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Quei bambini a cui salvare la vista
La prevenzione viene promossa nelle scuole anche con controlli
oculistici gratuiti. La IAPB Italia onlus porta avanti molteplici
iniziative e patrocina la campagna Sight for Kids
Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

V

C’è oggi, a partire dai Paesi sviluppati, un grande
desiderio di salute e di benessere; tuttavia questa
“sete” spesso non è accompagnata dal “pane quotidiano” della prevenzione, basata su una corretta
informazione.
Tutti noi abbiamo a cuore il futuro dell’umanità
e sappiamo che i bambini sono il nostro domani:
dunque oggi, in occasione della Giornata mondiale della salute [il 7 aprile 2018, ndr], possiamo
dare loro una nuova speranza e un aiuto concreto,
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orrei innanzitutto sottolineare l’importanza e l’ampiezza della missione che ci
contraddistingue. Oggi siamo impegnati
assieme nella difficile lotta contro la cecità, che richiede una strategia di ampio respiro e la considerazione di diversi aspetti: culturali (pochi cittadini
conoscono bene la prevenzione), socio-economici
(non sempre ci sono mezzi materiali per tutelare la
salute) e aspetti strettamente sanitari (come la carenza di controlli periodici dall’oculista).

L’INTERVENTO
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a partire, in particolare, dalla battaglia contro il
cosiddetto occhio pigro (ambliopia). Sappiamo che
la prevalenza di questa malattia oculare subdola
oscilla nel mondo, a seconda delle stime, tra l’1 e
il 5 per cento. Si tenga conto che, secondo l’OMS,
circa 19 milioni di bambini con meno di 15 anni
sono ipovedenti, 12 milioni dei quali hanno gravi
difetti refrattivi non corretti (tra questi ci sono anche bimbi ambliopi). Con un nostro comune impegno potremo migliorare assieme – passo dopo
passo – il drammatico scenario odierno, secondo
il quale metà delle persone sul nostro Pianeta non
ha neanche accesso a servizi sanitari essenziali,
mentre i gravi deficit visivi che arrivano a causare

cecità sono prevenibili in otto casi su dieci mediante un’adeguata assistenza.
La raccolta dei dati riguardanti i bambini offre
uno straordinario strumento per poter realizzare
l’obiettivo della prevenzione della cecità, che è anche il fine della IAPB Italia onlus: ci vede fianco a
fianco in questa importantissima e civile battaglia
per la diffusione della cultura della prevenzione.
Sappiamo che i Lions hanno una lunga storia d’impegno contro la cecità, tanto che la campagna “Sight
for Kids” (vedi box) ha già consentito di sottoporre
a una visita oculistica oltre 24 milioni di piccoli nel
mondo. Noi auspichiamo una collaborazione ancora più stretta con la Sezione italiana dell’Agenzia

do ha già consentito a oltre 24 milioni di piccoli di
accedere a una visita oculistica. In Italia punta a coinvolgere circa centomila bambini nelle scuole ed è patrocinata, tra gli altri, dal Ministero della Salute e dalla Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità. Di tutto ciò si è parlato diffusamente a Bergamo lo scorso 7 aprile, con la par-

Cos’è Sight for Kids
PERICOLO OCCHIO PIGRO

P
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er trattare l’ambliopia in modo efficace è
fondamentale intervenire sin dai primi
anni di vita. Proprio per questo i Lions portano
avanti la campagna “Sight for Kids”, che nel mon-

Foto di gruppo il 7 aprile a Bergamo con i Lions. Da sinistra in alto: Alfonso Carnevalini, Enrico Baitone, Giuseppe
Castronovo, Tiziano Melchiorre, Domenico Messina, Dilva Drago, Mariella Bana, Flavia Fabiani, Alberto Soci (Governatore del Distretto 108 Ib2 ITALY con delega al Service Sight for Kids), Past President Lions Bergamo, Silvio Mariotti, il governatore Franco Guidetti, il Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi. In basso da sinistra:
Giacomo M. Bacci, Miroslav Kacerik, Giovanni Amerio, Ferdinando Fabiano e il Past Governatore Giuseppe Bottino.
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attore Bud Spencer), con la distribuzione di oltre
centocinquantamila questionari, con i quali abbiamo scoperto oltre dieci anni fa che la visita
oculistica alla nascita veniva effettuata solo nel
32,3 per cento dei casi; si può auspicare che tale
pratica diventi obbligatoria o almeno sia praticata
molto più ampiamente.
Complessivamente, comunque, il 30 per cento
dei bambini che hanno partecipato alla nostra
campagna non era mai stato dall’oculista. Ebbene,
abbiamo constatato che circa il 10 per cento dei
bambini sottoposti a controllo aveva bisogno di una
visita oculistica più approfondita. Tra questi vi
erano anche i bimbi ambliopi.
Anche per questo abbiamo deciso, in un secondo momento, di entrare nelle scuole con controlli oculistici gratuiti: con la campagna “Occhio
ai bambini” raggiungiamo ancora oggi materne e
primarie. Ebbene, non pochi giovanissimi avevano bisogno di un approfondimento diagnostico a
livello oculistico. Tra questi vi sono anche i bimbi
ambliopi: la prevenzione deve cominciare fin dai
primi anni di scuola. Ricordo infatti – come scrive
Cicerone nel De oratore – che “fra tutti i sensi la
vista è quello più acuto”.
Grazie alla campagna “Occhio ai bambini” abbiamo raccolto, tra il 2011 e il 2016, quasi 40.000
questionari, da cui emerge che solo il 4% dei giovanissimi porta occhiali e che i disturbi più comunemente riferiti sono l’arrossamento oculare
(9%) e una lacrimazione eccessiva (8%). Noi portiamo avanti una varietà di campagne: un’altra di
grande successo, che ci rende anch’essa orgogliosi, è “Apri gli Occhi!”. È stata noi ideata pensando a una felice combinazione d’istruzione e
divertimento. Oggi viene proposta agli insegnanti
in forma multimediale, ma in passato prevedeva un
tour tra le scuole di tutti i capoluoghi di provincia:
tra il 2004 e il 2017 ha coinvolto più di mezzo milione di bambini e oltre 1400 istituti scolastici.
In tutti questi anni di attività sono tante le testimonianze di genitori e insegnanti raccolte sul
territorio che ci confermano la grande utilità di
programmi che rispondono alla profonda domanda
di prevenzione oftalmica che emerge dalla popolazione, troppo spesso dimenticata per motivi eco-

tecipazione di una delegazione della IAPB Italia
onlus.
Sappiamo che la prevalenza dell’occhio pigro
si aggira nel mondo tra l’1 e il 5 per cento. Si tenga conto che, secondo l’OMS, circa 19 milioni
di bambini con meno di 15 anni sono ipovedenti,
12 milioni dei quali hanno gravi difetti refrattivi non corretti (tra questi ci sono anche bimbi ambliopi).
Occorre però evitare con ogni mezzo che la vista di ciascun essere umano venga danneggiata
sin dalla più giovane età: l’occhio pigro può impedire il corretto sviluppo cerebrale delle aree deputate alla visione, anche se l’occhio sembra sano
visto dall’esterno.
Dal canto suo la IAPB Italia onlus porta avanti numerose campagne rivolte ai piccoli, tra cui
“Occhio ai bambini” e “Apri gli Occhi!”.
Complessivamente circa il 30 per cento dei
bambini che hanno partecipato a un’altra campagna, “Vediamoci chiaro”, non era mai stato
dall’oculista; la parte più consistente di questi alunni si sottoponeva a una visita soltanto
all’ingresso della scuola media. Invece bisogna
agire prima: i genitori dovrebbero sottoporre i
propri figli almeno a una visita oculistica alla
nascita, intorno ai 3-4 anni e prima dell’ingresso
a scuola, per poi proseguire per tutta la vita con
controlli periodici.
l
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internazionale per la prevenzione della cecità che
qui sono chiamato a rappresentare. Infatti già abbiamo collaborato assieme con successo, effettuando tra l’altro check-up oculistici gratuiti in una
serie di piazze a bordo delle nostre Unità mobili oftalmiche (ad esempio a Roma e a Cerveteri).
In Italia complessivamente stimiamo che vivano oltre 1,6 milioni di persone ipovedenti o
cieche. Occorre però evitare con ogni mezzo che
la vista di ciascun essere umano venga danneggiata sin dalla più giovane età. Con questo spirito
la IAPB Italia onlus ha portato avanti numerose
campagne rivolte ai bambini, tra cui “Vediamoci
chiaro” (che aveva come testimonial il celebre

L’INTERVENTO
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centomila bambini di tutta Italia: un impegno
straordinario per tutelare la vista di un target di
popolazione particolarmente vulnerabile. Come
diceva Leonardo da Vinci, la vista è il “senso
massimo, il signore dei sensi”. Infatti gli occhi
forniscono circa l’80 per cento delle informazioni
al cervello.
Ancora oggi cancellare la cecità evitabile dal
nostro Pianeta sembra un’utopia; invece può essere considerata quella che Erasmo da Rotterdam
definiva come una “lucida follia”. Fare una buona
prevenzione significa evitare sofferenze a milioni
di persone e risparmiare molte risorse pubbliche.
Sono certo che questa campagna di prevenzione oftalmica, che l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha patrocinato con grande
piacere, segni solo l’inizio di una nuova lunga e
proficua collaborazione, affinché la buona prassi
della prevenzione divenga veramente un pilastro
del nostro sistema sanitario per tutta la popolazione. Il nostro futuro richiede una grande visione
e noi lavoriamo per preservarla.
l

nomici. Non bisogna mai ignorare, invece, la gravità che un danno alla vista di un bambino può
esercitare sul suo sviluppo integrale. È per questo
che il nostro impegno si rivolge anche agli ipovedenti: il nostro Polo Nazionale di Riabilitazione Visiva, che abbiamo fondato presso il Policlinico
Gemelli di Roma, dal 2013 è un importante Centro di collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e si occupa non solo di adulti,
ma anche di bambini da zero a sei anni. Inoltre, attraverso il Centro di diagnostica e riabilitazione visiva per bambini con deficit plurisensoriali, aiutiamo i piccoli affetti da diverse menomazioni, tra
cui quelle visive, portando un po’ di luce nelle loro
famiglie. La riabilitazione visiva può infatti offrire buone prospettive di miglioramento della
qualità della vita sin da bambini, il cui cervello è
ancora molto plastico.
Mi complimento vivamente per questa importante campagna lanciata dai Lions per la prevenzione dell’ambliopia, che si pone il grande
obiettivo di realizzare controlli oculistici di circa

Presentazione della campagna di prevenzione dell’ambliopia (a destra il Presidente della IAPB Italia onlus, l’avv. Giuseppe Castronovo)
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Geni da tenere d’occhio
La Degenerazione Maculare Legata all’Età è una patologia multifattoriale
da una complessa interazione geni-ambiente. La professoressa Fabiana
D’Esposito invita però a diffidare dei test genetici commerciali
Glauco Galante

U

n “gioco” complesso tra geni, stili di vita
e fattori ambientali può fare in modo che
si venga colpiti dalla Degenerazione
Maculare Legata all’Età (DMLE o AMD), la prima
causa di perdita della visione centrale nei Paesi sviluppati. La genomica ha un ruolo sempre più importante anche nella valutazione dei possibili rischi. Com’è ormai noto, ci sono però anche dei fattori di rischio modificabili: smettere di fumare è il
primo “comandamento” soprattutto per chi abbia
altri familiari affetti da degenerazione maculare. Abbiamo intervistato su questi argomenti la prof.ssa
Fabiana D’Esposito, medico oculista che è anche
Honorary Senior Lecturer presso l’Imperial College di Londra e Visiting Professor dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

È vero che la degenerazione maculare legata all’età è prevenibile?
Sicuramente è possibile intervenire su quei fattori di rischio che sono modificabili, come ad esempio il fumo di sigaretta, ma restano fattori importanti
come la predisposizione genetica o l’invecchiamento
sui quali allo stato attuale non abbiamo margini di
intervento.

AMD atrofica (forma secca)

9
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Si può stabilire esattamente il “peso”
relativo della componente genetica e
dello stile di vita per la DMLE?
La Degenerazione Maculare Legata all’Età
(DMLE) è considerata una patologia multifattoriale o più propriamente un “tratto genetico complesso” e negli ultimi anni sono
stati fatti grandissimi progressi nella comprensione dei meccanismi che portano al suo
sviluppo. A sostegno della presenza e dell’importanza di una componente genetica, fondamentali sono stati gli studi su gemelli che
hanno dimostrato, sia nei monozigoti che nei
dizigoti, una concordanza di oltre il 45% nello sviluppo della patologia. Sappiamo inoltre che nei familiari di primo grado il rischio
è superiore, rispetto alla popolazione generale, dalle 3 alle 6 volte. Dalla semplice osservazione di un maggior rischio per i fami-

liari di pazienti affetti, si è giunti all’identificazione di numerosi geni implicati. Mi sembra importante
ricordare che, per la stragrande maggioranza di questi, la predisposizione non è data da un vero e proprio “difetto” nel gene, ma da una particolare conformazione (polimorfismo) che, combinata ad altri
fattori, può portare allo sviluppo della patologia.

L’INTERVISTA
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La terapia genica offre delle prospettive solide a proposito della degenerazione maculare
legata all’età?
Ci sono attualmente diverse linee di ricerca che
hanno come prospettiva la messa a punto di strategie volte alla correzione dei fattori genetici che fino
ad oggi sono considerati i fattori “non modificabili”. Il punto cruciale resta però il fatto che non dobbiamo pensare di correggere un singolo gene (come
per le patologie cosiddette “mendeliane”, cioè
con una chiara correlazione gene-malattia), ma un’interazione complessa tra prodotti genici.
Potrebbe avere molto più senso, allo stato attuale, utilizzare nella terapia genica quei geni che hanno un ruolo anti-apoptotico o neurotrofico o comunque protettivo nel complesso Epitelio Pigmentato della Retina-Fotorecettori. Anche per la
DMLE vale poi quanto ampiamente verificato nelle distrofie retiniche ereditarie: un intervento ha senso solo in fase pre-clinica e, quindi, su strutture retiniche ancora integre.
Quali sono esattamente i geni coinvolti?
I geni coinvolti sono numerosissimi e ne vengono identificati costantemente di nuovi. Benché la
maggior parte di questi codifichi per proteine che
hanno un ruolo nel sistema del complemento1, si possono raggruppare, rispetto alla funzione dei loro prodotti genici, in cinque categorie generiche: infiammazione e risposta cellulare, metabolismo e trasporto
dei lipidi, matrice extracellulare e adesione cellulare, angiogenesi e risposta allo stress cellulare.

Modello di DNA

I fumatori sono davvero più a rischio di essere colpiti da AMD?
Assolutamente si. Il fumo di sigaretta è considerato
il principale tra i fattori di rischio ambientali conosciuti e sicuramente è ancora più dannoso se combinato ad altri. Il danno causato è mediato da un diretto stress ossidativo, da deplezione di antiossidanti,
da attivazione del complemento e da alterazioni vascolari nella forma atrofica di DMLE, ma anche in
una promozione dell’angiogenesi e delle neovascolarizzazioni coroideali nelle forme essudative.

L’impiego delle staminali per la rigenerazione maculare è un’opzione scientificamente percorribile?
Si tratta di un'altra linea di ricerca sulla quale
stanno lavorando numerosi gruppi nel mondo. Rispetto alla terapia genica le terapie cellulari possono essere attuate con lo scopo di rigenerare tessuti andati incontro a degenerazione; quindi, benché si sia ancora molto lontani da una attuabilità concreta, sarebbe una terapia adatta a quanti hanno la
patologia già conclamata.
1

Quale grado di attendibilità possiedono i test
genetici (commerciali e non)?
A questo proposito è importante fare una precisazione. Lo studio dei geni che hanno un ruo-

sistema complesso di attivazione a cascata di proteine, ndr
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lo nella DMLE è fondamentale ed è quello che ci
permetterà una reale comprensione dei meccanismi patogenetici, con la conseguente apertura
a possibilità terapeutiche mirate; quindi sono assolutamente a favore degli studi genetici a scopo
di ricerca. Detto questo, negli ultimi anni stiamo
assistendo a un dilagare di test genetici per tratti genetici complessi con validità scientifica
piuttosto bassa. Questi test sono volti alla stima
del rischio di sviluppare la patologia nei singoli
individui e solitamente vengono consigliati ai familiari dei pazienti affetti da DMLE. I più comuni
in commercio analizzano un numero limitato di polimorfismi (circa 7) e combinano i risultati con
quelli che sono gli altri fattori di rischio secondo un algoritmo che non manca di una sua base.
Sono però personalmente molto scettica (se non
francamente contraria) e in accordo con le indicazioni dell’American Academy of Ophthalmology, la cui posizione è quella che si debbano evitare test di predittività nei tratti genetici complessi.
Proprio perché “complessi”, le interazioni che portano alla patologia sono numerosissime e le conoscenze in continua evoluzione. La sensazione
è che il test ci porti a conoscere una piccolissima fetta di una realtà molto più vasta. Va poi considerata la ricaduta che i risultati possono avere
sulle persone, specialmente se poi discordanti rispetto all’effettiva comparsa della DMLE (che potrebbe verificarsi o meno). Sostanzialmente un test
di predittività ha senso se poi facciamo qualcosa di diverso ai pazienti ad alto o a basso rischio.
Nel caso dei familiari dei pazienti con DMLE, continueremo a consigliare a tutti i controlli periodici,
la modifica delle abitudini di vita correlate2 o il
controllo di alcuni valori biometrici, indipendentemente dal risultato del loro test.

ri finalizzate all’identificazione del difetto genetico responsabile. In particolare attualmente sono
coinvolta in un ambizioso progetto nel Regno Unito (dove lavoro all’Imperial College di Londra), dal
nome 100,000 Genomes, il cui scopo, per le malattie
genetiche rare oculari, è quello di caratterizzare i
pazienti afferenti all’NHS3 (il nostro Sistema Sanitario Nazionale) e di identificare nuovi geni causativi
e nuovi meccanismi molecolari.
l
CHI È FABIANA D’ESPOSITO
a dottoressa Fabiana D’Esposito ha
conseguito la
laurea con lode in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha poi frequentato (1994-1999)
il laboratorio dell’Institute of Ophthalmology, Department of
Molecular Genetics (UCL), sotto la supervisione del Prof. Shomi Bhattacharya occupandosi degli aspetti molecolari delle patologie genetiche oculari e conseguendo un
Dottorato di Ricerca in Neuroftalmologia nel
1999. È stata Post-doc Research Assistant
presso l’Imperial College nel Department of
Molecular Genetics, School of Medicine. È
specializzata con lode in Oftalmologia. Attualmente è Honorary Senior Lecturer in
Ophthalmic Genetics presso l’Imperial College e Consultant presso il Western Eye Hospital (Imperial NHS Trust) di Londra, professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università “Federico II” di Napoli e consulente del
laboratorio MAGI Euregio di Bolzano. Si occupa principalmente di patologie genetiche
oculari con particolare esperienza nelle
correlazioni fenotipo-genotipo e nelle cal
ratterizzazioni genetiche molecolari.

3

Ossia l’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio modificabili, ndr
National Health Service britannico, ndr

11

Oftalmologia Sociale - n. 2-2018

L

A quale tipo di ricerche si sta dedicando in
questo periodo?
Ormai da molti anni mi occupo dei pazienti affetti da patologie genetiche oculari, del loro inquadramento fenotipico e delle indagini molecola2

L’INTERVISTA
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Mia figlia salvata dalla cecità
Parla una donna che ha avuto un parto trigemellare poco dopo
i cinque mesi di gestazione. L’unica sopravvissuta oggi può leggere,
andare a scuola e giocare: è seguita dal Polo Nazionale presso il Gemelli
Glauco Galante

T

re gemelli nati a cinque mesi e dieci giorni di gestazione, una sopravvissuta. Il suo
nome è Melissa, ha 9 anni e viene accompagnata periodicamente dalla madre Erika al
Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva presso il Policlinico A. Gemelli di Roma.

te a cinque mesi e dieci giorni di gestazione, ha subìto vari interventi, tra cui quello a livello oculistico, con il laser a un occhio e iniezioni intravitreali
all’altro1. Siamo stati seguiti fino a oggi, per molti anni,
dal Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva.
Dopo la nascita cosa vi dissero?
Mia figlia Melissa è nata con un parto trigemellare. Purtroppo gli altri due bimbi sono venuti a
mancare quasi subito. Per lei, che è nata di circa
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Erika, qual è la sua esperienza al Polo Nazionale?
Beh, sicuramente è un’esperienza senza precedenti:
ci siamo ritrovati in quest’avventura che non immaginavamo minimamente! Lei è nata prematuramen-

1

di Avastin, allora unico anti-VEGF utilizzato sperimentalmente, ndr

Gruppo di pazienti del Polo Nazionale. A sinistra la Vicedirettrice del Polo Stefania Fortini

12

LA VITA DI MELISSA

C

olori chiari, lineamenti delicati e tante capacità. È Melissa, paziente del Polo Nazionale per
la Riabilitazione Visiva. Abbiamo sentito dalla sua voce quale sia la sua vita quotidiana:
Melissa, cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo libero io guardo la televisione.
Vai a scuola? Sì. Faccio la terza elementare.
Ti piace? No. [La mamma aggiunge però orgogliosamente che va molto bene a scuola: “dillo che
hai preso molti 9 e 10!”].
Vai a scuola solo la mattina? Sì.
E al pomeriggio? Al pomeriggio sto solo con mamma. Andiamo a pianoforte, danza, ginnastica…
l
Fai tantissime cose… Il pianoforte ti piace? Sì, molto. (g.g.)

13
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600 grammi, le prospettive
non erano delle migliori.
Ha subito vari interventi,
tra cui uno al cuore. Insomma, varie patologie che
spesso hanno questi bambini nati così presto… Le
prospettive peggiori erano
a livello oculistico: non
avevamo molte speranze.
Oggi invece ci riteniamo
La piccola Melissa con la madre Erika
Riabilitazione visiva
fortunati perché [qui la
voce s’incrina] siamo ben
ta sottoposta a uno studio: abbiamo rischiato quellontani da quelle che erano le speranze migliori.
lo che certamente avremmo perso. Essendo uno studio sperimentale abbiamo potuto tentare il trattaIntende che è andata meglio rispetto a quelmento solo ad un occhio perché non era possibile
lo che si pensava?
farlo ad entrambi. Il medicinale ha fatto sì che la
Oltre quello che ci era stato prospettato: la cepatologia oculare si arrestasse al punto in cui era
cità totale!
arrivata. Lei ha avuto una retinopatia del prematuro con retina distrofica…
Oggi Melissa vede da entrambi gli occhi…
Melissa vede pochissimo dall’occhio sinistro, dove
Sua figlia riesce a giocare, ad andare a scuoè stata trattata con la terapia convenzionale laser
la, a svolgere le attività quotidiane…?
(conserva 1/20, vede giusto delle forme…), menMelissa fa tutto e nessuno si accorge di nulla se
tre invece all’occhio destro ha un residuo comnon siamo noi a dirlo. Questo grazie all’autonomia
plessivo di 2/10, dove è stata trattata con intraviche abbiamo acquisito e grazie a tutto ciò che è statreali a livello sperimentale. Proprio l’altro ieri [il
to fatto alla sua vista, grazie anche alle terapie che
23 maggio 2018, ndr] ho saputo che è stata una delfa da quando era piccolina sempre con persone spele prime al mondo ad essere trattata in questo modo
cializzate in questo campo. l
con un prodotto arrivato da Boston nel 2009. È sta-

L’INTERVISTA
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Il Dott. Web spopola
I dati Censis sugli italiani che cercano diagnosi sulla Rete:
stimati 8,8 milioni di pazienti vittime di false notizie sanitarie
Raphaël Zanotti
La Stampa1

L’

automedicazione,
assumere farmaci da
banco senza prescrizione medica, non è di per
sé negativa. È anzi il risultato di
un lungo processo che, a partire dagli Anni ’70, ha portato gli
italiani a essere pazienti più
consapevoli, informati, attenti
alla propria salute. Con almeno
tre risultati utili: 17,6 milioni di
italiani nel 2017 hanno preso
farmaci che si sono dimostrati
decisivi o importanti per guarire; 15,4 milioni sono comunque
riusciti ad andare al lavoro nonostante piccoli disturbi; 17
milioni non hanno dovuto ricorrere al Servizio sanitario nazionale che, altrimenti, sarebbe
collassato.
Eppure negli ultimi anni questa pratica benefica, tipica dello sviluppo socioeconomico di un Paese, è minacciata dalle fake news. Con la diffusione delle connessioni a internet flussi informativi qualificati si
sono sovrapposti ad altri scorretti, ingannevoli e potenzialmente dannosi. Risultato: 8,8 milioni di italiani sono rimasti vittime di fake news. E 3,5 milioni di genitori si sono imbattuti in indicazioni mediche sbagliate. È un problema considerando che
sempre più persone adottano l’automedicazione e
che internet è diventato uno dei punti di riferimento
principali per rintracciare informazioni sulle proprie malattie e sulla sua cura.
1

Secondo un rapporto del Censis 49,4 milioni di
italiani soffrono di piccoli disturbi di salute
come mal di schiena (40,2%), raffreddore (36,5%),
mal di testa (25,9%), mal di stomaco (15,7%) o altri malanni [tra cui la congiuntivite, passata
dall’1,5 al 3%, ndr]. Il 90,3% dichiara di curarsi da solo. E negli anni è aumentata la quota di
persone che si fida dell’automedicazione: erano
il 64,1% nel 2007 e sono saliti al 73,4% nel 2017.
La maggior parte dice di farlo perché «ognuno conosce i propri piccoli disturbi e le risposte adeguate» (il 56,5%). Il che è un bene: significa che

giovedì 14 dicembre 2017, p. 17. Articolo riprodotto con Licenza Creative Commons 4.0 (corsivi nostri), ndr
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Campagna contro le fake news in oculistica “Ti aiutiamo
a vederci chiaro” del Ministero della Salute, in collaborazione con la IAPB Italia onlus

Se l’automedicazione è un valore, e lo è, allora
ben venga la diffusione di informazioni anche attraverso internet, strumento dalle potenzialità infinite, ma solo a patto che la buona informazione
riesca a soppiantare le fake news.
l
15
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è molto forte il senso di consapevolezza del proprio corpo di questi pazienti. C’è anche una quota di persone che dichiara di automedicarsi perché è un modo più rapido (16,9%), mentre i decisamente contrari sono il 21,6% (in calo rispetto al 27% di dieci anni fa).
Tuttavia esiste un rischio che non va sottovalutato. L’automedicazione è positiva quando è cauta, guidata, consapevole. Il rischio – con l’ingresso delle fake news – è che mettano in dubbio soluzioni acquisite e scientificamente provate nel
nome del libero arbitrio e della libertà di scelta deregolata. Che, intendiamoci, non è mai un criterio
di valutazione diagnostico e terapeutico. Negli scorsi anni ne abbiamo avuti alcuni esempi: ondate brevi ma intense di creduloneria di massa su alcune
cure miracolose per patologie gravi o addirittura
mortali. Molte, per fortuna, riportate nell’alveo della razionalità scientifica prima che degenerassero,
ma in alcuni casi con grande difficoltà, come dimostra l’emblematico caso vaccini (il 40% di genitori con figli in età vaccinale ha denunciato di aver
trovato informazioni addirittura negative sulla
vaccinazione).
Il web è di sicuro la chiave di volta. Se è vero che
l’automedicazione in Italia è sicura perché passa
comunque attraverso il consiglio di persone esperte (il 53,5% degli italiani dice di chiedere comunque prima al medico generico e il 32,2% al farmacista), è altrettanto vero che internet è diventato
un formidabile strumento di divulgazione: oltre una
persona su quattro s’informa sulla rete (il 28,4%).
Percentuale che sale per i Millenials, i ragazzi diventati maggiorenni dopo il 2000, al 36%. È un
bene? È un male? Come sempre non è lo strumento
in sé a determinarlo, ma il suo uso. Il 17% degli
italiani dichiara di informarsi su siti generici, che
non hanno alcuna autorevolezza o certificazione. Banalmente ci si affida all’algoritmo dei motori di ricerca. Solo il 6% naviga su siti istituzionali come
il Ministero della Salute, il 5,6% su siti scientifici come «Semplicemente salute» e il 2,4% sui social media. Ma è interessante notare che il 69,2%
delle persone ritiene che sarebbe comunque utile
avere sui siti web e/o sui social network informazioni certificate. È questa la sfida del futuro.

NEWS
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Anche se bisognerà aspettare almeno tre anni per
avere i risultati finali (che andranno poi ulteriormente verificati), nel corso di questo piano di ricerca – sovvenzionato non a caso da un’azienda
americana produttrice di staminali – sono già stati
pubblicati alcuni studi scientifici che appaiono
promettenti. Si è tentato di trattare la neuropatia ottica ischemica non arteritica (NAION) somministrando staminali derivate dal midollo a persone
con danni retinici o del nervo ottico. I ricercatori
americani scrivono, ad esempio, in uno studio uscito
nel 2017 su Stem Cell Investigation2: “L’80% dei pazienti ha avuto miglioramenti della visione binoculare valutata con Snellen (p=0,029), mentre l’altro
20% [è rimasto] stabile; il 73,6% degli occhi trattati
ha recuperato la vista (p=0,019) e il 15,9% è rimasto stabile nel periodo postoperatorio. Mediamente
si è avuto un miglioramento di 3,53 linee con Snellen […] In media il recupero degli occhi trattati, valutato con scala logaritmica, è stato del 0,363
(p=0,0089)”. Mediamente i pazienti avevano circa
70 anni ed erano diventati ciechi da una decina
d’anni3. Gli occhi sono stati trattati con iniezioni retrobulbari (nello spazio subtenonico) e staminali
midollari somministrate per via endovenosa a cui,
una volta effettuata la vitrectomia, sono state aggiunte staminali iniettate direttamente nel nervo ottico. I risultati sono stati valutati con OCT (aumento
dello spessore retinico) e col campo visivo.
In conclusione, proseguono i ricercatori, grazie
alle cellule staminali derivate dal midollo osseo
“tipicamente i miglioramenti si sono manifestati
entro il sesto mese dall’inizio della procedura. La
durata della cecità non sembra aver influenzato la
capacità degli occhi di rispondere al trattamento.
Possibili meccanismi di miglioramento visivo che si
sono verificati potrebbero comprendere la secrezione di proteine e ormoni paracrini ad opera delle
staminali midollari, il trasferimento di mitocondri,
il rilascio di RNA messaggero e altri composti attraverso gli exosomi o le microvescicole e la transdifferenziazione delle cellule staminali”.
l

News dal mondo
Alessandro Algenta
STAMINALI, MAXI
SPERIMENTAZIONE NEGLI USA
Coinvolte almeno 500 persone con varie
patologie oftalmiche: le cellule pluripotenti
del midollo osseo utilizzate per trattare
retina e nervo ottico

Oftalmologia Sociale - n. 2-2018

Staminali menchimali (colorazione artificiale)

S

i tratta della più vasta sperimentazione a livello oftalmico probabilmente mai condotta
sugli esseri umani con l’impiego di staminali derivate dal midollo osseo, seguendo protocolli approvati da un governo1. È attualmente in corso negli Stati Uniti: iniziata nel 2016, terminerà a
gennaio 2021 coinvolgendo almeno 500 persone.
Il tentativo è quello di curare una serie di patologie che coinvolgono la retina o il nervo ottico. Si
va dalla degenerazione maculare legata all’età
alla neuropatia ottica ischemica, passando per il
glaucoma e la retinite pigmentosa. Saranno trattate anche conseguenze e complicanze di traumi
oculari.

Si veda https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03011541
Weiss JN, Levy S, Benes SC, “Stem Cell Ophthalmology Treatment Study: bone marrow derived stem cells in the treatment of non-arteritic ischemic optic neuropathy (NAION)”, Stem Cell Investig. 2017 Nov 23;4:94. doi: 10.21037/sci.2017.11.05. eCollection 2017
3 Range: da 1 a 35 anni senza la vista
1
2
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BASSO PESO ALLA NASCITA,
PIÙ RISCHIO MIOPIA
Uno studio tedesco ha associato anche
l’ipermetropia degli adulti a un eccesso
ponderale al momento del parto

tempo in ambienti chiusi alla luce artificiale sin da
bambini, magari leggendo molto tempo da vicino,
tenderebbe, secondo alcuni studi, a favorire il vizio
refrattivo. In linea di massima i rischi per la salute
tendono a essere più elevati tanto più il bimbo nasce precocemente e sottopeso.
l
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SE LE STAMINALI EMBRIONALI
“CURANO” L’AMD
Impiegate in Gran Bretagna per rigenerare
la retina: sarebbe migliorata l’acuità visiva
di due pazienti colpiti dalla forma umida

Prematuro in incubatrice

C

hi ha un basso peso alla nascita – inferiore
ai 2,5 chili – ha una probabilità più alta di
sviluppare la miopia in età adulta, mentre chi pesa
più di 4 chilogrammi tenderà più facilmente a diventare ipermetrope. Questa è la conclusione a cui
è pervenuto un gruppo di ricercatori universitari tedeschi, che ha preso in esame 8369 partecipanti del
Gutenberg Health Study (GHS), tutti adulti che
hanno dichiarato il loro peso da neonati. Gli studiosi
precisano – nel loro articolo pubblicato sul British
Journal of Ophthalmology4 – che hanno utilizzato
dei modelli statistici tenendo conto di età, sesso, livello socioeconomico, presenza di glaucoma, degenerazione maculare legata all’età, malattie corneali
e/o cataratta, in modo da stabilire un’associazione
più precisa tra il peso “originario” e il visus in età
adulta (tra cui migliore acuità visiva corretta ed
eventuale presenza di astigmatismo).
Naturalmente esistono altri fattori che favoriscono
la miopia: accanto ad aspetti ereditari (se entrambi
i genitori sono miopi più probabilmente lo saranno
anche i figli), c’è lo stile di vita: trascorrere molto

L

a rigenerazione del centro della retina, la
macula, è uno degli obiettivi della scienza
oculistica di frontiera. Si è conclusa con successo
la prima fase di uno studio clinico condotto su esseri umani affetti da degenerazione maculare legata
all’età (AMD): grazie a un patch retinico a base di
cellule staminali disposte su un supporto sintetico
si è avuto un importante miglioramento dell’acuità
visiva nelle due persone su cui, in Inghilterra, è
stata effettuata la sperimentazione5.
La tecnica non è semplice: ricercatori inglesi e
americani – che hanno pubblicato il loro articolo su
Nature Biotechnology6 – sono partiti da staminali

4 Fieß A, Schuster AK, Nickels S, Elflein HM, Schulz A, Beutel ME, Blettner M, Pfeiffer N, “Association of low birth weight with myopic refractive error and lower
visual acuity in adulthood: results from the population-based Gutenberg Health Study (GHS)”, Br J Ophthalmol. 2018 Mar 15 [Epub ahead of print]
5 rispettivamente di 29 e 21 lettere
6 Cruz L, Fynes K, Georgiadis O, Kerby J, Luo YH, Ahmado A, Vernon A, Daniels JT, Nommiste B, Hasan SM, Gooljar SB, Carr AF, Vugler A, Ramsden CM, Bictash
M, Fenster M, Steer J, Harbinson T, Wilbrey A, Tufail A, Feng G, Whitlock M, Robson AG, Holder GE, Sagoo MS, Loudon PT, Whiting P, Coffey PJ, “Phase 1 clinical
study of an embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelium patch in age-related macular degeneration”, Nat Biotechnol. 2018 Mar 19. doi: 10.1038/nbt.4114.
[Epub ahead of print]
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Patch retinico (Nature Biotechnology)
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embrionali, facendole poi sviluppare sino a diventare cellule dell’epitelio pigmentato retinico; queste sono quindi state inserite sotto la retina su un
supporto artificiale grazie a una particolare tecnica
microchirurgica. Insomma, una strategia “fine”
che avrebbe consentito una parziale rigenerazione
nervosa attestata da una scansione retinica mediante OCT.
L’intervento – che dura 1-2 ore – è stato eseguito
a Londra nel 2015, presso il Moorfields Eye Hospital, persino su un 86enne che stava perdendo la vista a causa della forma umida dell’AMD. La sede di
S. Barbara dell’Università della California scrive
che “dopo l’intervento chirurgico la sua vista all’occhio destro è migliorata tanto da riuscire a leggere il giornale e ad aiutare la moglie in giardino”.
Anche una signora sessantenne ha subito lo
stesso intervento: soffriva di una grave forma di
AMD umida. A distanza di un anno tutti e due riescono a leggere con gli occhiali, mentre prima non
potevano farlo. Si punta ora ad estendere i risultati
dello studio anche a casi di AMD secca, la forma
più comune, non trattabile neanche mediante iniezioni intravitreali. Naturalmente bisognerà vedere
se i miglioramenti ottenuti perdureranno e occorrerà
considerare eventuali effetti collaterali.
l

Screening oculistico in Togo

Paese africano e il Programma nazionale per la
lotta contro la cecità, l’Associazione Fondation-Solidaire Terre d’Esperance Togo mira a migliorare le
condizioni di vita di persone povere e vulnerabili.
Grazie al passaparola è stato possibile visitare anche i tanti che si sono spostati per molti chilometri,
così l’intera area settentrionale del Togo ha beneficiato delle visite oculistiche e non solo la popolazione del Grand Bassar, come originariamente previsto, per un totale di 1500 persone sottoposte a
controlli oculistici.
Non solo sono stati consegnati 407 paia di occhiali da vista e da lettura, ma a oltre cento persone
è stata diagnosticata anche una cataratta. Per ora
sono stati programmati 20 interventi chirurgici sui
130 complessivamente giudicati necessari. A 29
persone sono state diagnosticate patologie oculari,
mentre ad altre 13 è stato individuato un corpo
estraneo (estratto dall’occhio durante la visita oculistica); 5 persone sono state operate d’urgenza. A
9 bambini è stata inoltre diagnosticata una disabilità visiva7.
Dopo la misurazione dell’acuità visiva, seguita
dalla visita al fondo oculare e dal controllo con la
lampada a fessura, coloro che manifestavano problemi più seri sono stati inviati ai centri oculistici
delle città della zona, come Kara e Sokodé, perché
Bassar non ha un servizio oculistico adeguato.
“Abbiamo altri progetti in programma – scrive
l’Associazione FON.T.ES – e vorremmo in particolare estendere in altre zone del Togo delle campa-

EFFETTUATE 1500 VISITE
OCULISTICHE GRATUITE IN TOGO
Donati oltre 400 occhiali, mentre 130
persone necessitano d’interventi chirurgici
oftalmici. La campagna di FON.T.ES.
è sostenuta dalla IAPB Italia onlus

V

isite oculistiche gratuite, accompagnate da
una donazione di occhiali e medicinali, nel
corso di una campagna di screening di massa per le
malattie oculari. Sono state effettuate nel Togo settentrionale da lunedì 7 maggio a venerdì 11 maggio
scorso. A organizzarle è stata l’Associazione senza
scopo di lucro “FON.T.ES.-SO.T.ES.-TOGO” grazie
un progetto sostenuto dall’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus.
In collaborazione col Ministero della Salute del
7

inizieranno la scuola specializzata per non vedenti a settembre 2018

18

fatti quelle molecole sarebbero salutari per i nostri
neuroni, compresi quelli fotosensibili.
La ricerca – effettuata presso il Massachusetts
General Hospital di Boston e l’Università della Georgia (Usa) avvalendosi della risonanza magnetica
– mira a comprendere meglio come i due nutrienti
in esame agiscano sugli anziani, in particolare sull’elaborazione delle informazioni visive a carattere
spaziale.
Lo studio ha dimostrato che l’efficienza neuronale in aree-chiave della corteccia cerebrale deputate all’elaborazione visiva migliora proporzionalmente alle concentrazioni di luteina e
zeaxantina: con la risonanza magnetica funzionale
è stato possibile osservare che in questo caso servivano livelli d’ossigeno inferiori ossia le medesime aree corticali avevano un minore dispendio
energetico.
Dunque la loro azione non sarebbe solo diretta (a
livello retinico), ma anche sul piano corticale: secondo questo studio, che ha coinvolto 51 persone
con età media di quasi 72 anni, avrebbero un “impatto sulla salute cerebrale e la cognizione degli
adulti con età più avanzata, aumentando l’efficienza
neurobiologica in una serie di zone coinvolte nella
percezione visiva e nelle decisioni”.
Per poter stabilire questo rapporto è stata innanzitutto valutata la concentrazione dei carotenoidi nel
siero sanguigno e nella retina, “fortemente correlata
all’assunzione quotidiana recente di cibi ricchi di
questi nutrienti”.
Com’è noto, è importante seguire una dieta ricca
e varia. In particolare sappiamo che le verdure a foglia verde – come gli spinaci e il cavolo – sono
un’ottima fonte naturale sia di luteina che di zeaxantina. Quest’ultima è contenuta anche in peperoni
gialli e arancioni nonché nelle pesche, mentre la luteina si trova, ad esempio, nel tuorlo. Dunque un
aspetto chiave per migliorare il nostro stile di vita
è quello di seguire un’alimentazione sana. A livello oculare sappiamo anche che, oltre agli alimenti citati, sono particolarmente salutari il pesce,
l
i mirtilli, le carote, le noci e le mandorle.

ALIMENTARSI CON CERVELLO
I due carotenoidi luteina e zeaxantina
avrebbero un effetto preventivo contro
malattie retiniche come l’AMD

E

sistono due sostanze naturali che aiutano a
mantenere la retina in salute: la luteina e la
zeaxantina, dei carotenoidi noti per i loro effetti protettivi nei confronti della macula. Recentemente è
stato condotto uno studio in vivo8 che, a detta degli
autori, dimostrerebbe “la loro importanza per la
salute oculare e la prevenzione di malattie quali la
degenerazione maculare legata all’età” (AMD). In-

8 Mewborn CM, Lindbergh CA, Robinson TL, Gogniat MA, Terry DP, Jean KR, Hammond BR, Renzi-Hammond LM, Miller LS, “Lutein and Zeaxanthin Are Positively Associated with Visual-Spatial Functioning in Older Adults: An fMRI Study”, Nutrients, 2018 Apr 7;10(4), pii: E458. doi: 10.3390/nu10040458.
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gne di visite oculistiche di massa gratuite come
quelle che abbiamo organizzato in questi giorni. In
tanti ce lo chiedono e, soprattutto, in tanti ne avrebbero bisogno”.
Moïse A. Tchapo, Presidente di FON.T.ES., concludendo la settimana di screening di massa à Kpatchilé, lo scorso 11 maggio ha dichiarato: “Cogliamo
l’occasione per esprimere un grande e sincero ringraziamento ai nostri generosi partner: l’Associazione Gruppo San Francesco di Assisi Onlus e al
suo Presidente che ci hanno sostenuto per due anni,
l’Unità Pastorale di Barbarano e Mossano e IAPB
Italia Onlus, che hanno finanziato questa campagna
di massa. È grazie a loro che è stato possibile organizzare questa campagna, assieme a tutte le singole persone e le associazioni che ci hanno aiutato
inviandoci occhiali e medicine”.
l
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FDA, OK ALLE LENTI A CONTATTO
FOTOCROMATICHE
Si scuriscono al sole e consentono
di filtrare parzialmente i raggi dannosi
per i nostri occhi: sono le prime mai
realizzate per il grande pubblico

TENIAMO D’OCCHIO LA GIORNATA
MONDIALE DELLA SALUTE
Si è celebrata il 7 aprile assieme all’OMS:
si punta a un accesso universale alle cure,
comprese quelle oftalmiche

N

el mondo metà delle persone non può accedere a cure di base complete. Per questo, in
occasione della Giornata mondiale della salute –
che si è celebrata lo scorso 7 aprile con l’Organizzazione Mondiale della Sanità – è stata sottolineata
l’esigenza di garantire un accesso universale all’assistenza sanitaria. In Italia già esiste un sistema
sanitario universalistico, ma ci sono molti Paesi in
via di sviluppo in cui mancano le strutture sanitarie di base. Anche laddove queste ultime invece fossero disponibili, le spese sanitarie potrebbero comunque depauperare intere famiglie.
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mmaginate di
uscire in pieno
giorno dopo esservi
messi delle lenti a
contatto speciali.
Quando siete colpiti
dal sole tutto ciò che
vedete si scurisce
quasi come se vi
metteste un paio di
occhiali scuri9. Queste lenti di nuova concezione
sono appena state approvate dalla Food and Drug
Administration (FDA), la massima autorità governativa americana che si occupa di farmaci e nuovi
dispositivi: sono lenti a contatto fotocromatiche dinamiche, ancora non disponibili nel nostro Paese,
che variano la loro capacità filtrante a seconda dell’intensità della luce ambientale.
La FDA precisa che bisogna evitare di mettere
queste lenti a contatto bisettimanali nei seguenti
casi: “Infiammazioni o infezioni oculari, attorno
agli occhi o delle palpebre. Qualunque lesione o
anomalia della cornea, della congiuntiva o delle
palpebre; ogni patologia precedentemente diagnosticata che causi fastidi quando si mettono le
lenti a contatto; occhio secco grave; ridotta sensibilità corneale; qualunque patologia sistemica che
coinvolga l’occhio o la peggiori mettendosi le lenti
a contatto; reazioni allergiche della superficie oculare o dei tessuti circostanti che possano essere indotti o acutizzati dall’uso di lenti a contatto o dall’impiego delle soluzioni per conservarle;
qualunque infezione oculare attiva, occhi rossi o
irritati”.
Comunque, conclude l’FDA, esse “non dovrebbero mai essere usate per sostituire altri accessori
che proteggono dai raggi UV”.
l
9

Visita oculistica a Léo, in Burkina Faso, con la IAPB Toscana (foto cortesia di A. Gianfortuna)

L’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità-Sezione italiana punta a migliorare l’accesso
alle visite oculistiche periodiche, un indispensabile
strumento di sanità pubblica, in sintonia con gli
obiettivi dell’OMS che, tra l’altro, vorrebbe estendere l’assistenza sanitaria a un altro miliardo di
persone entro il 2023.
Le principali cause d’ipovisione planetarie sono
gli errori refrattivi (mancata correzione dei difetti
grazie alle lenti), la cataratta e il glaucoma; le cause
più importanti di cecità sono la cataratta, il glau-

Che comunque non possono mai sostituire completamente, ndr
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coma e la degenerazione maculare legata all’età. Un
miliardo di persone non riesce a leggere da vicino.
Comunque sia, almeno negli ultimi venti anni le
persone che hanno subito una forte riduzione delle
capacità visive a causa di una malattia infettiva si
sono fortemente ridotte.
Nel mondo otto casi di cecità su dieci sono considerati evitabili, mentre nei Paesi sviluppati scendono a uno su due. Attualmente si stimano comunque 253 milioni di persone soffrono di gravi deficit
visivi: 217 milioni sono ipovedenti, mentre 36 milioni hanno già perso la vista. Complessivamente nel
mondo si stima che vivano oltre un miliardo di disabili. Pertanto l’OMS – che quest’anno celebra i
suoi 70 anni – scrive che “i tassi di disabilità nel
mondo stanno aumentando a causa dell’invecchiamento demografico e, tra l’altro, delle malattie croniche. Le persone disabili hanno meno accesso ai
servizi sanitari e pertanto vivono bisogni d’assistenza non soddisfatti”.
l

ARVO, ULTIME FRONTIERE
OFTALMOLOGICHE A HONOLULU
La ricerca hi-tech del settore oculistico
è “sbarcata” alle Hawaii: si è svolta
negli USA dal 29 aprile al 2 maggio
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VERSO LA GIORNATA MONDIALE
DELLA VISTA

S

i celebrerà il prossimo 11 ottobre la
Giornata mondiale della vista.
L’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus metterà in
campo tutti i suoi mezzi: dalle Unità mobili
oftalmiche ai gazebo, passando per il materiale informativo distribuito gratuitamente.
Quest’anno sono in programma iniziative negli stadi, andrà in onda uno spot speciale e
sono previste altre iniziative gratuite che saranno tempestivamente segnalate nei siti
www.iapb.it e giornatamondialedellavista.it.
Come di consueto tali iniziative – come convegni, attività di sensibilizzazione e checkup oculistici gratuiti – si svolgeranno localmente in stretta collaborazione con le sezioni
locali dell’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti e con i Comitati regionali IAPB.
Quest’anno lo slogan sarà “Guarda che è
importante”.
l

ELETTO IL PRESIDENTE
DELLA WORLD FEDERATION
OF PUBLIC HEALTH ASSOCIATIONS
Ricciardi proclamato a Ginevra
Presidente della WFPHA

“S

ono onorato di questa carica che permetterà di portare la nostra tradizione della Sanità pubblica in tutto il mondo –
afferma Walter Ricciardi, Presidente in carica
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V

isori olografici, robot che assistono le persone durante gli screening oculistici, mappatura del campo visivo eseguita con un comune
smartphone. Una finestra sul futuro si è aperta durante l’ARVO 2018, evento annuale che – inaugurato il 29 aprile – si è concluso lo scorso 2 maggio
a Honolulu, Hawaii (Usa). Relatori provenienti da
tutto il mondo, compresi ricercatori che hanno un
approccio innovativo, si sono confrontati con una
vasta platea di specialisti. Ai lavori ha partecipato
anche il direttore del Polo per la Riabilitazione Visiva, il dott. Filippo Amore, che ha parlato di una
ricerca condotta con un visore multifunzione, un
prototipo pensato per gli ipovedenti.
Oltre a questi argomenti di frontiera, in occasione
dell’appuntamento organizzato dall’Association for
Research in Vision and Ophthalmology sono state
trattate anche patologie “classiche” come il glaucoma, la degenerazione maculare legata all’età
(AMD), le allergie oculari stagionali e la retinopatia diabetica.
l
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GLAUCOMA, ALLA RICERCA
DELLE CAUSE GENETICHE
Si punta a test sempre più sofisticate
per individuare una possibile predisposizione,
in modo tale da poter agire tempestivamente
o in anticipo

dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) –: la presidenza italiana è
infatti un’occasione per sostenere una visione
universalistica
della sanità basata sul principio etico dell’equità. A guidare la mia presidenza, per la quale ringrazio la Società Italiana
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) e
l’European Public Health Association, (EUPHA), che in diverse sedi hanno proposto e sostenuto la mia candidatura, sarà l’impegno
nella sfida di trasformare la tutela della salute
in un’istanza presente in tutte le politiche:
educative, ambientali, industriali, poiché solo
così è possibile costruire sistemi sanitari equi
e sostenibili anche nel futuro”. Ne ha dato notizia l’ISS il 21 maggio.

U

na metanalisi genetica di 139.555
europei, con l’identificazione di 112 loci associati alla pressione
intraoculare, dei quali
ben 68 nuovi. È riuscita
a condurla un’équipe di
Scotoma (simulazione)
ricercatori del King’s
College London, del
University College London e della Harvard Medical
School, pubblicando poi un rigoroso studio su Nature Genetics10.
“Questi loci suggeriscono un ruolo determinante
del meccanismo di attivazione [signaling] dei recettori tirosin-chinasici per l’angiopoietina, del metabolismo lipidico, della funzione mitocondriale e
dello sviluppo di processi che favoriscono l’incremento della pressione intraoculare”11.
Combinando le misurazioni della pressione intraoculare con le analisi genetiche delle piccole
varianti più comuni del DNA (ciascuna delle quali
contribuisce in misura minima all’incremento della
pressione intraoculare), i ricercatori hanno identificato 133 varianti genetiche nelle persone più a rischio di sviluppare la malattia. Le 68 nuove varianti
individuate hanno consentito di valutare lo sviluppo del glaucoma con un’accuratezza pari al 75%.
“Sapere che qualcuno – ha affermato Pirro Hysi
(King’s College London), Direttore della ricerca – ha
un profilo di rischio genetico può consentire di prevedere il rischio di glaucoma di cui si è portatori, in
modo tale che in futuro potremo concentrarci, con

La World Federation of Public Health Associations (WFPHA) è un’organizzazione internazionale, non governativa e multiprofessionale formatasi nella società civile che riunisce
professionisti della salute pubblica coinvolti
nella tutela e promozione della salute pubblica
attraverso lo scambio, la collaborazione e
l’azione professionale. Fondata nel 1967 a Washington, è l’unica società professionale a livello mondiale impiegata a rappresentare una
vasta area della salute pubblica nelle diverse
discipline e attività. I membri delle Federazioni
sono associazioni nazionali e regionali di sanità pubblica e più di 80 associazioni regionali
di scuole di salute pubblica. La WFPHA fa
parte delle Organizzazioni non governative
(ONG) della World Health Organisation
(WHO) e collabora con quest’ultima, per la
promozione delle politiche salutari e delle migliori pratiche in ambito di salute pubblica in
l
tutto il mondo.

10 Khawaja AP, Cooke Bailey JN, Wareham NJ, Scott RA, Simcoe M, Igo RP Jr,
Song YE, Wojciechowski R, Cheng CY, Khaw PT, Pasquale LR, Haines JL, Foster
PJ, Wiggs JL, Hammond CJ, Hysi PG; UK Biobank Eye and Vision Consortium;
NEIGHBORHOOD Consortium, “Genome-wide analyses identify 68 new loci associated with intraocular pressure and improve risk prediction for primary openangle glaucoma”, Nat Genet. 2018 May 21. doi: 10.1038/s41588-018-0126-8.
[Epub ahead of print]
11 Ibidem (abstract).
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le scarse risorse sanitarie [di cui disponiamo], su coloro che sono più a rischio”.
“Con queste nuove conoscenze – ha chiosato Anthony Khawaja del NIHR Biomedical Research
Centre (presso il Moorfields Eye Hospital di Londra
e il Dipartimento di Oftalmologia dello University
College) – siamo più capaci di predire il rischio di
sviluppare individualmente il glaucoma. Tali marcatori genetici potrebbero essere individuati sin
dalla nascita, nonostante il glaucoma si sviluppi in
età adulta. Questi risultati ci aiutano a capire meglio meccanismi prima sconosciuti che provocano
tale patologia dannosa. Comprendendo come si sviluppi possiamo intervenire tempestivamente sulla
curva della sua evoluzione e aiutare sia coloro che
convivono col glaucoma che chi che potrebbe esserne colpito”.
Janey Wiggs del Massachusetts Eye and Ear and
Harvard Medical School ha sottolineato che la speranza è che “questa importante ricerca possa aiutare
milioni di persone ad accedere, in futuro, a diagnosi
più rapide e accurate”12.
l

Ipovedente

LA RIABILITAZIONE VISIVA
DAL BRASILE ALLA SLOVENIA
Il Direttore del Polo Nazionale è
intervenuto sugli standard internazionali,
dando seguito all’International Consensus
Conference di Roma

I

l 25 maggio si è svolto a San Paolo del Brasile
The First National Forum on Attention for Visually Impaired People organizzato, tra gli altri, dal
Consiglio Brasiliano di Oftalmologia. Il dott. Filippo M. Amore, Direttore del Polo Nazionale per la
Riabilitazione Visiva – autorevole Centro di collaborazione OMS –, è stato invitato a presentare gli
standard internazionali per la riabilitazione visiva,
risultato dell’International Consensus Conference
del 2015 tenutasi a Roma. Nel corso dell’evento il
Consiglio Brasiliano di Oftalmologia lo ha omaggiato con la consegna di una targa “in riconoscimento delle azioni atte a promuovere i diritti e la
piena cittadinanza dei disabili visivi”.
12

ll dott. Filippo Amore, Direttore del Polo Nazionale

Fonte (dichiarazioni et al.): King’s College London (UK) – Press Release (21 May 2018)
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Nell’ambito delle attività internazionali che il
Polo Nazionale sta portando avanti al fine di diffondere gli standard per la riabilitazione visiva,
inoltre, il dott. Amore è stato invitato a presentare
la sua relazione durante l’assemblea dell’European
Blind Union che si è svolta dal 14 al 17 giugno a
Laško, in Slovenia, sul tema dei “Servizi di riabilitazione visiva, stabilire gli standard in Europa per
l
un diritto globale”.
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MIOPIA, VERSO UN TRATTAMENTO
LASER MENO INVASIVO?
La Columbia University spiega un nuovo
approccio, che sfrutta il femtolaser
e il crosslinking

per la correzione della vista ha un tasso di successo
relativamente alto, si tratta di una procedura invasiva, soggetta a complicanze post-chirurgiche e, in
rari casi, a perdita della vista permanente. Inoltre,
interventi chirurgici di correzione della vista con laser come la cheratomileusi laser assistita in situ
(LASIK) e la cheratectomia fotorefrattiva (PRK)
utilizzano ancora la tecnologia ablativa, che può assottigliare e, in alcuni casi, indebolire la cornea.
Una ricercatrice della Columbia University, Sinisa Vukelic, ha sviluppato un nuovo approccio
non invasivo per una visione corretta in modo permanente, che si è dimostrata una grande promessa
nei modelli preclinici. Il suo metodo utilizza un
oscillatore a femtosecondi, un laser ultraveloce che
eroga impulsi di energia molto bassa ad alta frequenza di ripetizione, per l’alterazione selettiva e lo-

L

a miopia è un problema crescente in tutto il
mondo. Ci sono oggi il doppio delle persone
con questo vizio refrattivo negli Stati Uniti e in Europa rispetto a quelle di 50 anni fa. Nell’Asia orientale il 70-90% degli adolescenti e dei giovani adulti
sono miopi. Secondo alcune stime circa 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo potrebbero esserne affette entro il 2020.
Occhiali da vista e lenti a contatto sono soluzioni
semplici; una soluzione più duratura è la chirurgia
refrattiva corneale. Tuttavia, mentre la chirurgia

UK, NUOVE CORNEE ARTIFICIALI ALL’ORIZZONTE
Sperimentazione condotta con una stampante 3D e un “bioinchiostro” con staminali
all’Università di Newcastle
l trapianto di cornea rappresenta uno dei
principali trattamenti nei casi di grave perdita della funzionalità corneale. A causa dei
suoi limiti, è stato fatto uno sforzo di squadra ad
opera di ingegneri dei tessuti per produrre, come
alternativa, delle protesi corneali sintetiche funzionanti. Tuttavia, non è ancora stata realizzata
una loro applicazione clinica. Il bioprinting 3D
è una tecnologia emergente che può essere sfruttata per la fabbricazione di tessuto biologico ad Cornea artificiale (immagine Isaacson A, Swioklo S, Connon
uso clinico. Abbiamo applicato questa tecnologia C. 3D bioprinting of a corneal stroma equivalent. Experimental
all’ambito dell’ingegneria dei tessuti corneali, in Eye Research, 2018)
modo da produrre strutture corneali che somiglino a quelle dello stroma corneale umano naturale, utilizzando un modello 3D digitale di cornea
umana e una struttura di supporto adatta. Queste cornee [artificiali] sono state stampate partendo da
un bioinchiostro a base di collagene da noi prodotto, contenente cheratociti corneali13. Questi ultimi
hanno mostrato un grande livello di vitalità cellulare sia il giorno dopo la stampa (>90%) che dopo
sette giorni (83%). Abbiamo concluso che il bioprinting 3D è un metodo fattibile per progettare strutture corneali artificiali. (Abstract di Isaacson A, Swioklo S, Connon C.,14 “3D bioprinting of a corneal stroma equivalent”, Experimental Eye Research, 2018 DOI: 10.1016/j.exer.2018.05.010) l

Oftalmologia Sociale - n. 2-2018

I

14

Tutti e tre i ricercatori lavorano presso l’Istituto di Genetica medica, Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, UK
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calizzata delle proprietà biochimiche e biomeccaniche del tessuto corneale. La tecnica, che modifica
la geometria macroscopica del tessuto, non è chirurgica e presenta meno effetti collaterali e limiti rispetto a quelli osservati negli interventi di chirurgia refrattiva. Ad esempio, i pazienti con cornee
sottili, occhio secchio e altre alterazioni non possono sottoporsi a chirurgia refrattiva. Lo studio, che
potrebbe portare a [nuovi] trattamenti per miopia,
ipermetropia, astigmatismo e astigmatismo irregolare, è stato pubblicato il 14 maggio 2018 su Nature
Photonics15.
“Riteniamo che il nostro studio sia il primo a utilizzare questo regime di emissione laser per il cambiamento non invasivo della curvatura corneale o il
trattamento di altri problemi clinici”, dice Vukelic,
docente di discipline nel dipartimento di ingegneria meccanica. Il suo metodo utilizza un oscillatore
a femtosecondi per alterare le proprietà biochimiche e biomeccaniche del collagene senza causare
danni cellulari e una distruzione tissutale. La tecnica consente [nell’erogare] una potenza sufficiente
a indurre un plasma a bassa densità all’interno del
volume focale impostato, non usando abbastanza
energia da causare danni al tessuto all’interno della
regione di trattamento.
[…] La componente fondamentale dell’approccio
di Vukelic è che l’induzione del plasma a bassa
densità causa la ionizzazione delle molecole d’ac-

15 Chao Wang, Mikhail Fomovsky, Guanxiong Miao, Mariya Zyablitskaya & Sinisa Vukelic, “Femtosecond laser crosslinking of the cornea for non-invasive vision correction”, Nature Photonics (14 May 2018)
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qua all’interno della cornea. Questa ionizzazione
crea una specie reattiva di ossigeno (un tipo di molecola instabile che contiene ossigeno e che reagisce facilmente con altre molecole in una cellula),
che a sua volta interagisce con le fibrille di collagene per formare legami chimici o collegamenti incrociati. L’introduzione selettiva di questi collegamenti incrociati induce cambiamenti nelle proprietà
meccaniche del tessuto corneale trattato.
Quando la tecnica viene applicata al tessuto corneale, il reticolo altera le proprietà del collagene
nelle regioni trattate e questo alla fine porta a cambiamenti nella macrostruttura generale della cornea.
Il trattamento ionizza le molecole bersaglio all’interno della cornea evitando la rottura ottica del tessuto corneale. Poiché il processo è fotochimico,
non rompe il tessuto e i cambiamenti indotti rimangono stabili.
“Se adattiamo attentamente questi cambiamenti,
possiamo regolare la curvatura corneale e quindi
modificare il potere rifrattivo dell’occhio”, afferma
Vukelic. “Questo si differenzia in modo importante
dal trattamento laser ultraveloce tradizionale che è
attualmente applicato sia in ambito di ricerca che
in ambito clinico e si basa sulla rottura ottica dei
materiali target e sulla conseguente formazione di
bolle di cavitazione”.
“La chirurgia refrattiva è in circolazione da molti
anni e, sebbene sia una tecnologia matura, il campo
è alla ricerca di un’alternativa praticabile e meno invasiva per un lungo periodo”, afferma Leejee H.
Suh, Miranda Wong Tang, professore associato di
oftalmologia presso il Centro medico della Columbia
University, che non è stato coinvolto nello studio. “La
modalità di prossima generazione di Vukelic mostra
grandi promesse: questo potrebbe essere un grande
passo avanti nel trattare una popolazione globale
molto più ampia e affrontare la pandemia miopia”.
Il gruppo di Vukelic sta attualmente costruendo un
prototipo clinico e prevede di iniziare le sperimentazioni cliniche entro la fine dell’anno. Sta cercando
anche di sviluppare un modo per prevedere il comportamento corneale in funzione dell’irradiazione la-
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ser, come la cornea potrebbe deformarsi se un piccolo
cerchio o un’ellisse, ad esempio, sono stati trattati. Se
i ricercatori sapessero come si comporterebbe la cornea, saranno in grado di personalizzare il trattamento, potrebbero eseguirne la scansione e quindi
utilizzare l’algoritmo di Vukelic per apportare modifiche specifiche per migliorare la visione16.
l

artificiale potrebbe essere utile in caso di difetti all’iride correlati all’albinismo, a traumi o a interventi
chirurgici per la rimozione di un melanoma.
L’iride artificiale viene appositamente colorata
per ogni singolo paziente; poi il chirurgo pratica una
piccola incisione attraverso la quale inserisce il
dispositivo medico, che si dispiega da solo in sede.
Dopodiché il chirurgo interviene per smussarne i
bordi. Questa protesi iridea, scrive l’FDA, si “appoggia” alle strutture anatomiche ma, se necessario, si ricorre a sutura.
Secondo quanto osservato nello studio, “oltre il
70 per cento dei pazienti ha riferito una riduzione
significativa della sensibilità alla luce e dell’abbagliamento così come un miglioramento della qualità
della vita. Inoltre il 94% dei pazienti è stato soddisfatto dell’apparenza dell’iride artificiale”.
Secondo lo studio gli eventi avversi associati all’iride artificiale e all’intervento chirurgico sono
stati bassi. Tra le complicanze rilevate l’FDA scrive
“spostamento del dispositivo ovvero sua dislocazione, frammenti di fibra del dispositivo nell’occhio,
aumento della pressione intraoculare, infiammazione dell’iride (irite), adesione dell’iride alla cornea o al cristallino (sinechie) e necessità di un secondo intervento chirurgico per il riposizionamento,
rimozione o sostituzione del dispositivo”. Le complicanze associate alla procedura chirurgica includono: aumento della pressione intraoculare, sanguinamento intraoculare, edema maculare cistoide,
chirurgia secondaria, edema corneale, irite e distacco di retina.
Infine l’FDA scrive: “Il CustomFlex Artificial Iris
è controindicato ovvero non dovrebbe essere utilizzato negli occhi affetti da una delle seguenti condizioni: infiammazione cronica grave controllata o
non controllata (uveite), microftalmo, distacco di retina non trattato, glaucoma cronico non trattato, cataratta provocata dalla rosolia, proliferazione anomala di vasi sull’iride (iridis rubeosis), certe
tipologie di danni ai vasi sanguigni della retina e infezioni intraoculari. È controindicato anche nelle
donne in gravidanza”.
l

L’FDA APPROVA LA PRIMA
IRIDE ARTIFICIALE
È di silicone: si potrà impiantare in caso
di aniridia in seguito a traumi, patologie
e interventi chirurgici

Iride artificiale dopo impianto (a destra)
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a prima iride artificiale ha ricevuto l’imprimatur ufficiale della Food and Drug Administration americana. È realizzata in silicone, è
molto sottile ed è stata testata su 389 pazienti –
adulti e bambini – affetti da aniridia o altri difetti
dell’iride dovuti a diverse cause (genetiche, patologiche, traumatiche, chirurgiche). La notizia è stata
diffusa lo scorso 30 maggio17.
“I pazienti con difetti dell’iride possono sperimentare gravi problemi visivi e insoddisfazione riguardo all’aspetto del loro occhio”, ha dichiarato
Malvina Eydelman, Direttore della divisione di Oftalmologia del Centro dell’FDA che si occupa di dispositivi. “L’approvazione odierna della prima iride
artificiale ci fornisce un nuovo metodo di trattamento dei difetti dell’iride, riducendo la sensibilità
alla luce forte e la sensazione di abbagliamento”.
L’aniridia congenita è una patologia genetica
rara: l’iride può essere assente del tutto o in parte.
Si stima che negli Usa colpisca indicativamente
una persona su 50-100 mila. Tra l’altro quest’iride
16
17

Fonte: Columbia University: School of Engineering and Applied Science
Fonte: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm609291.htm
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DEBELLATO IL TRACOMA IN NEPAL
L’OMS convalida il risultato: la malattia
oculare è la prima causa infettiva planetaria
di cecità

spiro di sollievo: la principale minaccia infettiva
alla loro vista è stata debellata.
l
STILE DI VITA: SE CATTIVO
LA VISTA È PIÙ A RISCHIO
Una dieta più povera, scarsa attività fisica e
molto fumo sono associati più spesso a seri
deficit visivi
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È

la prima causa di cecità di origine infettiva
nel mondo: il tracoma, provocato dal batterio Chlamydia trachomatis (vedi foto in alto), è tuttora considerato una malattia tropicale dimenticata. Si registrano però nuovi progressi nella lotta
planetaria contro questa patologia oculare: secondo
l’OMS il Nepal se n’è liberato.
All’inizio degli anni ‘80 il tracoma era ancora la
seconda causa di cecità evitabile in molte zone del
Paese asiatico. Seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le autorità
sanitarie nepalesi sono riuscite a contrastarne efficacemente la diffusione prendendo provvedimenti
a livello igienico e sanitario.
Soprattutto l’igiene del viso e delle mani è considerata fondamentale a fini di prevenzione, oltre all’accesso all’acqua pulita; può essere necessario
somministrare antibiotici, com’è infatti avvenuto in
molte strutture sanitarie del Paese a Nord dell’India. Oggi gli abitanti del Nepal possono trarre un so-

18 Merle BMJ, Moreau G, Ozguler A, Srour B, Cougnard-Grégoire A, Goldberg M, Zins M, Delcourt C, “Unhealthy behaviours and risk of visual impairment: The CONSTANCES population-based cohort”, Sci. Rep. 2018 Apr 26;8(1):6569. doi: 10.1038/s41598-018-24822-0
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ssere forti fumatori, mangiare male e muoversi poco espone la nostra salute visiva a
maggiori rischi. Parola di francesi dell’Università di
Bordeaux. Basandosi sui dati raccolti dal 2012 al
2016 (38903 adulti d’età compresa tra i 18 e i 73
anni, dei quali 228 ipovedenti), un’équipe di ricercatori ha messo in rapporto l’acuità
visiva con i questionari in cui
venivano indicati gli stili
di vita.
“Una combinazione
di diverse abitudini
malsane è associata a
un aumento delle probabilità di seri deficit
visivi […] nei partecipanti che avevano almeno due cattive abitudini”. Dunque – scrivono
su Scientific Reports18 Bénédicte M. J. Merle e colleghi – “mentre sono stati fatti molti sforzi a livello di prevenzione secondaria e terziaria del visual impairment,
occorre caratterizzare meglio il potenziale della
prevenzione primaria”.
Ovviamente l’ipovisione è più diffusa tra gli anziani. Secondo lo studio rischiano di più i forti fumatori (1,5 volte più probabile), quasi a pari demerito con i partecipanti sedentari (1,46 volte) e
coloro che seguono una dieta di qualità mediobassa (1,37 volte).
“L’AMD, la cataratta, il glaucoma e la retinopatia diabetica – scrivono i ricercatori – sono le principali cause di disabilità visiva […]. Una qualità
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scarsa dell’alimentazione, compresa una ridotta assunzione di antiossidanti e acidi grassi omega 3,
così come una scarsa aderenza a una dieta mediterranea, è associata a un rischio più elevato di
AMD, retinopatia diabetica e cataratta. Il fumo è un
fattore di rischio noto di AMD e cataratta, ed è
stato associato a un maggiore rischio di glaucoma e
uveite. Un basso livello d’attività fisica è associato
a un maggiore rischio di AMD”.
l
SE LA PUPILLA RIVELA IL NOSTRO
LIVELLO DI COMPRENSIONE
Il suo diametro non dipende solo dalla luce
presente nell’ambiente, ma anche
da quanto riconosciamo gli oggetti:
lo ha verificato un’équipe giapponese

Dilatazione pupillare con riconoscimento dell’oggetto
(azzurro) e senza riconoscimento (Fonte Suzuki Y et al.,
Scientific Reports, 2018)
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Reports19 Yuta Suzuki, uno dei tre autori dello studio – non siamo consapevoli dell’attività del nostro
cervello: la percezione e il riconoscimento sono
solo una parte della funzione cerebrale complessiva,
e ci sono molti misteri ancora da risolvere riguardo
a questa parte inconscia del nostro cervello, che
rappresenta la maggior parte della sua attività: abbiamo deciso di concentrarci sul riconoscimento degli oggetti da parte delle persone e siamo stati in
grado di utilizzare la biometria per monitorare l’elaborazione [cerebrale], che avviene prima che una
persona sia consapevole di aver riconosciuto un
l
oggetto”.

na squadra di ricercatori giapponesi ha misurato il diametro pupillare mettendolo in relazione con le immagini di un filmato che veniva
fatto vedere. Hanno constatato che la pupilla dei volontari si dilatava un attimo prima di capire quali
oggetti stessero vedendo.
Durante la ricerca è stata analizzata la dinamica
pupillare per chiarire i meccanismi di riconoscimento di oggetti ambigui. Ai partecipanti sono state
presentate una serie di immagini composte da punti,
che potevano essere interpretate in diversi modi; dopodiché è stato chiesto loro se riconoscessero qualcosa, precisando il grado di certezza della loro affermazione. I ricercatori della
Toyohashi University of Technology hanno concluso che
– persino quando i partecipanti non riuscivano, in un
primo momento, a riconoscere il singolo oggetto – la
loro pupilla si dilatava in un
secondo momento, non appena stavano per capire ciò
che avevano visto.
“La maggior parte delle
volte – ha spiegato su Science

19 Suzuki Y, Minami T, Nakauchi S, “Association between pupil dilation and implicit processing prior to object recognition via insight”, Sci Rep. 2018 May
2;8(1):6874. doi: 10.1038/s41598-018-25207-z
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News dall’Italia
Alessandro Algenta
DOVE LA PREVENZIONE FUNZIONA
SALVA LA VITA
Il Rapporto annuale Osservasalute
presentato al Gemelli: l’Italia è un Paese
di anziani e il divario Nord-Sud è sempre
più ampio

L

addove la prevenzione funziona la salute
degli italiani è più al sicuro, con meno decessi per tumori e patologie croniche come il diabete e l’ipertensione (che possono causare
retinopatia): in 12 anni sono diminuiti del 20% i
tassi di mortalità precoce per queste cause. Gli abitanti dello Stivale, inoltre, cominciano timidamente
a occuparsi in maniera più attiva della propria salute e tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8%
della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485
mila persone). È quanto si legge nel Rapporto Osservasalute 2017, curato dall’Università Cattolica
di Roma e dall’Istituto Superiore di Sanità, presentato lo scorso 19 aprile presso il Policlinico A. Gemelli. Nel quale, tra luci e ombre, balza agli occhi
l’oramai celebre divario Nord-Sud.
Tra la popolazione generale (con più di 15 anni)
la quota di persone con gravi limitazioni sensoriali e motorie è molto vicina al valore
medio europeo1. Il fisiologico peggioramento
delle capacità motorie e sensoriali2 assume maggiore rilevanza in Italia, dove si registrano incrementi superiori alla media europea. È infatti
quadruplicata la quota di anziani con gravi difficoltà visive (dal 2,2% all’8,8%) e nella deambulazione (dal 9,7% al 36,6%) ed è triplicata quella con
gravi difficoltà nell’udito (dal 5,4% al 18,9%).

Anche perché, nel nostro Paese, ci sono più over
80enni rispetto alla media Ue (6,5% versus 5,3%).
Il Servizio Sanitario Nazionale sembra aver
almeno marginalmente migliorato le proprie
performance, come dimostrato per esempio dal
fatto che – per quanto in aumento – le malattie croniche mietono sempre meno morti. Infatti in Italia
si verificano meno decessi in età precoce, cioè tra
i 30-69 anni3. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale è riuscito a incidere sulla mortalità evitabile.
L’efficacia delle cure e della prevenzione delle
neoplasie è andata sicuramente migliorando. In
particolare per la prevenzione, ottimi risultati sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della
copertura degli screening preventivi tra le
donne.4
Gli italiani sono sempre più anziani e tra questi
– in particolare tra gli over 75 – aumentano quelli
con limitazioni fisiche, che non sono in grado di
svolgere da soli attività quotidiane semplici (come
telefonare o preparare i pasti)5. Per esempio tra gli
ultrasessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà
o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di
cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Sono
tra l’altro aumentate del 12,1%, tra il 2012 e il

1

il 2% dichiara gravi limitazioni alla vista.
che si osserva tra gli anziani europei passando dai 65-74 anni (vista 2,9%; udito 6,8%; camminare 11,2%) ai 75 anni ed oltre (vista 8,7%; udito 18,2%; camminare
32,4%).
3
la causa principe della mortalità prematura sono le malattie croniche; in particolare si considerano per tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e
malattie respiratorie croniche. Il tasso di mortalità precoce è diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000
persone.
4
Lo dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (diminuiti del 2,7% l’anno dal 2005 al 2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1%
annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero.
5
+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75 che riferiscono qualche limitazione nelle attività (Dati Eurostat)
2
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2016, le malattie croniche e la presenza di più di
una di queste malattie in una stessa persona6.
Se confrontiamo l’Italia con altre realtà europee,
non sempre il nostro Paese ne esce in modo brillante. L’Italia è però tra i Paesi più longevi
d’Europa e del mondo: secondo gli ultimi dati
disponibili nel 2015 si colloca al secondo posto
dopo la Svezia per la più elevata speranza di vita
alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo
posto dopo Francia e Spagna per le donne (84,9
anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Unione
europea di 77,9 anni e di 83,3 anni rispettivamente.
Anche riguardo agli anni di vita attesa, all’età di 65
anni gli uomini e le donne italiane vivono in media
un anno in più del valore medio europeo7.
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza
limitazioni, dovuta a problemi di salute, la situazione cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri
Paesi ai primi posti della graduatoria per speranza
di vita alla nascita degli uomini – come la Spagna
e l’Italia – scendono, rispettivamente, al 7° e 11°
posto; per le donne, la Francia e la Spagna scendono al 6° e 8° posto, mentre l’Italia slitta nella
quindicesima posizione. Inoltre va rilevata la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi
europei e il loro basso livello di attività fisica.
Sul fronte della sostenibilità del servizio sanitario va rilevato in primis che il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota:
il profondo divario fra Nord e Meridione sia nelle
dimensioni della performance indagate che nella
qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di
quella sanitaria; poi che la spesa sostenuta privatamente dai cittadini8 è aumentata in maniera disuguale nel Paese9. L’aumento è stato elevato nelle
regioni del Nord, mentre nel Centro i valori sono
rimasti costanti e sono diminuiti al Sud.
Il profondo divario fra Nord e Sud è confermato
sia nella performance che nella qualità della spesa
pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria.

Nonostante l’invecchiamento della popolazione
e il conseguente aumento delle malattie croniche
in Italia si verificano meno decessi in età precoce.
Gli uomini presentano un tasso di mortalità molto
più alto delle donne, anche se nel corso degli anni
il divario di genere è diminuito. Se negli ultimi anni
il trend nazionale e di genere della mortalità precoce è stato sempre decrescente, nel 2015 si è
l
avuta una battuta di arresto10.

SALUTE: OSSERVIAMOLA DA VICINO
a XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017) è un’approfondita analisi
dello stato di salute della popolazione e della
qualità dell’assistenza sanitaria nelle Regioni
italiane presentata annualmente a Roma. Pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute
nelle Regioni Italiane, che ha sede a Roma
presso l’Università Cattolica, e coordinato dal
Professor Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università
Cattolica, e dal dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio, il Rapporto
presentato quest’anno (603 pagine) è frutto del
lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il
territorio italiano che operano presso Università
e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute,
Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale,
Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e
Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). È disponibile
gratuitamente in versione elettronica all’indirizzo: www.osservatoriosullasalute.it
l

L

6

la prevalenza di pazienti con multicronicità risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%).
rispettivamente di 18,9 anni versus 17,9 e 22,2 anni versus 21,2 anni
8
out-of-pocket, ndr
9
in particolare è cresciuta dell’8,3% nel periodo 2012-2016
10
Fonte principale: Rapporto Osservasalute 2017
7
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VIDEOCHAT CON L’OCULISTA
La IAPB Italia onlus dà ciclicamente spazio
a uno specialista di alto profilo intervistato
da Livia Azzariti in diretta Facebook

Oculistica del Policlinico “A. Gemelli” di Roma),
che ha affrontato la delicata problematica del distacco di retina.
Tra i prossimi appuntamenti è in calendario il 19
settembre anche un’intervista al dott. Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana (SOI).
A condurre la videochat con l’oculista è la giornalista Livia Azzariti, già testimonial della IAPB
Italia onlus della settimana mondiale del glaucoma.
Si tratta di uno dei volti più noti della RAI nel
campo dell’informazione medico-scientifica. Inviando un’e-mail all’indirizzo videochat@iapb.it si
possono porre delle domande all’esperto di turno.
Vengono quindi selezionati i quesiti pertinenti e significativi, a cui il medico oculista ospite della
puntata potrà rispondere durante l’intervista video
(per rimanere aggiornati iscriversi gratuitamente all’indirizzo www.iapb.it/newsletter).
l

Videochat della IAPB Italia. Il prof. Filippo Cruciani
viene intervistato da Livia Azzariti

I

temi principali dell’oculistica contemporanea
sono “sbarcati” nella nuova videochat dalla
Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità. Questa nuova iniziativa
si tiene in diretta sulla pagina Facebook della IAPB
Italia onlus11: le puntate, pensate per il grande pubblico, vengono proposte generalmente con una cadenza mensile12.
Gli occhiali e le lenti a contatto sono l’argomento
della videochat inaugurale della IAPB Italia onlus
che si è tenuta il 30 maggio 201813 col prof. Filippo Cruciani, già docente di oculistica presso
l’Università Sapienza di Roma e consulente del
Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva.
“L’occhio ideale – ha spiegato – non esiste: tutti
siamo un po’ astigmatici… È chiaro che, se una
persona lavora ore e ore di fronte a un videoterminale, un occhiale può essere d’aiuto… L’occhio
umano è ‘programmato’ per la visione per lontano.
Al di sotto dei tre metri subentra l'accomodazione:
si tratta di un adattamento, un processo attivo che
consuma anche energia. È chiaro che, se rimango
di fronte a un pc anche otto ore, questo può comportare un affaticamento”.
Il 25 giugno è stato intervistato invece il prof.
Emilio Balestrazzi (già Direttore della Clinica
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Controllo oculistico di diabetico (Foto di Sumit Bajaj per
IAPB int.)

S

tiamo assistendo a un boom di diabetici,
complici i cattivi stili di vita come la sedentarietà e l’alimentazione poco sana. Solo in Italia
sono quasi raddoppiati: se nel 2015 coloro che di-

11

Indirizzo www.facebook.com/iapbitalia
Salvo la pausa estiva
13
dalle 11 alle 11:30
12
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È BOOM DI DIABETICI
Quasi raddoppiati in 30 anni in Italia.
Secondo il Rapporto IBDO il 22% dei
malati soffre di retinopatia
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PIÙ SCREENING NEONATALI
DELLA FUNZIONE VISIVA
L’Emilia Romagna ha voluto dare un forte
impulso al test del riflesso rosso: mira a una
copertura totale

chiaravano di essere diabetici erano circa 3,27 milioni, pari al 5,4% della popolazione, trent’anni
prima erano il 2,9%.
In un Rapporto presentato a Roma lo scorso 17
aprile è stato evidenziato un importante divario
Nord-Sud: valori più elevati della media si evidenziano in Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania,
Puglia, Abruzzo e Lazio, mentre quelli più bassi
spettano alle province autonome di Trento e Bolzano e della Liguria. Un divario analogo a quello
tra zone rurali e centri urbani. A disegnare questa
mappa è l’Italian Diabetes & Obesity Barometer Report, realizzato da IBDO Foundation e dall’Università di Roma Tor Vergata.
Com’è noto, parliamo di una malattia cronica
che è importante diagnosticare tempestivamente:
controllare la glicemia è fondamentale per non
causare danni a vari organi. Nell’ultimo Rapporto
IBDO si legge infatti: “Il diabete inoltre è la prima
causa di malattie cardiovascolari, renali, degli
occhi e degli arti inferiori. Il 15% delle persone
con diabete soffre di coronaropatia, il 22% delle
persone con diabete soffre di retinopatia che può
causare cecità, il 38% delle persone con diabete
ha insufficienza renale […] che può portare alla
dialisi e il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti inferiori, che possono portare all’amputazione”.
Che adottando uno stile di vita sano si possa ridurre il rischio di essere colpiti dal diabete di tipo
2 viene sottolineato da una campagna del Ministero della Salute lanciata quest’anno, che ha
come testimonial Amadeus (conduttore televisivo). Come per altre malattie croniche anche il
diabete è favorito dal fumo di tabacco, obesità e
sovrappeso, sedentarietà, dall’alcol bevuto in eccesso e da uno scarso consumo di frutta e verdura.
Secondo l’OMS già colpisce 422 milioni nel
mondo, che in nove casi su dieci sono affetti dal
tipo 2. “Uno stile di vita sano, quindi, è – conclude il Ministero – da considerarsi il metodo più
efficace per evitare o, quantomeno, ritardare l’insorgere di questa forma di diabete”. Mentre un
tempo il diabete riguardava soprattutto i Paesi più
sviluppati, oggi è sempre più diffuso anche nelle
l
nazioni in via di sviluppo.

U

n semplice test in grado di individuare precocemente e in modo semplice e non invasivo alcune patologie oculari, come la cataratta
congenita e il glaucoma congenito. E proprio per
l’importanza che riveste per la tutela della salute
del bambino, la Regione [Emilia Romagna] punta a
raggiungere entro il 2018 la copertura del 100%

Screening neonatale

dello screening sui neonati, sulla base di Linee
guida a cui le Aziende sanitarie dovranno attenersi,
in linea con il Piano Regionale della Prevenzione
2015-2018. L’esame su cui la Giunta regionale ha
puntato la propria attenzione è il test del riflesso
rosso, utilizzato come screening visivo ed eseguito
dal neonatologo o dal pediatra ospedaliero prima
della dimissione del neonato dal Punto nascita.
Tecnicamente, la luce dell’oftalmoscopio viene proiettata negli occhi del bambino: se entrambi gli
occhi riflettono la luce rossa, si può escludere la
presenza di alcune patologie importanti.
Dopo il primo esame, il test deve essere successivamente ripetuto dal Pediatra di libera scelta,
nell’ambito della valutazione complessiva di salute
del bambino, entro il primo anno di vita. Il riscontro di anomalie nel riflesso (test positivo), comporta
l’attivazione di una valutazione oculistica, per completare l’inquadramento diagnostico e definire
32

l’adeguato iter terapeutico. “Il test del riflesso rosso
entro il primo anno di vita – spiega l’assessore alle
Politiche per la salute, Sergio Venturi – grazie ad
un precoce riconoscimento di anomalie della funzione visiva, consente l’attivazione tempestiva di
un percorso diagnostico-terapeutico nell’ambito di
patologie che, se non adeguatamente riconosciute
e trattate, possono compromettere lo sviluppo delle
future capacità sociali, linguistiche e cognitive del
bambino. Sulla prevenzione, che è una priorità
delle politiche per la salute di questa Giunta, abbiamo fatto molto e molto ancora faremo. La diagnosi precoce – conclude l’assessore – assieme ad
una valutazione appropriata e ad interventi adeguati, possono fare la differenza”.
Le Linee guida, tecnicamente “Test di screening
della funzione visiva in epoca neonatale”, danno raccomandazioni cliniche e organizzative per le Strutture sanitarie di tutta l’Emilia-Romagna, finalizzate
alla definizione di percorsi strutturati e omogenei di
presa in carico dei piccoli pazienti risultati positivi
al test, grazie ad una stretta collaborazione multiprofessionale tra neonatologi, pediatri, oculisti del
servizio sanitario nazionale, e attraverso una forte integrazione tra specialisti ospedalieri e territoriali.
Dati sui deficit visivi Secondo l’Organizzazione
mondiale della sanità stima (periodo 2014-2019)
in tutto il mondo sono 285 milioni le persone con
deficit visivo grave. Di queste, 18,9 milioni sono
bambini (17,5 milioni ipovedenti e 1,4 milioni non
vedenti). Il 4% del totale dei casi di cecità è attribuibile ad una condizione che si manifesta in età
infantile.
In Emilia-Romagna, secondo i dati estratti dalle
Schede di dimissione ospedaliera – lo strumento
per la raccolta delle informazioni relative ad ogni
paziente dimesso dagli ospedali pubblici e privati
della regione –tra il 2006 e il 2017, sono stati 305
i bambini residenti risultati affetti da cataratta congenita. Di questi 273 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico (206 in strutture pubbliche, 2 in
strutture private della regione, 65 in strutture extra
l
regione)14.(t.g.)

15

D

alla cataratta alle degenerazioni retiniche,
passando per il glaucoma e la retinopatia
diabetica. E, ancora, laser “correttivi oppure quelli
“curativi” per trattare la retina. Sono alcuni degli
innumerevoli temi che sono stati trattati al 16° Congresso internazionale della Società Oftalmologica
Italiana, che si è tenuto a Milano dal 16 al 19 Maggio di quest’anno. Come di consueto alla SOI si
sono tenute lezioni magistrali oltre ai seminari e ai
simposi sulle tematiche più disparate a carattere
oftalmico, con una particolare attenzione dedicata
alle ultime frontiere della medicina. I due Congressi annuali, quello nazionale e quello internazionale, contemplano anche sessioni di chirurgia in
diretta. Ogni anno partecipano alle due manifestazioni oltre 6500 oculisti e operatori del settore.
Tra l’altro si è svolto, venerdì 18 maggio, un simposio dedicato alla degenerazione maculare legata
all’età (AMD), organizzato dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia
onlus. In quell’occasione si è parlato di una malattia
retinica che colpisce soprattutto gli anziani, del
“peso” della sua componente genetica, dei fattori di
rischio, dei test genetici, di terapie e riabilitazione
visiva. Sono intervenuti – tra gli altri – il Presidente
della IAPB Italia avv. Giuseppe Castronovo, il prof.
Filippo Cruciani (sulla “Prevenzione primaria della
DMLE), la prof.ssa Fabiana D’Esposito15 (sul “Ruolo
della genetica”) e la dott.ssa Simona Turco (“La riabilitazione visiva nel soggetto con DMLE”).
l

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it
intervistata nel numero corrente, ndr
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SOI, ESPERTI RIUNITI A MILANO
Dal 16 al 19 Maggio si è tenuto il 16°
Congresso internazionale della Società
Oftalmologica Italiana, con tanto di
simposio dedicato all’AMD
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CECITÀ E IPOVISIONE, NEL MONDO
SVILUPPATO È PREVENIBILE
UN CASO SU DUE
Nell’Europa centro-orientale l’incidenza
dei gravi deficit visivi è del 6,72%
tra gli over 50

“Si è scoperto – scrive l’Università di Anglia Ruskin – che nel 2015 la cataratta è la causa più comune di cecità nell’Europa occidentale (21,9%), a
cui segue la degenerazione maculare legata all’età
(16,3%) e il glaucoma (13,5%), ma la causa principale d’ipovisione è l’errore refrattivo non corretto,
una situazione che può essere «trattata» mettendo
semplicemente gli occhiali”.
l
PIÙ PREVENZIONE A LIVELLO LOCALE
Il Ministero della Salute ha incaricato la
IAPB Italia onlus di monitorare le iniziative
sul territorio

Intervento di cataratta
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Q

uasi sette ultracinquantenni su cento che vivono nell’Europa centro-orientale sono ciechi o ipovedenti (6,72%). È quanto si legge in un
metastudio pubblicato dal British Journal of Ophtalmology16, nel quale si evidenzia che, anche se la
loro incidenza si è ridotta, le cause di deficit visivo
importante sono rimaste invariate tra il 1990 e il
2015. La cataratta, gli errori refrattivi non corretti
(miopia, astigmatismo e ipermetropia elevati),
l’AMD e le patologie corneali sono ancora oggi le
principali cause di cecità planetarie. Escludendo la
terza malattia si tratta però di problemi generalmente risolvibili. La seconda causa d’ipovisione
nell’Europa occidentale è la cataratta col 15,5%, a
cui segue la degenerazione maculare legata all’età.
Nel mondo sviluppato la cecità e l’ipovisione sono
prevenibili in un caso su due, mentre secondo l’OMS
a livello mondiale si raggiunge l’80%. I ricercatori
prevedono anche che l’ipovisione dovrebbe ridursi
leggermente intorno al 2020 come incidenza percentuale, nonostante il numero assoluto delle persone ipovedenti sia destinato a toccare i 69 milioni
a causa dell’aumento demografico mondiale.

I

l Ministero della Salute – attraverso il proprio
Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità istituito lo scorso anno – ha affidato alla IAPB Italia onlus il monitoraggio delle
attività locali dei vari enti e soggetti attivi sul territorio nazionale, al fine di rendere più omogenee le
iniziative che mirano ad evitare le patologie oculari che causano la perdita della vista.
La IAPB riferirà periodicamente al Comitato ministeriale il cui presidente è il prof. Mario Stirpe
(IRCSS Fondazione G.B. Bietti) e tra i cui componenti si annoverano, tra gli altri, il dott. Filippo
Amore (Direttore del Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva), l’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente della IAPB Italia onlus), i professori
Filippo Cruciani, Emilio Balestrazzi, Leonardo Mastropasqua, Francesco Bandello, Edoardo Midena,

16
Bourne RRA, Jonas JB, Bron AM on behalf of the Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study et al., “Prevalence and causes of vision loss in highincome countries and in Eastern and Central Europe in 2015: magnitude, temporal trends and projections”, British Journal of Ophthalmology, 2018;102:575-585
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Francesca Simonelli e Paolo Nucci. Il Comitato è
nato con un decreto ministeriale a giugno del 2017
come “evoluzione” della Commissione Nazionale
per la Prevenzione della Cecità che era stata creata
nel 2009. Uno “strumento” istituzionale che oggi è
in piena salute.
l

base alle sue aspettative e fondamentale per sfruttare
al massimo le potenzialità offerte dal dispositivo.
“La prima fase di riabilitazione – spiega il prof.
Rossetti – si svolge in Clinica, dove i pazienti, seguiti da un team di specialisti, apprendono informazioni di base per l’utilizzo e la gestione autonoma
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NUOVO INTERVENTO DI RETINA
ARTIFICIALE A MILANO
All’Ospedale San Paolo di Milano:
intervento di sole 2 ore, dimissione
in 24 ore e un percorso di riabilitazione
personalizzato

A

due anni dal primo intervento effettuato per
curare una grave forma di retinite pigmentosa, all’Ospedale San Paolo (ASST Santi Paolo e
Carlo) di Milano è stata nuovamente utilizzata la
tecnica chirurgica per l’impianto di retina artificiale Argus II su un paziente totalmente cieco: una
particolare procedura che non ha pari. Un’operazione in anestesia generale che dura dall’ora e
mezza alle 2 ore ed il giorno successivo il paziente
può tornare a casa.
Durante l’intervento chirurgico si applica una
protesi retinica che utilizza la stimolazione elettrica
delle cellule retiniche ancora “vitali”, convertendo
le immagini catturate da una mini videocamera
montata sugli occhiali del paziente in una serie di
piccoli impulsi elettrici che vengono trasmessi in
modalità wireless ad una matrice di elettrodi impiantati sulla superficie retinica.
Il prof. Luca Rossetti, direttore della Clinica Oculistica dell’Ospedale metropolitano che è Centro di
riferimento regionale per la Retinite Pigmentosa,
nonché professore ordinario dell’Università degli
Studi di Milano, si avvale della preziosa collaborazione del suo team di chirurghi vitro-retinici composto dal dott. L. Colombo, esperto nella selezione
dei pazienti e nel recupero post operatorio, il dott. F.
Patelli che ha eseguito l’intervento, e da due esperti
vision therapist, dott. P. Ferri e G. Savaresi.
A distanza di 24h dall’intervento il paziente è
pronto a tornare a casa e in due settimane ad affrontare la seconda parte del programma che prevede il
percorso di riabilitazione, personalizzato anche in

dell’impianto (campo visivo, posizione degli occhi,
gestione dei filtri). Una volta acquisita dimestichezza con il dispositivo potranno esercitarsi all’esterno, insieme ad un terapista che insegnerà loro
ad integrare la nuova visione con i normali ausili
per la mobilità.”
I risultati sono entusiasmanti; dopo un periodo di
riabilitazione della durata di alcune settimane e con
un programma personalizzato, i pazienti riescono ad
individuare una persona di fronte e delinearne i
contorni localizzando il chiarore del volto. Inoltre
riescono a localizzare oggetti sul tavolo come una
tazzina da caffè o ad individuare un posto libero sui
mezzi pubblici o in una sala d’attesa e recuperano
una maggiore sicurezza nella mobilità all’esterno riconoscendo strisce pedonali, alberi, ostacoli.
“Riuscire ad attraversare la strada identificando
le strisce pedonali, leggere i cartelli, spostare un
ostacolo che vedo davanti a me: queste sono state
delle grandi vittorie – dice il sig. Aldo, operato 3
mesi fa – La riabilitazione è impegnativa ma i risultati sono emozionanti”.
Ad oggi 4 sono stati i pazienti in cura presso
l’Ospedale San Paolo che hanno potuto beneficiare
di questa particolare tecnologia anche grazie alla
35
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Riabilitazione dopo impianto d’occhio bionico (Foto cortesia S. Paolo di Milano)
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generosità dell’Associazione Retinitis Onlus prima
e da un finanziamento erogato da Regione Lombardia per gli ultimi 2 interventi.
La retinite pigmentosa è una malattia degenerativa su base genetica, è estremamente invalidante
e porta generalmente alla cecità. La prevalenza stimata è di 1 su 4000. La maggior parte dei pazienti
raggiunge il grado di cecità legale attorno all’età di
40 anni. In USA questa particolare patologia ha
una incidenza di circa sei per milione di abitanti, in
Italia si stima vi siano circa 360 nuovi casi all’anno.17
l

Il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro
della Salute Grillo (Quirinale)

UN MEDICO LEGALE AL DICASTERO
DELLA SALUTE
Il Ministro Giulia Grillo: creare le
condizioni affinché il personale sanitario
possa lavorare senza sovraccarico di lavoro
e riduzione delle liste d’attesa

sonale sanitario possa lavorare senza sovraccarico
di lavoro e in un clima di serenità e collaborazione
riducendo al minimo le logiche clientelari e antimeritocratiche causate dall’ingerenza di varie
forme di potere”.
“Tutto questo e molto altro – scrive Giulia Grillo
nel sito intitolato al filosofo Rousseau – dovrà avvenire con la collaborazione di tutti quanti gli attori
della sanità che vogliano mettere a disposizione le
loro competenze al servizio della collettività avendo
a cuore il bene comune sempre al di sopra dell’interesse particolare, di un singolo o di un gruppo di
individui. Questo è stato sempre il metodo che ha
ispirato il mio impegno, nell’attivismo prima e nelle
istituzioni poi. Credo che questo principio sia fondamentale per arginare le logiche dell’individualismo o peggio del mero interesse personale”.
Tra l’altro – si ricorda sempre sulla piattaforma
Rousseau – ha fatto “approvare 3 mozioni a mia
prima firma su governance farmaceutica, sblocco
turn-over personale sanitario, revisione disciplina
intramoenia e governo liste d’attesa. Fra gli altri, è
stato anche approvato un emendamento su dose
unica del farmaco in via sperimentale e altri emendamenti su farmaceutica”18.
In un comunicato dello scorso 15 giugno il Ministro ha annunciato che mira a una riduzione dei
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È

medico legale, siciliana nata il 30 maggio
1975, il Ministro della Salute che ha giurato lo scorso primo giugno. Laureata a pieni voti
nel 1999, nel 2014 ha frequentato un corso di perfezionamento su programmazione servizi sanitari
presso l’Università Cattolica di Roma.
Tra i suoi obiettivi ci sono i seguenti:
- ridurre le disuguaglianze di cura e assistenza
fra cittadini residenti in diverse aree territoriali e
fra cittadini con diverse fasce di reddito;
- concretizzare una sanità pubblica, giusta, efficiente e accessibile attraverso un adeguato finanziamento, una seria programmazione, una revisione
della governance farmaceutica, un potenziamento
dei servizi di assistenza territoriale, un adeguato
piano assunzionale di medio e lungo termine e un
aggiornamento dei corsi di Laurea e formazione;
- realizzare politiche integrate di promozione
della salute, che sarà intesa come investimento e
non più come un costo. Inoltre, sottolinea il neoministro, occorre “creare le condizioni affinché il per17

Fonte: Ufficio Comunicazione aziendale e relazioni esterne - ASST Santi Paolo e Carlo (Milano)
Nel 2013 Giulia Grillo è entrata a Montecitorio con il M5S ed è stata componente della Commissione Affari Sociali per tutta la scorsa legislatura. Complessivamente ha depositato 4 proposte di legge e 213 atti di indirizzo e controllo alla Camera dei Deputati. Secondo i dati riportati da Openpolis19 su 24.836 votazioni elettroniche è stata presente 16.159 volte (circa il 65% delle volte), assente per il 31,32% delle votazioni e in missione nel 3,62% dei casi. Ha votato in modo difforme rispetto
al proprio gruppo in poco meno dell’1% delle occasioni (153 “voti ribelli”).
18
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tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie, massima trasparenza e sicurezza delle cure,
equità e uniformità in tutta Italia, nessun onere aggiuntivo per gli assistiti, controllo puntuale del corretto svolgimento della libera professione da parte
dei medici. In quest’ottica ha inviato a Regioni e
Province Autonome una circolare che intende fare
il punto e raccogliere capillarmente le informazioni
sullo stato dell’arte nazionale. “Metterò il massimo
impegno e mi aspetto una grande collaborazione
dalle Regioni in favore dei cittadini per abbattere
lunghi e impossibili tempi d’attesa e per avere accesso ai servizi e alle informazioni”, ha dichiarato
la titolare del Dicastero della Salute.
Infine su Radio Uno il Ministro Giulia Grillo ha
chiarito di essere “assolutamente a favore dell’uso
delle vaccinazioni” anche se, naturalmente, “possono essere diversi gli approcci e le modalità con
cui si propone alla popolazione questo importante
strumento di prevenzione”.
l

(75,6%), aiuto alla famiglia nella gestione della patologia (70,7%) e meno burocrazia (68,2%).
“Ebbene, il recepimento del Piano procede a rilento e a macchia di leopardo: ad oggi – spiega Tonino Aceti, responsabile del Coordinamento
nazionale della Associazioni dei Malati Cronici –
solo Umbria, Puglia, Lazio, Emilia Romagna e Marche lo hanno recepito formalmente, mentre il Piemonte ha l’iter di recepimento ancora in corso. I
nuovi LEA, che riconoscono nuovi diritti per i cittadini, per una buona parte invece sono ancora totalmente bloccati dalla mancata emanazione dei due
decreti per la definizione delle tariffe massime delle
prestazioni ambulatoriali e quello dei dispositivi
protesici. E ancora mancano gli accordi di Stato e
Regioni sui criteri per uniformare l’erogazione delle
prestazioni demandate alle regioni che, se approvati, potrebbero ridurre iniquità e oneri inutili per i
cittadini”. “E se nel Piano cronicità le Associazioni
hanno avuto e continuano ad avere un ruolo da protagoniste e hanno un luogo, la Cabina di Regia, in
cui concorrere all’implementazione e al monitoraggio, altrettanto non si può dire per i LEA che restano
autoreferenziali. L’appello che lanciamo oggi – conclude Aceti – è quello di aprire la Commissione Nazionale LEA alle organizzazioni civiche”.
Secondo il 35,7% delle associazioni non si fa prevenzione e solo per il 19% questa riguarda bambini
e ragazzi. A promuovere programmi di prevenzione
sono le stesse associazioni nel 98% dei casi. Oltre
il 73% denuncia ritardi nella diagnosi, imputabili
alla scarsa conoscenza della patologia da parte di
medici e pediatri di famiglia (83,7%), sottovalutazione dei sintomi (67,4%), mancanza di personale
specializzato e di centri sul territorio (58%).

ACCESSO ALLE CURE: PIÙ DISAGI
ECONOMICI E PSICOLOGICI
Il Rapporto di Cittadinanzattiva
sulle malattie croniche evidenzia una serie
di aspetti critici: si chiedono cure più
umane, ascolto, sostegno e meno burocrazia

S

i fanno riforme, atti e provvedimenti, ma le
persone con patologie croniche e rare ancora
non vedono grandi risultati e non si sentono al centro del percorso di cura. Lo sottolinea Cittadinanzattiva in riferimento al suo XVI Rapporto
nazionale sulle politiche della cronicità “Cittadini
con cronicità: molti atti, pochi fatti”, presentato il
29 maggio a Roma, a cui hanno partecipato 50 associazioni di pazienti con patologie croniche (52%)
e rare (48%) con l’obiettivo di verificare quanto il
Piano nazionale delle cronicità sia ad oggi rispettato nelle sue diverse fasi.
Oltre il 70% delle persone intervistate vorrebbe
che si tenessero in maggiore considerazione le difficoltà economiche e il disagio psicologico connessi
alla patologia. Chiedono cure più umane, attraverso
ad esempio un maggior ascolto da parte del personale sanitario (80,5%), liste d’attese meno lunghe
37
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Del tutto carente, secondo la nuova pubblicazione di Cittadinanzattiva, l’integrazione tra assistenza primaria e specialistica (lo denuncia il
95,8%), così come la continuità tra ospedale e territorio (65,1%) e l’assistenza domiciliare (45,8%).
I registri sono diffusi in tutte le Regioni solo per il
19,3% del campione e il 37,5% segnala che non
esiste un registro della propria patologia. L’emanazione dei nuovi Lea, per oltre il 55%, non ha prodotto cambiamenti rilevanti per la propria patologia
perché, in oltre un quarto dei casi (26,2%), di fatto
non è stato attuato quanto previsto dalla legge.
“In tema di assistenza ospedaliera, la metà –
spiega ancora Cittadinanzattiva – denuncia lunghe
liste di attesa per essere ricoverato, la distanza dal
luogo di cura, la mancata predisposizione della dimissione protetta. Sul territorio, le carenze sono
evidenti: al primo posto i tempi di attesa, segnalati dal 90%, per accedere alle strutture riabilitative, alle lungodegenze o RSA, alle strutture
semiresidenziali”.
Nel caso delle RSA e lungodegenze, il Rapporto
citato segnala la mancanza di équipe multiprofessionali (55%), i costi eccessivi per la retta (50%), la
necessità di pagare una persona per assistere il malato (45%); nei centri diurni per attività terapeutico-riabilitative, spesso la riabilitazione è a totale
carico del cittadino (44,4%) ed i tempi di permanenza sono troppo brevi per raggiungere il grado di
riabilitazione necessario (44,4%). Non va meglio
per l’assistenza domiciliare: in questo caso, infatti,
il numero di ore di assistenza erogate risulta insufficiente (61,9%), manca l’assistenza psicologica e
quella di tipo sociale (57,1%) è di difficile attivazione e spesso viene negata (52,3%).
Permane un problema di differenze regionali, sia
nella quantità (70,8%) che nella qualità (58,3%)
dei presidi per l’assistenza protesica ed integrativa
erogati (tra cui quella oculare), seguito dai tempi di
autorizzazione e rinnovo troppo lunghi (54,1%).
A detta dell’81,5% delle associazioni, i bisogni
psicosociali non vengono presi in considerazione e
per il 73,8% la persona, il familiare e il caregiver
non vengono coinvolti né sostenuti dal punto di vista
19

educativo e formativo. I disagi psicologici accomunano tutti e, come abbiamo sottolineato in precedenza, sono spesso sottovalutati o del tutto ignorati.
Ma ci sono bisogni specifici, legati alle varie fasi
della vita, che vengono altrettanto ignorati: per il
70% dei bambini o ragazzi affetto da una malattia
cronica o rara, la prima difficoltà sta nel comunicare
la propria patologia e i due terzi lamentano difficoltà
a partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Gli adulti segnalano problemi nel riconoscimento dell’invalidità civile ed handicap (64,8%),
mancanza di orientamento dei servizi (59,4%), mancanza di tutele sul posto di lavoro (51,3%).
Le difficoltà degli anziani con malattia cronica
sono, invece, per lo più legate agli spostamenti per
curarsi (84,3%), problemi di isolamenti sociale
l
(75%) e difficoltà economiche (71,8%).19
RESPONSABILITÀ SANITARIA:
IN ÉQUIPE LA COLPA PUÒ ESSERE
DI TUTTI
La Cassazione: ogni specialista deve
comunque assicurarsi che l’altro svolga
bene il proprio dovere attraverso
un controllo incrociato

F

orse a sorpresa esiste anche una responsabilità medica “estesa”. Il singolo professionista che operi in équipe non può infatti mai essere
considerato unico responsabile di un danno al paziente (si fa riferimento a un caso che si è concluso
con un decesso), ma ogni componente deve controllare che gli altri svolgano bene i propri compiti:
le funzioni di verifica e la responsabilità sono in
questo caso condivise20. A chiarirlo è la Corte di

Fonte: Cittadinanzattiva
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Cassazione21, annullando una precedente sentenza
della Corte di Appello con cui erano stati condannati per omicidio colposo esclusivamente alcuni
componenti di un’équipe medica.

L

bilitazione Visiva. Inoltre ha ricoperto l’incarico Vicepresidente nazionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) dal 1997 al 2010
nonché Presidente della Sezione padovana della
stessa onlus. È stato responsabile di alcuni settori
della European Blind Union (Unione ciechi europea) e componente della Commissione cultura dell’Unione mondiale dei ciechi (World Blind Union
ovvero WBU). Protagonista dello storico passaggio
dell’inserimento di ragazzi ciechi e ipovedenti nelle
scuole pubbliche, è stato sempre molto attivo nel
mondo della scuola. Ha tra l’altro insegnato all’Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della
vista (Padova), alle magistrali e ha ricoperto l’incarico di Preside nel Padovano.
Ha fatto parte del Comitato di redazione della
presente rivista. Tutta la redazione e il Direttore di
Oftalmologia Sociale ne compiangono la scomparsa e si uniscono al dolore della famiglia – lascia la moglie Gina e la figlia Maria Elena –, dei
colleghi e degli amici.
l
La redazione della presente rivista, il Presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus, l’avv.
Giuseppe Castronovo, e tutto il personale desiderano esprimere il più affettuoso cordoglio al
prof. Carlo M. Villani, a cui è venuta a mancare
la figlia Chiara (ortottista, 44 anni). Le stesse
sentite condoglianze vanno a tutto il resto della
famiglia, inclusi i due figli.

20

nonostante la responsabilità penale sia personale
IV sezione penale, sentenza 22007/2018
22
Probabilmente della zona di Caltanissetta
23
(1935-2018), ndr
24
Negli Atti parlamentari è riportato l’intervento del Prof. Tioli: “Ci troviamo con alunni che concludono la scuola dell’obbligo e spesso anche quella di secondo grado
senza avere ricevuto quel tanto di formazione che sarebbe loro necessario sia per quanto attiene la formazione della loro personalità sia per quanto attiene un possibile
avviamento al lavoro, che per i non vedenti ha un’importanza determinante come fattore di autorealizzazione.
Nel momento in cui riteniamo assolutamente indispensabile che tutte le tipologie di handicap ricevano interventi per quanto concerne la formazione dei bambini e
dei ragazzi, pensiamo anche che questi interventi, se non sono specifici, finiscono per essere generici e quindi non giovano. Crediamo quindi che alla specificità del bisogno debba rispondere una specificità di intervento, altrimenti non possiamo pensare di ottenere risultati validi”.
21
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a Direzione Nazionale
e tutto il personale
dell’Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità esprimono il più profondo e affettuoso cordoglio
per la scomparsa del caro
Prof. Enzo Tioli23 già componente della Direzione NaIl Prof. Enzo Tioli
zionale della IAPB Italia onlus, e ricordano la generosità e la dedizione con cui
ha messo a disposizione dei più deboli il suo grande
impegno e la sua straordinaria umanità. È stato, da
non vedente e da cittadino, un grande esempio per
tutti sotto il profilo culturale, umano e lavorativo.
Originario di Mantova, viveva a Padova. Il 2 giugno 1996 gli fu conferita, con Decreto del Presidente
della Repubblica (su proposta del Ministro della
Pubblica Istruzione), la medaglia d’oro ai benemeriti della scuola della cultura e dell’arte. Inoltre
l’anno seguente intervenne presso la Camera dei Deputati, alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione24. È stato un convinto sostenitore della L. 284
del 1997 (“Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”). Ha
contribuito a promuovere la nascita dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus ed è stato uno dei “paladini” della prevenzione con i suoi numerosi e puntuali interventi.
Tra l’altro ha dato, grazie ai suoi contatti, un contributo alla nascita del Polo Nazionale per la Ria-

Nello specifico sei sanitari – tre ginecologi; un
chirurgo e due anestesisti-rianimatori – l’11 marzo
2011 erano in servizio presso un ospedale siciliano22:
ad essi è stato contestato dal Pubblico Ministero

NEWS

oftalmologia 02_18:Layout 1 05/07/18 13:25 Pagina 39

NEWS

oftalmologia 02_18:Layout 1 05/07/18 13:25 Pagina 40

l’avere, “in cooperazione colposa tra di loro, causato
la morte di [una donna] sottoposta a taglio cesareo e
successiva isterectomia”. In particolare – si legge
nella sentenza – sono stati accusati di “avere
omesso, pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè patologicamente aderente all’utero, di trasfondere
plasma fresco per correggere il difetto di coagulazione e per avere ritardato il ricovero della donna in
ospedale dotato di reparto di rianimazione, l’11
marzo 2011, con decesso avvenuto presso l’ospedale
di Palermo il giorno seguente”. I giudici della Su-

prema Corte precisano che “dopo l’intervento, il sanitario non può tout-court disinteressarsi del paziente, ma deve sempre controllare il decorso
operatorio, quanto meno affidando il paziente ad altri
sanitari, debitamente edotti, in grado di affrontare
eventuali complicanze, più o meno prevedibili”. l

11 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI
PER PAGARE PILLOLE, ANALISI E
VISITE MEDICHE
La spesa sanitaria privata quest’anno
sfiorerà il muro dei 40 miliardi,
proseguendo una corsa che dal 2013
al 2017 l’ha vista crescere del 9,6%
di Paolo Russo

vata infatti crea più diseguaglianze, pesando maggiormente sulle famiglie meno agiate. Fatta cento
l’incidenza degli esborsi per le cure, sulla spesa per
i consumi di un operaio questi incidono per 106, di
un imprenditore solo per 74. Anche nella graduatoria regionale dell’incidenza della spesa sanitaria
privata sul reddito delle famiglie nella parte alta
della classifica, affianco a regioni del nord come
Valle d’Aosta e Friuli, compaiono Basilicata, Calabria, Sardegna e Puglia a smentire il luogo comune
che vuole più alte le uscite di tasca propria dove
maggiore è il benessere economico.
Del resto basta vedere per quali prestazioni
hanno speso maggiormente gli italiani: 7 su 10
hanno acquistato farmaci per 17 miliardi di euro, 6
su 10 visite specialistiche (7,5 miliardi), 4 su 10
cure odontoiatriche (oltre 8 miliardi), 5 su 10 accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio (3,8
miliardi). In pratica oltre un quarto della spesa privata è generato dall’acquisto di prestazioni dove
l’accesso è ostacolato dalle liste d’attesa troppo lunghe. Una fetta consistente delle uscite alla voce salute non sarebbero dunque dovute a una libera
scelta ma dalla necessità di ottenere la prestazione
prima che sia troppo tardi.
E il problema è che di questi 40 miliardi oltre il
90% è spesa privata “out of pocket”, ossia non mediata da fondi integrativi o mutue. Il che significa
che se l’esborso medio per cittadino è oggi di 655

GLI ITALIANI SI TRASCURANO
VISIVAMENTE
llo scopo di dare maggiore incisività all’azione di diffusione di una cultura della
prevenzione in sanità, è stata realizzata un’iniziativa

A
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P

er pillole, visite e analisi gli italiani
spendono sempre più di tasca propria, al
punto che 11 milioni di assistiti si sono dovuti
indebitare per pagarsi le cure. Addirittura tre
milioni sono stati costretti a vendere casa per
fronteggiare spese sanitarie che gli economisti
definiscono “catastrofiche”. Del resto i numeri
parlano chiaro: la spesa sanitaria privata quest’anno lambirà il muro dei 40 miliardi, proseguendo una corsa che dal 2013 al 2017 l’ha
vista crescere del 9,6%. Mentre quella pubblica
pro-capite reale in sei anni, dal 2010 al 2016,
si contraeva dell’8,8%. Dato in controtendenza
rispetto a Germania (+ 11,4%) e Francia (+
6,2%). A descrivere l’altalena della spesa sanitaria italiana e i suoi deleteri effetti su chi ha
redditi più modesti è l’8° Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione salute presentato oggi [il 5 giugno 2018, ndr] a Roma. La spesa sanitaria pri25

Articolo riprodotto con licenza non commerciale Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0), tratto dal sito www.lastampa.it
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Propensione al risparmio delle famiglie consumatrici in Italia (anni 2000-2017, incidenza percentuale sul reddito disponibile) (fonte ANIA)

euro, chi deve affrontare vere emergenze sanitarie
poco garantite dal pubblico, come assistenza domiciliare o riabilitazione dopo una malattia invalidante, va incontro a spese insostenibili senza il
salvagente di una polizza o di un fondo. E le cose
andranno peggio in futuro se sono vere le previsioni
degli autori del rapporto, che nel 2025 valutano
sopra la soglia dei mille euro pro-capite i costi sostenuti privatamente dagli italiani per la salute. “In
questo contesto – commenta l’Ad di Rbm, Marco
Vecchietti – l’assenza di una sanità integrativa strutturata come secondo pilastro non preserva affatto
l’universalismo e l’eguaglianza, anzi mette i citta-

dini nella condizione di poter accedere alla cure
solo in ragione della propria capacità reddituale”. Il problema sarà capire la natura di questo secondo pilastro della nostra sanità. Fino ad
oggi si è assistito ad un proliferare di fondi
aziendali di natura contrattuale, che vista l’esiguità delle risorse sul piatto hanno offerto a sempre più lavoratori una copertura ridotta però ai
minimi termini. Incassando vantaggi fiscali sulla
cui efficacia la neo-ministra della salute, Giulia
Grillo, ha dichiarato di voler vederci chiaro. Se
a favore di una sanità integrativa più strutturata
o di un pubblico meglio finanziato si vedrà. l
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itinerante che nell’ultimo anno ha toccato 20 città
italiane, mettendo a disposizione check-up medici
gratuiti per vista, udito, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, tiroide, osteoporosi, regimi alimentari e test per valutare la predisposizione
verso malattie neurodegenerative. Durante questo
Street Health Tour all’interno di un tir sono state allestite cinque postazioni mediche (compresa quella
oculistica). Inoltre, è stato consegnato un opuscolo
informativo sui corretti stili di vita: si va dai principi
di una corretta alimentazione fino alle regole per evitare problemi dovuti alla vita sedentaria, passando
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per il corretto consumo di bevande alcoliche e per
gli avvertimenti sui rischi legati al tabagismo.
Grazie a quest’iniziativa della Fondazione ANIA
secondo gli ultimi dati diffusi sono stati effettuati
oltre 6.400 check-up gratuiti per agevolare tutte
quelle persone che non avevano avuto la possibilità
di ricorrere alla sanità pubblica oppure non avevano ritenuto opportuno sottoporsi a controlli. Tra le
principali evidenze emerse nell’analisi dei dati
delle persone che hanno effettuato i check-up risulta che:
• il 35% soffre di pressione alta (di cui il 6% evidenzia una ipertensione molto grave);
• il 60% ha un problema alla tiroide (di cui il
40% non sapeva di soffrire di alcun disturbo per
patologie tiroidee);

• il 6% ha registrato un punteggio che evidenza
una condizione di malattia neuropsicologica già in
fase avanzata;
• il 33% riscontra un problema all’udito;
• il 38% non vede bene e non ha ancora
corretto il problema;
• il 74% ha tempi di reazione lenti e inadeguati,
caratterizzati da poca rapidità;
• l’11% ha livelli di monossido nei polmoni
troppo alti, conseguenza diretta per coloro che fumano assiduamente e/o vivono in un’area eccessivamente inquinata;
• il 10% presentava rilevanti segnali di patologie
neurodegenerative in fase già avanzata.
l
(Dati: Fondazione ANIA)

LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA
di Michele Corcio
Vicepresidente della IAPB Italia onlus

nche d’estate vi sono tanti aspetti del nostro
vivere quotidiano e della nostra salute a cui
dobbiamo prestare attenzione in maniera “leggera”, ma non per questo in modo banale. Consigli
utili da adottare in maniera persino immediata per
contrastare la trascuratezza degli stili di vita. La
nostra azione – intendo quella dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – si dispiega tutto l’anno, senza veri periodi di sosta. La
prevenzione è fatta naturalmente anche di atti sanitari (tra cui le visite oculistiche) così come di iniziative sul territorio come, appunto, “La prevenzione
non va in vacanza”, una nuova campagna voluta
dalla nostra Agenzia.
Quest’anno i nostri Comitati e le Sezioni locali dell’UICI hanno proposto progetti attuativi dietro nostra proposta: in circa 30 città tale iniziativa è stata valorizzata e declinata localmente in diversi modi,
col coinvolgimento della popolazione vacanziera, di strutture balneari, con controlli oftalmici e simpatiche iniziative d’animazione. L’idea è quella di fare prevenzione sempre, anche in villeggiatura. A
questo scopo abbiamo messo a disposizione anche le nostre Unità mobili oftalmiche (UMO). L’attuazione di tutti i progetti è sostenuta finanziariamente dalla Presidente nazionale della IAPB Italia. La
quale ha deciso, tra l’altro, di far stampare degli opuscoli in cui si parla dell’importanza della prevenzione, che contengono anche una sezione dedicata al vero/falso per sfatare le ormai celebri fake news
(notizie false o “bufale”), in modo da orientare correttamente l’opinione pubblica. (info: iapb.it) l
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– coordinati da Maria Trentin (Federazione Nazionale
Pensionati della CISL) e conclusi da Loreno Coli, Segretario Generale Aggiunto FNP CISL nazionale –
sono stati invitati il Sindaco di San Benedetto del
Tronto Pasqualino Piunti, il Presidente del Consiglio
Regionale Antonio Mastrovincenzo, Michele Corcio,
Vicepresidente dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus, e Mario
Canale, Segretario Generale FNP Marche.
Sempre nella stessa occasione è stata presentata
“La Carovana della Salute: il Benessere arriva in
città” (con tappe a San Benedetto del Tronto l’8 luglio e il 9 luglio a San Severino Marche). Grazie alle
associazioni e ai medici della Carovana della Salute
– realizzata in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB

L

a prevenzione viene “festeggiata” in 100
città italiane il 2 luglio: si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere nelle Città. In questo modo si mira a promuovere la salute nelle città come bene comune
rivolgendo, in particolar modo, un appello ai sindaci
e agli altri cittadini. Il tema della Giornata 2018 è
“Colora di salute la tua città”. L’iniziativa è promossa da Health City Institute e Cittadinanzattiva,
con il patrocinio di Ministero della Salute, ANCIAssociazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Per il 2 e il 3 luglio a Roma è stato allestito il Villaggio Cities Changing Diabetes Blue Circle, dedicato all’informazione e ai check-up oculistici. Infatti
l'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Agenzia Internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus, Health City Institute, Cittadinanzattiva, Cia-Agricoltori italiani,
IBDO-Italian Barometer Diabetes Observatory, FederDiabete Lazio, FIDALFederazione italiana di atletica leggera
e Play4Sport. Il tutto è ricompreso nel
progetto internazionale Cities Changing
Diabetes.
Durante la conferenza stampa che si
Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus
è tenuta nella mattinata del 2 luglio è
intervenuta, tra gli altri, Stefania Fortini, vicediItalia onlus, Susan G. Komen Italia e Fondazione
rettrice del Polo Nazionale per Riabilitazione ViPoliclinico Universitario “A. Gemelli”, Croce
siva, sottolineando come la retinopatia diabetica
Rossa e Amplifon – è possibile sottoporsi a controlli
sia la prima causa di cecità in età lavorativa. Tra
specialistici gratuiti. “I nostri singoli comportagli altri hanno preso la parola l’on. Roberto Pella
menti – ha concluso il dott. Corcio – determinano
(Vicepresidente dell’ANCI), il prof. Andrea Lenzi
anche l’insorgenza o il progredire di alcune patolo(endocrinologo dell’Università Sapienza di Roma)
gie. E allora le pubbliche istituzioni devono invee il prof. Renato Lauro (Rettore emerito dell’Unistire di più e meglio nella prevenzione perché farlo
versità capitolina di Tor Vergata).
significa ottenere dei notevolissimi risparmi sulla
Nelle Marche, sempre il 2 luglio, è stata organizspesa pubblica. [...] La retinopatia diabetica va ‘atzata a San Benedetto del Tronto una tavola rotonda
tenzionata’ perché è legata alla nostra alimentaintitolata “Prevenzione e Salute in Piazza”. Ai lavori
l
zione, al nostro stile di vita”.
43
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COLORA DI SALUTE LA TUA CITTÀ
Il 2 luglio si celebra la Giornata nazionale
della salute negli ambienti urbani. A Roma
un villaggio dedicato all’informazione
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Libri
LA STORIA DELL’OCULISTICA SOTTO LA LENTE

U

n’edizione di pregio che non può non colpire gli occhi, il cuore e
l’intelletto. È la “Storia e Cronache della SOI - Il Secolo d’Oro dell’Oftalmologia Italiana dalla Fondazione nel 1869 al Novecento”
pubblicata da Fabiano Gruppo Editoriale e scritta dal prof. Filippo Cruciani,
già docente di oculistica dell’Università Sapienza di Roma nonché caporedattore della presente rivista.
Si tratta di un’opera elegante, allestita in due volumi in tiratura limitata,
che non può mancare nella biblioteca di oculisti dai vasti interessi culturali
e altri cultori della materia: si passano puntigliosamente in rassegna i diversi Congressi dell’Associazione Oftalmologica Italiana, ad esempio quello
che si tenne a Firenze nel 1877 oppure il IV Congresso del 1879 a Napoli o, ancora, il VI Congresso che
si svolse a Roma nel lontano 1881. Segnaliamo, tra i capitoli meritevoli di attenta lettura, la parte quarta
del primo volume intitolata “L’Italia dall’Unità alla fine del Secolo” e la quinta, dove si trova un ampio excursus su “La medicina e l’oftalmologia nell’Ottocento”, in cui l’autore – con una prosa limpida e talvolta
forbita – trascina il lettore attraverso eventi, personaggi e analisi. Infine ricordiamo che l’edizione è corl
redata dalla riproduzione di stampe, dagherrotipi, quadri e tavole d’epoca.
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TENIAMO D’OCCHIO IL FOTONE “SFUGGENTE”

“N

ell’occhio del fotone - Un luminoso viaggio dal Sole alla coscienza” è un volume di quasi 200 pagine scritto da Gianni
Amerio e pubblicato quest’anno dalla casa editrice torinese
Lindau. Si tratta di un tentativo un po’ eroico, forse velleitario, di catturare
l’attenzione del grande pubblico attraverso la luce, eletta a protagonista di un
lungo racconto scientifico. L’autore – nato a Torino nel 1964, laureato in medicina e specializzato in oculistica – precisa che “vuole essere la narrazione
di un viaggio, non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Perché la luce che
vediamo o, meglio, che permette di vedere, riflessa da tutto ciò che ci sta intorno, arriva da lontano, molto lontano”.
Un po’ d’astronomia, molta fisica e tanta oculistica. Un’insalata ricca di discipline che vorrebbero essere spiegate in un linguaggio semplice. Eppure
questa scelta “aperta” rischia di scontentare molti lettori: da un lato gli specialisti (perché il libro è scritto
in un tono didattico che può suonare pretenzioso); dall’altro lato i profani (le questioni toccate sono spesso
profonde ma affrontate in modo superficiale e poco soddisfacente).
Sul sole il nostro autore scrive che “è un astro classificato come nana gialla, anche se il termine suona
un po’ ironico, parlando di un oggettino del volume di 300.000 volte la Terra. È pertanto una stella di
media grandezza, a circa metà della sua vita, stimata di una decina di miliardi di anni”. l
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Rassegna retrospettiva e metanalisi degli studi scientifici
sul gradiente di pressione translaminare in persone affette
da glaucoma ad angolo aperto
L. Siaudvytyte*, I. Januleviciene1*, A. Daveckaite*, A. Ragauskas°, L. Bartusis*°,
J Kucinoviene*, B. Siesky+ e A. Harris*+
* Clinica oculistica, Università della Lituania, Scienze Sanitarie, Kaunas, Lituania
° Centro tecnologico universitario di Kaunas, Scienze sanitarie telematiche, Kaunas, Lituania
+ Centro diagnostico e di ricerca sul glaucoma, Istituto Eugene e Marilyn Glick Eye, Indiana University School of medicine, Indianapolis, USA

EYE2
Abstract
Nella letteratura scientifica esistono sempre più
prove sul ruolo, rispetto alla fisiopatologia del glaucoma, del gradiente di pressione translaminare
(TPD). Il nervo ottico è esposto non solo alla pressione intraoculare, ma anche a quella intracranica
(ICP), poiché nello spazio subaracnoideo è circondato dal fluido cerebrospinale. Nonostante studi pilota abbiano identificato la potenziale importanza
del TPD nel glaucoma, i limitati dati disponibili impediscono attualmente una descrizione onnicomprensiva riguardo al ruolo che potrebbe avere nella
fisiopatologia glaucomatosa. In questa review presentiamo tutti i dati disponibili attendibili derivanti
da una rassegna sistematica della letteratura sul
ruolo della TPD nel glaucoma ad angolo aperto
(OAG). Sono stati passati in rassegna Pubmed (Medline), OVID Medline, Science Direct, SpringerLink
e tutti i database delle biblioteche disponibili e, di
conseguenza, presentiamo, laddove appropriato, una
metanalisi effettuata sulle differenze delle medie aggregate. Hanno soddisfatto criteri d’inclusione pertinenti all’analisi cinque articoli, che includevano
396 pazienti. Ciò che è più importante è che abbiamo
incluso tutti gli studi osservazionali, nonostante le

differenze nei metodi di misurazione dell’ICP, poiché
non c’è consenso sulla migliore pratica riguardo
alla sua misurazione nel glaucoma. I nostri risultati
dimostrano non solo che la TPD è più elevata nei
glaucomatosi in rapporto ai soggetti sani, ma che è
correlata anche ai cambiamenti strutturali del disco
ottico dovuti al glaucoma [stesso]. La nostra analisi
suggerisce che occorrono ulteriori studi prospettici
longitudinali per indagare l’influenza della TPD
nell’OAG, con l’obiettivo di superare le debolezze metodologiche degli studi precedenti.
Introduzione
Il glaucoma è la seconda causa di cecità al
mondo[1]. Secondo Quigley et al. 60,5 milioni di
persone ne soffrono e prevedono che, nel 2020,
tale numero salirà a 79,6 milioni, di cui il 74% avrà
la forma ad angolo aperto (OAG).[2]
La prevalenza del glaucoma, che aumenta con
l’età, cresce principalmente con l’invecchiamento
della popolazione. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ne è affetto il 2,65% circa
della popolazione mondiale con più di 40 anni
d’età. L’aspettativa di vita globale corretta per disabilità è passata negli ultimi venti anni, per la
stessa patologia, da 443.000 anni nel 1990 a

1 Questa coautrice corrispondente lavora presso la Clinica oculistica dell’Università della Lituania-Scienze Sanitarie. Il suo indirizzo è: Eiveniu Street 2, Kaunas 50009,
Lithuania, Tel: +370 37326760; Fax: +370 37327064, e-mail: ingrida.januleviciene@kaunoklinikos.lt, ndr
2 Siaudvytyte L, Januleviciene I, Daveckaite A, Ragauskas A, Bartusis L, Kucinoviene J, Siesky B, Harris A, “Literature review and meta-analysis of translaminar
pressure difference in open-angle glaucoma”, Eye (Lond). 2015 Oct;29(10):1242-50. doi: 10.1038/eye.2015.127. Epub 2015 Jul 17. Review. (This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License). Tr. italiana: G. Galante. Revisione scientifica a carattere medico-oculistico: I.
Abicca, ndr
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Se il nervo ottico è sotto pressione
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pressione intracranica (ICP) e sul
gradiente di pressione translaminare (TPD), che hanno un ruolo potenziale nella neuropatia ottica da
glaucoma.[12,13] Il nervo ottico non è
esposto solo alla pressione intraoculare dell’occhio, ma anche all’ICP, poiché è circondato dal liquido cerebrospinale (CSF) dello
spazio subaracnoideo (SAS). La lamina cribrosa demarca queste due
zone di pressione e la differenza
pressoria tra di loro, che è chiamata
TPD (TPD=IOP-ICP).[14]
Fisiologicamente è piccola la differenza tra la IOP (14,3 (2,6) mm di
mercurio) e l’ICP (12,9 (1,9) mm Hg
in posizione supina).[15] Una TPD più
elevata può portare a una funzione
anormale e a un danno del nervo ottico dovuta ad alterazioni del trasporto assonale, deformazioni della
lamina cribrosa, alterazioni del
Figura 1. Sintesi della procedura di selezione degli articoli. (TPD: gradiente di presflusso sanguigno o a una combinasione translaminare; OAG: glaucoma ad angolo aperto)
zione di questi fattori, provocando il
danno da glaucoma.[16] Inoltre, va
943.000 anni nel 2010.[4,5] Il glaucoma è caratteconsiderato che la TPD può essere un fattore presrizzato da cambiamenti strutturali della testa del
sorio primario per il glaucoma, poiché la testa del
nervo ottico (ONH) e del campo visivo che possono
nervo ottico (ONH) è collocata alla giunzione tra lo
avvenire, a seconda della predisposizione indivispazio intraoculare e quello retrobulbare.[17] Tuttavia
duale, a qualsiasi valore della pressione intraocuil ruolo del TPD nella patogenesi del glaucoma e
lare (IOP). Nonostante l’abbassamento della presnella sua progressione resta poco chiaro, poiché il
sione intraoculare aiuti a rallentare o a stabilizzare
gold standard per la valutazione dell’ICP è una mila patologia, un elevato numero di pazienti ancora
surazione invasiva della pressione nel CSF mediante
sviluppano o hanno una progressione del glaucoma
una puntura lombare o l’impianto di un sensore di
(anche se la IOP è rientrata in valori normali). È
pressione nel ventricolo cerebrale.[18-20] È importante
stato dimostrato che, oltre a una pressione intraosottolineare che la sua invasività include un rischio
culare elevata, ci sono molti fattori di rischio ultepotenziale di emorragie intracraniche e d’infezione[21].
Per superare questi problemi sono stati proposti
riori, tra cui: bassa pressione di perfusione oculare;
approcci diversi al fine di stimare in modo non influsso sanguigno oculare ridotto; […] miopia e pa[7-10]
Le evidenze confermano che, escluvasivo l’ICP, incluse ultrasuonografia Doppler tranrecchi altri.
dendo la IOP, i fattori restanti portano a processi
scraniale, spostamento della membrana timpanica,
[11]
apoptotici associati al glaucoma. Recentemente
oftalmodinamometria, misura del diametro della
guaina mielinica del nervo ottico […].
i ricercatori hanno cominciato a concentrarsi sulla
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Tabella 1. Caratteristiche degli studi
Autori

Ren et al.12

Ren et al.15

Siaudvytyte et al.24

Berdahl et al.25

Berdahl et al.26

Tipo di studio

Osservativo,
prospettivo

Osservativo,
prospettivo

Osservativo,
prospettivo

Osservativo,
retrospettivo

Osservativo,
retrospettivo

Gruppi inclusi

POAG (NTG+HTG),
OH

NTG, HTG, sani

NTG, HTG, sani

POAG e sani

POAG (NTG+HTG),
NTG, OH, sani

Metodo di misura
dell’ICP

Invasivo

Invasivo

Non invasivo

Invasivo

Invasivo

Giorno di misurazione
dell’IOP e dell’ICP

Stesso giorno

Stesso giorno

Stesso giorno

IOP massima prima
della puntura lombare

IOP massima prima
della puntura lombare

Wash-out period

1 mese per l’NTG,
HTG non inclusa

1 mese per l’NTG,
HTG non inclusa

Non incluso

Non incluso

Non incluso

Consulto neurologico

+

+

–

+

+

Approvazione del
comitato etico

+

+

+

+

+

Altri dati

Abbreviazioni: HTG, high-tension glaucoma; ICP, intracranial pressure; IOP, intraocular pressure; NTG, normal tension glaucoma; OH, ocular hypertension; POAG, primary open-angle glaucoma.

STUDIO SCIENTIFICO

oftalmologia 02_18:Layout 1 05/07/18 13:25 Pagina 47

Gruppo

Parametri

Ren et al.12

Ren et al.15

Siaudvytyte et al.24 Berdahl et al.25

Gruppo POAG

Num. di pazienti (N (%))
Età (anni)
IOP (mm Hg)
ICP (mm Hg)
TPD (mm Hg)

35 (19.3%)
45.0 (16.0)
21.0 (5.0)
11.0 (3.0)
11.0 (5.0)

43 (23.8%)
43.4 (4.4)
21.6 (3.9)
11.0 (1.0)
10.6 (2.8)

18 (9.9%)
55.7 (1.0)
19.2 (5.7)
8.2 (0.8)
11.0 (4.8)

Gruppo
di controllo

Num. di pazienti (N (%))
Età (anni)
IOP (mm Hg)
ICP (mm Hg)
TPD (mm Hg)

—
—
—
—
—

71 (33.0%)
45.7 (11.3)
14.3 (2.6)
12.9 (1.9)
1.4 (1.7)

9 (4.2%)
51.9 (6.6)
15.9 (2.1)
10.5 (3.0)
5.4 (3.3)

Berdahl et al.26

Totale

28 (15.5%)
71.5
24.3 (6.1)
9.2 (2.9)
15,1

57 (31.5%)
70.5 (12.9)
22.2 (6.4)
9.3 (3.2)
11.6 (11.0)

181 (100%)
57.8 (12.7)
21.9 (1.4)*
9.9 (1.0)**
11.7 (1.5)***

49 (22.8%)
68.9
16.4 (2.8)
13.0 (4.2)
3.4

86 (40.0%)
68.2 (8.6)
16.1 (2.7)
11.8 (0.71)
3.3 (4.0)

215 (100%)
60.2 (10.8)
15.6 (0.9)*
12.7 (0.5)**
2.8 (1.1)***

Abbreviazioni: ICP=pressione intracranica; IOP=pressione intraoculare; POAG=glaucoma primario ad angolo aperto; TPD=coefficiente di pressione translaminare (differenza di valori).
*P, **P e ***P sono <0,05, una differenza significativa tra i due gruppi (t-test)

Tabella 3. Risultati della metanalisi: confronto tra soggetti con glaucoma a pressione normale, glaucoma a pressione elevata e le persone sane
Gruppo

Parametri

Ren et al.15

Siaudvytyte et al.24

Berdahl et al.26

Totale

Gruppo NTG

Num. di pazienti (N (%))
Età (anni)
IOP (mm Hg)
ICP (mm Hg)
TPD (mm Hg)

14 (41.2%)
49.6 (12.1)
16.1 (1.9)
9.5 (2.2)
6.6 (3.6)

9 (26.5%)
56.6 (10.4)
13.7 (1.6)
7.4 (2.7)
6.3 (3.1)

11 (32.3%)
68.0 (17.1)
17.3 (2.7)
9.3 (3.2)
7.4 (4.8)

34 (100%)
57.4 (8.0)*
15.9 (1.4)**
8.7 (0.9)***
6.8 (0.5)****

Gruppo
di controllo

Num. di pazienti (N (%))
Età (anni)
IOP (mm Hg)
ICP (mm Hg)
TPD (mm Hg)

71 (42.8%)
45.7 (11.3)
14.3 (2.6)
12.9 (1.9)
1.4 (1.7)

9 (5.4%)
51.9 (6.6)
15.9 (2.1)
10.5 (3.0)
5.4 (3.3)

86 (51.8%)
68.2 (8.6)
16.1 (2.7)
12.7 (3.9)
3.3 (4.0)

166 (100%)
57.7 (11.0)*
15.3 (0.9)**
12.2 (0.7)***
2.6 (1.1)****

Abbreviazioni: ICP=pressione intracranica; IOP=pressione intraoculare; POAG=glaucoma primario ad angolo aperto; TPD=coefficiente di pressione translaminare (differenza di valori).
*P, **P e ***P sono <0,05, una differenza significativa tra i due gruppi (t-test)
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Tabella 2. Risultati della metanalisi: confronto tra soggetti con glaucoma primario ad angolo aperto e persone sane
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Poiché l’ONH è esposta sia a IOP che a ICP, la TPD
è un parametro importante e, durante la progressione del glaucoma, si potrebbe assistere alla sua riduzione. Jonas e colleghi hanno analizzato la TPD
e hanno scoperto una differenza statisticamente significativa tra gli occhi glaucomatosi e quelli che
non lo erano (P<0,001). Tuttavia il gruppo di occhi
glaucomatosi comprendeva non solo [pazienti affetti
da] glaucoma ad angolo aperto, ma anche persone
con glaucoma ad angolo chiuso[62,64]; pertanto, questi studi sono stati esclusi dalla metanalisi.
Siaudvytyte e colleghi hanno scoperto che, nel
glaucoma a pressione normale, una TPD più elevata
era associata ad una riduzione della rima neurale
(NRA)[24], mentre non è stata scoperta nessuna associazione nei soggetti HTG o in quelli sani. Questi dati
suggeriscono che i pazienti NTG sono più suscettibili alle differenze di TPD. Berdahl et al.[25] hanno ottenuto risultati analoghi in soggetti con OAG e in
quelli sani. È importante notare che questo studio ha
il limite di misurazioni ottenute, incoerentemente, a
distanza di un anno dalla puntura lombare. Invece
Siaudvytyte e colleghi non hanno incluso l’esame
neurologico al fine di escludere patologie di questa
natura.[24] Infine Ren et al.[12,15] hanno scoperto la relazione tra la NRA, i difetti del campo visivo medio
e la TPD, analizzando tutto il gruppo di studio.
[…]

Risultati
Complessivamente sono stati individuati 135 articoli in seguito a una ricerca, dei quali 5 riportavano direttamente parametri quantitativi della TPD,
che sono stati ritenuti meritevoli d’inclusione.[12,15.2426] La figura 1 mostra la procedura di selezione degli articoli inclusi nella metanalisi finale. Sono stati
esclusi novantadue studi – compresi rapporti, commenti, lettere, editoriali, abstract e review –, poiché
la rassegna retrospettiva riguardava studi osservazionali. Per quanto riguarda l’applicabilità clinica,
sono stati inclusi solo i dati ottenuti su esseri umani,
escludendo quindi i modelli sperimentali.[27-33] Sono
stati esclusi venticinque articoli perché non compariva alcuna valutazione del TPD.[34-58] Tre studi
non sono stati inclusi perché non erano stati esaminati pazienti glaucomatosi.[59-62] Sono, inoltre,
stati esclusi tre articoli che non presentavano valutazioni quantitative della TPD nel gruppo OAG[6264]. La tabella 1 illustra le caratteristiche comprese
nella rassegna sistematica (inclusi 181 pazienti con
glaucoma primario ad angolo aperto [POAG] e 215
soggetti sani).[12,15,24-26]
Due studi retrospettivi[25,26] e tre studi prospettici[12,15,24] hanno soddisfatto tutti i criteri di ricerca.
[…]
Discussione
Sta cominciando a emergere – nonostante l’importanza dell’ICP e della TPD nella fisiopatologia
glaucomatosa – la scarsità di dati disponibili, che
hanno fortemente limitato la nostra comprensione di
questo possibile meccanismo. Perciò abbiamo condotto una prima metanalisi onnicomprensiva […]
per indagare, nel glaucoma ad angolo aperto, lo
stato corrente delle conoscenze della TPD.
Con la nostra metanalisi abbiamo scoperto che,
rispetto ai soggetti sani, l’ICP era significativamente inferiore in pazienti con POAG, particolarmente con NTG [Normal-tension glaucoma,
ndt].[12,15,24-26] La TPD è risultata, in confronto a
soggetti di controllo sani, quasi due volte più elevata
in pazienti con NTG a quasi cinque volte più alta in
quelli con HTG [High-tension glaucoma, ndt].[15,24,26]

Conclusioni
La nostra metanalisi di tutti i dati attendibili dimostra che i pazienti con NTG e HTG hanno una
TPD più elevata rispetto ai soggetti sani. Ancora più
importante è il fatto che la TPD sia associata, in pazienti con OAG, a mutamenti strutturali maggiori
del disco ottico. Tuttavia le nostre conclusioni sono
basate sui dati attuali della letteratura scientifica,
che hanno una portata e uno svolgimento limitati e,
a livello di metodologie utilizzate, hanno differenze
e punti deboli significativi. Consapevoli di tali punti
deboli, i dati disponibili suggeriscono la necessità
di ulteriori studi clinici prospettici longitudinali e
ricerche sperimentali che indaghino l’influenza
della TPD sul glaucoma.
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