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Abstract
Col presente lavoro viene affrontato un argo-

mento d'attualità come quello della classificazione
e l'accertamento dello stato di disabilità visiva.
Dopo una breve disamina storica, si passa in ras-
segna la classificazione proposta dall'Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS), che prevede tre
livelli di cecità e due di ipovisione. Viene presa poi
in considerazione la normativa italiana, definita
dalla Legge n. 138 del 2001, che ha proposto una
nuova classificazione della disabilità visiva basata
non solo sull'acutezza visiva, ma anche sul residuo
del campo visivo. Ciò ha rappresentato certamente
una novità importante a livello legislativo, in quanto
è stato messo sullo stesso piano il deficit del visus
e quello perimetrico. Aver considerato i due para-
metri in maniera indipendente ha però portato alla
sottovalutazione delle forme miste. Con questa
Legge sono stati riconosciuti due livelli di cecità e
tre livelli di ipovisione. Così, per la prima volta, è
entrata nella legislazione italiana la condizione
d'ipovisione.
Per quanto riguarda l'accertamento dell'acutezza

visiva s'insiste sull'importanza dell'utilizzo delle
tavole optometriche a progressione geometrica
(ETDRS), escludendo quelle a progressione arit-
metica di Snellen, che restano molto utili per la cor-
rezione dei vizi di refrazione. I problemi maggiori
insorgono nella quantificazione del campo visivo:
l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto l'utilizzo
del metodo dei 100 punti CV% di Zingirian-Gan-
dolfo. Questo metodo dovrebbe essere quello uti-
lizzato ogniqualvolta si deve quantificare il residuo
perimetrico.

Introduzione
Il problema della definizione e della classifica-

zione della menomazione della funzione visiva è un
problema antico, che presenta storicamente evi-
denti approssimazioni e grossolane valutazioni, che
persistono allo stato attuale nonostante i numerosi
sforzi di semplificazione. Il rischio di confusione
esiste e investe non solo il mondo clinico, ma anche
quello medico legale e di ricerca. Soprattutto que-
sti due ultimi settori non permettono uno stravolgi-
mento nel confronto tra dati differenti.

Cenni storici 
La necessità di poter disporre di una classifica-

zione della riduzione permanente della funzionalità
visiva sorse tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900,
quando si riscontrò un sorprendente interesse sia per
le problematiche inerenti la profilassi delle malattie
dell’organo visivo e, in particolare, per la preven-
zione della cecità, sia per la ricerca epidemiologica
fondamentale per la conoscenza del fenomeno.
Questo interesse nacque dall’affermazione del-

l’igiene quale efficace strumento di prevenzione e
dalla convinzione sempre più crescente che molte pa-
tologie oculari invalidanti potessero essere affrontate.
Era opinione comune già in quegli anni che la

perdita della vista fosse uno dei mali peggiori che
potesse colpire un uomo. Un anonimo romano, a
tal proposito, nel 1825 scrisse: “Non v’è chi possa
dubitare un momento che tra i sensi a noi conce-
duti dalla Natura, quello della vista non sia il più
importante. Nessun altro ci procura impressioni
più forti, né godimenti più estesi, né sensazioni più
variate…”.

Classificazione e accertamento
di cecità e ipovisione
Si tratta di un problema antico che può essere affrontato in modo nuovo
Filippo Cruciani*, Maria Carmela Costa**

*Oculista, Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
** Responsabile Centro Ipovisione Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”, Lecce
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Anche Borghi, in una conferenza tenutasi a Roma
nel 1889 nella sala dell’Associazione della stampa,
ribadì: “Tutti concordiamo nel dire che la vista è il
massimo bene della vita, e nell’esclamazione col
dott. d’Uzes: ‘Che sarebbe la vita senza la vista?’
Però aldilà di queste platoniche esclamazioni in ge-
nerale non si va mai, per cui è raro trovare una per-
sona che sappia come si compie la funzione dei pro-
pri occhi, e quali siano i mezzi di conservarla a
lungo in buono stato”.
Al fine di stabilire delle sicure basi su cui fon-

dare l’azione preventiva, sin da due secoli fa si
sentì il bisogno di condurre studi epidemiologici per
una conoscenza più approfondita del fenomeno ce-
cità e delle cause che potevano indurla.
Il primo problema che si posero gli studiosi, però,

fu quello di stabilire una precisa definizione di
“cecità” universalmente accettata.
Nel frattempo la Società iniziava a porsi il pro-

blema dell’assistenza a chi non era in grado di
provvedere a se stesso e diventava pertanto impor-
tante stabilire quali fossero i parametri fondamen-
tali per la definizione e classificazione di questi sog-
getti. In altre parole bisognava stabilire quando un
soggetto doveva essere considerato cieco. A tal fine
Fuchs adottò come parametro, oltre naturalmente
alla mancanza della sensazione obiettiva della luce,
la conta delle dita ad un metro di distanza quale li-
mite di cecità.
Altri autori, come Schmidt-Rimpler (1882) e Ma-

gnus (1883), ritenevano cieco un individuo che al più
contava le dita alla distanza di circa 30 centimetri.
Tutti erano d’accordo, comunque, sul fatto che si

trattava di standardizzazioni grossolane che non te-
nevano conto di variabili importanti come l’età,
l’attività lavorativa, il grado di istruzione, i vari tipi
di patologie.
Sin da allora, però, la variabile della funzione vi-

siva presa in considerazione fu la visione centrale e
questa caratteristica di far coincidere il visus con il
vedere persiste ancora oggi a livello medico-legale.
Gli oculisti di allora segnalarono subito il rischio

di sovrastimare o sottostimare il fenomeno cecità.
Così Zehender nel 1867 e Carreras-Arago pochi
anni prima, che avevano condotto un censimento sui
ciechi nei Granducati di Mecklemburg, parlarono di

scarsa attendibilità di valori ottenuti, avendo ri-
scontrato che molti ciechi non erano stati annove-
rati e molti soggetti normali erano stati classificati
come non vedenti.

La classificazione OMS
Come si è già accennato, il limite più eclatante

della classificazione del deficit visivo, sia a livello
nazionale che internazionale, è stato ed è ancora il
fatto che, tra i tanti parametri della funzione visiva,
ne viene preso in considerazione uno solo: il visus
o acutezza visiva o visione centrale. 
La stessa visione periferica o campo visivo – che

certamente rivestono un’importanza fondamentale e
la cui riduzione o perdita hanno una capacità inva-
lidante non certamente inferiore – sono sempre
stati trascurati, se non elusi. La spiegazione più
semplice è rappresentata dalla difficoltà a quanti-
ficare i deficit perimetrici.
A livello internazionale va innanzitutto ricordata

la classificazione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) che, nel 1977, mise a punto una
classificazione che resta valida ancora oggi.
Erano e sono previste cinque categorie:

• Categoria 1 = visus residuo nell’occhio migliore:
<0,3-0,1.

• Categoria 2 = visus residuo nell’occhio migliore:
<0,1-0,05.

• Categoria 3 = visus residuo nell’occhio migliore:
<0,05-0,02.

• Categoria 4 = visus residuo nell’occhio migliore:
<0,02-percezione luce.

• Categoria 5 = visus residuo nell’occhio migliore:
cecità assoluta = mancanza di percezione luce.

Le categorie 1 e 2 definiscono lo stato di ipovi-
sione, mentre le categorie 3, 4 e 5 lo stato di cecità.
Lo spartiacque tra le due condizioni è data dal visus
di 1/20: al di sopra ipovisione, al di sotto cecità. In
questa classificazione si fa anche cenno al campo
visivo, che viene valutato in gradi. 
L’OMS propose questa classificazione dopo un

lunghissimo periodo di dibattito, per la necessità
impellente di uniformare le tante classificazioni esi-
stenti nelle legislazioni delle varie Nazioni. All’epoca
l’OMS era impegnata nella ricerca epidemiologica



7

R
E
V
IE
W
 

O
fta
lm
ol
og
ia
 S
oc
ia
le
 - 
n.
 1
-2
01
9

della prevalenza ed incidenza dei ciechi nel mondo,
della loro distribuzione geografica e delle principali
cause di riduzione della vista, al fine di organizzare
programmi di intervento preventivo.
Con questo scopo fu fondata una banca dati su

scala mondiale. Nel 1978 si stimarono 28 milioni di
ciechi in 105 Paesi utilizzando 96 fonti diverse,
considerando la cecità come acutezza visiva nel-
l’occhio migliore non superiore a 1/30. I ciechi sa-
rebbero saliti a 42 milioni se tale valore fosse stato
non superiore a 1/10.
Qualche anno dopo, nel 1980, l’OMS approvò un

documento in cui venivano date precise definizioni
sul danno visivo: International Classification of Im-
pairments, Disabilities and Handicaps: ICIDH
(WHO). Furono definiti i seguenti termini: 
• Impairment: “A permanent anatomical or fun-
ctional anomaly of visual function which can be
explored with clinical testing”.

• Disability: “Total or partial limitation of vision
that prevents the performance of an activity in the
time-lapse considered normal for a human being”.

• Handicap: “The disadvantaged condition deri-
ving from impairment or disability limiting a per-
son performing a role considered normal in respect
of their age, sex and social and cultural factors”.

In altre parole la menomazione (impairment) è la
perdita o l’anomalia di una struttura anatomica o
della sua funzione, la disabilità (disability) è la li-
mitazione o perdita della capacità di compiere
azioni della vita quotidiana e lavorativa in maniera
normale e l’handicap è lo svantaggio sul piano so-
ciale e psicologico dovuto al danno e alla disabilità.
Per quanto riguarda l’apparato visivo, quindi,

una perdita o riduzione della visione va analizzata
mediante test clinici e dunque documentata e quan-
tificata sul piano anatomico e funzionale. Questa li-
mitazione della vista impedisce al soggetto di com-
piere molte attività; inoltre, la condizione
svantaggiosa che ne deriva limita la persona ad
avere un ruolo considerato “normale” rispetto alla
propria età, sesso, fattori culturali e sociali.

Più recentemente, nel 2001, L’OMS ha pubbli-
cato un documento intitolato “International Classi-
fication of Functioning; Disability and Health”
(ICF)1. La novità più importante sta nel fatto che i
termini di disabilità ed handicap vengono sosti-
tuiti rispettivamente con attività e partecipazione. È
un modo nuovo di vedere il problema, che viene
considerato in termini positivi, collocando l’indivi-
duo in una posizione centrale, senza attribuirgli
quella accezione negativa datagli precedentemente:
This new ‘positive’ manner of thought puts the in-

dividual at the center without negating the frame-
work of the definition given precedently. The change
of terms or speaking in positive manner (of fun-
ctions, structures, activities and participations in-
stead of impediments, disability, handicap) is a very
important step that sees activity at the core which can
be more or less modified based on the subjective si-
tuation of the person and the influence of the outside
world on them.
In conclusione, il soggetto disabile diventa una

persona diversamente abile. Ancora oggi l’OMS – no-
nostante la dichiarata volontà di procedere ad una
revisione della definizione e classificazione della ri-
duzione e/o perdita della funzione visiva, nonostante
il susseguirsi di dibattiti e proposte – non ha prodotto
nulla di concreto. Le difficoltà sono numerose e si ri-
feriscono soprattutto alla presa in considerazione e
alla quantificazione di altri parametri visivi. Allo
stato attuale permane, pertanto, la vecchia classifi-
cazione che si basa sul rilevamento del visus al me-
glio corretto nell’occhio migliore, che prevede tre ca-
tegorie di ciechi e due di ipovedenti.

Altre proposte di definizione e di classifi-
cazione
Altri organismi internazionali hanno tentato di

definire e classificare lo stato di cecità ed ipovi-
sione. Tra questi c’è l’INTERNATIONAL COUN-
CIL OF OPHTHALMOLOGY (ICO), un’organizza-
zione internazionale composta da oftalmologi che si
è sempre dedicata alla prevenzione e alla cura del-
l’ipovisione. È il corpo esecutivo e operativo della

1 ICF-versione breve, "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute", WHO 2001, ediz. Erickson, Trento 2014 (disponibile on-
line: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf)
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Federazione Internazionale delle Società Oftalmo-
logiche, che rappresenta associazioni di oftalmologi
dislocate in tutto il mondo. 
Nella risoluzione adottata a Sydney il 20 Aprile

2002 l’ICO ha proposto le seguenti definizioni, che
nel 2004 sono state fatte proprie dall’OMS:
• FUNCTIONAL VISION : to describe a person’s
ability to use vision in Activities of Daily Living
(ADL). Presently, many of these activities can be
described only qualitatively.

• VISION LOSS: as a general term, including both
total loss (blindness) partial loss (Low Vision),
charaterized either on the basis of visual impair-
ment or by a loss of functional vision.

• BLINDNESS: total vision loss and conditions
where individuals have to rely predominantly on
vision substitution skills. Perdita totale della vi-
sione e una condizione nella quale il soggetto por-
tatore non può far affidamento a strumenti che
possono abilitarli a sostituirla.

• LOW VISION: lesser degrees of vision loss, where
individuals can be helped significantly by vision
enhancement aids and devices. Grave riduzione
della visione ma con possibilità per il soggetto
portatore di trovare giovamento in alcuni stru-
menti per acquisire una visione maggiore.

• VISUAL IMPAIRMENT: condition of vision loss is
characterized by a loss of visual functions – mea-
sured quantitatively – at the organ level. Condi-
zione di ipovisione caratterizzata dalla perdita
della funzione visiva misurata quantitativamente
a livello organico.

Con la risoluzione del 2002 furono stabiliti così
dei criteri ben precisi che quantificarono il danno
visivo:
• Normal vision <= 0.8
• Mild vision losso <0.8 and >0.3
• Moderate vision loss =<0.3 and >= 0.125
• Severe vision loss <0.125 and >=0.05
• Profound vision loss <0.05 and >=0.02
• Near total vision loss <0.02 and >=NPL
• Total vision loss NPL.

La qualità della vista
Oggi diventa sempre più riduttivo classificare la

visione solo in termini quantitativi. Si fa sempre più
strada l’esigenza di parlare di “qualità della vista”.
Il problema è diventato vieppiù impellente con il
progressivo invecchiamento della popolazione che
si è registrato nei Paesi industrializzati e che va
sempre più ad interessare anche molti di quelli
emergenti. Allo stato attuale l’età media della po-
polazione sta aumentando e la fetta di popolazione
che ha superato i 75 anni è diventata percentual-
mente molto rilevante (pari all’11,55%2). L’invec-
chiamento produce inevitabilmente l’aumento espo-
nenziale delle malattie degenerative, con il rischio
della perdita di autonomia del soggetto.
Ne consegue che l’aumento degli anni da vivere

non comporta sempre il mantenimento della qualità
di vita. Anzi, nella maggior parte dei casi esso av-
viene a discapito di essa (i due fenomeni sono in-
versamente proporzionali). A livello oculare – in
special modo l’invecchiamento – si associa a forme
patologiche che sono rappresentate soprattutto dalla
degenerazione maculare (ma non solo), che porta
inevitabilmente ad uno stato di ipovisione.
La qualità della vita – intesa come efficienza

dell’individuo, approvazione e uguaglianza agli al-
tri in un determinato contesto sociale – racchiude
in sé anche la qualità della vista. In altre parole non
può esserci qualità di vita senza qualità di vista.
La definizione di “qualità della vista” non è

semplice: incidono numerose variabili, in special
modo quella soggettiva. Il concetto di “visione” è
sempre stato spiegato con termini complessi, ric-
chi tanto in significato quanto in ambiguità. Ciò è
dovuto a differenti interpretazioni filosofiche ed
epistemologiche e alla complessa fisiologia della
visione.
Ad esempio secondo Zingirian la qualità della vi-

sione è uno stato di benessere soggettivo determinato
dall’assenza di disabilità visive. Però la qualità della
visione, a differenza della quantità, non può essere
misurata in termini oggettivi perché la sensazione
e la valutazione soggettiva pongono dei limiti.

R
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2 Secondo l’ISTAT, al momento in cui scriviamo (popolazione residente in Italia al primo gennaio 2018), nel Belpaese vivono quasi sette milioni di persone che hanno
almeno 75 anni (per l’esattezza 6.987.512). Invece gli over 65enni sono 13.644.363, pari al 22,56% della popolazione italiana che ha superato i 60 milioni, ndr
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Una perdita quantitativa e qualitativa della vista
porta ad una condizione di ipovisione. È noto che il
concetto d’ipovisione è estremamente vasto e diffi-
cile da definire. Esso può variare a seconda che ci
si riferisca: 1) alla riabilitazione; 2) agli aspetti me-
dico-legali. Nel primo caso l’ipovisione si ha quando
l’abilità visiva non è sufficiente per le necessità
della persona. Nel secondo caso quando il visus re-
siduo è inferiore a un determinato valore fissato per
legge nell’occhio migliore con correzione ottica. In
pratica, però, se si vuole una definizione completa
d’ipovisione non bisogna tralasciare né gli aspetti
qualitativi né quantitativi della visione e diventa
fondamentale introdurre il concetto di integrità ana-
tomo-funzionale della vista. Quest’ultima deve es-
sere valutata tramite:
• la funzione visiva, che viene quantificata attra-
verso test fisici-psicologici;

• la capacità visiva che permetta di portare avanti
una vita normale e attiva.

Le funzioni visive comprendono:
• acuità visiva o visione centrale;
• sensibilità al contrasto;
• campo visivo o visione periferica;
• sensibilità cromatica;
• sensibilità luminosa;
• visione binoculare.

Le funzioni visive dipendono da fattori ottici,
neurofisiologici e psicologici. Molti aspetti di que-
sti fattori non possono essere ben definiti; la loro
analisi e quantificazione, infatti, è misurata attra-
verso esami oggettivi e soggettivi che non sempre ri-
spettano criteri ben precisi.

Le capacità visive comprendono:
• prendersi cura di se stessi;
• svolgere le abituali faccende domestiche;
• mobilità e orientamento;
• comunicazione;
• hobbies e passatempo;
• avere speranze per il futuro.

La riduzione o la perdita della funzione visiva
comportano sul piano sociale:

• Inability to carry out a determined profession;
• Inability to carry out any kind of profession;
• incapacity to have a normal social life;
• Partial incapacity to have an autonomous life
(partial dependency on others);

• Total incapacity to have an autonomous life (to-
tal dependency on others).

La legislazione italiana
Con il varo della Legge 3 aprile 2001, n.138 (GU

21 aprile 2001, n.93), “Classificazione e quantifi-
cazione delle minorazioni visive e norme in mate-
ria di accertamenti oculistici”, l’Italia si è data una
definizione e classificazione dell’ipovisione-cecità
secondo parametri dettati dalla letteratura interna-
zionale, che la pone sicuramente all’avanguardia a
livello mondiale.
Tutto ciò fu il frutto dell’azione congiunta eser-

citata per anni della IAPB Italia onlus (Agenzia in-
ternazionale per la Prevenzione della Cecità-Se-
zione italiana), dell’UIC (Unione italiana dei Ciechi)
e di alcune società scientifiche, come la SOI (So-
cietà Italiana di Oftalmologia), il GISI (Gruppo Ita-
liano per lo Studio dell’Ipovisione) e la SIPe (So-
cietà Italiana di Perimetria).
Prima dell’approvazione di questa norma si fa-

ceva riferimento alla Legge 27 maggio 1970 n.
382, “Disposizioni in materia di assistenza ai cie-
chi civili” detta legge Piccoli. Essa prevedeva:
• perdita assoluta della funzione visiva: visus in
entrambi gli occhi assente, ridotto alla mera per-
cezione della luce, moto della mano (percezione
del movimento);

• perdita parziale: visus in entrambi gli occhi non
superiore a 1/20 con correzione; 

• perdita lieve: visus in entrambi gli occhi superiore
a 1/20 e inferiore a 1/10 con correzione.
In pratica veniva prevista la sola condizione di

cecità ai fini assistenziali e definite tre categorie:
1. ciechi assoluti: l’indennità di accompagnamento
concessa indipendentemente dal reddito;

2. ciechi ventesimisti; 
3. ciechi decimisti.

Per quanto riguarda il campo visivo, solo molti
anni dopo fu emanato il Decreto del Ministero della
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Sanità del 5.2.92 che prendeva in considerazione i
deficit perimetrici. In particolare veniva valutato il
suo restringimento concentrico:
• tra 10° e 30° in entrambi gli occhi: la percentuale
di invalidità era compresa tra 31% e 41%;

• inferiore a 10° sempre in entrambi gli occhi:
80% di invalidità.

Appare subito evidente che, ancora una volta, la
riduzione della visione periferica veniva penalizzata
rispetto a quella centrale.
Con l’approvazione della nuova legge (L. 138/01)

venivano sanciti due principi fondamentali:
• l’importanza della visione periferica nella defi-
nizione di funzione visiva; 

• l’esistenza – oltre alla cecità – di vari gradi di ipo-
visione.

Veniva introdotto così nella Legislazione italiana
il termine di “ipovisione”, che in precedenza com-
pariva solo in un testo legislativo del 1984 (Decreto
Ministeriale sulle forniture di Protesi da parte del
Sistema Sanitario Nazionale), senza però una sua
definizione.
Con la nuova legge venivano distinti:

• due gradi di cecità: cecità totale, cecità parziale; 
• tre gradi d’ipovisione: ipovisione grave, ipovi-
sione medio-grave, ipovisione lieve. Di seguito ri-
portiamo i vari articoli della legge.

Art. 1
La presente legge definisce le varie forme di mi-

norazioni visive meritevoli di riconoscimento giu-
ridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la
quantificazione dell'ipovisione e della cecità se-

condo i parametri accettati dalla medicina oculi-
stica internazionale. Tale classificazione, di natura
tecnico-scientifica, non modifica la vigente norma-
tiva in materia di prestazioni economiche e sociali
in campo assistenziale.

Ciechi totali (art. 2)
1. coloro che sono colpiti da totale mancanza della
vista in entrambi gli occhi

2. coloro che hanno la mera percezione dell’ombra
e della luce o del moto della mano in entrambi gli
occhi o nell’occhio migliore

3. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 3%

Ciechi parziali (art. 3)
1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore
a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
anche con eventuale correzione

2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 10%

Ipovedenti gravi (art. 4)
1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore
a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
anche con eventuale correzione 

2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 30%

Ipovedenti medio-gravi (art. 5)
1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore
a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
anche con eventuale correzione

2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 50%

Tabella 1

Legge 138/2001

Ciechi totali: non P.L. - M.M. - CV<3%

Ciechi parziali: VOO <1/20 - CV<10%

Ipovedenti gravi: VOO <1/10-CV<30%

Ipovedenti medio-gravi: VOO <2/10 - CV<50%

Ipovedenti lievi: VOO <3/10-CV<60% 

Tabella 2

Valutazione invalidità civile

Cieco totale: 100% + indennità di accompagnamento

Cieco parziale: 100% 

Ipovedente grave: 60%

Ipovedente medio-grave: 40% 

Ipovedente lieve: 15% 

10
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Ipovedenti lievi (art. 6)
1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore
a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
anche con eventuale correzione

2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 60%

Purtroppo la nuova Legge ha trovato notevoli dif-
ficoltà nella sua applicazione. Innanzitutto va se-
gnalata l’anomalia dell’art.1, che prevedeva solo
una natura tecnico-scientifica della classificazione,
senza andare a modificare la normativa vigente in
materia di prestazioni economiche e sociali in campo
assistenziale. In altre parole il legislatore aveva ac-
colto la necessità di un inquadramento della meno-
mazione visiva in termini moderni, ma aveva preteso
che non venisse modificato l’assetto assistenziale per
i contraccolpi inevitabili sulla spesa pubblica, per
cui, ai fini dell’indennizzo, rimaneva la vecchia
classificazione. Così erano esclusi da benefici eco-
nomici gli ipovedenti medio-gravi e lievi.
Per qualche anno la Legge rimase inapplicata,

sino a quando il Consiglio Superiore di Sanità (Ses-
sione XLV Sezione II del 28 aprile 2004): 
• decretava che la classificazione della L.138 fosse
presa a riferimento nella valutazione del danno
visivo; 

• approvava una relazione a firma del Prof. Roberto
Ratiglia nella quale, partendo dalle classificazioni
adottate dal GISI, si proponeva l’utilizzo del soft-
ware CV% di Zingirian-Gandolfo per una corretta
e uniforme valutazione del danno perimetrico; 

• successivamente la circolare del 19 novembre
2004 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, suffragata dalla relazione del Consiglio Su-
periore di Sanità, decretava che, in sede di ac-
certamento della cecità civile ai fini della
concessione dei relativi benefici, dovessero es-
sere prese in considerazione le definizioni della
Legge 138/2001, in riferimento ai soggetti di cui
agli artt. 2 e 3. 

Quali sono le difficoltà che la legge ha incon-
trato nella sua applicazione, a parte quelle di tipo
finanziario già accennate? In particolare possiamo
rilevare:

• il dover far ricorso a test soggettivi che implicano
la piena collaborazione del paziente;

• la difficoltà a quantizzare il danno funzionale;
• [la mancata indicazione dei] mezzi diagnostici da
utilizzare.

Come si è visto la Legge 138 fa riferimento a soli
due fattori della funzione visiva: l’acutezza visiva e
il campo visivo, senza prendere in considerazione
la patologia che ne ha determinato la perdita par-
ziale o totale. I test impiegati per la loro determi-
nazione sono di natura psicofisica, vale a dire va-
lutano la misura di una reazione eminentemente
psichica a uno stimolo fisico. Ne consegue che nu-
merose sono le variabili che possono interferire in
maniera più o meno determinante. 
Esse possono essere legate:

- al soggetto esaminato (diametro pupillare, l’area
di retina valutata, precedenti esperienze con il
materiale usato, la familiarità con le lettere e, in
genere, la componente cognitiva);

- alle caratteristiche dello strumento utilizzato (le
dimensioni della tabella optometrica, la sua lu-
minanza, il contrasto tra oggetto e fondo, la forma
dell’oggetto, le sue caratteristiche grafiche, il
raggrupparsi delle lettere a formare parole);

- la distanza a cui si esegue il test;
- all’ambiente (illuminazione, distanza);
- all’esaminatore (attesa emotiva di miglioramento
o tendenza ad aggravare una condizione, inter-
pretazione dei risultati).

L’acutezza visiva
Alla sua base c’è la soglia del potere risolutivo,

vale a dire la capacità di riconoscere il più piccolo
intervallo fra due particolari di un oggetto. Que-
sta distanza da sempre viene misurata con un va-
lore angolare: minimo angolo di risoluzione
(MAR).
La misurazione dell’acuità visiva attualmente più

usata in clinica è, nei suoi presupposti di base, la
stessa che fu proposta e messa a punto agli albori
dell’oftalmologia moderna dopo il 1850, più di un
secolo e mezzo fa, da un genio dell’oculistica, Fran-
ciscus Cornelis Donders, e attuata nella pratica
con la costruzione di una tavola optometrica dal suo
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allievo e successore sulla cattedra di Utrecht: il me-
dico oculista olandese Hermann Snellen. 
Molti sono i rilievi che si possono muovere alle

tavole di Snellen: 
1. il numero di ottotipi per riga variano sensibil-
mente (da 2 della prima riga a 7 dell’ultima), per
cui il visus è poco attendibile per i valori più
bassi;

2. gli ottotipi hanno un differente coefficiente di
difficoltà, a tal punto che alcuni di dimensioni più
piccole possono essere riconosciuti rispetto ad al-
tri più grandi;

3. la progressione aritmetica non garantisce una
variazione uniforme delle dimensioni;

4. la distanza, sempre la stessa, tra riga e riga e tra
ottotipo e ottotipo ne facilita il riconoscimento.

Nonostante tutti questi rilievi le tavole di Snellen
sono ancora oggi largamente usate in oculistica e ciò
si spiega in quanto costituiscono la scelta ideale per
la correzione di un vizio refrattivo e, proprio con
questo fine Donders, aveva proposto la sua formula
e Snellen aveva costruito le tavole optometriche.
Tuttavia per la quantificazione esatta del visus non
rappresentano certamente l’optimum.
I campi in cui è emersa progressivamente la ne-

cessità di una loro profonda revisione sono:
- la ricerca clinica ed epidemiologica. L’acutezza
visiva per essere usata come metodica nella ri-
cerca deve possedere dei requisiti essenziali,
tra i quali figurano la sensibilità, la specificità
e la riproducibilità. Ne deriva la necessità di
una perfetta standardizzazione del test. Risulta
pertanto evidente che le “grossolanità” e le im-
precisioni delle tavole di Snellen danno scarso
affidamento nella metodologia severa di un
trial;

- la riabilitazione visiva. La riabilitazione visiva si
basa sul potenziamento massimale del residuo vi-
sivo, specialmente se riguarda la visione cen-
trale. Da qui la necessità di una valutazione
quantitativa e qualitativa del deficit molto pre-
cisa, che le tavole di Snellen non garantiscono.
Come si è già osservato, infatti, esse permettono
solo valutazioni approssimative sui visus bassi:
nella prima riga figurano solo due o tre lettere (in

base allo spazio disponibile) e il passaggio a
quelle successive è di progressione aritmetica.
Nel contesto della riabilitazione l’obiettivo è sta-
bilire l’entità di ingrandimento necessario e ciò
presuppone, come punto di partenza, la determi-
nazione accurata del visus residuo; 

- la medicina legale. A livello legislativo, sia per
quanto riguarda organismi internazionali che le
singole nazioni, l’acutezza visiva è considerata il
parametro principale per la valutazione della
funzione visiva e sono stati introdotti dei limiti
ben precisi per stabilire condizioni di “normalità”
e di “invalidità”. Così a livello mondiale lo spar-
tiacque tra cecità ed ipovisione è fissato a 1/20;
a 3/10 quello di ipovisione. Ma se per il legisla-
tore è necessità assoluta mettere un limite pre-
ciso, ciò si traduce poi nella pratica in difficoltà
attuative, con la “creazione” di falsi positivi e ne-
gativi. Da qui la necessità di un test che dia ri-
sultati sicuri e confrontabili. 

Si è imposto così il metodo a progressione geo-
metrica denominato ETDRS (Early Treatment Dia-
betic Retinopathy Study). Fu concepito per dare al
ricercatore clinico la possibilità di una quantizza-
zione numerica del visus e del suo monitoraggio in
pazienti affetti da retinopatia diabetica trattati con
fotocoagulazione panretinica. Le sue caratteristiche
possono essere così sintetizzate: 
- le linee di ottotipi sono 14; ciascuna è composta
da 5 lettere, una lettera vale 0,02 logMAR e ogni
riga 0,1 logMAR;

- sulla stessa riga la distanza tra gli ottotipi è
uguale alla loro larghezza; 

- la spaziatura tra riga e riga è uguale all’altezza di
quella inferiore, in quanto la progressione del-
l’altezza delle lettere è geometrica: scala geome-
trica (logMAR) con progressione di 0,01 log unit
o 25% di incremento rispetto la riga precedente;

- ogni 3 righe rappresentano il raddoppiamento
dell'angolo di visuale;

- il grado di difficoltà è lo stesso per ogni riga;
- possibilità di utilizzare qualsiasi distanza, an-
che se la distanza ideale è di 4 metri e in alter-
nativa di 2 metri; 

- la luminanza deve essere pari a 85 cd/mq. 
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Allo stato attuale la progressione logaritmica, di
cui le tavole ETDRS rappresentano l’espressione
più avanzata, trovano la loro piena diffusione nel
campo della ricerca e della riabilitazione visiva.
Trovano invece difficoltà ad affermarsi sul piano
medico legale. È necessario però che questo limite
sia superato al più presto e che le società scientifi-
che interessate lo impongano nella pratica corrente.

Il campo visivo
Il problema della quantificazione del campo vi-

sivo è un problema antico. La perimetria è un test
eminentemente soggettivo che presuppone da parte
del paziente la piena collaborazione, una certa abi-
lità visiva e un discreto tempo di apprendimento.
Mentre per l’acutezza visiva si è riusciti con un nu-
mero – una frazione – a sintetizzare un deficit, per
il campo visivo si ha a disposizione solo una rap-
presentazione grafica. Inoltre il problema si pre-
senta in modo sostanzialmente diverso se si consi-
dera il suo aspetto clinico o medico-legale o
riabilitativo. Innanzitutto i deficit della visione pe-
riferica devono essere valutati monocularmente o
binocularmente?

Si sa che per l’acutezza visiva la legge interna-
zionale non fa mai riferimento alla valutazione bi-
noculare, ma valuta solo l’occhio migliore. Per la vi-
sione periferica, invece, ai fini della disabilità,
deve essere binoculare per due ordini di motivi:
• perché le aree mancanti del campo visivo di un
occhio possono essere efficacemente compen-
sate da aree indenni dell’occhio controlaterale;

• perché in visione binoculare si ha una somma-
zione delle soglie che consente prestazioni vi-
sive migliori rispetto a quelle misurate mono-
cularmente.

Ora, da sempre l’oftalmologia ha eseguito la pe-
rimetria in maniera monoculare, per una valuta-
zione più attenta del danno nervoso e per il suo mo-
nitoraggio, per cui a tal fine sia lo strumentario è
predisposto come pure il personale è addestrato. 
Un altro problema è: come valutare il campo vi-

sivo? In percentuale o in gradi? Nella pratica cli-
nica la valutazione è in gradi da sempre. Proprio

questa unità di misura ha creato problemi nella
quantificazione dei deficit perimetrici in medicina
legale, che necessita di una semplificazione
estrema, come avviene per l’acutezza visiva. Ciò può
essere realizzato molto più facilmente ricorrendo al
metodo percentuale. 
Infatti, se il campo visivo bilaterale normale è

uguale a 100, nel caso di presenza di scotomi per-
manenti, si sommano tutte le aree che percepi-
scono lo stimolo luminoso in visione binoculare e
le si calcola in percentuale, ottenendo il residuo
perimetrico.
Il metodo utilizzato in passato per il suo calcolo

è stato quello di Esterman. Inizialmente predi-
sposto per la perimetria manuale è stato, poi, adat-
tato alla perimetria automatica e inserito nel
“menu” dei più diffusi perimetri automatici.
(Humphrey field analyser II. HFA II, San Leandro,
CA). Il “pattern” del test di Esterman, nella peri-
metria manuale cinetica binoculare, prevedeva la
sovrapposizione di una griglia standard di 120
punti al diagramma isopterico (vedi figura). Tale
programma derivava dalle griglie monoculari co-
stituite da 100 punti ciascuna. 
In seguito esso e stato adattato alla perimetria au-

tomatica statica Humphrey ed Octopus. In pratica
il computer inviava i 120 stimoli della griglia se-
condo una successione ben stabilita e mediante
una strategia che prevedeva l’uso di un singolo li-
vello di stimolazione.
Il metodo Esterman presenta alcuni punti deboli.

Il principale è proprio il fatto che fa riferimento ad
una strategia sopraliminare a livello unico di lu-
minanza (10 dB), per cui risulta normale ogni area
del campo visivo che abbia una sensibilità lumi-
nosa differenziale superiore a 10 dB. Succede così
che i 30° centrali – che sono l’area del campo vi-
sivo più importante per le attività umane e dove
una sensibilità media di 10-15 dB non può essere
compatibile con una visione normale – risultino, in-
vece, funzionalmente perfetti in presenza di sco-
tomi relativi. In altre parole il metodo di Esterman
non prende in considerazione le aree di campo vi-
sivo in cui la sensibilità è solo parzialmente ridotta,
perché lo stimolo ha sempre la stessa intensità
massimale. In tal modo si verifica una sottostima
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del danno realmente pre-
sente e non si ottiene una
valutazione precisa della di-
sabilità del paziente.

Il metodo CV%
Il programma CV% ,

messo a punto già da alcuni
anni da Zingirian & Gan-
dolfo, è il metodo consigliato
dal Ministero della Sanità.
Può essere gestito con i prin-
cipali perimetri automatici
e fornisce un’analisi del
campo visivo binoculare ra-
pida e completa, con agevole
calcolo della minorazione
della visione periferica. Esso
risponde a diverse esigenze
di tipo gestionale ed assicura una valutazione otti-
male del campo visivo funzionale, informandoci,
cioè, sulla effettiva importanza del danno visivo
periferico nelle condizioni normali delle attività
quotidiane.3

Di seguito vengono analizzate le sue caratteristi-
che principali:
• l’intensità dello stimolo è correlata alla classe di
età del paziente e al gradiente fisiologico della
sensibilità;

• la strategia è del tipo 3 zone: gli stimoli appena
sopraliminari non percepiti vengono ripresentati
una seconda volta e una terza, aumentando la lu-
minanza se non si verifica la percezione. I difetti
vengono classificati in assoluti o relativi;4

• dei 100 punti esplorati: 
1. 60 sono collocati nell’emicampo visivo infe-
riore (più importante per la mobilità nell’am-
biente e per la lettura); 

2. 40 in quello superiore; 
3. 64 punti sono collocati nel campo visivo para-
centrale (5-30°);

4. 36 in quello periferico (30- 60°) (meno impor-
tante per l’autonomia); 

• il calcolo del danno percentuale è quindi agevole:
1. i punti visti con stimolo appena sopraliminare
hanno valore pari a 1; 

2. quelli visti solo con stimolo massimale hanno
valore 0,5;

3. quelli non visti hanno valore 0.

In conclusione la disposizione del “pattern” del
programma C.V.% segue i criteri generali adottati
per il programma di Esterman.
Tuttavia:

• dà un valore maggiore ai 30° centrali (64%) con-
tro (48%); 

• dà un punteggio più basso alla zona di campo vi-
sivo oltre i 30° (36%) contro (51,3%); 

• dà più importanza alla metà inferiore del campo
visivo; 

• nella prima fase del test vengono valutati i 30°
centrali ed il paziente utilizza la correzione per
vicino;

• nella seconda viene studiata senza correzione
l’area compresa tra 30° e 60°; 

• in entrambe le fasi viene utilizzata la strategia di
screening “tre zone”.

Figura 1. Esterman B., Calcolo funzionale del campo binoculare (Fun-
ctional scoring of the binocular field, Ophthalmology 89:1226-1234, 1982) 

3 Gandolfo E, Zingirian M, Capris P. New proposal for classification and quantification of visual disability. In: Heijl A (ed): Perimetry update, pp 545-549. Amster-
dam / Berkeley / Milano: Kugler and Ghedini Publications 1991

4 Gandolfo E: Functional quantification of the visual field: a new scoring method. Doc Ophthalmol Proc Series 49: 537-540, 1987.
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Nel risultato dato dal pro-
gramma di Esterman ci può
essere un discreto numero
di test falsi negativi: l’area
dei 30° centrali può sem-
brare del tutto normale, no-
nostante la presenza di ampi
e profondi scotomi relativi
che ostacolano gravemente
le attività quotidiane; lo sti-
molo troppo luminoso per
esaminare l’area paracen-
trale, unito al peso relativo
basso di questa zona
(<50%), induce spesso a sot-
tostimare la reale disabilità
periferica. 
Nonostante la semplicità,

la rapidità e l’affidabilità del
metodo CV% binoculare secondo Zingirian-Gan-
dolfo, e nonostante le indicazioni del Ministero
della Salute, esso trova ancora difficoltà ad affer-
marsi nella normale attività clinica. I problemi
principali sono:
• acquisizione del programma; 
• diffusione del programma; 
• addestramento del personale;
• disponibilità del perimetro adatto;
• adattamento del programma ad ogni tipo di peri-
metro;

• scarso impegno delle strutture assistenziali nella
sua diffusione. l
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Prof. Bianchi, ci potrebbe parlare in modo
sintetico della plasticità neuronale neonatale?
Sì, certo. La prima cosa da dire è che alla nascita

il sistema visivo non è ancora maturato, cosa che av-
viene nelle primissime settimane di vita. L’espe-
rienza visiva ha un ruolo strutturante sullo sviluppo
della funzione visiva e delle vie visive, soprattutto
su quelle retino-corticali: l’ambiente ha un ruolo ve-
ramente importante perché, in questo periodo, si
viene a perfezionare la visione centrale (visione
fine), che prende il sopravvento sul sistema che pre-
vale alla nascita (quello della localizzazione piut-
tosto che della visione nel dettaglio). 
Le prime settimane sono veramente importanti

perché sono deputate alla strutturazione della fun-
zione visiva. In questo periodo è fondamentale che
le afferenze sensoriali siano adeguate e corrette e,
se inadeguate o alterate, sono responsabili di defi-
cit sensoriali più o meno gravi, ai quali corrisponde
un disordine citologico ed architettonico delle vie
visive di differente entità.

In particolare ho letto informazioni difformi
riguardo alle tempistiche di sviluppo del si-
stema visivo dei bambini. Si può stabilire una
scansione precisa delle varie fasi? 
Si può certamente dare una linea cronologica di

sviluppo. Diciamo che nei primissimi giorni di vita
il bambino utilizza prevalentemente una via visiva
sottocorticale: praticamente la via visiva principale
non è ancora sviluppata. Dopo pochissimi giorni
prende il sopravvento la via retino- corticale. Si può
ritenere che, nel giro di 4-5 mesi, maturino le prin-
cipali funzioni visuo-motorie. Teniamo presente
che l’80% del Sistema Nervoso Centrale è deputato

a gestire e codificare tali funzioni. Possiamo dire
che, a sei mesi, il bambino ha già perfezionato le
principali funzioni oculomotorie – quali la fissa-
zione, i movimenti coniugati (versioni), i movimenti
disgiuntivi (vergenze), l’accomodazione, il riflesso
della fusione – e si completa la visione binoculare
singola. In qualche modo, entro i 4-6 mesi, il bam-
bino ha una funzione visuo-motoria simile a quella
dell’adulto. Tale funzione non è stabile: è sviluppata
nel senso della funzione, ma può regredire in qual-
siasi momento. Il problema è quanto tempo ci voglia
perché questa maturazione, oltre naturalmente a
perfezionarsi, si stabilizzi ovvero quale sia il periodo
della plasticità cerebrale.

Una plasticità neuronale
tutta da vedere
Per prevenire la cecità sono essenziali le visite nei primissimi anni di vita 
oltre ai controlli alla nascita: intervista al prof. Paolo Emilio Bianchi
Glauco Galante
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Il prof. Paolo Emilio Bianchi
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Quali tempi propone per una prima visita
oculistica?
Io ritengo che i bambini non debbano raggiungere

i due anni e mezzo senza avere fatto una visita ocu-
listica. In linea del tutto teorica (poi bisogna riuscire
ad applicarla praticamente) l’ideale sarebbe visitare
il bambino all’età di sei mesi: è il momento giusto
perché a quest’età possiamo considerare già com-
pleto il suo sistema visivo. Le stesse informazioni
che si hanno ad un anno si hanno anche a sei mesi,
ma è molto più facile visitare a quest’età perché già
un bambino di 12-18 mesi è molto più reattivo e dif-
ficile da esaminare. Sono tanti anni che mi spendo
per questo concetto, soprattutto con i pediatri. Na-
turalmente mi riferisco a bambini sani e che appa-

rentemente non presentano alcun tipo di problema
o che abbiano famigliarità per patologie oculari, al-
trimenti bisogna intervenire subito. 

La prevenzione della cecità passa anche per
visite oculistiche precoci, quando il sistema vi-
sivo è ancora molto plastico?
Certo. Se io trovo, per esempio, un’importante

anomalia refrattiva intorno ai 6-12 mesi la possi-
bilità di portarla a una normalizzazione funzionale
è molto maggiore che se io la correggessi a 4-6
anni. Ci sono anche patologie più importanti e in-
validanti che vanno diagnosticate precocissima-
mente: se ho una cataratta congenita devo inter-
venire immediatamente.

CHI È IL PROF. BIANCHI

Paolo Emilio Bianchi ha conseguito la maturi-
tà classica nel 1966 e si è laureato con il massi-
mo dei voti e la lode in Medicina e Chirurgia pres-
so l'Università degli Studi di Pavia nel 1972. Nel
1976 si è specializzato con il massimo dei voti e
la lode in Clinica Oculistica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia.
Nel 1973 diviene Assistente Universitario pres-

so l’Istituto di Clinica Oculistica dell’Università de-
gli Studi di Pavia e nel 1980 è nominato respon-
sabile del servizio di Oftalmologia Pediatrica e Stra-
bismo della stessa Clinica. Nel 1985 diviene
Professore Associato di Neuro-oftalmologia e nel
1988 Professore Associato di Ottica Fisiopatolo-
gica dell’Università degli Studi di Pavia.
Nel 2000 viene nominato Responsabile del-

l’Unità Operativa Semplice di Oftalmologia Pe-
diatrica e Strabismo della Clinica Oculistica del-
l’I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia. 
Dal 2000 è Presidente del Corso di Laurea per

Ortottisti ed Assistenti di Oftalmologia dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia e dal 2004 è Diretto-
re della Scuola di Specialità in Oftalmologia del-
l’Università degli Studi di Pavia.
Dal 2004 assume l’incarico di Direttore della Cli-

nica Oculistica dell’Università di Pavia.

Nel 2006 diviene Professore Ordinario di Ma-
lattie dell'Apparato Visivo presso l’Università de-
gli Studi di Pavia. 
È cofondatore e responsabile Oculista del Cen-

tro di Neurooftalmologia dell’Età Evolutiva pres-
so l’Istituto Neurologico Nazionale I.R.C.C.S.,
Fondazione “C. Mondino, di Pavia e membro del
Consiglio Direttivo della Associazione Italiana
Amaurosi Congenita di Leber (IALCA).
Dal 2004-2005 Presidente della Società Oftal-

mologica Lombarda (SOL).
Dal 2004-2007 Presidente della Società Italia-

na di Oftalmologia Pediatrica (SIOP).
Dal 2010-2014 Vice Presidente del Consiglio Di-

rettivo della Associazione Italiana Strabismo
(AIS).
Dal 2010-2013 Vice Presidente della Società Of-

talmologica Lombarda (SOL).
Dal 2016 Presidente della Associazione Italia-

na Strabismo (AIS).
Dal 2018 Presidente Onorario della Società Ita-

liana di Oftalmologia Pediatrica (SIOP).
È autore di numerose pubblicazioni su riviste ita-

liane e straniere, capitoli di libri, e monografie. Il
primo dicembre 2018, presso la SOI, ha tenuto la
Frezzotti Medal Lecture.
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Tornando allo sviluppo cerebrale, nell’inte-
razione dinamica con l’ambiente c’è una fase di
“esplosione sinaptica”…
Certamente, c’è una fase di “esplosione sinap-

tica”: nelle primissime settimane di vita questo si-
stema – che è come un albero senza rami – inizia a
ramificarsi e a produrre connessioni sinaptiche:
sono fortemente condizionate dallo stimolo, vengono
conservate o rafforzate sinapsi che attivano in modo
sincrono le cellule bersaglio. Però questa sinapto-
genesi sarebbe caotica e anarchica se non fosse con-
trollata da un sistema inibitorio che governa questo
processo e, in qualche modo, lo modula e lo perfe-
ziona, facendo una sorta di “potatura sinaptica”,
cioè tagliando via quelle sinapsi che non sono utili
o utilizzabili (in relazione all’ambiente). È l’am-
biente che struttura le connessioni neuronali. Que-
sta è veramente la base dello sviluppo della fun-
zione visiva.

Di questi tempi di parla non solo degli aspetti
genetici, ma anche di quelli epigenetici e di
quanto questi possano essere influenzate dal-
l’ambiente… A suo avviso è possibile una for-
mulazione di massima sul peso relativo di que-
ste componenti?
Noi abbiamo un periodo, quello prenatale, in cui

lo sviluppo è di tipo prevalentemente genetico (pe-
riodo fetale). Al momento in cui si nasce la parte ge-
netica si unisce a quella ambientale: i due fenomeni
sono alla base di questo fenomeno di maturazione
del sistema visivo. Il ruolo dell’epigenica è di gran-
dissima attualità, non è ancora molto chiaro, ma si-
curamente è molto importante.

Per quanto riguarda, in particolare, le pa-
tologie neonatali (ad esempio la retinopatia
del prematuro) quali passi avanti sono stati
fatti – anche grazie all’apporto delle nuove
tecnologie – negli ultimi anni?
Direi che – parlando della retinopatia del pre-

maturo (ROP) – se noi pensiamo che, quando si par-
lava di fibroplasia retrolentale, negli anni ’60-’70
ancora non si conosceva alcun sistema per fermare
questa patologia; nei primi anni ’80 noi – primi in
Italia [a Pavia], assieme a Torino e a Milano – ab-

biamo cominciato a fare le prime crioterapie. Co-
noscendo gli stadi della malattia, abbiamo scoperto
che, intervenendo in certe fasi, si riusciva a fer-
marla. Piano piano sono stati fatti dei passi da gi-
gante e – grazie anche a dei sistemi di imaging del
fondo oculare e con l’aiuto dell’angiografia retinica
– abbiamo potuto studiare questi stadi in modo più
preciso e più dinamico e abbiamo avuto la possibi-
lità d’intervenire in maniera più corretta e molto più
tempestiva. 
Noi utilizziamo la fotocoagulazione laser in ag-

giunta all’angiografia retinica, che è il gold stan-
dard per il trattamento della retinopatia del pre-
maturo. Nell’ambito di trattamenti della ROP,
possiamo parlare degli anti-VEGF (intravitreali):
queste sostanze sono molto utili quando si capisce
che la patologia non si riesce a fermare in alcun
modo o se si è in presenza di una forma partico-
larmente aggressiva di ROP (posterior aggressive
ROP). In questo caso gli anti-VEGF li possiamo
considerare veramente importanti.

Per quanto riguarda le altre patologie con-
genite (glaucoma, cataratta, ecc.) qual è lo
stato dell’arte?
Direi che la più importante, anche per fre-

quenza, è la cataratta congenita: è una patologia
che va gestita in modo molto tempestivo. A oggi –
con la diagnosi più precoce, le tecnologie più mo-
derne e gli interventi più tempestivi – si possono
ottenere dei risultati più soddisfacenti. Le situa-
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zioni sono molto varie a seconda che la cataratta
interessi un occhio o due: i risultati funzionali
sono molto differenti. Comunque sia, nel caso
della cataratta congenita l’intervento va fatto nel
giro di pochissimo tempo, nelle primissime setti-
mane di vita (s’interviene nel cosiddetto periodo
sottocorticale): bisogna evitare che il mancato in-
tervento di cataratta produca danni irreversibili. Bi-
sogna fare molto tempestivamente la diagnosi e,
soprattutto, il trattamento chirurgico: la cataratta
congenita è il paradigma dell’ambliopia e della de-
privazione visiva.
Il glaucoma congenito è, invece, meno frequente

e molto più complesso da trattare.

Per quanto riguarda l’ambliopia qual è il
periodo limite d’intervento per evitare danni ir-
reversibili?
Noi possiamo dire che, in linea di massima, nella

prima decade di vita si concludono i giochi di cui
abbiamo parlato. In realtà oggi ci sono degli studi
indirizzati ad allungare il periodo di plasticità ce-
rebrale in mille modi (se si sbloccano determinati
sistemi inibitori o si modificano si può pensare di
allungare il periodo di plasticità, ma siamo a livello
sperimentale).
A livello pratico clinico possiamo dire che, se non

trattiamo l’ambliopia prima dei 6-7 anni, i risultati
funzionali di una terapia antiambliopica sono vera-
mente scarsi. Direi che dobbiamo agire presto per
ottenere un risultato funzionale riabilitativo soddi-
sfacente. Certo, prima s’incomincia e meglio è:
dopo le possibilità di successo sono limitate.
Naturalmente non tutte le ambliopie sono uguali:

ce ne sono di più leggere oppure più profonde (le-
gate, ad esempio, alla cataratta congenita). In qual-
che modo un bambino non deve mai superare i due
anni e mezzo-tre senza avere mai fatto una visita
oculistica, soprattutto per le ambliopie da vizi di re-
frazione e da strabismo.

Quindi l’obbligatorietà di una visita ocu-
listica per tutti i bambini ha una rilevanza
essenziale?
Certamente. Si tenga anche conto che i pedia-

tri sono fondamentali, sono il nostro riferimento

principale: non si può pensare che la scuola sia il
nostro primo presidio! Innanzitutto perché all’in-
gresso della scuola primaria è troppo tardi; se-
condo, perché non tutti vanno all’asilo. Diciamo
che il pediatra è il vero primo “filtro” che può aiu-
tare a sospettare la presenza di un’ambliopia. Il
pediatra è uno degli elementi fondamentali per la
gestione di uno screening oculistico. Il problema
è che ci vorrebbero più risorse, più tempo e più
persone dedicate oltre alle strutture necessarie,
ma con l’aiuto degli ortottisti quest’ostacolo po-
trebbe essere superato. 

In conclusione, quali consigli si sente di dare,
da un lato, agli oculisti italiani (riguardo al-
l’importanza di una corretta prevenzione sin
dai primi anni); dall’altro ai genitori che vo-
lessero far curare i propri figli al meglio?
Io direi questo: da un lato abbiamo i pediatri

che hanno già quest’onere, di dover fare una sorta
di “stadiazione” dell’evoluzione dei processi sen-
soriali, in particolare di quello visivo… Comunque
i pediatri devono sapere che [al di là del primo con-
trollo] i bambini non devono superare i 2,5-3 anni
senza aver fatto una visita oculistica. Stiamo par-
lando di un bambino che non mostra apparente-
mente di avere problemi: nel momento in cui ma-
nifesta o si sospetta che abbia un problema deve
essere visitato subito. Io parlo da anni dell’ipotesi
della visita a sei mesi – che consiglio ai pediatri e
ai genitori –, un’età ideale, nel senso che poter vi-
sitare tutti i bambini a sei mesi consente di avere
una prima valutazione in un momento plastico della
vita del bambino, in un momento in cui la visita è
anche facile.
Non dimentichiamo che i bambini, al momento

della nascita, ricevono un primo screening della
funzione oculare: parliamo del test del riflesso rosso,
un test molto importante che devono fare i neona-
tologi, espressione dell’integrità anatomica del-
l’apparato oculare: grossolanamente una luce viene
proiettata sul fondo dell’occhio e torna indietro con
completezza (un riflesso rosso nel campo pupillare,
che è fondamentale per cominciare a escludere
delle patologie eventualmente presenti alla nascita,
ad esempio la cataratta congenita). l
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Prof. Alessandro Lam-
biase, qual è la sua espe-
rienza diretta della realtà
africana?
C’è una struttura – fondata

proprio da oculisti – in Kenya,
a Wamba, un ospedale missio-
nario cattolico1. Ho iniziato ad
andarci all’ultimo anno di spe-
cializzazione e tuttora ci vado
per riscoprire il rapporto me-
dico-paziente: è un’esperienza
formativa soprattutto dal punto
di vista umano. Sicuramente è
qualcosa che consiglio e che
arricchisce. Si vive un rapporto
ideale per noi medici, che con-
siste nell’aiutare le persone. Lì
c’è molto da fare sia come pre-
venzione che, soprattutto, nel
trattamento chirurgico: mancano interventi che da
noi sono chiaramente di routine – come cataratta e
trapianto di cornea – e laggiù ci sono pazienti che
sono ciechi per queste cause.

Certo, l’OMS considera la cataratta prima
causa di cecità a livello mondiale (seppur
spesso operabile)… Quali altri problemi ha os-
servato?
C’è il problema delle infezioni: si riesce con

poco, magari con un antibiotico, a risolvere delle
problematiche, a dare una vita “normale” a queste
persone. Anche perché lì un deficit visivo è forte-
mente impattante sulla vita: spesso vengono emar-

ginate e non hanno possibilità di sopravvivenza.
Stiamo cercando di organizzare altre iniziative:
l’Università, da questo punto di vista, è fondamen-
tale; parliamo della terza missione, della forma-
zione del personale e di assistenza migliore anche
in Paesi in via di sviluppo. 
In Togo c’è, invece, un ospedale in cui hanno at-

tivato un ambulatorio oculistico e bisognerà andare
lì per capire come implementare un’attività chirur-
gica. Penso che potrò andarci con alcuni colleghi;
certo, è una goccia nel mare, ma penso che non si
debbano fare iniziative una tantum: bisogna prefe-
rire la continuità (una volta messa su la struttura, bi-
sogna garantire il controllo oculistico, gli interventi,

Orizzonte neurorigenerazione
Le speranze offerte dall’NGF, dalle staminali e dalla terapia genica:
il prof. Lambiase parla delle nuove frontiere della ricerca in oftalmologia
Glauco Galante
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1 In un anno – si legge nel sito www.wambahospital.org – sono stati effettuati 2000 ricoveri, 40mila visite ambulatoriali e 1000 interventi chirurgici. L’ospedale è at-
tivo dal 1969 e serve la contea di Samburu “fornendo servizi di prevenzione, promozione della salute e cura”. Wamba si trova a Nord di Nairobi, a circa 6 ore e trenta di
macchina.

Il prof. Alessandro Lambiase intervistato da Livia Azzariti (videochat della IAPB
Italia onlus disponibile su Facebook @iapbitalia e su www.iapb.it/video)
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ecc.). Quindi è importante che (l’atti-
vità di volontariato) non sia solo pro-
mossa dal singolo, ma che sia un’ini-
ziativa organizzata, la quale, grazie a
un network, possa garantire continuità.

Da un lato abbiamo una serie di
Paesi africani e dall’altro ab-
biamo Paesi con una realtà in cui
si fanno ricerche scientifiche
avanzate, come l’Italia o gli Stati
Uniti… Allo stato attuale qualcosa
è possibile fare a livello di rigene-
razione del nervo ottico?
Dal punto di vista scientifico sicu-

ramente ci sono molte innovazioni e progetti inte-
ressanti: con le cellule staminali, con la terapia ge-
nica o con l’impiego di fattori neurotrofici (sono
queste le tre linee fondamentali di ricerca). Ad oggi
non c’è l’applicazione clinica: quello su cui bisogna
essere molto chiari – per non generare false aspet-
tative – è che non abbiamo una terapia cellulare ap-
provata attualmente applicabile nell’uomo. Ci sono
invece dei trial clinici in corso: siamo un po’ più
avanti di quella che è la sperimentazione preclinica,
ma attualmente non ci sono farmaci approvati. Gli
studi danno delle prospettive molto stimolanti per ri-
generare il nervo ottico danneggiato da un trauma,
da malattie degenerative – quale il glaucoma – op-
pure da altre patologie, ma ad oggi non abbiamo un
farmaco disponibile per la neurorigenerazione. Pro-
babilmente ce l’avremo! Perché i risultati delle ri-
cerche scientifiche sono molto promettenti.

Ci sono dei risultati a livello dell’NGF (Nerve
Growth Factor)?
C’è un trial clinico esplorativo che si è concluso

in America – Jeffrey L. Goldberg è il principal in-
vestigator2 – che è stato condotto su un numero li-
mitato di pazienti (una quarantina). Si tratta di uno
studio in doppio cieco: è durato un anno, ma sap-
piamo che per le forme neurodegenerative servono
degli studi prolungati; quando conosceremo i ri-

sultati sicuramente potremo costruire un trial di
fase due, andando ad ampliare i risultati che po-
trebbero portare, in caso di risposta positiva, al-
l’applicazione sull’uomo.

A suo avviso le staminali, se ben guidate, po-
tranno offrire davvero un’opportunità di trat-
tamento anche a livello retinico?
Assolutamente. In oculistica noi siamo stati i

pionieri: sono due le terapie cellulari approvate in
tutto il mondo della medicina. Una è di nicchia [ri-
guarda l’ematopoiesi]: coinvolge l’uso di cellule
mesenchimali in bambini che non rispondono a te-
rapie standard – affetti da GVHD [Graft Versus Host
Disease3] –; la seconda è proprio in oculistica, con
l’uso delle cellule staminali limbari per ricreare
l’epitelio corneale dopo vari tipi d’insulti (causti-
cazioni e altre cause). 
Sicuramente l’impiego delle staminali porterà a

un cambiamento radicale della pratica clinica gra-
zie all’utilizzo di queste cellule per varie malattie at-
tualmente incurabili. Per quel che riguarda la ri-
generazione del tessuto nervoso i risultati sono
stimolanti: è chiaro che esistono tantissimi tipi di
cellule staminali che si possono utilizzare – em-
brionali, mesenchimali dell’adulto – e la scienza sta
cercando di veicolare il cambiamento di queste
singole cellule. Cioè da una singola cellula totipo-
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2 Shah SH, Goldberg JL, “The Role of Axon Transport in Neuroprotection and Regeneration”, Dev Neurobiol. 2018 Oct;78(10):998-1010. doi: 10.1002/dneu.22630.
Epub 2018 Aug 27

3 malattia acuta da rigetto che si può manifestare dopo un trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche, ndr

Wamba, Kenya, località dove si trova un ospedale missionario in cui il
prof. Lambiase ha fatto attività di volontariato
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tente noi possiamo ottenere teoricamente neuroni,
cellule ganglionari, fotorecettori… Noi oggi ab-
biamo la possibilità di ottenere una differenzia-
zione verso la linea cellulare voluta ma con una
bassa un’efficienza. Sicuramente gli studi ci inco-
raggiano perché teoricamente modificando il mi-
croambiente – cioè quello in cui innestiamo le cel-

lule –, ad esempio somministrando fattori di cre-
scita, possiamo differenziarle verso le linee cellu-
lare danneggiate o mancanti per rigenerare i tessuti.
Però siamo ancora un po’ distanti dal dire che pos-
siamo rigenerare il nervo ottico. Nuove potenzialità
vengono date dall’ associazione della terapia cellu-
lare con la terapia genica: trasfettando queste cel-
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CHI È LAMBIASE

Nato a Roma il 10 ottobre 1966,
attualmente Alessandro Lambiase
è Professore Ordinario di Oftalmo-
logia presso il Dipartimento Orga-
ni di Senso della “Sapienza” Uni-
versità di Roma. Le sue aree di mag-
gior interesse sono: fisiopatologia ed
immunologia delle malattie in-
fiammatorie del segmento anterio-
re oculare, impiego delle cellule sta-
minali corneali nelle patologie del
segmento anteriore; ruolo del Nerve Growth Factor
nelle patologie del segmento anteriore e posteriore.
Nel 1991 si Laurea in Medicina e Chirurgia pres-

so l’Università di Roma “Tor Vergata”. Dal 1991 svol-
ge una fellowship di 3 anni presso l’Istituto di Neu-
robiologia del CNR diretto dalla prof.ssa Rita
Levi-Montalcini, con cui ha continuato la collabo-
razione fino al 2012; nel 1996 il Diploma di Spe-
cializzazione in Oftalmologia, Università di Roma
“Tor Vergata”. Nel 2005 consegue il Dottorato di ri-
cerca in Tecnologie Avanzate in Biomedicina, Uni-
versità di Roma Tor Vergata.
Nel periodo 1999-2001 è Docente presso la Scuo-

la di Specializzazione in Oftalmologia dell’Univer-
sità di Roma “Tor Vergata”; 2003-2014 Docente pres-
so la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del-
l’Università di Roma “Campus Bio-Medico”; 2003-
2014 Docente nell’ambito del Corso integrato di Oto-
rinolaringoiatria e Oftalmologia, del Corso di Lau-
rea specialistica in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Roma “Campus Bio-Medico”; 2007-
2009 insegna al corso di dottorato di ricerca in Im-
munologia Oculare, presso l’Università di Roma
“Campus Bio-Medico”; 2009-2011 Docente del cor-

so di dottorato di ricerca in “Scien-
ze dell’invecchiamento e della ri-
generazione tissutale” presso l’Uni-
versità di Roma “Campus Bio-Me-
dico”. Dal 2008 al 2014 è Vicedi-
rettore della Scuola di Specializza-
zione in Oftalmologia dell’Università
di Roma “Campus Bio-Medico”; a
partire dal 2014 insegna nel Corso
di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia “C” presso l’Università di
Roma “Sapienza”; dal 2014 Docente
presso la Scuola di Specializzazio-

ne in Oftalmologia dell’Università di Roma “Sa-
pienza”; dal 2015 Docente presso il Corso di Lau-
rea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica del-
l’Università di Roma “Sapienza”; dal 2017 membro
del Consiglio Didattico del Dottorato in tecnologie
innovative nelle malattie dello scheletro, della
cute e del distretto oro-cranio-facciale dell’Università
di Roma “Sapienza”; dal 2018 Vice-Direttore del Di-
partimento Organi di Senso.
È autore di 175 pubblicazioni su riviste recensite;

7 monografie e 11 capitoli di libri. L’Impact Factor
è oltre 500; H-index=42, citazioni=6748. Tra l’al-
tro nel 2006 ha lavorato per il Ministero della Sa-
lute Spagnolo e dal 2012 per l’ANVUR (Agenzia na-
zionale di valutazione del sistema universitario e del-
la ricerca).
L’8 febbraio 2019 il prof. Lambiase è stato inter-

vistato dalla giornalista Livia Azzariti in streaming
sulla pagina Facebook della IAPB Italia onlus
(@iapbitalia). La puntata, che dura mezz’ora ed è de-
dicata all’occhio secco, si può rivedere sia nel sito uf-
ficiale dell’Agenzia internazionale (iapb.it/video>vi-
deochat con gli oculisti) che su FB (www.facebo-
ok.com/iapbitalia). l
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lule con dei geni in grado di far produrre sostanze
neurotrofiche oppure direttamente con geni “cor-
retti” nelle patologie genetiche. L’impiego delle
cellule embrionali o la terapia genica presentano
delle importanti problematiche anche di natura
etica che hanno comunque rallentato le sperimen-
tazioni per un certo periodo… Quindi se vuole un
mio parere le dico: all’uso delle staminali retiniche
ci arriveremo e cambierà il nostro approccio alla
medicina... Quando? Non saprei dirglielo.

In effetti in Giappone hanno sospeso la spe-
rimentazione con staminali per l’AMD; si è vi-
sto che, tra i possibili rischi, c’è anche quello
d’indurre un tumore…
Quella è una delle paure associate alle cellule sta-

minali perché possono generare molte linee cellulari
differenti con un elevato potenziale di replicazione,
ma con un rischio di “dedifferenziamento” cellulare.
Quindi c’è un rischio teorico che una staminale
possa evolvere verso una cellula tumorale e sarebbe,
in questo caso, una delle controindicazioni dell’ap-
plicabilità della metodica (mancanza di safety).

Per quanto riguarda le staminali genetica-
mente riprogrammate ottenute da cellule adulte
(pluripotenti indotte) a suo avviso i rischi au-
mentano?
Lei sa che c’è stato un premio Nobel su questo

[vinto dal giapponese Shinya Yamanaka nel 2012,
docente presso l’Università di Tokyo, “per la sco-
perta secondo cui le cellule mature possono essere
riprogrammate e diventare pluripotenti”, ndr];
quindi sa benissimo che rappresenta un break-
through nell’ambito della medicina. Poi si tratta di
fibroblasti, che sono cellule abbastanza semplici da
prelevare. La tecnica di “dedifferenziamento” – cioè
di ritornare a una cellula staminale inducendone le
capacità iniziali – era abbastanza complessa e si
trattava d’innestare quattro geni [Oct3/4, Sox2, Klf4
e c-Myc, ndr] con efficienza bassissima. Ora ci sono
dei gruppi di ricerca che stanno scoprendo come ot-

tenere questo molto più facilmente, in particolare c’è
un gruppo a Hong Kong che lo sta ottenendo. 
Il messaggio da dare ai pazienti è: purtroppo

tra la ricerca della scienza e l’applicazione cli-
nica passano anni. Bisogna fare tutta una serie di
studi per la sicurezza, l’efficienza e poi conside-
rare che tali sperimentazioni sono estremamente
care… Ciò apre tutto il problema etico della so-
stenibilità di certe terapie.

Sono stati ottenuti in Inghilterra, in parti-
colare al Moorfields, dei risultati interessanti
nella rigenerazione retinica4. Tuttavia nei
Paesi anglosassoni le leggi sono generalmente
meno restrittive riguardo all’uso delle staminali
embrionali rispetto al nostro Paese. A suo av-
viso in Italia la normativa è adeguata oppure
andrebbe rivista?
A mio avviso andrebbe rivista. Anche in America

ci fu un blocco dell’uso delle staminali… Questo
coinvolge molto l’etica: è un argomento che va al di
là del valore scientifico. Dal punto strettamente
scientifico chiaramente le cellule embrionali sono

4 Cruz L, Fynes K, Georgiadis O, Kerby J, Luo YH, Ahmado A, Vernon A, Daniels JT, Nommiste B, Hasan SM, Gooljar SB, Carr AF, Vugler A, Ramsden CM, Bictash
M, Fenster M, Steer J, Harbinson T, Wilbrey A, Tufail A, Feng G, Whitlock M, Robson AG, Holder GE, Sagoo MS, Loudon PT, Whiting P, Coffey PJ, "Phase 1 clinical
study of an embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelium patch in age-related macular degeneration", Nat Biotechnol. 2018 Apr;36(4):328-337. doi:
10.1038/nbt.4114. Epub 2018 Mar 19

Staminali derivate dell’epitelio pigmentato retinico (Foto di
Dennis Clegg, Ucsb Center for Stem Cell Biology and Engineering)
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quelle con più potenzialità, quindi hanno una resa
migliore, consentono di avere dei risultati in ma-
niera più “facile”: sono molto più maneggevoli e
orientabili. Il problema, a quel punto, è etico: an-
drebbe fatto un tavolo tra scienziati, pazienti e la
componente politica. Servirebbe una Consensus
Conference per regolarne in modo molto ristretto
l’uso, magari solo in certi centri; però è un argo-
mento davvero molto ampio che non è solo scienti-
fico, ma è – diciamo – culturale.

A livello di rigenerazione nervosa l’occhio si
può considerare un organo d’elezione?
L’occhio lo considero, in medicina, un bellissimo

modello. Consideri che è l’unico organo a cui riu-
sciamo ad accedere direttamente. Addirittura noi
possiamo vedere in vivo in tempo reale ciò che sta
succedendo a livello delle cellule nervose della re-
tina e del nervo ottico (attraverso l’imaging). Quindi
dà delle prospettive molto importanti e lo si può uti-

lizzare come modello di rigenerazione per poi
espanderlo in altre branche della medicina… Un
po’ quello che è successo con l’uso dell’NGF.

Qual è il suo auspicio per quanto riguarda le
terapie rigenerative?
Quello che mi auguro è che ci siano sempre più

fondi per la ricerca perché, su questo punto, c’è
un’importante problematica: occorre che pure l’ocu-
listica possa accedere sempre di più ai finanzia-
menti internazionali, con la formazione di gruppi e
networkmolto forti: la ricerca non è più un fatto in-
dividuale, ma servono delle risorse importanti che
consentano di passare da quelli che sono entusia-
smanti risultati preclinici iniziali all’applicazione
nell’uomo. È un percorso lungo, che richiede un nu-
mero di expertise anche multidisciplinari molto im-
portanti, che però necessita di molte risorse.

L’Unione europea sostiene adeguatamente
la ricerca?
Ci sono dei bandi importanti dell’Unione euro-

pea. Purtroppo l’Italia è uno dei Paesi che riesce ad
accedere meno a questi bandi competitivi. Sicura-
mente come università, enti non profit, associa-
zioni c’è molto da fare per organizzare dei network
in grado di competere a livello mondiale.

La sua esperienza con Rita Levi Montalcini,
con cui lei ha collaborato, è stata anche im-
prontata alla logica del network?
Assolutamente. Se vuole il mio modo di concepire

la scienza e la medicina deriva proprio dalla pro-
fessoressa: ha creato degli istituti dal nulla e ha te-
nuto sempre presente questo network internazio-
nale, che ha consentito di ottenere i brillanti
risultati che tutti quanti conosciamo. L’unica cosa
che è mancata è stata l’applicazione clinica del
farmaco [a base di NGF], che siamo poi riusciti a ot-
tenere anni dopo in oculistica grazie a delle con-
nessioni con le industrie. Il rapporto tra accademia
e industria è da vedere in maniera positiva per ot-
tenere i risultati che tutti ci aspettiamo, il che poi
è un miglioramento della salute del paziente.
Quindi occorre un connubio tra istituzioni accade-
miche, sanitarie e realtà private. lO
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News dall’Italia
di Alessandro Algenta

GLAUCOMA, OBIETTIVO PREVENZIONE
Si è celebrata una settimana dal 10 al 16 marzo
con IAPB Italia onlus, SOI e SIGLA. Otto per-
sone su dieci a rischio della patologia non si sot-
topongono a visite oculistiche regolari 

Migliaia di visite gratuite in tutta Italia per
chi non è mai stato da un oculista per com-

battere il “ladro silenzioso della vista”. È stata que-
sta la strategia messa in campo dall’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus, in stretta collaborazione con la Società
Oftalmologica Italiana (SOI) e la Società Italiana
Glaucoma (SIGLA) per promuovere la Settimana
Mondiale del Glaucoma che – giunta all’11ª edi-
zione – si è svolta dal 10 al 16 marzo. Tuttavia le
iniziative di prevenzione stanno continuando.
Il glaucoma è una malattia degenerativa che, in

base alle ultime stime dell’OMS, colpisce 55 milioni
di persone nel mondo ed è la prima causa di cecità
irreversibile. Si calcola che in Italia circa un mi-
lione di persone ne siano affette, ma una persona su
due ancora non lo sa. Basta una visita completa per
diagnosticare una malattia oculare che spesso non
dà sintomi nelle fasi iniziali, ma può danneggiare ir-
reparabilmente il campo visivo, facendolo restrin-

gere sino alla cecità. Però otto persone su dieci, sep-
pure a rischio di glaucoma, non si sottopongono a
visite oculistiche regolari. Inoltre solo una persona
su tre già diagnosticata segue le cure.
Tutte le iniziative per la settimana del glaucoma

sono state presentate durante la conferenza stampa
che si è tenuta giovedì 7 marzo alle ore 11 presso la
Sala dell’Auditorium del Ministero della Salute-
Lungotevere Ripa 1. La conferenza – moderata dalla
giornalista Annalisa Manduca (Radio Uno Rai) – ha
toccato diversi nodi salienti. “La vista è fondamen-
tale per la vita autonoma della persona – ha affer-
mato l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della
IAPB Italia onlus –. Diceva Aristotele che il senso
è più amato dall’uomo, mentre Leonardo da Vinci di-
ceva che è il signore dei sensi. E questo è vero: ve
lo dice uno che ne è privo dall’età di nove anni, che
è cieco a causa della guerra, ma ne ha conosciuto il
valore quando giocava con gli altri bambini, quando
correva… Quando sono diventato non vedente evi-
dentemente ho conosciuto questa gravissima mino-
razione. Certo, ho lottato fortissimamente per dare un
senso al mio essere, alla mia esistenza! Ma senza di-
menticare il valore della vista… Bisogna tutelarla!
La vista regola la vita, s’identifica con la libertà, con
la conoscenza…”. 
Dopodiché il dott. Matteo Piovella, Presidente

della SOI, ha osservato che “se una persona oggi ha
il cancro non sappiamo se lo supererà. Invece per
il glaucoma noi abbiamo tutte le soluzioni...”. “Io
sono stato testimone attivo dall’introduzione delle
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Conferenza stampa per la settimana del glaucoma
(Ministero della Salute, 7 marzo 2019)

Auditorium Cosimo Piccinno, Dicastero della Salute
(Roma, 7 marzo 2019)
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moderne tecnologie, che ci permettono di essere
più precisi ed efficaci nel salvare la vista. Nel
caso specifico, differentemente da altri Paesi come
gli USA, attualmente in Italia – ha proseguito Pio-
vella – non esiste la copertura economica per im-
piantare, nei pazienti sottoposti a chirurgia della
cataratta con predisposizione a sviluppare il glau-
coma, specifici dispositivi chiamati stent, che per-
mettono di regolarizzare la pressione intraoculare
nella maggioranza dei casi trattati. In ogni caso, è
necessario ribadire che la visita specialistica ese-
guita dal medico oculista (a cui tutti devono poter
accedere) è lo strumento più efficace ed affidabile
per diagnosticare malattie insidiose come il glau-
coma: s’inizia con una visita oculistica dopo i 40
anni, mantenendola a cadenza biennale fino ai 60,
per tornare poi alla scadenza annuale”. “Oggi la vi-
sita oculistica – ha insistito il presidente della So-
cietà Oftalmologica Italiana – raccoglie la dia-
gnosi, la prevenzione e la cura. Basta fare delle
visite oculistiche con una mentalità evoluta… Ab-
biamo dei vantaggi e delle opportunità terapeutiche
straordinarie. Oggi noi abbiamo un mare di «Fer-
rari» chiuse nei garage perché non abbiamo le
gomme… Perché? Le persone prima non pensa-
vano di doversi andare a farsi a controllare. Se in-
vece noi attuiamo un sistema pratico di controllo
[ossia la visita oculistica completa, ndr] elimi-
niamo tutte le problematiche… Mi sto convin-
cendo che dobbiamo ‘urlarlo’: da qui al 2050 il nu-
mero delle persone cieche triplicherà,

indipendentemente da tutta questa organizzazione:
il problema è l’aumento dell’età media e la vista in-
vecchia a 40 anni perché le persone devono met-
tere gli occhiali per leggere”. 
Quindi è intervenuto il prof. Aldo Caporossi,

Presidente di SIGLA e Direttore dell’Unità Ope-
rativa Complessa di Oculistica del Policlinico
Universitario A. Gemelli-IRCCS: “Ricordatevi che
ci sono delle malattie che hanno una caratteristica:
hanno una familiarità… La chirurgia ha fatto dei
passi da gigante? Li ha fatti, ma la tecnica che è
il ‘gold standard’ per il glaucoma è del 1975. Oggi
si stanno utilizzando delle nuove tecniche che ci
stanno affascinando, le tecniche microincisionali.
In particolare due di queste ci stanno dando dei
grandissimi risultati: noi siamo partiti da poco
tempo con una tecnica nuovissima che mi sembra
davvero fantastica… La battaglia contro questa
malattia non è facile... La percentuale di successo
di un intervento di cataratta è molto alta perché c’è
qualcosa di risolutivo. Quando, invece, noi ope-
riamo di glaucoma una persona a 50 anni, noi
dobbiamo tenere conto che probabilmente per al-
tri 30 anni la malattia continuerà a peggiorare e
probabilmente si ripresenterà; ma noi non pos-
siamo operare dieci volte di glaucoma. Diciamo –
ha proseguito Caporossi – che se noi lo operiamo
due volte (forse tre) poi ci fermiamo: non abbiamo
più tessuto sul quale lavorare. Quindi è una par-
tita importante scoprirlo in tempo, fare la chirur-
gia il più tardi possibile… Noi abbiamo il centoO
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Da sinistra il prof. Filippo Cruciani, Barbara Auleta, l’avv.
Giuseppe Castronovo (Presidente IAPB Italia onlus), Ca-
milla Morabito e Tiziano Melchiorre

Il dott. Giuseppe Ruocco (segr. gen. Ministero della Sa-
lute) e il dott. Matteo Piovella (Presidente SOI)



per cento delle possibilità di fare diagnosi, ma non
posso affermare che il glaucoma sia sconfitto: la-
scia dei ‘morti’ sul campo e non sempre riusciamo
a curarlo. Però è importante che non perda la vi-
sta chi non è stato diagnosticato”.
Dal canto suo la dott.ssa Giuseppina Rizzo (Di-

castero della Salute) ha ricordato l’importanza della
sensibilizzazione dei medici di famiglia e dei pe-
diatri nell’indirizzare a una visita oculistica. “Ogni
anno il Ministero della Salute – che segue attiva-
mente le tematiche della prevenzione e dell’ipovi-
sione – presenta una Relazione al Parlamento sulle
attività sia del Ministero sia di quelle che svolgono
le Regioni che, con la Legge 298 del ’97, sono de-
stinatarie di un finanziamento. Un’altra parte del fi-
nanziamento va all’Agenzia internazionale e al Polo
Nazionale per la Riabilitazione Visiva per tutte le
attività di ricerca e di prevenzione. Inoltre il Polo
Nazionale è Centro di collaborazione OMS e, con la
Consensus Conference del 2015, [ha avviato un la-
voro sugli] standard di riabilitazione... Poi sono im-
portanti le azioni contenute nel Piano nazionale di
prevenzione (2014-2019) dove abbiamo un’area –
nel prevenire le conseguenze dei disturbi neuro-
sensoriali – dedicata a ipovisione e cecità. Quindi
dobbiamo implementare tutte le azioni dello screen-
ing oftalmologico (alla nascita e a tre anni). Natu-
ralmente lo screening neonatale è diventato obbli-
gatorio, col DCPM del 12 gennaio 2017 e con la
legge 167 del 2016 (Legge Taverna)1”. “Inoltre – ha
proseguito la dott.ssa Rizzo – abbiamo un progetto
per le linee guida con l’Istituto Superiore di Sanità...
Quindi questo argomento lo trattiamo naturalmente
anche all’interno del Comitato tecnico nazionale
per la prevenzione della cecità... Poi c’è un gruppo
di lavoro – sempre all’interno del Comitato tecnico
nazionale – per creare dei percorsi terapeutici con-
divisi proprio sulle terapie per le patologie che
possono portare all’ipovisione e alla cecità: il glau-
coma è una di queste. Quindi naturalmente c’è
tutta l’attività, che va avanti da anni, dell’Agenzia,
della Società Oftalmologica Italiana, del Polo e di
tutte le persone – anche delle associazioni – che

s’impegnano con grande determinazione… Spe-
riamo di avere sempre meno pazienti che non sono
stati diagnosticati in tempo”.
Giuseppe Ruocco (Segretario generale del Mini-

stero della Salute) è riuscito a portare un saluto du-
rante la conferenza: “Chi non ha più il dono della
vista vuole evitare che questo [grave problema]
colga altre persone… Il tema poi merita tutta la no-
stra attenzione: noi del Ministero abbiamo un
gruppo di lavoro stabile sull’ipovisione e la ce-
cità… Ho il grande piacere di ricordare che sono
stato Direttore generale della prevenzione. Quindi
l’augurio è che questa settimana del glaucoma aiuti
molte persone”.
Dunque, ha concluso Manduca, “tutti faremo in

modo che la settimana risulti lunghissima [con ap-
puntamenti gratuiti presso gli oculisti disponibili
anche oltre il 16 marzo]... La sofferenza di non vedere
è talmente forte che dobbiamo portare con noi alcune
parole, una delle quali è «prevenzione» ”. l

LEA, LE “PAGELLE” DEL MINISTERO 
I punteggi regionali dei Livelli Essenziali d’As-
sistenza: Calabria e Campania sono in stato
critico

I l Piemonte guida le otto Regioni virtuose cheottengono un punteggio superiore a 200, men-
tre altre otto raggiungono il livello minimo accetta-
bile (tra 200 e 160) e per cinque Regioni il pun-
teggio è inferiore a 160. Sono questi risultati della
Griglia LEA 2017, che consiste in un set d’indica-
tori2, pubblicata dal Ministero della Salute. Per la
prima volta vengono forniti i punteggi delle Regioni
a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia
Giulia, Sardegna, Province Autonome di Trento e
Bolzano).
Al Comitato LEA è affidato il compito di moni-

torare l’erogazione dei Livelli essenziali di assi-
stenza per quanto riguarda le condizioni di appro-
priatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, al
fine di promuovere e garantire l’effettiva eroga-
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1 LEGGE 19 agosto 2016, n. 167, “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie” (16G00180) (GU Serie Generale n.203 del 31-08-2016). Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2016, ndr
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zione e l’uniformità territoriale. Tra i compiti rien-
tra quello relativo all’area “Mantenimento nell’ero-
gazione dei LEA”.
In particolare, le otto Regioni che raggiungono un

punteggio superiore a 200 sono: Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Umbria,
Abruzzo e Marche e le altre otto Regioni si collo-
cano in un punteggio compreso tra 200 e 160 (li-
vello minimo accettabile): Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Basilicata, Provincia Autonoma di Trento,
Lazio, Puglia, Molise e Sicilia. 
Campania, Valle d’Aosta, Sardegna, Calabria e la

Provincia Autonoma di Bolzano si caratterizzano per
i punteggi inferiori a 160 e presentano diverse cri-
ticità ascrivibili in particolare all’area della pre-
venzione (screening e coperture vaccinali) e al-
l’area distrettuale (residenziali anziani e disabili).
Calabria e Campania, entrambe sottoposte a re-

gime commissariale, presentano una situazione dif-
ferente. Mentre la prima raggiunge un punteggio in-
feriore rispetto all’anno precedente, la seconda ha
un punteggio migliorativo anche se non raggiunge
ancora il livello minimo accettabile.3 l

UN OVER 65 SU TRE SOFFRE DI LIMITA-
ZIONI VISIVE MEDIO-GRAVI
Il Ministero della Salute sulla relazione an-
nuale al Parlamento su prevenzione e centri
d’ipovisione: +21,8% casi di riabilitazione
visiva tra il 2016 e il 2017

L’Italia continua a invecchiare e cresce la“voglia” di riabilitazione visiva. Nel 33,4%
dei casi gli over 65 hanno subito limitazioni visive
da gravi a moderate. Se, invece, si considerano gli
ultra 75enni si arriva a 43 su 100, mentre tra gli
over 15 si arriva al 17,6%. Nella stessa fascia d’età
due persone su cento soffrono di gravi limitazioni
sul piano visivo, percentuale che sale però al 5,4%
tra chi ha più di 65 anni e all’8,6% tra gli ultra 75.
Sono questi i numeri citati nel sito ufficiale del
Ministero Salute, che fa riferimento alla Relazione
annuale al Parlamento su prevenzione e riabilita-
zione visiva trasmessa al Parlamento il 18 gennaio
2019.
Il documento riporta tutte le attività svolte in

questo settore dal Dicastero della Salute, dalla
IAPB Italia onlus e dal Polo Nazionale dei Servizi
e Ricerca per la prevenzione della cecità e la ria-
bilitazione visiva nonché ciò che avviene nelle sin-
gole Regioni.
Il numero dei casi assistiti nei centri di riabili-

tazione visiva è passato da 22.091 nel 2016 a
26.900 nel 2017, con un incremento di circa il
21,8%. Ciò segnala un aumento significativo della
domanda, in particolare tra gli ultrasessantacin-
quenni. Infine i centri per la riabilitazione visiva de-
gli adulti sono risultati essere in percentuale mag-
giore (46,6%) rispetto alla fascia di età compresa tra
0 e i 18 anni (23,3%).
“L’impatto psicosociale della cecità e dell’ipovi-

sione è […] ancora – si legge nella Relazione an-
nuale del Dicastero della Salute – molto rilevante,
considerate le notevoli interferenze di questa disa-
bilità con numerose aree dello sviluppo e dell’ap-
prendimento o dell’autonomia dell’individuo”. Nel
documento s’illustra ampiamente l’attività della
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2 ripartiti tra l’attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera
3 Fonte: Ministero della Salute (www.salute.gov.it), ndr

Cartina dell’Italia, il punto sui LEA
(Fonte Ministero Salute)



IAPB Italia onlus, del Polo Nazionale e quella di al-
tri Centri di riabilitazione visiva sulla base dei dati
del 2017. Per quanto riguarda il Gemelli si tratta
anche dell’attività del Centro di Diagnostica e Ria-
bilitazione Visiva per Bambini con Deficit Pluri-
sensoriali (CEDIRIVI), che ha visto un ulteriore au-
mento del numero di bambini con più di una
disabilità a livello sensoriale. 
“Sarà quindi necessario continuare a promuo-

vere la conoscenza della prevenzione e soprat-
tutto della riabilitazione visiva, sia tra i cittadini
– si legge nel documento del Ministero della Sa-
lute – che tra gli operatori del settore, tenendo pre-
sente che l’aumento del numero di soggetti ipove-
denti ha determinato, in questi ultimi anni, un
rinnovato interesse scientifico ed istituzionale nei
riguardi della prevenzione dell’ipovisione e della
cecità”. Il Ministero della Salute ricorda, infine,
che “è la legge 284/97 a stabilire l’esistenza e il
funzionamento di specifici Centri di prevenzione
e riabilitazione visiva che devono erogare presta-
zioni specialistiche in ambito di riabilitazione vi-
siva e sostiene il lavoro dell’Agenzia Internazio-
nale per la prevenzione della Cecità e del suo
Polo Nazionale; ciò rappresenta una garanzia nel
nostro Paese per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità visiva”. l

LISTE D’ATTESA
Il punto del Ministero della Salute

Con l’approvazione del nuovo Piano per
la gestione delle liste d’attesa (PNGLA)

prende il via un fondamentale percorso di av-
vicinamento della sa-
nità pubblica verso i
cittadini che si aspet-
tava da lungo tempo.
Il Piano mancava da
10 anni e non è stato
mai monitorato e ap-
plicato. Questo ha
compromesso l’intero
sistema delle presta-
zioni e, nel tempo, con-
solidato le storture che sono sotto gli occhi di
tutti. Ora è il momento di cambiare, creando
un nuovo modello più efficiente a aggiornato.
“Finalmente adesso avremo regole più

semplici e tempi certi per le prestazioni che ri-
portano il diritto alla Salute e quindi il cit-
tadino al centro del sistema”, ha dichiarato
il Ministro della Salute Giulia Grillo.
“Ho già dato mandato agli uffici del mi-

nistero per attivare al più presto l’Osservato-
rio Nazionale sulle Liste di Attesa che avrà un
ruolo determinante. Infatti, oltre ad affian-
care Regioni e Province Autonome nell’im-
plementazione del Piano, provvederà a mo-
nitorare l’andamento degli interventi previsti
dal presente atto, rilevare le criticità e fornire
indicazioni per uniformare comportamenti,
superare le disuguaglianze e rispondere in
modo puntuale ai bisogni dei cittadini”, ha
precisato Grillo.
Molti gli aspetti che vanno sottolineati in

questo nuovo Piano. Le prestazioni successive
al primo accesso saranno prescritte diretta-
mente dal medico che ha preso in carico il pa-
ziente che non dovrà più tornare dal medico
di famiglia per la prescrizione. Spazio anche
alla totale trasparenza poiché il nuovo 
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PNGLA prevede l’accessibilità alle agende di
prenotazione delle strutture pubbliche e pri-
vate accreditate, nonché a quelle dell’atti-
vità istituzionale e della libera professione
intramuraria, da parte dei sistemi informativi
aziendali e regionali.
Ora spetta alle Regioni e alle Province Au-

tonome di Trento e Bolzano adottare il proprio
piano entro 60 giorni e far sì che non siano
“libri dei sogni”, ma realtà operative che mi-
gliorano l’accesso alle cure dei cittadini. Il
ministero vigilerà sull’attuazione.
Nei Piani dovranno essere chiaramente ga-

rantiti e riportati i tempi massimi di attesa di
tutte le prestazioni ambulatoriali e in regime di
ricovero prevedendo, per esempio, l’utilizzo
delle grandi apparecchiature di diagnostica
per immagini per almeno l’80% della loro ca-
pacità produttiva. I direttori generali delle
aziende sanitarie saranno valutati anche in
base al raggiungimento degli obiettivi di sa-
lute connessi agli adempimenti dei Lea: que-
sto significa che chi non mette l’efficienza delle
liste d’attesa al primo posto del suo mandato,
potrà essere rimosso dall’incarico.
“Sono certa – ha spiegato il Ministro – che

tutti insieme potremo mettere a disposizione dei
cittadini, a prescindere dalla loro residenza, la
sanità che si meritano e che la Costituzione ga-
rantisce e tutela. Questo Governo già nella
legge di bilancio per il triennio 2019-21 ha
messo a disposizione delle regioni importanti
risorse (350 milioni ad hoc, che mai prima ad
ora erano stati previsti) per potenziare i servizi
di prenotazione implementando i Cup digitali
e tutte le misure per rendere più efficiente il si-
stema. Sono fiduciosa che ci sarà una grande
collaborazione da parte di tutti gli attori coin-
volti nel nuovo Piano già a partire dalla pros-
sima settimana. Mercoledì prossimo, infatti, ri-
partiranno i lavori con le Regioni relativi alla
stesura del prossimo Patto della Salute per gli
anni 2019-21”.4 l

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, RI-
SCHIO DEFINANZIAMENTO
La Fondazione GIMBE punta i riflettori sulla
“scarsa propensione ad investire e innovare
la più grande conquista sociale dei cittadini
italiani”

Definanziamento pubblico, nomenclatori ta-
riffari dei LEA fermi, sprechi e inefficienze.

Sono queste, secondo la Fondazione GIMBE, le
principali “patologie” da cui è affetto il Sistema Sa-
nitario Nazionale, come lo ha denunciato durante la
sua 14a Conferenza Nazionale che si è tenuta l’8
marzo a Bologna. La Fondazione ha affrontato in
modo ancora più analitico i diversi punti:
1) Definanziamento pubblico. Nel periodo 2010-

2019 al SSN sono stati sottratti circa € 37 miliardi,
il fabbisogno sanitario nazionale (FSN) è aumentato
di € 8,8 miliardi, con un incremento percentuale
inferiore all’inflazione media. Guardando al futuro
nessuna luce in fondo al tunnel: la Nota di Aggior-
namento del DEF 2018 – scrive GIMBE “ha ese-
guito un impercettibile lifting sul rapporto spesa sa-
nitaria/PIL (+ 0,1% nel 2020 e nel 2021), mentre
la Manovra 2019 porta in dote [omissis] il miliardo
già assegnato dalla precedente legislatura e prevede
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4 Fonte: Ministero della Salute (www.salute.gov.it), 21 febbraio 2019, ndr
Nino Cartabellotta (Presidente GIMBE)



un incremento del FSN (+ € 2 miliardi nel 2020, +
€ 1,5 miliardi nel 2021) legato ad ardite previsioni
di crescita economica”. 
2) Ampliamento del “paniere” dei nuovi LEA.

Dopo quasi 2 anni, i nomenclatori tariffari riman-
gono ancora “ostaggio” del MEF per mancata co-
pertura finanziaria e la maggior parte delle nuove
prestazioni ed esenzioni non sono esigibili. Peral-
tro la Commissione LEA non ha ancora pubblicato
alcun aggiornamento/delisting delle prestazioni.
3) Sprechi e inefficienze. Sei le categorie nella

tassonomia elaborata dalla Fondazione GIMBE:
sovra-utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie inef-
ficaci o inappropriate, frodi e abusi, acquisti a co-
sti eccessivi, (conseguenze del) sotto-utilizzo di
servizi e prestazioni efficaci e appropriate, com-
plessità amministrative, inadeguato coordinamento
dell’assistenza. 
4) Espansione incontrollata del secondo pila-

stro. L’idea di affidarsi al un complicato intreccio
di fondi sanitari, assicurazioni e welfare aziendale

per garantire la sostenibilità del SSN si è progres-
sivamente affermata grazie a raffinate strategie di
marketing basate su irrealistici dati di rinuncia
alle cure e indebitamento dei cittadini. Purtroppo
non vengono adeguatamente valutati i numerosi
potenziali effetti collaterali su “organi e apparati”
del SSN: dai rischi per la sostenibilità a quelli di
privatizzazione, dall’aumento delle diseguaglianze
all’incremento della spesa sanitaria, dal sovra-uti-
lizzo di prestazioni sanitarie alla frammentazione
dei PDTA.
“Per mantenere un SSN a finanziamento preva-

lentemente pubblico, preservandone i princìpi di
equità e universalismo – ha osservato il Presidente
di GIMBE Nino Cartabellotta – abbiamo elabo-
rato ed aggiornato secondo le migliori evidenze
scientifiche un “piano terapeutico personalizzato”
efficace nel modificare la storia naturale delle
quattro malattie, minimizzare l’impatto dei fattori
ambientali e intervenire su altri “patogeni” che mi-
nano la salute del SSN». Il piano di salvataggio pro- O
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posto prevede infatti misure per orientare le scelte
politiche, organizzative, professionali, oltre che
quelle di cittadini e pazienti: dal rilancio del fi-
nanziamento pubblico all’avvio di un piano nazio-
nale per la riduzione di sprechi e inefficienze;
dalla ridefinizione del perimetro dei LEA secondo
evidenze scientifiche e princìpi di costo-efficacia
alla riforma della sanità integrativa; dall’attuazione
del principio della “salute in tutte le politiche” al-
l’informazione scientifica a cittadini e pazienti;
dall’aumento delle capacità di indirizzo e verifica
dello Stato sulle Regioni alla costruzione di un
servizio socio-sanitario nazionale; dal rilancio delle
politiche e degli investimenti per il personale alla
programmazione del fabbisogno di medici, specia-
listi e altri professionisti sanitari; dalla regola-
mentazione dell’integrazione pubblico-privato e
della libera professione secondo i reali bisogni di
salute al finanziamento della ricerca clinica e or-
ganizzativa con almeno l’1% del fabbisogno sani-
tario nazionale; dalla ridefinizione dei criteri di
compartecipazione alla spesa sanitaria all’elimi-
nazione del superticket.
“Considerato che, per assicurare lunga vita al

SSN – ha precisato Cartabellotta – non basta più la
‘manutenzione ordinaria’, occorre rilanciare in ma-
niera consistente il finanziamento pubblico e met-
tere in campo riforme di rottura, per creare discon-
tinuità rispetto al passato. Ecco perché, attivando il
pensiero laterale, abbiamo sviluppato ‘innovazioni
terapeutiche’ indispensabili per garantire il SSN
alle generazioni future”. 
In sintesi GIMBE propone a) rilancio del finan-

ziamento pubblico; b) aumento delle capacità di ve-
rifica dello Stato sulle Regioni; c) modificare i cri-
teri di riparto del FSN, prevedendo una quota fissa
da destinare a costi standard di personale sanitario
e di beni e servizi e una quota variabile vincolata ad
adempimenti LEA secondo il nuovo sistema di ga-
ranzia con meccanismi bonus/malus a valere sul ri-
parto dell’anno successivo; d) piano nazionale con-
tro gli sprechi. È indispensabile allineare a cascata
i sistemi premianti a tutti i livelli del SSN, utilizzare
criteri di rimborso value-based e favorire i processi
di disinvestimento e riallocazione rendendo più
flessibili tetti di spesa e budget; e) definizione dei

LEA; f) riordino sanità integrativa; g) politiche per
il personale; h) integrazione pubblico-privato e re-
golamentazione libera professione; i) ricerca com-
parativa indipendente. 
Il SSN, affetto da patologie ingravescenti, vive in

un habitat fortemente influenzato da due fattori
ambientali: la collaborazione con cui Stato e Re-
gioni dovrebbero tutelare il diritto alla salute (ulte-
riormente minata dal contagioso virus del regiona-
lismo differenziato) e le aspettative irrealistiche di
cittadini e pazienti per una medicina mitica e una
sanità infallibile, alimentate da analfabetismo
scientifico ed eccessi di medicalizzazione. Tuttavia,
secondo GIMBE, il nostro Sistema Sanitario Na-
zionale è un “paziente” curabile. l

A MILANO INAUGURATO UN CENTRO
PER PICCOLI IPOVEDENTI
All’Ospedale Niguarda si è adottato un ap-
proccio multidisciplinare: dai neonati pre-
termine a quelli che soffrono di patologie ge-
netiche

Un approccio multidisciplinare per i gravi di-
sturbi della funzione visiva in età pedia-

trica. Un parto pretermine, sofferenze prenatali e
neonatali, anomalie genetiche possono essere causa
di complesse patologie che, nonostante un ade-
guato trattamento medico e chirurgico, portano a
gravi riduzioni visive. Agire precocemente, in que-
sti casi, è fondamentale per migliorare la qualità di
vita dei piccoli e delle loro famiglie. “È con questo
obiettivo che nasce a Niguarda un centro dedicato
alla presa in carico dei bambini affetti da ipovisione
– ha affermato Marco Bosio, Direttore Generale di
Niguarda –. Grazie ad un team multi-professionale
di specialisti, che comprende oculisti infantili, or-
tottisti, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti e psi-
cologi, l’inquadramento diagnostico-terapeutico e
l’intervento riabilitativo vengono strutturati sulle
esigenze dei piccoli pazienti”.
Tra le patologie più importanti della fascia pe-

diatrica ci sono la cataratta congenita e il glau-
coma congenito: “Sono situazioni da cui può scatu-
rire una condizione di ipovisione importante, come
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tutte quelle che si manifestano entro il primo anno
di vita – ha dichiarato Elena Piozzi, Direttrice del-
l’Oculistica Pediatrica –. Infatti più è precoce l’esor-
dio più possono essere gravi le conseguenze per la
vista”. 
Tra le patologie dei piccolissimi rientra anche la

retinopatia del prematuro (ROP), che può colpire i
bambini nati pretermine portando a disturbi della
vista che richiedono trattamenti specifici e una sor-
veglianza medica continua. Sono considerati a ri-
schio di retinopatia tutti i prematuri nati sotto le 26
settimane di gestazione oppure di peso inferiore ai
1500 grammi. 
Il percorso per intercettare le patologie visive

più gravi inizia subito dopo la nascita con il test del
riflesso rosso, utile per indirizzare la diagnosi su
possibili casi di cataratta congenita. Inoltre ci sono
i controlli con il pediatra nei primi mesi. 
“Tra i possibili campanelli d’allarme l’incapacità

di stabilire un contatto visivo da parte del bambino
mentre ad esempio viene allattato dalla mamma – ha
spiegato Piozzi –. È utile segnalare anche eventuali
movimenti insoliti dell’occhio, come ad esempio il
nistagmo, che si manifesta con continui scorrimenti
rapidi e ripetitivi della pupilla. Un altro possibile

campanello d’al-
lerta può essere la
fotofobia, che si ve-
rifica quando il
bambino passa in
un ambiente con
molta luce e tende a
coprirsi il volto o a
girarsi perché infa-
stidito”. 
Fondamentale,

quindi, una dia-
gnosi precoce così
da attivare percorsi
abilitativi che pos-
sono favorire l’orga-
nizzazione della
funzione visiva, an-
che con riferimento
anche alla plasti-
cità del sistema

nervoso nella prima infanzia. “Gli interventi abili-
tativi personalizzati vengono disegnati per favorire
compensi al deficit visivo, prevenire disarmonie
dello sviluppo neuro-comportamentale nella sua
globalità, supportando l’organizzazione della mo-
tricità funzionale, dell’attenzione e dell’interazione
– ha spiegato Roberto Vaccari, Direttore della Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza –. I
programmi coinvolgono direttamente i genitori, an-
che prevedendo un intervento psicologico clinico di
supporto alla loro funzione educativa”. 
Il Centro d’ipovisione ha come asse portante

l’attività dell’Oculistica Pediatrica di Niguarda,
primo reparto in Lombardia interamente dedicato
ai disturbi visivi del bambino dal 1990. Ogni anno
vi si effettuano circa 700 interventi chirurgici e più
di 20.000 prestazioni ambulatoriali con una mul-
tidisciplinarietà che coinvolge tutte le specialità
pediatriche presenti nel Dipartimento Materno-
Infantile. 
Però la collaborazione valica i “confini” di Ni-

guarda per un’integrazione con i Centri di Riabili-
tazione visiva presenti sul territorio. Tutto questo
per offrire un percorso assistenziale completo in
grado di incidere tempestivamente sulle potenzia-

Al centro l’assessore al Welfare Giulio Gallera (Regione Lombardia) tra lo staff dell’Ospe-
dale Niguarda (Milano)
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Roma uno spirito analogo contraddistingue il Polo
Nazionale per la Riabilitazione Visiva presso il Po-

liclinico A. Gemelli, che prevede anche percorsi
riabilitativi per bambini ipovedenti o affetti da de-
ficit plurisensoriali. l

GIOVANI MEDICI: “IL NUMERO CHIUSO
DEVE RESTARE”
Migliaia di lettere chiedono di aumentare le
borse da specializzandi: il problema del-
l’accesso alla specializzazione

Nicola Pinna - La Stampa 

Loro direbbero che la cura non è quella giu-
sta. Anzi, che la terapia prescritta rischia di

essere persino più dannosa del male iniziale. Il
caso da affrontare è la carenza di specialisti negli
ospedali italiani e la diagnosi dei medici non sem-
bra coincidere con la ricetta del governo. La si-
tuazione si è già incancrenita e nel giro di pochi
anni rischia persino di aggravarsi. Già ora in di-
verse città italiane ci sono medici generici che
ogni giorno si devono occupare anche di situazioni
che richiederebbero il consulto di un esperto del
settore. La soluzione prospettata è la cancella-
zione del numero chiuso per l’accesso alla facoltà
di medicina e in Parlamento ci sono già alcuni di-
segni di legge. Il governo gialloverde sembra so-
stenere l’idea e il ministro della Salute Giulia
Grillo lo ha ribadito anche ieri [il 5 febbraio 2019,
ndr]: «Lo sbarramento non è più adeguato ai
tempi, bisogna rivederlo».
Qui dunque si gioca lo scontro, perché i medici

contestano il piano. E per spiegare anche al mini-
stro la loro protesta hanno iniziato a inviare a
Roma migliaia di lettere-appello per chiedere una
diversa riforma. La loro soluzione, invece, riguarda
direttamente le scuole di specializzazione, che
rappresentano il secondo sbarramento per chi in-
traprende questo percorso professionale.
«Lo scorso anno i posti disponibili nelle scuole

erano 6996 ma i pretendenti più di 16 mila – de-
nuncia Massimo Minerva, medico milanese che ha
costituito l’associazione “Liberi specializzandi”
con migliaia di giovani iscritti da tutta Italia –
Questo vuol dire che in 10 mila sono rimasti fuori
e si ritrovano col percorso bloccato. Se si vuole ri-
solvere il problema delle carenze basta aumentare

i posti disponibili e nel giro di pochi anni avremo
tanti medici pronti per i reparti».
Il problema è sempre economico, perché ogni

iscritto alle scuole di specializzazione costa allo
Stato circa 1700 euro netti al mese. «Ma è para-
dossale – sottolinea Minerva – che i posti non
siano proporzionati a quelli dei laureati, come av-
viene negli altri stati europei». Per il 2019 ci sa-
ranno 900 borse aggiuntive ma il “no” alla ri-
forma del numero chiuso sembra chiaro. «Se si
aumenta il numero dei laureati, si rischia che
molte più persone restino senza la specializza-
zione – racconta Francesca, romana che si è do-
vuta trasferire in Francia per fare l’ultimo per-
corso di studi – Finché non si aumentano le
borse per l’accesso alle scuole non si risolve il
problema della sanità. Continueremo ad avere un
esercito di laureati che non possono entrare in
servizio».
Perché la specializzazione (un corso che dura

tra i 4 e i 5 anni) non è un vezzo: è il titolo indi-
spensabile per lavorare negli ospedali, a iniziare
dai pronto soccorso dove oggi si registra una delle
carenze più gravi.
La situazione degli ospedali rischia di compli-

carsi ulteriormente. Entro il 2025 si prevede che
in 47 mila andranno in pensione e con le novità
di “quota 100” il numero sarà persino più alto. Se
ogni anno si sfornano solo 4 mila specialisti, il
saldo è evidentemente negativo. «Nel 2021 le
cose si complicheranno – racconta Antonio, me-
dico torinese che da due anni tenta inutilmente di
iniziare la specializzazione – Tra due anni ci sa-
ranno 16 mila laureati, cioè il doppio rispetto
alla media attuale. Già in quel momento vedremo
che cosa potrebbe succedere senza il numero
chiuso». «Se si rendesse libero l’accesso alla fa-
coltà – aggiunge Roberta, 35enne che sogna la
specializzazione a Sassari – i nuovi medici en-
trerebbero in servizio non prima del 2030. Ora noi
stiamo salvando il sistema sanitario, visto che in
quasi tutte le regioni ci fanno lavorare nei reparti
anche senza specializzazione». l
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News dal mondo
Alessandro Algenta

USA, SPERIMENTATE STAMINALI CON-
TRO L’AMD SECCA
Prevenuta la cecità rigenerando l’epitelio
pigmentato retinico di cavie animali, ora i test
sull’uomo

Le staminali ottenute riprogrammando gene-
ticamente le cellule del sangue potrebbero –

in linea di principio – essere una delle possibili fu-
ture soluzioni contro l’AMD secca. Un’ampia équipe
americana, che fa capo al National Eye Institute, ha
testato su cavie animali la rigenerazione dell’epite-
lio pigmentato retinico (EPR), tessuto oculare la cui
integrità è essenziale per il buon funzionamento dei
fotorecettori che supporta. Per eseguire i test è stato
effettuato un prelievo di sangue umano e le cellule
ematiche sono state “ringiovanite”: sono diventate
cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) che, op-
portunamente fatte sviluppare in cellule nervose,
sono state poi collocate su una sorta di “cerotto”
biodegradabile utilizzato per rigenerare la retina.
Gli studi d’imaging hanno confermato che queste

cellule prodotte in laboratorio si erano integrate
correttamente nella retina animale una decina di
settimane dopo l’innesto, consentendo di evitare la
cecità.
“Il trapianto dei cerotti EPR – scrive Translatio-

nal Medicine1 online – in modelli di degenerazione
retinica su roditori e maiali ha mostrato effetti te-
rapeutici. Gli autori suggeriscono che il processo di
produzione illustrato potrebbe accelerare lo svi-
luppo di terapie più sicure con cellule staminali de-
rivate da iPSC”.
L’AMD secca ovvero atrofica o a carta geografica

è considerata oggi incurabile: è la forma più co-
mune di degenerazione maculare legata all’età (80-
85% dei casi) ed è la prima causa di perdita della
visione centrale nei Paesi sviluppati. Colpisce so-
prattutto gli anziani che hanno una predisposi-
zione genetica e può essere favorita da una serie di
fattori esterni (fumo, ecc.). I ricercatori l’hanno si-
mulata nel modello animale ricorrendo a un laser
per danneggiare l’epitelio pigmentato retinico de-
gli animali, riuscendo poi a rigenerarlo. Ora si at-
tendo i risultati della sperimentazione umana. Tra
i possibili rischi dell’impiego di staminali c’è, tut-
tavia, anche quello d’indurre potenzialmente un tu-
more. Però, se i test sugli esseri umani avranno
successo, si sarà trovata per la prima volta una
strada per prevenire la cecità centrale in persone
affette da AMD secca. l

COROIDEREMIA, PARZIALE SUCCESSO
DELLA TERAPIA GENICA
Una sperimentazione condotta in Inghilterra
ha consentito a 6 persone su 14 di recuperare
almeno una riga sull’ottotipo

Cecità notturna e restringimento del campo vi-
sivo durante l’infanzia fino alla cecità dopo

i 40 anni. È il tragico destino di molti malati di co-
roideremia. Il meccanismo genetico che ne è alla
base fino a oggi appariva inesorabile; tuttavia è

1 Sharma R, Khristov V, Rising A, Jha BS, Dejene R, Hotaling N, Li Y, Stoddard J, Stankewicz C, Wan Q, Zhang C, Campos MM, Miyagishima KJ, McGaughey
D, Villasmil R, Mattapallil M, Stanzel B, Qian H, Wong W, Chase L, Charles S, McGill T, Miller S, Maminishkis A, Amaral J, Bharti K, “Clinical-grade stem cell-de-
rived retinal pigment epithelium patch rescues retinal degeneration in rodents and pigs”, Sci Transl Med. 2019 Jan 16;11(475). pii: eaat5580. doi: 10.1126/scitran-
slmed.aat5580

EPR (scaffold), foto al microscopio elettronico (Corte-
sia Dr. Kapil Bharti)



stato parzialmente “invertito” grazie a una terapia
genica sperimentale. La sperimentazione è stata
condotta su sei occhi di altrettanti malati, che hanno
recuperato oltre una riga sull’ottotipo (ETDRS) uti-
lizzato da un’équipe di medici inglesi.
Il gruppo di ricercatori, appartenenti principal-

mente all’Università di Oxford e ad altri atenei lon-
dinesi, ha pubblicato infatti su Nature una lettera
(Kanmin Xue et al., “Beneficial effects on vision in
patients undergoing retinal gene therapy for choroi-
deremia”, Letter, 8 October 2018, Nature Medicine,
volume 24, pp. 1507-1512): “I [nostri] risultati sug-
geriscono che la terapia genetica retinica può aiu-
tare e migliorare l’acuità visiva in una coorte di pa-
zienti, principalmente con coroideremia all’ultimo
stadio, per cui normalmente sarebbe prevista una
rapida perdita dell’acuità visiva”.
I geni sani da sostituire a quelli “difettosi” sono

stati veicolati grazie al virus del raffreddore me-
diante iniezioni sotto la retina: come vettore si è
fatto ricorso a un adenovirus preventivamente svuo-
tato del suo contenuto.
La terapia sperimentale per la coroideremia è

stata testata su 14 individui (un occhio per pa-
ziente). Dopo due anni, mentre il visus delle per-
sone non trattate si è ridotto (-1,5 lettere in media
per 14 occhi), c’è stato invece un parziale recupero
entro i primi 6 mesi nelle persone sottoposte a trat-
tamento. Tale miglioramento si è mantenuto fino ai
5 anni successivi. l

PIÙ FUMO, PIÙ RISCHIO STRABISMO NEI
NEONATI
Il tabacco consumato durante la gestazione
potrebbe provocare danni neurologici al feto
e patologie oculari

Già le avvertenze sui pacchetti di sigarette
parlano chiaro in molti casi. Fumare in gra-

vidanza può avere conseguenze anche gravi sul
feto, che vanno dai danni neurologici alle patologie
oculari. Tra questi ultimi i rischi più comuni nei na-
scituri sono lo strabismo, la retinopatia neonatale e
i vizi refrattivi. A fare il punto sul maggiore rischio
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Terapia genica con vettore virale (Fonte Nature)
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di strabismo dei neonati le cui madri hanno fumato
durante la gestazione è uno studio retrospettivo
della rivista Acta Ophthalmologica2.
La pubblicazione ha preso in esame undici arti-

coli precedenti, per un totale di 4833 pazienti. Se-
condo gli autori “il fumo materno durante la gravi-
danza è significativamente associato allo strabismo
della prole”: complessivamente il rischio di svi-
luppare un’esotropia o un’exotropia è risultato su-
periore del 65% rispetto ai neonati le cui madri non
hanno fumato durante la gravidanza.3

Come si legge in uno studio precedente, pubbli-
cato sempre su Acta Ophthalmologica (Fernandes
M, Yang X, Li JY, Cheikh Ismail L., “Smoking du-
ring pregnancy and vision difficulties in children: a
systematic review”, Acta Ophthalmol. 2015 May): “Il
fumo di sigaretta durante la gravidanza è un grave
problema di salute pubblica. L’esposizione intra-
uterina al fumo di sigaretta materno è associata a un
aumento dei rischi di crescita e di problemi di svi-
luppo neurologico durante l’infanzia e nel resto
della vita. […] Secondo la maggior parte degli studi
[n=18, il numero di quelli considerati dalla ricerca,
ndr] l’esposizione fetale al fumo di sigaretta materna
attiva o passiva è associata, nei bambini, a un mag-
giore rischio di esiti visivi avversi. In particolare,
c’erano più alti tassi di strabismo, errori di refra-
zione e retinopatia tra i figli di donne che fumavano
durante la gravidanza”. l

DIRITTO ALLA SALUTE,
PASSO AVANTI DELL’OMS
Nominata la nuova vicedirettrice generale: è
Zsuzsanna Jakab, già Direttrice regionale per
l’Europa dell’Agenzia ONU

La direttrice regionale per l’Europa dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, Zsuz-

sanna Jakab, è stata nominata vicedirettrice gene-
rale dell’OMS dal direttore generale dell'Agenzia
ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ai primi di

marzo. I 53 Stati membri europei OMS dovranno
eleggere il prossimo direttore regionale per il Vec-
chio Continente, nella loro consueta riunione an-
nuale, a partire da settembre.
Tra le linee di fondo delle politiche dell’OMS c’è

quella di rafforzare l’assistenza primaria per otte-
nere, in futuro, una copertura sanitaria univer-
sale. Lo si legge nella Dichiarazione di Astana ap-
provata durante i lavori che si sono tenuti nella
capitale del Kazakistan lo scorso autunno. Questa
Dichiarazione riafferma quella del 1978 di Alma-
Ata, dove per la prima volta i leader mondiali
s’impegnarono a ottenere l’assistenza sanitaria di
base. “Oggi, invece della salute per tutti, abbiamo
la salute [solo] per alcuni”, ha affermato il Diret-
tore generale dell’OMS, “abbiamo tutti la solenne
responsabilità di assicurare che […] l’assistenza
sanitaria di base consenta ad ogni persona, ovun-
que, di esercitare il proprio diritto fondamentale
alla salute”.
Nella Dichiarazione di Astana si legge: “Rico-

nosciamo che, nonostante i notevoli progressi com-
piuti negli ultimi 40 anni, persone in tutte le parti
del mondo hanno ancora bisogni di salute irri-
solti. Rimanere sani è una sfida per molte persone,

2 Yang Y, Wang C, Gan Y, Jiang H, Fu W, Cao S, Lu Z, “Maternal smoking during pregnancy and the risk of strabismus in offspring: a meta-analysis”, Acta Ophthal-
mol. 2018 Nov 6, Epub ahead of print, Review

3 Ci possono essere problemi persino col fumo passivo, tanto che in Italia è vietato fumare in macchina in presenza di donne incinte e minorenni. 

Zsuzsanna Jakab (WHO)



in particolare per i poveri e coloro che vivono si-
tuazioni di vulnerabilità. Troviamo eticamente,
politicamente, socialmente ed economicamente
inaccettabile che persistano ineguaglianze nella
salute e disparità nei risultati sanitari. 
Continueremo ad affrontare il crescente peso

delle malattie non trasmissibili, che portano a cat-
tive condizioni di salute e a morti premature do-
vute all’uso del tabacco, all’uso dannoso dell’alcol,
stili di vita e comportamenti non salutari nonché
all’insufficiente attività fisica e a diete malsane.
[…]
I servizi di promozione [sanitaria], di preven-

zione, cura, riabilitazione e le cure palliative devono
essere accessibili a tutti. Dobbiamo salvare milioni
di persone dalla povertà, in particolare da quella
estrema, causata da spese per la salute personali e
sproporzionate. Non possiamo più sottovalutare
l’importanza cruciale della promozione della sa-
lute e della prevenzione delle malattie, né tollerare
cure frammentarie, non sicure o di scarsa qualità.

Dobbiamo affrontare la carenza e l’irregolare di-
stribuzione degli operatori sanitari. Dobbiamo agire
sui costi crescenti dell’assistenza sanitaria”.
Più in generale i sottoscrittori del nuovo docu-

mento auspicano che “i governi e le società diano
priorità, promuovano e proteggano la salute delle
persone e il loro benessere, a livello sia di popo-
lazione che individuale, attraverso sistemi sanitari
forti; l’assistenza sanitaria di base e i servizi sa-
nitari di alta qualità siano sicuri, completi, inte-
grati, accessibili, disponibili e alla portata di tutti
e ovunque, offerti con compassione, rispetto e di-
gnità da professionisti della salute che sono ben
formati, qualificati, motivati e impegnati; gli am-
bienti siano salutari e accoglienti (enabling), in
cui individui e comunità siano responsabilizzati e
impegnati a mantenere e migliorare la loro salute
e il loro benessere; i partner e gli stakeholders
siano allineati nell’offrire un supporto efficace a
politiche, strategie e piani per [migliorare] la sa-
lute nazionale”. l
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SE L’OCULISTA È D’ORO
Le offerte della Francia sono particolar-
mente allettanti per gli specialisti in oftal-
mologia

Parlez-vous français? Mais oui! La Fran-
cia è probabilmente uno dei Paesi eu-

ropei che attualmente offre le posizioni mi-
gliori per gli oculisti a livello retributivo, senza
parlare del fatto che il suo sistema sanitario è
considerato il primo al mondo in rapporto alla
spesa. Complice il numero chiuso in vigore
nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia francesi
dagli anni ’70 nonché la scarsa volontà, da
parte di molti specialisti, di spostarsi in centri
abitati considerati minori – che vantano però
una storia e una qualità della vita spesso ottime
–, sta di fatto che oggi l’Hexagone offre agli
oculisti una retribuzione netta che può partire
dai 7 mila euro netti al mese già al primo im-
piego... C’est drôle, ça!

Certo, bisogna star dietro a una serie di adem-
pimenti burocratici – compresa l’iscrizione al-
l’Ordine dei medici francese –, ma magari… il
vaut la peine. Ad esempio, al momento in cui
scriviamo sono disponibili diversi posti ad Avi-
gnone (sito indeed.fr). Consultando un sito come
directemploi.com si trovano anche altre opportu-
nità come, ad esempio, una posizione a Chartres,
cittadina a un’oretta e mezzo di macchina da
Parigi o, ancora, altri posti in zone verso il con-
fine svizzero (come ad Annecy, un paese pitto-
resco vicino Ginevra). Generalmente si richiede
“il minimo indispensabile per l’iscrizione al-
l’Ordine e per parlare con i pazienti”. Di solito,
tuttavia, occorre almeno un certificato B2 ossia
un livello di francese intermedio. Comunque
sia, viene assicurato in un sito, “tutti i medici in
possesso di laurea in medicina ottenuta in uno
dei 27 Paesi dell’Unione europea possono lavo-
rare in Francia”. Insomma, i cugini d’Oltralpe of-
frono ancora proposte professionali d’oro. l



VISIONE POTENZIATA NELLE CAVIE
Dopo iniezioni di nanoparticelle sotto la re-
tina riescono a percepire i raggi infrarossi per
un periodo limitato

Cavie con una “supervista” nata in laborato-
rio. È stato superato un nuovo traguardo:

dare ai topolini una visione “potenziata”. Scienziati
cinesi – parte dei quali lavora anche negli
Stati Uniti – sono riusciti a far vedere i raggi
infrarossi ai roditori che, per natura, non
hanno questa possibilità. Quest’abilità ap-
parteneva prima solo ad altri esseri viventi,
ad esempio ad alcuni serpenti, grazie al loro
DNA. Invece, in seguito a una sola iniezione
sottoretinica di speciali nanoparticelle, to-
polini ordinari hanno acquisito questo “su-
perpotere” sensoriale che è durato sino a 10
settimane, consentendo loro di vedere anche
al buio i corpi che emettono calore.
I risultati della sperimentazione sono stati

pubblicati su Cell4. Nel comunicato stampa
si legge che “queste scoperte possono por-
tare a progressi nelle tecnologie della vi-
sione infrarossa umana, comprese le appli-
cazioni potenziali delle operazioni di
crittografia civili e di sicurezza e le opera-
zioni militari”.
“La luce visibile che può essere percepita

con la visione umana naturale occupando
solo una piccola frazione dello spettro elet-
tromagnetico”, ha affermato Tian Xue (Università
della Scienza e della Tecnologia della Cina). Ep-
pure “le onde elettromagnetiche più lunghe o
quelle più corte della luce visibile trasportano una
grande quantità d’informazione”.
L’intenzione sarebbe quella di dare la possibilità

anche agli esseri umani di avere una visione “au-
mentata”. In questa direzione sta lavorando anche
un’équipe multidisciplinare di ricercatori, oltre a
Gang Han della University of Massachusetts Medi-
cal School, che ha sviluppato le nanotecnologie ne-
cessarie. L’équipe ha prodotto delle nanoparticelle

che possono legarsi, grazie a delle proteine, ai fo-
torecettori: quando i raggi infrarossi colpiscono la
retina, le nanoparticelle catturano le onde, emet-
tendo al contempo luce visibile. Quindi i bastoncelli
e i coni assorbono quest’ultima e inviano un segnale
ordinario al cervello.
Tuttavia, scrive Nature5, “non tutti ritengono che

questa tecnica possa essere utilizzata per miglio-

rare la visione umana”. Infatti, sostiene Glen Jef-
fery – un neuroscienziato della visione che lavora
presso lo University College London – “la retina
umana non è abituata a percepire l’infrarosso. Non
si sa assolutamente come la gente interpreterebbe
le immagini: l’ambiente [circostante] apparirebbe
molto più luminoso”, rendendo, ad esempio, non
più tollerabile la percezione visiva. Dunque, no-
nostante la tecnica sia straordinaria, non è affatto
chiaro che impatto avrà e, ha concluso, “sono l’ul-
tima persona al mondo che vorrebbe vedere nel-
l’infrarosso”. l

39

O
fta
lm
ol
og
ia
 S
oc
ia
le
 - 
n.
 1
-2
01
9

4 Ma Y, Bao J, Zhang Y, Li Z, Zhou X, Wan C, Huang L, Zhao Y, Han G, Xue T, “Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Reti-
nal Nanoantennae”, Cell. 2019 Feb 27. pii: S0092-8674(19)30101-1. doi: 10.1016/j.cell.2019.01.038. [Epub ahead of print]

5 Matthew Warren, “Night-vision super-mice created using light-converting nanoparticles”, 28 February 2019 (www.nature.com)

Topolini con visione potenziata grazie a iniezioni subretiniche di
nanoparticelle (Cell, 2019)
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“Guarda che cielo stellato c’è sta-
sera. È fantastico!”. Io guardavo e
non vedevo niente. “Ma come, non

vedi niente, che sei cieco?”. Ecco, la mia malat-
tia è nata così. O meglio, la consapevolezza che
c’era qualcosa che non andasse. La malattia c’era
da sempre, ma quelle poche parole scambiate in
un giardinetto una sera d’estate, mentre si fuma-
vano di nascosto le prime sigarette, mi hanno
aperto gli occhi, se così si può dire. E poi l’oculi-
sta del distretto militare, mentre ti riforma per-
manentemente e ti dice: “Guarda che il tuo pro-
blema non è il servizio militare, è che diventerai
cieco”. 
Prima “Retinite Pigmentosa” era un’espressione

difficile da memorizzare e, ancor più, da comuni-
care. Poco più di una nozione scientifica imparata
a memoria. Di lì a poco è, invece, diventata un
peso enorme da portarsi dietro, da nascondere fin-
ché si poteva, da negare anche a se stessi. Anni
buttati via a sentirsi [in qualche modo e non si sa
perché] in colpa.
Per “fortuna” le cose sono talmente peggiorate

che, ad un certo punto della mia vita, mi sono detto
“così non si può andare avanti. O faccio qualcosa
o scoppio”. Ed ho fatto qualcosa. La cosa più sem-
plice del mondo: ho accettato di essere un disabile
visivo. Da quel momento non ero più una persona
normale con grossi problemi di vista, ma una per-
sona con grossi problemi di vista che cercava, de-
siderava, pretendeva di avere una vita la più nor-
male possibile. Sempre che ci sia una definizione
accettabile di normalità.
Ed ho scoperto il mondo dei non vedenti e de-

gli ipovedenti, le loro attività, le loro follie, la loro
amicizia. Ho ricominciato a fare cose che non
avevo più il coraggio di fare: sono tornato a sciare,
ad andare in bici, a scalare le montagne, a viag-
giare. Semplicemente perché ho accettato la mia

Guarda che cielo stellato
Dalla scoperta della retinite pigmentosa alla riabilitazione visiva
Pietro Turco

Cielo stellato (immagine cortesia di ESA-Hubble e NASA)
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condizione di disabilità… A saperlo prima! Ed in
questo percorso ho incontrato anche il Polo Na-
zionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione
della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipo-
vedenti. E con il Polo il corso di mobilità ed orien-
tamento, il bastone bianco che tanto ha migliorato

la mia qualità di vita, il confronto con chi aveva la
mia malattia e lo scambio di opinioni e di espe-
rienze, il gruppo di auto e mutuo aiuto. E una
umanità degli operatori ben diversa da quella in-
contrata in un distretto militare tanti anni fa.
Un percorso che non è affatto finito, fatto di alti

e bassi, faticoso. Tanti anni fa
una ragazza mi regalò un ma-
gnete in cui c’era una lumachina
con la scritta “Se solo riesco a
partire, non mi ferma nessuno”.
Io sono partito. Oramai sono in
cammino. E sono in cammino
con la consapevolezza dei miei
limiti e delle mie possibilità. So
che posso arrivare ovunque,
certo a modo mio, ma ovunque.
A patto che mi dia la libertà di
chiedere aiuto. È fondamentale
avere il coraggio, la leggerezza,
l’umiltà di rivolgerci a chi ci può
aiutare. Non è una sconfitta, è
una conquista.
E le cose viste da qui appaiono

più relative, inserite in un conte-
sto più ampio dove tutto sembra
un po’ più chiaro, dove il caos
quotidiano non è il tutto, ma parte
del tutto. Dove le persone valgono
per quello che dicono e pensano,
non per come appaiono. Non po-
ter giudicare l’aspetto esteriore
delle persone ti permette di ap-
procciarti all’altro con meno pre-
giudizi, con la voglia di ascoltare
cosa hanno da dire.
Come dicevo, la strada è molto

lunga e faticosa; ma del resto
ognuno di noi affronta un pro-
prio percorso di vita non privo di
inciampi, di cadute e di salite
da superare. In questo non credo
di essere diverso da chiunque
altro. Sono quella “lumachina”,
certo vado piano, ma almeno mi
godo il paesaggio. l
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Parlare di me e
della mia ma-
lattia non è

stato per niente facile,
all’inizio. Quanti pianti,
quante paure, quante
amarezze! Vivevo, in-
somma, in una valle di
lacrime. Credevo che
non sarei mai riuscita
a superare questa ridu-
zione delle mie capa-
cità. La diagnosi mi ar-
rivò come una slavina:
“maculopatia miopica
essudativa bilaterale”,
una forma aggressiva
che mi portò, in tre
anni, a perdere com-
pletamente l’occhio de-
stro e a subire una ri-
duzione drastica del visus di quello sinistro (2/10).
Il tessuto cicatriziale, formatosi a seguito delle con-
tinue emorragie, provocò la deformazione della ma-
cula modificando quindi le immagini, rendendole
ondulate e doppie.
Un giorno mi sono ritrovata su una panchina in

piena crisi dissociativa: non sapevo dove fossi e
cosa facessi (o, meglio, avevo le buste della spesa,
quindi capii che dovevo essere vicino a casa) ma
piangevo, piangevo, piangevo… Via un pacchetto di
fazzoletti e poi un altro ancora… Dopo poco mi si
avvicinò una signora che mi chiese: “Ha bisogno
d’aiuto?”. Il mio primo impulso fu di rispondere ne-
gativamente, ma poi capii che da sola non potevo
farcela, che dovevo chiedere aiuto. 
Si, ma a chi? Mi rivolsi a tutti i maggiori centri

specializzati in maculopatia a Roma ed incontrai,
purtroppo, molti esperti market oriented. Comin-

ciai a fare quello che fanno molti pazienti: la “tran-
sumanza sanitaria” in giro per l’Italia. Nel frat-
tempo fui presa in carico da una psichiatra, che co-
minciò per gradi ad introdurre dei farmaci
equilibratori dell’umore, oltre che antidepressivi.
Tentativi su tentativi e, alla fine, siamo arrivati a
quel dosaggio giusto per il mio organismo. Nessun
paziente è uguale ad un altro ed è per questo che oc-
corre non demordere. 
Una mattina la portiera del mio stabile, la pre-

ziosissima e gentilissima Anna Rita, mi consegnò
un foglietto con su scritto il nome del Polo nazionale
di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità
e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti-Centro di
Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, c/o Fondazione Policlinico Universitario
“A. Gemelli”... Arrivai all’appuntamento con la
dott.ssa Emanuela Rellini, psicologa, con un TIR di

Vedere il mondo con altri occhi
Timori e amarezze fino alla scoperta della riabilitazione visiva presso il Polo Nazionale

Renata Palma



43

O
fta
lm
ol
og
ia
 S
oc
ia
le
 - 
n.
 1
-2
01
9

LA
 T
E
ST
IM
O
N
IA
N
ZA

fazzoletti. Un colloquio che durò forse due ore, ma
che fu illuminante. Mi spiegò che, a fianco alle
tecniche riabilitative, i pazienti venivano inseriti in
gruppi di auto e mutuo aiuto: Gruppo AMA… Non
per raccogliere gli “scarti umani”, ma per dare
amore e sostegno a chi ne avesse bisogno. Comin-
ciò così una nuova avventura. In un luogo dove, fi-
nalmente, il paziente è al centro. L’ipovisione infatti
non è solo una condizione medica, ma ha anche una
natura socio-culturale perché investe e stravolge la
psiche, i comportamenti, le relazioni… Tutti aspetti
che, al Polo, erano molto ben presenti.
Mi accorsi da subito di aspettare con ansia l’in-

contro del mercoledì. Quando arrivai, sempre in
lacrime, mi trovai con una decina di ipovedenti che
erano nel gruppo da più anni, chi più grave chi
meno. Mi lasciarono sfogare, mi fecero tante do-
mande e tutti mi dissero che tutto questo lo avrei su-
perato. Io ero molto scettica. Era per me impossibile
recuperare la mia autonomia, la mia autostima, tor-
nare ad essere energica e, soprattutto, indipendente
come mi era sempre piaciuto essere. E invece, a
poco a poco, una nuova percezione di me e delle mie
capacità, nonché dei miei limiti, si fece strada. 
Sì, certo, feci delle rinunce: tagliai i cosiddetti

rami secchi, ovvero tutte le attività che invece di
farmi bene, non facevano altro che alimentare la
mia angoscia e la paura del futuro. Non mi feci scru-
poli a dire in ufficio di non essere più in grado di
svolgere certi compiti perché mi comportavano
troppo sforzo mentale e visivo. Passai sopra al mob-
bing, situazione in cui tutti noi ci siamo trovati. Ri-
nunciai ad alcuni incarichi, soprattutto fuori Roma,
che richiedevano una costante presenza. Rinun-
ciai a leggere (io che ero una vera divoratrice di li-
bri!) per non crearmi ulteriore disagio. Ma non ri-
nunciai ad andare in barca a vela, a teatro, al
cinema, a partecipare come pubblico alle varie tra-
smissioni di intrattenimento e a scrivere.
Mi dicevo sempre che, se altri nel gruppo erano

riusciti a trovare una loro dimensione, allora anche
io ce l’avrei fatta… Nel gruppo abbiamo, a poco a
poco, inserito dispositivi come smartphone e ta-
blet, oltre agli strumenti normalmente adottati da-
gli ipovedenti (videoingranditori, lenti d’ingrandi-
mento con la luce, occhiali speciali, ecc.).

Cominciai a spiegare le utilità di queste tecnolo-
gie e quanto ci sarebbero state d’aiuto. Si converti-
rono quasi tutti. Abbiamo spiegato l’uso dell’accesso
facilitato, l’ingranditore delle lettere, come chiamare
i numeri di telefono senza digitare, ma solo pronun-
ciando il nome della persona desiderata, come leg-
gere le mail chiedendo il supporto vocale, come scri-
vere i testi solo dettando e, soprattutto, l’uso dei
social networks. Abbiamo poi pensato di trasferire le
nostre riunioni fisiche anche in incontri virtuali, tra-
mite il gruppo che abbiamo creato su WhatsApp: “Il
Gruppo AMA per non perderci di vista”. 
Tante le storie. Chi, come A., non voleva più

nemmeno prendere il treno da sola, con grande
soddisfazione questa estate è andata fino a Rimini
utilizzando il servizio di assistenza per persone con
handicap. Io stessa sono arrivata in tre occasioni
dall’altro capo del mondo sfruttando le opportunità
messe in campo dalle compagnie aeree in aiuto dei
diversamente abili. Oppure come I. che, avendo
sbagliato numero di autobus, invece di prendersela,
si è fatta tutto il giro fino al capolinea approfittando
per riposarsi un po’… E quante risate quando ho
raccontato che sono stata mezz’ora a parlare con un
palo o che, quando vado a casa da mio figlio, mi
vieta di versare il vino o qualsiasi altro liquido per-
ché non “azzecco” il bordo del bicchiere! E qui il
suggerimento è di usare solo bicchieri colorati. 
Mettere le gocce è più facile se si ha lo strumen-

tino che te le conta; non sbagliare i colori dei vestiti
è facile se gli armadi e i cassetti vengono organiz-
zati di conseguenza; leggere si può se si ha la giu-
sta luce, se si sta seduti e non sdraiati, se si adot-
tano le tecniche di lettura veloce. Poi non importa
se le lettere si vedono doppie e le righe ondulate
tanto che, mentre scorre lo sguardo, sembra fac-
ciano l’Hula Hoop. Leggere le scadenze sui prodotti
al supermercato è difficile? Basta chiedere di farlo
a chi ci sta vicino… Insomma, a tutto si può trovare
una soluzione, basta semplicemente volerlo. Io ora
ne scrivo a cuor leggero perché ho capito che ci
sono ancora spazi per una buona qualità di vita, ma
il percorso è lungo e complesso. Scambiarci infor-
mazioni utili tra pazienti, raccontarci, è molto di
aiuto. Non bisogna aver paura di chiedere. Soprat-
tutto bisogna far tesoro delle esperienze altrui. l
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La Retinopatia della Prematurità (ROP) rappre-
senta ad oggi una delle maggiori cause di cecità in-
fantile nel mondo. Negli Stati Uniti il 14% delle
cause di cecità infantile è legato alla ROP così
come lo sono fino al 20% dei casi di cecità nei Paesi
in via di sviluppo. In particolare in India e in Sud
America – dove i livelli di assistenza neonatale
stanno crescendo e garantiscono una sempre mag-
giore sopravvivenza dei nati pretermine rispetto al
passato – negli ultimi 15 anni si sta assistendo ad
un forte incremento della patologia, che ha assunto
un carattere epidemico. [1]
Nel 1945 Terry evidenziava per primo questa

entità patologica denominandola “fibroplasia re-
trolenticolare”; da allora molti progressi sono stati
compiuti nella comprensione dell’eziologia e della
patogenesi. Ashton e Patz hanno evidenziato il ruolo
della saturazione dell’ossigeno – e, in particolare,
nell’ipossia relativa post-ossigenoterapia in tera-
pia intensiva neonatale (TIN) – come causa della
ROP; successivamente il ruolo del VEGF come
mediatore della crescita vascolare è stato compreso
ed analizzato. La scoperta del ruolo chiave del
VEGF nella patogenesi di molte patologie vascolari
retiniche e, non ultima, la ROP ha fornito le basi per
lo sviluppo di farmaci con anticorpi monoclonali le-
ganti e bloccanti il VEGF e, quindi, in grado d’in-
teragire a livello molecolare con i mediatori della
crescita vascolare. 
La possibilità di disporre di farmaci iniettabili per

uso intravitreale (ovvero somministrati mediante
una iniezione con ago sottile da 30 Gauge via pars
plicata direttamente nel vitreo del neonato prema-
turo) ha cambiato in modo sempre più radicale,
negli ultimi 10 anni, il trattamento clinico della

ROP nel mondo. Il laser – che rimane ad oggi an-
cora il gold standard nel trattamento della ROP so-
glia classica – richiede, per essere eseguito, un
chirurgo molto esperto e un’attrezzatura costosa;
inoltre va eseguito in anestesia generale perché il
trattamento è molto doloroso e può durare fino a di-
verse ore. Il trattamento iniettivo è, invece, veloce
e non richiede in genere anestesia generale, ma solo
una blanda sedazione: tale opzione lo rende più age-
vole da eseguire in pazienti in condizioni critiche.
Il Cryo ROP Study [2] ha sancito i criteri della so-

glia di patologia ovvero del livello di gravità tale da
richiedere il trattamento in cui le possibilità di re-
gressione spontanea erano superate dal rischio della
progressione verso il distacco di retina. Il tratta-
mento ablativo, sia esso la crioterapia (oggi abban-
donata) o l’ablazione laser della retina periferica, è
in grado di ridurre del 50-60 % il rischio di pro-
gressione verso il distacco di retina non senza essere
privo di effetti collaterali secondari, come la distro-
fia pigmentaria del polo posteriore, cataratta, emor-
ragia del vitreo, strabismo e miopia elevata. L’ET

Il trattamento della retinopatia
della prematurità
L’importanza della gestione della ROP, una delle maggiori cause
di cecità infantile nel mondo
Lorenzo Orazi
Oculista, Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti 

Prematuro in incubatrice
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ROP Study ha ulteriormente modificato le linee
guida anticipando il trattamento alla pre-soglia. [3]
Da una ricerca tramite Pubmed Med Line negli

ultimi 12 anni, oltre 250 articoli sono stati scritti su
riviste impattate a livello internazionale con argo-
mento gli Anti-VEGF nella ROP. [4] 
Attualmente livelli di evidenza II e III supportano

l’evidenza che l’utilizzo dei farmaci anti-VEGF
iniettati intravitrealmente nella ROP di tipo I siano
in grado di indurre regressione e facilitare la ripresa
della normale vascolarizzazione. Tra i vari studi il
Beat ROP study [8] (Bevacizumab eliminates an-
giogenic threat for Retinopaty of Prematurity) è
stato il primo studio randomizzato controllato a di-
mostrare in modo chiaro l’efficacia del Bevacizumab
intravitreale nell’indurre la regressione e ridurre la
ricomparsa della patologia. 
Attualmente si è da poco concluso lo studio Rain-

bow (Ranibizumab compared with Laser for the tre-
atment of Infants Born Preamturely with ROP) (i cui
risultati sono molto attesi), che potrà cambiare il
protocollo di trattamento se verrà dimostrata una su-
periore efficacia del Ranibizumab rispetto al Laser
o un maggior profilo di sicurezza nel conservare
l’anatomia del polo posteriore dopo il trattamento ri-
spetto al trattamento laser. [5]
Il dosaggio ottimale per gli anti-VEGF rimane

controverso: la dose nell’adulto è 1,25 mg/0,05ml
per il Bevacizumab mentre per il Lucentis la dose
è 0,5mg/0,05 ml. Il volume dell’occhio di un neo-
nato pretermine di 35 settimane è circa un terzo del
volume di un occhio adulto; pertanto evidenze di-
mostrano che una dose più bassa sia più appro-
priata. Attualmente i dosaggi utili sono stimati in
un range che va da 0,02 mg a 0,15 mg per il Ra-
nibizumab e da 0,03 e 0,25 mg per il Bevacizumab.
Il concetto della minima dose efficace è fonda-
mentale per il profilo di sicurezza del farmaco an-
che al fine di evitare diffusione sistemica; il Rani-
bizumab potrebbe essere più indicato in ragione
della sua maggiore affinità e del basso peso mole-
colare, ma studi multicentrici CATT e IVAN nel-
l’adulto non hanno evidenziato un’apparente mag-
giore efficacia nell’efficacia del Ranibizumab nel
trattamento della degenerazione maculare senile ri-
spetto al Bevacizumab. [11]

Sia il Ranibizumab che il Bevacizumab hanno di-
mostrato un assorbimento sistemico e un migliora-
mento paradosso anche dell’occhio controlaterale.
Il dosaggio realmente efficace sembra dipendere da
un gradiente temporale di somministrazione e non
solo dalla quantità: esiste probabilmente una fine-
stra di massima efficacia all’interno della quale
anche una dose molto bassa ha ottimi effetti.
Lo Stadio 3 con plus disease e l’AP ROP precoce

sembrano essere le migliori indicazioni; comunque
tutti gli studi indicano che deve essere usato prima
della formazione delle membrane fibrovascolari ti-
piche degli stadi 4 e 5, in cui una contrazione delle
membrane epiretiniche potrebbe facilitare il di-
stacco della retina.
Alte dosi di anti-VEGF utilizzati in terapia me-

dica in campo oncologico per decenni hanno in
parte escluso una tossicità del farmaco a dosi tera-
peutiche. Rimangono ancora dei dubbi su effetti se-
condari a lungo termine nei pazienti pediatrici.
Inoltre da un punto di vista teorico solo il ripristino
del corretto gradiente spaziale e temporale del
VEGF può favorire la comparsa di una vascologe-
nesi fisiolgica. Il blocco del VEGF senza ripristi-
nare le concentrazioni fisiologiche in molti casi de-
termina un arresto della crescita vascolare verso la
periferia che può diventare anche permanente con
la comparsa di vaste aree avascolari in media peri-
feria il significato di tali aree avascolari rimane da
comprendere. [6]
Numerose preoccupazioni accompagnano l’uti-

lizzo di questi farmaci in pazienti cosi delicati: pos-
sibili effetti collaterali nella corretta maturazione

Screening per la ROP (foto di Ann-Sofie Petersson, part.)
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degli strati retinici o nella ma-
turazione assonale, inade-
guata efficacia nel lungo ter-
mine, creazione di estese aree
ischemiche in periferia.
Il rischio di ripresa della

malattia – considerato come
la ricomparsa della plus o la
comparsa di proliferazioni fi-
brovascolari al bordo del ridge
– è un fattore molto impor-
tante nell’utilizzo. 
Per ricorrenza della patolo-

gia si intende una ricomparsa della Plus o la com-
parsa di neovascolarizzazione, la comparsa prolife-
razioni fibrovascolari extraretiniche, formazione di
un nuovo ridge dopo iniziale regressione del primo,
progressione della patologia nonostante il tratta-
mento laser. [11]
L’ET ROP [3] ha evidenziato la necessità di ripe-

tere il trattamento laser nel 13,9% nei pazienti. In
studi con popolazioni campionarie più piccole –
come la ricerca di Muller e Zhang – il trattamento la-
ser sembra avere una percentuale nettamente infe-
riore di insuccesso rispetto alla popolazione trattata
con il solo anti-VEGF. 7 % contro il 18,9% (9-10).
In letteratura è riportato che seppure a parità di ef-
ficacia nell’indurre una iniziale regressione il trat-
tamento con il solo anti-VEGF sembra presentare un
più alto rischio di progressione della patologia. [11]
Mintz-Hittner et al. hanno dimostrato un 8,3% di

riattivazione della patologia da 4 mesi fino a due
anni dopo il trattamento; pertanto, a parità di effi-
cacia, gli occhi iniettati richiedono un follow-up
molto più lungo e continuo, con un aumento dei co-
sti di gestione di questi pazienti. [7]
Il vasto utilizzo che nel mondo viene fatto degli

anti-VEGF nel trattamento della ROP fa entrare la
gestione di questa patologia in una nuova era carica
di interrogativi. Il trattamento con anti-VEGF rap-
presenta un cambiamento radicale nella gestione
della patologia, in quanto non solo sostituisce in al-
cuni casi il trattamento laser garantendo una mi-
gliore conservazione anatomica del fondo oculare,
ma apre anche molte incognite sulla metodologia
del follow-up a lungo termine, in quanto la patolo-

gia si può sempre riattivare
anche a distanza di molto
tempo. Quali e quanti siano i
rischi reali dovrà essere sta-
bilito da un studio esteso su
una vasto campione e da una
metanalisi appropriata. l
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Fondo oculare di neonato con ROP



Abstract
Il sistema diottrico dell’occhio è dotato di due

principali strutture-filtro alla radiazione elettroma-
gnetica: la cornea, che presenta un picco di assor-
bimento per le lunghezze d’onda fino ai 280/300
nm, e la melanina, che sostituisce il filtro corneale
per lunghezze d’onda comprese tra i 280/300 nm e
i 400/450 nm.
Il venir meno del filtro melaninico nei pazienti al-

bini comporta, pertanto, sia un incremento dell’in-
tensità della luce trasmessa, sia un ampliamento
dello spettro luminoso proiettato a livello retinico.
Tuttavia, poiché la percezione di uno spettro ri-
stretto rappresenta il principale strumento di cor-
rezione dell’aberrazione cromatica nei mammiferi,
tale ampliamento si traduce, in ultima analisi, in un
aumento dei fenomeni di aberrazione cromatica
creatisi nell’ambito del funzionamento fisiologico
del sistema diottrico oculare, contribuendo così al
deficit visivo centrale caratteristico dell’albinismo. 
Ai fini della verifica sperimentale della suddetta

ipotesi è stato realizzato un dispositivo-filtro con
funzione di correzione dell’aberrazione cromatica,
testato sia a breve termine su 18 individui affetti da
albinismo, sia a lungo termine su 3 soggetti scelti
dal gruppo appena citato. 
13 pazienti su 18 hanno riferito una significativa

diminuzione dell’abbagliamento, aumento della ca-
pacità visiva e riduzione del nistagmo; 5 individui

non hanno notato differenze rilevanti. I 3 pazienti
sottoposti al follow-up a lungo termine hanno de-
scritto un miglioramento notevolmente superiore e
progressivo rispetto a quello riscontrato nella prova
a breve termine.

Introduzione
Con il termine albinismo si fa riferimento a una

condizione patologica ereditaria caratterizzata da
una riduzione del pigmento melaninico in diverse
strutture corporee, occhio incluso.
A livello oculare è possibile suddividere le me-

lanine secondo un criterio istologico – che con-
trappone alle melanine dello strato uveale, più
esterne, quelle dell’epitelio pigmentato, più interne
– oppure funzionale: in questo secondo caso, al-
l’effetto fisico di filtro alla radiazione luminosa
svolto principalmente dai melanociti del segmento
oculare anteriore, si sovrappone la funzione bio-
chimica di antiossidante della melanina dello strato
uveale e posteriore [1]. 
Analizzando le proprietà spettrofotometriche del

sistema diottrico dell’occhio, è necessario ricor-
dare come la cornea rappresenti il primo e princi-
pale filtro alla radiazione elettromagnetica: l’isto-
logia e la geometria corneale, infatti, garantiscono
una trasmittanza complessiva [2] inferiore all’1%
circa per lunghezze d’onda minori ai 290 nm (UVC
e UVB), compresa tra 1 e 10% per lunghezze d’onda

Riduzione del contenuto
melaninico del segmento oculare
anteriore e aberrazione cromatica
nei pazienti albini
L’importanza dei filtri: realizzato un dispositivo per cercare
di correggere l’aberrazione cromatica
Caterina Tramontana
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Revisione scientifica: Prof. Eduardo Maselli, oculista
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gli UVA.
Oltrepassato il filtro corneale, UVA e luce visibile

(400-700 nm) incontrano nell’ordine lo stroma iri-
deo, l’epitelio pigmentato dell’iride e infine quello
retinico. In condizioni fisiologiche, tuttavia, tutte e
tre le strutture sono ricche di melanina, il cui picco
di assorbimento è collocato tra i 300-400/450 nm:
laddove inizia una significativa riduzione della ca-
pacità di assorbimento corneale, pertanto, subentra
l’effetto filtro della “barriera melaninica” preva-
lentemente iridea e secondariamente retinica.
Nei pazienti albini l’assenza, totale o parziale,

della suddetta “barriera melaninica” soprattutto a
livello della sua componente principale, quindi iri-
dea, comporta l’apertura di una finestra di trasmis-
sione della radiazione elettromagnetica, dal seg-
mento anteriore al fondo retinico, a maggiore
intensità (numero di fotoni che raggiungono il fondo)
e inclusiva di uno spettro più ampio.
L’incremento dell’intensità luminosa nell’albi-

nismo è un fenomeno già noto e studiato appro-
fonditamente; l’ampliamento dello spettro, invece,
è stato analizzato esclusivamente in termini pato-
logici, di aumento del rischio di danno retinico da
UV; poiché tuttavia, come affermò R. Virchow, la
patologia altro non è che “la fisiologia con gli osta-
coli”, intendiamo focalizzare il seguente articolo
sulle conseguenze fisiologiche e fisiche del pato-
logico “vuoto melaninico” anteriore tipico dei pa-
zienti albini.

Materiali e Metodi
Alla definizione del potere di risoluzione del-

l’occhio umano ossia della minima distanza cui due
punti vengono percepiti come distinti, contribui-
scono primariamente la minima distanza tra i foto-
recettori (coni) e la diffrazione – che diviene il
principale fattore limitante dell’acuità visiva in
caso di miosi accentuata –, in secondo luogo le
aberrazioni cromatica, sferica, e il rumore di fondo
dell’immagine [3]. Di questi ultimi il rumore di
fondo viene percepito ad occhi chiusi al buio,
l’aberrazione sferica può essere corretta pressoché
in toto con le lenti attualmente in commercio, l’aber-
razione cromatica permane.

Nel momento in cui la luce bianca, naturale o ar-
tificiale che sia, incide su quello che può essere de-
nominato il “sistema-prisma” oculare (composto
da cornea e, soprattutto, cristallino), per le leggi
stesse dell’ottica geometrica, le lunghezze d’onda
inferiori, quindi nello spettro del blu, vengono ri-
fratte con un angolo di rifrazione maggiore rispetto
a quelle del rosso e del verde. Di conseguenza, se
la luce rossa e verde arrivano all’incirca a fuoco
sulla retina, il fuoco per la luce blu viene a trovarsi
anteriormente ad essa, provocando così un defocus,
uno sfocamento dell’immagine.
Fisiologicamente, i mammiferi dispongono di un

unico sistema di correzione dell’aberrazione cro-
matica consistente nella percezione di uno spettro
ridotto, facoltà questa che è garantita dalla pre-
senza di sole tre tipologie di coni contenenti pig-
mento cianolabile (blu, 420 nm), clorolabile (verde,
530 nm), eritrolabile (rosso, 560 nm). 
Analizzando le proprietà spettrofotometriche dei

coni blu (più importanti ai fini dei fenomeni di
aberrazione) si può notare come essi presentino un
coefficiente di assorbimento che supera il 40/50%
del valore massimo, raggiunto intorno ai 420 nm, a
partire dai 380 nm, e si mantengono sopra la soglia
del 50% fino ai 450 nm circa: lo spettro di assor-
bimento dei coni blu, pertanto, è parzialmente sot-
teso da un picco di assorbimento già citato, che è
quello melaninico. 

Aberrazione cromatica fisiologica: il fuoco della luce
blu è situato anteriormente alla retina
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Il venir meno del sistema-filtro me-
laninico perciò, oltre ad aumentare
l’intensità della luce trasmessa, am-
plia lo spettro percepibile verso le
lunghezze d’onda del blu violetto, os-
sia verso quelle lunghezze d’onda che
vengono maggiormente rifratte e che
quindi inducono un incremento dei
fenomeni di aberrazione cromatica.
Ai fini della riduzione dell’aberra-

zione cromatica “amplificata” dei pa-
zienti con albinismo, è stato realizzato
un dispositivo, denominato M.A.P.
400 (Melanin Absorption Peak 400),
dotato di tre paia di lenti filtro agli
UV e alla luce blu, con un picco di
assorbimento per la luce blu caratte-
ristico per ciascun paio di lenti e
compreso tra i 400 e i 420 nm. Il potere delle lenti
è stato stabilito in maniera tale che la somma alge-
brica dei poteri delle singole lenti sia neutra se l’in-
dividuo non ha vizi di refrazione, oppure pari al po-
tere necessario alla correzione dei vizi di refrazione.
La scomposizione dei poteri rispetta il principio del
“doppietto acromatico”, ossia dell’abbinamento tra
lente positiva e negativa, con quest’ultima che di-
verge maggiormente le lunghezze d’onda del blu,
consentendo così di riportarle a fuoco sulla retina. 
Il dispositivo M.A.P. 400 è stato testato nella

versione “neutra” su 18 soggetti con albinismo
oculo-cutaneo, eterogenei per genotipo e fenotipo,
volontari, di età compresa tra i 5 e i 65 anni. Le
prove sono state eseguite facendo indossare il di-
spositivo sopra eventuali occhiali o lenti a contatto,
così da mantenere la correzione dei vizi di refra-
zione. Si è chiesto ai pazienti di descrivere eventuali
cambiamenti nelle luci naturali e artificiali, nella
visione da vicino (lettura di un giornale) e da lon-
tano (delineare caratteristiche di edifici distanti 50
m, riconoscere cartelli stradali a distanza di 20 m
circa, leggere targhe delle macchine a una distanza
superiore al metro).
Tra i 18 soggetti sopracitati sono compresi 3 pa-

zienti (due fratelli di 9 e 13 e una signora di 46),
scelti fra coloro che nelle prove a breve termine ave-
vano riferito un minor beneficio, i quali sono stati

sottoposti a una prova duratura (superiore al mese)
e quotidiana del prototipo M.A.P. 400, realizzato in
questo caso in versione graduata sulla base dei sin-
goli difetti di refrazione.
Tutte le prove sono state eseguite evitando appo-

sitamente di utilizzare i riferimenti clinici tradizio-
nali (tavola di Snellen) perché “tarati” su soggetti
normo-vedenti; tuttavia, non rientrava tra gli scopi
dello studio la valutazione di un eventuale miglio-
ramento dell’acuità bensì della capacità visiva in-
tesa come facoltà di distinguere meglio qualsiasi
elemento dell’ambiente generalmente percepito dal-
l’occhio albino in forma di “macchia” di colore, dai
contorni non definiti e privo di dettagli.

Risultati
La prova a breve termine del dispositivo M.A.P.

400 nella fascia di età superiore ai 40 anni (5 sog-
getti) ha evidenziato una riduzione dell’abbaglia-
mento da luci naturali e artificiali tale da consentire
una migliore definizione dei contorni degli elementi
circostanti (volti, oggetti, elementi del paesaggio),
senza però che ne venissero identificati i dettagli. 
I pazienti di età compresa tra 5 ai 40 anni hanno

riferito, oltre alla riduzione dell’abbagliamento e del
nistagmo, l’acquisizione del senso di tridimensio-
nalità, una maggiore capacità di distinguere i det-
tagli degli edifici (contare i piani e il numero di fi-

Spettro di assorbimento relativo del pigmento melaninico (nero),
cianolabile (blu), rodopsina (trattegiato), clorolabile (verde)
ed eritrolabile (rosso).
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nestre in una parete a vetri), leggere targhe delle
macchine e scritte di cartelli stradali (nei casi mi-
gliori, in quelli peggiori si descriveva forma, colore
del cartello e se dentro vi fosse una scritta o un di-
segno, pur non riuscendo a leggere la scritta).
I due fratelli di 9 e 13 anni sottoposti al follow-up

a lungo termine, entrambi con residuo visivo inferiore
a 1/10, hanno osservato nell’immediato i benefici so-
vra descritti, con l’eccezione della migliore capacità
di lettura da vicino e lontano. Nell’arco di un paio di
settimane, tuttavia, è subentrato un miglioramento
tale da consentire a entrambi la lettura di un normale
libro di testo e della lavagna a distanze rispettiva-
mente superiore ai 30 cm e fino ai 3 m. Precedente-
mente, i due fratelli si avvalevano dell’utilizzo di un
ingranditore elettronico per la lettura da vicino e, in
classe, della presenza di un lettore. 
La signora di 46 anni coinvolta nel follow-up a

lungo termine, con residuo visivo di circa 2 decimi,
ha riferito innanzitutto un abbattimento della lumi-
nosità tale da trovare maggiore beneficio nei filtri
trasparenti rispetto alle proprie lenti fotocromatiche.
In un secondo momento, ha notato un incremento
della capacità visiva da lontano.

Discussione 
I risultati ottenuti tramite la costruzione di un

“filtro-melaninico artificiale” riteniamo costitui-
scano una prima, embrionale, dimostrazione di
come l’aumento dell’aberrazione cromatica possa at-
tivamente influire sulla riduzione della capacità
visiva tipica dei soggetti con albinismo. Il ripristino
dell’ampiezza fisiologica della finestra di trasmis-
sione della radiazione luminosa al polo posteriore
retinico, unito al tentativo di riportare a fuoco la
luce blu, reputiamo sia responsabile sia della mag-
giore definizione delle immagini, sia della ridu-
zione del nistagmo patologico. È infatti plausibile
ipotizzare che, agevolando la proiezione focalizzata
delle lunghezze d’onda a livello foveale, possa in-
crementare la capacità di fissazione e quindi dimi-
nuisca la necessità di un movimento compensatorio.

Limiti dello studio
La mancanza di un riscontro benefico significa-

tivo nei pazienti con età superiore ai 40, riteniamo

sia imputabile, almeno in parte, alla breve durata
della prova. A tal proposito bisogna sottolineare
come un fattore centrale ai fini della definizione
delle facoltà visive di ciascun individuo ipove-
dente sia rappresentato dall’intuizione, ossia dalla
capacità di dedurre, basandosi sulla propria espe-
rienza, ciò che l’occhio vede solo in parte. Cre-
scendo si evolve verso una costruzione schematica
e improntata sugli stimoli quotidiani del modo di
vedere, tanto che per distinguere ciò che real-
mente l’occhio vede da ciò che il cervello intuisce
è necessario sia un tempo prolungato sia una mag-
giore attenzione visiva. Pertanto, supponiamo che
eventuali benefici significativi negli adulti pos-
sano emergere prevalentemente nel corso di un
follow-up a lungo termine.
Non rientrava tra gli scopi dello studio fornire dati

clinici o di significatività statistica, quanto piutto-
sto di rilevanza sociale, di miglioramento delle con-
dizioni visive quotidiane e, quindi, dell’autonomia
dei pazienti albini. Tuttavia, considerato il raddop-
piamento progressivo del residuo visivo inziale mo-
strato da alcuni pazienti, sarà oggetto di futuri studi
l’indagine circa un eventuale incremento dell’acuità
visiva ottenuto tramite il dispositivo M.A.P. 400 at-
testato mediante le metodiche “canoniche” (tavola
di Snellen).
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