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CORONAVIRUS: 
GLI OCCHI IN 
PRIMA LINEA
La mucosa congiuntivale è una delle principali vie di ingresso. 
E non solo per il COVID-19. Le precauzioni e l’insegnamento 
da trarre per la prevenzione oculare e un consiglio: meglio evitare 
le lenti a contatto per un po’.

“Gli occhi e, in particolare, la congiuntiva sono la diretta porta di ingresso per il coronavirus che viene, 
poi, trascinato tramite le vie di deflusso delle lacrime all’interno del naso e della gola. Il virus – spiega 

il Dottor Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana - è trasmesso principalmente con 
modalità aerosol dalle goccioline della saliva e contagia le vie respiratorie, ma soprattutto e direttamente 
la mucosa congiuntivale”. La congiuntivite virale, inoltre, è un sintomo precoce della malattia. In pratica, gli 
occhi possono essere la porta di ingresso di virus e batteri nell’organismo.

Siccome, il meccanismo di infezione delle congiuntive è lo stesso in molte malattie o congiuntiviti (gravi o 
meno gravi), la SOI consiglia in maniera molto rigorosa di non toccarsi gli occhi con le mani prima di averle 
lavate e di lavarle spesso. Questa precauzione diventa un obbligo categorico dopo un intervento chirurgico 
quale la cataratta.
Per la stessa ragione l’indicazione SOI (e anche della American Academy of Ophthalmology) agli oculisti 
è di utilizzare guanti, mascherina e occhiali protettivi nel visitare pazienti con congiuntivite e/o febbre. Si 
ribadisce, poi, la necessità della disinfezione più volte nell’arco della giornata dei Servizi a disposizione del 
Personale e del Pubblico.
Il comportamento di questo nuovo virus – come di tantissimi altri – ci ricorda quanto sia importante avere 
cura degli occhi e quanta differenza possano fare poche e semplici misure di precauzione. Inoltre sia 
la Società Oftalmologica Italiana che l’America Academy of Ophthalmology consigliano di rinunciare 
all’utilizzo delle lenti a contatto per il tempo presente o di limitarsi, se non altro, ad impiegare quelle 
monouso. Utilizzare le lenti a contatto significa, infatti, portare le dita agli occhi più volte nel corso della 
giornata il che aumenta il rischio di infezione, mentre gli occhiali offrono un livello di protezione dalle 
goccioline di aerosol che si trovano nell’aria e potrebbero depositarsi sulla superficie dell’occhio. 

 Ulteriori informazioni su www.iapb.it
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Cari lettori e care lettrici, 
molti i temi di questo primo numero del 2020: la distanza da colmare tra cure oculistiche e riabili-
tazione visiva; la carenza – seria – di Pronto Soccorso oculistici per trattare con efficacia traumi e 
stadi acuti; l’orizzonte delle teleoftalmologia per il diabete e le tante patologie connesse all’invec-
chiamento; e la confluenza nelle cure primarie delle competenza oculistiche, ovvero come rafforzare 
la capacità dei medici di medicina generale di riconoscere un problema o un’emergenza oculistica e 
far sì che venga trattata tempestivamente. 

Tutti questi temi restituiscono la doppia natura dell’Oftalmologia: una disciplina di grande spe-
cializzazione che ha un vasto e ramificato impatto sociale, sia nella vita delle persone che nella 
capacità di ridurre il costo sociale di patologie invalidanti. 

Il dottor Li Wenliang – l’oculista cinese divenuto simbolo dell’epidemia di Coronavirus – ha saputo 
racchiudere in sé entrambe queste anime: per i suoi pazienti è stato medico ed oculista assieme, 
curando le persone a tutto tondo, investigando i sintomi, mettendo in guardia i colleghi e, infine, 
morendo, per aver continuato a curare pur avendo capito il rischio.

A lui e ai tantissimi medici, infermieri e operatori che stanno rispondendo alla nuova minaccia, nel 
mondo e in Italia, vogliamo dedicare questo numero.

Buona lettura
La redazione di Oftalmologia Sociale

SPECIALISTICA 
MA CON GRANDE 
IMPATTO SOCIALE: 
LA DOPPIA NATURA 
DELL’OFTALMOLOGIA
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IN EVIDENZA

LA RIABILITAZIONE È PARTE 
INTEGRANTE DELLA CURA 

a cura di IAPB Italia

Addestrare l’occhio e il paziente a compensare la perdita della vista. Questa è la strada da 
percorrere quando farmaci o chirurgia non riescono a scongiurare l’ipovisione. È un percorso 
terapeutico che aiuta il paziente, ma è, anche, una grande occasione di ricerca scientifica in un 
territorio ancora in parte inesplorato. 

Intervista a Stanislao Rizzo, nuovo 
Direttore della Clinica Oculistica del 

Policlinico e IRCCS A. Gemelli di Roma 
e Professore Ordinario all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.

“Non sempre le cure hanno effetto. Non sempre si può 
salvare la vista alle persone. È una verità che non ci 
piace, ma molto spesso bisogna partire dalle verità che 
non ci piacciono per trovare le soluzioni che ci servo-
no. Nel caso dell’ipovisione, quando farmaci e chirurgia 
hanno esaurito il loro potenziale, il percorso riabilitati-
vo va considerato come il passo successivo in un per-
corso di cura unitario”. Così il professor Stanislao Riz-
zo introduce il rapporto di collaborazione e ricerca tra 
l’Oculistica del Gemelli, della quale ha da poco assunto 
la direzione, e il Polo Nazionale per la Riabilitazione 
Visiva che è ospitato nello stesso Policlinico.

“Sono i percorsi terapeutici che fanno la differenza nella 
vita dei pazienti e su quelli siamo determinati a lasciare 
il segno. Inviare i singoli pazienti a continuare le cure 
nella forma di attività riabilitative è importante. Ma lo 
è, parimenti, aggiornare la cultura e la prassi della 
medicina oculistica dimostrando con sempre maggior 

autorevolezza scientifica – cioè accumu-
lando evidenza e dati attraverso progetti 
di ricerca – quanto sia efficace la riabi-
litazione nel recuperare l’autonomia e il 
benessere dei pazienti ipovedenti”. 

Quali sono le possibilità di recupero tramite la ria-
bilitazione per un paziente che ha perso parte della 
vista?
“Su questo bisogna essere sempre molto chiari e 
onesti con i pazienti. La vista, tendenzialmente, non 
si recupera. Chi è diventato ipovedente o, addirittura, 
cieco, non tornerà a guidare, né a leggere il giornale. 
Anche con gli impianti retinici di altissima tecnologia 
come l’Argus, che ho seguito personalmente (e i suoi 
successori che testeremo presto), si può restituire al 
massimo la percezione dei corpi solidi in scala di grigi. 
Si tratta di un risultato semplicemente straordinario dal 
punto di vista medico e tecnologico, ma non è neppure 
lontanamente classificabile come ‘recupero’ della vista. 
Quello che, però, si può fare con la riabilitazione è ad-
destrare alcune parti della retina - che sono attive ma 
funzionalmente periferiche e ‘addormentate’ - a com-
pensare in maniera vicaria la funzione visiva svolta, 
fino ad allora, da altre aree che la malattia ha ‘spento’. 

“La riabilitazione deve 
divenire scelta di default 

assieme ai farmaci e 
chirurgia”.
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Anche se in questi casi il recupero visivo - attraverso 
stimolazioni luminose, ausili ottici e digitali ed esercizi 
di lettura e orientamento - non è grande in termini as-
soluti, è davvero significativo, invece, il miglioramen-
to nell’autonomia e qualità della vita delle persone. 
Senza dimenticare il fondamentale apporto psicologico 
offerto dal percorso riabilitativo a chi sta perdendo ine-
sorabilmente o ha perso gran parte della vista”.

Perché nel XXI secolo si corre ancora il rischio di 
perdere la vista?
“Primo, perché la retina e i tessuti dell’occhio si usu-
rano con l’età. Quindi il rischio di cecità crescerà con 
l’aumentare dell’età media della popolazione. Se-
condo, perché non per tutte le malattie croniche de-
generative di retina e nervo ottico abbiamo una cura; 
un esempio tra tutti è la maculopatia atrofica. Terzo, 
perché non tutte le cure, seppur avanzate ed efficaci, 
funzionano su tutti i pazienti allo stesso modo. Molte 
persone affette da maculopatia essudativa rispondono 
benissimo alle iniezioni anti-VEGF (Vascular endothelial 
growth factor). Su altre, invece, la terapia ha un effetto 
limitato o nessun effetto. Quarto, perché la possibilità 
di preservare la vista è subordinata alla diagnosi pre-
coce che solo visite oculistiche periodiche possono 
garantire. Se la malattia – spesso asintomatica negli 
stadi iniziali – viene lasciata svilupparsi, il danno che 
infligge su retina e nervo ottico è permanente. Infine, 
perché esiste una differenza tra anatomia e funzione. 
Spesso, in presenza di danni strutturali alla retina, il chi-
rurgo è in grado di ricostruire perfettamente l’anatomia 
del tessuto. Ma la funzione della retina, quella non 
può essere ripristinata”.

Non è una sintesi rassicurante.
“Ma non deve e non vuole esserlo. Sia chiaro: noi di-
sponiamo nella maggior parte dei casi di cure ecce-
zionali e di tecnologie il principale limite delle quali è il 
lunghissimo iter di approvazione per l’impiego clinico. 
Ma dobbiamo dire le cose come stanno: siamo in 

grado di curare davvero bene, ma non sempre. Con 
l’invecchiamento demografico la diagnosi precoce di-
venta ancora più importante perché le persone vivono 
più a lungo ma, senza prevenzione, vivono più a lun-
go da ammalate.  E ci sono dei casi in cui, anche se 
le terapie sono ottime e l’intervento chirurgico è fatto 
a regola d’arte, la perdita della vista non può essere 
evitata. Qui, il percorso riabilitativo deve essere con-
siderato l’opzione di default per tutti i pazienti che ne 
possono trarre giovamento”.

Quanti oculisti consigliano la riabilitazione?
“Molti meno di quanto sarebbe auspicabile. La cultura 
medica deve fare un passo avanti su questo tema per-
ché è ancora divisa in compartimenti stagni. Chirurghi 
e clinici, anche nei congressi, dovrebbero trattare di 
riabilitazione, non solo di chirurgia e terapie farmacolo-
giche. Io sono convinto che nella continuità terapeutica 
si trovi l’interesse del paziente”.

All’inizio dell’intervista ha citato l’attività di ricerca
“Nel campo della riabilitazione ci sono interi capitoli 
ancora da scrivere. Uno è, per esempio, la riabilita-
zione a seguito di impianto protesico. Già ora sappia-
mo che l’impianto retinico Argus risulta più efficace se 
il paziente segue anche un percorso riabilitativo. Ma 
pensiamo alle malattie genetiche e alle terapie geniche, 
per affrontare le quali al Gemelli siamo ben attrezzati. 
Esiste una malattia rarissima nei bambini piccoli che 
li condanna alla cecità: l’Amaurosi congenita di Leber. 
Oggi possiamo curarla iniettando un virus che a sua 
volta inserisce nelle cellule somatiche il gene man-
cante. Ciò significa che bambini destinati alla cecità 
guariranno. Ma come possiamo “insegnar loro a ve-
dere” se hanno avuto un deficit visivo dalla nascita? 
Come addestrare la corteccia visiva? Come sviluppare 
la coordinazione? È una strada tutta da tracciare e io 
confido che, grazie alla forte vocazione alla ricerca, sia 
dell’IRCCS Gemelli che del Polo Nazione Ipovisione, ri-
usciremo a mapparne un bel tratto”.
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TROPPO POCHI I PRONTO 
SOCCORSO OCULISTICI. 
RISCHIO SERIO IN CASO 
DI URGENZE E STADI ACUTI  

SITUAZIONE A RISCHIO

a cura di IAPB Italia

Traumi oculari e acuzie rischiano di generare danni permanenti se non sono trattati da specialisti e se 
non sono diagnosticati per tempo. Ma il numero di Pronto Soccorsi capaci di gestire l’emergenza in 
oftalmologia continua a diminuire mentre cresce, in maniera inversamente proporzionale, il rischio di 
invalidità evitabili. Garantire le cure migliori anche in oftalmologia non richiede enormi sforzi. “Ma quei 
pochi necessari – dice il Professor Filippo Cruciani di IAPB Italia– vanno fatti senza esitazione”.

Le urgenze oculistiche sono un fenome-
no di grande rilevanza sia per l’inciden-

za, cioè il numero di casi assoluti, sia per 
la gravità degli effetti. I 40mila traumi ocu-
lari all’anno, per esempio, rappresentano 
la principale la causa di ospedalizzazione 
oculistica eccedente le 24 ore nei Paesi industrializzati e 
sono responsabili di circa il 35-40% delle cecità mono-
culari e del 3,6% delle cecità bilaterali (dati 2010). L’oc-
chio è coinvolto nel 10% dei soli traumi fisici, nonostante 
rappresenti solo lo 0,27% della superficie corporea, ed 
è terza sede anatomica più interessata dagli infortuni sul 
lavoro dopo la mano e il piede. 
“E i traumi – spiega il professore Filippo Cruciani, refe-
rente scientifico di IAPB Italia Onlus - rappresentano un 
mero quarto di tutte le emergenze oculistiche. Tre 
quarti sono date dagli stadi acuti di patologie oculari”. 
“A fronte di questo scenario, si deve essere coscienti 

che la capacità di garantire una rispo-
sta tempestiva all’emergenza oculistica 
sta diminuendo ed è, ormai, preroga-
tiva di poche strutture e solo nelle città 
più grandi, come Roma e Milano dove 
sono ancora in funzione Pronto Soc-

corso oculistici collegati a reparti di oftalmologia. 
La carenza della specializzazione oculistica in Pronto 
Soccorso è molto grave perché rischia di creare delle 
disabilità visive permanenti che la presenza di uno 
specialista oftalmologo potrebbe scongiurare”.
“Le ragioni di questa situazione sono molte e vanno 
argomentate”.
“In primo luogo – spiega Cruciani – l’oftalmologia è una 
branca un po’ insulare all’interno della Medicina. Pochi 
medici che non siano oculisti hanno la preparazione e la 
sensibilità necessarie a riconoscere o anticipare alcune 
situazioni davvero pericolose che si manifestano con 

Senza Pronto Soccorso
oculistici aumenta 
il rischio di danni 

permanenti alla vista 
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sintomi, tutto sommato, banali e frequenti. E nessuno 
ha dimestichezza con gli strumenti necessari a fare 
delle diagnosi accurate. Il sintomo dell’occhio rosso – 
solo per citarne uno – può significare una congiuntivite 
o una crisi di glaucoma acuto: il rischio di scambiare 
uno per l’altra è concreto e il danno provocato può 
essere gravissimo”. 
“Inoltre – prosegue Cruciani – molti stadi acuti in oftal-
mologia richiedono un trattamento d’urgenza seguito 
da una terapia dedicata e prolungata. Se un oculista 

in Pronto Soccorso ha la possibilità di somministrare 
il primo e garantire, attraverso il ricovero, il secondo, è 
un discorso”. 
Se, però, la persona viene fatta attendere in PS o se il 
Medico di Medicina Generale fissa un appuntamento 
in ambulatorio, il rischio è che il trattamento arrivi 
tardi. In ambulatorio, per di più, sarà quasi impossi-
bile seguire il paziente in maniera continuata, perché la 
persona verrà rimandata ad un altro oculista seguendo 
il meccanismo casuale delle prenotazioni al CUP”.

DISTACCO DI RETINA: ATTENZIONE 
A “L’EFFETTO WEEKEND”
 
Anche gli oculisti statunitensi sanno che la tempestività dell’in-
tervento è fondamentale. L’attesa dovuta al fine settimana influ-
isce negativamente sulla possibilità di guarigione.  È un monito 
per l’Italia. Senza Pronto Soccorso oculistici (e collegati  chirurgie 
oculistiche) la possibilità di affrontare in tempo gli stadi acuti si 
riduce.
Se già avere un distacco di retina è una sfortuna, averlo nel 
fine-settimana è una doppia sfortuna (almeno negli Stati Uni-
ti). In JAMA Ophthalmology (pubblicato online il 19 dicembre 
2019) compare, a firma di Vail et al, uno studio (Association of 
Rhegmatogenous Retinal Detachment and Outcomes With the 
Day of the Week That Patients Undergo a Repair or Receive a Dia-
gnosis) che esamina la tecnica preferenzialmente adottata ed il 
follow-up postoperatorio di distacchi di retina relativamente al 
giorno di diagnosi e trattamento in urgenza. Dallo studio, basato 
sulla documentazione clinica di 38.144 pazienti tra il 2008 ed il 
2016, emerge che l’iniezione di gas in camera vitrea (pneumo-
retinopessia, che negli USA può essere eseguita ambulatorial-
mente) risultava la scelta prevalente in pazienti a cui il distacco 
di retina veniva diagnosticato tra il venerdì e la domenica e tra 
gli interventi per distacco di retina eseguiti tra il venerdì ed il 
lunedì. Inoltre, i pazienti che avevano ricevuto una pneumoreti-
nopessia di domenica erano maggiormente soggetti a dover su-
bire un reintervento (nuova pneumoretinopessia, piombaggio 

sclerale o vitrectomia) entro i 30 giorni successivi.
Gli Autori hanno constatato che anche l’adozione di tecniche 
più invasive (piombaggio sclerale, vitrectomia) come primo 
intervento poteva esporre alla necessità di un reintervento, ma 
in questo caso non risultava una correlazione significativa tra il 
giorno del primo intervento e la recidiva.
Infine, lo studio riporta che i pazienti diagnosticati di venerdì 
aspettavano una media di 0.28 giorni in più per essere operati 
rispetto a quelli diagnosticati di mercoledì.
“L’effetto weekend” in medicina è noto sin dal 2001, quando 
Bell e Redelmeier, in un articolo sul New England Journal of 
Medicine (Mortality among patients admitted to hospitals on 
weekends as compared with weekdays), concludono tristemen-
te che “Pazienti con alcune patologie gravi corrono un maggior 
rischio di decesso in ospedale se vengono ricoverati durante il 
weekend rispetto ad un giorno infrasettimanale”. Il problema è 
legato alla usualmente ridotta disponibilità di personale e strut-
ture. Per l’Oculistica italiana, esso si inquadra in un ambito più 
ampio, che in questo numero di Oftalmologia Sociale viene ap-
profondito dal prof. Filippo Cruciani nell’articolo sulla gestione 
del Pronto Soccorso Oculistico qui a lato.
Quindi, soprattutto se andate in vacanza negli Stati Uniti, co-
gliete l’occasione per farvi visitare la retina prima di partire, per 
escludere che ci siano lesioni predisponenti al distacco ancora 
facilmente arginabili con trattamenti preventivi; e, se su un bat-
tello sul fiume Hudson doveste all’improvviso vedere delle “mo-
sche volanti” o scintillii luminosi girando gli occhi, correte al più 
presto a farvi visitare. Meglio tra il lunedì e il giovedì!
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“Infine, non sono solo gli oculisti ad essere pochi in PS. 
Sono pochi anche i letti nei reparti di oftalmologia. 
A Roma soltanto sono passati da più di 500 sul finire 
degli anni ’80 a poche decine oggi, il che complica ulte-
riormente la capacità di seguire, con gli strumenti giusti 
e con tutte le attenzioni di un reparto specialistico, an-
che i pazienti che vengono ‘parcheggiati’ nelle diverse 
chirurgie”.
“La situazione – conclude Cruciani – è seria perché 
molte emergenze oculistiche che potrebbero essere 
tranquillamente risolte - se trattate per tempo da un 
oculista - rischiano di trasformarsi in invalidità perma-
nenti. Per scongiurare questo rischio, non c’è bisogno 

SITUAZIONE A RISCHIO

di un enorme dispiego di mezzi e professionisti. In 
ogni grande città e in ogni provincia è sufficiente ci si-
ano uno o due Pronto Soccorso attrezzati per l’emer-
genza oculistica. Non ne servono di più. Ma quei po-
chi devono essere istituiti e mantenuti con adeguato 
personale e risorse”. 
“È importante dirlo – conclude Cruciani - ed è impor-
tante che il messaggio venga recepito in sede di pia-
nificazione sanitaria, se vogliamo garantire davvero 
le migliori cure possibili anche in oculistica e se vo-
gliamo che i fondi risparmiati oggi non vengano spesi, e 
maggiorati di molte volte, per pagare il costo di invalidi-
tà e mancati guadagni perfettamente evitabili”.
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LI WENLIANG: 
UN MEDICO PRIMA DI TUTTO 

Silvio Paolo Mariotti, 
Senior Medical Officer, Oftalmologo, all’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra

Come Carlo Urbani ai tempi della prima SARS, il medico oculista cinese ha intuito in 
anticipo il pericolo proveniente da una polmonite atipica. Anche se il suo campo erano le 
patologie oculari, ha rilevato i sintomi polmonari e si è preso cura delle persone oltre i confini 
specialistici dell’oftalmologia. Non è riuscito ad evitare il contagio a sé e alla sua famiglia.  
Ma ha lasciato un esempio per tutti di cosa significhi la “missione del medico”.

LA STORIA

Li Wenliang è morto il 7 febbraio 2020, ucciso dal 
nuovo coronavirus che aveva contribuito ad identifi-

care e che è apparso nella provincia cinese di Hubei a 
dicembre 2019. Il Dr Li è divenuto un simbolo della lotta 
all’epidemia a livello internazionale. Sia la sua dedizio-
ne ai pazienti che la preoccupazione per la salute dei 
colleghi testimoniano di una persona e di un medico 
fuori dal comune.
Li Wenliang, infatti, era un oculista esperto di cataratte 
e glaucomi. Come ogni medico dovrebbe fare, però, ha 
messo la persona al centro della sua attenzione e non 
solo la sua specializzazione. 
Così, quando si è accorto che i suoi anziani assistiti per 
cataratta sviluppavano sintomi polmonari ha comincia-
to ad indagare. Non ha relegato la cura ad altri colleghi, 
come internisti o pneumologi, ma ha richiesto i primi 
esami per verificare la situazione. Quando si è reso 
conto che i sintomi polmonari non erano riconducibili a 
polmoniti batteriche, ha cominciato a temere la presen-
za di un virus. Ormai conscio del rischio di contagio, ha 
messo in guardia i colleghi sulla crescente minaccia, 
ma ha continuato, ciononostante, a curare i suoi pa-
zienti. Come moltissimi medici e infermieri, in assenza 
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di precauzioni sufficienti si è ammalato ed è morto. 
Li Wenliang lascia due genitori, una moglie incinta e un 
bambino piccolo. A quel che si sa, tutti, eccetto il bam-
bino, sono stati contagiati dal virus.
La storia di Li Wenliang ricalca, in parte, 
quella di Carlo Urbani, il medico italia-
no che per primo comprese l’esistenza 
di un nuovo virus ai tempi della prima 
SARS (Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave) e morì contagiato nel 2003. Lo 
stesso stanno tanti medici ed infermieri che si sacri-
ficano per contenere e curare malattie contagiose: da 
Ebola in Africa alla Pandemia del Covid-19 in tanti Pa-
esi del mondo.  
Urbani, presidente della sezione italiana di Medici Sen-
za Frontiere, era un microbiologo e il rappresentante 
dell’OMS in Vietnam. La sua azione tempestiva contri-

buì in maniera fondamentale a rispondere all’epidemia 
riducendo i contagi. Il protocollo che ha stilato per la 
prevenzione delle epidemie è ancora una pietra miliare. 

Parimenti, anche se per ragioni diverse, 
anche la condotta di Li Wenliang è esem-
plare. L’oculista cinese ha incarnato in 
maniera pressoché letterale la missione 
del medico così come descritta dall’OMS: 
La cura (e anche l’aver cura) della persona 
a tutto tondo (Person Centered Care).

Li Wenliang non si è concentrato sulla sua competen-
za specialistica. Prima che oculista è stato medico. E 
come medico ha considerato la cura del paziente come 
persona intera il suo orizzonte più importante. 
Con la sua corretta intuizione, con il suo coraggio e la 
sua generosità, è stato davvero un grande medico e 
un esempio per l’intera categoria. 

LA STORIA

Il medico oculista capì 
l’origine e il pericolo 

delle polmoniti atipiche
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GLAUCOMA: IL LADRO SILENZIOSO 
a cura di IAPB Italia

Le visite oculistiche periodiche sono  l’unica forma di prevenzione per una malattia che, 
se lasciata progredire, riduce il campo visivo e può portare a cecità.

IL LADRO SILENZIOSO

Il glaucoma è una malattia esclusivamente oculare che 
porta alla distruzione del nervo ottico ed è general-

mente correlata a una pressione dell’occhio troppo ele-
vata. Secondo l’OMS ne sono affette circa 76 milioni 
di persone nel mondo. Si tratta di una delle principali 
cause di cecità a livello planetario.  In Italia si stima che 
il glaucoma colpisca circa un milione di individui.
Almeno una persona su tre, però, non sa di esserne 
affetta perché si tratta di una malattia ad andamento 
subdolo senza sintomi particolari. Solo in fase avanza-
ta, quando il nervo ottico è gravemente alterato, si av-

verte una riduzione della quantità e qualità della vista.  
Tuttavia, se diagnosticato precocemente, il glaucoma si 
può curare e si può scongiurare l’insorgenza dei danni 
permanenti al nervo ottico, causa di ipovisione e cecità. 
Il glaucoma, perciò,  è una malattia che deve essere 
diagnosticata precocemente e curata tempesti-
vamente. Come? Con visite oculistiche complete 
(esame del fondo oculare, della pressione oculare e del 
campo visivo), fatte una volta ogni due anni dopo i 40 
anni e una volta all’anno dopo i 60. 
Per maggiori info: www.iapb.it.
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LE NUOVE SFIDE 
DELLA TELEMEDICINA 
NELL’OFTALMOLOGIA

di Leonardo Mastropasqua*, Rossella D’Aloisio**, Lisa Toto**, Claudio D’Amario***

Il diabete è in crescita in tutto il mondo. Diagnosticare precocemente la Retinopatia 
Diabetica è essenziale sia per evitare danni oculari sia per ridurre i costi addebitati al sistema 
sanitario. L’esempio dell’Abruzzo e un approfondimento sulle esperienze negli altri Paesi.

Secondo la World Health Organiza-
tion (WHO) è stato stimato che oltre 

l’80% del deficit visivo globale sarebbe 
evitabile se opportunamente prevenuto 
con una diagnosi precoce e tempestiva-
mente trattato1. 
Il numero di persone affette da diabete mellito (DM) tra 
i soggetti di età maggiore di 18 anni è cresciuto ne-
gli ultimi decenni in modo sostanziale e la prevalenza 
mondiale del diabete è passata dal 4.7% nel 1980 
all’8.5% nel 20142. In Europa il numero stimato di per-
sone affette da DM nel 2014 era di 64 milioni (prevalen-
za pari al 7.3%)2 e secondo la WHO arriverà al livello 
globale a 366 milioni entro il 20303. 
Il diabete mellito è una patologia diffusissima ed in au-
mento esponenziale; la retinopatia diabetica (RD) costi-
tuisce una delle sue complicanze più comuni e temute, 
con un enorme impatto sulla qualità di vita del paziente 
e causa di una enorme spesa sanitaria.
L’espansione dei programmi di screening della pato-
logia diabetica comporta naturalmente dei costi per il 
sistema sanitario pubblico che dipendono essenzial-

mente dal numero di pazienti valutati e 
dalla frequenza dello screening. Tutta-
via una diagnosi precoce ed un esatto 
inquadramento della RD sono in grado 
di ridurre la spesa complessiva per il 

Sistema Sanitario evitando il verificarsi di danni ocu-
lari che richiederebbero costosi percorsi diagnostici e 
terapeutici.
Una diagnosi precoce della RD e dell’edema maculare 
diabetico (EMD) è fondamentale, dunque, non solo per 
impedire il verificarsi di danni oculari che possono por-
tare alla cecità ma anche per ridurre i costi di gestione 
della patologia diabetica in fase ormai avanzata.
Tutt’oggi il tasso della RD non diagnosticata è ancora 
drammaticamente alto4 e i percorsi burocratici vigenti 
non facilitano l’accesso dei pazienti diabetici alla va-
lutazione del fondo oculare in maniera lineare ed ef-
ficace, tanto che nel 2016 soltanto l’8.2% dei pazienti 
italiani aveva accesso a questo servizio secondo le li-
nee guida. 
La telemedicina rappresenta sicuramente uno dei set-
tori più in movimento ed è definibile come quell’insieme 

INNOVAZIONE

3 milioni le diagnosi 
di diabete in Italia. 
Forse un milione gli 

ammalati senza saperlo

* Direttore del **Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia, Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
*** Direttore Generale Dipartimento Salute e Welfare Regione Abruzzo 
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di tecniche mediche ed informatiche che permettono di 
fornire servizi sanitari a distanza, andando incontro a 
chi ha difficoltà di accesso alle strutture sanitarie3-6. Ad 
oggi, diverse branche mediche hanno già effettuato il 
loro ingresso in questo settore innovativo: sono già in 
essere, infatti, la teleradiologia, la telecardiologia, la te-
ledermatologia, la teleneurologia e la teleriabilitazione. 
Fanno parte della telemedicina anche le applicazioni 
per smartphone, che consentono di migliorare il livello 
di attenzione alla salute attraverso il proprio cellulare 
mediante accorgimenti che mirano alla prevenzione 
delle patologie. Altre applicazioni per smartphone con-
sentono invece la sorveglianza delle malattie croniche 
e offrono supporto per gestirne il trattamento. Questa 
branca specifica della telemedicina prende il nome di 
mobile-health (m-health)7-9.
In ambito oftalmologico la telemedicina potrebbe 
consentire di intercettare in fase precoce proprio le pa-
tologie a più elevato impatto sociale, quali la retinopatia 
diabetica, la degenerazione maculare legata all’età o il 
glaucoma. Soprattutto in relazione al diabete, la tele-
medicina insieme alle mobile-health potrebbero real-
mente avviare una rivoluzione nell’ambito dello scree-

FORZE ARMATE: I PIONIERI 
DELLA TELEMEDICINA IN ITALIA
Oltre 16mila ore di sessioni satellitari a partire dal 1996
Le Forze Armate italiane sono state tra le prime Istituzioni in 
ambito nazionale ed internazionale a dotarsi di un sistema 
di Telemedicina. La telemedicina militare è uno strumento 
finalizzato essenzialmente al supporto sanitario delle atti-
vità militari campali all’estero e a bordo delle unità della 
Marina Militare; costituisce un prezioso ausilio per la ge-
stione delle emergenze/urgenze mediche e chirurgiche e 
per la diagnosi e cura di patologie specialistiche; garantisce 
al personale militare impegnato in operazioni “fuori area” 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche, per quanto pos-
sibile, a livello degli standard qualitativi nazionali. Molto 
spesso, consentendo il trattamento “in loco” di ammalati o 
traumatizzati che diversamente dovrebbero essere “sgom-
berati” (spesso per via aerea) su centri sanitari specialistici, 
consente di evitare “viaggi” disagevoli per i pazienti e logi-
sticamente ed economicamente gravosi (“viaggiano” solo 
le informazioni). Più di recente il suo utilizzo si sta esten-
dendo, in ambito preventivo, anche all’attività clinico-stru-
mentale di controllo periodico dell’idoneità al servizio del 
personale. Tale tecnologia, inoltre, è stata più volte resa 
disponibile, oltre che ai Paesi alleati, anche al personale 
militare e di sicurezza di Nazioni ospitanti reparti militari 
del nostro Paese ed alle locali popolazioni civili. Presso il 
Policlinico militare “Celio”, a Roma, ha sede la “stazione ca-
pomaglia”, con una sala operativa connessa alle varie «sta-
zioni remote», dislocate nei vari teatri operativi all’estero e 
sulle navi, da cui vengono inviati i dati biometrici per la suc-
cessiva refertazione o teleconsulto da parte degli specialisti 
interessati, attraverso il Centro gestione e controllo Sicral 
di Vigna di Valle (il Sicral, Sistema Italiano Comunicazioni 
Riservate ed Allarmi è il sistema satellitare italiano per le 
comunicazioni militari). Tra il 1996 ed il 2018 sono state 
svolte 16.131 ore di sessioni satellitari, 5.104 trattamenti 
su militari e 2.615 trattamenti su civili; nel periodo 2012-
2018 sono stati svolti 3493 teleconsulti specialistici (fonte: 
Deliberazione 7 agosto 2019, n. 16/2019/G della Corte dei 
Conti).
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INNOVAZIONE

TELE-OFTALMOLOGIA,
 OSPEDALI “A REAZIONE” E LA 
DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE 
OCULISTICHE IN TUTTO IL MONDO 
La tele-oftalmologia si è rivelata strumento di straordinaria 
utilità per lo skill sharing ed il capacity building.  Nata nel 
2002, Cybersight è divenuta la piattaforma di riferimento 
per l’online learning delle cure visive oltre che il collegamen-
to di interventi in diretta con interazione remota sull’avveni-
ristico Flying Eye Hospital.

La piattaforma Cybersight è stata sviluppata all’interno di Or-
bis International, associazione non-profit fondata a New York 
nel 1982 (www.orbis.org), quale supporto per l’eliminazione 
della cecità evitabile attraverso la formazione di operatori del-
la salute visiva in tutto il mondo. La formazione si avvale di un 
aereo: il Flying Eye Hospital (FEH), originariamente un DC-8, 

poi un DC-10 e, infine, un MD-10, riconvertiti in unità chirur-
gica autosufficiente con sala operatoria, recovery room, sala 
laser ed aula interattiva per assistere agli interventi in diretta. 
Il FEH si sposta periodicamente nei vari paesi in Asia, Africa 
ed America Latina, dove vengono realizzati programmi edu-
cativi in cui è coinvolta una Facoltà internazionale di volontari 
di altissimo livello professionale ed accademico, che fa da tu-
tor ai medici locali. La necessità di garantire una continuità di 
supporto dopo la conclusione del programma ha portato allo 
sviluppo della piattaforma Cybersight che, dal 2002 ad oggi, 
si è evoluta da semplice strumento di consulenza per i soli 
casi di strabismo pediatrico, ad una vera e propria comunità 
globale con contenuti multimediali, webinars, ampia libreria 
con risorse gratuite, possibilità di richiedere pareri e consigli 
agli esperti internazionali e di realizzare interventi in diretta 
con interazione remota. Così è Cybersight è divenuto un in-
sostituibile strumento di crescita per migliaia di 
operatori visivi che non potrebbero beneficia-
re di altro tipo di training o aggiornamento 

(https://cybersight.org/).
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ning e della diagnosi precoce e nel monitoraggio della 
retinopatia diabetica, vera epidemia oftalmologica del 
terzo millennio, permettendo di identificare mediante 
una semplice retinografia un’elevatissima percentuale 
di pazienti che altrimenti non giungerebbero alla dia-
gnosi secondo i percorsi standard e nei tempi utili10,11. 
Infatti, rispetto alla tradizionale valutazione del fondo 
oculare mediante lampada a fessura, l’introduzione 
della retinografia offre il vantaggio di fornire una do-
cumentazione obiettiva e archiviabile delle alterazioni 
retiniche della RD.

Applicazioni della telemedicina 
nella Regione Abruzzo
Il 19 ottobre si è tenuta nella sede del Consiglio Re-
gionale di Pescara la presentazione del progetto pilota 
per la Telemedicina nella retinopatia diabetica, spe-
rimentale per l’Italia e con l’Abruzzo nelle vesti di regio-
ne capofila. Tale progetto è stato promosso da IAPB 
Italia Onlus l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione 
della Cecità il cui Polo Nazionale Ipovisione è un  World 
Health Organisation Collaborating Centre. IAPB Italia 
ha scelto in Abruzzo l’unico Centro Nazionale di Alta 
Tecnologia in Oftalmologia, afferente alla ASL 02, di-
retta dal Dott. Thomas Schael. 
Tale centro costituisce una Eccellenza pubblica rico-
nosciuta ed un gold standard nazionale per l’alta tec-
nologia, informatica e robotica al servizio dei pazienti 
con patologie oculari. 
La telemedicina rappresenta sicuramente una grande 
opportunità della medicina del nuovo millennio, ottenuta 
grazie agli enormi progressi raggiunti dall’informatica.
Ricordiamo infatti che, ad oggi, in Italia vi sono circa 3 
milioni di pazienti affetti da diabete e probabilmente 
un altro milione che ancora ignora di avere la malattia. 
Inoltre, in Italia attualmente non esiste un programma 
di screening nazionale per la prevenzione e diagnosi 
di RD e EMD.
L’esame del fondo oculare rappresenta il momento cli-
nico principale per la diagnosi delle complicanze oculari 

L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
È L’ORIZZONTE DELLA TELEMEDICINA
L’esperienza e le idee condivise dall’ASL 2 Abruzzo posso-
no divenire un modello per la Sanità italiana

In provincia di Chieti si stanno già sperimentando, con risul-
tati soddisfacenti, diversi progetti sviluppati sul territorio 

che utilizzano la telemedicina come, ad esempio, l’ambula-
torio della fragilità, con la creazione del registro epidemio-
logico socio-sanitario. Ma è sull’assistenza domiciliare che 
l’azienda ASL 2 Abruzzo sta giocando una partita decisamente 
ambiziosa. La telemedicina potrebbe essere inserita in un 
contesto di assistenza domiciliare integrata che, anzi,  è 
considerato il contesto ideale. Va precisato, prima di tutto, 
che in un’area in particolare, quella del Sangro-Aventino, 
già oggi la densità di popolazione anziana è quella attesa in 
Italia nel 2050, con il 34% di over 65 e gli ultra 80enni 
il 15%. Ancora: l’età media dei fragili è di 80,4 anni, il 78% 
soffre di una o più patologie croniche, presentano un tasso di 
mortalità tre volte superiore, hanno probabilità di ricoverar-
si 20 volte di più, spesso in urgenza e per il 34% dei casi in 
modo inappropriato. 
Si tratta, quindi, della zona più indicata a sviluppare un’as-
sistenza su misura, dotandosi anche degli strumenti idonei 
per verificarne efficacia e risultati. In questo territorio, viene 
utilizzato un sistema telematico che consente ai distretti 
sanitari di pianificare e armonizzare la presa in carico dei pa-
zienti e, agli operatori che si recano a domicilio, di ricevere 
il piano di lavoro e acquisire e condividere dati, immagini, 
video e registrazioni vocali tramite un’apposita app. Informa-
zioni alle quali, nel pieno rispetto delle procedure a tutela 
della privacy, possono accedere e contribuire medici di me-
dicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti territoriali, 
infermieri dei distretti e i professionisti della ditta che si oc-
cupa delle cure a domicilio. In ogni momento della giornata 
tutti questi soggetti possono conoscere l’evoluzione delle 
condizioni del paziente e tenerlo sotto controllo.  Il carattere 
innovativo risiede sostanzialmente nell’aver rovesciato i 
ruoli, e dato alla Asl il ruolo di governo dell’intero processo 
delle cure domiciliari, e non più di semplice committente 
di prestazioni. Si tratta dunque di una pratica che potrebbe 
essere portata a sistema e inserita in un modello di cure do-
miciliari replicabile anche in altre realtà.
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Attualmente la gestione del pa-
ziente diabetico è estremamente 

articolata e richiede la collaborazione 
di un team multidisciplinare che ha 
come obiettivo la diagnosi precoce e 
accurata della malattia al fine di pia-
nificare l’azione terapeutica più appro-
priata. Nella normale pratica clinica il 

percorso prevede un inquadramento del paziente da parte del 
diabetologo e del medico di famiglia che poi si dovranno in-
terfacciare tra di loro per indirizzare il paziente verso indagini 
specialistiche più specifiche quali la valutazione oftalmologica, 
valutazione cardiologica, nefrologica e così via. L’uso della tele-
medicina, dunque, avrebbe il grande vantaggio di snellire 
ed abbreviare il lungo percorso diagnostico terapeutico a cui va 
incontro il paziente affetto da una patologia cronica e sistemica 
quale è il diabete mellito. Ricordiamo anche che tale patologia 
è, ancora oggi, causa di cecità in età lavorativa e ha quindi un 
enorme impatto sociale ed economico per il nostro paese. Oggi 
l’alta tecnologia è fondamentale per la diagnosi precoce e per 
la terapia tempestiva delle malattie oculari come per altre pa-
tologie. Nella nostra Regione, che dispone di un Centro Nazio-
nale di Alta Tecnologia in Oftalmologia, l’implementazione 
della telemedicina nell’inquadramento e successivamente nella 
gestione del paziente diabetico darebbe un enorme vantaggio 
in ogni ambito sia di tipo diagnostico che di tipo terapeutico. Per-
metterebbe infatti di velocizzare le liste di attesa e di alleggerire 
in maniera non trascurabile le procedure burocratiche, creando 
una rete diretta di collaborazione e di comunicazione tra le varie 
branche della medicina e tra i servizi ospedalieri e del territorio. 
È divenuta quanto mai necessaria l’introduzione nella pratica 
clinica di innovazioni tecnologiche e di intelligenza artificiale 
volte a favorire l’identificazione tempestiva della patologia e la 
sua gestione nel tempo, in modalità completamente automatiz-
zata. Sicuramente la linea per il prossimo futuro è quella che 
prevede un sempre maggiore utilizzo della tecnologia nella rou-
tine diagnostica, clinica ed interventistica. 

La telemedicina in generale è il ter-
reno sul quale si misura la capa-

cità del sistema salute di innovare, 
agganciato a un profondo mutamen-
to culturale. In realtà cambiare è una 
strada obbligata, perché assistiamo a 
fenomeni che mettono sotto pressio-
ne e rendono inadeguati i modelli che 

conosciamo: l’invecchiamento della popolazione (il nostro è il 
terzo Paese più vecchio del mondo) che genera l’aumento del-
le cronicità e quindi della domanda di servizi sociosanitari; la 
carenza di specialisti; la necessità di tenere l’assistenza dentro 
il perimetro della sostenibilità. Queste realtà trovano nella te-
lemedicina risposte più efficaci alla nuova domanda di salute. 
Nella gestione della retinopatia diabetica, per esempio, per-
mette quel cambio di passo tanto auspicato: abbatte i tempi di 
attesa e, per la prima, volta porta fuori dall’ospedale la diagnosi. 
Lo straordinario punto di forza è proprio questo: diventa van-
taggioso, per i pazienti e per il sistema sanitario, dare una forte 
impronta territoriale alla gestione della retinopatia diabetica. 
D’altra parte il diabete, con tutte le sue complicanze, è una delle 
malattie croniche più diffuse, e come tale si giova moltissimo 
dei setting assistenziali proposti sul territorio.  L’Abruzzo ha ne-
cessità di investire risorse e progettualità sulla telemedicina. 
Puntare sull’innovazione costruendo percorsi per le cronicità, 
attivando la presa in carico reale del paziente, sempre in pie-
na integrazione con i medici di medicina generale: è questo il 
substrato culturale sul quale innestare le nuove tecnologie a 
servizio della salute. A guadagnarne è la salute dei cittadi-
ni, perché la condivisione delle informazioni a carattere sani-
tario e sociale che riguardano ciascun cittadino con specialisti, 
infermieri, medici, assistenti sociali e strutture erogatrici delle 
prestazioni specialistiche e residenziali, nel rispetto delle nor-
me sulla privacy, permette di ridurre gli eventi acuti e i 
ricoveri in ospedale, e garantisce l’assistenza personalizzata re-
stando nel proprio domicilio. È la nuova conquista a quale tutti 
dobbiamo guardare

INNOVAZIONE

TELEMEDICINA IN ABRUZZO 
La doppia intervista di Nicoletta Verì, Assessore Regionale alla Sanità e Thomas Schael, Direttore Generale ASL 2 Abruzzo sulle 
prospettive del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia. 

Nicoletta Veri Thomas Schael
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legate al diabete, e tutti i pazienti già affetti devono sot-
toporsi a visita oculistica annuale poiché l’esplorazione 
della retina rappresenta l’unico modo per osservare di-
rettamente i vasi sanguigni, bersaglio del diabete.
La telemedicina, in cui l’alta tecnologia consente di far 
muovere le immagini del fondo oculare direttamen-
te allo specialista oftalmologo senza che il paziente si 
muova e si perda nei tempi delle prestazioni ambulato-
riali, consente di migliorare notevolmente l’attendance 
dei pazienti. 
Proprio per questo la telemedicina, avvalendosi dell’al-
ta tecnologia, consente di far arrivare le immagini del 
fondo oculare direttamente allo specialista oftalmologo 
e permette di migliorare notevolmente i tempi di attesa 
per i pazienti. 
In pratica, grazie alla telemedicina applicata all’oftal-
mologia si possono conseguire i seguenti vantaggi:
-  ridurre drasticamente le liste d’attesa, grazie al fat-

to che un esame del fundus oculi in telemedicina dura 
10 volte meno rispetto ai tempi standard richiesti da 

una visita (2 minuti contro 20 minuti);
-  risparmio economico notevole per le strutture pub-

bliche;
- diagnosi e trattamenti tempestivi per i pazienti;
-  creare un sistema hub and spoke, per cui i centri di 

refertazione individuati della Regione Abruzzo inviano 
al Centro di riferimento, Centro Nazionale di Alta Tec-
nologia in Oftalmologia dell’Università G. d’Annunzio 
di Chieti-Pescara e della ASL di Chieti.

È dunque quanto mai necessaria l’introduzione nella 
pratica clinica di innovazioni tecnologiche e di intelli-
genza artificiale volte a favorire l’identificazione tem-
pestiva della patologia e la sua gestione nel tempo, in 
modalità completamente automatizzata. 

Applicazioni della telemedicina
 nel resto del mondo
Da quanto emerso dal primo rapporto mondiale della 
vista dell’OMS12-13, risulta ancora elevata la percentuale 



22 OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

1 2020 GENNAIO-MARZO

di popolazione che non riceve adeguate cure mediche 
e pratiche assistenziali in ambito sanitario. Il 60% de-
gli affetti da diabete mellito nel mondo vive in Asia, in 
particolare il DM di tipo 2.14 Nelle regioni asiatiche, nel 
Nord Africa e nel Medio Oriente è stato inoltre ripor-
tato un forte aumento della prevalenza di cecità e di 
disturbi del visus legati alla RD nel periodo compreso 
tra il 1990 e 2015.15 La diagnosi precoce della patologia 
diabetica è l’unico modo per prevenire le complican-
ze oculari ad essa associate.16 Tuttavia l’alto numero di 
casi di RD non diagnosticati correttamente rappresenta 
un dato allarmante.17

Attualmente in molti paesi a livello globale l’utilizzo 
della telemedicina ha permesso l’avvio di programmi 
di screening e di prevenzione dei danni oculari legati al 
DM ad uno stadio molto precoce. Il Regno Unito e l’I-
slanda sono gli unici paesi che hanno instaurato e con-
solidato un protocollo di screening nazionale standar-
dizzato18,19. Nel Regno Unito, infatti, ove la telemedicina 
rappresenta un fiore all’occhiello della Health Service, 
l’82% dei pazienti diabetici esegue l’analisi del fondo 
oculare, 10 volte in più dunque di quanto si fa in Italia. 
Grazie alla telemedicina 7000 pazienti hanno ricevu-
to infatti trattamenti tempestivi che hanno consentito 
loro di salvare la vista. Nei paesi in via di sviluppo la 
mancanza di risorse necessarie all’instaurarsi di un ef-
ficiente sistema di screening della RD ha portato ad un 
sempre più crescente aumento di persone affette da 
calo visivo.
La telemedicina è ormai divenuta un mezzo estrema-
mente efficace per la diagnosi, la gestione e il tratta-
mento della RD17,20,21. Essa permette infatti di individua-
re la patologia in centri di cure di primo livello snellendo 
e velocizzando le procedure mediche ospedaliere22.
Attualmente, la cosiddetta tele-oftalmologia può be-
neficiare di innumerevoli strumenti innovativi, partendo 
dalla semplice analisi manuale di fotografie digitali del 
fundus oculi, avendo a disposizione macchine fotogra-
fiche per la retina sempre più tecnologiche e perfor-
manti, sofisticati software e sistemi di imaging retinico 

PROGETTO AECP 
Due piattaforme per la formazione a distanza e il 
supporto chirurgico permettono di accedere a cure di alta 
specializzazione 

L’educazione degli operatori delle cure visive è anche uno 
dei cinque punti d’azione strategici dell’Armenian EyeCare 
Project, una associazione non-profit fondata in California nel 
1992 da un oculista armeno naturalizzato negli USA, al suo 
ritorno da una visita nell’Armenia devastata dal terremoto. Da 
un iniziale focus sulle peculiarità epidemiologiche dell’Ar-
menia (che presenta numeri decisamente al di sopra della 
media di patologie infantili, quali la retinopatia della prema-
turità, il glaucoma pediatrico e la retinopatia diabetica gio-
vanile), nel decimo anniversario della fondazione, l’AECP ha 
sviluppato una strategia in cinque aree d’azione: cura diretta, 
educazione pubblica, ricerca, capacity building ed educazio-
ne medica e training. Quest’ultimo si avvale, oltre che delle 
componenti frontali realizzate durante le missioni mediche, 
i corsi e le conferenze, anche di due piattaforme. La prima è 
una piattaforma di online learning rivolta sia agli oculisti che 
agli operatori di primary eye care, comprendente testi, corsi 
e quiz di valutazione; la seconda è una piattaforma di tele-
medicina (https://eyecareproject.com/telesurgery/) rivolta 
ai chirurghi oftalmici e a tutto il personale di area chirurgica 
che, sia attraverso la simulazione al computer, sia attraverso 
la partecipazione in remoto ad interventi chirurgici in diretta, 
offre l’opportunità unica di acquisire o consolidare capacità 
chirurgiche avanzate. L’oftalmologia, per la sua componente 
strumentale, è tra le branche mediche che maggiormente 
beneficiano dell’avanzamento tecnologico. La progressiva 
diffusione di internet anche in aree remote e/o a risorse limi-
tate costituisce un’opportunità unica per lo sviluppo profes-
sionale degli operatori sanitari e per ampliare le opportunità 
di accesso a cure avanzate a livello globale.

INNOVAZIONE
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dedicati per poter acquisire le immagini del polo po-
steriore persino dai cellulari, oltre a programmi di in-
formazione per la diffusione della telemedicina stessa 
all’interno della comunità17,22-24.
Numerosi sono i Paesi in cui si stanno sviluppando 
nuovi programmi per lo screening della retinopatia 
diabetica al fine di poter diagnosticare la patologia 
oculare il più precocemente possibile negli stadi inizia-
li20,21,25.
Nel Regno Unito è ormai approvato e consolidato un 
sistematico programma di screening nazionale che in-
vita i pazienti diabetici ad eseguire la foto del fundus 
oculi5. Su ogni immagine digitale viene eseguito il gra-
ding manuale della patologia diabetica, della durata di 
pochi minuti, secondo il sistema UK NSC da uno o più 
graders (ortottista/oculista) precedentemente forma-
ti attraverso un opportuno training di analisi e lettura 
delle immagini digitali retiniche20,26. Per la lettura delle 
immagini ci si avvale di software dedicati per la visua-
lizzazione delle immagini che migliorano il contrasto, 

la luminosità, l’ingrandimento e che minimizzano gli 
artefatti. Essi possono essere incorporati direttamen-
te nella camera digitale del retinografo, oppure sono 
software altamente specifici acquistati separatamente, 
che permettono anche la gestione e l’archiviazione dei 
dati e immagini dei pazienti. In base a criteri nazionali 
standard, una volta che il grader assegna una stadia-
zione all’immagine digitale definisce anche se vi è la 
necessità che il paziente sia inviato ad uno specialista 
per visita oculistica o se può tornare direttamente allo 
screening dell’anno successivo.
La risposta del grading viene inviata con una lettera al 
domicilio del paziente e contestualmente al suo me-
dico di base che viene così informato sulla salute ed 
eventuale follow-up del suo assistito.
È dunque quanto mai necessaria l’introduzione nel-
la pratica clinica di innovazioni tecnologiche ed in-
formatiche utili a favorire l’identificazione tempestiva 
delle patologie oculari e la loro gestione nel tempo. 
L’incidenza delle malattie oculari degenerative mag-
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giormente responsabili di ipovisione o cecità aumenta 
considerevolmente dopo i 50 anni, raggiungendo, cau-
sa l’invecchiamento della popolazione, valori superiori 
al 20% dopo i 70 anni12. Per poter identificare tempe-
stivamente le patologie maggiormente responsabili di 
disabilità visiva, ipovisione e cecità nei paesi industria-
lizzati, è indispensabile poter accedere a piattaforme 
diagnostiche high-tech ed usufruire di sistemi informa-
tici in grado di facilitare l’accesso agli ambienti sanitari 
ed alle cure e snellire il percorso del paziente negli am-
bienti sanitari stessi. 
L’uso della telemedicina in ambito sanitario è una gran-
de opportunità della medicina del nuovo millennio, 
ottenuta grazie agli enormi progressi raggiunti dall’in-
formatica; questa branca dà la possibilità anche di 
servizi sanitari a distanza. I software di intelligenza 
artificiale automatizzati, combinati con la teleme-
dicina, possono ridurre al minimo gli errori diagnostici, 
realizzando percorsi di screening e diagnosi real-time 
ad elevatissima attendibilità.6 I database elettronici, 

ottenuti mediante la creazione di vastissimi registri in-
formatici, consentiranno di acquisire informazioni sulla 
pratica clinica quotidiana, sul decorso e sulla storia na-
turale delle patologie, sull’accesso alle cure da parte 
dei pazienti e sull’impatto delle terapie su di essi. Le 
informazioni in essi contenuti diverranno di importanza 
strategica nella sorveglianza sanitaria e nella preven-
zione delle disabilità visiva, guidando il corretto timing 
delle procedure mediche13. 
Le piattaforme tecnologiche avanzate possono esse-
re applicate ad un ampio range di condizioni cliniche, 
incluso il paziente con disabilità visiva, nel tentativo di 
obiettivare al meglio lo status patologico morfo-funzio-
nale sottostante. 
La disponibilità di piattaforme avanzate nella pratica 
clinica quotidiana consentirà di migliorare sempre più 
sia la precocità diagnostica delle condizioni determi-
nanti la disabilità visiva, sia la loro gestione nel tempo, 
grazie alla valutazione della risposta ai percorsi di ria-
bilitazione visiva.

INNOVAZIONE
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DIAGNOSTICA

L’EDEMA MACULARE NELLA 
RETINOPATIA DIABETICA. CHE 
VALORE HANNO I PREDITTORI DI 
QUESTA GRAVE COMPLICANZA?

Roberto Perilli(a), Rossella D’Aloisio(b), Lisa Toto(b), Leonardo Mastropasqua (b)

L’alto numero di non-responders o suboptimal-responders pone la necessità di trovare – a 
prescindere ed a latere della patogenesi idraulico/flogistica - dei predittori di risultato più 
adeguati a personalizzare le indicazioni sia per il trattamento che per il follow-up.

“La presenza di un buon visus in occhi con ede-
ma diabetico (DME) coinvolgente il centro della 

macula è uno scenario clinico comune. In uno studio 
di popolazione negli Stati Uniti, tra le persone affette 
da edema maculare diabetico, l’84% presentava un vi-
sus ottimale di 20/40 o superiore nell’occhio interes-
sato. Nell’Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
(ETDRS), circa il 40% degli occhi presentava un visus 
ottimale di 20/20 o superiore. L’approccio terapeutico 
ottimale per tali occhi è sconosciuto”1.
Così nell’introduzione di un articolo proveniente dal 
Diabetic Retinopathy Clinical Research (DRCR) Retina 
Network, forse il gruppo maggiormente accreditato al 
mondo nel campo della maculopatia diabetica.
Nel 20162, l’American Academy of Ophthalmology ha 
pubblicato un articolo nel quale si prendeva atto della 
sopravvenuta apertura mentale per la quale si è comin-
ciato, anni fa, a definire il DME non solo una patologia 
“basata sulla permeabilità”, naturale destinataria degli 
anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) per 

via intravitreale (IV), bensì una patologia multifattoria-
le, nella quale fattori infiammatori possono rivestire un 
ruolo di primo piano (e da qui l’introduzione della te-
rapia steroidea intravitreale). Nell’interessante dibattito 
che l’articolo riporta, il dr. Dugel afferma che “benché 
il numero delle IV di fatto si riduca nel tempo, i pazien-
ti debbono comunque essere regolarmente controllati 
per ottenere risultati ottimali”. Il dr. Aiello aggiunge che 
“non tutti i pazienti presentano una risposta completa 
alla terapia anti-VEGF: più dell’80% ottiene un qualche 
risultato, ma circa la metà di questo gruppo non ne 
ottiene uno completo, con visus e spessore macula-
re rientrati nella normalità”. Il dr. Boyer esprime il suo 
accordo constatando che “alcuni pazienti guadagnano 
12 lettere e vanno bene, un altro gruppo, nonostante 
la prosecuzione della terapia IV, guadagna 5-6 lettere; 
un terzo gruppo non risponde affatto bene, indicando 
che il VEGF non è il meccanismo patogenetico della 
loro condizione…questo ci fornisce un’opportunità per 
individualizzare il trattamento – per scoprire quali pa-

(a) UOS Oculistica Territoriale, AUSL Pescara 
(b) Clinica Oculistica e Centro Nazionale per l’Alta Tecnologia in Oftalmologia, Università di Chieti-Pescara
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zienti possano giovarsi al meglio dell’anti-VEGF e quali 
invece abbiano bisogno di un approccio alternativo”.  
Chatziralli3 ha da poco prodotto una review, mirata a 
riportare le considerazioni emergenti da vari studi rela-
tivamente al tipo di terapia IV da utilizzare ed all’even-
tuale momento adatto per lo “switch” terapeutico, ma 
a noi interessa anche il sottoprodotto di queste consi-
derazioni, cioè che i risultati non sempre sono non solo 
prevedibili, ma anche spiegabili.  
Evidentemente, l’originale equazione “edema maculare 
= visus ridotto/destinato a peggiorare = necessità di 
trattare con terapia intravitreale anti VEGF=problema 
risolto”, per lungo tempo accarezzata dai grandi studi 
randomizzati controllati (RCT), pecca di ritenersi trop-
po “one fits all”. È del 2013 il consiglio “sopra i 250 
micron e con visus ridotto si tratta” del Royal College 
of Ophthalmologists britannico, ma l’ancora oggi alto 
numero di non-responders o suboptimal-responders 
pone la necessità di trovare, a prescindere e a latere 
della patogenesi idraulico/flogistica, dei predittori di ri-
sultato più adeguati a personalizzare le indicazioni sia 
per il trattamento che per il follow-up, nonché utili a 
trovare, se del caso, il coraggio di affermare in tempo 
“lei non potrà recuperare”, con il doppio effetto per il 
paziente di evitare un accanimento terapeutico e di es-
sere avviato verso un percorso di riabilitazione visiva 
prima che lo scoraggiamento ne limiti i risultati. 
Esistono studi che mettono in evidenza ovvi benefici 
contributi al risultato forniti dal buon controllo della pa-
tologia diabetica - e questo aspetto ci ricorda quanto 
sia importante collaborare tra specialisti per un obiet-
tivo comune! - ma quello che interessa a noi Oculisti è 
avere a disposizione uno o più dati oculari, che ci per-
mettano di “personalizzare” il trattamento e la progno-
si: nulla può essere più utile e pratico (perché rapido e 
non invasivo) dell’OCT spettrale.
E nell’interessante articolo dell’AAO un paragrafo è 
proprio destinato al concetto di “robust biomarker” ov-
vero di predittore affidabile; in esso si riportano i risul-
tati del gruppo del dr. Aiello, che ha dimostrato che la 

disorganizzazione degli strati interni della retina (DRIL, 
ne parlerò più avanti) “è altamente correlata con il vi-
sus sia attuale sia futuro. Alterazioni precoci sono alta-
mente predittive di variazioni del visus ad 8 o 12 mesi”, 
affermando che la DRIL al di sopra di una certa entità 
era raramente associata con un buon visus, e che il 
suo miglioramento era parallelo ad un miglioramento 
del visus.
Abbiamo voluto utilizzare un breve confronto di rifles-
sioni discorsive di “mostri sacri” della retina ospitate 
in quest’articolo proveniente da un’entità “sacra” quale 
l’American Academy, nonostante non sia più da consi-
derarsi recente, proprio perché è lì che si trova uno tra i 
tanti spunti per andare a frugare su PubMed.  Si scopre 
così, in estrema sintesi, che nella letteratura internazio-
nale si è recentemente attribuita importanza nei predit-
tori di acutezza visiva almeno ai seguenti fattori:

1. scomparsa dell’interfaccia tra l’RNFL ed il com-
plesso GCL (cellule ganglionari) - IPL (strato ples-
siforme interno), ed è stato definito il complesso di 
alterazioni OCT denominato DRIL (Disorganization 
of the Retinal Inner Layers), ovvero l’estensione 
orizzontale in micron della scomparsa di interfac-
ce identificabili tra il complesso GCL-IPL, lo strato 
nucleare interno INL e lo strato plessiforme ester-
no OPL), che viene considerato un buon predittore 
dell’acutezza visiva. 

2. quantità di tessuto conservata tra IPL ed OPL: pur 
a sostanziale parità di spessore centrale, la diversa 
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anatomia di edemi nei quali residui una buona con-
servazione degli strati tra l’IPL e l’OPL influisce sul 
risultato visivo. 

3. integrità del complesso membrana limitante ester-
na (EML) – giunzione tra segmento interno ed 
esterno (IS/OS) dei fotorecettori quale indice della 
vitalità degli stessi. 

In conclusione, il discorso non è semplice, e soprattut-
to non facilmente risolvibile solo sulla base di numeri 
relativi a visus e spessori: l’apertura di un filone di ri-
cerca volto ai “robust biomarkers” significa proprio che 
ogni macula merita una valutazione a sé, dettaglia-
ta ed articolata, soprattutto all’inizio: sappiamo bene 
che nella vita reale seguire adeguatamente i protocolli 
dei grandi RCT è spesso un sogno, e molti pazienti de-
stinati a sicuro successo rischiano di essere trascurati 
rispetto ad altri di insoddisfacente riuscita. 
Peraltro, l’insidia è sempre dietro l’angolo: ad esem-
pio, in un RCT è mai stata citata l’importanza di una 
standardizzazione dell’orario di esecuzione dell’OCT? 
Frank4 ha studiato le variazioni dello spessore macu-
lare in 10 occhi con DME con misurazioni OCT ripe-
tute nell’arco della giornata, ed ha dimostrato che lo 
spessore maculare era massimo al risveglio, per poi ri-
dursi dopo poche ore, giungendo così alla conclusione 
che fosse valida l’ipotesi di un aumento notturno dello 
spessore maculare.

Ancora tutto poco scientifico perché non validato da 
RCT, si obietterà, ma prima di ricorrere ad anti-VEGF 
da iniettare nel vitreo – con le relative possibili compli-
canze ed i relativi costi – vanno valutati attentamente 
tutti i singoli strati della retina, cercando possibilmente 
di non trattare solo perché alle otto di mattina l’OCT 
rileva 251 micron di spessore maculare centrale.
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PRIMARY HEALTH CARE 
E PRIMARY EYE CARE: 
DUE REALTÀ ANCORA LONTANE

di Alessandra Vari  MD, PhD

I medici di base sanno poco di oftalmologia e gli oculisti sanno poco di medicina generale: in 
questa lacuna si interrompe la continuità delle cure primarie nelle quali la salute visiva deve 
assolutamente rientrare. Come si è formato questo grave gap formativo e come superarlo.

L’introduzione del concetto di cure primarie si deve al 
Rapporto Dawson (1), pubblicato in Gran Bretagna 

nel 1920 a seguito dell’iniziativa, da parte del Ministero 
della Salute, di sistematizzare l’erogazio-
ne delle cure mediche alla popolazione. 
In tale documento viene disegnata, per 
la prima volta, l’organizzazione sanita-
ria (oggi prevalente) in tre livelli di com-
plessità, di cui il primo – il Primary Health 
Care – è rappresentato dai medici di famiglia (General 
Practitioners), con il compito di indirizzare i pazienti ai 
livelli specialistici superiori (Secondary Health Centers 
e Tertiary/Teaching Hospitals).
A livello accademico, la medicina di famiglia prende 
forma come specialità negli anni sessanta negli USA, 
spinta dai cambiamenti socio-politici dell’epoca e dalla 
conseguente necessità di opporre un modello olistico 
e sociale al paradigma, già allora dominante, della me-
dicina ultra-specialistica (2-4). 
La Conferenza di Alma Ata (Kazakistan), organizzata 
dall’OMS nel 1978, conferisce finalmente alle cure pri-
marie un ruolo ufficiale a livello mondiale, ribaden-
done l’importanza quale parte integrante del sistema 
sanitario di un paese del quale rappresenta il fulcro 

principale del completo sviluppo sociale ed economico 
della comunità. Costituisce il primo elemento di un pro-
cesso continuo di assistenza sanitaria, realizzato ad un 

costo che la comunità e la nazione pos-
sono sostenere in ogni fase del proprio 
sviluppo in uno spirito di autonomia e di 
autodeterminazione (5).
Il modello disegnato dall’ideatore del Na-
tional Health Service inglese, Lord William 

Beveridge (6), che prevede un’offerta sanitaria preva-
lentemente pubblica e finanziata dalla fiscalità generale, 
ha consolidato il ruolo dei medici di famiglia come punto 
di accesso alle cure secondare e terziarie, oltre alla loro 
responsabilità della salute dei propri pazienti e del coor-
dinamento e della continuità dell’assistenza sanitaria. La 
centralità del medico di base in questo modello (attual-
mente in vigore in Gran Bretagna, Italia, Spagna e Nuova 
Zelanda), comporta la necessità di possedere e mante-
nere competenze ed abilità adeguate in tutte le aree del-
la medicina, comprese quelle tradizionalmente ritenute 
maggiormente “specialistiche” quali le cure visive. Ed è 
proprio l’oftalmologia, sia per le sue peculiarità, sia per 
la diffusa percezione di ultraspecializzazione che di que-
sta disciplina si è avuta per molti anni, la branca che ha 

LA SCOMMESSA DELLE 
CURE PRIMARIE

Competenze oculistiche 
di base ancora carenti 
nella formazione MMG
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incontrato (e che continua ad incontrare) le maggiori dif-
ficoltà di integrazione nelle cure mediche primarie. 
Il “problema” sembra avere radici accademiche lonta-
ne: già negli anni venti dello scorso Secolo, quando il 
tracoma era endemico e la cecità, soprattutto infantile, 
molto diffusa, i Professori Ordinari di clinica oculistica 
si schierarono contro la volontà di non rendere obbli-
gatorio l’esame di Clinica Oculistica e segnalarono, in-
vece, la necessità di una formazione più approfondita 
sulle patologie oftalmiche. 
Alla fine degli anni sessanta, con l’introduzione dei 
nuovi piani di studio, l’esame di clinica oculistica, 
reso opzionabile, fu eliminato dalla maggior parte 
degli studenti, per cui molti medici ancora in attività 
risultano digiuni di conoscenze oculistiche. Solo negli 
anni 80 - con l’introduzione della tabella XVII nell’or-
dinamento didattico delle Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia fu di nuovo reso obbligatorio l’insegnamento di 
oftalmologia-. Prima di allora e per anni, perciò, è stato 
di fatto possibile conseguire la laurea (e la successiva 

abilitazione all’esercizio della professione) senza so-
stenere alcun esame di Clinica Oculistica. 
Nei piani didattici attualmente vigenti, l’insegnamento 
delle scienze visive è affiancato alle specialità degli or-
gani di senso, ma risulta ancora carente l’offerta di-
dattica di un insieme di competenze oftalmologiche di 
base, imprescindibili nella formazione di ogni medico, 
in particolare di quelli di base.
La situazione della formazione specialistica in Medi-
cina di Famiglia appare parimenti critica, visto che il 
percorso curricolare è prevalentemente pratico e viene 
svolto presso medici di famiglia in prevalenza ap-
partenenti al gruppo anagrafico formatosi col vecchio 
ordinamento didattico universitario, quindi virtualmente 
privi (o quasi) di una minima formazione in oftalmologia.
Il gap formativo, problema non solo dei paesi a risor-
se limitate ma anche di quelli considerati avanzati (7), 
si riflette inevitabilmente nella diffusa e generalizzata 
mancanza di integrazione delle cure visive nella medi-
cina di base (primaria), che rappresenta un problema di 

LA SCOMMESSA DELLE 
CURE PRIMARIE
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livello globale. Le cause sembrano essere le stesse: da 
un lato, l’errata percezione dell’importanza delle cure 
visive nella salute primaria, prevenzione e riabilitazione 
e, dall’altro, la carenza di formazione e disponibilità di 
operatori dedicati. 
Nel 2008, l’OMS ha rilanciato il ruolo delle cure pri-
marie nel World Health Report, “Primary health care 
– now more than ever“(7). A seguito di questo passo, è 
stato formulato il piano d’azione globale per supportare 
l’integrazione delle cure visive nei sistemi sanitari 
e specificamente l’inclusione della PEC (primary eye 
care) nelle cure primarie (8). 
È un’indicazione che ha implicazioni importanti sia nei 
Paesi ricchi che in quelli a risorse limitate.
Nei Paesi a risorse limitate, le cure primarie rivestono, 
in assenza o scarsità di strutture secondarie e terziarie, 
un’importanza ancora più determinante. In questi 
contesti, la salute visiva è letteralmente essenziale 
alla capacità di lavorare la terra, reperire cibo per sé e 
la propria famiglia e quindi, di fatto, sopravvivere. La 
mancanza di primary eye care ha quindi effetti so-
ciali devastanti, facilmente immaginabili guardando 
alle impressionanti cifre delle patologie visive nell’Afri-
ca sub-sahariana ed alcune aree dell’Asia. 
Ma anche nei Paesi industrializzati si avverte un for-
te gap di conoscenze che impedisce al Primary Heal-
th care di rientrare nelle competenze di primary care. 
Esistono, però, anche molti esempi di come arginare 
questa carenza. 
La WONCA, (World Organization of National Colleges, 
Academies and Academic Associations of General 
Practitioners/Family Physicians), fondata nel 1972, rag-
gruppa più di 130 società nazionali, collabora con le 
istituzioni internazionali (WHO, Unione Europea) per la 
diffusione, regolamentazione e promozione della qua-
lità in medicina generale e di famiglia; al suo interno 
sono inoltre accolti alcuni working groups per varie 
aree di cure primarie relative alle patologie di maggiore 
interesse epidemiologico (9). 
Tra gli scopi della sezione Europea, al primo posto 

CURE VISIVE PRIMARIE 
NEI CONTESTI PIÙ POVERI
 
Come già ricordato, nell’Africa Sub Sahariana ed in alcune 
zone dell’Asia l’accesso alle cure specialistiche è fortemente 
limitato e la disponibilità di operatori sanitari a livello loca-
le è l’unica fonte di salute primaria, sia generale che visiva. 
Nello stesso tempo, mancando pressoché qualsiasi forma 
di prevenzione, assistenza pubblica e/o riabilitazione o an-
che la semplice disponibilità di supporti apparentemente 
semplici come gli occhiali, il problema visivo diviene un 
pericolo immediato. Una persona cieca o ipovedente in 
questi contesti perde la capacità di procurarsi un sostenta-
mento e quindi mette a rischio la propria sopravvivenza.
L’OMS ha cercato di porre rimedio alla situazione mediante 
varie iniziative volte allo sviluppo delle cure visive prima-
rie, supportando i governi nello sviluppo di piani strategici, 
capacity building locale e implementazione di meccanismi 
di coordinamento nazionale (11), alla standardizzazione di 
curricula formativi delle varie figure di eye care providers 
ed incoraggiando il task-shifting per mitigare l’ineguale 
distribuzione dell’offerta di cure visive tra aree rurali ed ur-
bane (12). 
In realtà la mancanza di risorse umane, accesso alle cure 
e risorse economiche da allocare per le malattie visive (che 
vengono purtroppo ancora percepite come secondarie in 
quanto non presentano un immediato pericolo per la vita) 
costituiscono la drammatica realtà dei paesi a risorse 
limitate (13). 
La fase di riflessione preliminare sull’impatto ed i risultati 
di Vision 2020 è ufficialmente cominciata. La consa-
pevolezza che molti obiettivi sono stati mancati è reale ma, 
per lo meno, sono stati identificati gli ostacoli da superare. 
L’accesso universale alle cure è stato identificato come l’ele-
mento cruciale da cui partire per ogni obiettivo futuro. Nien-
te di più vero anche per le cure visive primarie.

http://www.who.int/entity/whr/2008/en/index.html
http://www.who.int/entity/whr/2008/en/index.html
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figura la creazione di un framework formativo con 
competenze di base a supporto degli European Trai-
ning Requirements for GP/FM specialist training ema-
nati da EURACT (The European Academy of Teachers 
in General Practice/Family Medicine), per promuovere 
e sostenere la ricerca nelle cure primarie, creare un si-
stema uniforme di qualità per la medicina di base, mal-
grado la significativa disomogeneità delle pratiche e 
dei contesti formativi dei vari paesi (9).
Gli esempi da seguire, perciò, non mancano: oltre-
oceano esistono curriculum, linee guida e standard 
per ogni figura professionale; le società oftalmologiche 
collaborano attivamente con le associazioni di me-
dicina di famiglia e cure primarie per formare ed ag-
giornare i medici generali; l’ICOPH (International Coun-
cil of Ophthalmology) offre una ricchissima sezione 
di materiali didattici pensati per figure e competenze 
differenti (10). 
Gli elementi per ripensare la primary eye care in Ita-
lia ci sono tutti: serve, a questo punto, solo la volontà 
dei vari professionisti e delle istituzioni.
1)   https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/healthcare-

generally/history-of-healthcare/interim-report-on-the-future-provision-

of-medical-and-allied-services-1920-lord-dawson-of-penn/
2)   The Graduate Education of Physicians: The Report of the Citizen’s 

Commission of Graduate Medical Education (Millis Commission). 
Chicago, American Medical Association, 1966 p. 179

3)   Folsom, MB. Chair. National Commission on Community Health Services. 
Health is a Community affair. Cambridge Mass: Harvard University 
Press,1966:26

4)   Meeting the Challenge of Family Practice. The report of the Ad hoc 
Committee on Education for Family Practice of the Council on Medical 
Education. Chicago, American Medical association, 1966 p. 1

5)  https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
6)   Wallace LS. A view of health care around the world. Ann Fam Med. 

2013;11(1):84. doi:10.1370/afm.1484
7)   https://www.reviewofophthalmology.com/article/the-ophthalmic-

staffing-shortage
8)  https://www.who.int/whr/2008/en/
9)  https://www.woncaeurope.org/content/about-wonca-europe
10)  https://educators.icoph.org/
11)  https://www.iapb.org/resources/who-global-action-plan-2014-2019/
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Workforce in the WHO African Region, WHO 2019
13)   Graham R. Facing the crisis in human resources for eye health in sub-

Saharan Africa. Community Eye Health. 2017;30(100):85–87.
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L’USO DEGLI SMARTPHONE NELLA 
PRATICA CLINICA OFTALMICA

a cura di IAPB

Le applicazioni disponibili sugli smartphone rappresentano un supporto per l’oftalmologo 
e il paziente.  Gli strumenti digitali aprono la strada a nuove opportunità nel campo della 
Medicina Oftalmica anche nei Paesi in via di sviluppo.  

L’utilizzo di applicazioni in campo oftalmico è sempre 
più diffuso e in rapido incremento nella diagnostica 

medica. Le applicazioni o “App”, facilmente reperibili 
sugli smartphone, possono trasformarsi in validi stru-
menti in grado di assistere medici e specialisti nell’e-
sercizio della loro professione. In particolare, nel campo 
dell’oftalmologia esiste un gran numero 
di applicazioni capaci di svolgere una 
varietà di funzioni clinicamente rilevanti, 
diventando un valido strumento di sup-
porto, sia in fase clinica che di cura. 
Ecco, di seguito, alcuni usi di queste ap-
plicazioni già disponibili per l’oftalmologia. Eye-Practi-
cal Series1 è un’applicazione educativa che consente 
di spiegare al paziente la conformazione tridimensionale 
dell’occhio con delle bellissime raffigurazioni2. Lo scopo 
è offrire una visuale chiara della struttura anatomica 
dell’occhio e delle potenziali patologie ad esso corre-
late. Per lo specialista può costituire uno strumento ef-

1 L’applicazione, realizzata da 3D4Medical, è disponibile su: https://apps.apple.com/it/app/eye-practical-series/id724780166?ign-mpt=uo%3D8

2 Per saperne di più: https://www.mobimed.it/eye-practical-series-recensione/

3 Per saperne di più: https://www.mobimed.it/eye-practical-series-recensione/

4 Disponibile su: https://appshopper.com/medical/retina-atlas-hd

5 Per saperne di più: https://www.mobimed.it/retinal-atlas-hd-atlante-della-retina-per-ipad/

6 Per un approfondimento: https://www.mobimed.it/retinal-atlas-hd-atlante-della-retina-per-ipad/

7 https://apps.apple.com/us/app/welch-allyn-iexaminer-pro/id1245300824

ficace per illustrare al paziente la localizzazione precisa 
della patologia, la sua natura o, ancora, per effettuare 
una valutazione chirurgica3. Retinal Atlas HD4 è invece 
un atlante di patologia della retina che raccoglie oltre 
2.500 immagini in alta risoluzione della retina normale 
e patologica. All’interno dell’app è possibile esaminare 

diversi casi clinici, classificati per diagno-
si, oppure visualizzare fotografie della 
retina ordinate per colore. La manipola-
zione delle immagini ad alta risoluzione 
permette poi di ingrandire un particolare 
e analizzare la patologia nel dettaglio5. 

Per ogni patologia descritta, infine, vi è un rimando a 
“PubMed” così da avere tutti gli aggiornamenti della 
letteratura scientifica6. Vi è poi uno strumento per lo 
studio del fondo dell’occhio, iExaminer7, composto 
da una parte hardware – una custodia montata su un 
comune oftalmoscopio – e un’applicazione apposita-
mente sviluppata: l’unità così formata permette di re-

Lo smartphone 
si candida a strumento 
diagnostico portatile 

ed economico

L’ALTERNATIVA 
DIAGNOSTICA

https://apps.apple.com/it/app/eye-practical-series/id724780166?ign-mpt=uo%3D8
https://www.mobimed.it/eye-practical-series-recensione/
https://www.mobimed.it/eye-practical-series-recensione/
https://appshopper.com/medical/retina-atlas-hd
https://www.mobimed.it/retinal-atlas-hd-atlante-della-retina-per-ipad/
https://www.mobimed.it/retinal-atlas-hd-atlante-della-retina-per-ipad/
https://apps.apple.com/us/app/welch-allyn-iexaminer-pro/id1245300824
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gistrare e gestire immagini e filmati del fondo oculare8. 
Testato in ambito clinico, lo strumento può essere 
utilizzato da medici e tecnici specializzati per catturare 
simultaneamente video e fotografie ad alta risoluzio-
ne della retina e del nervo ottico. EyeXam9, infine, è 
un’applicazione gratuita sviluppata da due medici ocu-
listi per eseguire alcuni dei più comuni test della vista10, 
come quello dell’Acutezza visiva o per il Daltonismo, o 
ancora, per l’Allineamento degli occhi, l’Esercizio ocu-
lare e la Dominanza oculare.  
Dal lato del paziente, invece, gli smartphone offrono 
opportunità per migliorare la qualità di vita soprattutto 
in quelle aree prive di specialisti qualificati o dei neces-
sari strumenti diagnostici per l’apparato visivo, fornen-
do supporto in particolar modo agli anziani, maggior-
mente soggetti a disabilità visiva.
Un esempio di tale opportunità è nella correzione 
dell’errore di rifrazione, che si stima affliggere due mi-
liardi di persone in tutto il mondo11. Nei paesi in via di 
sviluppo, pochi pazienti hanno accesso ad un sistema 
di cure per la salute degli occhi. In questo caso, lo stru-
mento Near Eye Tool for Refractive Assessment o 
NETRA per la valutazione della rifrazione, realizzato dal 
Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, 

8 Maggiori informazioni: https://www.mobimed.it/lo-studio-del-fondo-dellocchio-con-iexaminer-e-un-iphone-4/

9 Disponibile su: https://apps.apple.com/us/app/eyexam/id357290178

10 Per un approfondimento: https://www.mobimed.it/recensione-eyexam-lesame-della-vista-su-iphone/

11 V. Lakshminarayanan, J. Zelek, A. McBride, Smartphone Science, in “Eye Care and Medicine”, Vol. 26 (1), Optical Society of America, 2015. 

12 Ivi p. 46. 

utilizza il display dello smartphone per fornire dati pa-
ragonabili ai tradizionali sistemi clinici e consente l’au-
tovalutazione. Un altro esempio è rappresentato dalle 
“lenti a goccia”, realizzate da un team dell’Australia Na-
tional University. Le lenti possono ingrandire gli oggetti 
rendendo la microscopia disponibile per le aree rurali e 
in via di sviluppo12. 
Lo smartphone, dunque, inizia ad offrire a basso co-
sto strumenti diagnostici significativi per quelle aree in 
cui l’accesso ai fondi, a professionisti e ad attrezzature 
mediche risulta carente, fornendo una valida alterna-
tiva “portatile”. Ovviamente, nessuno strumento può 
sostituire il medico e starà all’oculista valutare l’utilità e 
l’opportunità dei singoli applicativi. 

Disclaimer
Questo articolo ha carattere puramente divulgativo 
e vuole essere di spunto agli oculisti per esplorare 
un ambito nel quale possono trovare utili strumenti e 
supporti. IAPB Italia non ha nessun rapporto con gli 
applicativi citati o i loro sviluppatori, non li ha testati 
direttamente né si fa garante in alcun modo del loro 
funzionamento.
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COSA FARE SE SI 
SOSPETTA UNA FRODE

Patologie che si corre il rischio di “scambiare” per simulazione:  

• la malattia di Stargardt precoce, 
• la distrofia maculare ad esordio precoce, 
• l’ambliopia, 
• la distrofia dei coni, 
• la retinite pigmentosa atipica (sine pigmento),
• il cheratocono, 
• la retinopatia sierosa centrale,
• la neurite retrobulbare, 
• la compressione del nervo ottico, 
• i tumori chiasmatici,
• le neuropatie ottiche ereditarie  
• patologie del nervo ottico dovute a diabete, glaucoma, 

malattie demielinizzanti etc.
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Non organic visual loss: 
la simulazione dei deficit visivi. 

Federico Marmo 
Specialista in Oculistica - Tenente Generale (r) dell’Esercito

Ester Piegari 
Specialista in Medicina Legale - Dirigente medico ASL Napoli 1 centro    

Per “Non Organic Visual Loss” (NOVL) (talora indicata, 
meno correttamente, come ‘’Functional Visual Loss’’, 
FVL) si intende un calo o una perdita della acuità visiva 
e/o della visione periferica non correlabile ad una lesione 
organica. H. S. Thompson (1985) ha classificato i pazienti 
con perdita non organica della visione centrale o periferica 
in uno spettro unico ponendo ad un estremo il “simulatore 
deliberato” e all’altro “l’innocente suggestionabile”, tra i 
quali sono compresi pazienti con diverse mescolanze di frode 
e suggestionabilità. 
Sono essenzialmente tre le situazioni cliniche tipiche 
nelle quali questo fenomeno può verificarsi: il “disturbo 
fittizio”, il “disturbo di conversione” e la “simulazione” 
(come atto fraudolento). 
Il “disturbo fittizio” consiste in un’alterazione psichiatrica 
in cui i pazienti si inventano e raccontano intenzionalmente 
falsi e fantasiosi sintomi fisici o psicologici, frutto della loro 
immaginazione (cosiddetta “pseudologia fantastica”), con 
l’unico scopo di farsi riconoscere e trattare come “malato” 
sottoponendosi ad esami e trattamenti anche invasivi. Il 
disturbo fittizio veniva anche indicato come “sindrome 
di Münchhausen”, dal nome di un nobile tedesco che 
raccontava storie personali fantasiose ed inverosimili, 
protagonista di un famoso romanzo di R. E. Raspe. In 
questa sindrome, abbastanza rara, talora si riscontra una 
storia di traumi infantili (da abbandono genitoriale, da 
malattie organiche lunghe e complesse etc.) o la coesistenza 
di un disturbo di personalità. È stata anche descritta una 
particolare forma, cosiddetta “per procura”, in cui un soggetto 
(talora un genitore) produce o falsifica intenzionalmente 
sintomi o segni fisici o psicologici non riferiti a se stesso 
ma ad una persona di cui si prende cura. Nell’ultima 

edizione del “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali” (DSM-V) il disturbo fittizio è classificato tra i 
“disturbi da sintomi somatici e i disturbi correlati”, tra i 
quali viene anche compreso il “disturbo di conversione” 
(o “disturbo da sintomi neurologici funzionali”) che 
consiste in “sintomi o deficit neurologici che si sviluppano 
inconsciamente e involontariamente e che, solitamente, 
interessano una funzione motoria o sensitiva….incompatibili 
con i meccanismi fisiopatologici o anatomici conosciuti...” 
(Manuale MSD) e che costituisce un altro tipico quadro 
in cui può comparire una NOVL. È opportuno aggiungere 
che talora pazienti ansiosi o insicuri possono, più o meno 
consapevolmente ma senza alcun intento doloso, amplificare 
i loro disturbi semplicemente per attirare l’attenzione del 
medico nel preconcetto timore che questi possa non prenderli 
sul serio o sottostimarli.  D’altra parte è anche possibile 
che taluni pazienti, al contrario, tendano a occultare o 
minimizzare i sintomi di una malattia per presentare al 
medico un quadro clinico attenuato nel timore di una diagnosi 
severa. I bambini generalmente possono talora riferire un 
inesistente deficit dell’acuità visiva centrale o perché vogliono 
gli occhiali, spesso per imitare qualche loro amico che li 
porta, oppure per richiamare, il più delle volte in modo 
subconscio, l’attenzione dei loro familiari e dell’oculista su un 
loro malessere generato dallo stress, cui sono sottoposti a casa 
o a scuola, o da abusi di cui sono vittime, oppure da disturbi 
psichiatrici. Viceversa, un   riferito deficit della visione 
periferica in un bambino deve sempre indurre il sospetto 
di una lesione organica. La simulazione propriamente 
detta è, invece, un atto cosciente e deliberato, in cui 
un soggetto, per ottenere un preciso beneficio, dolosamente 
riferisce un deficit visivo inesistente. 

STUDIO SCIENTIFICO
SIMULAZIONE DEFICIT 
VISIVI



37OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

1 2020 GENNAIO-MARZO

Nell’autolesionismo il soggetto produce artatamente su 
se stesso un danno fisico per crearsi uno stato di infermità 
(è tale anche l’omessa terapia per prolungare uno stato di 
malattia). È appena il caso di ricordare l’ampia casistica di 
autolesionismo a carico dell’apparato oculare riscontrata in 
periodi bellici, soprattutto nella prima guerra mondiale, 
per sottrarsi agli obblighi militari.
Mentre la simulazione creatrice e rievocatrice si svolge 
in assenza di qualunque obbiettivo danno anatomo-
patologica, tutte le altre forme di frode sono sempre 
associate a quadri più o meno marcati di danno 
anatomopatologico. Per inciso si ricordi che, quando il 
medico deve accertare e certificare un danno da cui dipende 
un profitto del paziente, tra i due si può generare un naturale 
atteggiamento contrappositivo che, anche in assenza di 
un deliberato progetto doloso da parte del paziente, può 
alimentare in questi una forma di simulatio latens.
Come riportato nel ‘’Trattato di Medicina Legale e scienze 
affini’’ di G. Giusti, la frode in medicina è rinvenibile 
in molti ambiti: in particolare può verificarsi in ambito 
lavorativo e previdenziale per ottenere benefici e 
concessioni, come periodi di riposo, congedi straordinari 
o aspettative per malattia, assegnazioni a lavori meno 
pesanti, in ufficio o in ambienti chiusi anziché all’aperto, 
etc., oppure, nell’invalidità civile, per ottenere provvidenze 
economiche, come un assegno mensile, una pensione, 
un’indennità di accompagnamento, o trattamenti di 
riabilitazione, collocamento obbligatorio al lavoro etc. In 
ambito penitenziario “la frode trova terreno fertile essendo 
molteplici e pressanti le motivazioni che la incentivano in 
vista di non pochi vantaggi, quali il ricovero in infermeria o 
in ospedale, il cambio del luogo di detenzione, la concessione 
di permessi, gli arresti domiciliari…”. È altrettanto possibile 
riscontrare tentativi di frode in ambito assicurativo 
(vedi art. 642 c.p.), nel campo della responsabilità civile, 
nell’ambito dell’illecito penale e tutte le volte che l’idoneità 
psico-fisica condiziona l’espletamento di un dovere (come nel 
servizio militare).
In ambito oftalmologico teoricamente la frode potrebbe 
interessare qualsiasi aspetto della “funzione visiva”. F. 

La simulazione rientra nel grande capitolo della 
“frode”, definita come un raggiro diretto ad ingannare 
qualcuno approfittando della sua buona fede.

La simulazione, che consiste nel “fingere, far sembrare che 
ci sia qualcosa che in realtà non c’è” (Zingarelli), può essere 
“pura o creatrice”, allorquando il simulatore preordina 
ex novo tutta una serie di sintomi e di comportamenti 
con l’obbiettivo di costruire un quadro clinico quanto più 
verosimile di una patologia di cui egli non è mai stato affetto. 
Nella simulazione “rievocatrice” invece il soggetto tende 
a riprodurre segni e sintomi di una patologia di cui egli ha 
sofferto in passato e che in atto è del tutto assente, mentre 
nella simulazione “fissatrice” il soggetto cerca di far apparire 
ancora attive le manifestazioni di una patologia di cui ha 
realmente sofferto ma che in atto è in fase di risoluzione.  
L’esagerazione consiste nell’amplificare un danno 
funzionale realmente esistente e correlabile ad una patologia 
obbiettivabile, ma in realtà meno grave di quanto si voglia far 
credere (sproporzione tra defict funzionale e danno organico).
La pretestazione consiste nell’attribuire la causa di una 
malattia o di un danno ad un evento con il quale in realtà non 
c’è un nesso di causa (falso riferimento eziologico)
La dissimulazione consiste nella negazione o 
minimizzazione di una patologia di cui si soffre, al fine di non 
apparirne affetto. 

LA FRODE IN MEDICINA LEGALE 
può consistere in:

1. Simulazione:
• Pura o creatrice
• Rievocatrice
• Fissatrice

2. Esagerazione
3. Pretestazione
4. Dissimulazione
5. Autolesionismo:

• Procurata infermità
• Prolungata infermità 
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Cruciani e M.C. Costa distinguono le “funzioni visive” (che 
comprendono acuità visiva o visione centrale, sensibilità 
al contrasto, campo visivo o visione periferica, sensibilità 
al contrasto, sensibilità cromatica, sensibilità luminosa, 
visione binoculare) dalle “capacità visive” (rappresentate 
dal prendersi cura di se stessi, svolgere le abituali faccende 
domestiche, possedere mobilità ed orientamento, essere 
capaci di comunicare, coltivare hobbies e passatempo, avere 
speranze per il futuro). 
Esamineremo la simulazione e l’esagerazione dei defict 
dell’acuità visiva centrale e della visione periferica (e, 
sinteticamente, i test per “smascherarle”) che sono le 
forme di frode più frequenti in oftalmologia e che, tra l’altro, 
costituiscono i parametri sui quali la Legge 138/2001 ha 
basato la classificazione e la valutazione dell’ipovisione e 
della cecità. 
Mentre può essere relativamente facile sospettare la 
simulazione di fronte ad un riferito deficit visivo in assenza 
di un danno organico, soprattutto se si accerta l’esistenza di 
un possibile profitto, molto più insidioso per il medico è 
scoprire l’esagerazione, dove è necessario capire fino a che 
punto la gravità di un deficit funzionale riferito è compatibile 

con un coesistente danno organico
Talora, la NOVL, oltre che manifestarsi con la tipica 
discrepanza tra l’obbiettività clinico-strumentale e il livello di 
funzionalità visiva riferito, può associarsi anche ad ulteriori 
segni, più sfumati, come gli errori di lettura all’ottotipo 
più o meno tra loro “incompatibili” (le lettere tendono ad 
essere confuse secondo un grado di similitudine grafica), o 
l’interruzione netta della capacità di lettura ad un determinato 
rigo (quasi sempre si riesce a leggere qualcuna tra le lettere 
più facili del rigo sottostante). 
Nella pratica clinica e medico-legale, una corretta diagnosi 
di NOVL dovrebbe prevedere, oltre l’accertamento 
dell’integrità anatomo-funzianale dell’apparato visivo, anche 
la dimostrazione, con opportune tecniche clinico-
strumentali dette, appunto, di smascheramento, 
eseguite direttamente sul paziente, che la reale funzionalità 
visiva è maggiore di quella riferita; si dovrebbe altresì 
cercare anche di “stimare” la probabile reale acuità visiva 
del soggetto in esame.  Una tale valutazione dovrebbe essere 
eseguita anche in presenza di una sospetta esagerazione 
(incongruenza tra deficit funzionale e danno anatomo-
clinico presente) perché, per quanto si possano correlare 
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dati morfologici e funzionali, non è accettabile che si stimi 
un probabile livello di funzionalità visiva per “deduzione”, 
ossia “presumendolo” dal dato anatomo-clinico, senza un 
riscontro diretto sul soggetto in esame. In particolare non si 
dovrebbe mai porre una diagnosi di frode per “esclusione” 
(“non capisco perché il paziente non vede dunque egli sta 
simulando”). 
A. I. Incesu e G. Sobacı riferiscono che il 2,2% dei 
soggetti ritenuti simulatori avevano in realtà una 
patologia organica sottostante o associata e che l’errore 
può verificarsi soprattutto con talune malattie organiche 
nella loro fase iniziale. Tra le tante che potrebbero non 
essere diagnosticate, vanno tenute presenti la malattia di 
Stargardt precoce, la distrofia maculare ad esordio precoce, 
l’ambliopia, la distrofia dei coni, la retinite pigmentosa atipica 
(sine pigmento), il cheratocono, la retinopatia sierosa centrale, 
la neurite retrobulbare, la compressione del nervo ottico, 
i tumori chiasmatici, le neuropatie ottiche ereditarie  oltre 
alle patologie del nervo ottico dovute a diabete, glaucoma, 
malattie demielinizzanti, cause ischemiche, tossiche, 
infettive, traumatiche o iatrogene, patologie autoimmuni, 
malattie della tiroide, patologie neurodegenerative. A tal 
proposito è utile ricordare che “la diagnosi di simulazione 
può essere molto spesso l’espressione più chiara 
dell’incompetenza di un medico” (Charcot). 

COSA FARE SE SI SOSPETTA UNA FRODE
Di fronte ad un sospetto tentativo di frode da parte del 
paziente, l’oculista deve attenersi a scrupolosi criteri di 
indagine. Innanzitutto deve accertare l’identità del paziente 
(qualora non ne abbia certa conoscenza diretta) mediante 
un valido documento di riconoscimento (non è raro il 
caso di sostituzione di persona). Preliminarmente vanno 
escluse limitazioni delle “capacità visive”, come definite da 
Cruciani e Costa (vedi sopra), imputabili a riduzione o perdita 
della funzione visiva. È altresì fondamentale un’anamnesi 
accurata che evidenzi le malattie e le terapie pregresse o 
in atto, gli interventi chirurgici e gli eventuali traumi subiti, 
le abitudini voluttuarie (alcol, fumo, droghe) e, soprattutto, 
l’epoca e le circostanze di insorgenza del deficit, i lavori 

svolti, gli hobbies e le attività ludico-ricreative praticate, le 
abilitazioni possedute come patente, porto d’armi, idoneità 
sportive, etc. (che implicano il possesso di certi requisiti 
visivi). In caso di riferiti pregressi traumi orbito-bulbari 
è fondamentale indagare la natura dell’agente lesivo, la 
sede e la modalità dell’impatto, il tipo di trauma, i segni 
ed i sintomi immediati e successivi al trauma. È sempre 
fondamentale acquisire ed esaminare accuratamente tutta la 
documentazione sanitaria disponibile. In questa fase è 
determinante l’atteggiamento del medico e soprattutto la sua 
capacità di comunicazione e di relazione. In passato alcuni 
Autori hanno perfino studiato il modo di “trattare” con il 
presunto simulatore. Per esempio, De Gennaro consiglia di 
assecondare il simulatore senza contraddirlo, cercando anzi di 
non far trapelare i nostri sospetti. Unsworth sostiene che molti 
simulatori sono dissuasi dalle maniere forti, aggressive oppure 
ironiche e derisorie; di fronte ai più motivati e preparati 
però gli consiglia un atteggiamento quasi amichevole per 
cercare di far abbassare loro la guardia. Kramer sostiene 
che, almeno in ambito militare, può essere efficace il far 
sapere che altri simulatori sono stati scoperti e condannati. 
Chavallerau invece consiglia di iniziare subito con l’esame 
diretto oculare dando al soggetto la sensazione che la sua 
collaborazione o partecipazione è ininfluente. Un semplice 
accorgimento che talora può essere risolutivo consiste nel 
far attendere a lungo il soggetto prima di essere riesaminato 
più approfonditamente dopo una prima visita perché talora 
l’ansia dell’attesa può fiaccarne sensibilmente la volontà 
di persistere nell’intento doloso. 
Per esperienza personale, è importante eseguire l’esame del 
paziente con speditezza e sicurezza come in una normale 
routine, senza mai dare l’impressione di sospettare una 
simulazione, eseguendo in modo rapido e preciso i test e gli 
esami necessari, senza lasciare che il soggetto osservi, pensi e 
“reagisca” ad essi, annotando sempre dettagliatamente quanto 
viene fatto ed i risultati ottenuti. È cruciale non consentire 
che amici o parenti del paziente assistano alla 
visita, mentre è opportuno che almeno una persona 
qualificata, se possibile un medico, sia presente come 
testimone oculare durante l’esame per ogni possibile 
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successivo contenzioso giudiziario. A tal fine, è anche 
opportuno prendere nota per iscritto di tutte le reazioni, 
espressioni e risposte del soggetto ai vari test annotando 
anche le sue parole.
Simulare in maniera credibile la cecità bilaterale 
è molto difficile. Ed in effetti essa è generalmente 
riscontrabile nei disturbi di conversione piuttosto che nella 
simulazione. Infatti occorrono non comuni doti di attorialità 
per simulare gli atteggiamenti e i comportamenti tipici dei 
non vedenti: in “Profumo di donna”, film cult del 1974, 
per interpretare il ruolo del capitano Consolo, un ufficiale 
divenuto cieco in seguito ad un incidente, ci volle tutta la 
maestria e l’arte di un attore del rango di Vittorio Gassman 
(per quel film, premiato a Cannes nel 1975 quale “migliore 
interprete maschile”). La simulata cecità totale può 
essere agevolmente scoperta con alcuni semplici test. 
Un primo test si può eseguire ponendo degli ostacoli nella 
sala della visita prima dell’arrivo del paziente. I veri ciechi 
camminano a testa alta, sono sereni, si muovono con 
calma ed esaminano attentamente lo spazio di fronte a loro 
cercando di evitare gli ostacoli, mentre un simulatore, che, 

tra l’altro, talora ostenta occhiali scuri e un bastone bianco, 
tende a guardare in basso, cammina distrattamente, impatta 
intenzionalmente e platealmente contro gli ostacoli nella 
stanza, oppure talora si rifiuta di camminare senza l’aiuto di 
altri. I pazienti con NOVL da disturbo di conversione 
possono facilmente aggirare gli ostacoli senza impattare su 
di essi. Il test di Schmidt-Rimpler consiste nel chiedere al 
paziente di guardarsi una mano: il vero cieco tende il 
braccio e riferisce di sapere dove si trova la sua mano ma 
di non riuscire a vederla, mentre il simulatore sposta la 
mano avanti e indietro ma non la guarda e sbrigativamente 
afferma di non vederla. Si tenga presente che nei casi 
molto rari di agnosia corporea questo test non può essere 
eseguito. I test indice-naso e indice-indice (positivi 
nell’incoordinazione cerebellare) sono eseguiti normalmente 
dal cieco vero, mentre il simulatore dimostrerà particolare 
insicurezza nell’esecuzione di queste manovre o dichiarerà 
di non riuscirvi. Nel test della firma, al soggetto vengono 
dati carta e penna e viene chiesto di firmare: in genere il 
simulatore fa degli scarabocchi mentre il vero cieco 
firma facilmente e ripetutamente.  Il test della minaccia 
consiste nel passare improvvisamente la mano davanti agli 
occhi del soggetto: il vedente chiude istintivamente gli occhi 
mentre il cieco non reagisce. 
Il non vedente dovrebbe avere pupille dilatate fisse bilaterali 
e nessuna risposta alla luce (si ricordi però che una situazione 
simile può osservarsi anche nella paralisi oculomotoria 
bilaterale, in cui, peraltro, sono presenti anche diplopia, 
ptosi, paresi dell’adduzione oculare e dello sguardo in alto e 
in basso, e che, viceversa, lesioni occipitali bilaterali possono 
dare cecità corticale completa con normalità dei riflessi 
pupillari alla luce). È altresì possibile che un simulatore 
possa essersi provocata una midriasi (o una miosi) 
farmacologica. Il test della rotazione della testa consiste 
nel ruotare rapidamente la testa del paziente di circa 30 
gradi orizzontalmente in direzioni opposte: in caso di cecità 
si verifica un nistagmo, la cui assenza invece indica che è 
presente un meccanismo di fissazione che implica un certo 
grado di visione. La comparsa del nistagmo optocinetico al 
test con il cilindro di Barany indica che il soggetto possiede 
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un visus pari ad almeno 1/20-1/10.
La simulazione di un ipovisus   bilaterale o monolaterale 
può essere smascherata in vari modi con test cosiddetti 
di “inganno” con i quali si tenta di confondere il paziente 
mettendolo in contraddizione con se stesso e facendogli 
prendere atto (in presenza di testimoni) dell’incongruenza 
delle sue risposte che evidenziano in realtà una funzionalità 
visiva maggiore di quella dichiarata. 

I TEST
È necessario che l’esaminatore esegua quei test di cui ha 
maggiore padronanza, curandone un dettagliato allestimento 
preliminarmente alla visita e prestando molta attenzione a 
che l’esaminando non scopra l’”inganno” in quanto in genere 
questi test non possono essere impiegati più di una volta. 
Riportiamo sommariamente alcuni test tra i tanti descritti da 
vari Autori e rinvenibili in letteratura. È sempre essenziale 
la correzione completa delle ametropie prima dell’esame. Il 
test di Snellen è probabilmente il più semplice da eseguire 
perché necessita unicamente di una tavola ottotipica. Si 
valuta innanzitutto l’acuità visiva alla distanza prevista per 
la tavola in uso, quindi si allontana e si avvicina il paziente 
alla tavola rilevando l’acuità visiva alle varie distanze 
(calcolata con una opportuna formula aritmetica): il paziente 
collaborante dimostrerà un valore “costante” di acuità visiva 
alle varie distanze, mentre il simulatore darà risposte tra loro 
incongruenti. Il test di Thibaudet (reperibile in commercio 
ed in internet)  è composto da 22 tavole, da mostrare in 
successione e con orientamento (alto, basso, destro, sinistro) 
casuale a una distanza determinata, su ognuna delle quali c’è 
una figura quadrata di grandezza variabile simile alle E di 
Albini, ma composta da un numero variabile di tratti: alcune 
figure sono più grandi ma contengono tratti più sottili e più 
numerosi, altre, piccole, hanno pochi tratti ma più spessi; 
l’inganno è nel fatto che la visibilità delle lettere non dipende 
dalla  grandezza totale della  figura ma dallo spessore dei 
tratti che la compongono (e dal relativo angolo di risoluzione 
che essi sottendono). Il test di Mojon è simile: è composto 
da 10 righe di lettere di Snellen, che hanno uguale minimo 
angolo di risoluzione indipendente dalla grandezza totale 

della lettera; la simulazione è dimostrata se il soggetto si 
limita a leggere le lettere più grandi affermando di non poter 
leggere le più piccole. Un altro test, su base statistica, 
si può fare con le E di Albini, preferibilmente stampate 
su singole tavole per consentire ripetute e diversificate 
presentazioni; si chiede all’esaminando di indicarne 
l’orientamento e di rispondere a caso anche quando non 
riuscisse a distinguerle: un soggetto che realmente non vede 
e quindi risponde realmente a caso, ne “indovina” almeno 
qualcuna con una probabilità statisticamente calcolabile, 
essendo estremamente improbabile sbagliarle tutte: per 
un risultato del genere, è necessaria un’intenzionalità, 
che presuppone che le lettere siano viste! Con questo test 
si potrebbe anche individuare il visus reale, deducibile 
paradossalmente dal punto in cui il soggetto, realmente non 
riuscendo più a vedere, cominciasse a rispondere a caso 
e a dare “casualmente” alcune risposte esatte. Purtroppo 
questo test può essere facilmente intuito e vanificato e 
quindi va eseguito con estrema abilità e rapidità. Il test di 
Lytton consiste nell’anteporre all’occhio da indagare, una 
lente cilindrica di + 1 D a 90 gradi e una di-1 D a 45 gradi, 
con l’altro occhio occluso. Si chiede quindi al paziente di 
ruotare le lenti sulla montatura di prova fino al punto in cui 
gli sembra di vedere meglio: un soggetto normale neutralizza 
presto le due lenti cilindriche sovrapponendone gli assi 
mentre un simulatore non neutralizzerà mai correttamente le 
lenti. In un sospetto defict visivo monoculare si può fare un 
test abbastanza rapido ponendo un righello, o una semplice 
spatola abbassalingua, a 15-20 centimetri dal naso mentre 
il soggetto legge in visione binoculare una tavola ottotipica 
per vicino a 50-60 cm: le persone con visus normale nei due 
occhi continuano a leggere facilmente, mentre un soggetto con 
un reale defict monoculare esita e ha difficoltà a continuare la 
lettura. 
Anche il test di reazione pupillare può essere utile: un 
difetto pupillare afferente relativo (RAPD) è praticamente 
sempre presente in una lesione monolaterale del nervo ottico; 
un RAPD può comparire anche in una patologia retinica, 
come un esteso distacco di retina, ed un lieve RAPD può 
esserci anche in alcune ampie lesioni maculari e in casi di 
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ambliopia ma non è presente nella perdita visiva di natura 
non organica. Alcune piccole lesioni foveolari possono però 
causare un deficit visivo senza un relativo difetto pupillare 
afferente.
Un altro test può essere effettuato con l’ausilio di due 
filtri colorati, uno rosso e l’altro verde (come nel test di Worth) 
e una tavola ottotipica con alcune lettere di colore rosso e 
altre verdi. Dopo aver corretto l’eventuale errore refrattivo 
presente, si antepone il filtro rosso ad un occhio ed il verde 
all’altro e si valuta l’acuità visiva in visione binoculare: per 
la complementarità dei colori, un occhio vedrà le lettere 
rosse e l’altro le verdi (in base al colore del filtro ad esso 
anteposto). Un soggetto con una normale funzionalità visiva 
bilaterale riesce a vedere tutte le lettere, mentre un soggetto 
veramente ambliope o cieco in un occhio, potrà leggere solo le 
lettere viste dall’occhio sano. Con questo test, un simulatore 
potrebbe leggere, senza volerlo, tutte le lettere consentite 
dalla sua massima acuità visiva, prima che si renda conto 
dell’inganno. Un test simile si può fare anche con lenti 
polarizzate dissocianti e relativi ottotipi posti su due righe 
(una visibile con un occhio, l’altra visibile con l’altro).
Anteponendo un prisma di 4 diottrie a base esterna 
all’occhio presunto deficitario mentre guarda gli ottotipi da 
lontano, il movimento (di rifissazione) dell’occhio indica che 
è in grado di vedere le lettere. Con uno stesso prisma posto 
in verticale davanti all’occhio sano mentre il soggetto guarda 
in visione binoculare un ottotipo, si induce una diplopia che, 
qualora percepita e riferita dal soggetto, dimostra la presenza 
di una funzionalità visiva anche nell’altro occhio. 
Nell’ambliopia monolaterale da eterotropia si può determinare 
l’acutezza visiva dell’occhio deviato presunto ambliope 
annebbiando l’occhio migliore progressivamente con i 
filtri calibrati di Bangerter: quando il visus nell’occhio 
filtrato sarà inferiore a quello dell’occhio deviato, questo 
comincerà automaticamente a fissare. Anche l’esame del 
senso stereoscopico può essere utilizzato per smascherare 
la simulazione in quanto è dimostrata una relazione diretta 
tra acuità visiva e stereoscopia; nella seguente tabella 
è indicatala relazione tra stereopsi e acuità visiva come 
riportato da Levy NS e Glick EB:

Stereopsi (secondi di arco) e  acuità Visiva 
 40: 20/20
 43: 20/25
 52: 20/30
 61: 20/40
 78: 20/50
 94: 20/70
 124: 20/100
 160: 20/200

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA NOVL
La diagnosi di NOVL richiede che siano escluse con 
certezza tutte le possibili cause organiche mediante 
gli opportuni esami strumentali (elettrofisiologia oculare, 
tomografia a coerenza ottica, risonanza magnetica, topografia 
corneale, microperimetria, fluorangiografia, angiografia con 
verde di indocianina, elettroencefalografia, etc.). I potenziali 
evocati visivi (PEV) e l’elettroretinogramma (ERG) sono 
strumenti essenziali nella valutazione della NOVL. I 
PEV da stimolo strutturato (pattern-PEV o P-PEV), molto più 
usati dei PEV da flash (F-PEV), permettono l’esplorazione del 
nervo ottico, delle vie ottiche e della corteccia visiva in modo 
affidabile, rapido e non invasivo, in particolare nelle patologie 
demielinizzanti (Sclerosi Multipla), nel diabete, nel glaucoma, 
nelle patologie neurodegenerative, vascolari, autoimmuni, 
infettive, tossiche o iatrogene e nelle malattie dovute a 
mutazioni genetiche (come la neurotticopatia di Leber). 
Anche i traumi cranici commotivi possono determinare 
l’aumento della latenza dei P-PEV per effetto di un diffuso 
danno assonale. Riduzioni dell’ampiezza e aumento della 
latenza dei P-PEV possono essere rilevabili anche in corso di 
alcolismo, disordini metabolici, stati tossici come l’uremia e 
sindromi carenziali (deficit di vitamina B12, etc.).
I PEV da pattern possono essere modificati volontariamente. 
I movimenti oculari e gli spostamenti della fissazione possono 
provocare risposte anormali. Bumgartner J. e Epstein 
C.M. hanno dimostrato che è possibile, pur mantenendo 
gli occhi aperti e fissi sullo stimolo, alterare o cancellare 
spontaneamente il potenziale evocato usando diverse 
tecniche, tra cui la meditazione, il “sogno ad occhi aperti” e 
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la convergenza; con istruzioni adeguate, la maggior parte dei 
soggetti potrebbe imparare a modificare il proprio PEV con 
manovre che possono sfuggire anche all’osservazione di un 
tecnico. È quindi necessario un attento monitoraggio della 
cooperazione del soggetto quando si registrano i potenziali 
corticali visivamente evocati per esser certi dell’attendibilità 
dei risultati. 
L’elettroretinogramma (ERG), da flash e da pattern 
(PERG) e l’ERG focale (F-ERG) e multifocale (mfERG), sono 
particolarmente utili per identificare quelle sindromi che 
possono sfuggire all’esame clinico del fondo oculare, come 
la disfunzione dei fotorecettori. Poiché i P-PEV risultano 
alterati anche nelle patologie retiniche e maculari, è sempre 
opportuno associarli all’ERG per differenziare la funzione di 
questi distretti anatomici; inoltre la registrazione simultanea 
di PEV e PERG, consente la misurazione del “tempo retino-
corticale” (differenza tra la latenza della P100 del PEV e 
latenza della P50 del PERG) che valuta specificamente la 
conduzione nervosa post-retinica. Un P-PEV normale indica 
che sia il nervo ottico che la macula sono sani.
La tecnica Sweep-PEV, che è stata validata per la 
valutazione dell’acuità visiva nei pazienti non collaboranti 

(bambini, soggetti afasici, etc.), può essere un utile test 
ausiliario nella diagnosi di simulazione. 

NON ORGANIC VISUAL FIELD LOSS - NOVFL
I deficit “non organici” del campo visivo (“non organic 
visual field loss”, NOVFL) in genere si presentano come 
riduzione concentrica (visione tubulare), oppure come 
difetto a spirale oppure come deficit di tipo emianopsico; 
raramente si osservano difetti a forma di stella; talora possono 
essere simulate amputazioni del campo visivo. La visione 
tubulare è il deficit più frequente nella simulazione. È 
stato altresì dimostrato che, con un minimo di istruzione, si 
possono simulare campi visivi con macchie cieche allargate, 
difetti quadrantici, emianopsici e altitudinali con facilità 
e riproducibilità sia alla perimetria computerizzata che 
manuale, mentre gli scotomi centrocecali e paracentrali 
sono più difficili da simulare. In generale, se un deficit della 
visione periferica rilevato con un test campimetrico non si 
conferma in successivi esami (meglio se ripetuti a distanza di 
tempo) o non si conferma in esami effettuati con altri tipi di 
test, è probabile che si tratti di una NOVFL. 
La perimetria automatizzata è spesso inadeguata 
nell’analisi della NOVFL: anomalie negli indici di 
affidabilità (tassi di falsi positivi e falsi negativi e percentuale 
di perdite di fissazione) possono essere presenti sia nelle 
forme organiche che in quelle non organiche. Inoltre, 
simulatori ben addestrati possono riprodurre anomalie del 
campo visivo su perimetria automatizzata compatibili con 
reali lesioni organiche. 
Con un po’ di esperienza, la simulazione di un difetto 
campimetrico può essere smascherata con il perimetro 
di Goldmann che, per altro, già con la sua sola complessità 
strutturale e procedurale potrebbe intimidire e scoraggiare 
il potenziale simulatore: tale strumento, purtroppo non più 
disponibile in tutte le cliniche in quanto soppiantato dalla 
perimetria automatica computerizzata nella pratica clinico-
diagnostica, è estremamente utile nella diagnostica delle 
perdite non organiche della visione periferica.
Un campo visivo concentricamente ristretto si può riscontrare 
nella retinite pigmentosa, nel glaucoma avanzato, nelle drusen 



44 OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

1 2020 GENNAIO-MARZO

STUDIO SCIENTIFICO
SIMULAZIONE DEFICIT 
VISIVI

papillari, nell’atrofia ottica da cause varie, nei tumori del 
lobo frontale ed in alcune sindromi post commotive (i difetti 
campimetrici concentrici delle sindromi post-commotive 
possono essere transitori). Le degenerazioni tapetoretiniche 
nelle prime fasi spesso presentano un restringimento 
asimmetrico delle isoptere più periferiche, mentre nelle fasi 
successive presentano una marcata costrizione di tutti le 
isoptere con conservazione di un campo visivo di solo 10°-
20°: questi quadri campimetrici si distinguono chiaramente 
dalla NOVFL per le anomalie evidenti del fondo oculare e 
per le alterazione dell’ERG.  Nei rari casi di infarto corticale 
occipitale bilaterale si può osservare un risparmio maculare 
associato alla presenza di piccole discontinuità (a scalino) di 
qualche isoptera sul meridiano verticale, sopra e sotto il punto 
di fissazione, per le asimmetrie nell’estensione del danno tra i 
due lobi occipitali
Il restringimento concentrico del campo visivo da NOVFL è 
di solito caratterizzato da un restringimento simmetrico delle 
isoptere periferiche che vengono a posizionarsi molto vicine 
alle isoptere centrali. 
Un test di smascheramento piuttosto semplice si 
può effettuare utilizzando in successione due mire, una 
di ampiezza 4 e d’intensità III e un’altra di ampiezza 3 e 
intensità IV che normalmente dovrebbero generare due 
isoptere sovrapponibili: se ciò non si verifica, se cioè le due 
isoptere non coincidono, verosimilmente le risposte sono 
falsate (il simulatore spesso ritiene che la mira di dimensioni 
più piccole debba essere meno visibile). Un’altra tecnica 
consiste nel presentare lentamente la mira da direzioni 
diametralmente opposte: questa modalità a volte confonde 
il simulatore che produce quadri campimetrici privi di 
qualunque significato clinico (non compatibile con alcuna 
patologia nota).  È utile anche ricordare che in genere un 
simulatore tende a far registrare un’isoptera più stretta se 
la mira viene mostrata con direzione centrifuga rispetto 
all’isoptera che si registra presentando la stessa mira con 
direzione centripeta. In ogni caso, come già accennato prima, 
la ripetizione dell’esame con reiterate presentazioni 
dello stimolo consente di verificare la riproducibilità 
della risposta che è un significativo indicatore 

dell’organicità del difetto funzionale. Per cercare di 
determinare la reale estensione della visione periferica in 
un simulatore si può utilizzare una tecnica semplice ed 
efficace (ma purtroppo facilmente intuibile dal paziente): 
inizialmente l’esame viene svolto facendo fissare il punto di 
mira centrale; successivamente viene detto al soggetto che 
per semplificare il test gli è concesso di fissare direttamente 
la mira in movimento appena la vede comparire: i movimenti 
spontanei dell’occhio verso la mira possono consentire 
una stima della reale estensione del campo visivo. Lo 
schermo tangente consente in maniera rapida e semplice 
di confermare un sospetto di NOVFL: se aumentando la 
distanza dallo schermo il campo visivo rilevato non aumenta 
coerentemente con la “amplificazione angolare”, il difetto 
riferito è molto verosimilmente “non organico”. Nei deficit 
campimetrici concentrici monoculari, molto utile è il campo 
visivo binoculare: difetti organici monoculari possono essere 
compensati dal campo visivo dell’occhio sano nelle aree di 
sovrapposizione dei campi visivi dei due occhi, mentre in 
casi di perdita “non organica” il difetto monoculare permane 
nell’esame binoculare; inoltre in un reale restringimento 
concentrico monoculare del campo visivo intorno ai 10 ° o 
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meno si deve poter evidenziare la macchia cieca dell’altro 
occhio sano. 
L’esame del campo visivo binoculare può essere utile 
anche nel depistage dei rari casi di simulazione di emianopsie 
(omonime, eteronime, altitudinali); per esempio, consente 
di accertare una reale emianopsia omonima organica 
evidenziando la macchia cieca nella metà temporale 
funzionante (lo stesso accade nelle molto rare emianopsie 
eteronime binasali). Per altro il paziente con un’emianopsia 
vera mostrerà evidenti e marcati disagi in molte attività: per 
esempio, nelle emianopsie omonime destre è molto difficile la 
lettura del rigo verso destra mentre nelle omonome sinistre è 
difficile tornare all’inizio del rigo. 
È interessare ricordare che nelle emianopsie eteronime 
organiche può comparire una diplopia non paretica da 
scompenso di una foria/tropia latente causata dal retinal 
hemifield slide phenomenon. Tale fenomeno si verifica 
quando il difetto emianopsico eteronimo, eliminando la 
sovrapposizione dei campi visivi dei due occhi, interrompe 
il riflesso fusionale con conseguente manifestazione della 
eterotropia (gli emicampi “scivolano” verticalmente o 
orizzontalmente, con conseguente diplopia). 

Inoltre nelle emianopsie eteronime organiche l’anteposizione 
di un prisma ad un occhio non produce alcun movimento 
correttivo dei bulbi oculari, mentre nelle forme non organiche 
si evidenziano i movimenti di vergenza fusionale reattivi alla 
diplopia indotta dal prisma.
Il rilevamento strumentale “oggettivo” dei campi visivi 
è tecnicamente possibile anche se i test disponibili sono 
impiegati prevalentemente nei trial clinici piuttosto che nella 
pratica clinica routinaria e comunque richiedono la piena 
collaborazione del paziente.  Tra le tecniche più avanzate, 
la pupillo-perimetria, che si basa sulla registrazione dei 
movimenti pupillari tramite un pupillografo a raggi infrarossi 
collegato ad un perimetro automatico, consente di valutare 
il campo visivo analizzando la latenza e l’ampiezza della 
contrazione pupillare, in risposta a stimoli molto luminosi 
di grandi dimensioni. È stata dimostrata la sensibilità della 
pupillo-perimetria nella rilevazione del deficit campimetrico 
concentrico in pazienti con retinite pigmentosa in confronto 
all’integrità dei campi visivi rilevata in soggetti normali e in 
soggetti che simulano deficit campimetrici “non organici”.
Un deficit campimetrico può essere evidenziato anche con i 
test elettrofisiologici: lesioni del nervo ottico che determinano 
scotomi relativi nella zona maculare possono dare alterazioni 
dei P-PEV, che invece vengono modificati in modo minimo 
o addirittura nullo da uno scotoma assoluto nella regione 
periferica, anche se esteso. I potenziali evocati visivi 
multifocali (mf-PEV) possono essere utili nella NOVFL e 
nei casi in cui è necessaria una documentazione obiettiva 
della visione periferica in quanto consentono di ottenere 
informazioni sullo stato funzionale delle diverse aree del 
campo visivo. Nelle emianopsie l’ERG multifocale (mfERG) 
può presentare differenze naso-temporali in ampiezza e 
latenza; anche il PVEP multifocale rivela asimmetria tra 
i campi nasali e temporali. In caso di simulazione, non si 
osservano incoerenze mfERG o mfPVEP tra le parti nasali e 
temporali della retina.  Un tale impiego dell’elettrofisiologia 
non è routinario, presenta un certo grado di complessità e 
richiede una piena collaborazione da parte del paziente e 
pertanto non è di pratica applicazione nell’identificazione 
della NOFVL.    
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CONCLUSIONI 
Con questa relazione, certamente non esaustiva, si è voluto 
dare un’idea della ampiezza di una problematica clinica 
e medico legale che, pur non essendo di frequentissimo 
riscontro nell’attività quotidiana dell’oculista, quando però 
si presenta richiede notevole competenza ed attenzione in 
quanto articolata e complessa, come peraltro è confermato 
dalla numerosità degli studi reperibili in letteratura (cui si 
rimanda per gli opportuni approfondimenti).  
In sintesi, nel “conflitto” con un simulatore, tanto 
più se molto motivato e ben preparato, l’oculista 
viene messo alla prova nel suo “sapere” (conoscenze 
scientifiche e tecniche), “saper fare” (capacità di eseguire 
ed interpretare test clinici ed esami strumentali), e “saper 
essere” (equilibrio emotivo, serenità di giudizio, intuito, 
capacità di relazione interpersonale e carattere); è bene 
sottolineare che per smascherare un paziente con 
intenzioni fraudolenti occorrono soprattutto molta 
cautela e molta pazienza per non doversi poi pentire di un 
proprio giudizio troppo affrettato (“Ad poenitendum properat 
cito qui iudicat”, P. Siro) e perché, d’altra parte, è molto 
difficile per chiunque riuscire a fingere molto a lungo (“Nemo 
potest personam diu ferre”, Seneca).
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