Tagli alla cieca contro ricerca e prevenzione

Tagliare, ancora tagliare. Sembra essere diventato questo lo
‘sport’ dei nostri governi, con gravi rischi per il futuro dell’Italia. I
tagli alla ricerca, alle università e alle onlus non hanno eguali tra i
Paesi di maggior benessere. Eppure lo Stato spenderebbe meno se il
numero dei ciechi e degli ipovedenti si riducesse. Viceversa, oggi si
persevera imperterriti in un’assurda politica di diminuzione immediata della spesa pubblica, non capendo che il risparmio vero (a
medio e a lungo termine) deve seguire la strada opposta, quella degli
investimenti; non solo per migliorare la qualità della vista, ma anche
della… vita.
L’Italia – tra i Paesi dell’Occidente sviluppato – è quello che
spende meno per la ricerca. Eppure i minorati della vista spesso nutrono grande speranza e fiducia nel progresso scientifico: immaginano, soprattutto se giovani, che domani potranno recuperare la vista
perduta. Sappiamo che la Francia ha deciso di raddoppiare i fondi
per la ricerca, a differenza di quanto si sta facendo in Italia. Puntare sul futuro e lo sviluppo di una nazione significa oggi credere
nelle sue possibilità di crescita, che tuttavia vanno alimentate con
risorse concrete, che vanno ben al di là dei proclami retorici. Basti
pensare che, secondo gli ultimi dati Ocse, l’Italia devolve alla ricerca
universitaria lo 0,9% del Prodotto interno lordo (ora ulteriormente
ridotti) contro una media dei Paesi economicamente sviluppati
dell’1,5%.
Solo investendo di più nella ricerca si potrà evitare la cosiddetta
“fuga dei cervelli” e diventare più attraenti per gli studiosi stranieri:
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Il punto
sulla prevenzione in Italia

In che misura è stata applicata la legge n. 284 del 1997?
EDITORIALE
F. Cruciani

Docente presso il Dipartimento di Scienze Oftalmologiche-Università Sapienza di Roma

“MANCANO

S

Le visite oculistiche vanno effettuate regolarmente per trattare in modo tempestivo eventuali patologie oculari

i fanno molti proclami riguardo
TESTATE
alla prevenzione secondaria1,
SCIENTIFICAMENTE
sulla necessità della diagnosi
SULLA
precoce di molte malattie oftalPREVENZIONE
miche al fine di scongiurare
SECONDARIA” l’ipovisione e la cecità, sulla bontà del motto:
“Prevenire è meglio che curare”. Eppure
mancano linee guida testate scientificamente
e sperimentate sul campo da attuare con un
coordinamento nazionale. Questa è – a nostro
avviso – una delle carenze principali dell’oftalmologia moderna, nonostante i continui
ammonimenti e sollecitazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Per questo motivo vorremmo ritornare
con questo editoriale su un argomento affrontato su questa rivista solo qualche nuLINEE GUIDA
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mero fa, che riguarda la Legge 284 del 28 agosto 1997.
Essa dava le disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva.
In particolare:
1. Stanziava un fondo di 5.000 milioni di
vecchie lire alle Regioni per la convenzione
con centri specializzati nella prevenzione di
malattie oculari invalidanti, nell'educazione e
nella riabilitazione visiva, per la creazione di
nuovi centri dove questi non esistevano ed il
potenziamento di quelli già esistenti.
2. Assegnava alla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità (IAPB Italia, attualmente onlus)
un altro fondo di 1000 milioni di lire per le sue
attività istituzionali e la sottoponeva alla vi-

gilanza del Ministero della Sanità. Inoltre,
entro il 31 marzo di ciascun anno, doveva trasmettere al Ministero della Sanità una relazione sull'attività svolta nell'esercizio
precedente nonché sull'utilizzazione dei contributi.
3. Anche le Regioni, entro il 30 giugno di
ciascun anno, dovevano “fornire al Ministero
della Sanità gli elementi informativi necessari
per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità, nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo
conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia”.
4. A sua volta quest’ultimo, entro il 30
settembre di ciascun anno, doveva “trasmettere al Parlamento una relazione sullo stato
di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva nonché sull'utilizzazione dei
contributi erogati dallo Stato per tali finalità”.
Certamente si trattava di una Legge molto
importante, sicuramente all’avanguardia a livello mondiale, che affrontava un problema
epidemiologicamente e socialmente sempre
più rilevante, come quello della disabilità visiva, strettamente legato all’invecchiamento
progressivo della popolazione. Basti pensare
che il progetto “Vision 2020”, con cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità voleva combattere la cecità evitabile nel Mondo, nasceva
tre anni dopo.
Sono passati 12 anni dalla approvazione
di quella legge: è tempo di bilanci. È stata applicata la legge? O, come capita spesso nel nostro Paese, le buone intenzioni sono rimaste
nel cassetto? Quali risultati si sono raggiunti
nell’ambito della prevenzione e della riabilitazione visiva?
Nel rispondere a queste domande, è
quanto mai necessario tenere distinti i due
aspetti del problema. Si tratta di due capitoli
diversi, che vanno analizzati separatamente:
1. Prevenzione primaria e secondaria;
2. Riabilitazione.
Sin dal varo della Legge l’attenzione di

tutti si era concentrata sul secondo aspetto,
vale a dire sulla riabilitazione. E questo si
spiega facilmente. Negli ultimi decenni del secolo scorso il problema della ipovisione e della
cecità stava acquistando dimensioni notevoli
soprattutto nell’anziano, proprio nel momento in cui mutate condizioni socio-ambientali richiedevano efficienza ed autonomia
a questa fascia di età. L’aumento della speranza di vita e il conseguente invecchiamento
della popolazione aveva portato ad un aumento esponenziale delle malattie degenerative oculari, prima tra tutte la degenerazione
maculare legata all’età. Gli stessi grandi progressi dell’oftalmologia, nel campo medico e
chirurgico, se avevano scongiurato molti casi
di cecità assoluta, avevano amplificato il numero di soggetti con ipovisione. Così casi di
disabilità visiva salivano ulteriormente: secondo l’indagine ISTAT sulle condizioni di salute della popolazione italiana coloro che si
dichiaravano ciechi erano circa 340.000 e
stime più o meno attendibili facevano ammontare gli ipovedenti a 1.200.000.
Per la riabilitazione visiva molto è stato
fatto e molto si sta facendo. È indubbio che
l’interesse del mondo sanitario per essa stia
crescendo sempre più. Purtroppo la scarsa disponibilità’ di risorse economiche e la disparità marcata tra Regione e Regione “È BENE
nell’applicazione della Legge 284 hanno fatto TENERE DISTINTA
sì che non si siano raggiunti appieno gli obiet- LA PREVENZIONE
tivi ipotizzati su tutto il territorio nazionale. PRIMARIA
E che dire riguardo alla prevenzione? DA QUELLA
Nel tentativo di dare una risposta, a no- SECONDARIA”
stro avviso, è bene tenere distinta la prevenzione primaria dalla secondaria.
Per quanto riguarda la primaria, molto è
stato fatto, soprattutto da parte della Sezione
Italiana dell'Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAPB-Italia onlus).
La creazione di una coscienza sanitaria e la
sensibilizzazione della popolazione intera sui
rischi di contrarre patologie oculari e sull’importanza di salvaguardare la funzione visiva
è stato un impegno perseguito con numerose
campagne e con il coinvolgimento dei mass
5

Visita oculistica nella unità mobile oftalmica
della IAPB Italia onlus

media.
Gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti?
Difficile dare una risposta sicura. Ricordiamo solo quanto affermato da più parti:
nell’ambito della prevenzione primaria, davanti ad una semina abbondante ed estesa, il
raccolto è sempre incerto e sicuramente valutabile a lunga scadenza. Ciononostante ci
preme ricordare quanto emerge dalla campagna “Vediamoci chiaro”, condotta nelle scuole
dell’obbligo su un campione molto rappresentativo della situazione italiana, pubblicato
su questa rivista e a cui si rimanda. Dall’analisi dei questionari ci pervengono alcuni segnali che rivelano una certa sensibilizzazione
nelle famiglie italiane verso i problemi visivi.
Ricordiamo la diffusa conoscenza della malattia glaucomatosa e della necessità di controlli frequenti, le iniziative dei genitori a far
visitare i loro figli anche in assenza di disturbi, il ricorso frequente dell’anziano dall’oculista. Sicuramente c’è ancora tanto da
fare, ma la strada è stata tracciata.
E per quanto riguarda la prevenzione
secondaria?
Qui il discorso diventa complesso e confuso. Non è azzardato affermare che è stato
fatto poco e male. Sicuramente i Centri di riabilitazione, accreditati o meno dalle Regioni,
non si sono occupati di organizzare campagne
per la diagnosi precoci di malattie ad alto rischio visivo, nonostante alcune pressioni del
6

Ministero della Salute.
In questo settore, d’altra parte, non esistono univocità di vedute. Come già segnalato
più volte, quando si parla di prevenzione secondaria tutti si spendono in altisonanti proclami sulla sua importanza, ma che, poi, non
si traducono in azioni pratiche.
È necessario uno sforzo scientifico, che
preveda:
• il coinvolgimento delle figure professionali interessate (oftalmologi, epidemiologi,
dirigenti sanitari)
• la conduzione di ricerche per la definizione di modalità e tecniche di intervento;
• la definizione di linee guida.
Allo stato attuale si sta assistendo ad iniziative di singole Regioni che, in nome della
loro autonomia, si muovono per conto proprio, senza un coordinamento nazionale, magari sulla base di studi ed iniziative di altre
Nazioni. Modelli esteri non sempre sono
esportabili nel nostro Paese, anche perché si
tratta spesso di Stati che hanno Sistemi Sanitari inferiore al nostro. Tanto per fare un
esempio, ricordiamo solo la delega ai pediatri
– sprovvisti di mezzi e di esperienza in tal
senso – da parte della regione Lombardia
della visita oftalmologica di I livello nell’infanzia, che in Italia, che ha un’organizzazione
territoriale ambulatoriale capillare e che
vanta 7000 oculisti, non ha nessuna giustificazione.
E poi – per concludere – sarebbe auspicabile che finalmente si procedesse verso qualche decisione coraggiosa di profilassi
secondaria, che sia efficace ed anche innovativa, senza per questo dover gravare sul costo
sanitario. Un esempio? La visita oculistica
completa alla nascita estesa a tutti i neonati.
Note:

1 La prevenzione secondaria ha lo scopo di diagnosticare una malattia precocemente, ossia quando la sua progressione può essere arrestata. Invece, la
prevenzione primaria consiste nell’eliminazione dei fattori di rischio delle
malattie o, almeno, nella loro riduzione (ad esempio del fumo di sigaretta).
Infine, esiste anche una prevenzione terziaria: mira a ridurre la gravità di
malattie come, ad esempio, il diabete (anche una dieta sana è un modo per
fare prevenzione). (ndr)

Una stella nell’oscurità

La storia di Francesca e del suo cane guida Venere
IL RACCONTO
A. Impellizeri
Scrittrice

S

“PER ESSERE
DISABILI

La scrittrice Amelia Impellizzeri sul lago di Ampollino con il suo cane Arco

ono entrata casualmente nella
dimensione dei non vedenti un
freddo giorno d’inverno dello
scorso anno. Confesso di appartenere anch’io alla categoria delle
persone oggi definite “diversamente abili”, con
quel quid di maggiore sensibilità umana che
vorrebbe mascherare la disabilità, facendola
apparire come una semplice diversità. Forse è
proprio così. Oppure, addirittura, oserei dire
che persone come me, che sono parzialmente
audiolese a causa di una parotite in età infantile, o come la mia amica Francesca, che ha perduto gradualmente la vista, possiedono tutta-

BISOGNA

via altri sensi che – forse a compenso – rendono loro possibile “ascoltare” e “vedere” il
mondo e la natura che ci circonda in un modo
estremamente gratificante, bello e profondo,
che è precluso ai “normalmente abili”, salvo a
possedere una sensibilità eccezionale. Tutto è
relativo, quindi, nell’incessante divenire dell’esistenza umana…
Quel giorno di febbraio dello scorso anno
ho conosciuto Francesca e il suo bellissimo cane
guida Venere, uno splendido pastore tedesco
allevato e addestrato nel prestigioso Centro
Helen Keller di Messina. Devo dire che, prima
di recarmi a intervistarla per il libro che stavo
7

POSSEDERE

UNO SPIRITO
INDOMITO”

scrivendo, non avevo mai conosciuto alcuno
che fosse cieco. In un certo senso potrebbe dirsi
che mi abbia guidato verso i non vedenti un
altro cane, che poco tempo prima si era fermato
proprio davanti alla porta della mia abitazione, per chiedermi timidamente cibo e affetto.
Così io e Arco siamo diventati amici inseparabili e abbiamo iniziato a fare lunghe e piacevoli passeggiate insieme nel vicino parco, dove
abbiamo conosciuto altri amici, umani e canini, e raccolto casualmente storie spesso commoventi di generosità e di amore tra gli animali
e gli esseri umani. In questo modo è nata pian
piano in me l’idea di scrivere un libro che raccogliesse queste storie vere, vissute esclusivamente dalla prospettiva degli animali e, quindi, narrate in prima persona dagli stessi protagonisti non umani, che fossero a lieto fine per
rispettare la sensibilità del lettore (devolvendo
in favore degli uccelli e degli animali selvatici i
proventi dei miei diritti d’autore).
Raccogliere con interviste i racconti provenienti da ogni parte dell’Italia e persino dalla
Romania, elaborarli per il libro e corredarli
delle fotografie degli animali protagonisti è
stato un lavoro esaltante, ma anche commovente, che mi ha immerso spesso in una realtà
parallela di persone fragili (come i bambini del
Centro di Ippoterapia di cui si narra in uno dei
racconti e i non vedenti con i loro cani guida)
ma anche, apparentemente in modo incongruo, estremamente forti. Perché, per essere
disabili, bisogna possedere lo spirito indomito
di un nobile guerriero e mantenere intatta la
propria dignità, malgrado le incolpevoli limitazioni oggettive che, proprio per questo motivo, si trasformano in stimoli vitali verso traguardi e vittorie con se stessi e con l’ambiente
in cui viviamo. Vorrei, quindi, parlare dei sentimenti e delle emozioni che io stessa ho provato nel confrontarmi con questa realtà, nonché dei sentimenti e delle emozioni dei non
vedenti (filtrate attraverso la mia amicizia con
Francesca, non vedente), e del modo in cui,
secondo me, essi vivono questa nostra realtà in
un modo diverso, ma che pure contiene un
grande fascino e una bellezza che spesso chi
8

Francesca col suo cane guida Venere

vede non riesce a percepire.
Volevo scrivere, per il mio libro, la storia di
un cane che rivestisse un importante valore
morale e sociale. Così mi recai a Messina, al Centro H. Keller, per conoscere Francesca e Venere. L’amicizia e la stima che è scaturita naturalmente da questa nostra conoscenza, alimentata dal comune amore per gli animali, mi
ha fatto comprendere molte cose che prima mi
erano oscure, arricchendomi interiormente. In
seguito mi recai anche al Polo Tattile Multimediale della Stamperia Braille di Catania,
dove conobbi il Presidente avv. Giuseppe
Castronovo, una persona squisita, molto sensibile e profonda, il quale mi fece gentilmente
visitare la struttura.
A questo punto vorrei parlare della mia
esperienza di vedente quando, nel corso della
visita, fui invitata a varcare la porta del cosiddetto “bar al buio”. Questo locale è stato crea-

to appositamente, con lo scopo di far comprendere a chi vede la dimensione in cui sono
costretti a muoversi coloro che non possiedono
la vista. Confesso che ero molto riluttante a
entrare, ma l’accompagnatore insisteva e, non
volendo mostrarmi scortese, mi decisi infine a
superare la porta. D’improvviso piombai un
buio talmente nero e intenso come mai avrei
immaginato potesse esistere. Nulla a paragone
dell’oscurità di una galleria, di una stanza con
le finestre ermeticamente chiuse, di una notte
senza luna o senza stelle. Un buio totale, assoluto, denso e opprimente come una parete in
muratura. In quel buio sconvolgente persi di
colpo ogni senso del tempo, dello spazio e dell’orientamento. Era sparito l’alto e il basso, la
destra o la sinistra. Mi girava la testa e, probabilmente a causa della mia carenza uditiva,
persi anche il senso dell’equilibrio. Brancolavo
nel tentativo di aggrapparmi a qualcosa per
non cadere in quel nero spaventoso, non capivo le parole che il mio accompagnatore mi sussurrava, e mi sentivo soffocare. Dovevo assolutamente uscire, ma non capivo quale direzione
prendere e sbattevo contro l’invisibile parete,
come in un incubo onirico. Finalmente trovai i
pesanti tendaggi e li scostai febbrilmente ma,
invece di ritrovare la luce, rimasi ancora immersa nel buio. In quel momento mi sentii assalire dal panico irrazionale di non poter mai più
rivedere la luce, dovetti lottare per non lasciarmi sopraffare dall’isteria e mantenere un minimo di self-control, poi sentii al tatto altri tendaggi e compresi che, per creare il buio assoluto, il “bar” era stato fornito di doppie tende.
Scostai anche quelle, e finalmente… ritrovai la
luce!
Il mio primo pensiero, recuperando il respiro, fu: “Per me, il buio è durato solo qualche minuto, ma per loro… non ha mai fine! La perdita
della vista è la cosa più tragica e terribile che possa
accadere a qualcuno, come riescono a superarla?
Che persone incredibilmente forti e ammirevoli,
sono!”.
Il mio secondo pensiero fu: “Dio, ti ringrazio per avermi tolto solo una parte dell’udito”. Da
quel giorno, la mia limitazione mi parve inde-

(Da sinistra) Avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della
stamperia Braille di Catania e l'avv. Giuseppe Terranova,
Presidente della scuola Helen Keller di Messina

gna di essere compatita, mi vergognai per averne tanto sofferto in passato, per il mio orgoglio
ferito dalla banale limitazione di non riuscire a
seguire la conversazione solo al telefono, oppure i film della televisione.
La profonda amicizia con Francesca cambiò questa mia prospettiva sulla cecità, facendomi comprendere come i non vedenti riescono ad accettarla e a sconfiggerla. Allora mi
accorsi con stupore del mondo straordinariamente pieno di colori e di suoni in cui loro sono
immersi. Colori, sì! Colori…
Perché i ciechi vedono con la mente, con il
tatto, con l’udito, con l’odorato. La loro mente
è straordinariamente vivida nel riprodurre
visivamente le immagini che i polpastrelli trasmettono al cervello, arricchendole di colori,
così che, io credo, loro riescono a vedere quasi
esattamente le stesse cose che vediamo noi
vedenti, sebbene in un modo diverso. Noi usiamo gli occhi, loro usano la mente, eppure il
risultato è analogo. Chi non è cieco dalla nasci9

“I CIECHI
VEDONO

CON LA MENTE,

COL TATTO,
L’UDITO

E L’ODORATO”

ta rammenta esattamente i colori, come mi ha
fatto spesso notare Francesca, sbalordendomi
con il suo descrivere addirittura le sfumature
di un rosso, di un azzurro, di un verde. Dopo
un semplice sopralluogo, loro sanno subito
dove si trovano mobili e oggetti, costruiscono
mentalmente la loro posizione esatta, così che
si muovono in sicurezza e agilità tali che chi li
osserva dubita che possano essere interamente
privi della vista. Loro esaltano in un modo
meraviglioso gli altri sensi, così che, per i ciechi, il mondo acquista la dimensione misteriosa e affascinante del profumo inebriante dei
fiori in primavera, del ronzio delle api tra le
corolle o il cinguettio degli uccelli in tutte le
modulazioni delle diverse specie, dello stormire delle foglie d’autunno, del freddo odore della
neve candida che danza nell’invisibile cielo, del
contatto elettrizzante con i cristalli di ghiaccio, della carezza languida di un’onda marina,
del calore avvolgente del sole…No! Loro non
vivono affatto in quella dimensione fredda, triste e buia che noi vedenti crediamo li circondi.
Permettetemi di parlare ancora di Francesca, per farvi comprendere che lei possiede
qualcosa di speciale, una bellezza interiore che
la sua limitazione ha trasformato in un qualcosa in più, in una splendida vittoria. La sua
compagna di viaggio, che l’ha guidata lungo
questo difficile percorso in risalita è stata Vene-

re, cane guida (in ogni senso…) proveniente,
come detto, dal Centro H. Keller.
L’incontro con Venere, infatti, ha cambiato radicalmente la vita di Francesca, rischiarando il suo buio con il delicatissimo rapporto
d’amore di una donna cieca verso un cane estremamente generoso. Venere l’ha aiutata così a
ritrovare la serenità, perduta con il progressivo affievolirsi della vista a causa di un male inesorabile, a superare le limitazioni oggettive
dello spazio, restituendole fiducia e autonomia.
Venere ha regalato a Francesca la bellezza eterea della poesia, per la quale non occorrono gli
occhi ma soltanto una bella mente, trovando il
coraggio di estrinsecarla, come un dono verso
il suo cane meraviglioso e verso il mondo.
Venere, la Stella del Mattino di Francesca,
che illumina dolcemente il suo sentiero, simbolo di speranza e rinascita non soltanto per i
non vedenti, ma per ogni persona che lotti per
affermare il proprio valore…
In quest’ottica, vorrei riportare le parole
emblematiche di Francesca, in relazione a se
stessa: “Io non sono cieca, anche se la verità esiste”. (In ottobre Francesca, che crede ancora
nell’importanza della medicina e della ricerca,
tenterà di superare l’ostacolo della propria gravissima limitazione, con una cura innovativa
che, forse, le restituirà una parte del perduto
passato).

QUANDO GLI ANIMALI PARLANO AL CUORE

Intervista ad Amelia Impellizzeri, autrice di “I nostri amici raccontano”

Com’è nato il suo libro?
È nato per caso: un giorno il mio cane
Arco “mi ha chiesto” la sua amicizia e, da
allora, siamo stati sempre insieme e, passeggiando nel parco, abbiamo cominciato a
raccogliere tante storie di animali anche
commoventi.
Mi è venuta l’idea di raccoglierle in un
libro (“I nostri amici raccontano”), facendo
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parlare in prima persona gli animali stessi,
che hanno potuto esprimere i loro sentimenti e le loro emozioni.

Di quali, in particolare, vorrebbe parlare?
Del lupo, un animale che ho sempre considerato un simbolo di libertà e ammirato.
Un animale che ama i suoi cuccioli, che uccide solo per sopravvivenza e, soprattutto,

che è stato in grado di comprendere e di rispettare l’uomo che lo ha accolto. Nella mia
storia, quando il lupo viene liberato, col radiocollare, si scoprirà che tornerà al suo
branco.
Altre storie interessanti?
Quella della poiana: dal volo nuziale insieme al compagno, poi la ricerca del territorio e la costruzione dei nidi; quindi, mi
sono sforzata di fare vedere tutto il percorso
anche dei figli aquilotti: dalla nascita al momento magico del primo volo e poi, ormai
adulti, dell’addio. Sono storie in cui ho cercato di far avvicinare il lettore anche agli
animali selvatici: come quelli domestici sono
degni di rispetto.
Cosa ci dice di quelli domestici?
Mi sono limitata a interpretare i sentimenti e le emozioni degli animali, ma sono
storie vere: in questo sta il valore del libro.
Perché è sorta l’esigenza di scriverlo?
Diciamo che io ho avuto sempre un rapporto un po’ conflittuale col genere umano;
per questo mi sono avvicinata agli animali,
che sono più puri perché agiscono per
istinto.

Hanno però una volontà autonoma?
Secondo me sì, perché dimostrano – in
certi casi – di giudicare e di ragionare a livello primitivo… non hanno, però, quell’ipocrisia, quella malignità razionale che è
tipica, molte volte, dell’essere umano. Per
questo mi sono sentita spesso più vicina, agli
animali che non alle persone. Questo libro
mi ha cambiata dentro, nel senso che mi ha
consentito un accrescimento spirituale importante.

Quanto ci ha impiegato per scriverlo?
Un anno. Sono avvocato e lavoro parttime, ma il pomeriggio mi sono dedicata alla

scrittura. Mi sono dedicata, ad esempio, alle
storie dei due cani guida (tra cui Venere), che
sono molto commoventi. Questa storia è bellissima: Francesca Di Natale, con la quale è
nata una bellissima amicizia, ha ritrovato la
sua autonomia, la sua dignità grazie al suo
cane Venere; infatti Francesca ha scritto un
suo libro di poesie dedicate al proprio cane,
mentre io invece ho inserito nel mio libro il
racconto di Francesca e Venere (“Venere, la
stella del mattino”). Per scrivere il racconto
sono andata a intervistarla presso il centro
Helen Keller di Messina (dove si addestrano
i cani guida, ndr), che è splendido. Invece
l’altro cane guida, Sara, arriva dalla scuola
cani guida di Scandicci (FI) : si tratta di un
animale che ha dimostrato una fedeltà assoluta al proprio padrone e lo conduceva
ogni giorno da Caltagirone a Catania e ritorno, prendendo vari autobus. Altra bella
storia è quella di un cavallino per l’ippoterapia che aiuta una bambina a ritrovare la
voglia di guarire. Sono solo alcuni dei racconti, ma ce ne sono tanti altri che narrano
vicende di grande generosità e di amore
come quella di Paris, un cane alpino che
salva la vita al padrone, di Amos, altro cane
alpino che salva un gattino smarrito nella
tormenta, di un semplice pesciolino d’acquario che fa uscire dal tunnel della depressione un ragazzo, di un gatto che torna a
casa da molto lontano. Tutti i racconti sono
veri, ma a lieto fine, per rispettare la sensibilità del lettore.
Per concludere, io spero ardentemente
che questo libro possa diffondersi, per trasmettere agli uomini i valori autentici dell’amore e della generosità, incrementando le
adozioni degli animali selvatici e domestici e
la loro tutela. Infatti ho devoluto i proventi
dei miei diritti d’autore alla LIPU-Centro
recupero Fauna Selvatica di Roma. Rilevo
che il libro è pubblicato anche in Braille e in
versione vocale (libro parlato).
(g.g.)
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BIOGRAFIA
Amelia Impellizzeri è nata a Como,
anche se abita a Catania da anni. Ha conseguito in giovane
età il Lower Certificate in lingua inglese
presso la locale sede
dell’Università di
Cambridge, la laurea
in giurisprudenza all’Università di Catania e l’abilitazione
professionale con il
massimo dei voti.
Dopo avere esercitato per anni la ricerca e la libera
professione a livello
anche europeo, da
qualche tempo lavora part-time presso il Teatro Stabile di
Catania, in modo da potersi dedicare alla

scrittura, una passione nata di recente. Poetessa e pittrice, ha tenuto mostre sia in Italia che all’estero.
Esponente dell’Associazione Culturale
del Club degli Autori
e membro del sito di
Poesia Italiana Contemporanea, ha partecipato al Progetto
letterario
“Realfiabe” e scritto quattro romanzi, oltre al
libro “I nostri amici
raccontano”. Giocatrice di bridge, adora
lo sci e l’equitazione,
le passeggiate in alta
montagna, la neve e
i laghi alpini, dove spera di trasferirsi presto.

I NOSTRI AMICI RACCONTANO…

Sono storie vere e a lieto fine
quelle che narrano in prima persona gli animali protagonisti de
I nostri amici raccontano: un pipistrello che smarrisce la strada,
un lupo salvato e accudito da un
uomo, una poiana ferita da un
colpo di fucile, un papero-guida
legato alla sua compagna diventata cieca. Non è difficile riconoscere in alcuni racconti un valore
sociale ed educativo, come nelle
storie di due cani guida per ciechi. In altri racconti, invece, si seguono parallelamente
due
vicende,
quella
dell’animale e dell’amico umano, il quale ritrova – grazie a uno speciale rapporto affet12

tivo e simbiotico – la volontà di
vivere. Il libro è pubblicato anche
in braille con la preziosa collaborazione di diverse associazioni dei
non vedenti: il Centro “Helen
Keller” Scuola Cani Guida di
Messina, l’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti di Catania e la Stamperia Regionale
Braille catanese (oggi anche Polo
tattile multimediale), presieduta
dall’avv. Giuseppe Castronovo,
che ha scritto la prefazione al volume. I proventi dei diritti d’autore vengono
devoluti in beneficenza alla Lega Italiana
Protezione Uccelli (L.I.P.U.), Centro di Recupero Fauna Selvatica di Roma.

IL LAGO

Guardo il mio specchio
tremolare nei vortici d’argento
frantumando il volto in un viso di bimba.
Riaffiora dal lago il passato…
Nubi bianche dentro i gorghi profondi
sfilacciano veli di bruma danzanti,
ombre eteree di ninfe lontane.
Immergo la mano
nella me stessa di un tempo…
Cristalli liquidi mi sfiorano dolcemente,
sciogliendo nodi
intessuti dal beffardo destino.
Me perduta
nei meandri oscuri del tempo,
malinconicamente scissa
dall’antica chimera.
Un volo di corvi bruniti
fluisce dalle vette innevate,
mentre il sole lentamente si spegne.
E ritrovo quell’ombra smarrita…
sulle ali del vento delle stelle
che soffia sortilegi agli abeti.
Amelia Impellizzeri
… Portami lontano
Dove nessuno ci farà del male
dove l’impossibile diventa possibile
dove il deserto fiorisce…
portami dove la tristezza finisce
e la vita ricomincia.
Sei zampe per volare liberi…
Francesca di Natale

(Versi tratti dal libro di poesie “L’Angelo del Volo”, ed. Armando Siciliano)
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Occhiali intelligenti,
così si tocca il futuro

Ciechi e ipovedenti potranno esplorare l’ambiente
grazie a un mouse o a un guanto speciale
A PROPOSITO DI...
G. Galante

Abstract. Il progresso tecnologico consente
ai disabili visivi di esplorare tattilmente l’ambiente circostante: l’invenzione più avanzata è
attualmente quella degli occhiali intelligenti, dotati di speciali telecamere e di un’interfaccia
‘aptica’ (mouse speciale, tavoletta grafica o
guanto virtuale). Attualmente si stanno mettendo a punto presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (del CNR), dove il Prof.
Jean Guy Fontaine – che abbiamo intervistato –
conduce esperimenti in collaborazione con
l'Université Pierre et Marie Curie di Parigi e
l’Istituto David Chiossone.

Toccare ciò che si vede: si potrà fare graA SPECIALI zie agli “occhiali intelligenti”, attualmente in
TELECAMERE fase di sperimentazione a Genova. Un volto,
E A UN COMPUTER una stanza, una strada o un paesaggio: nel
SI PUÒ RENDERE giro di alcuni anni ciechi e ipovedenti poUNA SCENA tranno esplorare tattilmente l’ambiente per
A LIVELLO mezzo di una tavoletta grafica abbinata a un
TATTILE” mouse speciale oppure utilizzando un guanto
virtuale. Sfruttando speciali telecamere collocate sulla montatura di un paio d’occhiali,
la percezione degli ambienti e la mobilità dei
disabili visivi verrà potenziata: uno strumento ipertecnologico consentirà di riprendere l’ambiente in stereovisione e, grazie a un
computer su cui gira un sofisticato programma, le immagini vengono apprezzate
con le dita mediante un’interfaccia ‘aptica’
(dal greco apto, che significa tocco).
“GRAZIE
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In un certo senso ciò che Louis Braille – di
cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita – ha fatto con l’alfabeto, ora si sta tentando con le immagini. Il dispositivo, infatti,
potrà consentire di dare nuova luce al mondo
della cecità, permettendo a chi è privo del più
prezioso dei cinque sensi di accedere alla realtà in modo più ampio. Così come il Braille
consente di “toccare le parole” (per usare
un’espressione dello scrittore Andrea Camilleri), analogamente la tecnologia consentirà
di toccare le immagini e di esplorare il mondo.
Gli occhiali intelligenti vengono messi a
punto dall'Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
– che ha siglato un protocollo d’intesa con
l’Istituto David Chiossone – e dall'Université

Istituto Italiano di Tecnologia di Genova

Pierre et Marie Curie di Parigi. Le telecamere
registrano il posizionamento degli oggetti
nelle tre dimensioni, mentre il mouse modificato permette di determinare le coordinate
degli elementi tattili su una superficie di
esplorazione.

Il merito dell’invenzione avveniristica è
del prof. Jean Guy Fontaine e della sua straordinaria équipe.

Prof. Fontaine, state sperimentando apparecchiature diverse… in futuro i ciechi potranno davvero utilizzare un guanto virtuale
o un mouse per spostarsi nello spazio?
Attualmente i test sono condotti in collaborazione con l’Istituto Chiossone, in modo
tale da verificare la validità del principio di
rappresentazione che noi proponiamo. Viene
utilizzato un mouse tattile. Si tratta, allo
stesso modo, di sapere se quest’interfaccia fornisca un’informazione sufficiente alla percezione e alla comprensione degli ambienti. Una
volta che questa fase sperimentale sarà stata
completata, si potranno estendere i test ad
altri tipi di apparecchi, come al guanto virtuale o a uno schermo touch system (ad esempio, quelli di cui sono dotati alcuni telefoni
cellulari); ma questa fase non potrà essere cominciata fino a quando non avremo completato gli esperimenti preliminari che stiamo
conducendo.

A che livello di definizione arrivano le rappresentazioni tattili?
L’ambiente reale – ossia ciò che viene catturato dalle telecamere in stereovisione – è
rappresentato su una superficie di dimensioni
pari a un foglio A4. Un software sofisticato
permette di ricreare informazioni in tre dimensioni a partire dalla stereovisione: il
mouse si può spostare su questa superficie
[anche in verticale]. La periferica è dotata di
un perno (un elemento che si solleva sotto il
dito della persona che esplora la superficie
con lo strumento informatico); se l’utente lo
colloca su un ostacolo, il perno si solleva. Se

Cieco col tradizionale bastone bianco che potrebbe essere
sostituito con gli occhiali intelligenti

però l’utente lo muove (il mouse cambia posizione) ma rimane ancora sull’ostacolo, il
perno mantiene la sua posizione alta. Se il
movimento prosegue e il mouse non si trova
più sull’ostacolo, il perno si abbassa. Dunque,
è molto difficile qui parlare di definizione o di
risoluzione, poiché il mouse che utilizziamo
dispone di un unico perno. In ogni caso, la superficie possiede informazioni in tre dimensioni praticamente illimitate, tenendo conto
della definizione delle telecamere e della velocità di elaborazione del computer nella ricostruzione della scena 3D. Allorquando la
persona che utilizza il mouse incontra un
ostacolo e si muove su di esso, viene rappresentato in maniera continua, anche se stiamo
lavorando a un grado maggiore di “precisione”. Però dobbiamo verificare se sperimentalmente ciò implichi un vantaggio per
l’utente per quanto concerne l’interpretazione.
A suo giudizio questo tipo di percezione
tattile potrà sostituire, un giorno, il bastone
bianco tradizionale?
È molto difficile decidere di rimpiazzare
15

“L’AMBIENTE

È RAPPRESENTATO
SU UNA

SUPERFICIE

GRANDE

QUANTO UN A4”

definitivamente il bastone bianco. In realtà, il
bastone è uno strumento di mobilità molto
utilizzato, poco costoso e padroneggiato straordinariamente bene da un numero elevato di
non vedenti. Il bastone bianco è un prolungamento della mano. Però permette un accesso
limitato alle dimensioni del bastone. Al contrario, è certo che il nostro sistema possa permettere di superare certi limiti inerenti
l’impiego del bastone per la mobilità. Lo spazio tattile offerto dagli occhiali permette di accedere a una scena globale (per esempio
all’insieme degli oggetti che occupano una
scena). Una sostituzione completa del bastone
“GLI OCCHIALI bianco sarebbe un vero successo per il nostro
INTELLIGENTI progetto, ma sarebbe poco ragionevole. VicePERMETTONO versa, è ragionevole – in un primo momento –
DI ACCEDERE considerare il nostro sistema come un sosteA UNA SCENA gno alla mobilità di tipo complementare; ciò
GLOBALE” se i non vedenti apprezzano, apprendono e
convalidano il suo impiego come sistema che
permette, da solo, di spostarsi e – in conclu-

sione – di leggere cartelli e direzioni.

Quando si concluderà il vostro progetto e
dopo quante fasi?
Saranno necessari ancora due o tre anni:
bisogna completare gli studi di valutazione
della comprensione tattile moltiplicando i test
con i volontari; poi bisognerà ottimizzare l’attrezzatura in termini di ingombro e di fruizione. Infine, verrà lanciato un primo
prototipo prima della sua produzione industriale.

Quanto ritenete che ci voglia prima che un
cieco possa acquistare gli occhiali intelligenti?
Cinque anni sembrano un obiettivo ragionevole se il sistema verrà adottato su grande
scala. Ancora una volta la fase critica è l’adozione dell’idea da parte del maggior numero
possibile di persone; ciò implica un ascolto e
una precisazione dei bisogni e delle attese dei
futuri utilizzatori.

L’ISTITUTO DAVID CHIOSSONE ONLUS

L’Istituto David Chiossone Onlus lavora da 140 anni in tutti i campi che riguardano l’handicap visivo – prevenzione,
assistenza e riabilitazione, ricerca su sistemi
alternativi alla vista - occupandosi della presa
in carico globale di disabili e pluridisabili visivi di ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia,

per la loro piena integrazione nella società. In
virtù dell’esperienza acquisita nel corso della
sua storia e grazie a un’équipe altamente specializzata, a una struttura solida e alle tecnologie più avanzate, l’Istituto Chiossone è oggi
un centro polifunzionale, riconosciuto come
centro di eccellenza

L'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT)
L'Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) è una Fondazione istituita per promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta
formazione scientifica, favorendo così il rilancio del sistema produttivo nazionale. Dunque, la Fondazione intreccia rapporti con
organismi analoghi, assicurando un alto li16

vello qualitativo attraverso l’apporto di ricercatori italiani e stranieri che già lavorano in
strutture importanti. Il suo programma scientifico prevede l’avvio di programmi di ricerca
su quattro diverse piattaforme tecnologiche:
robotica, nanobiotecnologie, neuroscienze e
farmaci.

JEAN-GUY FONTAINE
Jean-Guy Fontaine è nato e cresciuto
in Francia, ma attualmente lavora anche in
Italia. Ha conseguito il diploma dall’ENSET e un diploma di perfezionamento
(DEA) in sensori e strumentazione all’Università di Orsay (Paris XI, 1983), dove ha
anche ottenuto (1987) il dottorato in Robotica. Nel 1995 ha ricevuto il Diploma di Abilitazione dalla prestigiosa Università Pierre
et Marie Curie (Paris VI) al Laboratorio di
Robotica di Parigi (LRP); presso la stessa
università è stato professore associato dal
1987 al 1997 (cattedra di Elettronica).
Quindi, è diventato professore ordinario all’ENSI di Bourges, dove ha lavorato fino al
2006. È stato cofondatore di tre centri di ricerca tecnologica riconosciuti dell’Ile de
France (CRT): ARIPA, CERMA e
CRIIF; nel primo e nell’ultimo ha ricoperto
anche l’incarico di direttore. I suoi principali
campi d’interesse sono la teleoperazione,
la telepresenza e la teleassistenza con
l’ausilio di robot mobili (macchine dotate di
ruote e gambe). Campo chiave della sua attività è anche l’esplorazione dei mondi microscopico e nanoscopico. Membro di numerosi
comitati scientifici, è anche caporedattore in

Prof. Jean Guy Fontaine

condivisione dell’International Journal on
Humanoids Robotics (IJHR). Autore di 7
brevetti, di più di 120 articoli su riviste scientifiche internazionali e atti di congressi, negli
ultimi 17 anni ha partecipato attivamente a
oltre 35 progetti europei. È, tra l’altro, Presidente dell’Associazione Francese di Robotica.

COS’È L’IMPACT DAY IIT?
L’iniziativa rientra nel programma della
giornata (IMPACT DAY IIT) che si è celebrata per la prima volta lo scorso 3 luglio ed
è stata dedicata al sociale dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Suo obiettivo è avvicinarsi con senso di partecipazione
alle problematiche sociali oltre che testimoniare in modo tangibile l’“impatto” positivo
della scienza sulla quotidianità. Coinvolge
oltre cento ricercatori che lavorano in sette
grandi ambiti d’intervento: disabilità, sen-

zatetto, bambini, protezione degli animali,
tutela dell’ambiente, droga e anziani. In
quest’occasione i bambini hanno potuto giocare e divertirsi con un piccolo robot “ballerino” e con una macchina elettrica situata in
un luogo remoto (Remotely Operated Vehicle), pilotandola a distanza attraverso un
collegamento wireless, osservando contemporaneamente sul pc le immagini trasmesse da
una telecamera posizionata a bordo del veicolo.
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Il simbolismo dell’occhio
A PROPOSITO DI...
M. Soldini

Docente di Bioetica - Sapienza Università di Roma
Servizio di Cardiologia e Medicina Interna del Dipartimento di Oftalmologia
Umberto I Policlinico di Roma

Abstract. L’occhio non è solo un organo,
ma ha anche una profonda valenza simbolica.
L’opera di Waldemar Deonna, da cui l’articolo
prende spunto, ci aiuta in una ricerca del significato di uno dei sensi più preziosi. L’organo visivo è, infatti, fondamentale per lo sviluppo della
nostra civiltà sia nella sua valenza concreta che
astratta; pertanto, una profonda riflessione si
impone per chiunque si occupi di oculistica.

“L’OCCHIO
È L’ORGANO

ESSENZIALE

DELLA VITA

DELL’UOMO”

L'occhio è un organo di senso tra i più pregiati e indispensabili. È
comunque quello che, in
qualche modo, collega –
non solo metaforicamente
– in modo molto stretto il
mondo al cervello. È l’organo che, pertanto, consente all'intelletto umano
di dar vita alla civiltà. Vedere significa affacciarsi
direttamente alla realtà
circostante: equivale a
scorgere e, quindi, a “sapere” per poter agire. Poiché dipende dalla luce che
riceve, fonte della vita stessa, l'occhio è l'organo essenziale della vita dell'uomo e della sua
individualità. Per questi e mille altri motivi è
stato da sempre al centro della cultura
umana: trasformato in simboli, al centro di
riti, protagonista di metafore. Dice pressappoco così il risvolto di copertina di un affascinante libro uscito nell’ultimo scorcio del 2008
per l’editore torinese Bollati Boringhieri nella
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Collana «Nuova Cultura». Si tratta dell’edizione italiana a cura di Sabrina Stroppa, con
l’introduzione di Carlo Ossola, del libro di
Waldemar Deonna “Le Symbolisme de l'oeil”,
che fu pubblicato postumo nel 1965 a Parigi
(Waldemar Deonna, Il simbolismo dell’occhio, Bollati Boringhieri, 2008). L’autore
(1880-1959), famosissimo archeologo, compì i
suoi studi alla Scuola francese di Atene. Fu
professore di archeologia classica a Ginevra e
fu direttore del Museo di arte e di storia nonché del Museo archeologico della città svizzera;
diresse la nuova Biblioteca
di arte e di archeologia.
Tra le sue pubblicazioni si
annoverano numerosi trattati di archeologia che
hanno fatto epoca.
Abbiamo voluto prendere lo spunto dalla lettura e dalla meditazione di
questo volume per riflettere su quello che rappresenta
il
simbolismo
dell’occhio. E quando scriviamo “quello che rappresenta”, lo vogliamo
dire a tutti noi in quanto uomini, ma soprattutto in quanto operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici... Noi che, in un modo o
nell’altro, veniamo a relazionarci con pazienti
con problemi oculari.
L’occhio non è un organo come un altro. E
di questo ne abbiamo consapevolezza in modo
innato. Ce ne rendiamo conto, inoltre, anche

attraverso la considerazione di quella che è –
ed è stata nel corso dei secoli – la stratificazione culturale e di senso. Un conto è ammalarsi di una malattia che riguarda il naso, la
bocca, la pelle o perfino altri organi importanti come il fegato, il cuore, ecc.; un altro
conto è sapere di essere malati a livello oculare e, magari, dover subire un intervento chirurgico. Il timore è commisurato a quella che
noi sappiamo essere l’importanza dell’organo
visivo. E le risonanze affettive ed emotive del
paziente sono tali che il medico in generale e
l’oculista in particolare sanno che ci vogliono
tatto e comprensione del paziente in modo del
tutto peculiare.
L’opera di Deonna ci aiuta, allora, in una
ricognizione di senso che potrebbe portare un
notevole aiuto alla nostra preparazione culturale e professionale di medici intenti a raggiungere l’efficienza sul piano tecnico e
scientifico delle nostre pratiche, ma a mirare
all’eccellenza – intesa sul piano umano – del
nostro agire quotidiano. L’autore si muove,
ovviamente, da una prospettiva esclusivamente umanistica in quella che è stata definita un’affascinante ricostruzione, dalla storia
dell’arte e delle religioni, di un simbolo così
vasto e profondo come quello dell’occhio. Ed
è proprio quello che a noi serve per andare ad
implementare il nostro bagaglio culturale,
fatto spesso e per lo più – se non esclusivamente – di nozioni biologiche e medico-chirurgiche.
L’occhio è davvero il più prezioso degli organi di senso; vedere equivale a sapere, ma

anche a potere. Le mani sono, infatti, guidate
dalla vista. Poiché dipende dalla luce che riceve, fonte della vita stessa, l’occhio è l’organo
essenziale della vita dell’uomo. E della sua individualità. Esserne privati vuol dire essere
diminuiti nella propria esistenza, quale che sia
la compensazione offerta dagli altri sensi, e ritrovarsi immersi nelle tenebre (che possono
essere quelle del nulla e della morte). Siamo
circondati da occhi naturali e soprannaturali,
vediamo e siamo visti, da altri uomini, dagli
animali, dalle telecamere (evidenti o nascoste), siamo in vista del Grande Fratello e, se
crediamo a entità soprannaturali, siamo osservati anche da Dio. Il ruolo giocato dall’occhio è perspicuo “non solo nella vita fisica, ma
anche nella vita spirituale dell’uomo, nel complesso delle sue credenze, così come il fatto che
il suo significato simbolico sia insieme istintivo e universale”. L’ossessione gli appartiene.
L’occhio è una costante del pensiero e dell’essere dell’uomo dalla nascita alla morte, di
giorno e di notte, sia nella veglia che nel sonno
(in particolare nei sogni). Il suo significato
reale o simbolico è onnipresente. Questo pensiero pervasivo lo ritroviamo costantemente
in ciascun uomo di qualunque età e di ogni periodo storico; esso s’incarna nel linguaggio
quotidiano e anche nel linguaggio artistico,
soprattutto pittorico, letterario (in particolare
poetico) e, quindi, anche filosofico, teologico e
scientifico a livello di patologie del corpo e
della mente. Dovunque possiamo vedere occhi
nei laghi, nel cielo, nelle nuvole, nelle stelle,
nei crateri lunari, nelle pietre, ecc.; il globo
terrestre non è forse un occhio enorme, che
erra nello spazio? Le finestre delle nostre case
sono tanti occhi che ci vedono, ci guardano, ci
spiano, così come i nostri occhi sono le finestre dalle quali ci affacciamo per vedere il
mondo che ci circonda; ma in questa finestra
si affacciano anche il nostro corpo e la nostra
anima, unite nel nostro essere persona. Gli
altri sbirciano – con i loro occhi – i nostri sentimenti: intuiscono i tratti del nostro carattere, i pensieri e le emozioni, perché l’occhio
che si illumina di gioia o si bagna di piovosa
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“GLI ORGANI
VISIVI

SONO UNA

COSTANTE

DEL PENSIERO

SIMBOLICO

DELL’UMANITÀ”

“I PRIMITIVI

CREDEVANO

CHE MANGIANDO
GLI OCCHI

CI SI IMPADRONISSE
DELL’ANIMA”

tristezza lacrimale. Non per niente dall’antichità continuiamo a ripetere che “gli occhi
sono lo specchio dell’anima”.
L’organo è anche usato in astrazioni,
come quando si dice l’“occhio della mente” –
non per niente teoria deriva dal greco θεός e
оράω (theòs e orao), “vedere Dio” – oppure
quando ci si riferisce all’“occhio clinico” del
medico. Stiamo parlando della sede della vita
e della personalità, insomma dell’anima. I primitivi credevano che mangiando gli occhi ci si
impadronisse delle loro virtù, cioè ancora dell’anima. La pupilla: қόρη, bimba, bambola,
pupa, piccola immagine rimpicciolita e riflessa in chi guarda. Se l’occhio vuole vedere
se stesso deve guardarne un altro. Anche
l’anima – se vuole conoscere se stessa – deve
guardare un’altra anima. Ma nell’occhio non
si riflette, simbolicamente parlando, solo l’immagine umana, bensì anche la forma animale
come il serpente oppure il numero, rappresentazioni sia del bene che del male: animo
buono e animo cattivo si affacciano sull’occhio specchiante. “Aprire gli occhi”, svegliarsi,
tornare alla vita, alla vigilanza dell’anima sul
mondo. “Aprire gli occhi a qualcuno” significa
dargli la vita e la consapevolezza. Nelle nostre
rappresentazioni come nelle raffigurazioni,
ieri come oggi, gli organi visivi donano vitalità alle immagini degli animali e, soprattutto,
degli uomini. Occhio organico e occhio interiore sono strettamente connessi. E proprio da
qui nasce, forse, il simbolismo di quel vedere
dell’anima che conduce alla teoria, etimologi20

camente alla visione di Dio (θεός e оράω), a
quell’ipostatizzazione della razionalità che ha
condotto alla capacità di visione dell’anima.
Visione che dall’antichità sarebbe riservata a
pochi privilegiati dalle facoltà psichiche e spirituali speciali; tra questi anche i ciechi che,
non potendo vedere con gli occhi di carne, vedono in compenso con gli occhi dell’anima. La
perdita dell’occhio fisico è un mezzo per acquistare quest’occhio immateriale. Il corpo è
un intero (όλος): la sua interezza, che implica
una stretta interdipendenza dei diversi organi
del corpo umano, giova all’individuo nella sua
dimensione fisica e psichica come anche alla
salute spirituale della persona. Non per niente
in clinica è ancora oggi indiscussa, nonostante
l’avvento delle specializzazioni, la dimensione
olistica della medicina. E allora anche in senso
metaforico gli occhi ridono e sorridono come
la bocca, parlano come la lingua, ascoltano
come gli orecchi, ecc. Dopo Von Helmholtz,
che – come sappiamo – inventò l’oftalmoscopio, nel fondo degli occhi noi possiamo osservare lo stato di salute fisica del sistema
cardiovascolare, ma gli antichi già sapevano
che gli occhi esprimono i sentimenti del cuore,
organo della vita e sede dell’anima; spesso
nelle raffigurazioni il cuore ardente finisce per
identificarsi con l’occhio, luce e fuoco. Per Plinio c’è uno stretto collegamento con lo stomaco: “Non si cava occhio ad alcuno senza
che vomiti”. L’organo genitale femminile assomiglia ad un occhio. Anche il membro virile
era associato agli occhi. Ad esempio, un fallo

arcaico di Chio ha un occhio sui due lati del
glande. E se l’occhio è malefico, il fallo può
combatterne il potere. La mano può vedere
com’è fatto il mondo, spesso meglio della vista
stessa. Si pensi a come il tatto dei ciechi supplisca alla privazione della vista. Frequentemente nel Rinascimento si rappresenta la
mano oculata. Acutezza visiva, monoftalmia
(ricordiamo i Ciclopi), poliftalmia hanno anch’esse a che fare con il mondo metaforico e
simbolico che non solo ritroviamo nell’arte,
nelle religioni, nella magia, ma anche nella
stratificazione del linguaggio e del senso comune nella vita quotidiana anche dei nostri
giorni. E l’occhio può essere ricettivo, attivo,
ambivalente, bivalente, benefico o malefico.
Carico di significati, ieri come oggi, ha il velo.
Ho un velo sull’occhio. Il velo che protegge
ma che, allo stesso tempo, impedisce. Si pensi
oggi alla possibilità di quel disvelamento legato fisicamente all’intervento di rimozione
della cataratta, che restituisce la verità della
luce e una riappropriazione del mondo reale.
Le malattie degli occhi sono assai frequenti, da nord a sud del mondo, ma soprattutto nei paesi del sud dove gli agenti
atmosferici, la luce intensa, le polveri portate
dai venti e le condizioni precarie d’igiene
hanno fatto sì che l’oculistica sia una delle
specializzazioni più sviluppate sin dall’antichità. L’origine sarebbe egiziana, anche se i
greci la facevano risalire ad Apollo. Le cure
dell’occhio implicano nell’antichità una serie
di medicamenti quali secrezioni umane, animali, piante, pietre, metalli, terre, acque, colliri e amuleti. E se esistono cure e guarigioni
naturali vi sono anche cure e guarigioni soprannaturali. Quanti ex voto rappresentano
l’occhio! Oltre all’oculistica di matrice laica
c’è un’oculistica mistica che cura la cecità spirituale. Fulgenzio dice “perché la vista del
cieco sia illuminata dal collirio della luce”.
L’occhio attraverso cui si esprimono la vita e
l’anima è fuoco e bagliore, è luce del corpo e
dell’anima, è fiamma e lampada. Esso è astro,
sole. Gli astri sono gli occhi luminosi del cielo
e il sole è l’occhio del mondo.

La luce è sorgente di vita e di chiarezza e
costituisce il simbolo dei tre trascendentali: il
vero, il bello e il buono. È la luce che consente
lo svelamento, la possibilità di portare via il
velo, di scoprire affinché si possa vedere. La
luce e l’occhio rappresentano il simbolo della
verità, del bene e del bello. Ci allontanano dal
buio del nascondimento. Per i greci la verità è
ἀλήθεια (alètheia), parola greca composta da
α (alfa privativo) e λανθάνω (lanthano), che
significa “nascondo”; dunque, il non nascosto,
il non velato, il disvelato o, meglio, lo svelamento. La giustizia profana, come quella divina, hanno occhi per vedere e sono spesso
così rappresentate. L’occhio e la vista hanno
una loro simbologia anche nel sonno e nella
morte. Hanno occhi persino i dormienti che
vedono nel sogno. E vedono anche i morti ai
quali, nel momento dell’exitus, si chiudono gli
occhi. Anche per celare il terrore di quell’occhio fisso che sembra non saper più guardare.
Ma i morti forse vedono lo stesso e meglio di
noi, immersi come sono nello splendore della
vita eterna (come l’arte cristiana del medioevo credeva, raffigurando il defunto disteso
nella tomba con gli occhi aperti, a dire: “Costoro, che crediamo morti, sono dunque vivi,
come lo sono nell’eternità”).
In conclusione, il problema del simbolismo dell’occhio è un argomento avvincente
che non può non prenderci come uomini,
come scienziati e come medici. Tanto più
quando ci rendiamo conto di quello che rappresenta nell’inconscio individuale e collettivo. Il simbolismo dell’occhio, alla fine, nella
nostra rappresentazione è qualcosa di bello,
di buono e di vero, stratificato nel tempo e
nella nostra cultura nonché nelle nostre tradizioni, che continuamente emerge dalla nostra coscienza e ribadisce la sua importanza,
la sua preziosità, la sua delicata fragilità; si
tratta di qualcosa che possiamo e che non vogliamo perdere. Ecco, allora, perché il poeta
innamorato spesso si rivolge alla donna amata
con metafore tratte dal nostro meraviglioso
organo della vista, come pupilla e luce dei
miei occhi.
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“LA LUCE

PUÒ ESSERE

CONSIDERATA

SORGENTE
DI VITA

E DI CHIAREZZA”

NEWS DALL’ITALIA
A. Algenta

Unità mobile oftalmica in piazza

DAI UN TONO ALLA TUA VISTA
I risultati di quasi 6.000 controlli contro il
glaucoma: la pressione oculare è troppo alta
nel 22% dei casi

P

ressione oculare troppo alta, pericolo… in vista! Com’è noto uno dei
suoi nemici giurati è il glaucoma.
Proprio per scongiurarlo sono stati effettuati
controlli gratuiti del tono oculare lo scorso 12
marzo in sette piazze di sei città italiane
(unità mobili oftalmiche a Roma, Milano, Firenze, Catania, Brindisi e Potenza). Ora si attendono i risultati degli screening; ma qual è
il paziente che generalmente si sottopone a
questi controlli? Ha 59 anni e, anche se soffre
di pressione oculare troppo alta, nel 22% dei
casi non lo sa e può rischiare la cecità. È questa la conclusione a cui si perviene sulla base
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di quasi seimila visite effettuate gratuitamente in 34 città in occasione della Giornata
mondiale della vista che si è celebrata lo
scorso 9 ottobre e il successivo fine settimana
(11 e 12 ottobre). Entrambe le iniziative sono
state organizzate dall’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB Italia
onlus, in collaborazione – a livello locale – con
l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
onlus. La misurazione gratuita del tono oculare, che ha richiesto pochi minuti, è stata naturalmente effettuata con un tonometro
(spesso a soffio per evitare il contatto con la
cornea).
Il glaucoma è una malattia degli occhi
che, secondo le stime, colpisce in Italia quasi
un milione di persone; ma circa la metà non
ne è a conoscenza perché non soffre di sintomi

particolari. Infatti, il
pericolo è che ci si
renda conto dei
danni al nervo ottico
solo quando è già
troppo tardi: serve
una diagnosi precoce
per preservare la salute oculare. La malattia
colpisce,
secondo i dati ufficiali dell’Oms, circa
55 milioni di individui, ma il loro numero è in aumento.
Comunque, l’Organizzazione mondiale
della sanità ritiene Controlli gratuiti della pressione durante la Giornata mondiale della vista
che sia, tra le patologie, la seconda causa di cecità al mondo
i quali venti ultranovantenni). “La preven(10,1% su 314 milioni di disabili visivi) dopo zione – ha affermato l’avv. Giuseppe Castrola cataratta.
novo, Presidente della IAPB Italia onlus –
In occasione dell’ultima Giornata monpuò salvare la vista dando luce alla nostra
diale della vista (9 ottobre 2008), sono state
vita. Assieme all’Oms la nostra missione è
effettuate numerose visite oculistiche. Su un
quella di evitare la cecità prevenibile, a pargruppo di 5.887 persone, in 1.198 casi
tire da una malattia oculare subdola e silen(20,35%) è stata riscontrata una pressione
ziosa qual è il glaucoma. La vista – ha
dell’occhio troppo alta con elevati rischi per
concluso l’avv. Castronovo – significa libertà
la vista; meno dell’1% era già in cura per il
per l’essere umano: consente di spostarsi ageglaucoma. Metà delle persone a cui è stato mivolmente, di godere dei colori e di fruire delsurato il tono oculare aveva più di 60 anni (tra
l’ambiente esterno”.

ANCHE IN ITALIA PUÒ VINCERE LA RICERCA

Finanziati dal Polo Nazionale Ipovisione
due progetti del S. Raffaele di Milano e uno del
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Usa)

S

i fa ricerca innovativa al Polo Nazionale Ipovisione dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità-IAPB Italia onlus, ospitato presso il
Policlinico A. Gemelli di Roma. Sono stati, infatti, proclamati i vincitori di un bando di
concorso. Oggetto degli studi saranno princi-

palmente le cellule staminali per rigenerare la
retina danneggiata e le terapie innovative
contro le malattie degenerative e neovascolari
degli occhi (dovute, cioè, a una proliferazione
incontrollata di vasi sanguigni).
La vittoria va a due ricercatori del S. Raffaele di Milano, Vania Broccoli e Fabrizio
Scotti, oltre che a Reza Dana, medico oculista
del Massachusetts Eye and Ear Infirmary-Cornea Service (Usa). Sono stati loro – a insindacabile giudizio della commissione – ad aver
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presentato i progetti migliori. “La sezione italiana dell’Agenzia – ha commentato l'avv.
Giuseppe Castronovo, suo Presidente – è impegnata a fondo anche nel campo della ricerca
affinché si trovino nuove tecniche e metodologie per salvaguardare la vista. Tra l'altro si
studieranno le staminali, che non causano rigetto perché – quando appartengono alla persona stessa – si armonizzano con le altre
cellule (è come se fossero dei piccoli ‘pezzi di
ricambio’). Si tratta di un nuovo cammino
della scienza che potrà dare risultati eccezionali sia per la vista che per la salute in generale”. Più nello specifico, la dott.ssa Broccoli
rivolgerà i suoi sforzi alle distrofie retiniche
ereditarie ricorrendo a cellule pluripotenti riprogrammate ossia a staminali geneticamente manipolate. Tali distrofie colpiscono
una persona su tremila: causano un danno
progressivo dei fotorecettori retinici, provocando disabilità visiva (ipovisione e cecità). Si
tratta, ad esempio, di malattie come la retinite pigmentosa, la malattia di Stargardt e la
malattia di Best.

Invece, il dott. Scotti focalizzerà la sua attenzione sulla degenerazione maculare legata
all’età (Amd), una malattia che può provocare cecità centrale a causa di danni alla macula (zona centrale della retina deputata alla
visione ‘frontale’ distinta); per studiare questo fenomeno e provare a bloccarlo studieranno, in particolare, le cellule progenitrici
dell’endotelio.
Infine – ultima, ma non per importanza
– la commissione scientifica ha ritenuto meritevole di vittoria anche Dana del Massachusetts Eye and Ear Infirmary-Cornea
Service. Il suo progetto sarà incentrato sullo
studio degli effetti di una terapia contro la
neovascolarizzazione corneale: la superficie
oculare trasparente che si trova davanti alla
nostra iride può essere, infatti, invasa da capillari (come nel caso di cheratiti gravi, distrofie genetiche e alcune forme di glaucoma).
Dunque, verrà testata l’efficacia di una molecola chiamata interleuchina-1. Avere un occhio di riguardo per la ricerca consente di
migliorare le terapie… per gli occhi!

Ingranditore per la riabilitazione visiva presso il Polo Nazionale Ipovisione
24

Orientamento, mobilità
e autonomia personale
NEWS DAL POLO
M. Corcio

Componente della Direzione Nazionale dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia onlus

Abstract. L’articolo consiste in una puntuale disamina degli interventi principali che
numerosi esperti hanno tenuto in occasione del
Seminario su “Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale” (Roma, Policlinico A. Gemelli, 17 gennaio 2009). La giornata di lavori,
organizzata dal Polo Nazionale Ipovisione dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità-IAPB Italia onlus, si è rivolta soprattutto ai responsabili e agli operatori dei Centri di riabilitazione visiva degli ipovedenti
esistenti in Italia. I relatori hanno trattato diversi argomenti: dal campo visivo alla riabilitazione, dalle nuove tecnologie per i disabili visivi
all’impiego dei cani guida.
Il 17 gennaio 2009 si è svolto a Roma, nell'Aula “Brasca” del Policlinico Agostino Gemelli, un Seminario su “Orientamento,
Mobilità e Autonomia Personale”, organizzato

e promosso dal Polo Nazionale di Servizi e ricerca dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus.
Riservato ai responsabili e agli operatori dei
Centri di riabilitazione visiva degli ipovedenti
esistenti sull'intero territorio nazionale, ha
visto una nutrita partecipazione di addetti ai
lavori e ottenuto un notevole interesse.
Il Seminario si è aperto con l'intervento
dell'Avv. Giuseppe Castronovo (Presidente
della sezione italiana della IAPB), che ha sottolineato il forte e concreto impegno professionale di tutti gli operatori del Polo
Nazionale, creato grazie alla Legge n.
291/2003 per far compiere un salto di qualità
alla riabilitazione visiva. Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, il Prof. Alfredo
Reibaldi – Direttore scientifico del Polo Nazionale – ha illustrato le ragioni del Seminario, scaturito dalla necessità di un costruttivo

“L’AUTONOMIA
NON È TANTO

L’ACQUISIZIONE

DI AUTOMATISMI,
QUANTO

PIUTTOSTO

CONQUISTA

DI COMPETENZE”

Da sinistra R. Fasciani, F. Cruciani, M. Corcio, E. Tioli, G. Bosco Vitiello
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confronto fra tutti gli operatori dei Centri di
la riabilitazione dei minorati della vista – di
riabilitazione su un argomento poco conocompetenza delle Aziende Sanitarie Locali e
sciuto.
dei Comuni – deve comprendere ogni iniziaIl Prof. Filippo Cruciani (Coordinatore
tiva finalizzata all'autonomia e all'integradelle attività scientifiche e di ricerca del Polo
zione sociale, con specifico riferimento ai corsi
Nazionale) e la Dott.ssa Romina Fasciani (Didi orientamento e mobilità, di autonomia perrigente medico Oculista del Policlinico Gesonale e domestica e di alfabetizzazione informelli) hanno trattato il tema della
matica. L'autonomia non è la semplice
“Riabilitazione degli ipovedenti in relazione
acquisizione di automatismi, ma è la conquiai differenti gradi e qualità della visione”. Essi
sta di quelle conoscenze e competenze utili a
hanno evidenziato che la funzione visiva non
dare risposte valide ai problemi della vita precoincide necessariamente con l'acutezza visente. Fondamentali, quindi, sono un’educasiva, ma coinvolge anche altri aspetti, come il
zione e una formazione integrali della persona;
campo visivo; le capacità visive – che spesso
allacciare relazioni interpersonali è alla base
gli oculisti trascurano – sono strettamente
dell’integrazione sociale; ma bisogna tener
connesse con le attività della vita quotidiana.
conto, in particolar modo, della reciprocità
Di particolare importanza è, per l'orientad'azione. Autonomia significa anche valorizmento e la mobilità, la determinazione delle
zare e saper utilizzare i vari dispositivi tecnici,
aree di interesse della visione periferica; a tale
tecnologici ed informatici, con particolare atriguardo, essi hanno rilevato le differenze tra
tenzione a quelli che risultano effettivamente
il metodo Estermann e quello Zingirian-Ganutili. Il Prof. Tioli ha concluso, quindi, la sua
dolfo. Il grado e la qualità della minorazione
relazione evidenziando l'opportunità che – sin
visiva incide sull'autonomia personale, sulle
dalla progettazione dei vari dispositivi – si
relazioni interpersonali e sulla partecipazione
tenga conto delle esigenze specifiche delle persociale; importante è anche il confort ambiensone con disabilità.
tale (come la luminosità).
Dei percorsi di orientamento, mobilità e
Il Prof. Enzo Tioli (Vice Presidente Naautonomia personale hanno trattato, in parzionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
ticolare, il Dott. Giovanni Bosco Vitiello e la
Ipovedenti onlus, nonché‚
Dott. ssa Arianna Conoscitore (dell'Associazione Na“AUTONOMIA Componente della Direzione
È SINONIMO Nazionale della Sezione itazionale
Istruttori
di
DI LIBERTÀ: liana della IAPB) ha relaOrientamento, Mobilità e
NON BASTA zionato sul tema: “Dalla
Autonomia
PersonaleSAPER FARE, riabilitazione
funzionale
ANIOMAP). Il primo ha
MA BISOGNA alla riabilitazione globale:
evidenziato con efficacia il
ESSERE LIBERI riflessioni tiflologiche ed
processo di circolarità; la
DI DECIDERE” azioni concrete”. È stata rimobilità interessa di fatto la
chiamata la Circolare del
capacità di deambulare
Ministero della Salute del 28
delle persone non vedenti o
aprile 2003 in materia di infortemente ipovedenti, sia
terventi riabilitativi e di inin spazi chiusi che aperti e,
tegrazione sociale dei
quindi, con una serie di vaminorati della vista; in parriabili delle quali tener
ticolare detta Circolare, a
conto.
firma dell'allora Ministro
Il Dott. Vitiello ha didella Salute Girolamo Sir- Prof. Alfredo Reibaldi, Direttore scientifico stinto gli ausili specifici in
chia, afferma il principio che del Polo Nazionale Ipovisione
primari e secondari: tra i
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primi, rientrano gli accompagnatori,
che porta a una maggiore autostima,
mentre fra i secondi gli ausili
perché‚ aumenta la sicurezza in
tecnici e tecnologici. Anche
se stessi. Infine, relativail cane-guida ha la sua
mente all'autonomia doimportanza, ma esso
mestica, l’esperta ha
non è tout court sosottolineato con enfasi
stitutivo dell'acgli obiettivi da ragcompagnatore
giungere: imparare a
vedente, al braccucire, stirare, cucicio del quale si
nare,
curare
può andare in
l'igiene, avere cura
ogni dove. Inoldella propria pertre, prima di
sona e dei propri
prendere il caneindumenti. Si tenga
guida è necessario
conto che un corso
che il non vedente
completo di autonofrequenti un corso
mia personale dura
di orientamento e
non meno di 80 ore.
mobilità.
La dimensione tifloLa Dott. ssa
pedagogica nella
Conoscitore ha
formazione degli
sottolineato la
istruttori di orienIl cane guida può essere di grande aiuto per i ciechi
capacità
delle
tamento, mobipersone cieche e
lità e autonomia
ipovedenti di sapersi destreggiare nello svolgipersonale è stata analizzata dal Prof. Gianmento di attività quotidiane; ciò significa apcarlo Abba (Direttore scientifico dell'Istituto
propriarsi di atti minimi, conformi a
dei ciechi di Milano). L'istruttore deve avere
determinati prerequisiti. L'istruttore di orienuna matrice pedagogica e, nella sua formatamento, mobilità e autonozione, va prestata attenmia personale deve sempre
zione
anche
alla “L’ISTRUTTORE
tener conto dei desideri e
comunicazione. La capacità DI ORIENTAMENTO,
degli interessi personali delrelazionale è imprescindi- MOBILITÀ
l'utente; a volte il non vebile; l'istruttore, cioè, deve E AUTONOMIA
dente pensa che sia
conoscere i meccanismi e le PERSONALE
impossibile per lui raggiunmodalità della relazione per HA UN VALORE
gere alcuni livelli di autonocostruire un rapporto di fi- TIFLOPEDAGOmia superiore e, quindi, va
ducia con l'utente. Il Prof. GICO”
opportunamente stimolato
Abba ha altresì evidenziato
(attraverso il raggiungiun terzo aspetto tiflopedamento progressivo di obietgogico nella formazione deltivi che rafforzino la sua
l'istruttore di orientamento
autostima). Autonomia è sie mobilità: l'imprescindibinonimo di libertà: non basta
lità della conoscenza delle
saper fare, ma essere libero
modalità di apprendimento,
di decidere come, dove e Avv. Giuseppe Castronovo,
notevolmente differenti tra
quando farlo. È, inoltre, si- Presidente dell’Agenzia internazionale
l'utente non vedente e quello
nonimo di indipendenza, il per la prevenzione della cecità
ipovedente; ulteriori diffe27

Non vedente con accompagnatore

renziazioni sono l'età e il momento di insorgenza della minorazione. Quarto aspetto: la
conoscenza dei codici specifici: il Braille, le tecnologie assistive, gli ingranditori ottici ecc.
L'istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale ha un valore tiflopedagogico:
riesce nei suoi obiettivi se crede fermamente
nelle possibilità di riuscita dell'utente.
Di percorsi tattilo-plantari e tecnologie satellitari ha trattato l'Arch. Pino Bilotti (Componente della Direzione Nazionale dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), il Dott.
Pino Nobile (Direttore della Stamperia Regionale Braille di Catania) e il Dott. Salvatore
Romano (Direttore del Centro Nazionale Tiflotecnico dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti). L'Arch. Bilotti ed il dott.
Nobile hanno evidenziato quanto sia necessario – in presenza dei cambiamenti in atto degli
spazi urbani – trovare soluzioni idonee per la
mobilità dei non vedenti; le nostre città sono
ormai invase, più per ragioni economiche che
per motivi di opportunità, da percorsi tattilo28

plantari di dubbia efficacia ed utilità.
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha avviato nel 2004 lo studio del percorso “Vettore” (il nome significa “senso di
marcia, guida”), meno costoso e meglio rispondente ai bisogni di leggibilità tattilo-plantare, in quanto costituito da due soli codici di
lettura. Oltremodo utile sarebbe, inoltre, parlare nei Corsi universitari di architettura delle
difficoltà deambulatorie dei cittadini disabili.
In materia di percorsi fruibili, i due relatori
hanno accennato alle differenze di linee guida
e alle normative dei diversi Paesi europei, che
tengono conto della semplicità dei codici da
memorizzare, della chiarezza e continuità
delle informazioni tattilo-plantari, della fruibilità per gli ipovedenti, grazie ai contrasti
cromatici; inoltre, va considerata l'economicità del prodotto. Il “Vettore” è stato positivamente sperimentato con campioni di non
vedenti e di ipovedenti, i quali ne hanno apprezzato la semplicità e l'efficacia dei due codici: la sinusoidalità mantiene la percezione
plantare e la direzione di marcia; le calotte sferiche sollecitano l'attenzione e indicano il pericolo. Il “Vettore” può essere fruito anche
senza bastone e può essere richiesto in differenti materiali.
Dal canto suo il Dott. Romano ha illustrato il Progetto Easy Walk: si tratta di uno
strumento che si avvale della tecnologia satellitare, consentendo ai non vedenti di determinare la propria posizione e, quindi, di potersi
orientare nei percorsi di mobilità urbana grazie a un navigatore.
Nel pomeriggio, durante la sessione “La
parola ai Centri di riabilitazione visiva: esperienze a cofronto”, sono intervenuti i seguenti
esperti:
- la Dott. ssa Noemi Ferrato ed il Dott.
Marco Rosso (Psicologa ed Educatore professionale del Centro di riabilitazione di Fossano,
nel cuneese) hanno riferito in dettaglio delle
molteplici attività del Centro e dei Servizi a
sostegno degli alunni disabili visivi;
- la Dott.ssa Laura Corsi (Istruttrice di
orientamento e mobilità del Centro regionale

di rieducazione visiva di Firenze) ha messo in
risalto il ruolo del paziente quale partner dell'équipe pluridisciplinare del percorso riabilitativo. Presso il Centro l'accoglienza è fatta
dallo psicologo; il paziente vi accede con una
richiesta del medico. L'équipe pluridisciplinare elabora un Progetto riabilitativo con la
definizione degli obiettivi; in tale Progetto il
paziente è considerato un alleato. Nel percorso
riabilitativo è importante valutare se il limite
è valicabile e, in tal caso, l'operatore deve insegnare al paziente a varcare quel limite; uno
dei maggiori ostacoli, però, è la staticità dei sistemi, come quello familiare: diventa difficile
modificare alcuni equilibri, per cui il Progetto
riabilitativo può avere un risultato negativo,

nonostante abbia lo scopo di ridare la libertà
e far assaporare la bellezza della vita.
- la Dott.ssa Boris (Istruttrice di orientamento e mobilità del Centro di Porto Piceno) ha sollecitato, infine, l'attenzione degli
operatori sui sensi residui: anche gli altri canali sensoriali permettono di vivere esperienze
forti e particolarmente significative.
Il dibattito che ne è seguito si è concluso
con la richiesta di avere, in tutti i Centri di riabilitazione, un istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale.

Si tratta di un metodo di misurazione
del campo visivo binoculare basato su 120
punti. Diversi studi lo hanno impiegato per
valutare il danno perimetrico e per correlare i punteggi ottenuti con i risultati delle
altre metodiche di quantificazione della minorazione visiva. Da queste ricerche è
emerso che il principale inconveniente di
questo metodo consiste nel fatto che non
vengono prese in considerazione le aree di
campo visivo in cui la sensibilità è solo parzialmente ridotta (proprio perché lo stimolo
ha sempre la stessa intensità, quasi massimale): in tal modo si verifica una sottostima del danno realmente presente e non

si ottiene una valutazione precisa del grado
di disabilità del paziente.

Per ulteriori informazioni si può consultare
il sito internet www.iapb.it -> Polo Nazionale
Ipovisione.

METODO ESTERMANN

Metodo di Easterman. La misurazione del campo visivo
è basata su 120 punti

METODO DI ZINGIRIAN-GANDOLFO

Si tratta di un metodo di misurazione
binoculare del campo visivo basato su 100
punti. Ovviamente, consente il calcolo in
percentuale delle capacità visive (eventualmente di quelle residue) in modo imme-

diato, mentre con altri sistemi bisogna applicare formule matematiche di complessità
variabile. I punti sono concentrati soprattutto nella zona centrale e nel campo visivo
inferiore.
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Per mezzo del campimetro – ossia lo
strumento per la misurazione del campo visivo – viene assicurata una valutazione ottimale del campo visivo funzionale (ci
informa, cioè, sulla effettiva importanza del
danno visivo periferico nelle condizioni normali delle attività quotidiane):
- l’intensità dello stimolo è correlata
alla classe di età del paziente e al gradiente
fisiologico della sensibilità; la strategia,
inoltre, è del tipo “3 zone”, per cui gli stimoli appena sopraliminari non percepiti
vengono ripresentati una seconda volta e,
se ancora non si verifica la percezione, la luminanza viene aumentata fino al suo valore
massimale; i difetti, in tal modo, vengono
classificati come assoluti o relativi;
- è un esame di breve durata e di agevole gestione persino in soggetti facilmente
affaticabili e con problemi nella capacità di
collaborazione;
- è un esame che tiene conto delle aree
perimetriche più importanti dal punto di
vista funzionale (campo visivo paracentrale
ed inferiore), aumentando il numero dei
punti esplorati in quelle zone la cui integrità è fondamentale per assicurare l’autonomia nell’ambiente. Su 100 punti
esplorati, infatti, 60 sono collocati nell’emicampo visivo inferiore (più importante
per la mobilità nell’ambiente e per la lettura) e solo 40 in quello superiore; 64 punti,
inoltre, si trovano nel campo visivo paracentrale (5-30°) mentre solamente 36 in
quello periferico ( 30-60°), meno importante per l’autonomia;
- consente un agevole calcolo del danno
percentuale: i punti visti con stimolo ap-

Metodo di Zingirian-Gandolfo.
La misurazione del campo visivo è basata su 100 punti

pena sopraliminare hanno valore pari a 1;
quelli visti solo con stimolo massimale
hanno valore 0,5; quelli non visti hanno valore 0.
Il metodo prende il nome da due importanti oculisti: il Prof. Mario Zingirian –
scomparso il 2 agosto del 2001 –, che fu
Presidente della Società Oftalmologica Italiana, direttore della Clinica Oculistica San
Martino di Genova e vicepresidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità. Il Prof. Enrico Gandolfo, invece, scomparve il 28 dicembre 2005; fu Direttore della Clinica Oculistica e della
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
dell’Università degli studi di Brescia. Fu
Presidente della SIPe (Società Italiana di
Perimetria), del GISI (Gruppo Italiano per
lo Studio dell’Ipovisione) nonché Componente del Consiglio Direttivo della Sezione
Italiana dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAPB).

IPOVISIONE E CECITÀ, COME CLASSIFICARLE?

In termini numerici, il GISI (Gruppo
Italiano per lo Studio dell’Ipovisione) –
anche sulla base dei valori riconosciuti dal30

l’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha
stabilito che l’ipovisione centrale è da considerarsi lieve quando il residuo visivo è infe-

riore a 4/10 e compreso tra 3/10 e 2/10, moderata se il residuo è compreso tra 2/10 ed
1/10, grave quando il residuo si colloca tra
1/10 ed 1/20. In caso di danno ancora maggiore si parla di cecità centrale relativa (o parziale, con residuo funzionale minimo) per
visus compresi tra 1/20 e conta delle dita e di
cecità centrale assoluta (o totale) per capacità funzionali centrali completamente assenti o ridotte alla percezione del movimento
della mano o alla mera percezione della luce.
Analogamente, l’ipovisione periferica è classificata, in base al residuo perimetrico percentuale, in tre livelli (lieve, moderata e
grave), rispettivamente con danno del campo
visivo compreso tra il 40% e il 50%, tra il
50% ed il 70% e tra il 70% e il 90%. Se il
danno perimetrico è ancora più grave, si cade
nella situazione cosiddetta di cecità periferica
relativa (campo visivo residuo tra il 9 ed il
3%) oppure assoluta (campo visivo residuo
inferiore al 3%).
I riferimenti normativi principali sono:
la legge del 3 aprile 2001 (n. 138) e la circolare del Ministero della Salute del 21 settembre 2004.

Legge del 3 aprile 2001
ART. 1 (Campo di applicazione)
La presente legge definisce le varie forme
di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare
adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati
dalla
medicina
oculistica
internazionale. Tale classificazione di natura
tecnico-scientifica, non modifica la vigente
normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale
ART. 2 (Definizione di ciechi totali)
Ai fini della presente legge, si definiscono
ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
b) coloro che hanno la mera percezione
dell’ombra e della luce o del moto della mano
in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%
ART. 3 (Definizione di ciechi parziali)
Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro ché hanno un residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%
ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi)
Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%
ART. 5 (Definizione di ipovedenti mediogravi)
Ai fini della presente legge, si definiscono
ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%
ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si
definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%
Ministero della salute 21/09/04
Con la seguente circolare si modifica l’articolo 1 della legge 138:
“..le definizioni dettate dalla legge n.138
del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del
danno funzionale a carico dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento
della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere
economico che socio assistenziale…“.
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News
dall’oftalmologia
mondiale
G. Galante

UNO SGUARDO MONDIALE SULLA CECITÀ

D

Dal 19 al 27 gennaio si è riunito a Ginevra
il Consiglio direttivo dell’Oms

alla prevenzione della cecità evitabile agli effetti che i cambiamenti climatici hanno sulla
salute, dalle pandemie all’Aids, passando per
i trapianti e l’assistenza sanitaria primaria:
questi sono i temi principali affrontati dal Comitato Direttivo dell’Organizzazione mondiale della sanità che si è riunito in Svizzera
dal 19 al 27 gennaio. Negli austeri edifici ginevrini dell’Oms i delegati di 34 Paesi hanno
lavorato assiduamente: uno degli argomenti
al centro dell’attenzione è stata la battaglia
contro la disabilità visiva a livello globale. Il
tutto grazie a una strategia per la prevenzione e il controllo delle malattie oculari, principalmente quelle non contagiose. “I
problemi di salute nel mondo – ha dichiarato
in apertura dei lavori Margaret Chan, direttrice generale dell'Oms – sono sempre più condizionati da tre aspetti della vita moderna:
l'invecchiamento demografico, l'urbanizzazione selvaggia e la globalizzazione di stili di
vita malsani”.
Nel mondo vivono circa 314 milioni di
persone colpite da disabilità visiva a causa di
malattie oculari oppure di vizi refrattivi non
corretti (le patologie tipiche della terza età
stanno aumentando). Sulla Terra i problemi
visivi sono diversi: in 39 casi su 100 la causa
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è la cataratta
non operata,
a cui seguono
i gravi difetti
di refrazione
(che incidono
per il 18%:
parliamo di Margaret Chan,
miopia, astig- Direttrice generale dell’Oms
matismo
e
ipermetropia), il glaucoma (10%), la degenerazione maculare legata all’età (l’AMD, col
7%), la retinopatia diabetica (4%) e il tracoma (3%). “Nonostante i progressi significativi fatti – si legge nel piano d’azione
ufficiale dell'Oms – ci sono ancora molti Paesi
e comunità dove l’incidenza della cecità evitabile è alta in modo inaccettabile”. L’Organizzazione mondiale della sanità intende
pertanto concentrarsi sui Paesi a medio e a
basso reddito, dove vive il 90% dei ciechi e
degli ipovedenti. Il piano quinquennale dell’Oms (2008-2013) mira a intensificare e a coordinare meglio gli sforzi degli Stati membri
(le Nazioni Unite contano 193 Paesi). In particolare, si mira a diffondere tra la popolazione le informazioni sulle cause della cecità,
cercando al contempo di aumentare gli interventi efficaci sul campo e di considerare non
solo gli aspetti strettamente medici, ma anche
quelli sociali, economici e politici laddove l’assistenza sanitaria sia inadeguata.

IL FISICO DI OXFORD CHE VUOLE RESTITUIRE LA VISTA AI POVERI

S

Ha inventato lenti ‘regolabili’ a basso costo,
nuova speranza per milioni di persone

embrerà un’idea stravagante del professore britannico di turno, ma la
prospettiva è allettante: occhiali a
basso costo con lenti regolabili. Diversi milioni
di persone che vivono nei Paesi poveri potrebbero giovarsi di questo sistema ingegnoso: grazie a due siringhe si può iniettare una quantità
di fluido tra una coppia di lenti parallele, variandone così il potere diottrico. La brillante
idea è venuta a un docente di fisica di Oxford,
Josh Silver, che intende così ‘ridare la vista’ ai
poveri del Pianeta. Non si tratta di una missione impossibile: già 30.000 occhiali sono stati
distribuiti in 15 Paesi e sono stati accolti con
entusiasmo. Tuttavia, il sistema consente di
correggere in modo piuttosto rudimentale solo
alcuni vizi refrattivi (innanzitutto la miopia)
tra cui, ad esempio, non c'è l’astigmatismo.
Senza parlare del fatto che gli occhiali si possono regolare una sola volta: dopo l'iniezione
di liquido vengono sigillati. Inoltre, solo un
medico oculista può diagnosticare correttamente la presenza di eventuali malattie, quali
il glaucoma, le malattie della retina e l'AMD,
che – se non curate tempestivamente – possono

portare alla cecità. La IAPB
e l’OMS considerano i vizi
refrattivi non
corretti la seconda causa di
cecità reversibile al mondo
(18,2% dei non Il professor Joshua Silver,
vedenti,
se- docente presso l’Università di Oxford
conda solo alla
cataratta). Dunque fornire occhiali – soprattutto se regolabili – significa restituire condizioni di vita dignitose ad almeno otto milioni
di persone nel mondo, le quali oggi sono considerate cieche e si vedono costrette a rinunciare
a lavorare a causa di condizioni visive proibitive. Molte di esse, infatti, non possono accedere alle cure di un medico oculista né, tanto
meno, possono andare da un ottico. Dunque la
soluzione del problema sembra più prossima,
per quanto si tratti di un rimedio di fortuna:
bisogna solo sperare che i poveri a cui arriveranno gli occhiali sapranno regolarseli correttamente. Ultimo problema è attualmente il
costo: anche se si punta ad averli ad un dollaro,
per ora costano circa venti volte tanto.

GALILEO, ECCO I DETECTIVE DEL DNA

Un’équipe di ricercatori di Cambridge preleverà dei campioni dalla tomba del genio pisano a Santa Croce per capire le cause della sua
cecità

L

a storia non si cancella, ma oggi si
guarda attraverso l’elica del Dna. Si
può capire, ad esempio, perché Galileo Galilei soffrì di una diminuzione progressiva delle capacità visive che culminò nella
cecità. È quanto si è proposto di fare

un’équipe di ricercatori dell’Università di
Cambridge in collaborazione con studiosi italiani (Osservatorio astronomico di Arcetri e
Istituto di ottica fiorentino). Rispolverando la
vita di uno scienziato che, nato nel 1564 e
morto nel 1642, venne trasferito a Santa Croce
poco meno di un secolo dopo. Dunque, si è deciso di ‘disturbare’ la sua salma per ‘resuscitare’ la storia: si scruterà tra i geni del genio (e
non è solo un gioco di parole) facendo ricorso
naturalmente a tecnologie molto sofisticate
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che consentono, per così dire, di viaggiare indietro nel tempo. Infatti, ormai si conoscono
le sequenze di basi del Dna che corrispondono
a molte malattie oculari a carattere genetico.
La scienza si è spinta ancora più in là: grazie
a un’analisi accurata si è in grado di dire oggi
a quali malattie siamo predisposti dato che
ognuna di esse ha un’‘impronta’ specifica.
Dunque, scienze e materie umanistiche sembrano essere sempre più strette alleate: i detective del Dna non servono solo per scovare
criminali, ma anche per rintracciare la ‘firma’
di malattie genetiche che hanno fatto storia.
Oggi Galileo è, per così dire, in buona compagnia: giace nella basilica di Santa Croce a Firenze assieme a Machiavelli, Donatello,
Michelangelo, Rossini, Ugo Foscolo, Enrico
Fermi, ecc. Il grande scienziato pisano si dedicò incessantemente alle osservazioni astro-

nomiche: dai satelliti di Giove alle
macchie solari,
dalle eclissi lunari
alle fasi di Venere.
Non solo riuscì a
confermare la tesi
di Copernico secondo cui è la Galileo Galilei, ritratto del pittoTerra a ruotare at- re fiammingo J. Susterman
torno al sole e non
viceversa, ma gettò anche le basi della fisica
moderna assieme a Newton e Keplero. A
causa delle sue idee fu costretto dalla Santa
Inquisizione ad abiurare pubblicamente, il che
ha destato scandalo nei secoli a venire, fino a
quando la Chiesa non si è sentita in dovere di
recitare il mea culpa, scusandosi per averlo
condannato ingiustamente.

Un batterio causerebbe la metà dei casi del
tipo I, la forma più grave che può provocare
danni retinici

sardi con diabete di
tipo I ospita il temibile
batterio, ma anche che
le alterazioni genetiche
sono comuni a chi è affetto dal morbo di
Crohn (malattia in- Mycobacterium
fiammatoria intesti- avium paratuberculosis
nale). Una percentuale
comparabile è stata riscontrata anche in Inghilterra presso il St. Georges Hospital Medical School University, che ha partecipato allo
studio che sarà pubblicato sulla rivista internazionale Plos One. Secondo il Prof. Leonardo
Sechi, docente di microbiologia presso l'Università sarda, il diabete ha per il 50% un’origine genetica e per l’altra metà di tipo
ambientale (quindi, anche batterica). Dunque,
questo studio apre la speranza che la patologia
possa essere combattuta anche con un semplice
antibiotico. Saranno però necessarie ulteriori
ricerche per approfondire le cause del diabete,
una delle malattie nemiche della vista.

DIABETE, QUESTO (S)CONOSCIUTO

A

ttenzione al Map, ossia al batterio
Mycobacterium avium paratuberculosis. Causa nella metà dei casi il
diabete di tipo I, la forma più grave della malattia, che può provocare cecità. Si è scoperto
infatti che il 70% dei sardi colpiti dalla malattia da eccesso di zuccheri nel sangue (glicemia
elevata) ospita anche il temibile batterio, mentre in Lombardia la percentuale scende al 40%.
Il batterio può essere contenuto in latticini e
nel latte proveniente da animali infetti e resiste
anche alla pastorizzazione; si installa all’interno delle cellule e ha una lunghissima incubazione. Indirettamente l’“ospite indesiderato”
ha anche serie conseguenze sulla vista: nei
Paesi economicamente sviluppati la retinopatia
diabetica è responsabile del 14% dei casi di cecità. Dai primi dati elaborati dall’Università di
Sassari è emerso non solo che i due terzi dei
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SGUARDI INDIANI
Per quasi la metà dei giovani indiani la cecità si può prevenire o curare. Le cause principali: danni alla cornea e patologie congenite

I

n quasi la metà dei casi la cecità dei
bambini indiani è curabile o prevenibile. È quanto conclude uno studio
effettuato nella regione nord-orientale del
Paese, condotto su un campione di 258 bambini e ragazzi con meno di 16 anni (su 376 esaminati). In primo luogo si è osservato che la
cecità era dovuta a danni della cornea, sia per
carenza di vitamina A che per cicatrici causate da traumi o da malattie infettive come la
cheratite (36,7%). Negli altri casi sono state
riscontrate patologie congenite (anoftalmo,
microftalmo: 36,1%) oppure la cataratta
(10,9%). Infine, altre malattie oculari diagnosticate avevano colpito la retina (5,8%)
oppure il nervo ottico (atrofia nel 5,3% del
campione). Dunque, secondo la ricerca condotta presso il Desai Eye Hospital sono necessari maggiori sforzi e più ricerca per curare

In molti casi la cecità dei bambini indiani è prevenibile

le patologie congenite, ma al contempo occorre somministrare vitamina A per evitare
la cecità (xeroftalmia). “Ancora una volta –
ha commentato Marco Marenco, medico oculista della IAPB Italia onlus – uno studio ci
conferma come, in molti casi, una diagnosi e
una terapia precoci consentano di evitare la
cecità. Quella che nei Paesi sviluppati può essere una banale malattia curabile (come la
cheratite), in Stati più poveri può causare la
perdita della vista se non si rafforzano gli interventi sanitari e preventivi”.

NON PERDIAMO DI VISTA LE STAMINALI

R

In Scozia si tenterà l’innesto di cellule corneali coltivate in laboratorio

idare la vista grazie alle staminali:
è l’obiettivo di un intervento chirurgico che sarà effettuato in Scozia su una ventina di persone affette da cecità
corneale. Grazie alle cellule ‘rigeneranti’ prelevate dal limbus (regione compresa tra la sclera
e la cornea) si potrà restituire trasparenza alla
superficie oculare, consentendo nuovamente ai
raggi luminosi di giungere sulla retina. I medici dell’università di Edimburgo e di Glasgow
stanno lavorando per impiegare cellule della
cornea coltivate in laboratorio (precedentemente prelevate da adulti deceduti). Tuttavia,

è necessario in questo caso un trattamento antirigetto, a
differenza di ciò che
accade se le staminali vengono prelevate dall’individuo
in cui si impiantano.
Questa ‘riparazione’ Cellule epiteliali corneali
corneale lascia ben in coltura
sperare: si cercherà
di replicare il successo ottenuto precedentemente negli Stati Uniti, presso l’università
della Pennsylvania, dove persone affette da cecità ereditaria hanno riscontrato notevoli miglioramenti.
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NUOVA LUCE GRAZIE ALL’OCCHIO BIONICO
Un cieco ha recuperato parzialmente la
vista grazie a un dispositivo installato a Londra

L’

occhio bionico ha restituito
parzialmente la vista a un
cieco, se pur in modo rudimentale e con una visione ‘per flash’. Dopo oltre
trent’anni di oscurità, ora Ron riesce a distinguere il bianco dal grigio e dal nero, può
seguire una linea e presto… spera di vedere
la luna. Il dispositivo è stato installato lo
scorso anno al Moorfields Eye Hospital di
Londra: la vita dell’(ex) cieco è cambiata,
così come risulta da un’intervista rilasciata
alla Bbc. Pur con tutte le cautele del caso –
si tratta di esperimenti pilota – l’alta tecnologia, che ormai ha sconfinato nella letteratura fantascientifica, è riuscita in parte a
rimediare agli effetti deleteri di una malattia oculare a carattere genetico: la retinite
pigmentosa, che danneggia irreparabilmente la retina provocando danni a partire
dalla periferia del campo visivo verso il centro (visione ‘tubulare’). Dunque, questo tipo
di occhio bionico – messo a punto nell’ambito del progetto Argus II – è costituito da

Retina elettronica

una retina artificiale (basata su un chip) che
riceve senza fili le immagini provenienti da
telecamere miniaturizzate collocate sulla
montatura degli occhiali; infine, tali immagini vengono inviate, sotto forma di impulsi
elettrici, attraverso il nervo ottico fino alla
corteccia cerebrale. Se l’intervento va a
buon fine si riescono a vedere sessanta quadratini in bianco e nero. La tecnica all’avanguardia può però essere impiegata
solo per alcune forme di cecità: il nervo ottico deve essere integro. Gli interventi, senza
eguali nel Regno Unito, prevedono di impiantare “occhi bionici” in quindici ciechi
anche in altri Paesi: Usa, Germania, Francia
e Messico.

FARE LUCE… SULLA CHIMICA DEL CERVELLO

Gli scienziati hanno 'fotografato' la comunicazione tra due molecole fondamentali
per la visione, la rodopsina e la trasducina

È

stata fatta nuova luce sulla chimica della visione. Un’équipe di
ricercatori americani e svizzeri
ha ‘fotografato’ la comunicazione tra due
molecole indispensabili alla vista (la rodopsina e la trasducina) che, se non funziona,
può provocare alcune forme di cecità. Infatti, la rodopsina è un pigmento contenuto
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Encefalo

nella retina sensibile alla luce che attiva, a
sua volta, la proteina trasducina. Se questa
reazione molecolare a catena si interrompe
si piomba nell’oscurità. Generalmente si
tratta di disfunzioni a carattere genetico che
possono provocare una cecità congenita. Per
isolare la rodopsina e la trasducina i ricercatori hanno fatto ricorso a retine di bovini:
sono state sospese in una soluzione che è poi
stata esposta alla luce. Così è iniziata la rea-

zione a catena chimica e, grazie a una centrifuga, è stato possibile ‘congelare’ la comunicazione tra le due molecole. “Sino ad
oggi – ha commentato Gerald Wissmann, caporedattore della rivista FASEB – gli scienziati si sono mossi nell’oscurità per capire
esattamente come cominci la visione. Questo nuovo lavoro entusiasmante dimostra
come la luce si trasformi nel cervello in un
segnale chimico”.

Meno cataratta e Amd se si corre regolarmente e a lungo: lo attestano due studi governativi statunitensi condotti su 41.000 persone
per oltre sette anni e mezzo

correva mediamente più di 4
chilometri
al
giorno aveva un
rischio sensibilmente ridotto di
contrarre la malattia oculare
(tra il 42 e il Jogging
54% in meno) rispetto a chi non arrivava quotidianamente a
fare neanche 2 chilometri; chi correva, invece,
dai due ai quattro chilometri aveva un rischio
di contrarla del 19% inferiore. Tenendo conto
dell'età, del sesso e di quanto si fumava, il rischio relativo di ammalarsi di Amd si riduceva
del 10% per ogni chilometro in più percorso
quotidianamente.
Mentre la cataratta, la prima causa di cecità al mondo (39,1% secondo l’Oms), è operabile sostituendo il cristallino divenuto opaco
con uno artificiale, l’Amd può essere combattuta grazie a iniezioni intravitreali e all’apporto di antiossidanti. Però un corretto stile
di vita resta la strada maestra ai fini della prevenzione: rinunciare al fumo, praticare regolarmente esercizio fisico e alimentarsi in modo
completo ed equilibrato (mangiando pesce,
verdure a foglia verde, noci, ecc.) significa innanzitutto ridurre il rischio di ammalarsi di
Amd, attualmente la prima causa di cecità e
di ipovisione in Occidente.

DI CORSA CONTRO LA CECITÀ

D

i corsa contro la cecità. Percorrendo molti chilometri al giorno si
riduce il rischio di contrarre sia la
cataratta che la degenerazione maculare legata all’età (Amd): lo attestano due studi governativi statunitensi condotti dal Berkeley
National Laboratory su 41.000 corridori. Secondo l’Università della California l’esercizio
fisico regolare e prolungato è un’arma preziosa
di prevenzione contro due malattie oculari
molto diffuse. Per dimostrarlo sono stati monitorati 29.000 corridori maschi e 12.000 femmine per oltre sette anni e otto mesi. Durante
il primo studio, diretto dal prof. Paul Williams, in 7,7 anni è stata diagnosticata la cataratta a 733 uomini e a 179 donne. I maschi
che percorrevano più di 64 chilometri alla settimana avevano una probabilità del 35% inferiore di contrarla rispetto a chi correva meno
di 16 chilometri; l’incidenza della cataratta risultava, invece, dimezzata in chi dimostrava
buone prestazioni nei 10 chilometri in rapporto a chi era un cattivo corridore.
Una seconda ricerca si è concentrata sui rischi di ammalarsi di Amd che, in 7,7 anni, ha
colpito 152 persone. Differenze sostanziali
sono state riscontrate tra gli atleti: chi per-
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Screening per l’ambliopia
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Abstract. L’immigrazione, fenomeno di
stringente attualità in Italia come negli altri
Paesi Europei, è accompagnata da numerose
problematiche a carattere sociale. C’è la necessità di integrare i soggetti e le loro famiglie nei
percorsi socio-sanitari ed assistenziali già funzionanti. Il Servizio Sanitario Nazionale si
trova di fronte alla necessità di adeguarsi rapidamente all’aumento della popolazione immigrata. In Italia, infatti, sono garantite le
prestazioni sanitarie non solo ai nuovi cittadini
italiani “di diritto” e agli immigrati provvisti
di permesso di soggiorno, ma – al momento in
cui scriviamo – anche ai soggetti che ne sono
privi. Obiettivo di questo lavoro è valutare l’adesione, da parte dei bambini immigrati, allo
Screening per l’Ambliopia eseguito su tutti i
nati negli anni 2001, 2002 e 2003 residenti
nella Provincia di Parma. Sono state valutate le
principali problematiche, l’adesione alle prime
convocazioni e la continuità temporale mostrata
nel seguire le prescrizioni terapeutiche.
Introduzione

L’immigrazione straniera è fenomeno relativamente recente, ma in continuo aumento
in tutti i Paesi del Mondo Occidentale. Anche
l’Italia è oggi caratterizzata da consistenti
flussi in entrata: secondo la stima effettuata
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dall’Istat(1,2), la popolazione straniera residente nel nostro Paese all’inizio del 2008 è di
circa 3,5 milioni di persone, il che rappresenta
il 5,8% del totale dei residenti. Vi è una tendenza alla stabilizzazione da parte di molte
comunità immigrate: sono sempre più numerose le famiglie in cui almeno un componente
è straniero (3,7% sul totale delle famiglie registrate all’anagrafe al 1° gennaio 2007), in
seguito ai ricongiungimenti familiari e ai matrimoni celebrati nel nostro Paese. Accanto
alle famiglie ricomposte, il fenomeno della nuzialità dei cittadini stranieri rappresenta uno
degli indicatori più significativi del processo
di stabilizzazione nel nostro territorio nazionale.
Sono sempre più numerosi, inoltre, gli immigrati che decidono di avere figli in Italia.
Dei 560 mila nati registrati all’anagrafe nel
2006, quasi 58 mila (il 10,3%) sono nati da
coppie di cittadini stranieri, con un aumento
pari all’11,1 % rispetto all’anno precedente.
La struttura per età degli stranieri residenti
in Italia è molto giovane (età media 30,9
anni): circa un residente straniero su due ha
un’età compresa tra i 18 e i 39 anni; oltre uno
straniero su cinque è minorenne.
La necessità di integrare i soggetti e le
loro famiglie nei percorsi socio-sanitari e assistenziali già funzionanti per la popolazione

autoctona è una delle numerose problematiche a carattere sociale che il nostro Paese si
trova ad affrontare. Infatti, attualmente il
Servizio Sanitario Nazionale italiano non solo
garantisce assistenza sanitaria ai nuovi cittadini italiani “di diritto” e agli immigrati “regolari”, ma fornisce anche prestazioni
sanitarie agli stranieri senza permesso di soggiorno(3). Tra queste è compresa la tutela della
salute dei minori e, in particolare, il servizio
di Screening visivo per l’ambliopia.
In questo lavoro si è voluta analizzare
l’adesione al programma di Screening per
l’ambliopia da parte della popolazione immigrata residente nella provincia di Parma.
Sono state valutate le principali problemati-

che riscontrate, l’adesione alle prime convocazioni e la continuità temporale mostrata nel
seguire le prescrizioni terapeutiche.
L’immigrazione nella Provincia di Parma

La provincia di Parma, nel corso degli ultimi dieci anni, ha registrato un aumento rilevante di stranieri residenti, i quali sono più
che quadruplicati negli ultimi dieci anni:
erano 9.514 nel 1998 e sono oggi 39.147 (2).
Nell’ultimo anno si è registrato il più alto incremento in valore assoluto, superiore addirittura ai dati rilevati nel 2004 e nel 2005,
anni della sanatoria della legge Bossi-Fini
(Fig. 1).

Figura 1: Stranieri residenti nella Provincia di Parma – Serie Storica 1998-2008 (Fonte: Rapporto provinciale sull’Immigrazione 2008 della Provincia di Parma)

La distribuzione delle persone immigrate
per fasce d’età conferma una presenza percentuale più alta nelle età lavorative tra i 25
e 44 anni. Per quanto riguarda l’infanzia,
sono 2.137 i bambini stranieri tra zero e 2
anni, che rappresentano il 5,5% di tutta la
popolazione immigrata straniera parmense.
Significative anche le presenze percentuali
degli stranieri nelle classi 0-4 e 5-9 anni, rispettivamente il 17,3% e il 13,8% del totale.

Nel 2008 sono presenti sul territorio della
provincia di Parma ben 134 nazionalità. Gli
albanesi, i marocchini e i tunisini, storicamente interessati dai maggiori aumenti percentuali, hanno lasciato il passo ad altre
nazionalità. Essi, infatti, pur rimanendo i tre
gruppi che contano il maggior numero di residenti (rispettivamente 5.085, 4.013 e 3.748)
vengono oggi superati da altre nazionalità che
hanno conosciuto gli incrementi maggiori,
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quali la moldava e la rumena: proprio i rumeni hanno registrato nell’ultimo anno l’aumento più rilevante della propria comunità
(+90,7%): questo, probabilmente a seguito
dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea il primo gennaio 2007 (Fig. 2).

Si conferma la tendenza di una crescita
della presenza degli alunni immigrati nel sistema scolastico provinciale e regionale:
l’Emilia-Romagna, infatti, nel 2006/2007 è
stata la regione con la percentuale maggiore
di alunni con cittadinanza straniera (10,7%).
Altro indicatore importante dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri è quello
della salute e del ricorso alle prestazioni sanitarie.
L’utenza dello Spazio Salute Immigrati di
Parma, struttura dedicata dell’AUSL, è cresciuta in modo costante passando dai 180
utenti del 1997 ai 2.170 del 2007. Lo Spazio
Salute Immigrati si conferma un osservatorio privilegiato dei “nuovi” arrivi: in testa tra
gli utenti troviamo i cittadini stranieri provenienti da Moldavia, Nigeria, Cina e Romania,
mentre si situano in posizioni inferiori i cittadini dei Paesi di più vecchia immigrazione
(Marocco, Tunisia e Albania), forse in conseguenza di un maggiore accesso ai servizi sanitari “generali” non espressamente rivolti
all’utenza immigrata. È aumentata ulteriormente l’utenza del servizio rappresentata da
minori (+31,6%) a seguito dell’avvio, nel
2004, dell’assistenza pediatrica presso lo Spazio Salute.
Lo screening visivo per l’ambliopia nella
Provincia di Parma

Figura 2: Crescita delle popolazioni immigrate nella Provincia di Parma (Fonte: Rapporto provinciale sull’Immigrazione 2008 della Provincia di Parma)

Gli alunni stranieri nelle scuole della provincia di Parma nell’anno scolastico 2007-8
sono stati 6.681 e rappresentano il 12,2%
della popolazione scolastica complessiva, con
una variazione percentuale di +1,4% rispetto
al precedente anno scolastico (dati relativi
alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria).
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Le caratteristiche cliniche ed evolutive
dell’ambliopia spiegano l’importanza di una
precoce diagnosi e di un tempestivo trattamento. La storia naturale del deficit visivo
dovuto ad ambliopia non prevede, infatti,
alcun miglioramento spontaneo. Se non trattata, l’ambliopia in età adulta incide negativamente sulla qualità di vita, aumenta i costi
sociali e riduce la possibilità di accesso a varie
carriere lavorative. È stato stimato che il numero di possibilità lavorative di un individuo
ambliope decresca proporzionalmente all’aumentare dell’entità del deficit. Inoltre, ogni
persona in età adulta ha, in uno dei due occhi,
un rischio generico dell’1,2% di perdita visiva

dovuto a varie patologie: da ciò consegue che
l’ambliope è a maggior rischio di diventare
ipovedente o cieco legale qualora la perdita
visiva coinvolga l’unico occhio funzionante.
Ciò ha importanti conseguenze e alti costi sociali, poiché solo un terzo di queste persone
riesce a mantenere un impiego retribuito(4).
In ragione di queste considerazioni, grazie alla collaborazione tra la Sezione di Oftalmologia del Dipartimento di Scienze
Otorino-Odonto-Oftalmologiche e CervicoFacciali dell’Università di Parma, l’AUSL e
l’Azienda Ospedaliera di Parma, dal 1987 si
esegue senza interruzione lo screening visivo
per l’ambliopia nel territorio di pertinenza
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL),
corrispondente all’area della Provincia di
Parma(5).
Pazienti e metodi

La risposta della popolazione immigrata
residente nella provincia di Parma allo Screening visivo per l’ambliopia è stata valutata
tramite 2 parametri: l’adesione alla prima
convocazione e la continuità temporale nel seguire le prescrizioni terapeutiche. È stata effettuata
anche
una
comparazione
dell’adesione tra la popolazione immigrata e
quella italiana per evidenziare eventuali differenze e problemi correlati.
Pazienti:

Sono stati riesaminati i risultati dello
screening condotto negli anni scolastici
2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 che coinvolgeva rispettivamente i bambini immigrati
nati nel 2001 (gruppo 1), 2002 (gruppo 2) e
2003 (gruppo 3).
Il protocollo in uso nello screening per
l’ambliopia a Parma prevede l’identificazione
della popolazione bersaglio tramite:
→ Elenco nominale dei bambini residenti
nati nell’anno in studio fornito dal Servizio di
Pediatria di Comunità del Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma.

→ Elenco dei bambini iscritti presso le
scuole materne pubbliche e private fornito dal
Comune di Parma.
Dal confronto dei nominativi forniti rispettivamente dalla Pediatria di Comunità
dell’AUSL e dal Comune di Parma si risale ai
nominativi dei bambini residenti ma non frequentanti la scuola materna.
In questo modo sono stati identificati i
bambini immigrati da testare. I risultati relativi alla popolazione italiana sono stati calcolati per differenza con quelli riguardanti gli
immigrati.
Metodi:

Lo screening per l’ambliopia nella Provincia di Parma è organizzato su tre livelli:

1° LIVELLO: viene eseguito dall’ortottista presso le scuole materne.
Il test di screening è il test del visus effettuato con ottotipo LEA (6,7).
I bambini positivi al primo livello, i bambini non collaboranti ed i bambini assenti
vengono convocati presso la Clinica Oculistica.

2° LIVELLO: viene eseguito dall’ortottista, con la verifica dell’oculista.
Tale accertamento prevede: ripetizione
del test del visus, TNO test (per testare binocularità e stereopsi), Pol test (per evidenziare
scotomi da soppressione), Cover/Uncover test
e Cover test alternato (per testare strabismi o
forie), calcolo di eventuali angoli di strabismo
mediante stecche di prismi verticali e orizzontali.
I bambini risultati positivi a questi accertamenti vengono riconvocati per visita di
3° LIVELLO: viene effettuata in Clinica
Oculistica dall’oculista coadiuvato dall’ortottista e consiste in una visita oculistica
completa ed esame in cicloplegia.
Il percorso è illustrato nella Figura 3.
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Figura 3: Organizzazione dello screening per l’ambliopia su tre livelli

Si è deciso di considerare “positivo” un
bambino in cui:
- l’esito del test del visus effettuato con
ottotipo LEA fosse inferiore a 0,63 (valore
cut-off) in almeno un occhio e/o
- si evidenziassero anomalie della motilità oculare meritevoli di ulteriori indagini
perché potenzialmente ambliopigene.
Analisi dei risultati

Per valutare l’adesione alla prima convocazione sono stati riesaminati i risultati dello
screening effettuato nei gruppi 2 e 3, rispettivamente nella popolazione immigrata e in
quella italiana.
La compliance alla prescrizione medica nel
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tempo (adesione alle prescrizioni e alla terapia) è stata desunta analizzando i dati riferiti
ai soli pazienti dei gruppi 1 e 2 risultati positivi al test di 2° livello eseguito in Clinica Oculistica.
Essi sono stati riconvocati per una visita
oculistica di controllo tramite lettera inviata
a domicilio e successiva sollecitazione telefonica.
(I dati relativi all’adesione, da parte della
popolazione immigrata, alla prima convocazione sono riassunti nella Tabella 1. Il confronto tra questi ultimi e quelli riguardanti la
sola popolazione italiana è rappresentato
nella Figura 4. I risultati sulla compliance alla
terapia medica e alle indicazioni terapeutiche
sono indicati nella Tabella 2).

ADESIONE ALLA PRIMA
CONVOCAZIONE

Gruppo 2
(nati nel 2002
e screening 2006/07)

Bambini invitati
per visita
in Clinica Oculistica
Bambini pervenuti
alla visita
in Clinica Oculistica

Gruppo 3
(nati nel 2003
e screening 2007/08)

Bambini invitati
per visita
in Clinica Oculistica
Bambini pervenuti
alla visita
in Clinica Oculistica

Iscritti
alle scuole
materne
e positivi
al 1° livello

Non iscritti
alle scuole
materne
e convocati
a domicilio

Totali

50

135

180

40
(80%
dei convocati)

20
(15%
dei convocati)

60
(33%
dei convocati)
Ambliopi
Ametropi
9
25

48

162

210

44
(92%
dei convocati)

48
(30%
dei convocati)

92
(44%
dei convocati)
Ambliopi Ametropi
5
30

Risposta in percentuale

Tabella 1: Adesione alla prima convocazione

Im-I: immigrati iscritti alle scuole materne
It-I: italiani iscritti alle scuole materne
Im-NI: immigrati non iscritti
It-NI: italiani non iscritti
Im-T: immigrati totali
It-T: italiani totali
Figura 4: Adesione alla 1° convocazione dei bambini immigrati a confronto con quelli italiani
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COMPLIANCE ALLE PRESCRIZIONI MEDICHE
Gruppo 1
(nati nel 2001
e screening 2005/06)

Gruppo 2
(nati nel 2002
e screening 2006/07 )

Risultati positivi al 2° livello di screening
e RICHIAMATI per VISITA DI CONTROLLO
26
37
Risposta alla convocazione
8
21
(31% dei convocati)
(57% dei convocati)
Hanno seguito le indicazioni mediche
1 (12,5%)

14 (66,6%)

Tabella 2: Compliance alle prescrizioni mediche

Discussione

L’immediata risposta da parte della popolazione immigrata allo screening per l’ambliopia è stata quantificata in termini di
“percentuale di adesione” alla prima convocazione (vedi Tab. 1). Dalla comparazione sia
dei dati totali che dei singoli sottogruppi
emerge un progressivo miglioramento della risposta, coincidente con lo sviluppo di iniziative locali volte a sensibilizzare la popolazione
bersaglio dello screening e con un graduale
perfezionamento della metodologia di individuazione di quest’ultima. L’aumento della risposta si è verificato soprattutto a carico della
componente dei non iscritti (che raddoppia,
passando dal 15 al 30%). Tuttavia, tale risposta rimane ridotta se la si considera in valore assoluto, molto probabilmente perché in
questo sottogruppo rientrano gli immigrati
irregolari che, in quanto tali, non hanno accesso ai servizi socio-sanitari in generale e che,
anzi, nutrono diffidenza e timore nell’usufruirne. Esistono inoltre, per alcune nazionalità, ostacoli legati sia a maggiore difficoltà
nella comprensione della lingua, sia a rilevanti differenze culturali. Un esempio di ciò è
rappresentato dalla popolazione cinese che
accede pochissimo allo screening per l’am44

bliopia (7% dei bambini stranieri visitati in
Clinica nel 2006/07) e utilizza in misura minima tutti i servizi sanitari, com’è stato recentemente evidenziato da brevi ricerche
condotte da operatori addetti sul territorio
[Spazio Salute Immigrati di Parma, Poliambulatorio della Caritas di Roma(8)]. L’analisi
della figura 4 evidenzia come, al paragone, la
risposta da parte della popolazione italiana
rimanga invece sostanzialmente invariata. Le
cause di questa differenza sono molteplici, ma
certamente da ricercare nella diversa “recettività” delle due popolazioni, italiana e immigrata. Lo screening per l’ambliopia, dopo
20 anni dalla sua istituzione, viene considerato dalla popolazione locale quasi una “consuetudine”, inserito in un più ampio contesto
di prevenzione fornito abitualmente dalla
struttura sanitaria locale. L’adesione è cresciuta in fase iniziale stabilizzandosi poi su un
valore costante (circa 80%) (5) e sostenuta essenzialmente dal ceto sociale “medio” della
popolazione autoctona, mentre le fasce più
benestanti utilizzano altri canali (visite private) e quelle indigenti non vi partecipano
sufficientemente. La popolazione immigrata,
invece, rappresentando una nuova realtà sociale in crescita, con elevato fabbisogno di servizi socio-sanitari, è maggiormente sensibile e

recettiva verso queste nuove opportunità soprattutto se economicamente vantaggiose.
L’adesione nel tempo alle prescrizioni e
alla terapia è stata espressa come “compliance” (vedi Tab. 2). Dall’analisi dei dati si
rileva un graduale “allontanamento” dalle indicazioni fornite dall’oculista nella valutazione effettuata al momento dello screening.
Tale ridotta adesione si manifesta come progressiva riduzione della risposta alle successive convocazioni per visita di controllo (57%
a un anno di distanza dallo screening e 31% a
2 anni) e, soprattutto, come una scarsa prosecuzione della terapia (utilizzo di correzione
ottica, controlli periodici) una volta che la gestione viene delegata dagli operatori dello
screening alle famiglie. Il concetto stesso di
ambliopia, infatti, non è di immediata comprensione, in quanto si tratta di una menomazione
“funzionale”
e
non
macroscopicamente visibile; inoltre, spesso
sfugge l’aspetto “dinamico” della condizione,
caratterizzata da possibile recidiva in caso di
interruzione o mal prosecuzione della terapia
durante il periodo di sensibilità dell’apparato
visivo. In alcuni casi si somma l’aspetto più
prettamente “economico” che riguarda il
costo, pur minimo, del follow-up, sia in forma
diretta (come l’ acquisto di bende occlusive
e/o occhiali con necessità di rinnovo periodico)
sia in forma indiretta (come le assenze lavorative dei genitori per accompagnare il bambino alla visita e il pagamento del ticket per
le visite di controllo).
Conclusioni

Quanto sinora esposto evidenzia come
l’attività di screening per l’ambliopia rivesta
un ruolo fondamentale nella tutela e nella
prevenzione in campo sanitario. Numerosi rimangono tuttavia gli aspetti da perfezionare,
allo scopo di aumentare la risposta da parte
della popolazione immigrata al momento
dello screening e di mantenerla costante durante il follow-up. È auspicabile una migliore
integrazione tra le strutture coinvolte nello

screening e un costante coinvolgimento dei
pediatri di famiglia; essi dovrebbero agire:
• sensibilizzando attivamente tutte le famiglie in generale e quelle immigrate in particolare al problema dell’ambliopia e delle sue
conseguenze;
• perfezionando la metodologia in modo
da individuare con esattezza tutta la popolazione bersaglio, sia autoctona che immigrata
e
• fornendo gli strumenti necessari ad un
follow-up adeguato.

Contatto e-mail: francesca_manzotti@virgilio.it.
Si ringraziano Michela Pattini e Maria
Grazia Romano, le allieve ortottiste che hanno
svolto le tesi di laurea su questo argomento.
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“Dale limosna, mujer, que no hay ne la
vida nada como la pena de ser ciego en
Granada” 1

“IL COSTO

DELLE ATTIVITÀ
SANITARIE

È SEMPRE PIÙ

SIGNIFICATIVO”

Il modello medico prevalente è determinato dalla cultura organizzativa attualmente
preponderante, che consiste nella cura del malato. Questo modello ha avuto notevoli meriti
nel corso della storia dell’uomo che, sino a non
molti anni orsono, affrontava prevalentemente situazioni cliniche acute a cui dare risposta. Il notevole progresso economico e
sociale dell’ultimo secolo ha comportato un significativo incremento della speranza di vita e
dei modelli sociali che hanno modificato drasticamente le patologie prevalenti e i loro determinanti.
Rafforzare o riparare?
Il costo delle attività sanitarie è sempre
più significativo per singolo intervento, per la
complessità e l’offerta di servizi, soluzioni e
prodotti disponibili, ma anche per l’eccesso di
offerta (spesso confusa, non sempre adeguata
e, qualche volta, disorganica). E, naturalmente, per la maggiore attenzione – sia da
parte del cliente e sia di chi eroga i servizi – a
tutti i parametri riguardanti la salute individuale e la personalizzazione della risposta.
L’innalzamento dell’età media e della speranza di vita, anche per chi è affetto da patologie croniche, aggiungono ulteriori costi alla
spesa, che risulta sempre più inadeguata per
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garantire le esigenze di assistenza per tutti i
cittadini. L’atteggiamento organizzativo generale del sistema sanitario è quello di attendere e soddisfare i comportamenti e i bisogni
dei singoli, individuando il sistema stesso
come mera sommatoria dei bisogni individuali. Infatti, il modello prevalente è quello di
intervenire dopo l’evidenza di manifestazioni
patologiche e non di ricercare, se non raramente, con azioni strutturate, di anticipare o
evitare il manifestarsi e lo sviluppo di esigenze
sanitarie.
L’imponenza delle risorse investite nel settore della diagnosi e cura (non solo ospedaliera), ma, ancor più, la difficoltà ad
individuare nuove e significative disponibilità
economiche negli anni a venire, inducono a
dover determinare nuovi modelli di intervento
che garantiscano la soddisfazione delle esigenze di Salute dei Cittadini, un’invarianza o,
addirittura, una riduzione relativa della spesa
pubblica e, naturalmente, un miglioramento
delle condizioni generali della comunità oggetto di assistenza.
Alcune criticità.
Una disamina più approfondita dell’organizzazione e delle attività sanitarie non può
che rilevare altri elementi di contraddizione e
mancata realizzazione nell’attuale struttura
operativa, figlia della legge di Riforma Sanitaria del 1978. Due elementi apparivano essenziali nella declinazione delle diverse leggi

che si sono succedute e, per quanto molto sia
stato fatto, non sempre il risultato raggiunto
appare essere in linea con quanto individuato
e previsto dalla Riforma. In questi 30 anni
sono state promosse più modifiche normative
per la revisione organizzativa e gestionale
piuttosto che puntare al cambiamento, andando incontro alle reali esigenze dei pazienti.
In particolare, i due elementi che appaiono sostanzialmente incompiuti sono il coordinamento tra settori sanitari (in particolare
tra assistenza territoriale e ospedaliera, che
qualche volta si ignorano e qualche volta addirittura si contrappongono) e lo sviluppo di
“una moderna coscienza sanitaria” dei cittadini, i quali, in questi anni, hanno sviluppato
maggiormente uno spirito critico nei confronti
del sistema sanitario. Tuttavia, il “cittadino
informato” lo è sui propri diritti e non sulla
verifica e soddisfazione dei propri bisogni.

Efficacia o efficienza? O ambedue?
Riproponendo una valutazione sui costi
del Servizio, non dobbiamo trascurare di considerare che nell’analisi del rapporto “costibenefici” sul consumo di farmaci o di
prestazioni sanitarie, dobbiamo confrontare
anche azioni che possano ridurre il rischio, ritardare o eliminare la manifestazione della patologia. Non dobbiamo, quindi, considerare
analisi di modelli di efficienza relativa, ma di
efficacia assoluta.
Il modello corrente risente fortemente
dello stile “ospedaliero” dell’organizzazione
locale, sempre prevalente per dirigenza e
quantità di risorse economiche e umane coinvolte. L’ospedale “attende” (e non potrebbe
essere altrimenti) che il “paziente” giunga
presso la struttura per attivare le necessarie
procedure per rispondere alle esigenze manifestate. Lo stesso modello di attesa, se non con
rare eccezioni (le vaccinazioni e gli screening),
viene riproposto nella pratica corrente dell’attività sanitaria territoriale.
D’altronde, lo studio della medicina ha
come riferimento l’università e l’ospedale, che
imprimono nella mente degli operatori medici

alcuni precetti (non in modo significativo) e,
quindi, mantengono e promuovono comportamenti che ormai sono radicati e ben consolidati nella cultura e nella pratica medica.
Questo comportamento ha certamente grande
influenza sulla qualità del modello espresso.
Oggi dobbiamo affrontare la grande sfida
dell’“epidemia” delle patologie cronico-degenerative, che esitano spesso in condizioni patologiche che vanno, attualmente, oltre
qualsiasi opportunità di soluzione definitiva; e
dei relativi costi, che sono sempre meno controllabili. La Ricerca – in questa visione positivista – condiziona e rafforza le nostre
speranze nel futuro.
Su queste patologie è certamente necessaria una riflessione approfondita, considerato
che le patologie cronico-degenerative hanno
come determinanti cause multiple. Va, quindi,
valutato come ovviare all’evidenza “epidemica” che noi affrontiamo in questo periodo
storico. Probabilmente un approccio più razionale e sistematico potrebbe produrre maggiori e più efficaci risultati.
Un nuovo modello?
Un medico che non fa diagnosi, o addirittura le impedisce, è utile? Dobbiamo, per rispondere a questa domanda, osservare che le
malattie infettive hanno avuto un netto regresso nel secolo scorso. Non è stato, infatti, il
modello terapeutico a consentire di risolvere il
problema, bensì un approccio mirato alle
cause scatenanti e al loro contenimento preventivo.
Nel contempo dobbiamo considerare che
la valutazione delle azioni e del comportamento clinico del medico, di medicina generale
o specialista (ospedaliero o meno), non sempre
viene valutato per il risultato clinico complessivo dell’attività stessa, ma per i costi che scaturiscono dalle sue attività mediche; spesso ciò
avviene per singolo prodotto o settore, ponendo così il servizio sanitario più come ente
assicuratore (come al tempo delle mutue) che
non come soggetto erogatore di un servizio che
– se pur composto di prestazioni – ha come
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“È CARENTE
IL COORDINAMENTO TRA
SETTORI

SANITARI

E LO SVILUPPO
DI UNA

COSCIENZA

SANITARIA

DEI CITTADINI”

obiettivo il miglioramento e il mantenimento
dello stato di salute del singolo e della comunità.

“MANCA
ANCORA

UNA NETTA

VISIONE

SISTEMICA

SULLA SALUTE”

Domanda o bisogni?
In questo contesto il medico non viene
visto come manager della salute dei propri
clienti, ma come fonte di “consumo”. Non si
“investe” per la Salute, ma si “spende” per la
Malattia. Gli viene imposto un ruolo di gestore di risorse anziché di promotore di Salute.
In questo senso l’organizzazione sanitaria,
anziché proporre una visione degli obiettivi
per macrosettori e, quindi, operare per indirizzi di area, entra principalmente nella specifica valutazione dei singoli comportamenti
degli operatori. Questo atteggiamento è indispensabile per una corretta gestione delle risorse, ma lo è solo successivamente a un’azione
di governo politico e globale del sistema.
Va valutata l’efficacia e, quindi, successivamente, l’efficienza del sistema (e non viceversa). L’impianto sistemico non sempre viene
identificato come modello di riferimento, per
una carenza di visione generale dei problemi e
delle reali esigenze espresse dai cittadini riguardo alla propria salute (non la domanda
che viene espressa, ma il bisogno reale). Viene
preferito un modello sistematico, ben più analitico, che non identifica i bisogni, ma solo la
domanda. In sintesi, il sistema viene “letto”
sempre più attentamente per i risultati economici e meno frequentemente per le effettive
esigenze, con le relative modifiche alla struttura operativa, non sempre con un obiettivo
di attenzione ai risultati in termini di Salute
(prevale una valutazione di output a una valutazione di outcome).
Qual è il sistema dei valori prevalenti?
Non si tratta di un problema di vision o di
mission, del sistema sanitario, che possono essere tra loro compatibili, ma del “sistema dei
valori prevalenti”, che non sempre sono ben
esplicitati e sviluppati e di obiettivi specifici,
ben evidenziati e coerenti tra di loro. Ma
spesso in questo modello, gli obiettivi tra set48

tori medici sono in contraddizione o addirittura in contrasto tra di loro, per metodo e interessi economici. Il modello del “cittadino”
come soggetto di riferimento non … si pone in
modo chiaro e i suoi interessi non sempre sono
adeguatamente difesi e protetti. Manca ancora una netta visione “sistemica” (e non solo
“sistematica”) sulla Salute, così come sussiste
un’estrema attenzione alla centralità del sistema sanitario quale produttore di prestazioni ed iniziative di cura.

Una moderna coscienza sanitaria.
Lo sviluppo di “una moderna coscienza
sanitaria” significa migliorare le capacità di
ogni singolo cittadino di rispondere in piena
autonomia alle situazioni di pericolo o di rischio che deve affrontare quotidianamente e
nel corso della propria vita, per sé e per chi gli
sta vicino. Vi è l’esigenza di sviluppare un modello che trasformi il rapporto tra il Cittadino
e il Sistema (e i suoi problemi di salute) da oggetto a soggetto nella individuazione delle
scelte per la propria vita e la soddisfazione dei
propri bisogni di Salute.
Non certamente come modello acritico di
richieste infinite, ma come abile selezionatore
delle effettive esigenze, mediche o meno, che
ritiene di avere. A questo modello possono fare
da riferimento principalmente la medicina generale e gli altri servizi di prevenzione e di assistenza specialistica disponibili nell’azione
coordinata di risposta alla domanda manifestata, che devono essere orientati tutti, comunque, con esplicita azione educativa e di
promozione del rafforzamento delle capacità
di difesa del cittadino stesso, oltre a tutti i servizi che abbiano, direttamente o indirettamente, finalità sociali o formative.
Questo passaggio, da soggetto estraneo al
servizio, da utente che chiede a elemento solidale del sistema (più che cliente a operatore
attivo dello stesso) e a gestore indiretto delle
risorse disponibili, a consumatore equilibrato,
sarà il cambiamento che potrà effettivamente
rendere operativo un modello meno costoso,
più efficiente e certamente più orientato a

dare soddisfazione agli effettivi bisogni di Salute di ogni cittadino, ossia di ognuno di noi.
Sarà l’effettiva novità di una sanità moderna
che ancora non ha avuto un significativo ed
efficace sviluppo nella nostra comunità, che
cerca di promuovere un modello in cui la Salute sia il riferimento del nostro sistema dei
valori prevalenti.

La Salute come bene della Comunità. Ma
lo è del singolo?
Nella nostra Costituzione la Salute è un
bene della Comunità, ma quanto il singolo intende coltivarla e rafforzarla per offrire il proprio contributo alla Comunità? Non si può
obbligare alla Cura. E alla Salute? E, quindi,
come giungere a questo risultato, dove le tre
parti del sistema – ossia Istituzioni (Stato e
Regioni), Operatori e Cittadini – possano confrontarsi con pari dignità per offrire una qualità di servizio e di risultato ad un costo
assolutamente accettabile e con risultati di
alto livello?
Certamente permettendo al cittadino di
“crescere” nella sua indipendenza e nel suo
modello di Vita e di Salute, identificando modelli coordinati di supporto al cambiamento
culturale verso un rafforzamento della propria
capacità di difesa e di azione positiva e cosciente verso comportamenti che garantiscano
una reale autonomia di scelta per garantire il
proprio benessere.
Certamente organizzando le attività in
modo maggiormente coordinato con obiettivi
di sistema più precisi e coerenti e non come sistema orientato al mero beneficio individuale.
Elemento fondamentale della nostra
azione deve essere, quindi, la creazione di questa “moderna coscienza sanitaria”, che prevede in sé una capacità di discernimento e di
comprensione mediamente assai più elevata
dei determinanti e delle condizioni di salute e
di malattia rispetto alla visione attuale.
Le analisi dei sistemi sanitari hanno dimostrato che vi è una corrispondenza tra il livello socio-culturale e lo stato di salute delle
persone, con una qualità della vita migliore

per il livello più elevato (non un mero aspetto
economico, ma un forte primato della persona).
Considerata la materiale impossibilità di
elevare, in tempi brevi, il livello culturale di
tutta la popolazione, si può considerare, invece, come sia possibile intervenire con efficacia sulle conoscenze e sulle capacità di risposta
nello specifico settore della Salute, della Sicurezza e della Prevenzione; ciò richiede una partecipazione e una conoscenza, maggiori e più
profonde alle problematiche di rafforzamento
della Sicurezza e della Salute, nonché al tema,
più importante, del proprio completo sviluppo
personale.
La “moderna coscienza sanitaria” non
può, infatti, essere la mera conoscenza dei fenomeni della malattia e della loro prevenzione, ma deve consentire di intervenire nel
sistema sociale ed ottenere i migliori risultati
personali, creando, ove possibile, un valore aggiunto per la comunità, un rafforzamento sociale e generale della capacità di risposta e di
adattamento alle diverse condizioni di rischio
esistenti per un miglioramento delle condizioni personali, fisiche, psicologiche e sociali e
che diano beneficio anche alla Comunità.
Il bene “Salute” si confonde qui con il
bene “Persona” come costituente positivo per
il singolo e la comunità, così come espresso
nella nostra Costituzione. Ogni Persona viene,
quindi, identificata come nodo di una rete che
sostiene lo sviluppo, rafforza e consolida la
propria Comunità.
Abbiamo adottato modelli di intervento
preventivi basati sull’evidenza?
Un problema importante si pone nei modelli espressi nel settore della prevenzione che,
al contrario dei modelli sviluppati nel settore
della diagnostica e della clinica (medica e chirurgica) non hanno avuto né particolari evoluzioni, né il consolidamento su modalità
condivise e diffuse nella popolazione.
Mentre la Clinica ha un’evoluzione condivisa e distribuita a livello internazionale grazie alla forte diffusione culturale e al valore
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“OGNI PERSONA

È UN NODO

DI UNA RETE

CHE SOSTIENE
LA PROPRIA
COMUNITÀ”

“IL MEDICO
DOVREBBE

ASCOLTARE

I PAZIENTI

E CONSIGLIARE

COMPORTAMENTI
SANI”

economico che ne deriva, oggi, come trenta
anni fa, vengono proposti e sviluppati gli
stessi modelli, a volte casuali, d’intervento
nelle azioni di prevenzione mediante percorsi
educativi non sempre efficaci, con gli stessi argomenti, non sempre utili né adeguati alle esigenze attuali.
Rafforzare o riparare?
Forse varrebbe la pena promuovere iniziative che difendano un modello meno orientato
al consumo e che stimolino più fortemente
comportamenti che favoriscano la Prevenzione e la Sicurezza della Persona, con un risparmio significativo in sofferenze e inutili

spese (mediche e non). Questa scelta tra “l’interventismo” medico e il “comportamentismo
consapevole” (individuale e sociale) oggi pone
estreme difficoltà anche per l’atteggiamento
del medico “reale”, che ha poca abitudine a
considerare la possibilità di adottare un modello meno interventista e più “naturalista”,
di ascoltare più che proporre (come, invece,
oggi richiedono i pazienti), ad essere consigliere per lo sviluppo di comportamenti sani e
adeguati ai bisogni di ogni singolo Cittadino.
Note:

1 “Fagli l’elemosina, donna, che non c’è niente di peggio nella vita della sofferenza di essere cieco a Granada!”. Il poeta citato è Francisco A. Icaza (Città
del Messico 1863-Madrid 1925. (ndr)

COS’È A ME GLI OCCHI?

Si tratta di un progetto che prevede controlli oculistici gratuiti per la cittadinanza,
che mira in particolare a diagnosticare deficit visivi in età infantile, il glaucoma e la degenerazione maculare legate all’età (AMD).
L'importanza e l'utilità della prevenzione
sono unanimemente riconosciuti. Abbiamo
pertanto ritenuto utile progettare una campagna di sensibilizzazione della popolazione.
La campagna è indirizzata ai deficit visivi
(target: età infantile) al glaucoma (target:
popolazione adulta) e alla degenerazione
maculare legata all’età (target: anziani). Per
quanto riguarda la malattia glaucomatosa,
ben nota per la sua insidiosità e asintomaticità, non sono disponibili test autogestibili
dal paziente. Pertanto, riteniamo che la cosa
più efficace sia quella di preparare una tabella con alcune domande a risposte multiple. Se il paziente raggiunge un certo
punteggio, viene estrapolata una percentuale di rischio relativo di malattia.
Il progetto si articola in due fasi:
- diffusione delle informazioni sanitarie
oftalmologiche presso strutture mediche;
- coinvolgimento delle istituzioni scola50

stiche regionali lombarde grazie a divulgazione mirata ed efficace rivolta agli studenti
(2009).

Chi la promuove?
L’ente promotore di “A me gli Occhi” è la
IAPB (Agenzia Internazionale Prevenzione
della Cecità) Lombardia. L’iniziativa è patrocinata dall’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus,
SOI (Società Oftalmologia Italiana), Regione Lombardia, FNOM (Federazione Nazionale Ordine dei Medici) Lombardia, SOL
(Società Oftalmologia Lombarda), SIGLA
(Società Italiana Glaucoma), Ordine dei Medici di Milano, Ufficio Scolastico Regionale
Lombardia e UIC (Unione Italiana Ciechi)
Lombardia.
Comitato organizzatore: N.Stilla, dott.
C. Bianchi, dott. G. Imbalzano, dott. D.
Mazzacane
Collaboratori esperti: prof. P. E. Bianchi,
prof. S. Miglior, dott. A. Pece.
Sponsorizzazione scientifica della Pfeizer

www.iapb.it

Oggi c’è una grande esigenza a tutti i livelli della Società di avere il maggior numero
di informazioni circa le possibilità preventive, terapeutiche e riabilitative di malattie
oculari, rispetto a quelle che una visita oculistica di routine può fornire. Esistono anche
il desiderio e la necessità di conoscere al meglio le possibilità di assistenza sanitaria
per ogni realtà riabilitativa.

LINEA VERDE
DI CONSULTAZIONE OCULISTICA
Numero telefonico : 800-068506

La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, nel quadro
della sua costante azione promozionale con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione
delle patologie oculari, ha una LINEA VERDE DI CONSULTAZIONE GRATUITA, aperta a
tutti coloro che chiamano dall’Italia.

La linea verde è attiva
dalle ore 10 alle ore 13, dal lunedì al venerdì

È possibile consultare un medico oculista, al quale esporre il proprio problema ed ottenere i
suggerimenti necessari.

La speranza è che questa iniziativa contribuisca a diffondere ulteriormente la coscienza della
prevenzione, concetto che incontra tutt’ora un non facile accesso nella mentalità civica e soprattutto delle categorie più a rischio (i giovanissimi e gli anziani).

Nel sito www.iapb.it è presente un forum in cui un oculista risponde gratuitamente alle vostre domande tutti i giorni feriali

