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Verso nuovi orizzonti

Si fa sempre più intensa la “battaglia” contro la
perdita della vista che l’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus conduce
ogni giorno per difendere la salute dei cittadini. In-
fatti il mondo si trova a dover fronteggiare, da un lato,
una crisi economica internazionale che
rende più difficile il reperimento delle ri-
sorse e, dall’altro, la povertà che colpisce
già da molto tempo una serie di nazioni.
Tanto che il 90% dei casi di cecità e ipo-
visione nel mondo si concentra, secondo
l’Oms, nei Paesi in via di sviluppo. Però
sappiamo che la disabilità visiva è evita-
bile in otto casi su dieci. Come spesso
sono evitabili anche altre forme di han-
dicap: complessivamente sono oltre un
miliardo i disabili sulla Terra, dei quali 285 milioni
sono disabili visivi.

Ancheperchécitroviamoadaffrontare l’invecchia-
mento demografico globale – con annesso un aumento
spaventoso delle malattie croniche e degenerative (tra
cui l’AMD e la retinopatia diabetica) –, noi rilanciamo
costantemente il messaggio dell’importanza della pre-
venzione e della diagnosi precoce.

Il 2014 si presenta come un anno ricco di impegni
internazionali per la IAPB Italia onlus e il Polo Na-
zionale per la Riabilitazione Visiva: non solo inten-
diamo intervenire a un congresso che si terrà in
Australia dal 30 marzo al 4 aprile, ma contiamo anche
di prendere parte all’Assemblea dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) che si terrà il prossimo

maggio a Ginevra.
Noi abbiamo sempre a cuore la vista,

a partire da quella dei bambini più pic-
coli, anche quando sono colpiti da diverse
forme di minorazione. Abbiamo a cuore
il futuro di quest’Italia e dei suoi citta-
dini, e teniamo particolarmente alla sa-
lute oculare. Abbiamo a cuore il nostro
lavoro basato sulla prevenzione, sull’in-
formazione e sulla sensibilizzazione.

Le aspettative, i sogni e i progetti mo-
dellano sempre la nostra vita. D’altronde, come scri-
vevaFriedrichNietzsche,“il futuro influenza ilpresente
tantoquantoilpassato”.Proprioperquestoguardiamo
all’intero nuovo anno con rinnovata fiducia nelle possi-
bilità di sviluppo della nostra Agenzia, auspicando
nuovi successi della nostra missione di prevenzione.

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

Prevenzione e riabilitazione
visiva sotto la lente
Il Ministero della Salute punta a un accesso ai servizi assistenziali
più omogeneo a livello nazionale. Lo ha sottolineato il Ministro
Lorenzin in occasione della Giornata mondiale della vista

“Oggi (10 ottobre 2013, ndr) è una
giornata estremamente impor-

tante, come tutte le giornate della prevenzione
in Italia, e per questo dobbiamo ringraziare
non solo le istituzioni, ma anche le associazioni,
i professionisti… Un mondo che dedica parte
del proprio tempo, anche gratuitamente, a fare
prevenzione. Questo è uno di quei casi in cui
veramente vince il principio di sussidiarietà.
Cioè laddove non arriva l’istituzione centrale
arrivano le comunità, anche quelle professio-

nali (i medici), i pazienti, le persone che hanno
vissuto un’esperienza, e questo ci aiuta – e ci
aiuterà sempre di più – a mantenere vitale e
vincente il nostro Sistema Sanitario Nazionale,
nonostante le tante difficoltà economiche che
abbiamo dovuto tutti passare negli ultimi anni.
Ci tenevo a dirlo perché, veramente, senza l’as-
sociazionismo non potremmo ‘fare goal’.
«La prevenzione prima di tutto»: questo è

stato uno slogan, ma in realtà deve diventare
stile di vita degli italiani e patrimonio cultu-

On.BeatriceLorenzin
Ministro della Salute

IlMinistrodella SaluteLorenzin con l’avv.GiuseppeCastronovo,Presidente della IAPBItalia onlus, al Senato (SaladegliAtti Parlamentari)
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5Oftalmologia Sociale N.4-2013

rale delle famiglie. Stiamo
parlando oggi dei problemi
della vista dei bambini;
pensiamo a un bambino
che ha un problema della
vista che non gli viene dia-
gnosticato in tempo: pas-
serà la maggior parte della
propria infanzia con un di-
sagio fortissimo a cui egli
stesso non riuscirà a dare
unaspiegazione(undisagio
con se stesso, con gli altri
bambini,d’interrelazione)…
ci sono degli elementi ve-
ramente importantissimi
in quest’azione, che ri-
guardano la vita di un pa-
ziente nel suo complesso (in
questo caso di un piccolo paziente).
Quindi prevenire significa innanzitutto

cambiareuna cultura, l’approccio al sistema sa-
lute. Erogare salute significa anche dare infor-
mazioni e permettere alle persone di poter
interagire inmodo responsabile, inmodo infor-
mato, colmondo scientifico. Per questo la Gior-
nata mondiale della vista è estremamente
importante perché ci permette di ‘mettere un
faro’ su una questione che la maggior parte
degli italiani – nonostante i numeri enormi che
ha dato prima anche il Presidente del Senato
(per l’Oms ci sono 285 milioni di disabili visivi
nel mondo, di cui 39 milioni ciechi e 246 mi-
lioni ipovedenti, ndr) – tendono a ignorare o a
sottovalutare... come se il problema della vista
fosse ormai superato, oramai relegato al pas-
sato! In realtà non è così perché ovviamente
una popolazione che tende a essere sempre più
longeva è una popolazione che presenta nuovi
tipi di patologie (problemi legati alla macula,
alla cataratta1) così come il raggiungimento di

nuove tecniche medico-scientifiche d’inter-
vento2 che permettono d’intervenire addirit-
tura in neonatologia e, quindi, di prevenire e
d’intervenire in tempo, ponendoci di fronte a
un nuovo mondo. […]

Per questo noi abbiamo assolutamente ne-
cessità di questo Piano Nazionale di Preven-
zione, al quale noi stiamo lavorando per dare
una maggiore forza alla parte che riguarda
l’ipovisione e la cecità. E sempre all’interno del
Piano c’è un’azione di monitoraggio perché, se
è vero che in Italia abbiamo dei Centri assolu-
tamente all’avanguardia – in grado d’interve-
nire anche su patologie importanti così come
di operare strumenti di prevenzione –, è anche
vero che noi non abbiamo ancora raggiunto
una mappatura nazionale che ci permetta di
avere lo stesso tipo di assistenza in ogni parte
del territorio. Questa è una questione che mi
sta particolarmente a cuore: per queste (ovvero
le patologie visive, ndr) e per altre malattie.
Cioè dobbiamo riuscire a garantire, in ter-

1 ho mio padre che si è appena operato, quindi ce l’ho avuto in famiglia.
2 vedo qui, in sala, il Prof. Mario Stirpe (tra l’altro Presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Cecità istituita presso il Ministero

della Salute nonché Presidente della Fondazione G. B. Bietti di Roma, ndr).

Da sinistra l’avv. G. Castronovo, Presidente di IAPB Italia onlus, colMinistro della Salute Lo-

renzin, il Presidente del Senato Grasso e il Segretario Generale della IAPB Italia T.Melchiorre
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6 Oftalmologia Sociale N.4-2013

mini di prevenzione, una pari possibilità a
tutta la popolazione nazionale, a prescindere
dalla regione di provenienza.

Per questo noi stiamo lavorando molto in-
tensamente all’approvazione delle linee d’indi-
rizzo per la riabilitazione visiva (che sono
attualmente in fase di conclusione al Ministero
della Salute), proprio per aggiornare il nostro
progetto d’intervento, per renderlo più efficace
sui territori e creare sempre più forti e stretti
legami tra istituzione centrale, istituzioni lo-
cali, centri scientifici, mondo dell’associazioni-
smo, in modo che questa meravigliosa rete che
c’è sul territorio nazionale sia una rete con i
nodi non solo sempre più stretti, ma anche
sempre maggiormente interrelati. Questo è il
modo per risparmiare risorse, evitare che si
sprechino e, soprattutto, indirizzare le nostre
azioni politiche in modo chiaro e diretto, in
modo tale da avere, nel minimo tempo possi-
bile, il massimo del risultato. Grazie”.

Ministro Lorenzin, in chi misura è impor-
tante la prevenzione, in particolare nei
bambini?
La prevenzione è importantissima, ma
è evidente che è vitale per i bambini,
soprattutto per prevenire le malattie
oculari. Quindi questa Giornata (cele-
brata il 10 ottobre 2013 e dedicata
alla salute oculare, ndr) è sicura-
mente un’opportunità per molte
famiglie e genitori per accostarsi ai
problemi della vista che riguardano
i bambini.
La prevenzione, quindi, è
un investimento nel fu-
turo dell’Italia… oltre
all’aspetto etico c’è
quello economico…

Assolutamente, questo è uno dei settori
in cui le due cose vanno insieme: preve-
nire significa sicuramente fare stare bene
le persone più a lungo, ma certamente
l’altro effetto è quello di rendere più so-
stenibile il nostro sistema sanitario e di

impiegare le risorse (che, in questo
modo, vengono risparmiate) in cure
di cui molti hanno ancora bisogno.
Quindi cosa conclude?
La prevenzione può contribuire alla
sostenibilità del sistema sanitario

perché consente, da un lato, di dimi-
nuire i costi derivanti dai rico-

veri e dall’assistenza e,
dall’altro, di salvaguardare

la salute delle persone.
(g.g.)

LA PREVENZIONE GUARDA AI BAMBINI

L’intervista

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin

Studentesse alla conferenza sulla Giornatamondiale della vista

OS 4-2013 06-12:Layout 1 06/12/2013 16:26 Pagina 6



7Oftalmologia Sociale N.4-2013

GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA

Sono stati i bambini i protagonisti
della Giornata mondiale della vista
che si è celebrata il 10 ottobre 2013.
Per loro, infatti, l’Agenzia interna-
zionale per la prevenzione della ce-
cità-IAPB Italia onlus ha avuto un
occhio di riguardo. Proprio ai giova-
nissimi sono stati dedicati in Italia i
check-up oculistici gratuiti che si
sono svolti in diverse scuole primarie
(in collaborazione con l’Unione ita-
liana dei ciechi e degli ipovedenti).
Alla Giornata mondiale della vista –
promossa ogni anno il secondo giovedì di ottobre
dall’Oms e dalla IAPB – hanno aderito comples-
sivamente le scuoleelementaridi68città italiane,
dovesonostatidistribuiti specialiopuscoligiocosi.
Alla conferenza sulla vista – organizzata per l’oc-
casione dalla IAPB Italia onlus presso il Senato
della Repubblica (Biblioteca G. Spadolini) – sono
intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Senato
Pietro Grasso e il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin.
Si consideri che solo in Italia ci sono 362mila non
vedenti e oltre un milione di ipovedenti tra pic-
coli e adulti. Nel mondo complessivamente, se-
condo l'Oms, vivono (su 285 milioni di disabili
visivi) ben 18,9milioni di bambini con un handi-
capvisivograve,di cui17,5milioni sono ipovedenti
e 1,4milioni sono ciechi.
La prevenzione delle malattie oculari nei bambini
è possibile soprattutto grazie a controlli oftalmici
periodici, da iniziare entro i primi tre anni di vita
e da proseguire durante la scuola. Tra i cinque
sensi la vista è quella che fornisce più informa-
zioni al cervello, pari all’80 per cento circa. Pren-
dersene cura fin da piccoli significa poter
preservare un aspetto fondamentale della qualità
della vita. “Anche attraverso la vista i bambini
imparano a muovere le mani, a muoversi nel-
l'ambiente e, quindi, a crescere”, ha affermato il

Prof. Eugenio Mercuri del Policlinico A. Gemelli
di Roma.
“La vista ‘illumina’ l’esistenza umana – ha com-
mentato l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente
della IAPB Italia onlus – e deve essere tutelata a
ogni costo. Si tratta, infatti, di proteggere l’inte-
grità di un senso importantissimo per l’uomo.
Sottoporsi a controlli oculistici regolari significa
difendere la qualità della vita. Rivolgo quindi un
appello alle famiglie e agli insegnanti: qualora os-
servassero qualche lieve difetto o un problema
oculare immediatamente lo facciano controllare
da unoculista, il soloche può individuare la causa
del disturbo visivo. I bambini dovrebbero essere
periodicamente sottoposti a un check-up: una vi-
sita oculistica può salvare la vista, ma la diagnosi
deve essere precoce e tempestiva”.
“Il primo consiglio per i genitori è l'educazione
alla salute: non devono tardare ad accettare di es-
sere gli attori principali della salute dei propri
figli”, ha osservato il dott. Silvio Mariotti, esperto
dell'Oms e componente della Commissione Na-
zionale per la Prevenzione della Cecità. “Il se-
condo consiglio – ha aggiunto l’esperto – è di non
tardare a portare i figli agli esami oculistici pre-
ventivi precoci. Una malattia oculare identificata
in tempo è curabile, mentre identificata tardi è
solo fonte di rimorsi e di danni visivi ai bambini”.

Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca G. Spadolini, Senato della Repubblica

(10 ottobre 2013)
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Il dott. SilvioMariotti, espertoOmsper laprevenzionedella cecità ConsegnadiunapergamenaaSilvioMariotti (Oms), PremioG.B.Bietti

Letturadellemotivazionidella consegnadellaMedagliadiBenemerenza

aDeniseGiacomini (DicasterodellaSalute)

Alcentro:DeniseGiacomini(MinisterodellaSalute)con laMedagliaconferita

dallaSez. italianadell’Agenzia internazionaleper laprevenzionedellacecità

L’avv.GiuseppeCastronovo(Presidentedella IAPBItaliaonlus)

coldott.FrancescoCicogna(MinisterodellaSalute)

Il dott.FrancescoCicognacon lapergamenadelPremioG.B.Bietti, conse-

gnatadall’Agenzia internazionaleper laprevenzionedella cecità-Sez. italiana

Giornata mondiale della vista,
i riconoscimenti della IAPB Italia onlus
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PARLIAMO DI...

Una giornata per la vista

On.PietroGrasso
Presidente del Senato

“Gentiliospiti, cariamici,
è per me un grande piacere

ospitare in Senato questo incontro in oc-
casione della Giornata Mondiale della
Vista1. Trovo particolarmente significa-
tivo che l’Agenzia Internazionale per la
prevenzione della cecità (IAPB) e l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità abbiano
posto al centro dell’edizione di quest’anno
i bambini e la prevenzione dei problemi
oculari sin dalla prima infanzia.

La prevenzione delle malattie oculari
nei bambini necessita di controlli oftalmici
periodici e deve iniziare sin dalla primis-
sima infanzia, per poi proseguire durante
il percorso scolastico. Tali controlli sono
essenziali per garantire a tutti una buona
qualità della vita: basti pensare che il
senso della vista da solo fornisce al cer-
vello oltre l’80% delle informazioni.

Sono numerose le iniziative impor-
tanti e meritorie previste quest’anno per
i più giovani: check-up diagnostici gra-
tuiti in diverse scuole primarie italiane
oltre alla distribuzione di opuscoli infor-
mativi sulla prevenzione delle patologie
della vista. Si tratta di attività che vanno
ad aggiungersi a quelle abituali del-
l’Agenzia Internazionale per
la prevenzione della ce-
cità, che prevedono pro-
grammi di educazione
sanitaria, campagne di

prevenzione, organizzazione di seminari e
convegni, collaborazioni con soggetti pub-
blici ed enti di ricerca, promozione di ini-
ziative territoriali con l’utilizzo di Unità
mobili oftalmiche, attività di consulenza
diretta ai cittadini.

Ricordo che il 13 dicembre dello scorso
anno (2012, ndr) è stato inaugurato il cen-
tro di diagnostica e riabilitazione visiva
per bambini con deficit sensoriali presso il
Policlinico Gemelli di Roma, in seguito a
un accordo stipulato tra l’ospedale e
l’IAPB. Sempre presso il Policlinico Ge-
melli era già presente dal 2007 il Polo Na-
zionale di Servizi e Ricerca per la
Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione

visiva che da quest’anno è
diventato Centro di colla-
borazione dell’Organiz-
zazione Mondiale della
Sanità, attualmente
unico in Europa ad oc-
cuparsi di prevenzione
ad un simile livello.

Inoltre, dall’inizio
di quest’anno è

1 Intervento pronunciato dal Presidente del Senato nella Sala Atti parlamentari (Biblioteca G. Spadolini) in occasione della conferenza stampa del 10
ottobre 2013 per la Giornata mondiale della vista voluta dalla IAPB e dall’OMS, ndr

Il Presidente del Senato Pietro Grasso
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diventato operativo il centro di riabilita-
zione visiva pediatrica presso l’Ospedale
Bambino Gesù, a seguito di un accordo tra
l’IAPB e la struttura ospedaliera. Si
tratta d’iniziative tutte di altissimo rilievo
scientifico e di profonda valenza sociale,
che ruotano attorno al fulcro della pre-
venzione. Infatti, la prevenzione e la sen-
sibilizzazione – senz’altro più efficaci se
iniziate sin dalla prima infanzia – possono
contribuire efficacemente ad evitare che
disturbi non tempestivamente affrontati
si trasformino in danni permanenti al no-
stro senso più importante.

Purtroppo, la cultura della preven-
zione risulta spesso ancora inadeguata.
Basti pensare che l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità stima che la disabilità
visiva, che colpisce 285 milioni di persone
sulla terra, è evitabile nell’80% dei casi. È
per questo motivo che la stessa OMS ha
lanciato un programma – in collabora-
zione con l’Agenzia Internazionale per la

Prevenzione della Cecità e con altre orga-
nizzazioni non governative internazionali
– che mira alla eliminazione della ‘cecità
evitabile’ entro l’anno 2020.

I dati relativi al fenomeno della cecità
in Italia sono dolorosi: secondo stime Istat
sono oltre 350.000 le persone prive della
vista e gli ipovedenti ammontano a circa

un milione e mezzo.
È pertanto neces-

sario intervenire sulle
patologie oculari il
prima possibile, e par-
tire dai giovanissimi è
senz’altro il metodo
più efficace per rag-
giungere l’obiettivo,
ambizioso e doveroso
allo stesso tempo, di
eliminare la ‘cecità evi-
tabile’.

Ringrazio tutti co-
loro che sono interve-
nuti a questo incontro
e auguro il pieno suc-
cesso dell’iniziativa di
quest’anno: «Tutti i
bambini si meritano
10. Decimi»”.

Da sinistra Francesco Cicogna (Ministero della Salute), Silvio Mariotti (Oms), Franco

di Mare (giornalista Rai), Giuseppe Castronovo (Presidente della IAPB Italia onlus),

Pietro Grasso (Presidente del Senato), Tiziano Melchiorre (Segretario Generale della

IAPB Italia onlus), Roberto Serio (Segretario Generale dell’ANVCG), Leonardo Ma-

stropasqua (Direttore della Clinica Oftalmologica-Centro Regionale di Eccellenza, Uni-

versità di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”)

Da sinistra l’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente della

IAPB Italia onlus) e il Presidente del Senato Pietro Grasso
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L’INTERVISTA

La prevenzione come priorità
Parla il Sen. Lucio Romano, Componente della Commissione Igiene
e Sanità: una diagnosi precoce è fondamentale già in età pediatrica

Asuo giudizio quant’è importante la
prevenzione delle malattie oculari e

delle altre patologie nel nostro Paese?
Ha un ruolo prioritario. Nell’incontro di

oggi1 viene trattata la problematica dei pro-
blemi visivi nei bambini. Noi sappiamo che
patologie come l’ambliopia (tipica appunto
dell’età infantile) può essere immediata-
mente diagnosticata e valutata in età pe-
diatrica, in modo tale da evitare che – se
misconosciuta – dopo un certo lasso di
tempo si traduca in un atteggiamento ti-
pico dell’ipovedente e, quindi, quello che
viene da noi chiamato “occhio pigro”. Noi
sappiamo che c’è la possibilità, anche con
interventi precoci, a costi abbastanza ri-
dotti, di poter fare prevenzione. Quindi si
deve fare uno screening, per esempio di
quelle miopie e di quelle ipermetropie che
non vengono diagnosticate per tempo e che
– alla luce di alcune ricerche condotte negli
Stati Uniti (sull’ambliopia, ndr) – vengono
considerate delle cause, in quanto miscono-
sciute, dell’ipovisione in età adulta.

Quindi è fondamentale una diagnosi pre-
coce…

Una diagnosi precoce è fondamentale.
Credo che in tutte le patologie noi possiamo
intervenire con la prevenzione prima-
ria e con una prevenzione seconda-
ria. Io ritengo che, in questo caso, in

assoluto rappresenti il momento culmine sia
per la prevenzione delle patologie irrecupera-
bili in età successive e sia per la riduzione dei
costi.

La prevenzione è quindi un investimento
che lo Stato fa per il benessere della popola-
zione, ma anche in vista di un risparmio fu-
turo…

È un investimento di ordine scientifico,

Glauco Galante

1 presso la Biblioteca G. Spadolini del Senato della Repubblica, il 10 ottobre 2013, in occasione della Giornata mondiale della vista, ndr

Il Sen. Lucio Romano

“LA PREVENZIONE
ÈUN INVESTIMENTO

SCIENTIFICO, ETICO
ED ECONOMICO”
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è un investimento di ordine
etico, è un investimento di
ordine economico. Io credo
che questi tre aspetti deb-
bano essere assoluta-
mente in sintonia tra di
loro e si possono realizzare
attraverso virtuosi com-
portamenti non solo assi-
stenziali, ma soprattutto
preventivi.

Per la Giornata mon-
diale della vista si sono ef-
fettuati check-up oculistici
gratuiti nelle scuole prima-
rie… Quanto è importante
educare i giovanissimi alla
salute?

Significa essenzialmente rispettare
quello che è riportato nella nostra Carta Co-
stituzionale: il diritto alla salute. Se noi vo-
gliamo fare sì che questo diritto venga
realmente declinato e concretizzato dob-
biamo agire già in età scolare e credo che
tutte le iniziative di questo tipo possano e
debbano essere realizzate. Credo che pos-
siamo definire quest’iniziativa senz’altro
preziosa.

Una nota dolente per il nostro Paese: la
ricerca sembra penalizzata rispetto ad altri
grandi Stati (pensiamo alla Scandinavia,
Usa, Inghilterra, Germania o Francia).
Come mai è uno dei primi settori che ven-
gono sacrificati?

Io credo che a livello oculistico – perché
di questo stiamo parlando oggi – ci siano
dei centri di assoluta eccellenza nazionale a
cui si ascrive uno sviluppo non solo della ri-
cerca, ma anche un miglioramento dell’at-
tività assistenziale. Se lei mi chiede se sia il
caso di incentivare questa ricerca con fondi
facendo sì che i ricercatori possano rientrare
in Italia, non posso essere altro che d’ac-
cordo. Certo, nelle more di una crisi econo-

mica che ci coinvolge ormai da diversi anni,
questo è un aspetto non solo qualificante,
ma che ha anche delle sue criticità in ra-
gione della crisi stessa. Poi abbiamo anche
la specificità di avere dei grandi ricercatori
italiani che lavorano in altre parti del
mondo e sono il vanto della nostra attività
di ricerca. Ritengo che questo sia un
aspetto che debba essere assolutamente im-
plementato, approfondito, partendo da
quelle realtà italiane che sono veramente ri-
conosciute a livello mondiale (che esistono
sul nostro territorio nazionale).

A suo giudizio quanto può contribuire
l’Unione europea?

È fondamentale: non possiamo pensare
di fare attività di ricerca solo nel perimetro
nazionale… Questo vale per l’Italia così
come per le altre nazioni. È importante che
l’Unione europea – in una sorta di coordi-
namento e di sintonia – dia la possibilità
non solo di fondi, ma anche di attività d’ec-
cellenza non solo oculistica. Oggi dobbiamo
guardare un po’ oltre i limiti della nostra
nazione. Oggi dobbiamo pensare globale
per agire localmente.

Giornata mondiale della vista il 10 ottobre 2013 presso la Sala degli Atti Parlamentari

(Biblioteca G. Spadolini, Senato). A sinistra il Sen. Lucio Romano

“LARICERCA
DEVEAVERE

RESPIRO

INTERNAZIONALE”
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1 Osservazioni conclusive del meeting di alto livello dell’Assemblea Generale Onu sulla disabilità e lo sviluppo, quarta riunione plenaria tenutasi il 23
settembre 2013 a New York.

PARLIAMO DI...

Occhi puntati sulla disabilità
Una delegazione della IAPB Italia onlus si è recata all’Onu
per il meeting di alto livello sulla disabilità e lo sviluppo

“Questo è il periodo più impor-
tante dell'anno alle Nazioni

Unite. I leader di tutto il mondo si stanno
incontrando per discutere di pace e sicu-
rezza, sviluppo e diritti umani. Credo che
non ci sia un modo migliore per iniziare
questa settimana epocale che con questo
storico incontro di alto livello (il 23 set-
tembre 2013, ndt).

Vorrei dare il mio più caloroso benve-
nuto a tutti voi, in particolare alle persone
con disabilità e alle loro organizzazioni rap-
presentative. Grazie per aver portato la vo-
stra forza e la vostra energia. Siamo
qui riuniti insieme per spezzare le
barriere e aprire le porte. Siamo
qui per forgiare la via da seguire e
costruire un programma di svi-
luppo inclusivo della disabilità
fino al 2015 e oltre.

La disabilità fa parte della condi-
zione umana: quasi tutti sa-
ranno disabili,
temporaneamente o per-
manentemente, a un
certo punto della loro
vita. Più di

un miliardo di persone vivono con qualche
forma di disabilità. L’ottanta per cento di
esse è in età da lavoro; [sempre] l’ottanta
per cento vive nei Paesi in via di sviluppo.

Ancora troppe persone con disabilità
vivono in condizioni di povertà. Troppe
soffrono di esclusione sociale. A troppe
sono negati l’accesso all’istruzione, all’oc-
cupazione, all’assistenza sanitaria e ai si-
stemi di assistenza sociale e legale.

Le donne e le ragazze con disabilità spe-
rimentano spesso una doppia discrimina-
zione e quindi dobbiamo sottolineare le

questioni di genere in un programma
di sviluppo inclusivo della disabi-

lità.
Tutti noi soffriamo quando le

comunità sono divise, proprio
come tutti noi traiamo beneficio

dall’unità delle nostre comunità.
L’Organizzazione Internazionale

del Lavoro ha sco-
perto che esclu-
dere le persone
con disabilità dal
mercato del la-
voro, nei Paesi che

BanKi-moon
SegretarioGenerale delleNazioniUnite 1

Ban Ki-moon, Segretario Generale dell’Onu (UN Photo di Paulo Filgueiras)
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hanno economie a basso
e medio reddito, costa
ben il 7 per cento del
prodotto interno
lordo.

Dobbiamo rimuo-
vere gli ostacoli alle
pari opportunità, in
modo che tutti pos-
sano essere liberi dalla
povertà e dalla discri-
minazione. Procla-
miamo con voce più
forte possibile: la disa-
bilità non è inabilità.
Come ho detto nella mia
relazione intitolata
‘Una vita dignitosa
per tutti’, le persone
con disabilità sono
parte integrante del
nostro cammino verso
il raggiungimentodegliObiettividi Sviluppo del
Millennio e della preparazione del programma
post-2015.

La Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità è una pietra miliare ed è un
potente strumento finalizzato allo sviluppo
inclusivo. Esorto tutti i Paesi a ratificarla
senza indugio. […].

Dobbiamo rafforzare ulteriormente il
quadro normativo internazionale sulla disa-
bilità e sullo sviluppo. Dobbiamo costruire la
capacità e incentivare [la raccolta di] dati e
statistiche sulle persone con disabilità. Dob-
biamo agire ora per rimuovere le barriere per
accedere ad ambienti fisici, mezzi di tra-
sporto e alle informazioni […]. E non dob-
biamo solo rimuovere le barriere fisiche, ma
anche quelle degli atteggiamenti che alimen-
tano la stigmatizzazione e la discriminazione.

Voi siete qui (a New York, ndt) per fare
di più che non cambiare le leggi, le politi-
che e i regolamenti. In fin dei conti siete

qui per assicurarvi che ogni membro della
famiglia umana abbia la possibilità di vi-
vere la propria vita pienamente.

Penso al direttore di un programma per
bambini con esigenze speciali ad Haiti, che
mi ha detto: ‘Dovresti vedere le facce dei
bambini quando appuntano sui loro grem-
biuli [una spilla su cui c’è scritto] che il de-
naro non fa la felicità’. Penso ai giovani
calciatori che ho incontrato in Sierra Leone
pochi anni fa. I loro arti erano stati ampu-
tati durante la guerra. Eppure erano lì a
giocare a calcio. Ai miei occhi erano persino
più bravi dei calciatori dei mondiali. Penso
alla madre siriana in un campo profughi,
che ha finalmente ricevuto una sedia a ro-
telle per la figlia disabile. La madre mi
disse: ‘Ora possiamo portarla a farsi visitare
dal dottore... adesso siamo in grado di por-
tarla fuori. Ha il diritto di vedere il sole’.

Ogni individuo ha diritto alla felicità, a
conseguire i propri obiettivi per ‘vedere il

Il Palazzo di Vetro Onu di New York lungo il fiume Hudson
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Il 23 settembre
2013 una delega-
zione dell’Agenzia
internazionale per
la prevenzione della
cecità-IAPB Italia
onlus si è recata a
New York per par-
tecipare ai lavori
delle Nazioni Unite.
Il Presidente della
Sezione italiana del-
l’Agenzia è stato,
infatti, invitato a
partecipare ai lavori:
l’avv. Giuseppe Ca-
stronovo si adopera
attivamente per pre-
venire l’ipovisione e
la perdita della vista
sia in Italia che nel
resto del mondo (secondo l’Oms la cecità è
evitabile in otto casi su dieci). Della dele-
gazione italiana hanno fatto parte, tra gli
altri, il Vicepresidente della IAPB Italia
onlus Michele Corcio, il Segretario Generale
Tiziano Melchiorre e il Dott. Filippo
Amore, Dirigente medico responsabile del

Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva.
Il tema centrale del meeting Onu è stato la
necessità di uno sviluppo inclusivo dei di-
sabili a tutti i livelli della società. I lavori
delle Nazioni Unite sono stati finalizzati a
redigere un’agenda di lavori almeno fino al
2015: se ne è discusso sia nella sessione ple-

UNA DELEGAZIONE DELLA IAPB ITALIA ALL’ONU

Da sinistra il Vicepresidente della IAPB Italia onlus Michele Corcio, il Presidente Giuseppe

Castronovo e il Segretario Generale Tiziano Melchiorre

sole’ e ampliare i propri orizzonti. È per que-
sto che voi siete qui. Questo è il messaggio
per voi ed è la vostra missione. Sono orgo-
glioso di essere al vostro fianco. Insieme
apriamo una nuova pagina nella storia delle
Nazioni Unite dando pieno significato al do-
cumento finale di questo incontro.

Lavoriamo insieme in modo che tutti,

in ogni luogo, abbiano la possibilità di vi-
vere i propri sogni e di mettere a frutto le
doti che hanno ricevuto.

Facciamo progredire lo sviluppo inclu-
sivo della disabilità, ispiriamo il cambia-
mento sul campo e assicuriamo a tutti una
vita dignitosa. Grazie”.2

(Traduzione di Glauco Galante)

2 Grassetti nostri.
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naria che nelle due tavole rotonde succes-
sive. La partecipazione a ciascuna tavola
rotonda include 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
settore privato. Al termine di questo ap-
puntamento internazionale, il cui testimo-
nial è stato il cantante Steve Wonder, è
stato presentato un documento sintetico
per sostenere le finalità contenute sia nella

“Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità” che negli Obiettivi del Millennio.
Il meeting sulla disabilità ha preceduto il
dibattito generale della sessantottesima
sessione degli stati generali delle Nazioni
Unite che si sono tenuti dal 24 settembre al
2 ottobre nella città della Grande Mela.
Complessivamente, secondo l’Oms, ci sono
nel mondo circa un miliardo di disabili. Tra
questi 246 milioni sono ipovedenti e 39 mi-
lioni sono ciechi, ma in otto casi su dieci la
perdita della vista è evitabile.

Riportiamo in traduzione italiana il docu-
mento finale della riunione di alto livello
dell'Assemblea generale sulla realizzazione
degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e di
altre finalità concordate a livello interna-
zionale per le persone con disabilità (pro-
gramma di sviluppo inclusivo per i disabili
fino al 2015 e anche oltre).

I. Valori e principi

1. Noi, Capi di Stato e di governo, siamo riu-
niti nella sede delle Nazioni Unite a New
York il 23 settembre 2013, per riaffermare
la nostra volontà di lavorare insieme per lo
sviluppo inclusivo per i disabili e l’impegno
della comunità internazionale per la promo-
zione dei diritti di tutte le persone con disa-
bilità, che è profondamente radicata negli
obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e
la Dichiarazione universale dei Diritti
Umani.
2. Riaffermiamo la necessità di realizzare gli
Obiettivi di sviluppo del Millennio e altri
obiettivi di sviluppo concordati a livello in-

ternazionale per le persone con disabilità
fino al 2015 e oltre, e di riconoscere le per-
sone con disabilità come operatrici e benefi-
ciarie dello sviluppo, riconoscendo il valore
del loro contributo al benessere generale, al
progresso e alla diversità nella società.
3. Siamo preoccupati che questo impegno
debba essere ancora tradotto pienamente
nell’inclusione della disabilità negli obiettivi
di sviluppo concordati a livello internazio-

ASSEMBLEA GENERALE ONU, IL DOCUMENTO FINALE

Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla disabilità

e lo sviluppo del 23 settembre a New York

(UN Photo di Paulo Filgueiras)
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nale, compresi quelli del Millennio e, poiché
il 2015 si avvicina, occorre ribadire con forza
la nostra determinazione ad assicurare la
tempestiva realizzazione degli Obiettivi di
sviluppo del Millennio e degli altri obiettivi
di sviluppo concordati a livello internazio-
nale per le persone con disabilità, che com-
pongono il 15 per cento stimato della
popolazione mondiale, ovvero un miliardo
di persone, di cui circa l’80 per cento vive in
paesi in via di sviluppo. A questo proposito
sottolineiamo l’importanza di garantire l’ac-
cessibilità e l’inclusione delle persone con di-
sabilità in tutti gli aspetti dello sviluppo
attribuendo la dovuta considerazione a tutte
le persone con disabilità nel programma di
sviluppo post-2015 delle Nazioni Unite.

II. Realizzare gli obiettivi di sviluppo per le
persone con disabilità fino al 2015 e oltre

4. Sottolineiamo la necessità di un inter-
vento urgente da parte di tutti i soggetti
interessati in favore dell’adozione e dell’at-
tuazione di altre strategie di sviluppo na-
zionali ambiziose inclusive della disabilità e
di sforzi mirati, supportati da una maggiore
cooperazione e dal sostegno internazionale,
e decidiamo di intraprendere i seguenti im-
pegni almeno fino al 2015:
(a) assicurare la piena applicazione e attua-
zione del quadro normativo internazionale
su disabilità e sviluppo, incoraggiando la ra-
tifica e l’attuazione della Convenzione sui di-
ritti delle persone con disabilità […];
(b) assicurarsi che tutte le politiche di svi-
luppo, ivi comprese quelle riguardanti l’eli-
minazione della povertà, l’inclusione sociale,
l’occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso, l’accesso ai servizi sociali di base e
i loro processi decisionali, tengano conto
delle esigenze di tutte le persone con disabi-

lità, tra cui donne, bambini, giovani, popoli
autoctoni e anziani, che possono essere og-
getto di violenze, di molteplici e più gravi
forme di discriminazione;
(c) sviluppare piani specifici, tra cui, se ne-
cessario, l’emanazione o la modifica e l’ap-
plicazione della normativa nazionale,
l’armonizzazione delle disposizioni legisla-
tive nazionali, politiche e strutture istituzio-
nali e l’adozione nonché l’attuazione di piani
nazionali rilevanti per gli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio e altri obiettivi concor-
dati a livello internazionale per far
progredire l’inclusione delle persone con di-
sabilità;
(d) riconoscere il diritto all’istruzione sulla
base delle pari opportunità e non discrimi-
nazione per rendere l’istruzione primaria ac-
cessibile, gratuita e obbligatoria, e
disponibile per tutti i bambini con disabilità,
su basi di uguaglianza, garantendo che tutti
abbiano pari opportunità di accesso a un si-
stema di istruzione inclusivo di buona qua-
lità e rendere l’istruzione primaria e
secondaria accessibile a tutti in generale, in
particolare ai bambini con disabilità prove-
nienti da famiglie a basso reddito;
(e) garantire l’accessibilità alle persone con
disabilità e ai servizi di assistenza sanitari,
tra cui l’assistenza primaria e quella ai
servizi specializzati, tra l’altro facendo in-
vestimenti e migliorando l’accessibilità eco-
nomica ai servizi per le persone con
disabilità;
(f) rafforzare la protezione sociale per soddi-
sfare le esigenze legate alla disabilità e pro-
muovere l’accesso ai regimi pertinenti in
base ai piani di protezione sociale, su basi di
uguaglianza, tra cui il sostegno al reddito e
l’accesso a servizi appropriati e convenienti,
ai dispositivi e alle altre forme di assistenza;
(g) incoraggiare gli Statimembri ad adottare
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misure sostenibili per garantire parità di ac-
cesso alla piena e occupazione produttiva e
un lavoro dignitoso in condizioni di parità e
senza discriminazioni per le persone con di-
sabilità, promuovendo l’accesso ai sistemi
educativi inclusivi, lo sviluppo delle compe-
tenze e la formazione professionale ed im-
prenditoriale, al fine di consentire alle
persone con disabilità di ottenere e conser-
vare la massima autonomia ;
(h) assicurare l’accessibilità, seguendo l’ap-
proccio di progettazione universale, elimi-
nando le barriere architettoniche, a
trasporti, occupazione, istruzione, sanità,
servizi, informazioni e ausili, come le tecno-
logie utili per la comunicazione, [che devono
essere accessibili] anche in aree remote o ru-
rali, e raggiungere il massimo potenziale per
l’intero ciclo vitale delle persone con disabi-
lità;
(i) migliorare la raccolta dei dati nel campo
della disabilità, l’analisi e il monitoraggio
della pianificazione di politiche di sviluppo,
la loro attuazione e valutazione, tenendo
pienamente conto dei contesti regionali,
della condivisione dei dati (laddove risulti
appropriata) e delle statistiche mediante
agenzie competenti e gli organi del sistema
delle Nazioni Unite, tra cui la Commissione
statistica, [il tutto] attraverso sistemi op-
portunamente studiati, sottolineando la ne-
cessità di dati comparabili a livello
internazionale e di statistiche disaggregate
per sesso ed età, comprese le informazioni
sulla disabilità;
(j) rafforzare e sostenere – in coordinamento
con le istituzioni accademiche e altri attori
interessati – la ricerca per promuovere la co-
noscenza e la comprensione della disabilità
e lo sviluppo, in modo adeguato ed efficiente
allocare risorse in questo senso;
(k) sollecitare gli Stati membri, il sistema

delle Nazioni Unite e le organizzazioni uma-
nitarie (in conformità con i loro relativi
mandati) a continuare a rafforzare l’inclu-
sione concentrandosi sulle esigenze delle
persone con disabilità nella programma-
zione umanitaria e la [relativa] risposta:
comprendono l’accessibilità e la riabilita-
zione come componenti essenziali in tutti gli
aspetti e le fasi della risposta umanitaria,
rafforzando tra l’altro la preparazione e la
riduzione del rischio di catastrofi;
(l) incoraggiare maggiore comprensione, co-
noscenza e consapevolezza sociale riguardo
alle persone con disabilità attraverso – tra
l’altro – lo sviluppo e l’attuazione di cam-
pagne sociali di comunicazione assieme alle
stesse persone affette da disabilità e alle loro
organizzazioni, al fine di promuovere una
percezione positiva della disabilità cercando
di eliminare barriere sociali e attitudinali di-
scriminatorie, in modo che i disabili parte-
cipino pienamente alla vita sociale ;
(m) rafforzare gli sforzi nazionali, compreso
– se richiesto – un sostegno adeguato di coo-
perazione internazionale, al fine di occu-
parsi dei diritti e delle esigenze di donne e
bambini disabili oltre alla realizzazione degli

Yannis Vardakastanis, Presidente del Forum europeo

della disabilità, si rivolge all’Assemblea Generale

(UN Photo di Paulo Filgueiras)
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obiettivi e degli impegni di sviluppo con-
cordati a livello internazionale relativa-
mente alla parità di genere e ai diritti del
bambino;
(n) incoraggiare le banche di sviluppo re-
gionali e internazionali e le istituzioni fi-
nanziarie, in linea con il proprio mandato,
ad includere la disabilità in tutti gli impe-
gni relativi allo sviluppo e ai meccanismi di
prestito, tenendo conto che le persone con
disabilità sono colpite in modo sproporzio-
nato anche dalle crisi economiche;
(o) incoraggiare la mobilitazione di risorse
pubbliche e private su una base sostenibile
per integrare – a tutti i livelli – la disabilità
nello sviluppo sottolineando la necessità di
promuovere e rafforzare la cooperazione in-
ternazionale e lo scambio di buone pratiche,
tra cui quelle a carattere regionale e subre-
gionale, Sud-Sud e la cooperazione trilate-
rale intese come complementari piuttosto
che come sostituto della cooperazione Nord-
Sud e incoraggiare partnership per uno svi-
luppo che comprenda la disabilità, a
sostegno degli sforzi nazionali, facendo ad
esempio in modo che le risorse, le capacità di
capacity-building e di assistenza tecnica
(comprese le facilitazioni all’accesso e alla
condivisione delle tecnologie assistive) e ope-
rando trasferimenti di tecnologie a condi-
zioni convenute e operando altri interventi
(come uno sviluppo più rapido che includa
i disabili, il garantire l’accessibilità alle per-
sone con disabilità e la promozione della
loro emancipazione); particolare attenzione
deve essere rivolta ai Paesi in via di svi-
luppo, che stanno vivendo difficoltà cre-
scenti nel mobilitare risorse adeguate per
soddisfare le pressanti esigenze di integra-
zione della disabilità nello sviluppo, com-
presi la riabilitazione, abilitazione, pari
opportunità per le persone con disabilità,

promozione della salute e campagne di sa-
lute pubblica per la prevenzione delle ma-
lattie e l’affrontare i fattori di rischio sociali,
ambientali e di salute, migliorando, tra l’al-
tro, l’assistenza sanitaria, la salute materna
e l’accesso alle vaccinazioni, la fornitura di
acqua potabile e i servizi igienici nonché la
sicurezza dei trasporti;
(p) incoraggiare gli enti del settore privato a
collaborare con il settore pubblico e con la
società civile (in particolare le organizza-
zioni di persone con disabilità) ad integrare,
adottare e attuare una prospettiva della di-
sabilità in conformità con i piani nazionali,
le politiche e le priorità nelle loro iniziative
di responsabilità sociale;
(q) Sostenere gli obiettivi del partenariato
delle Nazioni Unite al fine di promuovere i
diritti delle persone con disabilità attraverso
un Fondo con molti donatori anche attra-
verso contributi volontari e incoraggiare gli
altri soggetti interessati a farlo.

I. Follow-up del documento finale della
riunione di alto livello dell’Assemblea gene-
rale sulla realizzazione degli Obiettivi di svi-
luppo del Millennio e degli altri obiettivi di

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico

Giovannini all’Assemblea Onu sulla disabilità

(UN Photo di Sarah Fretwell)
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sviluppo concordati a livello internazionale
per le persone con disabilità: la via da se-
guire, un programma di sviluppo inclusivo
della disabilità fino al 2015 e oltre

5. Esortiamo il sistema delle Nazioni Unite
nonché gli Stati membri a impegnarsi nella
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del
Millennio e degli altri obiettivi di sviluppo
concordati a livello internazionale per le per-
sone con disabilità fino al 2015 e oltre, e in-
coraggiamo la comunità internazionale a
cogliere ogni opportunità per includere la
disabilità come questione trasversale nel-
l’agenda di sviluppo globale, attribuendo la
dovuta considerazione alla disabilità nel
programma di sviluppo post-2015 delle Na-
zioni Unite con l’obiettivo di rafforzare la
cooperazione e di fornire, dietro loro richie-
sta, assistenza tecnica relativa agli Stati
membri.
6. Invitiamo il Consiglio economico e sociale
ad attribuire la dovuta considerazione alla
questione della disabilità e dello sviluppo,
anche nell’ambito delle attività operative
delle Nazioni Unite, in conformità con i
mandati pertinenti, al fine di accrescere la
consapevolezza e la cooperazione a tutti i li-
velli, compresa la partecipazione, se è il
caso, delle Agenzie delle Nazioni Unite, delle
banche multilaterali dello sviluppo e delle
istituzioni, oltre che delle altre parti in-
teressate, garantendo nel contempo un
coordinamento ed evitando possibili so-
vrapposizioni.
7. Ci preme sottolineare l’importanza di un
processo preparatorio inclusivo per questa
riunione ad alto livello, tra cui le consulta-
zioni on-line e quelle regionali.
8. Chiediamo al Segretario Generale – coor-
dinandoci con tutti gli organi competenti
delle Nazioni Unite – di includere, nelle sue

relazioni periodiche, le informazioni sui pro-
gressi compiuti nella realizzazione degli in-
tenti del presente documento finale già
esistenti sulle questioni riguardanti la disa-
bilità e lo sviluppo e di formulare racco-
mandazioni, a seconda dei casi, riguardo ai
passi concreti da attuare ulteriormente nel
contesto del programma di sviluppo oltre il
2015.
9. Sottolineiamo l’importanza di una con-
sultazione serrata, coinvolgendo attiva-
mente, a seconda dei casi, le persone con
disabilità (anche attraverso le loro organiz-
zazioni rappresentative, come attori chiave
e attori nell’elaborazione) nell’attuazione e
nel monitoraggio dell’agenda dello sviluppo
post-2015.
10. Chiediamo all’Assemblea Generale di in-
cludere nella sua revisione finale dei pro-
gressi compiuti verso il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio le
misure adottate per attuare il presente do-
cumento finale. Chiediamo anche al Presi-
dente dell’Assemblea Generale, in occasione
del 70° meeting delle Nazioni Unite, di in-
formarci circa lo stato e i progressi compiuti
verso la realizzazione degli obiettivi di svi-
luppo in favore delle persone con disabilità.

Al centro Natalia Korolevska, Ministro ucraino delle

Politiche Sociali (UN Photo di Sarah Fretwell)
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PARLIAMO DI...

Apriamo le porte ai disabili
Riflessioni sull’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
sulla disabilità e lo sviluppo del 23 settembre a New York

L’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite che si è tenuta il 23 settem-

bre 2013 a New York ha creato un nuovo e
importante valore sul piano della realizza-
zione sostanziale dei diritti dei disabili di
tutto il mondo e di una crescita culturale e
sociale dell’umanità intera. Come affer-
mava Albert Einstein, “non dobbiamo sem-
plicemente sopportare le differenze fra gli
individui e i gruppi, ma anzi accoglierle
come le benvenute, considerandole un ar-
ricchimento della nostra esistenza. Questa è
l’essenza della vera tolleranza, intesa nel
suo significato più ampio, senza la quale
non si può porre il problema di una vera
moralità”.

Lo slogan dell’Assemblea generale
dell’Onu sulla disabilità e lo sviluppo –
Spezza le barriere, apri le porte – non poteva
rendere meglio l’idea di una società attuale
che manca ancora di espressioni efficaci di
riconoscimento e valorizzazione delle per-
sone.

Ogni discorso sulla disabilità non può
prescindere dalle preliminari e fondamen-
tali considerazioni sul valore universale
della persona e del connaturato rispetto
della sua dignità umana, indipendente-
mente dalla sua condizione di cieco, sordo,
paraplegico, down, ecc. Recita, infatti,
l’art. 3 della “Dichiarazione dell’Onu sui di-
ritti dei portatori di handicap” (adottata

dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 9 dicembre 1975): “Il portatore di
handicap ha un diritto connaturato al ri-
spetto della sua dignità umana. Il portatore
di handicap, quali che siano l’origine, la na-
tura e la gravità delle sue difficoltà e defi-
cienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei
suoi concittadini di pari età, il che com-
porta come primo e principale diritto quello
di fruire, nella maggiore misura possibile,
di un’esistenza dignitosa altrettanto ricca e
normale”.

La necessità di affermare il rispetto
della dignità umana della persona con han-
dicap attraverso una dichiarazione univer-
sale testimonia le difficoltà di cui è
lastricata la strada che porta alla piena rea-
lizzazione della persona con handicap, alla
sua piena inclusione, alla sua piena parte-
cipazione alla vita politica, sociale e cultu-
rale, alla sua piena autodeterminazione,
alla sua piena, formale e sostanziale affer-
mazione di uomo e cittadino. L’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite sulla disabi-
lità e lo sviluppo dice – con il suo slogan
Spezza le barriere, apri le porte – che esistono
ancora barriere di ogni tipo (culturali, so-
ciali, economiche e politiche) che, di fatto,
impediscono al disabile di aprire le porte
alle sue libertà (muoversi, studiare, lavorare
e compiere le proprie scelte). Ciò significa
che la Convenzione sui diritti delle persone

Avv.GiuseppeCastronovo
Presidente dell’Agenzia Internazionale per laPrevenzione dellaCecità-IAPB Italia onlus
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con disabilità1, questa stella polare verso
cui tutti dobbiamo guardare per la piena
realizzazione dei diritti dei disabili, è solo il
punto di partenza di un percorso lungo e
difficoltoso che va continuamente illumi-
nato per non perdersi per strada.

Quando parliamo di disabilità non pos-
siamo non riferirci alla dignità della per-
sona come valore supremo e universale. Se
riflettiamo su ciò che avviene nel mondo
contemporaneo, torna alla mente il famoso
incipit del “Contratto sociale” di Jean Jac-
ques Rousseau (“L’uomo è nato libero, ma
ovunque è in catene”) e si è tentati di adat-
tarlo alla riflessione di oggi dicendo: “La
dignità dell’uomo è, per sua natura, intan-
gibile, ma ovunque è calpestata”.
La dignità implica che l’identità speci-

fica di ciascun individuo venga preservata e
considerata – come è scritto testualmente
nella sentenza n. 13 del 1994 della Corte co-
stituzionale italiana – “un bene in sé mede-
sima, indipendentemente dalla condizione
personale e sociale, dai pregi e dai difetti del
soggetto, di guisa che a ciascuno è ricono-
sciuto il diritto a che la sua individualità sia
preservata”. Come afferma il Prof. Gaetano

Silvestri, Presidente della
Corte Costituzionale Ita-
liana, “la dignità non è
soltanto una dote dell’es-
sere umano, ma si identi-
fica con la persona, per il
semplice motivo che un
individuo privato della
sua dignità soffre della
negazione della sua stessa
umanità. “La dignità è
altresì strettamente con-
natura”, prosegue Silve-
stri, “alla nozione di
rispetto, che si presenta

come una sintesi di riconoscimento e di pari
considerazione del valore dei singoli indivi-
dui e delle formazioni sociali ove si sviluppa
la loro personalità”.

I Governi, i Parlamenti, le imprese, il
mondo no-profit e la società civile sono
tutti chiamati a realizzare, ciascuno con la
propria responsabilità, una società dove le
persone disabili possano essere sempre più
protagoniste e libere, una società che rico-
nosce e promuove il valore infinito della
persona per il solo fatto che esista. Se pos-
siamo decisamente affermare che il ricono-
scimento dei diritti delle persone disabili
non è assolutamente messo in discussione,
non possiamo dire altrettanto del piano del-
l’effettività e della garanzia di tali diritti.
La garanzia dei diritti dei disabili non si
realizza solo reiterando l’affermazione della
loro importanza, bensì lavorando sulle con-
dizioni di ordine culturale, politico e giuri-
dico che rendono possibile la traduzione
concreta dei diritti in gioco. “L’elimina-
zione delle barriere per le persone con disa-
bilità non deve solo o esclusivamente
tradursi in misure di sicurezza sociale e le-
gislazione tesa a favorire il welfare, attra-

Impiego del braille all’Onu (UN Photo di Rick Bajornas)

1 ratificata dall’Unione Europea il 23 dicembre 2010 e dall’Italia nel 2009 con legge 3 marzo 2009 n. 18.
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verso programmi di solidarietà e servizi
socio-sanitari, ma deve condurre anche al-
l’elaborazione di nuovi modelli culturali,
capaci di agire sulla percezione sociale della
disabilità, trasformandola da stato di me-
nomazione a uno stato di differenza meri-
tevole di rispetto in un’ottica di piena
inclusione”.

La Dichiarazione Onu sui diritti delle
persone con disabilità – quando afferma
che “il portatore di handicap ha diritto che
i suoi bisogni particolari siano presi in con-
siderazione a tutti gli stadi della pianifica-
zione economica e sociale” – non stabilisce
un diritto in senso stretto, ma invita le isti-
tuzioni e la società più in generale ad assu-
mere una prospettiva articolata su un’ampia
serie di esigenze che investono la convivenza
e l’organizzazione sociale. Per “spezzare le
barriere e aprire le porte” dobbiamo lavo-
rare a una prospettiva che renda più rile-
vante il punto di vista del disabile per la
selezione e la giustificazione dei principi re-
golanti la convivenza e le istituzioni.

La condizione di emarginazione e di non
inclusione non ha sempre una diretta con-
nessione con la situazione psico-fisica del di-
sabile, ma piuttosto è il prodotto di un
modello culturale che non ha mai conside-
rato la diversità per quello che è e cioè come
cultura, ricchezza, scambio, crescita, neces-
sità. Un nuovo modello culturale deve par-
tire dalla consapevolezza che la disabilità è
una delle possibili caratteristiche della con-
dizione umana, non è qualcosa di scono-
sciuto e misterioso, ma un’esperienza che
tutti nell’arco della vita potremmo trovarci
a vivere e che, in quanto tale, va conside-
rata normale.

L’immagine che si è costruita delle per-
sone con disabilità ha messo in risalto so-
prattutto il limite, la difficoltà, la sofferenza
piuttosto che la possibilità, le potenzialità e la
fiducia. È merito delle numerose battaglie

culturali e di civiltà dei movimenti di per-
sone con disabilità e delle loro famiglie se
l’atteggiamento nei confronti della disabi-
lità è positivamente cambiato e si sta an-
cora evolvendo.

La persona disabile aspira a guada-
gnarsi lo spazio per il riconoscimento della
propria individualità e della normalità in-
tesa come formale, sostanziale ed effettiva
possibilità di partecipare con ruoli sociali
diversi ai differenti contesti di vita: nella
scuola, come studente che apprende; nel
mondo del lavoro, come individuo che con-
tribuisce alla produzione, nel contesto cul-
turale-ricreativo, come fruitore. Le persone
con disabilità non necessitano di conteni-
tori separati dalla vita e dal mondo, ma
come tutti gli esseri umani vogliono vivere
nei propri normali contesti di vita con le
loro competenze, capacità ed interessi, con
la loro individualità e con il diritto pieno di
poter parlare da protagonisti.

Lo slogan dell’assemblea generale del-
l’Onu sulla disabilità e lo sviluppo non po-
teva rendere meglio l’idea di una società
attuale che manca ancora di espressioni ef-
ficaci di riconoscimento e valorizzazione
delle persone nel senso e nelle modalità ap-
pena espresse. Bisogna prendere i bisogni
degli altri seriamente attraverso il ricono-
scimento, nel senso di rispetto per le esi-
genze e le richieste (non più differibili) di
chi è diverso da noi.

Per dirla con Sennett, “i Paesi, tutti i
Paesi del mondo dovrebbero coltivare qual-
cosa che va al di là del presente, ricostruire
una narrazione, ma io preferisco dire una
visione, di quel che può esistere dopo la
forma sociale e politica del mondo che ab-
biamo”. Colgo l’occasione per rivolgere, in-
fine, un accorato appello affinché la pace
sia sovrana, al di sopra di ogni interesse par-
ticolare perché con la pace si ha la libertà,
la democrazia e la giustizia sociale.
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NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE
Glauco Galante

Studiata in diretta nelle cavie l’attività della
cortecciavisiva:esistonoimpulsi locali rigenerativi

Agiscono come minuscoli dispositivi di
calcolo biologici: riescono

a rilevare e ad amplificare specifici
tipi di input, selezionando in que-
sto modo le informazioni. Sono i
dendriti, ramificazioni minori dei
neuroni, che hanno un’insospettata
“intelligenza”. È quanto sostiene
un’équipe angloamericana di ri-
cercatori che ha recentemente
pubblicato una lettera su Nature
on-line1.

Gli impulsi dendritici aumentano la seletti-
vitàdellarispostaneuronaleaunostimolovisivo.
Iricercatorisonoriuscitiaregistraredirettamente
invivo– mentre siverificaval’elaborazionesenso-

riale – l’attività dendritica dei neuroni
dellacortecciavisivaprimariasiaincavie
anestetizzatecheinquellevigili.

Insomma, è stato effettuato un
monitoraggio in diretta dell’attività
dendritica della corteccia visiva dei
topi, che ha rivelato una sorprendente
“intelligenza”di tipo locale.Lastimo-
lazione visiva ha provocato impulsi
dendritici rigenerativi distinti dai po-

tenziali d’azione.

DENDRITI INTELLIGENTI

Se i neuroni della corteccia ricevono meno
stimoli, “gridano” più forte

Ilcervellopossiedeunatendenzainnataal-
l’attività: in condizione di scarsità di sti-

moli–inparticolaresericevepochiimpulsivisivi
–tendearipristinareilivellid’attivitàprecedenti,
attribuendomaggiorpesoaqueipochichegiun-
gono dalla retina alla corteccia cerebrale. Scien-
ziati tedeschi e svizzeri sono stati in grado di
osservareindirettanellecavielaformazionedelle
sinapsi in seguito a stimolazioni sensoriali, pub-
blicando poi un lavoro sulla rivistaNeuron2.

Laplasticitàcerebralegiocaunruoloessen-
ziale. Infatti se i livelli d’attività nella corteccia

visivasiriduconosignificativamenteinseguitoa
lesioni retiniche, nei due giorni successivi si assi-

DANNI RETINICI, LA “RIVINCITA” DELL’ATTIVITÀ CEREBRALE

Neurone di corteccia

visiva murina

Connessioni cerebrali (Massachusetts General Hospital, Van

Wedeen-MRI)

1 Spencer L. Smith, Ikuko T. Smith, Tiago Branco & Michael Häusser, “Dendritic spikes enhance stimulus selectivity in cortical neurons in vivo”,Na-
ture (Letter) doi:10.1038/nature12600, published online 27 October 2013
2 Tara Keck, Georg B. Keller, R. Irene Jacobsen, Ulf T. Eysel, Tobias Bonhoeffer, Mark Hübener, “Synaptic Scaling and Homeostatic Plasticity in the

Mouse Visual Cortex In Vivo”,Neuron, 16 October 2013 (Vol. 80, Issue 2, pp. 327-334
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ste a un incremento graduale dell’attività neu-
ronale dell’area cerebrale deputata alla visione
sino ai livelli precedenti. Tale fenomeno è stato

definito“plasticitàcerebraleomeostatica”epuò
essere sfruttato anche ai fini della riabilitazione
visiva.

Laprobabilitàaumenta finoa19volte inchi è
nato molto prima del tempo: lo attesta un nuovo
studio svedese

La probabilità che la retina si distacchi nei
prematuriè19voltepiùelevatainchinasce

primadeisettemesi.Asostenerloèunvastostudio
svedese – pubblicato sulla rivistaOphthalmology3 –
condotto su circa tre milioni e mezzo di
piccolicondiversitempidigestazione,che
sono stati seguiti mediamente per circa
17anniapartiredaunannod’età.

Complessivamente è stato dia-
gnosticatoundistaccodiretinaa1749
persone a un certo punto della loro
vita.Anchechinasceprimadegliotto
mesideveessereregolarmenteseguitodaunme-
dico oculista: la retina si può distaccare con una
probabilità comunque maggiore rispetto al nor-
male, mentre chi ha trascorso nel grembo ma-
terno almeno otto mesi di solito non soffrirà di
problemi visivi particolari.

La ROP è una malattia oculare con crescita
anormale dei vasi retinici che può provocare un

distacco di retina. Si tratta di una causa impor-
tantedicecitàinfantilesenonsiintervieneconla
prevenzione ed eventualmente con una terapia
laser. Se invece il distacco già è avvenuto si può
effettuared’urgenzauninterventochirurgiconel
tentativo di far recuperare le capacità visive.

Altriproblemiocularipiùfrequentementeri-
scontratineinatiprematurisonoun’acuitàvisiva

ridotta,strabismo,ridottasensibilitàal
contrasto, campi visivi ristretti e una
maggioreincidenzadivizirefrattivi(in
particolaremiopiaelevata).“Potremmo
stare osservando la punta dell’iceberg
dellecomplicazionioftalmichesucces-
siveallanascitapretermine–haaffer-
mato Anna-Karin Edstedt Bonamy,

pediatra presso ilKarolinska Institutet di Stoc-
colma, dove ha diretto la ricerca –. Nonsolo ildi-
staccodi retinaaumentacon l’età,madaglianni
’70 c’è anche stato un aumento della sopravvi-
venzatrainatiprematuri.Questooffreopportu-
nitàperlaricercafutura,inmodotaledaaccertare
se un rischio più elevato persista tra questi nati
prematuri”.

PIÙ RISCHI DI DISTACCO DI RETINA NEI PREMATURI

Prevenzione, diagnosi e trattamenti saranno
maggiormente accessibili: il 25 ottobre è entrata in
vigore laDirettivaUesullecure transfrontaliere

L’Unione europea strizza un occhio agli
assistiti. Il 25 ottobre 2013 è entrata in

vigorelaDirettivaUeperlecuretransfrontaliere4.

Già lo scorso maggio la Commissione europea
avevasottolineatolanecessitàditutelarealmeglio
la salute dei cittadini, che devono avere pieno ac-
cesso all’assistenza sanitaria e ai trattamenti me-
dici: prevenzione, diagnosi e cura devono essere
accessibiliintuttal’Unioneeuropea,aprescindere
dalla disponibilità economica, dalla nazionalità e

UE, IN VIAGGIO CON PIÙ DIRITTI DI CURA

3Anna-Karin E. Bonamy, Gerd Holmström, Olof Stephansson, Jonas F. Ludvigsson, Sven Cnattingius, “Preterm Birth and Later Retinal Detachment:
A Population-Based Cohort Study of More than 3 Million Children and Young Adults”, Ophthalmology, November 2013 (Vol. 120, Issue 11, Pages 2278-
2285, DOI: 10.1016/j.ophtha.2013.03.035)
4 Per approfondimenti consultare http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_it.htm

Nei nati prematuri è più ele-

vato il rischio di retinopatia
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dalsessodelrichiedente.
Questiprincipidevonoessereapplicatineisin-

goli Paesi dell'Unione, che attualmente conta 28
Paesi(laCroaziaèentrataafarneparteilprimolu-
glio2013).

Inparticolareicittadinidell'Uehannoildirittodi:
1) ricevere assistenza sanitaria quando si sta

visitando un altro Paese dell’Unione europea (è
importante avere sempre con sé la tessera sanita-
ria e verificare che sul verso compaia la dicitura
“tessera europea di assicurazione malattia”): non
c’è bisogno di tornare a casa per essere
curati;

2)essererimborsatiperlespesesani-
tariesostenuteinunaltroPaeseeuropeo,
ma solo “in certe circostanze e normal-
mentesinoall’importocheverrebberim-
borsatonelproprioPaeseperlostessotrattamento”
(l'eventualedifferenzaèacaricodelcittadino);

3) ricevere informazioni sulla sicurezza e sugli
standard di qualità dei Paesi europei. Nei diversi
Statimembrideveessereattivatounnumerotele-
fonico nazionale per questo fine (ma al momento
quasi tutti i Paesi Ue non hanno ancora provve-
duto).Sipuò,inlineadiprincipio,scegliereinquale
Paesedell'Unioneeuropeafarsicurare,macisono
casiincuipotrebbeesserenecessariaun'autorizza-
zionepreventiva.Restanocomunqueesclusiitra-
piantie leterapiedi lungadurata;

4)esserecuratidaprofessionistidellasalutequali-
ficatiinqualunquePaeseUe;

5)ottenereunacopiadeipropridatimediciedei
trattamentiricevuti,inmodotaledaassicurareconti-
nuitàterapeuticaunavoltarientratinelproprioPaese;

6) avere il riconoscimento della propria pre-
scrizione medica in tutti i Paesi comunitari (a tal
fine si potranno richiedere prescrizioni transfron-
talierevalide intuttaEuropa);

7)esserecuraticonmedicinalisicuriedefficaci;
8) essere messi in grado di riferire presunti ef-

fetticollateralidellemedicine;
9) essere curati con dispositivi medici sicuri

(oltrechetecnologicamenteavanzati);
10)beneficiaredeglialti standardcomuniper

quantoriguardatrasfusionidisangue,trapiantidi
organi, tessutiecellule.

Il 3 dicembre il Consiglio dei Ministri italiano
harecepitolaDirettiva,chedevesuperareilvaglio
della Conferenza Stato-Regioni e delle Commis-
sioni Parlamentari. L’Italia aveva già deciso uno
stanziamentoadhocconlaLeggediStabilità5.

Gliassistitiriceverannosottoformadirimborso
lo stesso importo cheavrebbero ricevuto
nelloroPaeseperlostessotipodicure.Se
il trattamento ricevuto all’estero è meno
costoso che in patria, il rimborso equi-
varràalprezzoeffettivodeltrattamento.
Ingeneraleilpazientepagalecurecheri-

ceveedèsuccessivamenterimborsatodall'autorità
nazionale nel più breve tempo possibile. Tuttavia,
vadettochegliStatimembrihannoanchelapos-
sibilitàdiversaredirettamentel'importoperl’assi-
stenzasanitariapiuttostocherimborsarelepersone
assistite.

Èpossibile recarsiall'esteroperriceverecurese
il trattamento non è disponibile nel proprio Paese,
ma si ha diritto al rimborso solo se il trattamento
rientranell'offertadiassistenzasanitariacuisihadi-
rittonelproprioStatodiorigine.Siha,inognicaso,
dirittoaricevereunacopiadellacartellaclinicadal
Paesediorigineprimadisottoporsiacureinunaltro
Statomembroedalprestatorediassistenzasanita-
rianelpaesedicuraprimadirientrareinpatria.

Vadettoche leautoritànazionalipossono in-
trodurreunsistemadi“autorizzazionepreventiva”
per le cure mediche somministrate in un altro
Statomembrointrecasi:

a) per le cure che comportano un ricovero
ospedalierodialmenounanotte;

b) per un’assistenza sanitaria altamente spe-
cializzataecostosa;

c) in casi gravi e specifici correlati alla qualità
oallasicurezzadell’assistenzaerogata.

5 al momento in cui scriviamo è di 121 milioni di euro per il 2014, ndr

OS 4-2013 06-12:Layout 1 06/12/2013 16:26 Pagina 26



27Oftalmologia Sociale N.4-2013

NEWS DALL’ITALIA
Glauco Galante

Presentato presso
il Senato un Rapporto
sulla malattia da ec-
cesso di zuccheri: la
retinopatia è la prima
complicanzamicrova-
scolare

Se il diabete
fosse conta-

gioso sarebbe una
pandemia: oggi colpi-
sce circa 3,3 milioni di
italiani e, in dieci
anni, la percentuale di
malati è passata dal
3,7% al 5,5% della
popolazione (Istat
2012). Questi dati sono contenuti nell’Italian
Barometer Diabetes Report, presentato il 20
settembre a Roma (presso il Senato): si
tratta di un documento redatto annual-
mente dall’IBDO, un Osservatorio che si de-
dica allo studio sistematico della malattia.

Ogni minuto, nel nostro Paese, viene ef-
fettuata una nuova diagnosi di malattia da
eccesso di zuccheri nel sangue, ma non basta.
Ne abbiamo parlato con il Prof. Agostino
Consoli, ordinario di endocrinologia presso
l’Università di Chieti-Pescara, curatore del
rapporto sul diabete.

Quant’è importante la prevenzione del
diabete per evitare, tra l’altro, danni a livello
retinico?

È fondamentale perché la retinopatia

diabetica è la prima complicanza microva-
scolare che si manifesta nel diabete. Addirit-
tura, se un soggetto con diabete di tipo 1
(quindi insulino-privo) non sviluppa retino-
patia è difficile che abbia altre complicanze.
Essendo la prima delle manifestazioni mi-
crovascolari è forse quella che più ci dà la mi-
sura di quanto faccia male il diabete. La
retinopatia diabetica è quella per la quale il
controllo del diabete deve essere ottimale:
glicemia bassa, ma non ipoglicemia… biso-
gna stare nel range giusto.
Indicativamente a quali valori si riferisce?
Direi intorno ai 100 mg/dL1 a digiuno e

sotto i 145 mg dopo il pasto. Valori di questo
tipo sono riportati in uno studio importan-
tissimo (Diabetes Complication Control Trial)
che dimostra una riduzione del rischio di svi-

IMPENNATA DI DIABETICI

1milligrammi di glucosio per decilitro di sangue ovvero il valore della glicemia, ndr

Convegno sul diabete presso il Senato (Roma, 20 novembre 2013)
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luppare retinopatia. Si dimostra che, se noi
abbiamo questo controllo glicemico, non solo
abbattiamo il rischio di retinopatia, ma si
evita anche di far progredire la retinopatia
esistente.
È possibile, in alcuni casi, che l’oculista si

accorga di alcune anomalie dei vasi retinici
prima di altri medici…

Questo avviene perché, se parliamo di
diabete di tipo 2 (che noi abbiamo definito
più volte, con un’espressione forte, il “killer
silenzioso”) il problema è questo: è glorio-
samente e dolcemente asintomatico.
Questo è un problema in più. È
chiaro che ci sono una serie di pro-
grammi di screening che devono es-
sere capaci di trattare precocemente
il diabete e, una volta individuato, deve es-
sere trattato subito. Ma c’è un problema di
“eredità” negativa. Se io sono stato dieci
anni in controllo cattivo [del diabete] è
molto, ma molto difficile che un controllo
buono faccia qualcosa.
Quindi cure tempestive e adeguate sono

importantissime…
Il logo dell’Italian Barometer Diabetes Ob-

servatory (che ha curato il rapporto sul dia-
bete, ndr) recita principiis obsta. In realtà
questa è l’inizio di una frase di Publio Ovidio
Nasone, che scriveva: “principiis obsta: sero
medicina paratur, quum mala per longas co-
nualere moras”, che significa “agisci subito
perché la medicina arriva troppo tardi
quando la malattia è diventata più forte per-
ché hai aspettato troppo”.2

A suo giudizio
lo Stato italiano
quantodovrebbe
investire di più
a livelli di pre-
venzione del
diabete edelle
sue compli-
canze?

Non c’è limite a quanto debba essere in-
vestito in prevenzione del diabete così come
delle altre patologie prevenibili. Questo però è
un discorso che va oltre il Ministero della Sa-
lute: la prevenzione va fatta nelle scuole, negli
stadi, dove si riunisce la gente, va fatta nelle
piazze… in quei posti dove non ci sono i ma-
lati, ma ci sono i sani. La prevenzione deve es-
sere fatta molto anche in medicina generale.

Per quel che poi riguarda l’investimento
nelle cure del diabete, esso non deve essere
tagliato (dato che la rete è buona e funziona),
ma può essere razionalizzato (bisogna inve-
stire di più dove c’è eccellenza); soprattutto,
va potenziata l’integrazione con medicina
generale; ma assolutamente la rete non va
smantellata neanche in tempi di vacche
magre.

Se ne occuperà ilBlind Brain Consor-
tium, gruppo internazionale di studiosi gui-
dato dal Prof. Pietro Pietrini

Mappare il cervello dei non vedenti
aiuterà a spiegare meglio le conse-

guenze cerebrali della privazione della vista

APISA IL PRIMO ATLANTE DEL CERVELLO DEI CIECHI

2Una traduzione letterale è: “Ripara in principio; troppo tardi si appresta la medicina quando i lunghi indugi hanno dato vigore al male” (Remedio Amo-
ris, 91-92), ndr

Il Prof. Agostino Consoli, Curatore del rapporto sul diabete (IBDO 2013)
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e la plasticità della nostra corteccia. Ènato il
BlindBrainConsortium inseguitoaunconvegno
internazionale che si è tenuto lo scorso ottobre a
Pisa. Si tratta di un gruppo internazionale che
raggrupperàgli studiosidelcervellodeiciechicon
lo scopo di mettere a punto protocolli di ricerca
condivisi.“Recentiricercheinindividuinatiprivi
della vista – ha spiegato il Prof. Pietrini, alla
guida del nuovo Consorzio – hanno permesso di
dimostrare che gran parte della meravigliosa ar-
chitettura morfologica e funzionale del cervello
sisviluppaindipendentementedall’esperienza
visiva.Inaltreparole, ilnostrocervelloè in
qualche modo programmato, a prescin-
deredagli inputsensorialichericeve,seb-
bene questi siano importanti nel
determinare l’organizzazione di specifiche aree
della corteccia cerebrale”.

L’adozione di comuni protocolli di ri-
cerca permetterà di studiare grandi numeri
di soggetti con cecità congenita o che hanno
perso la vista a diverse età. “Intendiamo ar-
rivare alla realizzazione – ha aggiunto Pie-
trini – di un vero e proprio atlante dello

sviluppo morfo-
funzionale del
cervello in as-
senza della
vista”. Al
Consorzio –
c h e

ha ricevuto l’adesione dell’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti e dell’Unione na-
zionale italiana volontari pro-ciechi – parte-
cipano scienziati provenienti dai più
prestigiosi centri di ricerca di Europa, Stati
Uniti, Canada e Asia, compresa l’Università
di Harvard e l’Accademia cinese delle
scienze.

Rinnovato il mandato a Matteo Piovella,
componente della Direzione Nazionale della
IAPB Italia onlus

Matteo Piovella è stato confer-
mato Presidente della Società

Oftalmologica Italiana (SOI) per ulte-
riori quattro anni. La sua proclama-
zione è avvenuta in occasione del 93°
Congresso Nazionale che si è svolto a
Roma dal 29 novembre al 2 dicem-
bre 2013. Piovella – il quale
tra l’altro è componente
della Direzione Nazionale
dell’Agenzia internazio-
nale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia

onlus – è stato confermato Presidente della
SOI per la seconda volta (con 637 voti).

Complessivamente hanno votato 1083
soci della Società Oftalmologica

Italiana. Nello stesso contesto è
stato eletto anche il nuovo Consi-

glio Direttivo SOI (2014-2017)
composto da: Romolo Appolloni,

Teresio Avitabile, Emilio Campos,
Michele Coppola, Stefano Gan-

dolfi, Edoardo Midena, Stefano
Miglior, Antonio Mocellin,
Alberto Montericcio,
Marco Nardi, Antonio
Rapisarda, Scipione
Rossi, Pasquale Troiano,
Lucio Zeppa.

CONFERMATO IL PRESIDENTE DELLA SOI

Il Prof. Pietro Pietrini (Università di Pisa)

Il dott. Matteo Piovella (Presidente SOI)
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CAMBIO DI GUARDIA ALL’OCULISTICA DEL GEMELLI

AllaClinicaOculistica del PoliclinicoA.Gemelli
è arrivato il cambio di “guardia”. Il professore
Emilio Balestrazzi, già Direttore della struttura, è
andato in pensione. Al docente è subentrato, dal
primo novembre 2013, il Prof. Aldo Caporossi, il
quale ha lasciato la direzione dell’Oculistica del-
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per
trasferirsi aRoma comeprofessore ordinario presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il docente
ha alle sue spalle circa 40 anni di lavoro a Siena,
durante i quali ha effettuato oltre 35mila interventi
chirurgici, pubblicato almeno 440 articoli scienti-

fici e ha partecipato, in veste di relatore, a oltre 450
congressi.
“Ringraziamo il Prof. Balestrazzi – ha affermato
l’avv.GiuseppeCastronovo,Presidente dellaIAPB
Italia onlus – per la leale, corretta e affettuosa col-
laborazione con la IAPB Italia onlus e, in parti-
colare colPoloNazionale diServizi eRicercaper la
Prevenzione dellaCecità e laRiabilitazioneVisiva
degli Ipovedenti. Nello stesso tempo diamo il ben-
venuto al Prof. Caporossi, al quale facciamo tan-
tissimi auguri affinché mantenga sempre alto il
prestigio della Clinica Oculistica del Gemelli”.

Nel documentoannuale trasmessoalleAule
parlamentari dalMinistero della Salute apprez-
zato l’operato della IAPB Italia onlus e del Polo
Nazionale: “garantiscono il diritto alla tutela
della vista”

Una conferma della capacità del Polo
Nazionale per la Riabilitazione Vi-

siva e della IAPB Italia onlus di intraprendere
efficaci programmi per garantire il diritto alla
tutela della vista, interagendo proficuamente
sia con le istituzioni nazionali che internazio-
nali. È questo, in sintesi, il parere espresso dal
Ministero della Salute, che lo scorso 4 ottobre
ha inviato alla Camera e al Senato la Rela-
zione sullo “stato d'attuazione delle politiche
inerenti la prevenzione della cecità, educa-
zione e riabilitazione visiva” (relativo al 2012).
Tale documento viene inviato annualmente
alle Aule parlamentari: contiene una descri-
zione di tutte le attività svolte l'anno prece-
dente non solo dalla IAPB Italia onlus, ma

anche dalle Regioni e dallo stesso Ministero
della Salute.

“Altro dato che è emerso dall’analisi –
scrive il Dicastero – è che a distanza di 16 anni
dall’approvazione della Legge 284/97, esiste
ancora, a livello nazionale, una forte disomo-
geneità riguardo il numero e tipologia dei cen-
tri di riabilitazione visiva, le prestazioni
effettuate ed il personale presente nei centri”.

I centri pediatrici per la riabilitazione vi-
siva sono ancora concentrati nel Nord Italia,
mentre secondo il Ministero della Salute la
nota dolente è una carenza di strutture di que-
sto tipo nel Centro-Sud. Infine, si pone lo spi-
noso problema della fortissima riduzione dei
fondi per le Regioni (pari a circa 194mila euro
per tutto il 2013). “Il taglio delle risorse – spie-
gano dal Ministero della Salute – impatterà
quindi negativamente sull’intero territorio na-
zionale, sulle prestazioni erogate e sui servizi
offerti ai disabili visivi, contrastando gli effetti
delle azioni di governo centrale”.

NEWS DALL’AGENZIA E DAL POLO
Alessandro Algenta

QUANDO LA RIABILITAZIONE VISIVA ENTRA IN PARLAMENTO
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Iniziative in 57 città dal 23 al 30 novembre
per la settimana dedicata alla retinopatia dia-
betica: è la prima causa di cecità in età lavora-
tiva nei Paesi industrializzati

Accendi la luce sulla retina per sal-
vare la vista. Dal 23 al 30 novembre

si sono svolte in 57 città italiane una serie di
iniziative per la settimana della retinopatia
diabetica. La campagna è stata promossa
dall’Agenzia internazionale per la preven-
zione della cecità-IAPB Italia onlus in col-
laborazione con le Sezioni provinciali
dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipove-
denti.
La retinopatia diabetica è la prima causa

di cecità in età lavorativa nei Paesi industria-
lizzati. Si sono potuti ritirare gra-
tuitamente opuscoli informativi,
si sono tenute conferenze e, infine,
in una decina di città si è potuto
beneficiare di check-up oculistici
gratuiti. L’obiettivo principale
della campagna è stato quello di
prevenire una malattia, come la
retinopatia diabetica, che colpisce
due persone su tre dopo vent’anni
di troppi zuccheri nel sangue.

“Tra le patologie oculari che
portano alla cecità – ha commen-
tato l’avv. Giuseppe Castronovo,
Presidente della IAPB Italia
onlus – c’è purtroppo la retinopa-
tia derivante dal diabete. Il 60 per
cento degli ammalati viene col-
pito da problemi oculari. Per que-
sto ogni cittadino deve sottoporsi
a una visita oculistica per salvare
il bene meraviglioso della vista, il
simbolo della salute, il senso che
dà libertà e autonomia alla per-
sona, dal bambino all’anziano.

Facciamo appello a tutti i cittadini – a par-
tire da genitori e insegnanti – affinché pra-
tichino la prevenzione della cecità come
dovere, in modo da scongiurare sempre ogni
tipo di patologia oculare per assaporare sem-
pre la vita nella sua pienezza”.

I diabetici nel mondo sono, secondo
l’Oms, 347 milioni. Tra l’altro questo nu-
mero è in crescita: solamente in Italia i dia-
betici superano i tre milioni. Oltre agli occhi
possono subire le conseguenze negative di un
diabete non controllato i reni, il sistema car-
diovascolare, i nervi periferici e gli arti infe-
riori. La parola d’ordine è, quindi, una
diagnosi precoce mediante controlli medici
periodici: la prevenzione guarda sempre lon-
tano.

GUARDIAMO IL DIABETE NEGLI OCCHI
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Una buona riabilitazione visiva può es-
sere effettuata già durante l’infanzia,
quando la corteccia cerebrale è più pla-
stica e le possibilità di recupero sono mi-
gliori. Ne abbiamo parlato con Riccardo
Maggi, oculista responsabile del Servizio
di riabilitazione visiva in età pedia-
trica dell’Ospedale Bambino Gesù,
sede di S. Marinella.
Quali sono le situazioni più ricor-
renti dal punto di vista clinico?
Il 26 novembre 2013 il Centro di
Riabilitazione Visiva in età Pedia-
trica di S. Marinella ha festeg-
giato il suo primo anno
di attività. Le princi-
pali patologie pedia-
triche che abbiamo
trattato sono state
cataratte e glaucomi congeniti, retino-
blastomi1, nistagmo, retinopatia del pre-
maturo (ROP), cecità corticale (CVI) e
otticopatie.
Come operate in questi casi?
I pazienti che giungono devono aver già
completato il trattamento della patolo-
gia di base. A conclusione dei vari cicli
di cura necessari vengono indirizzati al
Centro di riabilitazione visiva. Quindi,
quando arrivano al nostro Centro de-
vono necessariamente essere stati con-
clusi i cicli di cura clinica.
Quindi vi occupate unicamente della fase
riabilitativa?
Esclusivamente della fase riabilitativa.
Si tratta di un centro pediatrico: indicati-

vamente qual è la fascia d’età interes-
sata?
Abbiamo due fasce d’età: da 0 a 6 anni e
da 6 a 12, poi ci fermiamo.
Nei primi anni di vita il sistema visivo è
più plastico, quindi ci sono più possi-
bilità di recupero che, tuttavia, va-
riano a seconda della patologia.
Siete soddisfatti dei risultati ot-
tenuti con la riabilitazione?
Siamo molto soddisfatti. I pa-
zienti vengono divisi in due fasce

d’età. Al di sotto dei 3-4 anni par-
liamo di una vera e propria ‘abi-

litazione visiva’ più che di
‘riabilitazione’ perché sono

bambini che non hanno mai
avuto una vista valida. In
questi casi ci si concentra so-

prattutto sulla psicomotricità e sullo svi-
luppo generale; mentre, con i bambini
più grandicelli, è più importante l’ap-
proccio con gli ausili ingrandenti e con
lo psicologo.
Quindi il vostro approccio è multidisci-
plinare. Come vi coordinate?
Abbiamo creato un bellissimo esempio di
lavoro in équipe perché, qui a S. Mari-
nella, abbiamo riunito tutte le figure in
gioco: quella dell’oculista, dell’ortotti-
sta, dello psicologo, del neuropsichiatra,
dello psicomotricista e dell’istruttore di
orientamento e mobilità. Insieme con
tutte queste figure collaboriamo attiva-
mente. Ogni singolo caso viene discusso
in riunione di équipe allo scopo di deci-

RIABILITAZIONE VISIVA PEDIATRICA A S. MARINELLA

L’intervista

Il dott. Riccardo Maggi

1 tumore retinico maligno. Colpisce annualmente un bambino ogni ventimila nati vivi. I primi segni e sintomi si possono osservare in piccoli con meno
di 3 anni. Circa il 40% dei casi ha un'origine ereditaria, ndr
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Presso l’Ospedale Bambino Gesù,
sede di S. Marinella, si trova il Servi-
zio di riabilitazione visiva in età pe-
diatrica, creato in collaborazione col
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca
per la Prevenzione della Cecità e la
Riabilitazione Visiva degli Ipove-
denti (struttura della IAPB Italia
onlus). È riservato a bambini colpiti
esclusivamente da un deficit visivo.

Contatti: tel. 06 83663307 - 06 68594516 , at-
tivo dal lunedì al venerdì (dalle 14 alle 17). In
un secondo momento un operatore contatterà
i genitori per comunicare loro la data dell’ap-
puntamento.
Indirizzo: Servizio di riabilitazione visiva
in età pediatrica, presso l’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù, Lungomare Guglielmo
Marconi, 36 - 00058 Santa Marinella
(Roma)

UN SERVIZIO PER BAMBINI IPOVEDENTI

dere i trattamenti da eseguire presso il
Centro.
Anche col Polo Nazionale per la Riabili-
tazione Visiva…
Questa esperienza nasce da una collabo-
razione fra l’Ospedale Bambino Gesù e
la IAPB Italia onlus. Alcune figure pre-
senti a S. Marinella sono del Bambino
Gesù e altre del Polo Nazionale (che fa
capo all’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-Sezione ita-
liana, ndr): collaboriamo in modo molto
proficuo.
Chi avesse un figlio con gravi problemi
alla vista che procedura dovrebbe se-
guire?
I pazienti devono arrivare al Centro con
una diagnosi oculistica già effettuata.
Quindi, il primo passo è fare una visita
oculistica presso i nostri ambulatori o al-
trove. Lo stesso oculista, se farà diagnosi
di ipovisione, consentirà di accedere ai
nostri servizi. Il Centro è aperto a tutti i
bambini ipovedenti.
Poi cosa avviene?
Una volta effettuata una diagnosi, i pa-
zienti possono contattare la nostra se-

greteria ed effettuare una prima valuta-
zione, nel corso della quale saranno con-
cordate una serie di visite. Saranno poi
decisi i successivi appuntamenti per la
riabilitazione vera e propria. Questo
primo accesso si esegue in regime diDay
Hospital, dopodiché le prestazioni riabi-
litative saranno ambulatoriali.
Il genitore con un bambino ipovedente
deve mettersi in testa che debba essere se-
guito tutta la vita?
Non è necessario seguire tutta la vita
questo tipo di pazienti. Però è essenziale
che siano seguiti nel periodo dello svi-
luppo (periodo di plasticità cerebrale) e
in età scolastica.
Quali consigli si sente di dare per un
bambino ipovedente?
È essenziale una buona illuminazione: il
bambino ipovedente è estremamente di-
sturbato dall’abbagliamento. Quindi, oc-
corrono degli occhiali filtranti (da sole o
con filtri colorati), la distanza di lavoro
(che il bambino non conosce necessaria-
mente) e si può predisporre un leggìo al
fine di sfruttare al meglio il residuo visivo.

(g.g.)
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LaIAPBItaliaonluse ilPoloNazionaleal93°
Congresso Nazionale SOI aRoma

Dalla chirurgia in diretta alla riabilita-
zione visiva, passando per il glaucoma,

la cataratta e le altre malattie oculari. Si è svolto
a Roma, dal 29 novembre al 2 dicembre, il 93°
Congresso Nazionale della Società Oftalmologica
Italiana (SOI). Il Congresso si è aperto con la chi-
rurgia in diretta: è stato mostrato il laser a fem-
tosecondi. Sempre il 29 novembre si è svolto un
Simposio sulla riabilitazione visiva del bambino
ipovedente, organizzato dall’Agenzia internazio-
nale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia

onlus e dal Polo Nazionale di Ser-
vizi e Ricerca per la Prevenzione
della Cecità e la Riabilitazione
Visiva degli Ipovedenti. La
dott.ssa Daniela Ricci (Centro di
diagnostica e riabilitazione visiva
per bambini con deficit plurisen-
soriali, Policlinico A. Gemelli) ha
aperto i lavori parlando delle mo-
dalità di sviluppo delle capacità
visive sin dall’epoca neonatale.
“Siamo passati – ha spiegato –

da un’idea di anatomia delle vie visive a un’idea
di sistemi funzionali integrati”.Mentre ilneonato
utilizza un sistema sottocorticale, “il bambino,
dopo le 6-8 settimane, comincia a funzionare
come un adulto, utilizzando le aree corticali adi-
bite alla visione”. Il dott. Filippo Amore (Diri-
gente medico del Polo Nazionale) è intervenuto,

invece, sul ruolo dell’oculista nei centri di riabili-
tazione pediatrica. “La funzione visiva è fonda-
mentale per l’autonomia, le funzioni relazionali e
sociali del bambino”. “Nell’ambito della funzioni
percettive, la vista riveste – ha proseguito il dott.
Amore – un ruolo fondamentale, perché lo svi-
luppo neuro-motorio, cognitivoeaffettivodiventi
adeguatoallo svolgimentodelleattività dellavita
quotidiana”: possiamo definire la vista “il primo
strumento d’interazione con la realtà circo-
stante”. Ecco perché l’intervento diagnostico e
riabilitativo dovrà essere il più precoce possibile e
poi proseguire durante le varie fasi di sviluppo
del bambino. Il percorso terapeutico è impor-
tante anche a livello psicologico. “I tempi – ha
affermato Stefania Fortini (psicologa del Polo
Nazionale) – sono fondamentali per recuperare
le tappe evolutive”. Il rapporto che si viene a in-
staurare tra la madre e il bambino, “è tanto più
difficile se il bambino ha delle difficoltà”. Il 30
novembre si è parlato, sempre durante la SOI, di
farmaci contro la maculopatia (anti-VEGF) così
come di nuove tecnologie applicate alla chirurgia
della cataratta. Domenicaprimodicembresièaf-
frontato, inoltre,didiabete,traumatologiaoculare,
glaucoma e cornea. Infine, il 2 dicembre i lavori si
sono conclusi con le emergenze da pronto soccorso
oculistico. “È evidente a tutti la crescita e l’impe-
gno che vede protagonista la Società Oftalmolo-
gica Italiana”, ha sottolineato il Presidente della
SOI Matteo Piovella. Complessivamente hanno
partecipato all’evento 2451 oculisti: è stato consi-
derato il migliore successo degli ultimi dieci anni.

SIMPOSIO SULLA RIABILITAZIONE VISIVA

Presidente del Simposio del 29 novembre alla SOI:G.
Castronovo(PresidentedellaIAPBItaliaonlus);coor-
dinatorescientifico:F.Cruciani(PoloNazionaleeUni-
versità Sapienza di Roma); moderatore: A. Reibaldi
(DirettorescientificodelPoloNazionale).Sisonotenuti

iseguentiinterventi:“Ilruolodelneuropsichiatrainfan-
tile”(D.Ricci);“Ilruolodell'oculista”(F.M.Amore);
“Il ruolodello psicologo”(S.Fortini); “Il ruolo dell'or-
tottista” (M. Petrianni); “Il ruolo del terapista della
neuroepsicomotricitàdell'etàevolutiva”(F.Meroni).

RIABILITIAMO IL BAMBINO IPOVEDENTE

Da sinistra il Prof. Alfredo Reibaldi,

l’avv. Giuseppe Castronovo

e il Prof. Filippo Cruciani
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L’ANALISI

Centri di educazione
e riabilitazione visiva
Sono previsti dalla Legge 284/97 e vengono programmati
dalle Regioni e dalle Province autonome. Studio delle attività
degli anni 2005-2012 basato su dati del Ministero della Salute

Abstract
LaLegge 284 veniva varata nel 1997 e dava

le disposizioni per la prevenzione della cecità e
per la realizzazione di programmi per la riabili-
tazione visiva su tutto il territorio italiano.
Lo scopo di questo lavoro è quello di valu-

tare l’attuazione di questi principi attraverso
l’operato dei Centri di Educazione e Riabili-
tazione Visiva a 16 anni dall’approvazione di
questa legge, tramite i dati pervenuti al Mini-
stero della Salute dal 2005 al 2012.
Vengono analizzati separatamente la pre-

venzione, primaria e secondaria, dalla riabi-
litazione. Emerge il dato che i Centri non
hanno attuato programmi nell’ambito della
prevenzione ma hanno concentrato la loro at-
tività nella riabilitazione visiva.
In questo settore si evince una netta diffe-

renza tra le varie Regioni, alcune “virtuose”
(sia pure tra tante criticità), come la Lom-
bardia, l’Abruzzo e la Liguria, altre appena
sufficientemente impegnate, altre ancora sorde
alle problematiche della disabilità visiva. In
particolare nella programmazione dei centri di
riabilitazione è mancato il riferimento a linee
guida nazionali. Il quadro che emerge dal-
l’analisi delle relazioni annuali delle Regioni
è, oltre alla già segnalata non uniformità d’in-

dirizzo, la cronica mancanza di strutture e per-
sonale e lo scarso investimento economico.

Premessa
Il 28 agosto 1997 veniva varata la Legge

284, che dava le disposizioni per la prevenzione
della cecità e la realizzazione di programmi
per la riabilitazione visiva su tutto il territorio
italiano. In particolare, affidava alle Regioni
la stipula di convenzioni con centri specializ-
zati nella prevenzione di malattie oculari in-
validanti, nell’educazione e nella riabilitazione
visiva, per la creazione di nuovi centri dove
questi non esistessero ed il potenziamento di
quelli già esistenti. Stanziava a tal proposito
un fondo di 5.000 milioni di vecchie lire.

Assegnava alla Sezione Italiana del-
l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità (IAPB Italia) un altro fondo di
1.000 milioni di lire per le sue attività isti-
tuzionali e la sottoponeva alla vigilanza del
Ministero della Sanità con l’obbligo di tra-
smettere, entro il 31 marzo di ciascun anno,
allo stesso Dicastero una relazione sull’at-
tività svolta nell’esercizio precedente non-
ché sull’utilizzazione dei contributi.

Anche le Regioni, entro il 30 giugno di
ciascun anno, dovevano “fornire al Mini-

FilippoCruciani*§ ,OrazioCampagna*,MariaSerenaCruciani
*Università SapienzadiRoma,DipartimentoOrgani di Senso
§PoloNazionale di Servizi eRicercaper laPrevenzione dellaCecità e laRiabilitazioneVisiva degli Ipovedenti
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stero della Sanità gli elementi informativi
necessari per la puntuale valutazione dei ri-
sultati ottenuti nella prevenzione della ce-
cità, nell’educazione e nella riabilitazione
visiva, tenendo conto del numero dei sog-
getti coinvolti e dell’efficacia”.

A sua volta quest’ultimo, entro il 30 set-
tembre di ciascun anno, doveva “trasmettere al
Parlamento una relazione sullo stato di attua-
zione delle politiche inerenti alla prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione vi-
siva nonché sull’utilizzazione dei contributi ero-
gati dallo Stato per tali finalità”.

Certamente si trattava di una Legge
molto importante, sicuramente all’avanguar-
dia a livello mondiale, che affrontava un pro-
blema epidemiologicamente e socialmente
sempre più rilevante, come quello della disa-
bilità visiva, strettamente legato all’invec-
chiamento progressivo della popolazione.

La cecità e l’ipovisione erano ormai di-
ventate un importante problema sociale sia
nei Paesi industrializzati che in quelli in via
di sviluppo, tanto che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità qualche anno dopo,
proprio all’inizio di questo Secolo, lanciò il
progetto “Vision 2020: the Right to Sight”,
con cui si poneva l’obiettivo di combattere
la cecità evitabile nel Mondo entro il 2020:
in altri termini ridurre dell’80% il numero
dei ciechi in ogni parte del Pianeta.

Alla Legge 284 del 1997 fece seguito il
Decreto Ministeriale del 18.12.1997, che do-
veva renderla attuativa, stabilendone i re-
quisiti organizzativi, strutturali e
funzionali. Dalla sua lettura emerge con
estrema precisione quanto seguito riportato.

Prevedeva infatti:
Figure professionali di base:
Oftalmologo, psicologo, ortottista assi-

stente di oftalmologia, infermiere o assi-
stente sanitario, assistente sociale.
Ambienti:
Ufficio-ricevimento, sala oculistica, sala

di riabilitazione, sala ottico-tiflologica, stu-
dio psicologico, servizi.
Strumentazione e materiale tecnico:
a) per attività oculistiche: lampada a

fessura, oftalmometro, schiascopio, oftal-
moscopio diretto e indiretto, tonometro, ta-
vola ottotipica log.-centesimale, test per
vicino a caratteri stampa, testi calibrati per
lettura, filtri per il contrasto, cassetta lenti
prova con montatura, perimetro.

b) per attività ottico-tiflologiche: cas-
setta di prova sistemi telescopici, sistemi
ipercorrettivi premontati bi-oculari, tavolo
ergonomico, leggio regolabile, sedia ergo-
nomica con ruote e fermo, set di lampade a
luci differenziate, set ingrandimenti e au-
toilluminanti, sistemi televisivo a circuito
chiuso (in bianco e nero, a colori, portatile),
personal multimediale, software di ingran-
dimento, barra di Braille, voce sintetica,
stampante Braille, Scanner, Modem per in-
terfacciamento, sintesi vocale per ambiente
grafico, Kit per mobilità autonoma, ausili
tiflotecnici tradizionali.

c) per attività psicologiche: test di li-
vello e di personalità specifici o adattati ai
soggetti ipovedenti

Obiettivo
Il razionale del nostro lavoro è quello di

raccogliere i dati delle relazioni annuali pre-
sentate dalle Regioni al Ministero e da que-
st’ultimo al Parlamento per avere un quadro
epidemiologico dell’esistente sul territorio
italiano in merito alla riabilitazione visiva
negli anni dal 2005 fino al 2012 compresi.

Materiali e Metodi
Abbiamo analizzato ed elaborato i dati

pervenuti al Ministero della Salute dal 2005
fino al 2012, pubblicati annualmente in una
relazione inviata al Parlamento sulle politi-
che inerenti la prevenzione della cecità,
l’educazione e la riabilitazione visiva.
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Risultati
Il numero di centri che le Regioni

hanno dichiarato attivi sul territorio nazio-
nale dal 2005 presenta una discreta varia-
bilità:

• 50 nel 2005
• 44 nel 2006
• 49 nel 2007
• 59 nel 2008

• 52 nel 2009
• 47 nel 2010
• 51 nel 2011
• 63 nel 2012.

La loro distribuzione risulta quanto mai
disomogenea da Regione a Regione e non
sempre è in rapporto con la popolazione,
come si evince dalla tabella sottostante.

Le caratteristiche degli utenti disabili vi-
sivi

I pazienti trattati a livello nazionale
risultano:

• 27251 nel 2005
• 19263 nel 2006
• 21427 nel 2007
• 20214 nel 2010
• 43820 nel 2011
• 59472 nel 2012

Regioni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valle D'Aosta 1 1 1 1 1 1 1
Piemonte 6 7 5 5 5 5 5
Lombardia 9 10 11 12 11 11 12
Provincia Autonoma di Bolzano 1 1 1 1 1non riferito 0
Veneto non riferito 2 3 4 4 4 4
Friuli Venezia Giulia 2 2 2 2 2 2 2
Liguria 1 2 3 3 3 4 4
Emilia Romagna 3 3 3 3non riferito non riferito 4
Toscana 2 2 2non riferito 2 2 2
Umbria 2 3 4 3 2 2 2
Marche 1 1 1 1non riferito 1 1
Lazio 5 4 4 2 3 2 2
Abruzzo 2 2 1 1 4 5 4
Campania 1 1 1 2 1 3 4
Molise 1non riferito 1non riferito 1 1 1
Puglia non riferito 3 3non riferito 4non riferito 1
Basilicata 1 1 1 1 1 1 1
Calabria 1 1 1 1 1 1 1
Sardegna 1 1 1 1 1 1 1
Sicilia 4 4 5 9non riferito 10 11
Totale 44 49 59 52 47 51 63

Tabella 1: distribuzione dei Centri sul territorio nazionale

Figura 1: numero di pazienti trattati a livello nazionale
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Il numero delle prestazioni effettuate ri-
sulta:

• 137.564 nel 2005
• 97.217 nel 2006
• 132.756 nel 2007
• 159.817 nel 2009
• 130.461 nel 2010
• 157.675 nel 2011
• 171.950 nel 2012

A livello nazionale il rapporto presta-
zioni effettuate su numero di pazienti vi-
sitati varia negli anni nel seguente modo:
nel 2006 era 5,05, nel 2007 era 6,19, nel
2010 6,45, nel 2011 3,60, nel 2012 2,89.

Non sempre le figure professionali
erano presenti in tutti i centri durante gli
anni analizzati. Tra le figure principali si
nota: l’assenza di uno specialista oftalmo-
logo negli anni 2006, 2010, 2011 e 2012 in
un centro (in due centri nel 2008 e nel
2009); andamento piuttosto omogeneo
anche per quanto riguarda gli assistenti
sociali fino al 2011, infatti nel 2006 man-
cavano in 20 centri, nel 2008 in 28, nel

2009 in 27, nel 2010 in 26, nel 2011 in 27,
nel 2012 invece si assiste alla mancanza di
assistenti sociali in 37 centri. Diversa la si-
tuazione per gli ortottisti assenti: nel 2006,
nel 2008 e nel 2009 mancavano in 4 centri,
nel 2010 in 3, nel 2011 in 2, mentre nel
2012 ne sono risultati 6 mancanti. Più al-
talenanti sono le figure professionali del-
l’infermiere e dello psicologo: infermieri
assenti in 9 centri nel 2006, in 23 nel 2008,
in 18 nel 2009, in 13 nel 2010, in 16 nel
2011, in 27 nel 2012; psicologi assenti in 13
centri nel 2006, in 21 nel 2008, in 19 nel
2009, in 12 nel 2010, in 14 nel 2011 e 25 nel
2012.

Figura 2: numero delle prestazioni effettuate

Figura 3: principali figure professionali assenti nei Centri
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Tra le prestazioni effettuate la
riabilitazione visiva, la riabilitazione
dell’autonomia, la riabilitazione neurop-
sicosensoriale, l’addestramento all’uso di
ausili tecnici e altre facilitazioni per la
letto-scrittura, l’orientamento e la mo-
bilità e la valutazione diagnostico
funzionale sono risultate quelle preva-
lentemente eseguite. Altre prestazioni ef-
fettuate, seppur in un minor numero di
casi, sono state la riabilitazione ortottica,
le visite oculistiche, il colloquio psicolo-
gico informativo, l’ attività di preven-
zione secondaria e l’utilizzo della barra
Braille.

[1-7, 13]

Discussione
Sono passati 16 anni dalla approva-

zione di quella legge: è tempo di bilanci. È
stata applicata la legge? O, come capita
spesso nel nostro Paese, le buone inten-
zioni sono rimaste nel cassetto? Quali ri-
sultati si sono raggiunti nell’ambito della
prevenzione e della riabilitazione visiva?
Nel rispondere a queste domande, è
quanto mai necessario tenere distinti i
due aspetti del problema. Si tratta di due
capitoli diversi, che vanno analizzati se-
paratamente:

• prevenzione primaria e secondaria;
• riabilitazione visiva.

Sin dal varo della Legge n. 284 del
1997 l’attenzione di tutti si era concen-
trata sul secondo aspetto, vale a dire sulla
riabilitazione. E questo si spiega facil-
mente. Negli ultimi decenni del secolo
scorso il problema della ipovisione e cecità
stava acquistando dimensioni notevoli so-
prattutto nell’anziano, proprio nel mo-
mento in cui mutate condizioni
socio-ambientali richiedevano efficienza

ed autonomia in questa fascia di età.
L’aumento della speranza di vita e il con-
seguente invecchiamento della popola-
zione aveva portato ad un aumento
esponenziale delle malattie degenerative
oculari, prima tra tutte la degenerazione
maculare legata all’età. Gli stessi grandi
progressi dell’oftalmologia, nel campo
medico e chirurgico, se avevano scongiu-
rato molti casi di cecità assoluta, avevano
amplificato il numero di soggetti con ipo-
visione. Così casi di disabilità visiva sali-
vano ulteriormente: secondo l’indagine
ISTAT sulle condizioni di salute della po-
polazione italiana coloro che si dichiara-
vano ciechi erano circa 362.000 e stime
più o meno attendibili facevano ammon-
tare gli ipovedenti a circa 1.000.000. Pur-
troppo, nonostante l’interesse del mondo
sanitario per la riabilitazione visiva, la
scarsa disponibilità di risorse economiche
e la disparità marcata tra le diverse Re-
gioni nell’applicazione della Legge 284
hanno fatto sì che non si siano raggiunti
appieno gli obiettivi ipotizzati in tutto il
territorio nazionale.

La questione della prevenzione
Nel tentativo di dare una risposta al-

l’esigenza della prevenzione della cecità è
bene, a nostro avviso, tenere distinta la
prevenzione primaria da quella seconda-
ria.

Per quanto riguarda la primaria,
molto è stato fatto, soprattutto da parte
della Sezione Italiana dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della Cecità
(IAPB Italia onlus). La creazione di una
coscienza sanitaria e la sensibilizzazione
della popolazione intera sui rischi di con-
trarre patologie oculari e sull’importanza
di salvaguardare la funzione visiva è stato
un impegno perseguito con numerose
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campagne e con il coinvolgimento dei
mass media.

Gli obiettivi prefissi sono stati rag-
giunti

Difficile dare una risposta sicura. Ri-
cordiamo solo quanto affermato da più
parti: nell’ambito della prevenzione pri-
maria, davanti ad una semina abbon-
dante ed estesa, il raccolto è sempre
incerto e sicuramente valutabile a lunga
scadenza. Ciononostante ci preme ricor-
dare quanto emerge dalla campagna “Ve-
diamoci chiaro”, condotta nelle scuole
dell’obbligo su un campione molto rap-
presentativo della situazione italiana,
pubblicato su questa rivista e a cui si ri-
manda. Dall’analisi dei questionari ci per-
vengono alcuni segnali che rivelano una
certa sensibilizzazione nelle famiglie ita-
liane verso i problemi visivi. Ricordiamo
la diffusa conoscenza della malattia glau-
comatosa e della necessità di controlli fre-
quenti, le iniziative dei genitori a far
visitare i loro figli anche in assenza di di-
sturbi, il ricorso frequente dell’anziano
dall’oculista. Sicuramente c’è ancora
tanto da fare, ma la strada è stata trac-
ciata. [8]

La prevenzione secondaria
Per quanto riguarda la prevenzione se-

condaria il discorso diventa complesso e,
in qualche modo, confuso. Non è azzar-
dato affermare che è stato fatto poco e
male. Sicuramente i Centri di riabilita-
zione (riconosciuti e non riconosciuti dalle
Regioni) non si sono occupati di queste
problematiche, nonostante le pressioni del
Ministero della Salute.

A questo livello, d’altra parte, non esi-
stono univocità di vedute. Come già se-

gnalato più volte, quando si parla di pre-
venzione secondaria tutti si spendono in
altisonanti proclami sulla sua impor-
tanza, che, poi, non si traducono in azioni
pratiche.

È necessario uno sforzo scientifico, che
preveda:

• il coinvolgimento delle figure pro-
fessionali interessate (oftalmologi, epide-
miologi, dirigenti sanitari);

• la conduzione di ricerche per la de-
finizione di modalità e tecniche di inter-
vento;

• la definizione di linee guida.

Allo stato attuale si sta assistendo ad
iniziative di singole Regioni che, in nome
della loro autonomia, si muovono per
conto proprio, senza un coordinamento
nazionale, magari sulla base di studi ed
iniziative di altre nazioni. Modelli esteri
non sempre sono esportabili nel nostro
Paese, anche perché si tratta spesso di na-
zioni che hanno Sistemi Sanitari inferiore
al nostro. Tanto per fare un esempio ri-
cordiamo solo la delega ai pediatri –
sprovvisti di mezzi e di esperienza in tal
senso – della visita oftalmologica di I li-
vello nell’infanzia, che in Italia (che ha
un’organizzazione territoriale ambulato-
riale capillare e che vanta 7000 oculisti),
non ha ragione di essere. E poi – per con-
cludere – sarebbe auspicabile che final-
mente si prendesse una decisione vera di
profilassi secondaria, che sia efficace ed
anche innovativa, senza gravare sul costo
sanitario. Un esempio potrebbe essere la
visita oculistica completa alla nascita
estesa a tutti i neonati.

La riabilitazione visiva
Uno degli elementi principali, che

emerge dalle varie relazioni al Parlamento
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circa l’attuazione della Legge 284, è co-
stituito dal fatto che i Centri non hanno
attuato programmi nell’ambito della pre-
venzione ma hanno concentrato la loro at-
tività nella riabilitazione visiva.

Sicuramente il problema della riabili-
tazione visiva risultava essere più impel-
lente per i motivi a cui si è accennato in
precedenza, primo tra tutti l’alta preva-
lenza ed incidenza del fenomeno.

La Legge stabiliva che ogni Regione
doveva provvedere, nella pienezza della
sua autonomia, a predisporre ed attuare
un piano di programmazione dei centri di
ipovisione, rivalutando e potenziando gli
esistenti e creandone di nuovi. Purtroppo
di centri già funzionanti ne esistevano
pochi ed erano limitati ad alcune realtà
locali. Mancava soprattutto “la cultura
della riabilitazione visiva” non solo nel-
l’intera popolazione ma anche tra gli ad-
detti ai lavori. L’oculista – per formazione
e per convinzione – dichiarava ultimato il
suo intervento appena le possibilità tera-
peutiche per un recupero funzionale erano
ultimate. Pertanto, a fronte di una spinta
di un fenomeno che si andava espan-
dendo, non si è registrata una risposta or-
ganica per arginarlo e per convogliarlo
verso possibili soluzioni. Si è trattato di
un caso in cui il Legislatore ha preceduto
la comunità scientifica e sociale, che si è
mostrata impreparata nell’attuazione
della Legge [9-11].

La frammentarietà, la lacunosità e
frequentemente la contraddittorietà dei
dati ministeriali – aspetti che emergono
anche da un’analisi superficiale – stanno a
dimostrare quanto detto in precedenza.
La stessa variabilità del numero dei centri
nei vari anni considerati, in più o in meno,
non facilmente giustificabile, lo sta a di-
mostrare.

Innanzitutto deve essere segnalato che

è mancato un Piano Nazionale a cui cia-
scuna Regione dovesse attenersi. È vero
che il Decreto Ministeriale attuativo della
Legge 284 stabiliva la struttura del cen-
tro, definendo il personale impiegato, i lo-
cali da adibire, lo strumentario necessario
(come precedentemente ricordato), ma
non faceva cenno a quella che doveva es-
sere l’organizzazione territoriale: la defi-
nizione e selezione dei pazienti, il loro
invio e accesso al Centro, l’iter diagno-
stico, la messa a punto del progetto riabi-
litativo e il follow-up [12].

Ogni Regione, che nell’ordinamento
sanitario italiano ha piena autonomia, ha
portato avanti un proprio progetto,
spesso con incredibili ritardi, non se-
guendo gli stessi criteri nell’applicazione
della Legge. Da qui la disparità nel nu-
mero dei centri presenti nelle varie Re-
gioni, senza un evidente rapporto con il
numero degli abitanti. Un principio im-
portante a cui attenersi era infatti la pre-
senza capillare dei Centri a livello
territoriale per i seguenti motivi:

• l’alta prevalenza dell’ipovisione;
• la fascia d’età colpita (soggetti ul-

trasettantenni con grossi problemi di spo-
stamento);

• il garantire una facile accessibilità
al centro stesso;

• la necessità di un follow-up conti-
nuo.

Ora se per le piccole Regioni, come la
Basilicata (597.768 residenti) e la Valle
d’Aosta (119.548 abitanti), un solo Cen-
tro può essere giustificato, se soprattutto
supportato da una buona organizzazione
nell’accessibilità, non può esserlo per Re-
gioni con milioni di abitanti (ad es. la
Campania, con 5.701.931 abitanti).
L’unica Regione che ha dato attuazione a
questo principio è stata Lombardia, con
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11 centri ben distribuiti sul suo territorio.
Le altre, anche se popolose e territorial-
mente estese (come, ad esempio, la Cam-
pania, la Toscana, il Veneto), hanno
previsto da 1 a 4 centri al massimo. In
particolare, la Regione Toscana ha messo
a punto un programma centralizzato pre-
vedendo tre poli principali su cui convo-
gliare tutti i casi di riabilitazione visiva.

In pratica, nell’attuazione della Legge
284 vanno segnalate Regioni che po-
tremmo definire “virtuose” e altre che, in-
vece, hanno trascurato il problema, ed
altre ancora che lo hanno accantonato.
Tra le prime, oltre alla Lombardia già ci-
tata, ci preme segnalare l’Abruzzo, che in
collaborazione con l’Università di Chieti-
Pescara ha portato a cinque i centri at-
tivi, e la Liguria, che vanta un’antica
tradizione nell’ambito della riabilitazione
visiva.

La Legge 284 prevedeva uno stanzia-
mento annuo di 5.000 milioni di vecchie
lire alle Regioni per la realizzazione e la
gestione di centri per l’educazione e la ria-
bilitazione visiva. La distribuzione di tali
fondi doveva avvenire secondo criteri sta-
biliti dal Ministero. Si trattava di un con-
tributo statale sicuramente insufficiente
per tutte le esigenze dei centri riabilita-
tivi; ma voleva essere un incentivo affin-
ché le Regioni investissero in questo
settore che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità annoverava tra le priorità che
i Servizi Sanitari dovevano affrontare nel
campo oftalmologico, insieme a glau-
coma, retinopatia diabetica e maculopa-
tia degenerativa legata all’età. Purtroppo
in molti casi questi fondi sono finiti nel
calderone della spesa sanitaria e utilizzati
per altre necessità. Recentemente il Mini-
stero della Salute ha chiesto alle Regioni
un resoconto del loro utilizzo, senza avere
però una risposta esauriente.

A questo punto si impone un quesito:
i Centri di riabilitazione presenti sul ter-
ritorio sono solo quelli riconosciuti dalle
Regioni? La risposta è negativa. Esistono
nel nostro Paese molte realtà di riabilita-
zione visiva, siano esse pubbliche per lo
più ospitate in ambiente ospedaliero,
siano esse convenzionate, siano esse ge-
stite da onlus o semplicemente private. Si
tratta in non pochi casi di strutture che
vantano una lunga tradizione e costitui-
scono delle vere eccellenze.

Da un censimento dei Centri che svol-
gono attività riabilitativa visiva in Italia
– compiuto dal Polo Nazionale di Servizi
e Ricerca per la Prevenzione della Cecità
e la Riabilitazione Visiva – solo poco più
del 50% è inserito nei piani regionali; l’al-
tra metà circa svolge la propria attività
indipendentemente. Il loro problema è
come reperire fonti di finanziamento. Per
quelli inseriti in strutture ospedaliere
viene sfruttato il rimborso previsto per
prestazioni ambulatoriali almeno per ciò
che riguarda la diagnostica. Qualche anno
fa il Governo ha inserito nei Livelli Es-
senziali di Assistenza (LEA) – dopo una
campagna portata avanti dal Polo Nazio-
nale e dalla IAPB Italia onlus – la voce
inerente la riabilitazione dell’ipovedente,
ma a causa delle mancanza di fondi la di-
sposizione non è diventata mai esecutiva.
Attualmente, pertanto, anche in conside-
razione della pochezza dei fondi della
Legge 284, il regime ambulatoriale di fi-
nanziamento è quello con cui vengono se-
guiti la maggior parte dei pazienti nei
centri. Alcuni di questi hanno adottato
anche altri tipi di regime, come il ricovero
ordinario, il ricovero in Day Hospital, il
ricovero riabilitativo, il regime semiresi-
denziale, quello residenziale e domiciliare;
ma si tratta di situazioni molto partico-
lari che si riferiscono quasi esclusivamente
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alla riabilitazione del bambino cieco o
ipovedente, specialmente se portatore di
più handicap.

Tutti gli studi epidemiologici sull’ipo-
visione e cecità concordano sul fatto che il
problema, in termini di prevalenza ed in-
cidenza, è ormai appannaggio dell’età se-
nile. Sono soprattutto le malattie
degenerative – come la degenerazione ma-
culare legata all’età, il glaucoma, la reti-
nopatia diabetica e le neurotticopatie
vascolari – le cause principali. Oltre i 75
anni il fenomeno può raggiungere anche
percentuali a due cifre.

L’età evolutiva oggi è meno colpita ri-
spetto al passato, anche se una disabilità
a questa età presenta risvolti sul piano
umano, sociale ed economico molto più
gravi. In questo settore esistono in Italia
numerosi centri di riabilitazione di eccel-
lenza, che vantano anche una lunga tra-
dizione. La criticità, che emerge anche dai
dati presentati in questo lavoro, è che la
loro distribuzione territoriale non asse-
conda le esigenze dell’utenza, proprio per-
ché sono centri sorti senza una precisa
programmazione.

I dati regionali inviati al Ministero fo-
tografano questa realtà epidemiologica
che sposta nell’età senile la quasi totalità
del problema della riabilitazione dell’ipo-
vedente.

Un’altra grave criticità che deve essere
segnalata riguarda le figure professionali
operanti nei centri. Come si è diffusa-
mente detto nell’introduzione la Legge
284 e il successivo DM attuativo recepi-
vano uno dei principi fondamentali della
riabilitazione visiva moderna e cioè il
fatto che l’approccio doveva essere multi-
disciplinare e ogni progetto riabilitativo
doveva nascere dall’apporto di compe-
tenze professionali e dal confronto del-
l’oftalmologo, dell’ortottista, dello

psicologo, dell’assistente sociale, dell’in-
fermiere e di altre figure professionali
quali l’esperto di orientamento e mobi-
lità, l’informatico e l’ottico. Nel caso, poi,
della riabilitazione visiva del bambino
l’équipe si allargava ulteriormente al neu-
ropsichiatra infantile, agli educatori, ecc.
Purtroppo i dati presentati dimostrano
che quasi mai si è riusciti a creare del-
l’équipe complete, limitandosi alla solo
presenza dell’oftalmologo e dell’ortotti-
sta.

Conclusioni
L’incompletezza dei dati non permette

di avere un quadro nazionale completo.
Per quanto è possibile analizzare si evince
la netta differenza tra le varie Regioni, al-
cune impegnate nella riabilitazione vi-
siva, altre sorde alle problematiche della
disabilità visiva. La differenza tra Nord e
Sud sembra permanere ancora molto ac-
centuata, ma nel Sud Italia la Sicilia
emerge come la Regione più virtuosa. I
centri specializzati nella riabilitazione vi-
siva dell’età infantile e dell’età evolutiva
mostrano una buona organizzazione, ma
una imperfetta distribuzione territoriale.
Per l’età senile, fatta salva la situazione
lombarda, abruzzese e ligure, manca una
capillare distribuzione territoriale dei cen-
tri. Questo comporta una problematica
particolarmente importante, data la mag-
giore difficoltà di spostamento soprat-
tutto per i soggetti anziani.

Altro elemento negativo è senza dub-
bio la non disponibilità di alcune figure
professionali in numerosi centri: tra que-
ste lo psicologo, che però sembra essere
sempre più presente.

Un aspetto positivo è il sempre mag-
giore spazio conferito alla riabilitazione
visiva ai fini di una maggiore autonomia
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e all’orientamento e mobilità. I Centri
sembrano aver recepito l’esigenza di allar-
gare il campo della riabilitazione a settori
tecnologici innovativi come l’informatica,
ma purtroppo mancano finanziamenti
adeguati. La cultura della riabilitazione
visiva si va affermando in Italia sia a li-
vello di opinione pubblica sia tra gli ope-
ratori sanitari sulla spinta di campagne di
sensibilizzazione e di numerosi convegni e
corsi di aggiornamento condotti da So-
cietà Scientifiche Oftalmologiche, della
IAPB Italia onlus e da Organi ministe-
riali. Le criticità di fondo sono a livello or-
ganizzativo, nella mancanza di linee guida
recepite dai programmatori sanitari e, so-
prattutto, dalla scarsità di risorse econo-
miche.

L’elaborazione dei dati regionali ripor-
tata nelle relazioni relative alle attività dei
centri di riabilitazione visiva ai sensi della
L. 284/1997 per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 è stata curata dal Polo Nazionale di
Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Ce-
cità e la Riabilitazione Visiva degli Ipove-
denti.
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Abstract
Scopo: valutare efficacia e sicurezza di

desametasone1 intravitreale in occhi con
edema maculare diabetico persistente (DME)
in 6 mesi di follow-up.

Metodi: sono stati selezionati 17 pazienti
(per un totale di 20 occhi) di etàmedia di 67 ±
8 anni, affetti da DME (in media da 46,3 ±
18,6 mesi), con i seguenti criteri di ammis-
sione: età≥ 18 anni, unamigliore acuità visiva
corretta (BCVA) tra 5 e 40 lettere ed edemama-
culare con spessore centrale (CMT)≥ 275 µm.

Risultati: i valori medi all’ETDRS
(Early Treatment Diabetic Retinopathy
Study) sono passati da 18,80 ± 11,06 (al
tempo basale=T0) a 21,25± 11,46 al 6°mese.
I valori medi in LogMar (logaritmo del mi-
nimo angolo di risoluzione) sono passati da
0,67 ± 0,23 (a T0) a 0,68 ± 0,13 al 6° nel
mese. Il valore medio dello spessore maculare
centrale è passato da 518,80 ± 224,75 µm (a
T0) a 494,25 ± 182,70 µm al termine del fol-
low-up.

Conclusione: al termine del follow-up, il
trattamento con desametasone è risultato effi-
cace, determinando significativimiglioramenti
della BCVA e dello spessore maculare, a par-
tire dal terzo giorno dall’impianto, con mas-
sima efficacia tra il primo e quarto mese. Solo
in unpaziente è stato riscontrato un temporaneo
aumento della pressione intraoculare (PIO)
controllata con instillazione topica di betabloc-
canti.

Parole chiave: edemamaculare diabetico,
impianto intravitreale, desametasone (Ozur-
dex®).

Introduzione
La causa principale dell’edema macu-

lare diabetico (DME) è rappresentata dalle
modifiche strutturali dell’endotelio dei vasi
sanguigni della retina che portano alla rot-
tura della barriera ematoretinica, con au-
mento della permeabilità vascolare,
responsabile dell’essudazione, e dell’accu-

Trattamento dell’edemamaculare
diabetico persistente con corticosteroide

LAVORO SCIENTIFICO

Sei mesi di follow-up con iniezioni intravitreali di desametasone:
risultati preliminari di una sperimentazione off-label

FernandaPacella*,GiulioDePaolis*,MariaRosariaCarbotti*,PaoloTurchetti+,
GiuliaAnello*,AnnaRitaVestri§,ElenaPacella*
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+IstitutoNazionaleperlapromozionedellasalutedellepopolazioniMigrantiedilcontrastodellemalattiedellaPovertà(INMP),Roma
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1 Ozurdex®, Allergan Inc., Irvine, CA, USA.
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mulo di liquido extracellulare e proteine
nella regione maculare[1, 2]. L’aumento di ci-
tochine (principalmente interleuchina-6 e -
8), prostaglandine e fattore di crescita
vascolare endoteliale (VEGF) sono alla base
dei processi neoangiogenetici patologici[3].
Per lungo tempo la fotocoagulazione laser è
stata considerata l’opzione principale per il
trattamento del DME.

La laserterapia purtroppo determina
deficit paracentrali del campo visivo, alte-
razione della visione dei colori e della sensi-
bilità al contrasto[4,5].

Le terapie sistemiche, nell’edema macu-
lare diabetico persistente, sono spesso inef-
ficaci[6].

Di recente sono state considerate nuove
strategie terapeutiche con farmaci intravi-
treali di anti-VEGF (quali pegaptanib,[7]

ranibizumab,[8,9] bevacizumab[10]). Cionono-
stante, non tutti i pazienti rispondono fa-
vorevolmente al trattamento intravitreale
con anti-VEGF.

Per queste ragioni, recentemente, sfrut-
tando la capacità degli steroidi di ridurre i
mediatori dell’infiammazione e di inibire il
rilascio ad ampio spettro di VEGF, cito-
chine infiammatorie e prostaglandine, è
stato messo a punto un impianto intravi-
treale di desametasone2 tale da garantire li-
velli sostenuti del farmaco nella sezione
posteriore dell’occhio per un periodo di 6
mesi.[11,12]

Questo impianto è stato recentemente
approvato dallaFood andDrugAdministra-
tion americana e dall’Unione europea (UE)
per il trattamento dell’edema maculare
(ME) secondario a occlusione venosa reti-
nica.[13] Nondimeno, vi è la prova della sua
efficacia in molteplici applicazioni cliniche
tra cui DME, ME associato ad uveite[14,15],
o la sindrome di Irvine-Gass[16], DME in

occhi che hanno subito vitrectomia, vitreite
non infettiva, e come terapia coadiuvante
della degenerazione maculare senile.[17]

In questo studio abbiamo valutato l’ef-
ficacia e la sicurezza della iniezione intravi-
treale di Ozurdex, in 6 mesi di follow-up, in
occhi colpiti da DME persistente.

Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto presso il Di-

partimento Organi di Senso del Policlinico
Umberto I (Scienze Oftalmologiche) di
Roma. I criteri d’inclusione sono stati: età ≥
18, una migliore acuità visiva corretta
(BCVA) tra 5 (1/10) e 40 (5/10) lettere
espresse in tavole ETDRS (equivalente ad
un logMAR compreso tra 1,0 e 0,3), ed un
edema maculare con spessore retinico cen-
trale (CMT) ≥ 275 µm. La BCVA iniziale
prima dell’impianto (a T0) è stata in media
di 18,80 ± 11,06 lettere (logMAR 0,67 ±
0,23), e la media del CMT è stata 518,80 ±
224,75 µm.

I criteri di esclusione comprendevano in-
vece i seguenti: stato di gravidanza; iper-
tensione arteriosa non controllata;
occlusioni venose; cataratta evoluta; glau-
coma; membrana epiretinica visibile alla to-
mografia a coerenza ottica (OCT);
degenerazione maculare legata all’età;
uveite: pregressi interventi di chirurgia vi-
treale; chirurgia della cataratta (nei 6 mesi
precedenti); capsulotomia YAG laser (nei
due mesi precedenti allo studio); recente fo-
tocoagulazione laser panretinica o a griglia
(nei 3 mesi precedenti l’indagine).

Il trattamento è stato applicato ad un
solo occhio di ciascun partecipante: l’occhio
selezionato è stato quello che mostrava
un’inferiore acuità visiva (VA) ed un mag-
giore spessore maculare rispetto all’altro oc-
chio. L’altro occhio, utilizzato come occhio

2 Ozurdex®, Allergan Inc., Irvine, CA, USA.
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di controllo, non è stato invece trattato.
Tuttavia in tre pazienti, nel corso dello stu-
dio, le condizioni dell’occhio di controllo si
erano deteriorate ed è stato necessario sot-
toporre anch’esso a tale trattamento.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a:
anamnesi preoperatoria generale, visita car-
diologica, elettrocardiogramma e analisi del
sangue, compresa l’emoglobina glicosilata
(HbA1c). Tutti i pazienti hanno dato il loro
consenso informato al trattamento con
l’iniezione dopo essere stati informati sui be-
nefici, i rischi e le possibili complicanze del-
l’intervento.

La valutazione al tempo basale (T0) di
tutti i pazienti comprendeva: valutazione
della migliore acuità visiva corretta
(BCVA), biomicroscopia con lampada a fes-
sura, tonometria con tonometro ad appla-
nazione di Goldman, biomicroscopia del
fundus, misurazione dello spessore della ma-
cula e della morfologia tramite tomografia a
coerenza ottica (OCT) con scansioni volu-
metriche 512 x 49 (effettuato con Spectralis
HRA–OCT, diHeidelberg Engineering [Ger-
mania]), fotografia a colori del fondo ocu-
lare e fluorangiografia (FAG) per valutare
la presenza di ischemia maculare. Gli stessi
esami sono stati eseguiti al 3° giorno e al 1°,
3°, 4° e 6° mese dopo l’iniezione, ad esclu-
sione della FAG.

Il giorno successivo all’iniezione, invece,
tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un
esame del segmento anteriore dell’occhio
con lampada a fessura, tonometria, e bio-
microscopia indiretta del fundus.

I risultati principali misurati ad ogni fol-
low-up includevano la variazione media ri-
spetto al basale della BCVA e dello spessore
retinico centrale. Per valutare l’efficacia ab-
biamo considerato un miglioramento del
visus (VA) ≥ 10 lettere (due linee) equiva-
lente a un logMAR in media ≥ 0,2.

I risultati secondari includevano l’ana-

lisi della struttura degli strati retinici utiliz-
zando l’OCT. I risultati attesi erano: una ri-
duzione del CMT in media ≥ 250 µm. La
valutazione dell’integrità della membrana
limitante esterna, dei segmenti interni ed
esterni dei fotorecettori, è stata effettuata
al basale a una settimana e a 1, 2, 3, 4, 5 e a
6 mesi dopo l’impianto.

Tutti gli impianti sono stati eseguiti in
sala operatoria in condizioni di sterilità,
dopo la preparazione delle congiuntive con
iodio-povidone al 5%, anestesia topica con
ropivacaina, e il posizionamento del blefa-
rostato. Un impianto intravitreale di 700 µg
di desametasone a lento rilascio (Ozurdex) è
stato posto nella cavità vitreale.[10]

I pazienti sono stati trattati con un an-
tibiotico topico oftalmico per 7 giorni dopo
l’impianto e monitorati per tutta la durata
dello studio.

L’analisi statistica
Test di Wilcoxon è stato eseguito per mi-

surare le differenze medie tra i valori pre e
post impianto di tutti i parametri valutati
(ETDRS , logMAR e CMT) e ottenuti ai dif-
ferenti follow-up (al 3° giorno, fino al 6°
mese). Un P < 0,05 è stato considerato come
un risultato clinico significativo.

Criteri di sicurezza
Sono stati monitorati la eventuale com-

parsa di effetti collaterali indesiderati sia
oculari che sistemici, rispettivamente: in-
fiammazione, dolore oculare, cheratite, o
opacità del vitreo, e quelli correlati all’in-
tervento chirurgico stesso quali: endoftal-
mite, perforazione del bulbo, ed emorragia
congiuntivale.

Criteri di reiniezione
I pazienti che hanno mostrato un peg-

gioramento della loro condizione clinico-
funzionale al 4° mese sono stati riconsiderati
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per un secondo ciclo di trattamento. Indi-
catori di questo peggioramento sono stati
considerati una riduzione della VA (con ri-
duzione dei punteggi LogMAR di almeno
0,2 o 10 lettere) e un incremento dello spes-
sore maculare (di almeno 150 µm, misurato
con OCT).

Risultati
I risultati sono riportati in termini di

media ± deviazione standard (SD).
La risposta al trattamento è stata valu-

tata indipendente dall’età, sesso e patologie
concomitanti. L’analisi finale dei dati ci per-
mette di confrontare BCVA e CMT dal
tempo basale al 6° mese.

Al 3° giorno dopo l’iniezione intravi-
treale, la BCVA media è stata di 18,80 ±

11,06 lettere, il logMAR in media 0,67 ±
0,23 e il CMT in media di 412,75 ± 176,23
µm. Al 1° mese di follow-up, i pazienti
hanno mostrato un ETDRS in media di
26,15 ± 11,03 lettere (P ≥ 0,04), un logMAR
in media di 0,525 ± 0,190 (P ≥ 0,03) e un
CMT in media di 292,0 ± 140,8 µm (P ≥
0,0001). Al 3° mese, l’ETDRS in media era
di 28,15 ± 10,29 (P ≥ 0,0087), il logMAR in
media era 0,52 ± 0,20 (P ≥ 0,034) e il CMT
in media era 346,95 ± 135,70 µm (P ≥
0,0018). Al 4° mese di follow-up l’ETDRS,
era in media di 25,95 ± 10,74 (P ≥ 0,045), il
logMAR in media era 0,56 ± 0,22 (P ≥ 0,12)
e il CMT in media era 476,55 ± 163,14 µm
(P ≥ 0,45). L’ultimo follow-up è stato effet-
tuato al 6° mese, e la valutazione di tutti i
parametri mostravano che l’ETDRS in

media era 21,25 ± 11,46 (P ≥
0,5), il logMAR in media era
0,68 ± 0,13 (P ≥ 1) e il CMT in
media era 494,25 ± 182,7 µm
(P ≥ 0,67) (Figure 1-2-3) .

Per quanto riguarda gli
occhi di controllo (14 occhi,
perché tre pazienti sono stati
trattati bilateralmente in una
fase successiva a causa del
peggioramento del DME), la
BCVA espressa come punteg-
gio logMAR a 4 mesi di fol-
low-up rispetto al basale è
passata da un valore medio di
0,35 (0,2-0,4) a 0,4 (0,2-0,5),
mentre l’ETDRS in media si
è ridotto da 39 (35-48 carat-
teri) a 36,5 (28-44 lettere). Il
CMT in media è aumentato
dagli iniziali 325,5 µm (260-
347) a 344 µm (285-440).

Al 6° mese di follow-up,
due occhi (2 pazienti) hanno
ricevuto un ulteriore ciclo di
trattamento, secondo i criteri

Fig.1

Fig.2
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di reiniezione, a causa della recidiva del-
l’edema maculare che non ha mai raggiunto
i valori iniziali. Probabilmente, questi risul-
tati sono da correlare in questi due pazienti
ai livelli di glucosio che non erano adegua-
tamente controllati, infatti HbA1c è stata
in media superiore al 11%.

Nessun paziente ha avuto un peggiora-
mento della cataratta. È stato osservato in
un solo paziente un incremento della pres-
sione intraoculare (26 mmHg), trattata con
successo con beta-bloccanti instillati topi-
camente.

Discussione e conclusioni
L’esame dei dati ottenuti evidenziano

che l’impianto intravitreale di desameta-
sone a lento rilascio (Ozurdex) è efficace per
il trattamento di DME; infatti, sono stati
registrati sostanziali miglioramenti sia dei
valori di BCVA che di CMT.[18] Questo mi-
glioramento significativo si è evidenziato dal
3° giorno dall’impianto intravitreale. Il
picco di efficacia è stato registrato tra il 1°
e il 3° mese, per poi diminuire lentamente
dal 4° al 6° mese. Questo risultato può es-
sere giustificato, come evidenziato dal no-
stro studio, dalla riduzione del rilascio del
farmaco o dal mancato controllo glicemico.

In tutti i pazienti i valori ETDRS, log-
MAR e CMT registrati alla fine dello studio,

al 6° mese, erano migliori ri-
spetto a quelli registrati al
tempo basale (tranne due pa-
zienti). Tuttavia, i livelli glice-
mici di questi due pazienti, nel
corso dello studio, non erano
stati adeguatamente control-
lati, come testimoniano i loro
elevati livelli di HbA1c (> 6
%). Questi pazienti sono stati
sottoposti ad un secondo im-
pianto intravitreale di desa-
metasone a lento rilascio.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo
dello studio, ossia la valutazione del profilo
di sicurezza dell’impianto, in accordo con gli
studi di Haller[9] e Kuppermann[19,20], non
si sono verificate complicazioni determinate
dalla procedura dell’impianto o dal farmaco
stesso.

I limiti di questo studio sono dovuti al
ridotto numero di occhi trattati e al breve
follow-up.

In conclusione, i risultati preliminari
scaturiti dal presente studio in accordo con
quelli presenti in letteratura[17,21,22], indi-
cano che l’impianto intravitreale di desa-
metasone a lento rilascio (Ozurdex) è
efficiente e sicuro per il trattamento del-
l’edema maculare secondario a retinopatia
diabetica. È ipotizzabile che l’associazione
di questo trattamento con altre strategie te-
rapeutiche possano migliorare il decorso di
questa patologia.[23] Ulteriori studi sono cer-
tamente necessari, con un numero maggiore
di pazienti e con un follow-up più lungo.

Gli autori non riportano alcun conflitto
d’interesse in questo lavoro.
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