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Un’Unità mobile oftalmica 
per i terremotati di Amatrice

AMD, se la retina guarda
all’alimentazione

Telerefertazione del fundus,
alla ricerca della retinopatia
diabetica



Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus ad Amatrice (Rieti) per assistere i terremotati
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U n braccialetto che trasforma i movimenti in
suono. Un display tattile che permette ai

bambini non vedenti di imparare le figure geome-
triche. Una piattaforma software per trasformare
immagini e concetti grafici in stimoli tattili. Sono le
nuove tecnologie che stiamo sperimentando nel no-
stro Centro di Riabilitazione Visiva per l’Età Evo-
lutiva in Villa Chiossone a Genova, insieme all’IIT
(Istituto Italiano di Tecnologia) che le ha progettate
e le sta sviluppando. 

L’obiettivo è colmare il pesante squilibrio, so-
prattutto formativo, tra giovani vedenti e non vedenti
o ipovedenti gravi in età scolare, favorendone l’in-
tegrazione scolastica e l’inclusione sociale e mi-
gliorandone la qualità della vita. Anche di questo
abbiamo recentemente parlato nel corso del nostro
appuntamento scientifico annuale, il convegno “Oc-
chio della Mente”, la cui ultima edizione, lo scorso
novembre, è stata dedicata al tema “Lo studente di-
sabile visivo: strategie per l’inclusione scolastica”.

ABBI, il braccialetto sonoro
ABBI è un dispositivo sonoro non invasivo, in-

dossabile come un braccialetto al polso o alla cavi-
glia, che, basandosi sull’associazione tra il suono (in
sostituzione della vista) e il movimento, si propone
di migliorare la capacità di orientamento ambientale
delle persone non vedenti.

Il progetto, ideato dal team di ricerca di Monica
Gori, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia,
avviato nel 2014, ha una durata triennale. A Villa
Chiossone si sta concludendo la fase di verifica

dell’efficacia di ABBI su un campione di bambini
e adolescenti non vedenti e ipovedenti, con parti-
colare riferimento all’orientamento spaziale e alle
relazioni sociali.

Blindpad, il display tattile
Acronimo di “Personal Assistive Device for

BLIND and visually impaired people” (dispositivo
assistivo personale per non vedenti e ipovedenti),
BLINDPAD è invece un dispositivo personale e
portatile che ha l’obiettivo di migliorare le capacità
di apprendimento grafiche dei giovani non vedenti,
stimolando le loro capacità tattili. Sviluppato dai ri-
cercatori IIT guidati da Luca Brayda, offre infor-
mazioni in rilievo, sfruttando e potenziando la resi-
dua capacità sensoriale, nonché mappe tattili per

Se l’hi-tech guarda
a ciechi e ipovedenti
Nuovi strumenti tecnologici per l’integrazione scolastica dei giovani 
disabili visivi sperimentati a Genova. Ci sono prospettive anche
per la riabilitazione visiva
Elisabetta Capris*, Elena Cocchi**
*Responsabile medico del Centro di Riabilitazione Visiva per Adulti dell’Istituto David Chiossone, Genova
**Responsabile medico del Centro di Riabilitazione Visiva per l’Età Evolutiva dell’Istituto David Chiossone, Genova

Villa Chiossone (Genova)
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migliorare l’orientamento e la mobilità negli spazi
ed ambienti sconosciuti.

A partire dal 2014, l’équipe dell’Istituto Chios-
sone ha coinvolto un campione di giovani disabili
visivi a cui sono stati proposti test basati sul rico-
noscimento via via sempre più complesso di forme
geometriche con l’utilizzo di un primo prototipo di
display tattile. Una seconda fase del progetto è de-

dicata all’orientamento e mobilità negli spazi interni
sconosciuti.

Teletatto, la tecnologia low cost che trasforma
le immagini

È il progetto di ricerca più recente che vede
coinvolto il nostro Istituto, sempre accanto all’IIT.
Si chiama “Teletatto” ed è una tecnologia pensata

ABBI, braccialetto e bruco (D.Farina® 2016-IIT)

BlindPad (D.Farina® 2016-IIT)
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per consentire ai tanti giovani italiani, non vedenti
o ipovedenti gravi, tra i 6 e i 24 anni, di provare la
sensazione di “vedere” attraverso un sistema di so-
stituzione sensoriale, che trasforma i concetti gra-
fici in esperienze tattili.

L’utente non vedente potrà, quindi, comprendere
forme e immagini, ricevendole in formato digitale e
convertendole in stimoli tattili grazie al software
realizzato e mediante l’utilizzo di dispositivi già
sviluppati dal team di ricerca IIT di Luca Brayda:
un mouse tattile (Tactile Mouse) e un pad tattile
(Blindpad).

Il progetto prevede anche lo sviluppo di “serious
games”, giochi ideati da un team multidisciplinare,
composto da psicologi, interaction designers ed
esperti in riabilitazione, con il coinvolgimento attivo
di giovani non vedenti. I “games” sono mirati a
veicolare tattilmente concetti grafici semplici, come
forme geometriche in 2D e 3D, punti e linee che for-
mano rappresentazioni iconiche.

Si punta così alla creazione di un sistema di edu-
cazione a distanza per istruire su larga scala bam-
bini e ragazzi con gravi problemi di vista all’acqui-
sizione di concetti grafici digitali attraverso il tatto.

Teletatto è risultato tra i vincitori del bando “Di-
gital For Social”1 e dedicato ai migliori progetti di
tecnologia digitale proposti da organizzazioni del
Terzo Settore che operano nell’ambito del disagio
giovanile o dell’aiuto e dell’assistenza ai bisogni di
giovani in situazione di svantaggio.

ORIZZONTI FUTURI
Il coinvolgimento dell’Istituto Chiossone in que-

sto tipo di progetti tecnologici rappresenta un im-
portante valore aggiunto: i prototipi realizzati dai ri-
cercatori possono essere, infatti, concepiti e
verificati nella loro efficacia direttamente con i po-
tenziali utenti.

Il nostro auspicio è che queste nuove tecnologie
digitali e low cost possano contribuire concreta-
mente ad abbattere tempi e costi della riabilita-
zione visiva dei giovani non vedenti o gravemente
ipovedenti, rendendola il più possibile accessibile
a tutti e facilitando l’implementazione del per-

corso riabilitativo anche in ambiente scolastico e
domestico. l

1 promosso dalla Fondazione Vodafone Italia in collaborazione col Gruppo 24 Ore

IL CONVEGNO

L’OCCHIO DELLA MENTE

“L o studente disabile visivo: strate-
gie per l’inclusione scolastica”: è

questo il titolo del convegno che si è svolto a
Genova lo scorso 18 novembre. Il tema delle
nuove tecnologie al servizio dell’integrazione
di bambini e ragazzi non vedenti o grave-
mente ipovedenti è strato approfondito nel
corso della XXI edizione dell’appuntamento
scientifico annuale “Occhio della Mente”,
promosso dall’ Istituto David Chiossone
Onlus (www.chiossone.it). 

Dall’asilo nido alla scuola materna fino al-
l’Università, l’integrazione scolastica è un
tassello fondamentale del progetto di vita dei
giovani disabili visivi. Il convegno ha, quindi,
analizzato le necessità e le strategie da se-
guire sia nella scuola primaria che seconda-
ria, approfondendo i servizi e le innovazioni
a supporto, con l’obiettivo di garantire le mi-
gliori metodologie didattico-educative speci-
fiche e realizzare un contesto d’inclusione
sociale adeguato. l

TactilMouse (D.Farina® 2016-IIT)
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News dal mondo
Alessandro Algenta

SE I DIABETICI SALTANO LA VISITA 
Negli Usa il 58% di questi malati non si sot-
topone a controllo oculistico annuale: si ri-
schiano seri danni retinici

La vista corre troppi rischi senza l’oculista. So-
prattutto per i diabetici il controllo oculistico

annuale è doveroso. Eppure molti americani si tra-
scurano: l’American Academy of Ophthalmology
(AAO) denuncia che il 58% dei diabetici non si reca

annualmente dallo specialista degli occhi,
che può individuare precocemente

eventuali “firme” del diabete sulla re-
tina (segni di retinopatia diabetica).

Eppure, scrive l’AAO, “le persone
con diabete hanno un maggiore ri-
schio di sviluppare gravi malattie
oculari”, che nei casi estremi pos-
sono causare ipovisione o cecità.

Senza parlare di altri possibili
danni agli organi vitali se il diabete è scompensato
(cardiaci, cerebrali, renali, ai piedi, ecc.).

I ricercatori - collaboratori del Centers for Disease
Control and Prevention - hanno esaminato quasi
2000 persone dai 40 anni in su. Hanno rilevato, nel
corso di quattro anni, che gli “affetti da retinopatia
diabetica avevano una probabilità del 30 per cento
superiore che si sottoponessero nuovamente a con-
trollo oculistico”.

“Un americano su dieci - scrive l’American Aca-
demy - è affetto da diabete e corre un rischio mag-
giore di disabilità visiva a causa della retinopatia
diabetica [….]. La malattia può portare anche ad
altre complicanze oftalmiche che, se non trattate in
tempo, possono portare a cecità. Fortunatamente
esaminare almeno annualmente il fondo oculare
con dilatazione della pupilla consente, nel 95 per
cento dei casi, di prevenire la perdita della vista
correlata al diabete”. Le persone con patologie
meno gravi e senza problemi oculari è meno pro-
babile che seguano le raccomandazioni degli ocu-

listi. “La perdita della vista è tragica, specialmente
quando è prevenibile. Questo è il motivo - afferma
Ann P. Murchison (Wills Eye Hospital, Usa) - per
cui vogliamo sensibilizzare e rassicurare le persone
con diabete, in modo che comprendano l’impor-
tanza delle visite oculistiche regolari”. l

BOOM DIABETE IN CITTÀ

P revenire il diabete partendo dai grandi
centri urbani. È Roma la metropoli

scelta per il 2017 dal programma Cities Chan-
ging Diabetes®, con l’obiettivo di evidenziare
il legame fra questa malattia e le città, pro-
muovendo iniziative per salvaguardare la sa-
lute dei cittadini e riuscire a contenere questa
malattia cronica. L’annuncio è stato dato nella
Capitale martedì 29 novembre. 

Secondo l’Oms i diabetici nel mondo hanno
toccato la cifra record di 422 milioni. Si stima
che oggi oltre 3 miliardi di persone nel mondo
vivano in città metropolitane e megalopoli.
Oggi sappiamo che vive in città il 64% delle
persone con diabete. Per combatterlo è ne-
cessario aumentare l’attenzione sullo sviluppo
urbano, in modo da creare “città vivibili”. l

OCCHIO BIONICO, RECUPERATE
ALCUNE CAPACITÀ VISIVE
Studiati malati di retinite pigmentosa con una
protesi retinica “bionica”: la plasticità cere-
brale preservata anche dopo anni di cecità

S i può “reimparare” a vedere dopo anni tra-
scorsi nella cecità? Per gli adulti la risposta è

affermativa. Per diversi anni ricercatori italiani
hanno studiato - nell’ambito di un progetto europeo
guidato dall’Università di Pisa - sette malati di reti-
nite pigmentosa (60 anni di media) dotati di “occhio
bionico”: avevano subito un intervento chirurgico
per l’impianto di una protesi elettronica collocata
sopra le retina (“protesi epiretinica”). Sei di essi
hanno potuto vedere nuovamente qualcosa (ad esem-
pio luci, linee, grandi scritte, sagome, ecc.).O
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Come hanno fatto gli studiosi a capire quanto si
fossero riattivati i circuiti neuronali della visione?
Con la risonanza magnetica funzionale hanno mi-
surato l’apporto di sangue alle diverse aree cere-
brali grazie ai livelli di ossigeno registrati.

Allenandosi opportunamente a vedere (riabilita-
zione visiva specifica) col campo visivo centrale
(una ventina di gradi) le persone sono state in grado
di recuperare in parte le loro capacità visive (in
bassa risoluzione e in scale di grigio).

I ricercatori su Plos Biology1 scrivono: “Dimo-
striamo che la corteccia visiva degli adulti riesce a
mantenere un grado di plasticità ed è capace di rior-
ganizzare la sua risposta per elaborare nuovi input
anormali dopo molti anni di deprivazione [senso-
riale] in età adulta. Una più intensa risposta di tipo
BOLD2 richiede, per manifestarsi, molto tempo di
addestramento intensivo, essendo maggiore in quei
soggetti che sfruttano il dispositivo protesico più in-
tensamente e per un tempo prolungato.

I nostri dati dimostrano che il training con l’Ar-
gus II dà luogo a più miglioramenti di quanto os-
servato precedentemente.

La nuova pubblicazione scientifica si colloca in
un orizzonte più ampio di un progetto europeo quin-
quennale (2014-2018) nel campo delle neuroscienze

cognitive: s’intitola “Plasticità sensoriale precoce e
adattabilità corticale negli adulti”. Coinvolge, tra gli
altri, l’Università di Firenze (Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi-Oculistica), l’Ateneo di Oxford,
il CNR, la Fondazione Stella Maris, l’Ospedale pe-
diatrico Meyer. Il progetto è guidato dall’Università
di Pisa (Dipartimento di Ricerca Traslazionale e
delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia).

“Per quanto è a nostra conoscenza - concludono
i ricercatori - si tratta del primo studio che monitora
i cambiamenti neuronali nelle aree visive dei pa-
zienti dopo l’impianto retinico, rivelando una ca-
pacità di risposta agli input visivi ripristinati dopo
anni di deprivazione [visiva]”. l

OLTRE L’85% NON MANGIA ALMENO
5 PORZIONI DI FRUTTA E VERDURA
La dieta quotidiana degli europei non è an-
cora sufficientemente salutare: vanno incen-
tivate le buone abitudini

Fanno bene, ma non vengono mangiate in
quantità adeguata. Chi tra noi arriva assume

almeno cinque porzioni di frutta e verdura ogni
giorno? Eppure è questa la quantità giornaliera rac-
comandata dagli esperti dell’OMS. Eurostat ora fo-
tografa i comportamenti più o meno virtuosi del
Vecchio Continente.
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Effetto BOLD con liquido di contrasto prima e dopo l’in-
tervento (Plos Biology)

1 Castaldi E, Cicchini GM, Cinelli L, Biagi L, Rizzo S, Morrone MC (2016), “Visual BOLD Response in Late Blind Subjects with Argus II Retinal Prosthesis”, PLoS
Biol. 14(10): e1002569. doi:10.1371/journal.pbio.1002569; Pisa Vision Lab

2 Blood Oxygen Level Dependent ossia dipendente dai livelli di ossigeno che arrivano alle diverse zone del cervello a seconda del flusso emodinamico, ndr



A battere il record delle cinque porzioni quoti-
diane è il Regno Unito (circa un terzo della popo-
lazione aderisce alla “prescrizione”), mentre
Romania (col 3,5%) e Bulgaria (col 4,4%) sono il
fanalino di coda dell’Unione. Una nuova campa-
gna Ue - basata sulle raccomandazioni dell’Oms -
sottolinea che le persone dovrebbero consumare
un “minimo di 400 grammi al giorno di frutta e
verdura”.

Molti Paesi mediterranei - dalla Spagna all’Ita-
lia - sono sotto la media Ue per quanto riguarda le
cinque porzioni, però primeggiano nella fascia da
uno a quattro porzioni al dì. Tanto per farsi un’idea
poco più della metà dei cittadini dell’Unione euro-
pea (51,4%) consuma da una a quattro porzioni di
frutta/verdura ogni giorno, ma solo un settimo arriva
alla regola aurea di almeno cinque porzioni
(14,1%), mentre oltre un terzo degli intervistati dai
15 anni in su (34,4%) non ne mangia affatto quoti-
dianamente. Quest’ultimo atteggiamento poco lode-
vole è tenuto dai due terzi dei rumeni (65,1%),
mentre il Belgio è molto più ligio (16,5%): è il primo
Paese Ue nella fascia 1-4 porzioni al dì (mangia
questa quantità il 71,2% della popolazione). 

Consumare pesce, verdure a foglia larga, mirtilli
e carote può contribuire a mantenere una buona
vista (anche notturna), in particolare proteggendo
la retina. Inoltre una dieta “verde” difende da di-
versi problemi di salute e probabilmente aiuta per-
sino a prevenire il glaucoma (vedi notizia). Secondo
la rivista scientifica Plos One3 assumere regolar-
mente verdure può contribuire a prevenire anche
la forma meno grave di diabete (il tipo 2) in misura
compresa tra il 16% e il 34%.

Oltre a mangiare frutta e verdura in abbondanza
(anche mezzo chilo al giorno può andar bene), se-
condo l’Organizzazione mondiale della sanità biso-
gna limitare il sale a un massimo di 5 grammi al dì.
I grassi non dovrebbero eccedere il 30% dell’ap-
porto calorico, mentre gli zuccheri non devono su-
perare il tetto del 10%. l
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LA SCOPERTA

L’EDITING GENETICO MIGLIORA
LA VISTA DEI RATTI CON RETINITE
PIGMENTOSA
Inviando negli occhi una copia funzionante
del gene Merktz, i ricercatori sono riusciti
a indurre un miglioramento delle cellule
della retina. Una tecnologia promettente,
perché permette di lavorare sulle cellule
che non si dividono

Eleonora Degano
OggiScienza4

A l Salk Institute di La Jolla5 gli scienziati
sono riusciti a restituire una parte della

visione a dei roditori praticamente ciechi, sfrut-
tando una nuova tecnica di editing genetico di
loro invenzione che sarebbe “dieci volte più effi-
cace degli altri metodi nell’incorporare nuovo
DNA nelle colture di cellule”. Si tratta di qual-
cosa di completamente nuovo, spiega Juan Carlos
Izpisua Belmonte del Salk’s Gene Expression La-
boratory in un comunicato, perché “per la prima
volta possiamo entrare nelle cellule che non si di-
vidono e modificare il DNA a piacimento. Le pos-
sibili applicazioni sono numerose”. Lo studio è
stato appena pubblicato su Nature6.

La differenza rispetto al solo “taglia e cuci”
della famosa CRISPR-Cas9 sta proprio nelle
cellule prese di mira. La maggior parte delle tec-
niche note che modificano il DNA si applicano
infatti a cellule che si moltiplicano come quelle
epiteliali, sfruttando il meccanismo cellulare
stesso. Per CRISPR, per esempio, si progetta un
RNA guida corrispondente alla sequenza del
gene d’interesse. Il RNA vi porta Cas9, un en-

10

4 Articolo riprodotto con licenza Creative Commons Attribuzione-Non
opere derivate 2.5 Italia, pubblicato il 17 novembre 2016 alla pagina
https://oggiscienza.it/2016/11/17/editing-genetico-cellule-retina/

5 in California, Usa, ndr
6 Juan Carlos Izpisua Belmonte et al., “In vivo genome editing via

CRISPR/Cas9 mediated homology-independent targeted integration”, Na-
ture, 2016 Nov 16, doi: 10.1038/nature20565 (Epub ahead of print), ndr

3 Satija A, Bhupathiraju SN, Rimm EB, Spiegelman D, Chiuve SE, Borgi L,
Willett WC, Manson JE, Sun Q, Hu FB, “Plant-Based Dietary Patterns and Inci-
dence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective
Cohort Studies”, PLoS Med. 2016 Jun 14;13(6):e1002039. doi: 10.1371/jour-
nal.pmed.1002039, eCollection 2016
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zima, che taglia il DNA a
guisa di forbice e permette di
aggiustarlo inserendovi la se-
quenza corretta di DNA. Ma
la nuova tecnologia del Salk
Institute è rivolta ad altri tipi
cellulari, quelli che non si di-
vidono, come le cellule della
retina, le cellule cardiache e
quelle del pancreas, con pos-
sibili applicazioni anche in
ambito neurologico.

I ricercatori hanno sfruttato
un meccanismo cellulare chia-
mato NHEJ (non-homologous
end-joining) che ha il compito
di riparare le rotture del DNA
“riattaccando” le due estre-
mità dei filamenti. La riparazione del DNA è un nor-
male meccanismo che avviene continuamente nelle
cellule, per rispondere a mutazioni e danni causati,
per esempio, dalle radiazioni ultraviolette o dal-
l’esposizione a sostanze nocive - e proprio l’anno
scorso il premio Nobel per la chimica è stato confe-
rito a Tomas Lindahl, Aziz Sancar e Paul Modrich per
aver mappato come le cellule monitorino l’integrità
del DNA e lo riparino quando necessario.

Izpisua e colleghi hanno accoppiato CRISPR-
Cas9 al meccanismo NHEJ, in modo da poter posi-
zionare il DNA in un punto preciso. Ne è risultato
un “pacchetto” che hanno chiamato HITI (homo-
logy-independent targeted integration) e che è stato
spedito a una coltura di neuroni derivata da cellule
staminali embrionali umane. Il postino era in que-
sto caso un virus inerte, opportunamente modifi-
cato per trasportare HITI e le istruzioni genetiche
in esso custodite verso le cellule bersaglio, ma
senza causare un’infezione.

Quando gli scienziati sono riusciti a fare arrivare
HITI fino al cervello dei topi adulti, hanno avuto
conferma del suo potenziale anche nelle cellule che

non si dividono. Così
l’hanno testato su un mo-
dello murino di retinite
pigmentosa, una malattia
genetica che causa la dege-
nerazione della retina in
entrambi gli occhi e può
portare alla cecità. Se-
condo le statistiche inter-
nazionali, oggi la malattia
colpisce circa una persona
su 4000 e si ritiene che i
geni coinvolti siano circa
cinquanta7.

Così hanno inviato negli
occhi degli animali una
copia funzionante di
Merktz, uno dei geni dan-

neggiati nella retinite pigmentosa: nel giro di
cinque settimane erano di nuovo in grado di ri-
spondere agli stimoli luminosi, e hanno supe-
rato vari test della visione, a conferma del fatto
che le cellule della retina stavano guarendo.
“Siamo riusciti a migliorare la vista in questi
ratti ciechi”, racconta Reyna Hernandez-Beni-
tez, tra gli autori dello studio. “Questo primo
successo ci fa pensare che la tecnologia sia
molto promettente”.

Il prossimo passo nella ricerca di base su
HITI sarà migliorare l’efficienza nella sua “con-
segna”. Tra le maggiori potenzialità, la nuova
tecnologia ha senz’altro quella di adattarsi a
qualsiasi sistema di editing del genoma, non
solo a CRISPR-Cas9. “Ora abbiamo una tecno-
logia che ci permette di modificare il DNA di
cellule non in divisione, di aggiustare geni dan-
neggiati nel cervello, nel cuore e nel fegato”,
conclude Izpisua. “Per la prima volta ci per-
mette di sognare di curare malattie che finora
non era possibile curare, il che è straordinario”.

l

11

7 secondo alcuni ricercatori che hanno pubblicato recentemente un nuovo studio, il loro numero sarebbe ancora più elevato, intorno alla sessantina (si veda: Zhang
L, Du J, Justus S, Hsu CW, Bonet-Ponce L, Wu WH, Tsai YT, Wu WP, Jia Y, Duong JK, Mahajan VB, Lin CS, Wang S, Hurley JB, Tsang SH, “Reprogramming meta-
bolism by targeting sirtuin 6 attenuates retinal degeneration”, J Clin Invest. 2016 Nov 14. pii: 86905. doi: 10.1172/JCI86905), ndr

Una tecnica ha permesso di sostituire un
gene danneggiato nelle cellule della retina
dei topi, migliorandone la vista (i neuroni
geneticamente modificati sono in verde).
Credits Salk Institute
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SULLA SANITÀ EUROPEA
L’assistenza sanitaria nell’Ue necessita di
maggiore attenzione sia nei confronti delle
emergenze che della prevenzione. A sorpresa
l’Italia è tra i Paesi migliori come tempi d’at-
tesa per l’intervento di cataratta

“P erché vi sia un miglioramento dello stato
di salute della popolazione ed una ridu-

zione delle disuguaglianze in ambito sanitario nei
paesi dell’Ue è necessaria una maggiore efficienza
in termini di prevenzione e di assistenza”. Lo scrive
l’Ocse nel suo recente Rapporto presentato lo
scorso 23 novembre a Bruxelles sulla sanità di 28
Paesi del Vecchio Continente (intitolato “Health at
Glance”8), in collaborazione con la Commissione
europea.

“Molte più vite potrebbero essere salvate se gli
standard di cura venissero fissati al livello migliore
in tutti i paesi dell’Unione europea”, ha affermato
il segretario generale dell’Ocse Angel Gurría a Bru-
xelles in occasione del lancio del Rapporto, affian-
cato dal Commissario europeo per la salute e la
sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis. “Gli
sforzi - ha proseguito - devono essere raddoppiati
per la lotta contro le disuguaglianze nell’accesso
alle cure e la qualità. I sistemi sanitari europei de-
vono anche diventare più efficienti”. 

Dal 1990 l’aspettativa di vita negli Stati membri
dell’Ue è aumentata di oltre sei anni, passando da
74,2 anni nel 1990 a 80,9 anni nel 2014; eppure
permangono disuguaglianze sia tra un Paese e l’al-
tro che all’interno dei singoli paesi. Nei Paesi del-
l’Europa occidentale che vantano la più elevata
aspettativa di vita, si continua a vivere oltre otto
anni in più in media rispetto a quanto accade nei
paesi dell’Europa centrale ed orientale caratteriz-
zati dai livelli di aspettativa di vita più bassi. Inol-
tre, all’interno dei singoli Paesi permangono forti
disuguaglianze in termini di salute e di aspettativa
di vita tra i soggetti che vantano livelli di istruzione
e di reddito più elevati e quelli più svantaggiati. Ciò
è in gran parte dovuto ad una diversa esposizione ai

rischi per la salute, ma anche a disuguaglianze nel-
l’accesso ad un’assistenza di qualità elevata.

Nel 2013 nei Paesi dell’Ue più di 1,2 milioni di
persone hanno perso la vita a causa di malattie e
lesioni che avrebbero potuto essere evitate me-
diante migliori politiche di sanità pubblica e di pre-
venzione o grazie ad una più tempestiva ed
efficiente assistenza sanitaria. È necessario preve-
dere una vasta gamma di azioni per far fronte ai
molteplici fattori di rischio ambientale e compor-
tamentale che sono all’origine dei decessi prema-
turi dovuti a malattie quali l’infarto acuto del
miocardio (attacco cardiaco), il cancro ai polmoni,
l’ictus, dei decessi legati al consumo di alcol e di
altri potenzialmente evitabili. 

Nella maggior parte dei paesi dell’Ue sono stati
compiuti considerevoli progressi per quanto ri-
guarda la riduzione del consumo di tabacco, grazie
all’effetto congiunto di campagne di sensibilizza-
zione, regolamentazioni e tassazione. Cionono-
stante, nei paesi dell’Ue, più di un adulto su cinque
continua a fumare quotidianamente. È inoltre ne-
cessario intensificare gli sforzi volti a contrastare

8 Il Rapporto è consultabile integralmente all’indirizzo www.oecd-ilibrary.org, ndr



il consumo nocivo di alcol e l’obesità, questioni di
sanità pubblica per le quali si osserva un tenden-
ziale aumento in molti paesi dell’Ue. Nel 2014, nei
paesi dell’Unione, per più di un adulto su cinque è
stato rilevato abuso di alcol almeno una volta al
mese. Nello stesso anno, nei paesi dell’Ue, un
adulto su sei in media è risultato affetto da obesità,
contro un dato di uno su nove nel 2000.

Nel complesso, la qualità dell’assistenza è mi-
gliorata nella maggior parte dei paesi dell’Ue, ma
permangono disuguaglianze. I progressi compiuti
nella cura di affezioni potenzialmente letali quali
l’infarto cardiaco, l’ictus e diversi tipi di cancro
hanno generato un aumento dei tassi di sopravvi-
venza, tuttavia in molti paesi vi sono ancora margini
di miglioramento per quanto concerne l’attuazione
delle migliori prassi nella cura delle malattie acute
e croniche.

Essenziale garantire l’accesso
universale all’assistenza 

Il costante miglioramento dello stato di salute
della popolazione e la riduzione delle disugua-
glianze in ambito sanitario possono essere ottenuti
anche garantendo l’accesso universale ad un’assi-
stenza di qualità elevata. La copertura sanitaria
universale (o quasi) per una serie di servizi sani-
tari di base è stata ottenuta nella maggior parte dei
paesi dell’Ue. Tuttavia, si registra che nel 2014, in
quattro paesi dell’Ue (Cipro, Grecia, Bulgaria e Ro-
mania), oltre il 10% della popolazione non dispo-
neva di un’assistenza sanitaria regolare.

Garantire che l’intera popolazione sia coperta da
assistenza sanitaria pubblica (o privata) è un valido
indicatore di accesso, ma non è da ritenersi suffi-
ciente. Inoltre, la gamma dei servizi prestati e il
grado di compartecipazione ai costi degli stessi pos-
sono avere notevole impatto sulle spese vive a carico
dei pazienti e sull’accessibilità finanziaria. Nella
maggior parte dei paesi dell’Ue, la percentuale di
popolazione per cui si registrano esigenze sanitarie
insoddisfatte per ragioni economiche è alquanto
bassa ed è diminuita negli anni che hanno prece-
duto la crisi economica, ma è aumentata dal 2009 in
molti Paesi, in particolare nel caso dei nuclei fami-
liari appartenenti alle fasce di reddito più basso. 
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UE, ITALIA DA PRIMATO
NELLA CATARATTA

Nonostante le diffuse lamentele no-
strane riguardo ai tempi d’attesa per

gli interventi di cataratta, nel panorama euro-
peo l’Italia si comporta bene: il Belpaese, con
una cinquantina di giorni d’attesa in media,
tra quelli censiti nell’Ue è secondo solo al-
l’Olanda (con una quarantina di giorni), net-
tamente meglio della Polonia che ottiene la
maglia nera, sfiorando i 450 giorni d’attesa
medi. Spagna, Finlandia e Portogallo si atte-
stano, invece, tutti attorno ai 100 giorni. Nel
95% dei casi Ue il trattamento chirurgico av-
viene in Day Surgery.

I lunghi tempi d’attesa per la chirurgia
d’elezione (non emergenziale) sono una que-
stione importante per molti Paesi europei: ge-
nerano insoddisfazione nei pazienti, in quali
si attendono che i benefici dei trattamenti non
siano troppo rinviati e, durante l’attesa, vivono
dolore e preoccupazioni (se non una vera e
propria invalidità visiva transitoria). Le liste
d’attesa eccessive sono ritenute una questione
politica importante in diversi Paesi, ma in
molti di essi non sono una priorità.

Negli ultimi anni la media (oppure la me-
diana) dei tempi d’attesa per l’intervento di
cataratta si è ridotta significativamente in al-
cuni Stati, come la Danimarca o l’Estonia
(sebbene qui restino mediamente elevati, su-
perando gli otto mesi). Più in generale, per gli
interventi chirurgici in Portogallo, Spagna e
Gran Bretagna i tempi d’attesa sono di nuovo
aumentati a partire dal 2010. (a.a.) l
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Per garantire un accesso effettivo all’assistenza
sanitaria occorre che il numero e la combinazione
degli operatori sanitari presenti in diverse regioni
geografiche del Paese siano sufficienti. Dal 2000 il
numero dei medici pro capite è aumentato del 20%
in media nella quasi totalità dei paesi dell’Ue9. Tut-
tavia, il numero dei medici specialisti è cresciuto
più rapidamente rispetto a quello dei medici gene-
rici, tanto che attualmente, nei paesi dell’Ue, per
ogni medico generico si contano più di due medici
specialisti. In molti Paesi si osservano persistenti o
crescenti difficoltà relative alla diseguale distribu-
zione geografica dei medici, la cui assistenza ri-
sulta spesso di difficile accesso agli abitanti delle
zone rurali e periferiche. Negli ultimi anni, molti
paesi dell’Ue hanno adottato misure volte a raffor-
zare l’accesso universale all’assistenza sanitaria di
base, qualunque sia il luogo di residenza, al fine di
ridurre le disuguaglianze in termini di accesso e di
evitare ricoveri ospedalieri non necessari.

Rafforzare la sostenibilità dei sistemi sanitari
L’invecchiamento demografico e i rigidi vincoli

di bilancio renderanno necessari profondi adegua-
menti dei sistemi sanitari dei paesi dell’Ue al fine
di migliorare la qualità dell’invecchiamento e di ri-
spondere, in un’ottica maggiormente integrata ed
incentrata sul paziente, alle crescenti e mutevoli
esigenze nel campo dell’assistenza sanitaria. In
media, nei paesi dell’Ue, la percentuale della po-
polazione di età superiore ai 65 anni è passata da
meno del 10% nel 1960 a quasi il 20% nel 2015 e
sembrerebbe destinata ad aumentare fino a sfiorare
il 30% nel 2060. Attualmente i dati suggeriscono
che circa 50 milioni di cittadini dell’Ue siano af-
fetti da due o più malattie croniche e che la maggior
parte degli stessi sia di età superiore ai 65 anni.

Nel 2015 la spesa sanitaria nell’Unione europea
è stata pari al 9,9% del PIL, a fronte dell’8,7% re-
gistrato nel 2005. Nei prossimi anni la spesa sani-
taria in rapporto al PIL sembra destinata a crescere
in tutti i paesi, principalmente a causa dell’invec-
chiamento demografico e della diffusione di nuove
tecnologie diagnostiche e terapeutiche. I governi

dovranno affrontare pressioni sempre maggiori al
fine di rispondere alle crescenti esigenze di assi-
stenza a lungo termine.

Nel momento in cui i paesi dell’Ue raccoglie-
ranno tali sfide sarà necessario migliorare ulterior-
mente la pianificazione e l’organizzazione dei
servizi, al fine di potenziare la resilienza dei sistemi
sanitari, in modo da poter rispondere alle nuove
esigenze con la massima efficienza. Inoltre, i si-
stemi sanitari dovranno continuare ad essere so-
stenibili sul piano finanziario. Al fine di soddisfare
le crescenti richieste a fronte di risorse limitate,
sarà fondamentale raggiungere migliori livelli di ef-
ficienza nella spesa ospedaliera e farmaceutica,
nonché nell’amministrazione e in altre voci di spesa
sanitaria. Per molti dei miglioramenti da apportare
ai sistemi sanitari saranno necessari almeno alcuni
investimenti iniziali. Parallelamente alla riflessione
dei Paesi su come meglio distribuire le spese sani-
tarie supplementari, sarà fondamentale mantenere
un buon equilibrio tra gli investimenti nelle politi-
che tese a migliorare la salute pubblica e la pre-
venzione e in quelle volte a migliorare l’accesso, la
qualità e l’efficienza dell’assistenza sanitaria. l

AUTOFAGIA DA NOBEL
Il premio per la medicina e la fisiologia asse-
gnato il 3 ottobre al giapponese Yoshinori
Ohsumi per aver sco-
perto un meccanismo
cellulare fondamentale

S tudiò i meccanismi
dell’autofagia nei

lieviti e, un giorno, que-
ste ricerche gli avrebbero
fruttato il Nobel. Il giap-
ponese Yoshinori Ohsumi
ha ottenuto, lo scorso 3
ottobre, l’ambìto premio
dell’Accademia di Stoc-
colma per la medicina e la fisiologia. L’autofagia è
infatti essenziale per “riciclare” parti delle cellule.
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9 passando da 2,9 medici ogni mille abitanti nel 2000 a 3,5 nel 2014

Il premio Nobel
Y.Ohsumi (FotoM.Honda)



Naturalmente è implicata nei meccanismi d’invec-
chiamento e in alcune malattie. Complessivamente
la controllano una quindicina di geni.

Lo scienziato nipponico riuscì nell’impresa bloc-
cando selettivamente l’attività dei lisosomi (che
contengono gli enzimi adatti alla digestione dei
contenuti cellulari): utilizzando dei lieviti riuscì ad
accrescerne il numero fino a renderli visibili al mi-
croscopio10. 

“Le scoperte di Ohsumi - si legge nel sito uffi-
ciale della Fondazione Nobel - hanno portato a un
nuovo paradigma che ci ha consentito di compren-
dere come le cellule riciclino il loro contenuto”. Tra
l’altro “le mutazioni nei geni dell’autofagia possono
indurre malattie e i processi autofagici sono coin-
volti in parecchie patologie quali il cancro e le ma-
lattie neurologiche”.

In una serie di studi considerati eleganti, sono
state codificate le proteine per i geni (in base alle
loro caratteristiche funzionali). I risultati degli
esperimenti hanno dimostrato che l’autofagia viene
controllata da una cascata di proteine che regolano
una fase distinta della formazione e dell’iniziazione
all’autofagia.

“Presto divenne chiaro - scrive la Fondazione
Nobel - che virtualmente dei meccanismi identici
agiscono all’interno delle nostre stesse cellule. Gli
strumenti di ricerca richiesti per indagare l’impor-
tanza dell’autofagia negli esseri umani erano quindi

disponibili. Grazie ad Ohsumi e ad altri
che hanno seguito le sue orme sappiamo
ora che l’autofagia controlla delle impor-
tanti funzioni fisiologiche in cui i com-
ponenti cellulari necessitano di essere
degradati e riciclati. 

L’autofagia può fornire rapidamente
carburante per produrre energia i mat-
toni di costruzione dei componenti per la
rigenerazione cellulare e, perciò, è es-
senziale che la risposta cellulare alla ‘ca-
restia’ e ad altri tipi di stress. Dopo le

infezioni essa può eliminare batteri e virus che
hanno invaso l’interno delle cellule. L’autofagia dà
un contributo allo sviluppo embrionale e alla diffe-
renziazione cellulare. Le cellule possono ricorrere
ad essa anche per smaltire le proteine e gli organelli
danneggiati, un meccanismo di ‘controllo qualità’
critico per contrastare le conseguenze negative del-
l’invecchiamento”.

Infine va notato come alterazioni del meccani-
smo dell’autofagia siano state correlate al diabete di
tipo 2 (alimentare), alla malattia di Parkinson e ad
altre patologie correlate all’età. Tra l’altro mutazioni
dei geni che controllano l’autofagia possono cau-
sare malattie genetiche e persino il cancro.

IPOVEDENTI, UNO
SGUARDO MONDIALE
Sono 246 milioni nel mondo, oltre 1,2 mi-
lioni in Italia. Presentato in Sud Africa
l’Atlante della Visione della IAPB

È un’enorme platea silenziosa di persone:
sono gli ipovedenti, che hanno raggiunto un

numero pari a 246 milioni nel mondo e oltre 1,2
milioni solo in Italia. Vedono pochissimo e sono
spesso invisibili, ma ora c’è una mappa che almeno
li rende almeno visibili a livello numerico: mostra
in quali fasce percentuali siano presenti in ogni
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10 Ohsumi ragionò nel seguente modo: se avesse potuto interrompere il processo di degradazione nel vacuolo mentre il processo di autofagia era attivo, gli autofago-
somi si sarebbero dovuti accumulare in modo tale da essere visibili al microscopio. Egli ha quindi preparato delle colture del lievito mutato (in cui non erano presenti
gli enzimi di degradazione vacuolari) e contemporaneamente ha stimolato l’autofagia cellulare. I risultati sono stati sorprendenti. In poche ore i vacuoli si sono riempiti
di piccole vescicole che non erano state degradate. Cosa ancora più importante, era stato individuato un nuovo metodo per identificare e caratterizzare i geni chiave coin-
volti questo processo. Questo è stata una grande scoperta: Ohsumi pubblicò i suoi risultati nel 1992.



Paese del globo. È stato infatti presentato il 27 ot-
tobre a Durban l’Atlante della Visione della IAPB:
fornisce anche per l’Italia una prevalenza di questa
disabilità sensoriale pari allo 0,9% sulla popola-
zione. L’occasione è stata l’Assemblea generale del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità che si è svolta in Sud Africa.

Solo il Giappone riesce ad avere una prevalenza
d’ipovedenti bassissima (0,4%, pari a oltre 1,3 mi-
lioni di persone in numeri assoluti). La maggior
parte dell’Europa, ad eccezione dei Paesi dell’Est11,

si attesta invece tra lo 0,5% e l’1%. Globalmente la
presenza più alta d’ipovedenti si registra nell’Asia
meridionale (India, Pakistan, Afghanistan, ecc.) e
nell’Africa centro-settentrionale (Egitto, Marocco,
Mali, Niger, Somalia, Etiopia, ecc.). Nel subconti-
nente indiano, in particolare, si tocca un numero
record (una popolazione d’ipovedenti che sfiora i
residenti italiani): oltre 58,5 milioni su una popo-
lazione che supera gli 1,2 miliardi. 

Anche in Cina ce n’è un numero molto elevato
(quasi 32 milioni d’ipovedenti), pur essendo la loro
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LA TESTIMONIANZA

IL MIO VIAGGIO IN SUD AFRICA
Tra prevenzione e globalizzazione: la cecità
evitabile in una prospettiva planetaria al-
l’ultima Assemblea generale della IAPB 

Michele Corcio
Vicepresidente dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

S i sono potute tessere numerose relazioni
internazionali, con la riabilitazione visiva

ben rappresentata dall’Italia grazie al Polo Na-
zionale per la Riabilitazione Visiva (Centro di
collaborazione OMS). È stata ricca e proficua
l’esperienza raccontata dal Vicepresidente della
Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità a Durban (Sud
Africa), il dott. Michele Corcio, durante l’ultima
Assemblea generale della IAPB che è tenuta dal
27 al 30 ottobre scorso, a cui hanno preso parte
oltre mille delegati di tutto il mondo:

“È la quarta volta che partecipo all’Assemblea
generale della IAPB: la prima volta è stata nel
’99 a Pechino (alla sesta assemblea mondiale),
poi ho partecipato a quella in Argentina del 2008
e a quella a Hyderabad in India (nel 2012). Que-
sta volta devo dire che l’ho vissuta in maniera più

coinvolgente per due fat-
tori: il primo perché siamo
stati più direttamente pro-
tagonisti di quest’Assem-
blea, soprattutto per le
sessioni di lavoro riferite
alla riabilitazione visiva.
Quindi, ci sono state rela-
zioni da parte del nostro
Dirigente Medico - il dott.
Filippo Amore del Polo

Nazionale - che ha trattato degli standard riabili-
tativi elaborati e condivisi, a livello internazionale,
proprio in occasione dell’International Consensus
Conference12 che si è svolta a Roma dal 9 al 12 di-
cembre del 2015 - e, quindi, come delegazione della
IAPB Italia abbiamo partecipato più direttamente
ad alcune sessioni di lavoro.

Il secondo aspetto per cui ho partecipato volentieri
ai lavori è che molti più delegati e rappresentanti di
realtà internazionali hanno richiesto informazioni
sulla nostra organizzazione e ci hanno chiesto dispo-
nibilità ad ‘esportare’ personale medico per la riabi-
litazione. Questo è avvenuto con alcuni importanti
rappresentanti anche i grandi Paesi (ad esempio la
Cina). Insomma, un’Assemblea mondiale della IAPB
che ha avuto dei momenti nei quali l’Italia è stata
protagonista. Poi abbiamo parlato anche dell’atti-
vità di prevenzione che svolgiamo con le nostre Unità
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11 In Polonia l’incidenza raggiunge l’1,7% (oltre un milione d’individui), all’incirca pari all’Ucraina (1,6%, oltre 1,2 milioni persone)
12 promossa dall’OMS e dalla IAPB Italia onlus, ha avuto come tematica principale la riabilitazione visiva e la necessità di individuare delle linee guida comuni

per i vari Centri dedicati agli ipovedenti nel mondo, ndr

Il dott. Michele Corcio



prevalenza circa un terzo di quella in-
diana (2,3% contro il 6,7%).

I Paesi mediterranei hanno situazioni
variegate. Prendiamo, ad esempio, la
Turchia: ha una prevalenza del 3,1%,
mentre il loro numero assoluto sfiora 1,8
milioni. Tuttavia tra i Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo il record negativo
appartiene all’Egitto: con l’8,8% della
popolazione, conta più di 5,2 milioni
d’ipovedenti. l
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mobili oftalmiche. Insomma l’Italia è diventata, da
questo punto di vista, un riferimento soprattutto per
quanto riguarda la riabilitazione visiva. 

Ci sono stati indubbiamente dei momenti che ci
hanno sollecitato ad una riflessione più attenta su
quello che accade nel mondo ma, soprattutto, sulla si-
tuazione mondiale della disabilità visiva da un lato e
su quelli che possono essere i futuri scenari. Sentire da
autorevoli esponenti dell’Organizzazione mondiale
della sanità e da altri studiosi che, entro il 2050, si
stima che 5 miliardi persone su 8 miliardi di abi-
tanti saranno affette da miopia e che, tra queste,
un miliardo avrà una miopia elevata, suscita l’atten-
zione anche sul modello lavorativo che il nostro mondo
si è dato: si è andata affermando una ‘visione da vi-
cino’, negli attuali modelli occupazionali, rispetto a
quella che un tempo era la ‘visione da lontano’ ossia,
in parole molto semplici, l’attività lavorativa che ci
porta all’uso del computer probabilmente può avere de-
terminato nel tempo e potrebbe determinare, in futuro,
una modificazione anche di quelli che sono i rapporti
anatomo-fisiologici del nostro apparato visivo. Studi
sono in corso: non sono affermazioni ancora scientifi-
camente acclarate, ma ci sono una serie di segnali che
vengono presi in seria considerazione, tant’è che sono
stati presentate ricerche che dimostrano quale sia il
rapporto tra il vivere per lungo tempo in ambienti
chiusi e il vivere per lungo tempo in spazi aperti. Vi
sono dei dati riscontrati - che non hanno ancora la
caratteristica della scientificità - che dimostrerebbero

come la vita all’aria aperta faccia diminuire i di-
sturbi visivi [refrattivi]13. L’Assemblea mondiale è
sempre un momento bello: s’incontra gente non solo
gli ogni Paese ma anche di ogni razza. Ti rendi
conto di come determinate problematiche - quali la
tutela della vista, della salute visiva, della prote-
zione degli occhi, della prevenzione della cecità -
siano comuni a tutti i Paesi del mondo. 

Alcuni Paesi più fortunati hanno sviluppato dei
servizi e delle terapie, mentre altri certamente
hanno delle economie più arretrate o precarie e
non hanno potuto sviluppare né le terapie né i ser-
vizi o, per meglio dire, non sono ancora sviluppate
le possibilità di accessibilità a quelli. Infatti una
sorta di parola d’ordine per i prossimi anni sarà
quella di rendere accessibili terapie e servizi a tutti
i cittadini. L’accessibilità va intesa non solo sul
piano degli aspetti finanziari ed economici, ma
anche della funzione sociale dei servizi; quindi
questo significa migliorare i trasporti, la viabilità
e le altre condizioni ambientali strutturali che per-
mettano al cittadino di recarsi nei centri di tera-
pia, di cura o anche ai centri di riabilitazione. Noi
possiamo anche creare un grande bel centro di
riabilitazione visiva, ma se mancano poi le condi-
zioni per l’accessibilità, si crea una cattedrale nel
deserto! Dobbiamo invece cambiare prospettiva
d’azione, creare dei progetti sostenibili e concor-
rere con i governi locali, in modo da creare delle
interconnessioni tra i diversi servizi”. l
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13 si vedano, ad esempio, uno studio dell’Università di Cambridge e altri studi australiani.

L’ipovisione nel mondo (nei Paesi in rosso è più presente)
(Fonte Atlas of Vision-IAPB)
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News dall’Italia
IPOVISIONE, SE LA
DISABILITÀ È INVISIBILE
Troppo spesso non vengono riconosciuti: spe-
cialisti e disabili visivi sono intervenuti al-
l’Università Sapienza di Roma

D agli aspetti normativi per arrivare alle di-
namiche familiari, passando per i vissuti

dei disabili visivi in ambito scolastico e lavorativo,
fino a un progetto avanzato di riabilitazione visiva
a domicilio (chiamato Eye Fitness) a cura del Polo
Nazionale per la Riabilitazione Visiva di Roma. 

L’appuntamento è stato organizzato sabato 22 ot-
tobre dalla Sezione italiana dell’Agenzia Interna-
zionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia
onlus assieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, in stretta collaborazione col Diparti-
mento Organi di Senso-Sezione Oftalmologia del-
l’Università Sapienza. I protagonisti dell’evento
sono stati oculisti, ortottisti, psicologi e gli stessi
ipovedenti, con relazioni e preziose testimonianze
sulle loro problematiche.

La riabilitazione sensoriale, in particolare quella
visiva, viene ancora troppo spesso trascurata da
molti oculisti, mentre quella neuro-motoria è ormai
una pratica assodata. Bisogna considerare che il vis-
suto della persona la cui vista si riduce moltissimo
può essere drammatico. A livello soggettivo l’ipo-
visione1 grave è stata valutata persino come più
grave, sul piano dell’esperienza personale, di

un ictus, del cancro o dell’Aids. Eppure troppo
spesso essa è “invisibile” o, addirittura, poco cre-
dibile (un ipovedente potrebbe essere scambiato
persino per un falso disabile).

In ogni caso, la normativa italiana nel campo del-
l’ipovisione è nell’insieme considerata particolar-
mente avanzata; ma la difficoltà risiede soprattutto
nella sua applicazione. Anche per gli oculisti cer-
tificatori non sempre è facile verificare che il visus
dichiarato dall’ipovedente risponda al vero perché
il danno funzionale non necessariamente ha una
correlazione esatta e inequivocabile con l’espe-
rienza di una scarsa visione soggettiva. Non a caso
è stato sottolineato come ci sia una differenza tra
ipovisione in senso legale, funzionale e clinico.

Naturalmente tutte le persone con disabilità vi-
siva hanno diritto ad adeguati servizi di riabilita-
zione (personalizzati). In Italia esistono, secondo
gli ultimi dati disponibili, una sessantina di Centri
d’ipovisione e riabilitazione, che attualmente an-
cora risultano sottofinanziati.

In Italia gli ipovedenti si stima che siano oltre 1,2
milioni mentre in tutto il mondo, secondo l’OMS,
sono 246 milioni (complice l’invecchiamento de-
mografico). Sempre più spesso la medicina riesce a
evitare la cecità e, dunque, più persone restano ipo-
vedenti (il più delle volte anziani); tuttavia nei Paesi
in via di sviluppo sovente non si hanno i mezzi per
assistere i disabili, compresi quelli visivi. Con la
riabilitazione visiva si può includere - oltre all’ad-
destramento alla visione residua - un percorso psi-
cologico atto a contrastare il rischio di depressione,
mirando a restituire la fiducia nelle capacità indi-
viduali. Inoltre si possono seguire dei corsi di orien-
tamento e mobilità. Sempre nell’orizzonte di un
miglioramento della qualità della vita all’evento si è
parlato di tecnologie assistive (oggi sempre più
spesso incorporate in palmari e tablet). Inoltre si è
fatto cenno anche ai Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), che potrebbero essere approvati in futuro
dalle Commissioni parlamentari competenti, inclu-
dendo la riabilitazione visiva.
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1 Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una persona è ipovedente quando la sua acutezza visiva è compresa tra i 3/10 e 1/20. In Italia il concetto legale
di cecità e d’ipovisione è stato ridefinito con la legge n. 138 del 2001 (“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti ocu-
listici”). Suo merito principale è quello di prendere in esame, oltre all’acuità visiva, anche l’ampiezza del campo visivo. La legge 138 non prevede però indennità speci-
fiche per l’ipovedente.



Michele Corcio, Vicepresidente dell’Agenzia In-
ternazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB
Italia onlus, ha sottolineato come l’appuntamento
sia stato “un’importante occasione per focalizzare i
problemi degli ipovedenti e soprattutto fare passi
in avanti sulle strategie da attivare per raggiungere
un’autonomia personale del paziente ipovedente, di
per sé fortemente compromessa”. Il Polo Nazionale2

è un luogo di riferimento per la riabilitazione visiva
degli ipovedenti: si trova a Roma presso il Policli-
nico A. Gemelli. 

“L’ipovisione - ha affermato il Presidente nazio-
nale dell’Unione Ciechi Italiani e Ipovedenti Mario
Barbuto nel suo saluto - è un fenomeno dinamico
che sfugge alle definizioni rigide, che si manifesta
con forme e modalità diverse, […] che influisce
inevitabilmente su aspetti psicologici, comporta-
mentali, relazionali, educativi, ed esistenziali del
soggetto. È fondamentale investire sulla preven-
zione e sulla riabilitazione, perché le risorse im-
piegate per la prevenzione e le cure precoci non
sono risorse sprecate; anzi, valgono doppio, perché
permettono alle persone di vivere meglio”.

“Anche gli addetti ai lavori non riescono a ren-
dersi conto delle difficoltà che si vivono quotidia-
namente come ipovedente - ha dichiarato durante
la sua relazione Filippo Cruciani, oculista del-
l’Università Sapienza nonché componente della Di-
rezione IAPB -; anzi, possono anche metterle in
dubbio. Persino l’OMS ci dice che ci sono priorità
assolute che i servizi oculistici devono perseguire,

e tra queste ci sono i servizi di riabilitazione degli
ipovedenti”. 

“Sei un ipovedente? Vivi sulla tua pelle - spiega
Cruciani - le enormi difficoltà della vita quoti-
diana”. “Sia la gente comune che gli addetti al set-
tore non si renderanno mai conto della tua
disabilità e arriva addirittura a metterla in dubbio”.
Inoltre, “l’Organizzazione mondiale della sanità ci
dice che ci sono delle priorità assolute che i sistemi
sanitari devono perseguire. Tra queste ci sono pro-
prio i servizi di riabilitazione per l’ipovedente, in-
sieme ad altre problematiche come il glaucoma o
la retinopatia diabetica”.

Il Dott. Roberto Perilli del Centro di Ipovisione
e Riabilitazione Visiva della Ausl di Pescara - in-
tervenuto con la relazione “La disabilità certificata
e la disabilità vissuta” - si è chiesto: “Come si può
orientare un povero oculista che viene a contatto
con un supposto ipovedente? La retina, come sap-
piamo è complessa: ci si può orientare, a seconda -
ad esempio - della lesione centrale, di quanto veda
una persona. Bisogna distinguere, in prima battuta
(in sede di Commissione valutatrice), i falsi dai
veri. C’è anche chi si è preso la briga di valutare la
capacità visiva a seconda della distanza dalla fovea
in condizioni varie di maculopatie”. Non si può
pensare che “gli oculisti siano tutti in malafede”
quando certificano una disabilità visiva, ma “vorrei
anche ricordare che una cosa è la disabilità visiva,
un’altra cosa è la certificazione medico-legale”. Ciò
rende necessario - prosegue Perilli - che la quanti-
ficazione del deficit visivo venga effettuata sempre,
in prima battuta, in un Centro d’ipovisione “sia per
fare una diagnosi giusta sia per prospettare una
possibilità di recupero”. Per quanto riguarda, poi,
il campo visivo il medico marchigiano ha sottoli-
neato come siano importanti “soprattutto i 10 gradi
centrali”. 

Poi si è passati alla presentazione di un progetto
hi-tech, a cui - ha spiegato Corcio - “abbiamo lavo-
rato intensamente per diversi anni”. Marco Sulfaro
(ortottista del Polo Nazionale): Eye Fitness è “un
software che consente al paziente ipovedente, una
riabilitazione da casa con il telemonitoraggio del
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2 istituito con la Legge n. 291/2003

Al centro il dott. Michele Corcio, Vicepresidente della
IAPB Italia onlus. In primo piano Mario Barbuto (Presi-
dente dell’Uici)
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centro di riabilitazione”. Insomma, di essere assi-
stiti a distanza. In un primo momento l’ipovedente
si reca al centro di riabilitazione, ad esempio al Ge-
melli (Polo): “Lo specialista sottopone il paziente
ad una visita e setta il software di stimolazione, tra-
sferendo il protocollo di esercizi su USB Pen Drive,
che consegna al paziente”. Dopodiché l’ipovedente
“a casa carica il protocollo di esercizi personaliz-
zati inserendo la penna USB nel PC. I parametri
degli esercizi vengono memorizzati sulla penna e
trasferiti via web al server. Lo specialista tele-mo-
nitora l’andamento del trattamento via web”. 

Per quanto riguarda poi gli ipovedenti più piccoli,
è fondamentale il supporto della famiglia e della
scuola. “Gli insegnanti che si confrontano con un
bambino ipovedente spesso si trovano davanti a
comportamenti che denotano frustrazione, dipen-
denza e insicurezza, isolamento, negativo concetto
di sé e anche iperattività come strategia di evita-
mento - Giancarlo Abba, già Direttore scientifico
dell’Istituto dei Ciechi di Milano -. Devono com-
battere spesso con un’attenzione labile e attivare
forme di coinvolgimento consono a far sì che lo stu-
dente possa raggiungere un’educazione adeguata,
riconoscendo al bambino la difficoltà dell’appren-
dimento”.

Dunque, oltre a un approccio inclusivo nella
scuola è fondamentale anche una corretta impo-
stazione sotto il profilo psicologico. “Occuparsi
della famiglia costituisce la migliore possibilità di
assistere il bambino - ha spiegato Stefania Fortini,
psicologa-psicoterapeuta del Polo Nazionale per la
Riabilitazione Visiva della IAPB Italia -. Spesso è
il disagio psicologico degli ipovedenti e delle loro
famiglie la condizione più onerosa. Riuscire a ga-
rantire un supporto psicologico adeguato al “si-
stema famiglia” può rappresentare l’elemento
chiave che consente all’individuo di accettarsi,
avendo superato il proprio limite. Accompagnare
l’ipovedente verso l’accettazione significa metterlo
in condizione di giocare nella vita ad armi pari con
chi non vive una disabilità, permettendogli di rag-
giungere la massima realizzazione possibile come
essere umano”.

Infine, tra le testimonianze più toccanti quella di
una ragazza ipovedente che ha chiesto di aprire le

porte della riabilitazione visiva quanto prima anche
ai bambini e agli adolescenti: “Ci sono delle fine-
stre di apprendimento che devono essere aperte nei
primi anni di vita, è fondamentale per garantire ai
nostri ragazzi un corretto approccio alla formazione
e alla vita da ipovedente, e questo troppo spesso
non avviene a causa delle gravi carenze del sistema
sanitario italiano”. l

GEMELLI, NEUROPSICHIATRIA
COMPIE 20 ANNI
Celebrata la ricorrenza con un convegno
scientifico il 4 novembre a Roma, presso il
Policlinico dell’Università Cattolica

T ra scienza e ricordi. Sono stati anche neuro-
scienziati di prim’ordine a intervenire in oc-

casione dei 20 anni del reparto di neuropsichiatria
infantile del Policlinico universitario A. Gemelli
celebrati venerdì 4 novembre. Sono poi state con-
divise anche esperienze personali nel campo della
ricerca. L’evento - una sorta di festa scientifica uni-
versitaria di alto profilo - è stato organizzato dal
prof. Eugenio Mercuri, Direttore di Neuropsichia-
tria infantile presso il Gemelli.

L’evoluzione della scienza medica è evidente a
tutti, testimoniata tra l’altro dalla minore mortalità
infantile. Dalle malattie neurodegenerative a quelle
che colpiscono la vista: la salute dei neonati riceve
oggi più attenzioni che in passato, a partire da
quella nei confronti dei nati prematuri (i quali, traO
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A sinistra l’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente IAPB)
col prof. Eugenio Mercuri (Gemelli)



l’altro, possono essere colpiti da retinopatia).
Con la sua lezione magistrale il professore del-

l’Università di Harvard Joseph Volpe ha fatto il
punto su una malattia neurodegenerativa che di-
strugge il cervello dei bambini: la leucomalacia pe-
riventricolare (rammollimento patologico della
sostanza cerebrale). Trovare una cura efficace è una
sfida tanto difficile quanto complessa: la neurori-
generazione potrà forse, in futuro, essere garantita
dalle cellule staminali e dalla terapia genica (per
ora è tutto sperimentale).

Dal canto suo la dott.ssa Daniela Ricci ha spie-
gato l’importanza dell’evoluzione neonatale:

“Abbiamo capito che ci sono tre trend diversi di
sviluppo [neuropsichiatrico]: ci sono delle compe-
tenze che sono presenti già a 35 settimane (nei
bambini prematuri), ce ne sono altre che sono mi-
gliori nei nati alle 35 settimane rispetto ai nati a
termine (effetto dell’esperienza extrauterina) e ce
ne sono altre per cui bisogna aspettare la matura-
zione corticale (nei nati a termine)”.

È stato ricordato che, il 13 dicembre 2011, al Po-
liclinico Gemelli è stato inaugurato un Centro di
diagnosi per bambini con deficit plurisensoriale, in
collaborazione con l’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus e il Polo
Nazionale.

Eugenio Mercuri ha evidenziato che “è stato pro-
prio con l’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente
della IAPB Italia onlus) che, qualche anno fa, ab-
biamo realizzato questo sogno di un centro per i
bambini piccoli che hanno più disabilità”.

“L’ospedale Gemelli - ha spiegato l’avv. Castro-
novo - è veramente un centro di riferimento. Noi
nel 2007 abbiamo inaugurato il Polo Nazionale di
Servizi e Ricerca. Io ho creduto, in questo sogno, di
realizzare un Centro per la Prevenzione della Ce-
cità e la Riabilitazione Visiva. Poter realizzare il
Polo Nazionale mi ha riempito di gioia e di soddi-
sfazione, anche perché è stato riconosciuto dal-
l’Organizzazione mondiale della sanità come centro
di collaborazione Oms, un centro di riabilitazione
tra i migliori del mondo. Questa è una cosa bellis-
sima. Quando vi capita di parlare con i genitori che
vi portano i loro bambini cercate - ha detto Castro-
novo rivolgendosi ai medici - di dare non solo la

vostra professionalità, ma anche il vostro affetto, il
vostro amore. Una carezza per il bambino è un con-
forto per i genitori, un sorriso per la mamma, per il
papà… Questo deve essere l’ospedale, questo deve
essere il medico: un portatore di umanità, un por-
tatore di sostegno, di aiuto! Ho un altro sogno: che
venga nel mondo cancellata per sempre la cecità
(oggi si stimano 39 milioni di ciechi sulla Terra).
Questo successo dipende dalla scienza, dalla ri-
cerca, da quanto voi medici fate. Comunque - in at-
tesa che questo sogno si realizzi - ci deve essere
sempre il vostro impegno, la vostra professionalità
e il vostro amore per i nostri bambini”. l

OCULISTICA ITALIANA,
RECORD DI PRESTAZIONI 
Nel 2013 più di 11,3 milioni di visite, esami
clinici e diagnostici oftalmici: un numero
maggiore delle altre specialità

L’ oculistica italiana è stata da record nel
2013: ha effettuato oltre 11,3 milioni di pre-

stazioni, un numero maggiore delle altre specialità.
Sono questi i numeri forniti dal Ministero della Sa-
lute su un totale di quasi 150 milioni di prestazioni
effettuate annualmente tra attività cliniche, di labo-
ratorio, di diagnostica per immagini e diagnostica
strumentale. I dati riguardano sempre sia le strut-
ture pubbliche che quelle private accreditate.

In Italia siamo abbondantemente sotto la media
dell’Unione europea in rapporto agli abitanti sul
piano della disponibilità effettiva nei ricoveri. In-
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fatti si arriva a 3,1 posti letto per acuti (casi più
gravi) ogni mille abitanti e a 0,6 per mille per non
acuti, per un totale del 3,7‰. Se si considera che
la media Ue a 28 Paesi supera i 5 posti letto per
mille abitanti, ci si rende conto che forse il Bel-
paese ha peccato di zelo nel ridurne il numero,
anche se le nuove tecnologie consentono sempre
più spesso di fare a meno del classico ricovero
(sempre più prestazioni sono ambulatoriali).

In oculistica - sempre secondo il Dicastero della
Salute - si registrano quasi 1500 posti letto a livello
nazionale per la degenza ordinaria, mentre per i
posti del Day Hospital sono 456 e 885 per il Day
Surgery (quest’ultimo comprende anche gli inter-
venti di cataratta, che sono i più comuni). Il numero
più elevato di posti letto “ordinari” si registra in-
vece a medicina generale (più di 31 mila), chirurgia
generale (oltre 21 mila), recupero e riabilitazione
funzionale (quasi 21 mila posti), ortopedia e trau-
matologia (16 622), ostetricia e ginecologia (13
659). In totale nel nostro Paese i posti letto sono
oltre 154 mila, dei quali 40 510 “accreditati”.

Meno italiani vanno al pronto soccorso forse
anche perché le lunghe file scoraggiano oppure, per
essere più ottimisti, perché, in due anni, gli accessi
“impropri” sono diminuiti. Qualunque sia la ra-
gione di questa flessione, tre anni fa le persone
sono andate al pronto soccorso oltre 20,5 milioni di
volte in strutture pubbliche o private “convenzio-
nate” (-1,5 milioni di accessi). In quasi 15 casi su
100 è seguito un ricovero. l

GIORNATA MONDIALE DEL
DIABETE CELEBRATA IN PIAZZA

N el 2016 la ricorrenza della Giornata
mondiale del diabete ha visto la col-

laborazione tra l’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
e Diabete Italia, con la distribuzione di opu-

scoli informativi in oltre 80 centri diabetolo-
gici. A Roma, in particolare, si sono effettuati
il 14 e il 15 novembre (in via della Magliana)
controlli oculistici gratuiti per individuare
eventuali precocemente possibili segni di re-
tinopatia diabetica. Infine domenica 13 no-
vembre si sono svolti dei check-up presso la
comunità polacca di Roma, che hanno in-
cluso sia il controllo del fondo oculare che la
misurazione della glicemia. l
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L’ITALIA FOTOGRAFATA DAL CENSIS
Un Paese generoso dalle grandi potenzialità,
che vive il problema della spesa pubblica e
delle differenze territoriali. Si rinuncia a vi-
site specialistiche e si rinviano sempre più
spesso le cure 

Dicembre è appena iniziato. Il sole splende
su Villa Lubin, prestigioso luogo della pre-

sentazione annuale del Rapporto Censis e storica
sede del Consiglio Nazionale per l’Economia ed il
Lavoro (CNEL). Dopo due giorni, il 4 dicembre, la
vittoria del NO al quesito referendario sulla riforma
costituzionale scongiurerà la soppressione di que-
sto ente, ma oggi chi sale lo scalone d’onore del me-
raviglioso edificio neo-barocco sembra ammirare i
pregevoli affreschi come fosse l’ultima volta. Da
mezzo secolo la presentazione del Rapporto Censis
è un evento mediatico, un imperdibile appunta-
mento per capire meglio l’Italia. 

“L’autocoscienza collettiva è un lungo processo
ma è l’unico modo che ha una società per evol-
versi, per progredire, per trovare soluzioni ai suoi
errori e migliorarsi”. A dirlo è il Presidente del
Censis Giuseppe De Rita lo scorso 2 dicembre a
Roma. Da mesi la Brexit, l’elezione di Trump alla
presidenza degli Stati Uniti ed una feroce campa-
gna referendaria catalizzano l’attenzione dell’opi-
nione pubblica. Eppure, per tratteggiare il volto
dell’Italia 2016, il Prof. De Rita parte dall’inter-
pretazione del “resto” (ossia da tutto ciò che resta
fuori e che nessuno vede). È l’immagine di un
Paese di provincia più interessato ai localismi che
all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione euro-
pea; che ha milioni di famiglie con i figli all’estero
e paura di accogliere gli immigrati; che si lamenta
della corruzione e si arricchisce con le case va-
canze in nero. Il ritratto dell’Italia di De Rita,
però, ha anche sfumature e colori: “Il nostro non
è solo un Paese in recessione ma un leader mon-
diale nella filiera del lusso; nella costruzione dei
macchinari industriali; nella filiera enogastrono-
mica. Siamo la nazione, in Europa, che ha il più
alto tasso di risparmio delle famiglie”. 

Restano però le incolmabili differenze territo-
riali, soprattutto nei servizi sanitari. Nonostante

la spesa sanitaria dello Stato sia solo lievemente
diminuita nel corso del 2014-’16, quasi 11 milioni
di italiani hanno dichiarato di aver rinunciato o
rinviato delle prestazioni mediche perché troppo
costose. Analizzando in dettaglio la spesa ospe-
daliera pubblica si scopre un decremento dello
0,5% per la riabilitazione.

L’Italia ritratta dal Presidente del Censis ha di-
fetti, eccellenze e un grande pregio: la generosità.
Anche nella crisi economica gli italiani hanno
continuato a donare. I fondi raccolti da molte as-
sociazioni no-profit e organizzazioni umanitarie
sono aumentati in modo quasi esponenziale. Ed è
con questa immagine che il sociologo ottantenne
Giuseppe De Rita conclude l’analisi del 50° Rap-
porto sulla situazione sociale del Paese e la sua
lunga Presidenza del Censis.

Il referendum del 4 dicembre scorso salverà il
Consiglio Nazionale per l’Economia ed il Lavoro.
Alla fine del 2017 il Rapporto Censis sarà an-
cora presentato a Roma a Villa Lubin. l

(Micaela Ariani)

ASSISTENZA SANITARIA
PERCEPITA IN DECLINO

L a popolazione di 65 anni e oltre conti-
nua ad aumentare in Italia, raggiun-

gendo il 22% nel 2015.
Tra gli italiani è sempre più diffusa la per-

cezione che nella propria regione si vada ri-
ducendo la qualità dell’assistenza sanitaria:
secondo il Censis il 49,2% giudica inade-
guati i servizi sanitari (al Sud si arriva al
72,2%).

Aumenta tuttavia l’attenzione per gli esami
di screening e i controlli preventivi, soprat-
tutto da parte della popolazione femminile.
Rimangono comunque accentuate le diffe-
renze territoriali: al Sud si scende, rispettiva-
mente, al 52,1% e al 58,4%. L’Italia tuttavia
è al primo posto in Europa per farmaci nel
campo delle terapie avanzate. l
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MINISTRO LORENZIN:
I NUOVI LEA SONO REALTÀ
Tra i Livelli Essenziali d’Assistenza si pre-
vede anche l’inserimento della riabilitazione
visiva; nuova anche l’adroterapia 

“L’aggiornamento di Livelli Essenziali di
Assistenza è finalmente realtà dopo 15

anni, il nuovo nomenclatore delle protesi dopo 17
anni”. Ha esordito così il Ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin durante un’Audizione che si è tenuta
presso la Camera dei Deputati lo scorso 5 ottobre di
fronte alla Commissione Affari sociali (Aula Com-

missione Lavoro). Tra l’altro, ha aggiunto la titolare
del Dicastero, “è stata difatti già istituita - con de-
creto del 16 giugno 2016 - la Commissione nazio-
nale per l’aggiornamento dei LEA, con il compito di
monitorarne continuamente il contenuto”.

Lo schema di Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri è stato già approvato dalla Confe-
renza stampa Stato-Regioni all’inizio di settembre.
È poi arrivato il 14 dicembre il via libera ai nuovi
LEA da parte della commissione Affari Sociali della
Camera nonché dalla Commissione Igiene e Sanità
del Senato con le relative osservazioni e condizioni
dei parlamentari. O
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L’ANALISI

GUARDIAMO ALLA PREVENZIONE
Il Censis: da una concezione eminente-
mente collettiva alla sua tendenziale indi-
vidualizzazione

N egli anni ’90 nel rapporto con la salute si
afferma un individualismo ancora più

marcato. La salute, che ormai coincide con
il concetto di benessere, è concepita come
un valore da conquistare mediante un ap-
proccio proattivo, dinamico, di responsa-
bilizzazione individuale in cui assumono un
peso crescente l’assunzione di stili di vita
adeguati e i comportamenti orientati alla
prevenzione della salute.

Tra il 1990 e il 2000 la spesa privata delle fa-
miglie per sanità risultava aumentata del 146%
in termini reali con un aumento medio annuo di
9 punti percentuali. Sul fronte dell’offerta, negli
anni ’90 il SSN mostra i suoi punti deboli, in cui
hanno un peso significativo anche i problemi di
spesa crescente, gli scandali e gli episodi di
mala sanità. Le modifiche legislative del 1992-
93, finalizzate a razionalizzazione il suo funzio-
namento e gli interventi di drastico taglio della
spesa sanitaria, in particolare di quella pubblica
per farmaci, rendono ineludibile la ricerca di
nuovi equilibri di offerta.

Anche sul piano della prevenzione questo de-
cennio segna un passaggio culturale importante.
Le indagini del Censis hanno messo in luce tra
gli anni ’80 e gli anni ’90 una maggiore attenzione
agli stili di vita: se nel 1987 il 50,2% della popo-
lazione riteneva che le abitudini e gli stili di vita
giocassero un ruolo decisivo nel favorire la buona
salute, nel 1998 tale quota diventa ampiamente
maggioritaria e sale al 62,7%. Da segnalare in
questo decennio, tra le strategie di prevenzione
adottate dalla popolazione, anche il ricorso a spe-
cifici esami in assenza di sintomi, come la mam-
mografia che nel 1994 il 37,5% di donne di 40
anni e oltre afferma di aver effettuato e il Pap-test
(il 52,2% delle donne di 25 anni e oltre). Nel
2000 le percentuali sono aumentate, rispettiva-
mente a quasi la metà (46,6%) delle 40enni ed
oltre per la mammografia ed al 60,8% delle donne
a partire da 25 anni per il Pap-test. Ma anche il
ricorso alla vaccinazione come strategia di pre-
venzione mantiene un ruolo importante e le co-
perture per le vaccinazioni dell’età pediatrica
fanno registrare un andamento crescente.

Una grande discontinuità va inoltre segnalata
sul fronte della prevenzione: negli ultimi anni si
è assistito ad una trasformazione del paradigma
culturale della vaccinazione, in cui la dimen-
sione della obbligatorietà risulta ampiamente ri-
dimensionata e la scelta individuale assume un
peso crescente. l



L’on. Elena Carnevali, relatrice alla Camera, nel-
l’illustrare la proposta di parere predisposta ha ma-
nifestato soddisfazione per il fatto che si sia infine
giunti all’aggiornamento dei Livelli essenziali, un
risultato fondamentale sotto il profilo della tutela
del diritto alla salute. Ha espresso, quindi, partico-
lare apprezzamento per l’introduzione di un mecca-
nismo di aggiornamento periodico (apposito
organismo istituito in via permanente).

Il Ministro Lorenzin ha fatto anche alcune pro-
messe. Innanzitutto quella di “promuovere la ridu-
zione della spesa che non si traduca nella riduzione
dei servizi offerti” ricorrendo alla semplificazione e
all’aggiornamento. Inoltre intende innalzare i livelli
delle prestazioni e renderle uniformi. Infatti oggi
esiste una notevole difformità tra singole Regioni e
all’interno delle Regioni stesse.

Nei LEA si parla, tra l’altro, della modalità d’ero-
gazione delle protesi (“ausili protesici”). Non si
tratta solo di malattie croniche, ma anche d’innova-
zione tecnologica e organizzativa. Prevenzione, dia-
gnosi e cure restano, nel complesso, un orizzonte di
riferimento. Tuttavia gli oculisti hanno manifestato
più di una preoccupazione riguardo alla possibile
cancellazione della visita oculistica completa (com-
prensiva di fondo oculare) per i diabetici.

Il nuovo nomenclatore della specialistica ambu-
latoriale rivedrà le indagini genetiche, introducendo
prestazioni ad elevatissimo contenuto tecnologico
come la protonterapia (o adroterapia, con cui si
“bombardano” i tumori con protoni). Si parlerà
anche di procreazione medicalmente assistita (omo-
loga ed eterologa), si promettono aggiornamenti del
Piano nazionale cronicità nonché alcune attrezzature
domotiche (telesoccorso), arti artificiali e altri sistemi
tecnologici avanzati (tra cui il riconoscimento vo-
cale). Fra le principali novità della bozza del testo
compare anche la riabilitazione visiva (che consente
agli ipovedenti di sfruttare al meglio il proprio resi-
duo visivo e, quindi, a migliorare le proprie capacità
e la qualità della vita di chi vede molto poco).

Inoltre “il provvedimento prevede un consistente
ampliamento delle patologie rare erogate in regime
di esenzione”: saranno, ha annunciato il Ministro,
oltre 110. Infine la malattia celiaca e la sindrome
di down riceveranno un’attenzione specifica. l

VIAGGIO NEL BUIO
Sapori nell’oscurità totale a bordo di un tir
speciale dell’IRIFOR del Trentino

I l buio “viaggia” attraverso l’Italia a bordo di
uno speciale tir. È stato infatti “intrappolato”

su un grande mezzo lungo 12 metri, alto 4 e largo
2,5. Dopo essersi spostato da Trento a Roma, ha so-
stato il 9 e il 10 novembre in piazza di Monte Cito-
rio, di fronte alla Camera dei Deputati, poco
distante da Palazzo Chigi. Una volta aperto di lato,
questo gigante della strada ha raggiunto una lar-
ghezza di 5 metri, facendo spalancare letteralmente
gli occhi sulla cecità. 

Un elegante mezzo maestoso, di colore nero e i
vetri esterni a specchio, stava fermo con le sue 16
tonnellate mentre comuni cittadini, studenti, par-
lamentari e tante altre persone lo visitavano incu-
riosite. È stato inaugurato per la prima volta ad
ottobre nella città di Trento. All’esterno una sca-
letta metallica, poi una doppia porta e, infine, l’in-
gresso nell’oscurità: molto spaesamento e qualche
timore di urtare gli ostacoli si sono presto dissipati
quando siamo stati inviati a sederci a un tavolo. 

Durante la visita siamo stati accompagnati da
Ferdinando Ceccato, Direttore dell’IRIFOR3 del
Trentino, divenuto cieco a causa della retinite pig-
mentosa nel giro di pochi anni. La prima diagnosi
gli venne fatta quando divenne maggiorenne. Poi
l’oscurità l’ha progressivamente avvolto. Ora si pro-
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Il mezzo del bar al buio (Roma, p.zza di Monte Citorio)

3 Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione per la disabilità
visiva, una onlus istituita il 22 febbraio 1991
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diga con la sua umanità e ospitalità: offre ai visita-
tori un caffè, un succo di mela, un prosecco o una
grappa trentina. Insomma una degustazione in cui
i sapori e i profumi paiono, come per magia, am-

plificati: le bibite vengono assaporate nel buio cir-
costante. Lo può fare chiunque abbia il coraggio di
entrare nella dimensione in cui vivono quotidiana-
mente i ciechi assoluti. 
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L’INTERVISTA

GESTAZIONE E STAGIONE
I nati nel periodo invernale sarebbero
leggermente meno esposti al rischio di es-
sere colpiti da AMD neovascolare

Intervista al prof. Michele Reibaldi
Clinica Oculistica, Azienda Policlinico - Vittorio Emanuele, Catania

Professor Reibaldi, che cos’è la degene-
razione maculare senile?

Si tratta di una patologia che, come dice il nome,
colpisce la macula, che è la regione centrale del-
la retina. Si distinguono due forme di malattia. La
prima è la forma atrofica, o secca, in cui si mani-
festa un’atrofia progressiva della retina, dovuta a
un processo d’invecchiamento patologico, che
rende conto di oltre il 90 per cento dei casi di de-
generazione maculare. La seconda è la forma neo-
vascolare, o umida, con un’eziopatogenesi differente:
dalla coroide, una lamina del bulbo oculare, si svi-
luppano nuovi vasi che, nel tentativo di vicariare
una sofferenza ischemica, bucano letteralmente la
retina. L’esito nei due casi è una compromissione
del visus nella parte centrale, e quindi un’ipovi-
sione più o meno grave, che ha un impatto dram-
matico su molte attività quotidiane. Anche i numeri
sono di un certo rilievo: la degenerazione maculare
senile è la principale causa d’ipovisione nella fa-
scia di età oltre i 55-60 anni e, secondo le proie-

zioni, tra poco lo diventerà anche nei Paesi in via di
sviluppo, in cui attualmente ha un peso ancora im-
portante la cataratta. Inoltre, si calcola che, con l’in-
vecchiamento della popolazione, tra 20-30 anni po-
trebbe esserne colpito, con vari livelli di gravità, il 40
per cento della popolazione sopra i 65 anni.

Quali sono i fattori di rischio di questa pa-
tologia?

L’unica correlazione sicura è con l’età, anche se
alcuni studi hanno evidenziato una serie di altera-
zioni genetiche che possono conferire al soggetto una
predisposizione. L’unico altro fattore di rischio, tra
l’altro modificabile, è il fumo di sigaretta: nelle per-
sone che fumano e hanno una predisposizione ge-
netica alla malattia, il rischio di malattia risulta mol-
to aumentato.

E quali sono le terapie mediche per le due
forme di malattia?

Mentre per la forma secca della patologia non esi-
stono farmaci, per la forma umida vi sono tre farmaci
approvati che appartengono alla categoria degli anti-
VEGF: essi agiscono sulla principale proteina che
stimola lo sviluppo dei nuovi vasi con l’obiettivo di
farli chiudere il prima possibile, cercando di limi-
tare i danni.

Lei è coautore di un recente studio4, coor-
dinato dal prof. Teresio Avitabile, attuale se-
gretario della SOI, che dimostra una corre-

4 Studio: “Associazione tra degenerazione maculare legata all’età di tipo neovascolare e mese e stagione di nascita in Italia” (T. Avitabile, M.
Reibaldi et al.). Abstract: Allo scopo di studiare la possibile influenza della stagione e del mese di nascita sul rischio di sviluppare una degenerazione maculare legata
all’età di tipo neovascolare (n-AMD) in Italia, sono stati valutati il mese di nascita e il sesso di tutti i pazienti presenti nel registro di monitoraggio degli Anti-VEGF
della Agenzia italiana del Farmaco, nati nel 1925-1944, che hanno ricevuto iniezioni intravitreali di anti-VEGF per n-AMD tra il 1 gennaio 2013 e il 29 luglio 2015.
I dati riguardanti il numero dei nati in Italia per mese, nell’ intervallo 1925-1944, sono stati estratti dai dati ISTAT e sono stati utilizzati per calcolare il numero at-
teso di persone che avrebbe poi sviluppato una n-AMD. Nel complesso, tra il 1925 e il 1944, sono nati 45.845 pazienti (19.207 uomini e 26.638 donne) trattati con anti-
VEGF intravitreali per n-AMD; negli stessi anni, sono nati in Italia 20.140.426 persone (10.334.262 maschi, 9.806.164 femmine). Se si confronta il numero osservato
di casi di AMD con il numero previsto di casi di AMD in ogni stagione, abbiamo rilevato che il rischio specifico per stagione, rispetto alle altre 3 stagioni, è stata del
2,5% più elevato per quelli nati in estate (OR=1.03, dopo correzione di Bonferroni P=0.008) e il 3% in meno per i nati in inverno (OR=0.96, dopo correzione di Bon-
ferroni P=0,0004). Futuri studi dovranno individuare i fattori che causano tali variazioni.



Il barista è non vedente e ci porge la tazzina con-
tente un caffè nel buio “denso” colore della pece.
L’oscurità totale, quasi innaturale, produce uno
strano effetto: dopo l’iniziale “shock” ci ambien-

tiamo piano piano in quella sorta di “mare nero”. Il
dialogo con i presenti assume un particolare “co-
lore” e diventa confidenziale. Accanto a noi avver-
tiamo il vociare indistinto dei nuovi arrivati:
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lazione tra rischio d’in-
sorgenza e mese e luo-
go di nascita. Com’è
nato questo studio e
come si è svolto?

L’idea iniziale era quel-
la di verificare se esi-
stessero altri fattori di ri-
schio della malattia su
cui fosse possibile inter-

venire con una prevenzione primaria. Per altri tipi
di malattia, è emersa una correlazione con il perio-
do di nascita dei soggetti: così abbiamo pensato di
verificare se valesse una correlazione simile anche
per la degenerazione maculare, sfruttando il fatto che
l’AIFA monitora la somministrazione di farmaci per
la forma umida della malattia. Abbiamo pertanto
chiesto all’Agenzia di fornirci un database dettagliato
riguardante date e luoghi di nascita di tutta la po-
polazione italiana di età superiore a 70 anni che fa
uso di questi farmaci. Il gruppo di controllo era rap-
presentato da oltre un milione di persone sane nate
nello stesso periodo.

E quali sono stati i risultati?
Dal confronto dei dati relativi alla popolazione ma-

lata con quelli della popolazione sana, è emerso un
differente rischio di malattia legato non tanto al mese
di nascita, ma piuttosto alla stagione: le persone nate
nel periodo estivo hanno un rischio maggiore rispetto
alla popolazione generale, mentre quelle nate nel pe-
riodo invernale hanno un rischio inferiore: la diffe-
renza è dell’ordine del 3-4 per cento, e la correla-
zione è particolarmente forte nelle donne, proba-
bilmente a causa di fattori genetici e ormonali.

Avete anche formulato delle ipotesi sui pos-
sibili fattori che sono alla base di questa cor-
relazione?

Premesso che si tratta di una speculazione, per-
ché ovviamente lo studio non può fornire indi-
cazioni a riguardo, riteniamo che il fattore più im-
portante sia la vitamina D, la cui sintesi cutanea,
com’è noto, è legata all’esposizione al sole, che
a sua volta dipende dalla stagione. 

Il risultato è quindi coerente con quello
di altri studi che correlano i livelli di vita-
mina D con il rischio di malattia?

Direi di sì, anche se gli studi condotti finora
studi avevano lo scopo di verificare un’eventuale
influenza della vitamina D, assunta o sintetizzata
dalla pelle per l’esposizione solare, durante la vita
del soggetto: nel nostro caso invece il risultato
indica che l’esposizione solare della madre dei
soggetti nei primi mesi di gestazione può in-
fluenzare il rischio d’insorgenza della degene-
razione maculare circa 60 anni dopo. Si tratta di
un concetto molto forte e molto suggestivo, che
merita ulteriori studi e solleva un quesito fon-
damentale: possiamo fare qualcosa in quei mesi
in termini di prevenzione? Chiaramente si trat-
ta di una questione aperta, a cui non è facile dare
risposta.

Il tipo di correlazione con il mese o la sta-
gione di nascita del soggetto si riscontra in
altre patologie, anche al di fuori del cam-
po oculistico?

Sì, diverse patologie tra cui il diabete di tipo
1, la sclerosi multipla e l’artrite reumatoide - quin-
di malattie di tipo autoimmune - hanno eviden-
ziato un’associazione abbastanza simile. Tenia-
mo presente che anche nella degenerazione ma-
culare senile l’autoimmunità ha un ruolo rilevante,
e che molti studi hanno sottolineato che il primo
trimestre di gravidanza è il più importante per la
formazione del sistema immunitario. (SOI) l

Il prof. Michele Reibaldi
(Università di Catania)
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sembrano quasi degli spiriti perché non riusciamo
a localizzarli esattamente. “Se ci mettiamo a par-
lare in una stanza buia, le parole - scriveva Mar-
shall McLuhan - assumono improvvisamente nuovi
significati”.

I giovani sono particolarmente interessati e in-
curiositi. “Sono entusiasti, ci frequentano parec-
chio e vengono molto alle nostre iniziative, che
ormai hanno superato le 100 mila presenze tra
cene, concerti e bar al buio”5, afferma orgogliosa-
mente il Presidente dell’IRIFOR del Trentino. Cosa
fa esattamente questa onlus? “Svolgiamo un servi-
zio a 360°  - spiega Ceccato - per i ciechi e gli ipo-
vedenti trentini e in più svolgiamo tantissima
attività di sensibilizzazione, di cui Dark on the
Road Tiflosystem è un esempio”. Il fine è far ca-
pire, prosegue, che “anche il cieco ha comunque
delle potenzialità, è inserito nella società e ha dei
diritti e dei doveri”. C’è, quindi, la possibilità di
conoscere più da vicino (immergendovicisi) la re-
altà che vivono i non vedenti e “avere la possibilità
di riflettere qualche secondo al buio senza essere
disturbati”, magari presso il bancone del bar al
buio oppure più comodamente seduti ai tavolini di
legno allestiti all’interno. 

Nei due giorni di sosta del tir a Roma diversi par-
lamentari salgono a bordo. Una su tutte: la Presi-
dente della Camera Laura Boldrini. Tra i primi
visitatori, è stata accompagnata dal deputato Lo-
renzo Dellai e dal Presidente della Commissione
affari sociali Mario Marazziti. “Stare qualche mi-
nuto nel buio più totale - ha affermato la Presidente
Boldrini - ci fa capire quanto sia importante la
vista; è un’esperienza che tutti dovrebbero fare per
capire cosa vuol dire essere ciechi o ipovedenti e
aiutare queste persone nella società”. Secondo la
Presidente della Camera dei Deputati “si tratta di
persone che fanno una vita normale nonostante
questo impedimento. Se la società le esclude - ha
concluso - perde una risorsa”. 

Immancabili anche i successivi appuntamenti
col bar al buio itinerante: il tir sosta presso i mer-
catini di Natale di dicembre. Poi la campagna pro-
seguirà nel 2017. (g.g.) l

SOI, DALL’HI-TECH ALLE PATOLOGIE
OCULARI DEI MIGRANTI
Il 96° congresso degli oculisti italiani si è te-
nuto a Roma dal 23 al 26 novembre. Inter-
venuti anche l’ex Ministro dell’Interno
Alfano e il giudice costituzionale Amato

U n evento pensato soprattutto per gli oculisti
italiani, molti dei quali si sono dati appun-

tamento a Roma il 23 novembre 2016 per il 96°
Congresso nazionale della Società Oftalmologica
Italiana (SOI). Quattro giorni ad alta intensità per

fare il punto sulle novità in ambito diagnostico e te-
rapeutico, con un serrato confronto tra specialisti. 

Il programma è stato suddiviso in simposi, corsi
SOI, corsi monotematici, comunicazioni orali, oltre
all’esposizione di poster scientifici. Gli argomenti
trattati nelle sezioni del congresso coprono tutte le
aree d’intervento dell’oculistica classica: si va dal
glaucoma alla cataratta, passando per le uveiti, l’of-
talmologia pediatrica e lo strabismo. Tuttavia que-
st’anno ci sono anche temi inediti quali, ad esem-
pio, le patologie oftalmiche di chi arriva in Italia per
fuggire da gravi situazioni socio-economiche, per
fuggire da guerre, persecuzioni...

Sul tema delle ondate migratorie sono intervenuti,
il 24 novembre, sia l’ex Ministro dell’Interno Ange-O
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5 Info: www.irifor.it

L’ex Ministro dell’Interno Alfano con Matteo Piovella
(Presidente SOI), l’avv. Giuseppe Castronovo
(Presidente IAPB Italia) e Tiziano Melchiorre
(segretario generale IAPB)



lino Alfano - che ha salutato l’avv. Giuseppe Castro-
novo, Presidente della IAPB Italia, in prossimità del
punto informativo dell’Agenzia allestito in prossimità
dell’ingresso - e sia il giudice della Corte Costituzio-
nale Giuliano Amato. Il primo - nel suo intervento di
fronte a una platea composta prevalentemente da
oculisti - ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto
dalla forze di soccorso italiane, l’importanza dell’ac-
coglienza, degli accordi con i Paesi da cui i migranti
partono (ad esempio dai Paesi africani) e persino la
necessità di rimpatri.

L’ex Presidente del Consiglio Amato, invece, ha
fatto un vasto excursus sulla bellezza dell’art.32
della Costituzione, per cui il diritto alla salute è
“fondamentale” (vedi box seguente). 

Dal canto suo il Presidente della SOI Matteo Pio-
vella ha criticato la scelta di prendere di mira i
quattro ospedali oftalmici esistenti in Italia. Inoltre
ha parlato della maculopatia come vera e propria
malattia sociale, che colpisce una persona su tre
dopo i 72-73 anni. “Oggi - ha denunciato Piovella
- circa 100 mila persone non riescono ad accedere
alle cure contro le maculopatie”. Ciononostante
“circa 7000 oculisti ogni anno salvano la vista a ol-
tre un milione di persone”.

Infine, alcune curiosità tecnologiche: si possono
testare simulazioni in 3D e ci si può persino mettere
alla guida di una macchina grazie a un simulatore
molto realistico. l

29

LA “LECTIO MAGISTRALIS”

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

H a tenuto una “lectio magistralis” di
ampio respiro partendo dalla propria

vita di maculopatico per arrivare agli alti
principi della Costituzione italiana anche nel
campo della salute. Ex Presidente del Con-
siglio, attualmente componente della Corte
Costituzionale, Giuliano Amato si è prodi-
gato in raffinate spiegazioni in occasione del
Congresso nazionale SOI, lo scorso 24 no-
vembre a Roma:

“Gran parte della mia vita la devo ai vostri
colleghi [medici], grazie al fatto che ancora
leggo e gioco a tennis anziché stare seduto in
poltrona. A dire la verità ogni volta che entro
all’Oftalmico a Roma (e ci entro spesso6) e
vedo tutte queste persone (in genere sono “ra-
gazzi” come me, almeno nel reparto maculo-
patie […]) e sono dei ceti sociali più diversi e
sono tutti nella stessa condizione.[…] Siamo
tutti uguali, è una cosa straordinaria! È una
conquista che il povero Presidente Obama ha
cercato di realizzare per il suo Paese e, forse,

6 è uno dei luoghi più frequentati in città: se non ti vuoi sentire solo
vai là e sicuramente trovi qualche altro essere umano con cui scambiare
qualche opinione
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Da sinistra il prof. Filippo Cruciani con Tiziano
Melchiorre (segretario generale IAPB Italia onlus)
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ancora non ci è riuscito; speriamo che, checché ne
succeda, non metta a repentaglio quel poco che è
riuscito a fare. La maggior parte di voi [medici
oculisti], che siete più giovani, ci siete abituati da
molti anni. Questo è il frutto di un Paese, l’Italia,
nel quale è accaduto ciò che nella Costituzione è
scritto: la salute è un diritto fondamentale del-
l’individuo e l’interesse della collettività. 

Pensate, questo quasi nessuno lo sa perché poco
ne viene scritto e poco ci si riflette: è l’unico diritto
- quello alla salute - di cui la Costituzione scriva
“fondamentale”7. Per nessun altro diritto viene
usato quest’aggettivo, il che dimostra la consa-
pevolezza di chi l’ha scritto, che l’essere in salute
è la premessa essenziale per l’esercizio di qualun-
que altro diritto e per quello sviluppo della persona
di ciascuno (che la stessa Costituzione considera
essenziale). Ma questo non è accaduto subito: ci
sono voluti molti anni perché questo diritto fon-
damentale venisse capito, sviluppato, espanso,
votato alla creazione di un Servizio Sanitario Na-
zionale perché agli inizi, in realtà, […] nei primi
anni della vita repubblicana, in fondo, l’articolo
della Costituzione (l’art. 32) dedicato a questo di-
ritto veniva considerato una sorta di appendice
delle disposizioni che riguardavano la previdenza
(l’assicurazione contro gli infortuni) […]. 

L’idea che il diritto alla salute comportasse che
tutti noi - in condizioni di eguaglianza - potes-
simo usufruire di un’assistenza sanitaria in qua-
lunque circostanza e in modo uniforme (trattati
tutti allo stesso modo), in fondo ci ha messo tren-
t’anni [per realizzarsi]: il Sistema sanitario na-
zionale arriva esattamente tre decenni dopo l’en-
trata in vigore della Costituzione della
Repubblica. A questo punto arriva la prima vera
e propria conquista di civiltà su questo terreno:
l’idea che tutti hanno titolo ad essere assistiti. E
si arriverà anche all’essere ‘assistiti per prevenire
la malattia’. […] C’erano studi che venivano fatti
[al Ministero del Bilancio] per dimostrare al-

l’Italia che il costo della prevenzione, in molti
casi, era inferiore al costo della cura (in caso
di patologia che si andava a verificare). Questa è
una delle cose su cui ancora stiamo, in realtà,  la-
vorando. Come capita ancora che - in ragione di pre-
giudizi che diventano giudizi portati all’intero del-
l’arena politica - diventi necessario, in queste
settimane, fare leggi per rendere obbligatori i vaccini,
strumento formidabile di prevenzione di malattie, so-
prattutto per i bambini perché è entrata in circola-
zione l’idea [errata] - la rete porta tante idee e anche
non idee - per cui i vaccini fanno male! […].

Grandi passi avanti abbiamo fatto e li abbiamo
compiuti - devo dire con un certo orgoglio - grazie an-
che a una Corte Costituzionale che è arrivata a defi-
nire, davanti a difficoltà della legislazione, il diritto
alla salute come ambito inviolabile della dignità
umana, dando questo significato specifico alla ‘fon-
damentalità’ del diritto alla salute [stesso]. […] Nes-
suno più dei tanti, dei ceti deboli del nostro Paese, sa
quanto l’assenza di cura e l’assenza di efficaci contrasti
alla malattia incida completamente sulla dignità,
impedendomi di lavorare, mettendomi da parte, chiu-
dendomi alle relazioni con gli altri, rendendomi in-
capace di fare cose che altrimenti farei, ottenebrando
la mia mente (che è occupata quasi integralmente
dall’attenzione al dolore fisico, alle sue conseguenze,
al rischio dell’aggravarsi della malattia).

(La dignità umana). Tutto questo è un patrimonio
che la nostra Costituzione italiana è andata creando.
È un orgoglio tanto forte […] quello che io e tanti al-
tri sentiamo per il fatto che ci siamo costruiti questo
e che, nelle statistiche dell’Organizzazione mondiale
della sanità, il nostro sistema sanitario continua a
battersi per i primissimi posti. L’Italia è scesa, ahimè,
nella classifica del Prodotto interno lordo (è sempre
tra i primi dieci Paesi, ma a stento), mentre nella
classifica della qualità del suo sistema sanitario
continua ad essere sul podio […]. Ma allora siamo
ad una nuova tappa, alla quale siamo chiamati a ri-
spondere: quella degli altri [i migranti] che stanno

7 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può es-
sere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della per-
sona umana.
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arrivando e hanno problemi spesso ancora più gravi
di quelli che noi abbiamo ormai conosciuto in un
Paese sanitariamente molto ben messo (qual è l’Ita-
lia) e che, perciò stesso, hanno a rischio quella di-
gnità di cui si parlava, e mettono a rischio la salute
collettiva se non vengono adeguatamente curati.
Qui torna l’art. 32 della Costituzione (“La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale diritto del-
l’individuo e interesse della collettività”): curare la
salute non riguarda solo la persona curata, ma ri-
guarda la collettività la cui salute potrebbe essere
messa a repentaglio dal perdurare di malattie, ad
esempio, infettive.

Non a caso, il secondo comma dello stesso articolo
della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per di-
sposizione di legge”) viene interpretato, ormai paci-
ficamente, nel senso che trattamenti obbligatori pos-
sono essere imposti al singolo non a tutela della
propria salute (ciascuno è responsabile di sé), ma
quando la non cura della sua salute può mettere a
repentaglio quella della collettività. Di qua la liceità
costituzionale, per esempio, proprio dei vaccini in ri-
ferimento alle malattie infettive e altri trattamenti
(come quelli della classica quarantena) […].

Oggi gli immigrati pongono al nostro Sistema que-
sto duplice problema: della tutela della loro salute e
della loro dignità nonché della tutela collettiva della
nostra salute. Vorrei che tutti ne fossero consapevoli e
che non mettano a repentaglio la propria salute e
quella dei propri figli perché rifiutano cure ai nuovi ar-
rivati. Non è solo un problema loro, ma anche della
nostra salute collettiva.

Qui siamo chiamati (e lo ha detto giustamente il
Ministro Alfano) a dimostrarci all’altezza della civiltà
che riteniamo d’incarnare, all’altezza di quei valori
civili che abbiamo e, in nome dei quali, ci sentiamo
in qualche modo, di poter dare lezioni ad altre parti
del mondo. E la lezione qui è una: è quella che na-

sce da secoli di storia europea, la presa d’atto
d’individui che una volta venivano riconosciuti sol-
tanto come cittadini (non so se ricordate i vostri
studi classici, quando avete studiato la Grecia ed
Atene): lì nacque la distinzione, tra cittadini8 - a
cui spettavano diritti - e barbari. Le prime grandi
Carte dei diritti erano riferite ai cittadini […].

La tappa dell’universalizzazione dei diritti: una
volta che li avete proclamati e avete detto che at-
tengono alla dignità della persona, come potete
dire che [i diritti] riguardano solo i cittadini e l’al-
tro non ce l’ha? Duemila anni fa, quando un si-
gnore chiamato Gesù lo disse al suo tempo, fu alla
fine messo in croce; probabilmente altro destino
non gli poteva spettare perché l’intera economia
del tempo si reggeva sul fatto che i cittadini ave-
vano dei diritti e i barbari erano utilizzati come
schiavi […]. Per secoli, in realtà, quella ‘procla-
mazione eversiva’ di eguaglianza è stata in mi-
noranza. Ma quando, oltre due secoli fa, si è co-
minciato a scrivere nella Dichiarazione
d’Indipendenza9 “tutti gli uomini furono creati
uguali”, quanto poteva durare la schiavitù? Non
poteva durare. Infatti nelle Carte poi fu scritto che
ogni persona è titolare di diritti. […]. Qui c’è un
elemento che pesa: ci sono elementi la cui frui-
zione è legata al fatto che ciascuno di noi contri-
buisce al finanziamento dell’organizzazione [sta-
tuale] di cui usufruiamo; si tratta del Sistema
sanitario, che però è un sistema solidaristico. […]
La copertura sanitaria non può dipendere dalla
copertura della Ragioneria [Generale dello Stato].
Tanto è vero che le nostre leggi hanno finito col
dire che esiste un nucleo irrinunciabile di tu-
tela sanitaria, che essere esteso a tutti coloro che
ne abbiano bisogno, un nucleo irriducibile che
comporta l’assistenza per le malattie, che com-
porta l’assistenza per i bambini… Piano piano
questo si è venuto affermando”. (G. Amato) l

8 naturalmente se maschi perché la condizione della donna è stata a lungo quella dei barbari e, in parte, ancora lo è rimasta ancora in altri Paesi
9 americana, il cui testo recita (16 luglio 1776): “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono

dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono isti-
tuiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini,
il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta
a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità”.
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“I l mondo conta 800 milioni di persone che
soffrono cronicamente la fame, ma anno-

vera anche Paesi in cui oltre il 70% della popola-
zione adulta è obesa o in sovrappeso.

Sino alla fine del XX secolo i problemi alimentari
nei Paesi in via di sviluppo si erano concentrati sulle
conseguenze sanitarie della malnutrizione, soprat-
tutto l’arresto della crescita dei bambini, lo spreco
[alimentare] e l’anemia nelle donne in età fertile.

Questa situazione è cambiata radicalmente. Nel
giro di pochi decenni il mondo è passato da un
profilo nutrizionale in cui la prevalenza del sotto-
peso era più del doppio di quella dell’obesità, al-
l’attuale situazione, in cui sempre più persone
sono obese invece che in sottopeso.

Una volta ciò riguardava le persone delle società
ricche, mentre ora l’obesità e il sovrappeso sono in au-
mento nei Paesi a basso e medio reddito, in partico-
lare nelle aree urbane, dove la crescita è più veloce.

L’OMS stima che, a partire dal 1980, la preva-
lenza a livello mondiale dell’obesità sia più che rad-
doppiata, con aumenti significativi osservati in ogni
Regione1. Nell’Africa sub-sahariana il numero di
bambini in sovrappeso è passato da 4 milioni nel
1990 a 10 milioni nel 2012.

Anche se l’adiposità è in aumento in tutto il
mondo, l’epidemiologia è diversa a seconda dell’età
[in cui si verifica] l’epidemia di obesità. In Nord
America ed Europa la sua prevalenza è più alta tra
i gruppi a basso reddito, che spesso vivono in aree
urbane degradate […] disseminate da fast-food.

Nei Paesi più recentemente colpiti dall’epidemia
di obesità, come nella Regione [OMS] dell’Asia e
del Pacifico, l’obesità si osserva prima nelle zone
ricche residenziali urbane e poi in quelle rurali
povere e nelle baraccopoli urbane.

Questo “spostamento” dell’obesità a livello di po-
polazione si sta verificando con una velocità terrifi-
cante. A Città del Messico l’obesità adulta è passata
dal 16% della popolazione della città nel 2000 al
26% nel 2012. In quello stesso anno il 35% dei
bambini della città, di età compresa tra 5 e 11 anni,
erano obesi o in sovrappeso. Per il Paese nel suo com-
plesso sette messicani su dieci sono ora in sovrap-
peso, con un terzo di loro che lo sono clinicamente.

In India la prevalenza del sovrappeso è aumen-
tata dal 9,7% verso la fine del secolo scorso a
quasi il 20% negli studi successivi al 2010. Per i

Diabete e obesità
La retinopatia diabetica è tra i fattori che possono provocare cecità.
Il mondo sta prendendo peso, ma 800 milioni di persone soffrono
ancora la fame. L’intervento al 47° meeting dell’Accademia nazionale
di medicina americana
Margaret Chan
Direttrice generale OMS

1 intesa come macroarea del mondo. Secondo l’OMS la Terra esistono sei grandi Regioni, che in tre casi coincidono con i continenti: Europa, Americhe, Africa, Me-
diterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico, ndr

Margaret Chan, Direttrice Generale OMS
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bambini e gli adolescenti tali ricerche dimostrano
che l’obesità e il sovrappeso sono in rapido au-
mento non solo nelle fasce di reddito più alte, ma
anche nelle zone rurali povere, dove la denutri-
zione e il sottopeso rimangono le principali pre-
occupazioni per la salute.

Molti altri Paesi in rapido sviluppo mostrano un
modello simile. Obesità e malnutrizione possono
trovarsi vicine nello stesso Paese, nella stessa co-
munità e all’interno della stessa economia nazionale.

In Cina, dove dopo decenni di scarsità di cibo è
arrivata l’abbondanza, la prevalenza di obesità e so-
vrappeso è più che raddoppiata nel corso degli ul-
timi decenni del XX secolo, passando dalla carestia
all’abbondanza in meno di una generazione.

Nel 2012 il Ministro della Salute cinese ha sti-
mato che almeno 300 milioni di cinesi erano obesi
(su una popolazione di 1,2 miliardi). La Cina, come
seconda economia del mondo, ora compete con gli
Stati Uniti come nazione con il maggior numero di
cittadini in sovrappeso.

All’inizio di quest’anno The Lancet2 ha pubblicato
una serie di analisi delle tendenze, dal 1975 al
2014, dell’indice di massa corporea (body-mass in-
dex) nella popolazione adulta di 200 Paesi. Lo stu-
dio stima che, nel 1974, 105 milioni di adulti in tutto
il mondo erano obesi. Nel 2014 questo numero era
salito a 640 milioni, un aumento di oltre sei volte,
corrispondente a oltre mezzo miliardo di persone.

L’analisi ha raggiunto una magnifica conclusione
generale. Se le tendenze post-2000 continueranno,
la probabilità di raggiungere l’obiettivo di contrasto
all’obesità globale, fissato dagli Stati membri del-
l’OMS, sarà “praticamente pari a zero”.

Tale obiettivo è relativamente modesto: entro il
2025 bisognerà a riuscire a contenere l’aumento
della prevalenza dell’obesità al livello del 2010. Ciò
significa, in sostanza, impedire che una brutta si-
tuazione peggiori di molto. Ed è una brutta situa-
zione, un disastro al rallentatore.

Gli aumenti del peso corporeo della popolazione
globale sono il segnale d’avvertimento che questi
grossi guai sono all’orizzonte. Ci vuole tempo, ma i

guai alla fine arriveranno con un’ondata di malat-
tie croniche correlate allo stile di vita.

Le malattie cardiovascolari sono ora i primi kil-
ler a livello mondiale. Nel mondo in via di sviluppo
gli infarti tendono ad uccidere bruscamente, senza
oneri persistenti sul sistema sanitario.

Per il cancro la diagnosi più devastante, nella
maggior parte dei Paesi, è quella per cui il 70% dei
pazienti - in contesti con risorse limitate - ricevono
la diagnosi tanto tardi che il sollievo dal dolore è
l’unica opzione di trattamento. Niente radioterapia.
Niente chemioterapia. Nessun intervento chirur-
gico. Non sono disponibili trattamenti all’avanguar-
dia che costano circa $ 150.000 l’anno per paziente.

L’obesità contribuisce al rischio di malattie car-
diovascolari e ad alcuni tipi di cancro. Ma il ruolo
dell’adiposità come fattore di rischio indipendente
è maggiore con la malattia diabetica. Inoltre il dia-
bete, con le sue complicanze costose, com-
presa la cecità, amputazioni degli arti e ne-
cessità di dialisi, può avere uno straordinario
onere, a lungo termine, sul bilancio della sanità e
sulle finanze nazionali.

In alcune zone rurali di alcuni Paesi dell’Asia e
del Pacifico un diabetico può spendere più di un
terzo del reddito totale della famiglia per i costi
delle cure. In molti Paesi i costi di cura per il dia-
bete, da soli, sono in grado di assorbire il 20% del-
l’intero bilancio sanitario.

La Federazione internazionale del diabete ha sti-
mato che, nel 2015, il costo della cura per il diabete
in tutto il mondo era di almeno 673 miliardi di dol-
lari.

Con queste tendenze sullo sfondo, voglio focaliz-
zarmi su due punti. In primo luogo, nonostante i
molteplici sforzi su più fronti, nessun Paese al
mondo è riuscito a distribuire la sua “epidemia” di
obesità tra tutte le età. In secondo luogo, queste ten-
denze ci chiedono di pensare a ciò che i progressi
nel XXI secolo significhino veramente.

La crescita economica e la modernizzazione, sto-
ricamente associata a migliori risultati nel [campo
della] salute, hanno in realtà spalancato l’ingresso

2 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), “Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based
measurement studies with 19.2 million participants”, Lancet, 2016 Apr 2;387(10026):1377-96. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30054-X, ndr
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di cibi non sani e bevande nonché il
passaggio da stili di vita attivi a stili
sedentari.

Per la prima volta nella storia la ra-
pida crescita della prosperità sta fa-
cendo ammalare molte persone prima
povere. Questo sta accadendo in
Paesi con poche risorse, senza che il
sistema sanitario abbia la capacità di
rispondere. Se le tendenze attuali
continueranno, una malattia costosa
qual è il diabete potrà “divorare” i
guadagni dello sviluppo economico.

[…] Il diabete è una delle mag-
giori crisi sanitarie globali del XXI
secolo.

L’OMS stima che il numero di adulti che vivono
con il diabete sia quasi quadruplicato dal 1980,
passando da 108 a 422 milioni nel 2014. Più della
metà di queste persone non sono consapevoli del
loro stato di malattia né ricevono alcun trattamento.

La prevalenza globale del diabete nella popola-
zione adulta è aumentata fin quasi a raddoppiare (dal
4,7% del 1980 al 8,5% nel 2014). Non è più una
malattia associata [solo] al benessere: il diabete è in
aumento quasi ovunque. Come l’obesità, il suo pre-
cursore nella popolazione, è in aumento più marcato
nelle città dei Paesi a medio e basso reddito.

La maggior parte delle persone sono colpite da
diabete di tipo 2, una volta conosciuto come diabete
dell’adulto, ma ora non più: tanti adolescenti e
bambini ora ne sono colpiti.

Ogni anno il diabete provoca circa 1,5 milioni di
morti. Un’elevata [concentrazione di] glucosio nel
sangue contribuisce a ulteriori 2,2 milioni di de-
cessi, spesso aumentando il rischio di malattie car-
diovascolari. Ciò significa che 3,7 milioni di decessi
l’anno sono correlati a livelli elevati di glucosio. Di
queste morti, il 43% si verifica prematuramente
(prima dei 70). […]

La regione dell’Asia e del Pacifico è general-
mente considerata l’epicentro della crisi diabetica.
Nei Paesi di queste zone le persone sviluppano
prima la malattia, diventano più malati e muoiono
prima rispetto ai loro omologhi dei Paesi più ricchi.

Alcuni ricercatori stanno studiando se possa es-
serci una predisposizione genetica. Altri sono alla
ricerca di fattori di natura ambientale che potreb-
bero amplificare un rischio genetico o agire da soli
nello spiegare quest’unico modello epidemiologico.

[…] Secondo le statistiche pubblicate nel 2015
dalla Federazione internazionale del diabete l’India
ha quasi 70 milioni di adulti che vivono con la ma-
lattia, con un milione di morti stimati solo quell’anno.
Con la prevalenza di sovrappeso [giunta] a quasi il
20%, la situazione è certo destinata a peggiorare.

La notizia più allarmante sul diabete ci viene
dalla Cina. Nel 2013 il Journal of American Medi-
cal Association ha pubblicato un rapporto di ricer-
catori cinesi sulla prevalenza e il controllo del dia-
bete nel loro Paese.

In base ai risultati di un grande sondaggio na-
zionale, gli autori hanno stimato che la Cina abbia
114 milioni di adulti che convivono col diabete, il
che rappresenta una prevalenza nella popolazione
adulta cinese di quasi il 12%. Meno di un terzo de-
gli intervistati erano a conoscenza della loro con-
dizione e solo un quarto ha riferito di ricevere un
trattamento.

Nella sua scoperta più scioccante lo studio stima
che quasi la metà di tutta la popolazione cinese
adulta abbia il pre-diabete, pari a ulteriori 493 mi-
lioni di persone a rischio di questa malattia debili-
tante, con tutte le relative costose complicanze.

Regioni del mondo OMS

Regione africana

Regione delle Americhe

Regione del Sud-Est asiatico

Regione europea

Regione del Mediterraneo orientale

Regione del Pacifico occidentale
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Pensate a che cosa questo significhi per la se-
conda economia più grande al mondo.

In cerca di una spiegazione, gli autori hanno sug-
gerito che la modernizzazione e l’aumento dei redditi
siano stati il propellente di rapidi cambiamenti dello
stile di vita, tra cui il passaggio da diete tradizional-
mente sane a stili alimentari occidentalizzati. […]

Il diabete può essere gestito con successo so-
prattutto se diagnosticato precocemente. L’OMS ha
linee guida internazionali per farlo, [che prevedono
anche] insulina e farmaci ipoglicemizzanti nel-
l’elenco modello dei medicinali essenziali.

Ancora meglio, il diabete può essere prevenuto
idealmente mediante interventi sull’intera popola-
zione. Cambiare l’ambiente in cui le persone fanno
le loro scelte di vita richiede un impegno straordi-
nario nell’impegno di governo, coraggio e tenacia.

Le serie sull’obesità [della rivista] Lancet 2015
puntano il   dito contro il sistema alimentare inter-
nazionale, come fattore trainante principale del-
l’epidemia dell’obesità globale.

Inoltre, ambienti “obesogenici” sono condizionati
da politiche internazionali commerciali, sussidi
agricoli, bombardamento pubblicitario, anche in-
dirizzata ai bambini, lobby politicamente potenti, in-
vestimenti per distorcere l’evidenza scientifica.

[…] Mentre a consolidare la produzione di carne
senza dubbio si migliora la sicurezza degli alimenti,
essa è insostenibile per l’ambiente.

E si arriva a un momento in cui l’OMS e altre
Agenzie che si occupano di salute consigliano alla
gente di ridurre il consumo di carne come strategia
per la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
Per tutte queste ragioni, la produzione di quantità
di cibo è ormai separata dallo scopo primario di for-
nire le sostanze nutritive che sostengono la vita
umana in buona salute.

[…] In un mondo pieno di tante incertezze pos-
sono dominare le agende [delle politiche] nazionali
e internazionali considerazioni economiche, com-
merciali e di settore, surclassando i migliori inte-
ressi votati alla salute pubblica.

Ma stiamo assistendo a qualche progresso. Nel
2013 la Commissione Codex Alimentarius ha pre-

scritto - nelle sue linee guida internazionali - di in-
dicare sulle etichette alimentari il contenuto di
zuccheri totali, di sodio e grassi saturi.

Una delle raccomandazioni più incisive della
Commissione atta a fermare l’obesità infantile ri-
chiede ai governi di attuare un politica fiscale effi-
cace per le bevande zuccherate. L’OMS raccomanda
che, per essere efficace, una tassa [ad hoc] debba
aumentarne il prezzo di almeno il 20%.

La relazione della Commissione ha, inoltre, esor-
tato i governi ad accettare la loro responsabilità di
proteggere i bambini, tra cui agire senza considerare
l’impatto sui produttori di alimenti non sani e delle
bevande [gassate zuccherine].

L’argomento spesso usato è che gli stili di vita
sono una questione di scelta personale e, quindi, [le
precedenti indicazioni] non si applicano ai bambini.
L’obesità nei bambini è colpa della società, non loro.

L’anno scorso l’OMS ha emanato nuove linee
guida relative agli zuccheri ‘liberi’, raccomandando
che rappresentino meno del 10% del consumo to-
tale di energia. Un’ulteriore riduzione a meno del
5% dell’energia totale è stata consigliata per portare
benefici alla salute.

Tale orientamento ha spinto il Sud Africa, con la
sua epidemia di obesità, e le Filippine, dove il 97%
dei bambini di sei anni d’età hanno la carie, a ricer-
care la guida OMS nella stesura di una legislazione
appropriata [atta] a tassare le bevande zuccherate.

[…]
Ho un commento finale. Nel mettere in atto stra-

tegie preventive, i funzionari governativi devono
riconoscere che la presenza diffusa di obesità e
diabete in una popolazione non è un fallimento
della volontà individuale di resistere a grassi e
dolci, non è [solo il non] praticare più esercizio fi-
sico. Si tratta di una mancanza di volontà politica di
assumersi la responsabilità riguardo a operatori
economici potenti, come le industrie alimentari e
delle bibite analcoliche. Se i governi capiscono
questo loro dovere, la lotta contro l’obesità e il dia-
bete può essere vinta. Gli interessi della gente de-
vono avere la priorità rispetto a quelli delle imprese.

Grazie”3. l

3 Trad. it. di G. Galante dall’originale inglese disponibile nel sito ufficiale OMS (www.who.int/dg/speeches/2016/obesity-diabetes-disaster/en), ns i grassetti, ndr
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L aggiù si va tra la per-
duta gente. Lungo

l’Appenino centrale s’incon-
trano la placca europea e
quella africana: è una zona si-
smica col rischio più eleva-
to (l’uno). All’inizio dell’au-
tunno la terra trema ancora in
provincia di Rieti e in altre
zone interne del Lazio, del-
l’Abruzzo, dell’Umbria e del-
le Marche.

Arriviamo ad Amatrice la
mattina presto del 4 ottobre:
il paese già pullula di centi-
naia di volontari provenien-
ti da tutta Italia. Per prime
vediamo - appena fuori il
centro abitato - le tende gri-
gio-blu della protezione civile
(qualche giorno dopo le
avrebbero smontate quasi tutte1), con i soccorritori
in tute sgargianti che si aggirano in un campo ap-
parentemente deserto.

Proseguiamo la strada in salita e arriviamo a un
crocevia trafficato con tanta gente a piedi. Su quel-
la terra, ferita principalmente il 24 agosto notte2, cam-
minano alcune persone stravolte: si aggirano quasi
come “fantasmi” dalle schiene ricurve e sono ine-
quivocabilmente i sopravvissuti al sisma. Di tanto
in tanto si vedono cumuli di macerie e, più spesso,
strutture che sembrano sul punto di cedere e mi-

nacciare ancora la vita umana; molte di esse verranno
abbattute; altre crolleranno spontaneamente in se-
guito al sisma di domenica 30 ottobre. Transenne e
nastri con divieto d’accesso incorniciano gli edifi-
ci lesionati, a molti dei quali sono stati apposti i si-
gilli. Vediamo perfino, a ridosso della valle, uno sche-
letro in cemento di una casa a tre piani fortemente
inclinata.

C’è Assunta, salva per miracolo nella propria casa
crollata perché protetta da una trave caduta sopra
un armadio: circa tre ore nell’oscurità, occhi che bru-

Terra ferita
Un’Unità mobile oftalmica ad Amatrice: assiste i terremotati
sopravvissuti. Tra dolori e speranze
Glauco Galante

1 Info www.protezionecivile.gov.it (secondo cui le persone a cui si è dato alloggio, tra tende e strutture fisse, sono 1460): “La chiusura di tutte le aree prima dell’ar-
rivo di temperature più rigide è volta a garantire alla popolazione l’assistenza in strutture di accoglienza più confortevoli, come gli alberghi, oltre che a consentire in de-
terminati luoghi l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione delle SAE, le Soluzioni Abitative di Emergenza […]. In totale, sono state 43 le aree di accoglienza
e le strutture polivalenti allestite nei territori colpiti dal terremoto e hanno dato assistenza a oltre 4800 persone e più di 1400 soccorritori, picco che si è raggiunto il 4
settembre”.

2 Data della significativa scossa iniziale della serie. Un’altra doppia scossa si sarebbe poi avuta il 26 ottobre sera, con epicentro tra Marche e Umbria, poco più a nord
rispetto a quello del 24 agosto. Al momento in cui scriviamo un sisma d’intensità ancora maggiore (6,5 gradi) si è verificato il 30 ottobre 2016.

Ex collegio fondato da Don Minozzi ad Amarice (Rieti)
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ciavano per la polvere, dolore acuto alle gambe col-
pite dalle pietre. Ha sentito precipitare il mondo at-
torno a sé e, dopo qualche ora, è stata estratta viva
(grigia e polverosa come i sopravvissuti delle Tor-
ri Gemelle). È stata messa in salvo dalla sorella e

dal cognato, i quali la chiamavano ripetutamente nel
buio3.

La donna ha 64 anni, occhi marroni - arrossati e
addolorati -, capelli biondi tinti. “Lo so, ho gli oc-
chi rossi - afferma con lo sguardo basso, la schie-

37

3 La sorella di Assunta: “Sono entrata in casa di mia sorella e vedevo il cielo. Il soccorso, secondo me, deve essere tempestivo: se non muori per i sassi che ti arri-
vano muori perché non respiri”.

Testimonianza di una terremotata di Amatrice
TRAGEDIA SCAMPATA

M i sono svegliata perché ho sentito un peso
enorme sulla testa (dalla nuca in giù)

e non mi potevo muovere. Ho cominciato a chie-
dere aiuto, poi sono stata zitta perché ho realiz-
zato subito che era successo qualcosa [di grave].
Comunque io mi sono svegliata e ho sentito che
cadeva tutto: il cemento, i sassi… Sono riuscita
a liberarmi la testa, sono riuscita a mettermi se-
duta sul letto, ma il letto era già pieno di pietre…
Seduta sul letto: questa è la posizione in cui sono
stata, forse, tre ore. Dopo l’ho calcolato: ero rien-
trata all’una perché ero stata da mio figlio, che
ha avuto due figli; poi mi ero addormentata ra-
pidamente perché ero stanca. 

All’improvviso ho cominciato a sentire l’am-
biente tremare attorno a me: quando ho sentito
cadermi addosso un pezzo di muro ho detto «Od-
dio, mi è caduta la casa sopra!». Poi ho chia-
mato [a voce alta], ho chiamato… Mi sono chie-
sta come mai non si sentisse niente. Di solito quan-
do c’è il terremoto si cominciano a sentire le mac-
chine, la gente che arriva…. Per non vedere il
buio stavo accovacciata [seduta sul letto]. Cer-
cavo, a piedi nudi, di sentire il pavimento e sen-
tivo i sassi e poi nulla più [perché una parte del
pavimento aveva ceduto, ndr]. Io stavo al primo
piano, però sotto di me c’erano le cantine.

Con una mano mi tenevo alle coperte… Con-
tinuava a tremare [tutto]: avevo la testa piena di
“terra”, le orecchie, gli occhi, ecc. Come sono an-
data a levare un sasso mi sono schiacciata un dito.

Io sopra al letto avevo una mensola con i libri:
era una raccolta di romanzi che a me piaceva-
no tanto, poi c’erano dei pelouches… Mi deve es-
sere caduta addosso, ma il collo non mi ha dato
più fastidio [a parte il dolore del momento].

Quando mi hanno tirata fuori, prima ho visto
un raggio di luce, poi ho cominciato a sentire le
voci da molto lontano, quindi ho riconosciuto la
voce del marito di mia sorella… Avevo le gam-
be addormentate per la posizione. Piano piano
hanno scavato, hanno aperto un buco non tan-
to grande e hanno provato a tirarmi fuori. Però
rimanevo incastrata tra le doghe di legno che ave-
vo su una parete. Poi sono riusciti a tirarmi fuo-
ri. (Assunta) l



na ricurva e il capo chino -: sono appena stata dal-
la psicologa e ho pianto, ho pianto molto”. Ha per-
so otto persone solo nella sua famiglia: una sorel-
la con la figlia di 18 anni e il cognato, suo figlio di
41 anni, la cognata di 32 anni e i nipotini di cin-
que mesi e di tre anni, oltre a un cugino. Ora vive
in un camper: è rimasta senza tetto. Piano piano sta
cercando di ristabilirsi. Lo sconforto a tratti l’assale,
combattuta tra una passiva rassegnazione e la vo-
lontà di risollevarsi; almeno ormai si muove auto-
nomamente. 

Spiega la sorella dopo aver finito di lavare i pan-
ni in un catino: “Avevo deciso di vendere il camper
che avevo comprato dopo il sisma dell’Aquila.
Però non l’ho fatto ed eccoci qui. Non abbiamo più
nulla”. Perché tante case hanno ceduto secondo voi?

“L’epicentro è stato a soli quattro chilometri, non ave-
vamo mai visto niente del genere. Nel centro stori-
co moltissime case sono crollate, ma anche tra le nuo-
ve ve n’erano di costruite sopra il primo piano vec-
chio, un’assurdità!”.

Intanto - scrive l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) - il 19 ottobre “la sequenza si-
smica in Italia centrale, iniziata con l’evento di ma-
gnitudo Mw4 6,0 del 24 agosto alle ore 03:36, è an-
cora in pieno svolgimento, pur con un numero mi-
nore di repliche (aftershocks) rispetto alle prime set-
timane”. Complessivamente si sono verificati, in meno
di due mesi, “oltre 16.800 eventi, in un’area che si
estende per circa 40 chilometri” (lungo l’Appenni-
no)5. Naturalmente i tremori della terra fanno cre-
scere i timori proporzionalmente alla loro intensità6. 
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Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus ad Amatrice
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4 Momento sismico (Mw, magnitudo momento), introdotta negli anni ’70 del secolo scorso da Kanamori e ritenuta ancora più precisa della scala Richter (per non par-
lare della scala Mercalli) perché terrebbe conto di tutte le ampiezze delle onde sismiche sviluppate (c’è un margine d’errore stimato intorno a ±0,3).

5 “Sono 15 i terremoti localizzati di magnitudo compresa tra 4 e 5; 250 quelli di magnitudo compresa tra 3 e 4, e uno di magnitudo maggiore di 5, oltre naturalmen-
te a quello principale di magnitudo 6,0 del 24 agosto” (Fonte: INGV).  

6 L’altro doppio sisma del 26 ottobre - di magnitudo pari a 5,4 (alle 19:10) e 5,9 (alle 21:18) rispettivamente - è avvenuto tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli
Piceno, a 3 km da Castelsantangelo Sul Nera, in prossimità di Visso; è stato risentito in gran parte d’Italia, dal Veneto alla Campania. Si tratta di un’altra faglia, che i si-
smologi consideravano già instabile; dunque si sarebbe verificato una sorta di “effetto domino” (contagio sismico) a partire dal terremoto del 24 agosto. Questo avrebbe pro-
vocato anche il terzo forte sisma, di magnitudo 6,5, il 30 ottobre (ore 7:40), con epicentro tra le province di Castelsantangelo (Macerata), Norcia e Preci (Perugia), ndr.



Sempre il 4 ottobre, a sorpresa,
il Papa intorno alle 9:10 si pre-
senta in visita ai terremotati di
Amatrice. In veste “privata” si
reca in alcune zone, prega, va in
una scuola, parla con insegnanti
e bambini. Quindi sfreccia rapi-
damente attraverso la città a bor-
do di macchina, già diretto verso
una Residenza Sanitaria Assi-
stenziale7 in provincia di Rieti.

“Il papa, il papa… il papa!”.
Riecheggiano, improvvise, le
voci tra la folla assiepata lungo
la strada grigia. Sbucano addet-
ti alla sicurezza: corrono rapidi
ai lati della via. Passano, quin-
di, sfrecciando le auto blu del-
la scorta; dietro, una Golf con i

Chiesa di S. Agostino (Amatrice) dopo il sisma di fine agosto

Mappa del rischio sismico in Italia

7 San Raffaele Borbona, una struttura che acco-
glie ammalati cronici e non autosufficienti. Lì Papa
Francesco ha salutato 60 pazienti, tra cui molti an-
ziani sfollati a causa del terremoto, ndr.
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Un’Unità mobile oftalmica tra i terremotati.
Check-up oculistici gratuiti due volte al mese
a bordo di un camper hi-tech

Con i check-up oculistici gratuiti si aiutano
i terremotati. A partire dallo scorso 4 ot-

tobre, due volte al mese (generalmente il primo e
l’ultimo martedì), un’Unità mobile oftalmica del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione del-
la cecità-IAPB Italia onlus sosta ad Amatrice al-
l’insegna della solidarietà. Il camper hi-tech, at-
trezzato per i controlli oculistici, staziona in piaz-
zale Don Minozzi - nell’area attigua ad ARES 118
- dalle 9 alle 14. Il fine è quello di fare preven-
zione e diagnosi precoci che, in molti casi, pos-
sono salvare la vista. L’iniziativa - fortemente vo-
luta dall’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente del-
la IAPB) e dal dott. Carlo Villani (oculista) - pro-
seguirà almeno sino al 3 febbraio 2017 grazie a un
Protocollo d'Intesa tra la IAPB e la Asl reatina. 

Con l’Unità mobile oftalmica - spiegano dalla Di-
rezione Aziendale dell’Asl di Rieti - abbiamo “un
altro tassello nella attività portata avanti dal-
l’Azienda Sanitaria Locale nelle zone colpite dal si-
sma. Si tratta di uno strumento importante per le po-
polazioni coinvolte nel terremoto dello scorso 24 ago-
sto,  molte delle quali provvisoriamente ospitate nei
campi attrezzati o in altre strutture”.

Intorno all’area nei pressi dell’eliporto (nella zona
alta di Amatrice) si vedono - accanto all’Unità mo-
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Rieti e provincia (sequenza sismica dal 24 agosto al 27 ottobre - Fonte INGV)
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Controllo oculistico a bordo dell’Unità mobile
dell’Agenzia internazionale



vetri oscurati dietro i quali probabilmente sua San-
tità esplora con lo sguardo persone, strade e rovi-
ne. Per ridare un briciolo di speranza e di luce a
quei luoghi pieni d’immobili sequestrati, dove i la-
vori di ricostruzione ancora sono un miraggio. Spe-
rando che Amatrice non diventi una nuova, piccola
L’Aquila8. l

LA TESTIMONIANZA

Quando l’ospedale è crollato
Occhi rossi, 58

anni, espressione
bonaria, nato nel co-
mune di Accumoli
(uno dei più colpiti
dal sisma), vive ad
Amatrice da oltre
vent’anni. È Luigi,
un omone corpulen-
to e brizzolato, che
intervistiamo mentre
è in coda per una vi-
sita medica.

Cosa ha vissuto la notte del 24 agosto?
Ho sentito un boato (sembrava proprio una

bomba): ci ha svegliato, si alzava il letto e la
terra ha cominciato a “ballare”9 (movimento
sussultorio e ondulatorio fortissimo).

Poi cos’ha fatto?
Ho preso una lampadina e sono sceso di cor-

sa per le scale (vivevo al secondo piano, men-
tre mia figlia era al piano terra). Per fortuna
la mia casa ha retto bene: è degli anni ’80, men-
tre altre si sono spaccate. La gente qui, ai ter-
remoti, era abituata, ma una scossa così for-
te chi se la sarebbe aspettata? Le case che sono
state costruite, magari, con poco ferro o poco
cemento hanno ceduto.

Lei si è sottoposto anche a visite me-
diche?

Sì, mi hanno portato a Rieti perché qui
l’ospedale è inagibile. La parte nuova (fatta,
mi sembra, negli anni ’70) è inagibile anche
quella. Mi hanno visitato nei giorni scorsi gli
oculisti e mi hanno prescritto un collirio da 
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bile oftalmica e a un’altra odontoiatrica, a cui se
ne affiancano altre a seconda dei giorni - strut-
ture gonfiabili in cui sono disponibili i servizi of-
ferti dalla Asl di zona (tra cui il medico di fami-
glia). Un centinaio di metri più a valle si nota un
capannone che sembra essere stato “schiaccia-
to” dai pannelli solari sovrastanti: ormai è tutto
in macerie. Negli immediati dintorni la zona è co-
stellata da edifici lesionati; anche la Chiesa del-
l’Assunta, che sembra aver resistito più di altre
con la sua facciata in travertino, il 4 ottobre era
inagibile. Tutta l’area - improntata all’architettura
razionalista e inaugurata nel 1919 - è stata rea-
lizzata grazie all’attivismo di un sacerdote, Don
Minozzi, che aveva a preso a cuore i bambini or-
fani, a partire da quelli di guerra. La scuola lo-
cale è ora inagibile e una grande struttura annessa
in lontananza è destinata all’abbattimento. Il ven-
to soffia fresco e il sole è splendente. Però l’in-
verno è già rigido. l

8 “I motivi del terribile sisma che ha colpito il Centro Italia vanno ricercati nel-
la micro placca tettonica chiamata «adriatica» che coincide a Ovest con la dor-
sale appenninica, si spinge a Nord sulle Alpi orientali e poi ridiscende verso Sud
lungo i Balcani e la Grecia occidentale. Questa sorta di «promontorio», facente par-
te della placca africana, spinge contro la placca europea”. “In sostanza - ha det-
to Alessandro Amato [dell’INGV] -, la parte adriatica e la parte tirrenica si allon-
tanano lentamente, a causa di rotazione di blocchi geologici, con una velocità di
3, 4, 5 millimetri per anno, che sembra una cosa piccola ma in realtà, se ragioniamo
in tempi geologici, dopo cento o duecento anni i millimetri son diventati metri. Que-
sto significa che c’è abbastanza energia, lungo le faglie che abbiamo in Appenni-
no, per farle muovere. Le faglie resistono fino a che possono e poi devono sbloc-
carsi, scattano e provocano un terremoto. In questo caso è avvenuto un terremoto
di magnitudo 6 in una faglia lunga circa 20-25 Km, con uno spostamento che sarà
di qualche decimetro da una parte rispetto all’altra”. “Il terremoto […] si è dun-
que verificato in una “zona sismica ben nota - ha aggiunto Massimo Cocco -, che
è al più alto livello di pericolosità sismica. Nella classificazione sismica è infatti
la 1, la più alta”, quella in cui “tutti gli edifici nuovi devono essere costruiti con
criteri antisismici. Il problema - ha sottolineato Cocco - è che in quelle zone di edi-
fici nuovi ce ne sono ben pochi e addirittura il 50% delle scuole è stato costruito
prima del 1980, quindi senza alcun criterio antisismico”. Per questo, ha conclu-
so, “l’unico modo per evitare i danni è la prevenzione” (cit. da Quotidiano.net, 24
agosto 2016). Complessivamente circa un quarto delle abitazioni della zona è sta-
to dichiarato inagibile dai periti.

9 Altri testimoni hanno raccontato che tutto cadeva, “sembrava di es-
sere dei burattini” in balìa delle forze della Terra
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Luigi, terremotato di
Amatrice



mettermi: la mattina, quando mi sveglio, ho gli oc-
chi gonfi e arrossati; ma mi pare che non faccia
effetto.

Lei ha saputo di persone che non sono so-
pravvissute?

Io purtroppo ho avuto anche una cugina mor-
ta, una ragazza che abitava in una casa vecchia
(ad Amatrice antica, nel centro storico).

Subito dopo è potuto rientrare a casa sua?
Sono rientrato per prendere qualcosa i pri-

mi giorni. Adesso sono venuti e mi hanno det-
to che è agibile10; però io ho paura e preferi-
sco dormire ancora nel campo Anpas11. Anche
perché qui, ogni tanto, c’è ancora qualche pic-
cola “avvisaglia”. Saranno scosse d’assesta-
mento, ma chi ha avuto paura rivede le scene
di quella notte. l

R
E

P
O

R
TA

G
E

O
fta

lm
ol

og
ia

 S
oc

ia
le

 - 
n.

 4
-2

01
6

42

IL RICORDO

Il mio terremoto
Giulia Villani

Un lampo ha squarciato il cuore di ognuno
di noi. Capricchia (una delle 69 frazioni

di Amatrice, Rieti), ore 3.36 del 24 agosto 2016.
Un forte frastuono, un colpo secco con uno stra-
scico di vetri infranti, porte che sbattono, tonfi sor-
di di pietre cadute. Schizzo fuori dal letto e poso
lo sguardo su Tommaso, il mio bimbo di 5 mesi,
che dorme angelicamente nel suo letto. La terra
non si è ancora stancata di tremare mentre cor-
ro nella camera dell’altro mio figlio, Alessandro,
di 3 anni, quando mia mamma, dal piano di sot-
to, grida: “Tutti fuori, tutti fuori. Giulia prendi i
bambini”.

La prontezza di spirito di una nonna, e quin-
di mamma due volte, la risolutezza di una don-
na che nella sua vita ha sempre pensato al fare
più che al dire.

Afferro Tommaso con la coperta in cui era av-
volto e lo affido al forte abbraccio di mio padre
che lo porterà fino al giardino. Prendo di peso mio
figlio Alessandro e, strappandolo al suo innocuo
sonno mentre mi urla di lasciarlo a letto, gli im-

pongo con la voce rauca e perentoria di afferra-
re un ciuccio ed il suo orsetto preferito. Esegue
senza possibilità di replica. 

Ci scapicolliamo fuori e qualcuno di noi sug-
gerisce di rifugiarsi in macchina. Detto, fatto. Papà
ingrana la retromarcia e percorriamo quei pochi
metri in salita, lontano dalle costruzioni. Intan-
to sento urla concitate di chi non riesce ad usci-
re da casa perché la porta non si apre, di chi gri-
da disperato di aver perso tutto.

Una volta al “sicuro” nella macchina, co-
mincio a riacquistare la capacità di analisi del-
le mie sensazioni. Sento il freddo pungente nel-
le parti del corpo che la giacca, che mia mam-
ma, strappandola da un attaccapanni, mi ha pog-
giato sulle spalle, non riesce a coprire. Siamo tut-
ti in pigiama, abbiamo 2 paia di pantofole in sei
persone (tra cui 4 bambini dai 5 mesi agli 11
anni: ci sono anche i miei nipoti). Mi ritrovo in
mano il mio cellulare, ma non indosso ancora gli
occhiali. 

Avverto mio marito, che nel frattempo mi ave-
va inviato un sms, che stiamo bene e ci siamo ri-
fugiati in macchina. Si mette al computer alla ri-
cerca di informazioni, ma nessuno dice niente.
Riesce poi a vedere le prime immagini ed ad
ascoltare il Sindaco di Amatrice, Sergio Piroz-
zi, che dice che il suo paese non c’è più. Nella

10 La Protezione Civile scrive (dati aggiornati al 10 ottobre 2016): “A fronte di oltre 62.000 istanze di sopralluogo pervenute in tutte e quattro le Regioni -
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - le squadre hanno svolto 21.829 verifiche su edifici privati. In base a queste verifiche, 10.883 edifici sono stati dichiarati
agibili (oltre il 49%) e 1.206, pur non essendo particolarmente danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 6.506, invece, gli esiti di inagibilità to-
tale (circa il 30%) mentre 3.284 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili”.

11 Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ndr



sua mente si affacciano i primi tratti della tra-
gedia che apprenderò più nitida dopo. Quanto
tempo dovremo rimanere lì? Nessuno lo sa. Mi
sento intrappolata in quel paesino che mi ha sem-
pre cullato tra le sue braccia, fragilissima di fron-
te alle mie maestose montagne la cui imponen-
za più di una volta mi ha fatto sentire protetta e
rassicurata.

Ci diamo allora delle regole: razioniamo la ben-
zina, occhio alla batteria della macchina, utiliz-
ziamo i cellulari se strettamente necessario. Ra-
gioniamo per priorità. La prossima urgenza sarà
reperire il latte per il bimbo piccolo.

La temporanea rassegnazione del Sindaco di
Amatrice, Sergio Pirozzi, uomo reattivo ed orga-
nizzativo, mi fanno sentire sulle spalle, fisicamente
oltre che moralmente, il peso della responsabi-
lità nei confronti dei bambini che sono con me.
Devo portarli in salvo. Tutti. Subito.

A turno ognuno chiede l’orario: si attende l’al-
ba a dissipare almeno un po’ la paura. Intorno a
noi altri compaesani, molti di ritorno nelle case
dei nonni, rifugiatisi in macchina. Ci scambiamo

aiuti e parole care. Allo spuntare del sole, una vi-
cina ci avverte che alla Proloco di Capricchia si
preparano colazioni calde. Lì c’è tutta l’attrezzatura
per cucinare, utilizzata durante la festa del pae-
sino. “Forse ci rialziamo anche questa volta”, pen-
so immediatamente.

Un angelo custode mi porta gli occhiali, dopo
averli recuperati a casa mia, insieme al latte per
il mio bambino. Il mondo diventa più chiaro ed
io abbozzo un sorriso ai miei bimbi che dormo-
no tra le mie braccia.

È tempo di decisioni, mentre il cellulare ed il
passaparola ci informano di amici e conoscenti
che erano ad Amatrice. Siamo obbligati a lasciare
il nostro paese: lo Stato ora deve concentrarsi su
chi ha veramente bisogno. Noi abbiamo l’alter-
nativa Roma.

Con la morte nell’anima e con il dissolversi
delle certezze di una vita, andando via sbigot-
titi osserviamo anche le pietre essersi arrese alla
nervosa Madre Terra. Una volta a Roma, il cor-
po è salvo. Non posso dire lo stesso delle nostre
anime. l
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Foto aerea di Amatrice dopo il 28 agosto 2016 (Fonte Protezione Civile)
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La forma neovascolare di degenerazione
maculare legata all’età (nvAMD) può provo-
care un’importante perdita della vista negli
anziani. I fattori di rischio genetico dell’AMD
comprendono parecchie varianti correlate al
sistema immunitario e al metabolismo lipi-
dico. L’obesità è un fattore predisponente
ben conosciuto dell’AMD neovascolare, ma
il modo in cui questo disordine metabolico
moduli l’angiogenesi era ampiamente sco-
nosciuto. […] Andriessen et al. (2016) di-
mostrano che l’obesità indotta da una dieta
ad alto contenuto di grassi causa - in un mo-
dello murino di neovascolarizzazione coroi-
deale (CNV) indotta col laser - una disbiosi
intestinale che provoca un’infiammazione
retinica e un’angiogenesi patologica.

L’AMD è una malattia degenerativa multifat-
toriale con una forte predisposizione gene-

tica, per la quale tra l’altro il fumo e la dieta sono
considerate dei fattori ambientali modificabili (Lim
et al., 2012). La progressione dell’AMD precoce
con depositi delle drusen verso i due principali
stadi finali della patologia, cioè l’atrofia geografica
e la CNV, attualmente non è ben compresa. Tutta-
via, ci sono indicazioni epidemiologiche secondo
cui uno stile di vita malsano e l’obesità addominale
aumentano il rischio di progressione dell’AMD
sino alle sue forme avanzate (Adams et al., 2011).

C’è uno straordinario denominatore comune che
collega l’invecchiamento, la dieta e l’obesità: il
microbiota intestinale. Ogni individuo sano ha un
gruppo comune di colonizzatori intestinali co-evo-
luti (il “cuore” del microbiota intestinale) che ci
aiutano ad assimilare ciò che altrimenti sarebbero
componenti indigeribili del cibo (Backhed et al.,
2005). Le specie dominanti del microbiota intesti-
nale appartengono alle famiglie Bacteroidetes e
Firmicutes e la presenza di cibo porta a un arric-
chimento di queste ultime, che migliorano l’effi-
cienza dell’assorbimento intestinale dei grassi (Se-
mova et al., 2012). Analogamente, la proporzione
di Firmicutes è significativamente più elevata ne-
gli esseri umani obesi e nei topi (da/a un ceppo mu-
rino portatore di una mutazione del gene per la sa-
zietà, l’ormone leptina; Ley et al., 2005; Turnbaugh
et al., 2006). Questi batteri sembrano aiutare
l’ospite a ricavare più calorie dal cibo ingerito,
che verrà trasformato in energia. Questo tratto fe-
notipico è trasmissibile non appena le cavie nor-
mali colonizzate dal microbioma ricevono da ani-
mali obesi un microbiota tipico, contenente una
maggiore percentuale di Firmicutes, aumentando
significativamente di peso in confronto ad animali
che hanno ricevuto un “microbiota da magri” (Tur-
nbaugh et al., 2006).

Ciò implica il fatto che i cambiamenti del mi-
crobiota intestinale varino rapidamente a seconda
della dieta e che quello associato all’obesità privi-

AMD, se la retina guarda
all’alimentazione
La flora intestinale collega l’obesità all’angiogenesi patologica nell’occhio 
(forma neovascolare della degenerazione maculare legata all’età)
Rebecca Scholz, Thomas Langmann*
* Laboratorio di immunologia sperimentale oftalmologica, Dipartimento di Oftalmologia, Università di Colonia, Germania,
* e-mail: thomas.langmann@uk-koeln.de

Embo Molecular Medicine - News & Views1

1 Fonte originale tradotta dall’inglese (Licenza Creative Commons Attribution 4.0): Rebecca Scholz, Thomas Langmann, “Gut flora connects obesity with pathological
angiogenesis in the eye”, EMBO Molecular Medicine (published online 15.11.2016) e201607165, DOI 10.15252/emmm.201607165



legi l’accumulo d’energia nell’ospite. Altre forme
d’alimentazione inadeguata possono verificarsi du-
rante l’invecchiamento e il microbiota degli anziani
differisce significativamente da quello degli adulti
più giovani; tale perdita della varietà del micro-

biota è considerata un
biomarcatore dell’invec-
chiamento biologico
(O’Toole & Jeffry, 2015).
Alterazioni della compo-
sizione del microbiota in-
testinale, chiamate anche
“disbiosi”, coinvolgono
significativamente la bar-
riera epiteliale intesti-
nale e cambiamenti del
sistema immunitario del-
l’ospite (Cerf-Bensussan
& Gaboriau-Routhiau,
2010). Una dieta sana e
un microbiota fisiologico
sono la base dell’equili-
brio dell’interazione
ospite-microbiota, che
regola l’omeostasi inte-
stinale e il sistema im-
munitario (Fig. 1). È in-
teressante rilevare che il
microbiota regola anche
la funzione cellulare im-
munitaria del sistema
nervoso centrale, che
gode di privilegio immu-
nologico. Acidi grassi a
catena corta generati dal-
l’attività di fermentazione
dei batteri intestinali
sono mandatori: la mi-
croglia matura durante lo
sviluppo e rispondono
alle sfide dei topi adulti
(Erny et al., 2015). Le
condizioni di disbiosi
possono portare a una
maggiore aderenza batte-
rica al muco, danneg-

giare la barriera epiteliale e aumentare i pattern
molecolari associati ai microbi, che scatenano
un’immunità sistemica attraverso le citochine pro-
infiammatore, [rilasciando] in circolo le cellule
immunitarie (Fig. 1). 
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Figura 1. Interazioni tra microbiota e ospite che regolano l’immunità
fisiologica e patologica. Una dieta sana e il microbiota fisiologico rego-
lano l’immunità fisiologica che controlla anche l’omeostasi del micro-
glia nel sistema nervoso centrale, retina inclusa. Una prolungata dieta
iperlipidica e l’obesità possono provocare disbiosi, causando un’alte-
razione della barriera intestinale e un’infiammazione sistemica. Le
strutture molecolari microbiche e le citochine pro-infiammatorie com-
paiono nella circolazione sistemica e scatenano risposte immunitare
nella retina. La reattività del microglia e il reclutamento dei macrofagi
infiammatori offrono un ambiente favorevole all’angiogenesi e, infine,
portano a una CNV avanzata (immagine: cortesia EMBO Molecular
Medicine).
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Il primo indizio secondo cui il microbiota inte-
stinale potrebbe coinvolgere il distante sistema im-
munitario oculare/retinico è emerso in studi con un
modello murino di uveite autoimmunitaria, dove
cellule retiniche specifiche T sono state attivate da
antigeni derivati dal microbiota […], i quali hanno,
a loro volta, scatenato meccanismi autoimmunitari
nella retina (Horai et al., 2015). Gli esperimenti di
Andriessen e colleghi (2016) […] completano ora
queste scoperte e dimostrano che il microbiota
degli obesi può sfidare il sistema immunitario re-
tinico innato fino a provocare un’angiogenesi pa-
tologica. Gli autori hanno dimostrato per primi
che una dieta ad alto contenuto di grassi e il con-
comitante aumento di peso rendono i topi molto
più sensibili alla CNV indotta sperimentalmente
col laser. La squadra di ricercatori sospettava che
i microbi intestinali detenessero un ruolo poten-
ziale in questo processo e, quindi, hanno sommi-
nistrato oralmente un antibiotico non permeabile
all’intestino in animali che seguivano una dieta
iperlipidica. Questo farmaco non ha inciso sul
loro peso, ma ha impedito che si manifestasse la
CNV, mostrando una connessione diretta tra il mi-
crobiota intestinale e un’angiogenesi oculare aber-
rante. Come precedentemente dimostrato per le
cavie obese ob/ob2 (Ley et al., 2005; Turnbaugh et
al., 2006), c’è stato un cambiamento verso una
maggiore presenza di Firmicutes rispetto a Bacte-
roidetes, avendo i topi seguito una dieta ad alto
contenuto di grassi; questo squilibrio si era potuto
eliminare con gli antibiotici, ripristinando lo stato
precedente. Gli autori hanno poi eseguito, me-
diante sonda gastrica, esperimenti di trapianto
del microbiota fecale da topi sani ad animali obesi
e hanno scoperto che l’angiogenesi patologica si ri-
duceva fortemente, dimostrando che la disbiosi era
l’evento chiave di questo processo più che l’au-
mento di peso. 

Una domanda importante è come la disbiosi in-
testinale influenzi a distanza la CNV. Andriessen
e colleghi rispondono a questa questione control-

lando attentamente i parametri immunitari siste-
mici e locali. Il loro studio sulla dieta iperlipidica
ha illustrato l’aumento della permeabilità intesti-
nale correlata a livelli più elevati di pattern mole-
colari associati a microbi in circolo. Ciò ha provo-
cato il rilascio sistemico di potenti mediatori
pro-infiammatori, tra cui l’interleukina-6 (IL-6),
l’interleukina-1b (IL-1b) e il fattore di necrosi tu-
morale (TNF), che è stato anch’esso rilevato nella
coroide assieme al fattore di crescita endoteliale
vascolare pro-angiogenico (VEGFa). La microglia
locale e i macrofagi reclutati hanno risposto rapi-
damente a questi segnali e hanno generato una ri-
sposta immunitaria profonda nelle aree locali le-
sionate che sostengono il processo di CNV (Fig 1).
È interessante rilevare come gli antibiotici assunti
per via orale potessero prevenire la microglia e la
reattività macrofagica e, quindi, limitare la forma-
zione di CNV. 

In conclusione, Andriessen et al (2016) eviden-
ziano un nuovo legame tra l’omeostasi del micro-
biota intestinale e l’angiogenesi oculare, mediata
attraverso i processi sistemici e immunitari locali.
Una questione aperta importante è come esatta-
mente la microglia e i macrofagi percepiscano l’in-
fiammazione sistemica innescata dalla disbiosi.
[…].

Un’altra questione interessante è se gli interventi
sul piano della dieta possano aiutare a controllare
la disbiosi, i danni al sistema immunitario e la
CNV.

Gli autori propongono che la modifica del mi-
crobioma intestinale possa essere una nuova op-
zione terapeutica potenziale per i pazienti affetti da
nvAMD. Tuttavia, la flora intestinale è spesso squi-
librata negli anziani e ciò si può ostacolare con i
classici interventi sulla dieta, con vitamine e inte-
gratori. Pertanto, l’impiego di prebiotici ricchi di fi-
bre o appositamente ideati, che prendano di mira
il sovraccarico metabolico, può essere più promet-
tente nella prevenzione della progressione della
nvAMD fino a una fase avanzata. l
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ABSTRACT
Premessa
L’adesione dei pazienti diabetici allo screening del-

la retinopatia si aggira, in Italia, attorno al 20%. Le
esperienze di teleretinografia in alcuni Paesi di-
mostrano che l’esecuzione della fotografia digitale
del fondo, delocalizzata rispetto agli ambulatori ocu-
listici (servizi di diabetologia, postazioni mobili) e
con refertazione telematica a distanza da
parte di un oculista, permette un
maggior accesso alla diagnosi
precoce di quadri patologici,
con rapido invio alla dia-
gnostica di secondo li-
vello ed alla terapia.

Materiali
e metodi
362 pazienti di

nuovo arruolamento
sono stati sottoposti a
teleretinografia in mi-
driasi da parte di perso-
nale non medico. Per ogni
paziente sono stati riprese
un’immagine centrata sulla ma-
cula ed una sulla papilla. I rela-
tivi files sono stati visionati a di-
stanza e refertati da un oculista, che ha fornito i
suggerimenti terapeutici e inoltrati, mediante un
software dedicato, sia ai medici di Diabetologia che

ai medici di Medicina Generale (MMG) referenti dei
singoli pazienti.

Risultati
Tutte le immagini sono risultate classificabili.

253 pazienti non hanno mostrato segni di retinopa-
tia, 86 una forma lieve e 23 sono stati inviati alla
struttura oculistica di riferimento. I referti sono

stati inviati alla struttura di Diabetologia
ed ai MMG entro 7 giorni.

Discussione
La teleretinografia si di-

mostra una metodica di
facile ed efficace ge-
stione in un ambulato-
rio diabetologico, es-
sendo così possibile
agganciare la sua ese-
cuzione ad altre pre-
stazioni comprese nel

PAC (Pacchetto Assi-
stenziale Complesso) dei

pazienti diabetici, senza
necessità di un accesso se-

parato alle strutture oculistiche
per l’esame clinico del fundus. 

La refertazione a distanza da
parte di un oculista opportunamente formato per-
mette la standardizzazione di classificazione e pro-
grammi diagnostico-terapeutici secondo le linee-

Telerefertazione del fundus
A 362 persone è stata effettuata una foto digitale della retina in un 
servizio di diabetologia, che è stata refertata a distanza da un oculista
Roberto Perilli*, Rosamaria Di Biagio+, Simone Donato°, Agostino Consoli§

* UOSD Oftalmologia Sociale Territoriale, AUSL Pescara
+ Dottoranda di ricerca, Cattedra di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università di Chieti-Pescara; Servizio di Diabetologia, UOC
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, AUSL Pescara

° Ortottista - Assistente di Oftalmologia, Pescara
§ Direttore, Cattedra di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università di Chieti-Pescara e UOC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo,
AUSL Pescara
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guida su un gran numero di pazienti. Infine, un’im-
magine del fundus permette una diagnosi (precoce)
anche di altre patologie, quali maculopatia senile,
papillopatie, vasculopatie, ampliando ulteriormente
il valore diagnostico e preventivo della metodica.

INTRODUZIONE
Attualmente in Italia vivono almeno 3 milioni di

persone con diabete (5,4% della popolazione) e
circa un milione, pur avendo la malattia, non ne è
a conoscenza (Ministero della Salute, Piano Na-
zionale della Prevenzione 2014-2018). Le “Linee-
guida per lo screening, la diagnostica ed il tratta-
mento della retinopatia diabetica (RD) in Italia”1

riportano i risultati di una meta-analisi su 35 studi
nel periodo 1980-2008 su 22.897 pazienti diabe-
tici, secondo la quale: la prevalenza globale della
RD è del 34,6% nei pazienti diabetici; il 6,96% di
essi ha una forma proliferante; il 10,2% presenta
una RD proliferante ad alto rischio di sanguina-
mento e distacco di retina; il 6,81% presenta un
edema maculare, tra le principali cause di cecità
civile nei Paesi industrializzati. Dopo i 30 anni di
età, la prevalenza di RD è del 20% dopo 5 anni di
malattia, del 40-50% dopo 10 anni e di oltre il 90%
dopo 20 anni. L’8,23% dei non vedenti iscritti al-
l’Unione Italiana Ciechi ascrive alla RD la propria
cecità. 

Una recente review sulle cause di cecità in Eu-
ropa assegna alla RD il primo posto quale causa di
cecità legale nella popolazione in età lavorativa2. Da
notare l’incoraggiante trend in diminuzione negli ul-
timi anni dell’incidenza di RD proliferante e di
edema maculare, dovuto ad un miglior controllo
della malattia di base e ad un tempismo più precoce
nella diagnosi e nell’approccio terapeutico della
RD (laser, iniezioni intravitreali, chirurgia).

L’identificazione delle lesioni della RD poggia
storicamente sull’esame ambulatoriale del fondo
oculare (in seguito “fundus”), eseguito mediante
oftalmoscopia da uno specialista oculista, possi-
bilmente con dilatazione della pupilla, erogato in re-
gime di LEA.

Le linee guida1 prevedono la esecuzione del-
l’esame del fundus almeno una volta ogni due anni
nei diabetici senza RD, ogni 12 mesi in presenza di

retinopatia non proliferante lieve, ogni 6-12 mesi in
presenza di retinopatia non proliferante moderata,
ed a giudizio dell’oculista in presenza di retinopa-
tia più avanzata, oltre a prevedere un esame in oc-
casione della diagnosi di diabete ed in condizioni
particolari, quali gravidanza, ricoveri ospedalieri,
insufficienza renale cronica, recente intervento di
cataratta, pazienti con diabete tipo 1 sottoposti a tra-
pianto di pancreas, isolato o combinato rene-pan-
creas. Tali raccomandazioni derivano da evidenze
scientifiche, che dimostrano come l’efficacia della
terapia in corso di retinopatia diabetica sia stretta-
mente correlata alla tempestività dell’intervento te-
rapeutico, da cui l’importanza di efficaci programmi
di identificazione precoce delle lesioni retiniche,
che hanno mostrato di ridurre l’incidenza di nuovi
casi di cecità secondaria al diabete. Inoltre, la re-
tinopatia dimostra una correlazione con altri eventi
vascolari diabete-correlati, come dimostrato dallo
studio ACCORD3, fungendo la retina da marker di
complicanze non soltanto oculari.

Il controllo della retina deve, quindi, essere co-
stante, affidabile ed applicabile ad un gran numero
di soggetti, quali sono, e saranno sempre più nei
prossimi anni, gli affetti da diabete; proprio per
garantirne la capillarità, le linee-guida nazionali1 af-
fidano al Medico di Medicina generale (MMG) il
ruolo di attore fondamentale per l’identificazione
precoce della RD inviando a controllo i pazienti.

Ma, nonostante le evidenze, l’esame periodico del
fundus viene eseguito in Italia in meno del 20% dei
pazienti4, per problemi logistici e di insufficienza di
operatori preposti, per superare i quali altri Paesi
stanno adottando soluzioni operative innovative.
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Negli ultimi anni, le evidenze
scientifiche internazionali5-8

hanno dimostrato una sovrappo-
nibilità diagnostica del fondo tra
esame clinico e fotografia digi-
tale, ottenuta mediante retinografo
a colori, refertabile a distanza da
un operatore esperto (modello
“store and forward”) e realizza-
bile in una qualsiasi struttura at-
trezzata. Le fonti concordano sulla
cost-effectiveness di tale metodica,
che si sta diffondendo in numerosi
Paesi ed è citata tra le metodiche
previste per l’esame del fondo
nelle Guidelines for Diabetic Eye
Care del 2014 dell’International
Council of Ophthalmology9 e nell’Information Sta-
tement: Screening for Diabetic Retinopathy del 2014
dell’American Academy of Ophthalmology10. Essa è
stata mirabilmente implementata negli ultimi anni
dal National Health Service britannico, con un pro-
gramma rivolto a tutta la popolazione diabetica
(DESP, Diabetic Eye Screening Programme)11. 

In Italia, negli anni 2013-2014, un progetto di te-
lescreening in 36 centri-pilota sul territorio nazio-
nale (ReaD, Retina and Diabetes) ha permesso di
verificare la fattibilità tale tipo di attività, svolta con
una metodica “store and forward” di refertazione
non contemporanea a distanza, con l’ausilio di un
portale esterno dedicato. 

La AUSL di Pescara - che ha partecipato al pro-
getto ReaD - ha integrato le immagini ed i referti di-
gitali del fondo oculare nel materiale scambiabile
con i medici di medicina generale nell’ambito del
progetto IGEA (Integrazione, Gestione E Assistenza
per il paziente diabetico), coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità12. 

Nel presente lavoro riportiamo i risultati relativi
ad un periodo dello studio, condotto presso il ser-
vizio di Diabetologia dell’Ospedale “Spirito Santo”
di Pescara.

MATERIALI E METODI 
Nel periodo gennaio-ottobre 2014, nel servizio di

Diabetologia dell’Ospedale “Spirito Santo” di Pe-

scara, abbiamo sottoposto a foto-
grafia digitale del fondo oculare
362 pazienti di nuovo arruola-
mento, che non avevano eseguito
l’esame annuale del fundus rac-
comandato dalle linee-guida.
L’esame è stato condotto da un
ortottista, previa dilatazione pu-
pillare con una goccia di tropica-
mide 1%, e per ogni paziente
sono state riprese un’immagine
centrata sulla macula ed una
sulla papilla. I relativi files sono
stati resi disponibili telematica-
mente e visionati a distanza, se-
condo il modello “store and for-
ward”, sia a colori che in versione

rossopriva, da un oculista, che ha stilato un referto
contenente la classificazione del quadro (secondo
le categorie del Diabetic Eye Screening Programme
britannico) ed i suggerimenti terapeutici, inoltrato,
mediante un software dedicato (QUICKConnect,
opeNETica, Montesilvano) sia ai medici della Dia-
betologia che ai Medici di Medicina Generale
(MMG) referenti dei singoli pazienti, nell’ambito
della gestione integrata secondo il modello IGEA.
Tutti i pazienti hanno fornito il consenso alla ri-
presa e alla gestione delle immagini; i dati sono
stati trattati secondo i principi della dichiarazione
di Helsinki.

RISULTATI
La dilatazione pupillare con Tropicamide 1%

non ha indotto effetti collaterali (i pazienti erano
stati avvisati delle difficoltà legate alla midriasi). I
pazienti hanno eseguito anche altri esami e/o hanno
ritirato materiale; pertanto, l’esame del fundus non
ha richiesto una prestazione a sé. Il tempo medio di
esecuzione dell’esame - condotto da un ortottista -
è stato tra i 5 e i 10 minuti. Tutte le immagini sono
risultate classificabili: 253 pazienti non hanno mo-
strato segni di retinopatia, 86 una forma lieve non
necessitante di invio in oculistica e 23 sono stati in-
viati alla struttura di riferimento. I referti sono stati
inviati alla struttura di Diabetologia ed ai MMG en-
tro 7 giorni dall’esecuzione dell’esame.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La metodica descritta, di ormai ampia e sempre

crescente diffusione a livello internazionale, per-
mette di acquisire fotografie del fondo da parte di
personale formato anche non medico, e - localiz-
zando il retinografo in una struttura di Diabetolo-
gia - in occasione di accessi di altro genere presso
la struttura stessa (controlli, altri esami speciali-
stici, fornitura di presidi). Ciò permette di ridurre
fortemente la quota di diabetici che non si sotto-
pone ad esame del fondo per dimenticanza o indi-
sponibilità logistica, e di limitare notevolmente gli
accessi ambulatoriali oculistici per “fondo ocu-
lare”, lasciando alle strutture oculistiche maggior
tempo per altre attività. Inoltre, la disponibilità di
immagini digitali - unita ad una opportuna stan-
dardizzazione della classificazione delle lesioni e
delle indicazioni diagnostico-strumentali, otteni-
bile attraverso la divulgazione di materiale e l’isti-
tuzione di corsi di formazione e tavoli di lavoro -
costituisce un passo importante verso la costru-
zione di una cartella clinica elettronica multidi-
sciplinare, e ben si inquadra nella prospettiva del
Fascicolo Sanitario Elettronico. Il maggior accesso
all’esame del fondo garantisce anche una mag-
giore possibilità di identificare o porre il sospetto
di altre morbidità o comorbidità (ad esempio, de-
generazione maculare senile o glaucoma), am-
pliando lo spettro preventivo della prestazione;
inoltre, la disponibilità di un database corposo
permette di sviluppare considerazioni epidemiolo-
giche, di confrontarlo con altri Paesi, di utilizzare
il materiale per scopi di ricerca clinica (ad esem-
pio, il turnover dei microaneurismi quale predittore
di edema maculare) e per valutazioni di cost-effec-
tiveness della metodica, nell’ottica di un’applica-
zione clinica su tutto il territorio nazionale. In-
fine, la possibilità di far circolare immagini e referti
per via elettronica tra oculisti, diabetologi e MMG
facilita la programmazione dell’accesso a strutture
diagnostico-terapeutiche di secondo livello e la
sensibilizzazione dei pazienti a prendersi cura del
loro stato di salute, superando così alcune difficoltà
legate alla continuità tra la diagnosi precoce e la te-
rapia, che in recenti esperienze viene ritenuta
spesso disattesa13. l
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Scatti dal Mondo
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1. Madri e figli
in Tanzania
(foto di Julia
Gunther,
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2016)

2. Bimbo di sei
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l’operazione
di cataratta
in Uganda
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Trenchard,
Sightsavers,
2016)
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