eLife, 2014 Jan 7;3(0):e01386. doi: 10.7554/eLife.01386.

Fig. 1. Acquisizione di immunoistochimica: i coni sono
marcati in verde, i bastoncelli in blu e i punti di reci-
proco contatto in cui sono localizzati i connessoni sono
evidenziati in rosso (per gentile concessione di O’Brien
JJ, Chen X, Macleish PR, O’Brien J, Massey SC2)
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quella di ottenere una misura della risposta dei
coni murini a flash di luce di diverse intensità
(debole o forte) e colore (verde o ultravioletto7).
Il primo risultato che abbiamo ottenuto è che i
coni rispondono non solo a luce intensa ma
anche a debole luce verde, proprio come i ba-
stoncelli. Vari tipi di test, fra cui l’utilizzo di una
sostanza in grado di chiudere il canale formato
dai connessoni, hanno confermato il coinvolgi-

mento diretto di questi pori. Il secondo risultato
importante è emerso dall’osservazione che la co-
municazione fra bastoncelli e coni aumenta
spontaneamente nel giro di pochi minuti (la
causa di questo interessante fenomeno è attual-
mente oggetto di studio da parte del nostro la-
boratorio), portando i due tipi di fotorecettore a
uno stato di accoppiamento funzionale sorpren-
dentemente elevato. Il nostro studio dimostra

Fig. 2. Composizione in fluorescenza del laboratorio di Pisa diretto da L. Cangiano. Sullo sfondo in grigio com-
pare una sezione di retina murina. Il cono che entra da sinistra nell’immagine è la micropipetta di vetro caricata
con il fluorocromo ‘giallo lucifero’; la punta della pipetta è in contatto con un fotorecettore (un cono) di cui si di-
stinguono il terminale sinaptico (la sfera a contatto con la micropipetta), il corpo cellulare (la sfera più a destra)
e il segmento esterno, che rappresenta la porzione fotosensibile del fotorecettore (il filamento lungo e sottile ap-
pena visibile a destra del corpo cellulare). Infine, i tracciati in cima alla foto mostrano alcuni secondi del poten-
ziale elettrico dello stesso cono durante stimolazione con flash di luce di diversa intensità; gli scostamenti verso il
basso rappresentano la risposta del fotorecettore alla luce.

7 I topi hanno una visione limitata nel rosso, ma è invece ottima nell’ultravioletto.
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che la comunicazione diretta fra bastoncelli e
coni può diventare sufficientemente forte da
conferire a questi ultimi l’elevata sensibilità alla
luce tipica dei primi, contrariamente a quanto
ritenuto fino ad oggi. L’accoppiamento fra i ba-
stoncelli e i coni svolgerebbe, pertanto, un ruolo
determinante nella visione. Future ricerche do-
vranno individuare come diverse condizioni fi-
siologiche (come il variare dei livelli di luce
ambientale, il ritmo sonno-veglia), stress e le-
sioni al tessuto della retina agiscano sullo stato
di apertura dei pori.

Questa scoperta ha potenziali implicazioni
nella comprensione e cura delle malattie eredi-
tarie che coinvolgono solo uno dei due tipi di fo-

torecettori, ma che portano inspiegabilmente alla
morte anche dell’altro tipo. Gli stessi pori per-
mettono, infatti, il passaggio di molecole fonda-
mentali per la funzione cellulare: è pertanto
ipotizzabile che possano giocare un ruolo nel de-
corso della degenerazione. Il nostro laboratorio
ha, in particolare, l’intenzione di esaminare l’af-
fascinante possibilità che i connessoni possano
essere reclutati farmacologicamente nelle fasi
precoci della degenerazione, permettendo ai fo-
torecettori sani di aiutare quelli circostanti af-
fetti da mutazione. Tuttavia, la realizzazione di
questi obiettivi è resa oggi particolarmente
ardua, nel nostro Paese, dalle difficoltà nell’ot-
tenere finanziamenti per la ricerca.

8 DOI: http://dx.doi.org/10.7554/eLife.01386
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Sabrina Asteriti e Lorenzo Cangiano (Universita di Pisa)

Gli autori
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Abstract
La Legge n. 138/2001 costituisce il riferi-

mento per la classificazione e la quantificazione
del danno visivo e rappresenta un’evoluzione ri-
spetto al passato dal momento che tiene conto
non solo della riduzione dell’acuità visiva cen-
trale, ma anche della perdita del campo visivo.

Per la valutazione del danno periferico sono
stati proposti due programmi di perimetria com-
puterizzata da eseguirsi in modalità binoculare:
il test di Esterman ed il test Custom CV%.

Scopo del presente lavoro è stato il con-
fronto delle due tecniche perimetriche in una
popolazione di soggetti ipovedenti con diversa
tipologia di deficit visivo.

È stata condotta un’analisi retrospettiva
analizzando gli esami perimetrici condotti su
92 pazienti che hanno avuto accesso al Polo
Nazionale di Servizi e Ricerca per la Preven-
zione della Cecità e la Riabilitazione Visiva
degli Ipovedenti.

Il confronto tra i risultati dei due test non
ha evidenziato differenze significative nella to-
talità del campione, mentre sono emerse alcune
differenze nell’analisi della tipologia di deficit
visivo. I nostri risultati preliminari, tuttavia,
fanno ritenere che il test di Esterman ed il test
Custom CV% forniscono risultati sovrapponi-
bili.

Introduzione
L’integrità anatomo-funzionale visiva si può

valutare attraverso funzioni visive, quantifica-
bili mediante test psico-fisici - quali le valuta-
zioni di acutezza visiva (AV) o visione centrale,
sensibilità al contrasto (SC), campo visivo (CV)
o visione periferica, senso cromatico, senso lu-
minoso, stereopsi o binocularità - oppure attra-
verso capacita visive, che rispondono
all’espletamento dei normali atti di vita.

Si definisce AV la capacità di riconoscere
un oggetto nei suoi dettagli e tale funzione di-

Quantificazione del deficit
perimetrico binoculare
in ipovisione
Due metodiche a confronto: il test di Esterman e il test di
Custom CV%, i cui risultati sono sovrapponibili

STUDIO SCIENTIFICO

Marco Sulfaro, Valeria Silvestri, Paola Piscopo, Simona Turco,
Filippo Amore, Filippo Cruciani
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti1

1 Centro di collaborazione Oms.
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pende dalla sensibilità foveale. Il CV, invece,
è la capacità di percepire gli oggetti presenti
all’interno di una determinata area visiva man-
tenendo lo sguardo in posizione primaria. Al-
cune patologie, ad esempio la degenerazione
maculare legata all’età, colpiscono la visione
centrale, mentre altre come il glaucoma, com-
portano una perdita progressiva del campo vi-
sivo. Lo studio del CV nella pratica clinica si
effettua adoperando la metodica monoculare
con la finalità di monitorare nel tempo l’anda-
mento della patologia. La metodica in esame è
nata per lo studio della patologia glaucomatosa,
tuttavia i programmi utilizzati possono essere
estesi a tutte le patologie.[1] L’esame del CV
eseguito monocularmente però appare limitato
per finalità medico legali.[1]

Il limite principale è rappresentato dal fatto
che le aree deficitarie del CV di un occhio pos-
sono essere efficacemente compensate da aree
indenni dell’occhio controlaterale; pertanto,
non sempre il deficit perimetrico di un occhio

comporta una riduzione di percezione spa-
ziale.[2]

Tutto ciò avviene in quanto in visione bi-
noculare si ha una sommazione delle soglie che
consente prestazioni visive migliori rispetto a
quelle misurate monocularmente.[2]

Con l’introduzione della legge 138/2001
sono stati riconosciuti due principi fondamen-
tali:

1) l’esistenza, oltre alla cecità, di vari li-
velli di ipovisione.

2) l’importanza della visione periferica
nella quantificazione della minorazione vi-
siva.[5]

In altre parole il legislatore si propose di
definire i vari gradi di deficit visivo, meritevoli
di riconoscimento giuridico, con lo scopo di
quantificare in maniera corretta l’ipovisione e
la cecità secondo parametri accettati dall’oftal-
mologia internazionale.[5]

Nella tabella 1 sono stati riportati i vari
gradi di deficit visivo.

Tabella 1. (Legge 138/2001)

CATEGORIA Residuo Visivo in entrambi gli occhi CV%
o nell’occhio migliore

Ciechi Totali Coloro che hanno un residuo visivo pari <3%
a non Percezione Luce-Moto della Mano

Ciechi Parziali Coloro che hanno un residuo visivo non superiore <10%
ad 1/20 anche con eventuale correzione

Ipovedenti Gravi Coloro che hanno un residuo visivo non superiore <30%
ad 1/10 anche con eventuale correzione

Ipovedenti Medio-Gravi Coloro che hanno un residuo visivo non superiore <50%
a 2/10 anche con eventuale correzione

Ipovedenti Lievi Coloro che hanno un residuo visivo non superiore <60%
a 3/10 anche con eventuale correzione
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A farsi spazio, dunque, nella quantifica-
zione del danno provocato dalla malattia ai fini
dell’invalidità visiva è la metodica binoculare.
Questa fornisce elementi di obiettivazione e
quantificazione del danno visivo di analogo va-
lore pratico rispetto a quanto attuabile per
l’esame del visus.[3]

Inoltre, una valutazione obiettiva e mo-
derna deve basarsi su di un approccio perime-
trico di tipo automatico sia per escludere le
possibili interferenze legate alla soggettività
dell’esaminatore, sia per disporre di parametri
di assoluta affidabilità.[3] Attraverso l’esecu-
zione del test di perimetria binoculare è possi-
bile correlare, nella maniera più corretta, il
deficit quantitativo alle limitazioni visive qua-
litative che esso provoca. Sono due i metodi che
possono essere impiegati per valutare il CV bi-
noculare: test di Esterman e il programma Cu-
stom CV%.

Negli anni Ottanta e Novanta il sistema
ideato da Esterman per la valutazione percen-
tuale del residuo perimetrico binoculare ha ot-
tenuto vasti consensi ed ha raggiunto una
buona diffusione in campo internazionale. [4], [12]

Il programma binoculare di Esterman era
stato inizialmente predisposto per la perimetria
manuale, costituito da 120 punti, venne, suc-
cessivamente, adattato ed inserito tra i pro-
grammi dei più diffusi perimetri automatici. [1]

Attualmente è il test utilizzato nel Regno Unito
per decretare l’idoneità alla guida. [7] Già negli
anni Novanta Zingirian e Gandolfo avevano
proposto la metodica binoculare Custom CV%.
Questo programma, costituito da 100 punti, e
attualmente in uso, risponde a diverse esigenze
di tipo gestionale ed assicura una valutazione
ottimale del campo visivo funzionale (ossia for-
nisce informazioni sulla effettiva importanza
del danno visivo periferico nelle normali con-
dizioni delle attività quotidiane).[1]

È un esame che tiene conto delle aree pe-
rimetriche più importanti dal punto di vista
funzionale. La quantificazione del deficit peri-

metrico rileva non solo le perdite assolute ma
anche le perdite relative. 

Scopo
Questo studio è stato intrapreso con l’obiet-

tivo di confrontare tra loro il “Programma Bi-
noculare di Esterman” e il “Programma Custom
CV%”, tecniche perimetriche per la determi-
nazione del residuo perimetrico ai fini medico
legali, tenendo in considerazione diverse tipo-
logie di deficit visivo.

Materiali e Metodi
Lo studio retrospettivo osservazionale è

stato condotto presso il Polo Nazionale di Ser-
vizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità
e la Riabilitazione Visiva (Agenzia Internazio-
nale per la Prevenzione della Cecità-Sezione
Italiana).

Sono stati reclutati con modalità random 92
ipovedenti nell’arco temporale che va da Aprile
2012 a Gennaio 2013. Tutti i pazienti che
hanno partecipato allo studio hanno firmato un
consenso informato al trattamento dei dati per-
sonali per scopi statistici e scientifici. Sono
stati inclusi nello studio soggetti affetti da ce-
cità parziale, ipovisione di tipo centrale, peri-
ferico e misto. Tutti i soggetti arruolati erano
già stati sottoposti ad esame del CV per ridurre
al minimo il fattore apprendimento nell’ esecu-
zione dei due test.

Sono stati esclusi dallo studio tutti i pa-
zienti con deficit cognitivi e di tipo attentivo.

I soggetti arruolati sono stati sottoposti ad
una valutazione oftalmologica standardizzata
che comprendeva la determinazione dell’AV
per lontano e lo studio del CV con programma
binoculare Custom CV% e programma binocu-
lare di Esterman.

L’acuità visiva è stata quantificata con ta-
vole ETDRS (Early Treatment Diabetic Rese-
arch Study) ad una distanza di 4 metri, con la
miglior correzione ottica e, poi, calcolata in log-
MAR. Qualora il soggetto non era in grado di
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percepire alcun ottotipo ad una distanza di 4
metri la distanza di esecuzione del test è stata
ridotta a 2 metri, e se ancora non si verificava
la percezione di alcuna lettera, il paziente ve-
niva fatto avvicinare ad 1 metro. Una volta
quantificato, il visus per lontano ciascun pa-
ziente è stato sottoposto alle due tecniche di
analisi del CV con modalità random. I due pro-
grammi sono stati installati sul perimetro Hum-
phrey, HFA II-750. 

Gli esami di perimetria sono stati eseguiti
con entrambi gli occhi aperti inserendo la mi-
gliore correzione ottica per vicino su un porta-
lenti semilunare. Al paziente posizionato sulla
mentoniera, è stato chiesto di fissare una mira
di fissazione corrispondente ad una luce punti-
forme arancione posta al centro dello sfondo
del perimetro, per tutta la durata dell’esame.
Prima dell’esecuzione del test, al paziente è
stato consegnato un pulsante e sono state illu-
strate le modalità di esecuzione d’esame.

Il test binoculare “Custom%” è un pro-
gramma nel quale l’intensità dello stimolo è
correlata all’età del paziente ed al gradiente fi-
siologico della sensibilità.[4]

La strategia seguita è del tipo 3 zone per
cui gli stimoli appena sopraliminari non perce-
piti vengono ripresentati una seconda volta e,
se ancora non percepiti, la luminanza viene au-
mentata fino al suo valore massimale; in tal
modo i difetti vengono classificati come asso-
luti o relativi.[4] Il tempo di esposizione dello
stimolo era di 0.2 sec.[9]

Questo esame tiene conto delle aree peri-
metriche più importanti dal punto di vista fun-
zionale: il consistente numero di punti esplorati
è maggiore in quelle zone la cui integrità è fon-
damentale per assicurare l’autonomia nell’am-
biente (campo visivo paracentrale ed inferiore). 

Dunque su 100 punti esplorati, 60 sono
collocati nell’emicampo visivo inferiore (più
importante per la mobilità nell’ambiente e per
la lettura) e 40 in quello superiore; 64 punti,
inoltre, sono collocati nel campo visivo para-

centrale (5-30°) e solo 36 in quello periferico
(30-60°) meno importante per l’autonomia.[4]

Il programma “Custom%”, per il calcolo
del residuo perimetrico del test, segue il crite-
rio in base al quale lo stimolo percepito assume
il valore “1”, i punti con difetto relativo hanno
valore pari a “0.5”, mentre il difetto assoluto
ha valore pari a 0.[4] 

Il campo visivo con “Programma Binocu-
lare di Esterman” è una metodica che deriva
dalle griglie monoculari dello stesso autore.[6] I
punti testati sono 120, di cui 38 nell’emicampo
superiore e 82 nell’emicampo inferiore. La stra-
tegia seguita prevede l’uso di un singolo livello
di stimolazione con tempo di esposizione 0.5
sec, e lo stimolo utilizzato ha un’intensità pari
a 10dB (1000 asb).[4], [9]

Il programma di Esterman, per il calcolo
dell’ efficienza del test, segue il criterio in base
al quale lo stimolo percepito assume il valore
“1”, mentre lo stimolo non percepito ha valore
0.[4] Dunque, il punteggio di Esterman viene
calcolato dividendo il numero di risposte cor-
rette per il numero totale di stimoli (120) e mol-
tiplicando per 100.[6]

Analisi statistica
I dati ottenuti sono stati resi anonimi e in-

seriti su un foglio di lavoro Excel per il calcolo
di medie e deviazioni standard (DS). A seconda
della normalità di distribuzione dei dati sono
stati utilizzati test parametrici o non parame-
trici. Al fine di confrontare risultati tra i due
gruppi è stato utilizzato il test Anova per l’ana-
lisi della varianza. I valori di p<0.05 sono stati
considerati statisticamente significativi.

Risultati
Il campione considerato è risultato essere

composto da 92 soggetti (48 donne 44 uomini)
con un’età media di 71.4 anni (range: 24-89
anni). La media dell’acuità visiva nell’occhio
destro è risultata pari a 1 logMAR, e quella del-
l’occhio sinistro a 0.9 logMAR. 
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In relazione al tipo di deficit, gli individui
inclusi nello studio erano così distribuiti: 

60 soggetti con deficit centrale; 
23 soggetti con deficit misto;
9 soggetti con deficit periferico.
Nella tabella 2 sono stati riportati i valori

medi dei risultati dei test perimetrici.

Descrizione del campione generale
Analizzando il campione nella sua totalità,

la media del residuo perimetrico analizzata tra-
mite esame Custom CV% era 63.3% (DS±31.5)
mentre con la metodica di Esterman è stato re-
gistrato un punteggio di efficienza del test pari a
67.3% (DS±30.5) (F=0.6, p>0.05). (Grafico 1).

Nel considerare gli indici di affidabilità non
sono state riscontrate differenze significative sia
per quanto riguarda i falsi positivi 2.2% (DS±4.4)
2.8% (DS±5.9) (F=0.5, p>0.05) che i falsi nega-
tivi 9.8% (DS±15.1) 7.4% (DS±11.5) (F=1.4,
p>0.05) con la metodica binoculare percentuale
e con il test di Esterman rispettivamente. 

Inoltre, nonostante non ci sia un riscontro
significativo la metodica Custom CV% è risul-
tata meno rapida 7.10 minuti (DS±1.5) rispetto
al test di Esterman 6.10 minuti (DS±2.2)
(F=1.7, p>0.05). 

I gruppo: deficit centrale
Il campione considerato è risultato com-

plessivamente essere composto da 60 soggetti

(32 donne e 28 uomini) con età media di 73.2
anni (DS±13.7) (range: 24- 89 anni).

Sia nell’occhio destro che sinistro
l’acuità visiva media era pari a 0.9 LogMAR
(DS±0.4).

La media del residuo perimetrico utiliz-
zando la metodica Custom CV% è stata pari a
83.3% (DS±13.9), mentre nella metodica di
Esterman la media del punteggio di efficienza
del test, assimilabile alla media del residuo pe-
rimetrico, era del 87% (DS±10.2) (F= 2.7,
p>0.05).

Gli indici di affidabilità relativi a falsi po-
sitivi sono risultati pari a 3,1% (DS±5.1) e
3.8% (DS±6.8) (F=0.3, p>0.05) per la metodica
CV% e Esterman rispettivamente.

Per quanto concerne i falsi negativi risul-
tavano pari a 6.8% (DS±9) e 3.7% (DS±6.5)
(F=4.6, p<0.05) rispettivamente per la meto-
dica binoculare percentuale e Esterman.

Il confronto tra i tempi di esecuzione delle
due metodiche non ha rilevato alcuna diffe-
renza significativa nonostante la metodica pe-
rimetrica binoculare percentuale 5.51 minuti
(DS±1.4) risulta più rapida rispetto all’esame
di Esterman 6.10 minuti (DS±1.8) (F=3.9,
p>0.05).

II gruppo: deficit misto
I soggetti con deficit misto sono stati com-

plessivamente 23 (10 donne e 13 uomini) e

Punteggio finale F.P (%) F.N (%) T

CV Esterman 67.3 ± 30.5 2.8±5.9 7.4±11.5 6.1±2.2

CV% 63.6 ± 31.5 2.2±4.4 9.8±15.1 7.1±1.5

F (ANOVA) 0.6 0.5 1.4 1.7

p 0.4 0.4 0.2 0.7

Tabella 2. Punteggio finale, Falsi Positivi: FP, Falsi Negativi: FN, Tempo di esecuzione del test: T.
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l’età media risulta pari a 66.5 anni (DS±13.1)
(range: 30-88 anni).

La media dell’acuità visiva nell’occhio de-
stro è risultata pari a 1.2 LogMar (DS±0.4)
mentre nell’occhio sinistro 1.3 LogMAR
(DS±0.4).

La media del residuo perimetrico analiz-
zata tramite esame Custom CV% era 23.9%
(DS±19.2) mentre con la metodica di Ester-
man è stato registrato un punteggio di effi-
cienza del test pari a 27.7% (DS±19.4)
(F=0.4, p>0.05).

Nel considerare gli indici di affidabilità
non sono state riscontrate differenze significa-
tive sia per quanto riguarda i falsi positivi 0.6%
(DS± 2.2) 1.06% (DS±2.9) (F=0.3, p>0.05) che
i falsi negativi 18.2% (DS±24.4) 16.7%
(DS±16.6) (F=0.06, p>0.05) con la metodica

binoculare percentuale e con il test di Ester-
man rispettivamente. 

La metodica Custom CV% è risultata es-
sere più lunga 9.41 minuti (DS±1.3) rispetto al-
l’altra 8.04 minuti (DS±1 (F=23.7, p=0,01).

III gruppo: deficit periferico
Il campione considerato era composto da 9

soggetti (6 donne e 3 uomini), con un’età
media pari a 71.8 anni (DS±6.2) (range: 61-
80 anni) e un’acuità visiva media pari a 0.5
LogMAR (DS±0.6) sia per l’occhio destro che
sinistro. 

La media del residuo perimetrico utiliz-
zando la metodica Custom CV% era pari a
33.9% (DS±23.4) mentre, con la metodica di
Esterman, la media del punteggio di efficienza
era 37% (DS±19.6) (F=0.6, p>0.05).

Grafico 1. Box-Plot: 1=CV Esterman; 2=CV%
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Anche per il campione costituito da sog-
getti con deficit periferico, nell’analisi degli in-
dici di affidabilità, non sono state riscontrate
differenze significative sia per i falsi positivi
0.5% (DS±1.5) 0.6% (DS±1.9) (F=0.02 p>0.05)
che per i falsi negativi 8.1% (DS±9.3) 8.2%
(DS±9.5) (F=0.5, p>0.05) registrati con la me-
todica binoculare percentuale e con quella di
Esterman rispettivamente.

Dal confronto tra i tempi di esecuzione
delle due metodiche si è rilevata una differenza
statisticamente significativa per cui il test Cu-
stom CV% 8.36 minuti (DS±1.2) risultava
meno rapido rispetto all’esame di Esterman 6.8
minuti (DS± 0.6) (F=10.1, p=0.005).

Conclusioni
È ormai accertato che il deficit perimetrico

deve essere quantificato attraverso metodiche
automatiche al fine di meglio definire la meno-
mazione visiva causata dalle differenti patolo-
gie. Dai risultati del nostro studio si evince che,
considerando il campione nella sua totalità, le
due metodiche sono sovrapponibili. 

Infatti, non sono state riscontrate differenze
significative nei valori relativi a residui peri-
metrici, indici di affidabilità e tempi di durata
degli esami.

È necessario ad ogni modo considerare i ri-
sultati ottenuti, distinguendo il campione in
base al tipo di deficit (centrale, periferico e
misto). Analizzando gruppo per gruppo, sono
state riscontrate alcune differenze nei risultati
estrapolati dai due esami. Le differenze più ri-
levanti sono i tempi di esecuzione e gli indici di
affidabilità. Nel gruppo di soggetti con deficit
misto ed in quello con difetto periferico, la dif-
ferenza più importante è rappresentata dal
tempo che risulta più breve nel test di Ester-
man.

La strategia di soglia differente nei due
test, tre livelli di stimolo nel Custom CV% e
singolo livello di stimolo nel test di Esterman,
potrebbe causare un significativo allungamento

del tempo di esecuzione dell’esame nella me-
todica Custom CV%.

Al contrario, nel sottogruppo caratterizzato
da deficit centrale la metodica Custom CV% ri-
sultava più rapida rispetto al test di Esterman;
questo risultato può essere anche riferito al
minor numero di punti proiettati. 

Nello stesso gruppo, altro risultato degno di
analisi è quello relativo agli indici di affidabi-
lità e al maggior numero di falsi negativi rile-
vati con la metodica CV% che potrebbero
essere messi in relazione al numero totale di
stimoli presentati e la costruzione del pattern
di valutazione.

Tale risultato potrebbe derivare dal maggior
numero di stimoli luminosi proiettati nella por-
zione centrale, in quanto nei 30° più centrali
la metodica CV% prevede la presentazione di
70 stimoli, ovvero il 70% rispetto ai 58 (48%)
dell’Esterman. Nello specifico, è opportuno
inoltre considerare che la metodica di Ester-
man non prevede la proiezione di punti lumi-
nosi nei 5° più centrali e, dunque, potrebbe
sottostimare scotomi centrali assoluti o relativi. 

La costruzione del pattern della metodica a
100 punti sembra perciò considerare maggior-
mente eventuali deficit centrali, funzionalmente
invalidanti, data la maggior concentrazione di
stimoli fino a 30° di eccentricità.

Dunque, il test di Esterman potrebbe sot-
tostimare eventuali deficit centrali mentre il
CV percentuale appare un esame più detta-
gliato nella valutazione della disabilità da di-
fetto centrale.

Per questi motivi nei soggetti con difetto
centrale la metodica di Esterman ha fornito dei
punteggi di efficienza del test superiori all’altro
pattern di valutazione. A volte l’elevata con-
centrazione degli stimoli luminosi nella zona
più centrale della metodica CV%, quindi in
corrispondenza dello scotoma assoluto o in par-
ticolare nelle zone a ridotta sensibilità, e l’in-
stabilità di fissazione potrebbero portare il
soggetto a non rispondere a stimoli molto lumi-
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nosi presentati in aree già testate. L’instabilità
di fissazione, in questi soggetti, può portare ad
una perdita della mira di fissazione con conse-
guente ricerca e aggancio del target, per cui a
volte stimoli luminosi percepiti ad una prima
presentazione non vengono riconfermati ad una
seconda proiezione ad intensità maggiore. 

Una possibile limitazione dello studio è la
numerosità campionaria dei gruppi con difetto
periferico e misto che dovrà essere ampliata in
studi futuri. 

Dai risultati del nostro studio preliminare
per la quantificazione del danno perimetrico in
soggetti con gradi differenti ma comunque gravi
di compromissione visiva è possibile utilizzare
entrambe le metodiche data la sovrapposizione
dei risultati.
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