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Il Polo Nazionale Ipovisione 
pubblica gli International Vision 
Rehabilitation Standards

Il documento che fissa gli 
standard internazionali per 

l’erogazione delle cure e la 
formazione degli operatori sanitari 

della riabilitazione visiva: il frutto 
di una collaborazione con l’OMS 

iniziata nel 2013. 
L’obiettivo è stato quello di fornire 

ai Governi nazionali una guida per 
istituire servizi di riabilitazione 

della vista di qualità al cui interno 
operano le diverse figure 

professionali adeguatamente 
formate, in modo da colmare una 

lacuna globale e porre le esigenze 
della persona al centro del 

percorso di riabilitazione visiva. 

1. LA RIABILITAZIONE VISIVA
È parte integrante del percorso di cura 
oculistica: anche quando si 
esauriscono le opzioni farmacologiche 
e chirurgiche, è ciò che permette alla 
persona ipovedente di riconquistare 
spazi di autonomia e libertà.

2. IL METODO DEL POLO NAZIONALE IPOVISIONE
Due equipes multidisciplinari con competenze specifiche garantiscono la 
presa in carico del soggetto adulto e del bambino in età evolutiva, 
costruendo percorsi riabilitativi personalizzati e servendosi di strumenti 
diversi: dal supporto psicologico alla persona e ai caregivers, finalizzato a 
favorire il processo di adattamento alla nuova condizione, fino a tecniche 
di riabilitazione neurovisiva innovative e di ausili.

3. LA RIABILITAZIONE VISIVA  
     PEDIATRICA
La condizione di ipovisione nei 
neonati e nei bambini incide sullo 
sviluppo globale, e la tempestività di 
intervento è indissolubilmente 
collegata all’efficacia. Grazie ai 
progressi della medicina, anche nei 
bambini prematuri, permette di 
intervenire il prima possibile e avviare 
percorsi di abilitazione/riabilitazione 
quanto prima. 

4. LA SITUAZIONE IN ITALIA
Il Polo Nazionale Ipovisione, ospitato all’interno della 
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, è 
uno dei pochissimi centri specializzati nella riabilitazione visiva 
in Italia che può contare su un’equipe completa.  Insieme 
all’Agenzia per la Prevenzione delle Cecità (IAPB – Italia Onlus) 
è fortemente impegnato in ambito di assistenza, ricerca e 
formazione. Non solo: lotta anche per a promozione di 
informazione sanitaria e di pubblica utilità rivolgendosi a 
sanitari, cittadini e istituzioni sul bisogno di assistenza, 
prevenzione, cura e riabilitazione visiva per migliorare il 
benessere individuale. 

Scopri di piu collegandoti al sito 
polonazionaleipovisione.it
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RISORSE E PREVENZIONE PER 
LA TUTELA DELLA SALUTE VISIVA
L’impiego delle risorse per la prevenzione della salute visiva necessita di un maggiore 
coordinamento e sensibilità al fine di rendere accessibili le cure necessarie ai cittadini

IAPB Italia ha una missione: da 40 anni promuove le 
buone pratiche della prevenzione visiva tra i cittadini 

e si impegna a donare alla riabilitazione visiva l’impor-
tanza che merita: milioni di italiani a rischio visivo per le 
patologie più gravi, mentre il sistema sanitario italiano 
è focalizzato sulla cura dei sintomi ma per sconfiggere 
le malattie che minacciano la vista serve prevenzione.
La Giornata Mondiale della Vista, avvenuta lo scorso 
13 ottobre godendo dell’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, assume per questo un’importanza 
fondamentale.
L’incontro annuale ha riunito ancora una volta gli attori 
della salute visiva, per analizzare le criticità e le gra-
vissime carenze nelle risorse destinate all’oculistica 
in Italia, dai Pronto Soccorso alle liste di attesa fino ai 
servizi di riabilitazione per ipovedenti. Per la cittadinan-
za il messaggio fondamentale è: sottoponetevi a visite 
regolari presso i medici oftalmologi perché le patologie 
più gravi sono asintomatiche nelle fasi iniziali e posso-
no essere curate solo se diagnosticate in tempo.
È proprio la prevenzione, infatti, l’arma migliore per 
sconfiggere la cecità e l’ipovisione: oltre 3 milioni di 
italiani risultano essere a rischio di Glaucoma, Dege-
nerazione Maculare e Retinopatia diabetica, patologie 
silenziose ma fatali per la vista se non curate in tempo.
Ad aprire la conferenza presso la Sala Tevere della 

Regione Lazio, è stato Mario Barbuto, presidente di 
IAPB Italia onlus e dell’Unione Italiana dei Ciechi e de-
gli Ipovedenti: “Il personale ospedaliero dedicato alla 
prevenzione è poco numeroso, le reti per una qualità 
delle diagnosi e per la tempestività delle prestazioni 
non sono come dovrebbero essere. Per tale motivo c’è 
bisogno che molte risorse vengano usate per dare una 
svolta a questa situazione. 
Ci si aspetta un’attenzione maggiore, una sensibilità 
diversa, un uso più efficace di quest’ultime affinché il 
dono della vista possa essere salvato e tutelato.
 I cittadini non devono sempre essere costretti ad 
andare a cercare la prevenzione, ma è la prevenzione 
che deve trovare loro.”
“Occorre di più, è necessario un collegamento conti-
nuo tra il momento della visita in cui si accerta la pa-
tologia, l’intervento che ne segue, la terapia e la riabili-
tazione necessaria. - ha continuato il presidente - Oggi 
voglio portare una testimonianza con la mia persona 
e quella di tutti i soci e i dirigenti dell’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti, esempio vivente di quello che non 
deve succedere, persone che ora più che mai apprez-
zano il bene della vista perché è un bene che hanno 
perduto.  Proprio perché per noi è tale, è un bene che 
deve essere conservato e tutelato per tutti gli altri, è la 
nostra missione, il nostro dovere”.
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Il Polo Nazionale Ipovisione 
pubblica gli International Vision 
Rehabilitation Standards

Il documento che fissa gli 
standard internazionali per 

l’erogazione delle cure e la 
formazione degli operatori sanitari 

della riabilitazione visiva: il frutto 
di una collaborazione con l’OMS 

iniziata nel 2013. 
L’obiettivo è stato quello di fornire 

ai Governi nazionali una guida per 
istituire servizi di riabilitazione 

della vista di qualità al cui interno 
operano le diverse figure 

professionali adeguatamente 
formate, in modo da colmare una 

lacuna globale e porre le esigenze 
della persona al centro del 

percorso di riabilitazione visiva. 

1. LA RIABILITAZIONE VISIVA
È parte integrante del percorso di cura 
oculistica: anche quando si 
esauriscono le opzioni farmacologiche 
e chirurgiche, è ciò che permette alla 
persona ipovedente di riconquistare 
spazi di autonomia e libertà.

2. IL METODO DEL POLO NAZIONALE IPOVISIONE
Due equipes multidisciplinari con competenze specifiche garantiscono la 
presa in carico del soggetto adulto e del bambino in età evolutiva, 
costruendo percorsi riabilitativi personalizzati e servendosi di strumenti 
diversi: dal supporto psicologico alla persona e ai caregivers, finalizzato a 
favorire il processo di adattamento alla nuova condizione, fino a tecniche 
di riabilitazione neurovisiva innovative e di ausili.

3. LA RIABILITAZIONE VISIVA  
     PEDIATRICA
La condizione di ipovisione nei 
neonati e nei bambini incide sullo 
sviluppo globale, e la tempestività di 
intervento è indissolubilmente 
collegata all’efficacia. Grazie ai 
progressi della medicina, anche nei 
bambini prematuri, permette di 
intervenire il prima possibile e avviare 
percorsi di abilitazione/riabilitazione 
quanto prima. 

4. LA SITUAZIONE IN ITALIA
Il Polo Nazionale Ipovisione, ospitato all’interno della 
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, è 
uno dei pochissimi centri specializzati nella riabilitazione visiva 
in Italia che può contare su un’equipe completa.  Insieme 
all’Agenzia per la Prevenzione delle Cecità (IAPB – Italia Onlus) 
è fortemente impegnato in ambito di assistenza, ricerca e 
formazione. Non solo: lotta anche per a promozione di 
informazione sanitaria e di pubblica utilità rivolgendosi a 
sanitari, cittadini e istituzioni sul bisogno di assistenza, 
prevenzione, cura e riabilitazione visiva per migliorare il 
benessere individuale. 

Scopri di piu collegandoti al sito 
polonazionaleipovisione.it

 Vuoi che trattiamo un argomento di tuo interesse o che reputi 
importante per la vista? Scrivici su comunicazione@iapb.it

ERRATA CORRIGE: Grazie alla 
segnalazione di un nostro attento 
lettore, la redazione vuole dare 
nota di un errore pubblicato sul 
numero 1 - 2022 della rivista, per 
l'articolo relativa allo strabismo 
di Oftalmologia Sociale. Laddove 
viene trattato lo strabismo 
dell'adulto, viene citato lo schermo 
di Hess, strumento però non 
collegato a tale patologia. 
Ci scusiamo per il refuso.
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La prevenzione, e qui su OS lo ribadiamo sempre, non vale solo in 
alcuni giorni, ma tutto l’anno.  Come ha evidenziato il presiden-
te Mario Barbuto durante il suo intervento in occasione della 
Giornata Mondiale della Vista, avvenuta lo scorso 13 ottobre 
godendo dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
“La perdita della vista coincide con enormi costi sociali e perso-
nali: è un dolore profondo, fonte di depressione non solo senile, 
una grande perdita di autonomia e qualità della vita. A fronte 
di questa minaccia - ha sottolineato il presidente IAPB Italia 
onlus - stiamo assistendo ad una riduzione costante delle 
risorse e dell’attenzione destinata all’oculistica da parte del Si-
stema Sanitario Nazional”. Il mondo dell’oftalmologia infatti 
non è esule da forti criticità che rendono complesso e ostacolato 
non solo il lavoro dei tanti medici specializzati, ma anche delle 
persone bisognose di cura: ne parla Filippo Cruciani con un 
approfondimento in questo numero.  Sempre sul tema del sistema 
sanitario, trattiamo, in un articolo dedicato, l’evoluzione degli 
interventi di chirurgia oftalmologica degli ultimi decenni; molte 

operazioni, infatti, ora sono possibili anche in “day surgery”, 
non vengono cioè eseguite in regime di degenza.
Come ogni numero lasciamo, infine, spazio anche ai consigli e 
all’informazione per i cittadini. Con l’arrivo della fredda sta-
gione arrivano anche raffreddori e influenze. Attenzione a non 
concentrarsi nella protezione solo di gola e mani, con guanti 
cappelli e sciarpe: anche gli occhi infatti possono subire degli 
scompensi dovuti al calo delle temperature. Per questo abbia-
mo inserito all’interno di questo numero dei preziosi consigli per 
continuare a prenderci cura dei nostri occhi anche durante l’in-
verno, soprattutto se si decide di passare il tempo libero facendo 
sport sulla neve. 

Questo e molto altro vi aspetta sfogliando le prossime pagine. 
Con l’occasione, la redazione di Oftalmologia Sociale vi augura 
un buon inizio di anno nuovo. 

Buona lettura!

NUOVI SCENARI 
DELL’OFTALMOLOGIA
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DUE PORTE APERTE SUL MONDO
L’occhio pesa appena lo 0,27% del corpo umano, ma riceve più dell’80% delle informazioni che ci 
giungono dall’ambiente. La nostra vista è un dono tanto prezioso quanto delicato: come possiamo 
difenderla?

 LA MIA VISTA È A RISCHIO?
Le malattie che minacciano la vista interessano 
milioni di persone in Italia. Il pericolo di perdere in 
parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli 
ultimi anni con l’allungarsi della vita media. La pre-
venzione è il modo migliore per conservare la tua 
vista per tutta la vita.

  A CHI DEVO RIVOLGERMI PER PRENDERMI 
CURA DELLA VISTA?
Quasi tutte le malattie dell’occhio possono essere 
gestite se individuate in tempo. Solo il Medico ocu-
lista (anche detto Medico oftalmologo) ha la compe-
tenza per farlo.
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  COSA POSSO FARE NELLA VITA DI TUTTI I GIOR-
NI PER PRENDERMI CURA DELLA MIA VISTA?

Piccoli accorgimenti possono fare la differenza. Qual-
che esempio:

• Bere molta acqua riduce il rischio di sviluppare 
“mosche volanti” e occhio secco; 

• proteggi gli occhi dalla luce solare intensa, evita 
traumi, schegge o ustioni indossando visiere/
occhiali protettivi durante le attività a rischio; 

• non utilizzare colliri senza consultare il medico;
• usa le lenti a contatto con particolari accor-

gimenti: preferisci quelle giornaliere e getta-
le dopo l’uso, non portarle mai mentre fai la 
doccia o vai a nuotare e toglile sempre prima 
di dormire;

• evita un uso promiscuo di asciugamani e di 
trucchi;

• evita un uso prolungato degli schermi e fai fre-
quenti pause. 

  DEVO CONTROLLARMI ANCHE SE SONO GIO-
VANE?
Le buone abitudini prima si acquisiscono e meglio 
è! Nei più piccoli è fondamentale capire il prima 
possibile se c’è bisogno di occhiali. Correggere la 
vista quando il bambino è cresciuto troppo, può la-
sciare l’occhio “pigro” per tutta la vita.

  DEVO FARE LA VISITA OCULISTICA PERIODICA 
ANCHE SE CI VEDO BENE?
Sì, perché in alcune malattie dell’occhio la perdita 
della vista è lenta, graduale e senza sintomi: quando 
ci si accorge del problema, il danno è ormai avanza-
to e irreversibile. Durante le campagne di prevenzio-
ne delle malattie della vista realizzate da IAPB Italia, 
circa il 40% delle persone visitate erano a rischio o 
avevano già problemi agli occhi, senza saperlo. Far-
si visitare periodicamente e individuarle per tempo 
significa proteggere e salvare la tua vista.

LA MIA VISTA È A RISCHIO?
Controlli periodici sono raccomandabili durante tutta la 
vita. Tuttavia vi sono alcune età critiche in cui la visita 
oculistica è fortemente raccomandata: la prima alla na-
scita, la seconda assolutamente entro i tre anni, la terza 
e la quarta rispettivamente prima dei 6 e dei 13 anni. 
Dopo i 40 anni si fa una visita ogni due anni e dopo i 60 
una volta all’anno. Ci sono casi in cui invece bisogna 
andare dall’oculista subito:

• se la vista in maniera improvvisa diminuisce 
molto o va via del tutto;

• se entra un corpo estraneo nell’occhio o subisci 
un trauma oculare;

• se vedi dei lampi di luce persistenti o compare 
una macchia scura fissa nel campo visivo;

• se le linee dritte le vedi deformate;
• se l’occhio fa molto male e diventa rosso.

…IN QUESTI CASI NON ASPETTARE!
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CRITICITÀ

LE URGENZE IN OFTALMOLOGIA: 
LE TANTE CRITICITÀ ATTUALI

Filippo Cruciani Medico Oculista, referente scientifico di IAPB Italia Onlus

La soluzione di accorpare le urgenze oculistiche ai pronto soccorso generali potrebbe 
essere la più semplice e la più vantaggiosa se accompagnata da due condizioni necessarie: 
la presenza di un oftalmologo e la disponibilità di tutto lo strumentario oculistico

Nella giornata mondiale della vista, celebrata il 13 
ottobre 2022, tra le tante criticità dell’oftalmolo-

gia all’interno dei servizi sanitari, è stata sollevata la 
questione dell’attuale gestione insoddisfacente delle 
urgenze in oftalmologia, venutasi a creare soprattutto 
con la chiusura dei pronto soccorso oculistici.
Il tutto è una conseguenza della deospedalizzazione, 
avvenuta in tempi rapidi, di tutto il comparto oftalmolo-
gico, fenomeno più volte segnalato ed analizzato all’in-
terno della rivista Oftalmologia Sociale. La chiusura 
dei reparti ospedalieri, se da una parte rispondeva a 
fattori estremamente positivi, non solo di natura eco-
nomica ma anche di efficienza gestionale e di vantaggi 
per l’utenza, dall’altra non ha trovato una risposta ade-
guata a livello programmatico nella riorganizzazione dei 
servizi sanitari sul territorio da parte dei decisori politici. 
In questo processo si è registrato uno scarso coinvol-
gimento del mondo medico e, qualche volta, anche re-
sistenza dello stesso ad applicare soluzioni innovative.
Sino alla fine del Secolo scorso esistevano nelle grandi 
città uno o più pronto soccorso monospecialistici che 
garantivano assistenza per le urgenze oculistiche nel-
le 24 ore. Inoltre, la presenza di un reparto oculistico 
negli ospedali provinciali, ma anche in molti zonali, 
assicurava la possibilità dell’intervento di uno specia-
lista oculista che poteva fornire la sua consulenza in 
ogni momento. Oggi un reparto totalmente dedicato 
all’oftalmologia, con i suoi medici e con il personale 

esclusivamente dedicato ad esso, non esiste più. Per 
l’oftalmologia esistono solo dei posti disponibili in altri 
reparti con assistenza specialistica scarsamente as-
sicurata, che vengono occupati nel caso di interventi 
complessi. L’urgenza in oculistica si è riversata così sul 
pronto soccorso generale, dove non c’è la presenza 
continua dell’oftalmologo. È il medico del pronto soc-
corso a doversene far carico. Può, nella maggior parte 
dei casi, richiedere una consulenza specialistica. Se 
l’oculista è presente nella struttura, ciò si può realizzare 
senza eccessive difficoltà, ma solo nelle ore di servizio 
(al mattino o, al più, nel pomeriggio) e non certamente 
nei giorni festivi e nel weekend. Al contrario, se non 
presente, spesso viene garantita una reperibilità ester-
na, che può essere chiaramente attuata per i casi più 
gravi, con tutti i problemi che ciò comporta in termini 
soprattutto di attesa.
A questo punto viene spontaneo chiedersi: i casi di ur-
genza in oftalmologia sono così frequenti ed importan-
ti, da dover esigere l’istituzione di pronto soccorso ad 
essi dedicati?  
Sull’alta frequenza della richiesta di interventi urgenti 
oftalmici la risposta arriva dalla statistica dei pronto 
soccorso oculistici operanti in una grande città: me-
diamente venivano erogate circa 100-120 prestazioni 
nell’arco delle 24 ore, con punte variabili nei vari pe-
riodi dell’anno e nelle ore del giorno e della notte. Ma 
sono soprattutto gli studi epidemiologici che ci confer-
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mano che è l'alta frequenza delle patologie acute e de-
gli eventi urgenti che colpiscono l’occhio. 
Al primo posto c’è la traumatologia. I traumi oculari 
interessano tutte le età, non risparmiando né l’età pe-
diatrica, dove anzi si riscontrano i casi più gravi e più 
invalidanti, né quella avanzata, dove le cadute acciden-
tali con interessamento oculare sono frequenti e de-
vastanti, colpendo prevalentemente le donne. Comun-
que, coloro che maggiormente sono a rischio di trauma 
oculare risultano essere i giovani maschi. Gli incidenti 
con interessamento oculare possono avvenire in ogni 
ambiente e in ogni circostanza. Secondo nostre inda-
gini condotte in passato in collaborazione con l’INAIL, 
nel mondo lavorativo l’occhio è la terza sede anatomi-
ca di infortunio dopo la mano e il piede. I traumi pos-
sono avvenire nello svolgimento di attività sportiva, in 
incidenti stradali, in ambiente scolastico e, soprattutto, 
in quello domestico. 
Tutto ciò si spiega sia con la particolare struttura ocula-
re caratterizzata da tanta fragilità, dovuta alla funzione 
svolta (assenza di vasi sanguigni in alcune strutture, 
alta innervazione in altre, delicatezza delle parti nervo-
se, et cetera), sia dalla posizione ravvicinata che l’oc-

chio deve assumere nello svolgimento di tante attività. 
Infine, va ricordato che i traumi oculari costituiscono la 
principale causa di cecità monoculare nella fascia di 
popolazione di giovane età. 
Poi ci sono le patologie che richiedono un intervento 
urgente. C’è una condizione, che va sotto il nome di 
“occhio rosso”, tanto frequente da non risparmiare 
nessuno nel corso degli anni. L’occhio rosso può essere 
solo sintomo di una semplice congiuntivite – comunque 
molto fastidiosa e limitante –, ma anche di gravi forme di 
cheratiti, uveiti, scleriti ed episcleriti, che richiedono una 
diagnosi precisa e una terapia immediata e adeguata. 
Ma il quadro più grave di occhio rosso è certamente 
l’attacco acuto di glaucoma, che si associa a violento 
dolore, nausea, vomito e perdita momentanea di visio-
ne. Solo un intervento diagnostico e terapeutico tem-
pestivo può risolvere la grave sintomatologia e scon-
giurare danni permanenti. Ci sono poi le tante patologie 
che si manifestano con disturbi o perdita della funzione 
visiva. Al primo posto il distacco di retina (insieme al 
glaucoma è riconosciuto malattia sociale con D.M.), che 
richiede un intervento chirurgico, la cui tempestività è 
in stretto rapporto con il recupero funzionale. Se non 
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operato, si verifica la totale perdita visiva dell’occhio in-
teressato. Non meno rari e pericolosi sono gli incidenti 
vascolari retinici: l’occlusione dell’arteria centrale o di 
un suo ramo e la trombosi della vena centrale o di una 
branca. Come per l’infarto cardiaco, anche in questi 
casi si dovrebbe intervenire tempestivamente, anche se 
non è in pericolo la vita, lo è la vista, che comunque 
resta sempre un bene preziosissimo da salvaguardare. 
Non possono neppure essere dimenticate le urgenze 
di neuroftalmologia, che si presentano sempre molto 
gravi e che richiedono un grande impegno diagnostico 
e terapie immediate. Ricordiamo le tante forme di pa-
pilliti e neuriti ottiche, gli strabismi paralitici con diplo-
pia, tutta la patologia cerebrale acuta (ictus, emorragie, 
trombosi, TIA, et cetera) ed anche i tumori che si mani-
festano con sintomi oculari. In ultimo vanno ricordati i 
disturbi visivi che insorgono improvvisamente, come le 
miodesopsie (mosche volanti), i fosfeni (lampi luminosi), 
le aure visive, le amaurosi transitorie, che creano tanto 
terrore nei soggetti che li avvertono e vanno ad affol-
lare i nostri pronto soccorso. Questi sono sintomi che 

richiedono una tempestiva diagnosi, in quanto possono 
essere manifestazioni di gravi patologie su cui è neces-
sario intervenire tempestivamente.

Certamente questo quadro epidemiologico delle ur-
genze in oftalmologia era ed è ben noto ai responsabili 
della programmazione dei servizi sanitari. La chiusura 
dei pronto soccorso specialistici comporta da un punto 
di vista economico notevoli vantaggi, in un periodo in 
cui la spesa sanitaria ha imposto ed impone forti tagli. 
Un pronto soccorso specialistico presuppone tutta una 
propria organizzazione con impegno di tanto personale 
medico specializzato e sanitario, che deve coprire le 
24 ore. Per ogni turno di otto ore devono essere pre-
senti un medico, due infermieri e almeno un operatore 
tecnico addetto all’assistenza (OTA). La necessità di un 
dispiego di tanto personale (tra l’altro difficilmente re-
peribile) altera il rapporto costi/ benefici e richiede altre 
soluzioni. Un pronto soccorso esclusivamente oculisti-
co era solo giustificabile quando esistevano gli ospe-
dali oftalmici in alcune grandi città e quando c’erano 

CRITICITÀ
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molti reparti oculistici, in quanto questa situazione per-
metteva una mobilizzazione e una diversa utilizzazione 
del personale in carico. 
Da quanto sopra, deriva che la soluzione di accorpare 
le urgenze oculistiche ai pronto soccorso generali po-
trebbe essere la più semplice e la più vantaggiosa. Due 
sono – a nostro avviso – le condizioni da rispettare:

•	 la presenza di un oftalmologo;
•	 la disponibilità di tutto lo strumentario 

oculistico.
Il medico generico non ha la preparazione per affronta-
re le tante urgenze oculistiche, in quanto l’oftalmologia 
è da sempre una branca che presuppone una prepara-
zione specifica. Anche la stessa presenza dell’oftalmo-
logo, senza la disponibilità di un gabinetto oculistico 
completo, comporta un elevato rischio di creare falsi 
negativi, con gravi conseguenze per la vista del pazien-
te, ma anche di falsi positivi con sovraccarico di pre-
stazione per la struttura e disagi per il paziente stesso. 
Devono essere considerati poi i risvolti di medicina 
legale, caratterizzati sia da atteggiamenti di medicina 
difensiva da parte del medico, che limitano e complica-
no la sua attività, sia dalla possibilità – certamente non 
rara – di incorrere in lunghi e devastanti contenziosi. È 
chiaro che non tutti i pronto soccorso devono disporre 
dell’oftalmologo con i suoi strumenti. Deve essere fat-
ta un’analisi territoriale in base alle strutture sanitarie 
presenti, alla popolazione residente, alle difficoltà logi-
stiche e alle esigenze dell’utenza, sulla cui base si sta-
bilisce e si realizza il gabinetto oculistico per le urgenze 
di un ampio territorio dopo un’adeguata campagna di 
informazione.
Le Regioni, come al solito in ordine sparso, hanno ge-
stito diversamente le urgenze oftalmiche dopo la chiu-
sura dei reparti pronto soccorso oculistici rifacendosi in 
qualche modo al modello britannico. Nel Regno Unito 
è stato messo a punto un servizio denominato Rapid 
Access Clinic, che funziona da terminale di posta elet-
tronica per richieste di un intervento urgente da parte di 
medici generici, optometristi, medici di pronto soccor-

so generale. La richiesta viene vagliata immediatamen-
te on line con relativa risposta e prenotazione di visita 
in tempi variabili in base alla gravità della segnalazione. 
Viene dato un appuntamento che può variare da un’o-
ra, per i casi più gravi, ai giorni successivi. La maggiore 
criticità lamentata nei confronti di questo sistema è da 
sempre una certa inadeguatezza nella fase del vaglio 
delle richieste, per cui si possono inviare a visita casi di 
non urgenza, e viceversa sottovalutare casi gravi. 
In Italia il ricorso a modelli di telemedicina è ancora 
allo stato embrionale, per cui molte Regioni hanno 
assegnato il compito di stabilire l’urgenza al medico 
territoriale di base, che deve compilare l’impegnativa 
con richiesta di visita urgente o differibile. La doman-
da che subito si impone: il medico di base è in grado 
di comprendere la gravità di una situazione patologica 
oculare? Ha la competenza, la preparazione e lo stru-
mentario necessario?
Premesso che a sua disposizione ci può soltanto esse-
re una “pen torch”, a nostro avviso – come già afferma-
to – egli non ha mediamente la competenza necessa-
ria, in quanto nella maggior parte dei casi, trattandosi 
di un medico anziano, non ha neppure sostenuto l’e-
same di oculistica, sostituito con altro nel suo piano di 
studi. Questa figura, inoltre, non può avere una giusta 
esperienza clinica in considerazione del carattere mol-
to specialistico dell’oftalmologia; infatti, una tale espe-
rienza nasce soltanto dalla frequentazione di reparti e 
ambulatori oculistici. 
Da più parti sono state messe a punto e adottate linee 
guida che stabiliscono i tempi in cui deve essere ese-
guita la visita in base alla diagnosi sospetta. Su questo 
ci sarebbe molto da discutere, soprattutto sull’appro-
priatezza scientifica di tante certezze. 
A nostro avviso resta valido il principio, al di là di ogni 
discussione, che quanto prima si riesce ad intervenire 
diagnosticamente e terapeuticamente, tanto maggio-
re sarà il risultato della piena restitutio ad integrum 
anatomica e funzionale, scongiurando la possibilità di 
danni permanenti.
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ANALISI

I FARMACI IN OFTALMOLOGIA: 
COMPLIANCE ADERENZA 
E RESPONSABILITÀ

Demetrio Spinelli  Già Direttore S.C. Oculistica Istituti Clinici di Perfezionamento, Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
Presidente Società Italiana di Oftalmologia Legale

Come migliorare la gestione della presa in carico  

Per farmaci, secondo l’OMS, si intende tutti i composti 
che, introdotti nell’organismo vivente, possano modi-

ficarne una o più funzioni.
Di un farmaco di cui ci serviamo è necessario non solo 
conoscere quale sia il suo meccanismo d’azione, ma an-
che quali siano le sue proprietà farmaco-cinetiche e tossi-
cologiche, quali possibili interazioni con altri farmaci, quali 
gli effetti collaterali sistemici e/o iatrogeni oculari.
Per quanto attiene agli aspetti oculari importante è co-
noscere, oltre alle modalità di azione e tipo di bersaglio 
(enzimi, proteine di trasporto, canali ionici, recettori), le vie 
di penetrazione:
•	 transcorneale (segmento  anteriore);  
•	 extracorneale o sclerocongiuntivale (segmento po-

steriore);
•	 diffusione laterale;
•	 assorbimento  sistemico (congiuntiva/mucosa nasale), 

nonché le vie di eliminazione lacrimale ed ematica.
Ciò che rende utile o dannoso un farmaco non sono 
quindi solo le sue proprietà intrinseche ma l’uso che 
viene fatto.
Da ciò consegue l’importanza della conoscenza di tutte le 
proprietà che esso possiede.
Gli effetti sistemici di farmaci applicati per via topica 
sono legati al tipo di assorbimento che può avvenire at-
traverso:
•	 mucosa nasale (rapido);
•	 tratto gastro-intestinale;

•	 circolazione (capillari congiuntivali ed episclerali e 
vascolarizzazione intraoculare: vene oftalmiche e fac-
ciali, seno  cavernoso, vene cave e atrio destro).

La patologia oculare iatrogena da farmaci è costituita 
dagli effetti secondari o dagli incidenti fortuiti conseguen-
ti ad assunzione di sostanze medicamentose sia per via 
generale che topica, e rientrano nel vasto gruppo di ma-
nifestazioni di natura tossica, riconducibili a svariati mec-
canismi, quali:
•	 interferenze sul biochimismo e umorale;
•	 alterazioni delle membrane tissutali;
•	 alterazioni degli organi citoplasmatici;
•	 effetto proinfettivo;
•	 azione antigenica;
•	 deposito inerte intratissutale;
•	 risentimento oculare di lesioni iatrogeniche sistemiche;
•	 risentimento oculare di normali effetti neurofarmaco-

logici sistemici;
•	 sensibilità individuale;
•	 predisposizione oculare.

La sostenibilità dei medicinali con farmaci equivalenti.
In Italia la normativa è stata regolamentata per la prima 
volta con il Decreto Legge 425 dell’8 agosto 1996 cui 
sono seguite: la Legge 94 del 08/04/1998 “Osservanza 
delle indicazioni terapeutiche autorizzate”, la Legge 
405 del 16/11/2001, la Legge 149 del 26/07/2005,  il DL 
219 del 24/04/2006, la Legge 244 del 24/12/2007 (Legge 
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finanziaria 2008) e infine il D.L. 1 del 24/01/2012 (conver-
tito in Legge 27 del 24.03.2012).
In data 16 aprile 2015 il Ministero della Salute ha emes-
so un parere legislativo in merito al Comma 11 bis dell’art. 
15 del D.L. 95 del 2012 convertito nella Legge n. 135 del 
2012 in cui si specifica che:
a. in caso di paziente curato per la prima volta per una 

patologia cronica il medico può prescrivere solo il 
principio attivo;

b. il farmacista se in ricetta è indicato il solo principio 
attivo deve informare il paziente e consegnare il me-
dicinale con prezzo più basso, tenendo conto delle 
preferenze del paziente.

Se nella prescrizione è presente l’indicazione della non 
sostituibilità del medicinale il farmacista non può sostitu-
ire il farmaco, viceversa se in ricetta è presente principio 
attivo e nome di uno specifico medicinale senza l’indica-
zione di non sostituibilità, il farmacista è tenuto a fornire 
il medicinale, al prezzo più basso solo dietro richiesta del 
paziente, con pagamento della differenza di prezzo.

Cosa si intende per farmaco generico (equivalente)?
Un medicinale generico è un medicinale che ha la stes-
sa composizione qualitativa e quantitativa in termini di 
sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del me-
dicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il 
medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati 
di biodisponibilità. Il medicinale generico è definito equi-
valente ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 27 
maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 luglio 2005, n. 149.
L’Art. 10, comma 5 - DL n.219 del 24 Aprile 2006, defini-
sce ulteriormente cosa è il medicinale generico che con-
tiene sostanze da considerarsi come le sostanze attive 
se non presenta differenze significative né delle proprietà 
relative alla sicurezza, né di quelle relative alla efficacia, e 
che pertanto le varie forme farmaceutiche attuali a rilascio 
immediato sono da considerarsi una stessa forma farma-
ceutica. Le informazioni sono a carico del Richiedente.
Le Legge 3 maggio 2019: disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla 
Unione Europea, Legge Europea 2018, all’articolo 16 
che riporta attuazione delle Direttive (UE) 2017/1577 che 
integra la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo 
e del consenso per quanto concerne i principi e le Linee 
Guida relativi alla buona prassi di fabbricazione dei medi-
cinali per uso umano, forniscono quelle che sono le Linee 
Guida di un farmaco generico (equivalente).
Un farmaco equivalente è un farmaco che ha uguale: 
principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica (ad es. col-
lirio o pomata), via di somministrazione, bioequivalenza 
(stesso effetto a parità di dose), indicazione terapeutica 
del farmaco corrispondente già in commercio.
Il medicinale equivalente ha pertanto un identico effetto 
sull’organismo che equivale a uguali garanzie di qualità e 
bioequivalenza rispetto al medicinale originale.
Le differenze sono: 
• essere privi di nome commerciale e caratterizzati uni-

camente dal nome del principio attivo (Denominazio-
ne Comune Internazionale, DCI) ed, eventualmente, 
dal nome commerciale della ditta produttrice; 

• il principio attivo non è coperto da brevetto; 
• hanno prezzo inferiore.
Per bioequivalenza farmaceutica si intende la proprietà 
di farmaci diversi che hanno le stesse caratteristiche in 
termini di assorbimento e metabolizzazione da parte 
dell’organismo, stesso effetto a parità di dosi. Si basa su: 
• quantità di principio attivo; 
• stessa forma farmaceutica (anche con eccipienti 

diversi);
• standard di qualità identici o comparabili; via di 

somministrazione dimostrabile da studi di biodi-
sponibilità.

La biodisponibilità è la velocità con la quale il principio 
attivo entra in circolo e la quantità di esso che viene resa 
disponibile per indurre l’effetto terapeutico. Tale caratte-
ristica del farmaco generico non deve essere inferiore al 
20% rispetto all’originatore con un rapporto 80/100 = 0.8. 
La biodisponibilità dell’originatore non deve essere 
inferiore al 20% rispetto al generico, con un rapporto 
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100/80 = 1.25.  Il rapporto [[0,8 -1,25], invece, esprime  
la variabilità della risposta farmacocinetica.
Siamo sicuri? Il Decreto Legislativo 24 Aprile 2006, n. 
219 così riporta all’Art. 10 - Comma 1) […] "il richiedente 
non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e 
delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il 
medicinale è un medicinale generico di un medicinale di 
riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato a nor-
ma dell’articolo 6 da almeno 8 anni. Pertanto, Il farmaco 
equivalente, proprio perché copia di un farmaco origi-
nator, deve solo dimostrare la bioequivalenza rispetto 
alla specialità medicinale già autorizzata, utilizzando 
la stessa composizione quali/quantitativa dei principi at-
tivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni 
terapeutiche. La commercializzazione del farmaco non 
comporta spese per la ricerca ed avviene previa garanzia 
di vendita ad un prezzo inferiore di almeno 20% rispetto 
al prezzo del prodotto di riferimento”.
Sempre il Decreto Legislativo 24 Aprile 2006, n. 219 così 
riporta all’Art. 10 - Comma 6) “Se il medicinale non rien-
tra nella definizione di medicinale generico di cui al com-
ma 5, lettera b), o se non è possibile dimostrare la bioe-
quivalenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso 
di cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indica-
zioni terapeutiche, del dosaggio, della forma farmaceu-
tica o della via di somministrazione rispetto a quelli del 
medicinale di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire 
i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni 
cliniche appropriate”.
Gli studi di bioequivalenza comportano: 
•	 arruolamento di circa 15-20 volontari sani;
•	 assunzione in tempi diversi ben distanziati di una 

dose singola di entrambi i farmaci (originator e gene-
rico) Studio randomizzato, cross-over;

•	 determinazione, per ogni soggetto, dei valori farma-
cocinetici richiesti (Cmax, AUC, raramente Tmax);

•	 per ogni soggetto, rapporto tra i valori ottenuti dopo 
la somministrazione dei due farmaci;

•	 media dei rapporti singoli ed ottenimento di un rap-
porto medio.

Gli studi di bioequivalenza non utilizzano parametri clini-
ci di efficacia, ma si limitano ad un confronto statistico 
dei parametri farmacocinetici che caratterizzano la biodi-
sponibilità secondo i parametri AUC (Area Sotto la Curva 
della concentrazione plasmatica rispetto al tempo), Cmax 
(massima concentrazione plasmatica) e Tmax(tempo ri-
chiesto per il raggiungimento della massima concentra-
zione plasmatica).
Un farmaco “bioequivalente” può quindi dare un risultato 
terapeutico “mediamente equivalente” nella popolazione 
complessiva degli utilizzatori.
L’equivalenza farmaceutica non sempre corrisponde 
all’equivalenza terapeutica: l’unico modo per ottenere 
una dimostrazione diretta di equivalenza terapeutica è di 
condurre studi di fase 3 di natura comparativa. 
Numerose sono le problematiche che emergono da 
quanto sopra.
1) Sostituibilità del farmaco di marca col farmaco equi-

valente:
•	 per i farmaci con un modesto indice terapeuti-

co l’intervallo convenzionale di bioequivalenza 
potrebbe non essere adeguato a garantire una 
sufficiente affidabilità terapeutica;

•	 piccole variazioni di biodisponibilità possono 
comportare sensibili variazioni di efficacia e/o di 
tollerabilità.

2) Differenze tra i farmaci generici in commercio:
•	 nei test di bioequivalenza sono testati un singolo 

prodotto generico e il farmaco Originator; questa 
situazione non garantisce la bioequivalenza tra i 
diversi generici;

•	 non esiste una lista di sostituibilità tra equivalenti 
(secondo il modello USA dell’Orange Book, pe-
riodicamente aggiornato).

3) Esenzione dal dover produrre studi di efficacia e si-
curezza clinica per ottenere l’AIC (Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio): Assenza di Trial clinici 
adeguati.

4) Indicazioni terapeutiche: I farmaci generici hanno 
sempre meno indicazioni terapeutiche rispetto al far-

ANALISI
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maco Originator (l’azienda può averne approvate di 
meno). La somministrazione di un farmaco generico 
per cui non è prevista indicazione terapeutica potreb-
be configurare un caso di Off-label non gestito.

5) Eccipienti: la normativa non prevede la composizione 
degli eccipienti:
•	 variazione degli eccipienti;
•	 variazioni nella biodisponibilità;
•	 interazioni tra farmaci;
•	 allergie/intolleranze/concomitanza di patologie 

che impongono restrizioni alimentari.
6) La prescrizione esce dalla disponibilità del medico

•	 clausola di NON SOSTITUIBILITÀ (2011);
•	 prescrizione per principio attivo (DL 24 gennaio 

2012, n. 1, art. 11, comma 12, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

•	 la differenza di costo è a carico diretto del pa-
ziente.

E IN OFTALMOLOGIA? 
La diversa composizione negli eccipienti potrebbe de-
terminare variazioni di assorbimento del principio attivo, 
con minor effetto terapeutico, danno nervoso a distanza 
di mesi non avvertito dal paziente ed eventuale neces-
sità di non sostituibilità. Ne consegue una maggiore e 
più precisa informazione al medico investito di maggiori 
responsabilità connesse alla prescrizione, nonché mag-

gior informazione al paziente investito di maggior re-
sponsabilità conseguente alla assunzione cronica di una 
terapia per via topica.
Ogni atto medico è foriero di conseguenze. Sia per chi 
lo fa, sia per chi lo subisce. Ne scaturiscono implicazioni 
medico-legali di differente natura. Il trattamento sanitario 
deve essere subordinato al consenso del paziente. 
Il consenso deve essere preventivo, se possibile, e cer-
tamente informato, in seguito ad informazione completa 
ed estesa. Scritta, in peculiari ipotesi previste dalla legge. 
Anzi, oggi l’informazione è considerata contenuto dell’ob-
bligazione del sanitario verso il malato. 
L’assunzione di una terapia farmacologica da parte di un 
paziente è un comportamento complesso che dipende 
dal grado di cultura, dalla conoscenza nel settore della 
salute, dalle esperienze personali e dell’entourage, dalla 
informazione dei medici e dalla comunicazione tra sanita-
rio e paziente. Le Clinical Guidelines and Evidence Review 
for Medecine’s Adherence involving patients in decision 
about prescribed medicines and supporting adherence 
(National Collaborative Science for Primary Care (NCSPC) 
and Royal College of General Pratictioner London 2009), 
considerano il coinvolgimento dei pazienti in caso di pre-
scrizione di farmaci ed il supporto nel successivo uso 
(onde accrescere la sicurezza della cura).
Parafrasando il detto ‘Medice cura te ipsum’ (San Luca 
4-23, da Midrash Rabba, Genesis (Bereshit)(XXIII 4-5): … 
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Physician, heal thine own limp (traduzione H. Freedman 
and M. Simon) 3 ed., London, Soncino Press, 1961, con 
quello di ‘Paziente cura te stesso’, ecco allora che intro-
duciamo quello che dovrebbe oramai essere a conoscen-
za non solo di tutti i medici ma anche di tutti i pazienti, il 
concetto di aderenza.
Per aderenza si intende la misura in cui il comportamen-
to di un paziente è coerente con le raccomandazioni del 
prescrittore in un periodo di tempo definito.
Supera il concetto della compliance, cioè il grado di cor-
rispondenza del comportamento del paziente alle racco-
mandazioni del medico. In genere è l’adeguamento del 
paziente alle prescrizioni – farmacologiche, riabilitative 
e/o di stile di vita – fatte dal suo medico. Il termine sottoli-
nea quindi la passività del/la paziente, in un certo senso il 
suo essere «oggetto» di cura, invece che soggetto e pro-
tagonista attivo/a della terapia.
Viceversa, l’aderenza è la libera accettazione del tratta-
mento e partecipazione attiva allo stesso. Il concetto di 
aderenza comprende poi quello di persistenza, intesa 
come continuità di utilizzo del farmaco nel tempo e con-
seguente ottimizzazione della soddisfazione d’uso (che è 
poi l’obiettivo ultimo di ogni terapia). Necessità di un pre-
vio accordo tra gli interlocutori. Riconosce al paziente la 
libertà di decidere o meno alle proposte del prescrittore.
La non aderenza può dipendere da una decisione consa-
pevole oppure da una condotta non intenzionale (la co-
siddetta barriera: per carenza di istruzione o scarsa com-
prensione, impedimenti o limitazioni di varia natura, effetti 
collaterali, difficoltà nella instillazione, costi).
Lo scostamento dalle indicazioni riguarda soprattutto i 
trattamenti: di lunga durata, composti da più farmaci, che 
prevedono effetti sgradevoli, che determinano una remis-
sione dei sintomi o che inducano al persona a cambiare 
avviso circa la necessità di un loro prosieguo.

COSA COMPORTA LA NON ADERENZA?
•	 Peggioramento della patologia con conseguente ul-

teriore perdita della funzione visiva che il medico talo-
ra non comprende;

•	 problema etico: cosa fare in caso si scelta consa-
pevole del paziente di non aderire ad una terapia 
specifica;

•	 sottostimata dal paziente;
•	 sottorilevata dall’oculista.

COSA DEVE FARE IL MEDICO?
•	 Stabilire il modo più efficace per comunicare: infor-

mazioni accessibili e comprensibili (immagini, simbo-
li, disegni, stampe);

•	 adeguare la comunicazione alle esigenze del pa-
ziente;

•	 coinvolgere il paziente nel processo decisionale della 
prescrizione;

•	 scegliere il trattamento più adatto per ciascun pa-
ziente (farmaco – posologia – orari – tipo di confezio-
ne, etc.);

•	 accettare il diritto del paziente a non assumere una 
medicina (se decisione consapevole previa informa-
zione corretta);

•	 documentare sia le informazioni fornite sia la decisio-
ne presa dal paziente qualora questo decida di non 
iniziare o interrompere la terapia prescritta;

•	 tener conto e valutare la preoccupazione del paziente 
riguardo alla assunzione di un farmaco;

•	 valutare sempre il grado di adesione del paziente alla 
terapia prescritta;

•	 adattare gli interventi al singolo caso, se non vi è ade-
sione (non esistono interventi specifici validi;

•	 riconsiderare a scadenze concordate livello di com-
prensione, preoccupazioni, informazioni.

COME INFORMARE IL PAZIENTE?
•	 Mantenere colloquio e spiegazioni ad un livello com-

prensivo;
•	 durante il colloquio, dedicarsi per prima cosa ai punti 

più importanti;
•	 dare adeguato spazio alle domande;
•	 sottolineare l’importanza di seguire rigorosamente la 

terapia e sottoporsi a controlli regolari;

ANALISI
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•	 rendere edotto il paziente delle varie opzioni te-
rapeutiche disponibili, e degli effetti collaterali ad 
esse associati;

•	 fare sentire al paziente che la situazione è sotto 
controllo;

•	 verificare durante la visita di controllo che le informa-
zioni date sono state capite dal paziente.

Cosa deve fare il paziente?
•	 Annotare tutte le medicine che assume (lista dei me-

dicinali).
•	 Portare tutti i medicinali non utilizzati al medico.
•	 Semplificare gli schemi di terapia.
•	 Considerare le possibili alternative.
•	 Discutere tutti i problemi con il medico.

Il paziente portatore di condizione cronica è il vero 
responsabile della sua salute: decide in merito allo stile 
di vita, all’attività fisica e alla assunzione dei farmaci, inte-
grando le informazioni che provengono dall’esterno con 
le proprie attitudini, cultura e aspettative (WONCA World 
family doctors caring for people, Varsavia, 8 settembre 
2011, Definizione Europea della Disciplina della Medici-
na Generale; Dodicesima caratteristica essenziale della 
professione: empowerment «responsabilizzazione del 
paziente di fronte alla gestione consapevole della propria 
salute, in particolare della malattia cronica»).
L’utilizzo dei farmaci in modo non appropriato costituisce 
una delle principali cause di eventi avversi.
Il paziente adeguatamente informato: 
•	 si attiene alla prescrizione del medico;
•	 sa riconoscere farmaci e dosaggi;
•	 è  pronto a rilevare i segni di eventuali effetti collaterali 

indesiderati.

Da quanto detto ne consegue che l’opzione, da parte del 
medico, dello specifico trattamento, fra i vari possibili, 
deve essere preceduta da un preventivo ed accurato giu-
dizio di prevedibilità/conoscibilità sui vantaggi e sui rischi 
del trattamento in oggetto e altresì di evitabilità dei poten-

ziali pericoli del medesimo trattamento. 
Effettuata la scelta del trattamento sanitario ‘migliore’ e 
‘più idoneo’ la prestazione sanitaria deve essere quindi 
eseguita con massima diligenza, prudenza e perizia. 
La prescrizione di una terapia impegna la diretta respon-
sabilità professionale ed etica del medico e non può che 
far seguito ad una diagnosi circostanziata se non ad un 
fondato sospetto diagnostico.
Deve essere ispirata ad appropriate e sperimentate ac-
quisizioni scientifiche sempre perseguendo il beneficio 
del paziente secondo criteri di equità.

NON DEVE ESSERE CONDIZIONATA DA FATTORI 
ESTERNI, ECONOMICI O NON.
In caso di contestazione d’addebito il medico deve di-
mostrare che la sua condotta è stata diligente, perita e 
prudente per non incorrere in responsabilità per danno 
colposo risarcibile. I criteri di valutazione della condotta 
del medico nella prescrizione delle cure riguardano prin-
cipalmente la valida acquisizione del consenso informato, 
la prescrizione conforme alle indicazioni cliniche ricono-
sciute appropriate al caso, l’appropriatezza del dosag-
gio del farmaco e della durata della terapia, l’assenza di 
controindicazioni o interazioni dannose e il monitoraggio 
adeguato della cura in particolare per il rilievo precoce di 
eventuali effetti collaterali dannosi. 

Lo scopo delle linee guida è di orientare utilmente il giu-
dizio clinico ma non di sostituirsi acriticamente ad esso. 
Le linee guida non sono percorsi a prova di errore: seguir-
le non esonera da responsabilità colposa e non seguirle 
non equivale di per sé a responsabilità colposa. Il giudizio 
clinico deve considerare tutte le variabili del caso. In ogni 
caso, linee guida e protocolli autorevoli rappresentano i 
parametri di riferimento per una valutazione comparati-
va della condotta del medico che, per non incorrere in 
responsabilità colpose in caso di danno, deve fondata-
mente motivare un eventuale scostamento della sua atti-
vità dalle indicazioni autorevoli derivanti dalle aggiornate 
conoscenze scientifiche a disposizione.
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PREVENZIONE 

IL SOLE: UN AIUTO CONCRETO 
PER EVITARE LO SVILUPPO 
DELLA MIOPIA

a cura di IAPB Italia 

La miopia infantile è in crescita. La dottoressa Noha Ekdawi, oftalmologa pediatrica, consiglia 
una soluzione naturale ed efficace per rallentare la progressione del difetto visivo: trascorrere 
più tempo all’aperto
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La miopia infantile è in aumento: lo studio Prescrip-
tion for Keeping Children Out of Glasses: Sunshine, 

redatto da Susanne Medeiros con la supervisione del-
la dott.ssa Noha Ekdawi, evidenzia come il 40% dei 
bambini, in una fascia di età tra i 6 ai 19 anni, sia affetto 
da questo difetto visivo.
Senza un contenimento dell’incidenza, i dati potreb-
bero diventare allarmanti. Seguendo, infatti, il trend di 
crescita è previsto un aumento esponenziale che por-
terà, entro il 2050, il 50% della popolazione mondiale 
ad essere affetta da miopia.
Sebbene lo sviluppo del difetto visivo sia dovuto a fat-
tori genetici, il forte aumento registrato suggerisce che 
possano esserci ulteriori motivi che spingono alla sua 
comparsa.
Tra questi, risulta rilevante quello ambientale: trascor-
rere molto tempo davanti a uno schermo o, più sem-
plicemente, al chiuso – dove il campo visivo è ridotto a 
pochi metri quadrati – espone, infatti, a maggiori rischi 
di sviluppo del disturbo.
La preoccupazione cresce se si pensa a quanto le abi-
tudini introdotte durante il Covid 19, come ad esempio 
l’aumento dell’utilizzo dei dispositivi elettronici dovuti 
all’apprendimento a distanza, abbiano influito nella cre-
scita di bambini affetti da miopia.
La dottoressa Noha Ekdawi, oftalmologo pediatrico, 
ha confermato infatti come, a partire dalla pandemia, 
abbia individuato un maggiore numero di casi di sec-
chezza oculare, strabismo e miopia nei bambini. Que-

sto porta ad evidenziare un ulteriore dato, ugualmente 
allarmante: “Prima un bambino sviluppa la miopia, più 
è probabile che il difetto visivo si aggravi nel corso della 
sua vita – precisa la dottoressa-. L’obiettivo è ritardarne 
l’arrivo e rallentarne il tasso di progressione, in modo 
che il soggetto possa evitare complicanze peggiori, 
come i problemi alla retina”.
Il rischio nella progressione della miopia è, infatti, quel-
lo di sviluppare malattie potenzialmente accecanti du-
rante la crescita, quali, ad esempio, il distacco di retina, 
il glaucoma e la cataratta precoce.
Un rimedio naturale e piacevole per rallentare la com-
parsa della miopia resta quello di trascorrere molto 
tempo all’esterno, poiché la luce solare aiuta i nostri 
occhi ad aumentare il loro livello di dopamina. Impie-
gare del tempo all’aria aperta, inoltre, permette di allar-
gare il campo visivo e apportare innumerevoli benefici.
Proprio per questo la dott.ssa Ekdawi prescrive pro-
prio come forma di trattamento per i suoi pazienti più 
giovani la luce solare, incoraggiando i genitori a far tra-
scorrere ai propri figli almeno una o due ore all’aperto 
ogni giorno, riducendo invece il tempo trascorso da-
vanti allo schermo.
“Sono consapevole che, a volte, non vi sia la possibilità 
di una reale scelta. È così facile assecondare i nostri fi-
gli quando chiedono di guardare uno schermo” afferma 
la dott.ssa Ekdawi, invitando i genitori a non evitare del 
tutto l’utilizzo del televisore, quanto a “promuoverne un 
utilizzo consapevole e razionale”. 
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FORMAZIONE 

GLI INTERNATIONAL VISION 
REHABILITATION STANDARDS 
ARRIVANO IN MAROCCO   

a cura di IAPB Italia 

I curricula elaborati sulla base degli standard internazionali per la riabilitazione visiva, 
pubblicati dal Polo Nazionale Ipovisone, acquisiscono una nuova sfumatura internazionale. 
L’intervista al dott. Filippo Amore e alla dott.ssa Margherita Guidobaldi

Gli International Rehabilitation Standards sono il ri-
sultato di un processo consultivo internazionale 

durato 7 anni e focalizzato sulla creazione di standard 
internazionali inerenti i servizi e le tecniche di riabilita-
zione della vista e la formazione degli operatori dedicati. 
Il percorso, iniziato nel 2013, ha reso possibile il rag-
giungimento di un accordo sui curricula per le risorse 
umane impegnate nella riabilitazione visiva, tra i qua-
li: oculisti, ortottisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, 
istruttori di orientamento e insegnanti.
 A seguito del consenso internazionale, sono stati pro-
gettati percorsi differenziati di riabilitazione per bambini 
e adulti, sia in termini di procedure riabilitative che di 
formazione delle risorse umane (professionisti sanitari 
e non), come pure per setting economico e di sviluppo 
dei singoli Paesi.
“In quanto centro di collaborazione dell’OMS per la 
riabilitazione visiva, abbiamo trasferito il modello for-
mativo descritto negli Standards in questa prima espe-
rienza in Marocco, tenutasi dal 17 al 20 ottobre 2022 
- spiega il Dott. Filippo Amore, direttore del Polo Na-
zionale Ipovisione - Il Marocco è già parte delle nostre 
collaborazioni e per tale motivo è stato identificato ido-
neo per l’applicazione dei curricula riabilitativi e l’avvio 
di due servizi dedicati alla riabilitazione visiva”.

Nell’ospedale pubblico Hopital Moulay Abdellah di 
Salè, IAPB ha contribuito a realizzare un centro di ri-
abilitazione visiva, grazie alla dotazione di dispositivi 
ottici ed elettronici e test per le valutazioni. Gli ortottisti 
dell’ospedale hanno partecipato al corso di formazio-
ne, insieme ad alcuni operatori del centro oculistico pri-
vato dell’Hopital Universitaire International Cheikh Zaid 
di Rabat. È stato in questo modo possibile condividere 
e uniformare il linguaggio della riabilitazione.
Le giornate di incontri sono state guidate dalla Dott.ssa 
Margherita Guidobaldi, ortottista del Polo Nazionale 
di Ipovisione. Lo scopo è creare un centro corrispon-
dente al livello “Primary Plus” degli International Reha-
bilitation Standards, dove gli operatori possano valuta-
re la refrazione da lontano e da vicino e prescrivere un 
eventuale ausilio riabilitativo. 

Come è stata organizzata la formazione in Marocco?
La formazione è stata divisa in due momenti, uno teo-
rico da remoto ed uno pratico in loco. Per la parte teo-
rica sono state preparate, insieme alla Dr.ssa de Rossi, 
delle lezioni sottoforma di slide ed inviate ai colleghi in 
Marocco prima del mio arrivo. Le lezioni riguardavano 
la definizione, le caratteristiche e le cause di ipovisio-
ne, la valutazione delle funzioni visive per lontano e per 
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vicino, gli ausili e il loro utilizzo. Una volta arrivata a 
Rabat, i primi due giorni abbiamo lavorato sugli ausili 
donati, ciascuno di loro ha avuto la possibilità di pro-
vare gli ingrandimenti dei sistemi ottici, capire il fun-
zionamento del videoingranditore portatile e le tonalità 
dei filtri fotoselettivi. Successivamente ho presentato 
dei casi clinici e per ognuno abbiamo discusso un per-
corso riabilitativo sulla base dei bisogni e delle funzioni 
visive della persona.     

Questo incontro serviva a uniformare gli iter di ria-
bilitazione. Per caso lei ha riscontrato qualche diffi-
coltà con i suoi colleghi? Su cosa è stato necessa-
rio concentrarsi maggiormente? 
Mi sono concentrata maggiormente sulla presa in ca-
rico di una persona con ipovisione e sulla valutazione 
dell’acuità visiva per lontano, con la tavola ETDRS, e 
dell’acuità visiva per vicino, con la tavola Leat Rea-
ding Chart (BAL Chart, in arabo). Sono test specifici 
utilizzati nei centri di ipovisione, importanti per eseguire 
una previsione sul tipo di ausilio e il valore dell’ingran-
dimento eventuale da prescrivere. Non avendo loro 
esperienza in questo campo, abbiamo inoltre concor-

dato degli incontri online per i primi quattro mesi al fine 
di supportarli e confrontarci sui percorsi riabilitativi che 
propongo ai pazienti. 

Si sono già riscontrati dei risultati dopo gli incontri 
formativi? 
Durante il penultimo giorno di formazione, è stato ria-
bilitato un paziente con glaucoma. Insieme hanno pro-
ceduto all’ analisi delle richieste e delle difficoltà e alla 
valutazione per lontano e vicino del paziente. Hanno in 
seguito proceduto con la prescrizione dei filtri sia per 
ambienti interni che per esterni e il paziente ha nota-
to subito dei vantaggi, percependo più contrasto ne-
gli ambienti interni e meno abbagliamento all’esterno, 
mentre come ausilio per vicino il paziente ha scelto una 
lente di ingrandimento. 

Cosa pensate di questa prima esperienza di forma-
zione all’estero?
È stata un’esperienza importante, si dovrà perfezionare 
sicuramente, ma è un ottimo inizio. C’è molta voglia 
di aiutare, siamo soddisfatti e crediamo fortemente sia 
utile continuare il progetto anche in altri paesi. 
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ABITUDINI

NEURONI RETINICI E RITMO 
CIRCADIANO: QUANTO LA LUCE 
INFLUENZA LA NOSTRA VITA?

a cura di IAPB Italia 

Secondo una ricerca dalla Northwestern University, un sottogruppo di neuroni retinici 
invierebbe dei segnali inibitori al cervello che rendono possibile l’adattamento del nostro 
ritmo circadiano alla luce esterna

Gli occhi comunicano con il cervello e per anni si 
è creduto lo facessero esclusivamente attraverso 

un’unica tipologia di segnalazione.
Lo studio “Eyes send an unexpected signal to the 
brain-A subset of retinal neurons communicates diffe-
rently from the rest of the eye” ha dimostrato, invece, 
come alcuni neuroni retinici prendano una strada che 
sembra meno scontata.
La ricerca condotta alla Northwestern University ha 
scoperto un sottoinsieme di neuroni retinici che invia 
segnali inibitori al cervello, coinvolti nell’attuazione di 
comportamenti inconsci come la sincronizzazione dei 
ritmi circadiani e la costrizione della pupilla in presenza 
di luci molto intense.
Grazie a questa scoperta diventa possibile compren-
dere e studiare i percorsi attraverso i quali la luce in-
fluenza il nostro comportamento e quindi la nostra vita.
Per condurre lo studio la dott.ssa Tiffany Schmidt, 
professore assistente di neurobiologia presso il Wein-
berg College of Arts and Sciences della Northwe-
stern, insieme al suo team è riuscita a bloccare i neu-
roni retinici responsabili della segnalazione inibitoria in 
un topo, rilevando che, nel momento in cui il segnale 
veniva bloccato, la luce fioca risultava più efficace nel 

modificare i ritmi circadiani.
“Questo suggerisce la presenza di un segnale che pro-
viene dall’occhio che inibisce attivamente il riallinea-
mento dei ritmi circadiani quando la luce ambientale 
cambia - ha dichiarato la dott.ssa Schmidt-. Pur trat-
tandosi di un risultato inaspettato, dimostra una sua 
ragione d’essere: impedisce infatti che l’intero ritmo 
circadiano si regoli da zero ogni volta che avvengono 
anche le più piccole perturbazioni del ciclo luce/buio 
ambientale, ma che ciò avvenga solo se il cambiamen-
to di illuminazione è rilevante”.
“Questi segnali inibitori impediscono al nostro orologio 
circadiano di resettarsi in presenza di luce fioca e pre-
vengono la costrizione pupillare in caso di scarsa illu-
minazione. Si tratta in entrambi i casi di fattori adattivi 
per una visione corretta e per le funzioni quotidiane - ha 
aggiunto - Pensiamo che i nostri risultati forniscano un 
a nuova chiave per comprendere come mai il nostro 
occhio sia così squisitamente sensibile alla luce, ma i 
nostri comportamenti subconsci siano relativamente 
insensibili alla luce stessa”.
Inoltre, il team di Schmidt ha anche scoperto che, quan-
do i segnali inibitori provenienti dall’occhio venivano 
bloccati, le pupille dei topi risultavano molto più sensi-
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bili alla luce. “La nostra ipotesi è che questo meccani-
smo impedisca alle pupille di restringersi in condizioni 
di luce molto bassa; ciò aumenta la quantità di luce che 
colpisce la retina e rende più facile vedere in condizioni 
di scarsa illuminazione. Tale meccanismo spiega, alme-

no in parte, perché le pupille evitino di restringersi fino a 
quando la luce non si intensifica” ha aggiunto Takuma 
Sonoda, ex dottorando del programma interdiparti-
mentale di neuroscienze della Northwestern University, 
e primo autore della ricerca.
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LUCE BLU

ASCOLTIAMO I NOSTRI OCCHI: 
COME PRESTARE ATTENZIONE 
AI SINTOMI OCULARI CAUSATI 
DAI DISPOSITIVI DIGITALI   

a cura di IAPB Italia 

La salute della vista non va sottovalutata nemmeno nei momenti di svago o di lavoro: 
piccoli accorgimenti per contrastare gli effetti della luce blu emessa dagli schermi digitali
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IL TEMPO PASSATO DINANZI AD UNO SCHERMO 
Ogni giorno passiamo ore con gli occhi incollati a de-
vice digitali, sia per lavoro che per diletto: la loro pre-
senza nelle nostre azioni quotidiane è diventata impre-
scindibile. 
Passando tanto tempo davanti ad uno schermo, l’oc-
chio tende a ridurre il ricambio del film lacrimale, di-
sidratando così la superficie della cornea e procurando 
dei fastidi oculari poco piacevoli. 
Inoltre, le ore impiegate stressando gli occhi di fron-
te ad uno schermo possono indurre lo sviluppo di una 
miopia astenopica ossia una condizione di affatica-
mento oculare dovuto da uno sforzo prolungato di ac-
comodazione, in quanto la visione da vicino – a diffe-
renza di quella da lontano – è un processo attivo, che 
incide quindi sui muscoli del bulbo oculare. 

LA NECESSITÀ DI UNA PAUSA
È bene allontanarsi dallo schermo quando si comincia 
a percepire fastidio e bruciore agli occhi, che tenderan-
no ad arrossarsi a causa della secchezza oculare o ad 
essere doloranti per il troppo affaticamento. 

I RISCHI 
A lungo andare si corre il rischio di sviluppare la sin-
drome dell’occhio secco, la quale, qualora venisse 
trascurata, potrebbe addirittura portare alla disepiteliz-
zazione della cornea che può essere curata solamente 
con l’uso di colliri lubrificanti. 
In più, se si soffre già di difetti visivi, l’utilizzo quotidiano 
e continuo di schermi digitali senza le dovute precau-
zioni può aumentare l’incidenza della patologia già dia-
gnosticata, specie nei soggetti più giovani.

Per tale motivo, è bene prestare attenzione anche alla 
frequenza dei mal di testa, chiaro sintomo di una vista 
affaticata. 

COME PROTEGGERSI DAGLI EFFETTI NOCIVI 
La luce blu è la luce con l’energia più alta e la lunghez-
za d’onda più corta ed è emanata principalmente da 
fonti artificiali, quindi cellullari, computer, tablet e tele-
visori a LED. 
Gli effetti sulla salute possono essere diversi: aumen-
to della vigilanza e soppressione della melatonina, in-
taccando così il ritmo circadiano; problemi alla vista nel 
lungo periodo come la degenerazione maculare; sin-
drome da visione artificiale, caratterizzata da un’ecces-
siva lacrimazione o secchezza oculare; vista offuscata, 
prurito, fotosensibilità e difficoltà nel tenere gli occhi 
aperti. 
Per tali motivi è fondamentale mettere in atto delle pic-
cole precauzioni, come, ad esempio, diminuire la lu-
minosità degli schermi o utilizzare un filtro opaco per 
ridurre l’abbagliamento, ma anche prendersi delle pau-
se ogni 20 minuti, sedersi ad una distanza adeguata 
dallo schermo, usare lacrime artificiali per diminuire la 
secchezza oculare ed evitare l’uso prolungato di lenti 
a contatto. 

GLI OCCHIALI ANTI-LUCE BLU 
Le lenti particolari che compongo questi dispositivi 
sono progettate appositamente per respingere i raggi 
dei device elettronici, essendo dotate di filtri che bloc-
cano o assorbono la luce artificiale degli schermi. Quin-
di sono sicuramente un buon mezzo di protezione e 
prevenzione. 
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OCCHI E FREDDO: 
COME CURARSI AL MEGLIO 
QUANDO ARRIVA L’INVERNO

a cura di IAPB Italia 

I primi freddi espongono gli occhi a dei rischi. Segui i consigli deli esperti IAPB per proteggere 
la tua vista anche a basse temperature

Con l’arrivo dell’inverno, combattiamo i primi freddi 
con tisane calde e morbide coperte, ma cosa pos-

siamo fare per i nostri occhi? 
Anche d’inverno è molto importate mettere in atto pic-
cole precauzioni per salvaguardare la salute della vista. 
Il vento freddo, ad esempio, così come l’aria condizio-
nata calda, non aiutano la lubrificazione degli occhi, 
anzi ne peggiorano la secchezza. 
Infatti, l’occhio secco è una condizione comune duran-
te la stagione invernale e può essere dovuta ad una 
scarsa produzione di lacrime, ipolacrimia, o ad una loro 
eccessiva evaporazione, dislacrimia. 
Generalmente lo smog, il fumo di sigaretta, un’ecces-
siva esposizione all’aria condizionata calda e l’utilizzo 
prolungato di device digitali possono essere alla base 
di questa patologia, ma alcuni semplici accorgimenti 
possono essere presi per evitare di incombere in que-
sti fastidi. 

Come ad esempio:
• indossare occhiali per proteggersi dal vento o 

dalle condizioni avverse del clima invernale;
• limitare il tempo dell’utilizzo di schermi elettronici;

• evitare di fumare o di esporsi al fumo passivo 
sia in ambienti chiusi che all’aperto;

• cercare di evitare temperature troppo alte 
dell’aria condizionata o del riscaldamento in 
casa;

• bere molta acqua;
• seguire una dieta sana ed equilibrata ricca di 

vitamine, ideali per il mantenimento delle giu-
ste difese immunitarie.

In natura, esistono molti rimedi naturali per allevia-
re la secchezza oculare causata dal freddo, come ad 
esempio gli impacchi con la camomilla, utili a ridurre 
l’infiammazione palpebrale e a garantire la produzione 
della componente “grassa” delle lacrime da parte delle 
ghiandole di Meibomio.
È bene ricordare, però, che la sindrome da occhio sec-
co può essere correlata anche ad altre patologie quali 
blefariti e congiuntiviti, per questo è necessario consul-
tare un medico oculista nel caso in cui i fastidi doves-
sero persistere.
Goditi l’inverno in sicurezza, segui i consigli degli 
esperti di IAPB Italia Onlus. 
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IL SONNO

UN RISCHIO PER 
LA RETINOPATIA DIABETICA: 
L’APNEA OSTRUTTIVA NOTTURNA

a cura di IAPB Italia 

Una ricerca americana ha dimostrato come l’apnea ostruttiva del sonno contribuisce al 
peggioramento della retinopatia diabetica. Lo studio è stato presentato al 123° Meeting 
annuale dell’American Academy of Ophthalmology

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno, cono-
sciute anche con l’acronimo OSAS, è una condizio-

ne caratterizzata da pause della respirazione durante il 
sonno dovute all’ostruzione parziale o totale delle pri-
me vie respiratorie.
Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di 
Oftalmologia dell’“Icahn School of Medicine di 
Mount Sinai” di New York, l’apnea ostruttiva del son-
no e il peggioramento della gravità della retinopatia dia-
betica potrebbero essere correlate.
In particolare, in un gruppo di pazienti con diabete di 
tipo 2, è stata esaminata la correlazione tra OSA e ede-
ma maculare diabetico (DME), ovvero una complicanza 
causata dal fluido che fuoriesce dai vasi anomali della 
retina e che rappresenta la più comune causa di cecità.
Lo studio ha valutato retrospettivamente 317 pazienti 
affetti da retinopatia diabetica e disturbo del sonno al 
fine di osservare l’impatto dell’OSAS sull’DME.

I risultati hanno evidenziato una significativa associa-
zione: il tasso di apnea notturna grave era significativa-
mente più alto nei pazienti con edema maculare diabe-
tico rispetto a quelli senza DME (80,6% contro 45%). 
Inoltre, l’edema maculare diabetico refrattario alla tera-
pia è stato riscontrato maggiormente nei pazienti con 
OSAS grave, evidenziando come i problemi accentuati 
da questo tipo di disturbo abbiano portato a peggiorare 
le condizioni della retinopatia diabetica.
Le apnee ostruttive del sono provocano un abbas-
samento dei livelli di ossigeno nel sangue innescando 
una varietà di effetti collaterali, soprattutto inerenti ai 
vasi sanguigni. In quest’ottica i diabetici che soffrono 
di tale patologia sono potenzialmente più a rischio, 
poiché l’apnea aumenta l’infiammazione e la pressio-
ne sanguigna, peggiorando la resistenza all’insulina e 
danneggiano in modo significativo i vasi sanguigni del-
la parte posteriore dell’occhio.
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I CAPELLI POSSONO RIVELARE 
LO STRESS DOVUTO A PATOLOGIE 
OCULARI: LO STUDIO SUI PAZIENTI 
AFFETTI DA RETINITE

a cura di IAPB Italia 

Uno studio condotto dal Dipartimento di Oftalmologia dell’Ospedale Universitario Clinico 
di Valladolid e dell’Istituto di Oftalmobiologia applicata presso l’Università di Valladolid e 
presentato al 22° Congresso Mondiale EURETINA evidenzia come i soggetti affetti da retinite 
pigmentosa sperimentino alti livelli di stress e ansia

La retinite pigmentosa può creare elevati livelli di 
stress ed ansia nei pazienti, incidendo sulla loro sa-

lute mentale. A dimostrarlo è una ricerca condotta dal 
dott.  Milagros Mateos, MD, e i colleghi del Dipartimen-
to di Oftalmologia dell’Ospedale Universitario Clinico 
di Valladolid e dell’Istituto di Oftalmobiologia applicata 
presso l’Università di Valladolid a Valladolid, in Spagna.
La retinite pigmentosa (RP) è una rata patologia ap-
partenente a un gruppo di malattie ereditarie caratte-
rizzate da una degenerazione progressiva della retina 
in entrambi gli occhi. Provoca la perdita graduale della 
visione notturna e del campo visivo periferico, che può 
progredire fino all’ipovisione e, nei casi più gravi, alla 
cecità. Attualmente non è considerata una malattia cu-
rabile, proprio per questo incide fortemente sulla vita 
delle persone che ne sono affette.
Con il suo studio, presentato al 22° Congresso Mon-
diale EURETINA, dott. Mateos ha potuto confermare 
come i pazienti con RP soffrano di stress cronico, mi-
surandolo facilmente e in modo non invasivo attraverso 

i capelli che, grazie alla loro concentrazione di corti-
solo, possono rappresentare un biomarcatore efficace 
per rilevare stress ed ansia.
I ricercatori hanno coinvolto nell’indagine 87 pazienti, 
reclutati dall’Associazione dei pazienti con RP di Ca-
silla y Leon tra gennaio 2019 e giugno 2021, sottopo-
nendoli a un esame oftalmologico che includeva test 
clinici, strutturali e funzionali, i cui risultati sarebbero 
stati utilizzati per dividere i pazienti in base alla gravità 
della malattia. È stato poi utilizzato un test di immu-
noassorbimento enzimatico per analizzare le ciocche 
di capelli ed è stato somministrato un questionario per 
misurare i livelli di stress e ansia.
Dai risultati è emerso che 18 pazienti (23,1%) hanno ri-
portato alti livelli di stress e ansia, mentre in 58 pazienti 
(58,9%) i livelli risultavano essere ancora più gravi ed 
elevati.  Tra questi, coloro che registravano uno stadio 
della malattia più grave presentavano livelli significati-
vamente più elevati di cortisolo nei capelli rispetto ai 
pazienti con RP lieve o moderata.
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“Questo studio mostra che le concentrazioni di cortiso-
lo nei capelli nei pazienti con RP sono elevate rispetto 
ai controlli basati sulla popolazione ed è stata identifi-
cata un’associazione tra il livello di concentrazione e 
la gravità di RP”, ha affermato il dott. Mateos. “Saran-
no necessarie ricerche future per caratterizzare l’effetto 
di questi stati psicologici negativi non trattati sulla pro-
gressione della malattia, se presente”.
La retinite, come molte delle malattie che colpiscono in 
modo irreversibile la vista, ha un effetto diretto sulla vita 
delle persone che ne sono affette. Cambia abitudini, 

autonomia, libertà e, molto spesso, rende necessario 
modificare totalmente il proprio stile di vita.
Sono cambiamenti che comportano un notevole peso 
psicologico che può gravare sulla salute mentale del-
le persone: secondo una ricerca pubblicata su JAMA 
Ophthalmology la depressione è risultata essere co-
mune nei pazienti con problemi di vista (25%), proprio 
per questo risulta necessario e fondamentale un sup-
porto specialistico che possa intervenire con riabilita-
zione visiva e accompagnamento psicologico, cosic-
ché il paziente possa riprendere spazi di autonomia.
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MICROPERIMETRIA
COS’È? È un’indagine diagnostica che permette di creare una mappa 
della sensibilità della retina, misurata in decibel. Consente infatti di 
effettuare uno studio della fissazione e della soglia di sensibilità re-
tinica visualizzando in tempo reale il fondo oculare. In questo modo, 
con estrema precisione topografica, viene definita la sensibilità visiva 
in ogni punto della regione centrale della retina (la macula), nonché la 
sede e la stabilità della fissazione.

COSA CONSENTE DI OTTENERE? Consente di valutare la capacità 
di vedere stimoli luminosi di diversa intensità in varie posizioni della 
regione retinica esaminata. Se integrato con la misurazione dell’acu-
ità visiva, lo studio microperimetrico è in grado di fornire informazioni 
importanti per valutare in maniera più precisa la funzionalità maculare. 
Infatti, la microperimetria è stata introdotta nella pratica clinica proprio 
per lo studio funzionale di patologie maculari che determinano più o 
meno precocemente uno scotoma centrale (zona di non visione al cen-
tro del campo visivo).

COME SI ESEGUE? Nella prima fase vengono dilatate le pupille. Suc-
cessivamente, il paziente verrà posizionato di fronte all’apparecchio e 
verrà invitato a fissare una luce rossa (solitamente una piccola croce 
o un cerchio), sarà poi necessario premere un pulsante ogni qualvolta 
appare un punto luminoso di intensità variabile. In questo modo, pro-
iettando stimoli in posizioni selezionate, verrà generata una mappa 
accurata della sensibilità retinica e questo consentirà di testare la fun-
zionalità della retina. L’esame ha la durata di circa un quarto d’ora, è 
indolore, non è invasivo, è ripetibile e offre la possibilità di confrontare 
in tempo reale il difetto campimetrico con la sede del danno. Nel caso 
di pazienti poco collaboranti, l’esame può avere una durata maggiore e 
mostrare una notevole fluttuazione dei risultati.

QUANDO SI EFFETTUA? L’esame viene eseguito per lo studio delle 
degenerazioni maculari senili e giovanili (come la malattia di Best o 
la malattia di Stargardt), dell’edema maculare, delle retinopatie 
miopica e diabetica e dei fori maculari. Può essere utile nei con-
trolli che vengono effettuati in seguito a terapie retiniche come, 

ad esempio, nel caso di iniezioni intravitreali, per trattare la for-
ma essudativa della degenerazione maculare legata all’età (AMD). 
È importante, quindi, per guidare le scelte nel periodo che segue 
le operazioni chirurgiche e per valutare i risultati degli interventi. 
Riveste, inoltre, un ruolo importante nell’esecuzione di programmi 
riabilitativi degli ipovedenti.

A COSA SERVE ESATTAMENTE LA RIABILITAZIONE VISIVA CON MI-
CROPERIMETRO? Il training microperimetrico serve anche a indivi-
duare il miglior punto di fissazione retinica. Quando, infatti, si perde la 
vista centrale, il cervello cerca di sfruttare le aree retiniche adiacenti 
alla zona di non visione (scotomatosa) ricorrendo alla cosiddetta “fis-
sazione eccentrica”. La regione di retina utilizzata in maniera preferen-
ziale per sostituire la fissazione foveale viene detta PRL (Preferred 
Retinal Locus). Con il microperimetro lo scopo della riabilitazione 
visiva è quello di far utilizzare in modo stabile l’area retinica più adat-
ta. La rieducazione all’uso di questa nuova zona viene effettuata me-
diante biofeedback: si impara a vedere in modo “diverso” dopo un 
opportuno addestramento. Inoltre, l’esame microperimetrico, in asso-
ciazione col campo visivo, fornisce informazioni importanti riguardanti 
l’estensione e la localizzazione delle diverse aree della retina (sia di 
quelle poco sensibili che di quelle ancora funzionanti), dando indicazio-
ni precise riguardo all’ausilio più idoneo. Quest’ultimo ad esempio, po-
trà essere utilizzato per la lettura e, soprattutto, con un ingrandimento 
più adatto per una buona comprensione del testo (attualmente si può 
ricorrere anche ai tablet che consentono di ingrandire il testo a piacere 
e di regolare opportunamente luminosità e contrasto).

IN COSA CONSISTE LA RIEDUCAZIONE MEDIANTE BIOFEEDBACK?
La prima fase prevede l’esecuzione di una microperimetria. Vengo-
no poi effettuate una serie di sedute in cui, guidati da uno stimolo 
sonoro e visivo, si impara a riconoscere, a utilizzare al meglio il 
proprio PRL - Preferred Retinal Locus (può anche essere più di uno) 
e a stabilizzarlo nel tempo, con un successivo miglioramento sia 
della capacità e velocità di lettura sia della sicurezza nello svolgere 
le comuni attività quotidiane. 

HAI DEI DUBBI?   
Contatta l’Agenzia internazionale per la prevenzione 
della cecità-IAPB Italia onlus  

Il Numero Verde di consultazione oculistica è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13. 
Chiama o scrivi nel Forum: un medico oculista ti risponderà gratuitamente
  

LE SCHEDE
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La trabeculectomia è un intervento chirurgico il cui scopo è quel-
lo di arrestare il progredire dei danni oculari provocati dal glauco-
ma, correlati a una pressione oculare elevata. È comunque indi-
spensabile che il medico oculista consultato sia certo che il valore 
pressorio sia patologico per l’occhio in esame e che, quindi, sia 
necessario ottenere una sua riduzione (anche con i rischi che il 
procedimento chirurgico comporta). Trattandosi infatti di un inter-
vento invasivo, può essere effettuato solo su persone con diagno-
si certa di glaucoma che abbiano una risposta ridotta ai farmaci 
(colliri ipotonizzanti) e/o una scarsa tolleranza nei loro confronti, 
oppure sui quali non abbia funzionato la parachirurgia laser. Lo 
scopo della chirurgia è dunque quello di bloccare il deterioramento 
della funzione visiva, delle fibre del nervo ottico e del campo visivo. 
Nel momento in cui si ottiene la normalizzazione del tono oculare 
attraverso l’intervento chirurgico, nella maggior parte dei casi si 
osserva un arresto nella professione della malattia.

IN COSA CONSISTE?
L’intervento di trabeculectomia rientra tra quelli definiti “filtranti 
protetti”. Viene eseguito solitamente in anestesia locale e prevede 
l’asportazione di una piccola porzione profonda di tessuto oculare 
esterno (limbus corneo-sclerale contenente il trabecolato e il ca-
nale di Schlemm) creando una sorta di “canale” da cui far defluire 
l’umor acqueo. In pratica, si forma una bozza congiuntivale, più o 
meno rilevata, detta “bozza filtrante”, che costituisce una via di 
deflusso alternativa del liquido all’interno dell’occhio (umore ac-
queo), consentendo un abbassamento della pressione oculare.

CHE PROBLEMI SI POSSONO PRESENTARE?
Gli eventuali insuccessi nella trabeculectomia sono fondamen-
talmente legati a una cicatrizzazione indesiderata che ostacola 
il deflusso dell’umor acqueo. Per prevenire questo normale pro-
cesso, che si manifesta più rapidamente nei giovani o nei diabe-
tici, si utilizzano farmaci quali il 5-fluorouracile (5-FU) e la mito-
micina-C, che inibiscono la proliferazione del tessuto cicatriziale 
o si procura artificialmente un aumento del deflusso innestando 
una valvola artificiale. 

CI POSSONO ESSERE COMPLICAZIONI?
Ovviamente sì. Si possono distinguere complicanze che avvengo-
no nel corso dell’operazione (intraoperatorie) e complicanze che 
avvengono post operazione (postoperatorie). Tra le prime vanno 
ricordate in particolare modo le emorragie, ma possono verificarsi 
anche: perforazione congiuntivale e/o sclerale, perdita di vitreo, 
prolasso dell’iride e distacco di coroide. 
Tra le seconde, invece, si segnalano infezioni e un eccessivo 
deflusso dell’umor acqueo verso l’esterno che causa un’importan-
te riduzione della pressione intraoculare (ipotono); inconveniente 
limitato nel tempo e facilmente gestibile. 
Inoltre, può anche verificarsi la formazione di aderenze nell’an-
golo della camera anteriore dell’occhio (goniosinechie) e di ano-
male dislocazioni dell’umore acqueo appena formato. Infine, è 
importante ricordare che talvolta le manovre chirurgiche esegui-
te possono determinare un’opacità del cristallino (cataratta) per 
effetti traumatici.

TRABECULECTOMIA
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DIPLOPIA
COS’È? 
Per “diplopia” s’intende la visione doppia di uno stesso oggetto. Si ve-
rifica quando si è in presenza di strabismo, poiché, essendo deviati gli 
assi visivi, un oggetto stimola due punti della retina non corrispondenti 
nei due occhi, dando luogo alla formazione di due immagini distinte. 
Questo avviene perché nel cervello le due immagini non si “fondono”.

RIGUARDA ENTRAMBI GLI OCCHI?
La diplopia può essere distinta in due tipologie:
• binoculare, la visione doppia è presente solo quando entrambi gli 

occhi sono aperti e scompare se viene chiuso uno dei due;
• monoculare, la visione doppia persiste anche dopo aver chiuso 

uno dei due occhi e in questo caso riguarda l’occhio che rimane 
aperto.

La causa della diplopia binoculare è generalmente una malattia neu-
rologica, una malattia sistemica, oppure una disfunzione dei muscoli 
oculari o dei nervi oculomotori.cLa diplopia monoculare è invece di 
solito dovuta ad un problema oculare, quale ad esempio l’astigmati-
smo, il cheratocono, le distrofie corneali, la cataratta, la lussazione del 
cristallino, la degenerazione maculare, ecc.

Inoltre, la diplopia può essere distinta in:
• costante, quando persiste nel tempo;
• intermittente, quando compare e scompare alternativamente;
• transitoria, quando si manifesta a seguito di un evento trauma-

tico o per stanchezza eccessiva (fisica e/o lavorativa), per poi 
risolversi.

QUANDO SI PRESENTA?
La diplopia può presentarsi con uno strabismo concomitante quando 
la deviazione oculare non varia la sua ampiezza nelle varie posizioni di 
sguardo. Si tratta di forme presenti spesso sin dalla nascita, in cui la di-
plopia può manifestarsi in seguito alla comparsa di eventi che alterano 
i meccanismi di compensazione che il nostro sistema visivo è in grado 
di attivare. Lo strabismo detto invece “incomitante”si verifica quando 
l’ampiezza della deviazione oculare varia con il movimento degli occhi 
ed è determinato da una paresi o da un’alterazione della motilità di uno 
o più muscoli extraoculari. Non si deve per forza vedere sempre l’im-

magine doppia, ma molto spesso la diplopia compare soltanto guar-
dando in alcune direzioni, poiché l’alterazione del movimento coinvolge 
soltanto uno dei muscoli che muovono l’occhio.

QUALI SONO LE CAUSE DELLO STRABISMO INCONCOMITANTE?
Le cause di strabismi inconcomitanti sono molteplici:
• malattie dell’orbita, che impediscono il movimento meccanico 

dei muscoli, spesso associate a proptosi (il bulbo oculare sporge 
al di fuori dell’orbita in maniera anomala);

• malattie muscolari (miastenia gravis);
• paralisi di uno dei nervi cranici (in particolare il III, il IV e o il 

VI), che possono essere causate a loro volta da una delle seguenti 
malattie: diabete, aterosclerosi, ipertensione, aneurismi, tumori 
e incremento della pressione intracranica. In questo caso sarà 
importante sottoporre il paziente ad accurate indagini (come la 
tomografia computerizzata e la risonanza magnetica) per scoprire 
la causa;

• indebolimento dell’attività di uno o più muscoli: in questo caso 
possono essere responsabili disturbi cerebrali (lesioni del seno 
cavernoso, masse della fossa posteriore e paralisi progressive so-
pranucleari), per cui è importantissimo rivolgersi a un neurologo.

COME SI CURA LA DIPLOPIA?
La cura della diplopia dipende dalla natura della causa. Nelle forme 
concomitanti si può ricorrere all’uso di lenti prismatiche o, in manie-
ra più efficace, alla chirurgia, attraverso cui è possibile riposizionare 
i muscoli extraoculari e fornire una compensazione. Quando invece 
è presente una paralisi del muscolo, è più difficile offrire una terapia 
adeguata. Essendo bloccata la motilità, anche che la chirurgia risulta 
spesso non completamente efficace e, ovviamente, il primo passo è la 
risoluzione della causa primaria, soprattutto nel caso di problemi legati 
all’orbita. Nelle forme di miastenia gravis la terapia farmacologica per-
mette di ripristinare spesso una condizione di motilità oculare valida.
Più complicato è il discorso riguardante le paralisi dei nervi cranici. In-
fatti, bisogna attendere un periodo di tempo variabile (indicativamente 
tra un mese e otto mesi) durante il quale è possibile una risoluzione 
spontanea del problema. Questo avviene nella maggioranza dei casi; 
quando invece il deficit continua a persistere, molto probabilmente 
sarà necessario intervenire chirurgicamente sui muscoli extraoculari.

HAI DEI DUBBI?   
Contatta l’Agenzia internazionale per la prevenzione 
della cecità-IAPB Italia onlus  

Il Numero Verde di consultazione oculistica è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13. 
Chiama o scrivi nel Forum: un medico oculista ti risponderà gratuitamente
  

LE SCHEDE
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RETINITE
PIGMENTOSA
COS’È? 
Si tratta di una patologia rara che appartiene a un gruppo di ma-
lattie ereditarie caratterizzate da una degenerazione progressiva 
della retina in entrambi gli occhi. Provoca la perdita graduale della 
visione notturna e del campo visivo periferico, ma agli ultimi stadi 
si può verificare anche una perdita della visione centrale. A causa 
della retinite pigmentosa (nota anche come “retinosi pigmentaria” 
o “retinopatia pigmentosa”) si verifica una perdita dell’acutezza 
visiva, con un progressivo restringimento del campo visivo, che 
può progredire fino all’ipovisione e, nei casi più gravi, alla cecità.
Il decorso della malattia ha una durata estremamente variabile, 
ma comunque è sempre progressivo ed invalidante. Nella maggio-
ranza dei casi i sintomi si aggravano e purtroppo il campo visivo si 
restringe sempre più fino a chiudersi completamente. Compaiono 
inoltre anche altri disturbi, come l’abbagliamento, l’incapacità di 
distinguere i colori e una particolare forma di cataratta. Malaugu-
ratamente l’esito finale è, in molti casi, la cecità assoluta.

QUANTE PERSONE COLPISCE LA RETINITE PIGMENTOSA?
La retinite pigmentosa si stima che colpisca 1-5 persone su 10000 
a livello genetico. Complessivamente le degenerazioni retiniche 
ereditarie colpirebbero circa 2 milioni di persone nel mondo, di 
cui circa 1,5 milioni sarebbero affette da retinite pigmentosa. Pur-
troppo, attualmente non esiste ancora alcuna cura efficace, nono-
stante diverse équipe di ricerca ci stiano lavorando. Molto spesso 
la retinite pigmentosa compare tra la pubertà e l’età matura, ma 
non sono rari gli esempi di bambini colpiti nella prima infanzia. La 
capacità visiva della persona colpita subisce una riduzione pro-
gressiva. L’unica informazione certa di cui gli scienziati dispongo-
no è l’origine genetica della retinite pigmentosa, la quale viene tra-
smessa ereditariamente, di generazione in generazione, seguendo 
meccanismi ormai noti (i geni responsabili sarebbero almeno 64). 
Secondo altre fonti si supererebbero persino i 70 geni “difettosi”. 

QUALI FORME ESISTONO DI RETINITE PIGMENTOSA? 
Le forme genetiche di retinite pigmentosa sono essenzialmente 
quattro:

Autosomica dominante
a) può colpire maschi e femmine con pari frequenza;
b) non salta le generazioni.
Autosomica recessiva
a) la malattia colpisce con pari frequenza entrambi i sessi; 
b)  la malattia salta le generazioni, anzi non è infrequente l’e-

venienza che in una famiglia coinvolta compaia a memoria 
d’uomo un solo caso, ovvero che sia simulata una forma 
sporadica.

Legata al cromosoma X (cioè legata al sesso)
Secondo questo tipo di trasmissione ereditaria, risultano col-
piti dalla malattia solo soggetti di sesso maschile, i quali però 
ereditano il gene patologico dalla madre che è portatrice sana; 
data una donna in tale condizione, il rischio di malattia per ogni 
figlio maschio è del 50%.
Sporadica 
Le forme sporadiche (circa il 30% di tutti i casi) prevedono la 
presenza di un unico caso a memoria d’uomo in una famiglia. 
La sporadicità è solo una constatazione familiare, ma è molto 
difficile escludere l’eredità recessiva oppure quella legata al 
sesso, se la persona affetta è un maschio.
Bisogna differenziare, inoltre, la retinite pigmentosa primaria, 
in cui esiste solo l’interessamento oculare, da quella associata 
a malattie extraoculari.

QUALI SONO I SINTOMI?
I principali sintomi che possono indurre il medico a sospettare di 
trovarsi di fronte ad un caso di retinite pigmentosa sono essenzial-
mente due:
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Cecità crepuscolare e notturna 
Ci può essere difficoltà a vedere in condizioni di scarsa illumi-
nazione (muoversi e guidare di sera o di notte) o un ritardato 
adattamento quanto si passa da ambienti illuminati a quelli 
oscuri. Questo fenomeno è dovuto al fatto che, almeno per la 
maggior parte dei casi, la malattia – almeno nelle prime fasi 
del suo sviluppo – aggredisce prevalentemente i bastoncelli. 

Restringimento del Campo Visivo (visione tubulare) 
Si manifesta con una difficoltà a percepire oggetti posti late-
ralmente oppure non si notano né gradini né ostacoli bassi. 
L’alterazione del campo visivo è progressiva e può coinvolgere 
anche la parte centrale della retina, con perdita delle capaci-
tà visive centrali. La velocità di progressione della malattia e 
l’età di comparsa dei sintomi variano in relazione a molti fattori 
tra cui il modello di trasmissione genetica. Si riscontra, inoltre, 
un’aumentata sensibilità all’abbagliamento (che si verifica an-
che con molte altre patologie oculari); svaniscono i contrasti e 
diventa difficile percepire l’ambiente circostante.

COME SI EFFETTA LA DIAGNOSI?
La diagnosi di retinite pigmentosa in presenza di tutti i sintomi 
classici è facile ed è di pertinenza dell’oculista (e del genetista). 
Vengono generalmente effettuati:

• l’esame del visus;
• l’esame del fondo dell’occhio e la sua fotografia;
• l’esame del campo visivo;
• l’elettroretinogramma;
• la fluorangiografia.

La malattia può essere diagnosticata fin dall’infanzia, nell’ado-
lescenza e, non di rado, anche in età adulta. Nei casi dubbi, la 
diagnosi si basa su tutti i dati clinici ottenibili (età di esordio, mo-
dalità evolutive, eventuale associazione con altri sintomi oculari 
od a carico di altri organi ed apparati) e su un approfondito studio 
elettrofisiologico (elettroretinogramma ed elettroculogramma) ed 
adattometrico. Possono risultare utili e complementari lo studio del 
senso cromatico e la fluoroangiografia retinica. È necessario, inol-
tre, esaminare tutto il nucleo familiare, allo scopo di definire il tipo 
di trasmissione ereditaria.

SI PUO CURARE?
Attualmente non è considerata una malattia curabile. Molte spe-
ranze erano state riposte sulle possibilità della terapia iperbarica 

(ossigenoterapia; OTI) per arrestare l’evoluzione della malattia. 
Numerosi studi hanno effettivamente registrato una risposta cel-
lulare positiva, dimostrata anche strumentalmente con l’elettrore-
tinogramma (ERG), che evidenziava un incremento della sua am-
piezza statisticamente significativo nei pazienti trattati in camera 
iperbarica con ossigeno. Purtroppo, però, l’ossigenoterapia non è 
risolutiva e non elimina il problema all’origine.
Sono molte le strade di ricerca aperte, nonostante pochi progressi 
concreti siano stati compiuti fino ad oggi sul fronte delle cure cli-
nicamente possibili. Attualmente i filoni più promettenti sono la te-
rapia genica, il ricorso a cellule staminali e il trapianto di retina o 
di fotorecettori.
Secondo uno studio pubblicato il 16 novembre 2016 su Nature da 
ricercatori che lavorano in California, all’orizzonte ci sarebbero 
nuove possibilità di trattamento grazie a una nuova tecnica pionie-
ristica di correzione genetica. Infatti, in seguito a una sperimenta-
zione condotta su cavie animali in cui era stata indotta artificial-
mente la retinite pigmentosa, si è avuto un parziale recupero della 
loro vista. Tuttavia, al momento in cui scriviamo questo risultato 
non è ancora stato esteso agli esseri umani. Lo stesso discorso 
vale per uno studio successivo di Ophthalmology, condotto sempre 
con tecnica CRISP di editing genetico da ricercatori della Columbia 
University (Usa) su cavie murine.
Qualche risultato positivo sembrerebbe, inoltre, avere avuto l’im-
piego del fattore di crescita nervoso (NGF) sotto forma di collirio 
sperimentale. Tuttavia, i casi che, al momento in cui scriviamo, 
avrebbero tratto giovamento dalla sua instillazione risulterebbero 
essere un’esigua minoranza.
Infine uno studio pubblicato il 29 settembre 2017 sulla rivista Stem 
Cell Research & Therapy ha fornito risultati sperimentali limitati 
ma, per certi versi, incoraggianti: è stata parzialmente rigenerata 
la retina in otto pazienti impiegando staminali embrionali (il cui 
impiego è però vietato in Italia e in molti altri Paesi), con un monito-
raggio durato due anni e risultati non omogenei (miglioramenti del 
visus nella maggior parte degli occhi, acuità visiva stabile o peg-
giorata dopo 24 mesi negli altri). Eppure, “il nostro studio – scri-
vono ricercatori cinesi del Southwest Eye Hospital, Third Military 
Medical University – ha confermato per la prima volta, in pazienti 
divenuti ciechi a causa della retinite pigmentosa, la sicurezza nel 
lungo periodo e la fattibilità del ripristino della vista mediante tera-
pia con cellule staminali”.
Bisognerà però attendere ulteriori ricerche per capire meglio la 
portata effettiva di tutte queste sperimentazioni.
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Mauro Grigioni Direttore del Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità - Roma

Una riflessione sull’inizio di un’era rivoluzionaria per gli oculisti, dove tecnologia e sapere  
si fondono nei servizi di telemedicina

Il secondo millennio ha decretato l’apoteosi di prece-
denti secoli di storia medica, durante i quali il contatto 

fisico della semeiologia ha consegnato al Clinico il po-
tere diagnostico. Tale ruolo, eventualmente corrobo-
rato da una serie di esami strumentali richiesti secon-
do la sua scelta ed interpretati attraverso i suoi stessi 
occhi e la sua stessa capacità diagnostica (o quella di 
specialisti fidati), porta il Clinico a formulare una pro-
gnosi e stilare una terapia secondo la propria cultura 
medica, accumulata e sedimentata in anni o decenni 
di esperienza.
Una Medicina, quindi, “a tu per tu”, dove il corpo del 
Paziente era il “tutto” dal quale il Clinico estrapolava la 
“parte” di cui interessarsi.
Già verso la fine del Novecento, la Medicina basata sul-
le evidenze ha fatto gridare molti allo scandalo per la 
“spersonalizzazione” dei dati e degli approcci, sia dia-
gnostici che terapeutici. 
Lungi da noi affermare che essa sia giusta o sbagliata, 
si è comunque trattato, e si tratta ancora, di studi, pos-
sibilmente randomizzati, controllati e condotti da per-
sone fisiche, le quali ne hanno elaborato ed elaborano 
tutt’oggi le risultanze.
Ma il terzo millennio sta decretando l’inizio di un’e-
ra rivoluzionaria per noi oculisti; quella che, nel titolo 
del simposio ad essa dedicato nell’ambito del recente 
convegno SIOL a Genova, si è voluta raccogliere in un 
simbolo “Occhi senza volti”, che è forse una parte del 
futuro della nostra specialità. 
Ciò si inserisce nel senso di un’oculistica nella quale la 

raccolta del dato e la sua interpretazione non siano ne-
cessariamente compresenti nel tempo e nello spazio. 
Tutti abbiamo almeno una vaga idea di ciò che questo 
significa quando parliamo di “telemedicina”.
Cominciamo, oggi, a non stupirci più quando sentia-
mo parlare di “wearables”, dispositivi indossabili atti 
a misurare vari parametri vitali, i quali non sono altro 
che il corrispondente casalingo della strumentazione 
che siamo abituati a incontrare in ospedale ma senza 
necessariamente uno o più camici bianchi vicino.
La comodità di utilizzare dispositivi senza camici bian-
chi in presenza si è finora pagata (ed ancora accade) 
con la necessità di accumulare, scaricare e valutare i 
dati raccolti ( es. holter ECG o pressorio). Tuttavia, per 
molte misurazioni di funzioni si va progressivamente 
espandendo la possibilità di trasmettere i dati a distan-
za senza consegnarli fisicamente. Tutto questo è pos-
sibile grazie all’IT-Information Technology- che rende 
fruibile la comunicazione tra il paziente e i servizi di te-
lemedicina.
L’utilizzo dell’IT permette che si scambino dati con 
diverse modalità. Una potrebbe essere definita “in di-
retta”, come nella televisita o nel telemonitoraggio, nei 
quali il sanitario, il paziente e gli strumenti necessari 
sono distanziati nello spazio ma non nel tempo (moda-
lità real time); un’altra maniera è, invece, quella asincro-
na, laddove i dati vengano raccolti, trasmessi e succes-
sivamente elaborati (modalità store and forward).
La fase finale, una volta che l’informazione digitale è ar-
rivata a destinazione, consiste nella sua interpretazio-
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ne e nell’immagazzinamento dei dati e dei referti, per 
renderli disponibili non solo nel tempo, ma anche nello 
spazio, in quanto, trattandosi di dati digitali, possono 
essere condivisi seguendo lo stesso percorso (oppor-
tunamente protetto e selettivo) di miliardi di altri dati di 
diverso genere, quali siamo abituati a ricevere ed invia-
re quotidianamente.
Quest’ultimo passaggio nella gestione del dato perve-
nuto è particolarmente importante, in quanto è neces-
sario sviluppare una cultura (sempre medica) relativa 
alla gestione di “big data”, ovvero di una quantità di 
dati che si fa progressivamente superiore a quella che 
un clinico è abituato a gestire, e che somiglia di più al 

risultato di quello che specializzandi e ricercatori con-
tinuano ad attuare, spulciando ed annotando dati da 
decine, se non centinaia, di referti di esami e cartelle 
cliniche.
Pertanto, anche la costruzione di linee-guida e best 
practices sta pian piano cambiando: con l’aiuto dell’IT 
la raccolta e l’elaborazione di dati si fa sempre più otti-
mizzabile e si espande quotidianamente. 
Si è calcolato che se si volesse immagazzinare tutti i 
dati digitali sanitari ottenuti nel 2020 (2.314 esabyte; 
1 esabyte = 1 miliardo di gigabyte) su singoli DVD 
e mettere questi ultimi gli uni sugli altri, se ne ot-
terrebbe una pila alta circa 634.000 chilometri (sei-
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centrotrentaquattromila, avete letto bene!). Il Nuovo 
Regolamento Europeo MDR 745/2017 definisce le 
caratteristiche dei dispositivi medici, indossabili o 
meno, che devono obbedire a parametri di costruzio-
ne, funzionamento e durata. 
Ad esempio, gli apparecchi digitali per la ripresa di 
immagini del fondo oculare muovono i primi passi per 
la validazione clinica nella retinopatia diabetica – RD 
- all’inizio del millennio e costituiscono ancora oggi 
uno dei campi di applicazione più – anche se ancora 
poco  praticati. 
Questi devono avere un rumore digitale (disturbo del 
segnale) conosciuto e possibilmente minimo e un nu-
mero e una dimensione di pixel codificati; ma, soprat-
tutto, devono garantire che una quota di essi sia co-
stantemente funzionante. 
Infatti, così come nei nostri smartphone, anche nei CCD 
medicali (ovviamente in misura molto più contenuta) 
non tutti i pixel funzionano, poiché capita che alcuni 
si brucino nella costruzione del chip. In questo caso la 
marcatura CE garantisce il rispetto delle caratteristiche 
necessarie a mitigare il rischio di una diagnosi basata 
su immagini non validate; nel nostro esempio, riducen-
do le interpolazioni del segnale ottenute da pixel vicini 
a quelli non funzionanti che potrebbero rendere l’imma-
gine pericolosamente meno fedele.
Lo screening in telemedicina della RD, in modalità ge-
neralmente store and forward, ha preso piede in molti 
Paesi. In Gran Bretagna, dove è praticamente nato,  è 
un servizio offerto come screening a carico del servizio 
sanitario nazionale (NHS). Ivi, su circa 2.600.000 diabe-
tici, nel 2017-18 ne sono stati fotografati quasi l’83%, 
un grande successo se consideriamo che in Italia, nei 
report pre-Covid, lo screening clinico del fondo oculare 
secondo linee guida (ogni anno, massimo due in as-
senza di RD; più frequentemente in presenza) coinvol-
geva poco più dell’8% dei pazienti diabetici. 
Va rilevato che, dopo l’istituzione dello screening in te-
lemedicina nel 2003, già da molti anni in Gran Bretagna 
la maculopatia diabetica non è più la prima causa di 

cecità civile in età lavorativa (come lo è, invece, nel re-
sto del mondo industrializzato).
La telemedicina permette, peraltro, che personale ade-
guatamente qualificato possa raggiungere, con posta-
zioni (camion attrezzati) o direttamente con dispositivi 
mobili, zone rurali per poi trasmettere, in modalità “sto-
re and forward”, le immagini a centri di lettura specia-
listici (l’Australia, con le sue immense distanze, ne è 
un esempio attinente). Ne segue una consultazione tra 
specialista e referenti locali “real time” con le indicazio-
ni a terapia e follow-up per i singoli pazienti.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
ben descritto e plaudito nel suo World Report on Vision 
i casi virtuosi di teleoftalmologia, che meriterebbero 
maggiore attenzione anche in Italia, dove le iniziative 
sono ancora isolate e poco coordinate.
Uno dei fattori principali che determinano il successo 
e la diffusione della teleoftalmolgia è proprio quan-
to risulta dalle precedenti considerazioni: un maggior 
reclutamento di pazienti (che altrimenti si sarebbero 
sottoposti a controllo dopo tempi lunghi), nonché una 
possibilità di uniformazione delle classificazioni per co-
struire database enormi, con grande utilità epidemio-
logica e clinica. Una delle considerazioni più frequenti 
nella pianificazione delle strategie di screening è rela-
tiva alla prevalenza della patologia nella popolazione, 
tanto che gli screening su malattie rare non vengono 
spesso considerati “costo-efficaci”. 
Nel caso della RD, la prevalenza è notevole: circa un 
diabetico su tre ne dimostra segni.
L’individuazione e la conseguente azione su un terzo 
della popolazione diabetica comportano dei benefici 
sociosanitari immensi, ma rimane pur sempre una quo-
ta della popolazione che risulterà negativa all’esame 
digitale del fundus. 
A tal proposito, si va negli ultimi anni affiancando alla 
diagnostica umana l’apporto dell’intelligenza artificiale 
(IA): una creazione ingegneristica con la quale si cerca 
di ottenere il risultato dell’analisi di un’immagine digita-
le da parte di un algoritmo (insieme di operazioni) che 
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permetta di capire se l’immagine esaminata mostri pa-
rametri patologici o meno (diagnosi binaria: normale o 
patologico); versioni più avanzate – ma non ancora va-
lidate - si sbilanciano addirittura in una classificazione 
delle lesioni stesse in un grado di gravità del quadro.
Far sì che un algoritmo esamini tutte le immagini di pa-
zienti con diabete e sottoponga all’attenzione dell’oculista 
solo quelle in cui compaiono patologie effettive, permet-
terebbe un risparmio di tempo notevole, snellirebbe le 
liste con tempi di attesa molto ridotti e renderebbe possi-
bili azioni terapeutiche più tempestive, con la conseguen-
te possibilità di processare più immagini ed ampliare l’u-
tenza, ma il percorso non è ancora completato.
I vari algoritmi sono essenzialmente dei software che 

vengono addestrati a riconoscere lesioni patologiche 
già presenti nelle immagini fornite nell’addestramento 
e, eventualmente, istruiti ad eludere – entro certi limiti - 
inganni legati a malfunzionamenti introducendo, in fase 
di istruzione, analoghi inganni. Ma, nonostante essi ri-
escano ad ottenere anche brillanti risultati nel rilevare 
piccole lesioni, ancora molti passi vanno fatti dal punto 
di vista normativo, della responsabilità professionale e 
della gestione clinica del risultato. 
Pertanto, è necessario, per il diabetologo che utilizza 
questa applicazione, avere sempre l’oculista a suppor-
to e gli strumenti per fare ciò sono esistenti come, ad 
esempio la condivisione protetta via rete delle immagini 
patologiche ed il teleconsulto.
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STORIA

L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA 
DAL RICOVERO OSPEDALIERO 
AL DAY SURGERY

Filippo Cruciani Medico Oculista, referente scientifico di IAPB Italia Onlus

Federico Marmo Medico Oculista

La chirurgia oftalmica si adatta perfettamente al day surgery. Allo stato attuale quasi tutte le 
operazioni chirurgiche oculistiche non vengono eseguite in regime di degenza e i vantaggi 
che un’unità di DS presenta a beneficio del paziente sono tanti

Negli ultimi decenni si è assistito ad una profonda 
trasformazione dell’assistenza oftalmologica all’in-

terno dei Servizi Sanitari del nostro Paese, che hanno 
indubbiamente arrecato tanti vantaggi, ma allo stesso 
tempo hanno creato qualche criticità.
In passato – come si è già ricordato nel preceden-
te numero di Oftalmologia Sociale - era l’ospedale il 
centro, il fulcro dell’assistenza sanitaria con una sua 
presenza capillare sul territorio, con il suo pronto soc-
corso, con i suoi posti letto, con i suoi ambulatori sia di 
primo che di secondo livello, con le immancabili suore 
sempre presenti. 
Il reparto oculistico a volte c’era, a volte non c’era. 
Mancava certamente negli ospedali più piccoli, ma era 
presente in quelli zonali di media grandezza e in quelli 
provinciali. In alcune grandi città c’era anche l’ospedale 
monospecialistico oftalmico. Le cliniche oculistiche 
oftalmiche avevano una posizione centrale nei policli-
nici universitari. 
Poi, progressivamente, si è assistito ad una profonda 
trasformazione dell’organizzazione sanitaria, legata: 
a varie leggi di riforma sanitaria, 
ad un rivoluzionario progresso tecnologico, 
alle mutate condizioni culturali e sociosanitarie del Pa-

ese, alla necessità di ottimizzare la spesa sanitaria.

Il 23 dicembre 1978 nacque il Sistema Sanitario Na-
zionale (SSN) con la Legge n. 833 che garantiva il di-
ritto alla salute a tutti i cittadini, così come voleva la 
Costituzione. Si trattava di una riorganizzazione ad ogni 
livello della sanità italiana per creare un sistema effi-
ciente sulla base di principi di salute, dignità, equità, 
appropriatezza ed economicità, non garantendo solo 
l’aspetto clinico e terapeutico, ma anche preventivo 
e riabilitativo. Le difficoltà attuative furono tante, spe-
cialmente di tipo economico, per cui fu necessario il 
ricorso ad una prima riforma con la Legge n. 502 del 
1992 che impose tre principi fondamentali: l’aziendaliz-
zazione, l’orientamento al mercato e la distribuzione di 
responsabilità alle regioni.
Poi nel 1999 ci fu la riforma-Ter della Bindi, necessa-
ria per completare il processo di organizzazione e ra-
zionalizzazione del SSN. Fu istituito il Piano Sanitario 
Nazionale che stabiliva i livelli essenziali di assisten-
za (LEA), che lo Stato garantiva al cittadino in manie-
ra gratuita o con partecipazione (ticket). Furono anche 
definiti i limiti economico-funzionali dei servizi sanitari 
e sul piano clinico fu stabilita una condotta sanitaria 
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basata sull’evidenza scientifica (EBM:Evidence Based 
Medicine).
Nel frattempo, si registrava un inarrestabile sviluppo 
tecnologico in quasi tutti i campi della medicina che 
non solo semplificava molti processi diagnostici, tera-
peutici e riabilitativi, ma garantiva anche risultati fino ad 
allora inimmaginabili. 
Un esempio è stato l’intervento di cataratta, malattia 
antica quanto l’uomo e, da sempre, prima causa di ce-
cità. Fino agli anni Ottanta operarsi di cataratta signifi-
cava, senza esagerazione, affrontare un vero e proprio 
calvario. Innanzi tutto, la cataratta doveva essere molto 
vanzata – si diceva “matura” - comportando un lungo 
periodo di inabilità temporanea, in cui il paziente do-

veva provvedere a sé stesso con una funzione visiva 
molto ridotta. Una volta stabilita l’operabilità, era ne-
cessario mettersi in lista per il ricovero che, quando poi 
avveniva, prevedeva una prima fase di preparazione, 
più o meno lunga, seguita dall’intervento che era quasi 
sempre in anestesia generale. L’operazione tecnica-
mente era un’intracapsulare, vale a dire un’estrazione 
in toto del cristallino catarattoso con un’apertura del 
bulbo oculare vicina ai 180°, che richiedeva un’ampia 
sutura, causa spesso di elevati astigmatismi, e soprat-
tutto un periodo di riposo assoluto a letto. In pratica 
il periodo della degenza poteva superare i 15 giorni. 
Seguiva infine un lunghissimo periodo di convalescen-
za e riabilitazione. Per poter ricominciare a veder bene 
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bisognava ricorrere ad occhiali con lenti molto potenti, 
pesanti, antiestetiche che riducevano sensibilmente il 
campo visivo e che garantivano la visione binoculare 
solo quando entrambi gli occhi erano stati operati. Pri-
ma della prescrizione degli occhiali potevano passare 
anche 5 o 6 mesi. 
Con l’avvento dell’impianto della lentina intraoculare 
in sostituzione del cristallino e, in seguito, della faco-
emulsificazione (frammentazione del cristallino con gli 
ultrasuoni), negli anni '80-'90, tutto cambiò radical-
mente, sino ad arrivare alla situazione attuale in cui 
l’intervento è ambulatoriale della durata di circa 15-20 
minuti, in anestesia topica (con un semplice collirio 
anestetico) o locale (con semplice puntura peribulbare). 
Il recupero funzionale è quasi immediato. Tutto ciò ha 
contribuito a far dimenticare velocemente il calvario del 
passato e a ritenere volgarmente – ma erroneamente 
– che ormai operarsi di cataratta sia un intervento ba-
nale, dimenticando quanto sia lungo e faticoso formare 
un chirurgo oculare e quanto sia complesso tutto l’iter 

e l’organizzazione dell’intervento stesso. Poi, anche se 
la percentuale di un buon risultato funzionale è molto 
alta, il rischio di complicanze o di insufficiente risposta 
alle aspettative del paziente è sempre dietro l’angolo.
L’esempio testé citato della cataratta, lo si ritrova in 
ogni campo della medicina, dalla cardiologia all’orto-
pedia, dalla ginecologia all’urologia, et cetera. 
I sistemi sanitari si dovevano assolutamente adattare, 
anche sulla spinta dell’affermazione del principio della 
centralità della persona, cardine dell’ordinamento co-
stituzionale italiano. Il Sistema Sanitario Nazionale ave-
va il compito di garantire alcuni diritti fondamentali ad 
ogni singolo cittadino: la libertà di scelta del medico e 
del luogo di cura, l’obbligo da parte del medico di es-
sere informato sulla tipologia del trattamento, sulle sue 
modalità di esecuzione e sui rischi correlati, per dare 
il suo libero consenso. Inoltre, doveva garantire il co-
stante adeguamento delle strutture e delle prestazioni 
sanitarie alle esigenze dei cittadini con l’utilizzo di indi-
catori di qualità relativamente alla personalizzazione e 
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umanizzazione dell’assistenza. C’era inoltre il problema 
sempre più grave degli alti costi sanitari. Per contenerli 
nel 1992 le USL, come si è accennato, furono trasfor-
mate in aziende a tutti gli effetti e fu istituita la figura 
del direttore generale, nominato dal presidente della 
giunta regionale, con il compito principale del buon an-
damento economico-amministrativo e tecnico-funzio-
nale. Da quanto sopra, risulta evidente e chiaro che la 
struttura ospedaliera, così come era allora organizzata, 
si mostrava sempre più inadeguata ed estremamente 
dispendiosa. 
Cominciarono così ad affermarsi le unità di “Day Ho-
spital” e di “Day Surgery”. 
Entrambe sono dei complessi medico chirurgici in gra-
do di offrire, nel più breve tempo possibile, una pre-
stazione medica (DH) o chirurgica (DS) qualificata a 
pazienti selezionati, per i quali la degenza clinica con 
osservazione continua non è indispensabile né neces-
saria. In particolare, in campo chirurgico (DS) i succes-
si tecnologici garantiscono al paziente una prestazione 
rapida, mirata e in condizione di assoluta sicurezza. 
Sul piano operativo nel Day Surgery si distinguono 
quattro momenti principali:

LA SELEZIONE DEL PAZIENTE
In campo oftalmologico è l’oculista territoriale che dà 
l’indicazione all’intervento chirurgico e che lo invia alla 
struttura sanitaria, previa prenotazione.

L’ACCESSO. 
Dopo un’accurata anamnesi, il paziente viene sotto-
posto alle indagini preliminari di ordine generale che 
normalmente sono gli esami ematochimici di routine e 
l’elettrocardiogramma. Esegue poi una visita aneste-
siologica e tutta una serie di esami di ordine oftalmolo-
gico con l’apertura di una cartella clinica. In particolare, 
vengono analizzate tutte le parti dell’apparato oculare 
per stabilire il tipo di intervento da eseguire, al fine di 
valutare eventuali rischi e garantire il miglior risultato 
anatomico e funzionale.

L’INTERVENTO
Il paziente, seguendo scrupolosamente le indicazio-
ni impartite, si presenta il giorno stabilito e segue un 
percorso che prevede una fase di preparazione, l’ope-
razione stessa e un periodo più o meno breve di os-
servazione post-operatoria, al termine del quale viene 
dimesso e inviato a domicilio.

CONTROLLO POST-OPERATORIO
Il paziente viene visitato normalmente il giorno succes-
sivo o, in alcuni casi, dopo 48 ore. Da un punto di vista 
teorico dovrebbe essere garantita un’assistenza d’ur-
genza territoriale tramite il contatto telefonico, ma ciò 
normalmente non avviene.
I vantaggi che un’unità di DS presenta a beneficio del 
paziente sono tanti. Ne elenchiamo alcuni. Innanzi tut-
to, può mantenere immutate le proprie abitudini di vita, 
senza la “prigionia” di un ricovero ospedaliero, con un 
ridottissimo periodo di inabilità. Può trovare un ambien-
te più sereno e confortevole, rispetto ai normali reparti 
ospedalieri, dove può essere maggiormente garantita 
la presenza di familiari. Viene così eliminata, con la cer-
tezza dell’immediato ritorno a casa, la preoccupazione 
dell’allontanamento dal suo ambiente di vita quotidia-
na, causa di ansia, se non di vera angoscia.  
L’amministrazione ha anch’essa vantaggi sia di tipo 
economico, legati al breve periodo di permanenza e 
alla riduzione del personale sanitario (si ha un abbat-
timento dei costi variabile tra il 30 – 50%), sia di tipo 
organizzativo con l’aumento dei livelli di sicurezza (il 
rischio di infezioni sostenute da germi resistenti pro-
pri degli ospedali subisce una brusca caduta). Un ul-
teriore ed importante vantaggio è rappresentato dalla 
riduzione delle liste di attesa, in quanto le strutture 
ospedaliere vengono ad essere liberate da una gran 
mole di interventi, riservando la degenza solo a patolo-
gie che richiedono maggiore assistenza con più risorse 
umane e organizzative. Certamente “la chirurgia di un 
giorno” ha anch’essa qualche aspetto negativo. Sono 
sopratutto le famiglie, chiamate ad una partecipazione 
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più impegnativa in tutto il percorso, a dover sostenere 
i maggiori disagi, specialmente quando il paziente è un 
invalido o ha scarsa autonomia. Prima, con la degenza, 
i care-givers avevano minori aggravi.
A questo punto non si deve credere che il passaggio 
dalla chirurgia con degenza al day surgery sia stato un 
processo rapido e senza intralci. 
Anzi va segnalato che si è trattato di una trasforma-
zione che ha stentato – almeno nel nostro Paese – ad 
affermarsi, anche se in modo differente tra le diverse 
Regioni. Tanti sono stati i fattori che hanno interferito 
negativamente. 
Tra questi vanno segnalati una confusa normativa, che 
ha creato incertezza sia negli operatori che negli uten-
ti, un pregiudizio culturale, che vedeva nella degenza il 
massimo dell’assistenza, una certa resistenza da par-
te del personale sanitario, chiamato a procedure assi-
stenziali ed amministrative molto diverse. 
Ciononostante, alla fine le varie riforme, i fattori econo-
mici, l’impulso proveniente dalla sanità privata e dalle 

assicurazioni, ma soprattutto il progresso scientifico e 
tecnologico hanno determinato la piena affermazione 
della “chirurgia di un giorno”.
E in campo oftalmologico? Come si è sviluppato que-
sto processo?
Va innanzitutto detto che la chirurgia oftalmica si adat-
ta perfettamente al day surgery. In precedenza, è stato 
riportato l’intervento di cataratta come esempio della 
trasformazione assistenziale chirurgica. Allo stato at-
tuale quasi tutte le operazioni chirurgiche oculistiche 
non vengono eseguite in regime di degenza. Fanno ec-
cezione molti interventi in età pediatrica, che richiedo-
no anestesia generale (comunque si risolvono in rico-
veri brevissimi), su pazienti fragili e/o invalidi. Lo stesso 
distacco di retina – e in genere tutta la chirurgia vitre-
o-retinica – che una volta richiedeva degenze lunghe 
con il paziente bendato ed immobile a letto, oggi viene 
eseguita in day surgery. 
La cataratta è oggi l’intervento chirurgico più eseguito 
in campo medico. Solo in Italia se ne compiono cir-
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ca 650.000 ogni anno. Si comprende immediatamente 
come questi numeri rappresentino per il sistema sanita-
rio nazionale un grosso problema economico per i costi 
elevati che comporta, che vanno ad incidere pesante-
mente sul bilancio di ogni ASL. E soprattutto per questi 
motivi di natura eminentemente economica l’operazio-
ne di cataratta è diventata una prestazione ambulato-
riale. Nell’uso corrente la chirurgia ambulatoriale viene 
spesso confusa con la chirurgia in day surgery. Non è 
così: non vanno intesi come sinonimi e non sono due 
procedure simili. Sono invece due percorsi assistenziali 
ed amministrativi diversi. Nel day surgery il paziente ha 
una sorta di ricovero giornaliero, con una permanenza 
di ore variabili nella struttura a seconda dell’importan-
za dell’operazione e ha un reparto degenze a cui può 
essere trasferito in caso di complicanze. Normalmen-
te ha un letto assegnato, un’assistenza infermieristica 
continua e la possibilità di terapie invasive. Nel caso in 
cui ci sia una fragilità il paziente può essere trattenu-
to per una notte. Nella chirurgia ambulatoriale tutto ciò 
non viene assicurato, proprio per la semplicità dell’in-
tervento stesso che non richiede un’organizzazione as-
sistenziale complessa. La principale differenza sta nel 
fatto che la chirurgia ambulatoriale può essere eseguita 
soltanto in anestesia locale. Comunque entrambe sono 
chirurgie da attuare sempre in ambiente protetto e re-
golate da precise normative. 
La procedura che regola l’intervento di cataratta oggi 
in Italia è definita dall’acronimo APA, che significa “Ac-
corpamento di Prestazioni Ambulatoriali”. Si tratta di 
una procedura ad indirizzo terapeutico, che consente 
il trattamento ambulatoriale di patologie che richiedo-
no un minimo impegno dal punto di vista assistenziale, 
cioè senza ricovero, senza necessità di osservazione 
post-operatoria, con poche indagini preliminari e so-
prattutto in anestesia locale. Normalmente nella chirur-
gia ambulatoriale non è prevista la presenza dell’ane-
stesista, che prenda in carico il paziente, e non sempre 
viene compilata una cartella clinica. 
A questo punto si impone una domanda: è giusto che 

l’intervento di cataratta venga eseguito come chirurgia 
ambulatoriale?
L’operazione di cataratta si è progressivamente sem-
plificata – come abbiamo visto – fino ad essere oggi 
eseguibile in anestesia topica, con tempi molto ridotti 
– circa 15-20 minuti – e con la garanzia di una riabilita-
zione quasi immediata. Sicuramente il problema eco-
nomico del contenimento dei costi è prioritario, perché 
solo così si può esaudire una richiesta molto elevata 
della popolazione ed evitare una grave disabilità come 
l’ipovisione o, peggio ancora, come la cecità. Ma allo 
stesso tempo devono essere sempre garantite la mas-
sima sicurezza e una buona qualità. L’ideale sarebbe 
poter dare tutta l’eccellenza che la tecnologia offre 
oggi, come le lenti intraoculari premium (multifocali o 
toriche che correggono l’astigmatismo), ma in questo 
caso i costi lieviterebbero sensibilmente. 
Quindi il passaggio della chirurgia della cataratta a chi-
rurgia ambulatoriale, per motivi principalmente di na-
tura economico-amministrativo-assistenziale, è giusti-
ficabile e sostenibile, purché siano garantiti:
• la sala operatoria o il blocco operatorio rispondenti 

alla normativa vigente;
• la presa in carico del paziente da parte dell’ane-

stesista e la sua pronta disponibilità durante l’in-
tervento.

Su quest’ultimo punto c’è attualmente un acceso di-
battito. La carenza di anestesisti, associata alla cronica 
necessità di ridurre i costi, ha fatto sì che si cerchi da 
più parti di farne a meno. Ma, a nostro avviso, su que-
sto punto non si deve cedere, perché il classico pazien-
te di cataratta è una persona anziana con importanti 
problemi generali, che lo stress dell’intervento rende 
ancora più fragile. Se poi malauguratamente dovese 
insorgere qualche complicanza generale, l’oftalmologo 
non solo non ha la specificità professionale per interve-
nire, ma è anche nell’impossibilità di farlo. Se nella me-
dicina privata nessun oftalmologo accetta di operare 
un paziente senza anestesista, lo stesso deve avvenire 
nella medicina pubblica e convenzionata.  
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FISIOPATOLOGIA DELLA 
SUPERFICIE OCULARE E OSD: 
WHAT’S NEW

Prof. Giovanni Calabria

Probabilmente è improprio parlare di un argomento 
scientifico citando i social network. Improprio, ma non 

inutile. Esistono gruppi di persone affette da sindrome 
dell’occhio secco di varia natura e di varia gravità, tutti 
invariabilmente inviperiti nei confronti degli oculisti.
Dicono che li sottovalutiamo, che non capiamo i loro 
problemi (oculistici ed esistenziali), che non li sappiamo 
curare e non sappiamo fare diagnosi. Direi che solo 
quest’ultima è una accusa ingiusta, per il resto, seppur 
solo parzialmente, hanno ragione. Per me l’intera vicenda 
è dolorosa se pensate che è più di mezzo secolo che mi 
interesso di lacrime e di occhio secco, anche se i miei studi in 
materia iniziarono quasi per caso. Era la fine degli anni 60 e 
mi trovavo alla Retina Foundation di Charles Schepens, 
già allora il più grande laboratorio privato al mondo che si 
interessasse di scienze oftalmologiche. 
Assieme a Schepens e ai suoi retinologi,  lavorava il 
corneologo Claes H. Dohlman (che ha appena compiuto 100 
anni) e con lui, in un laboratorio un po’ appartato (e un po’ 
sfigato se mi perdonate il termine) c’erano F.J. Holly e M.A. 
Lemp, veri pionieri degli studi sulle lacrime che a quei 
tempi non erano considerate null’altro una goccia d’acqua 
stazionante sui nostri occhi.
Poiché ne venivo dalla Biochimica di Arturo Bonsignore, 
andai un po’ a curiosare per vedere cosa facevano e tornai 
in Italia con qualche nozione sulla natura chimicamente 
“nobile” delle lacrime e sulla loro anatomia. 
Tornato a Genova, per mia fortuna, c’era un giovane Maurizio 
Rolando, mio allievo e maestro, che mi affiancò e mi stimolò 
negli studi di quella preziosa goccia d’acqua. 

In Italia non c’erano lacrime artificiali per cui ideammo il 
Lacrisol, la prima lacrima artificiale presente nel nostro 
Paese. Era una lacrima davvero rudimentale ma abbastanza 
utile e, soprattutto, facilissima a fabbricarsi (non essendo altro 
che cell400, ovvero la carbossimetil, cellulosa che usavamo 
per il gonioscopio appropriatamente diluita).

Fisiopatologia della superficie oculare: un aggiornamento 
Della vicenda patologica “sindrome dell’occhio secco”, 
secondo le attuali conoscenze, protagonista è l’unità 
funzionale integrata lacrimale. L’unità funzionale comprende 
una rete nervosa e ghiandole: i nervi sensoriali afferenti sono 
a partenza dalla superficie oculare; la rete efferente è fatta da 
nervi motori e nervi autonomici che stimolano la secrezione 
lacrimale e l’ammiccamento. La produzione di lacrime, 
invece, è affidata a ghiandole secretorie: ghiandole lacrimali 
principali e accessorie, cellule mucipare caliciformi o goblet 
cells congiuntivali e ghiandole di Meibomio. Nella sindrome 
dell’occhio secco, ovvero sindrome da disfunzione 
lacrimale, la comunicazione nervosa risulta interrotta e 
ne consegue una ridotta secrezione della componente 
acquosa delle lacrime e iperosmolarità del film lacrimale 
da mancata diluizione. Le ovvie conseguenze di lacrime 
ipertoniche sono il danno dell’epitelio della superficie 
oculare, instabilità del film lacrimale, infiammazione cronica 
della superficie oculare e disfunzione secretoria delle 
ghiandole lacrimali. Le cause più comuni possono essere 
l’età, i deficit ormonali (in particolare androgeni), farmaci 
anticolinergici, chirurgia che danneggia i nervi corneali (es. 
LASIK) e le malattie autoimmuni sistemiche.

Il documento fissa gli standard internazionali per l’erogazione delle cure e la formazione degli 
operatori sanitari della riabilitazione visiva: il frutto di una collaborazione con l’OMS iniziata nel 2013
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Il malfunzionamento delle ghiandole lacrimali altera 
l’equilibrio dei componenti che mantengono stabile il film 
lacrimale.
L’occhio secco è un vero e proprio «disastro» biochimico 
della superficie caratterizzato nel dettaglio da:
1. diminuita secrezione di fattori antinfiammatori fisiologici 

come la lattoferrina;
2. aumentata produzione di alcune citochine pro-

infiammatorie (interleuchina-1 [IL-1] e fattore di necrosi 
tumorale-α [TNF-α]) e aumentata produzione di enzimi 
proteolitici da parte della superficie oculare;

3. infiltrazione dei linfociti T nei tessuti ghiandolari; 
4. attivazione di citochine latenti inattive e di proteasi che, 

normalmente, sono presenti nel film lacrimale  
con il ruolo di meccanismo di difesa precoce della 
superficie oculare. 

L’occhio secco, a causa di quello che abbiamo definito un 
disastro biochimico subito, diventa un occhio infiammato 
e l’infiammazione stessa colpisce proprio la “superficie 
oculare”. 
Nel dettaglio la cascata di eventi negativi può essere 

questa: la mancata diluizione delle lacrime per carenza 
della componente acquosa provoca iperosmolarità; la 
iperosmolarità del liquido lacrimale è irritante e quindi è 
il primum movens della flogosi, ovvero lo stimolo cruciale 
nel processo infiammatorio; in seguito, viene stimolata 
la produzione di mediatori dell’infiammazione tramite 
l’attivazione di un gruppo di molecole di segnale intracellulari 
chiamate proteinochinasi attivate da mitogeno (MAPK).
In buona sintesi, si ha sulla superficie oculare un aumento 
dei mediatori infiammatori che a livello di film lacrimale, 
congiuntiva e ghiandole lacrimale dà origine ad una cascata 
infiammatoria.

Semeiotica dell’occhio secco: la diagnosi in uno studio 
oculistico non è poi così complicata.
Fioriscono attorno all’occhio secco complicati esami di 
laboratorio e una multiforme diagnostica strumentale.
Il primo a fare uno di questi eleganti equilibrismi fu Maurizio 
Rolando presso la Clinica Oculistica della Università di 
Genova, che io dirigevo. Si trattava, se qualcuno lo ricorda, 
del test della felcizzazione (ferning test) che permetteva 
di distinguere l’aspetto del muco patologico fatto seccare, 
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Osservazione dei menischi lacrimali. Dopo colorazione delle lacrime con fluoresceina la semplice osservazione alla lampada a fessura 
permette di ottenere numerose informazioni qualitative e semiquantitative. In alto affiancate le immagini di un menisco scarso classico 
di una ipolacrimia e di un menisco abbondante. In basso menischi scarsi con alterazione del margine palpebrale e inquinamento 
lipidico caratteristico di pazienti blefaritici affiancato da una immagine di sofferenza dell’epitelio corneale da occhio secco.
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dall’aspetto del muco normale asciugato. Bello, ma utilità 
pratica zero. 
Alla Università di Bologna, in questi tempi, parlano 
addirittura di ricerca traslazionale, la quale sarebbe 
nientepopodimeno che una ricerca volta a tradurre i 
risultati della ricerca di base in risultati che avvantaggiano 
direttamente gli esseri umani. 
In un poliambulatorio oculistico privato del Centro Nord la 
ricerca viene più prosaicamente tradotta in euro. Ecco cosa 
propongono: interferometria del film lacrimale, meibografia, 
NIBUT automatizzato, test inflammadry, test osmolarità. 
Tutto per portare il costo della visita a un mezzo migliaio 
di euro e fare poi cifra tonda con un trattamento con luce 
pulsata come panacea.
Tutti esami eleganti, appropriati e interessanti, ma, come per 
il test della felcizzazione, utilità pratica zero.
Un’ utile valutazione dell’occhio secco può essere compiuta 
con una attenta visita, senza veri e propri esami strumentali: 
basta una bella luce, una lampada a fessura, un colorante 
vitale, un conta secondi (ma ormai il telefono cellulare 
fornisce tutto e di più). 

Ecco cosa bisogna fare per una diagnosi di occhio secco  
«low cost»:
• guardare attentamente il viso del paziente (acne rosacea, 

blefarospasmo, fotofobia); 
• valutare la qualità dell’ammiccamento (completo o 

abortivo); 
• far spalancare gli occhi al paziente e notare la 

localizzazione dell’arrossamento;  
• usare coloranti vitali (fluoresceina, verde di lissamina, 

rosa bengala) e passare alla lampada a fessura; 
• osservare la colorabilità dell’epitelio corneale o 

congiuntivale;
• osservare i margini palpebrali (integri o cicatrici, congrui 

o difetti di posizione);
• osservare e valutare attentamente i menischi (completi o 

incompleti, spessi o sottili, lacrime «sporche» o pulite, 
presenza di grasso o fiocchi di muco…)

• misurare il tempo di rottura del film lacrimale o BUT. 

Nel dettaglio: senza nessun strumento, ma solo attraverso 
l’uso di una luce forte (quasi abbagliante) guardare 
attentamente in faccia il paziente. Lo stato della cute 
perioculare è importante, le ragadi alle connessure 
palpebrali sono frequenti negli occhi mal bagnati.  

Nel 1984 la relazione ufficiale della Società Oftalmologica 
Italiana fu affidata alla Clinica Oculistica della Università di 
Genova. Nacque così il primo libro italiano su lacrime e occhio 
secco. Grazie alla grande competenza di Maurizio Rolando 
in fatto di arte contemporanea la copertina riproduceva un 
dipinto di Roy Fox Lichtenstein (27 ottobre 1923, Manhattan, 
29 settembre 1997, NYU Langone Health, New York),   
che è stato un artista statunitense, tra i più celebri esponenti 
della Pop Art.
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Ma l’osservazione più importante, da fare in piena luce, è il 
controllo attento dell’ammiccamento: da un punto di vista 
patogenetico è importante il blefarospasmo, come la palpebra 
flaccida, e l’ammiccamento deve essere efficace e completo. 
Ci sono segni di acne rosacea? La caratteristica farfalla?
Sempre con la semplice esplorazione permessa dall’ 
illuminazione si può osservare lo stato delle ciglia, delle 
palpebre, sia superiori che inferiori, la congiuntiva bulbare 
e tarsale e annotare la localizzazione di una eventuale 
iperemia (se l’ iperemia è limitata all’area esposta si deve 
pensare a una congiuntiva mal bagnata e mal protetta e quindi 
sofferente per il contatto con l’atmosfera).
È arrivato il momento dei coloranti biologici: verde 
di lissamina e rosa bengala sono molto raffinati, ma la 
fluoresceina è insuperabile per maneggevolezza e affidabilità 
di risultati poiché permette di valutare l’integrità degli epiteli 
della superficie e di vedere le lacrime colorandole.
L’instillazione di coloranti vitali nel sacco congiuntivale per 
scopi diagnostici è una procedura comune e di indubbia 
utilità per identificare patologie della superficie oculare 
associate con occhio secco. 
Le informazioni che l’oftalmologo può raccogliere osservando 
la superficie oculare dopo colorazione con coloranti vitali 
sono numerosissime.
La fluoresceina è il colorante più comunemente utilizzato 
in diagnostica per la sua disponibilità, per la mancanza di 
effetti tossici sull’epitelio corneale e per l’estrema velocità 
di diffusione sulla superficie oculare nonché per la breve 
durata del suo effetto. Questo colorante penetra negli spazi 
intercellulari e tra le cellule, tra le cellule epiteliali corneali. 
L’impregnazione di colorante sta ad indicare un’aumentata 
permeabilità epiteliale dovuta alla rottura delle giunzioni 
intercellulari.
Il rosa bengala è un colorante solubile in acqua, specifico 
per le alterazioni dell’epitelio congiuntivale, corneale e per 
i filamenti mucosi. Feenstra e Tseng dimostrarono che, a 
differenza della fluoresceina, il rosa bengala colora le cellule 
epiteliali corneali sane quando esse non sono protette da un 
appropriato strato sovrastante di mucina. La colorazione con 
rosa bengala ha la proprietà unica di evidenziare l’effetto 

protettivo del film lacrimale a livello della superficie oculare. 
Il rosa bengala colora, inoltre, le cellule morte o in fase di 
degenerazione, le bande mucose impregnate da lipidi e i 
filamenti epiteliali corneali. Tuttavia, questo colorante può 
causare significativa irritazione oculare e questo fenomeno ne 
ha limitato l’utilizzo nella pratica clinica.
Il verde lissamina è stato anch’esso sperimentato come 
strumento diagnostico per le patologie della superficie oculare 
ed è stato utilizzato in numerosi studi clinici sperimentali 
riguardanti la sindrome da disfunzione lacrimale. 
Il verde lissamina mette in evidenza cellule morte o 
degenerate e causa minore irritazione dopo utilizzo topico 
rispetto al rosa bengala.
I coloranti vitali possono risultare utili nella diagnosi di 
occhio secco e nel monitoraggio della severità della patologia. 
Diversi studi hanno dimostrato che le colorazioni correlano 
in maniera affidabile con ridotta produzione lacrimale, tempo 
di rottura del film lacrimale e produzione della componente 
mucosa del film lacrimale da parte delle cellule mucipare 
caliciformi congiuntivali.
La localizzazione dell’impregnazione di colorante può 
risultare molto utile nella differenziazione delle possibili 
cause di occhio secco. Il modello tipico di colorazione 
con rosa bengala in ambito di occhio secco comprende la 
congiuntiva interpalpebrale che appare formata da 2 triangoli 
le cui basi sono situate a livello del limbus.
Per il monitoraggio della severità della malattia e per 
la valutazione della risposta terapeutica, l’utilizzo di un 
sistema di gradazione del coinvolgimento oculare mediante 
colorazioni vitali potrebbe essere utile. 
Tre differenti sistemi sono stati concepiti per quantificare il 
grado di colorazione della superficie oculare: il sistema van 
Bijsterveld, il sistema Oxford e la versione standard 
del sistema NEI Workshop.
Il sistema van Bijsterveld utilizza una scala per gradi che 
valuta l’intensità di colorazione quantificandola da 0 a 3 punti 
in 3 aree diverse: congiuntiva nasale, congiuntiva temporale 
e cornea. Il massimo punteggio ottenibile con questo sistema 
è pari a 9.
Personalmente, ritengo fondamentale l’osservazione alla 
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lampada a fessura dei menischi lacrimali dopo colorazione 
con fluoresceina. 
Si può fare una valutazione grossolanamente quantitativa 
osservandone lo spessore e la completezza. 
Quando la presenza di lacrime è scarsa, il menisco alle 
estremità nasali e, soprattutto, temporali è filiforme o assente. 
Si può anche, osservando i menischi, fare una valutazione 
orientativamente qualitativa in quanto le lacrime possono 

essere pulite o inquinate da detriti cellulari, da fiocchi di 
muco, da lipidi ed altro.
I coloranti vitali permettono anche di sapere se c’è sofferenza 
della superficie oculare. 
Se il film lacrimale non fa bene il suo lavoro di protezione 
e nutrimento le cellule epiteliali soffrono e diventano 
colorabili. Se, oltre alla cheratite puntata, l’ammiccamento 
solleva e fila cellule, muco ed epitelio, si è di fronte di una 

La unità funzionale integrata lacrimale. La instabilità del film lacrimale, qualsiasi sia l’origine patogenetica, porta 
all’iperosmolarità. Da lacrime ipertoniche deriva sofferenza delle cellule della superficie oculare, incremento della mortalità cellulare 
per apoptosi, stimolazione nervosa e infiammazione con il disastro biochimico che ne consegue.
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importante conseguenza dell’occhio secco, ossia la cheratite 
filamentosa e la fluoresceina rende leggibilissimo il quadro.
La colorazione delle lacrime in associazione alla sospensione 
dell’ammiccamento rende possibile la misurazione del tempo 
di rottura del film lacrimale (Break Up Time o B.U.T.) esame 
semplice e discretamente indicativo.
La colorazione con fluoresceina del liquido corneale permette 
anche di calcolare il tempo di clearance lacrimale ovvero in 
quanto tempo il liquido lacrimale si rinnova.

OCULAR SURFACE INDEX (OSDI) Copyright © 1995 
Allergan: questionario da somministrare
In materia di occhio secco, uno degli argomenti più 
complicati è la sintomatologia soggettiva. 
Un tempo si diceva che il paziente ipolacrimante, quando 
racconta al medico i suoi disturbi, usava i termini più svariati 
senza dire mai “mi sento gli occhi asciutti”. 
Non è del tutto vero anche perché non esistono più pazienti 
“vergini” e l’occhio secco ormai è ormai una diagnosi sulla 
bocca di tutti, pazienti compresi.
Quando nel 1995 la Allergan diffuse il suo questionario 
OSDI, questo ebbe un immediato successo, più di popolo che 
scientifico.

Il Questionario che ci consente di formulare l’Ocular 
Surface Disease Index consiste in 12 domande suddivise 
in 3 schede. La prima è questa:

Durante la scorsa settimana ha mai avvertito?
1. occhi sensibili alla luce
2. sensazione di sabbia
3. dolore o irritazione
4. visione annebbiata
5. visione insufficiente

Il paziente dovrà specificare per ogni risposta per quanto 
tempo ha sentito la sintomatologia, ovvero sempre, quasi 
sempre, metà del tempo, alcune volte o mai. 
La Seconda scheda è intitolata “Problemi facendo qualcosa” e 
presenta la seguente domanda: 

Durante la scorsa settimana ha avuto problemi nello 
svolgimento di qualcuna di queste azioni?
6. lettura
7. guida notturna
8. lavorando al computer
9. guardando la TV

Nuovamente il paziente dovrà specificare, come per la 
domanda precedente, per quanto tempo ha riscontrato le 
difficoltà. 

Infine, la terza scheda parla di un non specificato fastidio agli 
occhi:

Durante la scorsa settimana ha avvertito fastidio agli 
occhi in qualcuna di queste situazioni?
10. condizioni di vento
11. frequentando luoghi molto secchi
12. frequentando luoghi con aria condizionata

 Anche qui la specifica della durata del fastidio nelle risposte 
date dal paziente risulta fondamentale. 

Ad ogni risposta si assegna in seguito un punteggio: 
0 = mai
1 = alcune volte
2 = metà del tempo
3 = quasi sempre
4 = sempre

Il punteggio totale viene calcolato sulla base della seguente 
formula:
OSDI = (somma della severità di tutte le risposte date) X 
(100), (Numero delle risposte date) X (4). 

In base ai risultati dei valori di OSDI si ricontrerà: 
0-12 = superficie oculare normale
13-22 = condizione lieve di occhio secco
23-32 = condizione moderata di occhio secco
33-100 = condizione severa di occhio secco
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Il successo di questo strumento standardizzato per la 
valutazione dei sintomi di sofferenza della superficie oculare 
conseguenti alla sindrome dell’occhio secco è stato limitato, 
ma utile.
La sintomatologia dell’occhio secco è quanto mai confondente 
e un tentativo di quantificazione complessiva poteva avere un 
grande valore soprattutto nel campo della ricerca. 
Inoltre, l’indice sposta utilmente l’attenzione dalle lacrime 
alla superficie oculare enfatizzando il concetto che, a causa 
dell’occhio secco, si verifica un disturbo dell’unità funzionale 
integrata lacrimale, ovvero, in ultima istanza, una sofferenza 
della superficie oculare.

Definizione di sindrome da occhio secco
Per chiarire questa catena di eventi l’attuale ricerca 
internazionale in materia si è concentrata sulla formulazione 
di una definizione.
In lungo la definizione ufficiale fu “Dry eye is a disorder 
of the tear film due to tear deficiency or excessive tear 
evaporation which causes damage to the interpalpebral ocular 
surface and is associated with symptoms of ocular discomfort”
La versione più recente della definizione, pur avendo valore 
internazionale, ha visto la luce soprattutto ad opera delle 
varie scuole italiane e per la sede prestigiosa dove ci siamo 
riuniti la possiamo chiamate “La definizione di Venezia”: 
Dry eye is a multifactorial disease of the ocular 
surface characterized by a loss of homeostasis of the 
tear film, and accompanied by ocular symptoms, in 
which tear film instability and hyperosmolarity, ocular 
surface inflammation and damage, and neurosensory 
abnormalities play etiological roles”.
I concetti fondamentali sottolineati da questa definizione sono 
la iperosmolarità delle lacrime e del film lacrimale 
che provoca instabilità dello stesso, sintomi soggettivi di 
discomfort, infiammazione, danni e anomalie neuro sensoriali. 
Una catena di eventi che permettono di guardare con una 
luce diversa la sindrome dell’occhio secco nella speranza di 
terapie più efficaci e risolutive.
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Il Polo Nazionale Ipovisione 
pubblica gli International Vision 
Rehabilitation Standards

Il documento che fissa gli 
standard internazionali per 

l’erogazione delle cure e la 
formazione degli operatori sanitari 

della riabilitazione visiva: il frutto 
di una collaborazione con l’OMS 

iniziata nel 2013. 
L’obiettivo è stato quello di fornire 

ai Governi nazionali una guida per 
istituire servizi di riabilitazione 

della vista di qualità al cui interno 
operano le diverse figure 

professionali adeguatamente 
formate, in modo da colmare una 

lacuna globale e porre le esigenze 
della persona al centro del 

percorso di riabilitazione visiva. 

1. LA RIABILITAZIONE VISIVA
È parte integrante del percorso di cura 
oculistica: anche quando si 
esauriscono le opzioni farmacologiche 
e chirurgiche, è ciò che permette alla 
persona ipovedente di riconquistare 
spazi di autonomia e libertà.

2. IL METODO DEL POLO NAZIONALE IPOVISIONE
Due equipes multidisciplinari con competenze specifiche garantiscono la 
presa in carico del soggetto adulto e del bambino in età evolutiva, 
costruendo percorsi riabilitativi personalizzati e servendosi di strumenti 
diversi: dal supporto psicologico alla persona e ai caregivers, finalizzato a 
favorire il processo di adattamento alla nuova condizione, fino a tecniche 
di riabilitazione neurovisiva innovative e di ausili.

3. LA RIABILITAZIONE VISIVA  
     PEDIATRICA
La condizione di ipovisione nei 
neonati e nei bambini incide sullo 
sviluppo globale, e la tempestività di 
intervento è indissolubilmente 
collegata all’efficacia. Grazie ai 
progressi della medicina, anche nei 
bambini prematuri, permette di 
intervenire il prima possibile e avviare 
percorsi di abilitazione/riabilitazione 
quanto prima. 

4. LA SITUAZIONE IN ITALIA
Il Polo Nazionale Ipovisione, ospitato all’interno della 
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, è 
uno dei pochissimi centri specializzati nella riabilitazione visiva 
in Italia che può contare su un’equipe completa.  Insieme 
all’Agenzia per la Prevenzione delle Cecità (IAPB – Italia Onlus) 
è fortemente impegnato in ambito di assistenza, ricerca e 
formazione. Non solo: lotta anche per a promozione di 
informazione sanitaria e di pubblica utilità rivolgendosi a 
sanitari, cittadini e istituzioni sul bisogno di assistenza, 
prevenzione, cura e riabilitazione visiva per migliorare il 
benessere individuale. 

Scopri di piu collegandoti al sito 
polonazionaleipovisione.it




