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Se questo è un sogno

Cari amici,
sogno unmondo in cui la cecità e l’ipovisione

siano scomparse. Sogno un mondo in cui ogni
bambino possa essere curato e amato anche per
i suoi occhi, senza temere di perdere la visione
del caro volto dei suoi genitori.
Sogno un mondo in cui ogni medico,
anche se nasce in Occidente, sia di-
sponibile ad aiutare persone malate
in ogni angolo del nostro grande pia-
neta.

Proprio per contribuire a questo
sogno meraviglioso, che conto di
condividere con voi, celebriamo ogni
anno il secondo giovedì di ottobre la
Giornata mondiale della vista as-
sieme all’Organizzazione mondiale
della sanità. Oggi la parola “preven-
zione” risuona ancora più forte: è in-
fatti il nostro grido di battaglia contro la cecità
evitabile.

Proprio alla disabilità è stato dedicato l’ap-
puntamento presso l’Onu del 23 settembre a cui
sono stato invitato a partecipare in veste di Pre-

sidente della IAPB Italia onlus.
Sono i bambini i protagonisti della nuova

edizione della Giornata mondiale della vista. Ri-
cordo che i medici oculisti sono i soli che pos-
sono fare una diagnosi corretta: per questo
consigliamo sempre a tutti, sin dall’infanzia, un
check-up oculistico periodico. Infatti, una

“vista diagnosticata” può essere
spesso salvata.

La vista è un dono ed è – come
affermato da Aristotele già nel IV
secolo a. C. – il senso più amato dal-
l’uomo. Per questo va assolutamente
tutelata sin dalla nascita perché con
la vista il bambino, il giovane o l’an-
ziano possono esercitare a piacere la
loro libertà nell’arco della vita. Per
questo continuiamo a sognare che
nel mondo possa essere per sempre
cancellata la cecità. Quindi innal-
ziamo a Dio la preghiera e alla

scienza l’invocazione per raggiungere questo
ideale obiettivo. La vista rimane sempre il sim-
bolo, vero e luminoso, della salute umana.

Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPBItalia onlus
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EDITORIALE

Senza trasmissione
intergenerazionale
Per non disperdere l’esperienza occorre assumere giovani:
non bisogna interrompere il trasferimento del bagaglio
professionale da una generazione all’altra

Lalegislazione attuale dà sem-
pre più risalto alla formazione
professionale, in tutte le disci-
pline, soprattutto tecniche,

tanto da inserire l’obbligo di acquisire un
certo numero di crediti annui. In questo pa-
norama normativo si inserisce anche una ri-
flessione doverosa sui diversi tipi di
aggiornamento.

Chi calpesta quotidianamente le corsie
dei reparti ospeda-
lieri, sa che non c’è
palestra professionale
migliore di quella.
Non è solo il contatto
umano con il pa-
ziente, né solo l’ab-
bondante casistica
delle patologie con cui
ci si confronta ad ele-
vare la qualità del
proprio sapere, ma so-
prattutto la presenza
di saggi maestri più
esperti. Alla loro ge-
nerosità professionale

ci si affida per apprendere ciò che nessun
corso e nessun congresso è in grado di inse-
gnare.

Da alcuni anni a questa parte non ven-
gono effettuate assunzioni di personale me-
dico a sostituire chi va in quiescenza o
chiede trasferimenti. Oltre a creare una sof-
ferenza strutturale del sistema sanitario, la
carenza di assunzioni di medici giovani nelle
strutture ospedaliere interrompe il processo

CarloM.Villani
PresidenteASMOOI *

* Associazione sindacale medici oculisti ed ortottisti italiani.
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di trasferimento del bagaglio professionale
da una generazione all’altra. È un’occasione
persa per chi si affaccia, ancora inesperto,
alla medicina, ma anche un importante di-
sincentivo per i potenziali grandi professori,
di cui l’Italia è piena, che vedono così sfu-
mare l’esperienza accumulata in anni ed
anni di dedizione e di ricerca.

Il mancato ricambio generazionale dei
medici e l’invecchiamento, anche culturale,
di quelli tuttora in servizio comportano cer-
tamente una profonda carenza formativa
che finora era stata infusa dagli insegna-
menti tramandati ai giovani, che da lì erano
partiti per innovare e migliorare la profes-
sione medica.

Ciò coinvolge sì l’attività clinica, con
cui i più esperti hanno dimestichezza, es-

sendosi confrontati con patologie anche
poco comuni, gestendole con esperienza e
buon senso, ma ancor più la chirurgia, in
cui la conoscenza acquisita è un bagaglio
che fa certamente la differenza rispetto ad
un medico “alle prime armi”.

Non è solo una grossa perdita morale e
culturale che il campo scientifico va di-
sperdendo, ma anche un know how che la
società tutta e la sanità pubblica italiana
perdono irreparabilmente. Diminuzione
della qualità del servizio offerto, perdita
di una ricchezza specialistica e di un pa-
trimonio medico-scientifico eccellente, im-
possibilità di crescita professionale dei
giovani medici saranno solo alcune delle
ripercussioni che i nostri reparti subi-
ranno.

Check-up oculistico a bordo di una Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus
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L’INTERVISTA

Combattere la disabilità visiva
Circa il 75% dei gravi deficit visivi nel mondo ha come causa
errori refrattivi e cataratta

Hauno sguardo globale e una
visione precisa dei problemi
di cecità e ipovisione nel
mondo. Parliamo di un

esperto dell’Oms, il dott. Silvio Mariotti,
membro della Commissione Nazionale per
la Prevenzione della Cecità, che periodica-
mente si riunisce presso il Ministero della
Salute italiano1.

Dott. Mariotti, errori refrattivi e cata-
ratta: circa il 75% dei casi di gravi deficit vi-
sivi nel mondo ha questa causa… Cosa si può
fare per affrontare questo duplice problema?

La cataratta continua a confermarsi una
causa importante, se non quella principale,
di gravi deficit visivi. Bisogna costruire i Si-
stemi sanitari che servono a permettere l’ac-
cesso a centri di assistenza sanitaria dove
poter essere operati (visto che, per ora, la
prevenzione della cataratta non si può fare).
Soprattutto, credo che l’altro elemento im-
portante di cui bisogna tenere conto è
l’educazione della popolazione soggetta
alla cataratta perché sappia che questa
è una patologia operabile e sia al cor-
rente di dove poter andare per poter es-
sere assistita. Ovviamente – dopo aver
messo a disposizione le competenze me-
diche e tecnologiche – bisogna assicu-
rarsi che le persone possano accedere ai
servizi assistenziali; dunque, bisogna che
possano pagare per la prestazione otte-
nuta oppure occorre che il governo
abbia ospedali e sistemi che permet-
tano anche ai più poveri di essere ope-
rati di cataratta (pressoché
gratuitamente, ndr).

Per i vizi di refrazione, invece?
Come prima: l’educazione

GlaucoGalante

1 La Commissione è presieduta dal Prof. Mario Stirpe (Fondazione Bietti). Ne fa parte, tra l'altro, l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus.

“DOBBIAMO

LOTTARE

TUTTI ASSIEME

CONTRO LA CECITÀ

E L’IPOVISIONE
EVITABILI”

Il dott. Silvio Mariotti (Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra)
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della popolazione è molto
importante, soprattutto
l’istruzione nelle scuole…
È importante non fare
screening per vizi di refra-
zione, così come non si de-
vono fare quelli per la
cataratta, senza che poi ci
sia una risposta terapeu-
tica disponibile. Fare uno
screening, comunicare alla
popolazione che cosa ha e
andarsene è inaccettabile
dal punto di vista etico.

Quindi uno screening a
cui segua un intervento
concreto, ad esempio for-
nendo lenti, in particolare nei Paesi in via di
sviluppo?

Assolutamente. Lo screening da solo non
serve a nulla. Se si vuole fare la differenza
nel numero di persone che hanno un deficit
visivo bisogna fare uno screening o un dépi-
stage e poi fornire gli strumenti che servono
a correggere il difetto eventualmente iden-
tificato. Da un lato serve un intervento per
fornire lenti correttive per i vizi refrattivi,
dall’altro un intervento chirurgico di cata-
ratta (se necessario).

Per quanto riguarda, invece, la cataratta
nelle varie regioni del mondo qual è lo “stato
dell’arte” in Africa?

L’Africa è il continente in cui c’è il mag-
gior numero di persone con cataratta come
causa di handicap visivo grave o cecità per
milione di abitanti. In termini assoluti, in-
vece, i numeri più elevati li abbiamo in India
e in Cina perché ci sono più persone: hanno
il maggior numero di individui da operare
per puro effetto demografico. Ma se par-
liamo in termini relativi, come numero di
abitanti, sicuramente l’Africa resta il Paese
nel quale rimane il più alto numero di cose
da fare mediante interventi mirati. Del

resto, negli ultimi sei anni, l’Africa è il Paese
nel quale abbiamo misurato il più grande
cambiamento: è la regione nella quale il nu-
mero di persone con handicap visivo grave si
è maggiormente ridotto.

Tra le vittorie contro le cause di cecità
possiamo annoverare l’oncocercosi (la cecità
dei fiumi). Come si è proceduto per debel-
larla?

L’oncocercosi, come causa di cecità, è
stata debellata (ma come malattia derma-
tologica resta) con una campagna mondiale
che si è sviluppata in due fasi: la prima fase,
quella che coinvolgeva undici Paesi africani
in cui l’oncocercosi era causa di cecità, è
stata fatta con un controllo vettoriale: si fa-
ceva con gli elicotteri, che diffondevano
sotto forma di spray dei disinfettanti sui
fiumi dove le mosche (blackflies) portatrici
della malattia si riproducevano; questo ha
portato a un abbattimento consistente nella
trasmissione della patologia e, quindi, alla
riconquista – da parte delle popolazioni af-
fette dalla malattia – delle zone fluviali,
quelle più fertili e produttive. Con la se-
conda parte del programma (che ancora
continua) si è passati al controllo del verme

“L’ONCOCERCOSI
COME CAUSA

DI CECITÀ

È STATA

DEBELLATA”

Cataratta totale bilaterale (Burkina Faso, Africa occidentale)
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(Onchocerca volvulus) causa della malattia,
grazie all’uso di un antielmintico2 donato da
un’azienda farmaceutica.

Invece il glaucoma con quale efficacia
viene diagnosticato e trattato dai diversi si-
stemi sanitari nazionali?

I dati, com’è ovvio, sono molto diffe-
renti se guardiamo i Paesi cosiddetti ricchi
(ad alta produttività) rispetto ai Paesi a
bassa produttività. Nei primi la diagnosi si
fa seguendo i criteri internazionalmente ac-
cettati e, quindi, la terapia che si segue è in
genere idonea a contenere la progressione
del danno visivo da glaucoma. Invece, pur-
troppo nella maggior parte degli altri Paesi
le diagnosi in genere non si fanno o, se que-
sto avviene, ci si basa solamente o troppo
spesso sulla pressione intraoculare (quindi
non si riesce a fare una diagnosi completa).
La terapia è troppo spesso poco seguita e il
follow-up è, in molti casi, insoddisfacente.

Dai dati che abbiamo avuto a livello glo-
bale, il 50% delle persone a cui viene dia-
gnosticato un glaucoma aveva visto un
oculista da meno di un anno e questa pato-

logia non era stata identifi-
cata. Una grande percen-
tuale di persone che ancora
non risultano avere un glau-
coma, potrebbe invece aver
avuto l’opportunità di una
diagnosi; ma tutto ciò è un
esercizio sterile se non c’è la
possibilità di consentire l’ac-
cesso alle terapie necessarie.

Qual è, invece, la situa-
zione dei deficit visivi legati ai
vizi refrattivi in Europa?

Nella ‘regione europea’ i
vizi refrattivi sono, comun-
que, rilevabili come causa di
handicap visivo grave (ma

non di cecità). Ovviamente quella europea e
le Americhe sono le ‘regioni’ in cui queste
patologie hanno un impatto minore rispetto
alle altre in termini di responsabilità del de-
ficit visivo, ma in nessuna regione del
mondo la cataratta e i vizi di refrazione non
sono stati rilevati [come causa di disabilità
visiva]. Diagnosi, identificazione e cura sono
necessari: nessuno può chiamarsi fuori dalla
lotta contro la cecità o la cattiva visione eli-
minabili.

Quali sono i problemi più urgenti per l’Oms
a livello di cecità e ipovisione nel mondo?

Il piano d’azione 2014-’19 è di fatto
un’agenda politica che l’Oms sottopone per
approvazione ai propri Paesi membri; non è
però un piano operativo.

I tre grandi assi di sviluppo che si propon-
gono sono:

1) l’eliminazione delle patologie oculari
eliminabili (abbiamo ancora il tracoma, che
deve essere eliminato entro il 2020: è una
grande causa di patologia soprattutto nei
Paesi poveri);

2) lo sviluppo di strategie e attività contro

“NELMONDO

TROPPI OCULISTI

NON FANNO I TEST

PER IL GLAUCOMA”

Preparazione a un intervento di cataratta in Burkina Faso

2 Ivermerctina.
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le malattie croniche causa di cecità: la popola-
zione sta invecchiando e, quindi, è più esposta
alle patologie croniche sia primitive dell’occhio
(come per esempio il glaucoma) che seconda-
rie (come la retinopatia diabetica), che sempre
più diventano anche nei Paesi poveri causa di
cecità anchemolto rilevanti, per le quali biso-
gna fare in modo che la diagnosi e, soprat-
tutto, la riabilitazione siano sviluppate;

3) quello di assicurarsi che le risorse
umane necessarie (gli oculisti e tutti i teamof-
talmologici, composti anche dai professionisti
della riabilitazione) siano formate e presenti,

con una possibilità dimotivarle a prestare ser-
vizio nelle zone d’origine piuttosto che emi-
grare verso Paesi ad alto reddito: è quello che
costituisce un grosso problema oggi (è il cosid-
detto brain drain). Quindi, una volta formate
le risorse queste poi migrano nei Paesi ad alto
reddito, seguendoun legittimodesiderio dimi-
glioramento delle condizioni personali econo-
miche e sociali; ma questo priva i Paesi di
origine delle loro competenze. Questo pro-
blema deve essere oggetto di una politica na-
zionale mirata, per permettere ai pazienti di
avere e di accedere alle cure necessarie.
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Nella Regione europea ci sono 28,2 milioni di ciechi e ipovedenti Nella Regione americana ci sono 26,6 milioni di ciechi e ipovedenti

Nella Regione del Sud-Est asiatico ci sono 90,5milioni di ciechi e ipovedenti Nella Regione africana ci sono 26,3 milioni di ciechi e ipovedenti

NellaRegionedelPacificooccidentale ci sono90,2milioni di ciechi e ipovedenti NellaRegionedelMediterraneoorientaleci sono23,5milionidiciechie ipovedenti
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Attraverso lo sguardo, tradizio-
nalmente considerato lo spec-
chio dell’anima, giungono al
nostro cervello circa l’80%

delle informazioni provenienti dal mondo
esterno. Per questo preservare la salute ocu-
lare è essenziale per tutti noi.

La Giornata mondiale della vista – che si

celebra quest’anno il 10 ottobre dall’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità
(IAPB) con l’Organizzazionemondiale della
sanità – è un’occasione preziosa, per i bam-
bini, per sottoporsi a un check-up oculistico
gratuito nelle scuole organizzato dalla IAPB
Italia onlus. Quest’anno il tema – scelto tra
quelli che più ci stanno a cuore – è la pre-

PARLIAMO DI...

Giornata mondiale della vista
Il 10 ottobre 2013 si celebra con la IAPB e l’Oms
con check-up oculistici gratuiti in molte città italiane.
L’appuntamento è dedicato principalmente ai bambini

FilippoM.Amore
PoloNazionale di Servizi eRicercaper laPrevenzionedellaCecità e laRiabilitazioneVisiva degli Ipovedenti

Check-up oculistico a bordo di un’Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus
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venzione delle malattie oculari nell’infanzia.
Proprio ai piccoli viene riservato un occhio
di riguardo in occasione della Giornatamon-
diale della vista. La tempestività delle cure è
un pilastro fondamentale da difendere: se si
può considerare un diritto sostanzialmente
acquisito nei Paesi avanzati, in molti luoghi
del nostro pianeta invece non è così.Bisogna
educare alla salute le giovani generazioni:
sin da piccoli i genitori dovrebbero insegnare
a prendersi cura dei propri occhi, effet-
tuando periodicamente delle visite oculisti-
che presso un medico oculista.

Durante la campagna d’informazione e
prevenzione del 10 ottobre si effettuano
controlli oculistici gratuiti a bordo di spe-
ciali camper attrezzati (Unità mobili oftal-
miche) generalmente nelle scuole (in
collaborazione con l’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti). Così facendo si
possono individuare tempestivamente
eventuali disturbi e malattie oculari che,
altrimenti, potrebbero compromettere irri-
mediabilmente lo sviluppodell’apparatovisivo
dei più piccoli. L’ambliopia, comunemente
denominata occhio pigro, infatti, è una ma-
lattia subdola: un occhio si può “disatti-
vare” senza che apparentemente avvenga

nulla; infatti il bambino o i suoi genitori po-
trebbero non accorgersene e, dunque, è as-
solutamente necessario un controllo
specialistico. Tutto questo però si può pre-
venire, così come si possono evitare – spe-
cialmente nell’età adulta – alcuni tipi di
danno oculare (dovuti, ad esempio, a una
pressione troppo alta dell’occhio ovvero al
glaucoma) oppure le conseguenze nefaste
che il diabete ha sulla retina.

Secondo l’Oms nel mondo vivono 246
milioni di ipovedenti e 39,3 milioni di ciechi
tra bambini e adulti, ma nell’80% dei casi i
gravi deficit visivi sono prevenibili; il che si-
gnifica che una diagnosi tempestiva – gra-
zie a check-up oculistici periodici – può
risparmiare, in molti casi, danni visivi e sof-
ferenze umane.

I genitori è opportuno che controllino
gli atteggiamenti dei propri figli: non de-
vono guardare troppo da vicino la televi-
sione o il monitor né, tanto meno, devono
assumere posture sbagliate, ad esempio
quando studiano. È importante non solo un
controllo oculistico alla nascita, ma co-
munque anche entro i tre anni d’età e prima
di iniziare a frequentare la scuola dell'ob-
bligo.

Già lo scorso anno sono state complessi-
vamente una settantina le città che hanno
aderito alla Giornata mondiale della vista,
che si celebra ogni anno il secondo giovedì
di ottobre, promossa dalla IAPB Italia
onlus. Non solo sono stati effettuati check-
up oculistici gratuiti nelle piazze, ma sono
stati distribuiti anche, sempre gratuita-
mente, opuscoli sulle principali malattie
oculari.

Infine, va ricordato che lo scorso 13 di-
cembre 2012 è stato inaugurato, presso il
Policlinico A. Gemelli di Roma, il Centro di
diagnostica e riabilitazione visiva per bam-
bini con deficit plurisensoriali, in seguito a
un accordo stipulato tra lo stesso Gemelli e
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l’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus. Questo si-
gnifica che è stata potenziata l’assistenza
data ai bambini con gravi problemi ai sensi,
a partire dalla vista. È, inoltre, operativo
anche il Servizio di Riabilitazione Visiva in
età pediatrica presso l’Ospedale Bambino
Gesù di Santa Marinella (Rm), frutto del-
l’accordo, in questo caso, tra la Sezione ita-
liana della IAPB e lo stesso Bambino Gesù.

Da maggio di quest’anno il Polo Nazio-
nale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione
della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli
Ipovedenti è centro di collaborazione Oms:
si tratta dell’unico centro per la prevenzione
della cecità e la riabilitazione visiva attual-
mente esistente in Europa ed è tenuto in
grande considerazione nel panorama inter-
nazionale. Ha la sua sede sempre a Roma,
presso il Gemelli: è stato fondato e gestito
dall’Agenzia internazionale per la preven-
zione della cecità-IAPB Italia onlus. Grazie
alla riabilitazione si può imparare a vedere

in modo diverso, sfruttando al meglio le pro-
prie potenzialità visive residue (se si è bam-
bini, adulti o anziani).

Una ricerca scientifica è stata da noi
condotta assieme all’Università Cattolica di
Roma e al Moorfields di Londra. Grazie al
microperimetro è stato analizzato il grado
di stabilità della fissazione. Le peggiori per-
formance di lettura e la minore stabilità
sono state osservate in persone colpite da
degenerazione maculare legata all’età
(AMD), mentre i risultati migliori sono stati
ottenuti nei pazienti affetti da una malattia
genetica come la retinite pigmentosa. A
tutte le età la riabilitazione visiva necessita
di un lavoro specifico per migliorare la sta-
bilità di fissazione e sfruttare meglio la fun-
zione visiva. Per questa ragione per gli
ipovedenti è importante sottoporsi a trai-
ning specifici per migliorare la velocità di
lettura e la comprensione dei testi. Però bi-
sogna proteggere la vista già nei bambini:
cecità e ipovisione spesso si possono evitare.

Si puòcontattare il numeroverdegratuitodi
consultazioneoculistica telefonicadell’Agen-
zia internazionaleper laprevenzionedella ce-
cità-IAPB Italia, l’800-068506 (attivo dal
lunedì al venerdìdalle 10alle 13) oppure con-
sultare il sito internet www.iapb.it per cono-
scere tutte le iniziative promosse da questa
onlus, tra cui i check-up oculistici gratuiti ri-
volti principalmente ai bambini in occasione
della Giornatamondiale della vista.
Il Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la
Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione
Visiva degli Ipovedenti è operativo presso il
Policlinico “A. Gemelli” di Roma. Occupa
una superficie complessivadi oltre 430metri

quadrati e può contare su uno staff qualifi-
cato: oculisti, ortottisti, psicologi, istruttori
di orientamento emobilità.

SERVIZI IN VISTA

Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus
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L’INTERVISTA

Staminali retiniche, al via
la sperimentazione sull’uomo
In Giappone il Ministero della Salute ha autorizzato i test su sei
pazienti gravemente ipovedenti, colpiti da AMD neovascolare,
utilizzando cellule adulte geneticamente riprogrammate.
La sperimentazione inizierà intorno alla metà del 2014

Dott.ssa Masayo Takahashi1 ,
che tipo di procedura userete
per cercare di ripristinare la
vista perduta in pazienti col-

piti da AMD?
La procedura allo studio richiede la crea-

zione di strati di cellule retiniche autologhe
dell’epitelio pigmentato, che vengono tra-
piantati nelle aree danneggiate del polo po-
steriore dell’occhio ricorrendo alla chirurgia
vitreale. La malattia su cui questo metodo
viene testato è la forma umida dell’AMD
(neovascolare).

In che misura vi aspettate di ottenere ri-
sultati positivi?

Siamo fiduciosi nel fatto che i pazienti
con un’acuità visiva inferiore a 1/10 (ipovi-
sione grave, ndr) miglioreranno di un altro
decimo circa, con una riduzione della di-
storsione e degli scotomi del campo visivo.
Non ci si attende di ottenere miglioramenti
della vista significativamente più impor-
tanti.

Che tipo specifico di cellule adulte sa-
ranno geneticamente riprogrammate in

GlaucoGalante

1 Laboratorio di rigenerazione retinica, Centro RIKEN di biologia dello sviluppo, Giappone.

CHI È TAKAHASHI

Laureatasi e specializzatasi presso la facoltà
di medicina dell’Università di Kyoto (Giap-
pone) e in genetica presso il Salk Institute,
Masayo Takahashi è stata assistente di Of-
talmologia dal 1992 al 2001 presso lo stesso
ateneo (ospedale universitario). Dal 2001 al
2006 ha ricoperto l’incarico di professoressa
associata nonché capo del progetto di rigene-
razione retinica, sempre all’ospedale univer-
sitario dell’Università di Kyoto. Dal 2006
dirige il Laboratorio di ricerca sulla rigene-
razione retinica, Centro di biologia dello svi-
luppo, RIKEN, Giappone.

La dott.ssa Masayo Takahashi
(Foto per gentile concessione di RIKEN)
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modo da ottenere cellule retiniche? Ricorre-
rete al metodo ideato da Shinya Yamanaka
(premio Nobel per la Medicina)?

Cominceremo con fibroblasti autologhi,
che saranno riprogrammati ricorrendo a
una tecnica recentemente sviluppata dal
centro di ricerca del Prof. Yamanaka (non è
la tecnica originale delle iPSC2), che sfrutta
dei vettori plasmidici (piccoli filamenti cir-
colari di dna, ndr) che non richiedono l’in-
serzione di transgeni direttamente nel
genoma.

Quante persone lavoreranno al progetto

di ricerca e per quanto tempo?
Questo programma di ricerca clinica

specifica coinvolgerà dieci persone che ci la-
voreranno per i prossimi tre anni.

Il vostro progetto ha ricevuto l’approva-
zione del Ministero della Salute giapponese?

La proposta di ricerca per questo studio
pilota iniziale ha ottenuto l’approvazione in-
tegrale per la sua esecuzione dal Ministero
della Salute, del Lavoro e del Welfare giap-
ponese. Si noti che questo non è lo stesso
trial clinico già registrato (che sarà richiesto
per ottenere il brevetto commerciale).

La retina è stata definita come “la parte ac-
cessibile del cervello” (o una sua estensione,
ndr) […]. Fino a poco tempo fa si riteneva
che la retina dei mammiferi adulti fosse del
tutto incapace di rigenerarsi, ma oggi sap-
piamo chenuovi neuroni retinici possono es-
sere generati dopo essere stati danneggiati.
Questo ha dato nuove speranze: la capacità
di rigenerare i neuroni e persino di ricosti-
tuire la rete neurale potrebbe essere conser-

vata nella retina dell’adulto. Ora stiamo
esplorando la prospettiva entusiasmante se-
condo cui, trapiantando le cellule da fonti
esterne alla retina o rigenerandola da cellule
progenitrici intrinseche, un giorno sarà pos-
sibile ripristinare la funzionalità perduta
delle retine danneggiate.
La nostra ricerca3 a livello di rigenerazione
retinica cercadi raggiungere applicazioni cli-
niche sviluppandometodi per indurre le cel-

ALLA RICERCA DELLA RIGENERAZIONE RETINICA

Cellule staminali pluripotenti indotte (iPS)

(Foto per gentile concessione di RIKEN)

Epitelio pigmentato retinico ottenuto da staminali ripro-

grammate (Foto per gentile concessione di RIKEN)

2 iPSC è l’acronimo di induced Pluripotent Stem Cells, ossia cellule staminali pluripotenti indotte (vale a dire cellule ringiovanite sino allo stadio di sta-
minali mediante riprogrammazione genetica).

3 presso il RIKEN giapponese, ma la dott.ssa è anche consulente dell’Università di Kyoto, ndr

OS 3-2013 17-09:Layout 1 17/09/2013 10:32 Pagina 15



16 Oftalmologia Sociale N.3-2013

lule staminali (anche quelle embrionali) a
differenziarsi nei neuroni retinici e nelle cel-
lule dell’epitelio pigmentato [retinico] in
quantità sufficienti per l’impiego nel tratta-
mento dei pazienti che soffrono di malattie
che provocano un danno o la perdita di que-
ste cellule. Dobbiamo anche assicurarci che
queste cellule attecchiscano dopo il tra-
pianto e che ricostituiscano reti neurali fun-
zionali. Speriamo anche di svilupparemezzi
per promuovere un’autentica rigenerazione
attivando staminali endogene per sostituire
le cellule perdute a causa di traumi o dima-
lattie, riparando così i tessuti danneggiati.
L'accesso aun’ampiagammad’informazioni
relative alla ricerca in biologia saranno la

chiave per raggiungere questi obiettivi […].
Gli approcci terapeutici non possono essere
sviluppati solo dalla ricerca di base; l’ap-
proccio clinico eunaprofonda comprensione
delle malattie da curare sono egualmente
importanti. Per malattie come la retinite
pigmentosa persino trapianti che hanno
avuto successo in modelli animali non sono
necessariamente riproducibili a livello clinico
sull’uomo senza la comprensione degli
aspetti genetici sottostanti e del possibile
coinvolgimento [del sistema] immunitario.
Il nostro obiettivo è studiare la rigenerazione
retinica, che si basa sia sulla ricerca di base
che su una solida evidenza clinica.4

(Masayo Takahashi)

Non solo cellule staminali sulle cellule adulte
riprogrammate (iPS),maanche esperimenti
che sfruttano solo gli embrioni inutilizzati
della fecondazione artificiale (con l’approva-
zionedei genitori). In seguito auna sentenza
della Corte costituzionale francese è cam-
biata la legge sulla sperimentazione con le
staminali in Francia, che è divenuta più per-
missiva, consentendo test sino a 5-7,5 giorni
dalla fecondazione (inGranBretagna tale li-
mite è di 14 giorni, quando si ritiene che co-
minci la formazione del sistema nervoso). Il
quotidianoLesEchos5, inun’intervistaalMi-
nistro dell’Istruzione e della ricerca francese
Geneviève Fioraso, fa il punto sulla speri-
mentazioned’Oltralpe. “Il ricorsoalla cellule
staminali indotte, le iPS, non rappresenta –
ammonisce la titolaredelDicastero–una so-
luzione alternativa, almeno per il momento.
Cipossonoesseredelle conseguenze impreve-

dibili6. Il loro scopritore, il professore Ya-
manka stesso – premio Nobel 2012 – ritiene
che si debba continuare a portare avanti, in
parallelo, le ricerche sui due tipi di cellule”.
Precedentemente in Francia era vietata la
sperimentazione sulle staminali embrionali
umane (ma c’erano delle deroghe), mentre
ora l’ottica è ribaltata: si possono effettuare
test sulle embrionali entro certi limiti.Aldi là
delle discussioni di natura etica, il cambia-
mento di normativa è stato dettato anche
dalla constatazioneche, inpochianni, i nostri
cugini d’Oltralpe sono passati dal quinto al
dodicesimopostonella ricerca sulle staminali,
foriera di grandi prospettive a livello di me-
dicina rigenerativa. Aumenta quindi il nu-
merodiPaesi chedà lapossibilitàdi condurre
esperimenti sugli embrioni umani limitata-
mente ai primi giorni di vita,ma resta il niet
dell’Italia e della Germania.

LA FRANCIA “APRE” AGLI EMBRIONI SOVRANNUMERARI

4 Cortesia di RIKEN. Per la bibliografia si consulti il sito www.cdb.riken.jp/en/02_research/0202_creative23.html
5 5 agosto 2013, p. 4 (intervista di Joël Cossardeaux e Sharon Wajsbrot).e
6 il rischio principale è lo sviluppo di un tumore, ndr
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L’INTERVISTA

Battaglia per gli invisibili
Il sen. Luigi Manconi, Presidente della Commissione Diritti
Umani e oggi ipovedente a causa del glaucoma, si batte
per i diritti di chi rischia di essere dimenticato

“Sono un ‘estremista’… il
più ragionevole degli
‘estremisti’ ”. Si definisce
così Luigi Manconi, se-

natore PD e Presidente della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani del Senato, uscendo dall’emi-
ciclo, in una mattinata di audizioni, vota-
zioni e fermento sul caso del rimpatrio di
Alma Shalabayeva1 (moglie del dissidente
kazako Mukhtar Ablyazov) e della figlia
Alua di 6 anni. Lo incontriamo per chieder-
gli come riesca a convivere con il glaucoma
che sette anni fa gli ha portato via, senza
preavviso, quasi tutta la vista, al punto che
“Non so che faccia abbia Obama”, confes-
sava a La Repubblica2. Il cellulare squilla e
il senatore torna in Aula, ma senza rinviare
o sottrarsi alle domande. Dopo una decina
di minuti riappare, sicuro e cordiale. “Il
glaucoma non mi ha tolto nulla. O quasi. In
ogni caso, infinitamente meno di quanto fa
a una persona più giovane. La mia vita era
costruita su binari solidi. Quando una pato-
logia grave colpisce un giovane che ancora
deve esprimere le sue potenzialità o, peggio
ancora, un bambino, allora tutto cambia, al-
lora è davvero una tragedia”. Consapevole
di essere un privilegiato, nonostante il grave
handicap che lo ha reso ipovedente, spiega

con un accento che sa an-
cora di Sardegna: “Per
trasformare la disgrazia in
opportunità ci vuole una
forza di volontà assoluta. A
volte la gravità di un
problema,pensoalla
nascita di un figlio
Down, viene ri-
dotta dalla forza
di reazione della
famiglia. Spesso
il colpo ricevuto porta una specie di ‘grazia
di stato’ che, a partire dalle madri, fornisce
all’intero nucleo familiare una forza straor-
dinaria”.

Sessantacinque anni portati splendida-
mente, il senatore Manconi non ha mai in-
dugiato sul suo problema. Presidente della
Commissione Diritti Umani del Senato da
qualche mese e da sempre attento agli ul-
timi (di prossima pubblicazione il pamphlet
“Accogliamoli tutti. Una ragionevole propo-
sta per salvare l’Italia, gli italiani e gli im-
migrati” e appena ristampato “Quando
hanno aperto la cella”, ndr). “Papa France-
sco è appena tornato da Lampedusa. Cono-
sco bene quella realtà. Da anni mi impegno
per dare voce a chi rischia di essere comple-
tamente dimenticato. Finché i diritti umani

MicaelaAriani

1 Avvenuto a metà luglio 2013.
2 Il 14 giugno 2013, “Luigi Manconi: io, quasi cieco e la mia vita tra le ombre”, intervista di Carlo Verdelli.

Il sen. Luigi Manconi
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continueranno ad essere concepiti come un
moto dell’anima o un’espressione del senti-
mento, tutto resterà fragile. Bisogna, invece,
che siano messi al centro di una strategia
politica comune dei governi e degli Stati de-
mocratici”.

Sempre tenendo in secondo piano il
suo problema rispetto alle grandi trage-
die che colpiscono l’umanità, il sen. Man-
coni risponde di avere scoperto il
glaucoma quando ormai era tardi per evi-
tarne le conseguenze. “Davvero difficile
diagnosticare una patologia, nel mio caso
completamente asintomatica. Non ho rim-
pianti. Forse qualche errore da parte di
qualcuno c’è stato. Bisogna però guardare
avanti per non cedere alla depressione. Al-
l’epoca ero fuori dal Parlamento, ma non

ho mai smesso di fare politica attiva, di in-
segnare e di scrivere. Il glaucoma, in-
somma, mi ha preso la vista, ma non
l’autonomia intellettuale. Almeno spero”.
E ci spiega che prima del glaucoma par-
lava relativamente poco e scriveva molto.
E che ora ama la retorica e “persino il lin-
guaggio ‘ampolloso’ ”, che detta i testi,
anche ricorrendo al registratore, ma senza
avvalersi di sintonizzatori vocali. A pro-
posito di quel libro “Quando hanno aperto
la cella”3, che nel sottotitolo porta il
nome di Stefano Cucchi: “ho sostenuto la
famiglia Cucchi dall’inizio. Nessuno era
disposto a credere al pestaggio”. L’audi-
zione è cominciata ed il sen. Manconi deve
tornare in Aula. Saluta e con passo sicuro
si avvia.

3 scritto con Valentina Calderone e pubblicato nel 2011 per i tipi del Saggiatore, poi pubblicato nel 2013 in edizione tascabile.

Nato il21 febbraio1948aSassari, il sen.Luigi
Manconi, dopo la laurea in Scienze politiche
all'Università Statale di Milano, si dedica al-
l'insegnamento universitario all’Università di
Palermoe,quindi,all’Universitàdi
Lingue e Scienze della Comunica-
zione meneghina (IULM). Negli
anni ’80 fonda e dirige – conMas-
simoCacciari eRossanaRossanda
– la rivista Antigone. Nel 1994
viene eletto senatore nelle liste dei
Verdi da indipendente. Dal no-
vembredel1996algiugnodel1999
è portavoce nazionale dei Verdi,
puntandosutematicheambientali
e diritti civili. Nel 2003 viene no-
minatodall’allorasindacodiRoma
Walter Veltroni “garante dei diritti delle per-
sone private della libertà”. Nel 2005 si iscrive
ai Democratici di Sinistra, per i quali diviene

responsabile del dipartimento nazionale Di-
rittiCivili emembrodelladirezionenazionale.
DiventasottosegretariodiStatoallaGiustizia
nel secondo governoProdi (dal 2006 al 2008).

Eletto il 24 febbraio2013colPD,è
membro della 2ª Commissione
permanente (Giustizia) e Presi-
dentedellaCommissione straordi-
nariaper la tutela e lapromozione
dei diritti umani del Senato della
Repubblica. Tra i suoi libri ricor-
diamo: Quando hanno aperto la
cella. Storie di corpi offesi. Da Pi-
nelli a Uva, da Aldovrandi al pro-
cesso per Stefano Cucchi (con
ValentinaCalderone, IlSaggiatore
Tascabili, 2013); Un’anima per il

PD.Lasinistra e lepassioni tristi (Nutrimenti,
2009);Terroristi italiani. Le Brigate Rosse e la
guerra totale 1970-2008 (Rizzoli, 2008).

UNA VITA TRA POLITICA E INSEGNAMENTO
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PARLIAMO DI...

Il silenzio assordante
delle istituzioni
Meno sanità per tutti, la riforma strisciante: l’ultimo rapporto
PiT Salute diCittadinanzattiva denuncia una crescente
difficoltà nell’accesso alle cure, comprese quelle oculistiche

Dacittadini, azionisti e utenti
del nostro Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) siamomolto
preoccupati per l’assordante

silenzio del Ministero della
Salute e del Ministero del-
l’Economia all’indomani
della presentazione del XVI
Rapporto PiT Salute del Tri-
bunale per i diritti del ma-
lato-Cittadinanzattiva, dal
titoloMeno sanità per tutti, la
riforma strisciante, presen-
tato il 16 luglio 2013 scorso a Roma.

Eppure la fotografia del SSN che emerge
dal Rapporto è allarmante: il Servizio Sani-
tario è sempre più inaccessibile per i cittadini,
scarica sulle tasche di quest’ultimi il costo
delle cure, per i più fortunati che se lo pos-
sono permettere; agli altri, invece, non resta
che rinunciarvi o posticiparle. Da “azionisti”
del SSN abbiamo il diritto di sapere dai re-

sponsabili che lo “amministrano” (dovrebbe
essere un loro dovere) quali azioni – con le re-
lative tempistiche e modalità – si vorranno
mettere in campo per il superamento delle

criticità che i cittadini incon-
trano nell’accesso ai servizi
sanitari nonché per la tutela
del SSN stesso. In altre parole
crediamo che il “render
conto” ai cittadini da parte
degli amministratori pubblici
sia un atto dovuto, soprat-
tutto considerando la rile-

vanza costituzionale del diritto alla salute che
lo stesso SSN dovrebbe garantire.1

Venendo al merito della questione, a chi
dice che bisogna ripensare il concetto di uni-
versalismo (garantire tutto a tutti), rispon-
diamo che ciò è già stato realizzato nei fatti
attraverso una riforma “non formalizzata”,
sulla quale né i cittadini, né gli operatori sa-
nitari e tutti gli altri attori sono stati chia-

ToninoAceti
CoordinatoreNazionaleTribunale per i diritti delmalato (TDM)-Cittadinanzattiva

1 Come dovrebbero interpretare l’assenza del Ministro della Salute o di un suo delegato i tanti volontari che ogni giorno tutelano il diritto alla salute? E
soprattutto quale messaggio fornisce il Ministro ai tanti cittadini che in queste segnalazioni si ritrovano perché queste situazioni le vivono oppure a quelle
persone che si sono rivolte al Tribunale per i diritti del malato per tutelare i propri diritti? Eppure alcuni funzionari dello stesso Ministero erano presenti,
mescolati nel pubblico, attenti, ad ascoltare… e con loro tanti professionisti, cittadini comuni, rappresentanti di associazioni di pazienti. Non si sono, in-
vece, sottratti al confronto i professionisti della sanità: amministratori, medici, infermieri, farmacisti, sindacati, solo per fare alcuni esempi. Non possiamo
nascondere di essere preoccupati per questa assenza: è la prima volta nella storia della nostra Organizzazione che il Ministro della Salute non partecipa alla
presentazione del nostro Rapporto PiT Salute. Ci auguriamo di essere presto smentiti da un atto concreto: una convocazione per discuterne con il Ministro
e l’apertura effettiva al dialogo, al confronto e alla condivisione con le associazioni di cittadini e pazienti.
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mati a dire la loro: praticamente una vera e
propria riforma “strisciante”.

Ci troviamo di fronte ad un Servizio Sa-
nitario sempre più “inaccessibile”, che decide
chi curare utilizzando il criterio cronologico
(impossibile ammalarsi a fine anno, vale a
dire “chi prima arrivameglio alloggia”) e ter-
ritoriale (al centro-sud il Ministero della sa-
lute ci dice che i Livelli Essenziali di
Assistenza – i LEA – non sono garantiti e i
livelli di ticket e super aliquote sono di gran
lunga superiori rispetto al resto d’Italia). Una
“selezione” realizzata di fatto attraverso un
definanziamento del Fondo Sanitario Nazio-
nale senza precedenti, pari ad oltre 30 mi-
liardi di euro nel periodo 2012-2015 e con
effetti peraltro retroattivi, con tutto ciò che
questo comporta. Per la prima volta nella
storia il finanziamento del FSN nel 2013-
2014 è inferiore in valori assoluti a quello del

2012.
Un definanziamento “finanziato” diret-

tamente con i soldi dei cittadini, obbligati a
farsi carico delle cure a costi sempremaggiori
o a rinunciarvi, e sostituito dall’assistenza
prestata dalle famiglie, vero pilastro del Si-
stema di welfare, nei confronti delle quali lo
Stato ha attuato una vera e propria “delega
assistenziale”. Un definanziamento lineare
che grava negativamente sui diritti dei citta-
dini, nelle realtà virtuose e non, lasciando
inalterati sprechi, inefficienze e corruzioni.

Una riforma che incide negativamente
anche sullo stesso Sistema Pubblico, che ri-
schia di non reggere più la concorrenza con il
privato, in particolare quello low-cost, il quale
beneficia davvero di questa manovra stri-
sciante.

L’obiettivo economico “del pareggio di
bilancio”, introdotto di recente nella nostra

Itempid’attesaperunavisitaspecialisticadi-
ventano semprepiùestenuanti: secondo le se-
gnalazionidei cittadini l’oculisticabatte tutte
le altre specialità. Lo denuncia la onlusCitta-
dinanzattiva, che il 16 luglio 2013 ha presen-
tato aRoma, presso ilMinistero della Salute,
il XVI Rapporto PiT Salute. Analizzando
oltre 5000 segnalazioni delle 27.491 raccolte
nel 2012, si è visto che il primato negativo di
lamentelespettaalle listediattesadioculistica
col 25,6%(contro il 18,5%del 2011), a cui se-
guonocardiologia (balzatadall’11,5%al25%
inunsoloanno) eortopedia (passatadal 17%
al 15,1% delle segnalazioni). Mediamente in
Italia,perunavisitaoculisticanel settorepub-
blico, standoalle segnalazioni dei cittadini bi-
sogna attendere circa novemesi emezzo.
In generale sono da registrarsi crescenti diffi-
coltà nell’accesso alle cure mediche che, tra

l’altro, sono più care che in passato a causa
dell’aumento dei ticket. Inoltre viene lamen-
tato sempre più spesso un costo eccessivo dei
farmaci.
In occasione della presentazione dello studio
Cittadinanzattivanonsolohasottolineato l’im-
portanza della prevenzione, ma ha anche se-
gnalato delle carenze esistenti a livello di
riabilitazione, di cure domiciliari e dei pronto
soccorso.

OCULISTICA, RECORD DI PROTESTE PER LISTE D’ATTESA
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Costituzione, ha sovrastato l’obiettivo prin-
cipale al quale deve tendere il SSN che è
quello di produrre salute, nella sua più ampia
accezione. È indispensabile, oggi più chemai
(vista la crisi economica e occupazionale e
nell’ottica di garanzia della “coesione sociale”
del Paese), rimettere in equilibrio l’asticella
tra le due forze – equilibrio economico versus
diritti – che sembrano oggi confliggere chia-
ramente e propendere per il primo.

È chiaro che ciò attiene in-
nanzitutto ad una scelta “poli-
tica” che sgombri il campo
dall’idea dell’insostenibilità del
nostro SSN (infatti produce
oltre l’11%del PIL e ne assorbe
solo il 7,1%) e che, invece, con-
cordi nel sostenerlo adeguata-
mente rispetto al reale fabbisogno.

Ciò che, invece, ancora manca e che
stenta a partire è una riforma/riorganizza-
zione vera del nostro Servizio Sanitario na-
zionale a tutela del diritto alla salute dei
cittadini, con vantaggi anche per le casse
dello stesso.

Una riforma di “sistema” per il diritto alla
salute e per la difesa del Servizio Sanitario
Pubblico, che, partendo dalla programma-
zione, metta ad esempio concretamente al
centro:

• una vera politica di prevenzione, consi-
derando anche l’assegnazione del pediatra di
libera scelta (PLS) ai figli degli stranieri irre-
golari, oltre agli screening, attenzione agli stili
di vita, ecc.;

• lo sviluppo dell’assistenza territoriale
(art. 1 della legge Balduzzi), per evitare o ri-
tardare la necessità di ricoveri ospedalieri,
oltre che per garantire ai malati, in partico-
lare a quelli più fragili (anziani, malati termi-
nali, cronici, ecc.), di essere presi in carico e
non essere dimessi dall’ospedale ossia lasciati
in un vero e proprio “vuoto assistenziale”;

• restituire all’assistenza ospedaliera non
solo la garanzia delle urgenze,ma anche le at-

tività programmabili e pro-
grammate, messe in crisi dai
budget insufficienti e/o dai tagli
con effetto retroattivo;

• la programmazione inte-
grata socio-sanitaria, ormai al
palo da più di qualche anno (in
particolare anziani, cronici, di-

sabilità, ecc.);
• l’azione sistematica e costante di go-

verno effettivo delle liste di attesa;
• la garanzia di un SSN equo, attraverso

l’uniformità di accesso alle prestazioni su
tutto il territorio nazionale, pur rispettando
l’architettura costituzionale delle competenze
dello Stato e delle Regioni;

• la trasparenza della pubblica ammini-
strazione;

• la valutazione dei servizi socio-sanitari
da parte dei cittadini;

• la partecipazione civica nella defini-
zione delle politiche pubbliche socio-sanitarie;

• la competenza come criterio chiave
nell’attività di selezione dei vari professionisti
che operano all’interno del SSN.

Riorganizzare i servizi offerti dal Sistema
SanitarioNazionale ponendoal centro il cit-

tadino e abbattendo le liste d’attesa. Sempre
puntando alla prevenzione delle patologie e

PIÙ PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E INTEGRAZIONE

L’intervista
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all’integrazione dei servizi. Questa è la ri-
cetta diAntonio Gaudioso, Segretario gene-
rale di Cittadinanzattiva, che abbiamo
intervistato a margine della presentazione
del nuovoRapporto PiT Salute.
Quali sono i nodi più critici dei servizi attual-
mente forniti dal Sistema Sanitario Nazio-
nale?
I nodi più critici sono, purtroppo, l’inacces-
sibilità dei servizi (che ormai èundatomolto
allarmante, in particolare in alcune aree del
Paese) e il fatto che i servizi costino sempre
di più. Quindi: mancanza di servizi (o una
loro carenza, ndr) ed alti costi sonoormai un
problema che grava pesantemente sulle ta-
sche delle famiglie, rendendo la situazione –
che è giàdifficile nel nostroPaese – ancorpiù
drammatica per i nostri cittadini.
Avete segnalato nel vostro XVI Rapporto
anche il problemadelle liste d’attesa…Asuo
giudizio cos’è necessario fare dal punto di
vista strutturale?
È necessaria una totale riorganizzazione dei
servizi nel nostro Paese, chemettano al cen-
tro le esigenze del cittadino, con attività di
prevenzione che,daun lato, facciano inmodo
cheutilizzino i servizi coloro i quali effettiva-
mente ne hanno bisogno e, dall’altro, che
venga creato un sistemadi priorità (in parti-
colarenell’accessoal pronto soccorso,ndr).È
ovvio però che, se è necessario un esame dia-
gnostico e bisogna aspettare settemesi, que-
sto è incompatibile con un’esigenza di
screening che richiede un’azione immediata.
La prevenzione è anche uno strumento di ri-
duzione dei costi a carico del Servizio Sanita-
rio Nazionale. Quanto è importante, quindi,
puntare ai check-up e agli screening della
popolazione?
È fondamentale non solo per far sì che ci sia
un’incidenza minore di una serie di patolo-

gie, ma anche affinché contemporanea-
mente si risparmi. Prevenire è anche rispar-
miare. La prevenzione non deve essere solo
concepita comeunmezzoper far starmeglio
le persone (il che, ovviamente, è l’aspetto che
ci interessa di più), ma anche come un me-
tododi governodel sistema, unmodoper far
risparmiare soldi alle casse dello Stato.
Si è parlato anche di riabilitazione… A vo-
stro giudizio sarebbe necessario incremen-
tarla?
Incrementarla sì, ma fondamentalmente
creare un sistema integrato di servizi, per cui
l’ospedale, il sistema di riabilitazione e il si-
stema territoriale funzioninomeglio, inma-
niera più coesa e coordinata. Quello che [nel
Rapporto di Cittadinanzattiva] viene sotto-
lineato è lamancanzadi posti disponibili per
la riabilitazione, le lunghe liste d’attesa, il
fatto chemanchino i servizi nelmomento in
cui si va in una struttura, ecc. Il fatto che i
soggetti lavorino meglio, in maniera inte-
grata e coesa, permette anchedi risparmiare
risorse e, soprattutto, di far sì che ci sia la
centralità del cittadino, che è ciò che ci inte-
ressa di più. Ripeto: non è solo unmodo per
far stare meglio le persone, ma anche un
modo per far funzionare in modo più effi-
ciente ed efficace il Servizio Sanitario Na-
zionale, facendogli risparmiare soldi2. (g.g.)

Antonio Gaudioso

2 L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus ha commissionato uno studio alla LUISS da cui si evince che – adottando
giuste politiche per le quattro principali malattie oculari (glaucoma, AMD, retinopatia diabetica e cataratta) e investendo di più sulla prevenzione – si può
arrivare a risparmiare fino al 34% delle risorse rispetto a uno scenario di non intervento.
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Inostri occhi in futuro
esploreranno, semprepiù
spesso, un mondo digi-

tale tridimensionale. Gli schermi
di palmari e tablet diventeranno,
infatti, 3D. Un’équipe di ricerca-
tori di Palo Alto, in California, è
riuscita a mettere a punto una
tecnologia per visualizzare im-
magini stereoscopiche senza ne-
cessità di occhialini. Vengono
sfruttati dei led la cui luce subi-
sce una diffrazione in diverse di-
rezioni a seconda del colore
emesso (grazie a piccole lastre
sagomate in materiale acrilico).
In questo modo le immagini
sembrano emergere dallo schermo vario-
pinte: somigliano, per certi versi, ad alcuni
quadri espressionisti. Infatti le figure – che
appaiono tridimensionali a tutte le persone
disposte intorno al dispositivo – si presen-
tano in colori diversi: sono prevalenti il
rosso, il verde e il blu.

“La chiave del nostro progetto – scrivono
i ricercatori californiani su Nature1 – è una
tecnica di illuminazione ad onda canalizzata,
basata sui diodi a emissione luminosa (i led,
ndr). I pixel associati a diverse prospettive o
colori sono moltiplicati spazialmente e pos-
sono essere indirizzati indipendentemente e
modulati a una [determinata] frequenza
video impiegando un otturatore”.

Al fine di illustrare le potenzialità di
questa nuova tecnologia è stato impiegato
un display a cristalli liquidi, dimostrando –
grazie a una frequenza di 30 ‘fotogrammi’

al secondo – che è in grado di visualizzare
immagini tridimensionali con una risolu-
zione spaziale di 88 pixel per pollice. Il
punto di forza di questa tecnica, per la ve-
rità ancora non molto raffinata a livello
qualitativo, è quella di consentire una vi-
sione tridimensionale anche se ci si sposta
di 90°. (g.g.)

SMARTPHONE VERSO IL DISPLAY 3D

OCCHIO TECNOLOGICO

Schema di uno schermo multiplexer retroilluminato a colori, illuminato da tre

sorgenti luminose indipendenti

Tartaruga 3D

1 David Fattal, Zhen Peng, Tho Tran, Sonny Vo, Marco Fiorentino, Jim Brug & Raymond G. Beausoleil, “A multi-directional backlight for a wide-
angle, glasses-free three-dimensional display”, Nature, doi:10.1038/nature11972, published online 20 March 2013
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1 Per il video si rimanda a http://video.corriere.it/casco-vedere-360-gradi/4adcb984-3ed7-11e2-b5b1-5f0211149faf

Come funziona
L’ambizione del progetto chiamato FlyViz

è stata quella di migliorare il campo di vi-
sione naturale dell’uomo consentendogli di

VIDEOCASCO PER UNA “VISIONE TOTALE”

Potrebbe somigliare al classico sol-
dato cattivo dei film di fanta-
scienza. Indossa un casco con

sopra una colonnina trasparente con cui
vede a 360°;ma è, in realtà, una persona che
sta testando un prototipo speciale: un vi-
deocasco che consente di vedere simulta-
neamente tutto l’orizzonte (ovviamente
senza girare la testa). Potenzialmente è un
apparecchio molto utile per le missioni di
sorveglianza o di pattugliamento. A realiz-
zarlo sono state diverse squadre di ricerca-
tori francesi1. Il vantaggio di questo
dispositivo sperimentale è evidente: per-
mettedi avereunavisione panoramica in cui
sono “compresse” in modo grandangolare
tutte le immagini attorno a sé all’interno
del campo visivo dell’essere umano (circa
125°). Il prototipo consente persino di ve-
dere esattamente cosa ci sia dietro le proprie
spalle: è un po’ come se si avessero degli
specchietti retrovisori in digitale.

Il potente dispositivo è stato realiz-
zato dopo due anni di studi con gli sforzi
congiunti dell’Inria (organismo pubblico
di ricerca d’Oltralpe), dell’Esiea (scuola
d’ingegneria), dell’Insa (Istituto nazionale
francese di scienze applicate) di Rennes e
dell’università dello stesso capoluogo bre-
tone.

Il prototipo, battezzato FlyViz, – rias-

sume Anatole Lécuyer, direttore del pro-
getto presso l’Inria – “propone per la prima
volta una visione panoramica istantanea,
simultaneamente ai lati e alle spalle, come
una mosca o un camaleonte”. Non si tratta
di “realtà virtuale” quanto piuttosto di un
campo visivo “espanso” fino ai 360°.

Non tutto è però rose e fiori: l’immagine
è poco stabile e non è particolarmente defi-
nita. Ovviamente si potrà perfezionare.
Inoltre, occorre tempo per abituarsi al
nuovo ambiente visivo e non è escluso che
possa provocare mal di testa e mal di mare.

(g.g.)

VEDERE A 360°

STRANO... MA VERO

Prototipo di videocasco per visione a 360° (Foto Inria)
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2 Per approfondimenti consultare il sito www.inria.fr, che è stato usato come fonte

avere una visione a 360°. Per concepire que-
sto sistema all’avanguardia le équipe di ri-
cerca francesi sono riuscite a combinare, per
la prima volta, diverse tecnologie di punta
nel campo della visualizzazione. Il videoca-
sco, infatti, è dotatodi unavideocamera spe-
ciale (videocamera catadiottrica) capace di
riprendere in tutte le direzioni. La ripresa
viene analizzata ed elaborata istantanea-
mente, per poi essere proiettata sul display
video interno al casco: è visualizzata in
tempo reale un’immagine panoramica del-
l’ambiente in cui si trova l’utilizzatore.

Altre applicazioni immaginabili
Amedio terminepossiamo consideraremol-
teplici applicazioni della tecnologia FlyViz.
Ad esempio potrà essere sviluppata e sfrut-
tatadaprofessionisti che operanonel campo
della sicurezza o in situazioni d’emergenza,
permettendo a soldati, poliziotti o pompieri
di evitare dei potenziali pericoli (in partico-
lare che possono presentarsi alle proprie
spalle). Inoltre, è un dispositivo con un po-
tenziale altamente ludico, che può permet-
tere di vivere un’esperienza sensoriale unica.
Inoltre, secondoLécuyer –direttore della ri-
cerca presso l’Inria – si tratta di un formida-
bile strumento di ricerca per studiare la
percezione umana e le capacità di adatta-
mento del nostro cervello.

Ulteriori impieghi previsti a livello di ricerca
La tecnologia FlyViz potrebbe essere im-
piegata in studi di neuroscienze o nel campo
psicologico, in particolare sul piano della
percezione visiva e dell’apprendimento.
Resta da capire come i fruitori possano in-
terpretare e apprendere questa nuova vi-
sione a 360° e come tale apprendimento
possa condizionare la plasticità cerebrale.
Insomma, bisognerà comprendere meglio
come i fruitori possanovivere la visione “to-
tale”.

L’uso del dispositivo
Il sistema è pienamente operativo ed è stato
testato damolti operatori in condizioni dif-
ferenti, in ambienti interni ed esterni. Du-
rante questi test è stato notato come la
maggior parte dei fruitori riesca ad abi-
tuarsi alla visione “totale” dopo 15 minuti
di pratica, permettendo loro di spostarsi
nell’ambiente con questa nuova modalità
visiva.

Come si potrebbe perfezionare
Si potrà, ad esempio, lavorare sul design del
casco, riducendo e miniaturizzando certi
suoi componenti, aumentare la risoluzione
delle immagini e la loro nitidezza. Si può im-
maginare unaversione portatile del disposi-
tivo e, dunque, una versione più leggera.2

Visione totale col videocasco sperimentale FlyViz

OS 3-2013 17-09:Layout 1 17/09/2013 10:32 Pagina 25



26 Oftalmologia Sociale N.3-2013

NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE

Glauco Galante

Studiati i meccanismi di modulazione
neuronale: abbiamo nel cervello una mappa
visiva del mondo esterno

Unviaggio nei circuiti del cervello
all’inseguimento dei segnali
elettrici che controllano l’atten-

zione visiva. Lo hanno compiuto sperimen-
talmente gli scienziati dell’università della
California-Davies: hanno dimostrato come
l’attenzione visiva condizioni l’attività di
neuroni specifici della corteccia cerebrale.

“La nostra mente – scrivono F. Briggs,
G. R. Mangun e W. M. Usrey su Nature1 –
ricrea unamappa interna delmondo che os-
serviamo attraverso i nostri occhi, gene-
rando una mappatura del nostro campo
visivo in cellule cerebrali specifiche”. Tra
l’altro sia gli esseri umani che i primati
hanno la capacità di prestare attenzione a
oggetti che vengono osservati anche con la
coda dell’occhio.

I neuroscienziati dell’Università della

California sono riusciti amisurare l’attività
elettrica specifica di neuroni dell’area corti-
cale visiva di scimmie addestrate a premere
il bottone di un joystick quando osserva-
vano un oggetto entrare nel loro campo vi-
sivo. “I risultati dimostrano – concludono i
ricercatori – che l’attenzione regola fine-
mente la comunicazione neuronale a livello
sinaptico”.

L’ATTENZIONE VISIVA SELETTIVA SI LEGGE NEI NEURONI

È stato redatto negli Usa un catalogo
completo delle sequenze genetiche del tessuto
nervoso fotosensibile

Vederci chiaro sui geni contenuti
nella retina e sulle malattie de-
generative che la colpiscono. È

questo l’obiettivo di uno studio pubblicato

suBioMed2 da ricercatori dell’Università di
Harvard e della Pennsylvania, che ha con-
sentito di mappare accuratamente il codice
genetico del tessuto nervoso fotosensibile
contenuto nei nostri occhi. Com’era preve-
dibile anche la retina contiene la maggior
parte degli oltre ventimila geni del resto del
nostro corpo, ma c’è un novità importante:

TUTTI I GENI DELLA RETINA

1 Briggs F, Mangun GR, Usrey WM, “Attention enhances synaptic efficacy and the signal-to-noise ratio in neural circuits”, Nature 2013 Jul
25;499(7459):476-80. doi: 10.1038/nature12276, Epub 2013 Jun 26

2 Farkas MH, Grant GR, White JA, Sousa ME, Consugar MB, Pierce EA, “Transcriptome analyses of the human retina identify unprecedented tran-
script diversity and 3.5 Mb of novel transcribed sequence via significant alternative splicing and novel genes”, BMC Genomics, 2013 Jul 18;14(1):486,
Epub ahead of print

Attivazione delle aree corticali deputate alla visione (Imma-

gine Università di Monaco)
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Controllare la pressione oculare periodica-
mente è importante per prevenire eventuali
danni al nervo ottico

Chi soffre di apnea notturna non
dorme sonni tranquilli. Ne ha at-
tualmente un motivo in più: si è

scoperto che corre maggiori rischi di con-
trarre il glaucoma, di cui soffrono quasi 60
milioni di persone nel mondo. A sostenerlo
è un’équipe di ricercatori di Taiwan, che ha
pubblicato un articolo su Ophthalmology4.

Esaminando i dati relativi a 1.012 pa-
zienti di quarant’anni o più, a cui era stata
diagnosticata un’apnea ostruttiva notturna,
i ricercatori hanno constatato che dopo cin-
que anni la probabilità di soffrire della forma
più comune di glaucoma, detta ad angolo

aperto, era 1,67 volte più elevata rispetto al
gruppo di controllo (6.072 pazienti sani).

L’apnea notturna è unamalattia cronica
che blocca temporaneamente il respiro du-
rante il sonno a oltre 100 milioni di persone

APNEA NOTTURNA, MAGGIORI I RISCHI DI GLAUCOMA

sono stati identificati 116presunti nuovi geni.
Le degenerazioni retiniche ereditarie

sono una causa importante di riduzione e di
perdita della vista. Queste malattie sono
causate soprattutto da alterazioni
(mutazioni) dei geni utilizzati nella
visione. Fino ad oggi sono stati
identificati oltre 200 geni ricon-
ducibili a tali patologie retiniche
degenerative, ma non si è rintrac-
ciata la causa in circa la metà dei
casi clinici.

La ricerca sul codice genetico retinico, di
cui ora si dispone una mappa più precisa, è
fondamentale perché eventuali sue altera-
zioni causano malattie e pertanto richie-
dono una correzioni genetica. Dunque,

sapere dove siano situati i geni malati è la
premessa per procedere a un’eventuale loro
sostituzione, consentendo idealmente la
guarigione della patologia. L’identificazione

di parti del codice genetico chia-
mate esoni (ne sono stati indivi-
duati quasi trentamila nuovi) può
aiutare a rintracciare la causa delle
malattie dei pazienti colpiti da de-
generazioni retiniche con familia-
rità. Attualmente l’unica malattia
genetica oculare che si è riusciti a

curare sperimentalmente, principalmente
nei bambini3, è l’amaurosi congenita di
Leber, ma molti sforzi si stanno facendo
anche trattare geneticamente la retinite pig-
mentosa e altre patologie oculari rare.

3 “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, di Albert MMaguire, Katherine AHighMD, Alberto Auricchio, J FraserWright,
Eric A Pierce, Francesco Testa, Federico Mingozzi, Jeannette L Bennicelli, Gui-shuang Ying, Settimio Rossi, Ann Fulton, Kathleen A Marshall, Sandro
Banfi, Daniel C Chung DO, Jessica IWMorgan, Bernd Hauck, Olga Zelenaia, Xiaosong Zhu, Leslie Raffini, Frauke Coppieters, Elfride De Baere, Kenneth
S Shindler, Nicholas J Volpe, Enrico M Surace, Carmela Acerra, Arkady Lyubarsky, T Michael Redmond, Edwin Stone, Junwei Sun, Jennifer Wellman
McDonnell, Bart P Leroy, Francesca Simonelli, Jean Bennett

4 Ching-Chun Lin, Chao-Chien Hu, Jau-Der Ho, Hung-Wen Chiu, Herng-Ching Lin, “Obstructive Sleep Apnea and Increased Risk of Glaucoma: A Po-
pulation-Based Matched-Cohort Study”, Ophthalmology, 1 August 2013 (volume 120 issue 8 Pages 1559-1564 DOI: 10.1016/j.ophtha.2013.01.006)

Tonometria in una Unità mobile oftalmica della IAPB Italia

onlus

Gene
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In una decina d’anni l’attività di preven-
zione ha consentito di ridurre del 56% i casi
trattabili di perdita della vista

Labattaglia degli israeliani non si
limita a quella contro i palesti-
nesi, ma viene condotta assi-

duamente anche contro la cecità. A questo
proposito si è ottenuto un risultato note-
vole in poco più di dieci anni:
nello stato d’Israele tra il
1999 e il 2010 i casi di persone
colpite da perdita della vista
prevenibile sono più che di-
mezzati. Sebbene circa venti-
mila individui siano stati
registrati come legalmente
ciechi, l’incidenza della cecità
evitabile è scesa da 33,8 a 14,8
per centomila persone, con
una riduzione pari a oltre il
56%. Quindi, più prevenzione
ugualemenomenomazione vi-
siva. Le quattro malattie ocu-
lari prese in considerazione
sono state il glaucoma, la retinopatia dia-
betica, la cataratta e la degenerazione ma-
culare legata all’età (solo la forma umida è

considerata trattabile).
“Gli interventi attuali sul piano oftal-

mologico – hanno scritto precedentemente i
ricercatori israeliani sull’American Journal
of Ophthalmology5 –, in combinazione col li-
bero accesso universale all’assistenza sani-
taria su ampia scala, paiono essere efficaci
nel provocare un’importante riduzione del-
l’incidenza della cecità”.

Lo studio retrospettivo è
stato condotto sulla base di
dati raccolti annualmente nel
registro nazionale ciechi dallo
stato d’Israele. Come esempio
virtuoso della propria politica
di prevenzione gli israeliani ri-
cordano, tra l’altro, che nel
loro Paese esistono cliniche de-
dicate alla cura dei diabetici, i
quali soffrono di diversi pro-
blemi di salute (retinici, vasco-
lari, renali, neurologici, ecc.).
A lungo termine, ricordano in-
fine imedici israeliani, la presa
in carico di un non vedente

costa molto di più di una capillare e co-
stante attività di prevenzione delle malat-
tie oculari6.

ISRAELE, PIÙ CHE DIMEZZATA LA CECITÀ EVITABILE

5Alon Skaat, Angela Chetrit, Michael Belkin, Michael Kinori, Ofra Kalter-Leibovici, “Time Trends in the Incidence and Causes of Blindness in Israel”,
American Journal of Ophthalmology 1 February 2012 (volume 153 issue 2 Pages 214-221.e1 DOI: 10.1016/j.ajo.2011.08.035)

6 Cfr. Muscio A, Ciriaci D, Cruciani F., “A simulation of cost-benefit analysis of blindness prevention in Italy”, Clin. Ter. 2011;162(6):e187-94

nelmondo e può provocare forte russamento
e sonnolenza persistente durante il giorno (a
causa del deficit notturno nell’apporto di os-
sigeno). I check-up oculistici periodici sono,
quindi, tanto più consigliati a queste persone
perché il glaucoma è una malattia oculare
subdola: può colpire senza sintomi e restrin-
gere il campo visivo (visione a cannocchiale
o tubulare), provocando ipovisione e, nei casi
estremi, cecità. Bisogna quindi farsi con-

trollare periodicamente la pressione oculare:
se è troppo alta è necessario ricorrere a una
terapia, generalmente basata su colliri spe-
cifici. Abbassando la pressione intraoculare
si impedisce, infatti, che la compressione del
nervo ottico provochi la morte delle sue cel-
lule nervose. Così come la pressione sangui-
gna troppo alta alla lunga provoca danni al
sistema cardiocircolatorio, analogamente la
pressione oculare eccessiva nuoce alla vista.

La cecità è evitabile in molti casi
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Secondo uno studio retrospettivo
nei diabetici la possibilità di essere
colpiti da handicap è maggiore di
almeno il 50%: sono essenziali la
prevenzione e le cure

Ladisabilità e il diabete
possono andare a “brac-
cetto”. Il rischio di es-

sere colpiti dahandicapdiqualche

tipo aumenta di oltre il 50% negli
adulti nonpiùgiovani.A sottoline-
arlo è un’ampia rassegna retro-
spettiva di 26 studi precedenti10.
I ricercatori hanno concluso che
gli sforzi per promuovere un in-
vecchiamento in salute devono

tenere conto di tutti questi rischi:
bisogna ricorrere alla preven-
zione, soprattutto attraverso

DIABETE, IN AGGUATO IL RISCHIO DISABILITÀ

Negli Usa si è scoperta una terapia genica
che cura i mitocondri mutati

Intorno ai vent’anni un ragazzo di
nomeGiovanni7 perderapidamente la
visionecentrale: la suavista si anneb-

bia e i colori sonosemprepiù sbia-
diti, tranne che nella zona
periferica del campo visivo. Gio-
vanni potrebbe essere stato col-
pito dall’atrofia ottica di Leber
(LOHN), una malattia genetica
rara che coinvolge i suoimitocon-
dri, le ‘centrali energetiche’ delle
cellule.Essaprovoca, tra i15e i30
anni, la rapidadegenerazionedel nervoottico.

Il segreto della cura dell’atrofia ottica di
Leber potrebbe risiedere nell’eliminazionedel
tratto diDNAmutatoneimitocondrimalati:
questa è la strategia che è stata adottata da
un’équipe di neurologi dell’Università di
Miami in un articolo pubblicato su Nature
Medicine8 (Miller School of Medicine, Flo-
rida, Usa). Questi scienziati hanno preso in

prestito uno strumento molecolare ricavato
dai batteri che infestano le piante, riscon-
trando che in coltura imitocondri ‘guarivano’
in gran numero (correggendo il loro genoma).
Perverificare l’efficaciadelnuovoapproccio te-
rapeutico bisognerà però attendere i test sulle

cavie di laboratorio e sugli esseri
umani: siamo ai primi stadi della
ricerca. Giovanni forse, un giorno,
potrà curarsi con una nuova tera-
pia genica mirata e recuperare al-
meno parzialmente la visione
centrale perduta.

Attualmente non esistono
cure efficaci contro lemalattiemi-

tocondriali, che possono colpire diverse parti
dell’organismo.Nel caso dell’atrofia ottica di
Leber “sembra tuttavia – scrive Telethon9 –
che alcuni pazienti beneficino del tratta-
mento con l’antiossidante idebenone (che ri-
duce la quantità di radicali liberi, ndr).
Inoltre, agli individui portatori si consiglia di
azzerare il consumo di sigarette e alcolici per
ridurre il rischio di ammalarsi”.

ALLA RICERCA DI UNA CURA PER L’ATROFIA OTTICA DI LEBER

7 il nome è di fantasia, ndr
8 Sandra R Bacman, Siôn L Williams, Milena Pinto, Susana Peralta, Carlos T Moraes, “Specific elimination of mutant mitochondrial genomes in pa-

tient-derived cells by mitoTALENs”, Nature Medicine (2013) doi:10.1038/nm.3261, published online 4 August 2013
9 http://www.telethon.it/ricerca-progetti/malattie-trattate/atrofia-ottica-di-leber
10 Evelyn Wong, Kathryn Backholer, Emma Gearon, Jessica Harding, Rosanne Freak-Poli, Christopher Stevenson, Anna Peeters, “Diabetes and risk

of physical disability in adults: a systematic review and meta-analysis”, The Lancet Diabetes & Endocrinology, 24 July 2013, doi: 10.1016/S2213-
8587(13)70046-9

Mitocondrio (Foto Università

di Oslo)

Fondo oculare di diabetico
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Scienziati americani mirano alla sua pre-
venzione, ma è la prima causa di cecità al
mondo

Una singola proteina sembra es-
sere la chiave di volta per ga-
rantire la trasparenza del

cristallino, la lente contenuta nel nostro oc-
chio: si chiama acquaporina zero (AQP0).
Intervenendo sui meccanismi di formazione
della cataratta, in futuro quest’ultima po-
trebbe essere prevenuta. Questo è l’ambi-
zioso obiettivo cui mira un’équipe di
scienziati americani dell’Università della
California, che ha recentemente pubblicato
un articolo sulla rivista scientifica Nature
Structural &Molecular Biology12.

Quando si manifesta la cataratta (gene-
ralmente nella terza età) la vista tende ad
appannarsi, si vede più sbiadito e la luce ab-
baglia più che in passato. È come se si guar-
dasse attraverso un vetro sporco o
smerigliato. Nelle fasi iniziali l’unica solu-
zione che può aiutare è far ricorso a filtri ot-
tici, ma l’operazione chirurgica è
generalmente, in ultima analisi, l’unica
strada praticabile: si sostituisce il cristallino
divenuto opaco con una lentina artificiale
che si inserisce dentro l’occhio, restituendo
una visione limpida.

Per l’Istat la cataratta colpisce in Italia

circa l’8,5% della popolazione tra i 70 e i 74
anni, il 12,4% nei cinque anni successivi e il
17,1% di chi supera gli 80 anni. Stando al-
l’Oms è la prima causa al mondo di cecità e
di ipovisione, sebbene quasi sempre sia re-
versibile (ricorrendo all’operazione chirur-
gica). Le si possono attribuire il 53% dei
casi di disabilità visiva, principalmente
concentrati nei Paesi in via di sviluppo,
dove spesso non si hanno le risorse necessa-
rie per sostenere il costo degli interventi.

Tra i fattori che aumentano il rischio di
cataratta ci sono l’esposizione al sole, la
mancanza di esercizio fisico, il fumo, il dia-
bete e le immodificabili cause genetiche. Le
fibre da cui è costituito il cristallino sono
composte quasi esclusivamente da acqua e

CATARATTA, CACCIA AI MECCANISMI DI FORMAZIONE

11 si bruciano alcune zone mirate per bloccare l’evoluzione della patologia.
12 Reichow SL, Clemens DM, Freites JA, Németh-Cahalan KL, Heyden M, Tobias DJ, Hall JE, and Gonen T., “Allosteric mechanism of water-chan-

nel gating by Ca2+–calmodulin.”, Nature Structural & Molecular Biology, July 2013. DOI: 10.1038/nsmb.2630. La ricerca è stata finanziata dalNational
Eye Institute, appartenente ai prestigiosiNational Institutes of Health americani (NIH).

controlli medici periodici, e a una corretta
gestione del diabete.

A livello oculare il maggiore rischio nei
diabetici li corre la retina: può essere colpita
da retinopatia diabetica, che può richiedere
l’intervento col laser per bloccarne l’evolu-

zione11. Tuttavia il primo “strumento” di
cura è la prevenzione: se il diabete viene
trattato correttamente è più difficile che le
diverse parti del corpo subiscano danni
(occhi, reni, nervi periferici, cuore, arti in-
feriori, ecc.).

Occhio catarattoso
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proteine cristalline.
“Fondamentalmente la calmodulina

(proteina che lega il calcio ed è presente in
ogni cellula, ndr) – spiega James Hall
dell’Università della California, che ha di-
retto la squadra di ricercatori assieme al
collega Doulglas Tobias – attiva un inter-
ruttore molecolare che [regola] il pompag-
gio dell’acqua attraverso i pori verso
l’interno e verso l’esterno, come una val-

vola di un dispositivo idraulico”. Tale ca-
nale, precisa il dott. Houmam Araj, “si ri-
tiene che giochi un ruolo vitale nel
mantenere la trasparenza del cristallino e
nel regolare il volume d’acqua contenuto
nelle sue fibre”.

Questa nuova scoperta può essere con-
siderata, concludeHall, “un progresso nella
comprensione di come prevenire o ritardare
le cataratte”.

Può provocare seri problemi di salute
anche a livello oculare, soprattutto alla cor-
nea. Però anche il sovrappeso è da evitare

L’incudine e il martello sono,da un lato, la malnutrizione
e, dall’altro, il sovrappeso. In

mezzo ci sono tutti i Paesi del mondo. I ri-
schi di salute, infatti, non li corrono solo
le popolazioni più povere e quelle a medio
reddito, ma anche quelle tendenzialmente
sovralimentate (tra cui l’Italia).

Per mirare a colmare l’esistente diva-
rio alimentare e quello sanitario l’Oms ha
redatto 24 azioni fondamentali che ri-
guardano la nutrizione13. Una sorta di va-
demecum, utile ai Paesi per prevenire sia
un’alimentazione inadeguata che il so-
vrappeso. Si tenga conto che nel mondo
1,4 miliardi di persone sono in sovrappeso
mentre 500 milioni sono obese.

Gli squilibri globali sono sotto gli
occhi di tutti, ma un recente rapporto
della Fao ha fatto un punto preciso sulla
situazione mondiale. Ben 868 milioni di
persone ancora sperimentano la fame: si
tratta del 12,5% della popolazione mon-
diale. Il 26% dei bambini soffre di svi-
luppo insufficiente e due miliardi di

persone sono esposte a qualche forma di
carenza nutritiva (vitamine, minerali o
nutrienti essenziali).

Si possono prevenire persino i pro-
blemi di salute oculare dovuti allo scarso
apporto vitaminico, in particolare di vi-
tamina A, fondamentale per preservare la
salute corneale. In caso di scarso apporto
vitaminico anche la retina può risentirne
(in particolare i suoi fotorecettori).

Il betacarotene è un precursore della
vitamina A ed è fondamentale anche per
la vista: è contenuto, tra l’altro, in ca-
rote, pomodori, albicocche, meloni,
arance, peperoni rossi, spinaci e broccoli.
Anche per difendere la salute oculare è

OMS, COMBATTERE LA MALNUTRIZIONE

13 Si consulti www.who.int/mediacentre/news/notes/2013/obesity_undernutrition_20130605/en/index.html

Bambini etiopi
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Negli Usa è stata simulata la perdita della
vista centrale: si può sfruttare efficacemente
un nuovo punto di fissazione

Si può guardare il mondo con un
altro sguardo. Chi ha malaugura-
tamente perso la visione centrale

– ad esempio a causa di una malattia come
la degenerazione maculare legata all’età –
può sempre sfruttare al meglio la zona della
retina ancora sana. Per far questo bisogna
scegliere, rivolgendosi a oculisti riabilitatori,
un altro punto di fissazione (paracentrale).
Di conseguenza anche i movimenti oculari
rapidi e involontari (saccadi) si adegueranno
al nuovo punto di fissazione.

Questa capacità di adattamento alla
nuove condizioni visive è stata dimostrata
in sei persone simulando uno scotoma cen-
trale, ossia una zona di non visione ‘fron-
tale’. Insegnando loro a fissare con un
nuovo punto esterno a questa zona cieca, i
volontari sono riusciti a svolgere mansioni
quotidiane con uno sguardo ‘diverso’. Tale
capacità è durata diverse settimane persino

dopo la rimozione della zona cieca: lo hanno
accertato ricercatori dell’Università della
California, del Salk Institute for Biological
Studies e del dipartimento di oftalmologia
dell’Università diHarvard (Boston) sulla ri-
vistaCurrent Biology14. Insomma, i risultati
della riabilitazione visiva vanno... riabili-
tati.

RIABILITIAMO L’ALTRA VISIONE

Ilprof. Mario Angi, medico oftalmo-
logo dell’Università di Padova e pre-
sidente di CBM Italia, ha vinto il

premio “Outstanding Humanitarian Service
Award”, conferitodall’AccademiaOftalmolo-
gica Americana, la più grande società oculi-

UNITALIANOPREMIATODALL’AMERICANACADEMYOFOPHTHALMOLOGY

14MiYoungKwon, Anirvan S. Nandy, Bosco S. Tjan, “Rapid and Persistent Adaptability of Human Oculomotor Control in Response to Simulated Cen-
tral Vision Loss”, Current Biology, 15 August 2013

Riabilitazione di ipovedente

consigliabile seguire una dieta varia,
ricca di vitamine, omega-3 e omega-6
(contenuti principalmente nel pesce).
Un’alimentazione sana e completa riduce
anche il rischio di ammalarsi di degene-
razione maculare legata all’età (AMD),
una malattia degenerativa che può col-

pire il centro della retina dopo i 55 anni.
Anche la vitamina D3 svolge un ruolo
fondamentale nella regolazione del si-
stema immunitario e può contribuire a
proteggere la retina, ma anche la celebre
vitamina C è molto importante per il fun-
zionamento della retina stessa.
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15 Trevor D. Lamb, “Evolution of phototransduction, vertebrate photoreceptors and retina, Progress in Retinal and Eye Research”, Volume 36, Sep-
tember 2013, pp. 52-119, http://dx.doi.org/10.1016/j.preteyeres.2013.06.001

stica al mondo. Il riconosci-
mento è stato assegnato al do-
cente per la realizzazione di
progetti oculistici contro la ce-
cità, con l’impegno profuso nel
corso della sua vita professio-
nale al servizio della gente, so-
prattutto in Paesi dell’Africa e
dell’Asia.

“Sono molto contento di
aver ricevuto – ha dichiarato il
Prof. Angi – il prestigioso rico-
noscimentodell’AmericanAca-
demy of Opthalmology: al di là
della mia umile persona, lo
leggo come premio al lavoro di
squadra svolto in questi anni
con CBM. Questo premio rin-
forza oggi il nostro entusiasmo, e sottolinea il
dovere etico di ridurre in Italia e nel mondo il
numero delle persone che divengono cieche
perché non hanno mezzi, strutture o medici
che le possono curare”.

Il docente – aggregato in Oftalmologia
presso Dipartimento di Neuroscienze del-
l’Università di Padova – si occupa di preven-
zione a livello oftalmico e ha realizzato come
volontarionumerosemissionioculisticheuma-
nitarie inAfricaeSudAmerica. Investedipre-
sidente di CBM Italia, Angi ha sviluppato

negli ultimi 10 anni più di 200 progetti contro
la cecità, perun impegnodi 30milioni di euro.

L’Agenzia internazionale per la preven-
zionedellacecità-IAPBItaliaonlushatra l’al-
tro collaborato con CBM Italia in Etiopia,
nell’ambito di un progetto contro il tracoma
che ha previsto la realizzazione di 113 pozzi
d’acquaperattingereacquapotabilenoncon-
taminata.

Lacerimoniadi assegnazionedel premio–
conferito per la prima volta nel 1992 – si terrà
il 17 novembre 2013 aNewOrleans (Usa).

L’opsina ancestrale, una proteina sensibile
alla luce, nacque oltre 700 milioni di anni fa

Inostri occhi sono il frutto di una
storia evolutiva lunga e complessa.
L’opsina – proteina fondamentale

per il funzionamento dei fotorecettori – nac-
que oltre 700 milioni di anni fa, quando la

Terra era abitata solamente da organismi
molto semplici (comebatteri, alghe e coralli).
A sostenerlo è Trevor D. Lamb, docente
presso il Dipartimento di Neuroscienze del-
l’Università nazionale australiana15. Nei
successivi 200 milioni di anni le opsine si
evolvettero diventando più sensibili alla
luce, più precise ed affidabili. Circa 500 mi-

L’EVOLUZIONE DELLA RETINA

Il Prof. Mario Angi in Africa
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lioni di anni fa, quindi durante il Cam-
briano, cominciò a svilupparsi l’occhio
umano. Per evolversi sino a uno stadio si-
mile a quello odierno, i nostri
occhi avrebbero impiegato ul-
teriori 100 milioni di anni.

Ci sono tre strade principali
– ricorda il Prof. Lamb – che
sono state seguite per studiare
l’evoluzione oculare: 1) studio
degli occhi nei reperti fossili; 2)
esame delle strutture oculari

delle specie esistenti; 3) analisi dello svi-
luppo embrionale. Recentemente sono state
esplorate nuove strade basandosi sullo stu-

dio molecolare, confrontando
gli aspetti genetici e l’analisi
evolutiva. Tornare indietro nel
tempo per studiare la nascita e
lo sviluppo filogenetico dei no-
stri occhi potrebbe aiutare a ca-
pire meglio persino la lontana
origine di diverse patologie ocu-
lari.

Un’alterazione del meccanismo di rimo-
zione delle proteine di scarto è all’origine della
prima causa di cecità in Occidente

Decifrare i meccanismi biologici
che provocano la degenerazione
maculare legata all’età (AMD)

potrà aiutare a prevenire e a curare la prima
causa di cecità e ipovisione in Occidente.
Un’équipe di scienziati finlandesi, italiani,
tedeschi e ungheresi – che
ha pubblicato uno studio
su PLOS One16 – ha ap-
profondito le cause che
portano alla perdita della
visione centrale, dovute
principalmente all’accu-
mulo di “spazzatura” pro-
teica nella retina.

L’invecchiamento del-
l’epitelio pigmentato reti-
nico ha effetti nefasti: si
accumulano scarti proteici
indesiderati (lipofuscina), che si aggregano
anche fuori dalle cellule presentandosi come
chiazze bianco-giallastre (drusen). Tali ac-

cumuli “soffocano” le cellule retiniche fino
a causarne la morte. Gli scienziati si sono
resi conto che l’accumulo di una specifica
proteina (SQSTM1/p62), associata alla
mancata eliminazione dei materiali indesi-
derati (deficit a livello di autofagia), è al-
l’origine di diverse malattie retiniche a
carattere degenerativo.

L’AMD è la prima causa di disabilità vi-
siva in Occidente e colpisce soprattutto gli

anziani. Si presenta in due
forme: quella umida, più
grave, che può essere trat-
tata; quella secca che, al
contrario, non ha ancora
possibilità di cura. Eppure
una serie di studi hanno
accertato che la degenera-
zionemaculare legataall’età
– pur avendo concause ge-
netiche – si può in qualche
misura prevenire assu-
mendo integratori alimen-

tari e praticando un corretto stile di vita
(niente fumo, esercizio fisico regolare, ali-
mentazione varia e completa).

ALLA RICERCA DELLE CAUSE DELL’AMD

16 Viiri J, Amadio M, Marchesi N, Hyttinen JMT, Kivinen N, et al. (2013), “Autophagy Activation Clears ELAVL1/HuR-Mediated Accumulation of
SQSTM1/p62 during Proteasomal Inhibition in Human Retinal Pigment Epithelial Cells”, PLOS ONE 8(7): e69563. doi:10.1371/journal.pone.0069563

Fascio di luce colpisce la macula (immagine

Lund University - Fredrik Ghosh)

Ricostruzione della retina
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Oltre 200 mila professionisti in 193 Paesi,
ma gli oculisti e i praticanti sono troppo pochi
nei Paesi nei via di sviluppo

Un rigoroso studio sul numero
degli oculisti nel mondo riporta
la cifra di 204.909 professionisti

presenti in 193 Paesi. Senonché la distribu-
zione è iniqua: soprattutto l’Africa e il Sud
dell’Asia soffrono di una grave carenza di
medici oculisti e di praticanti; il divario è ora
più preoccupante che in passato. Il campa-
nello d’allarme lo hanno fatto suonare lo
scorso anno S. Resnikoff, W. Felch, T. M.
Gauthier e B. Spivey, che hanno collezio-
nato i dati ottenuti mediante questionari
sottoposti a 213 so-
cietà oftalmologiche
nelmondo. I datiman-
canti e le informazioni
aggiuntive sono stati
ottenutimediante con-
tatti diretti con oculi-
sti. Lo studio è stato
condotto dall’Interna-
tionalHealth andDeve-
lopment, con sede a
Ginevra.

“Nonostante il nu-
mero dei professionisti
stia aumentando nei
Paesi in via di svi-
luppo, la popolazione
con più di 60 anni – os-
servano i ricercatori
sul British Journal of
Ophthalmology17 – sta
crescendo a una velo-
cità doppia rispetto a

quella con cui aumentano gli oculisti. Per
colmare questo divario crescente tra esi-
genze e offerta, è necessario preparare su-
bito e con grande decisione squadre di
assistenza oftalmologica per alleviare l’at-
tualemancanza di oculisti a livellomondiale
e per anticiparne il futuro deficit numerico”.

Stimando che la popolazione mondiale
sia di circa sette miliardi di persone c’è al-
l’incirca un oculista ogni 35 mila persone,
ma questa media è fuorviante perché sono
gli specialisti sono concentrati soprattutto
nelle Americhe e in Europa. Va, infine, sot-
tolineato come complessivamente nei Paesi
in via di sviluppo si stia riscontrando una
riduzione degli oculisti.

QUANDO CRESCE IL GAP NELL’ASSISTENZA OFTALMOLOGICA

17 Br J Ophthalmol. 2012 Jun;96(6):783-7. doi: 10.1136/bjophthalmol-2011-301378. Epub 2012 Mar 26.

Numero di oculisti praticanti nel mondo (Immagine Br. J. Ophthalmol.)

Prevalenza della cecità nel mondo (Immagine Br. J. Ophthalmol. )
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NEWS DALL’ITALIA
A. Algenta

Una circolare del Ministero della Salute e
del Dicastero dello Sviluppo Economico am-
monisce: tutelare la vista degli spettatori sotto
i 6 anni

“L’utilizzo degli occhiali 3Din ambito domestico per
la visione di spettacoli

televisivi è controindicato per i bambini al
di sotto dei 6 anni d’età”: è stato questo il
‘verdetto’ del Ministero della
Salute che, assieme al Dica-
stero dello Sviluppo Econo-
mico, il 31 luglio 2013 ha
firmato una circolare ufficiale
al fine di tutelare la salute vi-
siva dei telespettatori dei film
tridimensionali. I due mini-
steri hanno, quindi, recepito
appieno le indicazioni degli
esperti del Consiglio Supe-
riore della Sanità, non dando
invece peso a pareri di diverso
tenore espressi da altri
esperti.

Il Ministero della Salute già si era
espresso tre anni fa, sconsigliando forte-
mente la visione dei film tridimensionali per
chi ha meno di sei anni anche nelle sale ci-
nematografiche. Infatti, “qualche disturbo
di ordine funzionale, senza determinare
danni o patologie irreversibili, può insorgere
– aveva comunicato il Consiglio Superiore
di Sanità – in soggetti di tenera età, sia per-
ché ancora la visione binoculare non è pre-
sente o non è del tutto consolidata, sia
perché essi possono essere affetti da strabi-
smo o da ambliopia o da altro difetto visivo

(diagnosticato o meno)”. La recente circo-
lare dei due ministeri ricorda, inoltre, che
occorre pulire periodicamente gli occhialini
3D e, in particolare, disinfettarli in caso di
eventuali infezioni oculari (come le con-
giuntiviti virali, altamente contagiose). Se
nelle sale cinematografiche sono i gestori a
dover provvedere, in casa ovviamente biso-
gna fare da sé. Infine, durante la visione dei
film tridimensionali non bisogna togliersi gli

occhiali da vista o le lenti a contatto. Infine,
ammoniscono il Ministero delle Salute e
quello dello Sviluppo Economico, “è op-
portuno interrompere la visione in 3D in
caso di comparsa di disturbi agli occhi o di
malessere generale e, nell’eventualità di una
persistenza degli stessi, consultare un me-
dico” (innanzitutto un oculista). Tutte que-
ste avvertenze dovranno essere contenute
in un foglietto che sarà allegato obbligato-
riamente alle televisioni 3D e agli speciali
occhialini che consentono la visione stereo-
scopica.

OCCHIALINI 3D SCONSIGLIATI AI PIÙ PICCOLI
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Nessun pericolo per genitori e figli: gli oc-
chiali in 3D non provocano alcun danno
all’apparato visivo. Lo sostiene la So-
cietà Oftalmologica Italiana (SOI), per
cui è importante non creare allarmismi.
La visione in 3D è, infatti, una tecnolo-
gia introdotta nei cinema da oltre 40
anni ed è stata utilizzata senza specifiche
difficoltà da centinaia di milioni di indi-
vidui. “Oggi il 3D è scientificamente va-
lutato – spiega Matteo Piovella,
Presidente della SOI – privo di effetti
negativi sull’apparato visivo
delle persone se utiliz-
zato nel rispetto
di semplici
regole e in-
dicazioni”.
LaSOIha
espresso
delle ri-
serve circa
l’indicazione di limitare la
visione 3D ai bambini sopra i 6 anni
con queste motivazioni:
1) il senso di stereopsi e di visione bino-
culare si sviluppano a 4 mesi d’età (tali
caratteristiche di sviluppo sono necessa-
rie per apprezzare in serenità la visone
3D);
2) i bimbi di 3 anni hanno una capacità
automatica di accomodazione (messa a
fuoco) 10 volte superiore rispetto ad una
persona di 21 anni e questa caratteristica
deve essere considerata una “protezione”
positiva;
3) far vedere ai bimbi un film in 3D non
è pericoloso, ma può essere considerato

un vero e proprio test di “provocazione”
che produce una precisa indicazione
circa la necessità di una visita oculistica
nel caso in cui il bambino dimostri speci-
fici disagi.
La Società Oftalmologica Italiana ha,
tra l’altro, già tranquillizzato i genitori
che hanno già portato i propri figli al ci-
nema per assistere a una proiezione in
3D. Inoltre ha precisato che, a supporto

di questa indicazione, la maggior parte
dei bambini – seguendo le linee guida di
prevenzione visiva attive da oltre 15 anni
– debbano essere sottoposti a visite di un
medico oculista entro i tre anni d’età.
Nel 2012 la SOI avevamostrato partico-
lare apprezzamento per una sentenza del
TAR Lazio, secondo la quale gli occhia-
lini 3D si possono usare senza particolari

SOI, NESSUN DANNO OCULARE COL 3D

Il parere

OS 3-2013 17-09:Layout 1 17/09/2013 10:32 Pagina 37



38 Oftalmologia Sociale N.3-2013

Èstato prorogato sino
a Ferragosto del
prossimo anno l’ob-

bligo assicurativo per i medici:
la decisione è stata presa lo
scorso luglio dal Governo Letta,
per il tramite del Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, in un
emendamento presentato al
“Decreto Fare”. L’ottica del
provvedimento, tuttavia, è par-
ticolare: non è stato dichiarata-
mente proposto per venire
incontro ai medici non ancora
assicurati, quanto piuttosto per
“evitare maggiori oneri al-
l’utenza”. L’emendamento, una
volta superato il vaglio delle
Commissioni parlamentari Af-
fari Istituzionali e Bilancio, sta-
bilisce che “il termine per la
stipula delle assicurazioni obbli-
gatorie dei professionisti, previsto dall'arti-
colo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è proro-
gato al 15 agosto 2014”.

SLITTATO L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER I MEDICI

danni per la salute visiva già dopo i 3
anni (con determinate accortezze).
Quindi era stato deciso un dimezzamento
del limiteminimo d’età precedentemente
stabilito dal Ministero della Salute. A
giudizio del TAR Lazio, infatti, il limite
minimo di 6 anni per la visione dei film
tridimensionali è esagerato: anche se è
stato proposto a “totale garanzia per la
salute dello spettatore della cinemato-
grafia 3D” tale soglia veniva dimezzata.
Però questa decisione aveva attirato gli
strali del Codacons, che aveva annunciato
un ricorso mirato a ripristinare il limite

dei 6 anni precedentemente stabilito dal
Ministero della Salute. Era stata la stessa
associazione di consumatori a invitare le
autorità a pronunciarsi anche sul 3D ca-
salingo e non solo su quello in uso nei ci-
nema. Eppure secondo il Consiglio
Superiore di Sanità – che aveva indicando
il limite di 6 anni – non esistono “con-
troindicazioni cliniche all’utilizzo degli
occhiali 3D per la visione di spettacoli ci-
nematografici” a condizione che la vi-
sione sia di durata moderata: se la
proiezione è lunga occorre un’interru-
zione.
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NEWS DALL’AGENZIA E DAL POLO

A. Algenta

L’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità, ha partecipato ai lavori delle Na-
zioni Unite

Il 23 settembre 2013 si è riunita a
New York l’Assemblea generale
dell’Onu sulla disabilità e lo svi-

luppo. È stato invitato a partecipare ai la-
vori l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente
dell’Agenzia internazionale per la preven-
zione della cecità-IAPB Italia onlus, che si
è recato negli Stati Uniti per dare un nuovo
contributo alla battagliamondiale contro la
cecità e l’ipovisione. Il meeting, considerato
un evento di alto livello, ha visto la parteci-
pazione di molte nazionalità differenti.

Il tema centrale è stato quello di una
maggiore inclusione dei disabili nel mondo
(redigendo “un’agenda fino al 2015 e oltre”),
affrontato sia nella sessione plenaria che
nelle due tavole rotonde informali seguenti.
La partecipazione a ciascuna tavola ro-
tonda ha incluso gli Stati membri (193 in
tutto), osservatori e funzionari delle stesse
Nazioni Unite, così come rappresentanti
della società civile, organizzazioni di citta-
dini affetti da disabilità ed esponenti del set-
tore privato.

Dal meeting è emerso un documento
conciso orientato all’azione a sostegno degli
scopi della “Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità” e degli Obiettivi del
Millennio. L’appuntamento – il cui slogan è
stato “spezza le barriere, apri le porte” – ha
preceduto il dibattito generale della sessan-
tottesima sessione degli Stati generali delle
Nazioni Unite (24 settembre-2 ottobre).

“È incoraggiante il fatto che, in questi
ultimi anni, la comunità internazionale – si
legge nel documento redatto per l’occasione
dal Segretariato Onu – abbia riconosciuto
sempre più spesso che, per raggiungere gli
obiettivi concordati a livello internazionale,
lo sviluppo debba essere inclusivo per tutti.
Cooperazione e partnership internazionali e
regionali sono considerate componenti es-
senziali, sotto questo profilo, per sostenere
l'integrazione della disabilità a livello dello
sviluppo”.

ONU, LA IAPBITALIA ALL’ASSEMBLEAGENERALE SULLADISABILITÀ

Il Palazzo di Vetro dell’Onu (New York). Foto di Stefan Schulze
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Il PoloNazionale per laRiabilitazioneVi-
siva della IAPBItalia onlus è frequentato
anche da genitori di bambini con seri pro-
blemi alla vista. Ad esempio Damiano e
suamoglie Valentina accompagnano il fi-
glio Edoardo che – con perseveranza,
amore e determinazione – hanno fatto
operare negli Stati Uniti dopo molti con-
sulti ottenuti in Italia, dove l’intervento

veniva sconsigliato. Ora il piccolo è se-
guito al Policlinico A. Gemelli di Roma,
presso il Polo della IAPB Italia onlus.
Damiano, quando sono cominciati i pro-
blemi di Edoardo?
Tutto è cominciato quando, a tre mesi
dalla sua nascita, abbiamo scoperto che
Edoardo aveva un problema agli occhi
chiamato “vitreo primitivo iperplastico”1

RIABILITAZIONE IN VISTA

Il caso

La riabilitazione vi-
siva consente dimiglio-
rare la qualità della
vita. Ora al Centro
della IAPB Italia onlus
è arrivato anche il rico-
noscimento ISO 9001

Dopo il ri-
conosci-
m e n t o

dell’Oms quale centro
di collaborazione per
la Riabilitazione Vi-
siva, il PoloNazionale
ha ottenuto il ricono-
scimento di qualità
ISO 9001:2008. Que-
sta struttura della
IAPB Italia onlus – che si trova presso il
Gemelli – ha, quindi, inanellato un altro im-
portante riconoscimento riguardo alla qua-
lità della “medicina preventiva e diagnosi di
invalidità, trattamenti riabilitativi per pa-
zienti ipovedenti, ricerca epidemiologica e
ricerca di base”. A questi aspetti rilevanti

vanno aggiunti la “sperimentazione di nuovi
modelli riabilitativi e di avanzati ausili ottici
ed elettronici per gli ipovedenti”, così come
anche la formazione e l’aggiornamento degli
operatori dell’ipovisione, nonché la creazione
di una rete attiva di scambio tra centri di
ipovisione italiani e stranieri.

UN POLO DI QUALITÀ

L'équipe del Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva
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1 Si tratta di una malattia oculare congenita rara caratterizzata dalla mancata regressione del vitreo primario e della vascolarizzazione vitreale (nor-
malmente presente solo nel feto). Può causare, tra l’altro, distacco di retina, cataratta e glaucoma, ndr

bilaterale (quindi ad ambedue gli occhi).
Da lì è iniziato un calvario.Non se ne sono
accorti alla nascita: ce ne siamo accorti
noi, a tre mesi, dato che aveva occhi rossi
che lacrimavano, ma sia il pediatra che il
pronto soccorso ce lo curavano come con-
giuntivite. Perdurando i sintomi abbiamo
fatto una visita specialistica un po’ più
approfondita: da lì si è riscontrato questo
problema. Ci hanno detto: c’è poco da
fare, il bambino sarà cieco o ipovedente
(vedrà poco o non vedrà per niente).Da lì
ho cominciato a muo-
vermi: abbiamo iniziato a
diffondere la voce facen-
dola arrivare a tutte le co-
noscenze che avevamo,
abbiamo cominciato a
chiamare tutti gli ospe-
dali consultando inter-
net, siamo stati a Siena, a
Milano, siamo stati in
giro per l’Italia e siamo
andati anche da privati.
Tutti ci dicevano, poiché
Edoardopresentavaanche
la pressione degli occhi
alta, che c’era poco da
fare e che era pericoloso
operare. Noi su internet
abbiamo trovato il nomedi unprofessore,
il prof. Caponi, che lavora negli Stati
Uniti: è l’unico specializzato in questa pa-
tologia che, più che altro, colpisce i bam-
bini nati prematuri.
Edoardo lo è?
No, lui è un’anomalia: non si sa cosa sia
successo,maal quintomese di gravidanza
gli occhi hanno smesso di formarsi. Dopo
aver girato tutta l’Italia imedici ci hanno

detto: ‘Andate in America perché forse lì
possono tentare di fare qualcosa…’. Noi
siamo andati subito: l’occhio si stava
chiudendo, stava diventando bianco.
Come siamo arrivati negli StatiUniti, ab-
biamo fatto subito i primi due interventi
con la plasmina e dopo neanche dieci
giorni l’occhio è diventato normale; poi è
stato effettuato un altro intervento al-
l’occhio destro… è ovvio che la patologia
d’Edoardo è molto complessa e difficile;
però oggi tutto ciò che si può recuperare

cerchiamo di recuperarlo. Quando siamo
tornati nostro figlio già alzava la testa e
notava i colori, mentre prima questo non
avveniva: per noi genitori è stato un
grande sospiro di sollievo. Se c’era qual-
cuno che poteva fare qualcosa al mondo
noi l’abbiamo trovato.
Poi per la riabilitazione vi siete rivolti al
Polo Nazionale per la Riabilitazione Vi-
siva?

Da sinistra Damiano, Valentina ed Edoardo al Polo Nazionale della IAPB Italia onlus
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Sì, qui al PoloNazionale abbiamo trovato
una particolare attenzione e umanità…
Negli Usa già avevano notato dei pro-
gressi di Edoardo. Però poi hanno notato
una piccola regressione: ad aprile è stato
rioperato perché, comunque, nel frat-
tempo l’occhio era cresciuto portando
degli scompensi. Siamo quindi tornati in
America, abbiamo rifatto l’intervento, a
cui è seguita una convalescenza di una
ventina di giorni. Abbiamo cominciato a
fare terapia riabilitativa e da un anno ci
sono dei bei progressi: Edoardo sta fa-
cendo anche attività motoria, sta impa-
rando a camminare piano piano, sta
imparando a esplorare le stanze. Certo, [la
sua malattia oculare] è un problema, ma
noi cerchiamo di prepararlo il più possi-
bile al mondo che lo circonda perché, se
lui riesce a percepire qualcosa, anche per
noi chiaramente è diverso. Una cosa è es-
sere ciechi e un’altra è essere ipovedenti: è

una cosa totalmente differente. Ci hanno
detto: se andate lì potrete fare poco, non
vale la pena. Ci sono stati persino dei dot-
tori che ci hanno detto ‘buttate via i
soldi’… però alla domanda: ‘se fosse vo-
stro figlio che cosa fareste?’, ci hanno ri-
sposto: ‘se fosse mio figlio partirei!’.
Con che frequenza vi recate al Polo?
Noi veniamo abbastanza spesso: ormai
Edoardo con la dott.ssa Maria ha un bel
feeling, dato che la conosce, ci gioca…
queste sono cose che ci danno speranza!
Seguiamo le terapie in ospedale. Però, ac-
canto alla riabilitazione visiva, c’è un’edu-
cazione anche per noi genitori. Noi a casa
stiamo tranquilli ed Edoardo è sereno:
adottiamo dei piccoli accorgimenti che lo
aiutano a riconoscere gli oggetti (ad esem-
pio la mia barba, ecc.). È importante
anche non stressare il bambino: la riabili-
tazione deve essere un gioco per lui.

(g.g.)

Da sinistra Valentina, Edoardo eMaria (Polo Nazionale)
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Dall’8 ottobre a fine maggio 2014 la cam-
pagna didattica toccherà 30 città italiane e le
relative province

Torna “Apri gli Occhi” in trenta
città italiane e nelle relativa pro-
vince: si svolge nelle scuole pri-

marie ed è basato su uno spettacolo
scientifico-educativo che resta facilmente im-
presso nella memoria dei bambini. L’istrut-
tiva campagna dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB Italia
onlus, nata in collaborazione col Ministero
della Salute, viene riproposta dall’8 ottobre
sino alla fine di maggio. Attraverserà tutta
le penisola italianadalla Sicilia, dove si svolge
la presentazione, fino al Trentino.

Dal2005al2010 la
campagna si è svolta
in 110 città e nelle re-
lative province, col
coinvolgimento di
oltre 250mila alunni.
L’iniziativa, del tutto
gratuita per le scuole,
è stata realizzata in
collaborazione con le
sezioni provinciali del-
l’Unione italianaciechi
ed ipovedenti (UICI).

La vista è un
sensomolto delicato e
la prevenzione gioca
un ruolo decisivo fin
dalla più tenera età.
Per questo la campa-
gna “Apri gli occhi!”
intende trasferire ai
bambini il messaggio
della sua salvaguardia
con un linguaggio e
mezzi adatti. Attori

in carne e ossa coinvolgono direttamente i
bambini condimostrazioni pratiche di alcuni
fenomeni visivi. Tra l’altro un divertente
dvd divulgativo viene distribuito gratuita-
mente agli alunni. Si tratta di un cartone
animato istruttivo: i diversi personaggi
spiegano l’importanza degli occhi e della
loro cura. Inoltre viene regalato anche un
opuscolo che contiene una serie di con-
sigli utili indirizzati anche ai genitori e
agli insegnanti. L’entusiastica acco-
glienza da parte degli alunni, i numerosi
apprezzamenti ricevuti da insegnanti e ge-
nitori, nonché le attestazioni di stima ri-
cevute dalle istituzioni locali, hanno
consentito di realizzare un progetto di
ampio respiro.

RITORNA “APRI GLI OCCHI” IN GRANDE STILE
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Il 20 settembre a Roma si è svolta una ta-
vola rotonda con l’EFAB e la IAPB Italia
onlus per sensibilizzare politici, specialisti e
cittadini

Puntare alla prevenzione della ce-
cità a livello di sanità pubblica.
Questo è stato il tema principale

di una tavola rotonda che si è svolta a
Roma il 20 settembre 2013. L’evento, co-
organizzato dal Forum Europeo Contro la
Cecità (European Forum Against Blin-
dness-EFAB) e dall’Agenzia Internazio-
nale per la Prevenzione della Cecità-IAPB
Italia onlus, ha avuto lo scopo di rendere
consapevoli dell’importanza dell’evitabi-
lità della perdita della vista: si è rivolto
non solo ai cittadini, ma anche a speciali-
sti e a politici.

Si è posto tra l’altro l’accento sulla ri-
levanza del controllo, della diagnosi pre-
coce, di una cura adeguata e di un’azione
da parte delle organizzazioni sanitarie, al
fine di affrontare il problema della cecità
prevenibile e di migliorare i risultati clinici.

Gli argomenti trattati sono stati, oltre
alle sinergie d’azione tra EFAB e IAPB
Italia onlus, finalizzate alla prevenzione
della cecità. Si è parlato, tra l’altro, della
gestione e dei costi della cecità in Italia
(più prevenzione significa anche più ri-
sparmio di risorse): in quest’ottica è stato
presentato un rapporto di Deloitte sull’in-
cidenza dei costi della cecità sulla spesa sa-
nitaria e benefici derivanti dall’adozione di
misure preventive. Infine si è avuta una te-
stimonianza di persona con disabilità vi-
siva.

L’EFAB – fondato nel 2012 durante la
Giornata Mondiale della Vista che si è
svolta presso il Parlamento Europeo – è
un’organizzazione che coinvolge il Forum

Europeo per la Salute Umana (EMHF), il
Concilio Europeo di Optometria e di Ot-
tica (ECOO), l’AMD Alliance e la Federa-
zione Internazionale del Diabete della
Regione Europea (IDF Europe).

PIÙ PREVENZIONE, MENO CECITÀ
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La IAPB Italia onlus ha patrocinato la V
Edizione del Globo Tricolore

Il28 settembre si è tenuta a Roma la
VEdizionedelGloboTricolorepresso
l’AuditoriumdellaPontificiaFacoltà

TeologicaSanBonaventuraSeraphicum. L’ar-
gomento principale è stato quello di una
scuola all’avanguardia, attenta alle esigenze
dei disabili (compresi quelli visivi).Perquesto
è stato conferito un Premio alla didattica per
i bisogni educativi speciali. Si è trattato di un
riconoscimentotributato, inparticolare,aimi-
glioriprogettidedicatiall'inclusionescolasticae
all’autonomia degli studenti con disturbi evo-
lutivi specifici, dell’apprendimento, deficit del

linguaggio, abilità non verbali, coordinazione
motoria, attenzione e dell’iperattività.

Il Premio – condotto da una giornalista
diRaiUno–havisto tra i patrocinanti laRe-
gione Lazio e l’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus.

DIDATTICA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Scelti Francesco Cicogna (Ministero della
Salute) e Silvio Mariotti (Oms). Medaglia di
benemerenza anche perDenise Giacomini (Di-
castero della Salute) in occasione della Gior-
nata mondiale della vista

In occasione di quest’edizione della
Giornata mondiale della vista (10
ottobre 2013) viene conferito a

Roma il Premio internazionale "G.B.Bietti"
da parte dell’avv.Giuseppe Castronovo, Pre-
sidente dell’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus,
e vengono consegnate medaglie di beneme-
renza.

Quest'anno sono stati scelti il dott. Sil-
vioMariotti (Organizzazionemondiale della
sanità) e il dott. Francesco Cicogna (Mini-
stero della Salute) per il Premio Bietti. La
motivazione, riguardo al dott.Mariotti, è "il
suo grande e meraviglioso impegno profes-
sionale e umano per la prevenzione della ce-

cità e la riabilitazione visiva nel mondo; per
l’autentica e straordinaria sensibilità umana
e sociale con la quale si è dedicato nobil-
mente all’eradicamento della cecità evitabile
nel mondo”. Al dott. Cicogna il Premio
Bietti viene tributato per “il suo grande e
importante impegno, professionale e umano,
per la prevenzione della cecità e la riabilita-
zione visiva, per la sua meravigliosa e auto-
revole capacità di saper rappresentare e far
riconoscere, nelle sedi istituzionali nazionali
e internazionali più alte, le competenze
scientifiche e i progressi del sistema sanitario
italiano”. Inoltre, per la medaglia di bene-
merenza è stata scelta un’altra funzionaria
delMinistero della Salute, la dott.ssaDenise
Giacomini, con la seguente motivazione:
“Per il suo quotidiano e significativo impe-
gno, non solo professionale ma anche
umano, per la prevenzione della cecità e la
riabilitazione visiva, per la sensibilità sociale
e la passione, tratto costante del suo lavoro”.

AROMA IL PREMIO INTERNAZIONALE G. B. BIETTI
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Abstract
L’evento caduta spesso causa un declino fi-

sico che porta, specialmente nei soggetti con più
di 65 anni, all’ospedalizzazione e ad ulteriori
morbosità. L’eziologia delle cadute è legata a
differenti fattori di rischio. Tra questi figurano
al primo posto patologie degenerative legate al-
l’invecchiamento. Particolare importanza ri-
vestono le malattie oculari che determinano
una riduzione della funzione visiva.Non è az-
zardato affermare che la condizione di ipovi-
sione è uno dei principali fattori di rischio.

Nel presente studio si vuole però valutare
un altro aspetto della caduta accidentale e cioè
i gravi traumi cui può andare incontro l’appa-
rato visivo. Per questo sono stati inclusi e stu-
diati retrospettivamente tutti i pazienti
ricoverati per trauma oculare in seguito a ca-
duta accidentale presso la UOC Oftalmologia
A della Clinica Oculistica dell’Università Sa-
pienza diRoma: 22 pazienti su 257 soggetti col-
piti da trauma oculare contusivo o penetrante
(ricoverati durante un periodo di 4 anni).

La valutazione sistematica delle capacità
visive dei pazienti geriatrici tramite visita of-
talmologica completa potrebbe ridurre il nu-
mero di soggetti che cadono e tutti gli eventi che
ne conseguono, traumi oculari compresi.

Introduzione
I traumi oculari sono un’importante

causa di diminuzione o perdita dell’acuità
visiva. La caduta, accidentale o talvolta pa-

tologica, può essere causa di traumi oculari
contusivi e perforanti.

I traumi oculari, nel loro complesso,
coinvolgono prevalentemente giovani adulti
di sesso maschile e si verificano principal-
mente in ambiente domestico, lavorativo,
sportivo o a seguito di aggressioni ed inci-
denti stradali.

Invece, nei pazienti anziani l’evento sca-
tenante è quasi sempre una caduta in am-
biente domestico, soprattutto nei soggetti
di sesso femminile.

È ipotizzabile collegare questo specifico
gruppo di traumi oculari principalmente col
decadimento dello stato di salute generale
correlato all’età.

Per i pazienti anziani il possibile verifi-
carsi di una caduta è un problemamolto co-
mune e importante, date le conseguenze
spesso catastrofiche che un tale avveni-
mento può determinare.

Una caduta è spesso il primo passo verso
l’istituzionalizzazione, l’ospedalizzazione
(5% dei soggetti che cadono) [1], l’alletta-
mento ed ulteriori morbosità (piaghe da de-
cubito, trombosi, depressione), quando non
rappresenta l’inizio di un declino fisico che
porta alla morte, specialmente nei pazienti
con più di 65 anni [2,3].

Infatti, sebbene oltre la metà delle ca-
dute non determini danni rilevanti, esse ren-
dono conto di più della metà delle morti
dovute al verificarsi di incidenti [4].

I traumioculari dacadutaaccidentale
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L’eziologia delle cadute è legata soprattutto alle patologie
degenerative legate all’età e alle condizioni di ipovisione
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L’eziologia delle cadute è legata a diffe-
renti fattori di rischio che possono agire sin-
golarmente o in combinazione. Il loro
associarsi, comunque, aumenta in maniera
considerevole il numero di tali incidenti [5].
Essi vengono distinti in fattori ambientali
ed individuali. Fra questi ultimi poi, parti-
colarmente frequenti sono le comorbosità e
la polifarmacoterapia [6]. Particolare im-
portanza ha la riduzione della funzione vi-
siva centrale e periferica. Infatti, come è
noto, in questa fascia d’età si verifica un’au-
mentata incidenza di patologie oculari re-
sponsabili di ipovisione, tra cui: la
cataratta, la degenerazionemaculare senile,
il glaucoma [7]. Alcuni studi hanno mo-
strato una stretta correlazione tra le pato-
logie neurodegenerative (malattia di
Alzheimer, malattia di Parkinson) e il glau-
coma [8,9].

Il sesso più colpito è quello femminile sia
perché, con l’invecchiamento cui sta andando
incontro la popolazione, le donne godono di
maggior longevità, sia perché sono più sog-
gette a fenomeni osteoporotici [10,11].

C’è però un altro
aspetto che, da un punto
di vista oftalmologico, va
segnalato: non solo pro-
blemi e patologie oculari
possono figurare tra le
cause di caduta nell’an-
ziano, ma il determinarsi
di quest’ultimo evento di-
venta poi esso stesso
causa di diminuzione del-
l’acuità visiva nel mo-
mento in cui si verifica un
trauma oculare.

Scopo dello studio
Lo scopo dello studio

è quello di analizzare il
verificarsi di trauma ocu-

lare in seguito a caduta, le caratteristiche
epidemiologiche, i fattori di rischio e in par-
ticolare gli esiti, spesso invalidanti, che pos-
sono determinare.

Materiali e metodi
Sono stati analizzati tutti i casi di

traumi oculari pervenuti al Policlinico Um-
berto I di Roma tra Gennaio 2007 eDicem-
bre 2010. Sono stati inclusi nello studio tutti
i pazienti ricoverati per trauma oculare in
seguito a caduta accidentale. Sono stati
esclusi, quindi, i traumi oculari determinati
da caduta patologica (come quelli in corso
di crisi epilettica o sincope).

La classificazione cui faremo riferimento
è la classificazione BETT. [12] [Fig.1]

Traumi oculari a bulbo aperto (“open
globe injury”) e a bulbo chiuso (“closed
globe injury”) sono stati studiati inmaniera
retrospettiva per quattro anni.

I dati estratti includono età, sesso, resi-
denza, diagnosi del trauma (secondo la clas-
sificazione BETT), occhio coinvolto, luogo
del trauma, acuità visiva finale.

Fig. 1 Classificazione BETT
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Bulbo aperto
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Risultati
Sono stati analizzati tutti i pazienti ri-

coverati durante un periodo di 4 anni
(2007-2010 compresi) con diagnosi di
trauma oculare grave (contusivo o pene-
trante), per un totale di 257 soggetti. Di
questi, 22 pazienti, vale a dire l’8,56%, sono
stati inclusi nello studio poiché presenta-
vano trauma oculare in seguito a caduta
accidentale.

Nella maggior parte dei casi figurava
nell’anamnesi l’associazione di più patolo-
gie sistemiche e oculari. Tra le prime le più
frequenti erano l’ipertensione arteriosa, il
diabete mellito, la dislipidemia, la cardio-
patia ischemica, l’insufficienza renale cro-
nica, l’anemia, la malattia di Alzheimer e i
pregressi ictus cerebri. Tra le seconde il
glaucoma, le opacità corneali, la cataratta
e le maculopatie risultavano essere le più
frequenti. Anche i disturbi della deambu-
lazione non erano infrequenti poiché nu-
merosi pazienti riferivano artrosi diffusa e
pregressi interventi di protesi d’anca.

Di questi 15 pazienti erano di sesso fem-
minile (68,18%) e 7 di sesso maschile
(31,82%). L’età media era di 72,32 anni
(deviazione standard 12,95). [Fig.2]

C’è stata differenza tra il numero dei
traumi coinvolgente l’occhio destro e l’oc-
chio sinistro: 15 occhio destro (68,18%) e 7
occhio sinistro (31,82%).

Le cadute si sono verificate prevalente-
mente in ambiente domestico (16 casi;
72,73%), inminor parte per strada o presso
altri luoghi (6 casi; 27,27%).

Ci sono stati 17 traumi oculari a bulbo
aperto (77,27%), 3 a bulbo chiuso (13,64%),
2 ferite isolate degli annessi oculari (9,09%).

Esse hanno determinato 15 casi di scop-
pio del bulbo (68,18%), di cui 4 associati a
frattura delle ossa delle pareti orbitarie; 2
ferite perforanti (9,09%); 3 casi di contu-
sione bulbare (13,64%), di cui 2 associati a
frattura del pavimento orbitario; infine, 2
casi in cui c’ è stato solo il coinvolgimento
degli annessi oculari (9,09%).

Gli esiti sono stati per lo più severi, come
mostra l’acuità visiva:

• 10casidinonpercezione luce (45,45%);
• 2 casi di percezione luce (9,09%);
• 1 caso di 2/30 (4,54%);
• 1 caso di 1/10 (4,54%);
• 3 casi di 3/10 (13,64%);
• 1 caso di 5/10 (4,54%);
• 1 caso di 8/10 (4,54%);
• 3 casi di 10/10 (13,64%).

Figura 2: Traumi determinati da cadute : distribuzione per

età e sesso

Tabella 1: Occhio coinvolto nel trauma

Tabella 2: Classificazione dei traumi oculari

Occhio Numero pazienti

Occhio destro 15 (68,18%)
Occhio sinistro 7 (31,82%)

Tipo di trauma Numero pazienti

Traumi oculari
a bulbo aperto 17 (77,27%)

Traumi oculari
a bulbo chiuso 3 (13,64%)

Ferite isolate
degli annessi oculari 2 (9,09%)
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I 10 casi di non percezione luce erano
tutti la conseguenza di scoppio del bulbo.
L’acuità visiva è stata salvaguardata nei
casi di trauma interessante gli annessi ocu-
lari e di contusione bulbare.

Discussione
I traumi oculari nel loro complesso sono

una patologia principalmente a carico del
sesso maschile. Infatti i maschi – nella se-
conda, terza e quarta decade di vita – risul-
tano i più colpiti. Tale situazione si inverte
completamente nell’età senile, quando il
sesso femminile vede aumentare nettamente
la prevalenza e l’incidenza del trauma ocu-
lare, scavalcando quello maschile. [13] Ciò
trova la suaprincipale spiegazione nellamag-
giore longevità e nel periodo più lungo di in-
validità delle donne, così come documentato
dall’Istat. Infatti, in Italia a un uomo di 65
anni restano mediamente da vivere 17,5
anni, dei quali circa 15 sono in piena auto-
nomia, mentre per una donna la speranza di
vita è di 21,3 anni, di cui 16,2 trascorsi in
buona salute e circa 5 in condizioni di disabi-
lità. Pertanto il decadimento psico-fisico che
si viene a determinare è spesso causa di inci-
denti domestici e cadute. [14]

Le cadute sono frequentemente causa di
trauma oculare nei pazienti anziani, spe-
cialmente quelli di sesso femminile. Nel no-
stro studio infatti, tutti pazienti, in cui il
trauma era stato determinato da una ca-
duta, per oltre il 50%avevano un’età uguale
o superiore ai 75 anni.Ma il dato ancora più
importante da sottolineare è che, in questa
fascia di età, le donne erano 10, mentre era
presente un uomo soltanto.

Da questo studio emerge un altro fatto
di particolare importanza: la gravità del-
l’evento per quanto riguarda l’integrità del-
l’apparato visivo e il rischio di una grave e
permanente riduzione della funzionalità vi-
siva. La caduta accidentale può determi-

nare, infatti, uno scoppio del bulbo, trauma
dai connotati drammatici. Ciò che lo deter-
mina è la notevole forza intrinseca e il punto
d’impatto. [15-17]. Nel nostro studio si ve-
rifica in 15 casi nel 68,18% dei pazienti e in
9 casi (60%) la loro età è di oltre i 75 anni.
La perdita della funzione visiva sino a una
condizione di cecità assoluta monolaterale
si registra in 12 casi, di cui 8 hanno più di
75 anni.

Questi dati confermano pertanto che lo
scoppio del bulbo fa parte dei traumi a peg-
giore indice prognostico.

Dallo studio si dimostra, inoltre, l’esi-
stenza di una stretta correlazione tra le con-
dizioni generali del paziente e l’evento
caduta. Esiste, infatti, unamaggiore preva-
lenza di patologie sistemiche ed oculari non
solo in tutti i traumi oculari ma, in partico-
lare, nello scoppio del bulbo. Tra le patolo-
gie oculari il glaucoma figura tra le più
frequenti. Sicuramente i deficit perimetrici,
propri di questa patologia, rivestono una
particolare importanza.

Va segnalata anche una correlazione tra
sesso e luogo dell’ incidente: per le donne la
maggior parte dei traumi avviene in am-
biente domestico; per i maschi, invece, in
ambiente esterno (lavoro, sport, giardinag-
gio e lavori fai-da-te).

Figura 3: Trauma oculare
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Infine, a titolo di curiosità, si riferisce nei
pazienti esaminati un prevalente coinvolgi-
mento dell’occhio destro (68,18%).

Conclusioni
Nell’anziano una buona funzione visiva

è importante nella prevenzione di traumi di
caduta accidentale. Però questa ultima eve-
nienza può essere, a sua volta, essa stessa
causa di gravi patologie oculari, con perdita
funzionale, soprattutto nelle donne in età
avanzata, in ambiente domestico.

Occorre tenere presente che in questi pa-
zienti coesistono spesso altre patologie gene-
rali ed oculari, per cui, anche quando il
trauma non è del tutto invalidante, va co-
munque ad aggravare un quadro funzionale
già compromesso.

Altre volte, invece, i pazienti risultano già
affetti da importanti patologie oculari nel-
l’occhio adelfo e quindi il trauma oculare,
evento generalmentemonolaterale, rischia di
compromettere l’intera capacità visiva.

Per questomotivo bisognerebbe prestare
la giusta attenzione nei confronti della pre-
venzione di questo avvenimento.

Si evidenzia come un approccio globale
nonpossa prescindere dalla valutazione delle
capacità visive dal momento che la preva-
lenza dimolte patologie oculari aumenta con
l’età, insieme con l’incidenza delle cadute.

L’esame da parte dello specialista oftal-
mologo dovrebbe comprendere lo studio del-
l’acuità visiva, della stereopsi, della
sensibilità al contrasto e della percezione dei
colori. A questo dovrebbe seguire un’accu-
rata prescrizione di lenti correttive. Nel caso
in cui fosse necessario la chirurgia della cata-
ratta non dovrebbe essere ritardata.
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