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Martedì 17 dicembre, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, sono stati annunciati i risultati preliminari
della Campagna di Prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico di IAPB Italia.
Il 40 per cento delle 555 visite gratuite refertate indica la presenza di malattie visive, di stadi iniziali patologici o di
segni premonitori. L’articolo è a pagina 18 di questo numero di Oftalmologia Sociale. Qui la foto e le dichiarazioni
raccolte in conferenza stampa.

“

On. Paolo Russo
oculista e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Tutela della
Vista

Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione delle Cecità
– IAPB Italia Onlus

Filippo Cruciani
Presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione delle Cecità
– IAPB Italia Onlus

«L’insieme dei dati, delle informazioni e degli spunti che saranno
raccolti e sistematizzati con questa
campagna triennale, ci consentiranno di disporre di una piattaforma
solida sulla quale far poggiare nuove e più efficaci scelte di politica
sanitaria per la tutela visiva. Ce lo
impone il fatto che l’allungamento
della vita media porta inevitabilmente ad un aumento delle patologie della vista per le quali l’argine
più efficace è sicuramente la prevenzione, anche per la sostenibilità
della spesa sanitaria».

«I dati preliminari ci fanno capire
quanto diffuse siano le minacce
che gravano sulla nostra vista e
delle quali purtroppo non abbiamo
troppo spesso consapevolezza. La
vista è un bene prezioso, un enorme
patrimonio che ereditiamo e dobbiamo preservare. Questa campagna va nella direzione giusta:
quella di elevare la cultura della prevenzione e di stimolare l’assunzione
di misure adeguate di contrasto alle
malattie».

«L’utilizzo di strumentazione diagnostica hi-tech, con apparecchiature estremamente sofisticate,
montate a bordo di una struttura
mobile dotata di quattro ambulatori,
ha consentito di effettuare un grande numero di refertazioni delle immagini della tomografia ottica computerizzata (OCT) e delle fotografie
del fondo oculare».
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LA DIFESA DELLA VISTA:
DAL TAVOLO DEL PC ALLE
PIANURE DELLA TANZANIA
Cari lettori e care lettrici,
con questo secondo numero dall’introduzione della nuova veste grafica vogliamo accompagnarvi in
un viaggio tra i tanti modi – e i tanti ‘mondi’ - nei quali si cerca di curare e prevenire le malattie che
tolgono la vista. Dalla fine dell’estate sono avvenute molte cose. Prima di tutto, il 10 ottobre è stata
la giornata mondiale della vista che IAPB Italia ha declinato spaziando dall’ inquinamento ambientale nei luoghi di lavoro (al chiuso e al pc tutto il giorno) fino ad affrontare il gravissimo rischio
della sedentarietà che potrebbe rivelarsi la nostra singola abitudine più pericolosa, e non solo per
gli occhi. Mentre affrontavamo questi temi nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio
e li sviluppavamo sul nostro sito www.iapb.it, la Campagna per la prevenzione delle malattie della
retina e del nervo ottico macinava chilometri tra Varese, Pescara e Napoli, raggiungendo 9 città italiane e offrendo oltre 1800 visite gratuite tra la fine di settembre e il primo dicembre 2019. I primi
555 referti oculistici indicano che quasi la metà delle persone era ammalata, negli stati iniziali della
malattia o, comunque, necessitava di ulteriori controlli per chiarire un sospetto diagnostico. Questi
dati confermano in maniera chiara e semplice che, per ridurre l’impatto delle malattie che fanno
perdere la vista, bisogna aumentare la prevenzione e le occasioni di diagnosi precoce. Le malattie,
infatti, con l’aumentare dell’età media aumenteranno di numero. Solo se le diagnostichiamo in
tempo riusciremo a scongiurare un forte aumento della cecità. I pericoli per la vista, del resto, non
sono solo un problema italiano e si presentano in tutto il pianeta e in diverse forme. Secondo il Primo
Report Mondiale sulla Vista licenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 2.2 miliardi di
persone sono cieche o ipovedenti. Un miliardo di queste potrebbe essere facilmente curato, spesso
con un paio di occhiali o un intervento di cataratta. Dalla Tanzania una brava e generosa collega,
Alessandra Vari, ci racconterà cosa significhi affrontare la chirurgia oculistica nell’Africa Sub Sahariana e quanto si possa ottenere con un investimento sanitario piccolissimo per i nostri standard.
Ecco i temi che Oftalmologia Sociale tratterà in questo numero, perseguendo anche con questo mezzo la missione dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità di informare, sensibilizzare e chiamare ad un coinvolgimento attivo medici, istituzioni e cittadini per curare, diagnosticare
e arginare per tempo le malattie che minacciano il bene inestimabile della vista.
Buona lettura
La redazione di Oftalmologia Sociale
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IN EVIDENZA

INQUINAMENTO
AMBIENTALE

INQUINAMENTO
AMBIENTALE

Professor Filippo Cruciani

Referente scientifico IAPB – Italia

SCHERMI DIGITALI, LUCE
ARTIFICIALE E RITMI ACCELERATI:
L’OCCHIO NON È PRONTO
Durante la Giornata Mondiale della Vista presso la sala polifunzionale della Presidenza
del Consiglio, le Tavole rotonde IAPB Italia hanno affrontato le diverse fonti di
inquinamento ambientale e i comportamenti che possono danneggiare la vista al lavoro
e nella vita di tutti i giorni.

È

la luce che fa esistere l’ambiente; senza la luce il
caos e il nulla. “Fiat lux” fu il comando biblico con
cui DIO creò il mondo. E i nostri occhi – percettori della
luce - sono il mezzo fondamentale con cui comunichiamo con tutto ciò che ci circonda: “In oculis vita”.
Organo minuscolo – solo lo 0,27% della superficie
corporea - l’occhio ci guida in ogni momento in tutte le
attività della vita quotidiana, capace com’è di adattarsi
alle varie condizioni ambientali: dalla luce accecante di
un mezzogiorno agostano alla flebile luminosità di una
notte con appena uno spicchio di luna.
Ma il rischio di poter soccombere davanti ad un ambiente avverso non è del tutto trascurabile. Specialmente oggi, in cui la Società moderna richiede moltissimo all’organo visivo. Una volta l’uomo usava solo la
luce naturale per tutte le sue attività. La notte era il momento in cui l’oscurità permetteva il riposo visivo. Con
l’avvento della luce artificiale –frutto proprio dell’opera
umana - e il suo progressivo migliorarsi ed affermarsi,
con le mutate condizioni sociali ed economiche legate
al progresso, con le profonde trasformazioni culturali,
l’occhio ha dovuto sobbarcarsi un carico di lavoro dai
ritmi elevati e poche pause.
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Era pronto l’organo visivo a questi rivoluzionari
cambiamenti? Difficile rispondere.
Più di qualcuno sostiene, ad esempio, che la forte
incidenza di miopia che si sta registrando tra i più
giovani dipenda proprio dalla continua attività per vicino – sul lavoro, nello studio, durante il tempo libero
- mentre le teorie evoluzionistiche indicano in centinaia
di migliaia di anni il tempo necessario per un completo
adattamento anatomo-funzionale di un organo a mutate condizioni di vita.
Al di là di queste discussioni, resta il fatto che l’occhio,
organo delicato e fragile, facilmente aggredibile da fenomeni degenerativi, oggi è costretto ad interagire con
un ambiente malato, sia all’aperto che al chiuso.
Da qui l’impegno di proteggerlo con norme di prevenzione primaria e secondaria.
È il momento in cui bisogna non limitarsi – come accade oggi nella pratica oftalmologica – a valutazioni
esclusivamente di tipo quantitativo, facendo raggiungere i fatidici 10/10 dell’esaminando, ma cercare di garantirgli la migliore qualità di vista nello svolgimento
delle attività della sua vita lavorativa e di relazione.
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IN EVIDENZA

Professor Claudio Azzolini

Direttore Clinica oculistica e Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell’Università dell’Insubria
di Varese e Como

BENESSERE VISIVO IN UFFICIO
L

cui si interagisce con i testi, molto più rapido, interattivo
e cause dei disturbi oculari che possono alterare il
e faticoso; sono presenti visione sfocata, arrossamento,
benessere visivo durante il lavoro negli uffici sono
irritazione oculare, mal di testa e un certo grado di ecmolte. Fra queste, è comune l’alterazione del film lacitabilità neuronale che non si esaurisce nell’immediacrimale, favorita da molti fattori quali l’inquinamento
to. Anche lo stress cronico, causato dalla percezione
ambientale dentro gli edifici dovuto a scarsa qualità e
durante il lavoro di preoccupazioni e stiricircolo dell’aria interna, scarsa umidiLe
luci
artificiali
moli ripetuti e negativi protratti nel tempo,
ficazione e presenza di composti volatili
troppo forti provocano
come lavorare insieme a persone con cui
quali l’ozono prodotto da stampanti e fofenomeni di riflesso,
non si va d’accordo o in ambienti molto
tocopiatrici. Sono presenti in queste conrumorosi o inquinati, può esporre l’appadizioni bruciori, prurito, arrossamenti, irriabbagliamento e
rato visivo a varie malattie. La mancata
tazione e secchezza oculare e sensazione
affaticamento oculare
idonea correzione con occhiali o lenti a
di avere un corpo estraneo sotto le palpecontatto provoca affaticamento oculare, bruciori e mal
bre. Le luci artificiali troppo forti, come le luci al neon
di testa. Se non si interviene sulle cause, si deve convinon filtrate, le luci a led molto concentrate o la scorretta
vere con questi disturbi. È relativamente facile orientare
posizione delle sorgenti luminose provocano fenomeni
bene le sorgenti di luce, configurare bene il computer e
di riflesso, abbagliamento e affaticamento oculare. La
controllare gli occhiali, meno facile ottenere cambiamencosiddetta “sindrome da visione al computer” è legata
ti strutturali degli uffici, ma è utile sapere che le aziende
soprattutto ai riflessi, alla luce dello schermo, al consono tenute per legge a configurare in modo appropriato
trasto non ottimale dei caratteri, alla scorretta postura
le postazioni di lavoro.
e alla diversità rispetto alla lettura su carta nel modo in
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INQUINAMENTO
AMBIENTALE

Professor Bruno Piccoli

Ordinario di Medicina del lavoro presso Università Tor Vergata

INQUINAMENTO AMBIENTALE
E APPARATO VISIVO NELLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE MODERNE

S

econdo quanto riportato dal D.Lgs.81/08 i rischi
per un videoterminalista impegnato per almeno 20
ore settimanali sarebbero quelli “per la vista e per gli
occhi”, quelli “legati alla postura e all’affaticamento
fisico o mentale” e quelli relativi “alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale”. Su questo tema,
tuttavia, non vi è unanimità nella comunità scientifica.
La SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) in un
documento elaborato in collaborazione con la Società
Oftalmologica italiana, identifica i principali rischi in un
sovraccarico dei meccanismi visivi deputati alla visione
da vicino (< 1 m.) e dell’apparato muscolo-scheletrico. Tuttavia, ampio accordo pare esistere sui possibili
effetti connessi a questo tipo di situazione lavorativa,
rappresentati dall’insorgenza di astenopia occupazionale (sintomi oculari e/o visivi correlati al lavoro), cui
si assocerebbero alterazioni strutturali ai globi oculari
(WHO,2015),circa le quali sono però necessari ulteriori studi e validazioni epidemiologiche. La “luce blu” è
quella componente della luce tra i 380 ed i 550 nm. I
suoi effetti oculari furono riconosciuti, per la prima volta, dall’oculista svizzero Dufour che li individuò in un
soggetto 26enne osservatore dell’eclissi solare anulare
del 1879. Successivamente, numerosi ed assai convincenti studi condotti su animali, ma del tutto significativi anche per l’uomo, confermarono quest’ipotesi,
descrivendo alterazioni degenerative nei fotorecettori
esposti a questo tipo di radiazioni. Questo sistema di
illuminazione è molto utilizzato dai network televisivi e
cinematografici, nel settore del commercio, in parcheggi pubblici, campi sportivi, etc. Ad oggi paiono estre-
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mamente improbabili effetti negativi a breve termine,
ma rimane presente un “rischio teorico” (hazard) a
lungo termine in alcune categorie di lavoratori che, in
accordo con il D.Lgs. 81/08, deve essere valutato. Va
infatti ricordato che, ove anche una piccola percentuale
dei soggetti esposti dovesse sviluppare una patologia
retinica “blu-correlata”, potrebbe derivarne, vista la
grande diffusione di questo tipo di sorgenti luminose,
un numero molto elevato di casi di maculopatie.
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IN EVIDENZA

Alessandro Vittorio Polichetti

Primo ricercatore Istituto Superiore della Sanità

EFFETTI DELLE RADIAZIONI
OTTICHE SULL’APPARATO VISIVO
L

a problematica dei possibili danni per la salute dovuti alle radiazioni ottiche presenta alcuni risvolti ambientali. È il caso del fenomeno della riduzione
dell’ozono stratosferico, maggiormente accentuato
sopra l’Antartide (“buco dell’ozono”) ma che riguarda
anche le nostre latitudini, dovuto alla diffusione in atmosfera dei CFC impiegati per la refrigerazione e nelle
bombolette spray.
L’ozono stratosferico assorbe quasi totalmente le
componenti maggiormente dannose della radiazione
ultravioletta solare prima che essa raggiunga il suolo,
per cui la sua riduzione ha un impatto negativo sui tumori della pelle e su cataratta, pterigio e fotocheratite per quanto riguarda l’apparato visivo. In relazione a
questa problematica sanitaria e ambientale si è tuttavia formato un ampio consenso internazionale che ha
portato all’adozione nel 1987 del Protocollo di Montreal
con cui è stato messo al bando, con successo, l’utilizzo dei CFC. Ciò non ha portato immediatamente alla
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risoluzione del problema, per via della permanenza in
atmosfera di sostanze chimiche utilizzate per decenni,
tuttavia si prevede che verso la metà di questo secolo
i livelli di ozono nella stratosfera tornino ai valori iniziali. Un’altra sorgente ambientale di radiazioni ottiche che sta sollevando alcune preoccupazioni sono
le lampade a LED utilizzate per l’illuminazione pubblica, in particolare quelle a “luce fredda” il cui contenuto
spettrale di luce blu è più alto di quello delle lampade
a “luce calda”. La luce a più corta lunghezza d’onda
(blu-violetta) può infatti causare danni se l’energia assorbita dalla retina è eccessiva. Non è tuttavia possibile esprimere un giudizio di pericolosità a carico delle
lampade a luce fredda (né di sicurezza a priori per le
lampade a luce calda che hanno anch’esse un certo
contenuto di luce blu) solo sulla base del loro contenuto spettrale senza valutare per ogni caso specifico la
radianza della luce emessa e la durata dell’esposizione
di chi guarda verso la sorgente.
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INQUINAMENTO
AMBIENTALE

Raffaele Sangiuolo

Presidente della Fondazione italiana di oftalmologia digitale e robotica

I PROBLEMI VISIVI LEGATI
ALLA GUIDA NOTTURNA

I

principali fattori che concorrono alla visione durante la
guida notturna sono: l’acuità visiva ed il campo visivo
binoculare, la stereoscopia, la sensibilità al contrasto
ed il tempo di recupero all’abbagliamento. Essi lavorano sinergicamente e dovrebbero essere tutti costantemente valutati; la carenza di uno di essi può costituire
causa di un incidente.
L’attuale normativa prevede nella maggior parte dei
casi la sola valutazione della acuità visiva trascurando tutti gli altri fattori la cui valutazione è prevista
soltanto in casi particolari. La valutazione del campo visivo binoculare è prevista secondo criteri inadeguati in
quanto è richiesta una ampiezza di 160° mentre è stato
dimostrato che durante la guida si utilizza soltanto una
ampiezza massima è di 90°. Per la valutazione della
sensibilità al contrasto e del recupero all’abbagliamento non vengono specificati né i sistemi di valutazione né
i livelli di abilitazione. La valutazione del senso stereoscopico non è prevista.
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È necessario razionalizzare i criteri di abilitazione:
• Effettuando una sistematica valutazione quantitativa di tutte le singole capacità visive.
• Definendo le capacità visive totali attraverso un indice numerico da comparare ad un valore soglia
specifico per le diverse abilitazioni.
• Uniformando sul territorio nazionale i sistemi di valutazione mediante uno strumento preciso ed affidabile.
• Affidando esclusivamente al medico oculista l’incarico di effettuarla.
Nel 2017 in Italia 3.378 persone hanno perso la vita
in incidenti stradali e 17.309 feriti gravi con un costo
sociale di 19.300.000.000 di euro. Vi è una incidenza
di carenze visive sulle cause di incidenti di almeno il
30%. Abbiamo realizzato strumenti e protocolli adeguati per effettuare una corretta abilitazione la cui adozione
potrebbe produrre un risparmio annuo di 1/1,5miliardi
di euro oltre quello di centinaia di vite umane.
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IN EVIDENZA

Maria Grazia Serra

Presidente ISDE - International Society of doctors for environment

FONTI INQUINANTI E
PREVENZIONE DELLA SALUTE
DEGLI OCCHI IN ETÀ PEDIATRICA

I

limiti di legge per gli inquinanti sono uguali per adulti
che pesano 80 Kg e neonati che ne pesano 3! L’inquinamento può avere effetti negativi sull’occhio
e considerando che il canale interattivo visivo è fondamentale per lo sviluppo, una compromissione della
vista avrà un ruolo incisivo sullo sviluppo dell’intelligenza senso-motoria e su tutto lo sviluppo cognitivo
e relazionale che ha inizio col gioco di sguardi con la
mamma. Lo schema proposto dalla genetica classica
di un errore del DNA che genera malattia, si sta rilevando sempre più ristretto nello spiegare l’aumento di alcune patologie come quelle del neurosviluppo, malattie
endocrino-metaboliche, malattie immunomediate. L’inquinamento atmosferico, le radiazioni elettromagnetiche, le abitudini di vita nell’epoca gestazionale, condizioneranno lo stato di salute futuro del bambino.
Oggi assistiamo ad un netto aumento in età pediatrica di malattie infiammatorie croniche ed autoimmuni,
molte delle quali interessano l’occhio. Questo dato è
verosimilmente correlabile con l’incremento degli in-
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quinanti immessi nell’ambiente. Ad esempio le Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali, in particolare Crohn
e rettocolite ulcerosa hanno particolare aggressività nel
bambino interessando oltre l’apparato intestinale, altri
organi come l’occhio, con congiuntiviti ricorrenti, glaucoma, secondario alla terapia per la patologia di base,
neurite ottica, edemi ed emorragie maculari. Sono in
aumento i casi di artrite idiopatica giovanile che possono associarsi ad uveite anteriore con penalizzazione
visiva dei piccoli pazienti. Se consideriamo i vizi refrattivi, il rapido incremento della miopia suggerisce si tratti
di un fenomeno multifattoriale, connubio tra genetica
e ambiente. Uno studio americano ha dimostrato una
significativa correlazione tra esposizione a pesticidi
e miopia. Anche la ROP associata a prematurità può
essere ricondotta all’influenza di fonti inquinanti: uno
studio in Emilia Romagna su 9950 (Moniter Arpa Emilia Romagna) dimostra una correlazione fra prematurità
grave, diossine e particolato ultrafine. Proteggere la
gravidanza significa difendere la salute dei bambini.
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Professor Francesco Bandello

Presidente del Comitato Scientifico IAPB Italia Onlus
Direttore della Clinica Oculistica dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano

INQUINAMENTO LUMINOSO: A
RISCHIO LE NUOVE GENERAZIONI
C

i sono sostanzialmente due tipi di inquinamento. Il primo è quello ambientale, dovuto agli scarichi delle autovetture, al riscaldamento e, più in generale, alle industrie inquinanti, per cui l’aria che respiriamo
contiene sostanze tossiche per la salute dell’uomo. Il
secondo è l’inquinamento visivo, derivante, ad esempio, dall’elevata esposizione alla luce, che può danneggiare l’occhio comportando un’alterazione della
superficie corneale per la quantità di radiazione ricevuta. Pensiamo all’infiammazione della cornea e della
congiuntiva – la cheratocongiuntivite attinica – causata da un’esposizione acuta ai raggi solari, ad alta
intensità di luce ultravioletta, oppure alla radiazione
riflessa dalla neve o a quella emessa dalle lampade abbronzanti. L’esposizione in modalità cronica è però
il fattore più rilevante. Se per lungo tempo, ad esempio, siamo esposti ad un eccesso di radiazioni luminose, possiamo sviluppare la cataratta: l’incidenza della
malattia è certamente più elevata tra gli agricoltori che
tra gli impiegati di banca. Ancora più importante è
controllare la luce Blu-Viola emessa dai dispositivi
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digitali. Questa luce è dannosa per l’apparato visivo
perché ha una distribuzione diversa in termini di lunghezze d’onda ed è presente in misura elevatissima
nelle principali fonti di luce artificiale che utilizziamo
oggi: i lampioni delle strade, le luci delle automobili, i
telefoni e tutti i device elettronici. È stato dimostrato,
sia nell’animale di laboratorio, sia nelle culture cellulari, che questa fonte è particolarmente tossica per
la retina e i tessuti dell’intero occhio, comportando nei
casi più gravi la degenerazione maculare legata all’età,
una delle malattie oggi più frequenti. Il problema non è
tanto per le persone di età adulta, che hanno iniziato
ad usare tardi queste tecnologie. Il problema sono i
bambini che, per diverse ragioni, rimangono attaccati ai dispositivi digitali dalla mattina alla sera e ciò
può comportare una degenerazione del sistema visivo
in età più precoce. La luce Blu-Viola ha effetti anche
sul ciclo sonno-veglia: “Con questa luce – conclude
Bandello – il nostro cervello registra l’informazione di
dover rimanere sveglio e si creano i presupposti per
sviluppare l’insonnia”.
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IL GRAVE RISCHIO
DELLA SEDENTARIETÀ

Nei Paesi industrializzati la salute sta diminuendo ed uno dei comportamenti più pericolosi è
l’immobilità in ufficio collegata al lavoro al computer. Il corpo ha bisogno di pause, movimenti a bassa
intensità e ripetuti frequentemente. Sessioni in palestra brevi ed intense non fanno necessariamente
recuperare il tempo passato allo schermo. Questa la sintesi di un rapporto commissionato da un’azienda
privata inglese e dedicato a quello che sarà il nostro “collega del futuro”.

U

n rapporto dedicato al “collega del
per nulla rassicurante della situazione
Stare fermi tutto
futuro”, ovvero al progressivo detelavorativa agli albori della 4ª rivoluzione
il giorno è una delle
rioramento nella salute degli impiegati azioni più pericolose che industriale.
che lavorano in ufficio, è stato rilasciato
Già secondo l’Organizzazione Mondiasi possano compiere
nel giugno 2019 dall’azienda britannica
le della Sanità la sedentarietà è uno dei
Fellowes. Il fatto che l’azienda si occupi principalmenprincipali fattori di rischio per la mortalità ed è in grado
te di arredamenti e tecnologie per ufficio potrebbe far
di influire negativamente sull’insorgere di malattie carpensare ad un conflitto di interesse, ma la conclusione
diovascolari, diabete e cancro [1]. La stessa organizzaalla quale arriva è tanto forte quanto inaspettata: l’ufzione attribuisce, pur su dati del 2008, all’insufficiente
ficio stesso, lo stile di lavoro e la postura assunta per
attività fisica oltre 3milioni di morti all’anno [2]. A lato e
ore al giorno rappresentano un grandissimo fattore di
indipendentemente, il sistema sanitario inglese (NHS)
rischio per pressoché ogni ambito della salute umana,
indica che il 64 per cento degli adulti è sovrappeso [3].
dalla vista al diabete, dalla circolazione periferica al
Firmato da William Higham, un conferenziere e anatono muscolare, dalla salute mentale al mal di testa.
lista di marketing molto gettonato nel Regno Unito [4],
Certamente l’interesse dell’azienda è quello di promuoil rapporto di Fellowes è ancora più categorico. Ecco
vere, oltre al suo brand, anche la sensibilità e l’attenuna selezione delle affermazioni contenute nel testo [5]:
zione focalizzata sul suo core business, ovvero, sui più
“Dieta e assenza di movimento fanno sì che l’80 per
avanzati prodotti e filosofie che permettono di creare
cento degli adulti inglesi assuma dei comportamenti
postazioni e spazi di lavoro sani ed ergonomici. Purche mettono a repentaglio la loro sopravvivenza; il lituttavia il rapporto mantiene fisso il punto che, oltre un
vello di obesità sale in tutta Europa; l’80 per cento
certo livello, è lo spazio di lavoro stesso il problema
degli impiegati in ufficio in Germania e Regno Unito
– per assenza di movimento, luce artificiale e aria conspende 4 ore fermo al suo tavolo; gli impiegati francesi
dizionata – e, pur non essendo uno studio scientifico, la
vi passano metà del loro tempo da svegli; il 46 per cenquantità di dati e lavori scientifici citati offre un quadro
to dei dirigenti passa più di 20 ore al computer secondo

16

4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

un dato del 2010, mentre nel 1994 erano meno del 20
per cento”.
L’effetto combinato di queste situazioni pesa moltissimo, sostiene il rapporto, sul deterioramento della salute, sulla ridotta produttività, sui giorni di malattia. In
particolare, lo scarsissimo movimento, il tempo passato al pc o seduti in metropolitana, treno o auto, è direttamente collegato all’aumento di peso e dei livelli di
colesterolo anche in concomitanza con una dieta ipocalorica. E neppure la palestra, con uno sforzo ad alta
intensità per brevi periodi di tempo, è in grado di porre
rimedio alla situazione. Secondo Stephen Bowden,
della Arnold School of Public Health, infatti, “il corpo
richiede movimenti frequenti, a bassa intensità e per
tutta la durata del giorno [6]”.
Anche la vista, ovviamente, viene investita dallo sforzo
di mettere continuamente a fuoco un schermo. Sforzo
che, come IAPB Italia ha sottolineato in più occasioni, affatica l’occhio, ‘progettato’ più per la visione da
lontano che per il continuo aggiustamento ‘per vicino’.
A questo si aggiunge l’impatto della postura, dall’aria
“viziata” dai condizionatori (spesso troppo poco od
affatto umidificata, ciò che favorisce l’evaporazione
delle lacrime) e dell’illuminazione artificiale. Tutti questi
fenomeni si associano facendo parlare nel rapporto di
computer vision syndrome con sintomi che variano
dal rossore e secchezza del bulbo oculare al mal di testa e dolore alle spalle. Tutti sintomi ben noti alla maggioranza dei lavoratori che, secondo la rivista Time, li
ha sperimentati almeno una volta nella vita [7].
Per rappresentare visivamente questa e altre nozioni
raccolte nel rapporto, gli autori hanno creato un manichino che riassume in sé, accentuandoli, gli affetti della
sedentarietà e del lavoro al pc sulle diverse parti del
corpo. L’apparenza di ‘Emma’ con gli occhi rossi, la
schiena curva e le gambe gonfie, suggerisce l’opportunità pressante di alternare momenti al tavolo a pause e
spostamenti moderati e frequenti, spostamenti che potrebbero essere molto più salutari di quanto l’esiguo
sforzo richiesto per compierli lasci presagire.
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[1] Physical activity – 23 February 2018 https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/physical-activity
[2] Physical Inactivity: A Global Public Health Problem https://www.who.
int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/en/
[3] Health Survey for England 2017 – pubblicato dicembre 2019 – https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/health-survey-for-england/2017 (nota metodologica: In total 7,997 adults
(aged 16 and over) and 1,985 children (aged 0 to 15) were interviewed.
5,196 adults and 1,195 children had a nurse visit.)
[4] William

Higham

https://www.a-speakers.com/speakers/william-

higham/
[5] “ The Work Colleague of the Future” – Fellowes – Giugno 2019
[6] Op. Cit. pag 6 “The link between illness and sitting first emerged in the
1950s, when researchers found that London bus drivers were twice as
likely to have heart attacks than conductors. Subsequent studies have
uncovered a host of other effects, from back pain to cancer. One clear
consequence is weight gain and its associated health issues. Sitting for
a long time decreases lipoprotein lipase activity. The less we move, the
less time we spend in fat-burning metabolic mode. Weight and cholesterol levels can rise, even with a low-calorie diet. We can mitigate this,
but not through the odd half hour at the gym, no matter how intense.
Stephen Bowden points to the findings of Stephen Blair at the Arnold
School of Public Health, who recommends becoming ‘moderately fit’.
This reduces the chance of early death generally by 50% and outweighs the risk of the common risk factors such as obesity, diabetes and
high cholesterol. Stephen Bowden says: “The body requires low intensity, high frequency movements throughout the entire day”. When we
sit for long periods, the arteries in our legs constrict. This limits blood
flow, raises our blood pressure and becomes a contributing factor for
heart disease”.
[7] Op.cit. Pag 8 nota 32

Il più letto su sul sito IAPB.it.
Vuoi che trattiamo un argomento
di tuo interesse o che reputi
importante per la vista? Scrivici
su comunicazione@iapb.it
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VISTAINSALUTE.IT:
VISITARSI PER PREVENIRE
Nei primi 2 mesi la campagna di visite gratuite di IAPB Italia ha interessato 1800 persone
nelle piazze di 9 città italiane. Dato che la diagnosi precoce è fondamentale nel trattare le
malattie che causano cecità, i primissimi dati su 555 esami - rilasciati a metà dicembre - non
lasciano adito a dubbi: il 40 per cento dei casi presentava o una malattia conclamata o stadi
iniziali patologici oppure segni premonitori che richiedevano ulteriori accertamenti.
Solo la visita oculistica ha rivelato il rischio che stavano correndo.

I

l TIR di IAPB Italia ha raggiunto le piazze di 9 città
italiane da fine settembre a inizio dicembre 2019, effettuando 1800 visite gratuite a uomini e donne con più
di 40 anni. L’intento è sia quello di sensibilizzare sul
rischio e sia di diagnosticare per tempo le malattie
alla retina e al nervo ottico che causano cecità. Le più
gravi e frequenti tra queste sono la degenerazione maculare legata all’età, il glaucoma e la retinopatia diabetica. I dati preliminari, ovvero i referti oculistici su 555
di queste visite, dimostrano che il 40 per cento delle
persone era ammalata o, ancor più importante, ‘covava’ i primi stadi o segni premonitori delle malattie gravi
senza saperlo.
“La centralità assoluta della diagnosi precoce in oculistica è indiscutibile – spiega il referente scientifico di
IAPB Italia Prof. Filippo Cruciani -. Il grande pericolo
di questo genere di malattie risiede nel fatto che sono
asintomatiche negli stadi iniziali. Ciò significa che le
malattie iniziano a danneggiare i tessuti nervosi dell’occhio prima che la persona abbia la possibilità di accorgersene. Quando si cominciano a percepire i primi
squilibri visivi è già troppo tardi, perché il tessuto ner-
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1800

VISITE

3

555

Visite già refertate

40%
AVEVA

• UNA MALATTIA CONCLAMATA
• STADI INZIALI PATOLOGICI
• SEGNI PREMONITORI
CHE RICHIEDEVANO
ULTERIORI ACCERTAMENTI.

LOMBARDIA

REGIONI
PARTECIPANTI

A

21 - 29 SETTEMBRE
MILANO / VARESE / LODI

B

19 - 27 OTTOBRE
PESCARA / TERAMO / L’AQUILA

C

23 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE
NAPOLI / NOLA / SALERNO

VISITA
OCULISTICA

A
2°

DIAGNOSI
PRECOCI
ABRUZZO

B

C

PREVENZIONE
CECITÀ

LE MALATTIE

CAMPANIA

17,3%

DRUSEN E DEGENERAZIONE
MACULARE LEGATA ALL’ETA’

2

12,8%

SOSPETTO GLAUCOMA

3

20

ALTRE PATOLOGIE E SINDROMI

IL TIR IAPB ITALIA: 100MQ E 4 POSTAZIONI AMBULATORIALI
GLI STRUMENTI: OCT retinografo, tonometro a soffio, pachimetro, autorefrattometro, lampada a fessura.
VISTAinSALUTE.it
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IL TIR di IAPB – Italia
Dimensioni: 100 mq / 4 ambulatori
Strumenti: OCT retinografo, tonometro a soffio, pachimetro, autorefrattometro, lampada a fessura.

voso perso non può essere né sostituito né riparato.
Noi abbiamo gli strumenti sia per diagnosticare in anticipo sia per “curare” o, comunque, arginare in maniera
soddisfacente le malattie. Ma le persone devono farsi
visitare e oculisti e istituzioni devono informarle e aiutarle a farlo”.
Per questo la Campagna di IAPB Italia è sia uno strumento di screening che un veicolo di sensibilizzazione
e informazione per cittadini, istituzioni e medici oculisti.
“Lo sforzo della prevenzione – dice il presidente di IAPB
Italia Giuseppe Castronovo1 - deve essere corale. I
cittadini devono prendersi cura del bene inestimabile
della vista facendosi visitare con regolarità; oculisti e
istituzioni devono instancabilmente ripetere questo

messaggio e facilitarne la messa in pratica nei modi
e con le risorse rintracciabili. Il costo della cecità è
enorme sia dal punto di vista umano che economico
e non lo paga solo la persona che perde la vista, ma
anche la società tutta che deve prendersene carico.
Ogni investimento in prevenzione si ripaga più volte
evitando invalidità e mancati guadagni. IAPB Italia continuerà nella direzione delle visite oculistiche gratuite,
con l’intento di raggiungere le piazze delle maggiori città d’Italia entro il 2021.
Per chiunque abbia più di 40 e non si sia fatto visitare
di recente, è un’ottima occasione.
Controllare su www.vistainsalute.it le prossime tappe a
partire da gennaio 2020”.

1 Persa la vista da bambino a causa di un bomba-trappola durante la seconda guerra mondiale, l’avvocato Castronovo è anche presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
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LA CAMPAGNA
•
•
•
•
•

mira a definire un modello diagnostico replicabile
accresce la consapevolezza dei cittadini
eleva la prevenzione oculare a priorità dell’agenda sanitaria
sperimenta un modello di tele-diagnostica
avvia la costituzione di una banca dati nazionale
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IL CALENDARIO

Il calendario delle visite oculistiche secondo la Società Oftalmologica Italiana (SOI) per preservare la vista in salute
• ALLA NASCITA
• PRIMA DEI 3 ANNI
• PRIMA DELLA SCUOLA (5/6) ANNI
• A 12/13 ANNI
• DA 40 ANNI UNA VOLTA OGNI DUE ANNI
• DA 60 ANNI UN VOLTA ALL’ANNO
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CAPODANNO ROSSO
I rischi terribili dei fuochi d’artificio (e non solo!) per gli occhi durante il periodo
delle festività. Il racconto di Loredana Falabella, chirurgo in prima linea al pronto soccorso
oculistico dell’ospedale Pellegrini di Napoli.

“I

le spese di invalidità e le perdite da mancato reddito”.
l mio primo capodanno in Pronto Soccorso abbiamo
Sebbene la situazione stia migliorando a Napoli e in tutdovuto eseguire – assieme al responsabile dottor
ta Italia e le persone siano più attente a
Francesco Napolitano e a tutta l’équipe
quello che comprano e acome lo usano,
dedicata – sei interventi di Evisceratio
i feriti continuano ad arrivare sul tavolo
Bulbi secondari a traumatologia da fuochi
operatorio.
d’artificio. Sembrava di essere nell’ospe“Questo genere di incidenti durante le fedale di un campo di battaglia”.
ste rappresenta la principale causa di
Loredana Falabella è un chirurgo esperto
cecità nella fascia più giovane della poin traumatologia oculare e nelle ferite che
polazione”.
i fuochi d’artificio infliggono alla vista e
I botti illegali sono uno dei fattori, ma analla mente delle persone. “Ricordo di un
che l’imperizia gioca un ruolo importante
ragazzo di trent’anni che rimase ferito al
e, sempre di più, il principale problema
compleanno di un’amica il primo gennaio.
appare essere quelle dei botti inesplosi
La miccia del fuoco d’artificio non aveva
che si accumulano per strada e colpiscopreso bene; lui si avvicinò per controllano, spesso in maniera devastante bambini
re. Un occhio lo perse del tutto; l’altro, fu
gravemente danneggiato e rimase con un
Per una persona giovane e adolescenti. (Vedi articolo successivo).
Gli occhi sono gli organi più colpiti dopo
minimo residuo visivo. Cieco a trent’anni!
perdere un occhio
le mani e i piedi e, al Pronto Soccorso del
Una persona con una vita, fino ad allora,
è devastante e
Pellegrini, arrivano diversi tipi di traumi
assolutamente normale. I botti in questiola missione del medico
che vanno dalle semplici abrasioni corne erano legali”.
non si esaurisce nel
neali alle ustioni alle ferite sclero-corneali
La dottoressa Falabella esercita nell’oculicurare solo il corpo
fino ai temuti scoppi di bulbo. Lo sfacelo
stica del Pellegrini, ALS NAP 1, un reparto
del bulbo (in seguito ai detriti proiettache sostiene un Pronto Soccorso oculistiti dall’esplosione) è irreversibile. Anche i tappi di spuco nelle dodici ore diurne e reperibilità attiva durante la
mante, che viaggiano fino a 80 km all’ora, se colpiscono
notte. “I casi di emergenze oculistiche arrivano da tutta
l’occhio possono generare uno scoppio posteriore da
la Regione e le festività di dicembre e gennaio sono un
contraccolpo. “In alcuni casi – spiega la dottoressa Fabrutto periodo. Perdere la vista è un danno psicologico
labella – il danno oculare è talmente grave da non poter
per l’individuo ma, nel caso di persone giovani, è anche
consentire alcun tipo di recupero anatomico-funzionale.
un grave danno sociale. Aumentano esponenzialmente

22

4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

Pertanto, spesso, l’esito finale è un intervento di Evisceratio con impianto di endoprotesi (generalmente in
idrossiapatite). Successivamente viene inserita una protesi estetica (epitesi) che garantisce al paziente un buon
risultato estetico e, quindi, un buon impatto psicologico”. È un lutto difficile per le persone assistite. È necessario stare vicino a chi ha subito questa mutilazione, aiutandolo con molta delicatezza ad accettare sia il danno,
sia la consapevolezza che, forse, poteva essere evitato.

DOVE NASCE IL PELLEGRINI:
450 ANNI DI CURE E DEDIZIONE

Nel 1578 nasceva a Napoli l’Arciconfraternita della SS.Trinità
dei Pellegrini e dei Convalescenti che riuscì, con l’aiuto del nobile Francesco Pignatelli, a fondare l’Ospedale dei Pellegrini
nella zona della Pignasecca in Napoli. Per i secoli a seguire
l’ospedale è stato il punto di riferimento dei bisognosi e degli ammalati mentre la Confraternita estendeva l’intervento
a favore dei meno abbienti fino a riscattare coloro che erano
finiti in carcere per i piccoli debiti che la povertà aveva impedito di saldare. Presso l’ospedale non venivano solo accuditi
gratuitamente viandanti e indigenti, ma anche le vittime di
eventi catastrofici ed eccezionali come i superstiti dell’eruzione del Vesuvio nel 1631 – fino 150 persone al giorno raccolte
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Per un ragazzo giovane è un’esperienza devastante. Le
cose per fortuna migliorano con le tecniche chirurgiche,
oggigiorno sempre più avanzate. “Nel tempo - conclude
Falabella - il rapporto con questi pazienti – che devono
essere seguiti periodicamente per scongiurare il rischio
di infezioni della cavità anoftalmica post chirurgica – diventa un legame molto vicino all’amicizia. Ma i primi momenti sono tesi. Certamente la missione del medico non
si esaurisce nel curare solo il corpo”.

esauste dai confratelli per le strade della città–, gli ammalati
della peste del 1656 o gli sfollati dei terremoti di Casamicciola
(1884) e di Messina (1908).
L’Arciconfraternita gestì l’ospedale e le attività sanitarie – che
avevano assunto preminenza con il passare del tempo e il
progresso della medicina – fino al 1970, quando il nosocomio
passò sotto gestione pubblica mantenendo, però, il nome
che racchiude la sua lunga tradizione. Anche la Confraternita
proseguì la sua missione di assistenza giungendo a fondare, nel 1985, il nuovo poliambulatorio specialistico dedicato
al fondatore e primo Primicerio Bernardo Giovino. La nuova
struttura ospita un ampio spettro di discipline mediche tra le
quali l’oculistica si è sempre segnalata, e si segnala tuttora,
per numero e varietà di interventi.
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I BOTTI INESPLOSI
COLPISCONO I BAMBINI
Il pericolo continua nei giorni successivi a Capodanno. Diversi minori negli ultimi anni hanno
subito ferite gravi alle mani e ustioni alla cornea.

“Q

in prima battuta dal Ministero dell’Interualche anno fa il giorno dopo Cano, si registrarono 216 feriti da botti,
podanno, una donna si mise a
tra i quali 41 minori[2].
spazzare la strada davanti a casa, situata
“Quella dei feriti da fuochi di artificio è
in un vicolo appartato nell’entroterra nauna notizia fissa del primo gennaio sulla
poletano. Raccolta una paletta di polvemaggior parte dei media. Ma pochi dire, foglie e detriti la gettò, com’era solita
cono che, nei giorni successivi a Capofare, nel caminetto. L’esplosione dandanno, gli accessi al Pronto Soccorso
neggiò seriamente la cucina, fece intercontinuano ad essere alti per colpa dei
venire polizia e pompieri e portò l’intera
botti rimasti inesplosi. Sono degli orfamiglia in Pronto Soccorso. Solo dopo si
digni odiosi - spiega Menna – perché
capì che, nascosti e anneriti, nella sporcolpiscono soprattutto i bambini in età
cizia si trovavano diversi botti inesplosi.
da scuola elementare, ovvero quelli abBotti che la Polizia consiglia, ogni anno,
bastanza grandi da muoversi con una
di segnalare senza mai neppure toccarli”.
“Creano ferite terribili
certa autonomia ma non abbastanza da
“Quella dei fuochi d’artificio dopo capoanche
qualora
non
saper sempre riconoscere un pericolo
danno è una minaccia poco nota se si
lascino amputazioni o
nascosto. Per colpa dei fuochi d’artiescludono le vittime e i medici di Pronto
invalidità
irreversibili”
ficio difettosi, nel corso degli anni molti
Soccorso, ma è una minaccia grave che
bambini sono rimasti vittime di esplosiova fermata”.
ni accidentali con gravi danni alle dita o
Arcangelo Menna è il primario del Reustioni alla cornea dell’occhio.
parto di Oculistica Pediatrica al SS Annunziata
Ferite terribili anche qualora non lascino amputazioni
dell’ASL Napoli 1 e, da anni, sensibilizza la città sul
o invalidità irreversibili, come accade ancora sebbepericolo rappresentato dai botti inesplosi.
ne, per fortuna, con minore frequenza rispetto ad un
Nella sola serata di Capodanno 2018[1] ci furono, in
tempo. Spesso i bambini devono passare almeno una
provincia di Napoli, 37 feriti da artefatti esplosivi. Tra
settimana in ospedale per traumi agli occhi che sono
questi i minori furono tre, uno dei quali perse il dito medolorosi e molto lenti e difficili da curare.
dio della mano destra e dovette rimanere in ospedale
Un’esperienza che li segna anche psicologicamente
oltre 30 giorni. In tutta Italia, secondo quanto riportato
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per il trauma inatteso e per lo strascico in ospedale”.
“Non si tratta di botti illegali – spiega Menna – ma di
manufatti legali e difettosi. Anche per questo dobbiamo
superare del tutto la cultura sbagliata di festeggiare con gli esplosivi. I botti non servono a nulla ma
feriscono un sacco di persone e di bambini. La festa
deve essere bella per tutti mentre, ogni anno, so che
i Pronto Soccorso di Napoli si trasformeranno in una
bolgia di dolore, sangue e urla. E so che non finirà lì,
perché il giorno dopo arriveranno in reparto i bambini
feriti dai botti inesplosi. Spero sempre che il 1 gennaio
sia una giornata di pioggia, in modo da disinnescare
almeno una parte degli esplosivi. Ma il meteo non ci
può salvare ogni volta. Dobbiamo dire basta ai botti
una volta per tutte”.
[1] 37 feriti a Napoli per i botti di Capodanno - AGI - 01 gennaio
2019
[2] Botti e feriti, Capodanno di follia- Adnkronos 01 gennaio 2019

4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

25

LA SALUTE VISIVA
NEL MONDO

Stime mondiali del numero di persone affette da selezionate
patologie oculari responsabili di deﬁcit visivi1.

2,6 miliardia
affette da miopia
(3)

196 milioni g

Affette da
maculopatia senile
(6)

312 milioni b
sotto ai 19 anni
(2)

146 milioni f

Affette da retinopatia diabetica
(4, 5)

76 milioni c

affette da glaucoma
(1)

1.8 miliardie

Affette da presbiopia
(8)

2.5 milioni d

Affette da tracoma
avanzato (trichiasi)
(7)

1 (i numeri tra parentesi fanno
riferimento alle note in calce
all’articolo scientiﬁco che chiude
questo numero di Oftalmologia
Sociale con la traduzione
dell’intero capitolo 2 del Report).
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a 2,6 miliardi (intervallo di incertezza: 1,97-3,43) di persone di ogni età affette da miopia nel 2020
b 312 milioni (intervallo di credibilità al 95%: tra i 265 milioni e i 369 milioni) di miopi al di sotto dei
19 anni nel 2015
c 76 milioni (intervallo di credibilità al 95%: 51,9-111-7) di persone (tra i 40 e gli 80 anni) affette da
glaucoma nel 2020
d 2,5 milioni di persone di ogni età affette da tracoma avanzato (trichiasi) nel 2019
e 1,8 miliardi (intervallo di conﬁdenza: 1,7-2,0) di persone di ogni età affette da presbiopia nel 2015
f 146 milioni di adulti affetti da retinopatia diabetica. Tale stima è stata calcolata applicando la
prevalenza globale di qualsiasi forma di retinopatia diabetica (34,6%) riportata da Yau et al.
[2012] alla stima mondiale del numero di adulti al di sopra dei 18 anni affetti da diabete nel 2014
(422 milioni), presente nel Rapporto globale sul diabete dell’OMS del 2016.
g 195,6 milioni (intervallo di credibilità al 95%: 140-261) di persone tra i 30 e i 97 anni affette da
4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE
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Alessandra Vari MD, PhD

IL PRIMO RAPPORTO
MONDIALE SULLA VISTA

L’Organizzazione Mondiale della Sanità: 2.2 miliardi di persone sono ipovedenti. Almeno
1 miliardo avrebbe potuto o potrebbe ancora essere curato (spesso in modo semplice).
Più un Paese è povero più è in difficoltà. Ma cresce nei Paesi ricchi l’impatto delle malattie
degenerative che danneggiano la vista in maniera silenziosa e, all’inizio, impercettibile.

I

n occasione della Giornata Mondiale della Vista l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) ha
rilasciato il suo primo rapporto sulla vista[1]. Il dato globale è allarmante: almeno 2.2 miliardi di persone soffrono di un problema visivo. Un miliardo di queste non ha
ancora ricevuto una diagnosi o non ha avuto accesso
alla (spesso facile) prevenzione del problema. Il 90%
degli ipovedenti vive in paesi in via di sviluppo e,
secondo un trend ormai consolidato, i problemi visivi
sono prevalenti nelle fasce vulnerabili della popolazione: le donne, i migranti, le comunità indigene, i portatori
di altre disabilità e gli abitanti di zone rurali remote. L’ipovisione conduce alla povertà, all’esclusione sociale
e, molto spesso, alla morte.
Le risorse, sia materiali che umane, rappresentano la
sfida principale per i paesi in via di sviluppo. Più povero
è un paese e minore è, tendenzialmente, la capacità di
rispondere al bisogno di salute visiva. Spesso la cura
della vista viene “scavalcata” da altre necessità più impellenti (salute materno infantile, malattie sessualmente
trasmissibili, malaria) e non è percepita come un aspetto fondamentale delle esigenze di salute primaria. “È
inaccettabile che ci siano 65 milioni di persone cieche
quando la loro condizione potrebbe essere risolta con
un semplice intervento di cataratta o che 800 milioni
di persone facciano fatica ogni giorno perché non
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possono accedere ad un paio di occhiali”, ha detto
il direttore generale dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus.
I paesi sviluppati non sono però esenti dal problema, ed
il rischio di disabilità visiva va aumentando con il progressivo cambiamento degli stili di vita, l’allungamento dell’età media ed il conseguente incremento delle
patologie degenerative legate all’invecchiamento. Tutti
questi fattori, inevitabilmente connessi al benessere ed
alla progressiva urbanizzazione delle popolazioni rurali,
contribuiscono ad una prospettiva futura in cui la disabilità visiva (fino alla cecità) potrebbe assumere
dimensioni drammatiche. Tra le cause, oltre a condizioni note quali gli errori refrattivi non trattati (troppo spesso ignorati dalla medicina preventiva, quella di
famiglia e dai sistemi sanitari nazionali), la cataratta e
la presbiopia non trattata rivestono una crescente importanza le patologie degenerative quali il glaucoma
e la retinopatia diabetica. Nel caso del glaucoma, in
particolare, si tratta di una malattia asintomatica negli
stadi iniziali. “Per questo – spiega Francesco Bandello, Direttore della Clinica Oculistica dell’Università Vita-Salute-Istituto Scientifico San Raffaele di Milano e
Presidente del Comitato scientifico nazionale di IAPB
Italia onlus – è importante farsi visitare con regolarità e
prima di avvertire un problema. I danni fatti silenziosa-
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mente a retina e nervo ottico, non sono riparabili”.
La rilevanza della retinopatia diabetica, è invece
legata alla crescita del diabete mellito (di tipo 2) a
livello mondiale. Questa rappresenta uno dei maggiori
problemi sanitari dei paesi economicamente evoluti e la
sua prevalenza in continuo aumento induce sempre più
spesso a parlare di una vera e propria epidemia.
La causa più evidente è rappresentata dall’aumento
dell’obesità da sedentarietà ed iperalimentazione,
purtroppo osservata spesso anche nelle fasce meno
abbienti della popolazione per il minore costo e più
facile reperimento di alimenti ad elevato contenuto di
zuccheri e grassi. È un dato importante per la vista in
quanto la retinopatia (ma anche la maculopatie) diabetica colpisce più del 60% dei pazienti (compresi
quelli non diagnosticati), progredisce notevolmente
in assenza di un controllo glicemico ottimale (terapia
assente o inadeguata) e di ipertensione arteriosa (frequentemente associata) e, non essendo presenti disturbi visivi nelle fasi iniziali della patologia, solo l’esame del fondo dell’occhio può portare ad una diagnosi
precoce che rallenti il progredire della retinopatia.
Anche altri fattori ambientali e abitudini di vita condizionano la visione in maniera crescente. L’incidenza di miopia aumenta perché aumenta il tempo che si
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passa in ambienti chiusi. Passare più tempo all’aperto
– indica espressamente l’OMS – ridurrebbe il rischio.
Anche lavorare continuamente “da vicino” – ovvero,
nella maggior parte dei casi, al computer – affatica l’occhio e aumenta il rischio di miopia. “L’occhio umano
– spiega Bandello – è fatto per vedere oltre i tre metri e
il continuo mettere a fuoco da vicino lo stanca molto.
Forse troppo”.
Sul fronte degli interventi, anche se molto si è fatto negli
ultimi decenni a livello di comunicazione e condivisione
delle conoscenze, è necessario impegnarsi ancora di
più per il riconoscimento dell’importanza fondamentale delle cure visive, compresa la prevenzione e la
riabilitazione. Il coinvolgimento delle comunità come
strumento attivo di salute visiva primaria, l’inserimento
delle cure visive nei bisogni fondamentali e nella medicina di base dei sistemi sanitari, riflettono l’approccio
UHC (Universal Health Coverage WHO, 2012) per cui
ad ogni individuo dovrebbe essere garantito il diritto
alle cure sanitarie di base, senza costrizioni economiche. Il tema è ambizioso e, in tempi di costi crescenti e
grande crisi dei sistemi sanitari nazionali, certamente di
grande attualità.
[1] https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision

3 2019 LUGLIO-SETTEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

L’OCULISTICA
IN AFRICA

Alessandra Vari MD, PhD

LA CHIRURGIA DELLA CATARATTA
NELL’AFRICA SUB-SAHARIANA
Avvicinandosi l’anniversario di VISION 2020, nella regione non è stata risolta la cronica
carenza di personale addestrato. Per questo il task shifting, ovvero il trasferimento di
competenze chirurgiche specifiche a operatori non medici, può essere una soluzione.

V

ISION 2020: il diritto alla vista, l’iniziativa globale
congiunta dell’OMS (WHO) e dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IABP), lanciata
nel 1999 e mirata all’eliminazione della cecità evitabile, continua ad avere, a venti anni dalla nascita, una
risonanza notevolissima a livello mondiale. La cecità
crea analfabetismo, esclusione sociale e povertà e
l’impatto degli interventi in questo ambito sanitario è di
cruciale importanza per il benessere globale.
Gli scopi principali - cioè il rafforzamento dell’impegno
politico, finanziario e tecnico degli Stati membri per
sconfiggere la cecità evitabile e le disabilità visive, lo
sviluppo ed il rafforzamento delle politiche nazionali,
dei piani per la salute visiva e la prevenzione della cecità; l’espansione della ricerca sulla prevenzione della
disabilità visiva; l’istituzione ed il del coordinamento tra
le parti interessate a livello nazionale e internazionale
per la prevenzione della cecità e disabilità - sono rimasti, nel terso millennio, di scottante attualità.
L’iniziativa originaria è stata via via affiancata da una serie di progetti complementari, volti non solo all’eliminazione della cecità evitabile, ma di tutti i deficit visivi che
possono essere prevenuti, in special modo quelli causati da vizi refrattivi non corretti (Action Plan 2006-2011)
(1-2)
. In seguito, con l’Universal Eye Health: Global Action
Plan 2014-2019(3), si è voluta sottolineare l’imprescindibilità dell’accesso universale alle cure, perseguendo
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Ospedale di Musoma - Alessandra Vari con Onorata, l’infermiera di
Kigali che, come molti Ruandesi, si è prima rifugiata e poi stabilita in
Tanzania. Onorata si occupa di screening e misurazione della vista ed
effettua l’anestesia infiltrativa prima della cataratta. È una della tre
infermiere del cataract team che si alternano in tutti i ruoli.

il rafforzamento dei sistemi di sanità visiva che devono
offrire un approccio integrato a tutte le attività di prevenzione (diabete e prematurità) e di riabilitazione.
Uno degli aspetti che ha ricevuto un’attenzione peculiare e continuativa nelle ultime due decadi nell’ambito
del movimento V2020, è stata la formazione e lo sviluppo di risorse umane dedicate alle cure visive.
Sotto questo aspetto, l’Africa è la regione che sem-
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attesta intorno al 15% della popolazione (6).
Per fronteggiare l’enorme necessità di personale formato per la chirurgia della cataratta, dato l’insufficiente
apporto dai pochi programmi di formazione nella regione (rispettivamente 2 in Tanzania ed in Uganda, 1 in
Kenya, 2 in Etiopia), si è diffusa in molti Paesi dell’Africa sub-sahariana, la pratica del task-shifting, ovvero il
trasferimento di un set specifico di competenze (la chirurgia della cataratta, in questo caso) da un operatore
maggiormente specializzato (medico oftalmologo) ad
uno con minore formazione (infermiere, paramedico, assistente clinical officer).
Tale modello, non specifico solo per la cataratta ma
assai diffuso in anestesiologia, ostetricia, ortopedia e
chirurgia generale in numerosi paesi a risorse limitate, è
stato riconosciuto sin dal 1980 da alcuni governi (Kenya,
Tanzania, Malawi), che hanno persino sviluppato programmi di formazione per queste specifiche figure(7-9).
Il set di competenze per i cosiddetti NPCS (non-physi-

bra essere rimasta più lontana dagli obiettivi fissati dal
WHO. Nonostante la scarsa disponibilità di dati, dalla sporadica letteratura emerge che la situazione degli
optometristi rimane grave mentre, per le figure ancillari
ed il personale medico e paramedico, i numeri stanno
lentamente aumentando anche se rimangono, in molti paesi della regione sub-sahariana, assolutamente
insufficienti ai bisogni della popolazione(4-5).Tale scarsezza di risorse umane dedicate (ed addestrate), oltre
a quella di risorse economiche, al ridotto accesso alle
cure per assenza di trasporti e/o problematiche culturali o religiose, contribuisce al mantenimento di un’elevata percentuale di cecità nella popolazione, con la
cataratta quale causa nel 60-90% dei casi.
La terapia chirurgica della cataratta continua quindi a
rappresentare una delle maggiori sfide nei paesi in via
di sviluppo ed in particolar modo nell’Africa sub-sahariana, in cui vive circa il 12% della popolazione mondiale e nella quale la percentuale di cecità evitabile si
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cian-cataract-surgeons) è piuttosto ristretto e riguarda le
sole tecniche chirurgiche di base (rimozione extracapsulare manuale con impianto di lente intraoculare e tecnica small incision), oltre alla diagnostica ed alla gestione
preoperatoria di base(10).
Gli argomenti a sostegno di questa scelta sono tradizionalmente rappresentati dalla carenza massiva di
oftalmologi e dalla loro concentrazione nelle aree urbane (che esclude la popolazione rurale, priva di mezzi di
trasporto, dall’accesso alle cure), dall’aspettativa che
gli operatori sanitari così formati si insedino e lavorino
in aree rurali a bassa densità di popolazione, e dall’ovvia considerazione che sia il costo della formazione che
la remunerazione di queste figure risultano inferiori a
quelli degli oftalmologi medici e quindi maggiormente
sostenibili in presenza di risorse limitate.
La scelta di affidare la chirurgia della cataratta a
personale non medico ha da sempre suscitato vi-
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sioni controverse: i poco esperti dei contesti a risorse
limitate (ad esempio i volontari occasionali del settore
umanitario), ma anche molte organizzazioni professionali, tendono a considerarla chirurgia di serie B e i risultati (pur non essendo disponibili dati oggettivi) vengono frequentemente messi in discussione (11). La realtà
africana è però molto differente da quella dei paesi
sviluppati, i dati epidemiologici sulla cataratta sono impressionanti ed i tempi ed i costi di formazione dei medici nei sistemi governativi assolutamente insufficienti a
fronteggiare il problema.
Pertanto anche il WHO, in considerazione della scarsezza di risorse umane, ha adottato l’approccio di
task-shifting ed ha sviluppato un sistema basato sulle
competenze ed i bisogni della regione africana, per garantire degli standard assistenziali adatti al contesto (12).
Nonostante l’avvento delle varie partnership tra i governi, i privati e le varie organizzazioni non governative
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considerazione la qualità della componente formativa, la
necessità di mantenere le capacità acquisite, il supporto
materiale (attrezzature e consumabili), e la necessità di
continuare ad operare secondo criteri di sostenibilità e
sicurezza.
1) VISION 2020: The Right to Sight. http://www.iapb.org/vision-2020/
2) V2020: Global Initiative for the Elimination of Avoidable Blindness:
Action Plan 2006-2011. WHO; 2007
3) WHO: Universal Eye Health: A Global Action Plan 2014 - 2019. World
Health Organization; 2013
4) Lee C,Afshari NA, Current Opinion in Ophthalmology, 2017, Jan; 28(1):
98-103.
5) Nadoo K, et al. Br J Ophthalmology. 2014;98:612-618.
6) Palmer J et al. Human resources for health, 2014, 12(1):44.
7) Vaz F et al. Bulletin of the WHO, 1999.77:688-691.
8) Dovlo D. Human Resources for health. 2005;3-6.
9) Luboga S et al.2009, PLOS Medicine, 6;1-5.
10) Eliah E et al.Human Resources for Health, 2014(12 S1):S4.
11) Lewallen S et al.Tropical Medicine and International Health, 2012;
17(11):1405-1408.
12) WHO, Regional Office for Africa: Core competencies for the Eye Health

e la celebrata istituzione dell’Eastern Africa College of
Ophthalmology (EACO) avvenuta nel 2005 tra i 5 programmi universitari di formazione in oftalmologia della
regione (Uganza, Tanzania, Kenya) col fine di migliorare
e, soprattutto, standardizzare i curricula formativi degli
operatori del settore, la carenza di figure in grado di
praticare autonomamente la chirurgia della cataratta
in forma corretta e sostenibile, con risultati compatibili
con le raccomandazioni del WHO (acuità visiva postoperatoria non corretta almeno di 6/18 nell’occhio operato), rimane ancora di proporzioni significative.
Il WHO e la IABP stanno continuando a lavorare attivamente per l’armonizzazione delle competenze, dei
ruoli e della formazione degli operatori delle cure visive
in un progetto educativo che tiene in conto le peculiarità
della situazione africana.
Alle ONG ed agli altri stakeholder (donatori, agenzie, industria) il compito di avvalersene per disegnare ed attuare programmi di intervento che tengano in opportuna
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Workforce in the WHO African Region, WHO 2019.
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a cura di IAPB Italia

TRAPIANTO DI CORNEA:
FOCUS CHIRURGIA LAMELLARE

Più sicura per il paziente, più sicura per l’oculista. “I vantaggi della chirurgia lamellare corneale
rispetto all’intervento tradizionale a tutto spessore sono assolutamente indiscutibili. La curva
di apprendimento è lunga, ma le possibilità di far propria la tecnica chirurgica sono tante”.
L’intervista a Rossella Colabelli Gisoldi, Dirigente medico I livello UOC Oftalmologia Azienda
San Giovanni Addolorata e Responsabile Medico della Banca degli Occhi di Roma (Direttore
Dr Augusto Pocobelli).

“I

tessuti da trapiantare non sono mai abbastanza.
Ogni tessuto corneale ha delle caratteristiche peculiari che lo rendono idoneo per una specifica tipologia di trapianto e per un certo tipo di paziente. In particolare, quando chi ne ha bisogno è un bambino. In
questo caso si mette in moto un network efficace tra
le Banche degli Occhi distribuite sul territorio italiano in
modo da avere disponibile il tessuto migliore per quel
caso. L’importanza di donare non può essere sottovalutata”.
“Nonostante tutte le difficoltà - spiega il Responsabile Medico della Banca degli Occhi di Roma Rossella
Colabelli - riusciamo a valutare circa 1000 tessuti corneali all’anno. Di questi circa 600 risultano idonei per
il trapianto e vengono distribuiti sul territorio regionale.
Nel 2018 nella nostra UOC di Oftalmologia presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, abbiamo
eseguito circa 265 trapianti di cornea”.
“Grazie al perfezionamento delle tecniche di chirurgia lamellare, oggi è aumentata anche la disponibilità
di tessuti corneali da inviare a trapianto. La cheratoplastica perforante (PK) o a tutto spessore prevede
la sostituzione della cornea intera e necessita di un
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Rossella Colabelli Gisoldi

tessuto che abbia una buona trasparenza stromale e
un endotelio sano. Nella cheratoplastica lamellare (LK)
si sostituisce solo la porzione della cornea “coinvolta”
e “danneggiata” da una patologia; ne consegue che,
oggi, possono essere considerati idonei per chirurgia
lamellare selettivamente anche quei tessuti che prima venivano scartati per opacità dello stroma o alterazioni dell’endotelio”.

33

DENTRO L’OCULISTICA

QUANDO SI RENDE NECESSARIO
IL TRAPIANTO DI CORNEA

Il trapianto è necessario quando risulta alterata l’anatomia della cornea o
il suo metabolismo. Ciò si traduce nella perdita (localizzata o diffusa) della
sua trasparenza a causa della formazione di tessuto cicatriziale o per la diffusione anomala di vasi sanguigni in una zona in cui normalmente sono
assenti; oppure si può essere verificata un’alterazione della curvatura della
cornea (ad esempio, nel cheratocono la cornea progressivamente si sfianca e si assottiglia). La cornea è la prima lente dell’occhio e perché funzioni
è indispensabile che sia trasparente e che abbia una curvatura fisiologica.

Distrofia stromale della cornea e cataratta pre op

Distrofia stromale della cornea dopo DALK

Distrofia stromale della cornea dopo DALK e FACO
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Ma il principale vantaggio della chirurgia lamellare è la
maggiore sicurezza per il paziente. “Tutta la chirurgia
lamellare, sia anteriore che posteriore, è un intervento a bulbo chiuso – spiega la dott.ssa Colabelli - e
permette di evitare una serie di complicanze importanti
rispetto all’intervento a tutto spessore. La più grave e
pericolosa di queste è la congestione coroideale (con
rischio di distacco di retina o di emorragia espulsiva)
che origina dall’ improvviso cambiamento della pressione intraoculare al momento della trapanazione corneale a tutto spessore. Se il bulbo non viene perforato,
non c’è rischio emorragico”.
Nella chirurgia lamellare anteriore, inoltre, il rischio
di rigetto stromale è basso e farmacologicamente
contenibile mentre non esiste, ovviamente, il rischio
di rigetto endoteliale. Quest’ultimo, poi, è molto ridotto anche nell’intervento lamellare posteriore e, anche
ove si verificasse e comportasse la perdita funzionale
del tessuto innestato, l’intervento è più facilmente ripetibile rispetto alla tecnica perforante. Nell’intervento
perforante, invece, il rischio rigetto cresce esponenzialmente ogni volta che si ripete il trapianto.
“Anche questo è un dato da sottolineare: il rischio
di rigetto endoteliale è notevolmente diminuito con la
chirurgia endoteliale (circa 1% dei casi nella DMEK, 9%
nella DSAEK, rispetto al 17% nella PK a basso rischio).
La riabilitazione visiva è molto più rapida rispetto alla

4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

PERCHÉ LA CORNEA PERDE TRASPARENZA

Le cause che possono compromettere definitivamente la trasparenza della cornea sono: infiammazioni, infezioni, cause meccaniche, tossiche o distrofiche (come nel caso del cheratocono).
Fondamentale per la trasparenza corneale è la funzione dello
strato più profondo (endotelio) che, se danneggiato, non consente più di mantenere entro i limiti fisiologici la quantità di
acqua all’interno della cornea che, di conseguenza, si opacizza
(causando quello che viene definito “scompenso” corneale). Ciò
che avviene è che si inizia a vedere come se si guardasse attraverso un vetro smerigliato.

Distrofia di FUCHS preoperatorio

DMEK
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LE SIGLE

DSAEK Descemet stripping automated endothelial keratoplasty
DMEK Descemet membrane endothelial keratoplasty
DALK Deep anterior lamellar keratoplasty
LK lamellar keratoplasty
PK penetrating keratoplasty

PER APPROFONDIRE

S.I.TRA.C. Società Italiana trapianto di cornea: www.sitrac.it
SIBO Società italiana banche degli occhi: www.bancheocchi.it
EEBA European eye bank association: www.eeba.eu/portal
EBAA Eye bank association of America: www.restoresight.org
IAPB Italia www.iapb.it/trapianto-di-cornea/

chirurgia perforante per l’assenza di astigmatismo indotto dalla sutura. Gravi complicanze come il glaucoma secondario sono ridotte in tutta la chirurgia lamellare per la minor prolungata terapia steroidea”.
L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata è un
centro d’eccellenza per quanto riguarda il trapianto di
cornea. Nel 2018 l’80% circa dei trapianti di cornea
eseguiti sono stati di chirurgia lamellare (31% DSAEK,
20% DMEK, 30% DALK, 19% PK).
La chirurgia perforante, però, non deve essere sottovalutata, in quanto in particolari casi è l’unica e la più
efficace chirurgia eseguibile (ad esempio nelle ampie
perforazioni corneali, nei traumi perforanti, nella chirurgia “a caldo” delle infezioni corneali, nel cheratocono
acuto).
“Le percentuali del San Giovanni Addolarata riflettono il
suo essere un centro di eccellenza. Se allarghiamo lo
spettro a tutta la Regione Lazio, gli interventi perforanti
valgono ancora per circa la metà dei trapianti eseguiti.
La formazione è la chiave per ridurre questo ritardo.
La curva di apprendimento per la chirurgia lamellare è
lunga, soprattutto nel più recente tra gli interventi, la
DMEK, in cui l’endotelio del ricevente si sostituisce con
un lembo di Descemet – endotelio del donatore estre-
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DENTRO L’OCULISTICA

LE NUOVE TECNICHE CHIRURGICHE

La cheratoplastica lamellare è una chirurgia che consente di sostituire selettivamente “a bulbo chiuso” solo la parte della cornea coinvolta nella patologia. Si distingue, di conseguenza, una chirurgia
lamellare anteriore (che rimuove e sostituisce le parti superficiali
e/o profonde dello stroma) e una chirurgia lamellare posteriore o
endoteliale nella quale viene sostituita la parte funzionalmente più
importante: l’endotelio cellulare responsabile della trasparenza.
Le principali tipologie di intervento sono:
Lamellare ANTERIORE
Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK) sostituisce lo
stroma, ovvero la quasi totalità del tessuto corneale. È stata introdotta nel 2002 ed è stata sviluppata particolarmente in Italia, meno
negli Stati Uniti. Quando si esegue: Le indicazioni chirurgiche principali sono il Cheratocono, le distrofie eredo familiari e le cicatrici
corneali superficiali e profonde in seguito a traumi o infezioni.
Principali vantaggi: riduce pressoché completamente il rischio di
rigetto e dello scompenso tardivo della cornea trapiantata.
Lamellari POSTERIORI
Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty

Cheratopatia bollosa pre operatorio
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(DSAEK) comporta la sostituzione di una piccola parte dello stroma
più profondo e dell’endotelio con un lenticolo di 8-8,5 mm di diametro con spessore variabile tra i 50 ed i 120 micron, costituito da
stroma corneale ed endotelio sano da donatore.
Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK):
una tecnica più recente che evita la complicazione di aggiungere
parte dello stroma come avviene nella DSAEK. LA DMEK prevede la
sostituzione della membrana di Descemet e dell’endotelio. La perdità di cellule endoteliali dopo 5 anni è del 39 per cento, rispetto a 50
per cento della DSAEK.
Quando si eseguono.
L’indicazione chirurgica alla DSAEK e alla DMEK sono la distrofia di
Fuchs e la cheratopatia bollosa che interessano l’endotelio e, in stadio avanzato, portano alla perdita della trasparenza corneale. Nella
cheratopatia bollosa evoluta la DMEK può non essere indicata se la
trasparenza dello stroma corneale è completamente alterata.
Principali vantaggi: il trapianto endoteliale mantiene l’integrità
dell’occhio, non induce astigmatismo e ha un rischio ridotto di rigetto oltre a permettere di ripetere l’intervento nel caso il rigetto
avvenga. Non ci sono suture – e, quindi, tutte le complicanze ad esse
ascrivibili – e il recupero visivo è molto più rapido.

Cheratopatia bollosa pre operatorio
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mamente sottile. La prima difficoltà è nella preparazione del lembo che deve essere “strippato” dallo stroma.
Oggi però, molte Banche degli Occhi sono in grado di
distribuire lembi per DMEK già pronti, e questo rende
la chirurgia accessibile a tutti. La seconda difficoltà dipende dalle caratteristiche anatomiche del lembo che
tende naturalmente ad arrotolarsi in ambiente liquido,
richiedendo manipolazioni intraoculari a volte difficili
e delicate per essere disteso e posizionato in contatto con lo stroma. Ma è altrettanto vero che la fatica
viene ripagata dai risultati: i trapianti lamellari sono
indiscutibilmente più sicuri per i pazienti quando l’indicazione è quella corretta.
“E un intervento più sicuro per la persona assistita è,
in definitiva, anche il più sicuro per il chirurgo che lo
esegue”.
1) Anwar M, Teichmann KD: Big Bubble technique to bare Descemet’s
membrane in anterior lamellar keratoplasty. J refractive Surgery
2002 Mar; 28(3) 398-403
2) G
 orovoy MS: Descemet-stripping automated endothelial keratoplasty. Cornea, 2006 Sep; 25(8): 886-9
3) N
 adisha P Singh, Said and Harminder Singh Dua : Lamellar keratoplasty techniques. IJO Indian Journal of Ophthalmology: sep 2018
4) Jordan C, Price MO et al : Graft rejection episodes after Descemet
stripping with endothelial keratoplasty: Part One: Clinical signs and
symptoms. Br. J. Ophthalmology, 2009; 93: 387-90.
5) Watson SL, Ramsay A et al: Comparison of deep lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in patients with keratoconus. 2004:
111: 1676-82
6) R ashmi Singh et al: Corneal transplantation in modern era. Indian J
MED RES 2019: Jul; 150(1) 7-22
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I NUMERI DEGLI STATI UNITI

85,411

NUMERO DI CORNEE
CONSEGNATE PER TRAPIANTI
NEL 2018

68,102
DONATORI
DI TESSUTI OCULARI
NEL 2018

95+%

TASSO DI RIUSCITA DEI
TRAPIANTI CORNEALI

$6.0B

BENEFIO ECONOMICO “A VITA”
DEI TRAPIANTI DI CORNA
EFFETTUATI IN 2018

Fonte: EBAA
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L’OPINIONE

Professor Filippo Cruciani

Referente scientifico IAPB – Italia

‘SAPER FARE’ IL MEDICO
NON È UNA TECNOLOGIA
Gli strumenti non possono fare diagnosi da soli e non devono oscurare il rapporto con il
paziente e la centralità del ragionamento. Il pericolo è dimenticare e ridurre il lavoro del
medico al recinto circoscritto dal macchinario, diventandone dipendenti.

O

ggi è opinione comune che scienza e tecnologia
siano la stessa cosa. Invece sono due cose molto diverse. La scienza si identifica nella “conoscenza”,
nella “comprensione”, la tecnologia nelle “applicazioni”. In campo oftalmologico furono le grandi scoperte della seconda metà dell’Ottocento (Helmholtz, von
Graefe, Donders, ecc.) che diedero inizio all’oculistica
moderna, cui seguirono in un tumultuoso ed inarrestabile processo tante e tante conquiste tecnologiche.
Oggi la tecnologia la fa da padrona. Abbiamo strumenti fantascientifici. Solo in campo diagnostico basta
sedersi per qualche secondo davanti ad un apparecchio e tutta la situazione refrattiva viene definita, il tono
viene misurato, gli aspetti morfologici di ogni singola
struttura oculare analizzati ed infine il fondo oculare
rappresentato anche nei suoi aspetti microscopici sezionato come in un vetrino istologico.
Ma attenzione: la tecnologia non è il tutto!
Ha scritto Renato Frezzotti, una delle menti più acute dell’oftalmologia italiana: “La tecnologia è uno strumento meraviglioso, provvidenziale, irrinunciabile; ma è
uno strumento. A mio parere, (ma non credo sia parere
solo mio), in ambito diagnostico, si sta commettendo
un grave errore nel delegare alla tecnologia la diagnosi,
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perché questa – sempre a mio parere - è la conclusione probabilisticamente più accreditabile di un ragionamento diagnostico, che deve raccogliere e raccordare il
massimo dei dati eterogenei e ove gli esami strumentali
hanno ruolo solamente “ancillare” (neologismo itangliano). Jules Gonin agli illustri colleghi che, convenuti a
Losanna, chiedevano ammirati di vedere il suo laboratorio, indicava sorridendo la sua testa. La tipica attuale infatuazione per la tecnologia ha molto contribuito
inopportunamente ad oscurare tutto ciò che è “rapporto medico -paziente” in due momenti essenziali.
Quello dell’anamnesi, che non si dovrebbe limitare ai
particolari della vicenda oculare, ma che dovrebbe allargarsi ad una comprensione olistica di chi ci consulta…; e quello del momento finale nel quale con delicatezza ma con efficace chiarezza dobbiamo porgere… la
conclusione “lei ha” e la/le ipotesi di rimedio… Già,
perché, piaccia o non piaccia, l’attività medica non può
non avere carattere di sciamaneria. Quel tanto di stregoneria nell’arte medica, attivo gradevolmente nell’inconscio dei pazienti, non evoca protoculture o secoli
bui, è in allineamento viceversa con le opinioni più recenti di protagonisti della medicina e della chirurgia che
ammettono una efficacia terapeutica sinergica ed utile
del calore dell’affetto, della premura dei familiari, della fede, dell’amicizia, non ultima quella del medico che
nella vicenda non è l’ultimo dei comprimari”.
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Purtroppo oggi c’è molta tecnologia e
Ma c’è un altro pericolo nello sfrenato
“C’è un pericolo nello
meno scienza; e il rapporto medico-pautilizzo degli strumenti tecnologici:
sfrenato utilizzo degli
ziente si è molto modificato con l’abbanl’impoverimento professionale. Già oggi
strumenti tecnologici:
dono del vecchio concetto paternalistico
è di facile riscontro come tra i più giovani
l’impoverimento
di compliance, che implicava sottomiscolleghi alcune metodiche diagnostiprofessionale”
che fondamentali, come ad esempio
sione ed obbedienza, senza però approla schiascopia, facciano sempre meno
dare pienamente a quello di aderenza,
parte del loro bagaglio clinico. Si sta creche richiede la libera scelta da parte del
ando una sorta di dipendenza quasi assoluta alla dipaziente in un contesto di partnership.
sponibilità di un certo strumentario nella conduzione
Per concludere ci sembra quanto mai opportuna la dedell’attività quotidiana.
finizione che Gadamer dà della medicina o meglio della
Lo sviluppo tecnologico ha portato in ultima analisi a
scienza medica: “Il frutto di una delicata sintesi tra la
focalizzare sempre più l’attenzione dei medici più sulscienza e la tecnologia – tra loro speculari - , alle quali si
aggiungono l’esperienza sapiente e l’identità personale
la malattia che sul paziente modificando tutte le intedel medico”.
razioni cliniche.

4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

39

STUDIO SCIENTIFICO
EPIDEMIOLOGICO

Mieczysław Szyszkowicz*, Termeh Kousha°, Jessica Castner^

IAPB Italia ha tradotto il report dell’Organizzazione Mondiale della Salute
(WHO) e pubblica su Oftalmologia Sociale il capitolo n. 2:

Il primo rapporto mondiale
sulla vista dell’OMS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Almeno 2,2 miliardi di persone nel mondo soffrono di
problemi alla vista. Di queste, almeno un miliardo sono
affette da disabilità visive che avrebbero potuto essere
prevenute o che non sono state ancora trattate.
Nonostante le patologie oculari siano estremamente comuni,
non esistono stime accurate sulla loro diffusione a livello
globale.
Il carico della maggior parte delle patologie oculari e
della disabilità visiva non è distribuito equamente e un
inadeguato accesso alle cure oculistiche rappresenta una
delle principali ragione di tale disparità.
Accrescere la consapevolezza dell’entità del bisogno di cure
oculistiche che viene attualmente soddisfatto dai sistemi
sanitari è fondamentale per una pianificazione efficace.
Le cure oculistiche costituiscono un buon investimento. La
prevenzione delle patologie oculari e della disabilità visiva
aumenterà la produttività, riducendo i costi indiretti.
Se nei prossimi decenni, al previsto aumento della
popolazione anziana non corrisponderà una maggiore
accessibilità alle cure oculistiche, si assisterà un notevole
incremento nel numero di disabili visivi e di ciechi.

diffuse (1-7). Tuttavia, dato che un individuo può soffrire di più
patologie oculari, queste cifre non possono essere semplicemente
sommate tra loro, per ottenere una stima del numero totale di
persone con patologie oculari che possono causare una disabilità
visiva. Effettivamente, non esiste alcuna stima mondiale del
numero di con almeno una patologia oculare e della relativa
prevalenza. Nonostante manchino stime mondiali attendibili
sulla prevalenza di patologie oculari che tipicamente non
provocano una disabilità visiva ma che spingono alla ricerca
di cure, alcuni dati sono tuttavia disponibili. Una revisione di
20 studi basati sulla popolazione di diverse aree del mondo
ha stimato che la prevalenza globale dello pterigio si attesta
al 10,2% (9), con tassi che vanno dal 2,8% nelle aree urbane
dell’Australia, al picco del 33% registrato nella Cina rurale
(10,11). Anche i dati epidemiologici a livello sub-nazionale sulla
prevalenza della condizione dell’occhio secco tra gli adulti di età
pari o superiore ai 40 anni sono stati documentati in molti Paesi,
con tassi che vanno da quello minimo dell’8% registrato negli
Stati Uniti (12) a un massimo che supera il 30% in alcune regioni
di Taiwan e della Cina (13,14).

La diffusione globale della disabilità visiva
Le patologie oculari sono estremamente diffuse, eppure non
esistono stime mondiali sull’incidenza di alcune di esse. Ognuno
di noi, se vivrà abbastanza, sperimenterà almeno un disturbo
visivo nel corso della propria vita. Ad esempio, molte persone
potrebbero soffrire di congiuntivite nel periodo dell’infanzia,
avere bisogno di occhiali a causa dell’insorgere della presbiopia
dopo i 40 anni, o dovranno rimuovere chirurgicamente la
cataratta quando saranno avanti negli anni. Le stime sul numero
di persone nel mondo affette da patologie che possono generare
disabilità visive dimostrano che tali malattie sono estremamente
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In tutto il mondo ci sono almeno 2,2 miliardi di persone
affette da una disabilità visiva. In almeno 1 miliardo, se non
addirittura nella metà dei casi, la compromissione visiva
poteva essere prevenuta o non è stata ancora trattata. Stime
accurate del numero totale di persone che in tutto il mondo
sono affette da una compromissione visiva non possono
tuttavia essere calcolate sulla base dei dati attualmente
disponibili. Ciò è dovuto al fatto che gli studi basati sulla
popolazione generalmente non riportano le disabilità visive
di coloro che utilizzano occhiali o lenti a contatto per
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compensare un deficit legato ad un vizio di refrazione.
Ciononostante, è lecito supporre con una certa sicurezza che
almeno 2,2 miliardi di persone nel mondo sono affette da
disabilità visiva o cecità. Tale cifra comprende sia chi soffre
di una forma di compromissione visiva per vicino dovuta
alla presbiopia (1,8 miliardi, considerando sia la presbiopia
corretta che quella non corretta corretta), sia persone affette
da forme di (123,7 milioni, ad es. per miopia e ipermetropia)1,
cataratta (65,2 milioni), degenerazione maculare legata all’età
(10,4 milioni), glaucoma (6,9 milioni), opacità corneali (4,2
milioni), retinopatia diabetica (3 milioni), tracoma (2 milioni)
e altre cause (37,1 milioni), incluse le cause finora non
classificate nelle indagini o che non rientrano nelle categorie
precedentemente citate. Tale cifra inoltre tiene conto dei 188,5
milioni di persone affette da forme lievi di ipovisione le cui
cause sono ancora sconosciute.

Fonti dei dati usati per calcolare il numero di disabili
visivi nel mondo
La stima di almeno 2,2 miliardi di persone affette da disabilità
visiva nel mondo si basa su dati epidemiologici recentemente
pubblicati su:
i) La prevalenza mondiale della compromissione visiva per
vicino (Friecke et al. [2018] (8))
ii) La prevalenza mondiale e le cause di disabilità visiva
bilaterale e cecità (The Vision Loss Expert Groupe;* Bourne
et al. [2017]) (15,16).
* The Vision Loss Expert Group è un gruppo di oculisti e
optometristi esperti principalmente in epidemiologia oculare.
Dei 2,2 miliardi di ipovedenti nel mondo, i dati attualmente
disponibili suggeriscono una stima conservativa di almeno un
miliardo di persone affette da deficit visivo per lontano mediograve o cecità che si potevano prevenire o che devono ancora
essere trattati2.
1 Dato che si può essere contemporaneamente affetti da presbiopia e deficit
visivo da vicino dovuto a vizi di rifrazione non trattati, è probabile che ci siano
delle sovrapposizioni tra i 123,7 milioni di persone che soffrono di disabilità
visiva o cecità dovute a vizi di rifrazione non trattati e l’1,8 milioni di persone
che soffrono di lieve deficit visivo dovuto a presbiopia.

Questa cifra comprende soggetti che hanno sviluppato tali
disabilità a causa di vizi di rifrazione non corretti (123,7
milioni), cataratta (65,2 milioni), glaucoma (6,9 milioni),
opacità corneali (4.2 milioni), retinopatia diabetica (3 milioni)
e tracoma (2 milioni) (16), oltre ai soggetti che soffrono di
deficit visivo da vicino legato alla presbiopia non corretta
(826 milioni) (8).
Stime mondiali del numero di persone affette da deficit visivi
e di soggetti in cui tali deficit potevano essere prevenuti o
che devono ancora essere trattati: Almeno 2,2 miliardi di
persone con compromissione visiva (includendo coloro che
sono stati valutati).
Almeno un miliardo di persone con compromissione visiva
che poteva essere prevenuta o che non è stata ancora trattata:
• Vizi di rifrazione non corretti (123,7 milioni)
• Cataratta (65,2 milioni)
• Glaucoma (6,9 milioni)
• Opacità corneali (4,2 milioni)
• Retinopatia diabetica (3 milioni)
• Tracoma (2 milioni)
• Presbiopia non corretta (826 milioni)
La stima di un miliardo di ipovedenti, tuttavia, è di certo
in difetto, poiché i dati sulla prevalenza e le cause di
compromissione visiva nella popolazione infantile sono limitati
e probabilmente riflettono una sottostima dell’effettivo numero
di bambini con disabilità visiva. Inoltre, non si conosce la
proporzione dei casi di disabilità visiva o cecità dovute a
degenerazione maculare legata all’età (si stimano circa 10,4
milioni) che potevano essere trattati in maniera preventiva (16).
Infine, non si dispone di dati sulle cause dei deficit visivi che
interessano 188,5 milioni di persone nel mondo che vivono
con una compromissione visiva per distanza di grado lieve (15)
e di milioni di altri soggetti con deficit visivo per la distanza
di grado medio e severo o cecità (16), di conseguenza non è
possibile stabilire se i loro deficit potevano essere prevenuti o
devono ancora essere trattati.

2 Ci si riferisce a deficit visivi o cecità che avrebbero potuto essere prevenuti
o che devono ancora essere trattati attraverso pratiche note e con un buon
rapporto costi-benefici.
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Quanto costa colmare il divario della copertura3
Si stima che i costi per colmare il divario della copertura
per i vizi di rifrazione non corretti4 e la cataratta5 in tutto
il mondo sia di 14,3 miliardi di dollari. Questa è la cifra
aggiuntiva di cui l’attuale sistema sanitario dovrebbe disporre
nell’immediato per farvi fronte. Tale investimento è necessario
immediatamente: richiede un’adeguata pianificazione e
dipende da investimenti aggiuntivi per rafforzare il sistema
sanitario esistente. Ad esempio, stando alle stime dell’OMS,
per raggiungere gli obiettivi sanitari globali fissati per il
2030, i Paesi a basso e medio reddito dovranno assumere
altri 23 milioni di operatori sanitari e costruire più di nuove
strutture sanitarie6. La cifra stimata di 14,3 miliardi di dollari
rappresenta dunque un ulteriore investimento, che andrebbe
a sommarsi a quelli necessari per far fronte alle esigenze in
materia di personale e infrastrutture sanitarie. Oggi ci sono
milioni di persone che convivono con deficit visivi o cecità
che potevano essere prevenuti. Sebbene il numero esatto sia
sconosciuto, si stima che 11,9 milioni di persone nel mondo
siano affette da disabilità visiva medio-grave o cecità dovute
a glaucoma, retinopatia diabetica e che non sono stati oggetto
di prevenzione. Per prevenire i deficit di tali soggetti, sarebbe
stato necessario un investimento pari a 5,8 miliardi di dollari7.
Purtroppo, questa notevole opportunità di ridurre drasticamente
il carico sostenuto dai singoli e dalla società è andata sprecata.
È importante notare che le stime dei costi presentate in questa
sezione non forniscono una base per la pianificazione nazionale.
3 Informazioni generali sulle stime dei costi sono disponibili sul sito https://
www. who.int/publications-detail/world-report-on-vision
4 Inclusi 123,7 milioni di persone affette da disabilità visiva da lontano medio-grave o cecità e 826 milioni di persone affette da deficit visivo per vicino.
5 Inclusi 65,2 milioni di persone affette da deficit visivo da lontano medio-grave
o cecità in conseguenza della cataratta.
6 Stenberg K, Hanssen O, Edejer TT, Bertram M, Brindley C, Meshreky A, et
al. Financing transformative health systems towards achievement of the health Sustainable Development Goals: a model for projected resource needs
in 67 low-income and middle-income countries. The Lancet Global Health.
2017;5(9):e875–e87.
7 Queste stime non includono i costi necessari alla prevenzione di deficit visivi
dovuti a opacità corneali. Sebbene venga riconosciuto che esistono interventi con un buon rapporto costi-benefici per prevenire la maggior parte di
deficit visivi dovuti a questa patologia (ad es. quelli causati da infortuni, carenza di vitamina A, morbillo), i dati di cui disponiamo non offrono un’analisi
attendibile delle cause.
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Si tratta piuttosto di stime globali sugli investimenti necessari
a risolvere l’attuale ritardo nell’affrontare le condizioni di
compromissione visiva moderata-severa e cecità dovute
esclusivamente a cause prevenibili . Non sono inclusi i costi
delle cure necessarie per coloro che in futuro presenteranno
malattie oculari e compromissione visiva. Inoltre, non viene
presa in considerazione l’assistenza continua erogata per
esigenze di cura già soddisfatte.
Dettaglio dei costi (miliardi di dollari)
• Interventi di chirurgia alla cataratta US$ 6,9
• Vizi di rifrazione US$ 7,4
• Totale dei costi US$ 14,3

Distribuzione8
La distribuzione del carico della maggior parte delle
patologie oculari e dei deficit visivi non è equa. Essa varia
principalmente a seconda delle regioni e del reddito, dell’età e
del sesso, e dell’area di residenza.

Patologie oculari
Per regione e livello di reddito
Molte patologie oculari sono distribuite in modo disomogeneo
nel mondo. I bambini africani e asiatici corrono un alto rischio
di contrarre morbillo, rosolia e di soffrire di disturbi dovuti
a carenza di vitamina A, nonché delle complicanze a livello
oculare associate (17-19). Il tracoma, la principale causa di
compromissione visiva su base infettiva, non è stato ancora
eliminato in alcune aree di 44 Paesi presenti in Africa,
America centrale e meridionale, Asia, Australia e Medio
Oriente (7). La prevalenza complessiva della miopia è più
elevata nei Paesi ad alto reddito della regione Asia-Pacifico
(53,4%), e dell’Asia orientale (51,6%) (3), mentre le stime
nazionali relative agli adolescenti che risiedono nelle aree
8 Le regioni dell’OMS non sono utilizzabili in tutti i casi, dato che le prove per
la sezione del rapporto sulla distribuzione delle patologie oculari e disabilità
visive sono state ricavate da pubblicazioni che adottano classificazioni regionali differenti. Così, i dati relativa alla maculopatia senile e al glaucoma usano
le classificazioni regionali di Europa, Asia, Africa, Nord America, America Latina e Caraibi, e Oceania, mentre i dati su miopia e deficit visivi da vicino e da
lontano sono stati classificati usando le regioni del Global Burden of Disease:
i) Europa centrale, Europa orientale e Asia centrale; ii) Alto reddito; iii) America Latina e Caraibi; iv) Nord Africa e Medio Oriente; v) Africa subsahariana;
vi) Asia sud-orientale, Asia orientale e Oceania. Una lista dei Paesi inclusi in
ognuna di queste regioni è disponibile nell’Annesso 2.
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Per età e sesso
La distribuzione delle patologie oculari varia a seconda dell’età
poiché dipende dal momento in cui esse insorgono. Mentre
alcune patologie, come la miopia (20), la retinopatia del
prematuro (23) e l’ambliopia (24) insorgono durante l’infanzia,
il rischio d’insorgenza di altre, incluse cataratta, presbiopia,
glaucoma e degenerazione maculare legata all’età, aumenta con
l’età. Raramente la presbiopia si presenta prima dei 40 anni
(8). Si stima che la prevalenza complessiva della degenerazione
maculare legata all’età sia destinata a aumentare di sette
volte con l’andare degli anni, passando dal 4,2% nei soggetti
tra i 45 e i 49 anni, al 27,2% negli anziani tra gli 80 e gli 85
anni (Fig. 2.3) (6) . Simili progressioni sono state osservate
anche per il glaucoma (1). Anche la prevalenza della cataratta
aumenta drasticamente con l’età. Una recente analisi di studi
basati sulla popolazione in Cina ha stimato che la prevalenza
nazionale della cataratta senile sia del 73% negli anziani tra
gli 85 e gli 89 anni, una percentuale di circa 11 volte superiore
rispetto ai valori riscontrati negli adulti tra i 45 e i 49 anni (25).

4 2019 OTTOBRE-DICEMBRE

OFTALMOLOGIA
SOCIALE

Figura 1 Stime specifiche per fascia d’età della prevalenza della degenerazione maculare legata all’età (qualsiasi forma)
27.1%
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Prevalence

urbane della Cina e della Corea del Sud hanno rilevato tassi
che raggiungono picchi rispettivamente del 67% e 97% (20).
Con riferimento alle più comuni patologie oculari legate all’età,
il glaucoma è più diffuso in Africa (4,8%), America Latina
e Caraibi (4,5%) (1) . Si segnala inoltre che tra i soggetti di
origine africana o latino americana residenti in Paesi ad alto
reddito come gli Stati Uniti esistono alti tassi di glaucoma
(21, 22). Un’eterogeneità regionale è documentata anche
per la degenerazione maculare legata all’età, con un picco di
prevalenza rilevato tra la popolazioni caucasiche dell’Europa
(57,4% delle persone tra i 45 gli 85 anni, considerando
qualsiasi forma di degenerazione maculare legata all’età) (6).
Nell’Annesso 1 (del Rapporto Completo ndr) sono riportati i
confronti regionali del numero totale di soggetti con specifiche
malattie oculari).
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Adattato da: Wong WL, Su X, Li X, Cheung CM, Klein R, Cheng CY, et al.
Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden
projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. The
Lancet Global health. 2014;2(2):e106–16.

Non esiste alcuna consistente relazione a livello globale
tra sesso e numerose patologie oculari, inclusi glaucoma,
degenerazione maculare legata all’età e retinopatia diabetica (1,
5, 6). Tuttavia i tassi di cataratta e trichiasi da tracoma sono più
alti tra le donne, specialmente nei Paesi a reddito medio-basso
(26-28). Le donne tendono ad essere più soggette degli uomini
a sviluppare il tracoma poiché sono loro a prendersi cura dei
figli e per questo sono molto più a contatto con i bambini (26).
Se è vero che la maggior aspettativa di vita può rendere ragione
della maggiore prevalenza di cataratta tra le donne in questi
contesti, ci sono tuttavia anche altri fattori da prendere in
considerazione (maggiori dettagli in basso).
Per area di residenza
L’area di residenza è un fattore determinante in molte patologie
oculari. Ad esempio, il tracoma è ampiamente diffuso nelle
comunità rurali povere, prive di un adeguato accesso all’acqua,
alle strutture igienico-sanitarie (29) e all’assistenza sanitaria.
Inoltre, le popolazioni rurali hanno grandi difficoltà ad accedere
alle cure oculistiche, a causa, tra l’altro, delle elevate distanze
da percorrere e delle strade dissestate, (30, 31). Non sorprende
quindi che una bassa copertura per gli interventi di chirurgia
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alla cataratta, e conseguente maggior prevalenza di questa
patologia, sia stata rilevata nelle zone rurali di molti Paesi
(27, 28, 32, 33). Analogamente, l’area di residenza potrebbe
giocare un ruolo decisivo nella miopia infantile. A differenza
della cataratta, alti tassi di miopia sono stati riscontrati nella
popolazione infantile delle aree urbane di Cina e Australia
(34-38). Ciò potrebbe essere dovuto all’impatto di differenti
stili di vita (ad es. i bambini che vivono in zone rurali spendono
più tempo all’aria aperta), all’urbanizzazione e/o a differenti
sistemi scolastici e caratteristiche demografiche, come lo status
socioeconomico e l’etnia (36).

Figura 2 Confronto per regione9 a del numero totale di persone affette da
deficit visivo bilaterale medio-grave da lontano o cecità e stima
della proporzione di casi di disabilità visiva che poteva essere prevenuta o che non è stata ancora trattata
Millions
80
People with vision impairment
that could ha ve been prevented
or is yet to be addressedb
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that could not have been
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La disabilità visiva
Tutte le stime di deficit visivo da lontano e cecità riportate in
questa sezione fanno riferimento della definizione di “acutezza
visiva non corretta”, di conseguenza non comprendono coloro
che indossano occhiali o lenti a contatto per compensare
il proprio deficit. Questo gruppo, quindi, non riflette la
distribuzione del numero totale di persone affette da deficit
visivo da lontano. Come descritto nel Capitolo 1, in questo
documento l’espressione “deficit visivi da lontano non corretti”
viene usata in riferimento a questi casi.
Per regione e livello di reddito
Riguardo alla distribuzione dei deficit visivi da lontano non
corretti, si osserva una notevole disparità tra le diverse regioni
(Fig. 2,4) e i livelli di reddito dei vari Paesi. Si stima che la
prevalenza di tali deficit nelle regioni a medio-basso reddito
sia quattro volte superiore a quella nelle regioni ad alto reddito
(15). Tre regioni asiatiche da sole (che rappresentano il 51%
della popolazione mondiale) rispondono del 62% dei 216,6
milioni di persone che nel mondo si stimano affette da deficit
visivi bilaterali medio-gravi da lontano non corretti: Asia
meridionale (61,2 milioni); Asia orientale (52,9 milioni) e
sud-est asiatico (20,8 milioni) (15). In linea con queste cifre, la
prevalenza della cecità bilaterale nelle regioni a medio-basso
reddito delle aree occidentale e orientale dell’Africa subsahariana (5,1%) e dell’Asia meridionale (4,0%) si attesta su
valori otto volte superiori a quelli di tutti i Paesi ad alto reddito
messi insieme (<0,5%) (15, 39).
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(Traduzione:
Giallo: Persone con deficit visivi che potevano essere prevenuti o non sono
ancora stati trattati10
Grigio: Persone con deficit visivi non prevenibili e non curabili
Adattato da: Flaxman SR, Bourne RRA, Resnikoff S, Ackland P, Braithwaite T,
Cicinelli MV, et al. Global causes of blindness and distance vision impairment
1990–2020: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health. 2017;5(12):e1221–e34

La prevalenza di qualsiasi deficit visivo da vicino è maggiore
nelle regioni dove l’aspettativa di vita è più alta (Fig. 3), mentre
il carico degli stessi deficit non ancora trattati è maggiore nei
Paesi a medio-basso reddito (8). Ad esempio, si stima che i
tassi di deficit visivi da vicino non trattati superino l’80% nelle
regioni occidentale, orientale e centrale dell’Africa subsahariana,
9 secondo le regioni individuate by Global Burden of Disease
10 Dati basati sul numero di persone affette da deficit visivi da lontano medio-gravi o cecità causati da retinopatia diabetica, tracoma, opacità corneale, glaucoma, vizi di rifrazione non corretti e cataratta
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mentre le stesse disabilità hanno un’incidenza inferiore al 10%
in regioni ad alto reddito come il Nord America, l’Australia,
l’Europa occidentale e l’Asia-Pacifico (8).
Figura 3 Confronto per regione dei casi di presbiopia, in cui si mostra il
numero totale di presbiti e una proporzione dei casi di deficit visivi
da vicino dovuti a presbiopia non corretta
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(Traduzione:
Giallo: Persone affette da presbiopia non corretta.
Grigio: Casi di presbiopia corretta)
Adattato da: Fricke T TN, Resnikoff S, Papas E, Burnett A, Ho S, Naduvilath
T, Naidoo K. Global prevalence of presbyopia and vision impairment from
uncorrected presbyopia: systematic review, meta-analysis and modelling.
Ophthalmology. 2018.

Popolazioni indigene e minoranze etniche
La maggioranza dei Paesi in cui vivono popolazioni indigene e
minoranze etniche non dispongono di stime relative al carico
sostenuto da questi gruppi in relazione ai deficit visivi. Là
dove questi dati invece esistono, si riscontrano tassi di deficit
visivi da lontano non corretti più elevati precisamente tra
le popolazioni indigene e le minoranze etniche (40-43). Ad
esempio, studi epidemiologici condotti di recente in Australia
(2015) e nello stato del Chiapas, in Messico (2015) (44, 45),
hanno rilevato percentuali di deficit visivi da lontano non
corretti tra gli adulti indigeni di circa due volte superiori
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rispetto al resto della popolazione. Analogamente, un’indagine
effettuata a Nakuru, in Kenya, ha evidenziato che tra i membri
della popolazione indigena dei Kalenjin la probabilità di essere
ciechi risultava 2,5 volte superiore rispetto a quanto riscontrato
tra i non indigeni (46). Vi è inoltre una qualche evidenza che
anche nei Paesi ad alto reddito, le minoranze etniche siano
in genere più interessate da deficit visivi. Per esempio, tra i
soggetti di etnia afroamericana e ispanica che risiedono negli
Stati Uniti si riscontra una maggiore prevalenza di deficit visivi
da lontano non corretti e cecità rispetto ai non ispanici di etnia
caucasica (47). Mentre nel Regno Unito, tra i soggetti originari
dell’Africa o dell’Asia meridionale affetti da diabete si riscontra
una maggiore prevalenza di disabilità visiva (42).
Per età e sesso
Dato che l’età costituisce il principale fattore di rischio per
molte patologie oculari, la prevalenza dei deficit visivi da
lontano non corretti è notevolmente maggiore nelle fasce
d’età più avanzata. Si stima infatti che l’80% di coloro che
sono affetti da deficit visivi da lontano non corretti e cecità
bilaterali, nonché i due terzi di coloro che soffrono di deficit
visivi da lontano, abbiano dai 50 anni in su (47, 48). Mentre
la prevalenza dei deficit visivi da lontano non corretti in questa
fascia d’età è stata ampiamente studiata, sono ancora minimi i
dati basati sulla popolazione relativi ai deficit visivi in tutte le
fasce età. Le donne, in media, vivono più a lungo degli uomini
e di conseguenza sono più a rischio di sviluppare patologie
oculari associate all’età. Per esempio, in un’indagine nazionale
condotta in Nigeria, la prevalenza dei deficit visivi da lontano
non corretti lievi o moderati tra le donne era maggiore del 30%
rispetto agli uomini (49). In ogni caso, anche tenendo conto
delle fasce d’età, le stime mondiali suggeriscono che il numero
di donne affette da deficit visivi da lontano non corretti di entità
medio-grave supera del 7% quello degli uomini (15).
Per area di residenza
Sono attualmente pochi i rilievi nazionali in cui cui si mettono
a confronto (ad es. all’interno dell’indagine) le stime sulla
prevalenza di deficit visivi e cecità tra popolazioni urbane
e rurali. Tuttavia, studi precedenti in cui tali dati erano
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disponibili, inclusi quelli condotti in Cina (50) e Gana (51),
indicano che gli abitanti delle aree rurali sono più a rischio di
sviluppare deficit visivi da lontano e cecità, dei residenti nelle
aree urbane. Inoltre, confronti indiretti (ad es. tra indagini),
tra popolazioni urbane e rurali all’interno dello stesso Paese
supportano la tesi secondo cui la disabilità visiva tende ad
essere più diffusa tra le popolazioni rurali. Ad esempio, in
India, la prevalenza specifica per età dei vizi di rifrazione da
lontano non corretti nella popolazione urbana di Delhi (19,7%
nei soggetti tra i 60 e i 69 anni) è di circa un terzo inferiore a
quella nella popolazione rurale nel nord dell’India (28% nei
soggetti tra 60 e 69 anni) (52, 53).

Accesso e barriere ai servizi oculistici
La fruizione dei servizi oculistici è disomogenea e dipende
dalla loro disponibilità, accessibilità fisica ed economica, e
accettabilità. La prevalenza delle patologie oculari e dei deficit
visivi è influenzata dalla fruizione dei servizi oculistici che
possono prevenire la disabilità visiva, o che aiutano a mantenere
o ripristinare la vista. Le notevoli variazioni nel ricorso a tali
servizi che si riscontrano tra le varie popolazioni contribuiscono
alle variazioni nella distribuzione delle patologie oculari e delle
disabilità visive. Stando a numerose indagini a livello nazionale
e subnazionale, il ricorso ai servizi oculistici è generalmente
maggiore nei Paesi ad alto reddito che in quelli a medio-basso
reddito (54-60). I tassi di copertura della chirurgia della
cataratta - un indicatore della prestazione di servizi oculistici
nella popolazione - mostrano inoltre notevoli variazioni a seconda
del reddito: alcune indagini condotte a livello subnazionale in
Vietnam, Yemen e Malawi hanno riscontrato tassi inferiori al
40%, mentre valori superiori all’80% sono stati rilevati in Paesi
come Uruguay, Argentina e Australia (61, 62). È importante
sottolineare che esistono delle eccezioni: un’indagine a livello
subnazionale condotta in Iran, ad esempio, ha riscontrato
tassi di copertura per la chirurgia della cataratta superiori al
90% (62). La fruizione dei servizi oculistici è influenzata da
molteplici fattori tra loro interdipendenti, inclusi, la disponibilità,
l’accessibilità fisica ed economica e l’accettabilità. In questa
sezione si discute dell’impatto di questi fattori sulla distribuzione
delle patologie oculari e dei deficit visivi.
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Disponibilità
La carenza di risorse umane adeguatamente formate
rappresenta una delle principali sfide da vincere per accrescere
la disponibilità di servizi oculistici e ridurre così la prevalenza
di deficit visivi e cecità che si potevano prevenire o che non
sono stati ancora trattati. La distribuzione della forza lavoro
in campo oculistico dovrebbe essere basata sui bisogni della
popolazione, ma sfortunatamente non è attualmente così
(63-65). Ad esempio, in molti Paesi, la necessità di cure
oculistiche è maggiore in contesti rurali, dove scarseggiano le
figure professionali abilitate a tali cure (63, 65, 66). A livello
mondiale, gli oculisti hanno principalmente la responsabilità
di eseguire interventi chirurgici e curare tutte le più comuni
patologie oculari, come il glaucoma, la retinopatia diabetica
e la degenerazione maculare legata all’età. Un recente
studio (2019) riguardante la categoria dei medici oculisti
in 198 Paesi (cioè il 94% della popolazione mondiale) ha
riscontrato che, sebbene il numero di oculisti praticanti sia
generalmente in aumento, la loro distribuzione risulta iniqua,
mentre il loro numero attuale e quello pronosticato sono
notevolmente insufficienti rispetto ai bisogni (67). Ciò risulta
particolarmente significativo in molti Paesi a medio-basso
reddito. Sono state identificate carenze critiche anche per
il numero di optometristi e di altri professionisti in ambito
oculistico, come ottici, ortottisti, assistenti in oftalmologia,
infermieri oculisti, ecc. (68, 69). Molti di loro sono i principali
professionisti coinvolti nella gestione dei vizi di refrazione in
tutto il mondo. A causa della grave carenza di medici oculisti e
optometristi, altri professionisti in ambito oculistico rivestono
un ruolo cruciale nella fornitura di una vasta gamma di servizi
sanitari, specialmente nei Paesi a medio-basso reddito e a
livello di cure primarie. Anche dove gli operatori sanitari sono
disponibili, le apparecchiature oftalmiche essenziali spesso
non lo sono, specialmente nel settore pubblico di alcuni
contesti a medio-basso reddito (70). Ad esempio, i risultati
di un’indagine condotta sulle apparecchiature oftalmiche
disponibili in 173 contesti sanitari (56% di ospedali terziari)
ubicati principalmente in Africa (70,5%) e nel sud-est asiatico
(13,3%) hanno rivelato che più del 60% dei servizi non
possedeva un laser per fotocoagulazione retinica, un intervento
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essenziale nella cura della retinopatia, una condizione che
può compromettere gravemente la capacità visiva (70, 71).
Un recente studio condotto a livello nazionale sui modelli di
pratica e la gestione del glaucoma in Nigeria ha rilevato che
solo il 30% circa degli oculisti aveva accesso a apparecchiature
laser, mentre attrezzature diagnostiche di base non erano
disponibili nel 15-20% degli ambulatori (72). In molti Paesi
si riscontra inoltre una notevole carenza di tessuto per innesto
corneale e un accesso limitato a programmi di trapianto di
cornea11. Per consentire agli Stati membri di istituire banche
delle cornee sostenibili, sono necessari dati più attendibili
sui tassi delle donazioni e sulle esigenze della popolazione,
associati a politiche e normative chiare sia sulle donazioni
che sui trapianti, nonché a un sistema di governance e di
controllo favorevoli. Il fatto che la stragrande maggioranza dei
servizi oculistici nei Paesi a medio-basso reddito viene fornita
da ospedali secondari o terziari, soprattutto ubicati in aree
urbane, ne compromette ulteriormente l’accesso. È dunque di
fondamentale importanza sia rafforzare l’integrazione dei servizi
oftalmologici con quelli di cure primarie, sia garantire un
percorso efficiente di invio a istituti sanitari secondari e terziari
dove ricevere trattamenti tempestivi.
Accessibilità
L’accesso ai servizi da parte dei pazienti può essere limitato
da numerosi ostacoli - relativi ad esempio al sesso, allo status
socioeconomico e al costo percepito delle cure oculistiche. In
alcuni contesti, le donne non ricorrono alle cure oculistiche con
la stessa frequenza degli uomini. Analisi di studi basati sulla
popolazione condotti in Paesi a medio-basso reddito hanno
costantemente riportato che le donne hanno significativamente
meno probabilità di sottoporsi all’intervento di cataratta rispetto
agli uomini (28, 62). Questa disparità di genere nella fruizione
di cure oculistiche può essere spiegata da una serie di fattori
socioeconomici e culturali, compreso il fatto che le donne
vanno incontro a maggiori difficoltà se devono viaggiare per
raggiungere presidi sanitari, sia perché
11 Gain P, Jullienne R, He Z, Aldossary M, Acquart S, Cognasse F, et al. Global survey of corneal transplantation and eye banking. JAMA Ophthalmol.
2016;134(2):167-73.
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hanno meno possibilità di decidere rispetto all’impiego delle
risorse economiche, sia a causa della loro limitata esperienza
di viaggio al di fuori delle comunità d’appartenenza. Tale
disparità non è tuttavia presente in tutti i Paesi: studi recenti
condotti in contesti ad alto reddito in Australia e Canada hanno
rilevato che gli uomini ricorrono alle cure oculistiche meno
frequentemente delle donne (54, 75). Un numero crescente
di dati inoltre suggerisce che i soggetti affetti da disabilità, ad
esempio uditiva, fisica o mentale, incontrano maggiori difficoltà
nel far ricorso alle cure oculistiche rispetto ai non disabili.
Anche lo status socioeconomico viene regolarmente segnalato
come un fattore chiave nel ricorso alle cure oculistiche (56,
80, 81 ), con una tendenza inversamente proporzionale rispetto
all’aumentare dello svantaggio.
Una scarsa consapevolezza sulla salute degli occhi è associata
a una aderenza non ottimale alle linee guida per gli esami
oculistici, e a risultati poco incoraggianti (82, 84). Oltre a
ciò anche la mancata conoscenza di disponibilità di servizi è
stata identificata come un ostacolo alla fruizione di cure tra le
popolazioni ad alto rischio, inclusi i senzatetto (85, 86) e i dei
paesi ad alto reddito (87). Gli anziani tendono a ricorrere alle
cure oculistiche meno di frequente, spesso perché considerano
il deterioramento della vista una naturale conseguenza del
processo di invecchiamento, ignorando quindi che molte
patologie possono essere trattate o che la riabilitazione
potrebbe migliorare le loro funzioni (88). In assenza di cure
oculistiche accessibili, i soggetti con problemi agli occhi o alla
vista, specialmente nei contesti a basso reddito, ricorrono a
cure fai-da-te utilizzando rimedi locali, oppure si rivolgono a
prestatori di assistenza informali, come venditori di medicinali
o guaritori. Tali soluzioni possono essere dannose e possono
addirittura ritardare il ricorso a cure appropriate. Ad esempio,
in uno studio nazionale condotto in Nigeria, quasi la metà dei
partecipanti che si era sottoposta a intervento di rimozione
della cataratta, ha subito la cosiddetta “reclinatio lentis” (una
tecnica tradizionale) e quasi i tre quarti degli occhi interessati
erano ciechi (89). Elevati costi percepiti sono stati riconosciuti
come un ostacolo all’accesso alle cure oculistiche in una serie
di contesti (90-92). In alcuni casi, ad esempio nel trattamento
della cataratta o della retinopatia diabetica, i costi associati
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a insufficienti informazioni sui benefici possono scoraggiare
l’esborso necessario all’intervento (33, 93, 94).
Accessibilità economica
L’accessibilità economica delle cure oculistiche dipende dal
reddito, dai costi diretti (ad es. le spese per i trattamenti, o
per l’acquisto di occhiali, lenti a contatto o dispositivi) per
l’ipovisione, da quelli indiretti e dall’assicurazione sanitaria.
Molte condizioni oculari, come i vizi di rifrazione e la
retinopatia diabetica, interessano gli adulti in età lavorativa.
Non sorprende quindi che i costi sanitari indiretti, compresa
la ridotta produttività e i mancati guadagni sia per il paziente
che per coloro che se ne prendono cura, siano motivo diffuso
della mancata presenza alle visite oculistiche (94, 95). In
altre circostanze, la rinuncia alle cure rappresenta più un
problema di opportunità di spesa, dato che i fabbisogni
vitali fondamentali (ad es. il cibo per la famiglia) prendono
il sopravvento sulle preoccupazioni legate alla salute degli
occhi. Anche i costi diretti, inclusi quelli necessari all’accesso
ai servizi sanitari, ai trasporti per recarsi agli appuntamenti
e all’acquisto di eventuali medicinali, sono stati spesso
ampiamente citati quali principali ostacoli che impediscono
il ricorso alle cure, specie nei Paesi a medio-basso reddito
(33, 94). In parte, ciò è dovuto al fatto che in questi Paesi,
circa il 50% della popolazione vive a più di un’ora di distanza
dai centri urbani (rispetto al 10% dei Paesi ad alto reddito),
con conseguente aumento della difficoltà nel raggiungere i
presidi sanitari. In ogni caso, anche nei Paesi ad alto reddito i
costi diretti sono di ostacolo all’accesso alle cure oculistiche,
specie per i soggetti che vivono in aree rurali o in condizioni
svantaggiate (basso status socioeconomico) (98). Ulteriori
prove dell’impatto dei costi diretti si trova in studi in cui si è
riscontrato che i tassi del ricorso ai servizi oculistici da parte di
pazienti sprovvisti di assicurazione sanitaria sono sensibilmente
inferiori a quelli dei pazienti assicurati (58, 99, 100). La
situazione si aggrava quando i servizi offerti dalla sanità
pubblica sono limitati a causa di carenza di risorse umane e
quando la maggioranza della popolazione non dispone della
necessaria copertura assicurativa per accedere ai trattamenti
disponibili nel settore privato, o non può permetterseli. Una

48

recente indagine sulle dinamiche del sistema sanitario a
Trinidad e Tobago ha rivelato che gli optometristi e gli oculisti
del settore privato forniscono l’80% delle cure, mentre meno
del 20% della popolazione adulta possiede un’assicurazione
che copre le spese per la sanità privata (101). Non stupisce
quindi che in altro rilievo basato sulla popolazione condotto
sempre a Trinidad e Tobago si riscontra che l’assenza di
assicurazione sanitaria è uno dei principali fattori di rischio dei
deficit visivi negli adulti (102).
Accettabilità
L’accettabilità delle cure oculistiche viene di rado tenuta in
considerazione ma esercita un peso notevole sulla frequenza al
ricorso ai servizi e, di conseguenza, sui risultati in termini di
salute oculare. Si tratta di un concetto dalle molte sfaccettature,
collegate alle caratteristiche degli operatori sanitari (ad
es. sesso, lingua, cultura, età); al grado di comprensione
che il paziente sviluppa circa le cure cui deve sottoporsi; e
all’eventualità che egli ritenga o meno che tali cure possano
raggiungere l’esito sperato (103). La letteratura precedente
ha indicato che l’accettazione degli occhiali da vista è spesso
influenzata da fattori quali l’estetica, la convinzione che gli
occhiali identifichino chi li indossa come un soggetto disabile,
o che la vista peggiori con l’uso continuativo degli occhiali
stessi (104, 105). Anche la mancanza di fiducia nella qualità
del servizio è stata indicata quale ostacolo al ricorso alle cure
oculistiche. Ad esempio, uno studio condotto sui bambini
in Cina ha riscontrato che la ritrosia nell’accettare occhiali
da vista gratuiti o a basso costo dipendeva dalla convinzione
nei genitori che quegli occhiali non fossero di buona qualità
(106). La stessa cosa vale, in molti Paesi, per la rimozione
chirurgica della cataratta, dove alla diffidenza sulla qualità del
servizio si unisce anche la paura dell’intervento (106-108).
Anche i fattori culturali sono stati esplorati quali elementi
che contribuiscono all’accettabilità dei servizi sanitari. Per
esempio, le popolazioni indigene sono più propense a servirsi
di cure oculistiche se queste sono ritenute culturalmente
appropriate e sono ben integrate all’interno dei servizi sanitari
locali (109). Analogamente, sono stati riscontrati livelli più
elevati di coinvolgimento e soddisfazione dei pazienti quando
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esiste concordanza tra la lingua e/o l’etnia dei pazienti e degli
operatori sanitari (110). Presso alcune culture, la sensibilità di
genere potrebbe costituire un ostacolo, là dove le cure vengano
prestate da operatori del sesso opposto al paziente.

Figura 4 Proiezioni mondiali del numero di persone affette da glaucoma e
maculopatia senile (fino al 2030)

Proiezioni delle patologie oculari
L’invecchiamento della popolazione associato alle modifiche
ambientali e nello stile di vita comporterà un drammatico
incremento dei soggetti ipovedenti o ciechi.
Invecchiamento della popolazione
L’invecchiamento della popolazione avrà un notevole impatto
sul numero di soggetti affetti da patologie oculari. Si stima che
entro il 2030, il numero di persone al di sopra dei 60 anni sia
destinato a passare da 962 milioni (2017) a 1,4 miliardi, mentre
il numero degli ultraottantenni andrà da 137 milioni (2017) a
202 milioni (111). Tali andamenti demografici provocheranno
un significativo aumento del numero di soggetti affetti da gravi
patologie agli occhi che possono generare disabilità visiva.
Ad esempio, si stima che il numero di persone che soffrono di
una patologia legata all’età come il glaucoma, sia destinato a
crescere del 30% circa tra il 2020 (76 milioni) e il 2030 (95,4
milioni); mentre le persone colpite da degenerazione maculare
legata all’età aumenteranno del 20% (da 195,6 milioni nel
2020, a 243,3 milioni nel 2030) (Fig. 2.6) (1,6). Allo stesso
modo si stima che il numero dei presbiti passerà da 1,8 miliardi
nel 2015 a 2,1 miliardi nel 2030 (8). Dato che la cataratta
insorge nella maggioranza degli ultrasettantenni, anche il
numero di soggetti affetti da questa patologia è destinato
a crescere di molto. L’invecchiamento della popolazione
provocherà anche una crescita nel numero di soggetti affetti da
altre patologie, incluse quelle che in genere non sono all’origine
di disabilità visiva, come l’occhio secco.
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(Traduzione: Grigio: qualsiasi degenerazione maculare legata all’età)
Adattato da: Tham YC, Li X, Wong TY, Quigley HA, Aung T, Cheng CY. Global
prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a
systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014;121(11):2081–
90; and Wong WL, Su X, Li X, Cheung CM, Klein R, Cheng CY, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection
for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health. 2014;2(2):e106–16.

Stili di vita
Anche i cambiamenti nello stile di vita probabilmente saranno
responsabili dell’aumento del numero di persone affette
da patologie oculari. Per esempio, meno tempo trascorso
all’aperto, l’aumento delle mansioni lavorative che implicano
la visione da vicino e maggiori tassi di urbanizzazione, tra gli
altri fattori, potrebbero contribuire a un significativo aumento
di miopi a livello mondiale. Stando alle stime che prendono
in considerazione la crescita dell’urbanizzazione e l’indice di
sviluppo umano, il numero di soggetti affetti da miopia passerà
da 1,95 miliardi nel 2010 (intervallo di incertezza: da 1.422
milioni a 2.543 milioni) a 3,36 miliardi nel 2030 (intervallo
di incertezza: da 153 milioni a 589 milioni) (3). Nello stesso
periodo, si stima che il numero di persone affette da miopia
elevata, spesso associata a gravi complicanze, passerà da 277,2
milioni nel 2010 (intervallo di incertezza: da 153 milioni a
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589 milioni) a 516,7 milioni nel 2030 (intervallo di incertezza:
da 1.298 milioni a 1.082 milioni) (Fig. 5) (3). Nel corso degli
ultimi 30 anni, i mutamenti nello stile di vita hanno anche
determinato un aumento nel numero di diabetici in tutti i Paesi
(112). Se questa tendenza dovesse continuare, si stima che il
numero di soggetti affetti da retinopatia diabetica passerà da
146 milioni nel 2014 a 180,6 milioni nel 2030 (un aumento del
20%) (113) .
Figura 5 Proiezione delle stime del numero di soggetti affetti da miopia e
Figure 2.6 Projected number of people worldwide with glaucoma and
miopia elevata per ogni decennio, 2000-2030
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P, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal

La portata delle sfide future poste ai sistemi sanitari
Stando ai dati attualmente disponibili (così come presentati
in questo capitolo), appare evidente che i sistemi sanitari
dovranno affrontare sfide di una portata senza precedenti
per soddisfare le esigenze attuali e future in materia di cure
oculistiche. Oltre a colmare il deficit di copertura dei bisogni
noti - vale a dire quelli di almeno un miliardo di ipovedenti
affetti da patologie che potevano essere prevenute o che
devono ancora essere trattate, e decine di milioni di altri
soggetti affetti da disabilità visiva o cecità che potrebbero
trarre benefici dalla riabilitazione – i sistemi sanitari sono
anche tenuti a fornire assistenza a coloro le cui esigenze sono
attualmente soddisfatte e che stanno ricevendo cure adeguate.
L’entità dei bisogni soddisfatti è attualmente sconosciuta
e, come riferito nel Capitolo 6, i sistemi sanitari dovranno
sistematicamente raccogliere dati su di essi, per poter condurre
pianificazioni efficaci. L’invecchiamento, l’aumento della
popolazione e il fatto che la prevalenza dei deficit visivi e di
molte patologie oculari aumenta con l’età, comporteranno
un notevole incremento nel numero di persone che avranno
necessità di ricorrere alle cure oculistiche. Il previsto aumento
del carico di miopia e diabete dovuto ai mutamenti nello stile
di vita renderanno il problema ancora più complesso. Questi
cambiamenti demografici incideranno profondamente sui
sistemi sanitari e sulla forza lavoro in ambito oculistico, già ad
oggi messi a duramente alla prova.

Trends from 2000 through 2050.Ophthalmology 2016;123(5):1036–42

Lifestyle
Changes in lifestyle are also likely to result in an increased number of
people with eye conditions. For example, reduced time spent outdoors,
increased near work and increased rates of urbanization, among other
factors, may contribute towards a substantial increase globally in the
number of people with myopia. According to estimates that take into
account the growth in urbanization and in the human development
index, the number of people with myopia will increase from 1.95 billion
in 2010 (uncertainty interval (UI) 1422 million to 2543 million) to
3.36 billion in 2030 (UI 153 million to 589 million) (3). During the same
period, the number of people with high myopia, often associated with
severe complications, is projected to increase from 277.2 million in 2010
(UI 153 million to 589 million) to 516.7 million in 2030 (UI 298 to 1082
million) (Fig. 2.7) (3).
Lifestyle changes have also led to an increase in the number of people
with diabetes across all countries during the past thirty years (112). If
trends continue, the number of people with diabetic retinopathy is
estimated to increase from 146 million in 2014 to 180.6 million in 2030
(1.2-fold) (113).
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