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Introduzione 
 
Nel 2018 è proseguito l’impegno della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale 
per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus, oltre che per la realizzazione di tutti 
i progetti programmati per l’anno, per un riassetto organizzativo interno finalizzato a 
trasformare la crescita delle attività e delle risorse in un ulteriore sviluppo sia sul piano 
qualitativo che sul piano quantitativo. Il 2018 ha segnato, come l’anno precedente, il 
raggiungimento di ulteriori due traguardi importanti in termini di risorse pubbliche 
destinate alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva. Il primo riguarda il 
mantenimento dello stesso livello di finanziamento del 2017 del capitolo destinato 
alle Regioni per la riabilitazione visiva (L. 284/97). Il secondo l’ottenimento, con la 
legge di bilancio per il 2019, di un contributo straordinario triennale di € 250.000 per 
l’attuazione di un progetto di prevenzione delle minorazioni visive derivanti dalle 
patologie retiniche.  

La sempre crescente e intensa collaborazione tra IAPB Italia e Ministero della Salute 
ha segnato, anche nel 2018, un ulteriore avanzamento della tutela della vista 
nell’agenda sanitaria del nostro Paese. Accanto ad una maggiore attenzione 
istituzionale, si è registrato anche un incremento delle iniziative di prevenzione della 
cecità operate da parte del mondo associativo. In tal senso la IAPB Italia – in quanto 
membro del Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità del 
Ministero della Salute –, nello svolgimento del compito di monitoraggio delle 
iniziative di prevenzione realizzate in Italia, ha registrato una crescita delle iniziative 
messe in campo, realizzate anche da organizzazioni non specificamente nate per la 
tutela della vista.  

Resta ancora il nodo critico dell’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
pubblicati con il DPCM 12 gennaio 2017, che, in assenza di tariffazione, di fatto non 
trova efficacia. In particolare l’aver ottenuto l’inserimento della voce specificatamente 
dedicata alla “riabilitazione della funzione visiva” rappresenta una svolta per lo 
sviluppo dei centri di riabilitazione, poiché dovrebbe garantire – a condizione che vi 
sia una tariffazione adeguata della prestazione sanitaria – le necessarie risorse 
finanziarie. Ciò che sembra determinante, in questo passaggio verso la tariffazione del 
servizio, è riuscire a includere, nella voce appena citata, un pacchetto di prestazioni 
adeguatamente remunerate, in modo da consentire al paziente il raggiungimento degli 
standard di efficacia del protocollo riabilitativo, al Centro di riabilitazione visiva la 
sostenibilità finanziaria e al pubblico erario un risparmio di spesa sociale per disabilità 
visiva evitata.  

Mentre a livello centrale le istituzioni pubbliche riconoscono l’importanza del loro 
impegno per sviluppare la prevenzione oftalmica e la riabilitazione visiva, a livello 
locale, a parte qualche realtà, le priorità regionali non contemplano questi due 
importanti aspetti della sanità pubblica. Ciò che appare sempre più indispensabile è 
unire gli sforzi per esercitare la giusta pressione sulle Regioni perché, nella propria 
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agenda sanitaria, prevenzione e riabilitazione visiva trovino la giusta attenzione. Due 
importanti opportunità sono costituite dalla prossima pubblicazione del nuovo Piano 
Nazionale Prevenzione e del Piano Nazionale Cronicità, per il quale IAPB Italia ha 
già avviato un tavolo di lavoro con il Ministero della Salute, per dare un rilievo 
maggiore alla prevenzione oftalmica e alla riabilitazione visiva. Il 2018 ha segnato una 
maggiore e più viva collaborazione da parte dei medici oculisti, che, in occasione della 
Giornata Mondiale della Vista, hanno messo a disposizione della popolazione migliaia 
di visite oculistiche gratuite.  

La IAPB Italia conferma negli anni la grande capacità di svolgere il ruolo di 
promotore e di volano della prevenzione oftalmica, coagulando e valorizzando le 
risorse professionali, istituzionali e sociali presenti nel nostro Paese. Questo sforzo 
collettivo è indispensabile per accogliere la domanda di prevenzione e di riabilitazione 
visiva che proviene dalla popolazione, soprattutto per le fasce più deboli, 
maggiormente esposte al rischio di cecità/ipovisione evitabile.  

Le attività dell’Agenzia sono classificate in base alla loro finalità: prevenzione 
primaria (informazione-divulgazione), secondaria (controlli oculistici), terziaria 
(servizi di riabilitazione) e ricerca scientifica (Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per 
la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti). 

Per la prevenzione primaria vengono attuate campagne di informazione e 
divulgazione scientifica e sanitaria. La Giornata Mondiale della Vista, la Settimana 
Mondiale del Glaucoma, la Prevenzione della Retinopatia Diabetica, il progetto di edutainment 
“Apri gli occhi”, il Forum sulla retinopatia diabetica, la Prevenzione non va in vacanza, le 
videochat con gli esperti oftalmologi, la distribuzione di oltre 250.000 tra opuscoli, dvd 
e libretti informativi, la linea verde di consultazione oculistica, il forum l’oculista risponde1, 
calibrati sulle diverse fasce d’età ed esigenze, rappresentano un punto di riferimento 
per la popolazione, alla quale vengono offerte preziose informazioni a carattere 
medico-oculistico con un linguaggio accessibile. 

La prevenzione secondaria viene svolta attraverso le Unità Mobili Oftalmiche 
presenti sul territorio nazionale, che anche nel 2018 hanno consentito a tantissime 
persone di sottoporsi per la prima volta a un controllo oculistico finalizzato a una 
diagnosi precoce; il progetto Occhio ai bambini, che permette agli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria di ricevere una visita di controllo nella fase della 
vita più indicata per praticare la prevenzione (durante l’anno sono stati effettuati oltre 
10.000 controlli oculistici negli istituti scolastici). Inoltre sempre nel 2018 sono state 

                                                           

1 all’indirizzo www.iapb.it/forum 
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effettuate – grazie alla straordinaria collaborazione dei medici oculisti SOI – migliaia 
di visite gratuite presso studi oftalmologici a partire dal mese di ottobre. 

Infine, la ricerca scientifica, attraverso il Polo Nazionale che – nominato per la 
seconda volta Centro di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
il periodo 2017-2020 – ha confermato l’importante lavoro che sta svolgendo a livello 
internazionale sulla riabilitazione visiva. 

 

Informazione e divulgazione: prevenzione primaria 

Il sito della IAPB Italia onlus 

Prosegue in modo significativo la crescita del sito internet dell’Agenzia Internazionale 
per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus: secondo lo strumento statistico 
Awstats nel 2018 si sono avuti 2.833.648 visitatori diversi (erano 2.217.827 l’anno 
precedente) su 3.460.614 visite complessive (2.670.193 nel 2017), per un totale di 
11.679.103 pagine consultate contro le 7.880.202 dell’anno prima, con un incremento 
che sfiora il 50%. Il numero maggiore di visitatori si è registrato nei mesi di settembre 
e ottobre 2018 (il secondo giovedì di quest’ultimo mese si celebra la Giornata 
Mondiale della Vista).  
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Mese Visitatori diversi Numero di visite Pagine Accessi 

Gen 2018 229.392 280.424 843.265 5.504.765 

Feb 2018 223.333 273.156 832.954 5.433.722 

Mar 2018 241.741 296.846 933.132 6.226.199 

Apr 2018 222.391 272.788 882.530 5.553.753 

Mag 2018 220.758 271.419 895.600 5.618.986 

Giu 2018 208.560 257.346 873.124 5.483.126 

Lug 2018 211.338 262.454 882.963 5.575.375 

Ago 2018 243.493 298.938 1.120.439 6.920.335 

Set 2018 290.482 358.236 1.385.015 8.668.922 

Ott 2018 244.152 293.743 1.026.148 6.461.548 

Nov 2018 228.514 271.994 895.331 5.617.536 

Dic 2018 269.494 323.270 1.108.602 7.077.776 

Totale 2018 2.833.648 3.460.614 11.679.103 74.142.043 

Totale 2017 2.217.827 2.670.193 7.880.202 52.886.950 

Variazione +27,77% +29,60% +48,21% +40,19% 

Figura 1: dati del sito www.iapb.it nel 2018 in confronto al 2017 (Fonte: Awstats) 
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A differenza dell’anno precedente l’andamento mensile dei visitatori mostra valori in 
medi più elevati, col risultato di evitare i picchi consistenti di accesso in un periodo 
limitato.  

Tra gli accessi a www.iapb.it da sito esterno spicca la pagina di Facebook della IAPB 
Italia onlus (in particolare la versione mobile), dedicata alle attività d’informazione e 
prevenzione in uno stile comunicativo solitamente più informale. 

È ormai stato ampiamente posto il problema dell’attendibilità dei siti web, in 
particolare di quelli dedicati alla salute; per questo ogni giorno i nostri professionisti, a 
partire dagli oculisti, si dedicano a fornire a un’utenza sempre più attenta 
informazioni accurate ed attendibili nonché consigli utili: si spazia dalle risposte nel 
forum del sito iapb.it alle repliche individuali via e-mail, passando per il numero verde 
di consultazione oculistica gratuita.  

 
 
Facebook 

La pagina Facebook della Sezione italiana della IAPB ha oltre 3300 “mi piace” (likes), 
(3350 followers), con una media di giudizio di 4,5 stelle su cinque. Sempre più persone 
usano il più celebre social network per informarsi; eppure è considerata la prima fonte 
d’informazione tra i più giovani e, dunque, necessita di una particolare attenzione per 
evitare il propagarsi di fake news a carattere sanitario.  

Quindi campagne, notizie e commenti arricchiscono la pagina FB ufficiale della IAPB 
Italia onlus, sollecitando un’attenzione specifica nei confronti della prevenzione delle 
malattie oculari, con un crescente coinvolgimento dei cittadini. Oltre alle notizie e alle 
foto, vengono pubblicati tutti quei link che possono essere utili a salvaguardare la 
salute oculare, notizie scientifiche e iniziative specifiche volte alla prevenzione (con i 
relativi commenti e le condivisioni), comprese le visite oculistiche che vengono 
proposte in più occasioni.  

Lo scopo principale è sempre sensibilizzare la popolazione riguardo all’importanza 
della vista e della sua tutela, promuovendo le prime visite oculistiche e i periodici 
controlli a seguire. Anche l’informazione riguardo ai corretti stili di vita viene 
considerata una forma di prevenzione.  

Gli “amici” (fan) della pagina risultano essere prevalentemente donne (nel 69% dei 
casi) che, in un caso su due, hanno un’età compresa tra i 25 e i 54 anni o, meno 
spesso, tra i 55 e i 64 anni (14% delle internaute). In Italia la pagina Facebook della 
IAPB Italia ha consentito di raggiungere 16.829 persone.  
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Figura 2. Pagina Facebook della IAPB Italia onlus (@iapbitalia): dati demografici sui fan che la seguono 

 

 
Forum, l’oculista risponde gratis 

I post sul forum sono in forte crescita e le richieste degli utenti possono essere anche 
molto tecniche e complesse: www.iapb.it/forum è una delle pagine più visitate 
dell’intero sito della IAPB Italia onlus, dove si possono trovare le risposte ai quesiti 
oftalmici più vari. Medici oculisti qualificati rispondono tutte le mattine dei giorni 
feriali: si tratta di un servizio che, anche in questo caso, l’Agenzia Internazionale per 
la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus offre gratuitamente. Il forum ha spesso 
come oggetto/gruppo di discussione molti dei più diffusi problemi oculari. Tale 
servizio integra efficacemente il servizio di risposta individuale mediante posta 
elettronica (info@iapb.it).  

 

 
La newsletter 

Iscrivendosi gratuitamente alla newsletter dell’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità si ricevono informazioni d’interesse pubblico, soprattutto in 
occasione delle campagne periodiche (visite gratuite, iniziative informative, videochat). 
Dai professionisti ai cittadini comuni, tutti hanno la possibilità di ricevere per posta 
elettronica le date dei principali appuntamenti oculistici, le notizie medico-oculistiche 
e i numerosi consigli per evitare di essere colpiti da disturbi e malattie oculari. Il 
servizio è, anche in questo caso, senza fini di lucro. 

 

http://www.iapb.it/forum
mailto:info@iapb.it
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Oftalmologia Sociale, rivista di sanità pubblica 

“Oftalmologia Sociale” è un trimestrale che si occupa di sanità pubblica, con 
un’attenzione particolare rivolta a malattie oculari, alla prevenzione e alla riabilitazione 
visiva. Viene spedita per abbonamento a professionisti della salute, persone 
interessate e ai membri di molteplici atenei e altre istituzioni italiane. Inoltre, sotto 
forma di archivio, è sempre accessibile gratuitamente su internet: si possono leggere i 
numeri in pdf a partire dal 2004 fino al 20182. Pubblicato in versione cartacea sin dal 
1977, il trimestrale è attualmente pubblicato non solo in formato elettronico (leggibile 

anche dai disabili visivi mediante specifici 
software di screen reading), ma anche in braille (su 
carta) e in formato audio (dvd).  

Il suo intento è, da un lato, divulgativo e, 
dall’altro, più strettamente scientifico: vengono 
trattate non solo le notizie a carattere medico-
specialistico, ma anche campagne di prevenzione 
rivolte a diverse fasce d’età. Anche nel 2018 sono 
stati pubblicati numerosi articoli scientifici a 
firma di oculisti e altri professionisti, news 
dall’Italia e dal mondo nonché importanti 
interviste.  

 

 

 
Orizzonte mass media 

Nel 2018 la comunicazione si è focalizzata sui due eventi principali che ricorrono 
annualmente. Si è avuta, infatti, un’esposizione mediatica particolarmente elevata a 
partire dalla seconda metà di settembre e, soprattutto, nel mese seguente, quando si è 
celebrata la Giornata Mondiale della Vista (l’11 ottobre 2018) e in corrispondenza 
della Settimana Mondiale del Glaucoma (11-17 marzo). 

                                                           

2 Consultabili alla pagina www.iapb.it/rivista. 
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Innumerevoli sono state le uscite sui vari media. Segnaliamo, in particolare, che in tv 
è andato in onda, l’11 luglio, un servizio molto apprezzato del TG2 (rubrica 
Medicina33) sul Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva presso il Policlinico A. 
Gemelli. Inoltre Uno Mattina (Rai Uno) ha intervistato sia l’avv. Giuseppe 
Castronovo, Presidente della IAPB Italia (11 ottobre), sia il dott. Filippo Amore, 
Direttore del Polo Nazionale (15 febbraio). Sul piano radiofonico, invece, ricordiamo 
l’emittente del Sole 24 Ore (Radio24) e Radio Vaticana. 

Anche l’esposizione internettiana ha avuto i due momenti sopra citati di maggiore 
esposizione: sono stati pubblicati – tra i numerosi articoli digitali presenti in Rete – 
pezzi sulle maggiori testate nazionali d’informazione, quali repubblica.it, corriere.it, 
lastampa.it, sanita24.ilsole24ore.com, ilsecoloxix.it, ilmessaggero.it, ilgiornale.it e – last 
but not least – corrieredellosport.it. 

Come tradizionali articoli cartacei ricordiamo quelli pubblicati da Il Messaggero e dal 
Tempo, a cui possiamo aggiungere Ok Salute. 
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In occasione della Giornata Mondiale della Vista – che si svolge annualmente sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – non sono stati effettuati solo una 
serie di controlli gratuiti in piazza (a bordo di Unità Mobili Oftalmiche), ma 
soprattutto sono state offerte prime visite oculistiche presso gli studi medico-
oculistici aderenti grazie alla stretta collaborazione con la Società Oftalmologica 
Italiana (SOI) e la Fondazione Insieme per la Vista (campagna “Salva la vista”). A tutto 
ciò è stata data ampia visibilità attraverso i mass media, sia attraverso i canali 
tradizionali (tv, cartaceo) che attraverso i new media (web, compresi social quali Facebook 
e Twitter).  

Sempre nel mese di ottobre la visibilità mediatica è stata incrementata grazie a uno 
spot che è andato in onda sulle principali reti nazionali e all’interno degli stadi. Per la 
prima volta, infatti, la prevenzione della cecità è scesa in campo prima del fischio 
d’inizio delle partite di Serie A. La veicolazione dello spot e all’interno degli stadi ha 
permesso di raggiungere oltre 10 milioni di persone (dati Lega Calcio Serie A) con la 
presenza dello striscione sulla campagna all’inizio della partita. 

 
Linea verde di consultazione oculistica  

Nell’arco del 2018 la IAPB Italia onlus ha ricevuto 4390 chiamate al suo numero di 
consultazione oculistica (800-068506). La principale fonte di conoscenza del numero 
verde – a cui rispondono gratuitamente medici oculisti altamente qualificati – è 
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internet, che ormai surclassa gli altri mezzi di comunicazione tradizionali. L’accesso 
avviene, nella maggior parte dei casi, attraverso il proprio smartphone. Come fonte 
primaria d’informazione il web fa la parte del leone: sui dati disponibili rappresenta il 
mezzo principale d’accesso al servizio ovvero il numero viene trovato in Rete, pari 
quasi al 90% delle chiamate.  

Per quanto riguarda, invece, l’oggetto delle conversazioni, hanno avuto un grande 
peso i problemi vitreoretinici (16% delle telefonate), a cui è seguita una richiesta 
d’informazioni non meglio specificate a carattere oftalmico (14%) nonché chiarimenti 
su glaucoma e maculopatie (entrambi al 9%) e, subito dopo, sulla cataratta (8% delle 
chiamate). Le conversazioni hanno avuto, nel 6% dei casi, come oggetto i vizi di 
refrazione (miopia, astigmatismo e ipermetropia), a pari merito con domande che 
riguardavano la cornea. Se la congiuntiva e le palpebre hanno rappresentato 
l’argomento principale di conversazione telefonica tra i cittadini e gli oculisti (4% 
l’una), la chirurgia refrattiva si è fermata al 3%, mentre gli altri argomenti sono rimasti 
sotto tale soglia, prescindendo da un differenziato “altro” (che si è attestato attorno al 
9%). Infine, l’età dei chiamanti o dei loro cari è variata dai 15 giorni di vita ai 95 anni.  

 

Figura 3: oggetto delle conversazioni della linea verde di consultazione oculistica 800-068506 (2018) 
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Opuscoli 

Per raggiungere tutte le fasce sociali della popolazione è ancora molto utile la 
diffusione di opuscoli informativi, soprattutto in concomitanza con le campagne 
periodiche della IAPB Italia onlus: vengono letti da centinaia di migliaia di cittadini 
ogni anno, sia in versione cartacea (grazie alla distribuzione gratuita presso punti 
informativi, farmacie e Unità mobili oftalmiche) che in versione digitale. Per questa 
ragione gli stessi opuscoli che vengono prodotti in forma cartacea rimangono 
disponibili su internet nel sito della IAPB Italia onlus (in formato pdf all’indirizzo 
www.iapb.it/opuscoli). 

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, durante la Settimana Mondiale del 
Glaucoma e per la Giornata Mondiale del 
Diabete sono stati distribuiti in tutto il 
Paese centinaia di migliaia di opuscoli in 
piazze, strutture sanitarie, supermercati e/o 
farmacie. Però la loro diffusione è costante 
durante tutto l’arco dell’anno, essendo ad 
esempio molto richiesti dagli oculisti, che li 
espongono nelle loro sale d’attesa 
(mettendoli gratuitamente a disposizione 
dei pazienti); moltissimi opuscoli dedicati ai 
bambini vengono distribuiti durante 
campagne specifiche, come ad esempio 
“Occhio ai bambini!”: nel 2018 sono state 
distribuite oltre 15000 copie dell’opuscolo 
“Tutti i bambini si meritano 10 decimi”; gli 
opuscoli informativi sulle attività del Polo 
Nazionale e dell’Agenzia internazionale per 
la prevenzione della cecità-Sezione italiana 
sono stati distribuiti durante i tantissimi 
eventi che si sono svolti nell’arco dell’anno, 
nonché presso ambulatori oculistici e 
ospedali. 

 
La campagna “Apri gli occhi!” 

“Apri gli occhi!” è una campagna che la IAPB Italia onlus svolge ormai da un 
decennio in ragione del suo straordinario successo, che ha portato nelle scuole di 
tutte le provincie italiane la cultura della prevenzione, coinvolgendo oltre 350.000 
bambini che frequentano le scuole primarie e l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
Con un format rinnovato nel 2014 – fondato sul concetto di edutainment che abbina 
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divertimento ed educazione sanitaria – si è diffuso un filmato, che riproduce i 
contenuti dell’originario spettacolo teatrale portato in giro dalla compagnia teatrale 
durante le prime edizioni. In questo modo, grazie a internet e ai materiali multimediali 
caricati su una piattaforma dedicata, è stato possibile superare le difficoltà legate alla 
disponibilità di spazi fisici adeguati nelle scuole (teatro), agevolando la partecipazione 
di tutte le scuole che ne hanno richiesto la fruizione, senza limitazioni legate al tempo 
e alla disponibilità della compagnia teatrale.  

Dunque il successo già ottenuto con la prima edizione è stato amplificato: in soli 3 
anni sono state coinvolte circa 350 scuole e sono stati raggiunti quasi 200.000 
bambini. Grazie alle videoconferenze previste dopo la fruizione del video si era 
mantenuto un momento di approfondimento e di scambio emotivo con bambini e 
insegnanti. Nell’edizione 2018 sono stati particolarmente apprezzati i webinar tenuti da 
un oculista, aventi come destinati gli insegnanti.  

 

Giornata Mondiale della Vista 

La Giornata Mondiale della Vista, che ogni anno la IAPB Italia celebra con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità per focalizzare l’attenzione dei governi 
nazionali sul problema della cecità evitabile, nel 2018 si è celebrata l’11 ottobre. Il 
claim “Guarda che è importante!” ha accompagnato tutte le celebrazioni.  

Si è tenuto un convegno dal titolo “Innovazioni tecnologiche e salute visiva”, presso 
la Sala della Protomoteca del Comune di Roma, che ha visto la partecipazione, oltre 
che di esperti oftalmologi e rappresentanti delle istituzioni, anche di 4 classi di licei 
scientifici di Roma e Latina, che hanno seguito con grande interesse ed entusiasmo i 
lavori del convegno. 

Si è scelto, quindi, di dare un ruolo attivo ai giovani, ai cosiddetti “nativi digitali”, su 
un tema di grande attualità che mette al centro dell’attenzione la relazione tra la salute 
visiva e le nuove tecnologie, sia per ciò che attiene all’effetto del progresso scientifico 
sulle nuove tecnologie da applicare in medicina, sia per quanto riguarda la sempre 
maggiore diffusione di questi strumenti, che sono a disposizione di tutte le fasce di 
età. Se da un lato offrono una grande occasione di conoscenza e socializzazione, 
dall’altro restringono le opportunità di approfondimento e circoscrivono la gran parte 
delle relazioni in un ambito virtuale. Gli studenti che hanno partecipato al convegno 
hanno offerto interessanti spunti di discussione e hanno restituito dopo, con articoli 
pubblicati sui giornalini scolastici e articolate relazioni, le loro impressioni sui temi 
affrontati.  

Il risalto mediatico dell’iniziativa è stato accentuato dalla realizzazione di uno spot 
video che, partendo dallo slogan “Guarda che è importante!”, attraverso un divertente 
e colorato gioco d’immagini con una bambina, un adulto, una donna, un ragazzo, ha 
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comunicato, anche visivamente l’importanza della prevenzione delle patologie della 
vista. Lo spot ha anche messo in risalto la figura del Presidente della IAPB Italia 
onlus, l’avv. Giuseppe Castronovo, anche lui presente nel video con una immagine e 
la sua voce. Lo spot è stato trasmesso negli spazi dedicati al sociale Rai (24-30 
settembre) e Mediaset (8-14 ottobre). 

La Giornata Mondiale della Vista è stata anche l’occasione per distribuire materiale 
informativo e offrire controlli oculistici gratuiti su tutto il territorio nazionale, grazie 
alla preziosa collaborazione degli oculisti della SOI, che hanno offerto visite 
oculistiche gratuite a tutta la popolazione, in tantissimi centri abitati d’Italia, non solo 
nei capoluoghi di provincia. 

Oltre ai consueti canali di diffusione, quest’anno si è provveduto a distribuire più di 
mezzo milione di opuscoli (appositamente creati) in circa 7000 studi oculistici e 
presso 11.000 ottici, con l’obiettivo di far comprendere alle persone l’importanza 
delle cure degli occhi, della prevenzione e della riabilitazione visiva.  

Inoltre, per attrarre maggiormente l’attenzione delle persone in luoghi largamente 
frequentati da tutte le fasce sociali della popolazione, il claim della Giornata Mondiale 
della Vista, stampato su striscioni grandissimi (1 x 10 m.), è entrato in tutti gli stadi 
delle squadre di serie A, grazie a una collaborazione con la Lega Calcio Serie A. In 
questo modo il messaggio – esposto a inizio delle partite dai bambini che solitamente 
accompagnano i giocatori in campo mentre in contemporanea veniva trasmesso sugli 
schermi giganti di ciascuno stadio lo spot della Giornata – è arrivato negli stadi e, 
attraverso gli schermi televisivi, nelle case di milioni di italiani. 

 

Settimana del Glaucoma 

Dall’11 al 17 marzo 2018 si è celebrata la Settimana del Glaucoma, un appuntamento 
importantissimo per ricordare l’importanza della diagnosi precoce e di una corretta 
informazione su una malattia che, secondo l’OMS, colpisce ancora circa 55 milioni di 
persone nel mondo. Anche in quest’occasione sono state organizzate a livello locale 
iniziative diverse e articolate, a carattere modulare. Il numero di province che hanno 
aderito alla manifestazione, distribuendo un opuscolo appositamente predisposto, è 
arrivato a 95; in 39 province è stato organizzato anche un incontro divulgativo, con la 
partecipazione di uno o più oculisti, volto a spiegare alla popolazione che cosa sia il 
glaucoma, come sia possibile prevenirlo e le relative terapie disponibili; in 50 province 
sono stati effettuati anche circa 5.000 controlli oculistici gratuiti. Le iniziative allestite 
nelle varie piazze d’Italia hanno beneficiato di una simpatica trovata comunicativa: 
riprendendo la creatività degli opuscoli distribuiti, sono stati gonfiati nelle piazze dei 
palloncini bianchi che riportavano un cerchietto nero al centro, come a riprodurre un 
occhio, catturando l’attenzione dei bambini e sensibilizzando gli adulti all’importanza 
delle diagnosi tempestive.  
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Giornata Mondiale del Diabete 

Anche la Giornata Mondiale del Diabete, celebratasi il 14 novembre, è stata 
l’occasione per promuovere l’attenzione sull’importanza dei controlli oculistici 
periodici per la prevenzione della retinopatia diabetica. In collaborazione con Diabete 
Italia, la IAPB Italia onlus ha messo a disposizione dei cittadini un opuscolo 
informativo dedicato alla temibile patologia retinica in strutture sanitarie dislocate in 
tutto il nostro Paese, mantenendo così l’attenzione non solo della popolazione, ma 
anche in ambito sanitario, sulle possibili conseguenze che il diabete può avere anche 
sulla vista.  

 
 
 
Manifestazioni, convegni e seminari 

Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere nelle Città 
Nel 2018 si sono succedute numerose manifestazioni che hanno consentito di 
mettere in evidenza l’importanza della prevenzione delle patologie della vista. 
Il 2 luglio si è celebrata a Roma la prima Giornata Nazionale per la Salute e il 
Benessere nelle Città, promossa da Health City Institute e Cittadinanzattiva, con il 
patrocinio di Ministero della Salute, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 
e Istituto Superiore di Sanità. In Piazza San Silvestro è stato allestito il Villaggio Cities 
Changing Diabetes Blue Circle, dedicato all’informazione e alla promozione di corretti 
stili di vita alimentari e salutistici e alla prevenzione delle più comuni malattie legate 
alla vita urbana, come diabete e obesità. La IAPB Italia Onlus ha presenziato 
all’evento con un desk informativo sulla retinopatia diabetica, per la distribuzione di 
opuscoli divulgativi e un’Unità mobile oftalmica, a bordo della quale sono state 
offerte visite gratuite. 
 
Congressi SOI  
Come di consueto l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha 
partecipato ai due Congressi della Società Oftalmologica Italiana. Il primo, dal 16 al 
19 maggio si è tenuto a Milano, dove la IAPB Italia è stata presente, oltre che con un 
desk informativo, anche con un simposio dedicato alla degenerazione maculare legata 
all’età (AMD). Si è parlato della possibile prevenzione di una malattia retinica che 
colpisce soprattutto gli anziani, del “peso” della sua componente genetica, dei fattori 
di rischio, dei test genetici, di terapie e riabilitazione visiva. Il secondo si è svolto, 
invece, a Roma dal 28 novembre al 2 dicembre, e la IAPB Italia ha avuto uno spazio 
in un simposio dedicato all’aspetto del disabile visivo: strategia protesica e chirurgica 
(orbita, chirurgia plastica e malattie degli annessi oculari). Si è parlato sia di 
prescrizioni delle protesi oculari sia degli aspetti psicologici del danno estetico oculare. 
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L’Occhio della Mente 
In occasione del centocinquantesimo anniversario di fondazione dell’Istituto David 
Chiossone Onlus di Genova, nei giorni 23 e 24 Novembre la IAPB Italia ha 
organizzato, in collaborazione con l’Istituto stesso, il convegno “Occhio della Mente” 
dal titolo: “Disabilità visive: strumenti di valutazione funzionale, classificazione ICF e 
protocolli riabilitativi”. Il convegno si è tenuto presso l’Ospedale Odontoiatrico 
George Eastman e presso la Clinica Oculistica dell’Ospedale Umberto I. La prima 
giornata è stata dedicata alle questioni neuro-oftalmologiche di bambini e adulti, 
mentre la seconda ha visto la presentazione e discussione di casi clinici in età 
evolutiva ed adulta. 
 

Controlli oculistici gratuiti: prevenzione secondaria 
 

Unità Mobili Oftalmiche 

Tra le attività più apprezzate dalla popolazione, 
sicuramente ha un posto di rilievo quella che la IAPB 
Italia onlus offre, con la collaborazione dei Comitati 
IAPB e delle Sezioni locali dell’UICI, attraverso 14 
Unità Mobili Oftalmiche, utilizzate per tutto l’anno 
dagli organismi territoriali e da altri enti o 
associazioni, per svolgere campagne di prevenzione, 
soprattutto nei centri particolarmente disagiati. 
Obiettivo primario è raggiungere quelle zone del 
territorio nazionale meno serviti da altre opportunità, 
per svolgere quest’attività in favore di quei soggetti 
che, per motivi di carattere culturale, economico o 
per disinformazione sanitaria non si sono mai 
sottoposti ad una visita oculistica o comunque si 
recano dall’oculista solo in presenza di un problema. 
Le UMO sono attrezzate con un computer e una scheda oculistica informatizzata 
appositamente creata per la rilevazione dei dati acquisiti durante le visite oculistiche, 
affinché i dati raccolti possano restituire una fotografia sulla situazione della 
popolazione visitata. Nel 2018, grazie alle Unità Mobili Oftalmiche, sono state visitate 
gratuitamente oltre 5.000 persone su tutto il territorio nazionale che, grazie al nostro 
intervento, spesso hanno potuto prevenire quelle patologie che, col progredire del 
tempo, avrebbero potuti causare danni irreversibili. 
Nel corso degli anni si è registrata anche una sempre maggiore sensibilità da parte dei 
Lions Club, attenti alla prevenzione della cecità, che vengono supportati dalla IAPB 
Italia nelle iniziative territoriali, attraverso le Unità Mobili Oftalmiche.  
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Occhio ai bambini 

Tra i progetti stabilizzati, quello di maggiore successo rimane “Occhio ai bambini”, 
che ha l’obiettivo di diffondere il messaggio sull’importanza di controlli oculistici in 
età prescolare e scolare. Questa campagna sollecita soprattutto i genitori a sottoporre 
i propri figli ad una prima visita oculistica di controllo prima dell’età scolare. Infatti, la 
stragrande maggioranza dei bambini effettua il primo controllo solo dopo l’accesso 
alla scuola primaria, intorno ai 7 anni, lasciando del tutto scoperta la fascia dei 3-4 
anni, che rappresenta invece il momento più opportuno per fare prevenzione. 
Proprio per questo il progetto “Occhio ai bambini” è accolto sempre con 
grandissimo entusiasmo, sia da parte dei genitori che degli insegnanti. Sempre grazie 
alle Unità Mobili Oftalmiche e al personale medico oculistico, si sottopongono a un 
controllo oculistico i bambini dai 3 agli 11 anni. Il progetto, che prosegue dal 2008, ha 
raggiunto nel 2019 un picco con 20 capoluoghi di provincia (dove è stato possibile 
visitare oltre 15.000 alunni della scuola dell’infanzia e di quella primaria). È sempre 
ferma la percentuale del 10% dei bambini che, una volta visitati, vengono inviati a una 
struttura pubblica per ulteriori accertamenti oculistici. 

La prevenzione non va in vacanza  

Nel 2018 la IAPB Italia ha deciso di investire anche in un progetto estivo, occupando 
uno spazio temporale che solitamente viene lasciato scoperto, anche in ragione della 
vicinanza con le vacanze estive. Al contrario, proprio approfittando delle vacanze, si è 
deciso di affidare alle strutture territoriali dei Comitati IAPB e delle sezioni UICI, la 
progettazione di una campagna di prevenzione delle malattie oculari ritagliata 
esattamente sulle caratteristiche, le peculiarità e le esigenze di ogni territorio. A giugno 
e luglio, infatti, si è svolta la campagna “La prevenzione non va in vacanza” con date 
diverse a seconda delle località, dal Nord al Sud del nostro Paese. La formula, giocata 
molto sugli aspetti ludico-sportivi, turistici e folkloristici delle varie località, si è 
articolata su varie attività. In primo luogo la distribuzione di opuscoli in contesti 
particolari come fiere, feste patronali, circoli ricreativi, piscine, lidi, manifestazioni 
sportive, eventi culturali, concorsi cinematografici, ecc. In alcune località si sono 
svolti anche incontro didattico-informativi aperti al pubblico (sia di adulti che di 
bambini) e, laddove possibile, check-up oculistici a bordo di Unità Mobili Oftalmiche 
o in ambulatori oculistici dislocati presso le medesime strutture territoriali. 
Questo progetto ha offerto un ampio spazio di libertà organizzativa ai territori, così 
conciliando le esigenze creative e le sensibilità dei Comitati e delle sezioni locali con le 
caratteristiche del territorio (mare, montagna) e la valorizzazione delle varie 
manifestazioni estive (in spiaggia, piscina, ecc.) con la diffusione della cultura della 
prevenzione in un contesto lontano dal consueto stress lavorativo e cittadino. 
I singoli progetti, che hanno offerto anche l’occasione per affrontare e con un 
approccio più scientifico tutti i luoghi comuni relativi alle buone norme per la 
salvaguardia della vista in contesti di pieno sole, alta montagna, agenti irritanti (sabbia, 
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vento), spesso sono stati immortalati in divertenti videoclip che sono rimasti a 
disposizione di tutti gli utenti del web. 

Screening delle retinopatie alla Camera dei Deputati 

Per sensibilizzare le Istituzioni alla prevenzione e alla diagnosi precoce, la IAPB Italia 
ha organizzato sei giorni di controlli retinici riservati a deputati e ai dipendenti della 
Camera dei Deputati. Sono stati effettuati oltre 400 controlli retinici con rilevazione 
strumentale del fondo oculare dal 5 al 7 e dal 19 al 21 dicembre 2018. L’iniziativa di 
prevenzione è consistita in uno screening delle retinopatie finalizzata alla 
sensibilizzazione istituzionale, capace di mostrare il vantaggio della diagnosi precoce 
di queste patologie, come strumento per contribuire a evitare inutili e pesanti 
sofferenze nonché l’aggravio della spesa pubblica socio-sanitaria. Ottima la risposta 
delle Istituzioni, che hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo per le 
straordinarie potenzialità di questi tipi di interventi. 

Carovana della salute 

Il 2 luglio, a San Benedetto del Tronto, è stata presentato il progetto “Carovana della 
salute”. Grazie a una sinergia tra la IAPB Italia onlus, FNP CISL, Susan G. Komen 
Italia, la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”, Croce Rossa e Amplifon, 
si è dato avvio, con una conferenza stampa alla presenza delle Istituzioni e di 
autorevoli oftalmologi, a una importante manifestazione che consentirà di sottoporre 
a molti screening la popolazione di tutte le regioni d’Italia. 

Controlli della vista e dell'udito, visite senologiche, cardiologiche, dermatologiche e 
screening per la prevenzione del diabete e ancora consulenze nutrizionali, 
fisioterapiche, per i disturbi del sonno e psicologiche per la valutazione in età 
presenile e senile e per la prevenzione del disagio psicologico nelle varie fasi del ciclo 
di vita. È questa l’ampia offerta di controlli medici che la Carovana della Salute, che 
farà il giro di tutte le regioni d’Italia, offrirà alla popolazione, grazie a un progetto che 
vede la collaborazione di molti stakeholder e che ha registrato, nei primi due 
appuntamenti (Marche e Lazio), oltre 600 controlli gratuiti. 
La IAPB Italia, presente con un’Unità Mobile Oftalmica, ha effettuato controlli 
oculistici gratuiti, che verranno realizzati anche nel 2019, in altre regioni ancora non 
interessate dal progetto. 
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Attività internazionali 

Il progetto “Apri gli occhi!” sbarca in Croazia 

Uno dei progetti più apprezzati della IAPB Italia, “Apri gli occhi!”, ha oltrepassato i 

confini nazionali ed è arrivato in Croazia. L’associazione "... I djeci s ljubavlju" (“… e 

ai bambini con affetto”), che si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione della 

Croazia e mettere a conoscenza le persone circa le difficoltà dei bimbi con problemi 

alla vista (non vedenti e ipovedenti) e dei loro genitori, ha provveduto alla traduzione 

dei testi del dvd e dell’opuscolo “Apri gli occhi!” e, con il supporto di doppiatori e 

montatori professionisti, ha realizzato i materiali di questo fortunato progetto in 

lingua croata. Il progetto ha ottenuto l’altro patronato del Presidente della Repubblica 

della Croazia e il sostegno del Dicastero per la Demografia, la Famiglia, i Giovani e la 

Politica sociale, oltre che la collaborazione del Centro clinico ospedaliero di Fiume. 

L’attività di diffusione della cultura della prevenzione assume un’importanza ancora 

superiore quando si svolge in aree geografiche in cui fa ancora fatica ad affermarsi la 

necessità del ricorso ai controlli oculistici in assenza di problemi. L’attività, svolta in 

collaborazione con l’associazione croata, ha riscosso grandissimo successo e 

probabilmente verrà richiesta anche da paesi confinanti con la Croazia, grazie a un 

meccanismo virtuoso che coinvolge e diffonde la cultura della prevenzione oltre i 

confini nazionali. 

Progetto centro medico-sociale con servizio oftalmologico  

Anche nel 2018 è proseguito l’impegno che la IAPB Italia ha assunto con 
l’Associazione FON.T.ES.-Togo, che continua a raccogliere i fondi per portare avanti 
il Projet d’Intégration des Non-Voyants (in collaborazione con l’Associazione italiana 
Gruppo San Francesco d’Assisi) per l’allestimento di un centro medico-sociale con 
servizio oftalmologico e d’integrazione scolastica a Lomé, in Togo. Molte delle 
regioni di questo Paese interessate dal progetto presentano gravissime difficoltà nella 
diagnosi e nella cura anche di patologie particolarmente semplici da curare, come la 
cataratta. Gran parte della popolazione, residente in aree disagiate, non è in grado di 
raggiungere centri abitati serviti da ospedali, con la conseguenza che molti abitanti di 
villaggi rurali non possono accedere alla diagnosi della cataratta e all’intervento 
chirurgico risolutivo, che in condizioni igienico-sanitarie particolarmente disagiate 
non è possibile realizzare. Il resoconto sulla situazione in cui si trovano tante famiglie 
poverissime, che non hanno la possibilità di rivolgersi a strutture per ottenere 
neppure l’assistenza sanitaria minima, ha evidenziato l’urgenza e l’importanza del 
supporto economico e organizzativo per l’allestimento di un centro medico-sociale 
stabile. Per questo, seppure con attenta supervisione sulla progettazione e l’utilizzo 
dei fondi, è continuata la collaborazione con l’associazione citata nella forma di un 
secondo contributo economico.  
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In parallelo all’allestimento del centro medico-sociale con servizio oftalmologico e di 
integrazione scolastica, l’Associazione FON.T.ES.-Togo, grazie al supporto 
economico della IAPB Italia, ha svolto uno screening di massa, nel nord del Togo, 
nell’area vicina a Bassar, dal 7 all’11 maggio 2018: sono state visitate 1497 persone, 
407 di loro hanno ricevuto gratuitamente anche degli occhiali da vista, 101 dovranno 
sottoporsi a un intervento chirurgico di cataratta, mentre a 13 persone è stato estratto 
immediatamente un corpo estraneo dagli occhi e 5 di queste sono state sottoposte 
immediatamente a un intervento chirurgico per patologie gravi. Infine sono stati 
individuati 9 bambini che, a settembre, sono stati avviati alla frequentazione della 
scuola speciale per non vedenti.  
L’importanza dell’intervento in queste aree depresse, dove è davvero difficile 
affrontare un viaggio per raggiungere un centro in cui sia presente un ospedale per 
sottoporsi alle cure necessarie, è di straordinaria importanza e consente di arginare gli 
effetti più gravi delle patologie oculari, ove non addirittura di scongiurarli. 
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Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la 

Riabilitazione Visiva: prevenzione terziaria 

Presentazione del Polo 

 
Il Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la 

Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva 

degli Ipovedenti è un progetto dell’Agenzia 

Internazionale per la Prevenzione della Cecità-

IAPB Italia onlus, divenuto realtà grazie alla Legge 

n. 291/03. Nasce nel 2007 sia per incrementare nel 

campo oftalmologico la prevenzione della cecità – 

come stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con cui il Polo Nazionale 

collabora ufficialmente dal 2013 in veste di Centro di Collaborazione OMS –, sia per 

far fronte al fenomeno dell’ipovisione. 

Le molteplici attività del Polo Nazionale hanno il comune obiettivo di prevenire la 

perdita della vista e garantire alle persone ipovedenti un’adeguata autonomia e una 

migliore qualità della vita.  

Il lavoro svolto dagli operatori del Polo Nazionale durante l’anno 2018 viene 

suddiviso e descritto nei paragrafi che seguono: 

1. Piano di Collaborazione con l’OMS 

2. Advocacy e Networking 

3. Attività assistenziale: riabilitazione del paziente adulto e del paziente in età 

evolutiva 

4. Accordi di collaborazione e certificazioni 

5. Docenze e formazione 

6. Ricerca. 

1. Piano di collaborazione con l’OMS 

Designato dal 2013 come “World Health Organization Collaborating Centre”, il Polo 

Nazionale è l’unico Centro di Collaborazione dell’OMS al mondo per la riabilitazione 

visiva ed il solo in Europa per la prevenzione della cecità.  

Il riconoscimento come Centro di Collaborazione ha previsto l’implementazione e lo 

sviluppo di un preciso Piano d’azione. 

http://www.who.int/
http://www.iapb.it/italia-centro-collaborazione-oms-riabilitazione-visiva
http://www.iapb.it/polonazionale/ipovisione-e-riabilitazione-visiva
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La diffusione della RIABILITAZIONE visiva è indicata dall’OMS quale obiettivo 

principale per il Polo. Il Piano di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

prevede, infatti, il ruolo del Polo Nazionale come guida e coordinamento per lo 

sviluppo dei contenuti e dei programmi per la riabilitazione del disabile visivo a livello 

mondiale. 

Fino ad oggi i servizi di riabilitazione 

visiva non hanno beneficiato di standard 

di cura riconosciuti, né nazionali né 

internazionali; ogni Paese, ogni 

organizzazione, definisce i propri 

standard, senza la riflessione necessaria 

per provarne l’efficacia e l’adeguatezza in 

rapporto ai pazienti. Quando i Paesi 

Membri dell’OMS chiedono a 

quest’ultimo di indicare un modello da seguire per mettere a disposizione tali servizi, 

non c’è consenso su quale modello e standard consigliare, e nulla viene sviluppato, 

lasciando le persone ipovedenti nel bisogno. Con la prima Conferenza Internazionale 

dell’OMS di Consenso sugli Standard della Riabilitazione Visiva del ICC Rome2015 la 

prima volta si è trovato un accordo su cosa sia la riabilitazione, su cosa un programma 

riabilitativo possa offrire e come tali interventi vadano programmati a seconda dei 

diversi livelli di sviluppo socio-economico.  

Grazie agli obiettivi raggiunti durante il triennio 2013-2016, nell’anno 2017 l’OMS ha 

riconfermato il Polo Nazionale di Ipovisione suo Centro di Collaborazione e sono 

stati definiti i Terms of Reference (TOR) per il triennio 2017-2019. 

 Nel 2018 sono state portate avanti le seguenti attività: 

1) Diffusione del documento di consenso internazionale 

“Consensus Conference on Vision Rehabilitation” 

partecipando ai seguenti eventi (TOR1) : 

 The First national Forum on Attention for Visually 

Impaired, San Paolo del Brasile; 

 EBU Low Vision Conference 2018, Lasko Slovenia; 

 21st Congress of Ophtalmology and the 20TH Congress of 

auxiliary of Ophthalmology presso l’Università di San 

Paolo del Brasile. 
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I contatti, già avviati nel 2017, hanno consentito di gettare solide basi per iniziare un 

programma di collaborazione finalizzato a realizzare dei servizi di riabilitazione visiva 

in Marocco. Il Polo Nazionale ha svolto il ruolo di coordinatore per quanto concerne 

le attività preliminari all’avvio di tale progetto che ha tra i suoi partners il Ministero 

della Salute marocchino e il Centro di Riabilitazione visiva dell’Università di Limoges. 

Il progetto sarà avviato nei primi mesi del 2019. Con le stesse finalità sono inoltre 

proseguiti i contatti con Cina e Croazia, obiettivi di future collaborazioni. 

2) Sono stati definiti i Curricula per le diverse figure professionali che operano nella 

riabilitazione visiva sia dell’adulto che del bambino. Il lavoro è stato strutturato sulla 

base delle indicazioni dell’ICC Rome2015 e tenendo conto dei feedback e suggerimenti 

richiesti e forniti dagli esperti internazionali. (TOR2) 

3) Il dato della poca familiarità da parte degli oculisti sulla presenza di ansia e 

depressione nei pazienti con malattie oculari croniche ha portato alla realizzazione di 

un progetto pilota in cui sono state coinvolte due strutture oculistiche. Si sono 

utilizzati due brevi questionari autosomministrabili di screening per ansia e 

depressione per valutare “se e come” l’oculista utilizza le informazioni derivanti da 

tali questionari per modificare la propria pratica clinica. Tale progetto è stato avviato 

e completato nel primo semestre 2018. Sulla base dei risultati ottenuti è stato 

parzialmente modificato il protocollo di ricerca e si è strutturato un progetto 

internazionale che vede coinvolti 8 centri (6 nazionali-2 esteri) che prenderà l’avvio 

nei primi mesi del 2019.(TOR3) 

2. Advocacy e Networking 

Il Polo Nazionale continua a condurre la sua attività di advocacy e di pubbliche 

relazioni con l’obiettivo di potenziare, a tutti i livelli, l’attenzione dedicata alla 

prevenzione visiva e alle necessità del paziente ipovedente, nella sua condizione di 

soggetto fragile al quale devono essere garantiti tutti i servizi sanitari capaci di 

consentirgli un’esistenza autonoma e dignitosa, senza disparità territoriali. 

In questi anni il lavoro istituzionale del Polo ha ottenuto alcuni risultati importanti 

soprattutto in termini di diffusione della conoscenza della riabilitazione visiva. 

Il Polo, inoltre, è l’interlocutore d’eccellenza per alcuni settori che si occupano a 

diverso titolo di ipovisione e in particolare: 
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 Viene coinvolto come partner per partecipazione a bandi internazionali e a 

progetti di ampio respiro, primo fra tutti la collaborazione con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 Partecipa a tutti i maggiori eventi scientifici e istituzionali che si occupano 

d’ipovisione e riabilitazione visiva, attraverso simposi, letture, poster, 

comunicazioni (per tutti i dettagli si veda il relativo paragrafo sottostante 

Docenze/Formazione). 

 Fornisce consulenze tecniche a istituzioni e centri di ipovisione. 

 Svolge un ruolo di organo tecnico e di coordinamento per le questioni inerenti 

la riabilitazione visiva di cui si occupa il Ministero della Salute. 

 Fornisce annualmente supporto al Ministero della Salute nell’analisi ed 

elaborazione dei dati sulle attività della riabilitazione visiva dei centri di 

riferimento nazionale (banca dati). 

 Grazie al riconoscimento dell’OMS e ai progetti che ne sono conseguiti, il 

Polo ha assunto il ruolo di organo tecnico e di coordinamento del network della 

riabilitazione visiva anche a livello internazionale. 

3. Attività assistenziale 

Il Polo promuove un modello riabilitativo multidisciplinare ormai riconosciuto a 

livello nazionale e internazionale, che punta a far ritrovare un’adeguata autonomia 

personale e una migliore qualità della vita prevenendo, nei casi in cui ciò sia possibile, 

il peggioramento della patologia. 

La nostra équipe multidisciplinare è formata da diverse figure professionali con 

elevate competenze specialistiche. Nello specifico la squadra si compone di oculisti, 

ortottisti, psicologi/psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, terapisti della neuro e 

psicomotricità in età evolutiva (TNPEE) e consulenti esterni, quali un esperto 

tiflologo e un istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale (OM&AP). 

Quando necessario è possibile anche avvalersi di altre consulenze specialistiche. 

Riabilitazione del paziente adulto 

Il percorso riabilitativo prevede, dopo il consueto iter d’accettazione amministrativa, 

un primo importante passo valutativo, quello del profilo psicologico, della 

motivazione e delle richieste del paziente. Successivamente l’oculista si occupa 

dell’inquadramento clinico funzionale. Solo dopo questa prima fase valutativa si 

procede, durante una riunione multidisciplinare settimanale del team di specialisti, alla 

stesura e condivisione in équipe del progetto riabilitativo personalizzato.  
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Il percorso riabilitativo si compone di diverse sedute, tra le quali il training ortottico e 

l’addestramento all’uso dell’ausilio/i, il supporto psicologico (laddove ritenuto 

idoneo), le sedute di orientamento e mobilità e autonomia personale, le eventuali 

sedute di autonomia domestica, concludendo con la prescrizione degli ausili e il loro 

successivo collaudo. Infine si pianifica un follow-up a 6 mesi. Ogni seduta dura in 

media 2 ore; il paziente che intraprende il percorso riabilitativo torna dalle 3 alle 15 

volte presso il Centro o, se possibile, esegue regolari training domiciliari.  

Il team di esperti dedica molto tempo all’individuazione del miglior percorso 

riabilitativo per ogni singolo soggetto e, realizzando riunioni multidisciplinari (nel 

corso delle quali viene discusso ogni singolo caso), garantisce i migliori risultati per 

l’acquisizione dell’autonomia e di una migliore qualità della vita del soggetto 

ipovedente.  

Sulla base degli ottimi risultati raggiunti negli anni scorsi in tema di potenziamento 

dell’individuo, delle strategie di coping e di self-efficacy con conseguente riduzione, ma 

anche in alcuni casi azzeramento dei sintomi di ansia e depressione grazie alla 

partecipazione al gruppo di auto - mutuo aiuto si è consolidata tale modalità di 

sostegno, attivando gruppi di auto- mutuo aiuto per diverse categorie di soggetti. 

Inoltre nel 2018 si è introdotto un nuovo metodo di psicoterapia, l’EMDR (Eye 

Movement Desensitation and Reprocessing) il cui obiettivo è facilitare il superamento di 

eventi traumatici in soggetti ipovedenti.  

Anche nel 2018 una quota rilevante dell’attività è stata dedicata soprattutto 

all’implementazione della ricerca in ambito d’innovazione tecnologica, attraverso una 

maggiore attenzione alle soluzioni hi-tech esistenti e allo sviluppo di nuove, sia come 

dispositivi (device) che come strumenti di riabilitazione. Infatti il Polo Nazionale è 

stato scelto come centro qualificato per testare alcuni portable devices e attestarne la 

reale fruibilità, ma anche per implementare alcuni strumenti di riabilitazione andando 

a definire differenti programmi per diverse condizioni patologiche.  

Pure nel 2018 l’attività psicologica si è confermata di particolare valore nella 

riabilitazione della persona ipovedente e “carta vincente” del successo riabilitativo. 

Sebbene al momento per ragioni amministrative non si è ancora in grado di 

quantificare l’impegno con dati numerici, l’attività è stata particolarmente intensa in 

quanto ha visto impegnate le psicologhe/psicoterapeute operanti presso il Polo 

Nazionale non solo nel momento dell’inquadramento psicologico iniziale, ma anche, 

quando è il caso, nel sostegno individuale e alla famiglia, nella conduzione dei gruppi 

di auto-mutuo aiuto (due gruppi a settimana), ma anche nell’intervento indiretto sugli 

altri operatori del centro finalizzato a favorire l’empatia e a migliorare il rapporto 
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medico – paziente. Viene, inoltre, effettuata una valutazione preliminare finalizzata ad 

intraprendere un percorso personalizzato di Orientamento e Mobilità per migliorare 

l’autonomia in esterno, attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche quali quelle 

dell’accompagnamento, di protezione del corpo, di esplorazione e ricerca, dell’uso del 

bastone, dell’esplorazione di una zona residenziale, per gli attraversamenti, per i 

percorsi, ecc.  

Di seguito si riportano i grafici relativi all’assistenza del Polo Nazionale, riferita ai 

pazienti adulti: vengono riportati i dati sul numero e tipologia di prestazioni erogate 

(Figura 1) e i relativi valori percentuali (Figura 2).  

 

Figura 1 - Numero e tipologia di prestazioni erogate dal Polo Nazionale 
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Figura 2 - Incidenza relativa delle prestazioni del Polo Nazionale 

 

Riabilitazione del paziente in età pediatrica ed evolutiva 

Nel 2018 l’attività del CEDIRIVI (Centro di Diagnostica e Riabilitazione Visiva per 

Bambini con Deficit Plurisensoriali) ha visto un ulteriore incremento, sia come 

numero di bambini che come numero di accessi eseguiti. Complessivamente si è 

arrivati a 850 bambini, per un totale di 2020 accessi (Figura 3). 
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Fig. 3 - Numero bambini e numero di accessi al Centro di Diagnostica e Riabilitazione Visiva per Bambini con Deficit 
Plurisensoriali 

L’attività è divisa in 3 diverse modalità di accesso e, in particolare nel 2018, il 45% 

degli accessi è avvenuto in day hospital (DH) di Neuropsichiatria Infantile, il 38% 

come prestazioni ambulatoriali del Polo e il 17% come consulenze del Polo per altri 

reparti e day hospital (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

A causa di una serie di condizioni, alcune simili a quelle dello scorso anno e altre di 

nuova insorgenza, l’attività riabilitativa ha mostrato una ulteriore riduzione:  

1) mancanza di personale in parte dell’anno; 

2) rinuncia improvvisa della nostra TNPEE che è stata sostituita solo per parte 

dell’orario; 

3) incremento notevole delle richieste di valutazione; 

Figura 4 -  Attività del CEDIRIVI nel 2018 divisa per modalità di accesso 
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4) netto incremento di famiglie provenienti da fuori regione Lazio (30%) e da 

fuori Roma (altro 30%) (Fig. 6-7), quindi non disponibili per effettuare una 

riabilitazione presso il Polo; 

5) pochi spazi per la riabilitazione nell’orario degli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Riabilitazioni e valutazioni del CEDIRIVI (anni 2012-2018) 
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Fig.6 - Famiglie provenienti da fuori regione Lazio              Fig.7 - Provenienza dei pazienti del CEDIRIVI 

 

Di seguito si riportano i grafici relativi all’assistenza del CEDIRIVI: vengono riportati 

i dati sul numero e la tipologia di prestazioni erogate (Fig. 8) nonché i valori 

percentuali (Fig. 9). I dati risultano però parziali, in quanto riguardano le sole 

prestazioni ambulatoriali (38% del totale), mentre non sono stati considerati 

nell’elaborazione gli accessi di day hospital (45% del totale) e le consulenze (17% del 

totale) (vedasi Fig. 4) che coinvolgono il team multidisciplinare. 
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Figura 8 - Dati sul numero e la tipologia di prestazioni del CEDIRIVI 

 

Figura 9 - Tipologia di prestazione del CEDIRIVI (ripartizione percentuale) 
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4. Accordi di collaborazione e certificazioni 

Rapporti con aziende del settore 

Anche durante l’anno 2018 si è continuato ad implementare ed aggiornare il settore 

strumentazione e ausili. Si sono infatti svolti presso il Polo Nazionale alcuni incontri 

tra aziende produttrici di strumenti e ausili che hanno presentato allo staff nuovi 

prodotti ed evoluzioni tecnologiche. Con alcune di queste si è potuta avviare una più 

diretta collaborazione che ha permesso al Polo di ottenere la migliore e ultima 

strumentazione presente sul mercato a titolo gratuito o in comodato d’uso. Una 

grande opportunità per offrire ai pazienti la possibilità di conoscere e provare 

strumenti e ausili di ultima generazione per il miglioramento della loro qualità di vita. 

Certificazione della Qualità 

La Certificazione del “Sistema di Gestione della Qualità” in conformità con i requisiti 

dello standard ISO 9001:2015 si trova al suo secondo triennio di conferma. 

Come ogni anno l’attenzione alla gestione delle procedure comprese nel Manuale 

della Qualità ha permesso al Polo di entrare nel merito di ogni attività e servizio per 

svolgere con la massima attenzione le dovute verifiche e i necessari aggiustamenti.  

Sono stati svolti a tal fine diversi Audit per la verifica del rispetto della normativa, con 

lo scopo ultimo di migliorare sempre l’efficacia e l’efficienza delle attività del Polo. 

La Certificazione, che allinea il Polo Nazionale ai più alti standard qualitativi, riguarda 

le seguenti aree di attività: 

 Medicina preventiva 

 Programmazione ed esecuzione di trattamenti riabilitativi per pazienti 

ipovedenti 

 Ricerca epidemiologica 

 Ricerca di base 

 Sperimentazione di nuovi modelli riabilitativi 

 Utilizzo di avanzati ausili ottici ed elettronici per ipovedenti 

 Utilizzo di software dedicati alla valutazione visivo-funzionale 

 Formazione ed aggiornamento degli operatori 

 Attività di networking e advocacy. 

A Novembre 2018, a seguito della visita ispettiva dell’ente certificatore, il Polo 

Nazionale ha superato l’esame di verifica annuale. 
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5. Docenze e formazione 

Docenze e attività didattica 

Anche durante l’anno 2018 gli operatori del Polo sono stati coinvolti come docenti in 

diversi eventi dedicati all’ipovisione, al fine di contribuire alla diffusione dei contenuti 

della riabilitazione visiva e di potenziare la formazione delle figure professionali 

coinvolte nel settore. In particolare ricordiamo le lezioni svolte nelle seguenti 

occasioni sui seguenti argomenti: 

 Riabilitazione visiva del paziente ipovedente: tecniche riabilitative. Metodi e strumenti 

per rendere accessibili musei e luoghi della cultura alle persone con disabilità 

visiva. 

 La valutazione delle funzioni visive precoci: il neonato. I corso nazionale organizzato 

dalla SINPIA sulle funzioni visive “La valutazione delle funzioni visive del 

primo anno di vita del bambino a rischio neurologico: corso teorico – pratico“. 

 Durante l’anno 2018 si è dato anche ampio spazio alla formazione fornita 

all’interno del Polo Nazionale a neo specializzati, dottorandi o esperti 

professionisti, per poter apprendere o migliorare le conoscenze in 

riabilitazione visiva. Ortottisti, psicologi e oculisti sono le figure principali 

accolte al Polo per una settimana o qualche mese di formazione gratuita sia 

teorica che pratica. 

 

Relazioni a congressi e simposi 

Riteniamo opportuno ricordare le seguenti relazioni tenute in occasione di altrettanti 

congressi e simposi:  

 World Health Organization And International Standards For Vision Rehabilitation. 

21st CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY AND THE 20TH 

CONGRESS OF AUXILIARY OF OPHTHALMOLOGY OF USP 

Novembre 2018  

 Microperimetry in the Cases of Visual Deficiency Due to Age - Related Macular 

Degeneration and Conduct. 21st CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY AND 

THE 20TH CONGRESS OF AUXILIARY OF OPHTHALMOLOGY OF 

USP Novembre 2018  

 Gli aspetti psicologici del danno estetico oculare: l'esperienza del Polo Nazionale 

Riabilitazione Visiva. Simposio IAPB 98° Congresso Nazionale SOI, Roma 

29/11/2018 
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 La riabilitazione visiva in pazienti con protesi retinica. Simposio Polo Nazionale 98° 

Congresso Nazionale SOI, Roma 29/11/2018 

 Stimolazione elettrica: quando farla? 98° Congresso Nazionale SOI, Roma 

29/11/2018 

 Eyefitness: la riabilitazione visiva domiciliare 98° Congresso Nazionale SOI, Roma 

29/11/2018 

 Procedure di neurostimolazione mediante biofeedback con stimolo strutturato 98° 

Congresso Nazionale SOI, Roma 29/11/2018 

 Residual Vision Activation Theory 98° Congresso Nazionale SOI, Roma 

29/11/2018 

 Bambino pluridisabile con disabilità visiva associata XXIII Convegno -Occhio della 

mente - Chiossone Formazione 23 – 24 Novembre 2018 

 Presentazione casi di riabilitazione di disabili visivi. XXIII Convegno -Occhio della 

mente - Chiossone Formazione 23 – 24 Novembre 2018 

 La valutazione funzionale, la riabilitazione del paziente disabile visivo adulto 

nell’esperienza del Polo Naz. Ipovisione XXIII Convegno -Occhio della mente - 

Chiossone Formazione 23 – 24 Novembre 2018 

 La Valutazione Ortottica nelle Plagiocefalie Posizionali. Congresso Plagiocefalie 

Posteriori, Policlinico Gemelli 17.11.2018 

 Eye - Fitness: a home – based rehabilitation program for people with central vision loss. 

Kongsberg Vision Meeting 2018, Ottobre 2018 

 La giornata mondiale della vista. Forum: IL VALORE DELLA VISTA: mettiamo 

a fuoco il futuro Firenze 11 Ottobre 2018 

 Percorso del paziente ipovedente: il Polo Nazionale di Ipovisione Vitreoretinal 

Meeting Cuneo 14 Settembre 2018 

  Lo scotoma centrale classico entro i 5°. XIX Low Vision Academy, Roma, 28 – 29 

Settembre 2018 

 Visual and Neuroelectrics stimulation: restoration or reconnection? XIX Low Vision 

Academy, Roma 28 – 29 Settembre 2018 

 WHO Standards for Vision Rehabilitation workshop and good practice documents EBU 

low vision conference 2018, Lasko Slovenia Giugno 2018 
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 International standards for vision rehabilitation The First national Forum on 

Attention for Visually Impaired, San Paolo Maggio 2018 

 La riabilitazione visiva nel soggetto con DMLE. Simposio IAPB " Degenerazione 

maculare legata all’età: quale prevenzione possibile?” 16° Congresso 

Internazionale SOI Milano 16-19 maggio 2018 

 From the “world” to the “individual”: the OphthalmHolistic approach of the 

Italian National Centre for the LV Rehab Congrès de la Société Tunisienne 

d ’Ophtalmologie, Tunisi Aprile 2018 

 Reti e percorsi del paziente in Oftalmologia Eyennovation Building a new vision. 

Baveno, 6 Aprile 2018 

 Early assessment of visual function in children with neurodevelopmental disabilities. 

Simposio: “Evaluation of basic and high level visual functions in children with 

neurodevelopmental disabilities”. 30th EACD Conference Tbilisi, Georgia 

 Il ruolo della famiglia nella diagnosi e nella riabilitazione precoce. Convegno sulla 

Pluridisabilità, San Benedetto del Tronto, Novembre 2018 

 La Valutazione Neurovisiva. Convegno Medico e Infermieristico: Passaggio di 

consegne dall’Ospedale al Territorio tenutosi presso l’Ospedale Bambino 

Gesù di Roma 

 Il follow up dello sviluppo psicomotorio. Incontri Neonatologici Tiberini presso 

Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma. 

 Il neonato a rischio neurologico: la valutazione delle competenze visive per un intervento 

riabilitativo precoce. Convegno Occhio della Mente 2018 organizzato dall’Istituto 

Chiossione.  

 Visual Function Classification System. Convegno Visus bij kinderen met CP, 

Nijmegen (Olanda) 

 L’idrocefalo: il Follow-up. XV Convegno di Neonatologia, Roma. 

 

6. Ricerca 

Il Polo è coinvolto in diversi progetti di ricerca in ambito di prevenzione oftalmica e 

nel campo dell’ipovisione. L’obiettivo è sempre quello di sviluppare nuove strategie 

per migliorare le tecniche riabilitative e ridurre di conseguenza l’impatto 

dell’ipovisione. 
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Le ricerche o pubblicazioni scientifiche e divulgative del 2018 possono essere così 

riassunte: 

A) ricerche pubblicate su riviste scientifiche 

B) attività di reviewer 

C) altre pubblicazioni  

D) ricerche ultimate e in pubblicazione 

E) opuscoli informativo-divulgativi  

F) ricerche inviate alle commissioni Scientifiche di Congressi Nazionali ed 

Internazionali ed accettate per presentazioni o poster  

G) ricerche sviluppate e/o avviate durante il 2018 

H) progetto LIGHT. 

 

A) Ricerche pubblicate su riviste scientifiche 

 Eye-fitness: a home-based rehabilitation program for people with central 

vision loss. V. Silvestri, P. Sasso, P. Piscopo, F. Amore. SJOVS, November 

2018, Vol. 11, No. 2 

 The Self-Help Group: Psychological support for patients with Chronic ophthalmic Diseases” 

Rellini, E., Fortini, S., Amore, F., Turco, S. (2018) “XX NATIONAL 

CONGRESS ITALIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATIO CLINICAL 

AND DYNAMIC SECTION. Urbino 7-9 settembre 2018 

Mediterranean Journal of Clinical Psychology MJCP VOL. 6, n.2 Suppl. 2018 

ISSN: 2282-1619 

 Follow-up to Age 4 Years of Treatment of Type 1 Retinopathy of Prematurity Intravitreal 

Bevacizumab Injection versus Laser: Fluorescein Angiographic Findings. 

2018Ophthalmology. Lepore D, Quinn GE, Molle F, Orazi L, Baldascino A, 

Ji MH, Sammartino M, Sbaraglia F, Ricci D, Mercuri E. 

 Joint Laxity in Preschool Children Born Preterm. 2018 J Pediatr. Romeo DM, Velli 

C, Lucibello S, Ferrantini G, Leo G, Brogna C, Cota F, Ricci D, Gallini F, 

Romagnoli C, Vento G, Mercuri E. 

 

B) Attività di reviewer 

 Potential for visual perception rehabilitation through perceptual learning in low-vison: an 

observational retrospective study in patients with low – vison caused by retinal diseases  

 Intra and inter – personal effects of coping on psychological well- being of adults with sensory 

loss and their spouses 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29650414
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 Factors related to the use of magnifying low – vision aids: a scoping review 

 WHO: World Report on Vision. 

 

C) Altre pubblicazioni 

 S. Fortini, E. Rellini, S. Turco, F. Amore. Ipovisione e benessere psicosociale. 

Oftalmologia sociale, 2018(1); 38-44. 

D) Ricerche ultimate in pubblicazione  

 Development and validation of the Visual Function Classification System for children with 

cerebral palsy  

 Functional and Structural Findings at 4-year follow-up after Intravitreal Bevacizumab or 

Laser for Retinopathy of Prematurity: a randomized single center trial 

 Perceptual Learning in patients with Stargardt disease. 

 

E) Opuscoli informativi divulgativi  

 Settimana Mondiale del Glaucoma 2018 

 Nuove tecnologie per i non vedenti (vedi intervista “OK Salute e Benessere” 

Dicembre 2018). 

 

F) Ricerche inviate alle commissioni Scientifiche di Congressi Nazionali 

ed Internazionali ed accettate per presentazioni o poster  

 Riabilitazione Visiva Integrata con Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto in pazienti con 

Maculopatia di Stargardt 98° Congresso Nazionale SOI Roma Novembre 

2018 (poster) 

 Evaluation of a wearable optical-digital assistive device with multiple applications 

for visually impaired. F. Amore, V. Silvestri, M. Sulfaro, P. Piscopo; P. Sasso. 

Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5173. 

 Integrated Low vision Rehabilitation With Self- Help Group In Patients With 

Stargardt Disease, AAO Annual Meeting 2018 (poster) 

 Comparison between 2 different rehabilitative strategies in Retinitis 

Pigmentosa”, The 12th international Convention on Rehabilitation 

Engineering and Assistive Technology (i-CREAT e 2018) , Shanghai 

13-16/07/2018 (poster). 
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G) Ricerche (sviluppate e/o avviate e/o proseguite) durante il 2018  

 Progetto pilota in cui sono utilizzati due brevi questionari autosomministrabili 

di screening per ansia e depressione per valutare “se e come” l’oculista utilizza 

le informazioni derivanti da tali questionari per modificare la propria pratica 

clinica nei pazienti con malattie oculari croniche.  

 Efficacia della stimolazione visiva nell’emianopsia omonima 

Lo studio è stato completato ed è in corso l’analisi dei dati ai fini della 

pubblicazione. 

 Efficacia della stimolazione elettrica non invasiva transorbitaria in pazienti con 

retinite pigmentosa  

In collaborazione con l’Istituto di Neurologia della Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli è stato avviato un protocollo innovativo di 

trattamento di stimolazione elettrica non invasiva transorbitaria in pazienti con 

retinite pigmentosa ed è tutt’ora in corso. 

 Experimental p-Medicine TRIAGE Integrated Care Model –  

Partecipazione a un bando di ricerca Horizon 2020 di medicina personalizzata. 

 Second Sight Argus II 

Anche nel 2018 si è rinnovato l’accordo di collaborazione tra il Polo 

Nazionale e l’Azienda produttrice della protesi retinica Argus II finalizzato al 

trattamento riabilitativo di pazienti con impianto epiretinico. 

 Web page per i Centri di riabilitazione visiva 

Nel 2018 è stata creata una Web page destinata ai Centri di riabilitazione visiva 

nazionali ai fini della raccolta dei dati utili a verificare l’efficacia della 

riabilitazione stessa  

 Valutazione delle eventuali modifiche delle strategie di coping e di self-efficacy con 

la partecipazione ai gruppi di auto e mutuo-aiuto condotti dallo psicologo 

La partecipazione ai gruppi di auto – mutuo aiuto (AMA) può rappresentare 

per il soggetto ipovedente uno strumento efficace per modificare le strategie di 

coping e self-efficacy, che a loro volta incidono sul possibile sviluppo della 

sintomatologia ansioso – depressiva. 

 Studio della funzionalità vestibolare nei pazienti con grave deficit della vista 

La ricerca è stata condotta in collaborazione con l’Istituto di ORL 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico 
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Universitario A. Gemelli di Roma. I soggetti affetti da gravi deficit della vista 

possono sviluppare alterazioni dell’equilibrio. Trattasi di una ricerca innovativa 

in quanto, ad oggi, non sono stati condotti studi finalizzati ad indagare 

l’associazione tra deficit visivi e disfunzione dell’apparato vestibolo – posturale.  

Nel 2018 si è concluso lo studio in oggetto ed è in corso l’analisi dei dati ai fini 

della pubblicazione 

 Progetto di validazione nel contesto italiano del “Veterans Affairs Low Vision 

Visual Functioning Questionnaire” (LA LV VFQ-48) 

Nel corso del 2018 sono stati analizzati i dati dello studio pilota di validazione 

della versione italiana del LA LV VFQ-48 e i risultati sono stati inviati ai fini 

della pubblicazione. 

 Eye Fitness: A Home-based rehabilitation program for people with central vision loss 

La riabilitazione visiva comporta sfide importanti per i soggetti ipovedenti 

dovute a problemi fisici e psicologici legati all'età e alle barriere di trasporto. Il 

training domiciliare e la teleriabilitazione potrebbero rappresentare una 

soluzione a questi problemi. Lo scopo di questo studio prospettico è valutare 

l'efficacia di Eye-Fitness in pazienti ipovedenti con perdita della visione centrale 

e valutare inoltre  anche l'usabilità dei pazienti. I primi risultati forniscono 

un’evidenza dell'efficacia dell'intervento di riabilitazione domiciliare per 

soggetti ipovedenti mostrando un miglioramento delle funzioni visive. Questa 

nuova tecnica può contribuire a ridurre le difficoltà di tipo logistico e 

organizzativo legate alla partecipazione ad un programma di riabilitazione 

visiva. Inoltre tale progetto è pienamente coerente con quelli che sono gli 

orientamenti attuali in tema di cura, ossia la Medicina Personalizzata che mette 

al centro di ogni intervento la persona che, adeguatamente formata ed 

informata, diviene responsabile del proprio progetto sanitario. 

 Evaluation of a wearable optical-digital assistive device with multiple applications for 

visually impaired 

Le persone ipovedenti hanno difficoltà a svolgere attività quotidiane come 

leggere, guardare la TV e utilizzare Internet. Le tecnologie assistive hanno 

portato allo sviluppo di molti ausili indossabili per agevolare la lettura, 

l'orientamento e la mobilità e il riconoscimento dei volti. Il Polo Nazionale è 

già da alcuni anni stato scelto da alcune aziende del settore come centro 

qualificato per testare efficacia e usabilità di tali devices. 

 Progetto VFCS: “Visual Function Classification System” (in press) 
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In collaborazione con i gruppi del Besta di Milano, del Mondino di Pavia, della 

Stella Maris di Pisa e degli Spedali Riuniti di Brescia si è provveduto a creare 

una classificazione su 5 livelli delle competenze visive nei bambini con Paralisi 

Cerebrale Infantile. Tale classificazione va a colmare un vuoto che esiste 

riguardo le competenze visive e si affianca a quelle simili proposte sulle 

competenze motorie generali, sul movimento dell’arto superiore e sulla 

capacità comunicativa. Il lavoro è in fase di pubblicazione.  

 Development of an Italian network for early visual function: diagnosis, follow-up and 

research  

Progetto a più step approvato e finanziato già dal Giugno 2015 dalla 

Fondazione Mariani. È stato creato un protocollo comune, per gli 11 centri 

coinvolti, per le neuroimmagini, per la valutazione oculistica e per le funzioni 

visive in epoca neonatale, a 6 e 12 mesi. Inoltre è stato creato un database unico 

in cui convergeranno i dati raccolti dai singoli centri. 

 Sviluppo delle funzioni visive e sviluppo psicomotorio in bambini nati 

pretermine con e senza ROP  

In collaborazione con i neonatologi e gli oculisti che si occupano dei 

prematuri abbiamo iniziato la raccolta di dati per riuscire a correlare sempre 

meglio i dati funzionali e quelli oculistici e per facilitare una diagnosi precoce 

di deficit visivo da diffondere ad altri centri che si occupano di bambini ad alto 

rischio. Il lavoro dovrà proseguire nel 2019 per incrementare la mole di dati 

che possiamo analizzare. 

 Schede informative per le famiglie e gli insegnanti di bambini con deficit visivo.  

 

H) Progetto LIGHT 

Il Polo Nazionale si è dedicato all’ottimizzazione del software dedicato alla tele-

riabilitazione, parte del sistema denominato “LIGHT”, che comprende due 

azioni principali riportate qui di seguito: 

1) sviluppo CARTELLA CLINICA WEB-BASED al fine di monitorare il 

paziente, inserendo i dati anagrafici, anamnestici, clinici e di trattamento, in 

una Cartella Clinica consultabile via WEB. L’insieme delle cartelle costituisce 

un database clinico aggiornato che permette in tempo reale di: affinare 

l’approccio terapeutico al paziente; monitorare la riabilitazione a casa; valutare 

la patologia di interesse, la sua rilevanza, la sua incidenza; monitorare il 

fenomeno in modo costante, omogeneo e comparabile, nei suoi risvolti 
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demografici, sociali, medici ed economici. Il progetto si propone inoltre di: 

monitorare e supportare ovunque nel mondo e in ogni istante il paziente con 

l’opportunità di un tele-consulto, grazie alla cartella web-based condivisibile; 

visualizzare e confrontare gli esami memorizzati in più strumenti 

(microperimetro, autorefrattometro, perimetro computerizzato); raggiungere 

contemporaneamente tutti gli specialisti che valutano la malattia 

(collaborazioni inter-disciplinari); informare gli specialisti in modo adeguato 

rispetto alla diagnosi e al trattamento della patologia; verificare l’efficacia di 

programmi di riabilitazione in remoto; realizzare campagne di screening; 

condurre in modo semplice studi di ricerca multi-centrici; eseguire analisi 

statistiche reali e in tempo reale; organizzare e gestire l’attività ambulatoriale 

attraverso la funzione calendario. 

2) Sviluppo di un modello di TELE-RIABILITAZIONE (Eye Fitness) per gli 

ipovedenti per fornire loro uno strumento software semplice da installare su 

PC o tablet che aiuti il disabile visivo a potenziare e rafforzare le zone 

retiniche a sensibilità preservata a casa propria. L’obiettivo è quello di 

stimolare e esercitare gli occhi delle persone con disabilità visive e/o 

ipovedenti proiettando su di un monitor di un PC una pluralità di immagini 

e/o forme di cui sia possibile modificare la grandezza, il contrasto e la velocità 

di proiezione (la frequenza di flickering) secondo le indicazioni dello specialista. 

La stimolazione visiva viene proposta al paziente sulla base della valutazione 

visuo-funzionale eseguita dallo specialista al centro di riabilitazione visiva che 

prevede anche l’esecuzione dell’esame di microperimetria con MP-1; è inoltre 

possibile verificare l’esecuzione e i risultati di ciascun esercizio in termini di 

durata, tempi di esecuzione e accuratezza. Inoltre sarà possibile il tele-

monitoraggio della riabilitazione eseguita in ambiente domestico. 
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Bilancio consuntivo aggregato 2018 
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BILANCIO IAPB ITALIA ONLUS                                                                                                              

Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - Iapb Italia Onlus                                                                                                                                                                     
(C.F.: 80210310589) 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2018 31.12.2017 

  ATTIVO     

B Immobilizzazioni     

B.I Immobilizzazioni immateriali     

B.I.1 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno 18.521 17.136 

B.I.3 Altre 24.090 28.105 

Totale I   42.611 45.241 

B.II Immobilizzazioni materiali     

B.II.1 Sede Istituzionale 1.523.121 1.517.409 

B.II.2 Altri beni e attrezzature mediche oftalmiche 286.803 430.661 

Totale II   1.809.925 1.948.070 

  Totale Immobilizzazioni  1.852.535 1.993.311 

C Attivo circolante     

C.I Crediti     

C.I.1 verso terzi 187.998 135.677 

C.I.2 tributari 140 174 

Totale I   188.138 135.851 

C.II Disponibilità liquide     

C.II.1 depositi bancari e postali 4.016.990 4.009.241 

C.II.2 danaro e valori in cassa 1.532 1.641 

Totale II   4.018.522 4.010.882 

  Totale attivo circolante  4.206.659 4.146.733 

D Ratei e risconti 59.046 49.777 

  Totale Attivo  6.118.241 6.189.821 
  PASSIVO     

A Patrimonio netto     

A.1 Patrimonio vincolato alle attività istituzionali 5.111.970 5.381.676 

A.2 Altre riserve, distintamente indicate 254.287 366.787 

  Differenza Positiva (Negativa) (95.735) (269.707) 

  Totale Patrimonio netto  5.270.522 5.478.757 

B Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 294.802 275.632 

B.1 Fondo Oneri 80.071   

C Debiti     

C.1 debiti verso fornitori 140.592 163.546 

C.2 debiti tributari 39.187 31.377 

C.3 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 39.523 34.972 

C.4 altri debiti 221.230 136.163 

  Totale Debiti  440.533 366.059 

D Ratei e risconti 32.313 69.373 

  Totale Passivo 6.118.241 6.189.821 
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RENDICONTO GESTIONALE 31.12.2018 31.12.2017 

A PROVENTI     

A.I  Proventi da attività istituzionale     

A.I.1 Da Istituzioni Pubbliche 2.000.078 1.778.428 

A.I.2 Raccolta 5 X 1.000 6.557 6.446 

A.I.3 Altri contributi 175.397 200.815 

A.I.4 Altri 170.069 872 

Totale I   2.352.101 1.986.561 

A.II Proventi finanziari     

A.II.1 Interessi Attivi di C/C 157 87 

Totale II   157 87 

A.III Proventi diversi     

A.III.1 Altri 60.128   

Totale III   60.128 0 

  Totale Proventi 2.412.386 1.986.648 
B ONERI     

B.I Oneri per finalità istituzionali     

B.I.1 Progetti Internazionali 38.672 50.501 

B.I.2 Unità Mobili Oftalmiche 81.814 107.126 

B.I.3 Produzione Materiale Divulgativo 21.270 29.338 

B.I.4 Progetti e Campagne di Prevenzione della Cecità 359.853 352.485 

B.I.5 Progetti di Ricerca e di Sperimentazione 108.049 75.000 

B.I.6 Seminari e Convegni 29.470 14.274 

B.I.7 Produzione e Stampa Rivista  62.815 61.646 

B.I.8 Linea Verde di Consultazione Oculistica 25.415 28.813 

B.I.9 Personale Attività Polo Nazionale 856.598 873.623 

B.I.10 Diversi 120.371 86.219 

Totale I   1.704.326 1.679.025 

B.II Oneri generali e amministrativi     

B.II.1 Consulenze Professionali 61.354 75.431 

B.II.2 Pulizia Locali 4.312 6.466 

B.II.3 Materiale di Consumo, Cancelleria 2.646 2.424 

B.II.4 Servizi Diversi 28.538 33.651 

B.II.5 Condominio, Riscaldamento, Elettricità 6.727 5.947 

B.II.6 Utenze Telefoniche 15.675 15.461 

B.II.7 Commissioni Bancarie 1.236 1.450 

B.II.8 Premi Assicurativi 15.825 18.825 

B.II.9 Oneri Diversi di Gestione 25.105 8.481 

Totale II   161.418 168.134 

B.III Ammortamenti - Svalutazioni      

B.III.1 Ammortamenti - Svalutazioni  135.842 85.528 

Totale III   135.842 85.528 

B.IV Spese per gli Organi Collegiali     

B.IV.1 Indennità e diarie componenti organi collegiali 96.561 57.963 

B.IV.2 Spese per il funzionamento degli organi collegiali 35.565 26.131 

Totale IV   132.126 84.094 

B.V Spese per il Personale     

B.V.1 Personale Attività Amministrativa 319.501 188.479 
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Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo Aggregato 2018 

 

Dati anagrafici  

Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB 
Italia Onlus) - Ente Privato con personalità giuridica riconosciuta (Registro Nazionale 
Ufficio Territoriale del Governo di Roma n. 604/2008) Sede Legale e Amministrativa 
Via U. Biancamano n. 25 - 00185 Roma - Codice fiscale 80210310589 - R.E.A. 
C.C.I.A.A. n. 1181191 - Telefono 06/36004929 - Fax 06/36086880 - E-mail 
sezione.italiana@iapb.it - pec: sezione.italiana@pec.iapb.it - Presidente e Legale 
Rappresentante Avv. Giuseppe Castronovo.  

Unità Locale: Polo Nazionale c/o Policlinico A. Gemelli - Largo A. Gemelli n. 8 
Roma - Pal. C Piano 2° - Tel. 06/3010170 - Fax 06/3058175 - email 
polonazionale@iapb.it. 

 

Criteri di Valutazione 

Come per gli scorsi anni non si sono configurati cambiamenti sostanziali dei 
criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio. Si è utilizzato 
come modello di riferimento quello previsto dalle linee guida per le Onlus, 
denominando il Conto Economico in Rendiconto Gestionale così come consigliato 
dall’Agenzia per le Onlus di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, per meglio identificare il risultato gestionale, attraverso il confronto 
tra proventi e costi di competenza dell’esercizio non legati a rapporti di scambi di 
attività commerciali, ma di attività senza finalità di lucro a carattere sociale.  

È stato rispettato l’obbligo di redazione e approvazione entro il 31.03.2019, come 
disposto dall’art.2 comma 5 della Legge n.284/97.  

Anche per l’esercizio 2018, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata 
ispirandosi a criteri generali di prudenza, chiarezza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 

Totale V   319.501 188.479 

B.VII Oneri tributari     

B.VII.1 Imposte e Tasse  54.910 51.094 

TotaleVII   54.910 51.094 

  Totale Oneri 2.508.122 2.256.354 

  Differenza Positiva (Negativa) (95.735) (269.707) 
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Come per lo scorso anno, relativamente all’attività dell’Unità Locale del Polo 
Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e riabilitazione visiva 
degli ipovedenti presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, e sulla base dei 
suggerimenti del Collegio dei Sindaci Revisori, è stata predisposta la suddivisione 
analitica delle scritture contabili attraverso l’utilizzo di distinti registri sezionali, al fine 
di distinguere l’attività ordinaria della sede della Presidenza Nazionale della IAPB 
Italia da quella relativa al Polo Nazionale, per confrontare separatamente le singole 
gestioni in base ai distinti contributi pubblici. 

Per la gestione contabile della IAPB Italia e per il Polo Nazionale è stata 
mantenuta la classificazione già adottata nel Bilancio d’esercizio 2017, aderente ai 
principi civilistici vigenti e ai principi del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentata attraverso il sistema della 
partita doppia in contabilità ordinaria. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

Immobilizzazioni 

Totale complessivo € 1.852.535 sono iscritte al costo di acquisto al netto dei 
relativi fondi di ammortamento. 

Immobilizzazioni immateriali  

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

45.241 42.611 -2.630 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi imputati direttamente alle singole voci, e sono 
ammortizzate secondo la residua possibilità di utilizzazione. I diritti di brevetto 
industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si riferiscono al costo per 
l’acquisto di licenze software ad uso di entrambe le gestioni contabili nonché 
all’implementazione del sito Web dell’Ente.  
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Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle ristrutturazioni affidate 
alla ditta MAN.RI.CO. SRL, iniziate e conclusesi nell’esercizio 2015, dei Locali del 
Polo Nazionale di proprietà della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli.  

 
Immobilizzazioni materiali 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

1.948.070 1.809.925 -138.146 

 

Sede Istituzionale  

 - € 1.523.121 immobile sede della Presidenza Nazionale (costo immobile, imposte 
e atto di compravendita, oltre al costo della ristrutturazione). La variazione in 
aumento si riferisce alla capitalizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
realizzati sulla facciata dell’edificio di Via Umberto Biancamano 25, effettuati a 
seguito di infiltrazioni piovane che ne hanno compromesso la staticità originaria. 

Gli Altri beni sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori 
di diretta imputazione e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento e 
svalutazione. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri e dei 
costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento e di svalutazione, imputate al Rendiconto Gestionale, 
sono state calcolate in funzione dell'utilizzo, della destinazione e della durata 
economico-tecnica dei cespiti, in modo sistematico a quote costanti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Si fa presente che nell’esercizio è stata ceduta un’Unità Mobile Oftalmica di 
proprietà dell’Ente con conseguente movimentazione contabile a storno del Costo tra 
le immobilizzazioni e chiusura del Fondo Ammortamento appostato tra le Passività di 
Bilancio. Alla predetta cessione è seguita la compravendita di un altro mezzo a 
medesima destinazione, già in uso all’Ente sulla base di una Convezione di Servizi in 
essere con lo stesso soggetto acquirente del mezzo ceduto. 

La compravendita, considerando la vetustà di entrambi i mezzi è stata regolata al 
prezzo pari ad Euro 500,00 come da apposito accordo stipulato con la controparte. 

I movimenti negli Altri beni vengono presentati nella seguente tabella: 



 
 

 

49 Relazione attività e bilancio 2018 

Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Sezione italiana 

IAPB Italia onlus 

Immobilizzazioni materiali Costo originario 
Fondo ammortamento - 

svalutazione 
Valore di bilancio 

Mobili e Arredi       

Valore al 31/12/2017 71.615 69.375 2.240 

Acquisti 2.411     

Ammortamento   289   

Valore al 31/12/2018 74.027 69.664 4.362 

        

Macchine Ufficio        

Valore al 31/12/2017 65.784 54.910 10.874 

Acquisti 2.784     

Ammortamento   4.150   

Valore al 31/12/2018 68.568 59.060 9.508 

        

Unità Mobili Oftalmiche e 

Autovettura  
      

Valore al 31/12/2017 514.820 473.179 41.640 

Acquisti 720     

Dismissioni/Cessioni -88.722 -88.722   

Ammortamento   38.287   

Valore al 31/12/2018 426.817 422.744 4.073 

        

Altri beni C/capitale       

Valore al 31/12/2017 750.000 383.213 366.787 

Acquisti       

Svalutazione   112.500   
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Valore al 31/12/2018 750.000 495.713 254.287 

        

Altri beni materiali       

Valore al 31/12/2017 2.234 1.252 983 

Acquisti 610     

Ammortamento   559   

Valore al 31/12/2018 2.844 1.811 1.034 

        

Attrezzature Oftalmiche       

Valore al 31/12/2017 13.560 5.424 8.136 

Acquisti 10.143     

Ammortamento   4.741   

Valore al 31/12/2018 23.703 10.165 13.538 

        

Beni Amm.li nell’esercizio 
< € 516,46  

      

Valore al 31/12/2017 12.078 12.078 0 

Acquisti 1.103     

Dismissioni -154 -154   

Ammortamento   1.103   

Valore al 31/12/2018 13.026 13.026 0 

TOTALE ALTRI BENI 1.358.986 (1.072.183) 286.803 

 

All’interno della suddetta tabella la voce Altri beni c/capitale, pari ad € 
750.000,00 afferisce ai beni strumentali e ristrutturazione locali di terzi in uso presso 
l’Unità Locale del Polo Nazionale: sono iscritti al costo di acquisto storico e sono stati 
finanziati da un contributo statale L. n. 291/03, ricevuto in conto capitale e destinato 
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all’acquisto delle immobilizzazioni per l’attività del Polo Nazionale, riportato nel 
Patrimonio Netto quale fondo di riserva contributo in conto capitale per € 750.000,00.  

Come già avvenuto nel 2017 è presente una ottava svalutazione per € 112.500 
(con applicazione dei coefficienti ministeriali per tipologie di beni e per settore di 
attività), che rappresenta la diminuzione, sia del valore dei beni strumentali e sia della 
ristrutturazione ed adattamento. Come prescritto dai Principi Contabili Nazionali 
nelle passività dello stato patrimoniale è presente la posta “Fondo svalutazione beni 
polo in c/capitale” movimentata per complessive € 495.713 contestualmente alla 
diminuzione, per lo stesso importo, della voce “fondo di riserva contributo in conto 
capitale” contenuta all’interno della categoria del Patrimonio netto. 

Ne deriva pertanto, nel rispetto del principio di chiarezza, che nell’attivo dello 
stato patrimoniale la voce continuerà a vedersi con l’importo al netto dell’ammontare 
del fondo di svalutazione consolidatosi al 31/12/2018, per effetto del naturale 
deperimento dei beni del Polo acquisiti con il contributo specifico in conto capitale 
istituito dalla anzidetta legge 291/03;  

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della voce su descritta. 

Ristrutturazione locali di terzi € 388.416,52 

Attrezzature Medico-Oculistiche     € 184.268,38 

Mobili e Attrezzature            € 66.292,44 

Macchine Elettroniche d’ufficio      € 32.686,43 

Impianti Telefonici                € 3.888,87 

Percorso tattilo plantare           € 74.447,36 

TOTALE Fondo utilizzato al 31/12/2018 € 750.000,00 
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Attivo circolante 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

4.146.733 4.206.659 59.927 

 

Crediti 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

135.851 188.138 52.287 

 

Sono iscritte in questo capitolo le seguenti principali voci: 

- per € 10.275 contributo per editoria speciale non vedenti di competenza 2018 

(stimato in base al contributo ricevuto nel 2018 per il 2017), in attesa di 

accreditamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Legge 649/96); 

- per € 140 credito 770 anni precedenti chiesto a rimborso;  

- per € 5.000 a seguito di Contributo Liberale accordato da Unicredit Spa per l’acquisto 

di nuova strumentazione oftalmica da collocare sui mezzi di proprietà dell’Ente; 

- per € 170.069 come stanziamento a titolo di rimborso dovuto dalla Fondazione 

Universitaria Policlinico Agostino Gemelli degli oneri retributivi e contributivi del 

personale medico in forza al Polo Nazionale distaccato parzialmente dal 01/01/2018 

al 31/12/2018 alla stessa Fondazione; 

- per € 1.814 altri rimborsi in parte di natura assicurativa e in parte per ricalco oneri 

non di spettanza. 

 

Disponibilità Liquide 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

4.010.882 4.018.522 7.639 
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Gli importi relativi ai conti correnti bancari, postale e al fondo economato sono 
iscritti in base alle risultanze al 31/12/2018.  

Le competenze attive liquidate sui c/c Bancari, Unicredit S.p.A. e Postale 
(Bancoposta) sono state accreditate e contabilizzate al 31.12.2018. Nel corso 
dell’esercizio è stata avviata, come già deliberato, la chiusura e l’estinzione del c/c 
(BPV c/c 823195) dove risultava accreditato l’importo del 5 x 1000 fino al 2017, il 
saldo attivo è stato trasferito sul nuovo c/c n. 104915989 in essere presso la filiale 
Unicredit Non Profit di Roma e destinato a raccogliere anche le Donazioni da privati 
e i proventi collegati a campagne di sensibilizzazione poste in essere dall’Ente per la 
Raccolta Fondi. 

Ratei e risconti attivi 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

49.777 59.046 9.269 

 

Nella voce Ratei e Risconti Attivi sono iscritti costi di competenza dell’esercizio 
da erogare in esercizi successivi e proventi di competenza dell’esercizio ma percepiti 
in esercizi successivi. 

Si tratta principalmente di premi delle Polizze Assicurative dell’Ente, nonché di 
anticipi su contratti per campagne di prevenzione da svolgersi in parte nel 2019. 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è iscritto al valore nominale. 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi  Decrementi  

Saldo  al 
31/12/2018 

Patrimonio 
Vincolato 

5.381.676   269.707 5.111.970 

Contributi 
C/Capitalele Polo 
Legge 291/03  

366.787   112.500 254.287 

Differenza Positiva 
(Negativa)  

-269.707 173.972   -95.735 

TOTALE 
PATRIMONIO 
NETTO 

5.478.757 173.972 382.207 5.270.522 
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Fondo T.F.R. 

€ 294.802 evidenzia il debito dell’Ente, verso dipendenti inquadrati con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, relativamente al trattamento di fine 
rapporto maturato e rivalutato al 31/12/2018.  

fondo al 
31/12/17 

acc.to 18 
rivalut. 
fondo al 

31.12.18 
rit. contrib  

totale acc.to 
18 

imposta 
sost. tfr 18 

Decrementi 
fondo al 

31/12/18 

275.632 54.443 6.185 -3.109 57.519 -1.051 -37.298 294.802 

 

Si segnala che, i decrementi si riferiscono in parte alle quote maturate 
nell’esercizio in corso e trasferite, per due unità di personale, alla previdenza 
complementare e per un altro dipendente confluite nella retribuzione mensile 
secondo quanto previsto dall’Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in 
parte alla cessazione di tre rapporti di lavoro subordinato. 

Fondo Oneri 

La voce ammonta ad € 80.071 e si riferisce all’accantonamento del lordo e degli 
oneri contributivi per premi di produttività riconosciuti al personale. 

Debiti  

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

366.059 440.533 74.474 

 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano. 

 Alla data di chiusura del Bilancio si precisa che non sussistono debiti esigibili 
oltre l’esercizio successivo. 

Di seguito si descrivono le categorie più rilevanti: 

 Debito verso fornitori pari ad Euro140.592 

Per € 33.461 si tratta delle fatture datate entro il 31/12/18 che sono state regolate 
successivamente a quella data. 
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L’importo di € 107.131 riguarda le fatture da ricevere di competenza dell’esercizio. 

 Debiti tributari pari ad Euro 39.187 

 La voce contiene:  

- per € 3.826 il saldo IRAP di competenza 2018 calcolato sulla base del metodo 
retributivo; 

- per € 33.268 il saldo Irpef, per le trattenute operate nel mese di dicembre 2018 sui 
compensi erogati al personale dipendente, ai componenti della Direzione Nazionale e 
del Collegio Sindacale 

- per € 2.093 per Irpef trattenuta su i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi. 

 Debiti Enti Previdenziali e Assistenziali pari ad Euro 39.523 

La voce accoglie i contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dai compensi 
erogati al personale dipendente e ai componenti la Direzione Nazionale, trattenuti nel 
mese di dicembre 2018 per effetto dei pagamenti degli stipendi e delle indennità di 
carica, oltre alla quota di contributi sociali previdenziali e assistenziali a carico 
dell’Ente nonché al Saldo a debito INAIL 2018 calcolato in via provvisoria dallo 
Studio del Lavoro in quanto per l’anno 2018 l’autoliquidazione da parte dell’Istituto è 
stata temporalmente spostata a maggio 2019. 

 Altri debiti pari ad Euro 221.230 

La voce si compone :  

- Per € 41.193 quali componenti del costo del personale, di competenza dell’esercizio 
per ferie e permessi orari maturati al 31/12/2018 e non goduti. 

- Per € 175.000 per Progetti di Ricerca congiunti come da Convenzione in essere con la 
Fondazione Universitaria Policlinico Agostino Gemelli di cui € 75.000 
accantonamento del 2017 in attesa di regolazione. 

- Per € 1.433 a titolo di rimborsi spese a dipendenti e collaboratori per missioni 
effettuate nel 2018 per conto dell’Ente. 

- Per € 1.134 per i Fondi di Previdenza Complementare di competenza dell’ultimo 
trimestre del 2018. 

- Per € 2.470 saldo Carte di Credito associative per il mese di dicembre 2018. 

 

Ratei e risconti 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

69.373 32.313 -37.060 
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La voce contiene la quota di spettanza della 14° mensilità per le ferie ed i permessi 
del personale dipendente maturati al 31/12/2018 e non goduti. La variazione in 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente del capitolo in questione, è 
principalmente imputabile al termine del processo di ammortamento di un’Unità 
Mobile Oftalmica acquistata con un contributo ricevuto nel 2014 da una casa 
farmaceutica per la quale è stato adottato in ossequio ai principi contabili nazionali 
per l’appostamento in bilancio dell’erogazione liberale ottenuta, il metodo del 
risconto passivo. 

 
RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

1.986.648 2.412.386 425.739 

 

Proventi da attività istituzionale 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

1.986.561 2.352.101 365.541 

 

La voce ammonta a € 2.352.101 e afferisce, per la parte maggiore alle provvidenze 
di competenza dell’esercizio incassate da Istituzioni Pubbliche e riferite ai contributi 
statali Legge 284/1997 pari a € 1.049.645, Legge 248/05 per € 940.158 e al 
Contributo per l’Editoria” Legge 649/96 pari ad € 10.275 che riguarda la produzione 
e diffusione nelle versioni nero e braille della rivista “Oftalmologia Sociale - Rivista di 
Sanità Pubblica”. La variazione in aumento di suddette provvidenze è determinata in 
buona parte dall’aumento dello stanziamento del contributo di funzionamento per le 
attività del Polo Nazionale, attraverso la legge di bilancio 2018. Inoltre si fa presente 
che dall’esercizio in corso, è stata contabilmente appostata una maggiore svalutazione 
della Riserva di Patrimonio Netto accesa nel 2007 allorquando all’Ente venne erogato 
il Contributo in c/capitale per le ristrutturazioni dei locali del Polo Nazionale e 
l’acquisto delle prime attrezzature. 

Per gli altri contributi a carattere istituzionale si rinvia al commento di cui alla 
voce Crediti dell’Attivo Circolante. 
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Proventi diversi 
 Nella presente voce del Rendiconto Gestionale, come già adottato nel precedente 

Bilancio in ossequio al nuovo disposto del paragrafo 50 del Principio Contabile OIC 
nr. 12, sono state appostate le Sopravvenienze Attive essendo stata eliminata l’area 
straordinaria. Nel mese di dicembre 2018 è stata incassata, dalla società Hitachi 
Systems CBT S.p.A. capofila del progetto di innovazione tecnologica denominato 
Dahms, la seconda  ed ultima tranche pari ad € 52.988 quale parte del finanziamento 
che l’Ente si aggiudicò ai fini dello sviluppo di un programma per la tele riabilitazione 
visiva da casa portato a termine nel 2013.  

La parte restante afferisce all’annullamento di forniture relative a lavorazioni 
messe in conto in anni pregressi e che non si sono rese più necessarie.  

Proventi finanziari 
La voce pari a € 157 accoglie gli interessi attivi maturati sulle somme in essere sui 

conti correnti bancari e postali intestati all’Ente.  

 

ONERI 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

2.256.354 2.508.122 251.767 

 

Oneri per finalità istituzionali 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

1.679.025 1.704.326 25.301 

 

Tale sezione rappresenta il core business della IAPB Italia, in quanto sono iscritte 
tutte le spese specifiche per l’attuazione dei progetti inclusi quelli condotti dal Polo 
Nazionale. 

Di seguito si espongono i contenuti delle relative voci. 
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- Progetti internazionali 
si attesta a € 38.672 e riguarda tutte le attività e i progetti che l’Ente ha messo in 

campo a livello internazionale e realizzati nel corso dell’esercizio.  

- Unità Mobili Oftalmiche 
La voce pari ad € 81.814 racchiude tutti i costi delle Unità Mobili Oftalmiche di 

natura gestionale ed amministrativa, incluse le quote di ammortamento, e compresi i 
contributi per il rimborso delle visite oculistiche effettuate in Italia attraverso l’utilizzo 
di questi mezzi. La variazione in diminuzione dei costi di gestione rispetto all’esercizio 
precedente è in parte relativa alla vendita di un mezzo ed in parte al contenimento di 
alcuni interventi di manutenzione ordinaria. 

- Produzione Materiale Divulgativo 
la voce pari a € 21.270 risulta in contenimento rispetto al precedente esercizio, 

spiegato dall’utilizzo di giacenze di materiali e di opuscoli informativi delle varie 
patologie oculari.  

- Progetti e Campagne di Prevenzione della Cecità 
Ammonta a € 359.853 e rappresenta le spese sostenute dall’Ente per la 

realizzazione delle principali campagne di prevenzione della cecità per il cui 
commento si rimanda alla relazione sulle attività allegata al Bilancio. 

- Progetti di Ricerca e Sperimentazione 
Pari a € 108.049 che fanno riferimento per € 100.00 allo stanziamento annuale per 

progetti di ricerca congiunti con la Fondazione Universitaria Policlinico Agostino 
Gemelli; la restante parte afferisce al saldo di un progetto di ricerca scientifica 
conclusosi con l’Istituto Auxologico di Milano. 

- Seminari e Convegni 
La voce pari a € 29.470 si riferisce alle spese affrontate dall’Ente per 

l’organizzazione dei principali seminari e convegni in tema di prevenzione della cecità 
e riabilitazione visiva, nel corso del 2018 si consideri sostanziale l’impegno di spesa a 
tal fine sostenuto per l’organizzazione delle celebrazione del decennale del Polo 
Nazionale. 

- Produzione e Stampa Rivista 
Ammonta ad Euro 62.815 e riguarda le spese per la stampa e l’impaginazione delle 

copie in nero in braille e la realizzazione anche in formato cd audio della Rivista di 
Sanità Pubblica Oftalmologia Sociale. 

- Linea Verde di Consultazione Oculistica 
Per complessivi € 25.415 racchiude i costi di gestione del numero verde e 

dell’incaricato personale medico relativi alla consulenza oculistica telefonica 
gratuitamente garantita alla popolazione. 
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- Personale Attività Polo Nazionale 
Il capitolo in esame, che si attesta a € 856.598, contiene le contabilizzazioni delle 

retribuzioni lorde, degli oneri sociali previdenziali e assistenziali, di quanto in parte 
imputato nella voce Altri Debiti dello Stato Patrimoniale (a cui si rinvia per il 
commento), relativi a tutto il personale impiegato nelle attività del Polo Nazionale (sia 
con contratto di lavoro subordinato, che libero professionale). L’aumento del 5,9% 
rispetto al precedente esercizio è dovuto in parte ad adeguamenti retributivi e dei 
compensi professionali a seguito di una nuova migliore distribuzione delle risorse e 
dei ruoli, in parte all’assunzione di una nuova risorsa di Segreteria di Direzione e 
infine all’attivazione di un nuovo incarico professionale per un’ ortottista a 
sostituzione di una stessa figura in maternità assunta a tempo determinato.  

- Diversi 
La voce che si attesta ad € 120.371 in incremento rispetto al precedente esercizio 

ed è dettagliata come segue: 

o € 84.000 per l’accantonamento dei 12/12 della quota relativa a quanto previsto da 
un’apposita Convenzione di Servizi in essere con la Fondazione A. Gemelli per tutte 
le utilities fornite dalla Fondazione alla IAPB per la gestione dei locali del Polo 
Nazionale. 

o € 15.765 a titolo di spese di rappresentanza collegate a campagne di prevenzione e a 
partecipazioni a workshop organizzati dall’Ente anche in sede estera. 

o € 9.720 per attività di spostamento dei componenti la Direzione Nazionale per 
specifici progetti. 

o La parte restante pari ad € 10.886 è così dettagliata: 

 € 2.600 per le spese sostenute per la raccolta Fondi organizzata in concomitanza delle 
celebrazioni del decennale del Polo Nazionale del 13 dicembre 2018; 

 € 3.410 per la gestione attraverso i principali social di campagne di comunicazione, 
indirizzate a sensibilizzare l’utenza alla destinazione a favore dell’Ente del 5 X 1000 
sui redditi 2017; 

 € 4.514 per la pubblicazione sull’inserto salute di due quotidiani a tiratura nazionale di 
articoli di approfondimento scientifico-terapeutico sulle patologie oculari più 
importanti; 

 € 362 per l’acquisto di materiale medico di consumo.  

Oneri generali e amministrativi 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

168.134 161.418 -6.716 

 

Le spese di natura generale presentano un decremento di circa il 4% rispetto 
all’esercizio precedente. 
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 Nel rispetto del nuovo disposto del Principio Contabile OIC 12 si fa presente che 
in suddetta voce sono contenute anche le Sopravvenienze Passive che ammontano 
per l’esercizio 2018 complessivamente ad € 18.544 dovute da un lato allo storno di 
contributi stanziati nel 2017 e da ricevere nel corso del 2018 per € 12.500 a fronte di 
attività parzialmente realizzate, dall’altro al riconoscimento di contributi a sostegno di 
iniziative territoriali realizzatesi nell’esercizio precedente. 

Ammortamenti-Svalutazioni 
La voce si compone delle seguenti categorie di spesa: 

Ammortamento Macchine Ufficio  4.150 

Ammortamento Mobili e Arredi  289 

Ammortamento Immediato Beni Importo < € 516,46  1.103 

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali  8.485 

Ammortamento Attrezzature Oftalmiche 4.741 

Ammortamento Altri Beni  559 

Svalutazione Beni Polo C/Contributo Capitale 112.500 

Amm.to Migliorie Beni di Terzi 4.015 

Spese per gli Organi Collegiali 
Questa voce, pari complessivamente a € 132.126, contiene il capitolo “Diarie e 

Indennità di Carica componenti della Direzione Nazionale e del Collegio Sindacale” 
dell’Ente, inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente ed i rimborsi spese 
per le missioni associative. L’incremento rispetto al 2017 è dovuto all’aggiornamento 
delle indennità di carica, rimaste invariate dal 2004 per la Direzione Nazionale e dal 
2006 per il Collegio dei Sindaci, parametrandole a quanto corrisposto per le 
medesime funzioni nei due Enti associati. 

Spese per il Personale 
 

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione 

188.479 319.501 131.022 
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Tale voce comprende tutti i costi previdenziali, assistenziali, nonché le retribuzioni 
lorde del personale amministrativo dipendente impiegato nelle attività presso la sede 
della Presidenza Nazionale di Via Umberto Biancamano. Gli oneri aggiuntivi rispetto 
al 2017 sono imputabili da un lato ad adeguamenti retributivi e a passaggi di livello, a 
seguito di una nuova migliore distribuzione delle risorse e dei ruoli e dall’altro a 2 
cessazioni di rapporti di lavoro. 

Oneri Tributari 
La voce che ammonta ad € 54.910,riguarda l’accantonamento di competenza 

dell’esercizio dell’IRAP calcolata sul costo del personale e dell’IRES determinata sulla 
rendita catastale al 31/12/2018 per l’Immobile sede sociale.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI  
Il rendiconto gestionale per l’attività ordinaria della IAPB Italia Onlus chiude con 

una differenza negativa d’esercizio di € 95.735, assorbita dalla buona liquidità 
opportunamente accantonata negli anni per far fronte alla crescita dell’Ente. Inoltre 
grazie alle maggiori risorse finanziarie pubbliche ottenute è stato possibile portare 
avanti i progetti di ampliamento della attività programmate in modo particolare per il 
Polo Nazionale.  

     

                                                                                                     Il Presidente  

Avv. Giuseppe Castronovo 

 


