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Tra la popolazione italiana le complicanze del diabete sono spesso
ignorate o sottovalutate
Filippo Cruciani*, Renée Dattilo**, Annalisa Marini**
*

Consulente scientifico del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva degli ipovedenti
Oculista

**

L’

2045 si prevede che saranno 629 milioni i diabetici adulti. In Italia attualmente vivono 3,2 milioni
di persone affette da diabete (ISTAT 20171), il
5,3% della popolazione; a queste si devono aggiungere circa un milione di soggetti che, pur soffrendo della malattia, non ne sono a conoscenza.
La forte prevalenza del diabete e soprattutto la
sua preoccupante incidenza rappresentano un
enorme peso economico per ogni Paese. Si pensi
che nel 2010 il costo per il diabete e le sue complicanze ha costituito il 10-15% della spesa per
l’assistenza sanitaria.
La retinopatia diabetica è una delle più frequenti (se non la più frequente) e gravi complicanze. Tutti gli studi confermano una sua prevalenza tra i diabetici intorno al 35%: la forma
proliferante 7% (con formazione di neovasi e tendenza al sanguinamento), l’edema maculare 6,8%,
la non proliferante grave 10%. I principali fattori
di rischio sono la durata del diabete, i livelli di
emoglobina glicosilata, la pressione arteriosa, la terapia insulinica.
La presenza della retinopatia diabetica, associata o no ad altre complicanze, fa lievitare enormemente i costi assistenziali: si stima dal 70% al
100%. Essa costituisce la prima causa di cecità
nell’età lavorativa. Secondo alcune indagini (R.
Perilli, M. Porta, F. Cruciani, F. Bandello 2017)
rappresenta circa il 15% di tutti i casi di cecità.
Eppure il diabete, con le sue gravi complicanze,
risulta essere una malattia cronica ampiamente
prevenibile. È necessario un forte impegno di politica sanitaria sia di prevenzione primaria che secondaria. Diventano prioritari programmi di infor-

Italia occupa nel panorama mondiale i
primi posti nella speranza di vita alla
nascita. Oggi si vive più a lungo e diventano sempre più numerosi gli ultranovantenni.
Ma alla quantità di anni di vita non sempre si accompagna una buona qualità di vita. Anzi il rischio
di passare gli ultimi anni in condizione di una disabilità più meno grave diventa sempre più reale.
Sono soprattutto le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) ad essere oggi - secondo quanto afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) - le responsabili della maggior parte del carico di malattia in Europa valutabile intorno al
77%, con danni umani, sociali ed economici elevati. Le MCNT sono soltanto cinque condizioni
patologiche: diabete, patologie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, disturbi mentali. Non solo sono causa di gravi disabilità, ma anche sono globalmente responsabili del dell’86% dei
decessi.
Il diabete è una di esse ed è destinato ad essere
la prima causa di disabilità e di mortalità nei prossimi venti anni, in quanto il numero di persone affette è in costante crescita in tutto il mondo. Questo incremento è strettamente associato all’obesità,
all’eccesso e allo squilibrio dietetico, all’inattività
fisica, ai disagi socioeconomici. Il diabete può portare a patologie cardiovascolari, a cecità, ad insufficienza renale con necessità di dialisi, ad amputazione di arti.
I dati sono allarmanti: secondo uno studio dell’International Diabetes Federation, se nel 2017
425 milioni di persone tra i 20 e i 79 anni soffrivano di diabete (per circa il 90% di tipo 2), nel
1

Per approfondimenti si consulti: www.istat.it/it/archivio/202600, ndr
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Fonte: ISTAT, “Il diabete in Italia”, luglio 2017 (dati riferiti al 2016)

L’individuazione precoce dei segni retinici riconducibili alla microangiopatia diabetica poggia
sull’esame del fondo oculare attraverso l’oftalmoscopia eseguita in midriasi da uno specialista oftalmologo. Purtroppo la forte richiesta di visite
oculistiche allunga i tempi di attesa. Le strutture
ospedaliere preposte alla gestione del paziente
diabetico sono poche e mal distribuite sul territorio. In una recente indagine (Atella) è emerso che
il 42% circa dei Centri oggetto dello studio lamentava una carenza di risorse strumentali ed
umane per far fronte alle richieste, e ciò specialmente al Sud e nelle Isole; solo il 13% si è dichiarato in grado di affrontare le esigenze attuali e
future. Nel Regno Unito, che dispone di un Servizio Sanitario per certi versi assimilabile a quello
italiano, è stato condotto uno studio - “Saving money, losing sight”2 - in cui è emerso che il sistema
di offerta era nettamente carente rispetto alla do-

mazione, di sensibilizzazione e, in una parola, di
educazione sanitaria. Lo stile di vita del soggetto
deve seguire norme dietetiche e sviluppare l’attività
fisica. La diagnosi deve essere la più precoce possibile e il follow-up deve essere programmato singolarmente e scrupolosamente seguito.
Anche per quanto riguarda la retinopatia diabetica la diagnosi precoce è fondamentale. Solo
così si può scongiurare l’evoluzione della patologia verso gli stadi più avanzati, estremamente
invalidanti. Si pensi che, secondo dati presenti in
Letteratura, già tra i neo-diagnosticati di diabete, la complicanza retinica è presente con una
prevalenza variabile tra il 10 e il 37%. Diventa
pertanto di primaria importanza la stretta collaborazione tra i medici di medicina generale, deputati alla diagnosi precoce del diabete, e gli
oculisti deputati alla diagnosi precoce della retinopatia diabetica.
2

RNIB campaign report (November 2013), ndr
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i caratteri di continuità e non risolversi in un processo di una tantum.
La metodica più semplice nello
screening per retinopatia diabetica è
la fotografia del fondo oculare, che è
oggettiva, documentabile, archiviabile e dà immagini di qualità, Richiede però la dilatazione pupillare,
anche se oggi esistono apparecchi digitali che possono escluderla ma con
costi più elevati. La fotografia senza
midriasi ha una sensibilità tra il 25 e
il 78% e una specificità intorno al
90%; con midriasi la sensibilità è migliore tra il 73 e il 96%, mente la
Stima di persone (20-79 anni) con diabete non diagnosticato
specificità resta all’incirca la stessa.
(Fonte: IDF, Diabetes Atlas 2017)
Con la fotografia del fondo rimane
manda e che, per il futuro, non era in grado di incomunque difficoltoso il riconoscimento di un
terrompere la crescita delle complicanze causate
edema maculare cistoide soprattutto in caso di foto
dall’inefficienza presente. Tutto ciò faceva attrinon stereoscopica. L’esecuzione routinaria della
buire la perdita della funzione visiva soprattutto
foto può essere affidata a personale tecnico, spealla diagnosi tardiva, al ritardo nel trattamento e
cialmente ad un ortottista assistente di oftalmologia,
alle forti carenze nel condurre il follow-up. In conmentre la sua lettura e refertazione vanno riservate
clusione, la criticità principale evidenziate dallo
esclusivamente ad uno specialista in oftalmologia.
studio era l’incapacità dei reparti oculistici a far
Lo screening per retinopatia diabetica garantisce
fronte al gran numero di richieste assistenziali; il
il miglior QALY (Quality Adjusted Life Years). In
problema aveva valenza nazionale e si annunciava
pratica, accanto ad un sensibile risparmio in termini
ancora più grave per il futuro.
di economia sanitaria, si ha una migliore qualità di
Avere dei casi di cecità per carenze strutturali
vita per il paziente. Purtroppo, come fa osservare il
non può essere accettato né sul piano umano, né su
prof. Bandello, il tempo tra l’organizzazione di un
quello sociale, né su quello economico, considerato
programma di screening e la valutazione dei risull’alto costo per la comunità della disabilità visiva
tati raggiunti è molto lungo e “obbliga ad un’attività
in termini riabilitativi e assistenziali. Tanto più
di persuasione dei decisori politici che, purtroppo,
che programmi di screening per retinopatia diabenon è sempre accompagnata da successo. Solo un
tica possono portare alla diagnosi precoce, ridurre
decisore lungimirante e non legato ad una idea di
le liste di attesa, scongiurare la cecità (con evidente
ritorno immediato potrà impegnarsi nella realizzarisparmio economico). Infatti tutti criteri, che cazione di progetti che, probabilmente porteranno dei
ratterizzano la fattibilità di uno screening, nel caso
risultati apprezzabili a lunga distanza di tempo”.
della retinopatia diabetica vengono soddisfatti
Proprio tenendo in debita considerazione queste
come ha dimostrato Sheehy: è infatti una patologia
osservazioni, l’Agenzia Internazionale per la Prea prevalenza ed incidenza elevate, è trattabile, ha
venzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, ha voluto
una fase asintomatica precoce, è identificabile atpromuovere un progetto di sensibilizzazione istitraverso un esame non complesso e non invasivo,
tuzionale dal titolo “Retinopatia Diabetica: una
ha un buon rapporto costo/beneficio. Naturalmente
lotta possibile”, in collaborazione con C.E.I.S. Unilo screening deve raggiungere un’altissima perversità Tor Vergata, Società Oftalmologica Italiana
centuale della popolazione interessata e deve avere
(SOI), Società Italiana di Medicina Generale, So-

EDITORIALE

oftalmologia 04_18:Layout 1 15/01/19 11:46 Pagina 7

Oftalmologia Sociale - n. 4-2018

EDITORIALE

oftalmologia 04_18:Layout 1 15/01/19 11:46 Pagina 8

5. Infine se lamentasse disturbi oculari e quali.
Per quanto riguardava le indagini oltre alla fotografia del fondo in miosi doveva essere eseguito
anche il test di Amsler per una valutazione funzionale della macula.
Sia la raccolta delle informazioni, sia l’esecuzione del test di Amsler come pure della foto del
fondo, dovevano essere svolte da uno specialista in
oftalmologia. Ad esso competeva anche la lettura
della fotografia secondo dei parametri codificati
che riguardavano la papilla, la macula, i vasi, la regione posteriore e la periferia retinica per quanto
esplorabile.
I soggetti visitati sono stati 220.Le femmine
erano 106 (48%), i maschi 114 (52%).L’età media
è risultata di 52,48 anni, la massima di 91 e la minima di 30. Per le donne l’età media di 49,91, per
i maschi di 54,87.
Si sono dichiarati affetti da diabete solo cinque
soggetti, vale a dire il 2,27%. Di questi 4 maschi
e 1 femmina, con età media di 67,8, variabile tra
55 e 84 anni. Si tratta di una prevalenza più bassa
rispetto ai dati Istat, che danno il 5,3% sull’intera
popolazione e il 16,5% fra le persone con più di 65
anni.
Ciò trova spiegazione:
1. nell’età più giovane del campione (media intorno ai 50 anni);
2. nell’elevato livello socioeconomico, con prevalenza di laureati e alto reddito;
3. nella maggiore attenzione alla prevenzione.

Da sinistra Federico Lucidi, Pietro Grasso, Renée Dattilo, Federico Marini e Tiziano Melchiorre durante gli
screening presso il Senato della scorsa legislatura (XVII).
Nuovi check-up sono stati effettuati alla Camera dal 5
al 7 e dal 19 al 21 dicembre 2018

cietà Italiana di Diabetologia (SID), Associazione
Medici Diabetologici (AMD), Italian Barometer
Diabetes Foundation, Diabete Italia, FAND-Associazione Italiana Diabetici, Altis (Media partner).
Lo scopo principale del progetto è quello di ridefinire il modello gestionale della retinopatia diabetica, favorendo la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure tempestive.
Nell’ambito delle tante iniziative del progetto e
per dare una dimostrazione pratica della semplicità
ed efficacia dello screening per la retinopatia diabetica la IAPB Italia Onlus ha voluto realizzalo nell’ambito del Senato. Ha pertanto invitato i senatori
e il personale in servizio a sottoporsi ad una visita
di controllo della durata di pochi minuti con
l’esame fotografico del fondo oculare mediante retinografo, senza dilatazione della pupilla e in forma
anonima, assicurando il trattamento dei dati solo ai
fini strettamente necessari per l’archiviazione dei
risultati dell’esame.
È stato predisposto un brevissimo questionario in
cui si chiedeva al soggetto da sottoporre allo screening:
1. se fosse diabetico;
2. se avesse mai fatto una visita oculistica completa o semplicemente un esame del fondo oculare;
3. quando avesse fatto l’ultimo esame del fondo. Se
lo facesse spesso e con quale periodicità. Se fosse
stato positivo o negativo per retinopatia diabetica.
4. Qualora fosse affetto da retinopatia diabetica,
se si fosse sottoposto a terapie invasive (laserterapia o iniezioni intravitreali).

Infatti ben il 96% dei sottoposti allo screening ha
dichiarato di aver fatto in precedenza una visita
oculistica completa con fondo oculare; di questi
poco più della metà (52%) l’ha eseguita nell’ultimo
anno, mentre il 22% negli ultimi due anni. Inoltre
ben il 33% afferma di fare da tempo un check-up
oculistico ogni anno. In tre hanno fatto anche un
OCT della macula e della papilla ottica.
Anche i pochi diabetici riscontrati non hanno
trascurato il controllo del fondo oculare: tutti e
cinque lo hanno eseguito annualmente. Nessuno di
loro, alla lettura della fotografia del fondo, ha mostrato segni di microangiopatia diabetica. In uno
8
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Per quanto riguarda infine i disturbi oculari
lamentati dai soggetti non diabetici, li ha riferiti
solo il 7%. Non molti i sintomi di occhio secco rispetto alle attese: solo 8 persone, di cui 6 donne.
In 6 hanno riferito un calo del visus nell’ultimo
anno.
In conclusione, lo scopo principale che la IAPB
Italia Onlus si era proposta - di sensibilizzare cioè
i legislatori sull’importanza dello screening della retinopatia diabetica nell’ambito della Sanità Pubblica, mostrando loro la semplicità e l’affidabilità
della metodica da eseguire - è stato raggiunto. Il
messaggio che solo con un’efficace prevenzione,
una diagnosi tempestiva e una gestione ben strutturata della retinopatia diabetica si possono evitare
le sue temibili complicanze, che costituiscono la
maggior parte dell’onere economico in crescita
esponenziale, si ha la convinzione che sia pervenuto in modo esaustivo.
Riguardo poi ai risultati dell’indagine più squisitamente medica, si segnala una popolazione sana
da un punto di vista oculare e molto attenta alla
prevenzione.
l
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soltanto si è rinvenuta una retinopatia ipertensiva
di primo grado. Anche il test di Amsler è risultato
negativo in tutti.
Infine nessuno dei cinque diabetici ha lamentato
disturbi oculari come fotofobia, rossore, secchezza,
prurito, stanchezza oculare, miodesopsie oppure
calo del visus nell’ultimo anno.
Nei soggetti non diabetici l’esame del fondo oculare ha mostrato:
1. segni di retinopatia ipertensiva di 1° grado: 32
soggetti (16%);
2. segni di retinopatia ipertensiva di 2° grado: 19
soggetti (8,63%);
3. segni papillari: 1 caso di lieve pallore, 12
casi (5,45%) con lieve accentuazione dell’escavazione fisiologica;
4. segni maculari: in 12 soggetti (5,45%) sono
stati rinvenuti iniziali segni di alterazione maculare: 5 con drusen e 7 con distrofia dell’epitelio pigmentato. Questo dato trova riscontro con il test di
Amsler che è risultato positivo in 14 occhi: monoculare in 8 persone, binoculare in 3.
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L’errore in sanità
Premesse per la prevenzione: dalla cultura della responsabilità
al miglioramento degli aspetti organizzativi
Federico Marmo
Tenente Generale (r) del Corpo Sanitario E.I., Oculista1

P

rima di entrare in argomentazioni più tecniche ed attuali può essere interessante (e
utile, per quel che il “mito” ancora significa ed insegna) ricordare che nell’antica mitologia
greca si contempla Ate, dea dell’Errore. Ate, termine
che in greco antico esprime “rovina, inganno, dissennatezza”, è immaginata come una donna che cammina leggera (per non farsi scoprire!) sul capo dei
mortali e degli stessi Dei, per farli cadere nell’errore
o nel peccato. In particolare è hybris, ossia l’arroganza
e la presunzione (che nascono dalla mancanza di senso della misura), il peccato in cui più frequentemente
Ate induce le sue vittime, e tale peccato viene poi
inesorabilmente punito dagli Dei con l’esito infausto delle azioni intraprese.
Dal pensiero greco-ellenistico, peraltro, ci viene
anche utile richiamare, in maniera alquanto semplificata, la distinzione che in tale ambito viene fatta tra i concetti di sophía e sophòn: mentre il primo
indica la “sapienza”, nel senso di saggezza, ossia la
capacità di distinguere e far propri i valori e i principi essenziali ed importanti dell’esistenza su cui
orientare il proprio modo di esistere e di agire, il secondo invece indica il “sapere”, ossia la mera conoscenza di nozioni e di tecniche. Ebbene, premettiamo fin d’ora che nella lotta agli errori è certamente necessario un “sapere” tecnico, inteso
come possesso di conoscenze dottrinali e di abilità
operative, che consenta l’esecuzione corretta e
tempestiva di specifiche attività ma più ancora è necessaria una “sapienza”, ossia una forma mentis o,
più in generale, una Weltanschauung, che consenta di intendere la sicurezza e la salute (propria e altrui) come valore fondante dell’esistenza umana e di
1

esprimere atteggiamenti ed abitudini comportamentali basati sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza dei mezzi e dei fini, che, in tutti gli ambiti professionali e, specificatamente, in ambito sanitario, sono premesse imprescindibili all’agire con
perizia, diligenza e prudenza.
J. Reason, esperto della materia di fama mondiale,
afferma: “L’errore è caratterizzato da una sequenza di attività fisiche o mentali che non riescono a raggiungere un esito desiderato, quando ciò non può essere attribuito al caso”.
In ambito sanitario per errore si intende un “atto
inappropriato o omesso, che può causare un evento
avverso clinicamente significativo”. “Evento avverso” (adverse event) è un danno causato dall’assistenza
sanitaria piuttosto che dalla patologia o dalle condizioni del paziente. Non tutti gli errori causano eventi avversi, non tutti gli eventi avversi sono causati
da errori. Un evento avverso conseguente ad un errore è prevenibile. Il “rischio clinico” (clinical risk)
è la probabilità che un paziente sia vittima di un errore subendo un “danno o disagio (consistente in prolungamento del periodo di degenza, peggioramento delle condizioni di salute o morte), imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza” (Kohn, IOM
1999-modif.). Il clinical risk management è l’insieme di sistemi ingegneristici, comportamenti umani
e procedure e protocolli (linee guida, percorsi,
prassi organizzative e cliniche) messi in atto in un’organizzazione sanitaria per ridurre la probabilità di
errore.
Occorre precisare che le “complicanze” rappresentano eventi avversi che possono verificarsi,

Già Ispettore Generale della Sanità Militare (2012-2014), ndr

10

oftalmologia 04_18:Layout 1 15/01/19 11:46 Pagina 11

Agenas2 ha pubblicato i dati forniti dalle strutture sanitarie pubbliche per l’anno 2014 da cui risulta,
tra l’altro, che in Italia il 65,86% dei sinistri denunciati riguarda casi di lesioni personali, mentre
i decessi rappresentano il 12,88%. L’indice di sinistrosità regionale, che indica la frequenza degli errori denunciati, è pari a 20,94 per 10 mila dimissioni.
Marsh, agenzia internazionale d’intermediazione
assicurativa, ha pubblicato un report su 13.726 sinistri verificatisi tra il 2004 ed il 2015 in 55 strutture sanitarie pubbliche italiane loro clienti (su un
totale di 1.194.862 ricoveri, 34.864 posti letti, 25.052
medici e 60.752 infermieri), da cui risulta che gli
eventi denunciati si verificano per il 34,5% in attività chirurgiche, per 18,7% in attività diagnostiche e per il 12,3% in attività terapeutiche (mentre
le richieste di risarcimento danni per cadute accidentali sono il 10%, per infezioni il 5,7% e per errori da parto quasi il 4%). La richiesta di risarcimento
danni, nell’88,3% dei casi è per lesioni mentre
nell’11,4% è per decesso dell’assistito. (Report
MedMal - 8ª Edizione)
In realtà una stima precisa della frequenza degli
errori in medicina è difficile non solo perché chi ha
commesso un errore tende a non comunicarlo o a negarlo per le possibili conseguenze amministrative o
medico-legali, ma anche perché (e la cosa non è di
secondaria importanza) spesso non è facile stabilire se un evento avverso sia dovuto a errore.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ndr
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in ambito medico o chirurgico, con modalità e
frequenza prevedibili; tuttavia, da punto di vista
giuridico, tali complicanze non sono per definizione esenti da responsabilità, in quanto il loro
verificarsi, anche se statisticamente stimato, può
comunque essere imputabile ad un errore.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il peggioramento dello stato di salute di un paziente a seguito di un atto medico o chirurgico, può essere, in ogni
caso, soggetto ad una valutazione specifica in
quanto “o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, ovvero tale
peggioramento non era prevedibile oppure non era
evitabile ed in tal caso esso integra gli estremi della ‘causa non imputabile’ (esente da colpa), di cui
all’art. 1218 c.c.”.
La maggior parte degli “errori medici” si verifica nella diagnosi (errata, omessa, ritardata), nel trattamento (inappropriato, controindicato, imperfetto),
nelle prestazione (procedure, protocolli inadeguati
o disattesi), nella comunicazione (con il paziente o
con i colleghi), nel sistema organizzativo (inefficienze
gestionali, tecnico-strumentali, strutturali), nella farmacoterapia (dalla prescrizione alla somministrazione
al paziente)
Negli USA ogni anno muoiono tra 44.000 e
98.000 persone a causa di errori medici (Rapporto
dell’Institute of Medicine, IOM “To err is human: building a safer health system”, 2000). Considerando una
percentuale di errore intorno al 4%, come negli studi americani, in Italia ogni anno su circa 8 milioni
di ricoverati almeno 320.000 pazienti subirebbero
una malattia o un danno per “errore medico”, con
un numero dei morti tra 14.000 e 50.000.
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In medicina l’approccio all’errore è ancor oggi prevalentemente basato sulla ricerca della negligenza,
superficialità, inosservanza di regole o protocolli, dimenticanze o disattenzione, demotivazione, incompetenza professionale, ecc. da attribuire ad un singolo individuo, secondo un semplice e facilmente recepibile modello di comportamento umano in cui i
singoli eventi hanno cause uniche che originano da
singoli individui. Tale approccio “tradizionale”
non tiene conto del fatto che il più delle volte l’assistenza sanitaria è erogata non da singoli medici ma
da team di professionisti, peraltro operanti “a valle” di articolati processi di attività tra loro correlate, che spesso esulano dalla competenza e dal controllo degli stessi medici, ed ignora altresì l’evidenza
che la maggior parte degli errori medici non è causata da persone negligenti, ma piuttosto da professionisti in realtà coscienziosi e competenti. Attribuire
la colpa a un unico membro del sistema non è solo
ingiusto, ma è soprattutto rischioso. Infatti, ignorando
il più ampio contesto di cause più o meno remote che
può aver generato l'errore, si lascia attivo un sistema ancora in grado di generare nuovamente lo stesso errore.
Una forte spinta innovativa verso più efficaci metodologie interpretative e gestionali della sicurezza
(e della qualità) in sanità è arrivata dall’analisi e dalla applicazione di quanto è stato fatto con successo in altri contesti organizzativi.
In particolare, è dal mondo dell’aviazione (civile
e militare) - dove negli ultimi trent’anni il rischio di
morire con un aereo civile è passato da 1 su 2 milioni ad 1 su 8 milioni - che sono stati attinti i modelli più utili per lo studio e la prevenzione degli errori sanitari.
In breve, dallo studio degli incidenti di volo si è
visto che essi possono essere causati da una serie
di “fattori”: umani, tecnici, ambientali, accidentali (assolutamente imprevedibili). Si è visto altresì che
esiste una “catena degli eventi”, ossia una concatenazione di cause, concause e coincidenze che, se
si fossero verificate singolarmente, non avrebbero
causato l’incidente, ma se agiscono in concatenazione
tra loro portano al “punto di non ritorno” oltre il quale un incidente non è più evitabile.
E ancora, si è giunti ad individuare ed afferma-

re alcuni punti basilari: a) la causa di un incidente aereo non è mai unica; b) spesso la responsabilità non è da imputarsi esclusivamente alla persona direttamente coinvolta ma è distribuita all’interno
dell’intera organizzazione; c) all’origine dell’incidente
non ci sono errori macroscopici ma una serie di eventi negativi di scarsa evidenza e gravità (e quindi meno
apprezzabili come pericolosi!).
Su tali basi è stata elaborato il modello delle “5
M” che consente di analizzare qualsiasi situazione
prima e/o durante il volo, dove ogni “M” corrisponde
ad un fattore rilevante per la condotta del volo e la
sua sicurezza. I fattori individuati sono: MAN, ossia il pilota (ma anche i tecnici, i controllori di volo,
ecc.), relativamente al loro livello addestramento e
di allenamento, stato di salute psicofisica (stress, fatica, stato emotivo), personalità, livello di consapevolezza ecc.; MACHINE, ossia il velivolo, con le sue
prestazioni, limitazioni, manutenzione, equipaggiamento, ecc.; MEDIUM, ossia tutto ciò che è esterno all’uomo e alla macchina, l’atmosfera e le sue condizioni, il suolo sorvolato, le infrastrutture, ecc.; MISSION, ossia la finalità del volo e la motivazione che
spinge a desiderare di andare in volo; MANAGEMENT, ossia l’organizzazione entro cui si svolge l’intera attività di volo.
L’esperienza aeronautica traslata in ambito sanitario ha fatto nascere una nuova sensibilità verso l’errore, che, all’approccio “tradizionale” basato sulla responsabilità individuale, ha contrapposto un nuovo approccio, cosiddetto “sistemico”, fondato su presupposti sostanzialmente differenti: 1)
gli uomini possono sbagliare e gli errori accadono
anche nelle migliori organizzazioni; 2) gli errori non
sono solo genericamente attribuibili alla fallibilità
umana ma sono spesso da ricondurre a specifiche
falle nei sistemi organizzativi; 3) se non si può cambiare la natura umana, è invece possibile cambiare i sistemi organizzativi.
L’immediata conseguenza dell’approccio “sistemico” è che, per una più equa definizione dei “profili delle responsabilità”, ma soprattutto per una più
efficace individuazione delle cause e quindi delle
possibili azioni correttive, l’errore - dovunque e da
chiunque commesso - andrebbe sempre inquadrato in un contesto spaziale e temporale molto più am12
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nel senso che può essere realizzato mediante condivisione dello scopo tra management ed operatori e con equa distribuzione di potere e responsabilità. Una seconda modalità è rappresentata dalla maniera “emulativa” che si realizza attraverso l’identificazione dei subordinati in figure “mitiche” e carismatiche dei superiori (laddove esista un rapporto
gerarchico definito). Nelle organizzazioni sanitarie
in quanto “burocrazie professionali” si può altresì
ritenere attuabile come terza possibilità un “cambiamento tecnocratico” in cui potrebbe valere la
semplice presa di coscienza dell’ignoranza per il superamento della stessa, nel presupposto che il “tecnocrate” non necessiti di essere ulteriormente
coinvolto e motivato in ragione del suo individualismo e protagonismo professionale.
La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, a partire dal 2005,
ha elaborato specifici documenti diretti al personale
sanitario contenenti “Raccomandazioni” per individuare e gestire condizioni di rischio clinico significativamente rilevanti. Tali documenti oltre a fornire nell’immediato “strumenti” di grande utilità pratica per il contenimento dell’errore sanitario, rappresentano un contributo consistente per la promo-

Cit. da salute.gov.it > Glossario, ndr
Enzo Spaltro, Paola De Vito Piscicelli, “Psicologia per le organizzazioni”, Carocci, Roma, 2002, ndr
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pio rispetto al punto in cui
si è verificato; in pratica
l’evento negativo, per essere compreso nel suo
“divenire”, va relazionato
con le “fasi” operative,
prossime e remote, che lo
hanno preceduto e che,
più o meno direttamente,
possono aver contribuito al
suo determinarsi.
È ovvio che per la prevenzione e gestione degli eventi clinici avversi
(clinical risk management), uno strumento imprescindibile è sempre e
comunque la competenza
degli operatori sanitari. Il Ministero della Salute definisce la “competenza” come “la ‘messa in atto’ di
comportamenti che consentono di eseguire con sicurezza ed efficacia le specifiche attività professionali, ottenendo esiti compatibili con best practice o standard di qualità definiti. Ciò richiede conoscenze, attitudini, appropriati atteggiamenti e abilità intellettuali e psicomotorie”3.
Va evidenziato che per la gestione dell’errore (e
del rischio) si presuppone una contestuale implementazione e sviluppo di un’adeguata “cultura organizzativa” orientata all’efficienza, efficacia, economicità e qualità nonché fondata sul modo di pensare e sui comportamenti razionali e consapevoli di
tutti gli operatori, a tutti i livelli. Purtroppo una tale
“cultura” non è spontanea e connaturata alle organizzazioni, ma è frutto di lunghi percorsi di istruzione
e di educazione e molto spesso si scontra con pregiudizi e consuetudini sfavorevoli radicati nelle persone, che necessitano di sostanziali cambiamenti.
Degli otto tipi di “processo di cambiamento” individuati da Spaltro e De Vito Piscicelli4, almeno
tre, a nostro parere, possono essere attuabili nelle
organizzazioni sanitarie. Un “cambiamento” può essere indotto in maniera “progettata e partecipata”,
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zione e lo sviluppo della Cultura della Responsabilità
(just culture) e, in una più ampia prospettiva, della
Cultura della “qualità”.
Su tali basi, negli eventi avversi in ambito sanitario vanno innanzitutto distinti gli eventi da “errori
latenti”, commessi in attività distanti, nello spazio
e nel tempo, dal luogo dell’incidente, come le attività normative, organizzative e gestionali, che possono restare silenti nel sistema anche per lungo tempo e diventare evidenti solo quando si combinano con
altri fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso, e gli eventi da “errori attivi”, conseguenti
alle prestazioni degli operatori di prima linea, a diretto contatto con l’utente, immediatamente percepibili e, dunque, facilmente individuabili. In estrema sintesi, esistono errori sanitari imputabili agli operatori a diretto contatto con il paziente ed errori che
hanno cause (o concause) remote, talora non immediatamente evidenti, che agiscono a monte del
punto di erogazione del servizio. In ogni caso gli eventi avversi presuppongono sempre un fallimento dei
“sistemi di difesa” o un’insufficienza o fallimento delle “barriere” di protezione o di controllo che avrebbero dovuto impedire le conseguenze negative di un
errore. Esistono barriere di tipo “hard” come i sistemi
di allarmi, gli strumenti tecnologici di monitoraggio,
i dispositivi di protezione, ecc., e barriere di tipo
“soft”, come le linee guida, i protocolli, i controlli
di processo, le check-list, la supervisione di un esperto su un novizio, ecc. In realtà, è proprio il susseguirsi di più “fallimenti” nel sistema di protezione
che fatalmente conduce al “disastro”.
Tipiche cause remote di errore in medicina sono
un carico di lavoro eccessivo, una supervisione inadeguata, una struttura edilizia dell’ambiente di lavoro o tecnologie inadeguate, la comunicazione inadeguata fra operatori, la competenza o l’esperienza
inadeguate, l’ambiente di lavoro stressante, una recente e rapida modificazione dell’organizzazione di
lavoro oppure obbiettivi in conflitto, per esempio, tra
limiti economici dell’assistenza ed esigenze cliniche
(Da BMJ 1998;316:1154-7, mod.)
Le cause immediate di errore (commesso dall’operatore a contatto con il paziente) più frequen5

ti sono rappresentate da omissione di un intervento necessario, errori per scarsa attenzione o negligenza, violazione di un procedimento diagnostico o
terapeutico appropriato, inesperienza in una procedura diagnostica o terapeutica, difetto di conoscenza (di un nuovo trattamento di documentata efficacia, degli effetti avversi di un trattamento in un
particolare paziente, della manifestazione clinica di
una malattia, ecc.), insufficiente competenza clinica (nell’acquisire dati del paziente, nell’indicazione e interpretazione di esami di laboratorio/imaging,
ecc.), insufficiente capacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite, errore di prescrizione (ricetta illeggibile, spiegazioni insufficienti,
compliance insufficiente, mancato coordinazione tra
le prescrizioni di vari specialisti con possibili interazioni positive o negative (Da BMJ Publ Group
1995:31-54, e da BMJ 1998;316:1154-7, mod.)
Quanto testé affermato è stato molto chiaramente e sinteticamente espresso nel modello del “formaggio svizzero” ideato da Reason5, che per primo
ha rappresentato come gli errori (latenti ed attivi) e
i fallimenti dei sistemi difensivi portano all’evento
avverso. Tale modello è costituito da diversi piani in
successione che rappresentano le barriere difensive: l’evento avverso si verifica quando più meccanismi difensivi falliscono (formando dei “buchi” nella barriera, da cui l’immagine del formaggio svizzero):
“La presenza di buchi in queste fette di per sé non
è sufficiente a determinare un esito nefasto. Di norma questo può avvenire quando questi buchi in più
fette si allineano, rendendo possibile che la traiettoria di una particolare procedura possa determinare
un evento avverso ad un paziente” (J. Reason)
Partendo dagli studi di Jens Rasmussen - che afferma che le azioni umane possono essere basate sulle skills (abilità), rules (regole) o knowledges (conoscenze) -, James Reason ha creato il sistema GEMS
(generic error-modelling system) in cui si distinguono, in particolare, tre tipi di errori: gli slips (letteralmente “scivolamenti, frane”) e i lapses (letteralmente “cadute, fallimenti”), che sono errori basati
sulle abilità (skills based), e i mistakes (“errori” propriamente detti), che si distinguono in errori basa-

“The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries”, Ashgate, 2008
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lo stabilire gli obiettivi e nella scelta dei mezzi per
raggiungerli. Se questo fosse vero, però, ci si potrebbe
aspettare che gli slips e i mistakes assumano forme
alquanto differenti. E non è così”.
E infatti tale distinzione non è sempre sufficiente a distinguere nettamente tra loro tutti gli errori:
lo stesso autore afferma che “alcuni degli errori per
i quali esiste una buona documentazione si collocano
a metà strada tra le semplici categorie degli slips e
dei mistakes. Questi hanno delle proprietà comuni
a entrambe”.
Un contributo interessante nell’analisi dell’errore, e dei “mistakes” in particolare, viene dallo studio delle distorsioni cognitive, la conoscenza e consapevolezza delle quali può essere un primo passo
per il loro contenimento.
Le distorsioni cognitive si possono definire come
modi errati con cui la nostra mente “processa” le informazioni che le arrivano dal mondo esterno o, in
termini più semplici, come cattive interpretazioni di
quello che accade intorno a noi, con la conseguente compromissione della capacità di giudizio della
realtà in maniera adeguata. Le distorsioni cognitive possono costituire una seria minaccia per le
capacità di ragionamento clinico di un medico
inducendolo in errori di valutazione clinico-diagnostica e di scelte terapeutiche. Le forme più frequenti di distorsione cognitiva sono i Bias di conferma, l’Ipergeneralizzazione, l’Astrazione selettiva
delle informazioni, l’Etichettatura globale, il Ragionamento emozionale, l’Ingigantimento e minimizzazione, il Pensiero dicotomico (o pensiero polarizzato), la Personalizzazione, l’Effetto DunningKruger ed altre ancora: su questo complesso tema
esiste un’ampia letteratura specialistica (per ogni
eventuale ulteriore approfondimento); qui ci limiteremo a poche considerazioni più strettamente attinenti al tema.
In genere il medico, come ogni altra persona, tende a valutare la realtà in funzione della propria esperienza, talora non cogliendo, più o meno inconsciamente, le differenze e le specificità delle nuove situazioni e quindi riproducendo gli stessi comportamenti adottati, con successo, in una situazione passata solo apparentemente simile, mentre tali
differenze in effetti richiederebbero soluzioni e
15
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ti sulle regole (rules based) ed errori basati sulla conoscenza (knowledges based). Senza addentrarci nell’ampio studio che l’autore svolge sul tema, ci basterà ricordare che gli slips e i lapses sono errori in
cui un’azione non viene eseguita così come era state pianificata, mentre i mistakes sono dovuti o all’applicazione di regole e procedure non adatte alla
situazione oppure alla mancanza di conoscenze tecnico-scientifiche adeguate. (Reason)
In altri termini gli slips ed i lapses sono azioni
“contro” le intenzioni, errori commessi nello svolgimento di attività routinarie: la pianificazione è valida ma l’esecuzione è carente. L’automatismo
dell’azione fallisce quando un qualcosa di non previsto interferisce per fallimenti o cedimenti temporanei dell’attenzione o della memoria: è il caso
dell’oculista che prescrive un farmaco ad una
dose di “X’’ mg anziché “0,X’’ mg” o che “non vede’’
un segno clinico durante un esame obiettivo o che
omette di prescrivere un esame previsto in un protocollo diagnostico oppure dell’infermiere che “salta’’ la somministrazione di un farmaco ad un paziente
all’ora prevista.
I mistakes sono errori nella pianificazione conseguenti a giudizi e valutazioni sbagliate, da cui consegue una pianificazione delle azioni non idonea al
raggiungimento dell’obiettivo. Si tratta di errori d’intenzione (giudizio, inferenza, valutazione) e possono verificarsi nello svolgimento delle procedure (rulebased mistake: l’oculista adotta un protocollo previsto
dalle linee guida ma non adeguato al caso specifico) o nella valutazione del caso (knowledge-based mistake: l’oculista sbaglia il “ragionamento clinico” e
pianifica un intervento/una terapia non adeguato/a
al caso o decide di non effettuare un intervento in
realtà necessario).
“Si potrebbe dire che gli slips e i mistakes traggono
origine da meccanismi cognitivi alquanto differenti. Si potrebbe affermare che gli slips nascono dall’attivazione non intenzionale di routine procedurali
largamente automatizzate (in associazione principalmente con un controllo attenzionale inadeguato);
i mistakes, invece, sono una conseguenza dei malfunzionamenti che si possono verificare in processi cognitivi di ordine superiore e che sono implicati nella valutazione dell’informazione disponibile, nel-
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comportamenti diversi: un certo numero di situazioni, che comportano scenari nuovi, possono
essere affrontate correttamente solo uscendo dalle mappe mentali consolidate. Alla base di tale errore di giudizio c’è l’Ipergeneralizzazione, consistente
nel ritenere, senza sufficiente evidenza, l’esperienza vissuta in una precedente situazione applicabile a tutte le situazioni che presentano caratteristiche simili. In tale meccanismo possono anche
associarsi i Bias di conferma, che portano a selezionare le informazioni possedute in modo da dare
maggiore attenzione e credibilità a quelle che confermano le proprie convinzioni e, viceversa, ignorare
o sminuire quelle che le contraddicono.
Altre distorsioni pericolose per il medico sono certamente l’Astrazione selettiva delle informazioni, che
consiste nel considerare solo alcune informazioni
scartandone o sottovalutandone altre, il Ragionamento
emozionale, in cui l’interpretazione e la reazione a
una situazione sfuggono alla necessaria mediazione razionale, l’Ingigantimento e minimizzazione, consistenti nel sovrastimare o sottostimare le dimensioni
o la gravità di un evento, il Pensiero dicotomico (o
pensiero polarizzato), consistente nell'elaborare
l’esperienza in modo netto (con giudizi bianco-onero), che preclude la possibilità di cogliere le “tonalità” intermedie della realtà. Un evidente rischio
può associarsi all’Effetto Dunning-Kruger, per il quale le persone pochissimo esperte in un campo non
hanno consapevolezza della loro incompetenza e tendono a sopravvalutare le proprie obiettive scarse abilità, peraltro assumendo spesso atteggiamenti estremamente supponenti. Può essere interessante notare
che Dunning ha evidenziato che esiste anche un fenomeno opposto, consistente in una ingiustificata sottostima che individui molto “competenti” possono
avere di se stessi e delle proprie obiettive non comuni capacità che essi, a torto, ritengono del tutto
pari agli altri.
Ed infine citiamo una particolare forma di distorsione cognitiva costituita dalla paura di sbagliare
che, per il noto paradosso della “profezia che si autoavvera”, può portare fatalmente proprio a prendere
la decisione errata.
6

In conclusione appare opportuno ribadire un
concetto in parte già espresso. A fronte di sistemi organizzativi sanitari decisamente orientati verso assetti “aziendali” - con processi produttivi sempre più
articolati e complessi che richiedono integrazione,
cooperazione, interdipendenza tra operatori spesso
“distinti” e “distanti” all’interno della stessa organizzazione -, la prevenzione degli eventi avversi
e, più in generale, la qualità ed economicità del
sistema necessitano inderogabilmente di una cultura della responsabilità, già menzionata, radicata e diffusa ad ogni livello. Oltre alle adeguate
abilità professionali, una tale cultura presuppone,
in ogni singolo operatore, motivazione, dedizione, conoscenza e condivisione dei valori e delle finalità dell’organizzazione in cui opera, ma presuppone altresì
la capacità dei manager e dei dirigenti di creare e
gestire non solo gli assetti strutturali, funzionali, economici e tecnologici del sistema, ma anche (e forse soprattutto!) la capacità di alimentare un giusto
“clima” organizzativo, attraverso la gestione di alcuni fondamentali fattori cosiddetti “soft”. Tra questi sono prioritari la “comunicazione” in tutte le sue
forme (innanzitutto come strumento di dichiarazione e diffusione della mission e delle strategie aziendali, di definizione, esplicitazione e riconoscimento dei ruoli e di compiti di ciascuno, di attivazione
e di accesso a feedback tempestivi sulle prestazioni professionali e sul conseguimento degli obiettivi individuali e per settori, ecc.), la valorizzazione
della “persona”, l’attenzione alle relazioni “sociali” e, più in generale, gli aspetti “umani” sottesi al
contesto strutturale e funzionale. Per inciso, una tale
via si dimostra utile anche nella prevenzione del
“burn out”6 che è una minaccia, sottovalutata, incombente sugli operatori della sanità e che spesso
è la radice nascosta di molti errori. La “cultura della responsabilità”, fondata essenzialmente sul “saper fare” e sul “saper essere” di tutti gli “attori” a
tutti i livelli del sistema, è premessa imprescindibile non solo per arrivare ad una compiuta visione
“sistemica” dell’errore e delle relative cause, ma soprattutto per progredire verso una Medicina sempre
più sicura ed affidabile.
l

Esaurimento, ndr
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La IAPB Italia onlus, la SOI e la Fondazione Insieme per la Vista
alleate per una missione comune. Parla Piovella, Presidente SOI
Glauco Galante
genitori che è impossibile visitare e, quindi, che devono ritornare. In più, quando si visitano i bambini,
bisogna applicare tutte le più moderne tecnologie:
non si può applicare un modello da Terzo Mondo,
che può andare bene in Africa. Noi siamo in Italia,
siamo il meglio!
Quindi io voglio che gli oculisti abbiano questa
percezione - molti ce l’hanno già - e capiscano che
il loro compito è mettersi a disposizione delle
persone: noi dobbiamo comunicare questo semplice concetto. È vero che ci riempiamo la bocca
quando facciamo interventi straordinari o salviamo
la vista a casi disperati; però il nostro fine principale è quello di mantenere la vista in coloro
che ce l’hanno, impedire loro di perderla. Questo
si basa su una visita oculistica completa, che ti
salva la vista.

Dott. Matteo Piovella, si può fare più prevenzione oggi in Italia a livello oftalmico: quale
appello rivolge agli oculisti italiani?
Il mio appello agli oculisti consiste, prima di
tutto, nel dare una corretta informazione ai cittadini.
Oggi abbiamo un’evoluzione talmente rapida nella
nostra professione che non solo siamo diventati più
tecnologici, ma siamo diventati capaci di salvare la
vista alla gente come non mai; è quasi un miracolo,
ma è ovvio che ciò deve essere riconosciuto da
tutta l’opinione pubblica.
In che termini?
Oggi, quando ad esempio visitiamo un bambino,
è fondamentale che questi abbia a disposizione la
competenza totale - a 360° - di un medico esperto.
Visitare i bambini è la cosa più difficile: a volte non
parlano, sono difficili da indirizzare (anche solo
catturarne la attenzione), molto spesso diciamo ai

Dunque qual è l’obiettivo finale della campagna lanciata in occasione della Giornata
Mondiale della Vista dell’11 ottobre?
Noi siamo le persone più esperte e dobbiamo
fare in modo che questo modello [di visita oculistica
completa] venga diffuso; quindi dobbiamo creare un
Good Will, una collaborazione. La IAPB Italia onlus è il nostro riferimento: voi sapete che la SOI è
di casa nella IAPB!
Tutti oggi parlano delle trentamila visite oculistiche: io non volevo tanto “stressare” l’aspetto
della gratuità, quanto volevo sottolineare che le
persone hanno un’opportunità, soprattutto quelle
meno sensibili alla prevenzione… Questa campagna, infatti, è diretta a color che non sono mai stati
dall’oculista.
Ovvio che se una persona c’è già stata non la mandiamo via né la trattiamo male. Però è un messaggio
per dire: abbiamo grandissime potenzialità e capa-

Il dott. Matteo Piovella, Presidente della Società
Oftalmologica Italiana
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mamma o a un papà interessa avere la tranquillità
che la prevenzione e la cura - che in oculistica
quasi si sovrappongono - siano un diritto dei loro
bambini. Questo è il messaggio che abbiamo dato
anche in recenti campagne: questa è una responsabilità dei genitori, avere l’opportunità di una visita oculistica è un diritto dei bambini (al di là
delle tecnologie in uso: si tratta del primo gradino).
È inutile elencarle tutte, ma le tecnologie avanzate
ci consentono oggi di essere più capaci, più precisi,
più ripetitivi e di poter fare delle diagnosi che
prima erano impossibili.

Oftalmologia Sociale - n. 4-2018

cità, che possiamo mettere al servizio dei cittadini e,
ancor di più, al servizio delle persone che così non
perdono la vista: si tratta di un valore aggiunto.
È ovvio che ci deve essere una presa di responsabilità da parte degli oculisti, bisogna capire che
dobbiamo veicolare questo messaggio positivo e,
quindi, ci devono mettere anche loro la faccia per
convincere anche gli scettici. Non c’interessa che
una persona sia scettica: ci rimbocchiamo le maniche e facciamo capire che stiamo dando un grande
servizio, una grande opportunità. Penso che dare
la possibilità di salvare la vista - attraverso una
visita oculistica completa - sia uno dei doni più
belli che le persone abbiano mai ricevuto.

Ovvero?
Abbiamo ormai una conoscenza straordinariamente efficace: questo ci permette di non fare
“scappare” una sola malattia oculare non diagnosticata, quelli che vengono chiamati i “falsi negativi”. Il problema degli screening è che, se tu hai un
falso negativo, l’hai distrutto per sempre! Se una
persona ha un problema visivo e tu gli hai detto che
non ce l’ha, non se ne preoccuperà più e quella vista sarà persa.
Quindi cosa suggerisce?
Bisogna stare attenti, bisogna essere responsabili,
non cadere più nel discorso costo-beneficio, tutte
queste sciocchezze che, con la medicina, non c’entrano niente. Il medico ha la responsabilità di curare la vista. Oggi il vantaggio dell’oculistica è che,
con una visita, fai tutto: fai prevenzione, imposti una
cura e risolvi il problema.

Quindi il “regalo” che già molti oculisti
hanno fatto è quello di mettere a disposizione la
loro professionalità…
La scoperta e la presa di coscienza consiste nell’avere individuato questo mezzo - la visita oculistica completa -, soprattutto perché veniamo da un
periodo in cui la visita era stata “tagliata a pezzi” e
in cui si era affermato lo screening [ossia un controllo senza dilatazione, ndr]! In Italia questo modello non va applicato… Come diceva oggi [l’11 ottobre 20181] Silvio Mariotti dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), ci si deve preoccupare dei requisiti minimi, cercando di far “risalire”
i Paesi del Terzo Mondo.
Noi, invece, siamo in Italia: quando si va da un
oculista si devono avere tutte le opportunità! A una

Un oculista che volesse aderire alla campagna “Salva la vista” come può fare?
La SOI - insieme alla IAPB Italia onlus e alla
Fondazione Insieme per la Vista - ha fatto una cosa
di una semplicità disarmante: si è rivolta a tutti i
7000 oculisti italiani. Non devono avere un particolare “timbro”, non devono avere una caratteristica
specifica, ma semplicemente devono essere medici oculisti. Il fine è dare ai pazienti un servizio che
forse abbiamo attivato con troppo ritardo.

1 Giornata Mondiale della Vista, durante il Convegno organizzato dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus presso la Sala della
Protomoteca del Comune di Roma.
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Da destra l’avv. Giuseppe Castronovo (IAPB Italia onlus), il dott.
Matteo Piovella (SOI) e il prof. Leonardo Mastropasqua (Università
di Chieti-Pescara), Sala della Protomoteca, Campidoglio

Io trovo che - nel momento in cui si hanno responsabilità ed efficacia nel sostenere la prevenzione e nell’eliminare i problemi visivi di tutte le
persone - automaticamente gli oculisti devono mettersi a disposizione apertamente.

novazione - è leggermente in difficoltà
e non si riesce a far fronte a quello che
bisogna fare. Soprattutto, abbiamo ancora incredibilmente una carenza informativa che risolverebbe i problemi a
tante persone. Allora rimbocchiamoci
le maniche: si possono mettere a disposizione cinque visite!” 2.
Quindi si può avere il massimo possibile; però ho chiesto ai medici oculisti di farlo nei loro studi privati, dove
normalmente si hanno le attrezzature
più moderne. L’oculista lavora con
queste persone non per fare screening,
ma per sottoporsi a una visita oculistica completa a 360°: si riesce a dare
un servizio eccellente per rassicurare
completamente il paziente.

L’INTERVISTA
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Perché l’obiettivo delle 30mila visite?
Perché - non voglio criticare nessuno - il sistema
oggi non funziona: se ci sono moltissime persone
che non si sono mai fatte vedere da un medico oculista, vuol dire che siamo carenti sin dal principio
(nella cultura, nell’educazione, nell’informazione),
siamo carenti in aspetti banali che, in altri Paesi, invece sono stati superati.

Quindi c’è non solo un aspetto strettamente
culturale, ma anche morale, che potremmo riferire persino al giuramento d’Ippocrate…
Sì, si può puntualizzare. Però io sono più pratico:
io penso che il solo fatto che uno faccia il medico
debba avere una certa predisposizione: quando ci si
trova di fronte a quelle che io considero delle grandissime opportunità, non può tirarsi indietro! Ripeto, siamo partiti fuori tempo massimo, in ritardo,
ma abbiamo attivato un sistema molto semplice: gli
oculisti danno la loro disponibilità, vengono inseriti
sul sito giornatamondialedellavista.it, della SOI,
della Fondazione Insieme per la Vista, mettono a disposizione i loro contatti alla gente. Le persone
possono telefonare all’oculista e prendere appuntamento non in unico giorno. Anche se le visite
vengono fatte in 2-3 mesi qual è il problema?
l
L’obiettivo è farne trentamila.

Che ruolo ha l’Italia in questo?
Io penso che l’Italia non debba essere seconda a
nessuno. Penso che sia il Paese più bello del mondo
con qualche problema organizzativo. Abbiamo delle
soluzioni fantastiche, che cambiano la vita a milioni
di persone, lo sappiamo e, allora, le condividiamo!
Non penso di aver bisogno di convincere un medico
oculista. Noi adesso siamo appena partiti in ritardo e
l’informazione è: “Signori medici oculisti, la situazione
dell’oculistica - per queste ragioni organizzative e d’in-

2 Ogni oculista può aderire alla campagna sul sito www.soiweb.com > Campagna “Salva la vista”. In automatico si possono mettere a disposizione cinque visite oculistiche gratuite a chi non fosse mai andato dall’oculista, ma ci sono anche specialisti che hanno già aderito con un numero superiore di visite, ndr
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Qual è la strategia futura?
Non penso che si debbano costruire particolari
strategie. Io penso che nell’animo di ogni medico
oculista ci sia lo spazio, la volontà e, soprattutto, la
cultura per mettersi a disposizione delle persone.

NEWS

oftalmologia 04_18:Layout 1 15/01/19 11:46 Pagina 20

possibile curarsi da soli (con un incremento del
9,3% rispetto al 2007). Il 56,5% ritiene che sia possibile curarsi autonomamente perché ognuno conosce
i propri piccoli disturbi e le risposte adeguate, il
16,9% perché è il modo più rapido. Decisivo è il rapporto con i saperi esperti nell’autoregolazione della salute: nonostante la crescita del web (28%), i
principali canali informativi degli italiani rimangono il medico di medicina generale
(53,5%), il farmacista (32,2%) e il medico specialista (17,7%).
Uno dei terreni su cui maggiormente si esprime l’autoregolazione della salute è quello del ricorso a farmaci
da automedicazione: infatti, è la quasi totalità degli italiani a curarsi utilizzando farmaci senza obbligo di ricetta, acquistati liberamente in farmacia. Le conseguenze per la qualità della vita delle persone e per la
funzionalità dei lavoratori sono rilevanti. Sono 17,6 milioni gli italiani che l’ultima volta che hanno avuto un
piccolo disturbo hanno preso un farmaco da banco: una
scelta – scrive il Censis – che si è rivelata decisiva perché hanno potuto continuare a svolgere le attività che
l
altrimenti avrebbero dovuto lasciare.

News dall’Italia
di Alessandro Algenta
CENSIS: COME GLI ITALIANI
VIVONO LA SANITÀ
Sette italiani su dieci pensano di poter curare da
soli i piccoli disturbi. Il web è in crescita, ma i
principali riferimenti sono medici e farmacisti
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È

stato presentato il 7 dicembre a Roma il 52°
Rapporto del Censis. Quando l’accesso alla
sanità è difficile genera costi aggiuntivi, con la crescente sensazione di disuguaglianze e ingiustizie:
aumenta la convinzione che ognuno debba pensare
a se stesso. Più della metà degli italiani (54,7%) ritiene che in Italia le persone non abbiano ovunque
le stesse opportunità di diagnosi e cure. Lo pensa il
58,3% dei residenti al Nord-Est, il 53,9% al Sud, il
54,1% al Centro e il 53,3% al Nord-Ovest. Ci sono
oltre 39 punti percentuali di differenza nelle quote di
soddisfatti tra il Sud e le isole e il Nord-Est (il più
soddisfatto). Emblematici sono i dati sul grado di soddisfazione rispetto al Servizio sanitario della propria
Regione: il valore medio nazionale del 62,3% oscilla
tra il 77% al Nord-Ovest, il 79,4% al Nord-Est, il
61,8% al Centro e il 40,6% al Sud e nelle isole.
Nella tutela della salute e nel rapporto con la sanità è sempre più diffuso il principio dell’autoregolazione della salute, nel solco del cosiddetto sapere esperto. Sono 49,4 milioni le persone che soffrono di piccoli disturbi che condizionano la funzionalità e la qualità della loro vita quotidiana. Il
73,4% degli italiani si è detto convinto che sia

PIÙ VOCE AGLI ESPERTI DELLA VISTA
L’11 ottobre, presso la Protomoteca del Comune di Roma, si è celebrata la Giornata
Mondiale della Vista, con una nuova iniziativa
promossa dalla IAPB Italia onlus, la SOI e la
Fondazione Insieme per la Vista

S

i è parlato non solo di teleriabilitazione, ma anche di luce blu dei dispositivi elettronici, di laser, occhiali e altri temi “caldi” dell’oculistica come,
ad esempio, la necessità di visite periodiche. Il tutto
nella Sala della Protomoteca del Comune di Roma,
grazie al convegno organizzato giovedì 11 ottobre a
Roma dall’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus per la Giornata Mondiale della Vista, quando sono intervenuti numerosi
esperti, compresi docenti universitari.
Dopo aver messo a disposizione del pubblico tre
giorni di check-up oculistici gratuiti nella Capitale
a bordo di un’Unità mobile oftalmica (dal 9 all’11 ottobre), l’Agenzia ha rilanciato la tutela della vista in
20
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Check-up oculistico gratuito della IAPB Italia onlus

Iniziativa della IAPB Italia onlus negli stadi (ottobre 2018)

trovare una risposta grazie al sostegno, alla fine
del 2018, di circa settecento oculisti italiani (numero che cresce progressivamente).
Secondo l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente
della IAPB Italia onlus, la figura dell’oculista è
fondamentale: il bambino, il giovane e l’anziano
devono recarsi periodicamente da uno specialista
per il controllo del visus e l’eventuale diagnosi delle
patologie oculari. “Le stesse tecnologie, se ben
usate, possono contribuire alla salute oculare: mi riferisco, ad esempio, agli strumenti di accertamento
dei vizi refrattivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo) e al laser per gli interventi chirurgici oftalmici”, in particolare quelli per la cataratta.
Tra l’altro, al fine di diffondere maggiormente
informazioni corrette in Italia, oltre mezzo milione
di opuscoli dedicati alla prevenzione sono stati distribuiti in circa 7.000 studi oculistici e presso
11.000 ottici.

una sede istituzionale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, basata innanzitutto su una corretta informazione e su visite oculistiche regolari. Queste ultime
sono state proposte gratuitamente in una modalità innovativa – ossia presso numerosi studi oculistici
aderenti – con la campagna “Salva la Vista”,
lanciata in quest’occasione insieme alla Società Oftalmologica Italiana e alla Fondazione Insieme per
la Vista Onlus, che si rivolge a chi non si fosse mai
sottoposto a una visita oculistica completa (info:
giornatamondialedellavista.it).
Si tenga conto che – secondo un recente sondaggio condotto online (OSVI) – la metà delle persone
non fa mai controlli oculistici e – tra il 30% che ha
effettuato nell’ultimo anno una visita oftalmologica
– uno su cinque dichiara senza problemi di averla
fatta dall’ottico. Una situazione per molti versi difficile, a cui la campagna “Salva la Vista” cerca di
21
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Unità mobile oftalmica (piazzale delle
Gardenie, Roma, 9-11 ottobre)

Unità mobile oftalmica dell’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità-Sez. italiana
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Sala della Protomoteca (Campidoglio)

Conferenza della Giornata Mondiale della vista

In primo piano l’avv. Giuseppe Castronovo
(Presidente della IAPB Italia onlus)
con Serena Battilomo (Ministero della Salute)

Da sinistra: Paolo Mariotti (OMS), Serena Battilomo
(Ministero della Salute) e la moderatrice
Annalisa Manduca (Radio 1-Rai)

d’Assistenza è stato inserito, in tutti i punti nascita,
lo screening neonatale oftalmologico. Sono state inserite anche le prestazioni di riabilitazione visiva
(anche se, ad oggi, i LEA non sono ancora pienamente operativi)... È importante investire molto di
più in prevenzione perché è molto più economico e
fa risparmiare in assistenza”.
Tra gli invitati-protagonisti c’era il dott. Matteo
Piovella, Presidente della SOI, il quale ha lanciato
l’ambizioso obiettivo di mettere a disposizione, nel
tempo, fino a 30mila visite oculistiche gratuite grazie
a una Call to Action rivolta agli oculisti a partire dal
secondo giovedì di ottobre: “Oggi è indispensabile
fare opera di convincimento sul diritto di essere
adeguatamente curati. Un bambino ha diritto di
salvaguardare la propria vista sottoponendosi a una visita oculistica specialistica completa effettuata da un

Al convegno della Giornata mondiale della vista
– a cui hanno partecipato anche alcune scuole – è
intervenuta, in rappresentanza del Ministero della
Salute, la dott.ssa Serena Battilomo (Direzione Generale Prevenzione Sanitaria): “C’è un lavoro quotidiano per promuovere la prevenzione a tutti i livelli: la prevenzione primaria, prima che i disturbi
insorgano; la prevenzione secondaria, quindi arrivare tempestivamente a diagnosi per evitare il progredire di una patologia; ma anche la prevenzione
terziaria, la riabilitazione, per conservare il più
possibile la vista anche quando questa viene compromessa... Oggi noi vogliamo tutti insieme vogliamo rendere ognuno consapevole dell’importanza
di agire e del preservare la propria vista e anche
della prevenzione, che deve essere un diritto.
Quindi sono lieta di dire che nei Livelli Essenziali
22

Da destra: il dott. Matteo Piovella (Presidente SOI)
col prof. Mario Stirpe (Presidente Comitato tecnico
nazionale prevenzione cecità )

Da destra: Matteo Piovella, Mario Stirpe, Filippo
Amore, Giuseppe Castronovo e Annalisa Manduca

Da destra: il dott. Filippo Amore (Direttore del Polo
Nazionale), l’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente
IAPB Italia onlus)

Da sin.: Mario Stirpe, Carlo M. Villani, Filippo Amore, Stefano Da Empoli, Francesco Bandello, Leonardo Mastropasqua, Matteo Piovella, Giuseppe Castronovo, Bruno Piccoli

medico specialista oculista che abbia la possibilità di
poter utilizzare le più moderne tecnologie per ottenere
i migliori risultati”. (Si legga anche l’intervista a Piovella in questo numero). Inoltre ha portato i suoi saluti
il prof. Mario Stirpe (Presidente del Comitato tecnico
nazionale per la prevenzione della cecità).
È comunque importante avere anche una visione
globale dei problemi visivi. Per questo il dott. Silvio Paolo Mariotti (OMS) ha spiegato che “di fatto
la maggior parte delle malattie oculari che ci sono
nel mondo sono, ancora oggi, prevenibili o curabili
purché s’intervenga in tempo”. Tra gli obiettivi più
importanti del Ministero della Salute italiano ci
sono, quindi, gli investimenti in prevenzione. Anche perché – ha proseguito l’esperto – “la maggior
parte delle malattie oculari che causano cecità sono
patologie croniche”, per cui la collaborazione del

paziente è fondamentale, il quale deve essere opportunamente informato e messo in condizione di
collaborare al trattamento.
Poi Mariotti ha citato gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati inseriti nel Piano generale per lo
sviluppo della società che i Paesi Membri delle Nazioni Unite hanno adottato; le sue strategie e gli
obiettivi sono stati tutti raccolti sotto il nome di
“Agenda 2030”. Tra i 17 obiettivi di sviluppo, il
terzo riguarda proprio la salute ed il benessere. La
strategia definita dall’OMS, in accordo con i Paesi
membri, è basata sulla copertura sanitaria universale: mira all’accesso tempestivo agli interventi
sanitari di qualità necessari per mantenere o recuperare il benessere, con una protezione dalla povertà
(le cure possono infatti impoverire). I Paesi Membri
si sono accordati per raggiungere questo obiettivo
23
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entro il 2030. Mariotti ha ricordato che 400 milioni
di persone nel mondo non hanno accesso ad
uno o più dei servizi sanitari essenziali; 100 milioni di persone ogni anno cadono sotto la soglia nazionale di povertà per le spese sanitarie; 150 milioni
subiscono perdite economiche catastrofiche per la
stessa ragione; il 32% della spesa sanitaria è a carico della persona o delle famiglie.
“Le nuove tecnologie in oftalmologia: dalla prevenzione diagnostica alla chirurgia” è stato invece il
titolo dell’intervento del prof. Leonardo Mastropasqua
(Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”). Il laser a femtosecondi, ha ricordato il
docente, ha consentito d’innovare l’intervento di cataratta, aumentando la precisione in una fase molto
importante dell’intervento chirurgico, riducendo il rischio di complicanze, con tempi più rapidi di recupero visivo e miglioramento della qualità della visione. Anche a livello chirurgico “la telemedicina
è importantissima: si potrà operare – ha affermato il
docente – a distanza di migliaia di chilometri, ma il
problema oggi è il tempo di latenza” (ossia il ritardo
tra i gesti del chirurgo umano e quelli d’esecuzione
del robot posto a grande distanza).
Le nuove tecnologie sono state, quindi, uno dei
leitmotiv di maggior rilievo. In questo orizzonte il prof.
Francesco Bandello (Ospedale e Università San Raffaele di Milano) ha spiegato le “possibili correlazioni
tra salute visiva e utilizzo di smartphone e tablet:
a scuola, al lavoro e nel tempo libero”. Oggi è proprio
l’apparato visivo a farsi carico – non solo nelle ore
diurne ma anche in quelle notturne (illuminazione artificiale) – di un grande impegno lavorativo. Tutto ciò
comporta un facile affaticamento visivo, con disturbi
soggettivi di un organo programmato per la visione da
lontano. Da studi recenti emerge anche la possibilità
che venga favorita “la progressione della miopia nei
più giovani in relazione a un uso prolungato dei dispositivi elettronici”.
È intervenuto, quindi, il prof. Bruno Piccoli (Policlinico Universitario Agostino Gemelli). Infatti negli
ambienti di lavoro la luce blu è frequentemente presente con intensità diverse a seconda del tipo di attività. L’aumento delle degenerazioni retiniche attualmente in corso potrebbe essere dovuto – oltre che al
processo d’invecchiamento fisiologico (da senescenza)

e ad altri fattori – a un’azione sinergica dell’esposizione alla luce blu (comprese diverse fonti artificiali),
in particolare in coloro che esercitano specifiche attività lavorative. Un corretto stile di vita risulta,
quindi, fondamentale anche per la nostra vista.
Sempre in quest’orizzonte il prof. Filippo Cruciani
ha presentato una disamina su “Innovazioni tecnologiche, modernità ed attualità degli occhiali”. I
nuovi progressi al servizio dell’ottica consentono,
infatti, di raggiungere una qualità e una protezione
mai ottenute in precedenza. Oggi gli occhiali fanno
parte dell’habitus dell’uomo moderno e svolgono anche una funzione protettiva soprattutto nei confronti
della luce. Però è importante farsi controllare sempre da un oculista (non solo per valutare l’acuità visiva). La prevenzione, insomma, è da amare sempre.
Secondo Stefano Da Empoli (ICOM-Istituto per la
competitività) le soluzioni di eHealth e mHealth
(rispettivamente di sanità elettronica e di sanità
mobile) hanno un grande potenziale nel migliorare
l’efficienza del sistema sanitario, offrendo notevoli
vantaggi sia ai pazienti che ai fornitori di servizi medici. L’uso delle tecnologie dell’informazioni e della
comunicazione nella sanità permette una significativa riduzione dei costi e un miglioramento nei trattamenti e nelle cure.
Infine il dott. Filippo Amore (Direttore del Polo
Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della
cecità e la riabilitazione visiva) ha parlato della tecnologia a supporto della riabilitazione visiva. Di
particolare interesse è la telemedicina applicata alla
riabilitazione domiciliare: una serie di esercizi personalizzati che si possono eseguire a casa, i quali permettono di addestrare le capacità residue e potenziarle
(funzioni quali la coordinazione oculo-motoria, la stabilità di fissazione dello sguardo e l’attenzione visiva).
In questo modo si raggiungono coloro che non potrebbero venire ripetutamente presso il Centro di riabilitazione (decentralizzazione dell’assistenza), ma si
riescono anche a monitorare i progressi e l’andamento
della riabilitazione quasi in tempo reale e a distanza,
garantendo un percorso che l’individuo riesce svolgere
in autonomia. “In conclusione – ha concluso il dott.
Amore – i dispositivi medici hanno sicuramente usufruito dell’evoluzione tecnologica, soprattutto a livello
della cosiddetta personalizzazione”.
l
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Avv. Giuseppe Castronovo e Michele Corcio, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della IAPB Italia onlus
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alla plasticità cerebrale alla neurostimolazione, passando per la riabilitazione visiva
domiciliare e quella di coloro a cui è stata impiantata una protesi retinica (il cosiddetto “occhio bionico” o, più propriamente, la retina artificiale).
Sono questi gli argomenti principali che sono stati
affrontati durante il Simposio del Polo Nazionale –
che si è tenuto a Roma il 29 novembre – nell’ambito del 98° Congresso della Società Oftalmologica
Italiana (28 novembre-1 dicembre).
Anche l’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus ha avuto uno spazio
dedicato, un Simposio sull’aspetto del disabile visivo:
strategia protesica e chirurgica (orbita, chirurgia plastica e malattie degli annessi oculari). Si è parlato sia
di prescrizioni delle protesi oculari sia degli aspetti
psicologici del danno estetico oculare.
Ha aperto i lavori il Presidente della IAPB Italia
onlus, l’avv. Giuseppe Castronovo, che è partito
dalla propria esperienza autobiografica per poi affermare che “le protesi oculari sono fondamentali
anche per una vita di relazione”.

1 Castaldi, E., Cicchini, G. M., Cinelli, L., Biagi, L., Rizzo, S., & Morrone, M. C. (2016), “Visual BOLD Response in Late Blind Subjects with Argus II Retinal Prosthesis”, PLoS biology, 14(10), e1002569. doi:10.1371/journal.pbio.1002569
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Successivamente Michele Corcio, Vicepresidente
della IAPB Italia onlus, ha fatto un excursus storico
sulla figura del cieco, raccontando che “negli anni
’70 e ’80 si è avvertita la necessità di mostrare la cecità” in un periodo di contestazione politica, sociale
e culturale. A questa fase essenzialmente di “realismo” riguardo alla disabilità (ossia il mostrarla
senza filtri) è seguito invece un “periodo di nascondimento della cecità” (con uso di occhiali scuri
anche in ambienti interni). Eppure, ha osservato
Corcio, “esiste un punto di mediazione tra l’esposizione “cruda”, “violenta” e il nascondimento. È
importante la protesi oculare: non dobbiamo né nascondere né esibire, ma essere noi stessi”.
Dal canto suo Stefania Fortini, psicologa e vicedirettrice del Polo Nazionale, ha evidenziato che
“l’aspetto psicologico influisce considerevolmente
sull’accettazione e, quindi, sulla qualità della vita…
Non bisogna mai tralasciare di valutare il benessere
fisico ed emotivo dei pazienti per stabilire chi necessita di ulteriore supporto”. In conclusione del
suo intervento ha affermato che “gli oftalmologi
non hanno piena conoscenza dei problemi fisici ed
emotivi dei pazienti che soffrono di un danno estetico oculare”. Quindi si sono tenute due relazioni
più tecniche sulle protesi oculari da parte di chi le
fornisce e le impianta.
Per quanto riguarda il Simposio del Polo Nazionale – intitolato “Nuovi approcci nella riabilitazione visiva”, che si è svolto il 29 novembre sempre alla SOI –, si è parlato ampiamente e
diffusamente di tecnologie avanzate a disposizione
degli ipovedenti. Nell’aprire i lavori – moderati da
Michele Corcio, Carlo M. Villani e Filippo Cruciani – la dott.ssa E. Castaldi ha parlato di “plasticità cerebrale, mito o realtà?”, spiegando la sua
esperienza con la protesi retinica Argus II nel miglioramento delle prestazioni visive1 e la riorganizzazione della corteccia cerebrale, studiata anche
con risonanza magnetica funzionale, in seguito all’impianto in pazienti ciechi affetti da retinite pigmentosa. In conclusione, ha affermato la scienziata
toscana, “il sistema visivo degli adulti conserva la

LA RIABILITAZIONE VISIVA
RILANCIATA ALLA SOI
Il 29 novembre due Simposi del Polo Nazionale e della IAPB Italia onlus al 98° Congresso della Società Oftalmologica Italiana
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capacità plastica di rispondere a nuovi input visivi
artificiali persino dopo molti anni di deprivazione
visiva”. Tuttavia, affinché questo avvenga, potrebbe
essere necessario un training riabilitativo ampio e
prolungato.
La dott.ssa Simona Turco (oculista referente dell’area ricerca del Polo Nazionale) ha spiegato la Residual Vision Activation Theory: in seguito a trattamenti riabilitativi specifici il sistema nervoso, in
particolare la corteccia cerebrale, può riacquistare
un certo grado di plasticità ben oltre il cosiddetto
“periodo critico”.2 Ciò significa che si conserva, in
una misura variabile, la capacità dei neuroni e dei
circuiti nervosi cerebrali di modificarsi strutturalmente e funzionalmente in risposta all’esperienza.
Tanto che la corteccia “visiva” dei soggetti nati
ciechi e diventati tali in una fase molto precoce
della vita elabora informazioni somatosensoriali e
uditive: si verifica una riprogrammazione delle associazioni nervose per cui “le informazioni sensoriali non visive vengono inviate alla corteccia visiva
(plasticità intermodale)”. Secondo la Residual Vision
Activation Theory “i fenomeni di plasticità clinicamente rilevanti si verificano in aree di visione residua (o difetti relativi) localizzate nelle zone di
confine tra campo visivo vedente e campo visivo non
vedente o in isole di visione residua in regioni di
presunta cecità totale”.
Inoltre la dott.ssa Valeria Silvestri (ortottista del
Polo) ha presentato una valutazione funzionale dell’ipovedente: “La riabilitazione visiva attualmente
si basa su un approccio integrato che tiene in considerazione vari aspetti legati alla disfunzione visiva: 1) acuità visiva; 2) campo visivo; 3) sensibilità
al contrasto; 4) motricità oculare; 5) abbagliamento;
6) sensibilità cromatica”. Di particolare interesse è
stata l’illustrazione delle differenze dei tracciati
dei movimenti oculari all’interno di una stessa immagine a seconda dei compiti proposti ai pazienti.
Dopo aver presentato una valutazione preliminare
della riabilitazione visiva effettuata con microperimetro di ultima generazione (MP-3), la dott.ssa Sil-

vestri ha concluso: “Il biofeedback riveste un ruolo
fondamentale nella riabilitazione visiva e, in particolare, per l’addestramento al controllo oculo-motorio e per il trasferimento dell’apprendimento ad altre abilità dipendenti dal sistema visivo (velocità di
lettura)”. La plasticità è evidente “soprattutto nei
pazienti con perdita della visione centrale”, in cui
l’abilità di fissare centralmente è correlata alla funzionalità visiva residua.
Successivamente l’ortottista Marco Sulfaro ha
trattato il tema della teleriabilitazione: il campo di
applicazione della medicina a distanza si è ampliato, negli ultimi anni, anche con la possibilità di
effettuare – in particolare presso il Polo Nazionale
al Gemelli – la riabilitazione visiva presso il proprio domicilio, con la supervisione di personale altamente qualificato, il che consente risparmi significativi sia in termini di tempo che di denaro3.
Quindi è stato presentato Eye Fitness, un software
riabilitativo che consente agli ipovedenti d’integrare e coadiuvare a casa propria il programma riabilitativo mediante vari test (ad esempio di lettura). In conclusione la teleriabilitazione permette,
in particolare, di: 1) aumentare la frequenza e l’intensità delle cure erogate a domicilio; 2) effettuare
un monitoraggio costante; 3) promuovere l’autosufficienza (riducendo la dipendenza dai familiari);
4) ridurre le liste d’attesa; 5) contenere i costi della
riabilitazione.
Subito dopo è intervenuta la dott.ssa Margherita

2 Si vedano Hubel e Wiesel (1962) o la rassegna retrospettiva Espinosa JS, Stryker MP, “Development and plasticity of the primary visual cortex”, Neuron. 2012 Jul
26;75(2):230-49. doi: 10.1016/j.neuron.2012.06.009. Review.
3 Ihrig C, “Travel Cost Savings and Practicality for Low-Vision Telerehabilitation”, Telemed J E Health. 2018 Aug 17. doi: 10.1089/tmj.2018.0092. [Epub ahead of
print]
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Guidobaldi, sottolineando come la stimolazione
elettrica con corrente transcranica sia stata utilizzata per disturbi psichiatrici (come depressione,
disturbi bipolari, panico); malattie neurologiche
(come il morbo di Parkinson, distonia, epilessia; riabilitazione dell’afasia o della funzione della mano
dopo l’ictus); per l’emicrania. Tuttavia, una stimolazione elettrica con corrente alternata – transorbitale/transpalpebrale/transcorneale – potrebbe essere utile anche a livello oculistico, ad esempio in
caso di neuropatia ottica, occlusione dell’arteria
retinica centrale, così come nella maculopatia di
Stargardt, nella retinite pigmentosa o nel glaucoma,
fino alla distrofia dei fotorecettori e all’AMD.
Infine l’ortottista Paola Piscopo ha parlato della
protesi retinica che – generalmente in malati di
retinite pigmentosa – “consente il ripristino di percezioni visive” o di una parziale funzionalità visiva.
Se da un lato è opportuno accogliere le aspettative
dei pazienti, dall’altro è necessario contenerle per
evitare facili illusioni. In ogni caso, ha concluso
l’esperta, “il training di addestramento è fondamentale al fine di utilizzare il sistema in maniera ottimale e funzionale”.
Durante l’ampia cornice della SOI – riservata
principalmente a oculisti e altri addetti del settore
– si sono tenuti non solo simposi, ma anche corsi,
comunicazioni orali e poster. Sono stati affrontati
temi dell’oculistica classica assieme ad argomenti
innovativi ed è stato possibile assistere alla consueta chirurgia in diretta. Il Presidente della SOI
Matteo Piovella – intervenuto tra l’altro con una presentazione su maculopatie e cataratta – ha osservato
che il Congresso è “un percorso di confronto ed aggiornamento sui grandi temi della cataratta, cornea
e superficie oculare, tumori oculari, glaucoma,
uveiti, neuro-oftalmologia, refrazione, retina medica e chirurgica, chirurgia refrattiva, diagnostica
strumentale. Quattro giornate fitte basate su una
complessa organizzazione capace di offrire a tutti la
più ampia e straordinaria scelta di argomenti scientifici e non solo”.
Le attività di prevenzione si sono ulteriormente
rafforzate grazie alla stretta collaborazione tra la
IAPB Italia onlus, la SOI e la Fondazione Insieme
per la Vista, che assieme continuano a offrire visite

oculistiche gratuite a chi non fosse mai stato dall’oculista (iniziativa lanciata a partire dalla Giornata
Mondiale della Vista che si è celebrata l’11 ottobre
2018). La campagna, basata su visite oculistiche
complete, è stata soprannominata “Salva la vista” ed
è stata rilanciata in occasione della SOI, raccol
gliendo ulteriori adesioni.
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LE VISITE ALLA CAMERA
A dicembre svolti controlli retinici per sensibilizzare le istituzioni alla prevenzione e alla
diagnosi precoce
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ontrolli retinici con rilevazione strumentale
del fondo oculare sono stati effettuati dal 5 al
7 e dal 19 al 21 dicembre 2018 presso l’ambulatorio medico della Camera dei Deputati. L’iniziativa
di sensibilizzazione e prevenzione – riservata a deputati e personale di Palazzo Montecitorio – è consistita, in particolare, in uno screening delle retinopatie, ad esempio della degenerazione maculare
legata all’età e della retinopatia diabetica.
Il progetto è stato promosso dall’On. Paolo Russo,
dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della
Cecità-IAPB Italia onlus, dalla Società Oftalmologica Italiana (SOI) e dall’UICI.
Si tratta di un’attività di sensibilizzazione istituzionale volta a individuare eventuali retinopatie, intese quali “malattie sociali da prevenire”: mira a ridefinire il modello gestionale del diabete, favorendo
la diagnosi precoce e le cure tempestive delle sue
complicanze a livello nazionale. In uno scenario disomogeneo – con forti differenze a seconda delle
zone d’Italia – è, quindi, essenziale un impegno per
la tutela della vista che possa contribuire a evitare
inutili e pesanti sofferenze nonché l’aggravio della
spesa pubblica socio-sanitaria. Insomma, fare più
prevenzione significa investire di più in salute spendendo meno. Occorrono, quindi, una serie d’interventi urgenti e coraggiose scelte di politica sanitaria, in linea con le indicazioni e i suggerimenti
della comunità scientifica internazionale.
Nel 2017, invece, erano stati effettuati controlli
per la retinopatia diabetica presso il Senato della
Repubblica (XVII legislatura).
l
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valutazioni delle disabilità visive. Tuttavia i due
aspetti si sono intrecciati in diverse relazioni.
Sono stati invitati a parlare esperti del Policlinico
A. Gemelli di Roma, del Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva, dell’Università Sapienza, dell’Istituto David Chiossone di Genova, dell’Ospedale
Gaslini, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
della Clinica oculistica di Pavia, ecc.
L’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della
IAPB Italia onlus – che il 23 novembre ha aperto i
lavori assieme ai professori Filippo Cruciani, Alessandro Lambiase (Università Sapienza) e al Presidente del Chiossone Claudio Cassinelli –, ha affer-

GALILEO GALILEI AWARD
AL MINISTERO DELLA SALUTE

S

ono quattro i premiati che hanno ricevuto – lo scorso 6 novembre a Roma –
il Premio IBDO Foundation AWARD dedicato a Galileo Galilei, in riferimento all’impegno per combattere le malattie croniche
non trasmissibili, una delle piaghe sanitarie
del nostro tempo. Si tratta di Andrea Urbani (Ministero della Salute), Lino Del Favero (Istituto Superiore della Sanità), Tiziana Frittelli (Federsanità-ANCI) e
Francesco Ripa di Meana (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere ossia
FIASO). Il premio, contraddistinto da una
medaglia con l’effige del celebre fisico pisano, è andato – si legge nella motivazione
ufficiale “al Direttore Generale Dott.
Andrea Urbani e al Dipartimento della
programmazione sanitaria del Ministero della Salute, per aver sviluppato negli anni politiche concrete nel campo del
contrasto delle malattie croniche, realizzate
attraverso il Piano Nazionale della Cronicità
e il Piano Nazionale sul Diabete, documenti
di applicazione nazionale ma di grande visione internazionale”.
l

L’intervista
TRA HI-TECH E DISABILITÀ VISIVA
Il Presidente dell’Istituto Chiossone Cassinelli
racconta il suo impegno, la collaborazione
col Polo Nazionale e i progetti europei
Dott. Claudio Cassinelli, può fare un bilancio del convegno che si è tenuto a Roma
il 23 e 24 novembre, dedicato in particolare alla riabilitazione visiva?
Certo. L’Istituto Chiossone, fondato nel 1868, ha
compiuto i 150 anni. Già nel 2017 abbiamo iniziato a programmare tutta una serie di manifestazioni,
civili, istituzionali, culturali, religiose e sportive. Però
abbiamo voluto dare un risalto particolare al convegno
scientifico che tutti gli anni facciamo – chiamato
“L’Occhio della Mente” –, che nel 2018 è arrivato
alla XXIII edizione. Per la prima volta lo abbiamo
fatto fuori sede, dopo tutti gli appuntamenti che si
sono tenuti a Genova, toccando tutte le volte argomenti specifici (anziani, disabili, pluridisabilità, ecc.),
non solo per illustrare i nostri risultati e i nostri problemi, ma anche per mettere a confronto le nostre acquisizioni con quelle di altri Centri significativi. Quindi la logica della rete, del confronto, ci porta a comparare i risultati e a crescere insieme. In quest’occasione siamo voluti uscire dal nostro territorio, andare a Roma, proporre un Convegno di rilevanza nazionale: siamo molto felici, su questo, di aver avuto
un’ampia collaborazione del Polo Nazionale, con il

L’OCCHIO DELLA MENTE A ROMA
Il 23 e 24 novembre un convegno su prevenzione e riabilitazione visiva

“L’

Occhio della Mente” è il titolo del Convegno sulla riabilitazione visiva che si è
tenuto, il 23 novembre 2018, presso l’Ospedale Odontoiatrico George Eastman. Per il 24 novembre, invece, la sede scelta è stata la Clinica Oculistica dell’Ospedale Umberto I (Aula Magna in entrambe le
sedi). Il primo giorno è stato dedicato, in particolare, a questioni neuro-oftalmologiche di bambini e
adulti (compresa la plasticità cerebrale), mentre il
secondo si è incentrato più sugli aspetti tecnico-riabilitativi, sui protocolli (procedure riabilitative) e le
28

In particolare l’ortottista Maria Petrianni ha parlato della riabilitazione del bambino pluridisabile,
mentre la dott.ssa Paolo Piscopo ha presentato altri
casi clinici di persone riabilitate. Il Vicepresidente
della IAPB Italia Michele Corcio ha sottolineato,
per quanto concerne il percorso riabilitativo, “il
nuovo ruolo che finalmente assumono i genitori,
che sono coprotagonisti di molti aspetti”.
Il corso di formazione è stato completamente gratuito e si è rivolto principalmente a medici e ortottisti. È stato organizzato dall’Istituto Chiossone – di
cui ricorre il centocinquantenario – in collaborazione col Polo Nazionale.
l

quale abbiamo condiviso il progetto e il programma. (Ringrazio, in particolare, il prof. Filippo Cruciani – che ne
è stato fortissimo sostenitore – che ci ha consentito anche
di disporre dell’Aula Magna della Clinica Oculistica e di
quella dell’Ospedale G. Eastman, e il dott. Filippo Amore). Devo dire che – nella seconda parte della mattinata di sabato (24 novembre 2018, ndr) – l’Istituto Chiossone e il Polo hanno presentato congiuntamente quattro casi di bambini ed anziani (casi di cecità, ipovisione e pluridisabilità), formando insieme una carrellata che ha dato al
pubblico un’idea abbastanza completa
del servizio riabilitazione visiva a livello nazionale. La conferma di questa soddisfazione che esprimo è nella rilevante partecipazione che abbiamo avuto e nella rilevante presenza
di centri importanti. Poi devo aggiungere che l’ambizione che avevamo era quella d’iniziare, con questo
convegno, un progetto nuovo che ormai accarezziamo da molti anni, ma
che abbiamo messo in pratica solo di recente: trasformare
la pratica della riabilitazione in protocolli. Quelli del
Chiossone risalgono a più di dieci anni fa e sono stati oggetto, nel 2009, di una pubblicazione scientifica con Franco Angeli. Ma abbiamo voluto incominciare con la trasposizione di questi protocolli nel linguaggio ICF: abbiamo voluto condividere questo progetto… Segnalo che
i Centri che hanno aderito sono soprattutto gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico [IRCCS]; quindi

noi abbiamo davvero la potenzialità di fare un lavoro importante a livello italiano e internazionale.
Su questo piano in che misura entra in gioco l’OMS?
Noi “duplichiamo” con l’OMS una collaborazione che ci ha visto coinvolti – con l’International Consensus Conference di Roma [del 2015] – nella definizione degli standard di riabilitazione visiva: io ho
assicurato al Polo Nazionale e alla IAPB Italia onlus, già un anno prima, la nostra
collaborazione. I nostri tecnici
hanno attivamente partecipato e,
in quest’occasione, ci siamo anche
accreditati con l’OMS di Ginevra
come Centro in grado di esprimere
dei passi avanti su questo terreno.
Quindi, quando abbiamo lanciato quest’idea – di “portare” anche
i protocolli di riabilitazione visiva nel linguaggio ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] – abbiamo ottenuto la disponibilità del dott. Silvio Mariotti [WHO], che ha partecipato al convegno. La sua
presenza è stata essenziale: ci ha dato il quadro mondiale. Sappiamo che i risultati che riusciremo – mi
auguro – a ottenere anche in Italia potranno avere
anche un significato internazionale. Si tratta di un
argomento di estremo interesse. Per far questo abbiamo ottenuto anche la collaborazione del Centro
italiano ICF. Questo ci assicura che il lavoro co-
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mato: “La vista e la riabilitazione sono due parole
meravigliose. La vista ci dà libertà e autonomia:
dobbiamo fare di tutto affinché i giovani, gli adulti
e gli anziani non la perdano”. In una successiva sessione di lavoro la dott.ssa Simona Turco – oculista
del Polo Nazionale – ha tra l’altro presentato un programma di riabilitazione visiva domiciliare (Eye
Fitness) che è stato messo a punto dal Centro di riabilitazione visiva, che si avvale di una piattaforma
informatica innovativa. Il 24 novembre sono stati
poi presentati casi di adulti e bambini ipovedenti
che hanno seguito un percorso di riabilitazione visiva, in particolare presso il Polo Nazionale.
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diale. Si tratta di un progetto di biomedicina: a Genova è stata messa a punto una retina biocompatibile fotosensibile che è stata già impiantata sui ratti e sui suini, dando dei risultati [interessanti]. Attendiamo i risultati della sperimentazione umana.
I vantaggi, rispetto ad altre retine artificiali – che
hanno, comunque, una struttura hardware (necessitano di alimentazione, ecc.) –, è che essa risolverebbe dei problemi tecnici. Noi siamo partner di
questo progetto e ad esso abbiamo destinato anche
una quota di un lascito testamentario.
Riguarda sempre malati di retinite pigmentosa e coroideremia?
Certo. Le prime sperimentazioni umane mi auguro che abbiano luogo nel 2019 (attendevamo le
autorizzazioni già per il 2018), ma la cautela è d’obbligo: non bisogna dare aspettative se non suffragate da sufficienti elementi di certezza.
Per quanto riguarda Habby e BlindPad i risultati sono stati all’altezza delle aspettative?
Sono state fatte moltissime sperimentazioni e test.
Io so che l’Unione europea ha espresso grande soddisfazione: so che i gruppi di ricerca sono molto soddisfatti e stanno lanciandosi verso altri progetti. In
particolare, per quanto riguarda BlindPad, ci aspettiamo che riceva un premio. Siamo speranzosi che
ci possa essere quest’ulteriore riconoscimento. (g.g.)

minciato in questo convegno continuerà: faremo un
percorso insieme.
Uno dei campi nel quale il Chiossone è all’avanguardia è quello tecnologico: state lavorando ancora a progetti di portata europea?
Intanto devo dire con un po’ d’orgoglio che questo legame col mondo scientifico genovese risale al
1970 (con uno strumento proveniente dagli Stati Uniti che contiene una piccola telecamera e consente di trasformare i caratteri stampati in caratteri a
rilievo: il dispositivo venne sperimentato a Genova e in altre tre città del mondo. Centinaia di ciechi vennero al Chiossone per testarlo). I bioingegneri dell’Università di Genova hanno rapporti con
noi. Il Presidente dell’Istituto di Tecnologia di Genova è di diritto un membro del nostro consiglio di
amministrazione, a rimarcare i legami fortissimi che
abbiamo con loro. Negli ultimi anni si sono già conclusi due progetti europei: uno è Habby, un braccialetto sonoro elettronico che consente di migliorare l’interazione soggetti non vedenti con gli altri
soggetti con cui essi sono in relazione; l’altro è BlindPad e consiste in una tavoletta tattile che trasforma
in rilievo le mappe, i disegni, le geometrie da software. Questi sono due progetti conclusi, mentre altri stanno per partire. Però rimarco anche che siamo coprotagonisti di un altro progetto a livello mon-

raccontate e condivise esperienze professionali e
della vita personale di persone delle età più diverse, dai piccoli fino agli anziani, il tutto in compagnia delle famiglie, con dialoghi e interviste ai
protagonisti della riabilitazione visiva. Non solo celebrazioni e prevenzione a parole, ma anche controlli
oculistici gratuiti aperti a tutti, adulti e bambini.
La giornata – moderata dalla giornalista Nicoletta
Carbone di Radio 24 e coadiuvata dal dott. Filippo
Amore (Direttore del Polo Nazionale) – si è articolata in vari momenti a partire dalle 10 del mattino:
in apertura ha portato i suoi saluti l’avv. Giuseppe
Castronovo, Presidente della IAPB Italia onlus, che
ha fondato il Polo Nazionale e attualmente lo presiede: “È un Centro meraviglioso, fondamentale
per la riabilitazione visiva e la prevenzione della ce-

I DIECI ANNI DEL POLO NAZIONALE
Celebrazioni al Policlinico A. Gemelli tra camici bianchi e pazienti ipovedenti: un giorno
di festa per comprendere appieno la riabilitazione visiva e la meravigliosa storia di un
Centro d’eccellenza

L

a medicina si è sposata con l’arte, la scienza
con l’intrattenimento. Il decennale delle attività del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la
Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva
degli Ipovedenti è andato in scena al ritmo del racconto accorato dei suoi protagonisti: dai medici oculisti alle persone ipovedenti. Il 13 dicembre 2018 è
stata una giornata di grande festa nella Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS: sono state
30
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Da sinistra Filippo Amore (Polo), Nicoletta Carbone
(Radio 24), Giuseppe Castronovo (Presidente IAPB
Italia onlus) e Andrea Cambieri (Gemelli)

grafie contenuti in un videoclip proiettato, a cui è
seguito un servizio Rai del Tg2 di Maria Leitner.
La riabilitazione visiva può essere intesa in senso
“olistico”, come approccio globale alla persona,
considerata sia sotto il profilo psicologico-relazionale che sotto il profilo clinico e di qualità della
vita. In questo senso il dott. Amore ha sottolineato
che “la riabilitazione visiva, a giusto titolo, è rientrata nel percorso della terapia”; ma, per alcuni, è
ancora “una cenerentola dell’oftalmologia” perché
viene poco considerata. Invece è fondamentale il
supporto psicologico all’adulto così come il trattamento precoce del bambino ipovedente e persino
l’accoglienza della famiglia dei pazienti.
Al decennale è intervenuta, inoltre, la dott.ssa
Giuseppina Rizzo (Ministero della Salute) e sono
stati invitati a parlare sia l’ex Direttore della Clinica
Oculistica, il prof. Emilio Balestrazzi (che ha ricevuto un papiro da parte del Presidente della IAPB
Italia1), nonché l’attuale Direttore della U.O.C. di
Oculistica, il prof. Aldo Caporossi, anch’egli Professore Ordinario di Oftalmologia all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
“Il prof. Balestrazzi – ha ricordato l’avv. Castronovo – ha voluto fortemente, come me, che il Polo
Nazionale nascesse al Gemelli così come l’allora Direttore del Gemelli… La riabilitazione visiva è diventata una realtà scientifica, una realtà sociale, che

cità. Noi non vogliamo che altre persone diventino
cieche: né bambini, né adulti, né anziani”.
Dopodiché ha preso la parola il Direttore Sanitario del Policlinico A. Gemelli IRCCS, il dott. Andrea Cambieri, un altro dei protagonisti della nascita del Polo, il quale ha rievocato “l’inizio di
questi dieci anni: ricordo molto bene il Ministero
della Salute – con Donato Greco – e il progetto che
abbiamo conquistato, che ci sembrava ambizioso: è
cominciata quest’avventura del Polo dentro al Gemelli… Quindi la Clinica Oftalmologica è cresciuta
assieme al Polo, così come le neuroscienze e la
neuropsichiatria infantile (col prof. Eugenio Mercuri), con cui si stanno facendo dei progetti molto
belli sulla disabilità. Qui si aiuta il paziente fragile:
siamo fieri di avere con noi un Centro nazionale con
una proiezione internazionale”.
Il Centro è un modello molto apprezzato e persino
imitato anche all’estero. Fondato e inaugurato nel
2007 in occasione della Giornata mondiale della vista che si celebra il secondo giovedì di ottobre, ha
iniziato le sue attività l’anno successivo e, da allora,
la crescita delle sue attività è stata vertiginosa.
Nel 2013 un’altra tappa fondamentale: il Polo è
diventato un unico Centro di collaborazione OMS
per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva. Tutte queste tappe e quelle successive sono
state, tra l’altro, raccontate attraverso video e foto-

4 Il riconoscimento reca la seguente motivazione: “Per il suo grande e importante impegno, non solo professionale ma anche umano, con il quale si è dedicato alla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva. Per la generosità e la lungimiranza con cui ha offerto un contributo determinante nella costituzione del Polo Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e riabilitazione visiva presso il Policlinico A. Gemelli IRCCS. Per la straordinaria e autorevole capacità di mettere a disposizione
la sua esperienza e professionalità, all’interno delle istituzioni nazionali e internazionali, al fine di garantire il benessere e la salute visiva di tutti”.
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L’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente IAPB Italia
onlus) col dott. Filippo Amore (Direttore del Polo) e
Nicoletta Carbone (Radio 24)
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In prima fila da sinistra: la prof.ssa Maria A. De Blasi, il
Vicepresidente IAPB Italia onlus Michele Corcio con la moglie Linda

Check-up oculistico gratuito del Polo Nazionale
(Hall del Gemelli, 13 dicembre)

Il prof. Emilio Balestrazzi,
Già Direttore di Oculistica del Policlinico Gemelli

Da sinistra il dott. Filippo Amore (Direttore del Polo),
il maestro Gerardo Di Lella e la giornalista Nicoletta Carbone

nei nuovi Livelli Essenziali d’Assistenza (LEA) è
stata, invece, sottolineata dalla dott.ssa Rizzo. Per
quanto riguarda le attività istituzionali, ha spiegato, “il Polo supporta il Ministero della Salute e
tutte le attività di riabilitazione visiva che si svolgono sul territorio nazionale: abbiamo un forte aiuto
da parte dell’Agenzia e da parte del Polo che ci relazionano”. “Il Polo ci dà una grossa mano per capire come migliorare” ed è, ha aggiunto la dott.ssa
Rizzo, un “punto di riferimento a livello mondiale”
per la riabilitazione visiva.
Su questi aspetti è intervenuto il dott. Amore:
“Quello che stiamo facendo è lavorare insieme perché ci sia un ulteriore riconoscimento alla riabilitazione sul piano dei finanziamenti. Per esempio
stiamo portando avanti un tavolo tecnico per esplorare la possibilità di far inserire la riabilitazione visiva nei PDTA cioè dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per patologie specifiche come
per la maculopatia (degenerazione maculare senile) e la retinopatia diabetica”.
Dopodiché è stato spiegato in modo più specifico
il ruolo internazionale del Centro e la riabilitazione

dà la gioia ai bambini, ai loro genitori, agli anziani
e anche ad alcuni artisti”. Dal canto suo l’ex Direttore della Clinica Oculistica ha ricordato gli anni in
cui, già a L’Aquila, aveva fondato un centro di riabilitazione visiva.
“Logicamente noi siamo i tecnici, quindi – ha dichiarato l’“erede” di Balestrazzi, il prof. Caporossi
– coloro che devono fare soprattutto prevenzione,
cercare di curare, onde evitare di arrivare a delle situazioni dove la riabilitazione è, in qualche modo,
l’ultimo step (preziosissimo, che ci consente di avere
dei risultati); ma è sempre più difficile fare prevenzione anche se è molto importante, ad esempio
pensiamo ai diabetici. La retinopatia diabetica è la
prima causa di cecità nel mondo industrializzato [in
età lavorativa]… In tutta la medicina il tempismo è
fondamentale”. Dopodiché il docente dell’Università Cattolica ha proiettato delle slide con numeri
importanti, tra cui una significativa riduzione dei
trapianti di cornea a livello europeo grazie alla tecnica del cross-linking.
L’importanza della prevenzione e degli screening oftalmologici e audiologici alla nascita inseriti
32
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Da sinistra Silvia Paliotta, Marta Galanti, Maria Petrianni e Paola
Piscopo (Polo Nazionale)

La dott.ssa Simona Turco con Nicoletta Carbone

Esecuzione al piano di un giovane ipovedente

Parte della giovane équipe del Polo Nazionale/Ce.Di.Ri.Vi.

lute dei bambini… Noi vediamo molti bambini che
hanno molti problemi sia oculari che cerebrali: le
famiglie prima erano molto confuse. In questi anni
uno dei lavori – ha proseguito il docente dell’Università Cattolica di Roma – è stato quello d’integrare
le varie specialità attraverso un percorso multidisciplinare: non ci siamo solo noi, i neuropsichiatri,
ma ci sono anche oculisti, ortottisti, psicologi, riabilitatori, ecc. Le famiglie hanno la possibilità di vedere tutti, senza vagare attraverso i vari specialisti
[in centri diversi sparsi per il territorio]. Per i prossimi dieci anni si tratta di migliorare ancora i percorsi diagnostici. Noi siamo stati primi a creare dei
protocolli per valutare addirittura i neonati pretermine. A parte lo sforzo continuo di migliorarsi e di
creare nuove cose, forse lo sforzo più grosso sarà
quello di arrivare in periferia, nei centri terziari: noi
dobbiamo arrivare dappertutto perché le famiglie
devono essere seguite anche sul territorio”.
Nella seconda parte della mattinata è intervenuta
la dott.ssa Stefania Fortini, psicologa e psicoterapeuta, presentata come “una pioniera della psicologia applicata all’ipovisione”, che ha fatto sì che il

visiva dei bambini, sempre attraverso la voce del
Direttore del Polo: “Il 2012 è stato un altro anno
molto importante perché si è coronato un altro sogno: abbiamo aggiunto al ‘mosaico’ un altro tassello
tra i più preziosi… Prima, attraverso la collaborazione col Bambino Gesù, abbiamo avviato la riabilitazione pediatrica in età scolare presso la sede di
Palidoro (S. Marinella); poi, lo stesso anno abbiamo
avuto un incontro col prof. Eugenio Mercuri, con cui
abbiamo avviato il Ce.Di.Ri.Vi. ossia il Centro di
riabilitazione pediatrica del bambino con pluridisabilità (nella fascia 0-3 anni)”.
Quindi sono intervenuti sia l’oculista Romina
Fasciani (Gemelli), presentata come un costante
punto di riferimento per il Polo, che il prof. Eugenio Mercuri (Direttore di Neuropsichiatria infantile
dello stesso Policlinico universitario): “A Londra
avevo lavorato con persone che avevano messo a
punto dei protocolli di valutazione per il primo
anno di vita… L’incontro con l’avv. Castronovo è
stato uno di quelli che cambiano le cose: è come se
ci fossimo riconosciuti subito: lo stesso modo di sentire e le stesse priorità nel dare importanza alla sa33
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Da destra la dott.ssa Romina Fasciani e il prof. Eugenio Mercuri
(Policlinico A. Gemelli) intervistati da Nicoletta Carbone

L’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente IAPB Italia onlus) col
maestro Gerardo Di Lella. Al centro il Vicepresidente Michele Corcio

Il prof. Emilio Balestrazzi,
Già Direttore di Oculistica del Policlinico Gemelli

Loredana Sala e Mario Gagliarducci alla celebrazioni presso il Gemelli

è anche quello di essere un punto di raccordo [tra gli
specialisti]. Se andiamo a vedere i numeri, circa il
30% delle famiglie viene fuori dal Lazio e un altro
30% da fuori Roma… Stiamo cercando di costruire
un modello di lavoro e di accoglienza delle famiglie.
Abbiamo capito che il nostro lavoro deve iniziare alla
nascita: abbiamo sviluppato una batteria di test che
ci permette di valutare i bimbi [con deficit plurisensoriale] già dalla terapia infantile. Abbiamo creato un
laboratorio interdisciplinare dove lavoriamo insieme:
oculista, ortottista, neuropsichiatra infantile, neuropsicomotricista…”.
Il successo del lavoro d’équipe, quindi, è stato illustrato in tutta la sua complessa ricchezza. Più in
particolare la dott.ssa Simona Turco, oculista referente del Polo per l’area della ricerca, ha spiegato che
quest’ultima viene intesa in due modi: “quella finalizzata ai servizi e quella più in senso clinico, anche
se questa divisione non sempre la possiamo mantenere. Nel 2013 arriva la nomina di Centro di collaborazione OMS: il primo impegno è stato quello di
fare il punto sulla riabilitazione visiva in Italia; secondo impegno: l’International Consensus Conference

supporto psicologico alla persona ipovedente diventasse certezza. “Anche per noi – ha spiegato la
Vicedirettrice del Polo – mancava tutta quella parte
della psicologia che può essere applicata all’ipovisione… Fortunatamente il Polo ha creduto nell’équipe multidisciplinare, all’importanza dello psicologo, dando centralità al paziente e ai disagi
psicologici legati alla minorazione visiva. Sottolineo
come le difficoltà non rimangano circoscritte nell’ambito visivo, ma incidano notevolmente sul benessere psicologico e, quindi, sulla qualità della
vita: diventa fondamentale il sostegno”.
Del Centro di Diagnostica e Riabilitazione per
Bambini con Deficit Plurisensoriale ha, invece, parlato più dettagliatamente la dott.ssa Daniela Ricci
(neuropsichiatra infantile) proiettando delle slide:
“Noi abbiamo l’obiettivo di riconoscere quei problemi visivi, tra 0 e i 3 anni, che non dipendono solo
dall’occhio ma che anche da problemi del cervello.
Soprattutto, in queste situazioni, non si può fare una
visita al bambino e basta, ma bisogna accogliere
tutta la famiglia… Spesso chi si occupa di ricerca
non segue anche la riabilitazione: il nostro obiettivo
34
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Famiglie di giovani pazienti del Polo

(2015), a cui hanno preso parte una settantina di
esperti internazionali”. Il tutto è stato accompagnato
da pubblicazioni. Poi, nel 2017, c’è stata una conferma del Polo come Centro di collaborazione OMS
fino al 2020 e, tra gli impegni, c’è anche quello di diffondere la pratica della riabilitazione visiva. Il Polo
è stato uno dei centri italiani che ha contribuito alla
validazione di un test per valutare la qualità della vita
degli ipovedenti. Inoltre ci sono anche la cartella elettronica e il progetto di riabilitazione domiciliare (Eye
Fitness), che consente di eseguire degli esercizi di
riabilitazione visiva a casa, di fronte al proprio pc o
al proprio tablet, una volta avviato il protocollo riabilitativo presso il Polo Nazionale.
L’ampia cornice del decennale ha potuto offrire
al pubblico alcune splendide pause musicali: il
maestro Gerardo Di Lella – pianista, arrangiatore,
compositore, direttore d'orchestra – ha suonato magnificamente dal vivo un pianoforte a coda (tra cui
un brano di Gershwin). Poi ci sono state esecuzioni di altri musicisti, sia in video – Marco di Martino al sax – che live di piccoli pazienti del Polo.
La giornata è stata arricchita da interviste ad altri artisti che frequentano il Centro al Gemelli,
come Loredana Sala, scultrice e pittrice5, della
quale erano in mostra diverse sculture: “Per me
l’esperienza al Polo è stata fondamentale, nel senso
che – avendo una maculopatia miopica – ho sempre vissuto la mia malattia come una colpa, con un
gran terrore di perdere la vista avanti negli anni.
Cinque anni fa ho avuto un incidente all’occhio

destro e sono rimasta con l’occhio problematico
con la maculopatia… La mia prima reazione è stata
di terrore: la mia paura si era concretizzata! Al
Polo ho incontrato una situazione completamente
diversa: le sedute con la dott.ssa Fortini e anche gli
incontri col gruppo di auto e mutuo aiuto, con oculisti e operatori che mi stavano vicini, quasi amici
che mi davano sicurezza”.
Anche Mario Gagliarducci – che lavora nell’ufficio del personale di una grande azienda avvalendosi
di supporti tecnologici – ha portato la sua testimonianza: “Io ho tratto grande beneficio dal Polo; ho
avuto la fortuna d’iniziare il percorso 7-8 anni fa: innanzitutto dal punto di vista medico, utilizzando tecniche di stimolazione che danno la possibilità di
sfruttare al 100% il residuo visivo. Poi ci sono gli incontri fatti agendo sulla leva psicologica, che ritengo
altrettanto importante: questi incontri danno la sensazione di non sentirsi soli. Credo che il Polo mi abbia permesso di arrivare a una consapevolezza della
mia problematica, a una serenità tale da poter condurre una vita apparentemente normale, con una
bellissima famiglia: non mi precludo nulla”. Si tratta,
quindi, di storie d’esempio e d’incoraggiamento per
chi soffre di un’importante riduzione della vista. Tra
l’altro la giornalista-paziente Renata Palma ha intervistato un altro paziente, Pietro Turco (entrambi
autori di due contributi che saranno pubblicati nel
prossimo numero). Nel pomeriggio sono seguite attività destinate principalmente ai bambini, con giochi,
spettacoli ed altre esecuzioni musicali giovanili. l

5 Il suo mondo, si legge in un comunicato “è fatto invece di oggetti reali e immaginati, ritrovati nell’inconscio e nella memoria, profondamente simbolici. Sono corpi
e visi destrutturati e ricomposti in un gioco di pieni e vuoti che va oltre l’esperienza fisica. Le sue sculture sono surrealiste nel senso archetipico del termine: ciascuna
affonda nel reale la propria forma originale, aggiungendo ad essa il polimorfismo, la mutevolezza che è propria del sogno, della memoria, del desiderio. È, in un certo
senso, il mondo visto attraverso gli occhi dell’inconscio”, ndr
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via di sviluppo]). Però oggi – grazie all’intervento di
cataratta più tecnologico di un tempo – non si vive
più un dramma sociale come una volta”.
“Tuttavia – ha ricordato il prof. Cruciani – c’è il
problema delle malattie degenerative dell’occhio,
che sono strettamente legate all’invecchiamento:
la maculopatia, il glaucoma, la retinopatia diabetica, ecc. La cecità assoluta si è ridotta, ma sono aumentati molto i casi d’ipovisione. Nella società moderna avere un’ipovisione è un grande dramma, è
una disabilità importante. Voi sapete che oggi l’occhio è centrale nella vita dell’individuo: lo è a qualsiasi età, anche in età avanzata. Gli altri se ne rendono conto poco e non percepiscono il disagio di
una persona ipovedente, che ha difficoltà a vedere
la televisione, a riconoscere le persone, non riesce
più a guidare…”.
Quindi come intervenire soprattutto a fronte dell’invecchiamento demografico? “Basandoci sulla
prevenzione! Prevenire le malattie degenerative –
ha spiegato il Consulente del Polo – non è affatto
semplice; molto dipende dallo stile di vita: una vita
sana protegge anche la vista. L’altro aspetto importante è la diagnosi precoce, poter accedere a visite
oculistiche. Inoltre c’è la riabilitazione visiva, che
consente di sfruttare al massimo la visione residua”.
Durante i lavori è stato affermato che bisognerebbe intendere la “prevenzione come cura” e che
noi siamo i primi “guardiani” della nostra stessa salute. Inoltre, è stato rivolto un appello a prenotare
una visita di controllo. Prevenire significa evitare
o lenire eventuali sofferenze future, nonché risparmiare sui possibili trattamenti, evitando un
notevole aggravio del Sistema Sanitario Nazionale.
Questo nell’orizzonte di un invecchiamento demografico che, in Italia, è particolarmente forte: se
oggi gli anziani sono uno su cinque, entro la metà
del secolo si prevede che diventeranno circa un
terzo della popolazione italiana. Dunque sarà necessario mettere in atto strategie differenti, andando maggiormente incontro alle esigenze della
terza età.
“Quest’iniziativa – ha dichiarato Bartoletti – è la
conferma che la nostra Federazione mette al centro
del suo operato la persona. Per noi è fondamentale
che i nostri iscritti, ma non solo loro, ricevano da

PIÙ BENESSERE IN CITTÀ
Presentata la Carovana della Salute a Roma
il 6 novembre: tante iniziative gratuite mirate
alla prevenzione

D

opo la tappa delle Marche dello scorso luglio, si è tenuto a Roma il secondo appuntamento della Carovana della Salute. Un’iniziativa
promossa dalla Federazione Nazionale Pensionati
della Cisl Nazionale e organizzata dalla Fnp Cisl di
Roma Capitale e Rieti, in partnership con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecitàIAPB Italia onlus (che in seguito ha effettuato
check-up oculistici gratuiti).
Questa fase della campagna è stata presentata il
6 novembre a una tavola rotonda che si è svolta
presso la Sala Consiliare del Municipio III di Roma
Capitale, dove si è parlato di prevenzione, dell’importanza dei check-up, di assistenza sanitaria e
delle esigenze degli anziani (compresa assistenza
domiciliare e di prossimità), della prevenzione dei
tumori, dell’importanza della salute psicologica e
degli stili di vita nonché della centralità della salute
visiva.
I lavori – coordinati da Francesca Zaffino (Cisl)
– hanno tra l’altro visto la partecipazione del Presidente del Municipio III Giovanni Caudo, il Segretario Nazionale Fnp Cisl Marco Colombo, il Segretario Generale della Fnp Cisl di Roma Capitale
e Rieti Mauro Bartoletti, l’Assessore alle Politiche
Sociali e Servizi alla Persona nonché alle Politiche
Sanitarie Maria Concetta Romano, mentre per la
IAPB Italia onlus è intervenuto il prof. Filippo Cruciani, oculista consulente del Polo Nazionale per la
Riabilitazione Visiva: “Dopo il bene prezioso della
vita c’è proprio il bene prezioso della vista, che va
assolutamente preservato”. Quindi – ha proseguito
l’ex Direttore della Clinica Oculistica dell’Università Sapienza di Roma – “la cecità è ancora attuale
ma si è spostata (coinvolge di più, in maniera quasi
esclusiva, le persone anziane); però i progressi medici e scientifici sono stati enormi. Noi abbiamo debellato tante malattie: le patologie infettive, che
una volta erano causa di cecità, oggi sono quasi
scomparse. Abbiamo ‘sconfitto’ la cataratta (che
resta ancora una delle cause di cecità [nei Paesi in
36

parte nostra quante più attenzioni possibili, in particolare in un campo delicato come quello della
prevenzione della salute, visto che, purtroppo, pur
se il nostro pensiero è che vada sempre sostenuta,
la sanità pubblica, in questo momento storico, ha

grosse difficoltà a fornire ai cittadini anche i più elementari servizi di assistenza. Con questo evento
speriamo di fare un ‘regalo’ gradito non solo al Municipio III, ma anche agli altri abitanti della nostra
città”.
l
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Il prof. Edoardo Midena stringe la mano al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella (Foto Quirinale, 2
ottobre 2018)

La delegazione IRCCS Fondazione G.B. Bietti ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella (Foto Quirinale, 2 ottobre 2018)
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Il dott. Carlo M. Villani ricevuto dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella col prof. Mario Stirpe
(Foto Quirinale, 2 ottobre 2018)
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Patogenesi e implicazioni genetiche
della cataratta congenita
Conseguenze di alcune mutazioni del DNA: diagnosi
e approfondimenti diagnostici
Andrea Lembo
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Multimedica, Università degli Studi di Milano- Dipartimento di Scienze Cliniche
e di Comunità, Clinica Oculistica dell’Ospedale San Giuseppe - Via San Vittore, 12 - 20123 Milano

netica rispetto al 2% di quelli con cataratta unilaterale. In popolazioni non consanguinee, la maggior
parte dei casi di cataratta ereditaria non sindromica
mostra ereditarietà autosomica dominante (AD),
ma si osservano anche forme autosomico recessive (AR) o legate al cromosoma X [5].
L’identificazione delle mutazioni responsabili di
cataratta congenita potrebbe portare ad una maggiore comprensione dei meccanismi implicati nella
catarattogenesi e fornire ulteriori conoscenze sul fisiologico sviluppo di un cristallino trasparente [6-9].
Inoltre, la mappatura genica nella cataratta congenita è un passo importante nella comprensione di
alcuni difetti molecolari ad essa connessi, anche se
- come abbiamo detto - le forme ereditarie sono nettamente inferiori alle forme sporadiche.

Con il termine “cataratta” descriviamo qualunque opacità del cristallino [1]. La cataratta congenita è la principale causa di cecità reversibile durante l’infanzia. Ha un’incidenza di circa 1-6 casi
per 10.000 nascite nei paesi industrializzati e 5-15
per 10.000 nelle aree più povere del mondo [2].
Ogni anno, sono diagnosticati circa 20.000-40.000
nuovi casi di cataratta congenita bilaterale [3,4]. Le
cause ad oggi riconosciute sono le più svariate, includono talora infezioni intrauterine, disordini metabolici (come la galattosemia) e anomalie cromosomiche. La cataratta infantile può essere
un’anomalia isolata e sporadica, o parte di una
sindrome sistemica, come avviene nella sindrome
di Down, nella malattia di Wilson o nella distrofia
miotonica. Le cataratte ereditarie corrispondono
all’8-25% di tutte le cataratte congenite, in particolare nelle forme bilaterali. Rahi e Dezateux
hanno rilevato che il 27% dei bambini con cataratta congenita bilaterale isolata ha una base ge-

Principali proteine strutturali del cristallino
Prima di affrontare il tema delle mutazioni genetiche connesse alla cataratta è importante capire
come si strutturi il nostro cristallino. Che cosa
consente la sua fisiologica trasparenza? Il cristallino adulto - come sappiamo - è una struttura che
non dispone di un proprio sistema vascolare, linfatico e nervoso, e ha un elevato contenuto di proteine. A causa della perdita dei loro nuclei, queste proteine non hanno turn-over e dovrebbero
durare per tutta la vita. La lente mantiene un gradiente di indice refrattivo dal centro alla periferia
che si correla con la differenza di concentrazione
di acqua e proteine contenuta nella corteccia (80%
di acqua) rispetto a quello del nucleo (68% di acqua). Le proteine costituiscono circa il 30-35% di
tutta la massa della lente, essendo presenti a con-
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sono costituite da oligomeri che formano subunità
di eterodimeri (βA1/A3, situato sul cromosoma
17q11; βA2, situato sul cromosoma 2q33; βA4, situato sul cromosoma 22q11) e basici (βB1, βB2 e
βB3, situati sul cromosoma 22q11). Ciascuna subunità è codificata da un gene separato, ad eccezione di βA1 / A3, che si presentano come un singolo gene con due diversi codoni di iniziazione. Le
γ-cristalline esistono in forma di monomeri. Si
trovano specificamente nelle fibre del cristallino e
sono presenti ad alte concentrazioni nel nucleo, la
parte più dura e più disidratata della lente. Pertanto, la struttura della γ-cristalline è ottimale per
l’imballaggio molecolare ad alta densità.
Tra le altre proteine importanti per il mantenimento dell’architettura del cristallino ricordiamo:
- proteine di membrana, che costituiscono il
2% delle proteine della lente;
- connexine, che formano canali di connessione
indispensabili per la comunicazione intercellulare;
- proteine del citoscheletro, come actina, miosina e vimentina, comuni a tutti i tessuti.
Il cristallino umano, per funzionare adeguatamente, necessita di una corretta anatomia delle
gap-junctions. Ogni canale è composto da due connessioni allo spazio extracellulare adiacente. Ogni
collegamento è a sua volta composto da sei subunità di proteine transmembrana integrali, conosciute come connexine. Le connexine appartengono
a una famiglia multigenica di più di 20 membri, tre
dei quali sono espressi nella lente (Cx43, Cx46, e
Cx50), e la loro funzione è importante per il mantenimento dell’omeostasi metabolica e la conseguente trasparenza delle fibre all’interno della
lente oculare.
La proteina intrinseca principale (MIP) è una
proteina integrale di membrana che fa parte della
famiglia delle acquaporine. La MIP è la proteina di
membrana più altamente espressa nel cristallino,
e rappresenta quasi l’80% delle proteine di trasporto. L’architettura delle cellule lenticolari è il risultato di interazioni tra il citoscheletro, le proteine
cristalline e citoplasma. Le cellule lenticolari contengono poi tre diversi filamenti, differenziati per
diametro e organizzazione molecolare in tre subu39
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centrazioni superiori a 450 mg/ml, che porta a un
indice di rifrazione più alto, permettendo la trasparenza funzionale della struttura. Una diluizione
della concentrazione di proteine inferiore a 450
mg/ml risulta in un aumento della diffusione della
luce. La perdita di trasparenza può avvenire nel
corso dell’invecchiamento, in parte dovuto ad un
effetto cumulativo delle alterazioni nelle proteine
della lente in risposta alla luce o agenti ossidanti
e in parte a causa di cambiamenti del citoscheletro e delle membrane cellulari.
Le proteine cristalline sono le principali proteine strutturali della lente, costituendo circa l’8090% di tutte le proteine solubili; numerosi studi
hanno correlato un’alterazione di queste proteine
con l’insorgenza della cataratta pediatrica. Tali
componenti, descritte per la prima volta da Morner
nel 1893, sono suddivise in tre proteine solubili e
una insolubile: tra le prime, furono individuate le
cristalline α, β e γ. Le α-cristalline costituiscono
il 40% delle cristalline totali e sono disposte in
modo da conferire la massima stabilità e solubilità
al complesso. Il peso molecolare di ogni singola subunità è di circa 20 kDa e le due proteine sono codificate da geni separati: i geni CRYAA e CRYAB,
rispettivamente. Entrambi i geni consistono di tre
esoni (regioni codificanti) separate da due introni
(regioni non codificanti). La proteina αA è lunga
173 aminoacidi, e αB è lunga 175 amminoacidi,
con un rapporto di espressione di 3:1. Sebbene
siano entrambe espresse con livelli molto alti nel
cristallino, la cristallina αA è una proteina più specifica per la lente, mentre la cristallina αB è più
ubiquitaria e si trova ad alti livelli nel cervello, nei
muscoli, nei polmoni, nel timo, e nei reni. Le α-cristalline hanno anche un ruolo protettivo nel mantenimento della solubilità delle proteine della lente
e nella resistenza delle cellule allo stress, essendo
regolatrici dei percorsi apoptotici. Un danno indotto dalla luce e lo stress ossidativo o termico nel
cristallino possono portare in modo efficace alla
perdita di trasparenza attraverso un processo di denaturazione delle proteine stesse. Le cristalline β
e γ condividono, invece, elementi strutturali comuni e sono quindi considerate come membri di
una superfamiglia. Le forme native di β-cristalline
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cali esterne, spesso superiori, adiacenti alla capsula del cristallino. La
patogenesi è sconosciuta,
ma la sua distribuzione e
l’eventuale progressione
suggerisce un’anomalia
che si manifesta durante
le fasi successive dello
sviluppo del cristallino
[11]. Lo studio di famiglie
affette da cataratta polare anteriore o posteriore ha spiegazioni più
difficili da correlare alle
fasi dello sviluppo lenticolare. Le cataratte polari anteriori sono opacità bilaterali, solitamente simmetriche e ben circoscritte,
raramente progressive e possono essere ereditate
come tratti dominanti, recessivi o X-linked.
Le associazioni con microftalmia e astigmatismo implicano un gene coinvolto nello sviluppo del
segmento anteriore. Le famiglie con cataratta polare posteriore sono più frequenti [12]. I soggetti interessati hanno opacità bilaterali e simmetriche
del cristallino, di solito ereditate come tratto dominante. In questi casi l’opacità è centrale, pertanto la capacità visiva è spesso compromessa. La
cataratta cerulea non è propriamente congenita,
ma si sviluppa durante l’infanzia e progredisce nel
corso della vita. Si tratta di opacità blu-bianche a
forma di capocchia di spillo, distribuite in tutto il
cristallino ma più concentrate lungo la corteccia.
All’interno di uno stesso albero genealogico, tale
fenotipo può essere variabile nella sua gravità.
L’acuità visiva di solito è conservata, l’estrazione
della cataratta è raramente necessaria prima dell’età adulta e di solito si associa a un buon risultato.

DNA

nità: microfilamenti, microtubuli e filamenti intermedi. Microfilamenti e microtubuli facilitano gli
scambi ionici, mentre quelli intermedi aiutano le
cellule lenticolari a superare gli stress fisici promuovendo l’accomodazione e l’adattamento ai cambiamenti di temperatura.
Fenotipi di cataratta ereditaria
non sindromica
I geni implicati nella catarattogenesi fino ad oggi
noti sono espressi in modo ordinato e sequenziale.
Pertanto, identificare in modo sistematico il punto
di partenza dell’opacizzazione può aiutare a capirne i vari genotipi. La cataratta a partenza nucleare è la più comune e suggerisce un’anomalia
nell’espressione genetica durante la fase iniziale
dello sviluppo. La deposizione concentrica di fibre
secondarie che si verifica durante l’accrescimento
del cristallino determina la formazione di lamelle.
Opacità limitate ad una specifica lamella riflettono
quindi un’alterazione in un breve periodo dello sviluppo (di solito quello fetale), con conseguente opacizzazione simmetrica bilaterale dei due cristallini
[10]. La cataratta lamellare è stata anche classificata
come zonulare, perinucleare e polimorfica. Il
grado di opacizzazione è variabile e l’acuità visiva
può essere ben conservata o ridotta tanto da richiedere la chirurgia. La cataratta corticale è rara
e differisce dalla cataratta lamellare perché l’opacizzazione è limitata a un settore delle fibre corti-

Approcci genetici molecolari
La mappatura genetica viene eseguita mediante
analisi di linkage, che implica l’uso di specifici
marcatori. La mappatura dei singoli geni, la cui alterazione correla con l’insorgenza di cataratta, non
è sempre semplice, e richiede attenti studi di genetica molecolare. Per collegare il gene della ma40

Geni implicati nella cataratta pediatrica
Nel 1963 Renwick and Lawler descrissero per
primi la cosegregazione genetica della cataratta
ereditaria. Il successivo avanzamento della biologia molecolare ha consentito di individuare 25 differenti loci e 10 mutazioni cromosomiche per la catarattogenesi [16].
La maggior parte delle cataratte in cui è stata
saggiata una causa genetica derivano da una mutazione puntiforme su un singolo gene o da una
traslocazione cromosomica. L’ereditarietà può
essere, come abbiamo già detto, di tipo AD, AR o
X-linked [17]. Mutazioni di geni codificanti per alcune proteine citoplasmatiche della lente umana
sono state associate ad insorgenza di cataratta, ed
includono geni codificanti per le cristalline (CRYA,
CRYB, and CRYG), per le connexine associate al
cristallino (Cx43, Cx46, and Cx50), per le acquaporine o per le proteine strutturali del citoscheletro [18-20].
Sono state descritte, finora, otto diverse mutazioni nel gene CRYAA delle α-cristallina. Una
mutazione missenso nel gene αA-cristallina è stato
associato alla cataratta centrale zonale. Una mutazione di R116C è stata invece a cataratta congenita
nucleare, microcornea e microftalmia [21]. Altre tre
mutazioni, ereditate secondo modello AD, sono
state associate ad insorgenza di cataratta congenita
completa e si individuano in R21L, R49C e G98R.
Recentemente sono state, inoltre, associate tre
nuove mutazioni - R12C, R21W e R116H - ad insorgenza di cataratta polare posteriore, cataratta lamellare e cataratta nucleare, rispettivamente. Inoltre, con ereditarietà AD, la cataratta polare
posteriore è stata mappata al locus del gene
CRYAB su 11q22 e vi è stata associata una mutazione di delezione (450delA) [22]. Due mutazioni
nel gene CRYBA1 che codificano la proteina βA1cristallina sono state identificate (IVS3+1G→A e
c.271-273delGGA). La mutazione IVS3+1G→A
41
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netranza di tutti i fenotipi, mentre l’espressività,
l’età di esordio e il tasso di progressione sono variabili. Inoltre, il diverso destino chirurgico della
malattia può rendere difficile una precisa descrizione del fenotipo.

lattia allo specifico locus marcatore, bisognerebbe
tracciare le origini genitoriali dell’allele marcatore.
A questo scopo, i marcatori devono essere altamente polimorfici, cioè avere molte versioni differenti all’interno di una popolazione, in modo che gli
individui abbiano una maggiore possibilità di essere
eterozigoti per il marcatore, e devono essere ereditati secondo una logica mendeliana [13]. Gli studi più
precoci hanno utilizzato proteine o markers antigenici, come i gruppi sanguigni (ABO, Rh, Duffy, aptoglobina, ecc). Tuttavia, questi marcatori hanno
dimostrato un uso limitato perché i loci delle proteine non sono sufficientemente polimorfici. L’avvento degli enzimi di restrizione e, in seguito, di
marcatori microsatelliti, costituiti da unità di sequenze ripetute di 2-12 paia di basi, è stato un altro passo avanti. La variabilità nel numero di unità
ripetute nei micro satelliti ha dato luogo a enormi
possibilità per il polimorfismo.
Con l’avvento del Progetto genoma umano, si è
dimostrato che la mappa genetica umana contiene
circa 6.000 marcatori microsatelliti situati a intervalli ravvicinati, aumentando così la possibilità di
mappare accuratamente i geni della malattia [14].
Alla base di tale vicinanza genetica, vi sono fenomeni di ricombinazione (scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi), che si verifica durante i primi stadi della meiosi. Più vicini sono
due geni su un cromosoma, meno probabile sarà un
meccanismo di ricombinazione fra loro. In altre parole, se un locus di malattia e un locus del marker
sono vicini su un cromosoma, non saranno verosimilmente separati dalla ricombinazione ma saranno
“linkati”. D’altra parte, se due loci sono distanti,
sarà più probabile che avvenga tra di loro ricombinazione e saranno considerati non linkati. Nell’analisi di linkage si indaga l’ereditarietà dei
markers nei diversi loci attraverso il genoma dei
membri di un intero albero genealogico, e lo si confronta con quello della malattia in questione per determinare se la malattia possa essere collegata con
un dato gruppo di marcatori.
Esistono, tuttavia, alcune considerazioni pratiche
durante la mappatura dei geni della cataratta
umana [15]. Una percentuale rilevante di mutazioni
della cataratta appare de novo. È invece alta la pe-
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golano la trascrizione di un grande numero di geni
specifici del tessuto durante la differenziazione e
svolgono un ruolo cruciale nella lentogenesi [29].
Alcune mutazioni nei geni di codifica del fattore di
trascrizione sono stati implicati nella disgenesia del
segmento anteriore, ma solo tre (PITX3, MAF, e
HSF4) sono stati associati a cataratta congenita isolata [30]. Le mutazioni nel gene PITX3 risultano
predominanti nella cataratta congenita associata a
disgenesia del segmento anteriore, con opacità corneale, sinechie iridolenticolari, microcornea e microftalmia. Tra le mutazioni descritte, una sostituzione R288P all’interno del gene MAF sul
cromosoma 16q22-q23 è stata associata ad insorgenza di cataratta giovanile pulverulenta a trasmissione AD, associata a coloboma dell’iride e microcornea. Anche il gene HSF4, che regola
l’espressione delle proteine da shock termico, può
essere importante dello sviluppo lenticolare. Attualmente, sei mutazioni in questo gene sono state
associate a cataratta congenita, con fenotipi di tipo
lamellare o nucleare [31]. Un’altra classe di mutazioni che provocano la cataratta sono quelle che interferiscono con lo sviluppo della lente, con conseguente perdita di organizzazione cellulare: in
questo processo, sono spesso interessati i cosiddetti
geni omeobox [32], la cui sigla indica una sequenza
di DNA comune presente in diversi loci omeotici.
Le proteine codificate da questi geni servono per
regolare la differenziazione di determinati tessuti.
Due geni omeobox associati con cataratta congenita
nell’uomo sono i ben noti Pax6 e PITX3. Il gene
Pax6 codifica per una proteina che è richiesta proprio per lo sviluppo dell’occhio, è espresso nel
tubo neurale, in alcune aree del proencefalo, dell’epitelio olfattivo, pituitario e del cervelletto. La
proteina Pax6 è anche richiesta per l’espressione di
diversi geni cristallini. È facile pensare, dunque,
come mutazioni a livello del Pax6 possano esitare
in aniridia, ipoplasia dell’iride, cataratta, dislocazione del cristallino e ipoplasia del nervo ottico [33].
L’aniridia è ereditata come disordine AD e talora
si associa a cataratta congenita. Le mutazioni di
PITX3 possono dare cataratta congenita e disgenesia mesenchimale del segmento anteriore (che
coinvolge l’endotelio e lo stroma corneale, la trama

provoca diversi fenotipi di cataratta, tra cui la cataratta lamellare e suturale e una forma di cataratta
nucleare. Sono state infine identificate tre mutazioni nel gene CRYBB2, tra cui Q155X, D128V e
W151C, in cui vengono rimossi alcuni amminoacidi finali, dando origine ad una molecola instabile
[23]. Quanto alla beta-cristallina β, delle mutazioni
missenso in uno specifico gene sono state correlate
con insorgenza di cataratta cerulea o pulverulenta.
Nelle γ-cristalline, mutazioni dei geni CRYG,
2q33-q35 sono state descritte in associazione con
la cataratta congenita [24]. Ad oggi, cinque mutazioni
nel gene CRYGC (T5P, 225-226insGCGGC,
C109X, W157X e R168W) sono state segnalate tra
le mutazioni missenso associate a cataratta nucleare e lamellare. Alcune mutazioni in specifici
geni delle connexine sono state associate a diverse
malattie, tra cui sordità genetica, malattie della
pelle, neuropatie periferiche, difetti cardiaci e cataratta del bambino. Negli ultimi anni mutazioni
nel Cx46 e nel Cx50 sono state riportate come
causa di cataratta pulverulenta lamellare AD [25].
Fino ad oggi, altre tredici mutazioni in Cx50 sono
state saggiate in diverse modelli ereditari di cataratta (inclusi V44E, V64G, V79L, P88Q, Q48K,
P189S, R198Q, R23T, W45S, D47N, D47Y, S276F
e I274M). Inoltre, quattordici differenti mutazioni
nel gene Cx46 sono associate cataratta congenita.
Alcune cataratte lamellari, corticali e polimorfiche
sono state associate a mutazioni missenso nel gene
aquaporina-0 (AQP0). Tra queste, ricordiamo la
mutazione su T138R e su E134G [26, 27]. Quanto alle
proteine del citoscheletro, il gene che codifica
BFSP2 si trova sul cromosoma 3q21. In realtà,
due mutazioni in questo gene sono state correlate
alla presenza di cataratta congenita [28]. La prima
mutazione (R278W) è stata associata ad insorgenza di cataratta giovanile, mentre la seconda
mutazione (delE233) è stata associata cataratta
nucleare, suturale e corticale, con diverse gradi di
gravità. Ricordiamo, infine, che il corretto sviluppo del cristallino in fase embrionale è legato
alle interazioni spazio-temporali di diversi geni
e dei loro prodotti. I geni coinvolti in questo
complesso processo codificano per fattori di crescita e fattori di trascrizione. Queste proteine re42

Differenti fenotipi di cataratta congenita

trabecolare e quella iridea) [34]. L’esistenza di una
forma di cataratta congenita non sindromica legata all’X rimane controversa in alcuni reports della
letteratura scientifica finora prodotta. È stato suggerito, tuttavia, che la cataratta legata all’X sia
strettamente correlato alla sindrome di Nance-Horan. Sono state poi descritte cataratte derivanti da
traslocazioni cromosomiche, associate di solito
ad altre anomalie oculari [35-39]. La cataratta congenita polare anteriore deriva da una traslocazione tra
cromosomi 3 e 18, mentre in un altro gruppo familiare è stata descritta una forma di cataratta polare
anteriore associata a traslocazione di geni tra cromosomi 2 e 14.
Consulenza genetica
La consulenza genetica nella cataratta congenita
è solitamente semplice quando esiste una storia familiare positiva. La maggior parte delle famiglie
43
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mostra un’ereditarietà
AD e lo stato dei soggetti
a rischio può essere determinato con un semplice esame oftalmoscopico alla lampada a
fessura, previa dilatazione della pupilla [40]. La
variabilità nell’espressione della malattia è comune. Le forme X-linked
e recessive di cataratta
ereditaria sono più rare e
possono essere riconosciute quando c’è una
storia familiare appropriata. La consulenza genetica in casi isolati è ovviamente più complicata.
La maggior parte delle
forme unilaterali non
hanno una base genetica,
mentre i pazienti con cataratta bilaterale per i
quali non esiste una familiarità positiva potrebbero essere sottoposti a
ulteriori indagini per chiarirne la causa di insorgenza [41]. Spesso la visita dei genitori o dei fratelli
è utile ad escludere la presenza di piccole opacità
congenite, che confermerebbero la natura familiare
della patologia. Se gli altri membri della famiglia
non presentano anomalie lenticolari, il bambino affetto dovrebbe essere esaminato dal pediatra per
escludere qualsiasi altra caratteristica clinica indicativa di un disturbo sistemico associato a cataratta.
Le indagini di routine comprendono le misurazioni
della concentrazione di urea e di elettroliti nel plasma, la valutazione dei livelli di amminoacidi urinari (per escludere la sindrome di Lowe) e dei livelli
di zuccheri urinari (per escludere galattosemia).
Infine sarà valutata la presenza di un’eventuale infezione congenita, come la rosolia [42].
In assenza di una storia familiare, e quando le indagini producono risultati normali, il rischio di ricorrenza di cataratta nelle successive gravidanze è
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cataratta senile, che rimane la principale causa di
cecità in tutto il mondo, consentendo lo sviluppo
di nuovi trattamenti e tecniche per prevenire questo tipo di cataratta.
l

piuttosto basso. Il rischio di un secondo figlio affetto è più alto nei casi di cataratte bilaterali, perché alcune forme possono essere causate da nuove
mutazioni AD [43], ad oggi non conosciute. Tale rischio è ovviamente difficile da stratificare.
Spesso i genitori che hanno subito in adolescenza l’esperienza della chirurgia e che a tutt’oggi presentano gravi deficit visivi sono piuttosto
reticenti a sottoporre il proprio figlio ad ulteriori indagini. Tuttavia, è importante sottolineare che negli ultimi vent’anni la diagnosi precoce, il miglioramento nel timing di intervento e l’aggiornamento
delle tecniche chirurgiche hanno portato a risultati
incoraggianti, pertanto il counselling familiare
rimane un momento fondamentale nella gestione
della cataratta congenita. Una miglior prognosi visiva nasce dalla diagnosi precoce, pertanto è importante che il neonato con storia familiare positiva
di cataratta congenita venga esaminato nelle prime
settimane di vita da un oftalmologo. La prognosi visiva può essere migliore solo laddove la chirurgia
venga eseguita tempestivamente (entro i primi mesi
di vita). Ricordiamo sempre che cataratta congenita
non significa fare una diagnosi, ma iniziare un
lungo percorso col nucleo familiare.
In conclusione, un approccio genetico-molecolare allo studio della cataratta congenita ha
fornito, negli anni, numerosi indizi riguardo ai
requisiti strutturali e metabolici per il mantenimento della trasparenza del cristallino. Essenzialmente, la cataratta può derivare da cambiamenti nell’architettura del cristallino,
dall’interruzione della disposizione ordinata intracellulare delle proteine o dai cambiamenti dell’organizzazione delle fibre lenticolari a causa di
aberrazioni nella crescita o nella loro differenziazione. In alternativa, alterazioni nell’ambiente intracellulare e del contenuto di acqua o di piccole
molecole possono provocare opacizzazione della
lente a causa della rottura dell’omeostasi della
stessa. Quest’ultimo tipo di alterazione può derivare da anomalie nella comunicazione cellulacellula o da danni alla membrana cellulare. Lo studio dei geni interessati nella catarattogenesi e la
conoscenza dei meccanismi molecolari sottostanti
potrebbero essere estesi nel prossimo futuro, alla

Si ringraziano Paolo Nucci, Francesco Pichi e
Massimiliano Serafino.
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L’Angio OCT nei bambini
Review della letteratura sull’utilizzo della tomografia a coerenza ottica
angiografia nelle patologie retiniche in età pediatrica
Fabio Scarinci, Carlo Maria Villani
IRCCS - Fondazione Bietti, Roma

bene il suo uso sia ampliamente diffuso nelle vasculopatie e maculopatie retiniche dell’adulto,
come la degenerazione maculare o la retinopatia
diabetica, oggi l’applicazione di questa metodica
viene utilizzata anche per lo studio e la diagnosi
delle patologie retiniche degli adolescenti.
Lo scopo di questa review è quello di fornire un
aggiornamento sul valore prognostico e diagnostico che la macchina è capace di offrire specificamente nel caso di patologie retiniche di pazienti
in età pediatrica.

Abstract
L’OCT angiografia (OCTA) è una nuova tecnologia con ampie possibilità di applicazione in patologie vascolari della retina. Questo strumento è
diventato un esame importante anche in età pediatrica per la diagnosi, il monitoraggio e la prognosi di molte retinopatie acute e croniche.
Sebbene l’OCTA non si sostituisca completamente all’esame fluorangiografico con mezzo di
contrasto, può fornirci informazioni più dettagliate
sui plessi vascolari superficiali e profondi e anche
a livello della coriocapillare.
In questo studio, dopo una breve introduzione
sulla tecnologia, abbiamo effettuato una Review
delle pubblicazioni disponibili in lingua inglese
sull’OCTA nelle patologie retiniche di pazienti in
età pediatrica, discutendo anche il confronto con
le metodiche cliniche standard di analisi. L’introduzione di questa nuovo strumento diagnostico ha
permesso di migliorare la comprensione di alcuni
aspetti fisiopatologici di diverse retinopatie sia
negli stadi acuti che cronici, anche con applicazioni in sala operatoria.

DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE RETINICHE DI INTERESSE PEDIATRICO
L’ambliopia
A tal proposito, a corroborare i risultati dello
studio del Pediatric Eye Disease Investigator
Group4, uno studio con OCT del plesso della densità para e peripapillare del plesso vascolare non
ha mostrato differenze significative. In maniera significativa, invece, l’OCTA ha evidenziato in pazienti ambliopi in confronto ai normali, una riduzione della densità vascolare sia a livello del
plesso vascolare retinico superficiale che di quello
profondo. Questo dato potrebbe essere correlato al
mancato sviluppo della normale esperienza visiva
ed alla presenza di un ispessimento dello spessore
delle fibre nervose dovuto ad un arresto nella maturazione delle fibre stesse.2
Questi risultati di ridotta densità vascolare non
vengono però confermati nelle scansioni (3x3 mm)
centrate e ristrette a livello foveale, dove la zona foveale avascolare non presenta differenze significative tra i pazienti ambliopi e normali, sottolineando che i cambiamenti legati all’ambliopia non
coinvolgono necessariamente la regione foveale.2

Introduzione
Negli ultimi anni la tomografia a coerenza ottica
(OCT) ha rivoluzionato le possibilità diagnostiche
nel campo dell’oftalmologia. In particolare, l’introduzione dell’OCT angiografia (OCTA), ha permesso di visualizzare la micro-vascolarizzazione
retinica del plesso superficiale, profondo e coroideale senza la necessità di iniettare nessun mezzo
di contrasto.1 L’OCTA, infatti, è in grado di rilevare il movimento del flusso sanguigno dei globuli
rossi e, di conseguenza, le anomalie del normale
flusso all’interno degli strati e vasi retinici. Seb46
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non vascolarizzato); 3) il plus della malattia
(quanto sono dilatate e tortuose le arterie e le vene
a livello del polo posteriore).6
Sebbene lo standard diagnostico sia rappresentato dall’oftalmologia indiretta e ci sia un interesse
crescente per la telemedicina7, nuove ricerche
supportano l’uso dell’OCT e dell’OCTA.8,9 Infatti,
l’utilizzo di un loro prototipo portatile, con un ampio angolo di visualizzazione retinico, ha fornito
dati oggettivi e ripetibili non dipendenti dall’esperienza dell’operatore. L’ampio angolo di analisi permette di diagnosticare anticipatamente i
cambiamenti causati dalla ROP a livello dell’interfaccia vitreo-retinica, spesso correlati con i distacchi di retina. L’OCTA ha permesso un miglioramento della concordanza diagnostica per la
classificazione “zona e stadio” della malattia.9
Inoltre, sebbene l’OCTA non sostituisca la fluorangiografia, permette di valutare il normale sviluppo delle strutture vascolari ancora in crescita
e la presenza di shunt vascolari patologici e neo-

Un altro studio, invece, ha dimostrato la presenza di un aumento di spessore della coriocapillare in pazienti ambliopi. Questi risultati venivano confermati anche dopo aver escluso
potenziali bias come difetti di vista ed età. Gli autori hanno attributo queste differenze alla mancanza di un corretto sviluppo della retina esterna
ed al suo ispessimento nell’occhio ambliope.5
Retinopatia del pretermine
La retinopatia del pretermine (ROP) è una delle
principali cause di cecità in età infantile a livello
mondiale.
L’iperossigenazione alla nascita sarebbe la
causa di un anomalo sviluppo della vascolarizzazione retinica periferica. La classificazione internazionale della ROP definisce tre principali caratteristiche: 1) la zona (che prende in
considerazione quanto la retina è vascolarizzata);
2) lo stadio (come sono le anomalie vascolari e l’interfaccia vitreoretinica a livello del bordo retinico
47
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Figura 1. Due immagini eseguite con tomografia a coerenza ottica angiografia a livello della zona foveale
avascolare (area in giallo), nel plesso superficiale (A) e nel plesso profondo (B). Si noti come, in un paziente con diabete di tipo 1, la forma della zona foveale avascolare sia irregolare ed allargata in alcuni settori (frecce in verde).
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Figura 2. Tomografia a coerenza ottica angiografia a livello plesso vascolare profondo. Si può apprezzare
come nell’immagine di sinistra - in un paziente con diabete di tipo 1 - siano presenti piccole zone con rarefazione dei capillari nell’area perifoveale. A destra, invece, un soggetto sano mostra una trama capillare intatta.

nel gene dell’emoglobina che determina un’alterazione del globulo rosso. L’interazione di quest’ultimo con l’endotelio vascolare porta ad occlusione vasale ed ischemie severe dei tessuti,
compreso quello retinico.
Screening per gli adolescenti sono consigliati a
partire dall’età di 10 anni, prima ancora dei cambiamenti patologici vascolari a livello retinico, al
fine di prevenire le conseguenze a lungo termine
delle retinopatie proliferative che possono causare emorragie vitreali, distacchi di retina ed abbassamenti della vista.
L’OCTA è stato studiato in supporto alla visita
standard in pazienti adolescenti con SCD per ottenere uno screening della retinopatia, insieme
ad esami fluorangiografici a grande angolo e OCT
per la valutazione dello spessore maculare. Gli autori di un recente studio hanno dimostrato che, con
la normale biomicroscopia, si raggiunge un 69% di
diagnosi delle alterazioni retiniche in pazienti con

vascolarizzazioni a livello dei diversi plessi vascolari retinici in maniera del tutto innovativa.9
Anche la zona foveale avascolare (FAZ) in ragazzi con storia clinica di pregressi trattamenti con
ROP è stata studiata con OCTA10-11. In questo
caso il diametro misurato risulta più piccolo o addirittura assente rispetto ai controlli. Va sottolineato, a tal proposito, che il coinvolgimento del
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) sembra essere un elemento importante nella formazione della FAZ10 e pazienti che hanno effettuato
trattamenti per la ROP potrebbero aver subito
delle modifiche dei livelli di Vascular Endothelial
Growth Factor al momento della formazione della
FAZ stessa.
La drepanocitosi
La drepanocitosi (Sickle Cell Disease, SCD) è
una grave malattia genetica ereditaria causata da
un’anomalia per la sostituzione di un aminoacido
48

L’utilizzo in sala operatoria
Recentemente e, soprattutto, per la prima volta
l’OCTA è stato utilizzato anche per la valutazione
di bambini con vasculopatie retiniche in anestesia
generale in sala operatoria. L’esame ha permesso
di combinare i vantaggi ben conosciuti dell’OCT
tradizionale a livello dei cambiamenti strutturali
vitreo-retinici, aggiungendo informazioni sulle alterazioni retiniche di flusso.13
Ne casi analizzati l’OCTA ha mostrato accurati
dettagli delle alterazioni vascolari, ancor più della
fluorangiografia tradizionale. Inoltre, la visualizzazione con OCTA è sicuramente migliore poiché
non ha risentito dell’impregnazione di colorante a
livello degli spot laser che oscurano parti della
superficie retinica circostante. Questo studio potrebbe essere un primo passo nella valutazione intraoperatorie di vasculopatie retiniche che necessitano di un intervento chirurgico.13

Occlusione arteriosa retinica
L’occlusione dell’arteria centrale retinica è un
evento estremamente raro negli adolescenti. L’incidenza sotto i 30 anni è meno di 1:50.000. I principali fattori di rischio valutati sono: l’ipercoagulabilità, emboli da valvulopatia cardiaca, vasculiti,
e vasospasmo correlato a episodi di emicrania.
Alcuni studi hanno riportato pochi casi di occlusione dell’arteria centrale retinica secondari ad
iperomocisteinemia, sindrome di Susac e Parry
Romberg.15,16
Sebbene l’oftalmoscopia indiretta e la fluorangiografia siano stati per molto tempo gli esami
diagnostici utilizzati, oggi con l’OCTA è stato pos-

La retinopatia diabetica
Il diabete mellito è la terza causa più comune di
malattia tra i ragazzi, nonché prima causa di cecità
in età lavorativa nei Paesi sviluppati. Sebbene la
valutazione del fondo oculare con la biomicroscopia e la fluorangiografia rappresentino ancora il
gold standard per la diagnosi della retinopatia
49

Oftalmologia Sociale - n. 4-2018

diabetica, la possibilità di utilizzare l’OCTA in
maniera non invasiva e dye-free in pazienti giovani
ha permesso di ampliare le conoscenze fisiopatologiche della malattia e soprattutto evidenziare le
alterazioni precoci.
È stato eseguito uno studio di 212 pazienti su
106 occhi di bambini con età media di 15,3
(±SD=2,1) affetti da diabete di tipo 1, ma senza segni di retinopatia diabetica. Sebbene negli adulti
diabetici, l’OCTA ha dimostrato la presenza di alcune anomalie micro vascolari come la perdita di
alcuni capillari, l’aumento della tortuosità, la riduzione di perfusione capillari e l’allargamento o
l’irregolarità della FAZ, lo studio nei bambini ha
dimostrato che la fisiopatologia negli adolescenti
presenta delle analogie.14
Infatti, tra il gruppo di controllo e il gruppo di
diabetici non vi era alcuna differenza statisticamente significativa né nell’area della FAZ, la densità vascolare foveale e parafoveale né a livello del
plesso vascolare superficiale o profondo.14
Interessante, però, il dato emerso nei giovani pazienti diabetici, secondo cui la densità parafoveale a livello del plesso profondo decresce
quando sono più alti i valori della creatinina
(p=0,008), l’età di comparsa della malattia,
(p=0,028) e durata della malattia (p=0,014).14 È
necessaria, comunque, un’analisi longitudinale di
questi pazienti in grado di capire se le misurazioni
con OCTA possano predire la progressione verso
un grado più elevato di retinopatia diabetica.

SCD; invece la percentuale della sensibilità diagnostica sale al 100% con le metodiche a grande
angolo per l’esplorazione dell’estrema periferia.
L’OCT invece ha messo in evidenza una correlazione con gli assottigliamenti retinici in B-scan
e la carenza di flusso nelle stesse aree con OCTA.
Questo risultato ha portato a due conclusioni importanti: 1) l’ischemia maculare si presenta anche
in adolescenti con SCD; 2) poiché negli adulti
con SCD le aree con di ipoperfusione arrivano
quasi al 40%, anche in pazienti asintomatici e la
presenza di queste alterazioni è chiaramente destinata ad aumentare con gli anni, con l’OCTA si
potrebbero individuare anomalie vascolari, anche
in assenza di neovascolarizzazioni periferiche, anticipando i trattamenti in quei pazienti maggiormente a rischio di sviluppare queste anomalie nel
tempo.12
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negli stadi acuti che cronici. Sebbene non sia ancora possibile l’eliminazione dell’esame fluorangiografico, oggi, con l’OCTA, possiamo seguire
nel tempo i pazienti pediatrici senza necessità di
dover iniettare nuovamente il mezzo di contrasto.
Il nuovo ed incoraggiante uso in sala operatoria
potrebbe garantire nel tempo risultati migliori e
una chirurgia più conservativa.

sibile valutare l’ischemia in questi casi non solo a
livello del plesso superficiale, ma anche a livello
del plesso profondo.
Uno studio recente ha mostrato come nel caso di
una occlusione retinica arteriosa acuta, in un piccolo gruppo di pazienti pediatrici, la scansione
strutturale dell’OCT sia importante per evidenziare l’ispessimento a livello degli strati retinici interni dovuto all’ischemia. L’OCTA, invece, ha mostrato una ridotta perfusione vascolare sia a livello
del plesso superficiale che di quello profondo nell’area delle arteriole occluse. Il follow-up di questi pazienti è in grado di visualizzare l’aumento
delle dell’aree ischemiche nel tempo associato ad
un assottigliamento delle arterie e perdita dei capillari.17 In questi casi, l’OCTA non solo è in grado
di definire chiaramente il danno dovuto all’occlusione, ma in questi pazienti pediatrici potrebbe essere sostituito all’esame fluorangiografico.17

KEY POINTS
• L’OCTA è diventato un esame importante anche in età pediatrica per la diagnosi,
il monitoraggio e la prognosi di molte retinopatie acute e croniche.
• Sebbene l’OCTA non si sostituisca completamente all’esame fluorangiografico con
mezzo di contrasto, può fornirci informazioni
più dettagliate sui plessi vascolari superficiali e profondi, ma anche a livello della coriocapillare.
• L’utilizzo recente in sala operatoria dell’OCTA può garantire interventi chirurgici
più mirati e precisi.
l

CONCLUSIONI
L’introduzione della nuova tecnologia OCTA ha
permesso di migliorare la comprensione di alcuni
aspetti fisiopatologici di diverse retinopatie sia
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