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Rivista di Sanità Pubblica

Malattie non trasmissibili,
rischi in vista

Al Polo Nazionale
la riabilitazione è “bionica”

Psicologia clinica
e riabilitazione visiva
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Zuccheri in vista
I l diabete è un pericoloso nemico “zuccherino”. Colpisce gli esseri umani sempre di più: secondo

l’ultimo rapporto OMS ne sono affette 422 milioni di persone, delle quali oltre un terzo con reti-
nopatia diabetica. La parola chiave è, ancora una volta, “prevenzione”. La quale però troppo spesso
non si declina in pratiche personali virtuose. Se una popolazione pari a due volte e mezza quella ita-
liana soffre di problemi retinici correlati al diabete, significa che le nostre diete, i nostri ritmi, il nostro
movimento non sono ancora sufficienti o di qualità. La nostra salute può quindi risentirne seriamente.

Come ha evidenziato recentemente la rivista Ophthalmology1, un vasto studio chiamato ACCORDION
“ha dimostrato, ancora una volta, che il controllo glicemico intensivo ha effetti duraturi nella riduzione
del rischio di retinopatia diabetica”. I due fattori di rischio principali per la retinopatia sono la durata
del diabete e il mancato controllo metabolico (controlli medici periodici, cura dello stile di vita, ecc.).

Gli studiosi dell’Istituto Superiore di Sanità sottolineano che, negli ultimi 35 anni, il numero di sog-
getti affetti da diabete è quadruplicato nel mondo, passando da 108 milioni nel 1980 agli oltre 400 mi-
lioni attuali. Tale aumento è da attribuire, tra l’altro, all’incremento della popolazione mondiale, al suo
invecchiamento e al diffondersi di stili di vita non salutari, che hanno portato anche all’aumento del-
l’obesità. 

Se l’andamento di questo secolo continuerà agli stessi ritmi si stima che, nel 2025, avremo – sug-
gerisce la rivista The Lancet – oltre 700 milioni di diabetici sulla Terra. Va quindi riscoperta e “nobi-
litata” la dieta mediterranea e, inoltre, troppi zuccheri nel sangue possono far pagare un conto molto
salato alla nostra salute. Dobbiamo tutelare la qualità della vista e la prevenzione consente di ridurre
l’aggravio della spesa pubblica a livello sanitario. Quindi l’attività della IAPB Italia onlus è andata in-
tensificandosi.

Per aprire gli occhi ai cittadini, la prossima edizione della Giornata mondiale della vista – che ri-
correrà il 13 ottobre – sarà dedicata in Italia alla retinopatia diabetica. In quest’occasione si farà luce,
ancora una volta, sulla necessità di check-up periodici. Le pratiche virtuose di ognuno di noi potranno
illuminare il cammino di tutti: “Solo la luce che uno accende a se stesso – scriveva Arthur Schopenha-
uer – risplende in seguito anche per gli altri”.

Inoltre vi annunciamo che, salvo variazioni, il 20 settembre terremo – presso l’Auditorium del Mini-
stero della Salute – un appuntamento dedicato, in modo specifico, alla retinopatia diabetica, che rap-
presenta un vero e proprio “flagello” che sta mietendo numerose “vittime” perché c’è una
sottovalutazione del fenomeno2.

Infine, un altro importantissimo appuntamento sarà dedicato – il prossimo novembre al Senato – agli
aspetti psicologici dei pazienti con retinopatia diabetica. La prevenzione della cecità rimane, dunque,
la strada maestra per tutelare le capacità oculari e le risorse economiche statali. Pertanto consigliamo
a tutti i cittadini, di qualsiasi età, di farsi controllare periodicamente dall’oculista, il solo professioni-
sta che, per scienza e coscienza, può consentire di salvaguardare per sempre la vista, un bene incom-
mensurabile. l

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

1 l’editoriale del 22 giugno 2016 di F.L. Ferri e D.M. Nathan intitolato Preventing Diabetic Retinopathy Progression
2 per aggiornamenti si potrà consultare il nostro sito www.iapb.it
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L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha

posto la riabilitazione visiva tra
le priorità che i servizi sanitari
devono perseguire in campo of-
talmologico. Ciò si comprende
facilmente considerando la si-
tuazione epidemiologica del-
l’ipovisione, in forte e progres-
sivo aumento in termini sia di
prevalenza che d’incidenza.
L’OMS parla di 246 milioni
d’ipovedenti oltre a 39 milioni
di ciechi. La causa principale va
ricercata nell’aumento della
speranza di vita e nel progres-
sivo invecchiamento della po-
polazione, che hanno determi-
nato un incremento delle ma-
lattie degenerative legate al-
l’età. Se le malattie infettive oggi
sono spesso prevenibili e cura-
bili, quelle degenerative nella
maggior parte dei casi non lo
sono e portano, più o meno ve-
locemente, a condizioni di di-
sabilità. 

Nel 1997 è stata varata la Legge 284 sulla spinta
della IAPB1, UICI2 e SOI: una Legge sulla riabili-
tazione visiva all’avanguardia a livello internazio-
nale, forse in anticipo sui tempi. Infatti trovò

impreparati sia i Sistemi Sanitari sia il mondo of-
talmologico, tutto concentrato sulla diagnosi e te-
rapia delle malattie oculari. Mancava in Italia uno
cultura di riabilitazione visiva che fosse diffusa su

Quale futuro per
la riabilitazione visiva
La legislazione italiana è all’avanguardia, ma c’è un problema di fondi. 
La tendenza è al definanziamento del Sistema Sanitario Nazionale

Filippo Cruciani
Università Sapienza - Dipartimento Organi di Senso - Policlinico Umberto I, Roma
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1 International Agency for the Prevention of Blindness ovvero Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Sezione italiana, ndr
2 Unione italiana ciechi e ipovedenti, ndr
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tutto il territorio nazionale. Esistevano solo dei cen-
tri isolati per bambini ciechi e per non vedenti
adulti, non in grado di sostenere l’entità epidemio-
logica dell’ipovisione. 

La Legge 284 stabiliva che le Regioni potenzias-
sero, qualora esistessero, e creassero i Centri di Ria-
bilitazione Visiva, che dovevano essere
capillarmente presenti sul territorio, dotati di équipe
multidisciplinari e di tutto lo strumentario che la
tecnologia offriva. Purtroppo le Regioni hanno di-
satteso il dettato legislativo e hanno fatto poco o
nulla per la riabilitazione visiva. In particolare non
hanno mai investito fondi per questo settore. Si sono
spartite i pochi spiccioli che la Legge stanziava an-
nualmente per la riabilitazione visiva, non sempre
utilizzandoli a tal fine. Inoltre non c’è stata una col-
laborazione tra le Regioni e ognuna si è comportata
secondo un proprio programma, per cui oggi si ri-
scontra una situazione estremamente variegata. 

Nonostante tutto, la riabilitazione visiva nell’ul-
timo ventennio si è “imposta” nel nostro Paese. La
spinta maggiore è venuta proprio dalla sempre mag-
giore richiesta assistenziale, che ha trovato una
certa corrispondenza in molti oftalmologi, ortottisti
e psicologi, impegnati a portare avanti progetti di
intervento riabilitativo tra mille difficoltà logistiche
ed economiche, spesso in ambienti sordi alle loro
richieste. 

Nel 2007 è sorto3, ad opera della IAPB Italia
onlus, il Polo Nazionale per la Riabilitazione Vi-
siva, riconosciuto nel 2013 dall’OMS come centro
ufficiale di collaborazione per la prevenzione della
cecità e la riabilitazione visiva. A dicembre 2015 si
è svolta a Roma la WHO International Consensus
Conference4, con l’impegno di redigere indicazioni
circa la riabilitazione da mettere in atto a seconda
delle condizioni socio-economiche dei Paesi con-
siderati.

L’Italia si pone tra i Paesi con i migliori servizi
sanitari. Proprio per questo i suoi modelli di riabi-
litazione visiva devono rispondere a criteri di ec-
cellenza, equità e facile accessibilità ai servizi.
Dall’esperienza del Polo Nazionale sono nati dei
percorsi che prevedono un approccio “olistico” del
soggetto ipovedente, con la presa in carico della
persona nel suo complesso grazie a un’équipe mul-
tidisciplinare, la messa a punto di un progetto ria-
bilitativo ad personam, un follow-up protratto nel
tempo e lo stretto contatto tra area diagnostico-te-
rapeutica e area riabilitativa.

A questo punto sorge spontanea la domanda: è
possibile realizzare un tale progetto estendendolo
capillarmente a tutto il territorio nazionale? Si ca-
pisce subito che il problema principale è quello
economico. I costi di programmazione e di gestione
sarebbero enormi, anche perché in molti casi si
parte dal nulla esistente. 

La domanda rischia di avere una risposta nega-
tiva, creando senza dubbio tanta preoccupazione.
C’è in atto una grave crisi economica, che investe
in pieno la Sanità Pubblica e ha portato a numerosi
tagli. Meno disponibilità di danaro si può tradurre
in riduzione delle prestazioni in termini quantitativi
o qualitativi. Una recente notizia, che ha trovato
largo spazio sui mass media, ha fortemente alimen-
tato queste preoccupazioni: per la prima volta la
speranza di vita degli italiani ha conosciuto il segno
meno5. Quale indice più significativo di una minore
tutela della salute e di una maggiore difficoltà ad
accedere ai servizi sanitari?
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3 presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, ndr
4 Conferenza internazionale OMS per stabilire standard comuni sulla riabilitazione visiva promossa e organizzata dalla IAPB Italia onlus assieme al suo Polo Nazio-

nale, ndr
5 La notizia è stata resa nota dall’Istat ed è stata commentata da innumerevoli esperti, tra cui Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ndr
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In questo contesto, i progetti di una riabilita-
zione visiva con modelli all’avanguardia di presa in
carico della persona rischiano di rimanere sulla
carta. Anche perché si parte da una posizione de-
bole. La riabilitazione visiva ha vissuto sino ad oggi
una sorta di emarginazione all’interno dei servizi sa-
nitari, dove si è data maggiore importanza alla ria-
bilitazione della disabilità neuromotoria e neurop-
sicologica. Il disporre di una legge ad hoc con un
proprio finanziamento, sia pure di limitata entità, ha
contribuito ad una sorta di disinteresse da parte
delle ASL per la riabilitazione visiva, favorito anche
da una scarsa sensibilità del mondo oftalmologico
nei confronti dei problemi riabilitativi, essendo
concentrato sulle possibilità diagnostiche, chirur-
giche e farmacologiche, sulla spinta dello sviluppo
tecnologico e dei progressi della ricerca. Gli sforzi
da mettere in campo devono essere, pertanto, sia su
un fronte scientifico che su uno economico.

Oggi la tecnologia ci offre mille possibilità di ria-
bilitazione visiva. Si pensi soltanto ai molteplici
utilizzi dell’informatica. L’industria ha compreso
l’importanza di questo settore e sta portando avanti
numerosi progetti che rivoluzioneranno i nostri ap-
procci al mondo dell’ipovisione, garantendo sem-

pre maggiore autonomia al disabile visivo. Tuttavia
la ricerca deve interessare anche la sperimenta-
zione di modelli riabilitativi da attuare nelle varie
realtà territoriali, dall’individuazione dei bisogni e
dalla facilità di accesso all’iter riabilitativo sino alla
formulazione del progetto su base individuale e al-
l’esecuzione piena del follow-up.

Diventa quindi fondamentale che i Centri riabi-
litativi facciano parte integrante del sistema sani-
tario, con équipe presenti nelle varie ASL, nel
rispetto di tutti i requisiti previsti dal Decreto Mi-
nisteriale esplicativo della Legge 284. 

Non si dovrebbe però più ricorrere a finanzia-
menti racimolati qua e là, senza garanzie di conti-
nuità e con operatori sanitari volontari o sottopagati.
In Italia si sta assistendo a un complessivo defi-
nanziamento della sanità pubblica, che colpisce
soprattutto l’oftalmologia, che sta subendo un pro-
cesso di netta deospedalizzazione. Nell’ambito di
questo processo l’assistenza oculistica finisce con
l’essere, in gran parte, emarginata. Si tratta di una
situazione a cui si dovrebbe porre rimedio con po-
litiche più efficaci, maggiormente orientate alla sa-
lute dei cittadini che non al taglio o al contenimento
delle spese. l O
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“L a sanità pubblica si sforza costantemente
di tenere sotto controllo le malattie infet-

tive, di cambiare i comportamenti che caratteriz-
zano lo stile di vita e trovare risorse economiche
per farlo. […] Possiamo celebrare [il fatto] che ci
siano 19.000 bambini in meno che muoiono ogni
giorno, che si sia ridotta del 44% della mortalità
materna e l’85% dei casi di tubercolosi siano stati
curati con successo. L’Africa, in particolare, può
celebrare una diminuzione del 60% della mortalità
malarica, soprattutto da quando i leader africani
della Malaria Alliance s’impegnano in questo.

Possiamo celebrare la più veloce diffusione di un
trattamento salvavita nella storia. Più di 15 milioni
di persone che convivono con l’HIV stanno rice-
vendo terapie antiretrovirali […]. Si è evoluta una
cultura della misura e della responsabilità, ren-
dendo gli aiuti più efficaci. Una maggiore traspa-
renza ha portato la voce della società civile a farsi
carico dell’affidabilità dei governi e dei donatori,
responsabili delle proprie promesse. 

Il profilo sanitario è cambiato: [si è passati] da
una perdita di risorse agli investimenti che co-
struiscono società stabili, prospere ed eque. […] In
un mondo interconnesso, caratterizzato da una pro-
fonda mobilità di persone e merci, pochi rischi per
la salute hanno ancora carattere locale. L’inquina-
mento dell’aria è un rischio transfrontaliero che in-
teressa l’atmosfera globale e contribuisce al
cambiamento climatico.

Agenti patogeni resistenti ai farmaci, tra cui il
crescente numero di “superbatteri”, che viaggiano
agevolmente a livello internazionale mediante per-
sone, animali e cibo. […].

Salvaguardare la qualità dei prodotti farmaceu-
tici è diventato molto più difficile, con procedure
di produzione complesse e catene di fornitura che
abbracciano più società e più Paesi.

Garantire la qualità del cibo è anch’esso molto
più difficile quando un singolo pasto può contenere
ingredienti provenienti da tutto il mondo, tra cui al-
cuni potenzialmente contaminati da agenti patogeni
esogeni.

La crisi dei rifugiati in Europa ha insegnato al
mondo che i conflitti armati in luoghi lontani non
rimangono a distanza. L’epidemia di Ebola in tre

Malattie non trasmissibili,
rischi in vista
Intervento d’apertura alla 69° Assemblea OMS di Ginevra.
Le patologie croniche non contagiose sono le prime “killer”
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Margaret Chan
Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
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APPUNTAMENTO GLOBALE
Proponiamo una serie di passi salienti di di-

scorso tenuto dalla Direttrice generale dell’OMS
Margaret Chan di fronte ai delegati dell’As-
semblea dell’Organizzazione mondiale della Sa-
nità lo scorso 23 maggio a Ginevra. L’appunta-
mento era intitolato “Trasformare il nostro
mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sosteni-
bile”, che riunisce 3.000 delegati (194 Stati
membri OMS). Di fatto si tratta di tre disastri al
rallentatore: il cambiamento climatico, l’ineffi-
cacia sempre più diffuso degli antibiotici a
causa della resistenza che hanno sviluppato al-
cuni batteri e l’aumento delle malattie croniche.
In questa occasione gli esperti hanno approvato
risoluzioni formali che guideranno il lavoro del-
l’Organizzazione nei prossimi anni e fisseranno
le priorità di salute e le politiche sanitarie per
uno sviluppo sostenibile dell’intero pianeta.

oftalmologia 02_16:Layout 1  21/07/16  16:04  Pagina 8



9

O
fta

lm
ol

og
ia

 S
oc

ia
le

 - 
n.

 2
-2

01
6

piccoli Paesi1 ha paralizzato il mondo con la paura
e i [relativi] divieti di viaggio. […]

Per le malattie infettive non ci si può fidare
del[l’approccio] passato se la pianificazione ri-
guarda il futuro. I cambiamenti del modo in cui
l’umanità abita il pianeta hanno dato ai microbi vei-
colati per via aerea molteplici nuove opportunità.
Ci saranno sempre delle sorprese.

[…]. Lasciate che vi dia un severo avvertimento.
Quello a cui ora stiamo assistendo assomiglia sem-
pre di più a una drammatica rinascita delle mi-
nacce emergenti e riemergenti. Il mondo non è
preparato a farvi fronte.

Valutazioni di alto livello nella risposta a Ebola
hanno sempre fatto capire l’importanza di sistemi
sanitari più resilienti come prima linea di difesa.
Questa è anche la posizione assunta al vertice del
G7 […] in Giappone.

Accolgo con favore le attuali valutazioni esterne
comuni che guardano alla capacità di preparazione
e di risposta di diversi Paesi. Le valutazioni devono
continuare con la massima urgenza, come stru-
mento [utile], sotto l’OMS, con la sua autorevolezza
e il suo coordinamento.

L’OMS è un’organizzazione con una legittimità uni-
versale [che le consente di] attuare il regolamento
sanitario internazionale. […] Il punto all’ordine del
giorno è la riforma del lavoro dell’OMS in materia
gestione dell’emergenza sanitaria per un pericolo che
può dilagare rapidamente in tutto il mondo.

La relazione del Segretariato [OMS] fornisce una
panoramica della progettazione, supervisione, del pia-
no di attuazione e delle esigenze di finanziamento del
nuovo programma di emergenze sanitarie.

Questi passi saranno un cambiamento fonda-
mentale per l’OMS, in cui le nostre funzioni tecni-

Margaret Chan, Direttrice generale OMS (foto di L.Cipriani-WHO)

1 Liberia, Sierra Leone e Guinea, ndr
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I che e le normative tradizionali saranno potenziate

con capacità operative necessarie per rispondere
alle epidemie e alle emergenze umanitarie. L’at-
tuazione di questo cambiamento ha fatto rapidi pro-
gressi.

Il programma generale [dell’OMS] è in linea con
i criteri di [ogni] singolo programma, [conta su] una
linea chiara di comando, una forza lavoro unica, un
solo budget, un insieme di regole e procedure non-
ché un insieme di standard per misurarne le per-
formance.

Nel mese di marzo ho fondato un Comitato di
Vigilanza e una commissione indipendente di con-

sulenza. Questo Comitato, composto da otto mem-
bri, sta monitorando lo sviluppo e le prestazioni
del programma. Il Comitato riferirà all’Assemblea
[OMS] le sue conclusioni attraverso il Consiglio
esecutivo2.

Vi esorto a questo punto di attribuirgli la seria
considerazione che merita. Se non ci sarà il pieno
sostegno politico e finanziario al programma s’in-
debolirà la risposta dell’OMS tanto ora quanto in
futuro. […] Poche minacce alla salute sono ormai
locali. E poche di queste minacce possono essere
gestite solamente dal settore sanitario.

Mentre la comunità internazionale è entrata nel-

10

GUARDIAMO
ALLA PREVENZIONE
L’Europa è il Continente dove
le malattie croniche non trasmissibili
colpiscono di più

Soprattutto in Europa serve più attenzione
nei confronti della malattie non trasmis-

sibili croniche: si va dal diabete – con annesso
rischio di retinopatia – fino alle malattie car-
diache e vascolari. Lo mette in evidenza in un
documento il Dicastero italiano della Salute nel
suo ultimo Piano della Prevenzione:

“Le malattie croniche non trasmissibili
(MCNT) – malattie cardiovascolari, tumori, pa-
tologie respiratorie croniche e diabete costitui-
scono, a livello mondiale, il principale problema
di sanità pubblica: sono, infatti, la prima causa
di morbosità, invalidità e mortalità e il loro im-
patto provoca danni umani, sociali ed economici
elevati (HEALTH 2020).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha elaborato un Piano d’azione globale
per la prevenzione e il controllo delle MCNT per
il periodo 2013-2020 che fornisce a tutti gli
Stati Membri e agli altri stakeholder una road-
map e una serie di opzioni di policy, allo scopo
di intraprendere azioni coordinate e coerenti per
il raggiungimento dei nove obiettivi globali vo-

lontari, incluso quello della riduzione relativa del
25% della mortalità precoce dovuta a malattie car-
diovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie
croniche entro il 2025.

La Regione Europea dell’OMS presenta il più alto
carico di MCNT a livello mondiale. Due gruppi di
malattie (patologie cardiovascolari e cancro) cau-
sano quasi i tre quarti della mortalità nella Regione
e tre principali gruppi di malattie (patologie car-
diovascolari, cancro e disturbi mentali) costituiscono
più della metà del carico di malattia misurato in
“DALYs” (anni di vita vissuti in condizioni di disa-
bilità o persi a causa di una malattia).

Molti decessi precoci, inoltre, sono evitabili: le
stime indicano che almeno l’80% di tutti i casi di
malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2 e almeno
un terzo dei casi di cancro si possono prevenire. Le
disuguaglianze nel carico di malattie non trasmis-

Dicastero della Salute (Sede di Roma Eur)
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l’era dello sviluppo sostenibile il panorama della sa-
lute globale è condizionato da tre “disastri al ral-
lentatore”: un clima che cambia, l’inefficacia di
un numero sempre maggiore di antimicrobici
di base e l’aumento delle malattie croniche
non trasmissibili, che sono le prime killer a li-
vello mondiale.

Queste non sono catastrofi naturali. Sono [preva-
lentemente] causate dall’uomo, indotte da politiche
che pongono gli interessi economici al di sopra
delle preoccupazioni per le vite umane e per il pia-
neta che le sostiene. Questo è il modo in cui fun-
ziona il mondo. […]

Se incontrollati questi disastri al “rallentatore”
finiranno per raggiungere un punto limite dopo il
quale i danni saranno irreversibili. Ciò è docu-
mentato dal limite di 2 gradi centigradi [d’incre-
mento] che ci separano dal cambiamento climatico
catastrofico. Per quanto riguarda la resistenza an-
timicrobica, siamo sull’orlo di un’era post-antibio-
tica3 in cui le malattie infettive comuni uccideranno
di nuovo. […]

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile vuole
assicurarsi che questi e molti altri disastri saranno
evitati. Tale Agenda propone di trasformare il modo
in cui funzionano il mondo e i sistemi internazio-
nali che lo governano. Gli obiettivi sono ampi, vi-
sionari ed estremamente ambiziosi. Sono stati cri-
ticati da alcuni come utopistici, insostenibili, fuori
dal mondo e oltre la nostra portata. Non sono d’ac-
cordo. La visione [del futuro] ispira ottimismo e
speranza, ma è anche saldamente ancorata alla
realtà di un mondo che ha un disperato bi-
sogno di cambiare.

L’ambizione del programma è affrontare in modo
coordinato e interattivo le cause alla radice di molti
mali del mondo, dalla miseria degradante della po-
vertà, fino alle conseguenze del terrorismo e della
violenza. L’Agenda mette al primo posto coloro che
sono stati lasciati indietro.

I fallimenti del mercato nella ricerca e nello svi-
luppo colpiscono i poveri. Le tasse sui servizi sco-
raggiano e penalizzano le persone che cercano di
curarsi fino a quando una malattia non diventa
grave, quando è molto più difficile e costosa da ge-
stire. Il diabete ne è un ottimo esempio. Le tasse
sui servizi colpiscono le risorse e le vite umane.

L’Agenda è davvero ampia, ma lo sono anche i
fattori sociali, economici e ambientali della salute.
Il vantaggio, nell’affrontare questi importanti fat-
tori, è ben riflesso nel quadro operativo per l’attua-
zione della strategia globale in favore delle donne,
della salute degli adolescenti e dei bambini.

11

sibili, poi, all’interno dei Paesi e fra i Paesi di-
mostrano che il potenziale di miglioramento in
termini di salute è ancora enorme.

All’attuale rilevante peso epidemiologico, so-
ciale ed economico delle malattie croniche, pe-
raltro, si deve aggiungere la previsione di
aumento nei prossimi anni legata all’innalza-
mento dell’età media della popolazione e all’in-
cremento della popolazione globale. Si stima che
nel 2050 la numerosità delle persone di età su-
periore ai 60 anni sarà globalmente intorno ai
2 miliardi. L’invecchiamento della popolazione
sta celermente procedendo non solo nei Paesi ad
alto reddito, ma anche in quelli a medio e basso
reddito. Un effetto negativo di tale fenomeno è
costituito dall’aumento della disabilità legata
a malattie croniche non trasmissibili e del nu-
mero di soggetti con ridotta autonomia, scarsa
inclusione sociale e minore partecipazione alla
vita attiva. Inoltre, al crescere dell’età risulta
crescere in modo esponenziale il numero delle
persone affette da demenza.

L’invecchiamento progressivo della popola-
zione impone, quindi, ai Governi dei Paesi in-
dustrializzati di porre in atto strategie appro-
priate e innovative per mitigarne gli effetti
negativi sul sistema sociale ed economico, oltre
che sul piano individuale. La promozione del-
l’invecchiamento attivo è la strategia in tal senso
condivisa a livello internazionale”4. l

2 in inglese Executive Board: è formato dai rappresentanti di 34 Stati membri
dell’OMS ed è a carica elettiva, ndr

3 è ad esempio del 27 maggio la notizia che negli Stati Uniti è stato isolato un
“super-batterio” resistente a qualsiasi tipo di antibiotico (del tipo Esterichia Coli,
isolato nelle urine), ndr

4 passo tratto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero
della Salute, pp.18-19
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La salute occupa un posto centrale e di primo
piano nell’ordine del giorno globale. In ultima ana-
lisi l’obiettivo finale di tutte le attività di sviluppo,
sia per quanto riguarda la progettazione di ambienti
urbani che per la fornitura di energia moderna alle
zone rurali, è quello di mantenere la vita umana in
buona salute.

In un’Agenda “interattiva” i più importanti fattori
della salute, insieme con le metodologie che ci con-
sentono affidabilmente di monitorare i progressi,
fanno del miglioramento della salute un indice af-
fidabile del progresso generale.

Gli Stati membri [dell’OMS] hanno approvato le
tabelle di marcia (roadmaps) delle azioni strategi-
che da portare avanti per lavorare ai singoli obiet-
tivi sulla salute. Quasi tutte queste strategie
permetteranno di raggiungere dei target ambiziosi.

Le innovazioni aiutano, ma gli obiettivi ambiziosi
sono fattibili e convenienti solo se si tagliano spre-
chi e inefficienze. Lo facciamo attraverso la cura
dell’integrazione, la centralità della persona per

tutta la vita, dal pre-concepimento fino alla vec-
chiaia, portando la prevenzione alla ribalta. Il
target per la copertura sanitaria universale si
muove in questa direzione.

La copertura sanitaria universale è l’obiet-
tivo che sostiene tutti gli altri. La massima
espressione di equità per non lasciare indie-
tro nessuno. Ha le migliori possibilità di incon-
trare le aspettative della gente con cure complete,
[i cui oneri] non facciano finire al di sotto della so-
glia di povertà.

E abbiamo altre risorse da sfruttare. […] Rientra
nell’ambito sanitario mostrare alcuni principi etici
che facciano da spina dorsale [dei comportamenti]
in un mondo che, per tutti gli aspetti pratici, ha
perso la bussola morale. Dobbiamo esprimere la
nostra indignazione per i recenti bombardamenti su
ospedali e campi profughi in Siria e Yemen, il ri-
corso allo stupro e alla fame come armi da guerra,
nonché l’uccisione di civili innocenti nel persegui-
mento di obiettivi terroristici.

I vertici dell'OMS a Ginevra il 23 maggio 2016 (foto di L.Cipriani-WHO)
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[…]
Dobbiamo celebrare non solo l’ampiezza dei ri-

sultati conseguiti e le lezioni apprese durante l’era
degli Obiettivi di sviluppo del millennio (MDG), ma

anche le vittorie che eliminano in modo perma-
nente le minacce per la salute. All’inizio di questo
mese [maggio 2016, ndr] l’OMS aveva dichiarato
che l’India ha debellato la framboesia7 tra la sua

5 Il primo acronimo sta naturalmente per World Health Organization (WHO ossia OMS in italiano), mentre il secondo acronimo designa il Diabetes Retinopathy and
Diabetes Management System. Si tratta di uno strumento, basata su un lungo questionario, utile a raccogliere le informazioni richieste a livello dei sistemi sanitari, in par-
ticolare sui servizi dedicati alla retinopatia diabetica e al diabete mellito, alla loro accessibilità, all’uso di strumentazione e nuove tecnologie nonché alla collaborazione
tra specialisti, ndr

6 Voluta dall’OMS, dalla IAPB Italia onlus e dal Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva, si è svolta dal 9 al 12 dicembre dello scorso anno, ndr
7Malattia tropicale contagiosa dovuta a Spirochaeta pertenuis, con decorso simile alla sifilide. Al pari di quest’ultima si cura con gli antibiotici, ndr

L’Intervista

TENIAMOLE D’OCCHIO
Le malattie non trasmissibili sono un cre-
scente problema di salute mondiale

I nterpellato a distanza, Silvio Mariotti ri-
sponde direttamente dall’Assemblea gene-

rale OMS di Ginevra a cui ha partecipato
attivamente (23-28 maggio). Oculista
esperto con vasta esperienza internazio-
nale, è il responsabile delle politiche
per la prevenzione della cecità e la ria-
bilitazione visiva dell’Organizzazione
mondiale della sanità.

Mariotti, le malattie non trasmis-
sibili sono un problema crescente.
Che difficoltà principali pongono ai Sistemi
sanitari nazionali?

Diagnosi e cure durano a lungo, spesso tutta la
vita del paziente. L’educazione delle persone a
rischio è difficile (come convincere chi si “sente
bene” che deve recarsi in ospedale per farsi vi-
sitare, spesso pagando in posti dove le risorse
sono poche?). L’accesso ai farmaci è difficile. I
costi per i bilanci nazionali sono a volte proibi-
tivi. C’è un “abuso” dei sistemi di cura da parte
delle persone anziane. I salari dei sanitari sono
poco giustificati a fronte di una loro utilizzazione
spesso discontinua. La qualità delle cure non è
sempre garantita. Il bisogno di formazione con-
tinua richiede risorse e rigore, spesso assenti
negli organi di controllo nazionali, ecc.

Qual è la ratio principale dell’ultima As-
semblea OMS?

Accesso a cure di qualità per tutti, prepara-
zione per affrontare i disastri (sanitari e non), ri-
forma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
così da essere più efficiente, migliore program-
mazione delle spese. [Infine], l’elezione del
prossimo Direttore generale.

A livello di malattie
oculari ci sono delle emer-
genze/urgenze attual-
mente nel mondo?

“Emergenze” no, priorità
si: educazione del pubblico
e dei governanti sul valore
della vista nella società e
per lo sviluppo, vizi di re-

frazione, retinopatia diabetica, glaucoma.

Com’è possibile stimare l’impatto della
retinopatia diabetica sui Sistemi sanitari? 

Usando lo strumento WHO-TADDS5 (oggetto
della riunione internazionale OMS 21-23 set-
tembre).

Cosa si pensa di fare a livello mondiale
per la riabilitazione visiva grazie all’OMS? 

Definire i criteri di servizio (finire l’agenda
della International Consensus Conference, Roma
20156), integrare la riabilitazione visiva nell’as-
sistenza oftalmica, formare le risorse umane ne-
cessarie. Prossime tappe: Tagikistan, Cina, Slo-
venia. (g.g.) l

Il dott. Silvio Mariotti (OMS)
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popolazione enorme. Lo scorso anno i casi di ma-
lattia del sonno hanno raggiunto il livello più basso
da quando la raccolta dati è iniziata 75 anni fa.
Quest’anno sono stati rilevati in Ciad solo 2 casi di
malattia del verme della Guinea8. Dopodiché Cuba
è stata convalidata come primo paese al mondo ad
aver impedito la trasmissione madre-figlio del virus
dell’HIV e della sifilide […].

L’eradicazione della polio non è mai stata così
vicina al traguardo: in Africa il poliovirus è stato
debellato da circa 2 anni. Durante il breve arco di
tempo di 2 settimane, nel mese di aprile, 155 paesi
sono passati con successo dalla trivalente alla bi-
valente (vaccino orale antipolio), il che segna il più
grande ritiro coordinato di un vaccino nella storia.
[…] Nessun Paese può sperare di ridurre il
peso delle malattie non trasmissibili in as-
senza di una legislazione forte per il controllo
del tabacco, in linea con la convenzione qua-
dro dell’OMS. […]

I leader mondiali sono preoccupati […] perché
il sistema è sopraffatto sotto il profilo umanitario e
ha urgente bisogno di riforme. […]. Sono preoccu-
pati per i costi – sul piano economico e della sa-
lute – sostenuti per le malattie non trasmissibili.
Grazie a evento di successo tenutosi lo scorso anno
a Parigi, il mondo ora ha un trattato sul clima. Rin-
grazio gli Stati membri per aver riconosciuto l’im-
portanza cruciale del rafforzamento dei sistemi
sanitari e aver abbracciato la copertura sanitaria
universale. […]

Questa Assemblea, col suo numero record di
punti all’ordine del giorno e di partecipanti, mi fa
capire quanto ci si attenda dall’OMS. Siamo entrati
in un’era, ambiziosa e nuova, [importante] per il mi-
glioramento della salute. Abbiamo una solida base
di successi su cui costruire.

[Quest’Assemblea] è pronta a salvare ancora
molti milioni di vite. Vi chiedo di ricordare que-
sto scopo man mano che procediamo in un ordine
del giorno che può significare tanto per il futuro.
Grazie”9. l

8 La dracunculiasi è una malattia tropicale rara caratterizzata da una lesione cutanea associata a dolore e sensazione di bruciore. È causata dal parassita Dracuncu-
lus medinensis, che fuoriesce dalla lesione circa un anno dopo l’infezione provocata dall’ingestione di acqua contaminata, contenente copepodi (microcrostacei noti anche
come pulci d’acqua) infettati dai parassiti, ndr

9 Testo tradotto dall’originale inglese (who.int), traduzione e grassetti nostri, ndr

COSÌ È ANDATA
L’ASSEMBLEA GENERALE

L’ultima Assemblea dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità10 ha portato al-

l’approvazione di nuove risoluzioni nel quadro del-
l’impegno dell’Agenzia ONU con gli attori non sta-
tali (onlus, organizzazioni non governative, ecc.);
si è ottenuta l’approvazione degli obiettivi dello
sviluppo sostenibile, di regolamenti sulla salute
internazionale, sul controllo del tabacco, i feriti
e le vittime della strada, la nutrizione, l’HIV, l’epa-
tite e altre malattie sessualmente trasmesse
(STI), il micetoma11, più ricerca e sviluppo, l’ac-
cesso alle medicine e i servizi sanitari integrati12.

Programma quadro OMS: gli attori non
statali

L’Assemblea Mondiale della Sanità ha adot-
tato un programma quadro con gli attori non sta-
tali (FENSA), dopo più di 2 anni di negoziati
intergovernativi. Il FENSA rappresenta un passo
importante nella riforma della gestione del-
l’OMS. Fornisce all’Organizzazione politiche e
procedure complete per il rafforzamento delle
relazioni con le organizzazioni non governative,
enti privati, fondazioni filantropiche e istituzioni
accademiche. Il programma mira a rafforzare
l’intesa con tutte le parti interessate, proteg-
gendo il lavoro dell’OMS da conflitti d’interesse
e influenza indebita di attori esterni e si basa su
un processo standardizzato di diligenza dovuta
(due diligence) e valutazione del rischio (risk as-
sessment). Tutte le informazioni su questi impe-
gni saranno pubblicamente disponibili on-line
nel registro OMS degli attori non statali. […]

Regolamento sanitario internazionale
È stato proposto di rafforzare l’attuazione del

Regolamento risalente al 2015, con l’introdu-
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10 si è svolta a Ginevra dal 23 al 28 maggio, ndr
11 tumefazione dovuta allo sviluppo di funghi patogeni, ndr
12 Fonte del testo: who.int (traduzione nostra di passi scelti), ndr
13 obiettivi di sviluppo sostenibile connessi alla salute, ndr

zione di un nuovo livello in-
termedio di allerta di salute
pubblica e con il riconosci-
mento della valutazione
esterna delle capacità fon-
damentali Paese come best
practice. […]

L’accesso a farmaci e
vaccini

I delegati hanno concor-
dato una serie di misure vol-
te ad affrontare la carenza globale di farmaci e vac-
cini, soprattutto per i bambini. Hanno concordato
di sviluppare modi per prevedere, prevenire e ri-
durne la carenza. Questi includono sistemi di no-
tifica, modalità migliori di monitoraggio della do-
manda e dell’offerta, il miglioramento della gestione
finanziaria dei sistemi di approvvigionamento, in
modo da evitare carenze di finanziamento e mi-
gliorare l’accessibilità attraverso la negoziazione dei
prezzi e delle licenze su base volontaria od obbli-
gatoria dei farmaci ad alto prezzo.

L’accesso ai farmaci e vaccini è uno dei capisaldi
della copertura sanitaria universale, ed è fonda-
mentale per il raggiungimento degli OSS13 relativi
alla salute. Scorte esaurite e carenze sono aumen-
tate di gravità negli ultimi anni in molte parti del
mondo, compresi antibiotici, anestetici, farmaci che-
mioterapici e altri farmaci essenziali.

Ricerca e sviluppo
I delegati alla Assemblea Mondiale della Sanità

hanno concordato […] di accelerare lo sviluppo
dell’Osservatorio […] al fine di individuare le la-
cune nella ricerca e sviluppo (R&S), in partico-
lare per le malattie che colpiscono in modo
sproporzionato i paesi in via di sviluppo e attrag-
gono pochi investimenti. […] I delegati hanno poi
sollecitato gli Stati membri dell’OMS ad aumen-

tare i finanziamenti
per l’Osservatorio, raf-
forzando i propri os-
servatori nazionali di
R&S. Hanno inoltre
chiesto all’OMS di ac-
celerare lo sviluppo
dell’Osservatorio, pro-
muoverne e sostenerne
il finanziamento e isti-
tuire un comitato con-
sultivo di esperti per

identificare le priorità di ricerca e sviluppo
sulla base di analisi forniti dall’Osservatorio e
da altre fonti.

Servizi sanitari integrati sulla persona
Una maggiore durata della vita e il crescente

onere delle malattie croniche a lungo termine
richiedono interventi complessi che stanno met-
tendo sempre più sotto pressione i sistemi sa-
nitari a livello globale. A meno che non si tra-
sformino, i sistemi sanitari diventeranno sempre
più frammentati, inefficienti e insostenibili.

In questo senso per l’Oms la centralità delle
cure integrate significa mettere le persone e le
comunità, e non le malattie, al centro dei si-
stemi sanitari, consentendo alle persone di
farsi carico della propria salute piuttosto che
essere destinatarie passive di servizi. I dati
dimostrano che i sistemi sanitari orientati alle
esigenze delle persone e delle comunità di-
ventano più efficaci, costano meno, migliorano
la cultura della salute e l’impegno del paziente,
sono meglio preparati a rispondere alle crisi sa-
nitarie.

I delegati hanno chiesto all’OMS di svilup-
pare indicatori per monitorare i progressi verso
i servizi sanitari integrati incentrati sulle per-
sone. […]. l

L’Assemblea generale OMS di fine maggio
(foto di L.Cipriani-WHO)
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ABenjamin Franklin
gli americani de-

vono, in qualche modo, la
nascita stessa degli Stati
Uniti. Franklin (1706-1790)
è, infatti, l’unico uomo poli-
tico americano ad aver fir-
mato i quattro documenti
chiave della storia degli
Usa, compresa la Dichiara-
zione d’Indipendenza e la
Costituzione federale. Ma
anche i cinquantenni ita-
liani devono molto a questo
personaggio, eclettico ed in-
gegnoso, appassionato di
anatomia, elettricità e me-
teorologia.

Uomo pieno di garbo, iro-
nia e buon umore, egli
amava trovare una soluzione
ai problemi della vita quoti-
diana. “What good have I
done today?”1, era la frase
che soleva ripetersi allo
specchio tutte le sere, con-
vinto che ogni uomo debba
sempre cercare di miglio-
rare se stesso e l’ambiente
che lo circonda. 

Inventò, tra l’altro, il para-
fulmine nel 1752. Franklin cominciò a progettarlo
quando – assistito dal figlio William – fece un
esperimento cruciale durante un temporale: costruì

un aquilone speciale dotato di un’asta metallica e
lo collegò a una corda la cui estremità scaricava a
terra mediante una chiave metallica. 

Occhiali bifocali,
fu un colpo di fulmine
Benjamin Franklin inventò le tradizionali lenti a mezzaluna

Micaela Ariani

1 “Cosa ho fatto oggi di buono?”, ndr

Benjamin Franklin
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Successivamente, nel 1785, già anziano, escogitò
un modo per poter vedere meglio sia da vicino sia
da lontano. A quel tempo, infatti, non esisteva in
commercio nessuna possibile soluzione al pro-
blema.

Franklin, che anni addietro aveva fatto il tipo-
grafo e l’incisore, possedeva ancora numerosi at-
trezzi in grado di incidere con precisione metalli e
lastre.

Inforcando il monocolo da incisore, tagliò di
netto la parte superiore della lente tonda che usava

per vedere da lontano. Ottenne così due mezze
lenti, che sovrappose a due lenti più potenti ed in-
cise ancora.

Incollò le coppie di mezze lenti di diversa po-
tenza con una pasta adesiva trasparente, usata per
il restauro della ceramica. Posizionò le due nuove
lenti perfettamente tonde nella montatura ed in-
dossando gli occhiali esclamò: “Ora posso muovere
i miei occhi sopra per vedere da lontano e sotto per
vedere vicino!”.

Erano nati gli occhiali bifocali. l

Anche l’invenzione del parafulmine è attribuita a B. Franklin

Replica moderna degli occhiali bifocali di Franklin
(Foto College of Optometrists, Usa)

Progetto degli occhiali bifocali,
manoscritto di Franklin

(Immagine Library of Congress, Usa)
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L’obiettivo della missione è
aiutare un Centro palesti-

nese che ospita soprattutto bambini
affetti da diverse disabilità gravi.
Sono diversi gli specialisti che
mancano: ci sarebbe grande biso-
gno di continuità assistenziale in un
luogo gestito dalle suore a Be-
tlemme, in Palestina, dove si vive
in condizioni difficili. Daniela
Ricci, neuropsichiatra infantile
del Policlinico Universitario “Ago-
stino Gemelli”, grazie al Rettora-
to dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore si è recata in missio-
ne in Medio Oriente, in collabo-
razione con l’Agenzia Internazio-
nale per la prevenzione della ce-
cità-IAPB Italia onlus e il Polo Na-
zionale per la Riabilitazione Visi-
va. La sua prima missione, che si
è svolta lo scorso febbraio, è durata
circa una settimana.

Dove si è svolta esattamente la missione?
A Betlemme, nel centro Hogar Niño Dios. Non

c’erano solo bambini come inizialmente sembrava.
C’erano anche adulti; tuttavia abbiamo deciso di fo-
calizzare il nostro intervento, che doveva essere co-
munque formativo per gli operatori locali, su
argomenti che riguardavano i bimbi. Quindi c’era la
parte non solo visiva, ma anche quella cognitiva,
motoria… Quando siamo arrivati abbiamo capito
che la situazione non consentiva nemmeno di svol-
gere la parte formativa, per cui noi, insieme alle fi-
sioterapiste, alle suore e agli altri operatori, in una
sorta di casa famiglia (più che centro di riabilita-

zione), ci siamo messi a valutare alcuni bambini
con loro, in modo da lasciare un programma opera-
tivo. Invece eravamo partiti con tante slides.

Cosa avete constatato nel contesto locale?
Quello che abbiamo visto è che, anche per

quanto riguarda la parte visiva, c’è una netta di-
stinzione tra Palestina e Israele: un conto era
l’ospedale a cui potevano accedere i palestinesi e
un altro conto erano le strutture a cui potevano ac-
cedere gli israeliani. Quindi chi è a Betlemme non
può usufruire di tutti quei servizi che, invece, dieci
chilometri più in là trova facilmente (in Israele).
Uno di questi servizi è, ad esempio, l’oculista. Al-

Una vita poco servita
A Betlemme i bambini palestinesi possono accedere a un unico 
ospedale. Viaggio in un Centro che ospita pluridisabili

Specialisti in missione presso la casa famiglia Hogar Niño Dios (Betlemme)

Glauco Galante
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cune di queste persone si sono sottoposte a una vi-
sita oculistica, sono stati fatti degli occhiali mai uti-
lizzati perché loro [i bambini disabili o disagiati,
ndr] se li toglievano e le suore non sapevano dire
quanto servissero e se fossero fatti bene.

Quanto tempo prima erano andati a una
visita oculistica? A quante visite si erano sot-
toposti? 

Una sola visita oculistica nella vita perché non
c’è un servizio che permetta di fare un follow-up.
Ad esempio l’oculista più vicino a cui possono ac-
cedere non si occupa di bambini e, quindi, non è di
specialità pediatrica. Aspettano un oculista che
viene da Gerusalemme una volta al mese od ogni
due mesi; si reca laggiù portandosi gli strumenti,
ma poi se ne va. Per avere un appuntamento deve
passare molto tempo e poi, soprattutto, magari de-
vono trascorrere tutta la giornata ad aspettare e le
suore non hanno la possibilità [di seguire conti-
nuamente i bambini pluridisabili]. Infatti la mag-

gior parte dei bimbi ha un ritardo
molto importante, non è collabo-
rante e ha un comportamento che
non permette di stare in attesa
tante ore.

Più o meno quanti bambini
vivono nella struttura?

Le persone accolte sono com-
plessivamente 25, di cui una quin-
dicina sono bambini o ragazzi
(0-18 anni). Il più piccolo ha 18
mesi e tutti quanti hanno una plu-
ridisabilità. Le patologie geneti-
che purtroppo in quell’area sono
elevatissime perché, anche per
cultura, le persone si sposano tra
famigliari. Quindi questo aumenta
il rischio di avere patologie gene-
tiche. C’erano infatti diversi fra-
telli lì nel Centro perché diverse
famiglie avevano più di un figlio

affetto [da malattie ereditarie]. 

Per quanto riguarda l’iter riabilitativo
come avete agito?

Io ero lì con una neuropsicomotricista1, per cui
bambino per bambino – insieme al fisioterapista che
hanno loro tutti i giorni e alle suore (ognuna delle
quali ha in carico alcuni bambini) – abbiamo rac-
colto tutte le informazioni. Abbiamo così fatto una
valutazione delle capacità motorie, di quelle comu-
nicative e, con gli strumenti che potevamo avere,
delle capacità visive più semplici (come si utiliz-
zava la vista nelle situazioni quotidiane, in modo
spontaneo); con loro abbiamo cercato di organizzare
degli obiettivi a breve e medio termine che coinvol-
gessero le diverse capacità. Loro ovviamente vivono
come casa-famiglia e hanno dei volontari (che cam-
biano di settimana in settimana) e hanno anche una
situazione per cui si parlano lingue diverse. Quindi
c’è anche una “confusione” linguistica: c’è chi parla
arabo, chi inglese, chi spagnolo, chi italiano, ecc.
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Al centro Daniela Ricci in missione a Betlemme (febbraio 2016)

1 la dott.ssa Giorgia Coratti, terapista della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva presso il Policlinico “A. Gemelli”, nell’unità di Neuropsichiatria infantile diretta
dal professor Eugenio Mercuri, ndr
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Hanno volontari inglesi, americani, tedeschi, fran-
cesi: c’è un “giro” che non consente ai bambini di
avere una continuità effettiva.

C’è, insomma, una babele linguistica…
C’è anche questa, per cui molti bambini non par-

lano proprio perché è difficile per loro avere una
continuità comunicativa: hanno tante lingue che
vengono parlate e le stesse suore ne parlano almeno
tre. Sono suore di origine argentina che vivono lì. La

maggior parte di loro sa l’arabo oltre allo spagnolo,
alcune sanno anche l’inglese e diverse parlano an-
che l’italiano. È stata una missione veramente in-
teressante. Però ciò dà poca continuità a un bam-
bino che ha delle difficoltà. 

Quale proposte avete fatto per risolvere i
problemi più evidenti?

Andando via ne abbiamo fatte tre: 1) fare degli
incontri via Skype per avere una sorta di follow-up,
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LA CASA DEI BAMBINI

L’ Hogar Niño Dios è una casa di acco-
glienza per bambini disabili, abbando-

nati o in grave necessità, gestita da suore a Be-
tlemme, in Palestina. Si tratta di una struttura
dove vengono ospitati – dalle religiose della Fa-
miglia del Verbo Incarnato – bambini e giova-
ni, in genere disabili fisici e mentali, che altri-
menti non avrebbero dove andare, oltre a seguire
altri ragazzi disabili che vengono soltanto per se-
guire le attività pomeridiane. 

Nel 2014 – in occasione del 50° anniversa-
rio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha
preso avvio il progetto “Una carezza di Papa
Francesco”. Le attività sono state completate
quest’anno “con la realizzazione di un inter-
vento di riabilitazione neuropsicologica –
scrive il Rettorato dell’Ateneo –, reso possibile
anche grazie alla generosa disponibilità del
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Pre-
venzione della Cecità e la Riabilitazione Vi-
siva, che ha messo a disposizione le compe-
tenze della dott.ssa Daniela Ricci che ha potuto
recarsi a Betlemme e del dott. Filippo Amore,
che ha collaborato alla pianificazione dell’in-
tervento”. 

Si tenga conto che nei territori palestinesi,
prosegue il Rettorato della Cattolica, “i servizi
medico-assistenziali sono spesso limitati o poco
accessibili, l’integrazione di competenze pro-
fessionali diversificate in ambito riabilitativo e

la possibilità di ricevere assistenza specialistica
qualificata risultano di fondamentale importanza
per la salute di questi bambini”.

I giovanissimi assistiti provengono principal-
mente dalle zone limitrofe di Betlemme, da Ra-
mallah, Jenin e Hebron, mandati da altri centri che
non li possono tenere perché già pieni, o diretta-
mente dalle famiglie, o ancora perché rifiutati dalle
scuole che non vogliono pagare insegnanti specia-
lizzati a loro necessari.

In quelle aree, scrive il sito ufficiale dell’Hogar
Niño Dios, “avere dei figli disabili è a volte consi-
derato anche come segno di punizione divina per
delle colpe che i membri delle stesse famiglie
avrebbero commesso; riconoscere quindi di avere
parenti handicappati rappresenta un grave limite
sociale. Per questo chi si trova in questa situazione,
spesso viene chiuso in isolamento in casa, nascosto
alla vista degli altri, reso invisibile”.

“In un contesto già povero e caratterizzato da una
situazione endemica di violenza e tensione come
quello palestinese, i bambini disabili e affetti da
malformazioni spesso – spiega sempre l’Hogar –
vengono abbandonati dalle famiglie che vedono
nell’handicap un disonore. Le madri non sanno
come far fronte alle disabilità dei figli a causa della
mancanza di una cultura dell’assistenza verso i più
deboli e sfavoriti. Molte sono, in ogni caso, le fa-
miglie che non sanno come trattare il familiare di-
sabile o che, comunque, non credono che si possa
fare qualcosa per migliorarne la condizione (scuole
specifiche, terapie mirate) e quindi si limitano a
nutrirlo e a mantenerlo in vita”.
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mettendo a disposizione la nostra esperienza nella
riabilitazione per andare avanti; 2) trovare qualcuno
in loco (a Betlemme) che avesse intenzione di im-
parare la parte di oculistica pediatrica, fare una for-
mazione che permettesse di seguire questi bambini,
ma anche a tutti gli altri, senza dover chiedere con-
tinuamente aiuto all’esterno; 3) creare una compe-
tenza sulla “comunicazione aumentativa”: si tratta
di una metodica che permette di stimolare la comu-
nicazione interpersonale (quindi anche la relazione)

pur non usando sempre una comunicazione verbale;
questo avrebbe aiutato un pochino a “saltare” tutte
le differenze di lingua. Per fare questo la prima cosa
è realizzare una sorta di “passaporto” per ogni bam-
bino: è una specie di quadernetto che contiene le
informazioni principali non cliniche su ognuno di
loro. Scritto in prima persona, consente di sapere
per ogni bambino cosa gli/le piace, cosa sa fare,
quali sono i giochi che preferisce, la suora di riferi-
mento e così via. In questo modo anche i volontari
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del bambino. La casa intende proporre
attività congiunte con le famiglie, fina-
lizzate anche all’insegnamento del cor-
retto metodo per prendersi cura del
familiare disabile (almeno finché si
abbia garanzia che lo considerino e lo
trattino con dignità)”.

“Ove il reinserimento non fosse possi-
bile la Casa si propone come punto di ri-
ferimento domiciliare permanente della
persona”. “Il lavoro delle suore non si
ferma però dentro i muri del centro, ma
si spinge fino agli ambiti familiari dei ra-
gazzi. Questo rapporto continuo ma di-
screto ha fatto in modo che alcuni di loro

possano ora passare alcuni fine settimana
presso le famiglie. I genitori possono visitare
liberamente i propri figli residenti nella casa e
possono così assistere al progresso del bam-
bino, opportunamente seguito dal punto di vista
alimentare, fisico, motorio, scolastico, appren-
dendo al tempo stesso una corretta modalità di
approccio e favorendo pian piano l’accettazione
del handicap del loro figlio e il reinserimento
nella famiglia, anche se solo temporaneo”.

“I bisogni della nostra casa di accoglienza
sono non soltanto per i beni primari (cibo, ve-
stiti, pannolini, materiali per la scuola e per le
attività ludiche e ricreative), ma anche per l’as-
sistenza medica dei bambini. Loro hanno biso-
gno in modo costante dell’assistenza di un
medico che venga a visitarli e monitorare il loro
stato di salute”. l

“Causa la povertà dei genitori o la loro impossi-
bilità fisica o morale a offrire un vero nido familiare
sono frequenti i casi di bambini disabili abbando-
nati o in situazioni sociali di forte disagio”.

“Quindi la massima attenzione è rivolta al-
l’aspetto dell’educazione e alla sfera affettiva del
bambino: tutti i bambini residenti frequentano le
attività di varie scuole speciali che permettono non
solo di migliorare l’apprendimento e favorire uno
sviluppo adeguato, ma anche di avere una routine
simile agli altri bambini che al mattino vanno a
scuola e al pomeriggio tornano a casa. Quelli che
per vari motivi non possono frequentare la scuola
sono assistiti da un’insegnante specializzata”.

“La Casa d’Accoglienza Hogar Niño Dios punta
a mantenere ed alimentare il rapporto tra il bam-
bino residente e la sua famiglia d’origine, favorendo
in ogni modo il reinserimento sociale e familiare

21

Una suora presso l’Hogar Niño Dios (Betlemme)
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possono leggere questa “presentazione”: c’è anche
scritto quali lingue il bambino sappia, se comprenda
il linguaggio dei gesti, se si sieda da una parte men-
tre c’è una festa…

Pensa di tornare a Betlemme per prose-
guire la missione oppure verrà qualcuno del
loro staff?

Stavamo vagliando tutte e due le possibilità. In
realtà per questi progetti abbiamo bisogno di qual-

che finanziamento in più, per cui stavamo pen-
sando – pure con la IAPB Italia onlus – di poter or-
ganizzare anche un progetto europeo a Betlemme,
con la necessità di “esportare” formazione e ricerca
scientifica (sia nell’ambito dell’oculistica pediatrica
che nell’ambito della comunicazione aumentativa),
per far sì che questo non sia un intervento limitato,
ma che possa andare avanti negli anni. Magari in-
serendo nel progetto anche altri Centri presenti
sempre a Betlemme. l

MISSIONE IN PALESTINA

I l fine principale della missione
in Palestina e, nello specifico,

del Centro Hogar Niño Dios è stato
quello d’integrare le diverse compe-
tenze professionali in ambito riabili-
tativo, facendo al contempo un quadro
della situazione dei giovanissimi plu-
ridisabili ospiti della struttura. So-
prattutto per i bambini in età precoce
bisogna guardare, si legge nel pro-
getto, a “un apprendimento simulta-
neo di diverse competenze piuttosto
che all’evoluzione di una singola abi-
lità. Il gioco, inteso come oggetto e
concetto, viene considerato come il
fulcro di una serie di esperienze ne-
cessarie per lo sviluppo del bambino, che coinvolgono contemporaneamente tutti i sensi e stimo-
lano molte competenze allo stesso tempo”. Dunque – prosegue il documento – “l’intervento
riabilitativo, laddove il bambino ha difficoltà a fare queste esperienze senza aiuto, rappresenta
quindi un facilitatore nel contatto con l’ambiente, con il fine di favorire lo sviluppo di abilità di tipo
motorio, cognitivo ed emotivo-motivazionale”. 

L’intervento ha previsto una parte preliminare di osservazione e valutazione dei minori pluridi-
sabili. Quindi ogni giorno è stato approfondito un aspetto specifico dello sviluppo e, in particolare:
le competenze motorie; le abilità visive, le competenze visuo-percettive e visuo-cognitive; le abi-
lità cognitive e adattive; l’attenzione e il comportamento. “Ogni argomento è stato trattato dal punto
di vista diagnostico, come evoluzione clinica e relativamente all’organizzazione di diversi inter-
venti riabilitativi integrali”.

“Successivamente ad ogni osservazione e durante la valutazione – conclude il documento – sono
state illustrate e discusse le metodiche, gli obiettivi delle attività proposte, le potenzialità e il pos-
sibile programma riabilitativo adatto ad ogni bambino”. l

Edificio dedicato sopratutto ai bimbi disabili
(Foto Patriarcato latino di Gerusalemme)
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H a rivisto per la prima
volta grandi lettere

bianche su sfondo nero dopo
una decina d’anni trascorsi
nell’oscurità. Il brivido di
una nuova percezione di
luce, ombre, grandi linee e
alcune sagome ha conta-
giato l’oculista e gli ortotti-
sti che l’aiutavano a (re)im-
parare a vedere la realtà in
digitale. Al Polo Nazionale
per la Riabilitazione Vi-
siva della IAPB Italia,
presso il Gemelli di Roma,
è cominciato l’8 giugno l’addestramento autonomo
alla visione hi-tech: una signora, che ha perso la vi-
sta a causa della retinite pigmentosa1, sta impa-
rando a usare l’occhio “bionico” in seguito a un’ope-
razione effettuata all’Ospedale Careggi di Firenze:
le è stato impiantato un chip sopra la retina per sti-
molare le cellule retiniche che hanno preservato un
minimo di vitalità. “L’intervento è complesso: tol-
gono il cristallino, si fa la vitrectomia completa (ci
sono anche rischi di effetti collaterali), s’impianta
il chip e c’è poi bisogno della riabilitazione”, com-
menta Paola Sasso, oculista del Polo.

Le immagini provengono da una videocamera
inserita in un paio d’occhiali speciali; vengono
quindi codificate e trasmesse in wireless fino ad ar-
rivare al chip retinico. Grazie al fatto che il nervo
ottico è integro i segnali retinici possono, infine,
giungere alla corteccia cerebrale. La visione recu-
perabile è centrale (un campo visivo massimo di

20°), in scale di grigio e a grandi
scacchi; si riescono a distin-

guere grandi sagome  molto
contrastate sullo sfondo.
L’occhio bionico2 con-
sente, ad esempio, di in-
dividuare una fonte lumi-
nosa come una finestra in
un ambiente in penombra. 
Questa nuova impresa

umana suona come una sorta
di “miracolo” tecnologico
capace di emozionare an-
che gli scienziati più im-
passibili. Ci sono spesso

grandi aspettative; ma per i pazienti imparare a ve-
dere in “digitale” e in bassa risoluzione presenta di-
verse difficoltà e un addestramento specifico. La
prima seduta riabilitativa è durata circa tre ore
(pausa compresa), poi mediamente ne durerà un
paio. Ci vorranno una decina di sedute complessive
prima di essere ben addestrati. È tra l’altro oppor-
tuno fare quotidianamente un’oretta d’esercizi a
casa. 

“Bisogna entrare in un’ottica del tutto diversa: è
una riabilitazione del cieco e non dell’ipovedente”,
precisa la dottoressa Sasso. “È un tipo di percezione
visiva: si riconoscono le luci, le ombre… Viene
data loro una lavagnetta con i magnetini che si at-
taccano. Il contrasto che si usa è forte: si lavora col
bianco sul nero (oppure si fa l’inverso)”. “Abbiamo
messo – prosegue l’oculista – delle strisce bianche
su sfondo nero orientate in varie direzioni3. Ci vuole
un po’ di tempo prima che la persona si renda conto

Riabilitazione “bionica”
Al Polo Nazionale si addestrano a vedere in digitale i malati di retinite 
pigmentosa a cui è stata impiantata una protesi retinica 
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Bulbo con protesi retinica (Immagine Second Sight)

1 è la malattia retinica ereditaria più comune tra quelle rare, ndr
2 Argus II prodotto dalla californiana Second Sight, ndr
3 verticali/orizzontali/oblique O
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cosa abbia di fronte. Siamo anche arrivati a co-
struire delle lettere: è riuscita a leggere la O, la T,
la C, la I e la L e ci ha quasi commosso”. Ha letto
persino una breve parola: “IO”. “Occorre un movi-

mento di scansione della testa sia
orizzontale che verticale per
esplorare l’ambiente: i movimenti
sono sinusoidali”, ha precisato
l’oculista. I pazienti “vedono at-
traverso la telecamera centrale
sull’occhiale. La testa deve essere
leggermente reclinata verso il
basso. Hanno una visione tubu-
lare. La prima cosa che si insegna
loro è stendere le braccia in avanti
per rendersi conto dell’ampiezza
del campo visivo. Ci sono diverse
difficoltà che si devono superare”.

Queste persone devono fare an-
che un corso di orientamento e
mobilità con l’uso del bastone.
Devono integrare sensi diversi e

sapersi orientare in ambienti, anche esterni, con
l’utilizzo di quest’ausilio. Questo avverrà successi-
vamente. Si tratta di un lavoro importante d’inte-
grazione tra diversi specialisti”. Se l’équipe è spesso
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AL CAREGGI NUOVI IMPIANTI DI RETINA ARTIFICIALE

Si è superato il traguardo dei 25 pazienti che si sono recati in Toscana per ricevere un im-
pianto di retina artificiale Argus II in poco più di 4 anni. La 25ª persona ad essersi sottopo-

sta all’impianto di retina artificiale ha 47 anni, è di Frosinone (Lazio) e le è stata diagnosticata la
retinite pigmentosa all’età di 7 anni. Seguita presso l’Ospedale Careggi di Firenze, è risultata eli-
gibile per il trattamento eseguito grazie alla copertura del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo alcune stime solo in Italia si contano più di 20.000 persone che hanno perso la vista a
causa di una malattia come la retinite pigmentosa. La protesi retinica, impiantata nel corso di un
intervento chirurgico eseguito dal prof. Stanislao Rizzo4, consiste di fatto in un dispositivo di neu-
rostimolazione in grado di bypassare le cellule fotorecettrici morte e stimolare le rimanenti cellule
retiniche vitali. Grazie a una piccola videocamera posta sugli occhiali in dotazione al paziente,
Argus II cattura e converte le immagini in una serie di piccoli impulsi elettrici, che giungono a una
matrice di elettrodi impiantati sulla superficie della retina (chip epiretinico). Tali impulsi hanno lo
scopo di stimolare le cellule ancora vitali, con conseguente creazione di “motivi di luce” che ven-
gono trasmessi dal nervo ottico al cervello. Il paziente poi impara a interpretare questi stimoli vi-
sivi nel corso di un periodo di riabilitazione. Al momento in cui scriviamo sono stati eseguiti quasi
200 interventi in tutto il mondo5. (a.a.) l

4 Direttore della clinica oculistica dell’Ospedale Careggi di Firenze e associato di Chirurgia e Medicina Traslazionale all’Università degli studi di Firenze
(presso Oculistica), ndr

5 Fonte di riferimento: retinaitalia.org

Il chip epiretinico della protesi Argus II (foto Kellogg Eye Center, Usa)
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fondamentale, nel caso dell’occhio bionico e della
riabilitazione che ne segue è indispensabile.

“Noi abbiamo seguito una formazione certificata
in quattro persone: io come oculista e tutti e tre gli

ortottisti (Margherita Guidobaldi, Marco Sulfaro e
Paola Piscopo) attivi sugli adulti. Successivamente
il lavoro verrà suddiviso. Le altre figure professionali
sono quelle di Firenze, che seguono la paziente
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A ROMA RICHIESTO L’IMPIANTO DELL’OCCHIO BIONICO

C hissà se un giorno “sbarcherà” anche a Roma
dopo essere già stato effettuato in Toscana, in Ve-

neto e ultimamente anche in Lombardia (presso l’Ospe-
dale S. Paolo di Milano lo scorso 30 marzo, in collabo-
razione con Retina onlus). Parliamo dell’impianto del-
l’occhio bionico Argus II, dispositivo presentato pres-
so il Consiglio regionale del Lazio lo scorso 10 giugno,
in occasione del corso Ipovisione-Sportvision. 

Si tratta di una protesi retinica che può essere im-
piantata in persone che hanno perso la vista a causa di
una malattia degenerativa come la retinite pigmentosa.
Il sistema hi-tech consente di ripristinare fino a 20° del
campo visivo centrale, conferendo la capacità di di-
stinguere le sagome e di mantenere l’orientamento per una migliore qualità della vita quotidiana.
Sono rigide le condizioni per essere considerati idonei all’impianto dell'“occhio bionico”: bisogna
avere almeno 25 anni, possedere i ricordi di una esperienza visiva e buone capacità di apprendi-
mento perché la riabilitazione è faticosa e lunga. Inoltre, il nervo ottico deve essere rigorosamente
integro e la retina deve avere preservato un minimo di vitalità perché il sistema è basato su un chip
con una matrice da 60 elettrodi che stimolano la stessa attività retinica.

“Non ho avuto un recupero totale della vista – spiega Riccardo Santini, 58 anni, toscano al quale
è stata impiantata la protesi –. Ma sicuramente ora ho più facilità nel muovermi, per andare in
banca piuttosto che al bar, o anche solo sedermi a tavola e prendere le posate”. L’emozione più
grande è stata “intuire per la prima volta la sagoma di mia figlia”.

Dunque Argus II in futuro potrebbe essere disponibile all’Umberto I, ma “molto dipenderà dalla
Regione Lazio – spiega la professoressa Elena Pacella del Dipartimento di Oftalmologia dell’Uni-
versità Sapienza –. Si tratta di un intervento costoso, delicato, con difficili fasi di preparazione.
L’entusiasmo dei vertici del Policlinico davanti a questo progetto è enorme”, considerato che “que-
sto tipo d’interventi viene effettuato solo nel Nord Italia, dalla Toscana in su. Ora cercheremo di dare
opportunità anche ai pazienti del Lazio e del Sud Italia. Speriamo di renderci presto autonomi per
impiantare questa nuova tecnologia”. Infine, un appello alle istituzioni anche da parte del Diret-
tore generale dell’Umberto I, Domenico Alessio: “Quando mi è stato presentato questo progetto, l’ho
subito condiviso. Ci stiamo provando: un grande ospedale che fa anche ricerca deve essere molto
attento a queste innovazioni tecnologiche. Il problema è fare un esame dei costi di queste proce-
dure, ma ci sono tutti i presupposti per dire che l’università La Sapienza, la Regione Lazio e il Mi-
nistero della Salute sono molto attenti a questi temi”6. (a.a.) l

6 Notizia basata sul lancio dell’Agenzia DIRE, ndr

Chip epiretinico impiantato in malati
di retinite pigmentosa
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come postoperatorio e come impianto in sé e per sé.
Noi svolgiamo la parte strettamente riabilitativa”.

Qual è stato il momento più emozionante? “C’è stato
un momento ‘fortissimo’ – commenta la dott.ssa Sasso
–: capire dove fosse una finestra in un ambiente sco-
nosciuto; già nella seconda seduta la signora è riuscita,
ad esempio, a distinguere lettere di circa 15 cm (a una
distanza indicativa di 40 cm). Io ho il camice bianco e
su una parete più scura riusciva a localizzarmi”.

“Bisogna vedere alla fine della riabilitazione – pro-
segue la specialista – che cosa riescono a guadagna-
re. Abbiamo tra l’altro di fronte una signora veramente
brava e motivata. [La protesi] non è un interruttore che
si accende e ‘ritorna la luce’. È comunque entusia-
smante: ti dà una percezione di quanto possa fare la
differenza tra il vedere e il non vedere”. (g.g.) l
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7 di origini pakistane, ndr
8 abbreviato con FDA, l’ente governativo americano che si occupa di farmaci, dispositivi medici e alimentazione, ndr

OBAMA PREMIA UN “PADRE”
DELL’OCCHIO BIONICO

L a Casa Bianca guarda al futuro. Lo scien-
ziato americano Mark Humayun7, fra i

padri del cosiddetto “occhio bionico”, lo scorso
19 maggio ha ricevuto dal Presidente americano
Barack Obama la medaglia nazionale per la tec-
nologia e l’innovazione per il suo impegno nella
scienza medica e nell’ingegneria applicate alle
nuove frontiere dell’oftalmologia. Humayun, che
con tutta probabilità sarà eletto presidente della
Asrs (American Society of Retina Specialists) – nel
corso del meeting annuale dell’associazione ad
agosto – ha sviluppato la prima protesi retinica
artificiale Argus II, inventata da Robert Green-
berg e utilizzata per ripristinare parzialmente la
funzione visiva nei pazienti non vedenti a causa
di malattie come la retinite pigmentosa.

Condirettore della University of Southern Cali-
fornia-Roski Eye Institute e direttore dell’Usc In-
stitute of Biomedical Therapeutics, Humayun è sta-
to insignito dell’onorificenza periodicamente as-
segnata dai presidenti Usa (all’innovazione che con-

tribuisce al benessere economico, ambientale e so-
ciale della nazione). In oltre 25 anni di ricerca, lo
scienziato ha portato alla registrazione di un cen-
tinaio di brevetti e allo sviluppo di Argus II, pri-
mo dispositivo di visione artificiale approvato dal-
l’agenzia regolatoria statunitense Food and Drug
Administration8. La tecnologia, in commercio in Eu-
ropa dal 2011 – ricorda l’azienda californiana Se-
cond Sight – ha ottenuto l’approvazione della FDA
statunitense nel 2013. 

“C’è Mark Humayun, emigrato [dal Pakistan]
negli Stati Uniti con la sua famiglia quando
aveva nove anni. Quando la nonna diabetica – ha
raccontato Barack Obama durante la premia-
zione – ha perso la vista, lui ha iniziato a studiare
per diventare oculista, sperando che avrebbe po-
tuto salvare la vista degli altri. Mark ha contri-
buito a creare l’Argus II, un «occhio bionico»
che ha ripristinato la visione in pazienti che sono
stati ciechi per un massimo di 50 anni. Ha rac-
contato che il momento in cui ha visto che qual-
cuno vedeva [di nuovo] la luce e le forme,
qualcuno che stava vivendo il miracolo della vi-
sione per la prima volta dopo decenni; quei mo-

SPERANZA ANCHE
PER LA STARGARDT

L ucia è una
s i g n o r a

fiorentina di 67
anni a cui è stata
diagnosticata la
malattia di Star-
gardt. A causa di
questa malattia
ha subito già dal-
l’età scolare un progressivo peggioramento
della vista fino alla cecità. All’Azienda Ospe-

Occhiali Argus II con
l’Unità di elaborazione
video VPU (Secondsight)
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9 Dichiarazione tratta dal sito ufficiale della Casa Bianca (traduzione ns), ndr
10 Fonte originale: www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/19/remarks-president-ceremony-honoring-recipients-national-medal-science, ndr
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menti sono stati tra i più felici e più gra-
tificanti della sua carriera professionale.
Per esprimerlo alla sua maniera – e
penso che non fosse inteso come gioco di
parole –: «non c’era un occhio secco in
sala operatoria»”9. 

“Sono onorato di ricevere questo pre-
mio – ha dichiarato Humayun –. Scoperte
in campo medico come Argus II arrivano
dopo lunghi periodi di ricerca e sviluppo
e sono contento di avere al mio fianco un
team di individui molto talentuosi. È un
momento di grande fermento in oftalmo-
logia con molti obiettivi interessanti per
future innovazioni di cui beneficeranno i
pazienti. Mi sento fortunato di farne
parte”. Argus II – ricorda la nota – sfrutta la sti-
molazione elettrica per bypassare le cellule morte
della retina e ‘risvegliare’ quelle ancora vitali, in-
ducendo una percezione visiva in persone con
grave o profonda degenerazione retinica esterna.
Il sistema funziona convertendo le immagini cat-
turate da una videocamera in miniatura – mon-
tata sugli occhiali del paziente – in una serie di

piccoli impulsi elettrici, che vengono trasmessi
in modalità wireless a una matrice di elettrodi im-
piantati sulla superficie della retina. Input che
stimolano le cellule funzionanti […]. Second
Sight sta sviluppando anche la protesi corticale
visiva Orion I, per ripristinare un certo grado di
visione nei soggetti non vedenti per cause diverse
da condizioni prevenibili o trattabili10. l

Mark Humayun, uno dei padri dell’occhio bionico (Foto nhv.us)

daliera Careggi di Firenze Lucia è stata la prima
paziente al mondo con la malattia di Stargardt a
ricevere l’impianto epiretinico Argus II. “A 8
anni – racconta la donna – ho subito una fortis-
sima riduzione della vista e ho dovuto abbando-
nare la mia grande passione per la lettura. Con la
cecità la mia vita è cambiata, mi sono state pre-
cluse moltissime cose e fino ad oggi a parte i li-
bri parlati non c’è stato molto altro. Con la protesi
retinica conto di riacquistare presto una maggior
autonomia personale e soprattutto di non avere più
paura del buio tutto intorno”.

La malattia di Stargardt è una forma rara di
malattia degenerativa della retina che colpisce,

su base ereditaria, un caso su 10.000. La protesi
epiretinica Argus II risulta, al momento in cui
scriviamo, già impiantata in più di 190 pazienti
nel mondo. L’intervento è stato eseguito dal-
l’équipe del Professor Stanislao Rizzo, primario
del Careggi, che spiega: “La signora presenta
uno stadio avanzatissimo della malattia, in totale
assenza di campo periferico e di campo cen-
trale; questa è una circostanza ottimale per Ar-
gus II. Mi aspetto dei risultati funzionali mi-
gliori rispetto ad un paziente affetto da RP
(retinite pigmentosa, ndr), in quanto con Star-
gardt gli strati esterni della retina sono meglio
conservati”. (a.a.) l
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News dal mondo
Alessandro Algenta

UN BIOMARCATORE PER
LA RETINOPATIA DIABETICA

Si tratterebbe di una ‘sentinella’ di una ra-
pida insorgenza della malattia oculare. Si
tratta della risposta miogena

Avvistare da lontano il nemico è fondamenta-
le, in guerra, per impostare una corretta stra-

tegia di difesa. Analogamente, per vincere la battaglia
contro le malattie oculari è importante prevedere per
tempo o almeno rallentarne il decorso. È quello che
ha cercato di fare una squadra di ricercatori del Mas-
sachusetts Eye and Ear Infirmary (Usa). La quale si
è concentrata, in particolare, su un indice biologi-
co – la risposta miogena – che potrebbe essere de-
terminante per capire cosa eventualmente avverrà
alla retina di un diabetico grave. Tenendo conto, na-
turalmente, dei valori dell’iperglicemia (concentra-
zione molto elevata di zuccheri nel sangue) e del-
l’ipertensione (pressione arteriosa molto alta).

Lo studio – pubblicato su Investigative Ophthal-
mology & Visual Science1 – si è concentrato quindi
sulla risposta miogena ovvero sulla rapidità con cui
i vasi retinici si contraggono (o si dilatano) in risposta
a variazioni della pressione arteriosa. Una risposta
miogena (biomarcatore), quando è corretta, è in gra-
do di compensare l’aumento di pressione. Se inve-
ce essa è alterata i danni alla retina sono un rischio
concreto.  In circa la metà dei casi esaminati (tra le
17 persone con diabete di tipo 1) i ricercatori han-
no osservato risposte miogene difettose.

In particolare cinque pazienti su sette sono stati col-
piti da una forma di retinopatia a rapida evoluzione (da
quattro anni avevano una risposta miogena difettosa).
In coloro che avevano una forma meno grave la risposta
miogena alterata è stata trovata solo in chi aveva il dia-
bete da meno di 15 anni. Dunque, ancora una volta,
una diagnosi tempestiva è essenziale. 

“Nei pazienti con
una risposta miogena
normale i vasi retinici si
contraggono quando ar-
riva un aumento della
pressione, per mante-
nere il flusso di sangue
costante ed evitare dan-
ni ai vasi più piccoli
della retina”, ha affer-

mato Mara Lorenzi, che lavora presso il Massachu-
setts Eye and Ear/Schepens Research Institute Eye e
fa la professoressa di oftalmologia part-time presso
la Harvard Medical School. “Ma abbiamo visto che,
in circa la metà dei pazienti diabetici nel nostro stu-
dio, i vasi non si restringono. In realtà, paradossal-
mente, i vasi di alcuni pazienti erano dilatati e il flus-
so di sangue alla retina è aumentato. Questo diventa
un meccanismo dannoso per i piccoli vasi perché
questi piccoli capillari sono delicati ed esposti a un
grande flusso pressorio, che può portare a piccole
emorragie e a perdite di fluido caratteristiche del-
la retinopatia diabetica”.

Evitare i danni provocati dalla retinopatia dia-
betica è essenziale soprattutto se il diabete è di tipo
1 (che necessita di somministrazione di insulina).
Una risposta miogena difettosa dei vasi retinici non
è necessariamente associata allo sviluppo della re-
tinopatia, ma invece è correlata a una insorgenza
più rapida della malattia oculare. A lungo andare
potenzialmente quasi tutti i diabetici possono es-
sere colpiti da problemi retinici, soprattutto se la
glicemia – la quantità di glucosio contenuto nel
sangue – non è controllata regolarmente e non si
seguono le eventuali terapie prescritte accompa-
gnate da stili di vita corretti (diabete scompensato).
I danni più seri sono comunque in genere evitabili.

Nei Paesi sviluppati la retinopatia diabetica è la
prima causa di perdita della vista in età lavorativa.
L’Oms stima che nel mondo i diabetici siano 347
milioni. In Italia la prevalenza del diabete, secondo
l’Istat, è stimata intorno al 5,5% della popolazione
(oltre tre milioni di persone). l
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1 Tecilazich F, Feke GT, Mazzantini S, Sobrin L, Lorenzi M., “Defective myogenic response of retinal vessels is associated with accelerated onset of retinopathy in
type 1 diabetic individuals”, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57:1523–1529, doi:10.1167/iovs.15-18356

Vasi sanguigni retinici
(Immagine Lund University)
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DIABETE, NUMERI QUADRUPLICATI
NEGLI ULTIMI 35 ANNI 

Il costo della malattia è stimato in 825
miliardi di dollari l’anno. Lo rivela uno
studio pubblicato su The Lancet

Istituto Superiore di Sanità

L e persone affette da diabete in tutto il
mondo sono oltre 400 milioni, mentre

erano circa 100 milioni nel 1980. Una drastica
crescita che ha fatto lievitare anche i costi di
questa patologia giunti a 825 miliardi di dol-
lari l’anno. Sono questi i dati emersi da uno
studio, il primo del genere, il più ampio mai
condotto sul diabete a livello mondiale, dai ri-
cercatori dell’Imperial College di Londra, in
collaborazione con la School of Public Health di
Harvard, l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità e molti enti di ricerca, fra cui l’Istituto Su-
periore di Sanità (ISS), per un totale di oltre
500 ricercatori coinvolti. L’ISS, in particolare,
ha fornito gran parte dei dati italiani raccolti a
livello nazionale dal 1998 al 2002 e dal 2008
al 2012, oltre ad altre indagini compiute negli
anni Ottanta e Novanta.

Lo studio, pubblicato sulla rivista The Lan-
cet2, ha analizzato i dati di 751 studi di popo-
lazione, condotti tra il 1980 e 2014, coinvolgendo
4.4 milioni di adulti di età superiore a 18 anni,
uomini e donne, di 146 Paesi, ottenendo delle
mappe interattive in grado di confrontare i dati
tra Paesi.

Gli studiosi hanno dimostrato che negli ul-
timi 35 anni il numero di soggetti affetti da dia-
bete è quadruplicato passando da 108 milioni
nel 1980 a 422 milioni nel 2014; tale aumento
è da attribuire all’incremento della popolazione
mondiale, all’invecchiamento e al diffondersi
di stili di vita non salutari, che hanno portato
all’aumento dell’ obesità. In particolare, la pre-
valenza di uomini diabetici è raddoppiata - nel

1980 era il 4.3% della popolazione mondiale,
nel 2014 il 9% - e le donne diabetiche sono
passate dal 5% al 7.9% nello stesso arco tem-
porale. Se questo andamento continuerà nel
2025 avremo oltre 700 milioni di diabetici e la
bancarotta per molti sistemi sanitari.

“Questo studio – afferma Simona Giampaoli,
ricercatrice dell’ISS e coautrice nell’indagine
– ha scattato, per la prima volta, una fotogra-
fia a tutto tondo del diabete attraverso i dati
forniti da studi su popolazione generale, la cui
presenza del diabete è stata misurata attra-
verso la determinazione della glicemia a di-
giuno e la storia clinica. Questa patologia sta
assumendo i tratti di una vera e propria epi-
demia a livello globale, con costi altissimi sia
per gli individui che per i governi e con
un’unica arma a disposizione per invertire la
rotta: la prevenzione. Sebbene fattori genetici
e comportamentali, come l’alimentazione du-
rante la gravidanza e nei primi anni di vita,
contribuiscano alla comparsa della malattia,
un ruolo centrale lo giocano gli stili di vita a
qualsiasi età. È quindi necessario intervenire
a livello individuale e comunitario con politi-
che socio-sanitarie adeguate che favoriscano
e garantiscano la promozione [...] di stili di vita
salutari. Va riscoperta la dieta mediterranea,
varia e bilanciata, povera di zuccheri, povera
di grassi di origine animale, colesterolo, sale e
alcool, privilegiando prodotti quali verdure e
frutta, possibilmente di stagione, pesce, ce-
reali integrali e legumi, facendo attenzione a
consumare porzioni modeste; va mantenuta
una regolare e quotidiana attività fisica (sono
sufficienti 30 minuti al giorno di cammino a
passo svelto) e perseguita l’abolizione del-
l’abitudine al fumo”.

La ricerca mostra che la prevalenza del dia-
bete è più bassa in alcuni Paesi dell’Europa
nord-occidentale (dove il diabete colpisce il
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2 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), "Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 mil-
lion participants", Lancet, 2016 Apr 5, pii: S0140-6736(16)00618-8. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00618-8 [Epub ahead of print]
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4% delle donne e il 6% degli uomini), in par-
ticolare in Svizzera, Austria, Danimarca, Belgio
e Paesi Bassi. La malattia è invece cresciuta
drasticamente nei Paesi a medio e basso red-
dito, in particolare nelle isole del Pacifico, nel
Medio Oriente e nel Nord Africa. I tassi più alti
in assoluto si riscontrano in Polinesia e in Mi-
cronesia, dove più di una persona su cinque ha
una diagnosi di diabete. In Italia gli ultimi dati
sul diabete raccolti su popolazione generale
dall’Istituto Superiore di Sanità tra il 2008 e il
2012 nell’ambito della Health Examination
Survey riportano nella fascia di età 35-74 anni
una prevalenza di diabete dell’11% negli uo-
mini e dell’8% nelle donne; tra coloro che sono
risultati diabetici, è stata identificata una quota

non indifferente di persone non consapevoli di
esserlo (40% degli uomini diabetici e 30%
delle donne diabetiche).

Il team di studiosi ha anche calcolato il costo
annuo del diabete, in termini di trattamenti te-
rapeutici e gestione della patologia e delle sue
complicanze. Costo che ammonta a ben 825
miliardi di dollari l’anno, con picchi di 170 mi-
liardi di dollari in Cina, 105 miliardi negli Stati
Uniti e 73 miliardi in India. D’altra parte è pro-
prio qui (ovvero in Cina, Usa, India, ma anche
Brasile e Indonesia) che vive la metà dei 422
milioni di diabetici del mondo. Un costo,
enorme, che in realtà è addirittura sottostimato
perché non tiene conto dei giorni di lavoro
persi. l

VISIONE DI SPERANZA
Negli Usa si è svolto l’ARVO dal primo al

cinque maggio. È stata presentata la speri-
mentazione britannica dell’occhio bionico su
malati di AMD secca

L e cellule staminali per cercare di rigenerare
i tessuti oculari sono la grande speranza di cui

si è parlato all’ARVO (Association for Research in Vi-
sion and Ophthalmology) dal primo al cinque mag-
gio a Seattle (Usa). Si tratta del più grande evento
mondiale dedicato alla ricerca oftalmologica, che ogni
anno vede la partecipazione di migliaia di esperti.
Quest’ultima edizione ha visto partecipanti prove-
nire da 75 Paesi diversi. Le malattie oculari di cui
si è discusso di più, in particolare sul piano della ri-
cerca scientifica, sono il glaucoma e la cataratta, men-
tre le parti dell’occhio analizzate maggiormente du-
rante i lavori sono state la retina e la cornea.

Una delle novità hi-tech di maggior spicco è
quella legata all’occhio bionico: in Gran Bretagna
è stata testata una protesi retinica su quattro per-
sone affette dalla forma secca della degenerazione

maculare legata all’età (AMD), che compromette la
visione centrale e attualmente è considerata incu-
rabile (tipo atrofico). Uno di questi pazienti, hanno
raccontato i ricercatori all’ARVO3, ora è “in grado
di riconoscere i lineamenti dei visi e alcune carat-
teristiche del volto”. In particolare l’ottantenne Ray
è – dopo un intervento chirurgico durato quattro ore
presso il Manchester Royal Eye Hospital4 – la prima
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Protesi retinica impiantata in malati di AMD secca 
(Foto ARVO 2016)

3 “ARGUS II electronic epiretinal prosthesis in advanced dry AMD: safety and feasibility study and preliminary functional results”, presentation Start/End Time:  Tue-
sday, May 3, 2016, 11:00am – 12:45pm Location: Exhibit/Poster Hall Abstract Number: 3733 - D0194 (abstract disponibile nel sito ufficiale http://arvo.org)

4 www.cmft.nhs.uk/media-centre/latest-news/manchester-royal-eye-hospital-and-second-sight-announce-global-surgical-first-with-manchester-patient
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persona al mondo con AMD a cui è stato impiantato
l’Argus II.

I test consistono, tra l’altro, nel guardare lo
schermo di un computer su cui sono visualizzate
righe bianche su uno sfondo nero. “La capacità del
paziente di identificare correttamente la direzione
delle linee e la differenza – scrive l’ospedale oftal-
mico britannico – tra le linee diagonali e orizzontali
dimostra che la protesi [retinica] Argus II offre una
funzionalità visiva centrale che non esisteva prima
dell’impianto”.

I pazienti operati in Gran Bretagna avevano tra i
69 e gli 81 anni, una visione bilaterale di 1/10 o
peggiore ed erano affetti da atrofia geografica sub-
foveale, con uno scotoma centrale di 20°. Al 30 no-
vembre 2015 queste persone erano state seguite per
un periodo massimo di 5,6 mesi. 

“Tutti i pazienti hanno dimostrato di avere una
funzionalità visiva centrale con Argus II nell’area
dell’atrofia geografica”, hanno affermato i ricerca-
tori. “Il primo giorno postoperatorio – scrivono gli
autori5 del Centro di ricerca di Manchester – il
primo paziente ha presentato un distacco di retina
sotto al cavo [del chip epiretinico intraoculare], che
ha risposto al tamponamento con aria. Tre mesi
dopo l’impianto lo stesso paziente ha avuto presta-
zioni significativamente migliori col dispositivo ac-
ceso (con entrambi gli occhi aperti) nel test di
direzione del movimento”. Questa medesima per-
sona è stata poi in grado di dire “se la persona di
fronte tenesse la bocca aperta o chiusa”.

In conclusione, scrivono i ricercatori britannici,
c’è stata “la prima integrazione di successo mai ot-
tenuta, negli esseri umani, della visione artificiale
(acquisita nella zona centrale) e di quella naturale
(periferica residua)”. Dunque, concludono gli
scienziati, la protesi retinica utilizzata “sembra es-
sere ben tollerata e in grado di ripristinare parzial-
mente la funzione visiva centrale nello stadio
avanzato di AMD secca”. Non resta che attendere
ulteriori studi in merito. l

TUTTI PIÙ SANI CON LA DIETA VERDE 
Assumendo regolarmente verdure si può ri-

durre fino al 34% il rischio di ammalarsi di
diabete di tipo 2

U na dieta “verde” difende da diversi proble-
mi di salute. Infatti, secondo PloS One6 man-

giare regolarmente verdure può proteggere dalla for-
ma meno grave di diabete (il tipo 2) in misura com-
presa tra il 16% e il 34% (dopo una ventina d'an-
ni). Se c’è una predisposizione e si mangia male, ad
esempio zuccheri in eccesso e molte carni rosse, si
sarebbe più esposti a una malattia sempre più dif-
fusa (422 milioni secondo l’OMS), che alla lunga può
causare non solo problemi alla retina, ma anche al
cuore, al sistema circolatorio, ai reni, ai piedi, ecc.

Dunque la salute dei nostri occhi passa anche at-
traverso la nostra alimentazione. È già noto che ca-
rote e mirtilli possono aiutare la visione, ma non si
sapeva che una dieta vegetariana o, comunque, con
poca carne (bianca) potesse contribuire a evitare il
diabete di tipo 2, che a differenza del tipo 1, non ri-
chiede somministrazione d’insulina. Ora, invece, lo
attesta una ricerca basata su tre studi precedenti,
per un totale di oltre 200 mila persone seguite per
un ventennio. La quale conclude, in sostanza, che
le verdure sono “amiche” della nostra salute. l
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5 Paulo E. Stanga, Assad Jalil, Emmanouil Tsamis, Alessandro Papayannis, Jessy D. Dorn, Robert J. Greenberg, Will McGuire. Gli autori – ad eccezione di Jalil, Tsa-
mis e Papayannis – hanno dichiarato di avere relazioni commerciali con Second Sight Medical Products (produttore di Argus II), ndr

6 Satija A, Bhupathiraju SN, Rimm EB, Spiegelman D, Chiuve SE, Borgi L, Willett WC, Manson JE, Sun Q, Hu FB,  “Plant-  Based Dietary Patterns and Inci-
dence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort Studies”, PLoS Med., 2016 Jun 14;13(6):e1002039. doi:
10.1371/journal.pmed.1002039. eCollection 2016.

Cavolfiore (Foto cortesia freedigitalphotos.net)
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PIÙ SANITÀ DI TASCA NOSTRA
Secondo il Censis 11 milioni di italiani

hanno dovuto rinunciare a prestazioni sani-
tarie oppure le hanno rinviate

S i allungano le liste d’attesa, aumenta la spe-
sa sanitaria privata (34,5 miliardi di euro) e

11 milioni d’italiani hanno rinunciato alle prestazioni
sanitarie oppure le hanno rinviate. È quanto emer-
ge dalla ricerca Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentata l’8 giugno a Roma in occasione del VI Wel-
fare Day.

Sono tra l’altro lievitati i ticket nel pubblico, vi-
sto che il 45,4% nel privato ha pagato tariffe uguali
o poco superiori rispetto alla quota di comparteci-
pazione che avrebbe pagato nel pubblico (+5,6% ri-
spetto al 2013). Complessivamente sono 7,1 milioni
gli italiani che, lo scorso anno, hanno fatto ricorso
all’intramoenia, il più delle volte per evitare le lun-
ghe liste d’attesa (66,4% del campione considerato). 

Erano 9 milioni nel 2012, ma sono diventati 11
milioni gli italiani che hanno dovuto rinviare o ri-
nunciare a prestazioni sanitarie lo scorso anno a
causa di difficoltà economiche, non riuscendo a pa-
gare di tasca propria le prestazioni. Al cambia-
mento “meno sanità pubblica, più sanità privata”
si aggiunge, secondo il Censis, il fenomeno della
cosiddetta “sanità negata” che riguarda, in parti-
colare, 2,4 milioni di anziani.

Per il 45,1% degli italiani la qualità del servizio
sanitario della propria regione è peggiorata negli ul-
timi due anni, per il 41,4% è rimasta inalterata e solo
per il 13,5% è migliorata. Il 52% degli italiani con-
sidera comunque inadeguato il servizio sanitario del-

la propria regione. “La lunghezza delle liste d’atte-
sa – nota ancora il Censis – è il paradigma delle dif-
ficoltà del servizio pubblico e il moltiplicatore del-
la forza d’attrazione della sanità a pagamento”.

Sono 5,4 milioni i cittadini che l’ultimo anno han-
no ricevuto prescrizioni di farmaci, visite o accer-
tamenti diagnostici che si sono rivelati inutili. Tut-
tavia, il 51,3% degli italiani si dichiara contrario
a sanzionare i medici che fanno prescrizioni non
utili.

Tra le più frequenti difficoltà ci sono i tempi di
attesa eccessivi per le visite specialistiche e gli
esami diagnostici. Fra le persone che le hanno ri-
chieste – ha scritto il Censis nel 49° Rapporto sulla
situazione sociale del Paese diffuso lo scorso di-
cembre – l’attesa media è stata di 55,1 giorni per le
visite e di 46,1 giorni per un accertamento. Per una
prima visita oculistica si aspettano mediamente
69,5 giorni nel pubblico (con ticket) contro i 6,4
giorni nel privato; insomma, in Italia nel pubblico
si attende mediamente oltre dieci volte di più. l
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News dall’Italia
OLTRE LE BARRIERE

Persone con disabilità in ospedale: sussi-
stono molti ostacoli materiali e culturali al-
l’accoglienza di ciechi e ipovedenti

L’ospedale spesso non è un posto per disabi-
li: in Italia quasi due strutture sanitarie su

tre non hanno un percorso prioritario per i pazien-
ti con qualche handicap. Oltre il 78% degli ospe-
dali non prevede spazi adatti d’assistenza per le per-
sone con disabilità intellettiva, motoria e sensoria-
le. Lo ha reso noto l’Istituto Superiore di Sanità il pri-
mo aprile, in occa-
sione della presen-
tazione dell’Indagine
conoscitiva sui per-
corsi ospedalieri per
le persone con disa-
bilità, realizzata dal-
la onlus Spes contra
spem, in partenaria-
to con l’Osservato-
rio Nazionale sulla
Salute nelle Regioni
Italiane dell’Univer-
sità Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma. 

In sostanza l’at-
tesa al pronto soc-
corso, un esame in-
vasivo per diagnosticare una malattia, la degenza in
reparto si trasformano in un vero e proprio ostacolo
per chi vive in una condizione di fragilità. Sono le
cosiddette “barriere sanitarie”, che rischiano di es-
sere insormontabili soprattutto negli ospedali del
Mezzogiorno e sono la prova di un ennesimo diva-
rio tra Nord e Sud.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
le persone con disabilità hanno il doppio delle pos-

sibilità di trovare operatori non preparati e strutture
inadeguate; è, inoltre, tre volte più alta la probabi-
lità che venga loro negato l’accesso a cure sanitarie.
E in Italia cosa succede loro durante un ricovero a
causa di una patologia che non c’entra con la sua di-
sabilità? Le persone disabili si recano in ospedale
il doppio delle volte rispetto alle altre, ma i noso-
comi italiani il più delle volte ancora non prevedono
percorsi di cura personalizzati1. 

Solo in poco più di un terzo delle strutture (36%)
è previsto un percorso prioritario per i pazienti con
disabilità che devono fruire di prestazioni ospeda-
liere. La percentuale più elevata di strutture con un
flusso prioritario si riscontra nelle regioni del Cen-
tro (45,5%), quella più bassa nel Mezzogiorno
(19,4%). Solo il 16,8% delle strutture ha un punto
unico di accoglienza per le persone con disabilità.
Il punto unico di accoglienza è presente nel 20,9%
delle strutture del Nord, mentre tale quota non rag-
giunge il 13% degli ospedali del Centro-Sud ed
Isole. l

ISTAT, MIGLIORANO GLI STILI
DI VITA DEGLI ITALIANI 

Rapporto “Noi Italia” 2016: si fuma meno
e diminuiscono i consumatori di alcol a ri-
schio. Si riducono ulteriormente i posti letto
ospedalieri

S i accendono meno sigarette, si beve con mi-
nori eccessi e si mangia con più attenzione:

migliorano almeno questi tre aspetti della vita de-
gli italiani. Nel 2014 sono diminuiti sia i consumatori
di alcol a rischio (15,5% dai 14 anni in poi) che i
fumatori (19,5%), oltre agli adulti obesi (10,2%). Lo
attesta l’Istat, che ha recentemente pubblicato il Rap-
porto “Noi Italia”2.

La percentuale maggiore di consumatori di alco-
lici vive al Centro-Nord, mentre l’obesità è più dif-
fusa nel Mezzogiorno. La fascia d’età più a rischio
bevute è quella tra i 14 e i 17 anni, mentre per il
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1 Non a caso i principali obiettivi dell’Indagine – che prende le mosse dalla “Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale” – sono sensibilizzare la po-
litica della sanità sulle problematiche relative al ricovero ospedaliero delle persone con disabilità e descrivere la situazione attuale delle strutture rispetto ai criteri, pre-
visti dalla Carta, di accessibilità, personalizzazione e coordinamento dei percorsi sanitari, ndr

2 Consulta: www.istat.it/it/archivio/184206
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fumo si sale a 25-34 anni. Ricordiamo che il con-
sumo di tabacco è, tra l’altro, tra i fattori di rischio
della degenerazione maculare legata all’età e della
cataratta.

Tra il 2001 e il 2013 il contributo delle famiglie
alla spesa sanitaria risulta in calo di quasi 3 punti
percentuali, mentre la spesa complessiva cresce di
oltre un punto percentuale. Nel 2014 la spesa sa-
nitaria pubblica corrente è stata pari al 6,8% del Pil3.

I tumori e le malattie del sistema circolatorio
sono le patologie per cui è più frequente il ricovero
ospedaliero, comunque in progressiva riduzione.
In Italia la mortalità per tumori e malattie del si-
stema circolatorio è inferiore alla media europea.

Continuano a diminuire i posti letto negli ospe-
dali nell’ottica di una riduzione di spesa; com’è
noto sempre più spesso si ricorre alle prestazioni
ambulatoriali e al day hospital. L’offerta ospedaliera
ordinaria si riduce in un’ottica più generale di “rior-
ganizzazione”. Riguardo ai posti letto ospedalieri,
l’Italia si attesta al 21° posto con 3,3 per mille abi-
tanti e continua ad essere al di sotto della media Ue
a 28 Paesi (dove ci sono 5,3 posti letto ogni mille
persone).

Al primo gennaio 2015 nel Belpaese c’erano
quasi 158 anziani ogni 100 giovani. Secondo le
prime stime relative allo scorso anno, per la prima
volta negli ultimi 10 anni la speranza di vita alla na-
scita arretra lievemente, attestandosi mediamente
per gli uomini intorno agli 80 anni e per le donne
intorno agli 84,7 anni. Da ciò scaturisce un aumento
delle malattie degenerative e delle patologie croni-
che, tra cui quelle oculari.

In Italia la spesa per la protezione sociale nel
2013 è circa il 30% del Pil, mentre il suo ammon-
tare per abitante sfiora gli 8mila euro l’anno. Al-
l’interno dell’Ue, l’Italia presenta valori appena su-
periori alla media (sia in termini pro capite sia di
quota sul Pil). In quest’ultimo confronto, i valori più
elevati si registrano in Francia (33,7%), mentre
quelli più contenuti in Lettonia (14,4%). Rispetto al
2012 è aumentata, invece, l’incidenza sul Pil della
spesa per le pensioni (16,9%). l

L’SOS DEI MEDICI OSPEDALIERI 
Turni eccessivi e dimissioni dei pazienti ac-

celerate: presentati lo scorso aprile i risultati
di un’indagine dell’Associazione medici e di-
rigenti del SSN

Nel Belpaese un medico con più di 50 anni può
arrivare a svolgere 5 turni notturni al mese

nelle Regioni meridionali. Se vive al Nord la media
si ferma, invece, a 3. Gestisce circa 50 pazienti per
ogni turno di notte, ma può arrivare a più di 200 pa-
zienti, specialmente se esercita nel Nord-Ovest. La
quasi totalità dei medici in turno notturno si è tro-
vata, con una certa frequenza, a dovere fronteggia-
re contestualmente due urgenze cliniche. Lo fa pre-
sente con nettezza l’Anaao Assomed (l’associazio-
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Oculista al lavoro
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ne medici dirigenti del Servizio sanitario naziona-
le) nel suo studio pubblicato il 21 aprile 20164. Il
quadro è allarmante, sostanzialmente di rischio e di
fatica, in cui il medico vive ogni giorno e ogni not-
te nell’esercizio della professione.

“Non hanno nulla di virtuale, infatti, le conse-
guenze di anni di definanziamento della sanità, di
blocco del turnover, di taglio dei posti letto. E quello
che più preoccupa – prosegue l’Anaao – è toccare
con mano il livello di insicurezza che deriva dai
provvedimenti scellerati: dall’indagine è infatti
emersa prepotente la scarsa considerazione delle
strutture aziendali per la gestione del rischio cli-
nico. Avere in affidamento oltre 100 pazienti per
turno di guardia, con punte superiori ai 200, non
può che diminuire la sicurezza delle cure, il ri-
schio sia per il medico che per il paziente, mettendo
a repentaglio anche la qualità dell’assistenza”.

Alla domanda se l’aumento di mortalità denun-
ciato dall’Istat nei mesi scorsi sia percepito da chi
opera in ambito ospedaliero, il 49% ha risposto
negativamente, il 37% non ha saputo rispondere e
solo il 14% si è espresso in maniera affermativa. 

“L’indagine – prosegue l’Associazione dei medici
dirigenti – ha messo in evidenza che, nonostante
l’entrata in vigore della norma sul rispetto dell’ora-
rio di lavoro, il 44,7% degli intervistati supera il li-
mite settimanale delle ore lavorative previsto dalla
legge, e più della metà lavora extra orario senza al-
cuna remunerazione”.

Numeri preoccupanti anche quelli che si ri-
feriscono ai posti letto. “Le dimissioni dei pa-
zienti sono spesso affrettate (59% delle risposte)
– nota l’Anaao – e con scarso coordinamento ospe-
dale/territorio”. 

“Sono numeri che dovrebbero far riflettere chi go-
verna e che ha il compito di intervenire per cam-
biare verso – ha commentato Costantino Troise, Se-
gretario Nazionale dell’Anaao Assomed – ad una
sanità pubblica avviata, anche attraverso il peggio-
ramento delle condizioni di lavoro dei suoi medici,
lungo un piano inclinato che la porterà a curare i
poveri, destinando gli abbienti le magnifiche sorti
del sistema privato ed assicurativo”. l

ITALIA “CENERENTOLA” NEI FONDI
PER LA PREVENZIONE

Meno sedentari ma troppe persone grasse:
si consumano sempre meno porzioni di frutta
e verdura. Presentato al Policlinico A. Ge-
melli di Roma il Rapporto Osservasalute

Migliorano gli stili di vita degli italiani, ma il
faro della prevenzione non raggiunge la sua

massima potenza: gli investimenti pubblici ad essa
dedicati non sembrano bastare. È quanto emerge dal
nuovo Rapporto Osservasalute (XIII edizione), pre-
sentato lo scorso 26 aprile presso il Policlinico A.
Gemelli di Roma.

Certo, si fuma meno e si riduce la sedentarietà.
Però nel complesso gli italiani risultano ancora
poco attenti alla propria salute e non adottano le
giuste strategie per evitare le malattie. Eppure
l’aspettativa di vita, seppur in lieve flessione, è
ragguardevole: 80,1 anni per gli uomini e 84,7 anni
per le donne (2015).

Gli sportivi sono di più che in passato: la per-
centuale di quanti praticano attività sportiva in
modo continuativo è passata dal 19,1% (2001) al
23% (2014). Quindi si è ridotta la sedentarietà:
due anni fa i sedentari erano circa 23 milioni e 500
mila, pari al 39,9% degli italiani (che, comunque,
non è poco). 

Nella disamina degli stili di vita emergono, di
contro, una riduzione nel consumo di almeno cin-
que porzioni al giorno di verdura, ortaggi e frutta (tra
il 2005 e il 2014 si è passati dal 5,3% della popo-
lazione al 4,9%). Invece mangiarne quotidiana-
mente è fondamentale per la nostra salute, come
ben sottolinea l’Oms, almeno quanto lo è l’esercizio
fisico giornaliero.
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4 sondaggio condotto tra oltre 1000 camici bianchi. I risultati integrali sono disponibili su internet nel sito www.anaao.it, ndr
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Gli italiani sono sempre più grassi: è aumentata
la percentuale delle persone in sovrappeso (dal
33,9% al 36,2% tra il 2001 e il 2014), ma soprat-
tutto è aumentata la quota degli obesi (8,5% versus
10,2%).

La prevenzione è trascurata sul piano dei fondi
pubblici: non solo il nostro Paese destina appena il
4,1% della spesa sanitaria totale alle attività di
prevenzione (dati Ocse), ma – scrivono gli esperti
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del-
l’Università Sapienza di Roma – “la prevenzione ri-
sulta la funzione più sacrificata anche a livello re-
gionale, specie laddove vi è la pressione a ridurre
i deficit di bilancio”.

Complessivamente un Rapporto Osservasalute
2015 con luci e ombre, come spesso avviene so-
prattutto nel nostro Paese, dove la disomogeneità
pare essere la regola quando si tratta di sanità.

L’invecchiamento della popolazione italiana sem-
bra essere senza freni. Oltre un italiano su cinque
ha almeno 65 anni e aumentano i “giovani anziani”
(nei primi dieci anni della terza età): sono oltre 6,5
milioni, pari al 10,7% dei residenti. In altri termini,
oltre una persona su dieci in Italia ha un’età com-
presa tra i 65-74 anni. Ciò significa che sono più
diffuse le malattie degenerative e le patologie cro-
niche (comprese quelle oculari) . In conclusione, i
controlli periodici e il corretto stile di vita sono i
primi doveri di ogni cittadino sotto il profilo della
salute. l

MINOR SPESA OSPEDALIERA
E MENO PRESTAZIONI

Presentato il Rapporto Istat 2016 a Palazzo
Montecitorio: necessaria ancora più preven-
zione

L’elisir di lunga vita consiste innanzitutto nel-
la prevenzione. Più nello specifico, scrive

l’Istat, “l’aumento dei livelli di istruzione e di be-
nessere economico, accompagnato dall’adozione
di stili di vita via via più salutari, dalla prevenzio-
ne e dai notevoli progressi in campo medico ha avu-
to un ruolo rilevante sulle condizioni di vita della po-
polazione anziana, con guadagni consistenti non solo

nella vita media, ma anche nella qualità della so-
pravvivenza”. Lo si legge nel Rapporto annuale 2016-
La situazione del Paese che, curato dall’Istituto Na-
zionale di Statistica, è presentato lo scorso 20
maggio nella Sala della Regina di Palazzo Monte-
citorio.

“La salute – prosegue l’Istat – rappresenta uno
dei pilastri della qualità della vita, in modo parti-
colare nella fase anziana, quando si manifestano la
gran parte delle patologie cronico-degenerative che
possono comportare nel tempo riduzioni nell’auto-
nomia personale. A fronte dell’allungamento della
vita media, migliora anche la qualità della soprav-
vivenza: a 65 anni la speranza di vita senza limita-
zioni funzionali nel 1994 era pari a 12,7 anni per gli
uomini anziani e 14,2 per le donne; nel 2013 rag-
giunge rispettivamente 15,5 anni per gli uomini e
16,2 per le donne”.

Sono possibili, tra l’altro, più interventi nel campo
della prevenzione primaria e secondaria, sia a li-
vello europeo che nazionale. Tuttavia, per contra-
stare le patologie cronico-degenerative, che insor-O

fta
lm

ol
og

ia
 S

oc
ia

le
 - 

n.
 2

-2
01

6
N

E
W

S

oftalmologia 02_16:Layout 1  21/07/16  16:04  Pagina 36



gono soprattutto tra gli anziani, occorre adottare
precocemente comportamenti e stili di vita salutari
duraturi. Si va da un’attività fisica regolare, al con-
trollo del peso, passando per l’abbandono del fumo
e per un consumo dannoso di alcol.

È ovviamente sugli svantaggiati socio-economici
che si cumulano maggiormente i disagi sanitari,
anche per comportamenti poco sani, scarsa pre-
venzione e difficoltà di accesso alle cure (rinuncia
a prestazioni sanitarie soprattutto per lunghe liste
d’attesa e per motivi economici).

Per quanto attiene il fumo, prosegue l’Istat nel do-
cumento di circa 300 pagine, “numerose evidenze
scientifiche documentano i danni alla salute pro-
vocati dal fumo. In Italia, a partire dagli anni Ot-
tanta si assiste a una progressiva riduzione del con-
sumo di tabacco grazie anche agli interventi di
carattere legislativo a tutela dei non fumatori. Il
Piano nazionale di prevenzione – avverte l’Istituto
Nazionale di Statistica – si propone di ridurre del
dieci per cento la prevalenza dei fumatori entro il
2018”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
è intervenuto alla presentazione del Rapporto Istat
2016, a cui ha partecipato anche la Presidente
della Camera Laura Boldrini. Dopo il saluto del Vi-
cepresidente della Camera Simone Baldelli, il Pre-
sidente dell’Istituto Nazionale di Statistica Giorgio
Alleva ha tenuto la sua relazione. l

SOI, UN CONGRESSO DI SUCCESSO 
Si è svolto a Milano dal 18 al 21 maggio il

14° appuntamento internazionale della So-
cietà Oftalmologica Italiana: si è parlato an-
che di prevenzione oftalmica pediatrica

U no sguardo rivolto alla prevenzione a livel-
lo oftalmico e un altro alle patologie ocula-

ri. Si è tenuto a Milano,
dal 18 al 21 maggio scor-
so, il 14° Congresso in-
ternazionale della Socie-
tà Oftalmologica Italia-
na. Dal glaucoma alle
uveiti, passando per la

cataratta e le malattie retiniche. Si è spaziato a 360°
tra le malattie che colpiscono la vista – da quelle più
comuni alle più rare –, facendo il punto sugli ulti-
mi trattamenti.

Tra gli argomenti affrontati c’è stato “lo sviluppo
visivo nel bambino e la prevenzione delle malattie
oculari: oftalmologo pediatra e pediatra a con-
fronto”, che si è tenuto la prima giornata (simposio
dell’Associazione italiana oculisti pediatri e pedia-
tri). Anche il 19 maggio si è svolta una sessione de-
dicata all’oculistica pediatrica, dedicata principal-
mente allo strabismo. Il 20 maggio si è tenuta,
inoltre, una sessione dedicata alle malattie oculari
pediatriche di origine genetica.

Manifestazione scientifica unica in Italia, si è
articolata nei 4 giorni meneghini in oltre 60 eventi,
tra simposi e corsi monotematici, con la presenta-
zione di lavori scientifici di ogni genere. Tra le no-
vità ci sono anche i simposi SOI sulla chirurgia del-
l’orbita, sulle infezioni in oftalmologia e la sessione
sulle malattie rare dell’apparato visivo. Diverse
sono le sessioni di chirurgia oftalmica in diretta.
Numerosi i relatori, principalmente medici oculisti,
e i poster scientifici presentati.

“Al congresso partecipano – spiega Matteo Pio-
vella, Presidente della SOI – i più autorevoli oftal-
mologi italiani e internazionali che arricchiscono,
con la loro partecipazione, il nostro evento. Due le
letture magistrali affidate, rispettivamente, a Lucio
Buratto per la Benedetto Strampelli SOI Medal Lec-
ture e a H. Burkhard Dick per l’Antonio Scarpa
SOI Medal Lecture. Durante il congresso sono stati
anche conferiti i premi SOI Honorary Award in
Ophthalmology. Vorrei ricordare, infine, che il Con-
gresso Internazionale SOI è anche la più grande
esposizione del settore oftalmologico, dove il medico
può visionare, in anteprima, apparecchiature tec-
nologiche, farmaci, integratori, medical devices e
tanto altro”. l
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“L’OFTALMICO È UN’ECCELLENZA”
Un ospedale storico di Torino rischia di

essere smantellato. L’allarme di medici e
cittadini 

di Penna Noemi - La Stampa5

L’Oftalmico di Torino è entrato a far parte
del Waeh6, la rete mondiale di ospedali

oculistici che accoglie le migliori strutture sa-
nitarie in base a rigorosi parametri di rendi-
mento. Un riconoscimento che suona quasi
beffardo per un ospedale che entro
dicembre dovrebbe essere smantel-
lato e suddiviso in due dipartimenti
in altrettanti ospedali della città. Ep-
pure c’è qualcuno che difende a
spada tratta il monospecialistico:
questa volta, però, non si tratta di
comitati popolari, partiti politici o
associazioni, bensì dell’ente mon-
diale che riunisce i massimi esperti
del settore. 

La selezione
Per nove mesi l’ospedale torinese è

stato monitorato dall’ente internazio-
nale dal punto di vista del rendimento
clinico e universitario. Ed ora, in oc-

casione dell’assemblea mondiale che si è con-
clusa domenica [29 maggio 2016, ndr] a Rot-
terdam, il direttivo ha annunciato l’ingresso uf-
ficiale di Torino nel prestigioso circuito, unico
ospedale italiano a potersi fregiare del logo
Waeh. «Sarà appeso all’ingresso di via Juvarra.
Il problema sarà da gennaio: di targa ne danno
solo una, dove l’attaccheremo [dato] che ver-
remo suddivisi in due ospedali?» s’interroga
con ironia Savino D’Amelio, direttore di Di-
partimento dell’Oftalmico, che ha ritirato la
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L’Oftalmico di Torino

5 Quotidiano di Torino, articolo di martedì 31 maggio 2016, p. 46 (licenza Creative Commons), ndr
6 World Association of Eye Hospitals (waeh.org), ndr
7 Fonte: www.asl102.to.it 

Un Centro di Riferimento regionale per l’oculistica

L’ Ospedale monospecialistico, situato a Torino in Via Juvarra 19, è stato edificato nel
1859 al fine di ospitare le attività di oftalmologia. È Centro di Riferimento regio-

nale per l’oculistica (Piemonte) ed è uno dei maggiori Centri in Italia per la prevenzione,
la diagnostica e la terapia medico-chirurgica delle patologie oftalmiche. È, inoltre, sede della
Clinica Oculistica che si occupa, oltre che dell’attività clinica, anche dell’insegnamento di
Oftalmologia per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea in Or-
tottica-Assistenti in Oftalmologia. Infine il nosocomio è sede della Scuola di Specializzazione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino7.
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targa a nome della delegazione torinese for-
mata da Antonio Maria Fea, professore aggre-
gato dell’Università degli Studi, e dalla dotto-
ressa Vinci dell’Asl To2. 

I requisiti
Ad aver stupito positivamente il direttivo è

stata la storia dell’ospedale torinese, uno dei più
antichi al mondo, con oltre 150 anni di storia.
Per essere dichiarato «centro d’eccellenza in of-
talmologia», al pari del Moorfields Eye Hospital
di Londra e del Singapore National Eye Centre,
a far la differenza sono stati il numero degli in-

terventi e gli alti standard qualitativi che l’Of-
talmico è stato in grado di ottenere, dal punto
di visto di efficienza operatoria, specializza-
zione clinica e ricerca interclinica. 

A pieno titolo 
«Non solo siamo stati scelti, ma anche no-

minati “full member”, che è il massimo rico-
noscimento», spiega D’Amelio. «Per chi lavora
in questo ospedale è un sogno che si avvera. E
nonostante il destino dell’Oftalmico, questo ri-
conoscimento rimarrà negli annali della medi-
cina della nostra città». l

ATTENTO ALLE MACULOPATIE,
PREVENZIONE SALVA-VISTA

Conclusa in Sardegna una campagna a
bordo di un’Unità mobile oftalmica della
IAPB Italia onlus

Uno speciale camper attrezzato per i
check-up oculistici alla ricerca di ma-

lattie che colpiscono il centro della retina. Ha
girato la Sardegna dalla fine di aprile al 2 luglio
2016, in occasione della campagna di preven-

zione “La vista è un bene prezioso: attento alle
maculopatie”. L’iniziativa si è avvalsa di
un’Unità mobile oftalmica messa a disposizione
Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus
dall’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus; le attività sono
state organizzate dall’Unione italiana ciechi e
ipovedenti (Uici) della Sardegna e dalle singole
sezioni provinciali.

Sempre alla fine di aprile si è tenuto a Ca-
gliari il convegno intitolato “Scienza, tecnica e

tecnologia verso una La macula
colpita dalla luce speranza di… vi-
sta”, a cura dell’UICI Sardegna e
della IAPB regionale, durante il
quale è stata presentata l’inizia-
tiva. Il convegno è stato organizzato
il 30 aprile dall’UICI Sardegna
(Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti), in collaborazione con
il Comitato Sardo della IAPB Italia
e il patrocinio del Comune di Ca-
gliari, la Presidenza della Regione
e del Consiglio Regionale della
Sardegna, il Rettore dell’Univer-
sità di Cagliari e la Sezione Ita-
liana della IAPB. l
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Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus
(foto cortesia UICI Sardegna)
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1. PREMESSE
Il Centro di Ipovisione e Riabilitazione Visiva di

Bergamo Papa Giovanni XXIII eroga servizi a per-
sone con deficit visivi congeniti o acquisiti che ri-
ducono le loro esperienze di vita e rendono difficile
o impediscono di svolgere le attività quotidiane e
di lavoro nonché muoversi nell’ambiente familiare
ed esterno.

Il Centro svolge trattamenti personalizzati a ca-
rattere multidisciplinare, cioè con l’intervento di
diverse professionalità, in modo da soddisfare le ef-
fettive necessità del paziente. L’ambulatorio di Psi-
cologia Clinica si occupa, in particolare, dei
seguenti aspetti:

• lavoro con il paziente e il suo ambiente fami-
liare: 
- percorsi di consultazione, volti a valutare

il funzionamento del paziente/famiglia, l’im-
patto del problema ipovisione su tale funzio-
namento e le principali difficoltà incontrate.
Tali percorsi possono anche essere volti alla
valutazione della fruibilità di ausili, riabili-
tazione, ecc.;

- prese in carico: percorsi di sostegno in cui
affrontare i principali nodi problematici
emersi, aiutando così i pazienti e le loro fa-
miglie a riappropriarsi delle proprie risorse,
del proprio benessere psicologico e della
propria autonomia;

- gruppi di sostegno a tempo determi-
nato, volti a permettere la verbalizzazione
degli stati emotivi connessi all’esperienza
della malattia, facilitare la condivisione di
pensieri e vissuti e promuovere il con-
fronto sulle esperienze legate alla propria
condizione;

- percorsi di sostegno alla genitorialità,
volti ad aiutare i genitori e ad individuare le
modalità di relazione più rispondenti ai bi-
sogni dei figli ipovedenti. 

• lavoro di équipe (oculista, psicologo, ortotti-
sta, infermiere) in cui sia possibile creare
un’area di scambio e confronto sui pazienti,
in modo da scegliere e condividere interventi
comuni;

• lavoro di rete sul territorio: collaborazione
con lo Sportello d’Ascolto dell’U.I.C., coor-
dinamento con le associazioni di pazienti e
familiari;

• attività di formazione: partecipazione a corsi,
seminari e convegni; pubblicazione di articoli
su riviste specialistiche.

2. OBIETTIVI
Il presente studio si propone di analizzare le

principali caratteristiche dei pazienti del Centro di
Ipovisione che hanno avuto accesso all’ambulatorio
di Psicologia Clinica.

Psicologia clinica e ipovedenti
Studio condotto per sei anni in un Centro di Ipovisione
e Riabilitazione Visiva di Bergamo dove si adotta un approccio
multidisciplinare

Valentina Franchi*, Loredana Moioli§, Mariella Bana°, Laura Chiappa▪, Flavia Fabiani◊, 
Maria Simonetta Spada▫
* Psicologa psicoterapeuta, Psicologia Clinica ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo
§ Psicologa, Psicologia Clinica ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo 
° Ortottista, Responsabile del Servizio di Riabilitazione Visiva Centro Regionale di Ipovisione e Riabilitazione Visiva - ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo
▪Già Direttore Sanitario A.O. Papa Giovanni XXIII - Bergamo
◊ Medico oculista, Responsabile Centro Regionale di Ipovisione e Riabilitazione Visiva - ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo
▫Psicologa psicoterapeuta, Responsabile USSD Psicologia Clinica ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo
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3. METODOLOGIA
3.1. Procedura 
La presente analisi si riferisce alla popolazione

di pazienti afferiti all’ambulatorio di Psicologia Cli-
nica del Centro di Ipovisione e Riabilitazione Vi-
siva - ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, dal
2007 al 2013. Si tratta di uno studio retrospettivo in
quanto i dati sono stati ricavati dalla revisione delle
cartelle cliniche presenti nell’archivio del Centro. 

3.2. Campione
Il campione complessivo preso in considerazione

è risultato costituito da 90 pazienti adulti e 30 in
età evolutiva che, tra il 2007 e il 2013, hanno usu-
fruito delle prestazioni dell’ambulatorio di Psicolo-
gia Clinica. 

3.3. Variabili
Le variabili oggetto di interesse sono state le se-

guenti: 
• per i pazienti adulti: variabili socio-biogra-

fiche (genere, età, residenza, attività lavora-
tiva, stato civile, presenza di figli, figure di
riferimento), variabili relative alla patologia
oculistica e al tipo di intervento medico-riabi-
litativo (diagnosi oculistica, area di difetto vi-
sivo, ausili, tipo di intervento riabilitativo),
variabili psicologiche (diagnosi psicologica,
componenti relative agli invii e alla presa in
carico, tipo di intervento); 

• per i pazienti in età evolutiva: variabili
socio-biografiche (genere, età, residenza), va-
riabili relative alla patologia medico-oculistica
e al tipo di intervento medico-riabilitativo
(prematurità, diagnosi, diagnosi oculistica,
area di difetto visivo, bisogno del bambino,
tipo di intervento riabilitativo), variabili psi-
cologiche (motivazione dell’invio, destinatario
dell’intervento psicologico, motivazione della
conclusione). 

4. TRATTAMENTO DATI
I dati ricavati dalla revisione delle cartelle sono

stati codificati in formato digitale ed elaborati at-
traverso l’utilizzo del pacchetto statistico SPSS per
Windows. In particolare, oltre all’analisi delle fre-

quenze, è stato utilizzato il test χ2 per valutare la
dipendenza tra due variabili categoriali; da tale
analisi tuttavia non è emersa alcuna relazione si-
gnificativa.

I risultati presentati di seguito sono relativi ai
soli dati validi, ovvero sono stati scorporati gli
eventuali dati mancanti.

5. RISULTATI RELATIVI
AI PAZIENTI ADULTI

5.1. Descrizione del campione: dati socio-
biografici

Genere. Il campione è costituito dal 72,2% di
donne e dal 27,8% di uomini.

Età. L’età dei pazienti presi in esame è com-
presa tra i 27 e i 91 anni (M=62,41;DS=17,59); 

Grafico 1. Distribuzione della variabile “Genere”

Grafico 2. Distribuzione della variabile “Gruppi età”
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l’età media delle donne è di 61,22 anni (DS=17,98)
mentre quella degli uomini è di 65,52 anni
(DS=16,48). La distribuzione delle età può essere
così riassunta: 20-30 anni il 2,2%; 30-40 anni il
15,6%; 40-50 anni il 13,3%; 50-60 anni il 11,1%;
60-70 anni il 13,3%; 70-80 anni il 30%; oltre 80
anni il 14,4%. 

Residenza. La maggior parte dei pazienti ri-
spetta una competenza territoriale: il 32,2% risiede
a Bergamo città, il 63,3% nella Provincia di Ber-
gamo e solo il 4,4% proviene da fuori provincia.

Attività lavorativa. Per quanto riguarda l’oc-
cupazione il 60,9% del campione è Pensionato, il
20,4% ha un’occupazione lavorativa a vario titolo,
mentre il 10,3% è Disoccupato, il 2,3% fa lo Stu-
dente e il 5,7% la Casalinga.

Stato civile. Per quanto riguarda lo stato civile
e la composizione del nucleo familiare, circa la
metà dei pazienti è Coniugato/a (50,6%), il 23,5%
è Vedovo/a, il 15,3% è Celibe/Nubile, il 5,9% è Con-
vivente, mentre il 4,7% è Separato/a. 

Figli. La maggior parte dei pazienti (72,2%) ha
figli (Grafico 6). In particolare tra questi ultimi il
75,4% sono maggiorenni (Grafico 7). 
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Grafico 3. Distribuzione della variabile Residenza

Grafico 5. Distribuzione della variabile “Stato civile”

Grafico 6. Distribuzione della variabile “Presenza di figli”

Grafico 7. Distribuzione della variabile “Età dei figli”Grafico 4. Distribuzione della variabile Attività lavorativa
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Figure di riferimento, sostegno e assistenza
ai pazienti. Nel 59,5% dei casi i pazienti indicano
quali figure di riferimento i componenti della Fa-
miglia nucleare (coniuge e/o figli adulti); tali figure
appartengono, invece, alla Famiglia d’origine nel
13,1% dei casi, mentre sono costituite da persone
della Famiglia allargata, amici o assistenti profes-
sionali nel 17,8% dei casi. Il 9,5% dei pazienti di-
chiara di non possedere nessun tipo di assistenza.

5.2. Dati relativi alla patologia oculistica e
al tipo di intervento medico/riabilitativo 

Diagnosi oculistiche. Le patologie oculistiche
dei pazienti presi in esame sono le seguenti: Dege-
nerazione maculare senile1 24,4%, Maculopatie in
malattie sistemiche (es. diabete, ipertensione, ecc.)

23,2%, Maculopatia degenerativa di Stargardt 9,8%,
Retinopatia pigmentosa 8,5%, Retinopatia diabetica
7,3%, Miopia degenerativa 7,3%, Malattie della cor-
nea 4,9%, Atrofia ottica 4,9%, Altro 2,4%; Microf-
talmo e altre malformazioni bulbari 2,4%; Amaurosi
di Leber 1,2%; Paralisi Cerebrali 1,2%, Glaucoma
congenito 1,2%; Maculopatia di Best 1,2%.

Area di difetto visivo. Considerando le pato-
logie oculistiche in relazione all’area di difetto vi-
sivo a cui si associano, abbiamo osservato la
seguente distribuzione: Centrale nel 66,7% dei pa-
zienti, Mista nel 19,5%, Periferica nel 6,9%; il
3,4% dei pazienti è affetto da Cecità assoluta e il
3,4% presenta un Danno cerebrale.

Ausili visivi. Il 63,3% del campione utilizza un
ausilio visivo, mentre il 36,7% non utilizza alcun
ausilio. In particolare si osserva la seguente distri-

Grafico 8. Distribuzione della variabile “Figure di sostegno”

Grafico 9. Distribuzione della variabile Diagnosi oculistica Grafico 11. Distribuzione della variabile “Tipo di ausilio utilizzato”

1 designata anche come degenerazione maculare legata all’età, AMD o DMLE, ndr

Grafico 10. Distribuzione della variabile “Area difetto”
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Ausili elettronici (17,8%), Ausili ottici (8,9%), Ausili
informatici (6,7%), utilizzo misto (26,6%), Altro –
come bastone bianco o cane guida – (3,3%).

Tipo di intervento. Il 33,3% dei pazienti ha
seguito anche un percorso di Orientamento e Mobi-
lità, il 27,8% ha effettuato tra l’altro interventi di
Riabilitazione visiva, il 21,1% ha beneficiato di un
Intervento multidisciplinare, mentre il 17,8% non
ha effettuato altri interventi presso il Centro di Ber-
gamo oltre alle visite oculistiche e psicologiche.

5.3. Dati relativi all’intervento psicologico

Invii e presa in carico. L’accesso alla consul-
tazione psicologica avviene su invio di un medico
oculista del Centro. Come evidenziato dal grafico
seguente, vi è stato, negli ultimi anni, un incremento
dell’appropriatezza degli invii: il grafico, infatti, mo-
stra il rapporto tra coloro che hanno effettuato più di
un colloquio (accedendo, quindi, a una consulta-
zione e/o a un percorso di sostegno) e il numero to-
tale di pazienti inviati. Emerge come, mentre nei
primi anni, una considerevole parte delle persone
inviate non proseguisse la consultazione oltre il
primo colloquio per assenza di domanda psicologica
(pur sperimentando, nella maggior parte dei casi,
sofferenza psichica, cfr. Grafico 14)2, negli ultimi
anni la percentuale di prese in carico diagnostiche

e/o di trattamento si attestino tra il 50% e il 70%
circa. Tale dato permette di sottolineare l’impor-
tanza del lavoro di équipe, che si configura come
necessario accanto al lavoro clinico rispetto al-
l’analisi dei bisogni dei pazienti e all’individuazione
di strategie di intervento “su misura”. Infatti
l’82,2% degli individui si è avvalso anche di altri
interventi erogati dal Centro di Ipovisione (riabili-
tazione visiva e/o percorso di orientamento e mobi-
lità), mentre solo il 17,8% delle persone non ha
usufruito di altri interventi di tipo riabilitativo. 

Diagnosi psicologica. Le diagnosi psichiche
di ingresso si sono così distribuite: Disturbi del-
l’adattamento 40%, Disturbi dell’umore 23,3%,
Sintomatologia ansioso-depressiva 17,8%, Disturbi
d’ansia 12,2%, Altri disturbi psichici 2,2%, Nessun
disturbo 4,4%. 

Grafico 12. Distribuzione della variabile “Interventi”

Grafico 13. Rapporto invii/prese in carico

Grafico 14. Distribuzione della variabile “Diagnosi psicologica”

2 Si specifica come il 2007, primo anno di attività dell’ambulatorio di Psicologia Clinica all’interno del Centro di Ipovisione, risulti caratterizzato da un trend oppo-
sto a quello descritto in quanto, trattandosi di una fase sperimentale, gli invii sono stati poco numerosi.
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Interventi psicologici. Le tipologie d’inter-
vento sono distribuite come segue: per il 78,9% dei
casi è stato effettuato un Percorso di consultazione
(nel 50% dei casi consistente in un unico colloquio
e nel 28,9% in una serie di colloqui, fino a un mas-
simo di 5). Per il 21,1% dei pazienti il percorso di
consultazione ha evidenziato l’opportunità di una
presa in carico all’interno dell’ambulatorio psico-
logico del Centro; in particolare, con il 14,4% delle
persone è stato effettuato un intervento breve focale
(massimo 40 colloqui), con il 6,7% un intervento a
lungo termine (oltre 40 colloqui). 

Per il 16,7% dei pazienti la consultazione ha
evidenziato viceversa l’opportunità di invio ad altro
operatore/struttura territoriale (Grafico 16): di que-

sti, in particolare, il 20% è stato inviato al Medico
di Assistenza Primaria, il 20% al CPS (Centro
Psico-Sociale), il 33,3% ad Altri servizi territoriali
(ad es. consultori), il 26,7% all’Assistente sociale.

Motivazione della conclusione. Nel 41,4% dei
pazienti non si rileva domanda di aiuto psicologico,
il 16,7% è stato inviato presso altri servizi, il 12,2%
è stato un Drop-out3, il 18,9% dei pazienti ha effet-
tuato un percorso e lo ha concluso, mentre per
l’11,1% delle persone l’intervento era ancora in corso
al momento della redazione del presente lavoro.

Terapia psicofarmacologica. Nel 18,9% dei
casi il paziente assumeva terapia psicofarmacolo-
gica.
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Grafico 15. Distribuzione della variabile
“Numero di colloqui effettuati”

Grafico 17. Distribuzione della variabile
“Motivazione conclusione”

3 abbandono, ndr

Grafico 16. Distribuzione della variabile Invio territoriale
Grafico 18. Distribuzione della variabile

“Terapia psicofarmacologica”
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evento critico che il paziente sperimenta. In parti-
colare nel 6,7% dei casi tale evento è consistito
nella Diagnosi di malattia, nel 33,3% in un Peg-
gioramento del visus, con conseguente diminu-
zione/perdita dell’autonomia personale, nel 6,7%
in Altri problemi di salute, nel 24,4% in Problema-
tiche relazionali e familiari, nel 4,4% in un Lutto
recente, nel 2,2% in Difficoltà lavorative. Nel
22,2% delle situazioni, invece, l’invio non è stato
correlato ad alcun evento critico recente riferito. 

6. RISULTATI RELATIVI AI PAZIENTI IN
ETÀ EVOLUTIVA

6.1. Descrizione del campione: dati socio-
biografici

Genere. Il campione è costituito dal 46,7% di
femmine e dal 53,3% di maschi.

Età. L’età dei bambini è compresa tra 1 e 13
anni (M=5,97;DS=3,41); l’età media delle femmine
è di 7,14 anni (DS=3,39), mentre quella dei maschi
è di 4,94 anni (DS=3,17). La distribuzione delle età
può essere così riassunta: da 0 a 3 anni il 30%; da
4 a 6 anni il 23,3%; da 7 a 12 anni il 43,3%; oltre
12 anni il 3,3%. 

Residenza. La maggior parte dei pazienti ri-
spetta una competenza territoriale: il 16,7% risiede
a Bergamo città mentre l’83,3% nella Provincia di
Bergamo.

6.2. Dati relativi alla patologia medico
oculistica e al tipo di intervento medico/ria-
bilitativo 

Prematurità. Il 20% dei bambini che sono stati
inviati all’ambulatorio di Psicologia Clinica è nato

Grafico 19. Distribuzione della variabile Eventi critici

Grafico 21. Distribuzione della variabile “Gruppi età”

Grafico 22. Distribuzione della variabile “Residenza”

Grafico 20. Distribuzione della variabile “Genere”
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pre-termine, mentre l’80% è nato a termine gravi-
danza.

Diagnosi. Il 60% dei bambini ha esclusiva-
mente una disabilità visiva mentre il 40% ha anche
altre diagnosi in comorbilità.

Diagnosi oculistiche. Le patologie oculari dei
pazienti presi in esame sono le seguenti: Retinopa-
tia del pretermine 25,9%; Distrofia retinica/Distro-
fia dei coni 11,1%; Nistagmo 11,1%; CVI (Cerebral
Visual Impairment, categoria diagnostica degli au-
tori anglosassoni corrispondente al Deficit Visivo di
Origine Centrale degli autori italiani) 11,1%; Atro-
fia ottica 7,4%; Microftalmo e altre malformazioni
bulbari 7,4%; Glaucoma congenito 7,4%; Maculo-
patia di Stargardt 3,7%; Coloboma corioretinico/del
nervo ottico 3,7%; Retinoblastoma e neoplasie ocu-
lari 3,7%; Degenerazione tapeto-retinica 3,7%;
Altro 3,7%.

Area di difetto visivo. Considerando le pato-
logie oculistiche in relazione all’area di difetto vi-
sivo a cui si associano, abbiamo osservato la
seguente distribuzione: Centrale nel 68% dei pa-
zienti; Mista nel 20%; Periferica nel 8%, mentre il
4% è affetto da Cecità assoluta.

Bisogno del bambino. Il 50% degli utenti ac-
cede ai servizi offerti dal Centro di Ipovisione con
la necessità di sostenere e promuovere lo Sviluppo
globale del bambino; il 20,8% richiede un supporto
per Leggere; il 16,7% per sostenere l’Acquisizione
della letto-scrittura; l’8,3% per un supporto nel
Leggere e scrivere; il 4,2% richiede aiuto per l’ac-
quisizione di una Autonomia esterna. 

Analizzando più nello specifico i dati relativi ai
bambini con sola disabilità visiva si può osservare
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Grafico 23. Distribuzione della variabile “Prematurità”

Grafico 24. Distribuzione della variabile “Diagnosi”

Grafico 26. Distribuzione della variabile “Area difetto”

Grafico 25. Distribuzione della variabile “Diagnosi oculistica”
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una diminuzione statisticamente significativa χ2 [χ2

(3, N=25)= 14.432; p =0,001] del bisogno di pro-
mozione dello Sviluppo globale del bambino
(33,3%) a fronte di un aumento delle richieste di
supporto per Leggere (26,7%), per sostenere l’Ac-
quisizione della letto-scrittura (20%), per Leggere e
scrivere (13,3%) e per l’ Autonomia esterna (6,7%). 

Tipo di intervento riabilitativo. Il 62,5% dei
pazienti ha effettuato anche interventi di Riabilita-
zione visiva, il 33,3% è stato sottoposto a Riabilita-
zione neuropsicosensoriale, mentre il 4,2% ha
seguito un percorso di Addestramento all’uso di au-
sili tecnici per la letto-scrittura.

6.3. Dati relativi all’intervento psicologico

Motivazione dell’invio. Nel 60% degli invii la
motivazione riferita dal medico oculista inviante e/o
dai genitori richiedenti l’intervento è stata la pre-

senza di Difficoltà nella gestione della malattia e
stress emotivo nei genitori, nel 30% dei casi la pre-
senza di Problematiche a carico del bambino
(scuola, disturbi del comportamento…) mentre nel
10% dei casi l’invio è stato richiesto per la presenza
di Problematiche individuali a carico del genitore.

Destinatario dell’intervento psicologico.
Nel 63,3% dei casi il beneficiario degli interventi
è stata la Madre; nel 26,7% è stata la Coppia geni-
toriale mentre nel 10% dei casi gli interventi sono
stati Misti (individuali, di coppia, familiari).

Interventi psicologici. Le tipologie d’inter-
vento sono distribuite come segue: per il 60% dei
casi è stato effettuato un Percorso di consultazione,
per il 20% un intervento di Sostegno alla genito-
rialità, per il 13,3% è stato previsto un intervento
di Sostegno Psicologico al genitore mentre il 6,7%O
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Grafico 27. Distribuzione della variabile Bisogno del bambino

Grafico 28. Distribuzione della variabile Intervento riabilitativo

Grafico 29. Distribuzione della variabile Motivazione dell’invio

Grafico 30. Distribuzione della variabile Destinatario
dell’intervento psicologico
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ha effettuato un intervento Sostegno Psicologico al
paziente e ai genitori.

Per il 40% dei casi il percorso di consultazione
si è concluso dopo il primo colloquio mentre nel
60% degli invii è stata evidenziata l’opportunità di
una presa in carico all’interno dell’ambulatorio psi-
cologico del Centro. In particolare, nel 50% dei
casi è stato effettuato un intervento breve (massimo
40 colloqui), mentre nel 10% un intervento a lungo
termine (oltre 40 colloqui). 

Motivazione della conclusione. Nel 40% dei
casi nel corso della consultazione non si è rilevata
una domanda di aiuto psicologico, il 43,3% dei casi
è stato un Drop-out4, il 13,3% ha portato a termine
l’intervento, mentre nel 3,3% dei casi essi ra an-
cora in corso al momento della stesura.

7. OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Il presente studio ha permesso di effettuare
un’analisi descrittiva relativa all’ambulatorio di
Psicologia Clinica all’interno del Centro di Ipovi-
sione e all’utenza che ad esso si è rivolta.

Dallo studio emerge come la maggior parte dei
pazienti inviati all’ambulatorio sia portatore di sof-
ferenza psichica che si colloca prevalentemente
nello spettro di disturbi di stampo ansioso-depres-
sivo, con una prevalenza di disturbi dell’adatta-
mento (Derogatis et al., 1983; Rees G. et al., 2010;
Harter et al., 2007; Stanton et al.,2007).

Tale dato, unito all’evidenza relativa al tipo di in-
tervento psicologico effettuato (prevalenza di per-
corsi di consultazione e prese in carico per circa
un quinto dell’utenza), porta a ipotizzare che il per-
corso di consultazione possa costituire, in questi
casi, un importante attivatore di elementi di resi-
lienza presenti nei pazienti e nella loro rete di ap-
partenenza (Bonanno, 2004; Fassbind-Kech, 2012;
Walsh, 2006); in questa direzione pare potersi leg-
gere anche il dato relativo agli interventi di psico-
terapia breve-focale (Gislon, 2000, 2005, 2011). 

Emerge, inoltre, come la possibilità di formulare
una domanda di aiuto psicologico spesso non cor-
risponda al sorgere di un malessere in tal senso:
come ampiamente segnalato in letteratura, infatti,
la fisiologica reazione a eventi avversi comprende,
nelle sue prime fasi, sentimenti di angoscia e rab-
bia che, seppure evidenti, rendono difficoltoso per
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Grafico 31. Distribuzione della variabile Tipologia di intervento

Grafico 32. Distribuzione della variabile Numero
di colloqui effettuati

Grafico 33. Distribuzione della variabile “Motivazione conclusione”

4 abbandono, ndr
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la persona riconoscere ed esprimere i propri nuclei
di sofferenza (Bowlby, 1980; Andolfi, D’Elia, 2007). 

A tal proposito, lo studio ha permesso di eviden-
ziare l’importanza del lavoro di équipe, che si con-
figura come necessario accanto al lavoro clinico
rispetto all’analisi dei bisogni dei pazienti e all’in-
dividuazione di strategie di intervento “su misura”.
La discussione in équipe delle singole situazioni,
infatti, ha permesso da una parte di incrementare
nel tempo l’appropriatezza del timing degli invii, ov-
vero di proporre l’intervento psicologico nel mo-
mento in cui i pazienti non solo ne avessero bisogno,
ma fossero anche pronti a fruirne, dall’altra ha con-
sentito di formulare per un numero significativo di
soggetti dei progetti multidisciplinari di intervento.

Per quanto riguarda le correlazioni tra variabili,
come sopra descritto non sono emersi dati statisti-
camente significativi; ciò pare ascrivibile alla tipo-
logia dello studio, basato su categorie costruite
retrospettivamente, e alla dispersione del campione.

A fronte di ciò, pare interessante approfondire,
in ulteriori studi, alcune relazioni tra i processi di
resilienza e le variabili studiate, tra cui:

- l’età;
- la compresenza di eventi critici;
- la composizione del nucleo familiare e, in par-

ticolare, la presenza o meno di figli minorenni
o maggiorenni;

- la presenza o meno di figure di sostegno signifi-
cative, anche al di fuori dell’ambiente familiare.

Dalle analisi effettuate sui pazienti in fascia evo-
lutiva emerge come, correlata alla richiesta di ac-
cesso all’ambulatorio di Psicologia Clinica, vi sia
prevalentemente la domanda di un accompagna-
mento dei genitori nel sostenere lo sviluppo globale
del bambino (soprattutto per i bambini in condi-
zioni di disabilità multipla) e lo sviluppo di singole
abilità. Tale dato pone in evidenza come vi sia pre-
valentemente una richiesta di sostegno delle com-
petenze genitoriali, inevitabilmente connesse ai
bisogni specifici del bambino ipovedente. La madre

sembra configurarsi come la portavoce di tale ne-
cessità all’interno della coppia genitoriale.

Questi dati sembrano porre l’accento sulla ne-
cessità di pensare interventi specifici a sostegno
delle competenze genitoriali e della relazione ge-
nitori-figli, come LTP clinico5, anche con l’intento
di coinvolgere in maniera più diretta i padri, con-
sentendo loro l’espressione dei propri bisogni.

Inoltre, si osserva una sovrapponibilità del dato
relativo alla frequenza degli interventi di consulta-
zione (circa del 75%) in entrambi i gruppi di pa-
zienti, riconfermando l’ipotesi che il percorso di
consultazione e la psicoterapia breve-focale pos-
sano contribuire ad attivare elementi di resilienza
anche nei genitori di persone in età evolutiva. l
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5 Si tratta di una procedura osservativa dell’interazione genitori-figli che consente di osservare, e soprattutto far osservare alla famiglia, le qualità dell’interazione e
le modalità di risoluzione congiunta dei compiti. L’osservazione, attraverso la guida di un esperto, consente di rinforzare l’adulto nel proprio ruolo genitoriale. Inoltre è
possibile guidare i genitori all’osservazione del contributo attivo del/dei figli alla qualità dell’ambiente di vita e d’accudimento e crescita, mettendo in risalto sia i punti
di forza nella relazione trialogica, sia aspetti non riconosciuti delle potenzialità del bambino in interazione con i propri genitori, con valenze emotive e trasformative (Ma-
lagoli Togliatti, Mazzoni, 2006).
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