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Sia durante la gravidanza che nei primi anni di vita, poche e semplici 
precauzioni possono fare una grande differenza per i suoi occhi.

I suoi occhi vedranno
un mondo di cose.

 Protegggili.



Sono questi i due grandi ambiti che trattiamo in questo terzo numero del 2020 e sono temi con forte 
ricadute sociali e organizzative sia per la vita delle persone con deficit visivi che per l’organizzazione 

sanitaria. Da un lato questi mesi hanno visto il bellissimo lavoro del Polo Nazionale Ipovisione e 
Riabilitazione Visiva che ha potenziato le attività di riabilitazione in remoto previdentemente avviate già prima 
dell’epidemia. Grazie al software che hanno contribuito a sviluppare, gli Ortottisti del Polo possono seguire 
diverse attività dei loro  pazienti a distanza. Si tratta di un progresso a prescindere, soprattutto per chi abita 
lontano e ha difficoltà a muoversi; ma si tratta, anche, di una risposta tempestiva al bisogno delle persone 
durante il COVID-19 data l’importanza che la riabilitazione e le competenze apprese al Polo hanno avuto 
nello scongiurare l’isolamento e paura durante la quarantena. 

La tecnologia, del resto, ricoprirà una parte più importante nella sanità che riparte e in particolare, come 
scopriremo in questo numero di Oftalmologia sociale, nella riorganizzazione delle cure oculistiche. Ciò che 
prima della pandemia era solo possibile, ora è divenuto necessità: le esigenze del distanziamento hanno 
portato ad impiegare appieno gli strumenti digitali che erano già presenti ma non utilizzati appieno. 

C’è un paragone, in questa discrepanza tra potenziale e realtà, che si riscontra anche nell’ambito della 
riabilitazione visiva in Italia. Lo sforzo di IAPB Italia onlus e del Polo Nazionale Ipovisione rimane quello di 
favorirne l’accessibilità su tutto il territorio nazionale, dimostrando l’efficacia degli interventi e sensibilizzando 
le istituzioni affinché investano in personale e formazione. I riconoscimenti ottenuti dal Polo Nazionale 
Ipovisione - sia al Congresso Mondiale di Oftalmologia che nella conferma a Centro di Collaborazione 
dell’OMS per il terzo triennio di fila - sono incoraggianti e ci confermano che la strada intrapresa è quella 
giusta.

Dopo questi mesi difficili - e difficili in particolare per le persone svantaggiate come coloro che soffrono 
di deficit alla vista - abbiamo, perciò, qualche buona notizia da raccontare e la speranza che la sanità 
di domani saprà cogliere le lezioni della pandemia rinascendo migliore, più accessibile e più attenta alle 
esigenze dei singoli.

Grazie per l’attenzione e buona lettura
La redazione di Oftalmologia Sociale 
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Sono questi i due grandi ambiti che trattiamo in questo 
terzo numero del 2020 e sono temi con forti ricadute 

sociali e organizzative sia per la vita delle persone con 
deficit visivi che per l’organizzazione sanitaria. Da un 
lato questi mesi hanno visto il bellissimo lavoro del Polo 
Nazionale Ipovisione e Riabilitazione Visiva che ha po-
tenziato le attività di riabilitazione in remoto previdente-
mente avviate già prima dell’epidemia. Grazie al softwa-
re che hanno contribuito a sviluppare, gli Ortottisti del 
Polo possono seguire diverse attività dei loro  pazienti a 
distanza. Si tratta di un progresso a prescindere, soprat-
tutto per chi abita lontano e ha difficoltà a muoversi; ma 
si tratta, anche, di una risposta tempestiva al bisogno 
delle persone durante il COVID-19 data l’importanza che 
la riabilitazione e le competenze apprese al Polo hanno 
avuto nello scongiurare l’isolamento e la paura durante 
la quarantena. 
La tecnologia, del resto, ricoprirà una parte più impor-
tante nella sanità che riparte e in particolare, come sco-
priremo in questo numero di Oftalmologia sociale, nella 
riorganizzazione delle cure oculistiche. Ciò che prima 
della pandemia era solo possibile, ora è divenuto necessi-
tà: le esigenze del distanziamento hanno portato ad im-

piegare gli strumenti digitali che erano già presenti ma 
non utilizzati appieno. 
C’è un paragone, in questa discrepanza tra potenziale 
e realtà, che si riscontra anche nell’ambito della riabi-
litazione visiva in Italia. Lo sforzo di IAPB Italia onlus e 
del Polo Nazionale Ipovisione rimane quello di favorirne 
l’accessibilità su tutto il territorio nazionale, dimostrando 
l’efficacia degli interventi e sensibilizzando le istituzioni 
affinché investano in personale e formazione. I ricono-
scimenti ottenuti dal Polo Nazionale Ipovisione - sia al 
Congresso Mondiale di Oftalmologia che nella conferma 
a Centro di Collaborazione dell’OMS per il terzo triennio 
di fila - sono incoraggianti e ci confermano che la strada 
intrapresa è quella giusta.
Dopo questi mesi difficili - e difficili in particolare per le 
persone svantaggiate come coloro che soffrono di deficit 
alla vista - abbiamo, perciò, qualche buona notizia da 
raccontare e la speranza che la sanità di domani saprà 
cogliere le lezioni della pandemia rinascendo migliore, 
più accessibile e più attenta alle esigenze dei singoli.

Grazie per l’attenzione e buona lettura
La redazione di Oftalmologia Sociale 

CRESCITA DELLA RIABILITAZIONE; 
EREDITÀ DELLA PANDEMIA 
SULLA SANITÀ
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RINNOVATA LA COLLABORAZIONE 
DEL POLO NAZIONALE 
IPOVISIONE CON L’OMS

di Filippo Amore
Medico Oculista, Direttore del Polo Nazionale Ipovisione e Riabilitazione Visiva 

Per il terzo triennio consecutivo il centro specialistico ospitato nel Policlinico Gemelli  
è Collaborating Centre dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel campo  
della riabilitazione visiva

Dal maggio 2020 al maggio 2023 il 
Polo Nazionale Ipovisione e Riabi-

litazione Visiva presso il Policlinico Ge-
melli a Roma sarà al fianco dell’OMS con 
due compiti distinti: fissare i parametri 
standard per valutare la qualità delle cure 
visive nei diversi paesi del mondo  e condurre uno stu-
dio sul beneficio della riabilitazione visiva nei pazienti 
anziani con  degenerazione cognitiva. 
“Entrambi sono ambiti ancora da indagare e il Polo, 
in qualità di Collaborating Centre dell’OMS, aprirà la 
strada - spiega il Direttore Filippo Amore -. Per quanto 
riguarda i parametri di valutazione forniremo un nuovo 
strumento all’Organizzazione: un set di parametri che 
l’OMS richiederà, poi, agli Stati membri  per valutare in 
maniera coerente lo stato delle cure visive nel mondo. 
Il secondo ambito riguarda i possibili benefici della ria-
bilitazione visiva nei soggetti anziani affetti da declino 
cognitivo. Se, infatti, la relazione tra deficit sensoriale 
(ipovisione/ sordità) e declino cognitivo è ben docu-
mentata, non esiste prova del beneficio che la riabili-
tazione sensoriale può apportare nel ridurre, bloccare o 
invertire il declino stesso. Questo - spiega Amore – è un 

elemento importante da dimostrare per 
asserire - come siamo convinti - che la ri-
abilitazione sia una parte integrante delle 
terapie e che meriti di essere potenziata 
in diversi percorsi di cura”.
Il Polo Nazionale - ospitato all’interno del 

Policlinico Gemelli di Roma - non è nuovo alla collabo-
razione con l’OMS.
Quello che si apre è, infatti, il terzo triennio conse-
cutivo durante il quale l’organizzazione delle Nazioni 
Unite riconoscerà all’ente italiano un ruolo guida. 
“È un risultato importante - spiega Filippo Amore - una 
conferma del buon lavoro svolto finora nel fissare, tra 
le altre ‘missioni’ affidateci dall’OMS, gli standard inter-
nazionali per la riabilitazione visiva e il percorso forma-
tivo (sempre a livello internazionale) per i professionisti 
sanitari che ne intraprenderanno l’erogazione”.
“Questo riconoscimento non è, però, un traguardo, ma 
un incentivo - sottolinea il Direttore-. Il Polo Nazionale 
Ipovisione ha un ruolo guida nel campo della riabilita-
zione visiva, sia in Italia che nel mondo e questo ruo-
lo comporta delle precise responsabilità. La prima è 
quella di continuare la ricerca, unendo l’erogazione del-

La riabilitazione 
migliora l’autonomia e la 
qualità della vita anche 
quando l’ipovisione è 

irreversibile

IN EVIDENZA
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la riabilitazione visiva allo studio su come migliorarla, 
preparando, nel contempo, i pazienti per essere presi in 
carico nei centri specializzati sul territorio. Il secondo 
compito è quello di portare l’attenzione della cittadi-
nanza e dei decisori sull’importanza della riabilitazio-
ne stessa e sugli scarsi mezzi dei quali può disporre at-
tualmente in Italia”. “Il Polo Nazionale è, infatti, un’isola 
fortunata perché ha la possibilità di riunire competen-
ze multidisciplinari di psicologi, oculisti, ortottisti, etc. 
In questo modo è possibile accompagnare il paziente 
nell’accettare la condizione di ipovisione e nel ricon-
quistare autonomia e libertà anche quando chirurgia e 
farmaci non possono intervenire ulteriormente. Il mes-
saggio fondamentale che lanciamo è: la riabilitazione 

è parte integrante delle cure assieme alle prevenzione 
e alle terapie. E’ uno strumento fondamentale per i pa-
zienti che hanno perso una quota importante di vista e 
un’occasione concreta di migliorare la loro qualità di 
vita anche quando la loro condizione di ipovedenti 
è irreversibile. Per questo è importante che si sviluppi 
una rete di centri di riabilitazione in tutta Italia con per-
sonale specializzato e multidisciplinare. Con il Polo il 
nostro Paese ha fissato il gold standard internazionale 
in questo campo, ma ha bisogno di grandi investimenti 
e formazione per rendere la riabilitazione accessibile 
su tutto il territorio nazionale”. 

SCOPRI DI PIU su www.polonazionaleipovisione.it
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IN EVIDENZA

2013-2023 - LA MISSIONE  
DEL POLO NAZIONALE 
IPOVISIONE A FIANCO DELL’OMS

Di Simona Turco, 
Medico Oculista, Research Coordinator del Polo Nazionale di Ipovisione e Riabilitazione Visiva

Il centro di eccellenza di IAPB Italia onlus all’interno del Gemelli di Roma ha fissato 
gli standard internazionali nella riabilitazione visiva in qualità di Collaborating Centre 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 2020 al 2023 i nuovi obiettivi spaziano dalla 
ricerca clinica alla definizione dei parametri che l’OMS impiegherà per valutare i  servizi 
oftalmologici dei diversi sistemi sanitari al mondo

Il 10 giugno 2020 è stata formalizzata la  
riconferma per altri 3 anni del Polo Na-

zionale Ipovisione quale Centro di Col-
laborazione OMS (WHOCC), il primo 
al mondo per quanto concerne la riabi-
litazione visiva. Un grande orgoglio, ma 
anche una grande responsabilità. Questa “avventura” è 
cominciata nel 2013 quando, dopo una fase preparatoria 
ed un periodo di osservazione, arrivano la designazione 
e i primi impegni - i Terms Of Reference (TOR) - per il 
triennio a venire. L’OMS, tramite il suo rappresentante e 
nostro prezioso mentore, il dott. Silvio Paolo Mariotti, 
oculista Senior Medical Officer a Ginevra, ci chiedeva 
di approntare le basi per la riabilitazione visiva partendo 
da una visione nuova, ma allo stesso tempo antica, di 
cura della persona. Ritornare al sapere originario della 
Medicina, quando era la persona nella sua interezza, nel 
suo essere un amalgama inscindibile di mente e corpo, 
ad essere curata. Non più, quindi, l’ultraparcellizzazione 
del sapere, l’iperspecializzazione, l’attenzione esclusiva 
al dettaglio, ma un approccio olistico, la cura dell’indivi-

duo. Questa era ed è la visione di fondo, 
anche in considerazione dello stravolgi-
mento del mondo interiore di chi perde 
la capacità di vedere, della valenza uni-
ca del senso della vista nella vita di cia-
scuno di noi, a partire dai primi giorni di 

vita, quando una buona capacità visiva è indispensabile 
per uno sviluppo globale e armonico del bambino, fino 
all’età più avanzata.
L’obiettivo dell’OMS era e “continua ad essere” dare una 
propria connotazione alla riabilitazione visiva, una pra-
tica di prevenzione terziaria molto spesso sconosciuta 
agli addetti ai lavori ed esclusa dai programmi sanitari di 
intervento nonostante l’enorme bisogno globale. Un 
bisogno che, ad oggi, non è ancora soddisfatto.
Il primo impegno del Polo Nazionale Ipovisione nella 
sua veste di WHOCC è stato quello di avviare uno stu-
dio pilota volto a “sviluppare e sperimentare un pro-
tocollo di indagine e procedure d’esame pertinenti per 
determinare la prevalenza e le cause di cecità e ipovi-
sione nei Paesi a reddito alto e medio, con lo scopo 

Il Polo è stato 
il primo Centro 

di Collaborazione OMS 
al mondo nel campo 

della riabilitazione visiva
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di individuare le procedure più adatte al rilevamento 
delle malattie croniche dell’occhio”. Come in genere 
accade per gli studi epidemiologici, ci si è scontrati con 
qualche difficoltà; tuttavia, nel 2014 è stato pubblicato 
un White Paper sullo stato della riabilitazione visiva in 
Italia: la prima pubblicazione del Polo WHOCC.
In contemporanea è iniziato un lungo e complesso lavo-
ro di preparazione all’evento conclusivo del primo trien-
nio di attività, l’International Consensus Conference on 
Vision  Rehabilitation Standards (ICC Rome2015). La 
richiesta era andare a definire standard della riabilita-
zione visiva che fossero universalmente accettati. Fino 
al 2015, l’approccio era quanto mai variegato. Esiste-
vano, infatti, professionisti di grande valore e con espe-
rienza decennale nella riabilitazione visiva, ma una linea 
di indirizzo non era ancora mai stata delineata. L’ICC 
si è svolta a Roma dal 9 al 12 dicembre 2015 e ha vi-
sto la partecipazione di oltre 70 esperti internazionali 
in rappresentanza delle 6 Regioni OMS. Si è raggiunto 
un accordo, si è prodotto un documento finale di con-
senso (edito l’anno successivo) rispettoso ed in linea 
con i capisaldi dell’OMS sul diritto alla salute, ossia 
Availability (disponibilità), Accessibility (accessibilità), 
Acceptability (accettabilità che fa riferimento a princi-
pi di etica, di rispetto delle minoranze e delle differenti 
culture) e Quality (qualità). Si trattava di standard inter-
nazionali, per cui occorreva diversificare la complessità 
dell’intervento riabilitativo adattandolo al setting di ap-
plicazione. Pertanto, si è pensato a standard riabilita-
tivi per il Livello Primario, quello di base o di comunità, 
tipico dei Paesi a basso e medio reddito, per il Livello 
Secondario, ossia ospedali e cliniche dove si svolge 
la quota rilevante in termini di attività assistenziale e 
per il Livello Terziario. Quest’ultimo si identifica con 
1-2 Centri nazionali che si occupano di ricerca, inno-
vazione, raccolta dati e che si interfacciano, fungendo 
da collante, con le istituzioni politiche e gli stakeholder 
svolgendo attività di promozione e sensibilizzazione di 
“awareness” a tutti i livelli. Inoltre, per ogni livello di as-
sistenza si sono definiti i servizi da erogare (WHAT), la 

strumentazione/equipaggiamento da utilizzare (HOW), 
le risorse umane dedicate (WHO) e l’ambiente di ero-
gazione dei servizi (WHERE).
Parallelamente sono stati definiti anche gli standard ri-
abilitativi per l’età evolutiva, anche questi differenziati 
in livello Primario, Secondario e Terziario. Il bambino, 
infatti, non è un adulto in miniatura; è un mondo a sé 
che richiede un’equipe di specialisti che se ne possano 
prendere cura.
Due aspetti fondamentali sono emersi in corso di 
Consensus: l’aspetto emotivo molto poco considerato 
in riabilitazione visiva e l’assenza di una formazione de-
dicata delle differenti risorse umane. 
Da qui i compiti che, grazie alla prima conferma di 
mandato di collaborazione (redesignation) sono stati 
definiti e concordati per gli anni 2016-2019. Il primo 
nuovo impegno riguardava la diffusione sul territorio 
nazionale ed internazionale degli Standard parteci-
pando ad eventi scientifici, una sorta di ambasciatori 
dell’informazione. In più, grazie alla collaborazione con 
il Ministero della Salute marocchino si è approntato un 
progetto pilota per verificare sul campo l’applicabilità di 
quanto teoricamente ipotizzato.
Secondo TOR: coordinare un lavoro tra esperti per de-
finire i programmi formativi/curricula delle diverse 
figure professionali (oculisti, operatori sanitari, psi-
cologi, neuropsichiatri infantili, insegnanti, istruttori di 
orientamento e mobilità) che si dedicheranno alla ria-
bilitazione visiva. Anche questo costituisce un lavoro 
lungo e complesso, di ricerca e confronti continui. Il 
4 marzo 2020 una e-conference, in sostituzione del 
workshop programmato ma annullato a causa della 
pandemia COVID-19, condotta in due step - il primo 
dedicato ai curricula pediatrici, il secondo a quelli per 
gli adulti - ha permesso di elaborare un documento fi-
nale e condiviso, da poter proporre agli Enti governativi 
preposti alla formazione. Nella stesura dei curricula si 
è tenuto a mente quanto stabilito durante l’ICC e lavo-
rato per complessità di competenze, gli skills. Terzo 
TOR: un po’ innovativo, potremmo dire, perché non si 
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focalizza prioritariamente sulla riabilitazione visiva, ma 
guarda a ciò che le sta a monte ovvero alle patologie 
oculari croniche e alla condotta degli oculisti, alla loro 
familiarità o attenzione a considerare degli aspetti che 
potrebbero apparire non attinenti alla pratica oftalmolo-
gica, ma che così non è. La premessa è che le malat-
tie oculari croniche, al pari di altre cronicità, predispon-
gono allo sviluppo di ansia e depressione. Gli aspetti 
da indagare sono stati “se e come” l’oculista prenda 
in considerazione questi disturbi dell’umore nella co-
municazione con il suo paziente cronico, nella scelta 
del trattamento, nella programmazione del follow up. 
È stato coordinato un lavoro multicentrico internazio-
nale preceduto da un pilot project in Italia che ha come 
obiettivo valutare l’atteggiamento dell’oculista dinanzi 
alla cronicità oculare utilizzando due rapidi questionari 
di screening per ansia e depressione. Lo studio è tut-

tora in corso e solo pochi Centri sono riusciti a com-
pletarlo.
10 giugno 2020 segna la seconda redesignation con 
impegni ambiziosi, ma sicuramente stimolanti al pari 
di quanto è stato nei 6 anni passati. Il programma di 
lavoro è già definito. Si tratterà di sviluppare degli in-
dicatori di utilizzo dei servizi oftalmologici in linea 
con uno degli obiettivi prioritari dell’OMS: la copertura 
sanitaria universale. Il secondo impegno è dedicato al 
soggetto anziano con decadimento cognitivo iniziale 
per cui, al momento, non è disponibile un trattamento 
farmacologico specifico, ma sul quale, comunque, si 
può intervenire. L’obiettivo è valutare l’eventuale effet-
to positivo che la riabilitazione visiva/cognitiva, anche 
in modalità “a distanza”, può avere nel rallentare que-
sto decorso, favorendo un invecchiamento in salute e 
migliorando la qualità di vita dei nostri anziani.
SCOPRI DI PIÙ su www.polonazionaleipovisione.it

IN EVIDENZA
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5×1000: C’È TEMPO 
FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

a cura di IAPB Italia

Ricerca, riabilitazione visiva e prevenzione: i tanti motivi per devolvere a IAPB Italia Onlus

DONA UNO SGUARDO

“Dona uno sguardo” è lo slogan della nostra cam-
pagna per il 5×1000.

Devolverlo a IAPB Italia Onlus significa sostenere sia la 
prevenzione delle malattie che minacciano la vista che la 
ricerca scientifica e le attività di riabilitazione visiva svol-
te dal Polo Nazionale Ipovisione. Significa rendere più 
forte il messaggio fondamentale che prevenzione, tera-
pia e riabilitazione sono tutte parti integranti della cura 
alla persona e che devono essere accessibili  a tutti e 
tutte coloro che possono trarne beneficio in Italia.
Ma il tuo 5×1000 non è solo questo; è anche un so-
stegno alla nostra linea verde con l’oculista IAPB-I-
talia, un’occasione importante di ascolto e consiglio, 

soprattutto per chi ha perso parte della vista e fatica a 
muoversi nell’epoca del distanziamento.
Sarà anche un sostegno per la continua opera di in-
formazione e sensibilizzazione alle persone e alle isti-
tuzioni che mettiamo in campo per prevenire le malattie 
che causano cecità e potenziare le risorse sanitarie de-
stinate ad arginarle. Devolvere il tuo 5 per mille, perciò, 
è come donare uno sguardo a chi ne ha bisogno, so-
stenendo chi è al suo fianco per aiutarlo. 
Quest’anno, poi, c’è tempo fino al 30 settembre. Sco-
pri come su www.iapb.it.

E grazie per il tuo bellissimo gesto.
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VACANZE
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È importante proteggersi dal sole evitando le ore centrali 

della giornata, usare creme protettive e occhiali da sole 

di qualità, con lenti a marchio CE, soprattutto se è presente 

molto riverbero. Mangiare molta frutta e verdura, seguire 

una dieta varia ed equilibrata, bere molta acqua perché 

anche l’occhio ha “sete” e se non si beve a sufficienza si 

possono accentuare le cosiddette “mosche volanti”, pun-

tini, “ragnatele” e altri addensamenti che si muovono con 

lo sguardo (chiamati corpi mobili). Anche l’esercizio fisico 

è fondamentale (non nelle ore più calde), ma bisogna evi-

tare i bagni al mare o in piscina in presenza di infezioni o 

infiammazioni oculari come le congiuntiviti e le cheratiti. Il 

vento può rendere la giornata estiva più piacevole, ma può 

anche causare fastidi agli occhi. 

L’aria calda, ad esempio, può contribuire all’evaporazione 

del film lacrimale che ricopre la superficie oculare: in tal 

caso si possono usare le lacrime artificiali.

L’ESTATE È UNA STAGIONE DI VACANZE E SPENSIERATEZZA, MA BISOGNA 
STARE ATTENTI ALLO STILE DI VITA E AGLI EFFETTI DANNOSI DEL SOLE.

D’ESTATE È 
MEGLIO BERE 
MOLTA ACQUA!

Ti consigliamo di mangiare frutta e 
verdura a ogni pasto, variando la tua 
scelta. Tra gli alimenti che fanno 
particolarmente bene agli occhi 
ricordiamo: i mirtilli, le carote, le noci, i 
broccoli e l’insalata verde. È inoltre 
consigliabile consumare pasti leggeri, 
preferire la pasta e il pesce alla carne, 
evitando i cibi elaborati e piccanti.

MANGIARE 
FRUTTA
E VERDURA!

NON SVOLGERE 
ATTIVITÀ FISICA 
NELLE ORE PIÙ CALDE!

Specialmente nella stagione estiva 
l’esposizione deve avvenire gradual-
mente e sempre proteggendo gli 
occhi, la pelle e la testa, evitando le 
ore centrali delle giornata. Sono più a 
rischio le persone che hanno gli 
occhi, i capelli e/o la pelle chiari (più 
sensibili alla luce solare).

L’ESPOSIZIONE AL
SOLE DEVE AVVENIRE
GRADUALMENTE!

NON FARE IL BAGNO 
CON LE LENTI 
A CONTATTO!

TENERE GLI OCCHI 
APERTI SOTT’ACQUA 
NON FA MALE!

LEGGERE DAL DISPLAY 
IN SPIAGGIA NON 
DANNEGGIA GLI OCCHI!

NON STROFINARE 
GLI OCCHI SE CI 
ENTRA LA SABBIA!

Puoi osservare il tramonto quando il 
sole è molto basso sull’orizzonte 
perché l’intensità della luce è debole.

SOLO AL 
TRAMONTO SI PUÒ 
GUARDARE IL SOLE!
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IL POST LOCKDOWN E 
LA SINDROME DELLA CAPANNA
Uscire dopo quasi due mesi di chiusura e isolamento a causa del coronavirus ha provocato 
paura e momenti di ansia. Le persone potrebbero aver sperimentato quella che viene definita 
“sindrome della capanna”. Stefania Fortini, Vicedirettore del Polo Nazionale Ipovisione e 
Riabilitazione visiva, spiega come fronteggiare questa nuova difficoltà portata dal Covid-19

POST LOCKDOWN

La sindrome della capanna è una con-
dizione manifestatasi per la prima 

volta agli inizi del Novecento, all’epoca 
della corsa all’oro negli Stati Uniti, du-
rante la quale i cercatori erano costretti a passare mesi 
interi all’interno di una capanna per, poi, provare sen-
timenti di paura per il ritorno alla civiltà. Questa con-
dizione sembra essersi presentata nuovamente dopo 
la quarantena da SARS-CoV-2. A spiegarlo è Stefania 
Fortini, Psicologa-Psicoterapeuta e Vicedirettore del 
Polo Nazionale Ipovisione e Riabilitazione Visiva. 
“La sindrome della capanna è una reazione psicolo-
gica conseguente ad una condizione specifica e ben 
definita, ovvero un lungo periodo di isolamento so-
ciale quale, appunto, quello appena vissuto - raccon-
ta la dottoressa -. Può interessare tutte le fasce d’età, 
dai bambini agli anziani, ed è un fenomeno psicologico 
provocato dallo stress di ritornare in strada: una conse-
guenza dell’ansia, della paura e dell’angoscia di usci-
re da un ambiente confinato e sicuro, come quello 
della propria abitazione. Questa sindrome provoca un 
disorientamento eccessivo dovuto all’idea di riprende-
re contatto con il mondo esterno e, quindi, include la 
paura di poter contrarre il virus, la difficoltà a riprendere 
i ritmi quotidiani, oppure l’ansia legata alle limitazioni 
comportamentali tuttora in vigore”.

Come si manifesta la sindrome della 
capanna?
I sintomi più comuni sono:
•   episodi di irritabilità;

• tristezza, paura, angoscia;
• difficoltà ad alzarsi al mattino, senso di stanchezza 

generale, bisogno di riposare spesso;
• difficoltà di concentrazione e di memoria;
• demotivazione.

Quali sono le strategie per superare questa sindrome?
“Il normalizzarsi della situazione esterna o, comunque, 
l’adattamento dovrebbero far sì che pian, piano la sin-
drome scompaia. Tuttavia alcune strategie possono fa-
cilitare il recupero. Vediamo quali sono:
• Accettiamo le emozioni. 
• Stabiliamo degli obiettivi in modo da calendarizza-

re la nostra giornata e limitare pensieri tristi e pre-
occupazioni.

• Prendiamoci cura di noi con piccoli, piacevoli gesti.
• Ripartiamo dalle piccole cose.
• Cerchiamo di trasformare in positivo quanto è ac-

caduto. Il lungo isolamento, per esempio, sicura-
mente ha fatto riflettere sul senso della vita e sul 
valore dei rapporti umani rispetto alla dimensione 
del superfluo.

a cura di IAPB Italia

“Più difficile per gli 
ipovedenti uscire dopo il 

periodo della quarantena”
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• Diamo tempo al tempo. Non imponiamoci di uscire 
se oggi non ne abbiamo voglia. Domani, sicura-
mente, saremo più motivati e sicuri nel farlo.

Come già anticipato, la sindrome della capanna ten-
de a risolversi naturalmente ma, se i sintomi dovessero 
permanere anche nei mesi successivi, è consigliabile 
rivolgersi ad uno psicologo/psicoterapeuta per un so-
stegno adeguato”.

Come è stata la ripresa per gli ipovedenti?
“Rispetto al quadro descritto, gli ipovedenti hanno spe-
rimentato sicuramente una condizione più complessa. 
La difficoltà a riprendere la quotidianità è stata legata 
soprattutto all’incertezza vi-
siva, alle fluttuazioni del visus 
che queste persone speri-
mentano come caratteristica 
dell’ipovisione. Sono, poi, 
numerosi i fattori responsabi-
li. Ad esempio: i cambiamen-
ti di luminosità, le condizioni 
atmosferiche, i livelli di glice-
mia nei diabetici. 
A questa condizione di par-
tenza si aggiunge la possibili-
tà che, nei mesi di lockdown, 
i pazienti non abbiano potuto 
effettuare visite di controllo 
e, pertanto, abbiano avuto 
difficoltà a riconoscere se il 
vedere “più annebbiato” fos-

se legato o meno ad un peggioramento della malattia 
oculare. Da qui il senso di disorientamento profondo 
che possono aver sperimentato. 
Il sostegno psicologico garantito dal Polo Naziona-
le Ipovisione e Riabilitazione Visiva durante la qua-
rantena, sia attraverso colloqui telefonici individuali che 
con gli incontri dei gruppi di auto-mutuo aiuto da remo-
to, si è rivelato utile per non far percepire un senso 
di abbandono. Il monitoraggio pressoché costante ha 
avuto, poi, ulteriori finalità, come la possibilità di ‘tenere 
il polso’ dello stato emotivo dei pazienti, di evitare la 
cronicizzazione di alcune percezioni e di supportare la 
preparazione delle persone al momento della ripresa”.
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LACRIMAZIONE: 
SI PUÒ CURARE 
E NON SI DEVE 
SOTTOVALUTARE
Cresce la sensibilità delle persone per un 
sintomo semplice dalle origini complesse 
mentre tecniche e tecnologie sempre più 
raffinate aumentano le possibilità 
di intervenire in maniera precoce

LACRIMAZIONE

a cura di IAPB Italia
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In trent’anni di carriera Federico Garzione ha tratta-
to circa 2500 persone che soffrivano di lacrimazione; 

350 di queste negli ultimi 5 anni con una tecnica da lui 
stesso introdotta in Italia e che si avvale dell’assistenza 
dei nuovi laser a diodi. 
“È un campo  in forte evoluzione - spiega lo Specialista 
in Oftalmologia e Chirurgia Plastica, Direttore Scientifi-
co del centro specializzato in Chirurgia Oftalmoplastica 
Gamma Medica di Roma -. Da pochi anni siamo in gra-
do di concentrare l’energia del laser in fibre inferiori ai 
500 micron (mezzo millimetro), piccole abbastanza da 
percorrere i canalini lacrimali e ridurre l’invasività che 
caratterizza gli interventi chirurgici più tradizionali. È 
probabile che, nel breve futuro, potremmo disporre di 
strumenti ancora più raffinati”. 
Ma, a prescindere dallo sviluppo tecnico, “è importante 
fare informazione sul fenomeno in sé stesso evitando che 
venga trascurato o sottostimato dai pazienti. La lacri-
mazione - spiega, infatti, il dottore - è un fenomeno re-
lativamente semplice e non eccessivamente invalidante. 
Avviene quando si crea uno squilibrio tra la produzione 
delle lacrime e la capacità di farle defluire correttamen-
te. Questo squilibrio può avere origine nella ghiandola 
lacrimale (che può essere sovrastimolata) o, molto più fre-
quentemente, nel complesso del sacco, dotto e canalicoli 
lacrimali che sono rivestiti da un epitelio sottile e sensibile, 
facile a risentire di una condizione non ottimale nell’oc-
chio e soggetto a infiammazione e infezioni”.
“Quello che è importante ricordare - sottolinea Garzio-
ne - è che, sebbene il sintomo sia semplice, l’origine 
può essere molto complessa, spaziando in un vasto 
spettro di cause e malattie: dagli effetti collaterali di 
alcune terapie farmacologiche a condizioni cardiova-
scolari alterate fino ad arrivare a vere e proprie infezioni 
localizzate tra naso e occhi. 
Per questo è importante farsi visitare da un oculista che 

può diagnosticare l’origine del problema e, nei casi più 
seri, da un chirurgo oftalmoplastico, che può indicare 
la soluzione”. 
La lacrimazione può presentarsi, infatti, con diversi 
gradi di gravità. Per esempio, si può avere una lacri-
mazione incostante o una lacrimazione costante capa-
ce di generare un deficit visivo e un significativo imba-
razzo sociale. Ma si può soffrire, anche, di lacrimazione 
con serie infezioni, gonfiore e secrezioni purulente. Ci 
sono, infine, anche lacrimazioni pediatriche, che si ma-
nifestano tra uno e due anni per l’incompleto sviluppo 
delle vie lacrimali.
Le terapie dipendono dalla gravità: “Trattamenti topi-
ci con antibiotici e cortisone; trattamenti nasali; intuba-
zioni con stent che permettono di risolvere le ostruzio-
ni. A questi livelli di cura si aggiunge quello chirurgico 
con tre opzioni: la dacriocistorinostomia esterna, 
endonasale e la già citata endocanalicolare laser as-
sistita. Le prime due opzioni sono interventi chirurgi-
ci più invasivi per il paziente con almeno un giorno di 
degenza e vantano il 98 per cento di successo per la 
dacriocistorinostomia esterna e intorno all’80 per cento 
per quella endonasale. L’ultima opzione è un intervento 
che ho personalmente introdotto in Italia dall’estero, è 
meno invasivo, si può svolgere in ambulatorio ed ha 
una percentuale di successo del 50/60 per cento con, 
però, la possibilità di ripeterlo”. 
“La sensibilità nei confronti della lacrimazione sta au-
mentando soprattutto tra i pazienti che ne soffrono e 
questo è un bene - conclude Garzione. Situazioni che 
un tempo sarebbero rimaste prive di trattamento posso-
no oggi essere affrontare e, nella maggior parte dei casi, 
risolte già negli stadi precoci. Per questo il consiglio è di 
non trascurare la lacrimazione ma  farsi  visitare da uno 
specialista che sia in grado di individuare le cause e indi-
care le diverse ed efficaci soluzioni possibili”.
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MIOPIA E STILE DI VITA: UN 
CONFRONTO TRA GENERAZIONI

a cura di IAPB Italia

Una ricerca realizzata dall’Università della Murcia ha indagato la correlazione tra lo stile di vita 
e la miopia mettendo a confronto i risultati dello studio su due gruppi di gemelli, giovani e 
anziani, del Sud-est della Spagna.  

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, la miopia colpisce nel mondo il 27% della popo-

lazione ed entro il 2050 interesserà almeno il 52% della 
popolazione mondiale1. Per miopia si intende, anzitutto, 
un “vizio di rifrazione” che comporta una visione sfocata 
da lontano e del quale sono responsabili 161 geni2. La sua 
origine, però, si rileva anche nello stile di vita: si ritiene, in-
fatti, che le circostanze del comportamento e dello stile di 
vita contemporanei, insieme alla tecnologia emergen-
te, siano responsabili di questo incremento.
È proprio a partire dalla correlazione con le abitudini com-
portamentali delle persone che è nato lo studio dell’U-
niversità della Murcia (UCAM) pubblicato su “Scientific 
Reports”3. All’interno dello studio è stato analizzato un 
gruppo di 200 studenti universitari, composto da 54 
coppie di gemelli monozigoti e 46 coppie di eterozigoti, 
nati mediamente nel 1995.
Il gruppo è stato messo a confronto con un campione di 
gemelli cresciuti nella stessa area geografica, nel Sud-est 
della Spagna, nati in media nel 1958. Dai dati preliminari è 
emersa anzitutto una differenza di due diottrie tra il cam-
pione giovane e quello più anziano. Dai risultati, poi, si è 
evinto che il 77% del campione di studenti ha mostrato 
una prevalenza di miopia, mentre una presenza molto 

1 OMS, The impact of Myopia and High Myopia , 16-18 Marzo 2015. 

2  Cfr. Tedja MS et al., Genome-wide association meta-analysis highlights light-induced signaling as a driver for refractive error, in “Nature Genetic”, 
n. 50(6), Giugno 2018, pp. 834-848.

3 Pusti D. et al., Inheritance of Refractive Error in Millennials, in “Scientific Reports”, n. 10 (8173), Maggio 2020, pp.1-9.

più bassa è stata osservata nel campione di gemelli più 
anziani (20%). La miopia ha avuto un’incidenza pari a 
7,8 volte in caso di miopia media (da 3 a 6 diottrie) e 2,9 
volte in caso di miopia bassa (fino a 3 diottrie). Il gruppo 
giovane ha evidenziato, inoltre, una miopia elevata, 
oltre le 6 diottrie, nel 4,5% dei casi, in contrasto con il 
gruppo più anziano dove invece non è stata rilevata alcu-
na presenza.  
In opposizione ai dati della generazione precedente, nel 
campione dei Millennials è emersa una prevalenza della 
miopia accompagnata da una diminuzione eredita-
rietà (25% contro 79%). L’analisi statistica ha mostrato 
che la varianza dell’errore di rifrazione nel gruppo dei gio-
vani è stata guidata principalmente dal ruolo crescente 
dei fattori ambientali e solo in misura minore da fattori 
genetici. La ragione della maggiore incidenza di miopia, 
perciò,  è da rintracciarsi nei cambiamenti legati all’am-
biente in cui questi soggetti sono cresciuti negli ultimi due 
decenni. I ricercatori ritengono che le maggiori compe-
tenze accademiche possedute da questa popolazione 
abbiano comportato un’esposizione più elevata ai fattori 
di rischio della miopia, correlati in particolar modo all’af-
faticamento visivo nell’ambiente di lavoro e a periodi di 
lunga esposizione a contesti a bassa luminosità.

MIOPIA
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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.

xxxx

Oculistica 
dopo COVID
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Perilli R, Grigioni M, Porta M, Cruciani F, Bandello F, Mastropasqua L, Consoli A. 
Contributo dell’innovazione tecnologica alla sicurezza del paziente diabetico da sottoporre ad esame del fondo oculare 
in tempi di COVID-19. Versione del 24 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 50/2020 Rev.). 

Le difficoltà legate al Covid-19 hanno messo a dura prova i pazienti diabetici  
con necessità di esame del fondo oculare, insieme ai medici designati ad effettuarlo.  
Lo studio evidenzia la grande opportunità di servirsi di tecnologie innovative  
come le immagini digitali refertate a distanza
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IL COVID-19 RIDEFINISCE 
I MODELLI ASSISTENZIALI 
SPECIALISTICI

Nonostante la complessità e la gravità della situazio-
ne generate dallo sviluppo della pandemia, l’espe-

rienza del coronavirus ha saputo dare un impulso signifi-
cativo alla programmazione e alla “reingegnerizzazione” 
della risposta assistenziale nelle strutture sanitarie. Mar-
co Verolino, Direttore Oculistica Ospedali Riuniti Area 
Vesuviana-ASL Napoli 3 Sud, fornisce un esempio 
dell’adozione di nuove strategie finalizzate all’assisten-
za, che hanno saputo mirare all’efficacia e all’efficienza 
dell’intero sistema nel corso della pandemia.

L’esperienza durante il COVID -19
“La nostra azienda - spiega Marco Verolino, Diretto-
re Oculistica - ha subìto una serie di adattamenti alle 
condizioni della domanda assistenziale, con un muta-
mento della geografia delle prestazioni e dei servizi 
erogati. C’è stata una forte risposta alle esigenze del 
territorio, dovuta all’andamento dell’infezione, che ha 
richiesto uno sforzo organizzativo fuori dal comune e la 
necessità di agire velocemente. In un primo momento, 
tutte le attività oculistiche sono state sospese, lascian-

do l’assistenza ai casi indifferibili negli Ospedali. Que-
sto periodo di standby ha permesso la riorganizzazione 
delle prestazioni e la possibilità di mettere in piedi set-
ting assistenziali rimodulati sulle nuove esigenze. 
Tutto questo è stato determinante per garantire l’as-
sistenza a quei pazienti con terapie già in programma, 
come ad esempio le maculopatie, che richiedono uno 
stretto monitoraggio diagnostico”. 
Dopo un’iniziale fase di attesa, sono state implemen-
tate diverse strategie per contenere il rischio di con-
tagio e garantire la migliore assistenza possibile. Le 
nuove procedure messe in campo dalla struttura han-
no riguardato anzitutto la riprogettazione del triage: 
“Abbiamo riorganizzato le branche specialistiche - pro-
segue Verolino - svuotando le sale d’attesa e creando 
percorsi alternativi di accesso alla clinica. Abbiamo di-
stinto due percorsi, uno per il Covid e uno Covid free. Il 
rafforzamento del triage, effettuato con un primo con-
tatto telefonico o via web, ha consentito di azzerare i 
pazienti nelle sale d’attesa. Per noi è stata una grande 
esperienza di potenziamento dell’accettazione, che ci 

OCULISTICA 
DOPO IL COVID

“L’irrompere del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha rappresentato un’opportunità dal 
punto vista dell’organizzazione e della governance di un sistema complesso quale quello 
dell’assistenza sanitaria, portando a rimodulare i setting assistenziali. Ora serve investire su 
procedure standardizzate, comunicazione medico-paziente e telemedicina”. A spiegarlo è 
Marco Verolino, Direttore Oculistica Ospedali Riuniti Area Vesuviana-ASL Napoli 3 Sud, che 
racconta le misure e, soprattutto, le nuove strategie messe in atto dalla struttura durante 
l’emergenza
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ha consentito di eseguire una valutazione e una deco-
difica preliminare della richiesta in relazione ai bisogni 
assistenziali delle persone. Abbiamo eseguito scree-
ning con la massima attenzione, tramite scheda infor-
mativa e questionari, individuando i potenziali rischi di 
contagio da coronavirus e indirizzando correttamente i 
pazienti alle due modalità di accesso”. 
La riprogrammazione delle cure è stata un’altra ca-
ratteristica del nuovo modello organizzativo sperimen-
tato all’interno della struttura: “Suddividere in grup-
pi i pazienti, nuovi e già in cura, dando forma ad una 
schematizzazione della modalità assistenziale, ci ha 
permesso di riprogrammare in sicurezza le risposte do-
vute, con un accesso personalizzato e più diluito nel 
tempo. Questo modello è stato fondamentale per non 
sottrarci alla nostra risposta assistenziale”.
Anche l’adozione di visite mediche “virtuali”, eseguite 
tramite videochiamata, è stata importante per la messa 
in sicurezza delle persone: “Osservando subito il pa-
ziente nei colloqui via video - racconta il Direttore - ci 
rendevamo subito conto della gravità della situazione 
identificando i bisogni di salute”. 
Infine, sono state adottate misure di protezione am-
bientale e personale della clinica: “Grande attenzione 
è stata dedicata ai sistemi di ricambio dei flussi di aria 
con il supporto dell’ingegneria clinica, così come alla 
sanificazione dell’aria ad ogni ricircolo, ai dispositivi di 
protezione individuale dei pazienti e del personale sa-
nitario e alla messa in sicurezza delle sale d’attesa con 
banchi di check-in separati da pannelli in plexiglass”. 
Una gestione che ha indubbiamente lasciato il segno e 
che indica nuove prospettive per il futuro dell’assisten-
za: “Questa esperienza - spiega Verolino - è stata fon-
damentale per istituire nuovi protocolli e per rivede-
re le logiche di priorità di intervento, non limitandosi 
alla sola presa in carico della patologie maggiori, ma 
personalizzando la risposta sulla base del bisogno as-
sistenzialistico di ciascuna persona. La prova più dura 
è stata la flessibilità in carico ai professional, chiamati 
ad operare nel mutamento del contesto ordinario. Gra-

zie a questa flessibilità di medici e personale sanitario, 
si è riusciti a sviluppare un modello dinamico e soprat-
tutto capace di adattarsi all’evoluzione epidemiologica 
del contesto. Un altro fattore determinante è stato lo 
spirito di sacrificio della classe medica e di tutto il com-
parto sanitario, che si è adattato alla difficile situazione 
contingente. Ritengo che da ora in avanti dovremo ri-
modulare l’assistenza alla persona nel pieno principio 
‘patient-centered care’, cercando di omogeneizzare 
la risposta in tutti i punti della nostra penisola. La so-
luzione da percorrere è rappresentata da un sistema 
informatico che supporti i dati sanitari per indirizzare 
ogni assistito in un percorso di cura specifico. Rispon-
dere alla complessità e alla variabilità richieste è infatti 
la chiave per una programmazione assistenziale più va-
lida nel futuro”.

La sanità del dopo
Dallo scoppio della pandemia dovuta al nuovo corona-
virus SARS-CoV-2, sono tante le riflessioni e gli spunti 
emersi nel settore sanitario. Su questo si gioca il futuro 
di un sistema assistenziale del quale Marco Verolino ha 
provato ad indicare gli sviluppi futuri.
La pandemia del COVID-19 ha cambiato i setting as-
sistenziali e rimodulato la governance della rispo-
sta socio-sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. 
Ha fatto emergere la necessità di un’organizzazione 
dell’assistenza sanitaria basata sulla stretta integrazio-
ne fra attività ospedaliere e territoriali con un utilizzo 
imprescindibile ed esteso delle risorse più moderne 
dell’Information and Communication Technology. Le 
esigenze poste dalle fasi post-emergenziali dovranno 
spingere istituzioni e professioni sanitarie a individuare 
modelli di gestione della Sanità proiettati in un’ottica 
di efficienza e tutela degli assistiti e dei professionisti 
della salute.
Da questa situazione emergenziale sembra essere 
emersa una certa difficoltà ad applicare la sequenza 
gerarchica di procedure, protocolli, pianificazioni di 
strategie assistenziali, supportati da indirizzi ed infor-
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mazioni omogenee per ciascun settore: “Nella prima 
fase – spiega Marco Verolino – abbiamo assistito ad 
una carenza di informazioni tecniche, protocolli e pro-
grammi assistenziali condivisi da mettere in atto. Alla 
base non è stata data un’informativa precisa ad ogni 
medico o struttura per ciascuna branca. L’Oftalmolo-
gia, ad esempio, è stata trascurata, quantunque assi-
ste un numero progressivamente in aumento di malati 
cronici affetti da maculopatia, che necessitano di trat-
tamenti programmati per evitare un danno permanente 
alla funzione visiva. L’assistenza oftalmologica, assie-
me ad altre branche specialistiche come l’Odontoiatria 
o l’Otorinolaringoiatra, è molto esposta alle condizioni 
infettanti della malattia, poiché a stretto contatto quoti-
diano con un numero elevato di utenti, con le secrezioni 
e le mucose dei pazienti, pericolose per la trasmissio-
ne. Nella nostra clinica abbiamo potenziato le possibili 
soluzioni tecnologiche che hanno consentito di svuota-
re le sale di attesa, modulare gli accessi personalizza-
ti, decodificare e monitorizzare a distanza i bisogni di 
assistenza dei cittadini”.
“Il Sistema Sanitario Nazionale – prosegue Verolino – 
doveva garantire per gradi un flusso di informazio-
ni e disposizioni univoche, supportate da un sistema 
informatico e-health di gestione per il corretto funzio-
namento assistenziale di tutte le strutture periferiche, 
con interscambio di dati e monitoraggio a tutti i livelli 
di distretti sanitari e residenze sanitarie assistenziali”.
Investire in un settore strategico come la comunica-
zione, all’interno della relazione medico-paziente e me-
dico-sistema sanitario, diviene un tassello fondamentale 
per innovare l’assistenza specialistica: “Sicuramente – 
afferma Verolino – dal lato utenti e pazienti c’è stato mol-
to disorientamento dovuto ad una sovrabbondanza di 
informazioni e ad una confusione per i modelli di comu-
nicazione generici adottati. Faccio riferimento a modelli 
nel principio ‘patient-centered care’, che oggi risultano 
facilmente applicabili con le tecnologie wearable de-
vice, smartwatch, smartphone e con il ruolo strategico 
dei medici di medicina generale. Al fine di garantire la 

migliore risposta assistenziale possibile, secondo pro-
cessi di governance clinica rimodulata in risposta alla 
fase pandemica emergenziale, abbiamo reingegnerizza-
to le indicazioni dell’Oms e delle principali associazioni 
mediche di oftalmologia, come l’American Academy of 
Ophthalmology e la SOI, la nostra Società Oftalmologica 
Italiana, rispondendo ai bisogni di salute dei cittadini del 
territorio. Saper intercettare il bisogno di salute e il rela-
tivo rischio clinico di ogni cittadino diventa oggi un’im-
portante prerogativa per le ASL e per il Sistema sanitario 
in generale, al fine di poter predisporre una rete solida 
e funzionale che abbia marcati tratti di appropriatezza 
abbinati a periodiche analisi di controllo sullo stato di 
salute della popolazione”.
Riprogrammare l’assistenza sfruttando le nuove tecno-
logie si configura come un ulteriore tassello per il setto-
re assistenzialistico: “Il rapporto tra struttura ospedalie-
ra e territorio – chiarisce Verolino – presenta ancora un 
forte gap di programmazione. Nel Sistema Sanitario 
Nazionale oggi è inconcepibile pensare ad un’azienda 
ospedaliera non integrata nel sistema territorio, senza il 
supporto e l’interconnessione delle tecnologie di ultima 
generazione, che ci consentono di effettuare una pro-
grammazione e una reingegnerizzazione della ri-
sposta assistenziale. In quest’ottica, ad esempio, 
una maggiore interazione ed integrazione tra territorio 
e strutture ospedaliere riveste un ruolo centrale nel re-
golare i flussi, contenere i ricoveri e garantire l’appro-
priatezza della risposta perfezionandone i meccanismi 
operativi”.
Ecco allora il ruolo dell’e-health in direzione della mo-
dernizzazione del sistema sanitario: “La disponibilità 
dei dati e i sistemi protetti di gestione della governance 
clinica – spiega Verolino – sono fondamentali nell’ottica 
della personalizzazione dei servizi, poiché consentono 
di indirizzare ciascun assistito nello specifico percorso 
di cura. Oggi abbiamo strumenti che ci consentono di 
essere tempestivi e su di essi devono essere elabora-
te le strategie. Rispondere alla complessità e alla va-
riabilità delle richieste è la chiave per uscire dal gap e 
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rimodulare la spesa pro capite per ogni paziente, trac-
ciando l’andamento prospettico della patologia. Siamo 
partiti in ritardo, non abbiamo avuto modelli previsionali 
in grado di sostenerci nelle decisioni o nel prospettare 
gli scenari. Ad oggi, non abbiamo ancora un’assisten-
za sanitaria incentrata sull’utilizzo dei big data, mentre 
sarebbe necessario per ciascun paziente un profilo 
sanitario interamente elettronico. Non abbiamo un 
monitoraggio attento dei profili assistenziali dei pazienti 
e neppure un inquadramento della stratificazione per 
classi degli stessi secondo le necessità assistenziali. 
Il nostro Sistema Sanitario Nazionale non è ancora in 
grado di svolgere questa funzione; la maggior parte dei 

dati del Ministero della Salute sono immagazzinati at-
traverso schede di dimissione o morte provenienti dalle 
strutture ospedaliere”.
“Pur di dare supporto ai loro assistiti – conclude Veroli-
no – i medici hanno sacrificato la loro vita, esponendosi 
a condizioni che per alcuni sono state fatali. Per garan-
tire il benessere ad ognuno di noi, il Sistema Sanitario 
Nazionale deve essere maggiormente tutelato, consi-
derato una risorsa strategica essenziale e modernizza-
to tramite l’applicazione delle nuove tecnologie. Il fine 
è erogare una gestione efficiente ed efficace di servizi 
assistenziali sempre più rispondente alla domanda di 
ciascun assistito”.
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La fragilità dei pazienti diabetici è accentuata in tempi 
di COVID-19. L’esame del fondo oculare, necessario 

nei pazienti diabetici sia per l’evidenziazione di eventua-
li complicanze retiniche che per seguire l’andamen-
to della malattia di base, rappresenta una procedura a 
rischio sia per il paziente che per l’oculista, in quanto 
generalmente eseguita in sede ambulatoriale median-
te uno strumento (lampada a fessura) che prevede una 
ridotta distanza (15-20 cm) tra operatore e paziente. 
L’applicazione di un modello di diagnostica del fondo 
oculare mediante immagini digitali refertate a distan-
za, ampiamente consolidata in altri Paesi, offre vantaggi 
relativi alla gestione del paziente: 
• Eseguibilità in sede di ambulatorio diabetologico 

contestualmente ad altri esami/controlli/terapie/for-
niture di presìdi, riducendo gli accessi, evitando la 
prenotazione della prestazione specifica al Centro 
Unico di Prenotazione (e, pertanto, un altro accesso 
in luogo pubblico); 

• Rispetto della distanza di sicurezza con l’interposi-
zione di un apparecchio fotografico digitale (retino-
grafo); refertabilità a distanza e possibilità di deposi-
tare il referto direttamente nella cartella diabetologica 
e/o nel database del Medico di Medicina Generale; 
possibilità di diagnosticare nell’immagine patologie 
concomitanti del fondo oculare (degenerazione ma-

culare senile, sospetto di glaucoma e altro); 
• Sensibilizzazione del paziente, che viene reso edot-

to, nell’occasione, della necessità di sottoporsi a 
controlli oculistici periodici. 

Il problema 
Che la visita oculistica sia una prestazione a rischio 
in periodo di COVID-19 è simboleggiato dal dottor Li 
Wenliang, oculista cinese che fu tra i primi medici ad 
avanzare il sospetto di un’infezione atipica, da lui riscon-
trata in un suo paziente in occasione di una visita oculi-
stica, non venendo creduto e pagando con la morte da 
COVID-19 questa sua scoperta(1). 
Per l’organizzazione di una prestazione oculistica ci 
sono diversi passaggi a rischio di contatti anche multipli 
sia per i pazienti che per gli operatori: 
• Il contatto con il Medico di Medicina Generale (MMG) 

o altro specialista per il rilascio dell’impegnativa; 
• L’accesso ad una struttura di servizio quale il Centro 

Unico di Prenotazione (CUP) per ottenere un appun-
tamento; 

• L’accesso ad una sala di attesa di una struttura 
ambulatoriale (territoriale, ospedaliera, universi-
taria), il più delle volte polispecialistica e, quindi, 
ospitante più pazienti con diverse patologie, tra 
le quali alcune a forte rischio COVID (pneumolo-

OCULISTICA 
DOPO IL COVID

RAPPORTO ISS COVID-19 
N. 50/2020 REV 
Contributo dell’innovazione tecnologica alla sicurezza del paziente diabetico da sottoporre ad 
esame del fondo oculare in tempi di COVID-19

Roberto PERILLI1, Mauro GRIGIONI2, Massimo PORTA3, Filippo CRUCIANI4,  
Francesco BANDELLO5, Leonardo MASTROPASQUA6, Agostino CONSOLI7

1 UOS Oculistica Territoriale, AUSL Pescara - 2 Centro Nazionale per le Tecnologie innovative in Sanità, ISS, Roma - 3 Dipartimento 
di Medicina Interna, Università di Torino - 4 Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, Roma - 5 Clinica Oculistica, 
Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele, Milano 6 Clinica Oculistica e Centro Nazionale per l’Alta Tecnologia in Oftalmologia, 
Università di Chieti-Pescara  - 7 Cattedra di Endocrinologia a Malattie del Metabolismo, Università di Chieti-Pescara; UOC Endocri-
nologia, AUSL Pescara



27OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

3 2020 LUGLIO-SETTEMBRE

gia, otorinolaringoiatria); 
• L’accesso ad un ambulatorio oculistico, per l’esecu-

zione della prestazione e il rilascio del referto; 
• La riconsegna del referto al Medico di Medicina Ge-

nerale (MMG) o allo specialista richiedente, con ulte-
riore accesso ad una struttura ambulatoriale. 

Per l’esecuzione di una visita oculistica complessiva, 
alcuni passaggi permettono il mantenimento di una di-
stanza di sicurezza, ma l’esame del bulbo oculare e delle 
strutture circostanti, e quello della retina e del nervo otti-
co (fondo oculare, di seguito fundus), prevedono classi-
camente l’utilizzo di uno strumento (lampada a fessura) 
che pone bocca, naso e occhi di esaminatore ed esami-
nato ad una distanza di 15-20 centimetri, e comporta-
no il contatto della mano dell’oculista con la regione del 
bulbo e peribulbare (si ricorda che il coronavirus è stato 
isolato anche nelle lacrime, e che la congiuntiva, che ri-
copre il bulbo oculare e l’interno delle palpebre, è, come 
le mucose respiratorie, una via privilegiata di accesso 
del virus nell’organismo). 
Per quanto regolamentati, contingentati, schermati ed 
eseguiti con gli appropriati Dispositivi di Protezione In-
dividuale (DPI), questi passaggi costringono comunque 
cittadino e operatori ad esporsi a contatti ripetuti e, 
spesso, prolungati e a rischio. 
Inoltre, si è dovuto procedere ad un congelamento to-
tale dei calendari di prestazioni programmate, dando 
spazio per lungo tempo solo a quelle in classe di prio-
rità “urgente”, poi alle “brevi”; anche la riapertura delle 
“differibili” comporta una ulteriore contenuta ripresa (del 
tutto insufficiente rispetto al volume programmato), ma, 
tra i problemi organizzativi che dovranno essere affron-
tati, spiccano la necessità di ricollocare tutti i pazienti 
“sospesi”, e, soprattutto, l’obbligatorietà prolungata di 
un’organizzazione diversa delle prestazioni, quanto a 
durata delle stesse (attualmente il tempo di esecuzio-
ne sia di una visita oculistica complessiva che del solo 
esame del fundus è stimato in 20 minuti nei calendari di 
prenotazione CUP) (2), a distanziamento tra una visita e 

l’altra, a regolamentazione della compresenza nelle sale 
di attesa (almeno di una preponderante parte delle strut-
ture territoriali) di pazienti che devono fruire di prestazio-
ni di specialità diverse. 
Va notato che la visita oculistica primeggia da anni nei 
rapporti PiT Salute di CittadinanzAttiva nelle lamentele 
dei pazienti quanto a tempi di attesa: 20,5% del totale 
delle lamentele, con attese fino a 9 mesi, nel 2018 (3). 

Qualche numero 
Una quota delle prestazioni oculistiche erogate dagli am-
bulatori riguarda il solo esame del fundus, che interessa 
la retina e la porzione bulbare del nervo ottico (papilla 
ottica). Questo è – tra l’altro – l’unico distretto dell’orga-
nismo nel quale la microcircolazione corporea (arteriole, 
venule e capillari) può essere visualizzata direttamente 
e, quindi, studiata “dal vivo”, potendone identificare va-
riazioni patologiche legate a condizioni sistemiche che 
interessino il distretto microvascolare: tra le più comuni, 
il diabete e l’ipertensione. 
Inoltre, le cause prevalenti di danno visivo in Italia (dove i 
difetti di vista e la cataratta, principali cause di ipovisione 
a livello mondiale, sono generalmente gestiti in maniera 
ottimale dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e 
da quelle private) sono direttamente identificabili (retino-
patia diabetica, degenerazione maculare senile) o quan-
to meno sospettabili (glaucoma) con l’esame dl fundus. 
L’impatto dell’ipovisione/cecità in Italia è pesante: nel 
2015, 1.383.922 cittadini ne risultavano affetti (4), tra i 
quali 116.932 erano titolari di una posizione INPS di cie-
co civile nel 2016 (5). 
Pertanto, l’esame del fundus rappresenta un elemento 
importante per la verifica di condizioni patologiche delle 
strutture in esso presenti: oltre alle cause di cecità civile 
già citate, patologie a rischio per la vista (degenerazio-
ni retiniche come la retinite pigmentosa, patologie della 
visione centrale come i fori maculari) o addirittura per la 
vita (come il melanoma maligno o metastasi intraoculari 
di neoplasie); ma esso rappresenta anche un caposaldo 
nell’identificazione e nel follow-up di patologie sistemi-
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che rilevanti e foriere di complicanze oculari e generali. 
Il fundus è stato infatti per decenni, ed è tuttora, un ele-
mento diagnostico cardine per il diabete: il cut-off (at-
tualmente 6,5%) di emoglobina glicosilata (HbA1c) che 
definisce la condizione di “diabete” è stato fissato sulla 
base del livello al di sopra del quale insorgono lesioni 
retiniche specifiche (6). 
Peraltro, molti diabetologi usavano, e tuttora raramen-
te usano, esaminare il fundus autonomamente median-
te un oftalmoscopio diretto, apparecchio portatile che 
permette di visualizzare – quasi a contatto col viso del 
paziente - la porzione centrale della retina, potendo così 
verificare in prima persona l’eventuale insorgenza o peg-
gioramento di lesioni tipiche del diabete. 
Il fundus è stato anche, per decenni, un parametro nel 
follow-up dell’ipertensione arteriosa, anche se negli ulti-
mi anni ha perso importanza a riguardo, se non per stadi 
evoluti o rapidamente progressivi. 
Il diabete è una patologia attualmente di estremo inte-
resse, in quanto è diffuso, destinato ad accrescere i suoi 
numeri, spesso silente per lungo tempo (non è raro che 
un diabete anche avanzato venga scoperto casualmen-
te proprio in sede di visita oculistica per altro motivo, 
rilevando lesioni specifiche del fundus), può incidere 
pesantemente sulla salute e sulla qualità di vita dei pa-
zienti, e rappresenta la prima o seconda causa di cecità 
civile in età lavorativa nei Paesi industrializzati. E, dato 
da tenere ben presente, quella da diabete è una cecità 
evitabile, in quanto, se le lesioni predisponenti vengono 
scoperte in tempo, le possibilità terapeutiche sono tali 
da potere, nella maggioranza dei casi, conservare una 
quantità e qualità visiva soddisfacenti. 
In questo periodo, le persone affette da diabete risultano 
particolarmente fragili rispetto al COVID-19: dal report 
del Gruppo della Sorveglianza COVID-19 “Caratteristi-
che dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-
CoV-2 in Italia – Aggiornamento del 18 giugno 2020” 
emerge che, su oltre 3.500 cartelle cliniche analizzate 
(con il 10,5% di decessi), tra le patologie maggiormente 
rappresentate nei pazienti deceduti COVID-19 positivi, 

dopo l’ipertensione con il 66,8%, il diabete di tipo 2 era 
presente nel 30,1% dei pazienti (28% donne e 31,1% 
uomini), con una maggiore prevalenza nelle persone con 
età uguale o superiore ai 65 anni (30,5%) rispetto ai più 
giovani (27,4%). 
In Italia i diabetici sono oltre 3 milioni, e molti casi non 
vengono ancora scoperti (7). Le linee guida per l’esame 
del fundus indicano l’opportunità di sottoporsi all’esame 
annualmente (al massimo ogni due anni in assenza di 
lesioni e con un buon controllo della patologia), o più 
frequentemente se sono già presenti lesioni (8). 
Ciò significa che, idealmente, oltre 3 milioni di pazienti 
diabetici dovrebbero confluire negli ambulatori oculistici 
annualmente, per eseguire la prestazione “fondo ocula-
re”, della durata di 20 minuti. 
Considerata la sopra citata situazione delle visite ambu-
latoriali oculistiche sia dal punto di vista organizzativo 
che esecutivo, i cui risultati pratici sono ben rappresen-
tati nei reports di CittadinanzAttiva, non stupisce che, in 
Italia, solo l’8,2% dei diabetici si sottoponga ad esame 
del fundus secondo linee guida (9). 

L’emergenza COVID-19 ha reso la situazione ancora più 
complessa, in quanto, per rispettare il distanziamento 
tra i pazienti: 
• Le disponibilità agli accessi ambulatoriali dovran-

no verosimilmente essere ridotte, per motivi di af-
follamento delle sale di attesa e di sanificazione di 
ambienti e strumenti, con prolungamento del tempo 
calcolato per la prestazione; 

• Dal momento che l’esame del fundus viene general-
mente eseguito con una modalità che comporta una 
distanza fisica molto ridotta tra oculista e paziente, è 
benvenuta una metodica che eviti o riduca lo spazio 
fisico tra operatore e paziente. 

Soluzioni disponibili e loro maggiore utilità in periodo 
di COVID-19 
Onde oggettivare i reperti dell’esame del fundus e con-
frontarli a scopo clinico e di ricerca, sono stati svilup-
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pati e commercializzati, a partire dagli anni ’20 del se-
colo scorso, apparecchi per l’acquisizione di immagini 
fotografiche del fundus (cosiddetti “retinografi a colori”), 
generalmente dopo dilatazione della pupilla (utile per la 
qualità dell’immagine, soprattutto in presenza di cata-
ratta o altri fattori che riducono la trasparenza dei mezzi 
trasparenti dell’occhio); per decenni, la letteratura inter-
nazionale e grandi trials clinici si sono basati sulla classi-
ficazione delle lesioni riscontrate su fotografie a colori di 
porzioni più o meno ampie della retina; ma, ovviamente, 
lo scambio di informazioni era limitato dal supporto car-
taceo o, al più, su diapositiva. 
L’innovazione tecnologica ha portato beneficio anche a 
questo campo: da molti anni, e in sempre più Paesi, si va 
diffondendo un modello di gestione dell’esame del fundus 
mediante registrazione di immagini ottenute mediante re-
tinografi digitali e loro eventuale refertazione a distanza, 
che va sotto il nome di “teleretinografia” (10, 11). 
Il vantaggio delle metodiche retinografiche (soprattut-
to digitali per la facilità di scambio delle informazioni in 
rete) consiste anche nella possibilità di creare dei “rea-
ding centres” dove far confluire, anche da più postazio-
ni, fisse e mobili, immagini digitali, ottenendone referti 
(prodotti da oculisti o comunque da personale sanitario 
opportunamente addestrato) anch’essi trasmissibili per 
via elettronica. Grazie alla versatilità delle immagini digi-
tali, il loro scambio anche internazionale faciliterebbe la 
standardizzazione delle classificazioni, ciò che potrebbe 
arrivare, idealmente, a configurare un enorme database 
omogeneo, utilissimo a fini epidemiologici e clinici (basti 
pensare alla quantità di immagini disponibili per la verifi-
ca dell’efficacia di una terapia). 
Inoltre, il progresso tecnologico sta fornendo una stru-
mentazione che permette, idealmente, un ampliamento 
sempre maggiore dell’attendance dei pazienti diabetici: 
dai tradizionali apparecchi fotografici per il solo fundus 
(retinografi) grandi e necessariamente stanziali o comun-
que difficilmente spostabili, sono ormai in fase avanzata 
di validazione (relativamente a sensibilità e specificità) 

retinografi portatili con connessione Wi-Fi, fino ad arri-
vare a numerose realizzazioni di lenti da applicare agli 
smartphones, tali da poter ottenere immagini del fundus 
e inviarle ad un lettore esperto, anche in località sperdute 
(anche se non aggiornato, un soddisfacente panorama 
complessivo si può trovare in una review di Panwar (12). 
I due aspetti fondamentali di questa rivoluzione tecnolo-
gica, ovviamente complementari, sono: 
• In “tempo di pace”, l’ampliamento dell’attendance 

che permette la realizzazione della teleretinografia 
nei servizi di diabetologia, negli studi dei MMG, nelle 
farmacie, ma anche – con i retinografi portatili – a 
domicilio dei pazienti; 

• In “tempo di COVID-19”, la possibilità di lavorare ad 
una distanza di utilizzo sicura per esaminatore ed 
esaminato, e l’utilizzo in sedi ambulatoriali non ocu-
listiche, quali i servizi di diabetologia o gli studi degli 
MMG, dove i pazienti si recano anche per altri motivi 
(visite, visione di esami, esami strumentali, erogazio-
ne di presìdi, ecc.); in tal modo, l’esame del fundus 
non sarebbe più una prestazione necessitante di 
una logistica dedicata, ma un passo di un percorso 
diagnostico-terapeutico più articolato, con ottimiz-
zazione e riduzione degli spostamenti e dei contatti 
tra operatori e cittadini. 

I vantaggi dell’applicazione della teleretinografia alla 
routine dell’esame del fundus poggiano sul principio che 
questo è un esame che, pur riguardando una struttura 
oculare, è fondamentalmente di interesse diabetologico; 
all’oculista interessa la gestione delle complicanze, ma 
per il diabetologo la microcircolazione costituisce, come 
sopra ricordato, un vero e proprio marcatore di malattia. 
È vero che la parte del fundus esaminata in telereti-
nografia (generalmente due immagini di circa 40-45° 
parzialmente sovrapposte), ovvero il cosiddetto “polo 
posteriore”, non rappresenta la totalità della retina e, 
pertanto, l’esame non fornisce dati sulla salute delle 
restanti porzioni; è anche vero che della verifica della 
salute oculare fanno necessariamente parte almeno la 
valutazione della capacità visiva e la misurazione del-



30 OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

3 2020 LUGLIO-SETTEMBRE

la pressione oculare, che può rivelare l’esistenza di un 
glaucoma; ma, si è visto, l’accesso regolare di cittadini 
alle visite oculistiche complessive non è sempre facile, 
e spesso capita che ci si faccia verificare la condizio-
ne visiva dall’ottico, pensando poter così stare tranquilli 
sulla intera salute oculare: l’health literacy dei pazienti, in 
campo oculistico, rischia di rimanere inadeguata. 
L’esame del fundus in teleretinografia, anche se non so-
stitutivo, quindi, di una visita oculistica, rappresenta co-
munque una preziosa occasione per accrescere la sen-
sibilizzazione del paziente esaminato, allertandolo sulla 
necessità di sottoporsi a visite complessive periodiche. 
Un altro aspetto di grande impatto clinico e organizza-
tivo, soprattutto in tempo di COVID-19, è la possibilità, 
per i servizi di diabetologia, ma anche per le strutture di 
Medicina Generale e gli ambulatori specialistici attrezza-
ti, di gestire la presa in carico globale del paziente diabe-
tico per l’esame del fundus: la struttura esecutrice può 
emettere l’impegnativa, fissare un appuntamento, spes-
so anche registrare la prestazione stessa, eliminando di 
fatto (quasi) tutti i passaggi relativi alla organizzazione 
dell’esame anche questi passaggi riducono, di fatto, gli 
spostamenti e i contatti dei pazienti. 
L’esposizione del personale sanitario si riduce ad un 
solo operatore che, dopo aver eventualmente dilata-
to la pupilla con un collirio midriatico (assolvendo alle 
necessarie informazioni e controlli per renderne sicura 
la somministrazione), esegue le fotografie a distanza di 
sicurezza. Le immagini vengono, quindi, trattenute nel 
database del retinografo stesso, oppure inviate ad un 
refertatore (anche in tempo dilazionato e a distanza), che 
avrà la possibilità di studiarle su schermo, ingrandirle, fil-
trarle, usufruendo pertanto anche di alcuni vantaggi che, 
con un paziente che magari muove gli occhi o li socchiu-
de perché abbagliato, non si ottengono. 
Infine, il referto può seguire una via elettronica, essendo 
trasmesso al diabetologo, all’MMG e al paziente stesso; 
pertanto, anche la riconsegna cartacea e il successivo 
trasporto allo specialista vengono eliminati. Il mercato 
fornisce opportune soluzioni tecnologiche quali cartelle 

elettroniche appositamente studiate per i pazienti diabe-
tici, che permettono di includere il referto del fundus tra 
i vari dati clinici relativi alla patologia diabete e alle sue 
varie complicanze d’organo e renderlo contestualmente 
visibile ai MMG, contribuendo così intelligentemente alla 
cosiddetta “gestione integrata” del paziente diabetico, 
che ha visto in questo Istituto Superiore di Sanità uno 
dei suoi principali promotori (13). 

Esperienze all’estero 
Il Regno Unito è stato pioniere in questo tipo di appli-
cazione, tanto che il National Health Service (NHS) ha 
impiantato un programma dedicato (Diabetic Eye Scre-
ening Programme, DESP), includendo l’esame periodico 
del fundus in teleretinografia tra gli screening istituzio-
nalmente erogati (14). 
L’organizzazione del servizio, erogato in postazioni fisse 
(studi di medici di Medicina Generale) e mobili, è talmen-
te capillare che in Inghilterra, nel periodo tra il 1° aprile 
2017 e il 31 marzo 2018, su 2,700,774 pazienti diabetici 
convocati per lo screening, 2.232.797 sono stati sotto-
posti a fotografia digitale del fundus con refertazione a 
distanza, con una copertura (attendance) pari all’82% 
circa, dieci volte superiore a quella che si ottiene in Italia 
da anni. Tra i risultati dello screening nel suddetto perio-
do risaltano 63,675 pazienti avviati ad approfondimenti 
diagnostici e/o terapie, e circa 7,000 inviati in urgenza a 
strutture oculistiche per il rilievo di fasi avanzate di pa-
tologia (15). 
Da un report relativo all’attività del DESP nel periodo 
2003-2016, emergono due risultati confortanti: che le 
certificazioni di cecità civile da diabete si sono ridotte da 
4.200 a circa 1.000, e che nel Regno Unito il diabete non 
è più la prima causa di cecità civile in età lavorativa (16). 
L’esperienza si è ripetuta, pur se con differenze legate 
a modalità di esecuzione, personale dedicato alla re-
fertazione, classificazione adottata e destinazione delle 
immagini, in numerosi Paesi e si va sempre più diffon-
dendo. Una review utile anche se non aggiornata, conte-
nente i parametri fissati dall’ATA (American Telemedicine 
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Association) per lo screening fotografico digitale della 
retinopatia diabetica, e dalla quale emerge il fermento 
legato alla ricerca di nuove soluzioni, è stata scritta nel 
2015 da Tozer (17). 

Esperienze italiane 
Il “percorso ideale” del paziente diabetico nel piccolo 
mondo dell’esame del fundus che abbiamo sopra de-
scritto ripropone, in grandi linee, il modello britannico, 
che rappresenta universalmente un esempio di organiz-
zazione, ma anche le esperienze di un numero crescen-
te di Paesi, sia industrializzati, dove la costo- efficacia 
dell’esame digitale – ormai ampiamente attestata – risul-
ta economicamente e organizzativamente conveniente, 
sia in via di sviluppo, nei quali la scarsità di personale 
sanitario qualificato e la difficoltà nel raggiungere strut-
ture sanitarie rendono ideale l’applicazione di un model-
lo trasportabile e utilizzabile in rete, a distanza. 
E la narrazione sopra riportata rappresenta lo svolgi-

mento pratico di un percorso già in atto, che ha preso, in 
Italia, le prime mosse già nel 1998 a Torino, dove, pres-
so l’Ospedale delle Molinette, è stato istituito il primo 
Centro per la Retinopatia Diabetica, tuttora pienamente 
attivo e funzionante con modalità di acquisizione e refer-
tazione in loco, quest’ultima da parte di un diabetologo 
esperto coordinatore del Centro, e raccolta dei referti e 
dei dati clinici su cartella elettronica dedicata. Il Centro, 
collocato presso la Struttura Complessa Universitaria 
Medicina Interna 1U, eroga anche esami strumenta-
li oculistici e trattamenti laser con la collaborazione di 
specialisti oculisti. 
In Italia è stato condotto, tra il 2013 ed il 2015, uno stu-
dio multicentrico coinvolgente 33 centri di Diabetologia, 
presso i quali sono state eseguite fotografie digitali del 
fundus con refertazione a distanza su portale esterno; 
l’iniziativa ha coinvolto oltre 22.000 pazienti ed ha con-
fermato l’utilità della metodica (18). 
Un’esperienza più simile al modello britannico viene da 
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qualche anno condotta presso il Servizio di Diabetolo-
gia dell’UOC di Endocrinologia della AUSL di Pescara. 
Qui i pazienti diabetici vengono avvisati della possibi-
lità di eseguire l’esame del fundus in modalità digitale, 
viene loro fissato un appuntamento coincidente con un 
accesso per altre prestazioni, e viene compilata l’impe-
gnativa; vengono inoltre fornite le indicazioni relative alle 
conseguenze della dilatazione della pupilla, quali abba-
gliamento e sfocatura delle immagini per qualche ora, 
raccomandando di portare con sé occhiali da sole e da 
vista, e la documentazione oculistica disponibile. 
Il giorno dell’appuntamento, l’impegnativa viene regi-
strata amministrativamente, il paziente assolve gli ob-
blighi relativi al consenso alla privacy, riguardante sia la 
prestazione teleretinografica che la gestione dell’imma-
gine digitale, e successivamente, durante i suoi controlli 
di altro genere, accede una prima volta al servizio di tele-
retinografia, dove un ortottista raccoglie i dati anagrafici 
e clinici, procede ad un esame del visus con l’eventuale 
correzione ottica in uso, ad un esame con luce tangen-
ziale del bulbo per la grossolana verifica di condizioni 
anatomiche predisponenti ad un rialzo di pressione ocu-
lare successivo alla dilatazione della pupilla, e instilla 
una goccia di collirio midriatico per occhio (Tropicamide 
5%, Visumidriatic 5mg/ml, Visufarma, Italia), avvertendo 
il paziente dei segni e sintomi eventualmente insorgenti 
a distanza dall’instillazione del collirio midriatico e legati 
all’aumento della pressione intraoculare, e dandogli in-
dicazioni su come gestire eventualmente la situazione. 
Il paziente prosegue il suo percorso in diabetologia e, 
con la pupilla dilatata, torna nel servizio per essere sot-
toposto a fotografia digitale. Per ciascun occhio vengo-
no ottenute due immagini di 40x45°, una centrata sul-
la macula e l’altra sulla papilla ottica. Il paziente viene 
congedato e rinviato ai suoi controlli in diabetologia; i 
dati clinici vengono fatti confluire su apposito database 
residente su server aziendale. Periodicamente, l’oculista 
refertatore, in una struttura territoriale e quindi a distanza 
(secondo il modello store and forward), accede al ser-
ver aziendale e al database del retinografo, e compila la 

refertazione indicando lo stadio clinico e i suggerimenti 
diagnostico-terapeutici e/o di follow-up. La refertazione 
viene compilata nell’ambito di una cartella elettronica 
appositamente studiata per i pazienti diabetici, renden-
dosi così disponibile in tempo reale sia al diabetologo 
che, eventualmente, all’MMG collegato, in gestione inte-
grata, alla cartella stessa. 
L’esperienza pescarese, realizzata in stretta collabora-
zione con la Clinica Oculistica e Centro Nazionale per 
l’Alta Tecnologia in Oculistica dell’Università di Chie-
ti-Pescara, è in parte riportata in una pubblicazione 
(19) nella quale gli Autori, oltre ad illustrare la facilità di 
organizzazione ed esecuzione, evidenziano come ave-
re a disposizione un’immagine del fundus permette di 
rilevare anche altre patologie compresenti, oltre alla reti-
nopatia diabetica: la degenerazione maculare senile, un 
sospetto di glaucoma, trombosi o pretrombosi venose 
retiniche, alterazioni legate alla miopia, alterazioni della 
superficie della macula legate ad una distorsione opera-
ta dalla gelatina vitreale aderente alla retina e soggetta a 
trasformazioni patologiche, nevi, degenerazioni retiniche 
su base genetica.

La “distruzione creativa” 
“Creative destruction in times of covid” (la distruzione 
creativa ai tempi del COVID) è il titolo di un articolo di 
The Economist, che richiama il principio economico, ap-
punto la distruzione creativa, per il quale il processo di 
mutazione industriale modifica continuamente l’econo-
mia dal suo interno, distruggendo le vecchie strutture e 
creandone di nuove. 
La letteratura internazionale, e una serie di esperienze 
italiane valide ma non continuativamente coordinate, 
hanno dimostrato e continuano ad arricchire l’eviden-
za della costo-efficacia e della validità clinica dell’inno-
vazione tecnologica nel campo, specifico ma diffuso, 
dell’esame del fundus (20). 
In “tempi di pace” se ne sono descritti (10) i vantaggi di 
maneggevolezza, facile coordinamento delle fasi, sicu-
rezza per il paziente, evidenziazione di numerosi qua-
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dri patologici, possibilità di creare centri di refertazione 
con databases condivisi, standardizzazione delle clas-
sificazioni dei quadri delle varie patologie identificabili, 
aumento dell’attendance dei pazienti, possibilità di edu-
carli ad una corretta salute oculare (e non solo), conve-
nienza clinica e medico-legale di conservare immagini 
reali e non solo referti, possibilità di amplissimi studi di 
carattere epidemiologico e clinico. 
Ma ciò che in “tempi di pace” è importante da un punto 
di vista più prettamente manageriale- organizzativo, e in 
“tempi di COVID-19” diventa necessario, è valorizzare 
due aspetti fondamentali della metodica ampiamente 
illustrati: 
• La delocalizzazione della prestazione con conse-

guente decongestione delle strutture ambulatoriali 
(si noti che la stragrande maggioranza delle pre-
stazioni “fondo oculare” che occupano i calendari 
CUP vengono erogate a pazienti diabetici) e la con-
seguente possibilità di sostituire le prestazioni spo-
state in telemedicina con visite complessive, con 
un importante contributo all’offerta di prestazioni e 
alla riduzione delle liste d’attesa (che, se finora sono 
state un dramma, in periodo post-COVID-19 diven-
teranno un incubo); 

• La possibilità di contenere fortemente i contatti tra 
persone, nelle diverse fasi. 

Ovviamente, il percorso è lungo e articolato, ma abbiamo 
voluto intitolare questo paragrafo alla “distruzione crea-
tiva” in ossequio alla possibilità di accelerare il cammino 
verso il futuro, che è già presente in molti Paesi e che, 
recentemente, anche l’American Academy of Ophthal-
mology ha “benedetto” come soluzione alle difficoltà da 
COVID-19 (21). 
 
Guardiamo oltre 
L’innovazione tecnologica sta fornendo al campo dell’e-
same del fundus un’ulteriore arma: l’impiego dell’Intelli-
genza Artificiale (IA) (22, 23). 
Esistono già numerosi software, addestrati al riconosci-
mento delle lesioni da retinopatia diabetica, che attuano 

una prima valutazione dell’immagine e la definiscono 
come “non patologica” o “patologica”. 
La validazione definitiva e universale di questa applica-
zione dell’IA è ancora in itinere, anche se per alcuni pro-
dotti avanzata, ma corre l’obbligo di evidenziarne alcuni 
aspetti positivi. 
Si è detto quale sia l’impatto della patologia diabete in 
Italia: circa 3.000.000 di persone attualmente note, mol-
te altre ancora ignote, numeri destinati a crescere nel 
futuro. 
Le casistiche dei Paesi industrializzati concordano so-
stanzialmente sul riscontro di lesioni da retinopatia dia-
betica in circa 1/3 dei pazienti diabetici: questo significa 
che 2/3 delle refertazioni non rivelano quadri patologici 
da diabete. 
Un uso corretto, intelligente e controllato dell’IA permet-
terebbe, idealmente, di seguire un percorso diagnostico 
del fundus ancora più virtuoso e costo-efficace quanto a 
impiego di risorse professionali, facendo arrivare ai cen-
tri di refertazione solo le immagini patologiche “filtrate” 
dall’IA, e riducendone di 2/3 il carico di lavoro. 
Ovviamente, il rischio di non cogliere alcune piccole le-
sioni diabetiche (il più delle volte scarsissimamente si-
gnificative), o altre non diabetiche, si corre; ma sull’al-
tro piatto della bilancia si pongono sia la possibilità di 
controllare i pazienti frequentemente, intercettando le 
lesioni se diventano iconograficamente riconoscibili, che 
l’occasione di ricordare al paziente che deve sottoporsi 
comunque a controlli clinici periodici complessivi (finora) 
“umani”. 
Riteniamo che l’incastro di questi vari aspetti, oltre al 
processo di deep learning per il quale l’IA più immagini 
referta più impara a refertarle bene, possa, in un futuro 
non molto lontano, portare ad una gestione agile e clini-
camente utile del paziente diabetico, con benefici clinici 
per lei/lui stessa/o, ma anche con enormi possibilità di 
intervento a livello clinico ed epidemiologico, in presen-
za di databases elettronici verificabili, standardizzabili, 
confrontabili e disponibili nei Fascicoli Sanitari Elettronici 
dei cittadini. 
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LA TELE-RIABILITAZIONE: 
STRATEGIA RIABILITATIVA  
IN TEMPO DI COVID-19

di V. Silvestri, M. Sulfaro, P. Piscopo, M. Guidobaldi

L’esperienza del Polo Nazionale  Ipovisione con il software di home training Eyefitness

La pandemia da Covid-19 ha richiesto al Sistema Sa-
nitario Nazionale di attuare dei programmi che favo-

riscano, tra gli altri provvedimenti, misure per il distan-
ziamento sociale al fine di ridurre la diffusione del virus. 
In questo contesto, ma con un potenziale di sviluppo 
che va oltre l’attuale emergenza, si inserisce la tele-ri-
abilitazione. La tele-riabilitazione è uno dei campi di 
applicazione della medicina a distanza. Grazie ai pro-
gressi tecnologici degli ultimi anni si sta affermando 
come un mezzo efficace per l’erogazione di trattamen-
ti riabilitativi domiciliari, con la supervisione da remoto 
di personale qualificato.  
Permette, inoltre, di aumentare la frequenza e l’inten-
sità delle cure erogate al paziente che resta al proprio 
domicilio, risparmiando viaggi spesso faticosi per la di-
stanza delle strutture sanitarie e la necessità di un ac-
compagnatore. Contribuisce, inoltre, a ridurre i costi 
sanitari legati alla disabilità.
La tele-riabilitazione sembra particolarmente indicata 
e vantaggiosa per la riabilitazione del soggetto ipo-
vedente, il quale non è sempre in grado di raggiun-
gere autonomamente il centro di riabilitazione visiva, e 
quindi di sottoporsi alle sedute di training visivo. Sulla 
base di queste considerazioni il Polo Nazionale di Ipo-
visione, in collaborazione con NIDEK Technologies, ha 
progettato un software di tele-riabilitazione (home 
training), chiamato Eyefitness. Il software permette 
di svolgere da casa, con il proprio computer, esercizi ri-

abilitativi personalizzati, costantemente tele-monitorati 
dall’équipe del Centro. 
Eyefitness può essere considerato uno strumento a 
supporto della riabilitazione visiva di semplice utilizzo 
in quanto richiede un qualsiasi PC o tablet e una con-
nessione a internet. 
È composto da 17 esercizi ed ha lo scopo di potenzia-
re la funzione visiva dei pazienti affetti da varie patolo-
gie oculari. Il software consente il rafforzamento delle 
abilità visuo-specifiche, come ad esempio la lettura, 
attraverso l’incremento della stabilità di fissazione (Fig. 
1), l’aumento della capacità di discriminazione visiva, il 
miglioramento della coordinazione oculo-manuale e la 
rieducazione dei movimenti oculari lenti (inseguimento) 
e dei movimenti oculari veloci (saccadi) (Fig. 2). 
Gli esercizi di stimolazione visiva vengono configura-
ti dal terapista della riabilitazione sulla base dei dati 
clinico-funzionali della valutazione oculistica compren-
siva dello studio della sensibilità al contrasto, studio 
della fissazione (localizzazione e stabilità), studio della 
sensibilità retinica attraverso l’esame di microperime-
tria e valutazione della performance di lettura. Tutti gli 
esercizi possono essere personalizzati in accordo alle 
caratteristiche visive del paziente modificando diversi 
parametri, come ad esempio la tipologia degli stimoli, 
la dimensione e il contrasto degli stessi. 
Una volta impostato il protocollo riabilitativo domici-
liare, il terapista fornisce al paziente un link utile per il 
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collegamento via web alla piattaforma Eyefitness ed 
un codice di accesso personale. Il paziente, una volta a 
casa, collegandosi al sito internet ed inserendo il proprio 
codice, accede al programma riabilitativo. Il riabilitato-
re può verificare in ogni momento l’andamento del 
percorso collegandosi in remoto alla piattaforma web. 
Al termine del percorso di tele-riabilitazione, grazie alla 
funzione “storicità”, è possibile effettuare un’analisi dei 
risultati: in particolare è possibile valutare variabili quali 
il tempo di reazione ad un determinato stimolo e le per-
centuali di correttezza nell’esecuzione di ciascun eser-
cizio. Eyefitness può essere, dunque, definito come un 

valido supporto in termini di potenziamento delle mo-
dalità riabilitative attualmente esistenti, consentendo ai 
pazienti ipovedenti di poter effettuare un programma di 
stimolazione visiva domiciliare, come dimostrano gli stu-
di condotti presso il Polo Nazionale di Ipovisione. 

Di seguito riportiamo le nostre esperienze.
Uno studio condotto nel 2018 (V. Silvestri, P. Sasso, P. 
Piscopo, F. Amore. Eye-fitness: a home-based reha-
bilitation program for people with central vision loss. 
SJOVS, November 2018, Vol. 11, No. 2) ha analizzato 
l’utilizzo in ambito domiciliare di Eyefitness in 9 sog-

TELEMEDICINA
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getti ipovedenti con diagnosi di degenerazione macu-
lare legata all’età. Il protocollo riabilitativo prevedeva 
l’esecuzione domiciliare degli esercizi di stimolazione 
visiva per 14 giorni. Dopo il training sono stati registra-
ti miglioramenti nella sensibilità al contrasto, passata 
da 0.5 (± 0.2) a 1.08 (± 0.3) LogC (p= 0.001) nell’oc-
chio migliore e da 0.4 (±0.5) LogC a 0.7±0.4 LogC (p= 
0.01) nell’occhio peggiore. Inoltre, è stato registrato un 
incremento della velocità di lettura, passando da 50.6 
(±26.9) a 67.6 (±22.7) parole al minuto (p/m) (p= 0.001). 
Miglioramenti si sono osservati anche nella stabilità di 
fissazione (migliorata in entrambi gli occhi; p<0.05), 
accuratezza e tempi di individuazione dello stimolo. I 
risultati di questa esperienza iniziale hanno evidenzia-
to l’efficacia del trattamento domiciliare, suggerendo 
che tale tipo di approccio riabilitativo può contribuire 
ad evitare tutte le problematiche e le difficoltà legate al 
percorso riabilitativo ambulatoriale. 
Nel 2019 è stata condotta un’indagine in pazienti af-
fetti da miopia patologica, (V. Silvestri, P. Sasso, P. 
Piscopo, S. Turco, F.M. Amore. Tele-rehabilitation and 
pathologic myopia: preliminary results. ESLRR 2019 
Conference, Manchester) che rappresenta una delle 
principali cause di ipovisione ed il target per la crea-
zione di nuove strategie di training. Nove pazienti ipo-
vedenti per miopia patologica sono stati sottoposti ad 
una seduta domiciliare quotidiana per 28 gg consecu-
tivi con Eyefitness. Nei soggetti arruolati è stato regi-
strato un aumento della velocità media di lettura, pas-
sando da 45.6 (± 12.6) a 74.1 (± 39.3) parole al minuto 
(p= 0.05), e della stabilità di fissazione. Un aumento 
significativo si è registrato anche per i parametri ac-
curatezza, correttezza e tempi di individuazione dello 
stimolo, (accuratezza da 56.9 (± 19.5) % a 68.4 (± 18) 
%, p< 0.05; correttezza da 52.1 (± 21.4) % a 78.6 (± 
15.8) %, p< 0.05; tempi di individuazione dello stimolo 
da 2.3 (± 6.5) sec a 1.9 (± 7.3) sec, p< 0.05). Il 56% del 
campione, inoltre, ha giudicato Eyefitness “buono”. I 
nostri risultati, pertanto, fanno ritenere che il program-
ma di stimolazione domiciliare Eyefitness possa essere 

considerato una tecnica valida anche nei pazienti con 
miopia patologica. 
Un’indagine retrospettiva del 2019, (M. Sulfaro, V. 
Silvestri, M. Guidobaldi, P. Piscopo, P. Sasso, S. For-
tini, E. Rellini, S. Turco, F. Amore. Vision Tele -Reha-
bilitation: our experience. ATAD 2019. Life span and 
disability), ha avuto come obiettivo valutare l’efficacia 
di Eyefitness e l’aderenza al percorso riabilitativo do-
miciliare, in relazione al profilo psicologico dei pazienti 
sottoposti a questo trattamento. Per l’analisi sono sta-
ti valutati i dati visuo-funzionali e il profilo psicologico 
di 26 soggetti ipovedenti a causa di diverse patologie 
oculari che hanno effettuato la stimolazione domicilia-
re giornaliera per un totale di 30 sedute. Per il profilo 
psicologico sono stati collezionati i dati relativi a mo-
tivazione, ansia e depressione attraverso i risultati dei 
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questionari, il Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) 
e il Patient Health Questionaire-9 (PHQ-9). I risultati del 
nostro studio indicano che 19 pazienti (73%) hanno 
completato il percorso riabilitativo proposto, la velocità 
di lettura è aumentata significativamente (da 81.7 pa-
role al minuto a 90.7, p<0.05), mentre la sensibilità al 
contrasto e l’acuità visiva sono rimaste invariate. Il 42% 
dei pazienti mostrava una “buona” motivazione; l’84% 
non presentava sintomi ansiosi e il 74% non aveva sin-
tomi depressivi. Dei 7 pazienti (27%) che non hanno 
completato il percorso di tele-riabilitazione, il 29% ave-
va una buona motivazione e il 50% un’ansia moderata 
e sintomi depressivi. I risultati preliminari della ricerca 
evidenziano che il programma di teleriabilitazione Eye-
fitness è uno strumento efficace in quanto consente 
di ottenere un miglioramento delle capacità visive, ma 
che ansia, depressione e scarsa motivazione sembra 
possano ostacolare l’aderenza al trattamento.
In conclusione, alla luce di questi risultati e dell’espe-
rienza maturata negli anni passati, il Polo Nazionale di 
Ipovisione ha utilizzato il software di tele-riabilitazione 
Eyefitness per superare le criticità legate all’emer-
genza sanitaria Covid-19. Attraverso esercizi persona-
lizzati i pazienti hanno potuto continuare il loro training 
e la supervisione costante da parte degli operatori del 
Centro ha permesso loro di continuare a sentirsi “presi 
in carico”. Questo programma riabilitativo, tutt’ora in 
atto, consente di riorganizzare l’assistenza, facilitare la 
gestione dei pazienti fragili e agevolare la figura dell’ac-
compagnatore, limitando l’accesso in ospedale a 
casi selezionati.

 
Fig. 1 – Esercizio “CENTRAGGIO FOVEALE”: il paziente 

deve individuare il centro di quattro figure geometriche pre-

sentate sullo schermo.

Fig. 2 – Esercizio “COLLEGA I NUMERI”: il paziente deve col-

legare i numeri corrispondenti presentati su due colonne sullo 

schermo.
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Tra il 26 e il 29 giugno 2020 si è tenuto il biennale Con-
gresso Mondiale di Oftalmologia, il primo organiz-

zato su una piattaforma virtuale. 
Il Polo Nazionale Ipovisione era presente con ben due 
presentazioni: la prima dedicata ai percorsi formativi ne-
cessari agli operatori per specializzarsi nella riabilitazione 
visiva;  la seconda incentrata sulla situazione della riabili-
tazione visiva in Italia.
“I due ambiti sono collegati – spiega il Direttore del Polo e 
speaker al congresso Filippo Amore –. Attraverso il Polo, 
che è stato recentemente confermato per il terzo triennio 
di seguito Centro di Collaborazione dell’OMS, l’Italia ha 
fissato i requisiti internazionali in materia di riabilitazione 
visiva e i percorsi curriculari accettati dall’OMS come gold 
standard per gli operatori del settore. Nello stesso tempo, 
sul nostro territorio nazionale mancano – per numero 
di operatori e per percorsi formativi – le professionalità e le 
risorse necessarie a rendere la riabilitazione accessibile a 
tutti coloro – e sono almeno un milione di persone – che 
soffrono di ipovisione e potrebbero beneficiarne”.
“Lo sforzo internazionale del Polo è nato anche per aiu-
tare il contesto italiano.  Attraverso la ricerca scientifica, 
l’innovazione tecnologica e la formazione vogliamo  pro-
muovere il trasferimento delle best practice di riabilita-
zione visiva agli altri centri sul territorio italiano oltre che ai 
sistemi sanitari di Paesi esteri attraverso la collaborazione 

con l’Organizzazione Mondiale della Sanità”. “Un altro 
ambito sul quale ci stiamo impegnando è l’adozione di 
tecniche di riabilitazione a distanza per rispondere alle 
esigenze delle persone che hanno difficoltà ad accedere 
alla riabilitazione vicino casa.  Eye-Fitness è il software 
che abbiamo contribuito a sviluppare: un home  training 
domiciliare controllato in remoto dai nostri operatori”.  Gli 
stessi argomenti sono stati affrontati in una delle impor-
tanti sessioni Live del congresso davanti ad una platea 
virtuale di 130 esperti collegati da tutto il mondo. “La 
partecipazione ad uno degli appuntamenti più importanti 
nel mondo dell’Oftalmologia è un grande riconoscimen-
to per il nostro lavoro e per il nostro approccio multidisci-
plinare che unisce assistenza psicologica e oculistica, 
allenamento del residuo visivo e addestramento nell’uso 
degli ausili ottici, informatici ed elettronici. Per noi è stata 
anche l’occasione di ribadire che la riabilitazione visiva 
è e deve essere considerata come parte integrante delle 
cure in oftalmologia. Quando chirurgia e farmaci hanno 
raggiunto il loro limite, c’è ancora molto da fare per pre-
servare e riconquistare l’autonomia di vita di chi ha un de-
ficit visivo. Questo è stato il nostro messaggio fin dalla 
fondazione del Polo nel 2007 ed è un messaggio che sta 
raccogliendo sempre più conferme scientifiche e suppor-
to internazionale”. 

IL POLO NAZIONALE IPOVISIONE 
AL CONGRESSO MONDIALE 
DI OFTALMOLOGIA
Focus sulla riabilitazione visiva nella sessione Live. L’Italia fissa gli standard internazionali ma non 
offre servizi omogenei sul territorio. “Formazione, multidisciplinarietà e teleriabilitazione sono i 
fulcri della nostra ricerca e della collaborazione con l’OMS”, dice il Direttore del Polo Filippo Amore
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Infezioni Correlate all’Assistenza 
sanitaria: le endoftalmiti post-chirurgiche. 
Considerazioni sul nesso di causa.
Healthcare-Associated Infections: 
postoperative endophthalmitis.  
Causal nexus considerations 

Federico Marmo 
Oftalmologo - Tenente Generale (r) dell’Esercito

Ester Piegari 
Medico Legale – Dirigente Medico ASL Napoli 1 Centro

Filippo Cruciani 
Oftalmologo – Referente scientifico IAPB Italia onlus

Riassunto
L’endoftalmite post-chirurgica, è una rara ma grave 
complicanza degli interventi di chirurgia endoculare. E’ 
prevalentemente di natura settica ed è sempre molto difficile 
riuscire ad identificarne l’origine (per la molteplicità delle 
possibili fonti d’infezione). In ambito medico-legale e 
giuridico, altrettanto difficile è la definizione delle possibili 
responsabilità professionali. In questo lavoro vengono 
sinteticamente evidenziati i principali fattori in gioco nel 
determinismo dell’endoftalmiti post-chirurgiche e proposti i 
criteri e gli elementi essenziali su cui basare il giudizio sul 
nesso di causa. 

Infezioni correlate all’assistenza
Le  Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sanitaria e 
sociosanitaria (in inglese, Healthcare-Associated Infections, 
HAI), talora indicate, riduttivamente, come “ospedaliere” o 
“nosocomiali”, sono infezioni non manifeste né in incubazione 
al momento del ricovero, ma  insorte durante il ricovero 
in ospedale o in luoghi di cura extra-ospedalieri (strutture 
residenziali di lungodegenza, ambulatori, centri di dialisi, 
strutture per day surgery/day hospital, domicili, etc.) o dopo 
le dimissioni del paziente (acquired by patients while 

receiving care, OMS).  Fra le ICA sono comprese anche 
le infezioni contratte dal personale sanitario nell’attività 
assistenziale. Le infezioni già clinicamente manifeste o 
in incubazione al momento del ricovero si definiscono 
“comunitarie” (1,2). L’esempio classico di ICA è la febbre 
puerperale che flagellava la clinica ostetrica dell’Ospedale 
generale di Vienna, e che, nel maggio del 1847, Ignaz 
Phillipp Semmelweiss scoprì essere causata dai medici che 
di prassi eseguivano autopsie prima di visitare le partorienti, 
e che fu risolta con la semplice disinfezione delle mani degli 
stessi medici. Purtroppo, non solo la dirompente scoperta 
fu contrastata dalla comunità scientifica dell’epoca, ma 
(beffa del destino!) lo stesso Semmelweis, morì per una 
setticemia contratta durante un intervento chirurgico cui si 
era sottoposto. In realtà fino a quando J. Lister non individuò 
i principi dell’antisepsi (Antiseptic Principle of the Practice 
of Surgery, The Lancet, 1867), che ridusse sensibilmente 
il tasso di infezioni postoperatorie, i pazienti chirurgici 
sviluppavano frequentemente uno stato settico postoperatorio, 
spesso letale. Le ICA possono essere favorite da molteplici 
fattori: interventi chirurgici, specie se ad alta complessità, 
uso prolungato di dispositivi medici invasivi, indebolimento 
del sistema di difesa dell’organismo (immunosoppressione) 
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riduzione possibile”.  La “tolleranza zero”, laddove fosse 
recepita alla lettera, comporterebbe diversi perversi “effetti 
collaterali”, tra cui: a) alimentare infondate attese e pretese 
da parte dei pazienti e dei vari  stakeholders di un “rischio 
zero” che assolutamente non può essere garantito; b) produrre 
frustrazione e demotivazione negli operatori sanitari e nei risk 
manager obbligati a perseguire un obbiettivo impossibile 
da raggiungere; e, sul piano medico legale, c) introdurre il 
principio, scientificamente insostenibile, per cui qualsiasi 
infezione insorta in un contesto di cura sottende un errore 
nella prevenzione, e quindi una “responsabilità”. (6,7)
La tolleranza zero può avere un senso unicamente se riferita 
a quelle ICA oggettivamente imputabili ad errore sanitario. 
In linea generale si può ritenere che la prevenzione ed 
il controllo delle ICA richiedono una collaborazione ed 
integrazione di almeno tre livelli “operativi”: la front line, 
costituita dagli operatori sanitari a contatto con l’utente/
paziente, la dirigenza sanitaria della  struttura/azienda, 
responsabile della governance e del risk management 
e gli Organi/Enti dirigenziali nazionali/regionali/locali che 
emanano norme e direttive in materia sanitaria secondo le 
evidenze che la scienza fornisce.   
I microrganismi di provenienza esogena generalmente si 
trasmettono per contatto diretto tra una persona sana e una 
infetta (soprattutto tramite le mani di quest’ultima), oppure 
tramite le droplets emesse da persona infetta parlando, 
tossendo o starnutendo, oppure attraverso un “veicolo” 
contaminato (c.d. “fomiti”: dispositivi medici, strumenti 
chirurgici, materiale sanitario, materiali organici, etc.) 
o da superfici contaminate da microrganismi capaci di 
sopravvivere nell’ambiente oppure per trasmissione aerea 
(per i microrganismi che sopravvivono nell’aria). In tutti gli 
ambienti confinati, varie specie microbiche patogene (di 
provenienza umana) possono rimanere sospese, più o meno 
a lungo, in aria (bio-aerosol) per poi depositarsi per gravità 
sulle superfici presenti. I microorganismi che sedimentano 
sulle superfici, possono sopravvivere e produrre una matrice 
di sostanze polimeriche extracellulari (biofilm), che li 
aggrega e protegge dagli aggressivi chimici. E’ dimostrato 
che i germi nosocomiali più comuni mantengono la loro 

e presenza di gravi malattie di base, eccessivo utilizzo 
di antibiotici, scarsa applicazione di misure di igiene 
ambientale, scarsa prevenzione e controllo delle infezioni 
(ISSalute.it). Le ICA causano un prolungamento delle degenze 
ospedaliere, una disabilità a lungo termine, un incremento 
dell’antibiotico-resistenza, un enorme onere finanziario 
aggiuntivo per i sistemi sanitari, costi elevati per i pazienti 
e le loro famiglie e un eccesso di morti (OMS): il Centro 
Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(ECDC) ha stimato che annualmente in Europa si verificano 
4,1 milioni di ICA, con 37.000 decessi e con un aggravio dei 
costi per l’assistenza di oltre sei miliardi di euro. Secondo 
il Ministero della Salute (3) la frequenza di ICA è del 5-8% 
tra i ricoverati in Ospedale, 8-12% tra i degenti in Strutture 
residenziali ed 1% tra i pazienti in assistenza domiciliare. 
“Le ICA includono infezioni trasmesse dall’esterno (esogene), 
da persona a persona o tramite gli operatori e l’ambiente, 
e infezioni causate da batteri presenti all’interno del corpo 
(endogene)” e pertanto “non tutte le ICA sono prevenibili, ma 
si stima attualmente che possa esserlo una quota superiore 
al 50%” (Ministero della Salute, 2019). Va aggiunto però che 
alcuni Autori hanno sostenuto la necessità di considerare ogni 
singola infezione come un evento avverso non più tollerabile 
(la cosiddetta “zero tolerance”)”. Il concetto di “tolleranza 
zero” è emerso nel 2000 quando la direttrice pro tempore del 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, 
Julie Gerberding, ipotizzò l’eliminazione delle ICA così come 
era stato fatto in alcune Regioni per talune importanti malattie 
(come la TBC e la Polio). Nel 2006 l’idea dell’azzeramento è 
stata ripresa dalla Association for Professionals in Infection 
Control and Epidemiology (APIC) in un documento (APIC 
Vision 2012) (5) in cui si afferma che come primo obiettivo 
l’Associazione “promuoverà la prevenzione e la tolleranza 
zero per le infezioni associate all’assistenza sanitaria”. Un 
tale enunciato, più che definire un reale specifico obbiettivo 
da raggiungere, molto verosimilmente vuole indicare un 
“senso di marcia” ovvero una linea d’azione, in quanto 
l’azzeramento stricto sensu delle ICA non è ragionevolmente 
possibile (come già accennato) e l’obbiettivo realistico della 
strategia di lotta alle ICA non può che essere la “massima 
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patogenicità per giorni/settimane/mesi sulle superfici se 
queste non sono disinfettate sistematicamente. (8) (Si veda 
la letteratura in materia per specie microbiche e tempi 
di sopravvivenza). I microrganismi “ambientali” possono 
essere trasportati e diffusi in tutti gli spazi ospedalieri dai 
flussi d’aria o anche attraverso impianti di climatizzazione 
con filtrazione inefficiente. Un Decreto del 2016 del 
Ministero dell’Ambiente (9) specifica, tra l’altro, che “il 
raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici 
è fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che 
le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione 
delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) in particolare 
di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a 
molti antibiotici e di Clostridium difficile”. Lo stesso 
Decreto definisce che ”in ambito ospedaliero le attività di 
sanificazione (pulizia e disinfezione, ndr) hanno l’obiettivo 
di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo 
la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili in 

relazione al tipo di zona da trattare…”. A tal proposito, può 
essere utile ricordare che per i dispositivi medici (DM), lo 
strumentario ed i materiali sanitari riutilizzabili è ancora 
valida la classificazione del 1968 di E.H. Spaulding (10) che 
affermava che dall’uso previsto per ogni specifico dispositivo/
strumento dipende il tipo di decontaminazione necessaria 
ed in tale ottica distingueva i DM in a) critici, se penetrano 
in distretti anatomici/tessuti normalmente sterili (cateteri, 
impianti, aghi, strumenti chirurgici etc.): devono essere 
sterili; b) semicritici, se toccano le mucose o la pelle non 
intatta (endoscopi flessibili, laringoscopi, tubi endotracheali 
etc.): necessitano di una disinfezione di alto livello che 
uccida tutti i microrganismi e alcune spore batteriche; c) non 
critici, se toccano solo la pelle intatta (bacinelle, termometri, 
sfigmomanometri etc.): è sufficiente una disinfezione di basso 
livello (o detergente non germicida). 
La lotta alle ICA si basa sul monitoraggio/contenimento/
bonifica delle fonti e dei veicoli di infezione, mediante 
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sistematiche misure di pulizia, disinfezione, sterilizzazione 
e asepsi. Il modello STEP (Medtech Europe, 2016) indica 
sinteticamente i punti chiave su cui agire: Staff (formazione 
del personale sulla prevenzione delle infezioni), Technology 
(uso di tecnologie innovative, adeguate ed economicamente 
convenienti), Environment (riduzione dei rischi ambientali 
attraverso adeguate misure di pulizia e sanificazione) e 
Processes (adozione di politiche chiare sulla prevenzione dei 
rischi). In pratica “la prevenzione delle ICA si può attuare 
mediante la sorveglianza delle infezioni, l’identificazione ed 
il controllo delle epidemie, il corretto lavaggio delle mani, la 
riduzione delle procedure diagnostiche e terapeutiche non 
necessarie, il corretto uso degli antibiotici (per la profilassi e 
la terapia) e dei disinfettanti, l’utilizzo di metodiche corrette, 
soprattutto per le procedure invasive, il controllo della 
pulizia ambientale, la vaccinazione degli operatori sanitari” 
(ISSalute.it). In tale ottica sono state prodotte innumerevoli 
raccomandazioni e linee guida in ambito internazionale, 
nazionale, regionale e di singola azienda/struttura sanitaria 
con parametri e procedure, tanto più stringenti quanto più 

basate sull’evidenza (11).
Circa l’80% di tutte le infezioni ospedaliere si verificano: a) 
nel tratto urinario (infezioni da catetere vescicale, che sono 
le più frequenti), b) nelle ferite chirurgiche (infezione del sito 
chirurgico, ISC, o, in inglese, Site Surgery Infection, SSI), c) 
nell’apparato respiratorio e d) nell’utilizzo di catetere venoso 
centrale da cui si possono sviluppare sepsi (meno frequenti 
ma più letali). 
La frequenza delle ISC varia tra l’1,2% e il 5,2% di tutte 
procedure chirurgiche nei paesi sviluppati, mentre è tra 
l’1,2% e il 23,6% nei paesi a basso e medio reddito, (OMS, 
2011). Tali infezioni si manifestano a livello dell’incisione 
chirurgica o degli spazi e organi interessati dalla procedura 
chirurgica e sono il risultato di un’interazione tra fattori 
esterni ed interni al paziente (fattori di rischio): questi ultimi 
includono età, stato nutrizionale, diabete, fumo, obesità, 
infezioni coesistenti in siti corporei diversi, colonizzazione 
con microrganismi, alterata risposta immunitaria, durata della 
degenza preoperatoria. 
Il Center for Disease Control di Atlanta (U.S.A.), nel 1999 
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(12), ha distinto le ISC in: a) incisionali superficiali, che 
interessano solo cute o sottocute dell’incisione; b) incisionali 
profonde che coinvolgono i tessuti molli sottostanti l’incisione; 
c) infezioni di organo/area che interessano la regione 
anatomica circostante l’incisione.
L’OMS nel 2016 (13) ha emanato delle Linee Guida per la 
prevenzione delle ISC in pazienti di qualsiasi età sottoposti 
a qualsiasi tipo di intervento chirurgico, articolate in 29 
raccomandazioni (classificate con metodo GRADE in 
relazione alla qualità delle Evidenze su cui si basano); 
preliminarmente, tra le tematiche di rilievo, viene evidenziata 
l’importanza di un ambiente pulito in sala operatoria e della 
decontaminazione di apparecchiature mediche e strumenti 
chirurgici, e vengono indicate le relative raccomandazioni e 
procedure.
Nelle linee guida del 2018 della Joint Commission 
International (14), oltre alle procedure relative ad ambiente, 
strumentario, paziente e personale da eseguire nelle  fasi 
pre, intra e post-opertaoria, viene  evidenziata l’importanza   
delle infezioni preesistenti in siti lontani dall’area chirurgica 
(specialmente nel tratto urinario e nelle vie respiratorie) 
che devono essere trattate e risolte prima dell’intervento 
chirurgico in quanto la ricerca indica che tali pazienti hanno 

un maggior rischio di ISC (trasporto dei batteri per via 
ematica dal sito remoto d’infezione al sito chirurgico). 

L’endoftalmite
L’endoftalmite è definibile come infiammazione degli strati 
interni dell’occhio con essudazione di cellule infiammatorie 
nella cavità vitrea (vitreite), quasi sempre dovuta ad agenti 
microbici, esistendo però anche forme asettiche; è rara ma, 
se non diagnosticata e trattata tempestivamente, può causare 
una grave perdita della vista. Si può verificare: a) dopo un 
intervento chirurgico endobulbare, in forma acuta (entro le 
prime sei settimane dall’intervento) o subacuta/cronica; b) nel 
3-10% dei traumi oculari penetranti  (incidenza riducibile 
a meno dell’1% con un intervento chirurgico precoce e la 
antibiotico-profilassi sistemica); c) per propagazione di 
un’infezione corneale; d) dopo iniezioni intravitreali, con una 
bassa frequenza (0,025%-0,2%), ma con  un numero totale 
di casi in aumento per l’aumentare del numero di trattamenti 
eseguiti; e) nella chirurgia del glaucoma, per infezione della 
bozza filtrante, soprattutto con l’uso di antimetaboliti (5 
fluorouracile e mitomicina), con una bozza filtrante inferiore, 
con un’ipotonia postoperatoria persistente e con l’uso di lenti 
a contatto; f) per propagazione all’occhio per via ematica di 
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agenti batterici o fungini provenienti da altri foci infettivi 
presenti nel paziente (endoftalmite endogena o metastatica).
(15)
Gli argomenti di seguito sinteticamente indicati sono 
propedeutici al tema in discussione (per ampliamenti ed 
approfondimenti si rimanda ai testi ed alla letteratura 
specialistica):
1. L’endoftalmite acuta post-chirurgica nella maggior 

parte dei casi si presenta come una forma settica 
classificabile quale infezione correlata all’assistenza, 
originata da contaminazione microbica degli spazi 
sottostanti il sito chirurgico. Il maggior numero in 
assoluto di endoftalmiti post-chirurgiche si verifica nella 
chirurgia della cataratta per l’elevatissimo numero di 
tali interventi eseguiti (nel 2018, 26 milioni nel mondo, 
650.000 in Italia), pur mantenendo tassi di frequenza 
percentuale estremamente ridotti (tra 0,012% e 1,3%) 
nonostante i germi della superficie oculare contaminino 
spesso (7-43%) l’umore acqueo durante l’intervento. 
E’ questa la forma maggiormente studiata e ad essa 
in genere si fa riferimento. I principali patogeni in 
causa, identificabili da esami sul vitreo e/o sull’umor 

acqueo, sono gli stafilococchi coagulati-negativi (70%), 
lo Staphylococcus aureus (10%), gli streptococci (9%) 
e vari altri Gram-positivi e Gram-negativi (6%). Nel 
30% dei casi in cui si riscontra una coltura negativa, 
può trattarsi di un’endoftalmite post chirurgica asettica, 
non dovuta a cause microbiche ma ad una reazione 
abnorme al materiale delle IOL (anse in polipropilene), 
a materiale lenticolare denaturato (cataratta ipermatura), 
a sostanze derivate da necrosi di un tumore endoculare, 
al talco dei guanti chirurgici o ad altro ancora; in genere 
è più precoce (primo giorno postoperatorio) della forma 
settica che di solito si verifica nel secondo giorno o nei 
successivi. Anche la Sindrome Tossica del Segmento 
Anteriore (TASS) è un’infiammazione sterile della 
camera anteriore, da agenti fisico-chimici, che può 
manifestarsi tra le 12 e le 48 ore dopo interventi sul 
segmento anteriore e che in genere si risolve con una 
terapia cortisonica topica, ma che talora può estendersi ai 
distretti intraoculari posteriori. Le tecniche diagnostiche 
molecolari (reazione a catena della polimerasi o PCR), 
tramite la rilevazione anche di minime quantità del DNA 
batterico, consentono l’accertamento diagnostico anche 
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quando la paucibacillarità dell’infezione o l’interferenza 
degli antibiotici non permettono l’isolamento del germe 
tramite coltura (riducendo i possibili falsi negativi degli 
esami colturali) 

2. L’endoftalmite cronica postoperatoria inizia dopo 
settimane/mesi/anni dall’intervento di chirurgia 
intraoculare e può essere associata alla chirurgia della 
cataratta, ad una bozza filtrante, a suture corneali, a 
valvola tipo Ex-press mini shunt e altri dispositivi. 
In particolare, l’endoftamite cronica post-cataratta, si 
presenta come un’iridociclite granulomatosa cronico-
ricorrente, con un’infiammazione persistente di basso 
grado, globuli bianchi in camera anteriore, a volte un 
ipopion, una caratteristica placca bianca sulla capsula 
posteriore del cristallino, di solito segni infiammatori 
nell’umor vitreo e diminuzione del visus. E’ spesso 
definita “endoftalmite cronica sacculare” perché i 
batteri si trovano all’interno del sacco capsulare. E’ 
generalmente causata da germi a bassa virulenza 
provenienti dalla flora saprofita dello stesso paziente: 
circa due terzi dei casi sono dovuti a Propionibacterium 

acnes; talora sono rinvenibili Staphylococcus epidermidis 
(CNS), Corynebacterium spp e funghi. Le colture 
intraoculari possono essere negative, ma la coltura della 
placca bianca capsulare è spesso positiva; in ogni caso, 
la PCR consente maggiori capacità diagnostiche.

3. L’endoftalmite settica endogena è causata da agenti 
patogeni che giungono all’occhio per via ematica da 
infezioni di altri distretti corporei; il più delle volte si 
verificano in soggetti con condizioni predisponenti. In 
una ricerca che nel 2014 (16) ha esaminato un totale 
di 342 casi di endoftalmite endogena verificatesi tra 
il 1986 e il 2012, le condizioni predisponenti erano 
presenti nel 60%, e, tra queste, le più frequenti erano 
il diabete, l’uso di droghe per via endovenosa e le 
neoplasie mentre le fonti di infezione più frequenti 
erano fegato, polmone, endocardio, tratto urinario, e 
meningi; l’emocoltura era positiva nel 56%; i patogeni 
in causa Gram negativi (55%) erano più frequenti dei 
Gram positivi (45%).  Ulteriori fattori di rischio sono 
le procedure come l’endoscopia che possono causare 
una batteriemia e le condizioni di defict immunitario da 
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farmaci immunosoppressori e da età precoce o avanzata. 
Molti pazienti presentano i sintomi oculari senza 
manifestare i sintomi dell’infezione primaria sottostante. 
L’endoftalmite da candida è prevalentemente endogena, 
e si verifica di solito nei pazienti ospedalizzati, spesso 
come complicazione di un catetere venoso centrale a 
permanenza; altri fattori di rischio sono la nutrizione 
parenterale, l’uso di antibiotici ad ampio spettro, la 
neutropenia, una chirurgia addominale recente e la 
terapia cortisonica (i casi esogeni sono rari e quasi 
sempre post-chirurgici, quest’ultimi dovuti spesso a 
Candida parapsilosis che sopravvive bene nei liquidi di 
irrigazione e sui materiali protesici).  (17)

4. Le endoftalmiti micotiche sono di solito esogene e si 
verificano dopo un intervento chirurgico o dopo un 
trauma oculare o come estensione di una cheratomicosi; 
l’endoftalmite micotica postoperatoria è comunque 
rara nei paesi occidentali; il suo frequente esordio 
subacuto può ritardarne la diagnosi. L’endoftalmite 
micotica endogena è rara; di solito si verifica in pazienti 
gravemente immunocompromessi o in soggetti che 
fanno uso di droghe per via endovenosa. In entrambe le 
forme, Aspergillus e Fusarium sono i più comuni agenti 
eziologici.

Molte Società ed Associazioni, nazionali ed internazionali, di 
oftalmologi hanno elaborato Linee Guida e Raccomandazioni 
per la profilassi dell’endoftalmite post-operatoria; tali 
documenti, che normalmente recepiscono le evidenze 
scientifiche disponibili e sono aggiornati al progredire delle 
conoscenze, costituiscono un ineludibile riferimento in ambito 
igienico-profilattico, clinico-chirurgico e medico-legale.  
La Società Oftalmologica Italiana (SOI) nel 2013 ha 
approvato le “Raccomandazioni di Buona Pratica Clinica 
per la Prevenzione  dell’endoftalmite postoperatoria” (18)  
indicando i fattori di rischio, le fonti di infezione, gli agenti 
eziologici e le misure da adottare prima e dopo l’intervento; 
nel documento si precisa anche che “un’importante fonte 
d’infezione è rappresentata dalle stesse mani del paziente sia 
durante le manovre di automedicazione sia quando toccano 
l’occhio nell’immediato post operatorio (contro l’indicazione 
del chirurgo oculista) con mani non pulite”. La SOI, nel 2014, 
ha anche approvato le “Linee guida clinico-organizzative 

sulla chirurgia della cataratta”, aggiornate nel 2016 (19), 
dove, in distinti paragrafi, vengono indicate le norme d’igiene 
personale del paziente, la profilassi antibiotica, l’antisepsi 
del campo operatorio, l’asepsi del materiale chirurgico e 
della sala operatoria, la gestione della cura personale del 
paziente nel post-operatorio; in quest’ultimo paragrafo viene 
ribadito, tra l’altro, che “è opportuno informare il paziente sul 
comportamento e le precauzioni da osservare nell’immediato 
periodo post-operatorio per il rischio di provocare infezioni 
nell’occhio appena operato. È buona norma invitare il 
paziente a non toccare l’occhio operato, a non esporsi a 
sostanze irritanti, tossiche e inquinanti”.
Nelle “Linee guida ESCRS per la prevenzione e il trattamento 
dell’endoftalmite secondaria a intervento di cataratta: dati, 
dilemmi e conclusioni” (20), scaturite da un ampio studio 
promosso dall’European Society of Cataract and Refractive 
Surgeons (ESCRS) ed emanate nel 2013, vengono indicati 
i fattori di rischio/fonti di infezione dell’endoftalmite: a) la 
flora batterica superficiale dell’occhio del paziente; b) gli 
strumenti chirurgici e l’ambiente operatorio contaminati; c) 
le complicanze chirurgiche, come la rottura della capsula 
posteriore; d) la cicatrizzazione insufficiente o ritardata 
della ferita chirurgica, attraverso cui può infiltrarsi il 
liquido lacrimale veicolando la flora superficiale all’interno 
dell’occhio; e) la blefarite e l’infiammazione/infezione 
palpebrale. Viene specificato che tra le cause d’infezione 
“anche l’autosomministrazione di un collirio antibiotico topico 
nel primo periodo postoperatorio e le abitudini personali del 
paziente hanno la loro importanza in questo periodo critico 
legato alla cicatrizzazione”.

Aspetti medico-legali
Non è mai facile accertare la fonte e la via del contagio 
di un’endoftalmite post-cataratta, ed è pertanto difficile 
l’accertamento del “nesso di causa” tra il fatto e l’evento 
dannoso, che il più delle volte può essere ammesso (o escluso) 
su base meramente probabilistica. A tal proposito si tenga 
presente che in ambito civilistico vige la regola probatoria 
della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile 
che non” (mentre in ambito penale vige il criterio della 
certezza “oltre il ragionevole dubbio”) e che la Suprema 
Corte (Cass. 3390/2015; Cass. 4024/2018) ha specificato 
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che la “probabilità” non è da intendersi in senso statistico 
(cosiddetta probabilità quantitativa o pascaliana), ma logico 
(probabilità logica o baconiana), dovendosi considerare 
tutte le circostanze del caso concreto: in tal senso, “…la 
probabilità statistica consente solo di affermare con quale 
frequenza eventi di un certo tipo si verificano, ma non ha 
alcuna capacità esplicativa e non può perciò garantire la 
spiegazione causale di un singolo evento …” (21); pertanto la 
probabilità statistica va integrata con tutti gli altri elementi 
di prova del caso in esame, potendosi riconoscere un nesso 
di causa anche in presenza di una bassa frequenza statistica 
di certe cause nel determinismo di certi eventi, se si possono 
escludere spiegazioni alternative. 
Definire l’endoftalmite post chirurgica come “complicanza” 
non ha alcuna rilevanza giuridica in quanto, come deliberato 
dalla Cassazione Civile (22), “al Diritto non interessa se 
l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella 
classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se 
quell’evento integri gli estremi della ‘causa non imputabile’: 
ma è evidente che tale accertamento va compiuto in 
concreto e non in astratto. La circostanza che un evento 
indesiderato sia qualificato dalla clinica come ‘complicanza’ 
non basta a farne di per se’ una ‘causa non imputabile’ ai 
sensi dell’articolo 1218 c.c.; così come, all’opposto, eventi 
non qualificabili come complicanze possono teoricamente 
costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico’’.  
Pertanto, come la stessa Corte nella stessa sentenza ha 
altresì specificato, non ha alcuna rilevanza il fatto che “col 
lemma ‘complicanza’, la medicina clinica e la medicina 
legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel 
corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente 
prevedibile, non sarebbe evitabile”, 
Per definire un’ICA “non evitabile” (e pertanto non 
attribuibile a responsabilità degli operatori sanitari o della 
Struttura), è necessario che sia dimostrata la completa 
e corretta applicazione di misure/procedure (secondo 
Raccomandazioni e Linee guida) previste per la sanificazione 
ambientale, il monitoraggio e la bonifica delle fonti e delle vie 
di infezione e la sicurezza delle attività clinico-terapeutiche. 
A tal proposito si tenga presente che la cosiddetta Legge 

Gelli-Bianco (23) prevede all’art. 1, comma 1, che “la 
sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di 
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione 
del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e 
l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e 
organizzative”, ed all’art. 5, comma 1, che “gli esercenti le 
professioni sanitarie, … si attengono,  salve   le   specificità   
del   caso   concreto,   alle raccomandazioni previste dalle 
linee guida… In mancanza delle suddette raccomandazioni, 
gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone 
pratiche clinico-assistenziali”. 
Secondo la Legge Gelli-Bianco le Strutture sanitarie, 
pubbliche e private, rispondono per responsabilità 
contrattuale, con onere della prova a loro carico e termine 
prescrizionale decennale, mentre l’operatore sanitario 
dipendente della Struttura risponde per responsabilità 
extracontrattuale, con onere della prova invertito (sul 
paziente) e termine di prescrizione nei cinque anni.  A ciò 
consegue che il paziente è indotto a rivolgere l’eventuale 
richiesta di risarcimento alla Struttura più che al sanitario da 
questa dipendente, in quanto nella rivalsa contro questi è il 
paziente che dovrebbe dimostrare il preciso momento critico 
in cui si è determinato il danno (cosa non facile), mentre nel 
contenzioso con la Struttura, è quest’ultima che, per andare 
esente da responsabilità, ha l’onere, molto gravoso, di provare 
di aver messo in atto effettivamente ed efficacemente ogni 
buona pratica di igiene ospedaliera e le specifiche misure 
previste nelle linee guida per la prevenzione delle infezioni 
nosocomiali (disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione 
di ambienti e materiali, uso dei dispositivi di protezione 
individuale, trattamento della biancheria, monitoraggio degli 
impianti di climatizzazione e della qualità dell’aria etc., etc.). 
Di fatto, talora la Struttura sanitaria è condannata (per una 
responsabilità oggettiva o presunta, scaturente dall’evidente 
origine nosocomiale dell’infezione), sebbene dia prova di aver 
adottato tutte le misure/procedure previste.
In ogni caso, per giungere ad un giudizio di ammissione o 
di esclusione del nesso di causa di un’endoftalmite post-
operatoria, che sia, quanto meno, giuridicamente accettabile 
sul piano logico-probabilistico se non fondato su certezze, 
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sono necessari rigore metodologico, criteri clinici e medico-
legali conformi alla dottrina sanitaria e giuridica e, per 
la molteplicità dei fattori in gioco, sufficienti conoscenze 
di medicina generale, microbiologia, epidemiologia, 
infettivologia ed igiene e medicina preventiva, oltre 
che competenze specialistiche di medicina legale e di 
oftalmologia,
Tale giudizio in linea di principio dovrebbe fondarsi su alcuni 
presupposti: 
1. Studio accurato degli atti e della documentazione 

sanitaria disponibile quale principale fonte delle 
informazioni necessarie per l’analisi e per il giudizio 
conclusivo: a tal fine è quanto mai necessaria una 
documentazione sanitaria redatta in forma chiara 
(leggibile ed intellegibile) ed esaustiva (fedelmente e 
dettagliatamente aderente a quanto fatto).

2. Definizione dello stato clinico generale del paziente al 
tempo dell’intervento de quo per evidenziare eventuali 
fattori di rischio (età, stato nutrizionale, malattie o 
terapie deprimenti la risposta immunitaria, etc.) o stati 
infettivi più o meno latenti (infezione delle vie urinarie, 
dell’apparato respiratorio, etc,) quali possibili fonti di 
infezioni endogene. 

3. Verifica analitica della condotta clinico-assistenziale 
nelle fasi pre, intra e post operatorie al fine di accertare 
la concreta corretta applicazione di tutte le misure/
procedure previste dalle linee guida per la profilassi 
delle infezioni post-chirurgiche e l’eventuale comparsa 
di complicanze chirurgiche (es. la rottura della capsula 
posteriore) facilitanti le endoftalmiti. Sono rilevanti 
indicazioni sul processo di cicatrizzazione della ferita 
chirurgica in quanto una ferita non cicatrizzata può 
essere un punto di ingresso per i germi in camera 
anteriore.

4. Esatta definizione nosografica dell’endoftalmite. E’ 
innanzitutto essenziale verificare la natura, settica 
o meno, dell’endoftalmite tenendo presente i limiti 
dell’isolamento in coltura (falsi negativi) rispetto alla 
PCR e che comunque esistono forme realmente sterili 
(TASS). Il verificarsi di più casi di endoftalmite settica 

nello stesso Reparto indica una falla attiva nel sistema di 
prevenzione delle infezioni. Può essere altresì rilevante 
il tempo trascorso tra l’intervento e l’insorgenza della 
complicanza in quanto una forma tardiva può dipendere 
da una contaminazione avvenuta dopo la dimissione (per 
es. da mancato rispetto delle norme igieniche da parte 
del paziente). 

5. Identificazione dell’agente patogeno, anche se il più 
delle volte il germe isolato non è significativo per 
l’individuazione del nesso. In tal senso, però, mentre lo 
stafilococco epidermidis (70% dei casi positivi) è del 
tutto non indicativo, gli stafilococchi aureus, viridans 
e faecalis sembrano essere maggiormente responsabili 
di forme acute, mentre il Propionibacterium acnes e la 
Candida si rinvengono tipicamente nelle forme tardive. 
L’endoftalmite da candida è prevalentemente endogena, e 
colpisce soggetti in condizioni generali predisponenti.

6. Verifica del rispetto da parte della Struttura dei 
criteri metodologici e dei protocolli stabiliti dalle 
Norme e dalle Linee guida per le attività di pulizia/
disinfezione/sterilizzazione, considerando che, in tema di 
responsabilità, gli oneri probatori gravano sulla Struttura 
(che risponde per responsabilità contrattuale), soddisfatti 
i quali, in linea di principio, la Struttura potrebbe 
essere esente da colpa (a meno di un’attribuzione di 
responsabilità oggettiva o presunta).

In conclusione, nella chirurgia oftalmologica endobulbare 
ed in particolare nel percorso dell’intervento di cataratta, 
tecnicamente complesso anche se ormai relativamente rapido, 
dal ricovero alla dimissione/guarigione innumerevoli sono 
i “punti” critici in cui il paziente potrebbe trovarsi esposto 
ad una “infezione correlata all’assistenza”. Presumere che 
un’endoftalmite post chirurgica sia sempre da imputare 
all’assistenza sanitaria o all’atto chirurgico in base ad un mal 
inteso criterio probabilistico secondo il quale altre eventuali 
possibilità sono statisticamente meno incidenti, significa 
pregiudicare quell’esame che la giurisprudenza prescrive 
debba essere svolto su ogni singolo caso, “in concreto e non 
in astratto”. Infatti, almeno in linea di principio, laddove 
fosse dato di comprovare, sia da parte della Struttura che dei 
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sanitari, l’esatto adempimento della prestazione sanitaria, 
ossia, nello specifico, la corretta applicazione di tutti gli 
“strumenti” di prevenzione previsti (consistendo, peraltro, 
l’obbligazione professionale in una obbligazione di mezzi), 
si potrebbe/dovrebbe escludere la natura colposa da errore 
sanitario  di un’endoftalmite post chirurgica; in tal caso, con 
un criterio di probabilità “logica”, avendo escluso spiegazioni 
alternative, l’origine dell’infezione oculare andrebbe attribuita 
a cause, non prevedibili e non prevenibili, verosimilmente 
dipendenti dal paziente (infezioni metastatiche o da 
virulentazione della flora saprofitaria, autocontaminazione, 
origine ambientale/umana extranosocomiale, etc.), 
statisticamente meno probabili, ma dotate, nel caso specifico, 
di evidenza preponderante. 
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