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L'EDITORIALE
Campo prevenzione
Michele Corcio
Vicepresidente Agenzia internazionale prevenzione cecità-IAPB Italia onlus
La nuova edizione della Giornata mondiale della vista si tiene giovedì 8 ottobre 2015 ed è dedicata,
nel nostro Paese, alle patologie oculari che colpiscono gli adulti. Questo appuntamento è
un’occasione preziosa per riaffermare non solo il valore e l’importanza della salute visiva, ma anche per
sottolineare la necessità di considerare la prevenzione come forma d’investimento, sia per avere benefici
sulla spesa pubblica che sulla salute dei cittadini del nostro Paese.
La Giornata mondiale della vista si svolge con iniziative in oltre 70 città italiane, compresi gazebo
espressamente dedicati alle malattie oculari, presso i quali verranno distribuiti materiali informativi. In
particolare abbiamo realizzato un opuscolo incentrato sulle quattro maggiori patologie in età adulta: la
cataratta, il glaucoma, la degenerazione maculare e la retinopatia diabetica. Queste malattie, se non
curate o trattate, possono portare all’ipovisione e alla cecità.
Presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, dove abbiamo organizzato un convegno, abbiamo
invitato – oltre ai diversi esperti – anche il Ministro della Salute e il Presidente del Senato i quali, in
precedenti occasioni, hanno partecipato all’evento. A seguire una visita dei Giardini del Quirinale con
gli ipovedenti invitati, lungo un percorso speciale allestito per l’occasione.
Non solo la vista è il senso più importante perché attraverso di essa ci giunge la maggior parte delle
informazioni, ma di fatto consente all’uomo di “governare” lo spazio circostante e di relazionarsi opportunamente
con gli altri; quindi permette di vivere intensamente e autonomamente la vita. La stessa
deambulazione sarebbe problematica se la persona non avesse un campo visivo normale, così come
lo sarebbe senza un’acuità visiva adeguata: in Italia abbiamo la Legge 284 del 1997 che ha valorizzato
questi due “parametri”, correlati naturalmente all’autonomia e all’indipendenza individuale.
Una prevenzione precoce significa innanzitutto fare informazione e riabilitazione, nonché sottoporsi
a cure e a visite periodiche. Questo è vero soprattutto se si è dei soggetti a rischio (pensiamo, ad esempio,
alle persone con diabete). Anche la cataratta, che può sembrare un problema banale, non va ugualmente
sottovalutata.
A livello terapeutico nel nostro Paese troppo spesso ci si affida al fai-da-te o, comunque, a pratiche
non convalidate dalla scienza medica. I dati ci dicono che – per l’abbandono improvviso di terapie oppure
per la non corretta aderenza terapeutica – si va incontro a insuccessi nelle cure in oltre il 30 per
cento dei casi. Per questo è importante educare il cittadino non solo alla prevenzione, ma anche a una
corretta terapia. Infine vorrei sottolineare che chi avverte qualunque disturbo alla vista si deve recare
tempestivamente dall’oculista: solo questa figura professionale potrà spiegare le ragioni e le cause del
disturbo e approntare una terapia adeguata.

L'EDITORIALE
Chirurgia rifrattiva ed estetica
Non sono assimilabili, ma c’è una “chiusura” da parte
del Sistema sanitario nazionale verso la rifrattiva,
limitandola solo a pochi casi particolari
Filippo Cruciani
Università Sapienza - Dipartimento Organi di Senso - Policlinico Umberto I, Roma

È opinione comune – avallata in parte da alcuni
settori dalla comunità scientifica – che
la chirurgia rifrattiva oggi debba essere assimilata
alla chirurgia estetica. Si impone subito il quesito:
si tratta di una giusta e corretta posizione? E proprio
a questa domanda il presente articolo si propone
di dare una risposta la più esauriente
possibile.
La chirurgia estetica
Innanzitutto deve essere tenuto presente che
cosa si intende per “medicina estetica”, che può
essere definita come “l’insieme delle applicazioni
medico-chirurgiche messe in atto per il miglioramento
dell’immagine corporea”. In particolare,
questa branca medica ha lo scopo di raggiungere e
mantenere un aspetto fisico piacevole ed una forma
perfetta attraverso controlli diagnostici, terapia integrativa
e stile di vita.
La branca chirurgica – ed è la parte che ci interessa
– ha, invece, un approccio cruento. Nel tentativo
di darne una definizione la più completa
possibile si potrebbe dire che la chirurgia estetica
è una specialità chirurgica finalizzata alla modificazione
delle forme corporee in assenza di un vero e
proprio danno, condizionata soltanto dal desiderio
di modificare il proprio aspetto.
Appare subito evidente che, in questa definizione,
è totalmente assente qualsiasi finalità di miglioramento
funzionale. In effetti il difetto estetico
è un’imperfezione fisica che provoca soltanto una
deviazione rispetto ai canoni estetici normalmente
accettati dalla società e non consiste in alterazioni
fisiologiche. Questo tipo di deviazione – che deve
essere oggettivamente evidente e soggettivamente
avvertita – viene vissuta in maniera negativa sul
piano psicologico e sociale.
Al fine di un inquadramento più completo, deve
essere anche ricordato che la chirurgia estetica è
normalmente considerata parte della chirurgia plastica
insieme alla chirurgia plastica ricostruttiva,
che ha per fine il ripristino di parti mancanti, e alla
chirurgia plastica riparatrice, che si prefigge di correggere
i danni conseguenti a traumi, a patologie
invasive e a chirurgia demolitiva.
La chirurgia estetica ha registrato, negli ultimi
decenni, un progresso esponenziale. Le cause principali
devono essere ricercate in motivazioni culturali
proprie della società contemporanea, prima
tra tutte – come ha sottolineato Nicolò Scuderi1 – la
“centralità della corporeità”; d’altronde “il corpo è
un prodotto sociale”, ha scritto Pierre Bourdieu2.
Oggi l’aspetto esteriore è diventato essenziale per il
raggiungimento del successo, per una piena accettazione
sociale, per la costruzione della persona,
per l’autostima personale. “Il tentativo di uniformità
dell’apparire diventa superiore alla valorizzazione
dell’individuo inteso come unicità assoluta”
(Scuderi).
La chirurgia rifrattiva
Veniamo ora alla chirurgia rifrattiva. È noto a
tutti il grande sviluppo che essa ha conosciuto
negli ultimi due decenni. A parte tentativi isolati
risalenti già alla fine dell’800, essa nacque in
Unione Sovietica con Fyodorov, che propose e realizzò
su vasta scala l’intervento di cheratotomia radiale,
sulla spinta dell’alta prevalenza della miopia
e dell’astigmatismo nell’intera popolazione, a
fronte di uno scarso approvvigionamento di occhiali.
Esportata in Occidente, conobbe una discreta
diffusione. Ma fu solo l’avvento del laser ad
eccimeri che sanzionò il successo di massa di questa
chirurgia. Dopo un’iniziale ed incredibile diffusione
alla fine degli anni ‘90, favorita anche dal
riconoscimento di prestazione sanitaria a carico
del Sistema sanitario, si registrò una relativa caduta
nei primi cinque anni del nostro secolo, non
tanto per qualche insuccesso o complicanza per
altro inevitabili, quanto per l’esclusione dai Livelli
Essenziali d’Assistenza (LEA3) e il suo confinamento
in ambito privato.
In seguito il numero di interventi di chirurgia rifrattiva
– con l’impiego del laser ad eccimeri – si è
stabilizzato, secondo stime del Ministero della Salute,
intorno ai 100.000 trattamenti annui, con una
forte variabilità regionale dovuta alla diffusione
degli apparecchi ed alle diverse regolamentazioni4.
Si tratta sicuramente di stime al ribasso, anche perché
si è nell’impossibilità di far riferimento a fonti
dati certe: si tratta, come si è già ricordato, di prestazioni
eseguite ambulatorialmente prevalentemente
sul circuito privato.
Più recentemente lo sviluppo tecnologico e l’avvento
del laser a femtosecondi ha dato nuovo impulso
a questa chirurgia, con maggiore garanzia di
risultato e minore insorgenza di complicazioni. A
questo punto si impone la domanda: che cos’è esattamente
la chirurgia rifrattiva?
Una definizione completa potrebbe essere la seguente:
Procedimento chirurgico atto a cambiare il potere
del diottro oculare al fine di correggere la presenza
di un vizio rifrattivo, o di ripristinare la capacità accomodativa,
attraverso la modifica della forma delle
lenti oculari o l’introduzione di protesi o dispositivi.
Lo scopo prioritario è di natura funzionale: ripristinare
un’acutezza visiva piena senza l’ausilio di
occhiali o lenti a contatto. I vantaggi che ne derivano
sono molteplici:
1. rifrattivi: nonostante i progressi tecnologici la visione
con gli occhiali non sempre può garantire
un’immagine perfetta; si possono avere rimpicciolimento
o ingrandimento dell’oggetto fissato,
leggere deformazioni, alterazione delle distanze,
riduzioni del campo visivo;
2. pratici: gli occhiali sono una protesi posta in
pieno viso, che comunque crea fastidi di varia
natura; ma soprattutto la necessità di non poterne
farne a meno in ogni circostanza crea gli
inconvenienti maggiori;
3. medici, per quanto riguarda le lenti a contatto,
che possono determinare patologie cherato-congiuntivali
sino a forme pericolose di cherato ipopion;
4. economici, in considerazione dell’alto costo sia
degli occhiali che delle lenti a contatto, ormai
spesso giornaliere (“daily lenses”);
5. estetici, cioè la possibilità di poter togliere definitivamente
gli occhiali, che possono rappresentare
un handicap psicologico e sociale. Esistono
persone che accettano una visione quantitativamente
e qualitativamente ridotta, pur di non farsi
vedere con gli occhiali. Ma non si può considerare
questo fattore come esclusivo o, soltanto,
preponderante: oggi gli occhiali sono considerati
sempre più uno dei tanti distintivi dell’uomo moderno
e costituiscono uno degli oggetti su cui la
moda ha posto i suoi interessi. Proprio per questo
l’affermazione che “l’opzione chirurgica ha
motivazioni prevalentemente di carattere estetico-
relazionale” (che si rinviene nella relazione
ministeriale citata in precedenza) ci sembra
quanto mai impropria.
I vizi di rifrazione
I vizi di rifrazione costituiscono un ampio capitolo
dell’oftalmologia, che presenta una vasta variabilità
di casi. Non è azzardato affermare che il
diottro oculare si presenta con caratteristiche e valori
differenti non solo da soggetto a soggetto, ma
anche tra occhio destro e occhio sinistro, a tal punto
che il concetto di normalità rifrattiva è difficile da
stabilire, anche perché la rifrazione è un processo
attivo, variabile da momento a momento, strettamente
legato all’età.
La prevalenza e l’incidenza dei vizi di rifrazione
nella popolazione sono molto elevate. Dati epidemiologici
ci indicano che poco meno della metà
di persone (circa il 35-40% della popolazione) è
affetta da vizi rifrattivi che impongono l’uso di
lenti correttive (escludendo naturalmente la presbiopia)
5.
Come inquadrare tutta questa quantità e variabilità
delle ametropie nell’ambito del concetto di
salute proposto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità? Possono rientrare nel concetto di malattia e
fino a che punto? Possono alterare lo stato di salute
di un individuo portatore? Si tratta di domande
complesse alle quali non è facile dare una risposta
univoca.
“Uno stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale e non meramente l’assenza di malattia e
infermità”. Così l’OMS definì la salute nell’immediato
dopoguerra, ma già nel 1986 questo concetto
di salute venne ulteriormente ampliato diventando
il “grado in cui un individuo o un gruppo è capace,
da un lato, di realizzare aspirazioni e soddisfare bisogni;
e, dall’altro, modificare l’ambiente, valorizzando
le risorse sociali e personali, cosi come le
capacità fisiche”.
Molto più complesso è definire il concetto di malattia.
Allo stato attuale non esiste una definizione
precisa accettata universalmente. Le proposte sono
molto generiche, nei cui confini possono rientrare
le condizioni più disparate6.
Per quanto riguarda i vizi di rifrazione credo si
possa convenire su un punto: non costituiscono uno
stato patologico inteso nell’accezione comune, ma
una condizione “parafisiologica” di variazione dello
stato rifrattivo dovuta a un aumento o a una diminuzione
dell’indice di rifrazione o della lunghezza
assiale rispetto a uno standard ritenuto normale (su
base statistica). Naturalmente vanno escluse tutte
quelle condizioni in cui risultano secondari a processi
morbosi veri e propri (come la miopia degenerativa,
il cheratocono, la cataratta, ecc.).
Però non si possono non segnalare due fatti importanti:
1. l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato
l’allarme sui vizi di rifrazione non corretti,
sostenendo che essi rappresentano una delle
principali cause di cecità e di ipovisione. In base
ai dati in suo possesso e alle stime eseguite in
moltissime nazioni, nel 2010 c’erano in tutto il
mondo 285 milioni di persone affette da disabilità
visive, di cui 39 milioni erano non vedenti e
il resto ipovedenti. Le due principali cause dei
deficit visivi erano gli errori di rifrazione non
corretti7 (42%) e la cataratta (33%). A prima
vista si può avere la sensazione che queste cause
– in particolare la seconda – siano solo appannaggio
dei Paesi in via di sviluppo. Ma non è
così, come dimostrano le indagini di Cerulli
svolte a Ponza e Priverno;
2. in Italia i vizi di rifrazione sono malattie sociali.
Furono riconosciuti come tali con Decreto Ministero
della Sanità. Soprattutto per impegno del
Sen. Luigi Picardo e del prof. G.B. Bietti, fu
emanato un Decreto Ministeriale il 5 novembre
1965 in cui venivano classificate, per l’alta prevalenza
ed incidenza, nonché per il carattere invalidante,
come malattie sociali le seguenti
condizioni oftalmiche:
- glaucoma;
- distacco di retina;
- retino-otticopatie eredo-familiari;
- ametropie e anomalie muscolari e loro complicanze.
Da quanto sopra risulta evidente che non si possono
considerare i vizi di rifrazione come una variante
fisica – non sanitaria – del processo visivo,
come oggi qualcuno cerca di sostenere.
Considerazioni
A prescindere dell’importanza epidemiologica
dei vizi di rifrazione, sia in termini di prevalenza
che di capacità invalidante, esiste un elemento incontestabile
che differenzia la chirurgia estetica da
quella rifrattiva e che emerge, come è stato sottolineato
in precedenza, dalla loro stessa definizione e
dalle finalità che vengono perseguite. Infatti per la
prima si esclude a priori lo scopo funzionale, che
invece resta il fondamento della seconda. La prima
mira alla modifica dell’aspetto, la seconda al raggiungimento
di una funzione visiva piena. Siamo
pertanto su due piani diversi.
La stessa Sanità Militare, da sempre molto severa
nel selezionare e dare idoneità visiva ai suoi
dipendenti, ha negli anni riconosciuto, sempre più,
l’importanza della chirurgia rifrattiva. Con il recente
Decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno
20148 non solo la PRK9, ma anche la LASIK
non costituiscono condizione di non idoneità. Anzi,
da una posizione di chiusura oggi, nel mondo militare,
viene consigliata a coloro che sono impegnati
in attività operative. Si pensi soltanto agli enormi
vantaggi che derivano a un soggetto destinato ad
agire in condizioni ambientali difficili, per non dire
estreme, senza dover ricorrere all’uso di occhiali o
lenti a contatto.
C’è da chiedersi allora perché sia così diffuso il
concetto che le due chirurgie, estetica e rifrattiva,
siano assimilabili? Indubbiamente esistono dei fattori
che entrambe condividono e delle problematiche
di politica sanitaria che tendono a porle sullo
stesso piano.
Essi possono essere così sintetizzati:
- la netta richiesta che nasce e proviene dall’assistito;
- l’assenza di patologia in atto, secondo l’accezione
comune;
- l’intervento chirurgico su un organo integro e
“sano”;
- l’esistenza di alternative non invasive valide e
risolutive;
- l’alta prevalenza ed incidenza delle ametropie;
- l’esclusione dai LEA10.
L’esperienza clinica quotidiana, ma anche il risultato
di alcune indagini, dimostrano che la richiesta
di risolvere il problema rifrattivo con un intervento
definitivo viene quasi sempre posta dal
paziente. L’oftalmologo, nella maggior parte dei
casi, si pone in un atteggiamento di cautela, proprio
perché è sempre necessaria un’approfondita
valutazione del caso. Come si è detto, il vastissimo
capitolo delle ametropie contiene una forte variabilità
di casi che vanno da lievi variazioni del diottro
oculare a forme patologiche con alterazioni
strutturali, spesso progressive. Purtroppo sono proprio
coloro che sono portatori dei vizi rifrattivi più
gravi che insistono per la risoluzione chirurgica,
non sempre perseguibile. È chiaro come ogni caso
vada considerato nella sua specificità. Così, ad
esempio, la presenza di un inizio di cataratta può
essere un fattore favorente all’intervento di facoemulsificazione
con impianto di IOL11 nel miope elevato,
escludendo qualsiasi opzione corneale.
I dati presenti in letteratura confermano in maniera
inequivocabile che la chirurgia rifrattiva ha
raggiunto un tale livello di affidabilità che nessuno
ne mette più in dubbio l’efficacia quando siano seguite
le direttive dell’EBM12.
Al di là dell’indubbia efficacia, la metodica può
essere considerata “essenziale”? Indubbiamente no.
Solo in alcuni casi particolari e rari in cui la correzione
dell’ametropia non sia possibile attraverso
l’utilizzo di lenti a contatto o con occhiali.
A livello istituzionale i Servizi sanitari di alcune
Regioni riconoscono “essenziali” i seguenti casi:
1) anisometropia superiore alle 4 diottrie di equivalente
sferico, non secondaria a chirurgia rifrattiva,
limitatamente all’occhio più ametrope
con il fine della isometropizzazione dopo aver
verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di
visione binoculare singola, nei casi in cui sia
manifesta e certificata l’intolleranza all’uso di
lente a contatto corneale;
2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;
3) ametropie conseguenti a precedenti
interventi di oftalmochirurgia non rifrattiva,
limitatamente all’occhio
operato, al fine di bilanciare i due
occhi.
In ultima analisi oggi si registra una
sorta di “chiusura” da parte del Sistema
sanitario nei confronti della chirurgia
rifrattiva, limitandola solo a
pochi casi particolari. In tal modo essa
viene delegata alla sanità privata. Ciò
ha comportato e comporta il quasi abbandono
di un importante settore della
ricerca oftalmologica sia a livello clinico
che tecnologico da parte degli organi
istituzionali.
Tutto ciò nasce dall’esclusione dai
Livelli Essenziali di Assistenza degli
interventi di chirurgia rifrattiva a partire dai primi
anni del 2000. Fu quella una decisione che nacque
da motivazioni economiche. Se solo si prova a fare
un calcolo, sia pure molto approssimativo, emerge
immediatamente l’entità della spesa a cui si andrebbe
incontro. Si è detto in precedenza dell’alta
prevalenza ed incidenza delle ametropie; a ciò va
aggiunto l’alto costo dello strumentario necessario
(di alta tecnologia e in perenne evoluzione), della
manutenzione continua e specializzata, di tutta la
struttura logistica da organizzare e sostenere, pur
rientrando in quella che oggi viene definita “chirurgia
ambulatoriale”. Se ai costi elevati si aggiungono
le constatazioni che i vizi rifrattivi da sempre
vengono corretti con successo con mezzi ottici, che
l’intervento chirurgico non elimina l’anomalia della
struttura oculare responsabile né determina un aumento
del visus rispetto agli occhiali o alle lenti a
contatto, si comprende immediatamente perché i
sistemi sanitari del nostro Paese, dopo una prima
accettazione, hanno tolto la chirurgia rifrattiva dalle
prestazioni erogabili dalla struttura pubblica.
Anche l’INPS si è subito allineato su queste posizioni.
Soprattutto identificare la chirurgia rifrattiva
con la chirurgia estetica ha permesso di
escluderla da ogni forma di indennizzabilità. È
chiaro che il concetto di malattia nell’assicurazione
generale obbligatoria INPS è più restrittivo. Infatti
la malattia per essere riconosciuta deve essere un
“evento morboso che comporta incapacità al lavoro”,
dove per “evento” si intende un “processo
patologico” e non uno “stato patologico” e l’incapacità
lavorativa deve essere assoluta, specifica per
il lavoro svolto e temporanea. Infine deve esserci il
nesso di causalità tra malattia e incapacità lavorativa.
Solo quando sussistono queste condizioni
l’INPS eroga l’indennità di malattia.
Con una tale definizione e con questi presupposti
diventa facilmente giustificabile il fatto che gli
interventi di chirurgia rifrattiva non vengano indennizzati
dall’INPS. Fanno eccezione i casi in cui non
si possa far ricorso agli occhiali per cause anatomiche
(“disallineamento dell’asse pupillare, torcicollo
congenito, scoliosi faciale”), per anisometropie di
ragguardevole entità e per alterazioni fisiognomiche
demolitive post chirurgiche, post traumatiche e congenite.
Pertanto colui che decide di sottoporsi ad un intervento
di chirurgia rifrattiva non potrà godere dei
benefici assicurativi di inabilità temporanea; non
gli verranno rimborsate le giornate lavorative perse,
e soprattutto dovrà giustificare l’assenza sul lavoro
ricorrendo alla richiesta di ferie o di altre possibilità
contrattuali.
A nostro avviso questo atteggiamento di chiusura
dell’INPS, se pure trova una qualche giustificazione
sulla base della definizione di malattia prevista dall’Ente
previdenziale, pecca di un eccessiva rigidità
applicativa. Non è comunque accettabile l’equazione
chirurgia rifrattiva uguale a chirurgia estetica,
e quindi mettere sullo stesso piano i due
trattamenti.
Riguardo al fisco va subito segnalato che la chirurgia
rifrattiva – ma anche quella estetica – non
è soggetta ad Iva. Infatti l’Agenzia delle Entrate13
– facendo riferimento alla sentenza del
20/11/2003 della Corte di Giustizia Europea e recependone
i principi – ha stabilito che “le prestazioni
mediche di chirurgia estetica sono
ontologicamente connesse al benessere psico-fisico
del soggetto che riceve la prestazione e
quindi alla tutela della salute della persona”. Se
ciò vale per la chirurgia estetica, a maggior ragione
vale per quella rifrattiva.
Il problema si può presentare, invece, circa la
detraibilità delle spese sostenute per l’intervento
nella dichiarazione fiscale dei redditi, in quanto la
chirurgia estetica non viene considerata detraibile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, “ai fini
Irpef sono detraibili solo le spese sostenute per interventi
chirurgici necessari per il recupero della
normalità sanitaria e funzionale della persona. Pertanto,
non sono detraibili le spese relative a interventi
di chirurgia plastica diretti esclusivamente a
rendere più gradevole l’aspetto di una persona.
Qualora, invece, l’intervento di chirurgia estetica
sia diretto a eliminare deformità funzionali o estetiche
particolarmente deturpanti, la relativa spesa
è detraibile”. A prescindere da quanto affermato
dalla Corte di Giustizia Europea, applicato per
l’esenzione Iva ma disatteso per l’IRPEF, in questo
caso non si possono assolutamente mettere sullo
stesso piano le due forme di chirurgia. L’assurdo
nasce anche dall’osservazione che, se già è prevista
la possibilità di detrarre parzialmente il costo
degli occhiali e delle lenti a contatto, perché non
dovrebbe esserlo per l’intervento chirurgico a scopo
rifrattivo?
Conclusioni
Da quanto sopra esposto si possono trarre le seguenti
conclusioni:
1. la chirurgia estetica non è assimilabile alla chirurgia
rifrattiva proprio per le finalità sostanzialmente
diverse che si prefiggono: la prima
esclude il miglioramento funzionale, che è
l’obiettivo fondamentale della seconda;
2. l’elemento che più le avvicina è il fatto di non
essere entrambe essenziali, esistendo per la chirurgia
rifrattiva valide ed altrettanto efficaci alternative.
Ma i vantaggi nella vita individuale, di
relazione e lavorativa derivanti dall’eliminazione
del vizio rifrattivo sono incommensurabili e non
lontanamente paragonabili ad una modifica dell’aspetto
estetico;
3. l’annoso problema sulla garanzia del risultato e
non solo dei mezzi, che varie sentenze di Cassazione
ne hanno attenuato la rigidità, si pone in
termini particolari per la chirurgia rifrattiva, in
quanto il fine principale è proprio il risultato
funzionale. Diventa pertanto importante stabilirne,
caso per caso, gli aspetti quantitativi e
qualitativi raggiungibili, dopo un percorso diagnostico
completo, sulla base delle direttive dell’EBM,
delle caratteristiche del paziente e del
suo occhio e delle valutazioni cliniche dell’oftalmologo.
Le possibili complicanze, sia pure
rare, devono essere sempre tenute presenti. Il
tutto deve essere discusso, compreso e accettato
dal paziente;
4. il Sistema sanitario del nostro Paese ha escluso,
salvo casi eccezionali, la chirurgia rifrattiva dai
LEA. Ciò è facilmente comprensibile e giustificabile
da un punto di vista economico, mentre non
lo è certamente da un punto di vista di diritto alla
tutela della salute della persona, sancito dalla Costituzione,
in quanto prestazioni ontologicamente
connesse al benessere psico-fisico del soggetto,
con indubbi vantaggi nella vita sociale. È auspicabile,
infine, un atteggiamento positivo da parte
dell’INPS nei confronti della chirurgia rifrattiva
almeno per quanto riguarda il riconoscimento dei
benefici per l’inabilità temporanea.
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Il laser a nanosecondi
nella chirurgia della cataratta
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Clinica Oftalmologica Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia - Scuola Italiana di Chirurgia Robotica in Oftalmologia
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Introduzione
I pazienti che oggi si sottopongono all’intervento
di cataratta si aspettano dalla chirurgia la massima
sicurezza ed efficacia, con l’azzeramento delle
complicanze intra-operatorie e il rapido recupero
della visione associato a un’eccellente, se non perfetta,
acuità visiva senza l’uso di occhiali. La necessità
di soddisfare le esigenze visive del paziente
condiziona il chirurgo nella scelta della procedura
chirurgica e della strumentazione da utilizzare.
Negli ultimi anni il femtolaser, un laser ultraveloce
in grado di effettuare dei tagli sulla cornea
e a livello del cristallino, ha rappresentato l’ultima
innovazione della chirurgia della cataratta che,
da manuale, è diventata in parte robotizzata.1-3
La capsulotomia effettuata durante chirurgia della
cataratta con laser a femtosecondi risulta più perfetta,
consentendo un miglior posizionamento all’interno
dell’occhio della lente intraoculare (IOL).
Tale aspetto è di fondamentale importanza per garantire
un’ottima quantità e qualità della visione soprattutto
in pazienti impiantati con lenti a tecnologia
elevata come le lenti multifocali o le lenti toriche
per la correzione dell’astigmatismo.3,4
Le incisioni corneali effettuate con femtolaser
sono più precise, con un architettura più stabile e
riproducibile che determina minor astigmatismo e,
quindi, si correlano ad una migliore performance
visiva postoperatoria. La geometria delle incisioni
corneali favorisce, inoltre, la chiusura delle stesse,
che risultano perfettamente autosigillanti, con
minor rischio di infezioni oculari.5,6
Con la frammentazione del cristallino il femtolaser
riduce l’uso degli ultrasuoni utilizzati durante
la chirurgia della cataratta tradizionale nella tecnica
di facoemulsificazione, consentendo di minimizzare
il trauma termico a livello della cornea e
a livello della retina.7,8
Ciononostante, nella maggior parte dei casi per
completare la frammentazione del cristallino effettuata
dal laser è necessario l’uso degli ultrasuoni,
che risulta ancora elevato particolarmente nelle cataratte
più dure.
La stessa energia del femtolaser, inoltre, se utilizzata
a livelli elevati sembra essere nociva a livello
dei tessuti, causando infiammazione e morte
cellulare soprattutto a livello della cornea e della
capsula del cristallino.9,10
Di recente è stata sviluppata una metodica di
frammentazione del cristallino che si avvale dell’uso
di un laser veloce a nanosecondi, che può sostituire
la tecnica di facoemulsificazione nella chirurgia
convenzionale e può essere utilizzata come
completamento della chirurgia della cataratta con
femtolaser, riducendo i danni legati all’uso degli ultrasuoni.
cataratta
Il laser a nanosecondi è una fonte di energia con
una lunghezza d’onda nel vicino infrarosso (1064
nm) ed una durata dell’impulso molto breve (nell’ordine
dei nanosecondi). Il laser ha un valore di
energia per ogni singolo impulso molto basso nell’ordine
di pochi mJoule (Figura 1) e viene erogato
da un manipolo monouso con punta arrotondata
(Figura 2).
I vantaggi di questo sistema sono numerosi e sono
rappresentati dal fatto che la durata dell’impulso
laser molto breve (con un’energia dell’impulso molto
bassa) si traduce in un minor trauma termico a
livello dei tessuti e, soprattutto, a livello della cornea
e della capsula del cristallino. Inoltre la punta
arrotondata del sistema laser riduce notevolmente
il rischio di danni a livello della capsula posteriore
del cristallino ed il manipolo monouso diminuisce
il rischio di endoftalmite.
Risultati
L’efficacia del laser a nanosecondi nella
chirurgia della cataratta è stata valutata in
alcuni studi, dimostrando che la quantità di
energia prodotta durante la chirurgia delle
cataratte di media durezza è inferiore rispetto
a quella liberata durante la facoemulsificazione,
con un tasso ridotto di complicanze
intraoperatorie.11
Con l’introduzione del laser a femtosecondi
nella chirurgia della cataratta alcuni
autori hanno valutato, inoltre, l’efficacia
della chirurgia combinata che utilizza il femtolaser
ed il nanolaser, analizzando la quantità di
energia liberata nella procedura “All laser” rispetto
alla facoemulsificazione tradizionale, dimostrando
minori livelli di energia nella chirurgia laser rispetto
all’uso degli ultrasuoni.12
Nella nostra casistica l’uso del laser a nanosecondi
ha migliorato l’esito della chirurgia tradizionale e della
chirurgia con femtolaser, riducendo in entrambe
le tecniche chirurgiche il danno termico a livello
dei tessuti, con una minor perdita di cellule endoteliali
e un minor edema corneale rispetto all’uso
della facoemulsificazione (Figura 2, 3, 4).
L’esecuzione della chirurgia con sistema nanolaser
è risultata molto semplice, con una curva
di apprendimento molto rapida in assenza di complicanze
intraoperatorie.
Conclusioni
Il laser a nanosecondi migliora i risultati della
chirurgia della cataratta, riducendo il trauma termico
a livello dei tessuti oculari rispetto alla chirurgia
con ultrasuoni. La combinazione dell’energia
femtolaser e nanolaser per una chirurgia della
cataratta “All laser” potrebbe migliorare la chirurgia,
associando ai vantaggi dell’operazione di cataratta
con laser a femtosecondi, legati alla performance
visiva ottenuta, migliorando la capsulotomia
e le incisioni corneali, con riduzione del danno
tissutale legato alla sostituzione degli ultrasuoni
con l’energia nanolaser.

La Regione della vista
Dalla retinite pigmentosa all’occhio secco. Sono diverse le malattie oculari che si punta a trattare grazie a
un Polo tecnologico che, in Abruzzo, avrà l’obiettivo strategico di sviluppare nuove soluzioni terapeutiche. Se
la presentazione è avvenuta lo scorso 29 agosto presso l’Expo di Milano, è stato solo dopo metà settembre che
è nato ufficialmente il Centro di ricerca e innovazione “Abruzzo Regione della vista”, grazie a una delibera della
Giunta regionale proposta dal Presidente della Regione Luciano D’Alfonso, il quale è anche Commissario per
la Sanità.
Dunque è stato dato il via libera all’accordo per la creazione di un Polo che vede, quali promotori, la Regione
Abruzzo, il Centro di eccellenza regionale in oftalmologia dell’università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara diretta
dal Prof. Leonardo Mastropasqua, un Polo d’innovazione chimico-farmaceutico e un’importante azienda
farmaceutica.
“Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale valido per il triennio 2015/2017”, ha spiegato
D’Alfonso, ha rafforzato il “sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico, favorendo il consolidamento
delle relazioni tra le università, i centri di ricerca regionali ed il sistema delle imprese, allo scopo di aumentare
la competitività del sistema economico abruzzese”.
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Come brilla la Giornata
mondiale della vista
Oltre 70 città aderenti in tutta Italia con gazebo informativi.
Conferenze e check-up gratuiti in una ventina di città
Alessandro Algenta

Gazebo informativi in oltre
70 città italiane, checkup
oculistici gratuiti in una ventina
di località e tanta
prevenzione. È questa la “ricetta”
della nuova edizione della
Giornata mondiale della vista
che si celebra giovedì 8 ottobre
con l’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità-
IAPB Italia onlus e l’Organizzazione
mondiale della sanità
(Oms).
L’8 ottobre si tiene una conferenza stampa presso
la Sala Zuccari del Senato e con una visita ai Giardini
del Quirinale per un gruppo di ipovedenti. I
temi portanti di quest’anno sono le patologie oculari
in età adulta e la riabilitazione visiva. Nello stesso
giorno, in una ventina di città, le Unità mobili oftalmiche
svolgono controlli oculistici gratuiti in
piazza. Questo perché, come recita lo slogan della
giornata, la vista è la “luce dei miei occhi”: va preservata
mediante controlli oculistici periodici.
“Ogni cittadino – ammonisce l’avv. Giuseppe Castronovo,
Presidente della IAPB Italia onlus – deve
recarsi periodicamente dall’oculista e non solo
quando si presenti qualche problema. La Giornata
è una manifestazione annuale di grande sensibilità
sociale, che ha anche una valenza politica, finalizzata
alla prevenzione della cecità e dell’ipovisione
affinché, nel mondo, queste diminuiscano. Il messaggio
della prevenzione deve trovare accoglimento
in ogni genitore, in ogni insegnante e in qualsiasi
persona perché la vista è un bene meraviglioso, che
dà autonomia, libertà ed è il simbolo della salute.
Questo fatto è fondamentale per
una vita più serena, d’integrazione
e partecipazione”.
A livello locale, oltre alla distribuzione
degli opuscoli, saranno
organizzati in diverse città
incontri informativi aperti al
pubblico sulle principali patologie
oculari (diagnosi precoce e
terapie oggi disponibili). Sarà,
tra l’altro, distribuito un opuscolo
sulle malattie oculari che
colpiscono specialmente gli
adulti (cataratta, glaucoma, retinopatia diabetica,
degenerazione maculare legata all’età) e un gadget
che simula queste quattro patologie. Tutte le iniziative
si svolgeranno in collaborazione con i Comitati
provinciali e regionali della IAPB Italia
onlus e le Sezioni provinciali dell’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti.
“La Giornata mondiale della vista ha una doppia
finalità: da un lato – spiega Michele Corcio, Vicepresidente
della Sezione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità –
riaffermare il valore della salute visiva e, dall’altro,
sensibilizzare le istituzioni affinché considerino la
prevenzione delle patologie oculari come un’azione
necessaria, importante e di risparmio sulla spesa
pubblica. Infatti più si investe in prevenzione e
maggiore è tale risparmio di risorse. Per la riabilitazione
visiva verrà fatto ogni sforzo d’interessamento
dei decisori pubblici affinché essa venga
opportunatamente considerata tra i Livelli Essenziali
d’Assistenza che il Parlamento dovrebbe approvare
entro quest’anno”.


REPORTAGE
Quando la prevenzione
“nutre” il mondo
L’EXPO di Milano è un grande evento internazionale dedicato
non solo all’alimentazione, ma anche alla salute visiva
Micaela Ariani

“Divinus Halitus Terrae”1.
Parole che migliaia di persone
(200.000 nelle giornate di massima
affluenza) leggono ogni giorno e
che altre milioni hanno già letto perché
scritte a caratteri cubitali sul
Padiglione Zero di EXPO 20152.
È il 23 luglio 2015, l’ennesimo
giorno di Caronte, anticiclone africano
che da settimane “traghetta”
sull’Italia temperature infernali. Chi
entra per visitare l’Esposizione Universale
di Milano può, se interessato,
seguire gli eventi organizzati nel Padiglione
della Società Civile presso
Cascina Triulza3.
Si parla di cibo e vista durante la tavola rotonda
“Nutrire la prevenzione”, organizzata dall’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-
IAPB Italia onlus in collaborazione con la Federazione
nazionale Pensionati CISL. Consigli preziosi
ed indicazioni precise per i nostri occhi.
Tutti i relatori sono presenti all’inizio dei lavori:
dal Prof. Francesco Bandello (San Raffaele di Milano)
al Prof. Leonardo Mastropasqua (Università di
Chieti Pescara), passando per la nutrizionista Anna
Villarini (Istituto Tumori di Milano) fino al Prof. Alfredo
Reibaldi (già Direttore della Clinica Oculistica
dell’Università degli studi di Catania). A coordinare
l’incontro una delle voci più note ed
apprezzate di Radio 24, Nicoletta Carbone. A dare
il benvenuto il Presidente della IABP Italia onlus
avv. Giuseppe Castronovo, che cita i dati OMS sull’ipovisione
e cecità nel mondo e, parafrasando Aristotele,
raccomanda di “amare la vista”.
Immediatamente si crea il miglior “clima possibile”.
La platea è attenta e partecipe, la sala è
piena, gli interventi interessanti e precisi, le domande
pertinenti. In perfetta armonia, la tavola
rotonda si snoda placidamente e scivola verso la
conclusione; non mancano battute, domande e
applausi.
Appena fuori da Cascina Triulza c’è il padiglione
della Cambogia4, contornato da piantine di
riso. Sulle pareti bianche c’è scritto che ci vogliono
dai 3000 ai 5000 litri di acqua per un chilo
di questo cereale. I contadini cambogiani, con un
lavoro massacrante durato secoli, hanno reso i loro
terreni perfettamente orizzontali proprio per evitare
la dispersione anche di una sola goccia. Acqua e
fiore di loto, tema del Padiglione del Vietnam,
pianta straordinaria e bellissima, che nasce da acque
stagnanti e le purifica.
L’acqua, una risorsa vitale che il padiglione di
Israele racconta con orgoglio di aver portato, grazie
ad una sofisticata tecnologia5, là dove il terreno
era desertico. L’acqua che il padiglione del Vaticano
esorta a non sprecare. L’acqua potabile che
ancora scarseggia in molti Paesi del mondo come
l’Angola, nonostante sia il Paese più ricco dell’Africa
subsahariana6. Il suo padiglione, progettato
dal più giovane architetto dell’Esposizione, Paula
Nascimento di 34 anni, è il più grande di EXPO a
simboleggiare un baobab, gigante sacro dell’Africa,
capace di innalzarsi isolato per più di 500 anni in
terreni aridi e di offrire riparo a intere famiglie all’interno
del suo tronco cavo e spugnoso, in grado
di raggiungere i 15 metri di diametro e di accumulare
fino a 120.000 litri di acqua.
L’acqua, così preziosa anche per i nostri occhi.
Il Prof. Reibaldi, autorità nel campo oculistico, lo
ha più volte ribadito nel corso della tavola rotonda:
“Il corpo vitreo, messo a protezione della retina,
deve essere ben idratato per non correre il rischio
che si ‘attacchi’ danneggiando così la retina
stessa”.
La mascotte disegnata da Disney per EXPO è
Foody (composto da banana, fico, melograno, aglio,
arancia, cocomero, mango, pera, mela, rapanelli,
mais), che sorride facendo gli occhi storti ad ogni
angolo del Decumano7, quasi a ricordare che frutta
e verdura sono il volto della salute.
“Mangiare frutta e ortaggi a foglia larga fornisce
al nostro corpo antiossidanti naturali, ma bisogna
che siano di stagione. La produzione di antiossidanti
nella pianta avviene per difendersi dall’ambiente
che la circonda, quando la coltivazione è in
serra ciò non succede”, ha spiegato Anna Villarini
dell’Istituto Tumori di Milano durante la tavola rotonda
“Nutrire la prevenzione”, chiarendo che
“nulla può sostituire una terapia. Alcuni alimenti,
ricchi di sostanze e vitamine, sono validi alleati
nella prevenzione di malattie come le mandorle, le
noci, il pesce che contiene Omega 3, e perfino un
quadratino di cioccolata ma solo se fondente perché
la presenza di latte annienta l’azione degli antiossidanti”.
Per nutrire la prevenzione, dunque, bisogna
mangiare sano. Cosa che gli irlandesi sembrano
aver capito alla perfezione8. Il padiglione dell’Irlanda,
paese leader nel controllo e nella produzione
sostenibile, è un inno alla natura selvaggia
(“Wild”). Uno splendido filmato proiettato a 360°,
anche in tre dimensioni, mostra le famose pecore
irlandesi che pascolano all’aperto sulle scogliere
per 300 giorni all’anno, nutrendosi solo di erba. Lo
chef di turno allestisce uno showcooking invitando
tutti all’assaggio: “Provate la nostra carne: è la migliore
perché si sente l’Oceano”… ed è subito fila!
Nel Padiglione Zero l’ONU, con allestimenti scenografici
e pannelli, si ricorda ai visitatori che più
di un miliardo di persone nel mondo soffre di malnutrizione
e vive sotto la soglia di povertà. Lo ripete
il Padiglione del Vaticano: “Not by Bread alone”
(“Non di solo pane”) è la frase cruciale scritta in decine
di lingue sulle pareti bianche, un monito contro
la globalizzazione dell’indifferenza e la cultura
dello spreco. Spreco che da solo basterebbe a sfamare
molti paesi del Terzo Mondo, dove la cataratta
è la prima causa di cecità. “Nei Paesi poveri è la
malnutrizione la principale responsabile dell’ opacizzazione
del cristallino (la lente dell’occhio), già
nell’età infantile. Ma è un cecità reversibile se operata.
Nei Paesi industrializzati, invece, a causare la
cataratta sono ben altri fattori: l’età, il sole, il fumo
e il diabete causato da un eccesso di alimentazione”.
A dirlo è il Prof. Leonardo Mastropasqua, relatore
di “Nutrire la prevenzione”, in grado di operare
con un nanolaser d’avanguardia. “La prima
causa di cecità irreversibile al mondo è il glaucoma,
un vero e proprio ‘ladro silenzioso della vista’, perché
spesso non dà sintomi e chi ne soffre si accorge
troppo tardi di essere stato ‘derubato’. Nulla può restituire
quanto perso al paziente. Si può, però evitare
che la situazione peggiori”. Un monito
a tenere controllata sempre e spesso
la pressione oculare che il Prof. Bandello,
grande specialista e chirurgo, ha lanciato
nel corso della tavola rotonda organizzata
dalla IAPB Italia onlus.
Fame e povertà sono però le due facce
della stessa medaglia. La malnutrizione
va di pari passo con la “sovralimentazione”.
È questo il paradosso dello
spreco, documentato dall’ONU nelle ultime
sale del Padiglione Zero. Quarantadue
milioni di bambini sotto i 5 anni sono
sovrappeso e 500 milioni di adulti sono
affetti da obesità. Le persone in sovrappeso
mettono a repentaglio la propria salute.
“La retinopatia diabetica è una tra le
conseguenze più gravi del diabete, una
malattia cronica con predisposizione genetica
le cui complicanze possono essere
aggravate da un’alimentazione troppo
ricca di grassi e zuccheri, che fa salire la
glicemia, responsabile, tra l’altro, del deterioramento
del tessuto retinico”, ha
concluso Bandello.
Il Decumano continua affollato e vociante
fino ad intersecarsi con il Cardo,
che lo divide in orizzontale proprio al-
l’altezza di Casa Italia. In lontananza svetta l’Albero
della Vita, “superstar” ed icona indiscussa di
questa EXPO. Quasi 35 metri di legno e acciaio al
centro di un laghetto (Lake Arena) che, dalle 21 e
50, si illumina in un suggestivo gioco di colori.
E forse non è un caso se il Cluster Biomediterraneo9
sia stato collocato proprio a poche decine di
metri dall’Albero della Vita. La dieta mediterranea,
riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità,
è infatti alla base di una corretta alimentazione.
Agrumi, mandorle, pesce, pane, pomodori…
contengono sostanze preziose per il nostro
organismo, in grado di “nutrire” la prevenzione
e la vita stessa.
Lasciando l’EXPO colpisce il Padiglione della
Moldavia, in vetro e metallo, dedicato alla Terra,
alle costellazioni e al sole fonte primaria di vita,
luce, energia, calore, Food for the Body and Soul10.
“Splenda la luce” (“Shine the light”) è il nome dell’installazione
principale del padiglione, con un gigantesco
fiore di vetro che irradia luce solare anche
di notte. Divinus Halitus Terrae, appunto.

Il piacere della vi(s)ta
“Ho innanzitutto il dovere e il piacere di ringraziare e salutare – quale Presidente dell’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità-Sezione italiana – il Segretario generale della Cisl Bonfanti, che ha voluto fortemente
questo incontro significativo e importante di oggi11.
Certamente una collaborazione più stretta tra l’Agenzia internazionale e la Cisl nel mondo del lavoro è molto importante
perché, carissimi amici, la vostra vista – che ho perduto a nove anni con la guerra – è fondamentale. Quante
persone cerchiamo di incoraggiare, quanti genitori di bambini ciechi pluriminorati consigliamo?
Noi, come Agenzia internazionale, vogliamo diffondere la prevenzione della cecità in Italia e all’estero perché nel
mondo ci sono 39 milioni di ciechi e 246 milioni di ipovedenti; in Italia vivono 362 mila non vedenti e oltre un milione
di ipovedenti. Si tratta di cifre spaventose, che rappresentano quasi un quarto della disabilità mondiale (un miliardo
di disabili, pari a circa un settimo della popolazione del mondo).
Allora abbiamo voluto quest’incontro per creare la cultura della prevenzione della cecità... Diceva un grande filosofo
greco, Aristotele, che la vista è il senso più importante e più amato dall’uomo... ed è vero, soprattutto per me
che ne constato e ne soffro la mancanza... Perché generalmente il cittadino ha la cultura del preservarsi dai tumori,
mentre trascura la vista e non deve dimenticare neanche i propri bambini12.
Ovviamente il corpo si mantiene col cibo... Se c’è una parte del mondo dove c’è carenza di vitamina A e una malattia
come la xeroftalmia colpisce a causa della malnutrizione, nel mondo Occidentale è vero il contrario (c’è opulenza,
il diabete...). Ci sono malattie correlate a un eccesso di cibo, a una varietà insufficiente o sbagliata, per cui
in certi casi si può arrivare a perdere la vista persino per un apporto inadeguato di nutrienti. Quindi bisogna andare
dall’oculista, tutelando la vista dei vostri cari, dei vostri figli, dei vostri amici. Un ottico non vi dice quale sia la causa
di un disturbo, mentre ve lo dirà l’oculista.
Oggi la vista va perdendosi con l’allungamento della vita. Ad esempio la degenerazione maculare tende a colpire
maggiormente gli anziani. Allora bisogna prevenire. Ecco perché questa nostra significativa presenza. Noi, in Italia,
esercitiamo la prevenzione della cecità: abbiamo 18 Unità mobili oftalmiche che girano l’Italia; sono gli ambulatori
oculistici dove noi visitiamo gratuitamente i cittadini. C’è una buona percentuale della popolazione che
non è mai andata dall’oculista e abbiamo avuto casi di persone affette da glaucoma che non lo sapevano neanche.
Vorrei concludere con l’augurio e la speranza di salvare la vostra vista e quella dei vostri amici: la vista è la luce,
la libertà e il piacere di vivere”.
Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus


L'INTERVISTA
Mangiare con gli occhi
Colloquio con Anna Villarini, biologa nutrizionista dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, intervenuta all’Expo
Glauco Galante

Mangiare è un atto che ci relaziona continuamente
col mondo, consentendoci anche
di promuovere la nostra salute. Lo sanno bene gli
esperti che si sono riuniti all’Expo lo scorso 23 luglio
a Milano. Un’attenzione specifica nei confronti
dell’alimentazione può essere opportuna anche
quando si parla di vista. Lo spiega Anna Villarini,
biologa nutrizionista dell’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano.
Qual è la dieta ideale per la salute? È vero
che la dieta mediterranea può fare bene anche
alla vista?
Sì, può fare bene anche alla vista per i nutrienti
che contiene. Però oggi questa dieta [almeno in
senso stretto] non la fa più nessuno. C’è anche
una grande discussione per capire bene cosa
“dieta mediterranea” significhi. È una nozione
che nasce dall’osservazione di popoli che avevano
meno rischi di ammalarsi di malattie cardiovascolari
rispetto ad altri. Le differenze principali
erano un ridotto consumo di carni, un elevato
consumo di cereali integrali, di legumi, verdura
e di frutta (sempre secondo la stagionalità).
In generale c’era un basso consumo di carni animali
(che venivano mangiate indicativamente ogni
quindici giorni), in cui formaggi servivano poi tutto
l’anno per tutta la famiglia (quindi il loro consumo
era molto limitato); mentre, invece, c’era
un consumo più elevato di pesce, in particolare
in determinati periodi, quando il mare era più pescoso.
Il pesce contiene anche i celebri Omega-
3 e Omega-6… In che misura possono avere
un effetto neuroprotettivo sulla retina?
Ci sono begli studi sulla neuroprotezione, in particolare
l’Areds (con cui si è cercato di capire perché,
a un certo punto, ci possa essere una degenerazione
della macula che può portare a cecità specialmente
gli anziani). Questo studio, in particolare
il secondo [Areds 2]1, ha messo in evidenza l’importanza
degli Omega-3. Gli Omega-6 sono più rappresentati
nel mondo vegetale: sono acidi grassi essenziali
che hanno però un’azione un po’ più infiammatoria,
mentre gli Omega-3 stimolano la
produzione di molecole antinfiammatorie nel nostro
organismo (oppure sono debolmente infiammatorie).
Questo sembra che possa essere l’effetto
che esercitano anche all’interno dell’occhio. Ciò
perché diminuire la componente infiammatoria circolante
significa ridurre tutta una serie di reazioni
che possono avvenire causando danni cellulari
anche a livello oculare. I pesci che contengono più
Omega-3 sono il salmone e il pesce azzurro.
E il tonno?
Il tonno o, meglio, il tonnetto possiamo considerarlo
un pesce azzurro. Il problema del tonno, che
ha dimensioni maggiori, è che quanto più è grande,
tanto più è inquinato; quindi i grandi pesci possono
provocare dei danni alla nostra salute. Ovviamente
non è che non possiamo mangiarli; però
non in maniera così frequente come il pesce azzurro
piccolo2. Almeno due volte la settimana e una ter-
za volta anche un altro tipo di pesce (ma può essere
anche un crostaceo o un mollusco).
Si parla anche dell’importanza delle verdure
a foglia larga e delle noci per la vista…
Le noci hanno sempre un contenuto di Omega-
3 e grassi insaturi, che possono anche svolgere
un’azione antinfiammatoria. Però è importante
anche l’azione delle verdure, che non sono solo
quelle verdi a foglia larga, ma in generale gli ortaggi
e la frutta contengono delle sostanze antiossidanti.
Noi sappiamo che la degenerazione maculare
dipende, in parte, anche dall’ossidazione delle
cellule e, quindi, se noi andiamo a contrastare
i radicali liberi (che sono tra le molecole incriminate
per l’invecchiamento cellulare), allora potremmo
ritardare l’insorgenza di questa patologia.
I più studiati a livello di azione antiossidante sono
stati i carotenoidi, a cui appartengono anche la luteina
e la zeaxantina, che vanno proprio a costituire
il pigmento maculare. Essi sono contenuti non solo
nelle carote, ma anche nel melone, nella pesca, nella
zucca… Pensiamo alla frutta con colori tra l’arancione
e il rosso.
C’è chi suggerisce d’integrare con complementi
alimentari… A suo giudizio l’integrazione
è sempre opportuna o dev’essere
prevista solo in alcuni casi?
Dev’essere prevista solo in alcuni casi, su consiglio
del medico, di un biologo nutrizionista… Perché
l’integrazione può avere degli effetti collaterali.
Pensiamo solo allo studio Areds, che citavo prima,
durante il quale è stata modificata la composizione
degli integratori perché all’inizio aveva un buon
contenuto di betacarotene, ma poi si è visto che favorisce
lo sviluppo del tumore del polmone e, quindi,
hanno ritenuto di toglierlo3. Infatti hanno ritenuto
di farlo per non voler combattere una patologia
e favorirne un’altra.
Quindi gli integratori vanno assunti con grande attenzione.
Ad esempio nello stesso studio gli integratori
contenevano anche selenio e vitamina E; però
in dosi elevate e assunti per lungo tempo possono
anche favorire il tumore alla prostata nei maschi.
Quindi c’è una crescente attenzione al problema.
Ovvero?
Si cerca prima di “aggiustare” l’alimentazione per
poter ottenere, tramite i nutrienti, tutto ciò di cui
si ha bisogno. Ad esempio il selenio e la vitamina
E sono contenuti nella frutta secca (ne contengono
di più le noci brasiliane). La vitamina C, che è
una sostanza protettiva, è contenuta in quasi tutta
la frutta e la verdura, compresa quella a foglia
verde. Quindi è chiaro che la prima cosa è intervenire
precocemente – cioè prima che la malattia
si sviluppi – modificando l’alimentazione. Una volta
che però l’alimentazione è corretta e non si riesce
a ottenere il risultato sperato, allora è sensato
– soprattutto laddove ci sia una patologia iniziale4
– cercare di bloccarla anche facendo uso di integratori,
per non arrivare alla cecità o a un’ipovisione
importante. Però questo va valutato caso per caso.
Comunque sia l’integratore deve essere consigliato
dal medico perché c’è stato uno studio
– proprio sugli integratori in commercio per la degenerazione
maculare – secondo cui molti prodotti
non sono fatti bene: hanno quantitativi variabili
di antiossidanti, non sono stati standardizzati, non
hanno dimostrato alcun effetto perché non ci sono
studi in merito, ecc. Il medico o il biologo nutrizionista
conoscono gli studi e sanno quale sia l’integratore
più opportuno per una determinata situazione,
la posologia, per quanto tempo vada preso,
ecc. L’integrazione si può anche interrompere
[periodicamente] per evitare effetti collaterali.
A livello di stili di vita si consiglia, ad esempio,
di smettere di fumare anche per ridurre
il rischio di degenerazione maculare legata
all’età. Quanto pesa, in generale, il fumo
sulla salute (in particolare visiva)?
Il fumo incide molto5: è una delle prima cose che
viene chiesta se c’è una patologia iniziale, ma meglio
sarebbe se si agisse prima. Il fumo produce radicali
liberi e, quindi, questi hanno un’azione importante.
Per ridurre l’effetto devastante dei radicali
liberi viene consigliato anche l’esercizio fisico,
anche agli anziani, regolare ma moderato…
Sì, moderato ma costante. Sappiamo che la
cosa migliore è fare trenta minuti di camminata con
passo veloce tutti i giorni. Naturalmente se la persona
anziana è molto più attiva è meglio, ma nel
caso in cui non lo fosse è già sufficiente la passeggiata
di mezz’ora, compatibilmente con lo stato
di salute della persona anziana.
Cosa pensa dello studio secondo il quale
l’assunzione d’integratori di calcio potrebbe
contribuire all’insorgenza precoce dell’AMD?
Il calcio è uno di quegli integratori che non assumerei6.
È molto difficile andare in carenza di calcio
perché è contenuto anche nelle acque: non è che ci
sia bisogno di un’alimentazione particolare. Il primo
invito è quello di bere acque calciche, che non hanno
alcun effetto sui reni… È l’opposto di quel che la
gente pensa: si combatte la calcolosi renale proprio
bevendo acque calciche. Però è utile bere acqua anche
diuretica (una o due volte la settimana).
Invece il rene tende ad accumulare calcio quando
ce n’è poco in circolo ovvero in coloro che bevono
esclusivamente acque oligominerali, che
non sono più consigliate. Il problema – che è stato
bene messo in evidenza da uno studio dell’Università
di Harvard su 78 mila donne – non è
la carenza di calcio (che viene assunto in generale
a sufficienza), ma lo è il suo assorbimento (che
richiede vitamina D). L’eccesso di calcio, tra l’altro,
favorisce il tumore alla prostata. Quindi bisogna
tenere presente che, prima di fare un’integrazione,
bisogna valutare bene il quadro generale e
bisogna capire perché il calcio è basso. Non si misura
mai correttamente il valore del calcio se non
si misura anche la vitamina D.
Oltre a prendere il sole con le opportune
protezioni cosa bisogna fare?
Non è necessario prendere il sole diretto, ma basta
stare all’aria aperta. Il problema è proprio che
la pelle dell’anziano produce meno vitamina D.
Quindi può essere necessaria un’integrazione per
assimilare il calcio.
Cosa consiglia a chi vuole stare al sole?
Il primo consiglio è quello di evitare le ore in cui
il sole è più forte. Certo, è assolutamente utile proteggersi
con delle creme appropriate e mettere anche
ai bambini degli occhiali da sole con lenti molto
buone. L’ideale è stare al mare fino alle 10-11 e
poi tornarci nel pomeriggio verso le 16-17, cioè non
stare sotto il sole nelle ore centrali della giornata (a
meno che non si sia molto ben protetti).
Esiste una dieta antitumorale ideale?
Sì, esiste. Basta seguire le indicazioni del codice
europeo pubblicato lo scorso anno. Contro il cancro
è importante mangiare principalmente cereali integrali,
legumi, verdura e frutta. Poi, in maniera più
limitata, bisogna consumare le carni animali, tenendo
conto che la carne rossa – secondo lo stesso codice
europeo – non è indispensabile ma se ne può fare
un modesto consumo, sapendo che le bevande
confezionate zuccherate artificialmente e i salumi
conservati (con nitriti e nitrati) sono da evitare.
Tutti gli altri alimenti ad alta densità calorica vanno
consumati in maniera limitata (tra cui dolci, merendine,
ecc.). La stessa cosa vale per l’alcol, che
non è consigliato – come la carne rossa –, ma di cui
se ne può fare un consumo modesto (massimo un bicchiere
di vino da 125 ml per le donne e due per gli
uomini al giorno7). Attorno a queste raccomandazioni
ognuno si costruirà la sua alimentazione. Mangiare
cereali integrali non significa solo mangiare
pane integrale, ma anche pasta e riso integrale, farro
decorticato, miglio, ecc. Quindi c’è una varietà
attorno alla quale ognuno “aggiusta” la sua alimentazione.

Se si mangia con la vista
Riflettori puntati sulla tavola. Un cibo sano contribuisce alla
nostra salute, a partire dalla vista. Proprio di alimentazione e problemi
oculari hanno parlato gli esperti riuniti a Milano il 23 luglio
2015 nell’ampia cornice dell’Expo, di fronte a una nutrita platea
composta principalmente da anziani.
La tavola rotonda “Mangiare sano per vedere a lungo” – moderata
da Nicoletta Carbone, giornalista di Radio 24-Il Sole 24 Ore
– è stata organizzata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus, insieme alla Federazione
nazionale Pensionati Cisl, nello spazio della Società civile di
Cascina Triulza (Expo). Qui gli esperti si sono confrontati, documentando
lo straordinario e sorprendente legame tra alimentazione
e salute oculare.
“La vista – ha affermato il Presidente della IAPB Italia onlus, l’avv. Giuseppe Castronovo – è il simbolo della
salute dell’uomo perché garantisce autonomia e libertà. L’allungamento della vita sta portando sempre più anziani
a essere colpiti da degenerazione maculare legata all’età e retinopatia diabetica. Per questo il nostro obiettivo
è diffondere una cultura della prevenzione”.
Le malattie non guardano in faccia a nessuno. L’unica maniera per prevenirle è ovviamente recarsi periodicamente
da una specialista, in questo caso l’oculista. Trascurarsi prima significa spesso doversi curare in un secondo
momento. Anche il cibo può aiutare: mangiare pesce, verdure, mirtilli e carote può contribuire a mantenere una
buona vista. Lo ha sottolineato la dott.ssa Anna Villarini, intervenuta in viste di biologa nutrizionista dell’Istituto
Nazionale Tumori di Milano.
La seconda causa di cecità al mondo è il glaucoma, che è però la prima causa irreversibile di perdita della
vista. Questa malattia è subdola perché spesso non presenta sintomi; per questo è detta il “ladro silenzioso della
vista”. Dunque bisogna periodicamente misurare la pressione oculare, che non deve essere eccessiva, altrimenti
si verificano danni irreparabili alle cellule del nervo ottico e il campo visivo si riduce fino a diventare “a cannocchiale”
arrivando, nei casi estremi, alla cecità. Lo ha messo in evidenza il prof. Leonardo Mastropasqua, Direttore
del Centro regionale di eccellenza in oftalmologia dell’Università di Chieti-Pescara G. D’Annunzio.
Tra i consigli utili del prof. Francesco Bandello, Direttore della Clinica Oculistica del San Raffaele di Milano,
c’è quello di smettere di fumare e di evitare un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti senza protezioni. Insomma,
bisogna mettersi gli occhiali da sole dotati di filtri a norma di legge. Altra buona norma è quella di proteggersi
gli occhi se si fanno lampade solari che, comunque, sarebbe meglio evitare. Comunque rimanere al sole
troppo a lungo senza occhiali scuri è uno dei fattori di rischio sia dell’AMD che della cataratta.
La riabilitazione visiva è importante per gli ipovedenti perché consente di migliorare la qualità della vita (restituendo
la fiducia perduta nelle proprie capacità). È quanto ha sostenuto il prof. Alfredo Reibaldi, già Direttore
della Clinica Oculistica dell’Università degli studi di Catania e Direttore scientifico del Polo Nazionale presso il
Policlinico A. Gemelli di Roma. (a.a.)

Dieta salata e poco mediterranea
Un basso consumo di frutta e verdura indica un allontanamento dal modello tipico di alimentazione mediterranea.
Lo sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità, che lo scorso 11 settembre ha diffuso una nota8 in cui scrive che
“il consumo di sale in Italia è in media circa il doppio e quello di potassio largamente inferiore rispetto alle raccomandazioni
dell’OMS. Il consumo di sale è significativamente maggiore negli strati di popolazione a più basso
livello occupazionale e di istruzione, con una maggiore concentrazione al Sud”.

Il Codice europeo contro il cancro
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro IARC, l’ente dell’Organizzazione mondiale della sanità specializzato
in oncologia, ha presentato alla fine del 2014 la quarta edizione del Codice europeo contro il cancro con
la partecipazione della Commissione europea. Il nuovo codice prevede 12 suggerimenti
basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili che puntano all’adozione di
stili di vita sani e a sostenere nella quotidianità la prevenzione anticancro.
Le dodici azioni quotidiane anticancro
1. Non fumare. Non fare uso di tabacco
2. Non fumare in casa. Appoggia le politiche contro il fumo sul luogo di lavoro
3. Fai in modo di mantenere il peso corporeo salutare
4. Sii fisicamente attivo tutti i giorni. Limita il tempo che trascorri seduto
5. Segui una dieta sana:
- mangia principalmente cereali integrali, legumi, verdura e frutta
- limita i cibi ad alto contenuto calorico (cibi con alto contenuto di
zuccheri e grassi) ed evita le bevande zuccherate
- evita la carne conservata; limita la carne rossa e i cibi ad alto contenuto di sale
6. Se bevi alcolici, limitane l’assunzione. Per la prevenzione del cancro non è consigliabile bere alcolici
7. Evita lunghe esposizioni al sole, con particolare attenzione ai bambini. Usa le protezioni solari. Non utilizzare
lampade solari
8. Sul luogo di lavoro, proteggiti dall’esposizione ad agenti cancerogeni seguendo le istruzioni in merito alla
sicurezza
9. Controlla se in casa sei esposto ad alti livelli di radiazioni radon. Attivati per ridurre i livelli di esposizione
al radon
10. Per le donne:
- l’allattamento riduce il rischio di cancro nella donna. Se puoi, allatta il tuo bambino
- la terapia ormonale sostitutiva (HRT) aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro. Limita l’uso dell’HRT
11. Assicurati che il tuo bambino sia vaccinato per:
- Epatite B (per i neonati)
- Papillomavirus-HPV (per le ragazze)
12. Aderisci ai programmi di screening per:
- cancro all’intestino (uomini e donne)
- cancro al seno (donne)
- cancro alla cervice (donne).

News dall’Italia
Alessandro Algenta
AL GEMELLI LA PRIMA AUSILIOTECA
PEDIATRICA ITALIANA
Inaugurata a Roma, la nuova struttura aiuterà
i piccoli affetti da malattie neurologiche,
ipovisione e altre disabilità

Molti dispositivi in aiuto ai disabili riuniti in un
unico ambiente ospedaliero. Col fine di facilitarne
la mobilità, consentire una maggiore autonomia
anche agli ipovedenti e, dunque, una migliore qualità
della vita. Sono questi i principali obiettivi
della nuova “ausilioteca” dell’Unità di neuropsichiatria
infantile, inaugurata a Roma il 21 luglio
2015 presso Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli”.
Questo spazio è dedicato a giovanissimi con malattie
neurologiche e diverse disabilità. È il frutto
dell’alleanza tra clinici (pediatri e neuropsichiatri)
e 26 associazioni di famiglie con bambini affetti da
patologie che spesso hanno un’origine genetica.
La nuova struttura è composta da stanza quattro
moduli, con l’esposizione di ausili per lo spostamento
autonomo o assistito (carrozzine, passeggini
deambulatori); sistemi posturali e di assistenza per
le autonomie della vita quotidiana; ausili per gli
ipovedenti; infine c’è una stanza di prova in cui
poter sperimentare le nuove tecnologie di domotica
(controllo a distanza di dispositivi in casa).
Grazie alla stretta collaborazione con il Polo Nazionale
per la Riabilitazione Visiva, in collaborazione
con l’Agenzia Internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus che l’ha
fondato presso il Gemelli, vi sarà anche una parte
dedicata ai deficit visivi, spesso associati a deficit
motori. Così si potrà garantire un approccio riabilitativo
multidisciplinare necessario ai bambini affetti
da diverse disabilità.
L’ausilioteca è stata inaugurata alla presenza
del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore Franco Anelli, del Direttore Generale del
Policlinico A. Gemelli Enrico Zampedri, del Preside
della Facoltà di Medicina e chirurgia della
Cattolica Rocco Bellantone, del Direttore del Dipartimento
per la tutela della salute della donna,
della vita nascente, del bambino e dell’adolescente
Giovanni Scambia e del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Neuropsichiatria
Infantile e promotore del progetto Eugenio Mercuri.
“Il nuovo progetto – ha concluso quest’ultimo
docente universitario – rappresenta la prima
esperienza in Italia di una integrazione accademica/
clinica/riabilitativa, con presenza di una ausilioteca
negli stessi locali dove vengono effettuate
tutte le altre attività assistenziali, diagnostiche, di
ricerca e di trial clinici”. ●
NASCE LA FONDAZIONE GEMELLI
Dal 1° agosto 2015 l’attività assistenziale del
Policlinico “Agostino Gemelli”, comprese le
strutture amministrative che la supportano, è
stata trasferita dalla gestione diretta dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore alla Fondazione
Policlinico Universitario Agostino
Gemelli1. È questo – comunica in una nota
l’Ospedale – “il nuovo soggetto giuridico costituito
dallo stesso Ateneo con l’Istituto Giuseppe
Toniolo di Studi superiori”.

NETWORK ITALIANO IN VISTA
Ha l’obiettivo di organizzare protocolli diagnostici
e condividere competenze sulle funzioni
visive dell’infanzia
La letteratura recente dimostra che il deficit visivo
è spesso presente in bambini con lesioni cerebrali:
una diagnosi precoce permette di organizzare
un intervento mirato a seconda delle competenze
visive coinvolte, con risultati prognostici migliori.
La presenza del deficit visivo può essere, a grandi
linee, prevista a seconda della sede e dell’estensione
della lesione ma nel periodo perinatale la plasticità
cerebrale gioca un ruolo importante. La
maggior parte degli studi eseguiti in questo ambito
include un numero relativamente piccolo di pazienti
perché sono pochi i centri che si occupano
di valutazione precoce delle funzioni visive e
spesso i protocolli utilizzati non sono omogenei.
L’obiettivo di un nuovo progetto è quello di creare
un network italiano con il compito di:
- organizzare protocolli di diagnosi, follow-up ed
intervento specifici a seconda dell’eziologia del
deficit;
- condividere le competenze con centri che si occupano
di bambini a rischio di Cerebral Visual
Impairment (CVI) ma che non hanno esperienza
nella valutazione delle funzioni visive, attraverso
l’organizzazione di sessioni di training;
- creare dei database comuni in modo da poter
condividere i dati;
- correlare la modalità di sviluppo dei diversi
aspetti delle funzioni visive con diversi pattern
di lesione cerebrale.
Il progetto include 10 centri, diffusi su tutto il
territorio nazionale, che presentano diverse competenze:
alcuni hanno una specifica esperienza
nello sviluppo di batterie di test per la valutazione
delle funzioni visive precoci, nella diagnosi e nel
trattamento del deficit visivo; altri hanno esperienza
nei protocolli di neuroimmagini in caso di
lesioni cerebrali precoci; altri ancora sono importanti
punti nascita con un elevato standard di cura.
Il progetto è diviso in 4 fasi e durerà 2 anni: 1)
organizzazione dei protocolli di diagnosi e followup
delle funzioni visive, delle neuroimmagini e
oculistici; 2) sessioni di training tenute dai centri
con maggiore esperienza, in modo da armonizzare
le modalità di valutazione; 3) reclutamento dei
bambini fin dall’epoca neonatale; 4) follow-up dei
bambini a 5 e 12 mesi dalla nascita e condivisione
dei dati.
Tutti i centri coinvolti miglioreranno le loro conoscenze
sulle funzioni visive e sarà possibile ottenere
dei database di notevoli dimensioni, che
permetteranno di organizzare studi con coorti molto
più ampie di bambini, con maggiori possibilità di
comprendere l’effetto di specifici pattern di lesione2
sullo sviluppo di singoli aspetti delle funzioni visive.
(Daniela Ricci) 

AL POLO NAZIONALE UN NUOVO
DIRETTORE SCIENTIFICO
La Direzione Nazionale dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-
IAPB Italia onlus ha nominato Direttore
Scientifico del Polo Nazionale per la Riabilitazione
Visiva, che si trova presso l’Ospedale
universitario Policlinico A. Gemelli di Roma,
il dott. Silvio Mariotti (Organizzazione mondiale
della sanità). Rinnoviamo pertanto al
prof. Alfredo Reibaldi il nostro sentito ringraziamento
per l’importante lavoro svolto in questi
anni alla Direzione Scientifica del Polo
Nazionale, un sicuro punto di riferimento per
la riabilitazione visiva nel mondo.
Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus

MENO OSPEDALI IN ITALIA
Annuario del Servizio Sanitario Nazionale:
-3,2% di strutture pubbliche in un triennio
Si sta assistendo a un progressivo taglio dei posti
letto riconducibile anche alla chiusura di alcuni
ospedali. Secondo l’ultimo Annuario statistico del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN3), tra il 2009 e il
2012 si è avuta una riduzione del 3,2% di strutture
pubbliche in Italia. In molti casi già c’erano state
riconversioni e accorpamenti di strutture ospedaliere.
A livello nazionale risultano attualmente disponibili
3,9 posti letto ogni 1.000 abitanti, di cui
quelli per malati acuti sono 3,3. Complessivamente
ci sono oltre 200 mila letti per la degenza ordinaria
(ricoveri classici), ma gli interventi possono avvenire
anche in day hospital (più di 17.500 posti) e
in day surgery (quasi 8.400 posti, tra cui quelli per
la cataratta).
Il numero dei posti letto in Italia certamente è al
di sotto della media dell’Unione europea, che si attesta
attorno a 5,5 posti per 1.000 abitanti. Si consideri
che, nel nostro Paese, su 1.091 istituti di
cura esistenti, oltre la metà sono pubblici (53%).
L’Umbria (con 3,6 posti letto per 1.000 abitanti)
e la Campania (con 3,2 posti) sono fra le Regioni
con la minore disponibilità di ricovero. Invece a livello
nazionale i letti destinati alla riabilitazione e
alla lungodegenza sono 0,6 ogni 1.000 abitanti, con
una notevole variabilità regionale. ●
SE LA SALUTE HA I NUMERI
L’Istat ha pubblicato il rapporto annuale
l’”Italia in cifre”. Sette italiani su dieci si sentono
bene
Sette italiani su dieci
si sentono in salute. Però
il loro stile di vita non è
ancora ottimale. Tanto è
vero che solo una persona
su due ha un peso
normale (50,5%), mentre
in molti casi è in sovrappeso
(36,2%) o è obesa
(10,2%). Lo si legge nel
rapporto annuale “Italia
in cifre”4, presentato ufficialmente
dall’Istat lo
scorso 4 agosto a Roma.
Tralasciando l’artrite e
l’artrosi, l’osteoporosi e i disturbi nervosi, sul piano
delle malattie croniche possono creare problemi
oculari soprattutto l’ipertensione, la malattie allergiche
e il diabete.
Tra le voci di spesa private più significative
l’Istat segnala gli occhiali e le lenti a contatto (con
un indice pari a 178), mentre la prima voce resta il
dentista (475) e, subito dopo, la spesa per gli infermieri
(247). Seguono, a distanza, le spese per ricoveri
(113), i medicinali (71) e le visite mediche
(68).
Nell’ultimo rapporto Osmed5 sul consumo dei
farmaci si legge che, nel 2014, la spesa farmaceutica
totale, pubblica e privata, è stata pari a 26,6
miliardi di euro, di cui il 75% viene rimborsato dal
Sistema Sanitario Nazionale. In media, per ogni cittadino
italiano, la spesa annuale per i farmaci è ammontata
a circa 438 euro. In termini di confezioni
di medicinali – oltre un miliardo vendute solo
l’anno scorso – è stato registrato un incremento del
+1,5% nel 2014 rispetto al 2013. Un “peso specifico”
lo hanno ovviamente i colliri per controllare il
glaucoma.

PIÙ TUTELE PER I PAZIENTI
Le nuove linee guida del Garante per la
Privacy: consenso informato, accessi tracciati,
immediata comunicazione degli accessi
abusivi
Accedere più rapidamente alla storia clinica di un
paziente, ma in sicurezza e con più tutele e rispetto
della riservatezza. Sono state varate dal Garante per
la Privacy, lo scorso giugno, le
Linee guida sul dossier sanitario
elettronico6. Quindi si avranno
maggiori garanzie riguardo ai dati
sanitari, più trasparenza e obbligo
per le strutture sanitarie di comunicare
immediatamente all’Autorità
Garante i cosiddetti
“data breach” significativi (violazioni
o incidenti informatici,
come attacchi, accessi abusivi,
azioni di malware, perdita, furto).
Ogni singola persona avrà la possibilità
di conoscere gli accessi
eseguiti al proprio fascicolo sanitario
elettronico7.
Scopo delle Linee guida è quello di definire un
quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento
dei dati raccolti nei dossier, già istituiti o che
si intendono istituire, da parte di strutture sanitarie
pubbliche e private.
Il dossier sanitario elettronico è lo strumento di
un’unica struttura sanitaria, che raccoglie informazioni
sulla salute di un paziente al fine di documentarne
la storia clinica e offrirgli un migliore
processo di cura. Si differenzia dal fascicolo sanitario
elettronico8 in cui, invece, confluisce l’intera
storia clinica di una persona generata da più strutture
sanitarie.
Il provvedimento del Garante9 stabilisce, in particolare,
che ai pazienti deve essere consentito
di scegliere, in piena libertà, se far costituire
o meno il dossier sanitario. In assenza del consenso
il medico avrà a disposizione solo le informazioni
rese in quel momento dal paziente o in
precedenti prestazioni fornite dallo stesso professionista.
La mancanza del consenso
non deve, tuttavia,
incidere minimamente sulla possibilità
di accedere alle cure richieste.
Per poter inserire nel
dossier informazioni particolarmente
delicate10 sarà necessario
un consenso specifico.
Per consentire al paziente di
scegliere in maniera libera e
consapevole, la struttura dovrà
informarlo in modo chiaro, indicando
in particolare, chi avrà accesso
ai suoi dati e che tipo di
operazioni potrà compiere. La
struttura sanitaria inoltre, dovrà
garantire al paziente l’esercizio dei diritti riconosciuti
dal Codice privacy (accesso ai dati, integrazione,
rettifica, ecc.) e la conoscenza del reparto,
della data e dell’orario in cui è avvenuta la consultazione
del suo dossier. Al paziente dovrà essere
garantita anche la possibilità di “oscurare” alcuni
dati o documenti sanitari che non intende far confluire
nel dossier.
Considerata la particolare delicatezza del dossier
il Garante ha prescritto l’adozione di elevate misure
di sicurezza.

Il Garante per la Privacy
LINEE GUIDA SUL DOSSIER
SANITARIO ELETTRONICO
Il dossier sanitario – costituendo l’insieme dei
dati personali generati da eventi clinici presenti
e trascorsi riguardanti l’interessato, messi in
condivisione logica a vantaggio dei professionisti
sanitari che presso lo stesso titolare del trattamento
lo assistono – rappresenta un
trattamento di dati personali specifico, volto a
documentare parte della storia clinica dell’interessato
attraverso la realizzazione di un sistema
integrato delle informazioni sul suo stato di salute,
accessibile da parte del personale sanitario
che lo ha in cura.
Il trattamento dei dati sanitari effettuato tramite
il dossier costituisce, pertanto, un trattamento
ulteriore rispetto a quello effettuato dal
professionista sanitario con le informazioni acquisite
in occasione della cura del singolo
evento clinico per il quale l’interessato si rivolge
ad esso. In assenza del dossier sanitario,
infatti, il professionista avrebbe accesso alle
sole informazioni fornite in quel momento dal
paziente e a quelle elaborate in relazione all’evento
clinico per il quale lo stesso ha richiesto
una prestazione sanitaria; attraverso l’uso
del dossier sanitario, invece, il professionista
pone in essere un ulteriore trattamento di dati
sanitari mediante la consultazione delle informazioni
elaborate nell’ambito dell’intera struttura
sanitaria e non solo del suo reparto e,
quindi, da professionisti diversi, in occasione
di altri eventi clinici occorsi in passato all’interessato
che siano riferibili anche a patologie
differenti rispetto all’evento clinico in relazione
al quale l’interessato riceve la prestazione sanitaria.[...].
L’interessato deve essere informato, infatti,
in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti
ai quali i dati personali trattati mediante il dossier
possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati e che, in quanto dati idonei a rivelare
lo stato di salute, gli stessi non possono essere
oggetto di diffusione […]. Tale strumento
potrà essere, infatti, consultato nella sua interezza
da parte di tutto il personale sanitario che
fornirà nel tempo e a vario titolo assistenza sanitaria
allo stesso.
[...] Costituendo l’insieme dei dati personali
generati da eventi clinici presenti e trascorsi
riguardanti l’interessato, costituisce un trattamento
di dati personali specifico e ulteriore
rispetto a quello effettuato dal professionista
sanitario, con le informazioni acquisite in occasione
della cura del singolo evento clinico.
Come tale, quindi, si configura come un trattamento
facoltativo. All’interessato, infatti,
deve essere consentito di scegliere, in piena
libertà, che le informazioni cliniche che lo riguardano
siano trattate o meno in un dossier
sanitario, garantendogli anche la possibilità
che i dati sanitari restino disponibili solo al
professionista sanitario che li ha redatti, senza
la loro necessaria inclusione in tale strumento.
Ciò significa che qualora l’interessato
non manifesti il proprio consenso al trattamento
dei dati personali mediante il dossier
sanitario, il professionista che lo prende in
cura avrà a disposizioni solo le informazioni
rese in quel momento dallo stesso interessato
(ad esempio, raccolta dell’anamnesi e delle
informazioni relative all’esame della documentazione
diagnostica prodotta) e quelle relative
alle precedenti prestazioni erogate.

ALLA RICERCA DELLA RIABILITAZIONE
VISIVA UNIVERSALE
L’8 e il 9 luglio a Roma si è riunita una
commissione di esperti invitati dalla IAPB
Italia onlus e dal Polo Nazionale
Definire gli standard della riabilitazione visiva a
livello mondiale. Con questo obiettivo si è riunita a
Roma, l’8 e il 9 luglio, una commissione di esperti
provenienti da sette diversi Paesi del mondo.
L’evento – coordinato dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) –, a carattere preliminare, è stato
organizzato dall’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus e dal suo
Polo Nazionale (che si trova presso il Policlinico A.
Gemelli). Ogni esperto si sta occupando dei gravi
problemi di salute visiva che attanagliano le sei
macroregioni della Terra secondo la definizione
dell’Oms: Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo
Orientale, Pacifico Occidentale e Sud Est-Asiatico.
Il Piano d’Azione Oms 2014-2019 include la
prevenzione della cecità e dell’ipovisione: l’obiettivo
è quello, si legge nel documento ufficiale, “di
ridurre la disabilità visiva evitabile, che rappresenta
un problema di salute pubblica, e di assicurare
l’accesso ai servizi di riabilitazione per i
disabili visivi”. Inoltre, nello stesso Piano si sottolinea
l’importanza della partecipazione alla vita sociale,
economica, politica e culturale dei ciechi e
degli ipovedenti. D’altronde i numeri parlano
chiaro: 285 milioni di persone sono disabili visive
nel mondo, di cui 39 milioni ciechi. Però in otto
casi su dieci la perdita della vista è evitabile.
Gli esperti dovranno mettere a punto non tanto
delle linee guida univoche per la riabilitazione visiva,
quanto piuttosto redigere indicazioni che possano
essere declinate a seconda della realtà
socioeconomica dei Paesi considerati (divisi in
gruppi). Insomma, andrà redatto un documentoguida
in occasione della Conferenza internazionale
sulla riabilitazione visiva che si svolgerà a Roma
dal 9 al 12 dicembre 2015 (WHO International
Consensus Conference).

GUARDIAMO AL PACIFICO
OCCIDENTALE
Col suo aspetto gioviale e rassicurante, Jill
Keffee è una signora che si occupa
scrupolosamente di
un’enorme zona del mondo, il
Pacifico occidentale, soprattutto
sul piano delle malattie oculari
che causano gravi riduzioni visive,
dell’ipovisione e dei relativi
servizi di riabilitazione. Docente
onoraria presso l’Università di
Melbourne, collabora anche col
Low Vision Prasad Institute di
Hyderabad, in India. È stata convocata a Roma
in qualità d’esperta in occasione dei lavori preliminari
della Conferenza internazionale dedicata
all’ipovisione, i cui lavori si svolgeranno
nella città “eterna” per quattro
giornate dal 9 dicembre.
Qual è la situazione nell’area
del Pacifico occidentale
a livello d’ipovisione e
riabilitazione visiva?
Non sono in grado di dare una
risposta univoca per l’intera area,
che copre la Cina, il Giappone e
altri Paesi asiatici come la Cambogia
e il Vietnam. L’Australia e la nuova Ze-
landa costituiscono un gruppo ulteriore e, inoltre,
ci sono molti Paesi più piccoli tra le isole
del Pacifico. Dunque per dare una riposta relativa
alla regione mi trovo costretta da fornire più
sottorisposte.
Sì, inizierei però dal Sud-Est asiatico,
dove c’è un’alta prevalenza di miopia…
Sì. Abbiamo ottimi dati su questo sia per Singapore
che per la Cina. In parte il problema è
genetico, mentre un’altra parte del problema è
ambientale. Ci sono dei programmi su questo a
Singapore, ma ora penso anche in altre aree. Il
problema è che c’è una carenza nella visione da
lontano e, dunque, sono stati promossi dei programmi
[per migliorare lo stile di vita, evitando
ad esempio di rimanere troppe ore incollati agli
schermi, ndr]. Per questo ora ci sono masse di
persone che si recano al parco la mattina e al
pomeriggio. I bambini vengono appositamente
portati fuori dalle classi…
Qual è, invece, la situazione in Australia
e in nuova Zelanda a livello oculare?
In Australia c’è una grande differenza tra gli
indigeni e il resto della popolazione. Tra i primi
c’è una prevalenza più elevata, in particolare di
diabete, così come in altre isole del Pacifico.
Naturalmente ci sono problemi legati alla retinopatia
diabetica così come alla cataratta non
operata... Quindi la prevalenza delle singole patologie
è molto diversa a seconda dei Paesi. C’è
anche un variabile livello d’accesso nell’assistenza
sanitaria.
Per quanto riguarda l’AMD dove si riscontrano
i problemi maggiori?
In Giappone, dove l’aspettativa di vita è molto
elevata13. Però, se si prende in considerazione
l’ultimo ventennio, ci sono diversi Paesi dove la
longevità è aumentata e, quindi, anche la percentuale
di persone colpite da malattie degenerative
(in particolare nei Paesi ad alto reddito).
Dunque c’è, da un lato, una maggiore prevalenza
di AMD e di glaucoma e, dall’altro, c’è una maggiore
impatto sui sistemi sanitari perché la gente
vive più a lungo. Invece di avere persone che vivono
5-10 anni con malattie degenerative [ad
esempio retiniche], che ne sono che vivono 15-
20 anni con queste stesse patologie. Quindi tali
individui devono poter usufruire dei servizi per
gli ipovedenti e di riabilitazione [per un tempo
più lungo]. Certo, parliamo di visione, ma con
l’età anche altre parti del corpo iniziano a “cedere”.
Quindi ci ritroviamo spesso a lavorare con
persone colpite da più disabilità.
C’è anche il problema delle malattie croniche…
Però la loro prevalenza non aumenta poi così
tanto con l’età (penso, ad esempio, al glaucoma
e alla retinopatia diabetica), ma si presenta soprattutto
la cataratta (che spesso, nei Paesi meno
sviluppati, non viene operata). Ebbene, la percentuale
di persone colpite da quest’ultima
tende a diminuire nei Paesi più sviluppati, mentre
la percentuale di persone con malattie croniche
tende ad aumentare. Occorre quindi un
cambiamento nell’approccio nei nostri sistemi
sanitari.
Cosa ci dice, invece, della riabilitazione
visiva nel Pacifico?
In Papua Nuova Guinea, ad esempio, vivono
oltre sette milioni di persone. Ci sono quindi
Paesi poco estesi. Si pensi che, nelle piccole
isole del Pacifico, l’unica clinica stabile si trova
nelle isole Fiji. Andiamo da un estremo all’altro:
dal Giappone, dalla Nuova Zelanda e dall’Australia
(dove abbiamo una possibilità di
scelta eccellente per la riabilitazione visiva) fino
a Paesi dove essa praticamente non esiste come
servizio (come la Cambogia e il Vietnam). 
(g.g.)

NUOVE FRONTIERE IN OFTALMOLOGIA
Dal 2 al 4 ottobre 2015 i più grandi esperti
a livello mondiale si confronteranno a Roma
sull’invecchiamento, il diabete, prevenzione
e diagnosi
Si terrà a Roma dal 2 al 4 ottobre, presso il
Tempio di Adriano, il IX Congresso Internazionale
della Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e la Ricerca
in Oftalmologia (IX International Meeting).
Il titolo del Congresso in italiano sarà “Nuove
frontiere diagnostiche e terapeutiche in oftalmologia”
14. Per tre giornate, infatti, i maggiori esperti
e ricercatori di tutto il mondo si confronteranno
sui temi che riguardano la diagnosi e la cura delle
patologie oculari di impatto sociale, ponendo l’attenzione
sulle nuove terapie, le ricerche più innovative
e la chirurgia.
Le relazioni saranno tenute da relatori provenienti
dai più importanti istituti di oftalmologia
del mondo e da cultori italiani della materia.
Obiettivo principale di questo Congresso Internazionale
è presentare dei metodi innovativi e tecnologicamente
avanzati. L’evento ha, tra l’altro,
ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, il Patrocinio del Ministero della Salute
e della Regione Lazio, ed è realizzato con il
sostegno di Fondazione Roma.
I temi del Congresso saranno suddivisi in quattro
sessioni principali, ognuna delle quali affronterà
l’obiettivo principale da un punto di vista
specifico, al fine di evidenziare: 1) il ruolo del diabete
(prima causa di cecità legale in Italia) sulla
salute oculare; 2) il ruolo dell’invecchiamento; 3)
lo sviluppo clinico di nuovi metodi di prevenzione
e diagnosi precoce; 4) la valutazione delle più recenti
e delle future tecniche diagnostiche e chirurgiche
delle patologie oculari.
“L’ultima parte del XX secolo – ha dichiarato il
Prof. Mario Stirpe, Presidente della Fondazione G.B.
Bietti e del Congresso Internazionale – ha registrato
in oftalmologia un impegno importante volto al miglioramento
ed alla creazione di nuove tecniche chirurgiche.
Queste hanno permesso, da un lato, di
poter conservare una funzione visiva utile a molti
occhi destinati precedentemente alla cecità, così
come è avvenuto per la chirurgia della retina e, ad
un altro lato, di poter ottimizzare la riabilitazione visiva
post-operatoria così come è avvenuto per la chirurgia
della cataratta. La ricerca farmacologica e
quella tecnologica – ha proseguito il Prof. Stirpe –
hanno offerto in questi ultimi anni nuove prospettive
di cura rivolte a malattie fino ad oggi ritenute
incurabili. Il vaglio delle prospettive offerte da nuovi
farmaci e dalla terapia genica e molecolare per la
cura delle malattie retiniche rappresenteranno alcune
delle novità principali che verranno discusse”.
Nel corso del Congresso si discuterà a fondo
delle ripercussioni sociali delle nuove tecnologie
nella diagnosi e cura delle patologie oculari. Le
biotecnologie sviluppate nel corso dell’ultimo decennio
in oftalmologia stanno avendo un impatto
considerevole sulla vita di milioni di persone affette
da disturbi visivi. Le nuove terapie hanno
cambiato le prognosi di numerose malattie, sia frequenti
– come la degenerazione maculare legata all’età
e il glaucoma – e sia rare – come le distrofie
retiniche ereditarie –.
L’uso clinico di nuovi biomarcatori – basati sulla
tecnologia ad ottica adattiva per la diagnosi ultraprecoce
delle patologie retiniche – rappresenterà
probabilmente, nei prossimi anni, uno dei mezzi
più efficaci per prevenire la perdita di vista causata
dalle patologie più frequentemente causa di
disabilità visiva, tra le quali la retinopatia diabetica.
L’uso delle nuove terapie basate sulle cellule
staminali e sulla terapia genica sta dimostrando i
primi successi terapeutici per il trattamento di
grave patologie oculari, come il deficit di cellule
staminali limbari corneali e, in futuro, per le distrofie
retiniche.
Alle sessioni plenarie saranno affiancati quattro
simposi scientifici che proporranno aggiornamenti
sulle più recenti metodologie e tecniche di laboratorio
e cliniche, sia farmacologiche che chirurgiche,
per la diagnosi e cura delle patologie oculari
invalidanti di ogni segmento oculare.
Si svolgeranno anche tre tavole rotonde su temi
specifici della ricerca in oftalmologia. Due verteranno
sulla presentazione delle conoscenze più attuali
sulla diagnosi e cura della sindrome
dell’occhio secco, una delle principali cause di disabilità
oculare dell’età senile. La terza verterà sul
ruolo delle assicurazioni nelle sperimentazioni cliniche
e nel sistema sanitario.
Nel corso del Congresso verrà consegnata la
“Medaglia d’oro della Fondazione Bietti”, un riconoscimento
a chi nel campo della ricerca ha portato
un contributo ritenuto significativo per la
comunità oftalmologica. Per questa edizione la medaglia
verrà attribuita al Prof. Lamberto Maffei, attualmente
il Presidente dell’Accademia Nazionale
dei Lincei, il quale è stato per molti anni direttore
dell’Istituto di Neurofisiologia del CNR di Pisa. Le
sue pubblicazioni scientifiche – pubblicate su riviste
di primaria rilevanza come Science e Nature –
hanno fornito un contributo fondamentale nella
comprensione della fisiopatologia del sistema nervoso
visivo.
Rivestono particolare importanza gli studi effettuati
sulle modalità di valutare selettivamente la
funzionalità dei diversi elementi retinici (come i fotorecettori
e le cellule ganglionari), le ricerche sul
ruolo dei fattori neurotrofici (ad esempio il fattore di
crescita nervoso o NGF) nella plasticità del sistema
visivo e gli studi relativi ai cambiamenti della funzione
neuronale in relazione allo sviluppo o alla decadenza
con l’età. ●
APPUNTAMENTI FLASH
1-2 ottobre: XVIII Congresso Annuale
della Società italiana di oftalmologia legale
(SIOL) a Roma
2-3 ottobre: XVI Congresso nazionale
della Low Vision Academy italiana a Roma
2-4 ottobre: New Diagnostic and Therapeutic
Frontiers in Ophthalmology (IX International
Meeting organizzato a Roma dalla
Fondazione Bietti)
8 ottobre: Giornata mondiale della vista
con la IAPB e l’OMS
9-10 ottobre: a Roma Congresso Nazionale
della Società Italiana di Ergo-Traumatologia
Oculare (SIETO)
15-16 ottobre: a Roma il 6° Congresso
Nazionale Aimo (Associazione Italiana Medici
Oculisti)
7 novembre: XVI Edizione delle giornate
di chirurgia vitreoretinica, Cinisello Balsamo
(Milano)
13-17 novembre: American Academy of
Ophthalmology (Annual Meeting) a Las Vegas
(Usa)
25-28 novembre: 95° Congresso Nazionale
della Società Oftalmologica Italiana a
Roma
11-12 dicembre: Third International “En
face” OCT and OCT Angiography Congress,
Roma
10-13 dicembre: Floretina 2015, Cuttingedge
Live Surgery, Imaging, And Innovative
Science, Firenze
9-12 dicembre: WHO International Consensus
Conference a Roma (organizzata dalla
IAPB Italia onlus e dal Polo Nazionale per la
Riabilitazione Visiva).

LOW VISION ACADEMY, IPOVISIONE
E DIABETE A CONGRESSO
Si svolgerà a Roma il 2-3 Ottobre 2015 il
Congresso Nazionale Low Vision Academy sul
tema principale del Diabete e Ipovisione. Il
Congresso, oltre al tema di base, è organizzato
mediante Tavole rotonde interattive e Corsi monotematici
con illustri relatori italiani e stranieri;
infatti si parlerà di semeiologia avanzata
in ipovisione, di ultime novità tecnologiche, di
rigenerazione retinica e delle vie visive con
cellule staminali e fattori di crescita, riabilitazione
visiva classica e innovativa, linee guide
riabilitative. Sessione speciale sarà l’incontro
con i pazienti nella giornata di sabato 3 ottobre,
quando gli stessi, in maniera interattiva
con i relatori, potranno confrontarsi e avere
delle risposte scientifiche sulle diverse patologie
causa di ipovisione, e fare il punto della situazione
reale della ricerca senza false
speranze. Per volontà del Presidente della Low
Vision Academy [lo scrivente, ndr], del Segretario
Dr. Paolo Limoli e di tutto il Consiglio Direttivo
da quest’anno è partita l’iniziativa
“Adotta un ricercatore”: coloro che porteranno
un contributo scientifico saranno a carico del
Congresso, essendosi tutti i componenti del Direttivo
“autotassatasi” per l’iniziativa. Altra novità
del Congresso, già sperimentata l’ anno
scorso, è la partecipazione monotematica delle
associazioni pazienti: l’anno scorso l’Ass. R.P.
[Associazione Retinite Pigmentosa, ndr] e quest’anno
l’Ass. Albinismo con una sessione dedicata,
prendendo in esame tutto ciò che oggi è
disponibile scientificamente, dalla genetica
alla riabilitazione per tale patologia. Nota importante
della manifestazione è la collaborazione
della IAPB Italia onlus, nelle persone
dell’Avv. Giuseppe Castronovo e del Dr. Michele
Corcio, che hanno sempre manifestato attenzione
alla Low Vision Academy. Il loro
contributo è fondamentale alla crescita dell’Ipovisione
e Riabilitazione visiva nel nostro
Paese e il rapporto che da tempo si è instaurato
con la Low Vision Academy non fa altro che
aumentare quel sogno nel cassetto dei pazienti
“mondo senza disabilità visiva”. Vi aspetto numerosi
al Congresso. ●
Prof. Sergio Zaccaria Scalinci
Presidente della Low Vision Academy

“APRI GLI OCCHI!”, È DECOLLATA
L’EDIZIONE MULTIMEDIALE
Oltre 61 mila bambini coinvolti nell’anno
scolastico 2014-2015 attraverso il web
Ben 61
.
211 bambini e 122 scuole, distribuite
tra 30 province italiane, hanno preso parte alla
settima campagna “Apri gli Occhi!”, incentrata su
uno spettacolo scientifico-didattico ulteriormente
proposto in versione multimediale, durante l’anno
scolastico 2014-2015, sempre grazie all’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-
IAPB Italia onlus. Il progetto si è rivolto principalmente
alle classi della scuola primaria, ma
molti istituti hanno inserito anche le classi della
scuola materna e della scuola secondaria di primo
grado.
Pur mantenendo gli stessi obiettivi delle precedenti
edizioni (principalmente insegnare ai più piccoli
il funzionamento dell’occhio attraverso il
divertimento), è stato deciso di modificare le caratteristiche
della campagna utilizzando i mezzi che
la tecnologia rende ora disponibili anche all’interno
del mondo scolastico. Questo cambiamento è stato
fatto non solo per ridurre i costi del progetto, ma
soprattutto per essere sempre più vicini agli alunni
(generalmente d’età compresa tra i 6 e gli 11 anni)
e alle loro famiglie.
L’upgrade tecnologico di questa campagna presenta
un approccio ancora più vicino ai bambini e
agli adolescenti di oggi, perché utilizza strumenti
che fanno parte della loro quotidianità.
Inoltre la tecnologia ha consentito di raggiungere
molto più facilmente molte scuole, rendendo altis-
simo il potenziale di bambini raggiungibili ogni
anno, ed è stata al passo con le richieste ministeriali
di sfruttare sempre più gli strumenti informatici.
Le scuole che hanno deciso di partecipare hanno
inviato il modulo di richiesta di partecipazione; dopodiché
hanno ricevuto una guida contenente il
link dei due filmati che fanno parte della campagna
e tutte le istruzioni e i consigli per poter sfruttare al
meglio il materiale ricevuto. Le classi coinvolte
hanno visionato quindi i due filmati: il primo è la
trasposizione in filmato dello spettacolo che, nelle
precedenti edizioni, veniva portato direttamente all’interno
delle scuole. Il secondo filmato è la versione
scaricabile del cartone animato distribuito gli
anni precedenti in dvd.
Il fascino della presenza degli attori sul posto che
rendeva possibile l’empatia (e quindi il maggior
coinvolgimento) è stato sostituito egregiamente dal
rapporto “diretto” in videoconferenza, rendendo
addirittura protagonisti del rapporto i bambini coinvolti
in prima persona.
L’obiettivo che ci si è posti era quello di rendere
vivo e quindi significativo a livello emotivo il
contatto con i bambini sebbene attraverso un
mezzo tecnico. Si è potuto riscontrare che la loro
risposta è stata molto naturale e pronta a un tipo
di “contatto” sempre più virtuale ma molto presente
(con i suoi aspetti positivi e negativi) nella
famiglia di oggi.
Questo è stato facilitato anche dalla piattaforma
scelta per le videoconferenze che ha consentito
contatti stabili e definiti rendendo più facile la visione
per i bambini. A seguito della visione di entrambi
i filmati, gli insegnanti sono stati ricontattati
per fissare, in base ad un calendario stabilito, la videoconferenza
durante le quali i bambini hanno potuto
porre domande sulla tematica in questione.
Quindi sono stati inviati alle scuole degli adesivi
(con i personaggi del cartone animato “Apri gli
Occhi!”) insieme ad un volantino da distribuire ai
genitori con consigli sulla salute degli occhi. Agli
stessi istituti scolastici è stato, infine, inviato un
questionario per conoscere il gradimento del progetto,
che si è concluso lo scorso giugno e si è rivelato
molto gradito. I feedback ricevuti dagli
insegnanti sono stati tutti positivi. La totalità degli
insegnanti ha risposto che il progetto è stato coinvolgente
per i bambini e che la videoconferenza ha
soddisfatto le curiosità emerse durante la visione
dei filmati. (c.b.)


News dal mondo
Glauco Galante
CECITÀ ALLA NASCITA,
COME CAMBIA IL CERVELLO
Le aree della corteccia deputate alla visione
vengono “riconfigurate” per migliorare
l’udito

Se si nasce ciechi, ad esempio a causa di una cataratta
congenita, il cervello cambierà per sempre.
L’area della corteccia cerebrale dedicata alla percezione
delle immagini – principalmente quella occipitale
– si “riconfigura” infatti in modo tale da
migliorare la percezione dei suoni: ciò si verifica
grazie alla “plasticità crossmodale”. Ciò significa
che le nuove connessioni tra neuroni nella stessa
area cerebrale possono migliorare le prestazioni di
sensi diversi. È quanto si evince da un articolo
scientifico pubblicato su Current Biology1.
“In questo studio – scrivono i ricercatori – abbiamo
caratterizzato risposte cerebrali agli stimoli
uditivi in 11 adulti deprivati alla nascita di ogni
forma di visione, a causa della cataratta congenita
bilaterale, fino a un trattamento chirurgico tra i 9 e
i 238 giorni d’età. Quando abbiamo effettuato un
confronto con i controlli ossia con i bambini che
avevano avuto esperienze visive tipiche, il gruppo
operato di cataratta ha mostrato un’attività uditiva
più elevata nelle aree corticali focali”.
Una volta ripristinata una corretta visione dopo
l’operazione di cataratta, si tende a mantenere migliori
prestazioni uditive. Insomma, l’architettura
cerebrale è fortemente condizionata dalla prime
esperienze di vita: anche se la deprivazione della
vista dura poco, la corteccia si riorganizza in modo
differente e, almeno in una certa misura, queste
modifiche tendono a permanere. Per questo è fondamentale
un visita oculistica anche alla nascita e,
in caso di necessità, un intervento chirurgico tempestivo.
La plasticità, infatti, caratterizza il nostro
cervello soprattutto nei primi anni di vita; se, invece,
si interviene tardivamente il recupero visivo
sarà molto più difficile. ●
QUANTO I GOVERNI
INVESTONO IN SALUTE
Nuovo rapporto Ocse: italiani meno soddisfatti
della media dell’assistenza sanitaria
pubblica
Siamo tra i tre Paesi Ocse che prescrivono più
antibiotici e, al contempo, dove sono in atto più
sforzi per contenere la spesa sanitaria statale2. Attualmente
gli italiani sono però meno soddisfatti
che in passato del proprio sistema sanitario nazionale:
sono passati da un livello di gradimento del
56% nel 2007 al 48% del 2014, nettamente al di
sotto della media dei 34 Paesi economicamente più
sviluppati (dove il 71% si dichiara soddisfatto).
Peggio di noi fanno comunque la Polonia, il Cile e
la Grecia.
In Italia il “morso” della crisi si fa sentire anche
nel campo sanitario: “Una più alta quota della popolazione
italiana – scrive l’Ocse –, particolarmente
quella a basso reddito, riferisce di non
soddisfare, in qualche modo, le necessità di cura
per ragioni finanziarie o altre ragioni, in particolare
di esami medici”.
Insomma, per motivi economici ci sono persone
che rinunciano a visite, esami e medicine. Senza
parlare delle differenze regionali, tanto che in passato
il Ministero della Salute ha descritto una si-
tuazione “a macchia di leopardo”. Per questo, evidenzia
l’Ocse, “la sfida per l’Italia è quella di migliorare
l’accesso e la qualità delle cure per la
popolazione di tutte le regioni, in un contesto di
forti riduzioni del bugdet”.
Eppure la spesa sanitaria statale in Italia è ancora
a buoni livelli (14,1% della spesa pubblica) e
anche la spesa personale diretta per farmaci ed
esami è in linea con la media Ocse, sebbene quest’ultima
sia più alta che non in Francia e Germania.
I Paesi Ocse in Europa dove si è registrata una
maggiore riduzione annuale della spesa statale pro
capite, nel periodo 2009-2013, sono l’Irlanda (-
3,6%), la Grecia (-3,3%), la Spagna (-1,9%), l’Islanda
(-1,6%) e la Gran Bretagna (-1,5%). La spesa
pubblica più elevata in rapporto al prodotto interno
lordo (Pil) si è osservata, invece, in Finlandia,
Francia e Danimarca. In Italia resta, com’è noto, il
grande fardello del debito pubblico (il 143% del
Pil contro una media Ocse di circa il 118%), nonostante
gli sforzi in campo fiscale stiano dando qualche
risultato positivo. ●
RITORNO ALLA VISTA
Dopo la terapia genica in malati di amaurosi
congenita di Leber si è osservato un cambiamento
nella corteccia in seguito a un
miglioramento delle capacità visive
Le capacità visive possono, in una serie di casi
trattati con terapia genica, essere ripristinate anche
dopo un lungo black-out. A sottolinearlo sono i ricercatori
dell’Università della Pennsylvania e dell’Ospedale
pediatrico di Philadelphia, i quali – in
collaborazione con l’Università Federico II di Napoli
– sin dal 2007 hanno trattato sia adulti che bambini
colpiti da una malattia genetica chiamata amaurosi
congenita di Leber, che provoca ipovisione e cecità.
Anche se i risultati non sembrano così duraturi
come sperato inizialmente, dopo il trattamento genico
parecchi persone – che avevano una ventina di
geni difettosi – sono riuscite a recuperare parzialmente
la vista, tanto che non sono più considerati
cieche legali. In un entusiasmante esperimento
condotto negli Usa nel 2009 un bambino prima
cieco riusciva, dopo le iniezioni sotto la retina contenenti
i geni “corretti”, a muoversi in un labirinto.
Poiché ci sono anche adulti che hanno recuperato
parzialmente le loro capacità visive, oggi i ricercatori
americani sottolineano – sulla rivista
Science Translational Medicine3 – che la diagnostica
per immagini “rivela un miglioramento della plasticità
strutturale e funzionale delle vie visive umane
in seguito a terapia genica retinica”. Il che significa
che le aree visive del cervello si sono riattivate grazie
alla nuova percezione delle immagini. Quindi,
proseguono i ricercatori, “l’esperienza visiva, migliorata
dalla terapia genica, può essere responsabile
della riorganizzazione e della maturazione della
connettività sinaptica dei percorsi visivi dell’occhio
trattato nei pazienti col tipo 2 di amaurosi congenita
di Leber. L’interazione tra l’occhio e il cervello
ha consentito di migliorare e di mantenere nel lungo
periodo la funzione visiva”.

SANITÀ UE, POCHI INVESTIMENTI
PUBBLICI IN PREVENZIONE
Le malattie croniche sono un problema
crescente: è in atto l’invecchiamento demografico

La prevenzione, questa dimenticata. L’Unione europea
le dedica solo circa il 3% delle spese sanitarie,
mentre il restante 97% viene stanziato per le
cure. Questa scelta rischia però di essere “miope”
nel medio e nel lungo periodo. Sono queste le percentuali
citate nel nuovo Libro Bianco intitolato “Il
sistema sanitario alla prova della sostenibilità”, uno
studio realizzato grazie a un modello di micro-simulazione
della domanda sanitaria in Europa (Italia
e altri 12 Paesi). La ricerca è stata condotta per
un biennio da un gruppo di lavoro internazionale,
che si è basato su studi precedenti e si è avvalso di
strumenti messi a punto dal Ceis-Università di Tor
Vergata anche in collaborazione con l’Ocse.
L’invecchiamento della popolazione ha già provocato
un incremento delle malattie croniche. Si
prevede che aumenteranno principalmente le persone
obese o in sovrappeso, gli ipertesi e i diabetici.
Soprattutto in quest’ultimo caso è necessario un attento
controllo degli zuccheri nel sangue (la loro
concentrazione è detta glicemia): il diabete può
creare, se non trattato, seri danni alla retina. In tutti
questi casi investire maggiormente in prevenzione
significa, in prospettiva, evitare maggiori danni e
una minore spesa sanitaria.
Lo scenario che si prospetta è a tinte fosche
senza interventi specifici: nel 2050 il 37% degli
europei avrà più di 60 anni. Quindi le malattie croniche
peseranno per oltre l’80% sulla spesa sanitaria.
Tra l’altro obesità e sovrappeso cresceranno
nella maggior parte dei Paesi Ue, coinvolgendo
oltre la metà della popolazione. Insomma, bisogna
avere sin d’ora un occhio di riguardo per la prevenzione,
che passa per migliori stili di vita e una
corretta alimentazione. 

VITA PIÙ LUNGA, MA PIÙ DISABILITÀ
Secondo The Lancet il mondo è più in salute
che in passato. La degenerazione maculare
è però un problema sempre più rilevante
La salute mondiale è migliorata, ma la crescita
demografica e l’invecchiamento della popolazione
mettono sotto pressione i sistemi sanitari nazionali.
In particolare, è aumentato il numero dei giorni trascorsi
in disabilità e, a livello visivo, soprattutto
quella causata dalla degenerazione maculare (dall’ipovisione
alla cecità centrale). È quanto si legge
in un articolo pubblicato su The Lancet4, che raccoglie
i dati di 188 Paesi.

Nel 2013 le cinque cause principali di disabilità
mondiale (o di decesso) erano le ischemie cardiache,
le infezioni respiratorie, le malattie cerebrovascolari,
i dolori lombari e cervicali nonché gli
incidenti automobilistici.
Tra le malattie oculari si segnalano – per incremento
dei giorni di disabilità – la degenerazione
maculare (+40,4% tra il 2005 e il 2013), il glaucoma
(+15%), la cataratta (+12,5%) e gli errori refrattivi
non corretti (+12,5%) come, ad esempio,
una miopia elevata.
Più in generale il maggior incremento di giorni
trascorsi in disabilità si è avuto – nel 2013 rispetto
al 2005 – per patologie che colpiscono i sensi, la
schiena e il collo, il cuore (ischemie) e la psiche
(depressione). Due anni fa in Italia avevamo come
“protagonisti” della disabilità i dolori lombari e
cervicali, il cuore (ischemie), l’Alzheimer (demenza
senile), i sensi (soprattutto vista e udito) e il cervello
(ictus). ●
PREVENIRE LA MIOPIA NEI BAMBINI
Almeno due ore al giorno all’aperto sono la
probabile “soluzione” per evitare (o contenere)
un difetto refrattivo in forte aumento
Senza vita all’aperto la miopia è dietro l’angolo.
I bambini dovrebbero trascorrere almeno due ore
al giorno fuori casa, mentre una visione prolungata
da vicino potrebbe favorire l’insorgenza del vizio
refrattivo.
La miopia è sempre più diffusa. Si pensi che, negli
ultimi 30 anni, negli Usa la sua prevalenza è passata
dal 25% al 44% tra gli adulti, mentre in alcune zone
dell’Asia supera l’80%, complici gli stili di vita errati.
Lo si legge in uno studio pubblicato su Plos Genetics5,
condotto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Resta vero che la miopia ha un’importante base
genetica, che inciderebbe per il 60-90%. Una volta
che il bulbo oculare si è allungato troppo non si può
più tornare indietro; ma tale allungamento potrebbe
verificarsi anche se, per molti anni, si è fatto uno
sforzo nella lettura, nella visione degli schermi e in
altre attività visive da vicino.
Analizzando i dati di circa 14 mila persone, la
Columbia University (Usa) e altre università hanno
scoperto che una determinata variante del gene
APLP2 è associata a una probabilità quintupla di
sviluppare la miopia se, durante la giovinezza, si è
fatto un sforzo quotidiano di almeno un’ora al
giorno nella lettura da vicino. Questa variante genetica
è piuttosto rara: è stata identificata circa nell’uno
per cento della popolazione. Ci sono
probabilmente centinaia di geni che provocano un
“accorciamento” del fuoco, anche se sino ad oggi
ne sono stati identificati solo 25.
“Da decenni sappiamo che la miopia è provocata
dai geni e dalla loro interazione con fattori ambientali
come la lettura e altro lavoro da vicino, ma
non ne avevamo mai avuto una solida prova”, sottolinea
Andrei Tkatchenko (Columbia University),
direttore dell’équipe di ricercatori.
Anche se in futuro si potrà prevenire la miopia
con altri sistemi – che nella sua forma grave può
provocare anche problemi alla retina –, attualmente
l’unico modo per farlo sembra trascorrere del tempo
all’aria aperta, soprattutto nel periodo critico, ossia
quando i bambini frequentano le scuole primarie
(elementari) e le scuole medie.
Infine, uno studio cinese precedente6 conferma
che “livelli maggiori di attività all’aria aperta sono
associati, negli alunni delle scuole primarie, a valori
inferiori della miopia”. Al contrario, in questa
ricerca l’attività visiva da vicino non è stata associata,
negli stessi bambini di Pechino, a valori maggiori
della miopia né alle scuole elementari né alle
medie (tenendo conto dell’errore refrattivo medio
dei genitori, del tempo trascorso fuori casa e del genere).

POCA VITAMINA D, PIÙ RISCHIO DI AMD
Uno studio americano fa luce sui rischi di
sviluppare la degenerazione maculare legata
all’età in relazione alla predisposizione genetica
nelle donne
Una carenza di vitamina D7 potrebbe aumentare
fino a sette volte il rischio di sviluppare la degenerazione
maculare legata all’età (AMD), una malattia
retinica degenerativa che può compromettere la
visione centrale. Secondo un nuovo studio pubblicato
su JAMA Ophthalmology8 nel caso in cui ci sia
una specifica predisposizione genetica tale nesso è
decisamente evidente. Alla ricerca americana
hanno partecipato oltre 900 donne (in menopausa).
Con poca vitamina D si corrono seri rischi di essere
colpiti da degenerazione maculare legata all’età.
Se 550 donne su 913 avevano livelli adeguati
nel sangue, in 275 erano insufficienti e in 88 persone
si è registrata una vera e propria carenza. In
quest’ultimo caso nelle persone predisposte si è osservato,
scrivono i ricercatori americani, “un rischio
6,7 volte maggiore di contrarre l’AMD”.
Dunque se è vero che bisogna proteggere la retina
dal sole troppo forte (mettendosi occhiali
scuri a norma), non bisogna però trascurare l’importanza
della vita all’aria aperta e, in particolare,
dell’esposizione alla luce solare (evitando
però le ore centrali della giornata, soprattutto nel
periodo estivo). I raggi ultravioletti, infatti, consentono
di sintetizzare la vitamina D (fenomeno
che negli anziani avviene in misura ridotta). Tra
l’altro questa vitamina è fondamentale per la salute
ossea, poiché favorisce l’assorbimento del
calcio a livello renale.

SCOMPARSO UN “GRANDE”
DELLA SALUTE OCULARE
“Straordinario scienziato, campione della
salute oculare e dei servizi d’optometria nel
mondo”: queste sono le parole usate in riferimento
a Brien Holden che, scomparso lo
scorso 27 luglio, aveva creato in Australia

una fondazione che da lui ha preso il nome.
Ricordato tra l’altro dall’Oms per il suo impegno,
ne viene celebrato il nome per i contributi
alla ricerca del campo della visione e
l’impegno profuso per eliminare la cecità e
l’ipovisione. Il Prof. Holden ha fatto parte del
board internazionale della IAPB per oltre un
decennio. “È stato d’inspirazione per me e
per molti altri per il suo impegno di scienza,
impegno umanitario e acume finanziario. Era
una persona – ha affermato Bob McMullan,
Presidente della IAPB internazionale – per
cui la frase ‘più grande della vita stessa’ potrebbe
essere stata coniata”. ●
EBOLA, MESSO A PUNTO UN VACCINO
PROMETTENTE
Si basa su un virus geneticamente
modificato: si è
dimostrato efficace in oltre
il 75% dei casi
Il virus Ebola potrebbe essere
efficacemente prevenuto
grazie a un nuovo vaccino ricombinante
basato sull’espressione
di una proteina di
superficie che caratterizza il
virus stesso, di cui è stata utilizzata
una versione attenuata e
ingegnerizzata.
Ne ha parlato la rivista The
Lancet9, che ha pubblicato uno
studio condotto su 7651 persone
in Africa (bassa Guinea)
ad opera di un’équipe internazionale
di ricercatori. Nel campione
– coinvolto nella fase III
della sperimentazione – si è riscontrata
un’efficacia del vaccino
superiore al 75% (includendo anche i non
eleggibili), con seri effetti collaterali in 43 casi
(0,56%); l’analisi degli effetti più gravi è attualmente
in corso.
Nello studio si sottolinea come l’rVSV-ZEBOV10
possa essere maggiormente efficace soprattutto se
la popolazione colpita da un focolaio di Ebola viene
vaccinata attraverso una somministrazione a “cerchi
concentrici”11.
Com’è noto il virus Ebola è molto pericoloso. Al
19 luglio 2015 risultavano 27.705 casi confermati,
probabili o sospetti in Guinea, Liberia e Sierra
Leone, di cui 11.269 decessi (40,67%). In taluni
casi il virus Ebola potrebbe persino cambiare il colore
dell’iride (ad esempio da azzurro a verde): è
quanto è accaduto al dott. Ian Crozier, un medico
che era stato contagiato in Sierra Leone che risultava
apparentemente guarito.

LETTERA
IL NEURO-MODULATORE A MICRO-CORRENTE
Gentile Direttore,
le vorrei raccontare la mia esperienza personale. Mi sono recato presso la clinica oculistica dell’ospedale
San Paolo di Milano per una visita di controllo, al termine della quale un amico oculista mi ha chiesto se
avessi mai sperimentato il trattamento con un nuovo strumento disponibile presso la struttura ospedaliera, che
avrebbe – forse – potuto migliorare il contrasto della mia visione. Mi ha garantito che il trattamento è sicuro:
in alcuni casi ha consentito ai pazienti l’ampliamento del campo visivo e sembrerebbe utile anche per aiutare
a prevenire alcune forme di maculopatia.
Da una parte, avendo io uno scotoma centrale e non avendo una macula vitale, ho appurato di essere
escluso dalle suddette casistiche; dall’altra parte sono sempre alquanto restìo ad effettuare trattamenti sull’unico
occhio di cui dispongo, nel timore di ricadute negative sul mio già scarso residuo visivo. Le rassicurazioni
del medico mi hanno però convinto ad effettuare ugualmente il trattamento.
Mi è stato applicato un elettrodo sul dorso della mano e un altro sull’occhio interessato che è stato occluso
completamente. Il trattamento è durato circa venti minuti, durante i quali vedevo flash luminosi di diversa
intensità e frequenza. Inizialmente l’intensità degli stimoli luminosi era troppo elevata, per cui mi è stata ridotta
e, d’allora in poi, l’unico fastidio che ho provato è stato un leggero formicolio alla mano sulla quale era
fissato l’elettrodo.
Tolta l’occlusione all’occhio, il mondo mi è apparso improvvisamente in “technicolor”: la luce era più viva,
i contorni degli oggetti più delineati e la ricchezza dei colori era indubbiamente migliore rispetto a prima. Il
miglioramento del contrasto, ho notato, era incrementato così come la qualità della la mia visione notturna,
permettendomi una maggiore libertà di movimento in quegli spazi nei quali sovente ho avuto spiacevoli incontri
ravvicinati con ostacoli di vario genere. La durata dell’effetto benefico, mi hanno detto, varia da patologia
a patologia, con un minimo di 24 ore dal trattamento; personalmente ho trovato giovamento per oltre
48 ore. Ovviamente il trattamento è ripetibile a piacere.
Lo strumento di cui stiamo parlando si chiama Scyfix 700 ed è un neuro-modulatore a micro-corrente. Da
oltre due anni è sul mercato statunitense ed oggi è disponibile anche in Italia. È stato progettato per migliorare
la qualità della visione delle persone affette da patologie che interessano il tappeto retinico. Per dare un
esempio: coloro che sono affetti da glaucoma non possono trarre beneficio dal trattamento, mentre coloro che
sono affetti da degenerazione maculare o da retinite pigmentosa [presumibilmente] sì.
Le prime applicazioni possono svolgersi gratuitamente presso le strutture ospedaliere che dispongono dello
strumento, ma successivamente un privato – che decida di acquistare il macchinario – può gestire autonomamente
i trattamenti, a casa, calibrando la terapia sulle proprie esigenze e specificità.
Elencati gli aspetti positivi, eccone qualcuno negativo: dopo il trattamento il mio scotoma centrale mi è
parso più evidente. Mi è stato precisato che, durante la terapia, a questo problema si può anche ovviare; ma
c’è da dire che ciascuno ha strategie proprie per aggirare in autonomia criticità di questa natura; il secondo
problema, questo più oggettivo, riguarda il costo dell’apparecchio1. Il costo potrà sembrare elevato, ancorché
la spesa sia detraibile con specifica dichiarazione dello specialista (oculista): ognuno di noi potrà fare una
personale valutazione sul rapporto costi/benefici.
Un’ultima informazione: mi è stato riferito che è in arrivo un nuovo marchingegno in grado di aumentare
sensibilmente anche l’acuità visiva; se la sperimentazione darà esito positivo, non mancherò di riferirlo. Per
ora resta fantascienza.
Angelo Mombelli
Componente della Direzione Nazionale della IAPB Italia onlus
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Abstract
Obiettivi
La funzione visiva è fortemente influenzata da
un complesso sistema ad entrate multiple denominato
Sistema Tonico Posturale. L’occhio è
ormai considerato l’esocettore posturale più attivo
rispetto all’orecchio, cute e piede, capace di
far assumere al corpo quella posizione tale da stimolare
in modo equivalente le due fovee. Tuttavia
ad ogni alterazione funzionale che il corpo subisce
seguono informazioni errate veicolate dagli
stessi recettori ai centri di controllo. Questi, per
ricreare l’equilibrio stravolto, instaurano inevitabili
squilibri posturali compensatori di entità pari
alla causa che li ha scatenati. Fra queste la funzione
visiva è spesso fonte di disordini posturali
che, se protratti a lungo, riescono ad incidere
marcatamente sulla coordinazione binoculare,
sulla comparsa di forìe, sul rendimento accomodativo
nonché sulle anisometropie che divengono
più evidenti. In questo studio è stato analizzato
come i deficit di convergenza oculare siano capaci
di arrecare al soggetto non solo atteggiamenti
posturali viziati, ma anche una forte
instabilità nell’equilibrio. L’obiettivo è stato
quello di esaminare dettagliatamente tutte le strategie
posturali che il Sistema Tonico-Posturale
mette in atto per far fronte ad una alterazione
oculomotoria.
Materiali e metodi
È stato intrapreso uno studio tra il dipartimento
di Oftalmologia e quello di Ortopedia, con lo
scopo di analizzare come i deficit di convergenza
oculare si riflettano sull’assetto posturale assunto
quotidianamente dal soggetto evidenziando, poi,
come un ravvicinamento del punto prossimo di
convergenza (PPC) abbia effetti sulla postura e
sull’equilibrio.
Sono stati reclutati 17 pazienti pediatrici (età
media pari a 10-12 anni) con deficit di convergenza
oculare, posizioni anomale del capo (PAC)
e sintomi astenopeici. Ogni soggetto è stato sottoposto
ad una visita ortottica completa (T0) in cui
è stata prestata maggiore attenzione alla valutazione
del PPC oggettivo, soggettivo ed al calcolo
delle ampiezze fusionali in convergenza. La visita
posturale (T0), eseguita parallelamente a quella
ortottica, è stata condotta con l’utilizzo di Spinometria-
Formetric 4D e Stabilometria Statica. I
soggetti sono stati nuovamente valutati dopo quattro
mesi (T1) sotto entrambi i profili per evidenziare
tutte le modificazioni oculo-posturali
apportate dal trattamento riabilitativo costituito da
esercizi di convergenza domiciliari.
Risultati
Sono stati confrontati tutti i dati uscenti dalle
misurazioni ortottiche e posturali nei tempi T0 e
T1. L’analisi statistica ha permesso di individuare
miglioramenti significativi sul piano ortottico tra
il tempo T0 e T1 (PPC obiettivo, soggettivo, punto
di annebbiamento). Successivamente il confronto
statistico tra il gruppo sperimentale e il caso controllo
ha evidenziato forti sbilanciamenti posturali
assieme ad alterazioni dell’equilibrio in tutti
i pazienti con deficit di convergenza oculare
(p<0,05).
Conclusioni
Lo studio mette in luce come i deficit di convergenza
e frequenti alterazioni oculomotorie riescano
ad arrecare forti scompensi posturali al
soggetto tali da compromettere un allineamento
corretto del corpo, con possibile insorgenza di
problemi muscolo-scheletrici.
Introduzione
Il Sistema Visivo e quello Posturale, considerati
per lungo tempo come totalmente diversi l’uno
dall’altro, sono invece capaci di collaborare insieme
creando un equilibrio visuo-posturale da
cui trae beneficio tutto il corpo. L’efficace funzionamento
muscolare, che fa capo ad una postura
corretta, prevede un bilanciamento paritario tra
muscoli escludendo tensioni tra essi per rapporti
muscolo-scheletrici armoniosi ed equilibrati.
D’altra parte, la funzione visiva ha il ruolo di assicurare
un funzionamento binoculare ottimale
così che, in presenza di una postura corretta, si
stimolino in maniera equivalente le fovee delle
due retine. La stretta connessione implica che, a
seguito di alterazioni visive o traumi, possano manifestarsi
una o più modificazioni a carico del Sistema
Posturale e viceversa cosicché, tra l’altro, si
compensi ciascuna alterazione, ristabilendo un
equilibrio corporeo con tutte le strategie a esso
consentite. Pertanto l’insorgenza di una modifica
posturale esprime, a sua volta, l’incapacità dell’organismo
di non riuscire più a celare le varie
compensazioni latenti messe in atto, così da renderle
manifeste in una nuova postura. Rientrano,
tra le cause più frequenti di disordini posturali,
tutte quelle anomalie oculari, refrattive ed oculomotorie
capaci di scompensare sensibilmente l’assestamento
posturale dell’individuo.
Materiali e Metodi
In questo studio sono stati reclutati soggetti con
deficit di convergenza oculare di diverso tipo ed
entità (asimmetria, deficit di mantenimento, insufficienze),
posizioni anomale del capo (PAC) e
sintomi astenopeici. Tutti i soggetti erano estranei
a patologie rilevanti quali lesioni neurologiche o
vestibolari capaci di influenzare le prove.
Il campione clinico utilizzato si compone di 17
soggetti (8 femmine e 9 maschi) in un intervallo di
età compreso tra i 5 e i 15 anni. I soggetti sono
stati valutati sotto un profilo ortottico e posturale
in un tempo T0 e T1, successivo a trattamento riabilitativo,
costituito da esercizi di convergenza domiciliari.
Gli stessi sono stati eseguiti tutti i giorni
per un periodo di quattro mesi con una frequenza
di 10 minuti per ciascun esercizio, fino al secondo
controllo. Per il confronto statistico è stato inserito
un gruppo di controllo di pari caratteristiche riguardo
l’età e l’assenza di patologie rilevanti tali
da compromettere lo studio, ma senza alcun tipo
di alterazione oculomotoria e posturale. Tutti i
soggetti del gruppo sperimentale hanno dovuto necessariamente
soddisfare condizioni tra le quali
un’età compresa tra i 5 e i 15 anni, un’acuità visiva
pari a 11/10 in entrambi gli occhi, altezza minima
di 120 cm, Punto Prossimo di Convergenza
superiore ai 9 cm ed assenza di deviazioni oculari
manifeste.
Valutazione Ortottica
È stata eseguita una valutazione ortottica completa
analizzando per ciascuno il senso stereoscopico,
l’entità di deviazione oculare latente, per
vicino e per lontano, esaminati con il cover test
alternato prismatico, esame della motilità oculare,
prestando maggiore attenzione alla distanza
del PPC obiettivo e soggettivo con filtro rosso,
qualora questi fossero stati diversi, e alla misurazione
delle ampiezze fusionali in convergenza
(punto di annebbiamento, punto di rottura e di recupero).
I valori ortottici provenienti da entrambe le misurazioni
T0 e T1 sono stati successivamente posti
a confronto.
Analisi con Spinometria-Formetric 4D
Il primo approccio alla postura del soggetto è
stato eseguito con l’utilizzo della Spinometria-Formetric
4D. Questa metodica è basata su tecnica
di rilevazione topografica, video-rasterstereografia
e consente una valutazione obiettiva e altamente
dettagliata di colonna vertebrale e bacino
consentendo l’acquisizione di parametri quantita-
tivi e grafici utili per un esame posturale completo.
L’esecuzione, che non prevede l’utilizzo di
markers tali da limitare l’analisi alle sole strutture
segnalate, è semplice e molto precisa così da raccogliere
12 immagini in soli 6 secondi dalle quali,
estraendo il valore medio (averaging), il sistema
4D riesce a ridurre al minimo le variazioni al fine
di aumentare la precisione e l’affidabilità dei risultati
clinici.
L’esame è stato eseguito su tutti i pazienti: ciascun
individuo è stato posto alla distanza di 2
metri circa dalla macchina, senza calzature, con
schiena completamente scoperta fino a metà gluteo,
sulla quale è stata proiettata una luce alogena,
composta da una griglia di linee orizzontali per la
rilevazione automatica di punti di repere anatomici.
Sulla base dei dati raccolti, è stata ottenuta
una rappresentazione 3D della spina dorsale. Il
Formetric, infatti, ha ricavato indicazioni sulla
flessione laterale, sull’antero-retroversione, rotazione
ed inclinazione della pelvi, rotazione degli
emibacini, assieme ai cinque parametri del profilo
sagittale.
Analisi stabilometrica
Lo studio dell’equilibrio ha richiesto l’utilizzo
della stabilometria statica attraverso cui è stato
possibile valutare tutte le strategie oscillatorie del
soggetto nel mantenimento della stazione eretta.
Il corpo, infatti, dovendo compensare spostamenti
della massa circolatoria, dei muscoli e dei
recettori per il continuo flusso di informazioni,
deve attivare una catena di aggiustamenti intese
come oscillazioni attorno al centro di pressione
(CdP) sia sul piano trasversale che su quello sagittale.
Tale adattamento, definito come ritmo posturale,
controlla le condizioni di equilibrio entro
oscillazioni fisiologiche di 4°.
Lo strumento si compone di una pedana e di un
monitor, utili per definire parametri cinematici e
grafici nel tempo – come la lunghezza, la superficie
e la frequenza delle oscillazioni –, oltre a tanti
altri dati ottenuti rispetto al rapporto con il centro
di pressione (CdP).
Ciascun individuo è stato posizionato senza calzature
sulla pedana precedentemente azzerata del
peso corporeo prima di essere disposto su di essa
in posizione Romberg, con le braccia lungo il
corpo, gli occhi che guardano all’infinito ed i talloni
formanti un angolo di 30°, secondo un appoggio
triangolare.
Per evidenziare le strategie oscillatorie dovute
alla componente visiva, sono state condotte due
prove, una ad occhi aperti (OA) ed una ad occhi
chiusi (OC), ciascuna per la durata di 52 secondi.
In entrambe le prove il soggetto sosta sulla pedana
a piedi nudi, con la correzione ottica eventualmente
anteposta negli ametropi nella prova
OA. Per tutti i soggetti esaminati sono stati considerati
valori numerici di area equivalente, Trace
Lenght1, Indice di Romberg, quest’ultimo parametro
prova della capacità stabilizzatrice fornita
dalla visione utile per identificare depressioni o
picchi rispetto ai valori conservati dal gruppo di
controllo.
Analisi statistica
L’analisi statistica dei dati è stata condotta su
tutte le variabili quantitative calcolando, oltre agli
indici di tendenza centrale, anche quelle di dispersione.
Sono state ricercate differenze significative ponendo
a confronto i due tempi T0 e T1 del gruppo
sperimentale per parametri ortottici e posturali.
Successivamente lo stesso confronto è stato eseguito
tra i casi trattati ed il caso controllo secondo
gli stessi parametri considerati nelle singole misurazioni.
Per il calcolo statistico è stato utilizzato un Ttest
di Student per i dati aventi distribuzioni gaussiana
e con il Wilcoxon Test in tutti gli altri. Il
livello di significatività è stato impostato pari a
p<0,05.
Risultati
Tutti i risultati ortottici e posturali ottenuti da
entrambe le analisi sono stati raccolti all’interno
delle tabelle che seguono.
Passiamo ora all’analisi grafica e quantitativa
dei dati posturali. Vengono riportati di seguito
alcuni dei valori specifici del profilo sagittale
ottenuti dalla Spinometria-Formetric 4D. Essi
esprimono le medie dei risultati, tutte significativamente
ridotte rispetto a valori normali
provenienti dai soggetti sani. Nello specifico, la
differenza significativa tra i due gruppi del Ttest
(p<0,05) è data dal valore della freccia cervicale.
Infine, sono stati inseriti nella tabella sottostante
tutti i dati stabilometrici raccolti assieme
alle medie relative ai due gruppi. Tutti i valori
dei pazienti trattati sono stati statisticamente
confrontati con quelli dei soggetti del gruppo di
controllo. I tre parametri considerati sono risultati
tutti notevolmente aumentati rispetto alle
condizioni normali del gruppo di controllo
(p<0,05).
Discussione
Questo studio nasce dal desiderio di comprendere
come il Sistema Visivo non sia fine a
se stesso, ma rappresenti invece uno dei principali
organi di senso, poiché è capace di metterci
in rapporto diretto con il mondo esterno.
L’occhio è una delle strutture sensoriali cardine
dalla quale proviene la maggior parte delle informazioni
eterocettive dirette al Sistema Nervoso
Centrale, pari a circa i due terzi del totale.
Esiste, quindi, un rapporto stretto e consequenziale
tra l’informazione visiva e
quella tonica-posturale che viene supportata
anche da spunti anatomici e fisiologici. Le visite
ortottico-posturali programmate per seguire
i pazienti reclutati sono state svolte ad un intervallo
di quattro mesi l’una dall’altra. Tra i
due controlli è stata prevista una riabilitazione
basata su esercizi domiciliari per il miglioramento
della convergenza oculare, in modo da
evidenziare se ad un ravvicinamento dei PPC si
notassero anche modifiche di assestamento posturale
e dell’equilibrio. Il training, per motivi
legati alla loro praticità e alla facile riproducibilità
nell’ambiente familiare, è stato eseguito
da tutti i 17 pazienti del gruppo sperimentale.
Tutti i soggetti hanno risposto in maniera soddisfacente,
portando lo studio al raggiungimento
di risultati statisticamente significativi.
La distanza del Punto Prossimo di Convergenza
(PPC) alla quale sono arrivati i pazienti nel
controllo post trattamento, è stata fortemente
dipesa dall’entità del deficit conservato in precedenza.
La riduzione della distanza dei PPC
tra il tempo T0 e T1 è risultata poi significativa
con il T-test per uno (p<0,05) e con il Wilcoxon
Test per l’altro (p<0,05). Oltre ai valori dei
PPC, sono stati presi in considerazione i valori
delle ampiezze fusionali in convergenza registrando
il punto di annebbiamento, di rottura e
di recupero alla visione singola della mira osservata
per vicino per ogni soggetto. Tuttavia
l’unico risultante significativo è stato l’aumento
del punto di annebbiamento tra il pre e post
trattamento (p<0,05), che indica un aumento
del limite entro cui agisce l’accomodazione per
mantenere l’immagine singola e nitida. Sul
piano posturale l’utilizzo della Spinometria Formetric
4D ha permesso di estrapolare parametri
del profilo sagittale constatando come solo
il valore della freccia cervicale nei soggetti
trattati presentasse valori oggettivamente più
bassi rispetto a quelli assunti dai pazienti del
gruppo di controllo (p<0,05). Ciò indica un
anomalo atteggiamento posturale per cui è evidente
una protrusione in avanti di capo e collo
(zona cervicale) che spiegherebbe la presenza
di posizioni anomale del capo (PAC) già riscontrate
al primo controllo ortottico. Allo
stesso modo, l’analisi statistica condotta sui
dati stabilometrici ha svelato discrepanze rilevanti
da cui tutti i soggetti trattati hanno presentato
un equilibrio fortemente instabile, dato
da valori aumentati di Area Equivalente, Indice
di Romberg e Trace Lenght. Gli stessi soggetti
lamentavano, inoltre, forti oscillazioni in posizione
Romberg, oltre i limiti fisiologici di 4°,
inaspettatamente incrementate nella prova OA.
Questa inusuale differenza è legata alla forte
azione di disturbo dei segnali visivi dei deficit
di convergenza oculare che, protratti a lungo,
hanno portato conseguenze nel mantenimento
di un equilibrio stabile. Concludendo, con tale
studio è stato possibile dimostrare come la funzione
visiva abbia effetti non solo sul mantenimento
dell’equilibrio, ma anche sulla nostra
postura, riuscendo a scompensare rapporti muscolo
scheletrici bilanciati.







