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Rivista di Sanità Pubblica

La Giornata mondiale
della vista guarda
alla retinopatia diabetica

Se lo smog ‘accende’
la congiuntivite

Screening ortottico prescolare
salva-vista



La prevenzione scende in piazza
Cari lettori,

abbiamo un comune nemico da sconfiggere: i danni provocati dal diabete, una malattia che sta cre-
scendo a ritmi vertiginosi, che può provocare la perdita irreversibile della vista. Evitarla è la nostra
missione morale, la nostra speranza e la nostra ambizione. Noi dell’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità ricordiamo instancabilmente a tutti che ci si deve sottoporre periodicamente a vi-
site mediche, a partire da quelle oculistiche. Per questo abbiamo deciso di dedicare la Giornata
mondiale della vista del 13 di ottobre alla retinopatia diabetica, a cui abbiamo tra l’altro dedicato il
primo forum italiano lo scorso 20 settembre, presso l’Auditorium del Ministero della Salute.

Il diabete – scrive l’Organizzazione mondiale della sanità – ha assunto dimensioni da “pandemia”:
colpisce 422 milioni di persone nel mondo, delle quali circa 147 milioni affette da retinopatia diabe-
tica. l diabete è infatti in fortissima crescita, anche a causa degli stili di vita non salutari e, in parti-
colare, di una cattiva alimentazione. Sappiamo che ci sono persone intorno a noi che ancora non sanno
di avere il diabete: una diagnosi precoce consentirebbe, tra l’altro, di salvare la loro vista. Questa presa
di coscienza è indispensabile, ma per farlo abbiamo bisogno della collaborazione attiva di ognuno di
voi. Una delle opportunità è agire opportunamente - sensibilizzando alla prevenzione e organizzando
campagne di check-up - quando ci sono delle ricorrenze, ad esempio la Giornata mondiale del diabete
che si celebra il 14 novembre.

La retinopatia diabetica è la prima causa di cecità non traumatica in età lavorativa. Dopo 20 anni
di malattia oltre il 90 per cento dei diabetici ne presenta evidenti segni, in particolare tra gli anziani.
A livello di stile di vita una dieta sana, un’attività fisica regolare, il mantenimento di un peso forma e
la rinuncia al fumo sono i modi per prevenire o ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 2, la forma
più diffusa che non richiede l’insulina. Si tenga inoltre conto che in Italia solo una persona su due ha
un peso normale, mentre la maggior parte delle persone restanti è in sovrappeso o è obesa. 

Grazie alle nostre Unità mobili oftalmiche che girano l’Italia ci è possibile arrivare laddove i medici
oculisti spesso hanno difficoltà ad arrivare, persino recandoci periodicamente tra i terremotati d'Ama-
trice (Rieti). In ogni caso, la nostra azione consiste in un primo controllo per rinviare eventualmente a
una visita oculistica più approfondita. Sostando nelle piazze possiamo raggiungere molte persone che
si trascurano e non sono ancora consapevoli dei loro problemi visivi: proprio per questo abbiamo orga-
nizzato iniziative in circa cento piazze per la Giornata mondiale della vista. È il record di sempre. Un
nuovo trionfo per la “salute preventiva” nel  nostro Paese. l

Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
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Gli scenari che si stanno aprendo per l’assi-
stenza sanitaria in ogni parte del mondo in

un prossimo futuro non sono all’insegna dell’otti-
mismo. Le criticità sono molte e di non facile so-
luzione. Gli analisti del settore ci dicono che solo
uno studio attento dello status sanitario di ogni re-
altà territoriale e delle richieste della popolazione,
l’individuazione dei punti più problematici e so-
prattutto una seria e realizzabile programmazione
potranno evitare una crisi profonda dei Servizi sa-
nitari nazionali. 

I dettami costituzionali ci ricordano che la salute
è un diritto di ogni cittadino e l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ribadisce in ogni circostanza
che l’erogazione di prestazioni deve essere all’inse-
gna dell’uguaglianza e dell’eccellenza. Sorge spon-
tanea l’osservazione: tutto ciò sul piano teorico, ma
sul piano pratico? Sono obiettivi realizzabili? 

Da anni c’è una crisi economica a livello mon-
diale che non riesce ad imboccare la via d’uscita
dal tunnel. Il nostro Paese, in particolare, è impe-
gnato a ridurre un debito pubblico fuori controllo,

La sanità del domani
L’invecchiamento demografico e le malattie croniche sono sempre
più diffusi. Dal diabete alla degenerazione maculare legata all’età,
la diagnosi precoce resta sempre essenziale
Filippo Cruciani
Oculista - Università Sapienza - Dipartimento Organi di Senso - Policlinico Umberto I, Roma
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con tagli continui della spesa pubblica, senza in-
travedere un serio inizio di crescita economica. La
Sanità è uno dei capitoli che richiede maggiori ri-
sorse economiche ed è, quindi, più soggetto a ve-
dersi ridurre i finanziamenti. Ma c’è di più. 

La popolazione italiana invecchia sempre più. È
notizia recente che l’Italia abbia conquistato il
primo posto in Europa riguardo alla longevità della
popolazione: la speranza di vita supera abbondan-
temente gli ottant’anni. L’Istat però raffredda ogni
nostro entusiasmo, ricordandoci che l’aumento
degli anni di vita non si traduce in un migliora-
mento della qualità di vita. Anzi, gli anni che ci
siamo guadagnati per la maggior parte degli italiani
saranno caratterizzati da varie forme di invalidità.
Viver più a lungo, purtroppo, oggi non vuol dire vi-
vere bene, almeno per la maggior parte degli an-
ziani. Significa convivere con tante patologie
degenerative croniche che richiedono controlli fre-
quenti e terapie continue e, quindi, costi elevati.
Non è solo l’invecchiamento della popolazione a ri-
chiedere sempre più fondi. Influiscono non poco i
progressi medici e chirurgici della medicina con-
temporanea e lo sviluppo tecnologico, che arreca
incredibili vantaggi, impensabili sino a qualche de-
cennio fa, ma che necessita sempre più di investi-
menti, facendo lievitare enormemente i costi dei
suoi prodotti. Si pensi soltanto quanto oggi ri-
chieda, in termini economici, un ciclo di terapia di

iniezioni endovitreali per maculopatia degenerativa
legata all’età di tipo essudativo. 

Però il quadro più completo delle difficoltà – a
breve e lungo termine – che i Sistemi sanitari do-
vranno affrontare ce lo può fornire una malattia che
sta divenendo una “pandemia”1: il diabete. In Ita-
lia allo stato attuale le persone affette da diabete
mellito sono stimate in circa 4 milioni, vale a dire
più del 6% dell’intera popolazione. Ma c’è un altro
aspetto che fa lievitare ulteriormente queste cifre:
un milione e più di italiani, pur essendo affetto
della malattia, non ne è a conoscenza. Secondo re-
centi stime la prevalenza complessiva del diabete
in Italia sarebbe, pertanto, dell’8% circa. I soggetti
colpiti presentano un’età superiore ai 50 anni, con
maggior interessamento del sesso maschile. Si
tratta pertanto di una patologia non esclusiva del-
l’anziano, ma risulta abbondantemente colpita
anche l’età lavorativa. 

Il diabete oggi, a differenza del passato, è una
malattia che, grazie ai progressi delle procedure
diagnostiche e delle terapie mediche, non figura tra
le prime cause di morte, pur determinando circa
22.000 decessi ogni anno, ma è una patologia cro-
nica che richiede cure per tutta la vita e causa varie
forme di disabilità. Si calcola che solo le spese di-
rette che il Sistema sanitario sostiene annualmente
per il diabete ammontano a circa 9 miliardi. Le pre-
visioni per il futuro non sono rosee: si prevede un
progressivo aumento della malattia e una richiesta
sempre maggiore di risorse.

Tra le complicanze del diabete figura, ai primi
posti, la retinopatia diabetica. Si tratta di una pa-
tologia molto frequente e invalidante. Due dati lo
confermano appieno: è la prima causa di cecità nel-
l’età lavorativa e l’Organizzazione Mondiale della
Sanità la pone tra le quattro priorità che i Servizi
sanitari delle varie Nazioni sono chiamati ad af-
frontare in campo oftalmologico. L’aspetto confor-
tante è che figura tra le cause evitabili di disabilità
visiva. Fondamentale diventa la diagnosi precoce,
vale a dire l’individuazione dei primi segni sul
fondo oculare. È sufficiente una visita oculistica
per porre diagnosi. Esistono altre metodiche di 
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L’Italia è la nazione che registra, dopo il Giappone,
la popolazione più anziana al mondo (circa il 22%)
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1 estrapolando impropriamente un termine proprio delle malattie infettive, ma che dà immediatamente un’idea di quello che potrà accadere.



screening, come una semplice fotografia del fondo
oculare, eseguibile presso qualsiasi centro diabe-
tico e persino refertata a distanza per via telema-
tica da un oftalmologo.

Allo stato attuale, inoltre, è possibile intervenire
in stati conclamati della malattia, grazie alla laser-
terapia e alle iniezioni intravitreali di farmaci, bloc-
cando l’evoluzione della malattia verso la perdita
totale della funzione visiva e, in qualche caso, ot-
tenendo anche dei miglioramenti.

Purtroppo oggi il quadro assistenziale di questa
patologia presenta numerose falle. Secondo il rap-
porto ARNO2 nel 2015 solo l’11% dei soggetti dia-
betici risulta essersi sottoposto a visita oculistica!
Le criticità sono molte. Manca un programma di
screening condiviso da realizzare capillarmente.
L’accesso alle strutture di secondo livello oftalmi-
che, per lo più ospedaliere, risulta quasi sempre
difficile e complicato per le lunghe liste di attesa,
per la mancanza di una programmazione speci-

fica, per la non omogenea distribuzione sul ter-
ritorio, per il carico assistenziale troppo ele-

vato rispetto all’organico. Tutto ciò si tra-
duce in un non adeguato trattamento

della malattia che, associato alla
scarsa compliance (la scarsa ade-
renza alle terapie è frequente nel
diabetico), conduce inevitabil-
mente verso stadi di ipovisione e
cecità in modo irreversibile. Una
proiezione dei costi diretti ed in-
diretti della retinopatia diabetica
nel periodo 2015-2030 dà un ag-
gravio di 4,2 miliardi di euro a ca-

rico dei Sistemi socio-sanitari na-
zionali, almeno se non si interverrà

con programmi di prevenzione e non si
appronterà un’organizzazione adeguata3. 
Il 13 ottobre si celebra la Giornata mon-

diale della vista. Quest’anno il tema proposto
è proprio la retinopatia diabetica. La IAPB Italia

onlus è, come al solito, impegnata in prima fila. Il
suo messaggio pressante è rivolto all’intera popola-
zione diabetica in uno sforzo di prevenzione pri-
maria. Il diabete è una malattia del benessere, le-
gata principalmente ad un cattivo stile di vita
caratterizzato da un’alimentazione sbagliata (quan-
titativamente e qualitativamente) e dalla sedenta-
rietà. Anche la retinopatia insorge e progredisce
quando non c’è controllo metabolico della malattia.
È necessario, pertanto, non solo informare ma an-
che “educare”: questa è una delle mission del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità-IAPB Italia onlus. 

Accanto alla prevenzione primaria risulta fonda-
mentale quella secondaria, vale a dire la diagnosi
precoce. Ciò vale, in particolar modo, per la reti-
nopatia diabetica, che deve essere individuata al
comparire dei primi segni e monitorata secondo
protocolli condivisi a livello internazionale. L’obiet-
tivo che dobbiamo assolutamente porci è non avere
più ciechi a causa del diabete: questa non è solo
utopia. l
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Fundus oculi
(retinopatia diabetica)

2 osservatorio multicentrico delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN al singolo cittadino, ndr
3 Fonte scientifica dei dati: CEIS-Università di Tor Vergata (WhitePaper 2016)



L a fisiopatologia dello sviluppo della funzio-
ne visiva dimostra l’importanza di una effi-

cace e tempestiva identificazione delle patologie ocu-
lari congenite, possibilmente presenti anche nei neo-
nati senza fattori di rischio: le prime settimane di vita
sono, infatti, il periodo ottimale per una soluzione,
spesso chirurgica, di patologie che variano dalla ca-
taratta al glaucoma, alle disgenesie del segmento an-
teriore, alla persistenza di vitreo primario iperpla-
stico (PHVP), fino a quelle neoplastiche.

È noto, dalla letteratura internazionale, che ca-
taratta e glaucoma congeniti vengono spesso dia-
gnosticati nel corso di una valutazione pediatrica
anche mesi dopo la nascita, sottraendo così tempo
prezioso ad atti diagnostico-terapeutici che possano
salvaguardare il più possibile il corretto sviluppo
della funzione visiva, prevenendo o contenendo lo
sviluppo di ambliopia.

A volte, inoltre, sono proprio i genitori o parenti
ed amici che, guardando gli occhi del piccolo, no-
tano irregolarità nel colore della pupilla, o meglio
ancora, gustandosi una fotografia eseguita col
flash, colgono delle anomalie del riflesso rosso,
contro il quale tanto ci si accanisce con i pro-
grammi di correzione, senza realizzare che per casi
di patologie oculari può salvare la vista (e a volte
la vita). 

Ed è proprio una versione scientificamente no-
bilitata del riflesso rosso del flash fotografico a rap-
presentare oggi l’unica arma che la medicina
oppone alle patologie oculari neonatali, nei casi
senza evidenti fattori di rischio.

Infatti, l’esame del riflesso rosso neonatale (RRT,
Red Reflex Test), ben descritto nelle chiare linee-
guida sullo screening oculistico neonatale da parte
dell’American Association of Pediatrics, è il test

utilizzato – peraltro generalmente dai pediatri e non
dagli oculisti – per lo screening neonatale della ca-
taratta congenita. Peraltro, nonostante la sua sem-
plicità, esso non è diffuso in tutti i Paesi, ed in
Italia, secondo un report di Cittadinanzattiva del
2012, esso veniva eseguito soltanto nel 64% delle
neonatologie e in nessuna neonatologia con più di
2500 parti per anno.

Inoltre, è comprensibile come l’esecuzione di un
RRT non garantisca che un pediatra si accorga di
un diametro corneale eccedente i 10 mm, sospetto
per un glaucoma congenito, o di emorragie retini-
che che, se in sede maculare, possono essere di
ostacolo nelle fasi precoci del corretto sviluppo
della funzione visiva.

Considerazioni di costo-efficacia fanno sì che lo
screening oculistico neonatale non venga richiesto
agli oculisti.

Tuttavia, per patologie la cui prevalenza nella let-
teratura internazionale varia: tra 0,1 e 1,5/1000 per
la cataratta; tra 0,1 e 0,3/1000 per il glaucoma; tra
0,04 e 0,8/1000 per il coloboma dell’iride (even-

Patologie oculari congenite
Lo sviluppo della funzione visiva attesta l’importanza
della prevenzione e di una diagnosi precoce
Roberto Perilli
Oculista - UOSD Oftalmologia Sociale Territoriale della AUSL di Pescara
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Neonato con cataratta congenita
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tualmente estendentesi fino alla macula); ampia-
mente, ma fino a diversi punti percentuali, per le
emorragie retiniche, è realmente sufficiente l’ese-
cuzione di un RRT da parte di un pediatra, magari
neanche subito dopo la nascita?

Nel periodo compreso tra giugno 2011 e febbraio
2014, presso l’UOC di Neonatologia dell’Ospedale
Civile “Spirito Santo” della AUSL di Pescara, sono
stati sottoposti a screening neonatale da parte di un
oculista, entro la dimissione a tre giorni dalla na-
scita, 5000 neonati consecutivi, nati sani e senza
fattori di rischio per patologie oculari.

Si è trattato di un percorso istituzionale concor-
dato, autorizzato con il consenso dei genitori, che è
entrato a far parte degli screening neonatali e suc-
cessivamente proseguito dall’UOC di Oculistica,
assieme a quelli di legge e allo screening uditivo.

L’esame è stato eseguito con dilatazione della
pupilla mediante tropicamide 0,5% una goccia per
occhio, con compressione del puntino lacrimale per
ridurne l’assorbimento. In una stanza opportuna-
mente oscurata, e nel proprio lettino con l’assi-
stenza di una infermiera, in ogni neonato sono stati
eseguiti, mediante un oftalmoscopio diretto:

1) un RRT alla distanza di un braccio, per verifi-
care la correttezza del riflesso e l’allineamento
dei bulbi;

2) una oftalmoscopia della cornea e del segmento
anteriore, alla distanza di pochi centimetri;

3) una oftalmoscopia del polo posteriore;
4) infine, a luce accesa, una misurazione del dia-

metro corneale nei casi di sospetto glaucoma
congenito.
È opportuno precisare che l’intero esame non ha

richiesto più di un minuto per ogni neonato.
Il risultato di ogni esame è stato riportato nella

cartella del neonato ed in una scheda, consegnata
ai genitori, contenente anche le indicazioni per il
successivo follow-up ed all’uso il più precoce pos-
sibile di occhiali da sole possibilmente marroni,
nonché il richiamo all’attenzione al corretto riflesso
rosso nelle fotografie scattate con il flash. 

I neonati esaminati sono stati 2543 maschi e
2457 femmine; 4761 caucasici e 239 non cauca-
sici, di cui 164 africani, 40 cinesi, 33 ispanici, 2
indiani.

Nessun neonato ha avuto reazioni avverse alla
tropicamide. Sono state evidenziate 7 cataratte, di

Visita oculistica (foto d’archivio del Centro di S. Marinella)
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I cui 4 bilaterali e coinvolgenti l’asse visivo e 3 mo-

nolaterali e fuori dall’asse; 3 glaucomi bilaterali; 1
PHVP; 1 disgenesia angolare; 1 coloboma irido-re-
tino-coroideale; 79 emorragie retiniche; numerosi
aspetti riconducibili a ritardato riassorbimento
delle strutture intrauterine, tra cui 679 occhi con
fibrille transpupillari e 128 con ectropion uveae
(non patologici).

Un aspetto non trascurabile – pur nella limitatezza
del campione – è la differente incidenza delle prin-
cipali patologie tra caucasici e non caucasici: delle
7 cataratte, 5 sono state evidenziate in caucasici, con

un’incidenza dell’1.05%, e 2 in non caucasici, con
un’incidenza dell’8,37%; dei 3 glaucomi, 1 in un
caucasico (0,21%), 2 in non caucasici (8,37%).

Anche senza dare valore assoluto alle percen-
tuali, è evidente come neonati di genitori stranieri
provenienti da zone disagiate, e più soggetti a fat-
tori sociali favorenti l’insorgere di patologie, ab-
biano un maggior rischio di presentare quadri
patologici. Questo aspetto pone, a nostro avviso, un
rilevante problema di ordine sociale, sia per il con-
tinuo arrivo di popolazioni straniere, sia soprattutto
perché spesso, e prevalentemente per i migranti, il
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VEDIAMOCI CHIARO SULLA
CATARATTA CONGENITA

P uò essere triste pensare che, nel terzo mil-
lennio, a far scoprire una cataratta con-

genita, una persistenza di vitreo iperplastico, un
subedema corneale oppure altro e peggio, deb-
ba essere una fotografia. Il tanto vituperato riflesso
rosso del flash, così fastidioso per l’estetica dei
volti da generare una serie di software di elimi-
nazione, rappresenta ancora oggi uno strumen-
to diagnostico fondamentale in mano a genitori,
parenti ed amici dei neonati per scoprire pato-
logie oculari altrimenti soggette ad un ritardo di
diagnosi.

Ben si conosce la fisiopatologia dello svilup-
po della funzione visiva e si sa quanto importanti
siano i primi giorni e settimane per impostare le
basi di una vista e una vita normali, tanto da con-
durre l’oftalmologia pediatrica contemporanea a
suggerire che la terapia del caso, anche chirur-
gica, venga attuata nelle primissime settimane.

Wilson e Jungner nel 1968 e l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità nel 2008 hanno fissa-
to dei parametri universali per definire uno scree-
ning: il decorso della patologia deve essere noto,
le terapie disponibili e di accessibilità univer-
salmente garantibile, e il rapporto costo-effica-
cia dimostrabile. 

Ogni specializzando in Oculistica ormai co-
nosce bene la fisiopatologia dell’occhio del

neonato. PubMed e la buona pratica clinico-chi-
rurgica degli oftalmologi pediatrici sono piene di so-
luzioni, ma se non si identifica il problema, la so-
luzione non serve. O vogliamo mettere in discussione
il rapporto costo-efficacia della diagnosi precoce?
Fatta magari con un oftalmoscopio in pochissimo tem-
po? Ampia è l’incidenza delle patologie oculari neo-
natali nella letteratura internazionale, ma pochi sono
gli studi seriali su neonati sani ed a termine, senza
(evidenti) fattori di rischio.

L’iniziativa varata presso l’Ospedale di Pescara nel
2010, di sottoporre ad esame oculistico tutti i neo-
nati nel Nido entro la dimissione quale screening al
pari di quelli metabolici e per la sordità congenita
(di cui nel presente numero si può leggere un report
sui rilievi nei primi 5.000 esaminati), ha prodotto ri-
sultati che – a nostro avviso –, oltre a indurre a con-
centrarsi sui numeri, pongono anche problematiche
che appartengono alla storia di una società che, cer-



breve ricovero in ospedale per la nascita è una
delle poche occasioni di contatto con le strutture
sanitarie, e le diagnosi tardive sono un facile ri-
schio, con le conseguenze immaginabili.

Con la presente esperienza vogliamo portare un
contributo agli sforzi in atto per l’estensione dello
screening neonatale a tutti i neonati prima della di-
missione dal nido; crediamo, peraltro, che il tempo
richiesto ad un oculista per eseguire un vero e pro-
prio esame obiettivo oculare, ben oltre il RRT, non
sia proibitivo, con benefici diagnostici che, anche
se apparentemente marginali, a nostro avviso di-

venteranno, per i fenomeni sociali sopra riportati,
progressivamente più rilevanti.

Lo screening neonatale della cataratta congenita
e, più ampiamente, delle patologie oculari conge-
nite, soddisfa pienamente i requisiti per l’efficacia
degli screening enumerati già nel 1968 da Wilson
e Jungner e rafforzati dall’OMS nel 2008; sembra
che finalmente anche il nostro Ministero per la Sa-
lute abbia preso atto di tali considerazioni, vista
l’intenzione di inserire lo screening neonatale della
cataratta congenita tra i nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA). l
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tamente, non sarà più quella dei database di tante
casistiche precedentemente pubblicate.

Nell’esperienza di tutti i giorni si rileva, infatti,
un progressivo cambiamento della popolazione in esa-
me: soprattutto nei piccoli centri i nati sono preva-
lentemente locali, prodotto di fattori sanitari e so-
ciali sostanzialmente noti, e comunque tutelati da
un’assistenza sanitaria postnatale – pubblica e pri-
vata – che garantisce la possibilità di intercettare
piuttosto presto quadri patologici.

Però è sotto gli occhi di tutti che i movimenti di
popolazioni portano, e porteranno sempre più, a far
nascere, anche in questi piccoli centri, bambini di
cui non si conosce nulla di anamnestico – spesso an-
che per soli problemi linguistici –, e che rischieranno
comunque di non essere seguiti come i residenti, nel
caso di successivi spostamenti e/o per altri proble-
mi di accesso alle strutture sanitarie.

È fondamentale ricordare che il Nido è l’unica oc-
casione per non farsi scappare neanche un neona-
to. L’accorpamento dei punti nascita rende, peral-
tro, uno screening a tappeto potenzialmente più fa-
cile. E allora, cosa manca? L’American Academy of
Pediatrics ha stilato e rivisto (ultima edizione del
2008) le linee-guida per lo screening oculistico neo-
natale, affidando al Pediatra l’esecuzione del test del
Riflesso Rosso1 da attuare a qualche decina di cen-

timetri dal bimbo senza dilatazione pupillare e
ben definendone, con tanto di illustrazione gra-
fica, gli aspetti patologici da indirizzare al-
l’Oculista: riflesso disuguale, assenza di rifles-
so, abrasione corneale, riflessi non allineati.

La nostra esperienza di Pescara ed altre pub-
blicazioni (pochissime) su serie continue di
neonati sani2 dimostrano che un semplice test del
Riflesso Rosso (RRT) può non identificare qua-
dri potenzialmente pericolosi, dalle opacità non
centrali (per la pupilla non dilatata), alle emor-
ragie retiniche centrali, alle discopatie ottiche,
a problematiche almeno del polo posteriore in ge-
nere, data la grande sfuocatura dell’immagine re-
tinica resa dal riflesso rosso.

Non va, inoltre, dimenticato che un occhio che
non fosse di uno specialista può non cogliere un
diametro corneale superiore ai 10 mm, soprat-
tutto se simmetrico, mancando così il sospetto di
glaucoma congenito.

Riteniamo che l’esperienza che abbiamo con-
dotto a Pescara, che tuttora procede, abbia in-
tercettato una necessità sanitaria che ha motivato
anche il Ministero della Salute; infatti, l’inseri-
mento dello screening per la cataratta congeni-
ta tra i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza col-
merebbe un’importante lacuna. (r.p.) l
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1 American Academy of Pediatrics; Section on Ophthalmology; American Association for Pediatric Ophthalmology And Strabismus; American Academy of
Ophthalmology; American Association of Certified Orthoptists, “Red reflex examination in neonates, infants, and children”, Pediatrics. 2008 Dec;122(6):1401-4.
doi: 10.1542/peds.2008-2624. Review. Erratum in: Pediatrics. 2009 

2 tra tutte Vinekar et al: Universal ocular screening of 1021 term infants using wide-field digital imaging in a single public hospital in India – a pilot study; Acta
Ophthalmologica 2015
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I l più delle volte la di-
sabilità visiva può es-

sere evitata, a partire da
quella causata dal diabete.
Proprio su questo tema ad
alto impatto sociale si è te-
nuto a Roma, il 20 settembre
2016 - presso l’Auditorium
del Ministero della Salute -,
un incontro sulla retinopatia
diabetica, a cui hanno par-
tecipato esperti del mondo
universitario, istituzionale e
di realtà dedite alla ricerca e
alla prevenzione.

Il diabete colpisce nel
mondo 422 milioni di per-
sone (stime OMS) e molte di
queste rischiano, per sua
causa, una riduzione delle
capacità visive fino all’ipo-
visione e alla cecità. Infatti, una concentrazione
troppo elevata di zuccheri nel sangue può causare
danni irreversibili alla retina: la glicemia deve es-
sere sempre mantenuta entro limiti accettabili. 

Secondo il nuovo White Paper illustrato presso il
Dicastero della Salute il numero dei diabetici in
Italia – tenendo conto anche di coloro a cui non è
stata diagnosticata la malattia – toccherebbe la ci-
fra record di 5 milioni1. Si legge nella pubblica-
zione: “Tra il 2015 e il 2025 si stima un aumento
complessivo di circa 150.000 pazienti retinopatici

a livello nazionale, pari al 18%. Un dato di crescita
che sembra rimanere pressoché costante, fino ad
incontrare un leggero calo solo a partire dal 2028,
fenomeno che sostanzialmente è coerente con l’evo-
luzione della struttura della popolazione per classe
di età”.

Va rilevata, inoltre, la presenza di un aumento del
numero di pazienti affetti da retinopatia diabetica
che necessitano di ricovero ospedaliero, che si pre-
vede passino dai circa 124.000 nel 2015 ai circa
156.000 nel 2025.

Retinopatia diabetica,
prevenzione senza sviste
Oltre un milione di persone colpite in Italia. Il 20 settembre
presso l’Auditorium del Ministero della salute si è tenuto un forum 
dedicato alla malattia oculare
Alessandro Algenta

1 Fonte scientifica: Ceis-Università di Tor Vergata

Auditorium del Ministero della Salute
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Visite oculistiche e diabetologiche periodiche
consentono di tutelare la propria salute, fermo re-
stando che la diagnosi deve essere tempestiva. An-
che perché il diabete rischia di apportare seri dan-
ni non solo a livello oculare, ma anche cardio-va-
scolari, renali, agli arti inferiori, ai nervi periferi-
ci, ecc. Il tipo 1 richiede la somministrazione d’in-
sulina, mentre la forma di diabete più diffusa (cir-
ca il 90% dei casi) può essere “affrontato” con una
dieta sana e, quando necessario, con farmaci spe-

cifici (ipoglicemizzanti). Molti sono stati gli inter-
venti autorevoli durante il convegno. Tra questi ri-
cordiamo, in apertura, quello della Senatrice Ma-
nuela Granaiola (Segr. Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato), la quale ha sottolineato l’impor-
tanza della comunicazione ai cittadini e delle com-
plicanze del diabete, della prevenzione e della dia-
gnosi precoce. 

Dal canto suo l’avv. Giuseppe Castronovo, Presi-
dente dell’Agenzia internazionale per la preven-

RETINOPATIA DIABETICA:
UNA LOTTA POSSIBILE

Negli ultimi anni, sono stati realizzati diversi
studi – promossi da organismi di varia na-

tura ed estrazione – sulla re-
tinopatia diabetica (RD) che
hanno contribuito a delinea-
re un quadro molto preoccu-
pante di questa patologia. Se-
condo i dati più aggiornati, nel
nostro Paese la retinopatia
diabetica interessa oggi oltre
un milione di persone. Il qua-
dro epidemiologico è altresì
caratterizzato da un impor-
tante trend di crescita del fe-
nomeno, che genera preoc-
cupazioni sia per la condi-
zione presente degli attuali pa-
zienti, sia, ancor di più, per le
prospettive future.

In sintesi, la situazione ge-
nerale può essere così sinteticamente descritta:

• La patologia, in buona parte, oggi non è con-
trastata in modo efficace perché i pazienti o non
sono trattati adeguatamente o sono sotto-dia-
gnosticati o, ancora, non sono stati o non vengono
sottoposti a screening con la necessaria perio-
dicità. Malgrado le raccomandazioni delle linee
guida, ribadite anche nella revisione e aggior-
namento del 2015, infatti, dall’analisi dei data-
base dell’Associazione Medici Diabetologi

(AMD) nell’intervallo temporale 2004-2011,
soltanto il 25% dei soggetti diabetici sono sta-
ti sottoposti allo screening annuale per la reti-
nopatia. Addirittura, sulla base dei dati del-
l’Osservatorio ARNO 2015, solo l’11,1% della

popolazione presa in consi-
derazione è stata sottoposta
a visita specialistica. Una
quota rilevante di pazienti
diabetici in trattamento non
aderiscono pienamente ai
trattamenti terapeutici, as-
sumendo solo in parte i far-
maci o non completando le
somministrazioni previste,
come documentato dall’ana-
lisi della domanda e dell’of-
ferta sanitaria nell’ambito
della retinopatia diabetica,
condotta dal Dipartimento
di Economia e Finanza e
dal Center for Economic and
International Studies del-

l’Università di Roma Tor Vergata (Atella V. e Ko-
pinska J.).

• Gli interventi di laserterapia e le terapie me-
diche previste, a tutt’oggi caratterizzate da pro-
cedure invasive, richiedono interventi ripetuti nel
tempo. Tali prassi creano criticità sotto il profi-
lo organizzativo e generano disagi e stati ansio-
si nei pazienti.

• Le strutture sanitarie ospedaliere preposte
alla gestione del paziente con retinopatia dia-
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betica, anche alla luce delle carenze organiz-
zative già evidenziate, sono poche, non sono di-
slocate in modo omogeneo sul territorio e, lad-
dove esistono, comunque non sono assoluta-
mente in grado di smaltire la crescente richie-
sta di trattamenti, come evidenziato da una re-
cente ricerca pubblicata sul Sole 24 Ore Sani-
tà. In particolare, nel 42,2% dei centri consi-
derati nell’indagine è emersa una carenza di ri-
sorse strumentali e umane per soddisfare ade-
guatamente la domanda attuale e quella attesa
in futuro, mentre per un ulteriore 37,8%, ben-
ché risultate adeguate alla domanda attuale, non
è atteso un aumento per il futuro.

• Il mancato o inadeguato controllo della RD,
senza un’adeguata risposta organizzativa, ge-
nererà inevitabilmente un aumento dei casi di
ipovisione/cecità evitabile, con una crescita di
costi sociali che a questa si accompagnano, con
grave impatto sull’equilibrio complessivo del-
la spesa pubblica. A tale riguardo un documento
della Società Italiana di Oftalmologia presentato
in Senato nel maggio 2012 ha affermato che la
RD è responsabile del 13% dei casi di grave
handicap visivo (soggetti con cecità parziale e
con cecità totale) comportando un aggravio di
spese sanitarie e di impegno sociale rilevante,
oltre ai danni morali ed economici, a carico del
paziente e della sua famiglia.

• Un aspetto, infine, che induce a riflettere
è costituito dalla realtà epidemiologica. Me-
diamente il 30-50% della popolazione diabeti-
ca è affetto da retinopatia in forma di varia gra-
vità. Inoltre, il fattore di rischio più importan-
te è il tempo intercorso dalla data di diagnosi:
in soggetti con più di 30 di età, la prevalenza
di RD varia dal 21% negli individui con diabete
insorto da meno di 10 anni al 76% in quelli con
più di 20 anni di diagnosi. A partire dai dati del-
l’ISTAT, se è vero che il 5,5% della popolazio-
ne italiana (60 milioni) è affetta da DM, nel-
l’ipotesi che l’incidenza di RD riguardi il 30%
dei diabetici, ammonterebbero a circa un milione
gli individui con retinopatia.

Sulla base di queste molteplici evidenze, che
confermano una inadeguata risposta a un’istan-
za di salute molto importante, l’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB
Italia onlus), il Centro per gli Studi Economici
Internazionali (CeIS), unitamente alla Società Of-
talmologica Italiana (SOI), a Diabete Italia, al-
l’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO)
e alla Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG), ritengono fondamentale raccomandare
al Governo, al Parlamento e alle istituzioni ita-
liane preposte alla gestione dei servizi sanitari
una serie di interventi coerenti e sinergici che
possano modificare l’attuale quadro assistenziale
della retinopatia diabetica.

Si tratta di un primo gruppo di interventi urgenti
– alcuni dei quali di natura organizzativa – in gra-
do di produrre effetti anche nel breve termine, al-
meno per contrastare le situazioni più dramma-
tiche, cui parallelamente s’impone il varo di una
serie organica e articolata di decisioni (e conse-
guenti azioni) che siano espressione di lungimi-
ranti scelte di politica sanitaria, da recepire nei
documenti legislativi fondanti il sistema del no-
stro paese (Livelli essenziali di assistenza, Piano
sanitario nazionale e Piano sanitario regionale).

Un primo ed utile intervento da attuarsi da par-
te delle Regioni è la rivisitazione dei protocol-
li e dei processi di lavoro – anche per quanto at-
tiene allo screening dei pazienti e alla diagno-
si precoce – al fine di cominciare a gestire la pa-
tologia in modo organico e sulla base di un’ade-
guata traiettoria di programmazione degli in-
terventi.

Sempre nell’ambito delle azioni urgenti – a li-
vello delle singole Regioni – si impone l’inse-
rimento della retinopatia diabetica nelle deter-
minazioni annuali che definiscono l’allocazio-
ne delle risorse economiche, con il contestua-
le utilizzo di strumenti in grado di evidenziare
l’adeguatezza delle spese in rapporto al mante-
nimento dei livelli essenziali di assistenza. l

1 Per leggere il Social Manifesto integrale si consulti il sito
www.diabeteitalia.it o www.altis-ops.it/eventi



zione della cecità, ha affermato: “Noi vogliamo tutti
combattere, vogliamo andare verso la prevenzione
della cecità, sconfiggere le malattie evitabili che la
causano. Il diabete è forse la malattia socialmente
più devastante”.

Tra gli altri interventi autorevoli ricordiamo la
lettura magistrale di Walter Ricciardi, Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha lan-
ciato un allarme di ordine strutturale: ha sottoli-

neato come il Sistema sanitario nazionale - così
come attualmente si configura - non sia sosteni-
bile essenzialmente a causa del rapido invec-
chiamento demografico italiano (rischia una “tem-
pesta perfetta”): “Siamo il secondo Paese al
mondo che spende di più privatamente (spesa
out-of-pocket), ma questo è discriminante. A
fronte della domanda dovuta all’invecchiamento
demografico, delle malattie croniche (che provo-
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L’Intervista a Mariotti

QUEL “NEMICO”
CHE DÀ NELL’OCCHIO
Il diabete colpisce 422 milioni di persone
e la retinopatia è un problema crescente
nel mondo. Ecco come l’OMS l’affronta

I Il diabete come “pandemia”
connessa con un’altra “mi-

naccia” sanitaria: la retinopatia
diabetica. Ne parla, con una pro-
spettiva globale, Silvio Mariotti
(Organizzazione Mondiale della
Sanità), responsabile delle politi-
che per la prevenzione della ce-
cità e la riabilitazione visiva.

Il diabete è stato definito dall’OMS una
“pandemia”. Cosa si prevede nei prossimi
anni?

L’analisi dei trend epidemiologici storici (dal
1980 ad oggi) della patologia diabetica e l’au-
mento dei fattori di rischio principali, quali il so-
vrappeso, l’obesità e la vita sedentaria, lasciano
supporre un aumento sostenuto dell’epidemia.

Il diabete è tradizionalmente conside-
rato una patologia che colpisce i Paesi be-
nestanti, mentre negli ultimi tempi è
sempre più diffuso anche nei Paesi in via

di sviluppo. Secondo gli ultimi dati dispo-
nibili la prevalenza più elevata si osserva
della Regione del Mediterraneo Orientale,
col 13,7% nel 2014 (mentre nel 1980
era del 5,9%). A cosa si può attribuire un
così rapido incremento?

Al rapidissimo cambiamento degli stili di
volta e alla diffusione del sovrappeso e del-

l’obesità dovuti all’alimentazione
scorretta che segue all’inurba-
mento anche nei Paesi a reddito
modesto. Inoltre la sedentarietà
si diffonde rapidamente anche
nella campagne, facendo così
esplodere le patologie conse-
guenti alle cattive abitudini ali-
mentari e stili di vita poco attivi.

La diagnosi precoce della re-
tinopatia diabetica è essenziale per “salva-
re” la retina. Cosa si può fare nei Paesi in
via di sviluppo dopo un’eventuale diagnosi?

Già la diagnosi non è sempre garantita anche
nel caso in cui un paziente si rechi dall’oculi-
sta (non tutti hanno familiarità con la diagnosi
di DR1, soprattutto negli stadi iniziali); miglio-
rare la formazione degli specialisti, equipag-
giare i centri di riferimento con gli strumenti
idonei (fotografia retinica, OCT, fuorangiografo),
sviluppare un sistema di riferimento per i pa-
zienti diabetici onde assicurare l’esame reti-
nico, “educare” gli endocrinologi, diabetologi,

Il dott. Silvio Mariotti (OMS)

1 la sigla inglese (Diabetic Retinopathy) indica naturalmente la retinopatia diabetica (più spesso abbreviata in italiano con l’acronimo RD), ndr
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cano anche cecità e ipovisione), e a fronte della ri-
duzione delle risorse il Sistema non è sostenibile.
Noi quindi dobbiamo mettere in discussione i
modelli e i ruoli fin qui acquisiti.

Il Prof. Teresio Avitabile, segretario generale
della Società Oftalmologica Italiana (SOI), ha spie-
gato a proposito della retinopatia diabetica: “Il
mancato o inadeguato controllo della malattia,
senza un’appropriata risposta organizzativa ge-
nererà inevitabilmente un aumento dei casi
d’ipovisione o cecità altrimenti evitabili, con una
crescita dei costi sociali che a questa si accom-
pagnano, con grave impatto sull’equilibrio della
spesa pubblica”.

La Senatrice Laura Bianconi, membro della do-
dicesima Commissione Igiene e Sanità del Senato,
ha infine osservato: “Sono molteplici e inquietanti
le evidenze offerte da studi, analisi e autorevoli pa-
reri del mondo clinico circa le complessità orga-
nizzative e gestionali che i pazienti colpiti dalla re-
tinopatia diabetica devono affrontare in grandissima
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medici di base ed infermieri sulla necessità di
preservare, con l’esame retinico, la funzione vi-
siva nelle persone con diabete.

Quanto si può considerare sottodiagno-
sticata la retinopatia diabetica?

Solo il 40% dei diabetici conosciuti accede al-
l’esame retinico in tempo. Gli altri non ricevo-
no le cure oftalmologiche adeguate o le ricevo-
no troppo tardi per salvare la funzione visiva. Nel-
la misura dell’80% non è accompagnata in tem-
po dalle terapie riabilitative adeguate. La si-
tuazione è drammatica e richiede interventi im-
mediati.

Può essere il caso d’introdurre, nei
Paesi che possono sostenerne i costi, dei
controlli periodici obbligatori a livello
oculistico?

Per cultura e metodo di lavoro l’OMS privi-
legia l’educazione e l’attenzione a scapito del-

l’obbligo. Inoltre per tutte le patologie croni-
che, il ruolo del paziente, la sua “attivazione”,
è fondamentale per il successo delle terapie
volte a salvare, preservare, ripristinare la fun-
zione visiva. Un obbligo avrebbe un effetto
modesto sul risultato finale e potrebbe, di con-
verso, provocare un effetto paradosso (con ri-
sultato opposto). 

Un aspetto essenziale e critico è assicurare
che l’esame oftalmologico e strumentale della
retina del paziente diabetico, così come il suo
inquadramento psicologico (diagnosi precoce
e cura della depressione), siano coperti dal
Servizio sanitario od assicurativo e che i pa-
zienti godano della protezione finanziaria pre-
conizzata nella copertura sanitaria universale
(Universal Health Coverage), che rappresenta
il terzo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
sottoscritti dai Paesi Membri delle Nazioni
Unite e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. (g.g.) l

Giuseppe Castronovo (Presidente IAPB Italia onlus)O
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parte, con grave rischio per la loro vista. Oggi, pro-
prio per i molti strumenti conoscitivi di cui di-
spongono, la politica e le Istituzioni devono offrire
risposte rapide, adottando scelte di politica sanita-
ria che, se attuate tempestivamente, oltre a offrire
una doverosa risposta a una primaria domanda di
salute, possono incidere positivamente al conteni-
mento della spesa sanitaria”.

L’appuntamento del 20 settembre è stato conside-
rato il primo forum nazionale dedicato alla retino-

patia diabetica, con tanto di due tavole rotonde. È
stato promosso dal Ceis-Università di Tor Vergata e
dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità-IAPB Italia onlus. Tra i partner ufficiali si an-
noverano la Società Oftalmologica Italiana, Diabete
Italia onlus, la Società italiana di medicina generale
(SIMG) e l’Italian Barometer Diabetes Observatory.
Nello stesso contesto è stato anche presentato il Ma-
nifesto a carattere sociale di cui proponiamo ampi
passi (alle pp. 13-14). l
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L’Intervista

LA PREVENZIONE
NEL CUORE
Difendere la retina dal diabete
sensibilizzando, informando e
diagnosticando prima: parla la Senatrice
Granaiola (Commissione Igiene e Sanità)

Un’attenzione particolare riservata a una
“triade”: la retinopatia diabetica, la ri-

cerca e la prevenzione. Abbiamo
incontrato la Senatrice toscana
Manuela Granaiola (segretaria
della Commissione Igiene e sa-
nità del Senato) a margine di un
Convegno dedicato alla retino-
patia diabetica che si è tenuto lo
scorso 20 settembre presso l’Au-
ditorium del Ministero della Sa-
lute.

Questa è una giornata de-
dicata alla retinopatia dia-
betica e alla prevenzione dei suoi danni.
Perché l’OMS parla di “epidemia silen-
ziosa” di diabete? 

Purtroppo spesso il diabete viene diagnosti-
cato tardi e le cure iniziano tardivamente; que-

sto crea anche dei problemi per quanto ri-
guarda la complicanze: una di queste è la reti-
nopatia diabetica. Quindi sono molto contenta
del Forum che viene fatto questa mattina1. Ci
sono due parole chiave secondo me: preven-
zione e diagnosi precoce, che sono importan-
tissime. Perché prima si iniziano le cure meglio
è; perché, dopo tanti anni che una persona ha
il diabete è quasi inevitabile che ci siano, se
non si interviene subito, delle complicanze.
Chiaramente queste peggiorano la qualità della
vita della persona diabetica, mentre invece – se

si interviene con esami diagno-
stici, con una cura adeguata –
non si guarisce; però si riesce ad
arginarle.

Per quanto riguarda il ri-
schio di perdere la vista?

La cecità è veramente l’im-
pedimento massimo che si può
avere perché si perde contatto
con il mondo. Quindi prevenirla
è fondamentale.

Per sensibilizzare la persone occorrono
anche investimenti… Qual è, in propo-
sito, l’intento del legislatore?

Io vorrei tanto che questo Paese comin-
ciasse davvero a investire in prevenzione,

1 Promosso, oltre che dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, anche dal Ceis-Università di Tor Vergata presso il Di-
castero della Salute, ndr

Senatrice Manuela Granaiola
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nella consapevolezza che investire oggi una
lira vuol dire ritrovarsela domani moltiplicata
per un milione. Se dipendesse da me gli in-
vestimenti maggiori li farei nella ricerca e
nella prevenzione, quindi mi auguro che il
Ministro [della Salute] possa avere anche lei
quest’intenzione. D’altra parte, visti i tempi
che non sono dei migliori (le ristrettezze ci
sono per tutti), [ciò non è detto]… Ma la sa-
lute, siccome è trasversale a tutte le politiche,
forse viene prima di tutto.

Nonostante il Sistema sanitario nazio-
nale italiano ancora goda di ottima fama,
ci sono però Paesi (come la Gran Breta-
gna) che invitano direttamente i pazienti
diabetici a sottoporsi alle visite attraverso
le nuove tecnologie (e-mail, sms), ecc. Ciò
per lei sarebbe efficace anche in Italia su
ampia scala?

Il problema in Italia è il digital di-
vide2. Possiamo inventarci tutte le tecno-
logie possibili, ma finché non si rimedia
a questo problema credo che sarà impos-
sibile. L’informazione viaggia veloce-
mente anche attraverso i social; ma se la
persona è anziana non sa “approcciarsi”
a questi strumenti difficilmente si riu-
scirà ad avere campagne così capillari
(guardi che ce ne sono tante di persone
così). Ci dobbiamo però avvalere delle
strade possibili. C’è ancora la Asl, ci
sono le famiglie, le famiglie, le associa-
zioni (meno male che, per la retinopatia
diabetica, sono molto brave).

Un altro problema è la cattiva ali-
mentazione, tanto che in Italia ab-
biamo un record di bambini in so-
vrappeso od obesi…

Oggi in Italia c’è questo “mantra”:
cambiare stile di vita! Però bisogna far

“passare” anche dei messaggi giusti: la dieta
mediterranea è sicuramente la migliore, ma bi-
sogna anche vedere come la “utilizziamo” (ad
esempio la quantità dei diversi alimenti che
vengono assunti, ndr); bisogna anche fare un
pochino di chiarezza. Certo è che, se si evita il
cibo spazzatura, forse è meglio: questo bisogna
iniziare a farlo da bambini. Dispiace quando li
si vedono che, già a scuola, i bimbi sono avviati
all’obesità. Anche lì bisogna agire con gli in-
segnanti, con le famiglie, sui bambini stessi…

Anche per quanto riguarda la somministra-
zione dei farmaci a scuola siamo al punto zero:
noi abbiamo presentato una mozione, in questi
giorni, in Senato. Ai bambini, a scuola, deve
garantita la somministrazione di farmaci. Ciò
può essere tranquillamente fatto anche dagli in-
segnanti (non necessariamente dal personale
sanitario): a mio personale avviso meno si “sa-
nitarizza” la questione e meglio è. (g.g.) l

2 il divario nell’uso delle nuove tecnologie esistente tra diverse generazioni (o tra interi popoli), ndr
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L e nuvole di smog, che spesso
contengono polveri sottili, “of-

fuscano” la nostra salute. Ora un
nuovo studio fa luce su un probabile
nesso: nelle zone di città in cui sono
più alte le concentrazioni di PM2,5 e
PM10 si riscontrano più casi di con-
giuntivite di origine ignota. Il profes-
sor Paolo Nucci ha osservato que-
st’associazione nei bambini assieme
a un’équipe di ricercatori da lui di-
retta1. Anche se il rapporto causale
non è attualmente conclamato, la presenza di polveri
sottili in percentuali significative può essere consi-
derata un importante fattore di rischio. La probabi-
lità di soffrire di alterazioni lacrimali e di infiam-
mazioni congiuntivali è, insomma, più elevata. D’al-
tronde le mucose esterne sono la prima barriera del
nostro organismo al particolato che, nei grandi cen-
tri abitati, è dovuto principalmente ai gas di scari-
co di auto (soprattutto ai diesel di vecchia genera-
zione), agli impianti centralizzati di riscaldamento a
gasolio e ai residui di pneumatici sulle strade.

Prof. Nucci, vivere in città ci mette più a
rischio?

Direi di sì. Noi non siamo stati ascoltati, anche
se avevamo lanciato l’allarme un po’ di tempo fa. In
particolare era stato lanciato da colleghi dell’uni-
versità di Padova, che avevano sollevato il pro-
blema della Pollution Conjunctivitis, la congiunti-
vite da inquinamento. Ci sono diversi tipi di

inquinanti. C’è, nello specifico, un
particolato: viene diviso in PM10,
PM7,5 e PM2,52, a seconda delle
dimensioni della molecola. Noi sap-
piamo che il particolato peggiore è
quello più piccolo perché non viene
filtrato: le nostre mucose nasali e
orali trattengono il particolato più
grande (PM10), ma non trattengono
il PM2,5, che arriva ai polmoni e
può essere anche causa – come sap-
piamo – di manifestazioni tumorali,

problematiche respiratorie più importanti... 

Dunque il PM10 è meno nocivo?
In realtà il PM10 non arriva sino ai polmoni e,

quindi, si pensava che fosse meno importante. Tut-
tavia non è vero: alle prime mucose esso arriva.
Sulla mucosa nasale viene, in qualche modo, “neu-
tralizzato” dall’epitelio ciliare, ma negli occhi noi
non abbiamo questa protezione. È come se vives-
simo in un ambiente in cui c’è un muratore che ab-
batte un muro e continua a produrre della polvere.
Dopo pochissimo avvertiamo la sensazione di sec-
chezza: queste polveri agiscono, in realtà, in ma-
niera indiretta (cascata dell’infiammazione) e in-
ducono una sorta di cronica dislacrimia, anche in
persone che normalmente non ne soffrono. Questo
è noto: se si sta in un ambiente molto polveroso an-
che la congiuntiva oculare si irrita. Questo è un
primo elemento. Non mi sembra di avere detto
niente di nuovo. 

Se lo smog “accende”
la congiuntivite
Riscontrata nei bambini un’associazione tra l’elevata concentrazione
di particolato in città e la congiuntivite di origine ignota
Glauco Galante

1 Nucci P, Sacchi M, Pichi F, Allegri P, Serafino M, Strologo MD, Cillà S, Villani E, “Pediatric Conjunctivitis and Air Pollution Exposure: A Prospective Observatio-
nal Study”, Semin. Ophthalmol., 2016 Apr 15:1-5 [Epub ahead of print] 

2 PM è un acronimo che sta per Particulate Matter (particolato) e il numero a seguire indica il diametro massimo delle polveri espresso in milionesimi di metro (µm).
Tra queste il PM2,5 è considerato particolato fine e ha una maggiore capacità di penetrazione nell’organismo rispetto al PM10, ndr

Il Prof. Paolo Nucci



Quello che noi abbiamo scoperto, invece, è che c’è
una recrudescenza – soprattutto nelle grandi città –
di una sintomatologia allergica che, negli anni pas-
sati, noi non vedevamo. Come mai tutti questi bam-
bini che arrivano noi nostri ambulatori cominciano
ad avere manifestazioni [di sensibilizzazione], si
stropicciano gli occhi? Sono diventati tutti aller-
gici? Probabilmente abbiamo cominciato a giudicare
allergiche delle forme che non lo erano. Questo per-
ché, quando noi facevamo queste indagini, abbiamo
sempre giustificato la situazione dicendo: “Questi
bambini sono allergici ma non hanno ancora rag-
giunto il livello di immunocompetenza”, per cui si va
a cercare l’anticorpo ma questo ancora non c’è. Que-
sta è una spiegazione suggestiva, ma bisogna chie-
dersi come mai nelle città più inquinate ci sia una
maggiore tendenza ad avere questo tipo di risposta. 

Forse l’inquinamento scatena l’allergia?
Noi non abbiamo detto questo. Noi abbiamo

detto che però è strano che ci sia una prevalenza
molto più alta di allergie e di reazioni tossiche,
quando – considerando i dati che ci fornisce quo-
tidianamente l’Arpa3 – c’è una maggiore quantità
di polveri sottili nell’aria.

Avete riscontrato, quindi, un’associazione
tra la maggiore concentrazione di polveri
sottili e la congiuntivite di origine ignota.
Però il nesso causale è stato dimostrato?

Come si fa a dimostrarlo? Noi non abbiamo, ov-
viamente, prove. Noi diciamo che stranamente c’è
una corrispondenza tra i dati Arpa – che ci dicono
che c’è una maggiore concentrazione di polveri
sottili – e quest’accesso più frequente nei nostri
ambulatori. Strana combinazione. Però noi non
possiamo dire: “abbiamo trovato che ci sono più
metalloproteinasi4 attive in un certo periodo” per-
ché sarebbe stato uno studio eziologico, mentre
noi abbiamo fatto uno studio epidemiologico. Oc-
correrebbero risorse di cui noi non disponiamo

adesso. Però è una chiara manifestazione che que-
sto tipo di risposta c’è; poi ci saranno degli studi ul-
teriori che ci diranno se è vero oppure no. 

L’associazione tra pollini e smog potrebbe
essere uno dei fattori scatenanti della con-
giuntivite allergica (se c’è una predisposi-
zione genetica di base)…

Credo che questa sia un’altra evidenza di cui
purtroppo non possiamo avere prove. È vero, noi
sappiamo che la congiuntivite allergica incide di
più in alcuni isolati ambientali; tipicamente, ad
esempio, l’area di Los Angeles, che è particolar-
mente inquinata segnalava maggiore reattività al-
lergica. Però neanche questo è stato dimostrato.
Noi non sappiamo, in realtà, se sono i pollini che,
in combinazione con l’inquinamento, agiscono di
più oppure se è l’inquinamento stesso che è causa
irritante che, quindi, quando si sovrappone all’al-
lergia fa diventare più eclatante la sintomatologia. 

Si può, a suo giudizio, parlare almeno di
una “sensibilizzazione” qualora i test aller-
gometrici diano esito negativo?

Se le devo parlare in maniera non scientifica le
direi di sì. Credo che questa situazione predi-
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CHI È NUCCI

Il Prof. Paolo Nucci è attualmente do-
cente di Malattie dell’Apparato Visivo al-
l’Università degli Studi di Milano, Direttore
della Clinica Oculistica Universitaria del-
l’Ospedale San Giuseppe nonché Presidente
della Società Italiana di Oftalmologia Pedia-
trica. Come professore associato di Malattie
dell’Apparato Visivo si occupa, in partico-
lare, di patologie oculari infantili. È nato a
Cosenza il 3 gennaio 1960.

3 Agenzia regionale per l’ambiente, in questo caso della Lombardia, ndr
4 Enzima proteolitico della classe delle proteasi. Costituiscono una vasta famiglia di enzimi, tutte caratterizzate da un dominio catalitico che lega lo zinco. I 21 membri

delle metalloproteinasi sono i più potenti enzimi degradativi della matrice extracellulare, e si distinguono in base al componente strutturale della matrice sul quale agi-
scono. Esse sono normalmente prodotte dalla maggior parte delle cellule dell’organismo e sono coinvolte in un rilevante numero di processi, sia fisiologici (associati alla
crescita, allo sviluppo e al riparo) e sia patologici (quali malattie degenerative e infiammatorie, oltre che nell’attivazione linfocitaria e nella progressione tumorale), ndr



sponga maggiormente. Però la stesso tipo di rela-
zione ci potrebbe essere nelle manifestazioni re-
spiratorie: uno mi potrebbe dire “allora è vero an-
che che ci sono più riniti allergiche” (come in
effetti avrebbe confermato un recente studio5, ndr).
Quello che noi sappiamo sicuramente è che i
bambini, in un contesto inquinato, hanno
delle manifestazioni oculari simil-allergiche.
A questo sinceramente mi fermerei. 

Si può parlare di un forte sospetto?
Esattamente. Si può parlare di un forte sospetto

che ci sia un effetto “sommatorio” tra inquina-
mento e allergia. Quando il quadro allergico è as-
sociato a inquinamento è facile che la sintomato-
logia diventi persistente.

In effetti, secondo altri studi, ci sarebbe un
aumento dei fenomeni allergici…

Qui si tratta di situazioni multifattoriali. C’è la
parte genetica (c’è chi è predisposto a essere al-
lergico) e la parte epigenetica (con i fattori am-
bientali), ma capire il “peso” delle due componenti
e quale sia l’effetto sommatorio è molto difficile.
Però è presumibile che ci sia.

Nel vostro studio avete seguito 132 bam-
bini; la congiuntivite di origine ignota si è ri-
scontrata in 48 piccoli pazienti. Mi sembra
una percentuale elevata perché si tratta di ol-
tre un terzo dei casi…

È il numero di coloro per cui non siamo riusciti a
riconoscere una causa. Noi la chiamiamo congiun-
tivite di origine ignota, non abbiamo detto che è pol-
lution. Però sono numeri tali per cui c’è da chiedersi
se non ci sia una relazione con l’inquinamento. Non
ne abbiamo la certezza, ma possiamo solo dire che
c’è una maggiore probabilità [tra insorgenza di una

21

5 Shirinde J, Wichmann J, Voyi K., “Allergic rhinitis, rhinoconjunctivitis and hayfever symptoms among children are associated with frequency of truck traffic near
residences: a cross sectional study”, Environ Health. 2015 Oct 26;14:84. doi: 10.1186/s12940-015-0072-1

Macchine  g/km) in effettuate massimerilevazioni  e dichiarati dati tra (confronto NOx d'azoto ossidi di emissioni diesel: 
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congiuntivite e presenza di polveri sottili nei bam-
bini, ndr]. Ma è la prima volta che uno studio rileva
questo tipo di correlazione. 

Quali consigli darebbe ai genitori che aves-
sero un figlio piccolo?

Noi sappiamo qui qual è la causa: sono i parti-
colati. O noi prendiamo coscienza che deve esistere
un sistema per ridurre queste emissioni oppure
noi stiamo facendo finta (anche se posso consigliare
l’uso di lacrime artificiali, occhiali da sole, ecc.).
Il problema è questo: noi sappiamo che buona
parte di questi particolati – soprattutto il PM10 –
provengono dall’usura degli pneumatici e dai resi-
dui della combustione che provengono sia dai pa-
lazzi (riscaldamenti) e sia dalle auto. Questi sono
i tre maggiori fattori. 

Dunque quali sono le soluzioni?
Primo, una delle cose più facili da fare è adottare

una politica di pulizia delle strade. Più abbatto

quello che viene dal suolo (ad esempio ciò che de-
riva dall’usura degli pneumatici) e più risolvo il
problema. Secondo: noi stiamo “spingendo” molto,
nelle grandi città, il sistema delle auto a nolo. Nes-
suna di queste macchine è però obbligata ad avere
un’alimentazione “alternativa”, elettrica ad esempio.
Se noi incentiviamo la gente a non andare in centro
(a Milano, ad esempio, c’è l’area C) ma consen-
tiamo, al contempo, di noleggiare le auto normali a
benzina non risolviamo il problema. Questa è una
cosa illogica. Non avrebbe avuto più senso incenti-
vare queste aziende che offrono il servizio chiedere
di dotarsi, ad esempio, di auto elettriche? Terzo
aspetto: è mai possibile che noi ancora continuiamo
a parlare delle euro 2 e delle euro 3 quando sono de-
cenni che sappiamo che sono fortemente inqui-
nanti? E continuiamo a concedere deroghe perché
cambiare il parco macchine, specialmente per le
piccole aziende, rappresenta un costo. Occorre una
politica fiscale adeguata e bisogna chiedere a coloro
che hanno ancora euro 3 diesel di cambiare la loro
autovettura. In ultimo: ogni condominio che spende
dei soldi per rifare le facciate può utilizzare caldaie
che non usano più come carburante la nafta, ma
qualcosa di diverso. Tutto questo è politica ambien-
tale che avrà un ritorno. A Milano noi viviamo con
i camion che entrano nelle strade dalla mattina alla
sera. Allora cosa dico al genitore? Posso dirgli di
mettere delle lacrime artificiali? È chiaro che io
devo dare una soluzione molto più efficace. Non
nascondiamoci dietro un dito: esistono politiche am-
bientali che, se si fanno sul serio, possono dare la-
voro e, al tempo stesso, centrare le risorse su ciò che
interessa (ridurre gli inquinanti al suolo). Non si pos-
sono fare le nozze con i fichi secchi. Lo Stato deve
capire che detassare alcune spese è fondamentale.
Non è che io, per dare lavoro a dodici persone, ne
devo intossicare altre centoventi (come, ad esempio,
si è detto nel caso del referendum sulle trivelle). 

Sembra quindi essere una strategia miope…
Esattamente. È una strategia miope: si stanno

portando avanti mezzi di trasporto che dovrebbero
essere eliminati. l

6 Nucci P. et al., “Pediatric Conjunctivitis and Air Pollution Exposure: A Prospective Observational Study”, cit.

GUARDIAMO I DATI

Il gruppo di ricercatori diretti dal professor
Nucci ha studiato 132 giovanissimi (sui 251
bambini visitati), tra i quali la congiuntivite
di origine sconosciuta (UCUO) è stata ri-
scontrata in 48 casi. Tra i sintomi più comuni
c’erano sensazione di corpo estraneo nell’oc-
chio (77%) e l’arrossamento della congiuntiva
(quasi il 94%). La ricerca evidenzia che
l’esposizione a valori elevati di PM10 è si-
gnificativamente più elevata nei bambini in
cui l’origine della congiuntivite non è nota ri-
spetto agli altri gruppi. 

Lo studio, firmato da ricercatori italiani e
pubblicato su Seminars in Ophthalmology6,
conclude che le congiuntiviti di cui non si co-
nosce l’origine “possono essere più frequenti
nelle zone più inquinate”. Ad esempio ciò av-
viene nelle zone di Milano con più smog.



23

È stata la prima capitale degli Stati Uniti. Il
suo nome, Filadelfia1, significa “città del-

l’amore fraterno”. Qui, nel 1776, è stata proclamata
la Dichiarazione di Indipendenza americana. Qui,
per undici anni, i Padri Fondatori hanno lavorato
alla stesura della Carta Costituzionale. Ma, per chi
ha la fortuna di entrare al numero 20 del Boulevard
Benjamin Franklin2, è soprattutto la città di Albert
C. Barnes (1872- 1951). Chimico, medico, uomo di
affari, filantropo ed educatore. 

Figlio di un macellaio a cui la guerra civile ame-
ricana porta via il braccio destro, Albert Barnes ri-
ceve dal padre John l’insegnamento che pare guidarlo
tutta la vita: “Credi sempre in te stesso”. Congeda-
to a causa della grave mutilazione, l’ex macellaio tro-
va lavoro come corriere postale, dimostrando così che
riesce a consegnare lo stesso numero di pacchi di
un postino con tutte e due le braccia. Impulsivo e
testardo come suo padre, il giovane Albert propone
al rettore della Università di Filadelfia di pagare par-

te della retta gio-
cando come semi-
professionista nel-
la squadra di base-
ball del prestigioso
ateneo. Un impegno
fisicamente massa-
crante per uno stu-
dente della facoltà
di medicina, che

compra i testi universitari partecipando la domeni-
ca a pericolosi incontri di boxe. A soli 20 anni, Al-
bert si laurea a pieni voti. Il giovane dottor Barnes,
impressionato dal numero di malati che ogni gior-
no si rivolgono all’ospedale oftalmico Wills3 di Fi-
ladelfia, che dal 1832 cura, senza fini di lucro, le più
gravi patologie oculari, decide di dedicarsi alla ri-
cerca piuttosto che alla pratica medica perché so-
stiene: “ci sono tanti buoni dottori, ma poche me-
dicine valide”.

Dopo dieci anni di esperimenti, all’inizio del
1900, scopre insieme al chimico tedesco Herman

Il filantropo che amava gli occhi
Barnes scoprì l’Argirolo, poi si dedicò alle opere d’arte, intuendo lo 
straordinario valore degli impressionisti e dei loro giochi cromatici
Micaela Ariani

Albert C. Barnes (medico, chimico ed educatore)
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L’Argirolo contiene
argento in misura
variabile tra il 19
e il 23 per cento.

1 è la prima città degli Usa, che è diventata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
2 è l’indirizzo della nuova sede della Fondazione Barnes dal 2012
3 nome dell’ospedale oftalmico fondato nel 1832 dal mercante quacchero James Wills O
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Hille la formula di un principio attivo contro le in-
fezioni da gonorrea: un antisettico a base di pro-
teine di argento. Brevettato dalla Barnes con il
nome di Argyrol4, il farmaco, usato come collirio,
salva dalla cecità milioni di neonati figli di
madri malate e diventa l’antimicrobico più ven-
duto al mondo. “Ho raggiunto quello che deside-
ravo. Non potrei fare di più nella ricerca medica”,
afferma pragmatico e risoluto. 

Ormai milionario, sposato ma senza figli, il chi-
mico di Filadelfia decide di vendere l’azienda far-
maceutica per dedicarsi interamente all’arte e alle
opere filantropiche. Guidato come sempre dal suo
straordinario istinto, compra a Parigi decine di
tele di Monet, Cézanne, Matisse, Renoir, Van
Gogh, Rousseau e, in seguito, Picasso, Modigliani
e de Chirico. Colori vivaci e gesti di vita quoti-
diana si ripetono in tele di varie dimensioni, a
volte piccolissime, considerate dagli esperti opera
di dilettanti. 

Agli inizi del ‘900 i quadri degli impressionisti
francesi erano, infatti, quasi del tutto incompresi in
patria e venduti per poche centinaia di dollari5.
Pubblicamente deriso da galleristi e mercanti per
i suoi acquisti ritenuti incauti e mediocri, Barnes
non si scompone e continua a
comprare. Nel giro di alcuni
mesi le prime 40 opere arrivano
a Filadelfia ed entrano a far
parte della sua collezione pri-
vata nel castello di Marion, a
pochi chilometri dalla città.

Negli anni i massicci ordina-
tivi mettono in allerta le case
d’aste che rialzano il prezzo al-
l’infinito quando Barnes decide
di aggiudicarsi Les joueurs de
cartes6 di Cézanne. Dopo anni
di estenuanti trattative, è lo
stesso collezionista a far sapere
di non essere più interessato al-

l’acquisto. Il quadro viene così venduto in Europa
a una cifra più ragionevole. Ma è il dottore, con
uno stratagemma, ad entrarne comunque in pos-
sesso (mediante un altro acquirente) e ad appen-
dere la tela nella prima sala del della sua galleria,
l’ennesima testimonianza della caparbia determi-
nazione di un uomo combattivo e pragmatico.

Nel 1925 trasforma la sua casa-museo in una
istituzione didattica, con lo scopo di promuovere
l’educazione e diffondere la conoscenza delle belle
arti presso le classi più povere e svantaggiate della
società.7 A fondamento del suo pensiero, la fun-
zione educativa dell’arte. “La conoscenza di

un’opera richiede un tempo
lungo di solitudine, di silenzio
e di contemplazione. Un’espe-
rienza istantanea è impossi-
bile”, spiega, negando l’ac-
cesso a facoltosi intellettuali, e
curiosi che desiderano fretto-
losamente visitare la sua leg-
gendaria pinacoteca. Ostile agli
accademici, egli respinge per-
sino le richieste del celebre
poeta inglese Thomas Stearns
Eliot e dello scrittore James Al-
bert Michener che, pur di visi-
tare la collezione, si finge un
povero stagnino. 
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Etichetta d’epoca su cui compaiono
alcune proprietà dell’Argirolo

4 l’Argirolo è argento colloidale (argento proteinico mite), un antisettico la cui molecola è molto simile a quella del Protargolo (argento proteinato ossia argento pro-
teinico forte), ndr

5 non a caso lo stesso Monet, assieme ad altri impressionisti, espose per la prima volta nel “Salone dei rifiutati” perché il suo stile non veniva accettato dall’accade-
mia ufficiale di stampo neoclassico, ndr

6 “I giocatori di carte”, di cui esistono cinque versioni dipinte da Cézanne tra il 1890 e il 1896, ndr
7 la collezione Barnes, raramente esposta, è divenuta visitabile al pubblico soltanto nel 1995



Profondamente democratico, Barnes sostiene
con cospicue donazioni la Lincoln University della
Pennsylvania, frequentata da studenti di colore e
ogni giorno fa tenere lezioni d’arte riservate ad
afroamericani, giovani ed operai, increduli davanti
ai capolavori della sua straordinaria pinacoteca. Il
vicinato insorge più volte di fronte al crescente nu-
mero di nullatenenti e neri che bussano alla porta
del suo “castello”, da lui provocatoriamente chia-
mato “Casa di Fido”. 

Generoso ed inesauribile, definito “uno di que-
gli uomini che hanno camminato sulla strada della
democrazia e della libertà, amico di tutti i disere-
dati del mondo”, questo filantropo scrive nella sua
biografia: “Noi abbiamo cominciato ad immaginare

che una migliore educazione e una
migliore uguaglianza sociale ed eco-
nomica possa produrre una vita ame-
ricana più ricca e piena”. 

Grande amante della natura e
degli animali, il chimico filantropo
definisce pubblicamente il suo cane
“il mio più sincero amico”. Nel 1951
il collezionista di Filadelfia muore in
un tragico e misterioso incidente di
macchina, a pochi metri dalla sua
splendida dimora. A difendere il suo
corpo proprio l’amatissimo cane, che
viene abbattuto per dare modo ai
soccorsi di intervenire. Si spegne
così la luce per un uomo che, grazie
all’impegno nella ricerca, ha salvato
dal buio milioni di persone. L’Argi-
rolo, nonostante la successiva sco-
perta degli antibiotici, continuerà ad
essere venduto in America.

La Fondazione, con le sue finalità
educative e filantropiche sopravvive
ad Albert Barnes. Nel testamento
un’unica richiesta: “Che nessu-
n’opera venga spostata, venduta o
staccata da questi muri”. Sebbene
la Collezione nel 2012 abbia cam-
biato sede, le opere e le sculture

sono ancora oggi, disposte negli “ensembles”8

creati dal dottor Barnes senza tenere conto di cro-
nologia o scuole di pittura, che sembrano “dialo-
gare” tra loro per dimostrarci che l’arte è vita,
indipendente dalla cultura alla quale appartiene.
Nella prima sala Les joueurs de cartes di Cézanne,
sospesi in un eterno presente, continuano a gio-
care. Viene da chiedersi perché mai il dottore di
Filadelfia, tra i 2500 capolavori, abbia sempre ri-
servato a questa tela un posto d’onore. “Guar-
dando questo quadro si ha voglia di sedersi
intorno al tavolo, senza domandarsi chi stia vin-
cendo – spiega il responsabile della Fondazione
–: “Albert Barnes era un giocatore, a lui interes-
sava solo la partita”. l
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8 insiemi in francese, ndr

Albert C. Barnes visto da Giorgio de Chirico (1926)
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News dal mondo
Alessandro Algenta

DISABILITÀ VISIVA, LA PREVENZIONE
È PRIORITÀ MONDIALE

Pubblicato un nuovo rapporto americano
sulla cecità e l’ipovisione evitabili

L a vista è il senso più amato dalla maggior
parte degli uomini probabilmente perché for-

nisce simultaneamente la maggiore quantità e va-
rietà d’informazioni. Non a caso la disabilità visiva
è quella più temuta. Si tratta, quindi, di un impor-
tante problema di salute pubblica spesso preveni-
bile: se si diventa ciechi e ipovedenti si crea un so-
vraccarico economico personale e per lo Stato.
Inoltre, in età lavorativa la produttività si può ridurre
a causa della disabilità visiva. Questi sono alcuni de-
gli aspetti evidenziati in un recente Rapporto che
sfiora le 500 pagine, curato tra l’altro dall’Accade-
mia nazionale delle scienze americana1. Si legge
nel sito ufficiale di quest’ultima: “La perdita della vi-
sta è associata, negli adulti, a un maggior rischio di
cadute e lesioni, all’isolamento sociale, alla depres-
sione e ad altri problemi psicologici che possono am-

plificare gli effetti nocivi di altre malattie croniche
[…]. Analogamente gli errori refrattivi non diagno-
sticati o non corretti e altri problemi visivi dei bam-
bini possono portare a sfide nello sviluppo, a livello
di studio e sociale e, in alcuni casi, alla perdita ir-
reversibile della vista, con implicazioni che durano
tutta una vita”.

I difetti visivi non corretti potrebbero raddoppiare
entro la metà del secolo a causa dell’invecchiamento
demografico, a meno che non si facciano maggiori
sforzi. Tra le patologie principali che possono essere
causa di una riduzione visiva significativa si anno-
verano la cataratta, il glaucoma e l’AMD.

Inoltre si legge nel Rapporto americano: “Le con-
seguenze sulla salute associate alla perdita della vi-
sta possono estendersi ben oltre l’occhio e sistema
visivo. La perdita della vista può incidere sulla
qualità della vita, l’indipendenza e la mobilità”.
La disabilità visiva aumenta il rischio di mortalità
e di altre malattie (soprattutto quelle croniche); tut-
tavia – osservano gli autori del rapporto – la salute
oculare e visiva non sono ancora adeguatamente ri-
conosciute come priorità per la salute della popo-
lazione mondiale come mezzo per raggiungere una
migliore equità sanitaria. l

MIOPIA, L’FDA AUTORIZZA
PROCEDURA LASER A FEMTOSECONDI

La tecnica SMILE è considerata meno in-
vasiva nonostante i possibili effetti collaterali

T ecniche sempre più raffinate per correggere
la miopia col laser. Una procedura chiamata

SMILE2 promette di essere meno invasiva. Si avvale
di un fascio di luce coerente ad alta frequenza: la
tecnica è stata approvata – per soggetti di almeno 22
anni d’età – dalla Food and Drug Administration
(FDA), l’ente governativo americano che tra l’altro
valuta le nuove procedure medico-chirurgiche.
L’FDA ha scritto lo scorso 13 settembre: “Uno stu-
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1 Committee on Public Health Approaches to Reduce Vision Impairment and Promote Eye Health (US); Board on Population Health and Public Health Practice (US);
Health and Medicine Division (US); National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (US); Teutsch SM, McCoy MA, Woodbury RB, Welp A (editors), “Sour-
ceMaking Eye Health a Population Health Imperative: Vision for Tomorrow”, Washington (DC): National Academies Press (US); 2016, The National Academies Collec-
tion, Reports funded by National Institutes of Health.

2 La sigla sta per Small Incision Extraction (estrazione attraverso piccola incisione): si “scolpisce” col fascio laser a femtosecondi (ultrarapido) un lenticolo all’interno
della cornea sana, che in seguito si asporta. Viene così modificata la struttura corneale, correggendo con l’ausilio del computer il difetto refrattivo, ndr



dio clinico sulla sicurezza e l’efficacia sull’appa-
recchio per correggere la miopia ha constatato che
la procedura dà luogo a una correzione visiva sta-
bile dopo sei mesi. Dei 328 partecipanti valutati
[…] nell’88 per cento dei casi l’acuità visiva senza
correzioni era di almeno 10/10”.

Effettuando una piccola incisione della superficie
della cornea col laser a femtosecondi si può, quindi,
risparmiare tessuto corneale (non viene creato uno
sportello corneale). Così – sostengono i fautori di
questa tecnica – si salva la maggior parte delle fibre
nervose: le terminazioni nervose degli strati anteriori
della cornea hanno un ruolo fondamentale nella re-
golazione della lacrimazione. Dunque il rischio sec-
chezza oculare sarebbe minore. Naturalmente la
Food and Drug Administration elenca le possibili
complicanze: non solo l’occhio secco, ma anche
aloni, abbagliamento e presenza di residui di tessuto
corneale successivi all’intervento3. l

PIÙ PRUDENZA CON I PUNTATORI LASER
L’allarme lanciato da un’università austra-

liana: i dispositivi illegali a luce verde possono
mettere a rischio la salute retinica

I puntatori laser illegali possono rappresentare
un pericolo per la vista, in particolare quelli a

luce verde. A denunciarlo con forza è un’Università
australiana (RMIT University), la quale ha verificato
che i dispositivi in vendita avevano una potenza dalle
51 alle 127 volte superiore al limite di un milliwatt

previsto dalla legge australiana. Col valore più alto
(127 milliwatt) – scrive l’Ateneo australiano – “il fa-
scio provocherebbe un danno retinico catastrofico”4.

Durante questa ricerca sono stati verificati i po-
tenziali danni causati da 4 tipi diversi di laser a luce
verde (fuorilegge), mentre tra i tipi a luce rossa
esaminati 3 dispositivi su 4 rientravano nei limiti
normativi. I ricercatori hanno scoperto che i pun-
tatori laser importati in Australia erano spesso sca-
denti: i produttori hanno cercato, in molti casi, di
evitare l’istallazione di filtri che bloccano i raggi in-
frarossi (in modo da mantenere bassi i costi). 

Anche nel caso dei laser rossi, ha dichiarato il Pro-
fessor Marc Sarossy, “ci può essere qualche rischio,
ma la nostra reazione normale alla luce visibile di
chiudere gli occhi e di girare la testa è in genere suf-
ficiente a evitare danni permanenti” alla retina.

Tuttavia, prosegue il docente universitario, “i la-
ser verdi producono più radiazione infrarossa”, che
non provoca tali reazioni
istintive. Inoltre i dispo-
sitivi a luce verde hanno
di solito un fascio più con-
centrato rispetto a quelli a
luce rossa. Su questo tema
“scottante” si è tenuto an-
che un intervento in Florida (Orlando, Usa) lo scorso
19 agosto, con tanto di esperti in ingegneria, medi-
cina e biologia.

Anche la rivista Pediatrics5 mette in guardia dal-
l’uso improprio dei puntatori laser, specialmente tra
i bambini. Infatti un loro uso appropriato deve es-
sere sottolineato a causa di una lesione retinica
potenziale irreversibile. I professionisti della sanità,
gli insegnanti e i genitori dovrebbero contribuire a
sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a questo
tema emergente di sanità pubblica, informando i
bambini sui rischi dei puntatori laser. Dunque, con-
clude la rivista, l’impiego di questi strumenti tra i
giovanissimi “dovrebbe essere scoraggiato e limitato
a causa della possibilità di danni permanenti arre-
cati a se stessi e agli altri”. l

27

3 Fonte: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm520560.htm
4 lesioni retiniche e, in particolare, una maculopatia fototraumatica che può compromettere la visione centrale
5 Xu K, Chin EK, Quiram PA, Davies JB, Parke DW 3rd, Almeida DR, “Retinal Injury Secondary to Laser Pointers in Pediatric Patients”, Pediatrics. 2016 Sep 1.

pii: e20161188. [Epub ahead of print]
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LENTI A CONTATTO, ALTI RISCHI
PER UN’USO SCORRETTO

Studio Usa: quasi un caso d’infezione cor-
neale su cinque culmina con danni oculari
permanenti

S i utilizzano ormai comunemente ma, soprat-
tutto tra i giovani, con eccessiva superficia-

lità. Invece l’impiego delle lenti a contatto deve es-
sere sempre accorto: non ci si deve addormentare
con le lenti né bisogna portarle più del dovuto. In-
fatti si è più esposti, ad esempio, alle cheratiti, per
cui bisogna prestare molta attenzione alle norme
igieniche, ai tempi d’utilizzo e di disinfezione delle
lenti stesse. Quasi in un caso su cinque d’infezione
corneale – secondo un nuovo studio americano6

(condotto dai Centers for Disease Control and Pre-
vention o CDC) – si hanno danni permanenti alla su-
perficie oculare (19,8% dei casi considerati). Negli
Usa sono state studiate, dal 2005 al 2015, oltre
mille persone a cui erano state diagnosticate infe-
zioni corneali correlate all’impiego di lenti a con-
tatto (generalmente errato). Scrivono i CDC: “In
circa il 25% delle 1075 persone considerate sono
stati descritti
fattori [compor-
tamentali] po-
tenzialmente
modi f icabi l i
che potrebbero
avere messo a
rischio il pa-
ziente con infe-
zioni corneali correlate all’impiego delle lenti a
contatto, ad esempio dormire con le lenti oppure
portarle più a lungo del periodo prescritto”7.

Complessivamente solo negli Stati Uniti si calcola
che 41 milioni di persone facciano uso di lenti a
contatto. Secondo un sondaggio del 2014 oltre il
99% dei portatori adottava comportamenti impropri,
aumentando così il rischio d’infezioni oculari. l

GLAUCOMA, PIÙ RISCHI CON L’APNEA
OSTRUTTIVA NOTTURNA

Respirare male nel sonno espone alla ma-
lattia oculare circa 10 dieci volte di più

C i può essere una correlazione tra una cattiva
respirazione notturna e il glaucoma, una ma-

lattia oculare che può ridurre il campo visivo. Lo
hanno confermato scienziati giapponesi della Hok-
kaido University8, i quali hanno misurato la pres-
sione oculare a chi soffriva di apnea ostruttiva del
sonno grazie a una lente a contatto speciale dotata
di un sensore che consente di monitorare costante-
mente la pressione oculare anche mentre si dorme.

Scrive l’Ateneo nipponico: “Il glaucoma si ri-
tiene che sia una malattia in cui il nervo ottico sop-
porta un danno correlato a una maggiore pressione
oculare, il che provoca la riduzione del campo vi-
sivo9. Oltre a malattie come l’ictus e le malattie car-
diovascolari quali gli infarti, le persone che soffrono
di sindrome di apnea ostruttiva del sonno (OSAS)
sono predisposte a soffrire di glaucoma con un’in-
cidenza circa 10 volte superiore rispetto a coloro
che non ne soffrono”. Respirando male l’apporto di
ossigeno si riduce (ipossia); questo può provocare
anche danni a livello del nervo ottico. Insomma, il
glaucoma è sempre una malattia da tenere d’occhio
da tutti i punti di vista. l
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6 Cope JR, Collier SA, Srinivasan K, Abliz E, Myers A, Millin CJ, Miller A; MS, Tarver ME, “Contact Lens-Related Corneal Infections - United States, 2005-2015”,
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016 Aug 19;65(32):817-20. doi: 10.15585/mmwr.mm6532a2

7 Fonte: www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6532a2.htm
8 Shinmei Y. et al., “Continuous Intraocular Pressure Monitoring During Nocturnal Sleep in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome”, Investigative Ophthal-

mology & Visual Science, May 1, 2016, doi: 10.1167/iovs.16-19220
9 www.oia.hokudai.ac.jp/blog/why-apnea-patients-are-prone-to-suffer-from-glaucoma

Tonometria
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LA IAPB IN SUD AFRICA
Si tiene a Durban, dal 27 al 30 ottobre, la

X Assemblea generale dell’Agenzia interna-
zionale per la prevenzione della cecità, con
più di mille partecipanti

Oltre mille delegati provenienti dai quattro
angoli nel mondo. Si sono dati appuntamento

in Sud Africa, per l’esattezza a Durban, dal 27 al 30
ottobre 2016. Laggiù si tiene, infatti, la decima as-
semblea generale dell’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della ce-
cità-IAPB. Si tratta del principale
evento globale dell’anno nel campo
della prevenzione delle malattie ocu-
lari, in occasione del quale si discuterà
di sanità pubblica e, in particolare,
della cecità e dell’ipovisione, che sono
evitabili nell’80 per cento dei casi su
scala globale. L’evento si rivolge ai pro-
fessionisti del settore: dagli oculisti agli
esperti di sanità, passando per alcuni
opinion leaders. L’Assemblea generale
della IAPB si tiene ogni quattro anni: l’edizione
precedente si tenne in India nel 2012 (a Hyderabad).

Partecipano all’evento due componenti della di-
rezione dell’Agenzia internazionale per la preven-
zione della cecità-Sezione italiana (il Segretario ge-
nerale Tiziano Melchiorre e il Vicepresidente
Michele Corcio) e il Dirigente medico del Polo Na-
zionale per la Riabilitazione Visiva, il dott. Filippo
Amore.

Tra l’altro sono in programma – tra gli oltre 200
relatori – gli interventi di Bob McMullan (Presi-
dente mondiale della IAPB); Astrid Stuckelberger,
scienziata dell’Institute of Global Health; Rupert
Bourne, coordinatore ed esperto del Vision Loss Ex-
pert Group (VLEG); Yoswa M. Dambisya, Direttore
generale della comunità sanitaria dell’Africa cen-
trale, orientale e meridionale (ECSA-HC). Una re-
cente pubblicazione di quest’ultimo – intitolata
“Un’analisi politica delle risorse umane dedicate
alla salute in Africa” – fa luce sulle diverse ragioni
per le quali nel continente è in corso una crisi cor-
relata alla carenza di personale sanitario (ad esem-
pio ci sono pochi medici oculisti). Il Direttore Dam-

bisya spiega: “Nonostante il riconoscimento globale
da parte di tutte le parti interessate (stakeholders)
circa la gravità e l’urgenza data dalla scarsità di per-
sonale sanitario in Africa, sono stati fatti pochi pro-
gressi per migliorare la copertura sanitaria in molti
dei Paesi africani colpiti dalla crisi dovuta alla
mancanza di specialisti”. Ben 57 Stati si trovano, in
Africa (tra cui 37 subsahariani), in una situazione
critica dovuta all’estrema carenza di personale sa-
nitario, in particolare di medici.

In occasione dell’Assemblea generale della IAPB
si tengono anche corsi specialistici, tra cui uno de-
dicato alla retinopatia diabetica che, secondo
l’OMS, è una delle principali cause di cecità e ipo-
visione al mondo Su questo è intervenuto anche il
dott. Silvio Mariotti..

Scrivono gli esperti: “L’epidemiologia del diabe-
te ha mostrato un aumento significativo della malattia
e ciò ha richiesto un grande cambiamento nella ge-
stione dei servizi dedicati al diabete mellito (DM),
concentrandosi in particolare sull’assistenza sani-
taria primaria. Ciò, a sua volta, ha evidenziato la ne-
cessità di un innalzamento proporzionale del livel-
lo e della qualità dei servizi offerti per diagnosticare
e gestire la retinopatia diabetica, ponendo sfide si-
gnificative ai servizi d’assistenza oftalmologica del-
la maggior parte dei Paesi.

Tra l’altro c’è il problema dell’edema maculare
diabetico, che colpisce circa il 6,8% dei diabetici
ed è un’importante causa di perdita della vista, in
particolare in correlazione alla maggiore diffusione
del diabete di tipo 2 (il diabete alimentare, che
non richiede somministrazione d’insulina)”. l
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Da sinistra il dott. F. Amore (Polo Nazionale), M. Corcio e T. Melchiorre
(IAPB Italia onlus)
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LA RICERCA

CROMOGRANINA A E PATOGENESI
DELLA DEGENERAZIONE MACULARE
LEGATA ALL’ETÀ (AMD)

Poster presentato a Euretina, 8-11 settem-
bre 2016, Bella Center, Copenhagen

Primo autore: F. Scotti*, Italia
Coautori: A. Massacesi*, S. Moschini*, M. Setac-
cioli*, C. Meoni°, F. Bergamini*, G. Zerbini°
*Unità Operativa di Oculistica-IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano 
°Complicanze del diabete-IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

ABSTRACT

Obiettivo
La neovascolarizzazione coroideale (CNV) è la

principale causa di perdita della vista correlata
alla degenerazione maculare legata all’età (AMD). 

Il suo trattamento richiede principalmente l’im-
piego di farmaci contenenti inibitori del VEGF
(fattore di crescita vascolare endoteliale).

In un modello murino di AMD la vasostatina-
1 (VS-1), un frammento fisiologicamente presente
nel corpo umano di cromogranina A1, è in grado di
ridurre significativamente le dimensioni della
CNV. L’attività della VS-1 blocca quella del VEGF
e del TNF2, diminuendo allo stesso tempo la per-
meabilità vascolare e l’edema. La finalità di que-
sto studio è verificare la possibilità che una fram-
mentazione anormale in vivo di cromogranina A
possa essere coinvolta nella patogenesi dell’AMD. 

Metodi
Per poter verificare che la frammentazione

[proteolitica] di cromogranina A possa essere
coinvolta nella patogenesi dell’AMD, abbiamo
misurato la sua concentrazione e i suoi fram-
menti (tra cui la VS-1) nel plasma di 70 persone
colpite da AMD (il campione ematico è stato
prelevato subito prima l’inizio del trattamento

anti-VEGF) e di 70 soggetti di controlli sani set-
tantenni comparati per sesso ed età (75,7±1,2
contro 73,2±0,9 anni±SE, p=NS).

Risultati
Si è potuto dimostrare che, nei pazienti affetti

da AMD, si era verificato un aumento significa-
tivo dei livelli plasmatici di cromogranina A
(0,185±0,01 vs 0,099±0,01, nM, p=0,0003)
messi a confronto con un livello normale di VS-
1 (0,787±0,08 vs 0,880±0,06 nM, p=NS), sug-
gerendo un possibile squilibrio verso uno stato
pro-angiogenico.

Un fenomeno che, all'interno dell'occhio, fini-
rebbe per favorire lo sviluppo della CNV.

Conclusioni
Nel loro complesso queste scoperte sono in li-

nea con la possibilità secondo la quale un’anor-
male frammentazione di cromogranina A possa
essere direttamente coinvolta nella patogenesi del-
l’AMD. Ulteriori studi sono attualmente in corso
per chiarire se la progressione della malattia e la
diversa risposta a un trattamento anti-VEGF, os-
servata in diversi pazienti colpiti da AMD, sia in-
fluenzata dal grado di frammentazione della cro-
mogranina A rispetto ai livelli di partenza. l

Lo studio osservazionale clinico prospettico è
stato sostenuto dall’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

O
fta

lm
ol

og
ia

 S
oc

ia
le

 - 
n.

 3
-2

01
6

N
E

W
S

1 La cromogranina A (49 Kda) è costituita da 439 aminoacidi e il gene che codifica la proteina è localizzato sul cromosoma 14. È tra l’altro considerata un
marker di neoplasia neuroendocrina, ndr

2 Tumor Necrosis Factor, ndr

AMD avanzata (simulazione scotoma)



News dall’Italia
ITALIA “RIPETENTE”
NEGLI STILI DI VITA

Il Belpaese si è classificato 20° su 188
paesi: le note dolenti sono il fumo, il sovrap-
peso e l’inquinamento

L a salute di troppi italiani rischia di andare in
fumo a causa delle sigarette, che ancora non

sono state “spente” a sufficienza soprattutto tra i
giovanissimi. I quali, come il resto della popola-
zione, troppo spesso sono in sovrappeso. Evidente-
mente la dieta mediterranea ancora non viene se-
guita con attenzione. Per non parlare dello sport nel
Belpaese: i sedentari sono ancora troppi. Inoltre, a
intossicare i polmoni ci pensano anche gli inqui-
nanti, in particolare le polveri sottili.

Complessivamente l’Italia si attesta ventesima
sui 188 Paesi studiati da centinaia di ricercatori di
tutto il mondo, i quali a fine settembre hanno pub-
blicato uno studio epidemiologico osservativo su
The Lancet1. Il nostro Paese avrebbe potuto fare
probabilmente meglio: è nello stile di vita che ve-
niamo “rimandati”.

I primi della classe sono l’Islanda, Singapore e
la Svezia. L’Inghilterra è quinta, la Spagna settima
e la Germania quindicesima. Invece la Francia fa
peggio di noi, attestandosi al ventiquattresimo

posto. Eppure il suo Sistema sanitario nazionale è
tradizionalmente considerato il migliore al mondo
in rapporto alla spesa (poi ci siamo noi). Però in
questo caso si considerano ben 36 parametri di-
versi: in base ad essi gli Usa si classificano ventot-
tesimi. Più in generale vanno male i Paesi africani
e molti Stati asiatici, mentre l’Italia resta comun-
que tra le nazioni della top 20, nonostante alcuni
stili di vita errati. l

UN’UNITÀ MOBILE OFTALMICA
TRA I TERREMOTATI

Check-up oculistici gratuiti due volte al
mese a bordo di un camper hi-tech

I check-up oculistici gratuiti “approdano” tra i
terremotati laziali. A partire dal 4 ottobre, ge-

neralmente ogni primo e ultimo martedì del mese,
un’Unità mobile oftalmica dell’Agenzia internazio-
nale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia on-
lus sosta ad Amatrice all’insegna della solidarietà. 

Il camper hi-tech, attrezzato per i controlli oculi-
stici gratuiti,  fa tappa nel paese della provincia di
Rieti con orario 9-142. Il fine è quello di fare pre-
venzione e diagnosi precoci che, in molti casi, pos-
sono salvare la vista. L’iniziativa proseguirà almeno
sino alla fine dell’anno e si affianca agli altri servizi
medici erogati in altre strutture mobili – comprese
tensostrutture gonfiabili – presenti in quella zona.
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1 Lim, Stephen S et al., “Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study
2015”, The Lancet, 21 September 2016, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31467-2 [Epub ahead of print]

2 staziona in piazzale Don Minozzi, nell’area attigua ad ARES 118 (nei pressi dell’eliporto), ndr

Grafica australiana di un pacchetto di sigarette

Unità mobile oftalmica
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Si è aggiunto così un altro tassello ai soccorsi di
quanti hanno subito danni in seguito al sisma not-
turno del 24 agosto 2016: accanto alla perdita di pro-
pri cari (circa 300 le vittime), parecchie persone
hanno vissuto anche seri problemi di salute. Se il
sisma ha fatto tremare il cuore dell’Italia centrale
con le sue oscillazioni devastanti, c’è stata poi una
virtuosa corsa alla solidarietà. (Info: www.iapb.it)l

SALVIAMO GLI OCCHI DAL DIABETE
Circa 100 città italiane coinvolte per la

Giornata Mondiale della Vista del 13 ottobre.
Il fine è scongiurare la retinopatia diabetica,
prima causa di cecità in età lavorativa

L a prevenzione va tenuta sempre d’occhio.
Check-up oculistici gratuiti, tavole rotonde,

incontri e tanto materiale informativo distribuito
per far conoscere l’importanza di
una giusta prevenzione, il tutto
per scongiurare il rischio cecità
che può causare la retinopatia
diabetica. Queste sono le attività
per la Giornata Mondiale della Vi-
sta, promossa dall’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della
cecità-IAPB Italia onlus insieme
all’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), che per la prima
volta in Italia vede coinvolte circa
100 città. 

La retinopatia diabetica è la
maggior causa di cecità in età lavorativa, ma può es-
sere evitata grazie a controlli oculistici periodici. Il
diabete è una malattia sempre più diffusa: colpisce,
secondo gli ultimi dati OMS, 422 milioni di persone
nel mondo e può avere effetti devastanti anche sulla
vista. Solo in Italia sono affette da retinopatia dia-
betica almeno un milione di persone: è la prima
causa di cecità in età lavorativa (20-65 anni) e col-
pisce circa 147 milioni di persone nel mondo. Per
questo è fondamentale prestare attenzione agli stili
di vita, compresa una corretta alimentazione.

“Tutti – afferma l’avv. Giuseppe Castronovo, Pre-
sidente della IAPB Italia onlus – devono recarsi

dall’oculista. I controlli medici periodici sono es-
senziali soprattutto in caso di diabete. Questa Gior-
nata mondiale è una manifestazione annuale a
carattere sociale. D’altronde la vista non è solo il
senso che amiamo di più, ma è anche la nostra fi-
nestra principale sul mondo. Perderla significa mi-
nare l’autonomia personale e ciò non è accettabile”.
La retinopatia diabetica è una malattia in cui i sin-
tomi spesso compaiono tardivamente, quando le le-
sioni sono in fase avanzata e le possibilità di
trattamento sono ridotte. 

“I programmi di screening e i trattamenti precoci
per la retinopatia diabetica, invece, consentono di
ridurre in maniera significativa le gravi compli-
canze visive che si sommano, ad esempio, a quelle
renali e cardiache. Però questo richiede – prosegue
Castronovo – un miglioramento della rete dei di-
versi specialisti coinvolti nella gestione della per-
sona diabetica, come medici di famiglia, diabeto-

logi e oculisti. Investire oggi in
prevenzione significa risparmiare
domani: preservare il bene pre-
zioso della vista non è soltanto
un dovere morale, ma anche un
atto di saggia e lungimirante po-
litica sanitaria perché evita l’in-
cremento della spesa socio-sani-
taria futura”.

A livello locale, oltre alla di-
stribuzione di opuscoli in tutte le
città aderenti e a check-up oculi-
stici in una quarantina di queste
(che non sono sostitutive di una

visita oculistica completa), sono stati organizzati di-
versi incontri informativi aperti al pubblico sulle
principali patologie oculari che colpiscono gli
adulti. Tutte le iniziative sono state organizzate dal-
l’Agenzia internazionale in stretta collaborazione
con i Comitati della IAPB Italia onlus e le Sezioni
provinciali dell’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti. 

Il 13 ottobre 2016 conferenza stampa presso la sala
del Refettorio, Palazzo S. Macuto, Camera dei Depu-
tati (via del Seminario 76, Roma). La Giornata ha
ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica e il Patrocinio del Ministero della Salute. lO
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Copertina opuscolo
(Giornata mondiale vista)



CECITÀ: PREVENZIONE
E MEDICINA LEGALE

Il 29 e il 30 settembre a Milano il XIX Con-
gresso nazionale della Società italiana di of-
talmologia legale

L’ ipovisione e la cecità: come evitarle gra-
zie a visite oculistiche periodiche. È stato

questo il leitmotiv dell’ultimo Congresso della So-

cietà Italiana Oftalmologia Legale (SIOL) che si è
tenuto a Milano il 29 e il 30 settembre, che ha
messo in primo piano gli aspetti clinici, giuridici e
normativi. Particolare attenzione viene riservata
al grado di autonomia acquisito dagli ipovedenti e
alla relativa certificazione medico-legale. Gli ocu-
listi italiani sono chiamati sempre più frequente-
mente ad esaminare, valutare e certificare le gravi
minorazioni visive che, secondo l’OMS, affliggono
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NUOVO COMITATO SCIENTIFICO
PER LA IAPB ITALIA ONLUS

È composto da autorevoli docenti uni-
versitari del mondo oculistico italiano

I Il 26 settembre 2016 si è insediato a
Roma il Comitato scientifico nazionale

dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia. La Presidenza è an-
data al Prof. Francesco Bandello, Direttore
della Clinica Oculistica dell’Università Vita-Sa-
lute-Istituto Scientifico San Raffaele di Milano.
Vicepresidente, invece, è ora il Prof. Emilio
Campos, Direttore dell’Unità Operativa di Ocu-
listica Università degli Studi di Bologna.

L’elezione è avvenuta ad opera dei compo-
nenti del Comitato: i professori Teresio Avitabile
(Direttore della Clinica Oculistica del Policli-
nico V. Emanuele - Università degli Studi di Ca-
tania), Aldo Caporossi (Direttore di Oculistica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Poli-
clinico A. Gemelli) ed Edoardo Midena (Diret-

tore della Clinica Oculistica e della Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia dell’Univer-
sità di Padova). Infine, a ricoprire l’incarico di
Presidente Onorario è il Prof. Emilio Balestrazzi,
già Direttore della Struttura Complessa di Ocu-
listica del Policlinico “A. Gemelli” di Roma. Se-
condo quanto stabilito dallo statuto vigente, “il
Comitato Scientifico Nazionale della IAPB Ita-
lia onlus è costituito da cinque Componenti no-
minati dalla Direzione Nazionale e scelti fra
personalità di chiara e notoria competenza
scientifica e professionale”.

Più nello specifico svolge i seguenti compiti:
a) predispone ricerche, studi e progetti con-

formi agli scopi istituzionali della IAPB Ita-
lia onlus;

b) propone alla Direzione Nazionale iniziative
di rilevanza scientifica e sociale sulla pre-
venzione della cecità e la riabilitazione visiva
degli ipovedenti, anche in favore dei Paesi in
via di sviluppo;

c) esprime pareri e fornisce la propria consu-
lenza su richiesta della Direzione Nazionale;

d) propone alla Direzione Nazionale progetti di
ricerca e indagini epidemiologiche;

e) collabora per la pubblicazione di articoli
scientifici sulla rivista della IAPB Italia on-
lus “Oftalmologia Sociale-Rivista di Sanità
Pubblica”.
Alla fine della riunione il Presidente della

IAPB Italia onlus, l’avv. Giuseppe Castronovo,
ha ringraziato tutti i componenti del Comitato
scientifico uscente. l

Componenti del nuovo Comitato scientifico
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285 milioni di persone, di cui 39 milioni cieche e
246 milioni ipovedenti.

Scrivono gli organizzatori, tra cui il prof. Filippo
Cruciani, segretario della SIOL: “Il Congresso dap-
prima ha affrontato l’inquadramento nosologico di
cecità ed ipovisione, dagli aspetti epidemiologici
alle più recenti acquisizioni scientifiche in ambito
diagnostico, terapeutico e preventivo delle patolo-
gie principali causa di grave minorazione visiva.
Nelle nazioni industrializzate stanno emergendo ul-
teriori potenziali rischi di sviluppo della cecità
nella popolazione. L’aumento dell’incidenza del
diabete ha aggiunto la retinopatia diabetica alle pa-
tologie considerate come principale causa di cecità,
ovvero il glaucoma e la degenerazione maculare le-
gata all’età”.

Naturalmente c’è da considerare attentamente
anche l’aspetto economico. Infatti, scrivono i pro-
motori del Congresso: “Ogni anno vengono erogate
prestazioni per ciechi per un ammontare di circa
un milione di euro. Tali prestazioni sono in costante
crescita negli anni. L’incremento più significativo
(+20%) è a carico della degenerazione maculare le-
gata senile”.

Sono state, inoltre, spiegate le attività dei Centri
Regionali di riabilitazione visiva per gli ipovedenti.
Il Vice Presidente della IAPB Italia onlus Michele
Corcio ha dichiarato: “Le attività della IAPB Italia

onlus consistono nella prevenzione primaria, se-
condaria e terziaria, nella sensibilizzazione, nella
diagnosi precoce delle patologie oculari. Que-
st’anno ci stiamo occupando, in particolare, della
retinopatia diabetica. Stiamo avendo anche una
particolare attenzione per la diagnosi precoce dei
disturbi visivi in età scolare”3.

Infine, è stata considerata la spinosa questione
dei cosiddetti falsi ciechi, che viene illustrata anche
alla luce delle verifiche straordinarie dell’INPS nei
confronti dei percettori d’indennità (ciechi, sordi,
ecc.). Il tutto è stato accompagnato da una puntuale
analisi dell’intero percorso giudiziario. l

ALLA RICERCA DELLA SALUTE IN CITTÀ 
Un nuovo Health City Think Tank presen-

tato a Roma presso il Tempio di Adriano

S commettiamo su una migliore salute nelle
nostre città. Se ne è parlato a Roma lo scorso

11 e 12 luglio, in occasione del primo Health City
Forum, con una particolare attenzione rivolta al-
l’obesità e al diabete (compresa una complicanza
tanto importante quanto la retinopatia diabetica).
Un tempo appannaggio delle nazioni industrializ-
zate, negli ultimi decenni queste malattie colpi-
scono più che in passato anche i Paesi in via di
sviluppo (il massimo della prevalenza nel Medi-
terraneo orientale). Con un risultato eclatante:
422 milioni di persone diabetiche nel mondo se-
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3 Ad esempio con la campagna “Occhio ai bambini” che viene portata avanti nelle scuole con check-up oculistici gratuiti. L’iniziativa coinvolge moltissimi piccoli che fre-
quentano le scuole dell’infanzia (3-6 anni), ma dal 2013 è stata estesa alle scuole primarie (agli alunni dai 6 agli 11 anni). In un lustro sono stati visitati circa 20.000 bambini, ndr



condo l’ultimo Rapporto OMS pubblicato que-
st’anno.

Anche per questo – si legge nel manifesto “La
salute nelle città: bene comune”4 presentato al
Tempio di Adriano dagli esperti dell’Health City
Think Tank – “ogni cittadino ha diritto ad una vita
sana ed integrata nel proprio contesto urbano. Bi-
sogna rendere la salute dei cittadini il fulcro di tutte
le politiche urbane”. Inoltre, sottolinea un altro
punto, occorre “incoraggiare stili di vita sani nei
luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle fa-
miglie”.

Solo in Italia quasi quattro cittadini su dieci ri-
siedono nelle quattordici città metropolitane. Già
oggi 250 milioni di persone colpite da diabete vi-
vono nelle città5.

Nell’Unione europea, eccettuata la Francia, i
Paesi sono caratterizzati dagli aumenti della popo-
lazione più elevati nelle città a causa delle migra-
zioni interne: l’urbanizzazione continua a essere un
fenomeno che caratterizza il nostro tempo. Un se-
colo fa solo un quinto della popolazione mondiale
viveva nelle città. Per la metà del XXI secolo, in-
vece, arriveremo probabilmente al 70% di residenti
nelle aree urbane. L’aumento si stima che sia di
circa 60 milioni di persone – una popolazione al-
l’incirca pari a quella italiana – che ogni anno
vanno a vivere in città. A dispetto di ogni mitologia
bucolica postmoderna.

Il manifesto è stato proposto in occasione del
primo Health City Forum organizzato a Roma da
Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO)
Foundation, Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”, Health City Think Tank, Istituto per la
Competitività (I-Com), con l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, che ha anche conferito
all’Ibdo Forum la medaglia del Presidente della Re-
pubblica per il suo alto valore culturale e scientifico,
e il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Ministero della salute e Associazione nazionale
comuni italiani (Anci). Tra gli aderenti all’inizia-
tiva c’è l’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus. l

RICONOSCIMENTO PER LA LEGGE
ITALIANA SU TRAPIANTO DI CORNEA

La Medaglia D’oro “G.B. Bietti” è stata
consegnata lunedì 19 settembre all’ex Mini-
stro Marini presso l’Auditorium del Ministero
della Salute. La approvata ha permesso al-
l’Italia di diventare un Paese all’avanguardia
nel settore

L’ approvazione della legge del 1993 sui tra-
pianti in Italia ha reso possibile lo svi-

luppo e l’attuazione di un numero sempre crescente
di trapianti corneali. Dunque lo scorso 19 settem-
bre è stata consegnata la medaglia d’oro “G.B.
Bietti” all’ex Ministro del Lavoro Franco Marini
presso l’Auditorium del Ministero della Salute, alla
presenza della titolare del Dicastero Beatrice Lo-
renzin.

Al giorno d’oggi la chirurgia dei trapianti per-
mette di trattare con successo numerose patologie
oculari come il cheratocono, le distrofie corneali, i
traumi perforanti, gli edemi corneali.
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4 il testo integrale è disponibile su internet all’indirizzo: www.i-com.it/2016/08/02/manifesto-la-salute-nelle-citta-bene-comune
5 Fonte: IDF-International Diabetes Federation

Premio G.B. Bietti (Ministero della Salute, 19 settembre)
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La stessa legge ha consentito alla ricerca italiana
di contribuire allo sviluppo di nuove tecniche di
chirurgia corneale e ad oggi il nostro paese è al-
l’avanguardia mondiale oltre che nelle tradizionali
tecniche di trapianto a tutto spessore anche nelle
più moderne tecniche di trapianto cosiddetto la-
mellare. Nelle cheratoplastiche lamellari ad essere
trapiantata è infatti soltanto una porzione dello
spessore corneale, anteriore o posteriore, in modo
da consentire una drastica riduzione della fre-
quenza di rigetto postoperatorio. 

Ai primi degli anni ’90 veniva modificata una
legge che da oltre 15 anni vietava in Italia la chi-
rurgia del trapianto di cornea. Questo aggiorna-
mento – fondamentale per l’oftalmologia Italiana –
fu possibile grazie all’attiva partecipazione dell’al-
lora Ministro del Lavoro Franco Marini. Sempre
l’approvazione della stessa norma ha consentito lo
sviluppo e l’attuazione di tecniche di prelievo e di
coltivazione di cellule staminali dal limbus cor-
neale che, ad oggi, rappresentano l’unica terapia
possibile nei casi di ustioni oculari di origine chi-
mica o termica e in quei casi in cui un trapianto
corneale non fosse più praticabile a seguito di ri-
getti ripetuti.

Uno studio pubblicato nel 2016 dalla rivista
JAMA Ophthalmology6 riporta che il 53% della po-
polazione mondiale non ha accesso al trapianto di
cornea: solo una cornea è disponibile ogni 70 ne-
cessarie. Complessivamente su 184 576 trapianti
di cornea effettuati in 116 Paesi le cause più fre-
quenti per cui serve l’intervento chirurgico sono la
distrofia di Fuchs (39%), il cheratocono (27%) e la
cheratite infettiva (20%).

In questo drammatico contesto l’Italia, grazie
all’introduzione della legge sui trapianti e alla
sensibilizzazione della popolazione, oltre ad avere
un numero di donazioni di cornea sufficiente a co-
prire la necessità interna di trapianti, è una delle
tre nazioni (insieme agli USA e allo Sri Lanka) in
grado di esportare cornee verso Paesi che ne sono
carenti. l

CI SIAMO ANCHE NOI
Campagna in difesa dei diritti pedonali di

ciechi e ipovedenti

A vere più attenzione
verso i disabili, com-

presi quelli visivi, significa
dare più importanza al no-
stro prossimo, consideran-
done tutte le difficoltà. Per
questo il 26 settembre scorso
è stata rilanciata la campa-
gna “Ci sono anch’io” che
guarda, in particolare, alla
difesa dei diritti dei pedoni
ciechi o ipovedenti, a partire
da coloro che usano gli ausili. È scritto sulla lo-
candina:

Quando si muovono in autonomia,
cioè da sole [per strada]:

le persone cieche usano il bastone
bianco o il cane guida;

le persone ipovedenti vedono molto poco
e spesso si aiutano con il bastone bianco;
le persone sordocieche usano il bastone

a fasce bianche e rosse;
le persone che hanno difficoltà nel camminare
usano il bastone, le stampelle, la carrozzina...

Quando stanno già attraversando
la strada o sono pronte per farlo:
fermati - rispetta la precedenza;

fai in modo che non ci siano pericoli;
fai attraversare in modo sicuro.

Lo dice l’art. n. 191 del Codice della Strada.

La campagna, promossa dall’Aniomap (Associa-
zione nazionale istruttori di orientamento mobilità
e autonomia personale) e Studio In, è patrocinata –
tra gli altri – dall’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità-IAPB Italia onlus, Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, Federazione ita-
liana per il superamento dell’handicap e Uici. Ha
ottenuto, inoltre, il patrocinio della Camera dei De-
putati. La locandina è anche scaricabile nel sito
www.iapb.it l
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Abstract
Si riportano i dati di processo-esito dello scree-

ning ortottico prescolare in provincia di Trento, in
riferimento alle coorti di nascita 2008-2010, va-
lutate negli anni 2010-2013 (secondo anno delle
scuole materne). La copertura dello screening è
stata del 95% e i bambini già in cura, per qualsiasi
problema, è risultata inferiore al 5%. Alla valuta-
zione scolare, il 67% dei bambini screenati è ri-
sultato nella norma, il 16% con sospetta patologia,
il 16% borderline. Solo il 2% dei casi non ha col-
laborato. 

Ha avuto accesso al controllo ortottico ambula-
toriale il 76% dei bambini che ne avevano indi-
cazione e, a questa valutazione, la proporzione di
casi con sospetta patologia è stata del 57%. È
stato inviato al secondo livello oculistico il 9,5%
dei bambini screenati e i servizi ortottici hanno re-
cuperato 2/3 delle risposte dell’oculista che con-
ferma la valutazione ortottica in più di 7/10 casi.
La condizione più frequente è stata l’astigmatismo
(4,3% degli screenati). La prevalenza dell’am-
bliopia è risultata essere dell’1,3% e quella per
l’insieme delle patologie del 5%. Lo strabismo
tende ad associarsi in modo statisticamente signi-
ficativo all’ambliopia. Restano da migliorare l’ac-
cesso dei bambini al controllo ortottico ambulato-
riale e il tasso di recupero delle risposte del
secondo livello oculistico.

Introduzione
L’ipovisione è una delle condizioni maggior-

mente impattanti a livello globale e la quota dovuta
a vizi di refrazione misconosciuti in età evolutiva

è rilevante e può essere in larga parte affrontata in
modo costo-efficace [1]. 

La funzione visiva non è completamente svi-
luppata alla nascita e, al di là dei casi a rischio che
necessitano di un assessment visivo precoce (per
es. neonati prematuri e/o di peso molto basso), ri-
sulta utile e raccomandabile un monitoraggio pe-
riodico del suo sviluppo [2,3,4].

Controllare ed assicurare la qualità della fun-
zione visiva in età evolutiva, è importante di per
sé, oltre che fondamentale per agevolare i processi
di apprendimento ed un più favorevole ingresso
nella vita adulta [5,6].

Una figura chiave nel monitoraggio della fun-
zione visiva in età evolutiva è il pediatra del bam-
bino, al di là degli assetti organizzativi dei servizi
sanitari [4,7].

In Italia il libretto pediatrico o libretto della
salute è uno strumento informativo/educativo che
riporta in genere in modo esauriente le modalità di
questo monitoraggio, alle diverse età cronologiche
del bambino [4,8], rapportandosi alla funzione
preventiva del pediatra, in particolare del pedia-
tra di libera scelta, disciplinata sul piano norma-
tivo dall’Accordo Collettivo Nazionale per la pe-
diatria di libera scelta [9].

Lo screening ortottico prescolare, attuato per
altro in Italia a macchia di leopardo, si pone come
un ponte sostanziale tra la valutazione della fun-
zione visiva alla nascita e la valutazione periodica
nel corso dell’età evolutiva. Questo screening è di-
retto all’identificazione e trattamento precoce del-
l’ambliopia che resta la principale causa di com-
promissione del visus in età evolutiva [10].

Screening ortottico prescolare
Studio condotto su circa 14 mila bambini della provincia
di Trento: astigmatismo, ipermetropia e ambliopia i problemi
più frequentemente riscontrati 

Silvano Piffer ¹, Lucia Bombarda¹, Cristina Trettel²

¹ Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Trento
² Servizio Ortottico - Dipartimento di Prevenzione, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Trento
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La sua efficacia, ai fini della
diagnosi e del trattamento pre-
coce dell’ambliopia, risulta
confermata dall’ultimo rap-
porto dello US Preventive Ser-
vice Task Force [11], organi-
smo supportato dall’Agenzia
Federale Americana per la ri-
cerca e la qualità dell’assi-
stenza sanitaria [12]. Il docu-
mento, rilasciato nel 2014
conferma l’adeguatezza dello
screening tra i 3 e i 5 anni,
mentre non risultano ancora
disponibili robuste evidenze di
efficacia circa lo screening nei
bambini al di sotto dei tre anni. 

In provincia di Trento è at-
tivo uno screening ortottico
prescolare già dalla seconda
metà degli anni ‘80 del secolo
scorso e, nel tempo, si è esteso
progressivamente a tutto il ter-
ritorio provinciale. Con l’av-
vento dell’Azienda sanitaria
provinciale unica (APSS), nel
1995 si è creata la necessità di
definire criteri operativi omo-
genei e di sviluppare un unico
sistema di registrazione informatica dell’attività.
L’attuale sistema informativo, progettato dal Ser-
vizio Epidemiologia Clinica e Valutativa dell’APSS
nel 2008, è operativo dal 2010, mentre dal 2013
fornisce rendiconti periodici dell’attività secondo
le coorti di nascita. Il presente lavoro riferisce
sui dati di attività dello screening ortottico pre-
scolare in provincia di Trento per le coorti di na-
scita 2006-2008. 

Materiali e metodi 
Lo screening ortottico prescolare della provincia

di Trento è effettuato all’età di 4 anni (iscritti al se-
condo anno della scuola materna), da parte dei ser-
vizi ortottici dei 4 distretti sanitari dell’APSS, che
complessivamente hanno in organico 11 operatori.
Le procedure sono attivate da una lettera di invito

allo screening da parte dei servizi ortottici ai geni-
tori di ogni bambino iscritto al secondo anno della
scuola materna e consistono in tre fasi principali: 

1. controllo ortottico a scuola; 2. controllo or-
tottico ambulatoriale; 3. visita oculistica per i
bambini con sospetta patologia confermata al con-
trollo ortottico ambulatoriale. L’insieme delle pro-
cedure è rappresentato in modo analitico dal dia-
gramma di flusso di fig.1. I test di screening,
utilizzati nel controllo ortottico scolare e in quello
ambulatoriale, sono rappresentati nella tab.1,
dove sono riportati anche i criteri di classifica-
zione dei bambini testati, distinti in positivi (pa-
tologici), negativi (nella norma) oppure border-
line (da rivedere dopo un anno). Sulla base dei
dati registrati presso le diverse postazioni di la-
voro dei servizi ortottici ed esportati a beneficio

Figura 1. Diagramma di flusso per lo screening ortottico presco-
lare (provincia di Trento)

Prima visita ortottica scolare

Seconda visita ortottica ambulatoriale 

Visita oculistica 

Presenti Già in cura Negato
consenso

Sospetta
patologia

Borderline
Conferma
patologia

Controllo a distanza:
ortottista o oculista

Trattamento: lenti,
terapia ortottica 

Nella norma

Non
frequenza Assenti

Nella
norma

Da rivedere
tra 1 anno

Sospetta
patologia

Non
collaboranti 
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del Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa
sono forniti i dati di processo e processo-esito
dell’attività dello screening ortottico per le coorti
di nascita 2006-2008, screenate negli anni 2010-
2014. Sono forniti i dati medi (assoluti e/o per-

centuali) dell’insieme delle tre coorti e per singola
coorte di nascita. Si riporta inoltre la distribuzione
delle patologie oculari negli ambliopi, analiz-
zando tramite il calcolo dell’Odds Ratio (O.R.) -
con i relativi intervalli di confidenza al 95% (IC

Test di screening

Esame dell’acuità visiva
in monoculare con ottotipo
luminoso E di Albini

Visus 10/10 o 9/10
bilaterale o monolaterale se
l’altro occhio vede meglio

8-9/10 bilaterale o
monolaterale se l’altro
occhio vede meglio

Visus 8/10 o inferiore
bilaterale o monolaterale

Cover test (CT) per vicino
e per lontano

Ortoforie, Exoforie inferiori
a -8^ diottrie prismatiche

Esoforia uguale
o inferiore a +5^
Exoforia da -8^ a -15^ 

Forie superiori ai valori
indicati per border-line
Tropie

Esame della Motilità Oculare
Estrinseca (MOE)

No deficit evidenziabili
Deficit di convergenza,
lievi atteggiamenti
alfabetici 

PAC e Alterazioni
della MOE ecc

Stereo test di Lang 2 Presente Incerto Assente

Test di Hirschberg Riflessi centrati Riflessi non centrati

Nella Norma Borderline Patologico

Criteri di classificazione sulla base dei risultati dei test

Tabella 1. Test di screening e criteri di classificazione 

Candidati e
risposta all’invito 

Candidati teorici 
(iscritti 2° scuola

materna) 

4.788 4.580 5.273 14.641

Già in cura 3,9% 4,6% 5,3% 4,6%

Consenso negato 0,4% 0,5% 0,7% 0,5%

Adesione (sui
candidati effettivi)
visitati da ortottiste

a scuola + ambulatorio

(assenti a scuola) 

92,4 96,1 96,2 95,0%

Non effettuato in due
ambiti distrettuali

Non effettuato in due
ambiti distrettuali

Effettuato in tutti 
gli ambiti distrettuali

2006 2007 2008

Coorti di nascita
2006-2008

Coorti di nascita

Tabella 2. Adesione allo screening. Per coorte di nascita 2006-2008.
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95%) - la significatività dell’associazione tra ano-
malie oculari ed ambliopia1.

Risultati
Su un totale di 14.641 bambini iscritti al 2°

anno delle scuole materne, ne è stato valutato me-
diamente il 95% negli anni 2010-2013. Questa
proporzione tiene conto dei bambini valutati di-
rettamente a scuola più quelli che, anche se as-
senti, sono stati recuperati dai servizi ortottici alla
valutazione ambulatoriale.

I bambini risultati già in cura al momento del-
l’invito allo screening, sulla base della risposta di
consenso/dissenso dei genitori, per qualsiasi tipo
di problema oculare, risulta mediamente inferiore
al 5% della casistica; i casi in cui i genitori negano
il consenso allo screening si collocano media-
mente attorno allo 0,5% (tab. 2).

Alla valutazione ortottica a scuola il 67% dei
bambini screenati è valutato nella norma (nega-
tivi ai test), il 16% con sospetta patologia (posi-
tivi ai test), il 16% come borderline (da rivedere

Figura 2. Esito della valutazione ortottica a scuola. Per coorti di nascita 2006-2008: valori per-
centuali

Candidati e
risposta all’invito 

Accesso al controllo
ortottico 
ambulatoriale

77% 75% 76% 76%

2006 2007 2008

2006-2008

Coorti di nascita

Tabella 3. Screening ortottico prescolare della provincia di Trento. Accesso al controllo ortottico
ambulatoriale per coorte di nascita 2006-2008

1 Le analisi sono state effettuate con il Packge EpiInfo (ver. 7)O
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dopo un anno). La mancata collaborazione del
bambino riguarda meno del 2% degli screenati.
Questi valori risultano nel complesso stabili in
relazione alle singole coorti di nascita (fig. 2).
Accede al controllo ortottico ambulatoriale me-
diamente il 76% dei bambini che ne hanno indi-
cazione, senza variazioni in relazione alla coorte
di nascita (tab. 3).

Alla valutazione ortottica ambulatoriale, media-
mente solo il 18% dei bambini è valutato nella
norma, con una punta del 31% per la coorte del

2008; quelli con sospetta patologia risultano in me-
dia pari al 57% (il 48% per la coorte del 2008). I
borderline (mediamente il 23%) aumentano rispetto
alla valutazione scolare. La quota dei non collabo-
ranti si riduce rispetto alla valutazione scolare ed è
del tutto trascurabile (fig. 3). Viene inviato al se-
condo livello oculistico circa il 9,5% dei bambini
screenati dagli operatori ortottici, senza rilevanti va-
riazioni in relazione alla coorte di nascita (tab. 4).
I servizi ortottici recuperano mediamente i 2/3 delle
risposte dell’oculista a cui sono stati inviati i sog-

Figura 3. Esito della valutazione ortottica in ambulatorio. Per coorti di nascita 2006-2008: va-
lori percentuali 

Accessi al
secondo livello

Bambini inviati
al 2° livello

416 412 452 1280

% sui valutati
dalle ortottiste

9,3 10 9,6 9,5

2006 2007 2008

2006-2008

Coorti di nascita

Tabella 4. Invio e accesso al secondo livello oculistico. Per coorte di nascita 2006-2008
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getti confermati come positivi ai test (l’80% circa
per la coorte del 2008). Le risposte pervenute con-
fermano la valutazione ortottica in oltre 7 casi su 10
ed in modo costante in relazione alla coorte di na-
scita (tab. 5).

La condizione più frequentemente diagnosti-
cata in sede di visita oculista è l’astigmatismo
(pari al 4,3% degli screenati complessivi), seguita
dall’ipermetropia (2,0% degli screenati comples-
sivi). L’ambliopia è individuata mediamente
nell’1,3%. Considerando l’insieme delle patologie
si ottiene una prevalenza complessiva di problemi
oculari nel 5% dei bambini di 4 anni, senza rile-
vanti differenze da una coorte di nascita all’altra
(tab. 6).

Nei bambini ambliopi (155 valutati su 184:84,
2%), prevale l’astigmatismo, seguito dall’aniso-
metropia e dallo strabismo (tab. 7).

Lo strabismo, a differenza delle altre due condi-
zioni, tende ad associarsi più frequentemente ed in
modo statisticamente significativo, ad una condi-
zione di ambliopia, con un O.R. di 1,80 (IC 95%
1,08-2,98), mentre i corrispondenti valori per
l’astigmatismo sono 0,027 (IC 95% 0,015-0,049) e
per l’Anisometropia sono 0,17 (0,10-0,27). In altre
parole un soggetto con strabismo in età prescolare
su tre è verosimilmente affetto da ambliopia. 

L’acuità visiva nei bambini ambliopi presenta,
per tre coorti di nascita aggregate, valori medi o
mediani intorno a 5 decimi con una differenza tra

Ritorni informativi
dal secondo livello
oculistico 

% risposte inviate
dal 2° livello

71 74 79 75%

% positività
confermata

72 72 72 72%

2006 2007 2008

2006-2008

Coorti di nascita

Tabella 5. Ritorno informativo e conferma delle positività da parte del secondo livello oculistico.
Valori percentuali per coorte di nascita 2006-2008

Condizione

Ipermetropia 104 2,3 91 2,0 92 1,9 287 2,0

Miopia 9 0,2 19 0,4 18 0,3 46 0,3

Astigmatismo 186 4,2 197 4,5 212 4,5 595 4,3

Strabismo manifesto 37 0,8 16 0,4 27 0,5 80 0,6

Ambliopia 58 1,3 58 1,4 68 1,4 184 1,3

Tutti i patologici 216 4,9 219 5,3 258 5,5 693 5,0

Diagnosi
oculista

% sugli
screenati

Diagnosi
oculista

% sugli
screenati

Diagnosi
oculista

% sugli
screenati

Diagnosi
oculista

% sugli
screenati

2006-20082006 2007 2008

Tabella 6. Diagnosi oculista e prevalenze % sugli screenati. Per coorte di nascita 2006-2008
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i due occhi che presenta un valore medio di 3,7 e
mediano di 4, con un range compreso tra 0 e 9.

Discussione
Ogni programma pubblico di prevenzione per

cui è disponibile un’evidenza di efficacia dovrebbe
essere implementato nella pratica operativa, veri-
ficandone l’efficacia nella pratica (effectiveness) ri-
spetto all’efficacia teorica (efficacy) [13,14].

Questa prima valutazione organica dello scree-
ning ortottico prescolare in atto in provincia di
Trento consente di delineare una serie di aspetti
positivi, accanto inevitabilmente ad alcune criti-
cità che in una parte, migliorando gli aspetti or-
ganizzativi, potrebbero essere mitigate.

Tra gli aspetti positivi sono da annoverare: a.
un’attività consolidata nel tempo che consente,
con piccole e temporanee eccezioni, il suo svi-
luppo sull’intero territorio di riferimento; b. la di-

sponibilità di procedure operative standardizzate
e condivise sia in riferimento ai test che alle pro-
cedure di invio ai diversi livelli; c. una elevata
adesione allo screening ed un discreto recupero
ambulatoriale degli assenti alla valutazione ortot-
tica scolare; d. un’elevata conferma della positività
da parte dell’oculista, dei soggetti inviati al se-
condo livello. Il tasso di adesione registrato in
provincia di Trento è in linea con quello di analo-
ghe esperienze del Nord Europa [15,16]. 

Tra gli aspetti critici da migliorare vanno ricor-
dati: a. l’accesso al controllo ortottico ambulatoriale
dei bambini sospetti positivi e dei bambini assen-
ti alla valutazione ortottica a scuola; b. il livello del
ritorno informativo da parte degli oculisti ai servi-
zi ortottici invianti. Una maggiore completezza di
questo ritorno informativo consentirebbe una stima
più precisa dei veri positivi allo screening ortotti-
co ed una stima più precisa della prevalenza del-
le condizioni oculari riscontrate, in particolare del-
l’ambliopia.

La prevalenza dell’ambliopia sulla popolazione
trentina screenata rientra sostanzialmente nel range
atteso anche se mediamente inferiore a quanto ri-
portato da altri studi in ambiti geografici differenti,
dove i valori riportati si collocano in genere sul 2-
2,5%, potendo arrivare anche al 5% degli screenati
[17-25]. Quanto la proporzione dei già in cura al
momento di invito allo screening (per altro molto
bassa) e di cui non ci è nota - al presente - la pato-
logia oculare di interesse, possa contribuire a tenere
tendenzialmente più bassa la prevalenza degli am-
bliopi non ci è, per ora, noto. Certamente il sistema
informativo dello screening dovrebbe consentire di
definire le cause cliniche per le persone già in
cura, come per altro anche il recupero della riva-
lutazione dei soggetti inizialmente definiti al test dei
4 anni come borderline. Tutto questo consentirebbe,
tra l’altro, di valutare anche l’aderenza degli soggetti
borderline al consiglio fornito dai servizi ortottici.
Si sta in effetti già operando in questo senso, così
come nel recupero dei dati di valutazione al sesto
anno dei vita dei soggetti definiti come ambliopi al-
l’età di 4 anni. Questo consentirà di verificare la
compliance al trattamento, la tipologia di quest’ul-
timo e la sua efficacia reale. l

Condizione

Astigmatismo

Frequenza

73

%

47,1

Anisometropia 31 20,0

Strabismo 26 16,8

Ipermetropia 22 14,2

Miopia 2 1,3

Cataratta congenita 1 0,6

Totale 155 100,0

Tabella 7. Condizioni oculari concomitanti nei
bambini ambliopi. Coorti di nascita 2006-2008
(155 valutati su 184)

Acuità visiva

Media

Occhio destro

6,3

Occhio sinistro 

5,3

Mediana 6 5,0

Range 1-10 1-10

Tabella 8. Acuità visiva nei bambini ambliopi.
Coorti di nascita 2006-2008
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Abstract
Con il seguente lavoro si vuole analizzare lo sta-

to d’assistenza per le persone con minorazioni vi-
sive in Italia. Lo studio si concretizza nell’analisi
del numero di centri, associazioni e fondazioni per
ciascuna regione, messi a disposizione per la ca-
tegoria in oggetto. Nei centri di assistenza e riabi-
litazione per ipovedenti e ciechi può accadere che
più di una persona sia obbligata a trasferirsi in luo-
ghi extra-regionali per ricevere assistenza nel cam-
po specifico delle minorazioni visive. Questo fe-
nomeno può essere conseguenza del fatto che i cen-
tri non hanno una distribuzione capillare sul terri-
torio italiano: si rileva che il rapporto tra centri/as-
sociazioni/fondazioni e popolazione residente è
variabile da regione a regione ed è minore per re-
gioni quali Calabria, Sardegna, Toscana, Campania
e Lazio. Tuttavia dall’analisi si evidenzia anche che
i casi effettivamente trattati (0,07% del totale del-
la popolazione italiana nel 2013) sono nettamente
inferiori rispetto alla percentuale di presenza del-
l’ipovisione stessa (0,45-2,1%). Questo dato globale
sottolinea quanto sia forte l’esigenza di aumentare
l’offerta assistenziale delle minorazioni visive su tut-
to il territorio nazionale.

Introduzione
L’impatto funzionale, psicologico e sociale del-

l’ipovisione e della cecità è molto rilevante. Tanto
più è precoce l’identificazione delle cause di danno

funzionale o di ostacolo alla maturazione della ca-
pacità visiva, tanto più è possibile garantire un
trattamento riabilitativo efficace. Lo Stato italiano,
con l’introduzione della Legge 284/97, sostiene
giuridicamente ed economicamente tutte le Re-
gioni al fine di garantire la prevenzione e la riabi-
litazione dell’ipovisione e della cecità. 

Il fine del presente studio è poter valutare con
maggior precisione lo stato di assistenza per i mi-
norati della vista in Italia e poter definire quali aree
necessitino di un incremento degli interventi di ria-
bilitazione e prevenzione. Esso valuta la distribu-
zione di tali servizi dedicati, quantificando le strut-
ture e i centri messi a disposizione per ciascuna
regione in base alla popolazione residente. L’inte-
resse per l’argomento in oggetto è sorto durante l’at-
tività di riabilitazione visiva, svolta presso uno dei
centri d’Ipovisione della regione Veneto, durante la
quale si è potuto notare come ci siano persone at-
tente e interessate al proprio stato di ipovisione/ce-
cità, ma che, talvolta, non trovano nel loro territo-
rio centri adeguati per la specifica assistenza
visiva1.

Cosa dice la legge
Relativamente al tema della prevenzione e riabi-

litazione dell’ipovisione e della cecità in Italia, fon-
damentale risulta la Legge n. 284 del 1997 (“Di-
sposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavo-

Centri d’assistenza
e riabilitazione visiva
La loro distribuzione in Italia non risulta omogenea: troppe persone 
sono costrette a spostarsi e aumenta il rischio di mancati trattamenti
Alessia Contiero1, Gianfrancesco Maria Villani2

¹ Ortottista presso Azienda ospedaliera APPS di Trento, Ospedale Santa Maria del Carmine, Rovereto (TN)
² Medico oculista presso il Centro di Riabilitazione Ipovedenti e Microperimetria, Ospedale di Marzana, Verona (Vr)

1 Lo studio viene condotto tenendo conto dei dati riferiti all’anno 2013-2015 forniti dal Ministero della Sanità, dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità (IAPB-Sezione italiana) e dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) O
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rativa dei ciechi pluriminorati”). La Legge, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 1997, ha
i seguenti scopi:
- provvede allo stanziamento di denaro volto alla

prevenzione della cecità e alla gestione dei cen-
tri per l’educazione e la riabilitazione visiva con-
cretizzabile mediante la creazione di nuovi cen-
tri e il potenziamento di quelli esistenti;

- dispone che l’attività di prevenzione venga svolta
principalmente dall’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAPB Italia onlus) a li-
vello nazionale; a tal scopo si attribuisce alla
IAPB 1/6 del fondo monetario totale stanziato
alle Regioni per la prevenzione e riabilitazione
delle minorazioni visive2;

- delinea una serie di requisiti organizzativi e strut-
turali quali figure professionali3, materiali e strut-
ture idonee al fine di effettuare una corretta pre-
venzione e riabilitazione4;

- definisce il ruolo di Regioni e province auto-
nome, sulla base dei dati epidemiologici e pre-
via ricognizione dei centri esistenti, sia pubblici
che privati, relativamente al territorio di com-
petenza.5

Secondo tale Legge ogni Regione è tenuta a ga-
rantire prevenzione e riabilitazione a tutti i soggetti
aventi minorazioni visive. La quota di fondo mo-
netario che viene stanziato per ciascuna Regione
è direttamente proporzionale alla quantità di po-
polazione residente. Perciò, per effettuare una
corretta valutazione della distribuzione dei centri
di assistenza per ipovedenti e ciechi in Italia è ne-
cessario tener conto della quota di popolazione re-
sidente e calcolare il rapporto Popolazione/Nu-
mero di Centri. Secondo i dati ISTAT redatti a
gennaio 2013, 2014 e 2015 la popolazione resi-
dente in Italia si concentra prevalentemente nelle
regioni del Nord, in particolare in Lombardia (Gra-
fico 1).6

Valutazione 
In base ai dati ricavati dalle rilevazioni effet-

tuate dall’Agenzia Internazionale per la Preven-
zione della Cecità-Sezione italiana, il numero delle
associazioni, delle fondazioni e dei centri dedicati
ai ciechi e agli ipovedenti varia di regione in re-
gione, come è descritto in Tabella 1.
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Grafico 1. Numero di persone residenti in Ita-
lia per regione secondo i dati ISTAT riferiti al
biennio 2013-2015

2 Legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi plurimino-
rati”, Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997, ultimo accesso 20/06/2015

3 Decreto 10 novembre 1999, Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 1997; http://gazzette.comune.jesi.an.it/278-99/5.htm; ultimo accesso 28/07/2015
4 Decreto 18 dicembre 1997 Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art. 2, comma 1, della legge 284/97; http://www.gazzettaufficiale.

it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-0218&atto.codiceRedazionale=098A1210&elenco30giorni=false, ultimo ac-
cesso 28/07/2015

5 Legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi plurimino-
rati”, Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997, ultimo accesso 20/06/2015

6 Dati sulla popolazione residente 2013-2015 ricavati da Analisi ISTAT, http://www.istat.it/it/popolazione, ultimo accesso 15/10/2015O
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Valutando il numero
di centri-associazioni
per regione in rappor-
to al numero di resi-
denti (secondo i dati
ISTAT riferiti a genna-
io 2015), si può valu-
tare quali siano le re-
gioni che presentano
un maggior servizio di
assistenza per ciechi e
ipovedenti e quali
meno (Tabella 1, Gra-
fico 2). Da quest’ultima
si può notare la diso-
mogeneità tra regione
e regione in riferimen-
to ai servizi erogati.
Se prendiamo come ri-
ferimento il fatto che la
maggior parte delle re-
gioni italiane garanti-
sce almeno un centro
di ipovisione ogni
500.000 residenti, ri-
sulta evidente come
una parte di regioni italiane non riesca a raggiun-
gere questo livello di offerta assistenziale: la Cam-
pania presenta un centro ogni milione di persone,
Calabria, Sardegna e Toscana hanno un centro ogni
900.000 persone, mentre Piemonte, Lombardia, Pu-
glia e Sicilia dispongono di un centro ogni 700.000
persone.

Valutazione della direzione generale della
prevenzione

Ai sensi della Legge 284/97, la Direzione Ge-
nerale della Prevenzione del Ministero della Salute
redige annualmente una relazione al Parlamento
utile per monitorare lo stato d'attuazione delle po-
litiche inerenti la prevenzione della cecità, del-
l’educazione e della riabilitazione visiva. Da que-
sta relazione è possibile ricavare sia il numero dei
pazienti trattati, sia il numero di centri di ipovi-
sione presenti per regione nell’anno a cui essa si
riferisce.

Per l’analisi in oggetto viene presa come riferi-
mento la relazione redatta a settembre 2014 e ba-
sata sui dati raccolti, e trasmessi dalle regioni, nel-
l’anno 2013; essa definisce che le Regioni e le
Province Autonome che hanno inviato i dati sulle
attività svolte nell’anno 2013 siano in totale 20, per
un totale di 60 centri di Riabilitazione visiva.

Ipovedenti trattati 
In base ai dati raccolti dalla relazione 2014 è pos-

sibile calcolare la percentuale di pazienti ipovedenti
valutati e trattati nei centri d’ipovisione nell’anno
2013 (Tabella 2). Da quest’ultimo studio si eviden-
zia una considerevole differenza tra le percentuali
calcolate per ciascuna regione.

Distribuzione dei centri di ipovisione
La distribuzione dei centri per regione e il rap-

porto Popolazione Residente/Numero di Centri è de-
scritto dalla Tabella 3 e dal Grafico 3.
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Tabella 1. Numero di centri, associazioni e fondazioni in relazione alla
popolazione residente in Italia nel 2015
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Conclusioni
Riferendoci ai dati analizzati, si può affermare

che non esiste ancora una correlazione ottimale tra
la densità di popolazione e il numero dei centri di
assistenza e di riabilitazione visiva sul territorio. Te-
nuto conto della popolazione residente, regioni quali
Calabria, Toscana e Sardegna risulterebbero ca-
renti sia di Centri d’Ipovisione, sia riguardo alla pre-
senza di Fondazioni e/o Associazioni in favore di
soggetti con minorazioni visive. La Campania pre-
senterebbe carenza di Associazioni e/o Fondazioni,
mentre regioni come il Lazio e la Puglia dovrebbero
incrementare il numero dei Centri d’Ipovisione. 

Le precedenti valutazioni prendono in conside-
razione il rapporto tra il numero dei centri e la po-

polazione residente. Tuttavia, non bisogna dimen-
ticare che sono presenti regioni con basso rapporto
Centri/Popolazione che possiedono importanti strut-
ture di riferimento per l’ipovisione: tra queste, la re-
gione Toscana, dove è possibile trovare Centri, an-
che se non numerosi, altamente specializzati, e
attivi a livello locale e nazionale.

Riguardo inoltre alla percentuale di casi di mi-
norazione visiva accolti dai Centri di Ipovisione
nel 2013, essa, oltre ad essere molto eterogenea
nelle diverse regioni, raggiunge una media di ap-
pena lo 0,07% sul territorio nazionale. 

Gli studi effettuati da Cerulli e collaboratori a
Ponza calcolerebbero una prevalenza di ipovisione
nella popolazione generale intorno all’1,44%7 (dati

Grafico 2. Rappresentazione con scala colori-
metrica della distribuzione dei centri, associa-
zioni e fondazioni di ipovisione e cecità in base
alla popolazione residente

Grafico 3. Rappresentazione con scala colori-
metrica della distribuzione dei centri di ipovisione
e cecità in base alla popolazione residente
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anno 1988) e intorno
al 2,1%8 (dati anno
2000), mentre studi
ISTAT (anno 2007) sti-
merebbero 4,5 persone
ipovedenti ogni 1000,
pari allo 0,45% della
popolazione totale.9 La
discrepanza tra le due
precedenti misure de-
riverebbe però dal fatto
che i dati ISTAT, ba-
sati sui registri dei
Ciechi e del Ministero
dell’Interno, si avval-
gono di informazioni
fornite da un arruola-
mento volontario e
quindi risultano vero-
similmente sottosti-
mare la condizione10.

Da questi ultimi
dati di evidenzia come i casi effettivamente trattati
(0,07% del totale della popolazione italiana nel
2013) siano nettamente inferiori alla percentuale di
presenza dell’ipovisione stessa (0,45-1,44%-2,1%).
Questo dato globale sottolinea quanto sia forte l’esi-
genza di aumentare l’offerta assistenziale delle mi-
norazioni visive su tutto il territorio nazionale.

La forte disomogeneità tra regione e regione, sia
riguardo al numero di persone assistite che alla di-
stribuzione dei centri di assistenza e riabilitazione,
potrebbe provocare un sovraccarico di attività nelle
regioni che presentano un maggior numero di cen-
tri sul territorio per popolazione residente e porte-
rebbe molti soggetti con minorazioni visive a far ri-
ferimento ad altre strutture presenti in regioni dove
non risiedono. Quest’ultima soluzione è valida per
coloro che si muovono grazie all’aiuto di familiari o

conoscenti, disposti ad impiegare il loro tempo, a fa-
vore del paziente ipovedente o cieco. In altri casi
può accadere addirittura che la persona implicata
nella problematica rinunci al proprio bisogno di
assistenza per non provocare ulteriori disagi, ac-
centuando la propria mancanza di autonomia, chiu-
dendosi alle relazioni e spesso cadendo in depres-
sione11.

Per evitare di soggiacere all’handicap le persone
con minorazioni visive, che non riescono ad essere
totalmente autosufficienti, necessitano di un aiuto
esterno, il quale può essere facilitato progettando una
corretta organizzazione dei servizi di prevenzione e
riabilitazione visiva. Spesso si tende a porre l’attività
di prevenzione e riabilitazione delle minorazioni vi-
sive in secondo piano rispetto ad altre attività assi-
stenziali. Tuttavia è importante informare il pazien-
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7 Cerulli L., Cedrone C., Galli M. G., Di Marcantonio F., L’osservatorio oftalmologico di Ponza, Bollettino di Oculistica, 1988, 67:467-78
8 Cedrone C. , Nucci C. , Scuderi G. , F. Ricci, Cerulli A. Culasso F. , “Prevalence of blindness and low vision in an Italian population: a comparison with other Eu-

ropean studies”, Eye (Lond). 2006 Jun;20(6):661-7. Epub 2005 May 27
9 Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione, “Relazione al Parlamento sullo stato d’attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità,

educazione e riabilitazione visiva”, 2014, Quotidiano sanità.it, www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2225_allegato.pdf
10 Infatti - secondo quanto riportato nell’Atlas of Vision della IAPB - gli ipovedenti in Italia sarebbero lo 0,9% della popolazione, pari a 1 253 814 persone, ndr
11 Cimarolli V.R., Casten R.J., Rovner B. W., Heyl V., Sörensen S., Horowitz A., “Anxiety and depression in patients with advanced macular degeneration: current

perspectives”, Clin Ophthalmol. 2015 Dec 30;10:55-63

Tabella 2. Percentuale d’ipovisione per regione trattata nell’anno 2013
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te ipovedente che è
possibile utilizzare il
proprio residuo visivo
al meglio, imparare
strategie compensati-
ve e utilizzare ausili
per ipovisione al fine
di migliorare le pro-
prie attività quotidia-
ne, così come per la
persona non vedente
è fondamentale im-
parare a sfruttare stra-
tegie e ausili sostitu-
tivi. Ciò incrementa
l’autonomia funzio-
nale del paziente, e
quindi anche la sua
sicurezza, autostima e
indipendenza. Tutto
questo va a favore
non solo del paziente
stesso, ma anche dei suoi familiari ed amici, ed ha
importanza quindi non solo a livello individuale, ma
anche a livello relazionale e sociale. l
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sidente nel 2013
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La retinopatia diabetica è nel nostro paese la principale causa di cecità 
in età lavorativa. Se sei diabetico, anche in assenza di sintomi, fai una 

visita dall’oculista almeno una volta l’anno.
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