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È un numero importante questo di Oftalmologia Socia-
le che copre i giorni più intensi della quarantena e le 

prime settimane seguite alla sua progressiva sospensione. 
Mentre scriviamo non sappiamo ancora quale sarà lo svi-
luppo della situazione a venire, ma sappiamo già quali 
importanti verità sono emerse nella prova del COVID 19.
Il primo, in assoluto, è l’esempio offerto da oculisti come 
quelli di Lodi che, nel pieno della pandemia, hanno con-
tinuato a curare, affrontando il virus e le urgenze ocu-
listiche nello stesso tempo. Le loro sono solo alcune tra 
centinaia di migliaia di scelte coraggiose compiute da 
personale sanitario di ogni ordine e categoria nel corso 
dell’emergenza. L’impatto delle loro azioni si misurerà nel 
lungo periodo: in tutti i giorni nei quali i loro pazienti 
continueranno a vedere e a stare bene. Ma anche l’effetto 
della pandemia durerà a lungo: in particolare nella lunga 
e dolorosa serie di malattie e danni alla vista, trascurati 
per l’impossibilità o la paura di accedere agli ospedali. 
Infine un terzo elemento svetta con forza nel panorama 
dell’Oftalmologia: l’efficacia della riabilitazione visiva. In 
tempo di quarantena la riabilitazione ha rappresentato, 
per tantissimi ipovedenti, la differenza tra l’autonomia e 
il completo isolamento. L’aver imparato ad impiegare tut-
ti gli ausili ottici e informatici a disposizione ha permesso 
alle persone ipovedenti di continuare a parlarsi, fare la 
spesa, nutrire la propria mente laddove, senza riabilita-
zione, avrebbero perso gran parte della loro indipenden-
za e, con essa, della loro felicità.
Nel nostro campo, perciò, è la riabilitazione visiva che 
emerge con forza come una tra le più solide risposte al 
COVID e al distanziamento sociale che l’ha seguito. 

La società nella quale vivremo sarà, per molto tempo a 
venire, ancora più difficile per gli ipovedenti rispetto a 
quella che abbiamo conosciuto finora. Senza possibilità 
di valutare le distanze, di appoggiarsi ad un accompa-
gnatore, di ricevere l’aiuto di un passante durante l’at-
traversamento, gli ipovedenti hanno, ora più che mai, 
diritto di servirsi di quegli strumenti che soli possono ga-
rantire loro di vivere con libertà, dignità e autonomia. 
Questi strumenti si possono imparare ad usare solo at-
traverso un modello e un percorso di riabilitazione visi-
va, lo standard del quale è stato fissato in Italia e viene 
riconosciuto a livello internazionale. È in Italia, infatti, 
che ha sede l’unico centro a livello mondiale di collabo-
razione dell’OMS per la riabilitazione visiva ed è al Polo 
Nazionale di Ipovisione e Riabilitazione Visiva di Roma 
che è dedicato uno speciale approfondimento della pre-
sente edizione. Ma non è solo il Polo che vogliamo mettere 
in risalto. Anzi. Nel contrasto con questo altissimo ma 
isolato punto di eccellenza mondiale, ci preme ribadire 
con forza la carenza gravissima di centri, personale e ri-
sorse dedicate alla riabilitazione degli ipovedenti in tutto 
il resto Italia.
Per Oftalmologia Sociale l’emergenza non finirà al ridur-
si dell’epidemia. Al contrario saranno le implicazioni del 
distanziamento sociale a rendere più grave e attuale che 
mai la condizione di chi partiva già svantaggiato. 
L’emergenza sarà finita non quando sparirà il virus, ma 
quando verranno arginate le sue conseguenze sulla vita 
delle persone.

Buona lettura
La redazione di Oftalmologia Sociale

GLI STRUMENTI 
PER SUPERARE IL COVID 
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IN EVIDENZA

IL VUOTO DELLA RIABILITAZIONE 
VISIVA IN ITALIA

Filippo Cruciani, referente scientifico di IAPB Italia Onlus 

Nella riabilitazione il paziente è l’attore di un percorso  che potenzia il residuo visivo e 
riconquista l’autonomia. Purtroppo la caratteristica principale della riabilitazione visiva in Italia 
è la precarietà, con poco interesse,  pochissime risorse e nessuna aderenza agli standard. Una 
carenza gravissima se si considera che una persona su 100 soffre di deficit visivi e che questa 
incidenza crescerà con l’invecchiamento della popolazione.

Una premessa è d’obbligo. La disabi-
lità visiva è, oggi, un grave proble-

ma di sanità pubblica. Lo dice con forza 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
al punto da annoverarla tra le priorità dei 
Servizi Sanitari e da invitare tutte le Na-
zioni a mettere in atto non solo misure di 
prevenzione ma anche di organizzazione di percorsi di 
riabilitazione. 
Ma lo dicono soprattutto le cifre. Secondo l’ultimo rap-
porto dell’OMS, che abbiamo pubblicato nel quarto nu-
mero dello scorso anno di questa rivista, oggi nel Mondo 
almeno 2,2 miliardi di persone soffrono di un problema 
visivo ed hanno un grado di disabilità, che poteva es-
sere prevenuta o trattata con successo. È vero che la 
maggior parte di queste persone vive in Regioni a basso 
reddito, ma anche nei Paesi più industrializzati, come 
l’Italia, il problema non si presenta meno drammatico. 
Sono soprattutto le malattie degenerative le cause prin-
cipali: la cataratta, la degenerazione maculare, il glauco-
ma, la retinopatia diabetica; ma entrano in gioco anche 
i traumi, forme eredo familiari, ecc. L’invecchiamento 
diventa il fattore di rischio principale. L’incremento 
della speranza di vita, che ha portato il nostro Paese ai 

primi posti mondiali, ha fatto sì che l’età 
diventasse il principale fattore di rischio: 
quasi il 90% dei disabili visivi ha oggi più 
di 50 anni.  
Sull’entità del problema in Italia – come 
nella maggior parte delle Nazioni – non 
esistono dati sicuri; è certo però che la 

popolazione oltre i 75 anni presenta una riduzione grave 
e permanente della funzione visiva valutabile in percen-
tuali che raggiungono le due cifre, aumentando di pari 
passo con l’età. Grossolane stime, che comunque riflet-
tono la realtà, danno una prevalenza dei disabili visivi in 
Europa e in Italia intorno all’1%. Per molti epidemiolo-
gi questo dato è sottostimato. Eppure coloro che sono 
percettori di indennità nel nostro Paese sono soltanto 
lo 0,22%. Ciò sta a significare che solo una piccola par-
te dei disabili visivi vede riconosciuta la sua condizione 
ed affermati i suoi diritti. La maggior parte sfugge sia alle 
indagini epidemiologiche, sia ai servizi sociali. Eppure 
negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio attac-
co mediatico e giudiziario verso i disabili visivi, ritenuti 
in molti casi “falsi invalidi”. In molti sono stati sottoposti 
a revisione dell’INPS, a denunce, inchieste e processi; 
hanno incontrato difficoltà nell’ottenere una certifica-

 “La disabilità visiva è 
grave problema di sanità 

pubblica che crescerà 
con l’invecchiamento 
della popolazione”
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zione; hanno dovuto superare le barriere burocratiche. 
Ciononostante il numero dei percettori di benefici non 
risulta diminuito negli ultimi cinque anni.

Che fare per questa grande massa di popolazione?
Alcune malattie si possono curare con successo: 
esempio tipico la cataratta, da sempre prima causa di 
cecità. Oggi con l’intervento chirurgico con impianto di 
cristallino artificiale si può garantire il pieno recupero 
funzionale. Altre, come il glaucoma e la retinopatia dia-
betica necessitano assolutamente di una diagnosi pre-
coce e di un trattamento continuo molto impegnativo. 
Altre ancora come la degenerazione maculare possono 
essere solo rallentate nella loro evoluzione. Comunque 
il rischio di una disabilità di vario grado diventa quasi 
inevitabile.
Da qui l’assoluta necessità della riabilitazione visiva, che 
significa potenziare il residuo visivo sia motivando il 
soggetto, sia sfruttando la sua diversa abilità con il ricor-
so a quanto la tecnologia può oggi fornire.
È sicuramente un percorso non facile, che fa del pa-
ziente il primo attore e richiede l’intervento di un’éq-
uipe multidisciplinare, la messa a punto di un progetto 
cucito sulla persona e un follow-up impegnativo: il tutto 
sostenuto naturalmente da un’organizzazione efficiente. 
La riabilitazione visiva è un capitolo dell’oftalmologia re-
lativamente recente.

Bambino e Adulto: due mondi a parte
Riguardo alla riabilitazione visiva va fatta una fonda-
mentale distinzione perché trattasi di due mondi com-
pletamente differenti: La riabilitazione del bambino e 
dell’adulto.

La riabilitazione visiva del bambino in passato, quan-
do la perdita della vista era prevalentemente un feno-
meno infantile, ha rappresentato il problema prioritario 
della riabilitazione del cieco totale e parziale. È indub-
bio che, oggi, le menomazioni visive nell’infanzia hanno 
una prevalenza ed un’incidenza molto bassa, ma – pur-

troppo – conservano tutto il loro drammatico impatto 
psicosociale. E questo perché creano situazioni mol-
to più complesse rispetto all’adulto, in quanto, oltre a 
determinare una disabilità settoriale, vanno ad interfe-
rire pesantemente con numerose aree dello sviluppo e 
dell’apprendimento: competenze oculomotorie, motorie 
e psicomotorie, competenze cognitive, funzioni neurop-
sicologiche come attenzione e memoria, competenze 
relazionali, comunicative e linguistiche. Nell’ambito delle 
funzioni percettive, infatti, la vista riveste un ruolo centra-
le nello sviluppo neuromotorio, cognitivo e affettivo del 
bambino, tanto da poterla definire come il primo stru-
mento di interazione con la realtà circostante. Un deficit 
più o meno marcato di questo canale senso-percettivo 
costituisce quindi un serio fattore di rischio per lo svilup-
po neuropsichico del soggetto, poiché compromette an-
che aree apparentemente  lontane dalla funzione visiva. 
Da tutto ciò consegue che il bambino con menomazioni 
visive debba essere seguito presso strutture altamente 
qualificate, da équipe multidisciplinari con personale 
specializzato. 

La riabilitazione visiva dell’adulto ha oggi invece un’alta 
prevalenza ed incidenza, che sono strettamente legate 
al fattore età. È noto che con gli anni la funzione visiva 
si riduce (è stato affermato che l’uomo si rende conto 
dell’avanzare dell’età dalla variazione della sua vista); 
ma, come si è detto, l’occhio è un organo estremamen-
te delicato che va facilmente incontro a tante malattie 
invalidanti. Caird ha scritto che la cecità aumenta di 20 
volte passando dai 65 ai 90 anni. Nella maggior parte dei 
casi non si tratta di una perdita totale, ma solo parziale 
della funzione visiva. Infatti gli incredibili progressi della 
ricerca scientifica e tecnologica in ambito oculistico – 
specialmente nel campo chirurgico – hanno fatto sì che 
la cecità assoluta diventasse una rarità, ma non hanno 
potuto scongiurare l’insorgenza di vari gradi di ipovisio-
ne. Questo termine fu introdotto con la Legge 138 del 
2001 che classificava e quantificava le minorazioni visi-
ve. Si aveva finalmente per legge la possibilità di valutare 
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i vari gradi della riduzione della funzione visiva. Quella 
legge stabilì anche un altro principio fondamentale: l’im-
portanza della riduzione della visione periferica (campo 
visivo) – e non solo della visione centrale (il cosiddetto 
visus) -  nel determinare la disabilità visiva.

A distanza di circa mezzo secolo dall’approvazione della 
Legge 284, che istituiva i centri di riabilitazione, quale bi-
lancio si può fare?
Un bilancio si può certamente fare avendo come riferi-
mento la relazione annuale del Ministero della Salute sul-
lo stato di attuazione delle politiche inerenti la riabilitazio-
ne visiva secondo quanto previsto dalla Legge 284/97. 
Ogni anno le Regioni sono tenute a inviare al Ministero 
stesso i dati relativi a quanto eseguito in questo ambito. 
A sua volta il Ministero deve poi relazionare il Parlamento 
sulla situazione attuale. Purtroppo va subito detto che, 
se la Legge 284/97 si poneva all’avanguardia nella riabi-
litazione visiva, la sua attuazione è stata frammentaria e 
certamente non rispondente ai dettami legislativi e alle 
esigenze dei disabili visivi. Si è riscontrato negli anni uno 

scarso interesse dei gestori dei Servizi sanitari e degli 
Assessorati regionali in particolare per tutto ciò che ri-
guardava la riabilitazione visiva. È vero che nel nostro 
Paese esisteva – e purtroppo ancora esiste – una scar-
sissima cultura rispetto alla riabilitazione sensoriale. 
Sicuramente ciò non vale se si fa riferimento esclusiva-
mente alla riabilitazione infantile, in quanto sono ope-
rativi centri di eccellenza e di lunga tradizione; ma vale 
soprattutto per la riabilitazione dell’adulto, per la quale si 
registra un forte disinteresse. Anche il mondo oftalmo-
logico italiano ha sempre trascurato la riabilitazione 
visiva, essendo tutto concentrato sulla diagnosi e tera-
pia delle malattie oculari. Così lo studio, la diffusione e 
l’insegnamento di questa branca hanno sofferto un forte 
accantonamento.

Le Regioni nell’applicazione della legge 284/97 si sono 
comportate in maniera difforme, ognuna secondo propri 
convincimenti non sempre in linea con quanto previsto 
dalla Legge e dal D.M. attuativo. È mancato completa-
mente un disegno comune studiato e condiviso. Così 
dai dati inviati annualmente al Ministero emerge una re-
altà molto variegata. Già nella distribuzione territoriale 
dei centri di riabilitazione si può notare come alcune Re-
gioni, ad esempio la Lombardia, hanno favorito una loro 
presenza più capillare ed uniforme, mentre altre, come la 
Liguria e la Toscana, hanno scelto di centralizzarli, ren-
dendo difficile per tanti disabili accedere ad essi. Hanno 
sottovalutato il fatto che la riabilitazione visiva interessa 
maggiormente la fascia d’età più avanzata, che presup-
pone un follow-up protratto nel tempo con frequenti ac-
cessi e che necessita di continua assistenza sociale e 
familiare. In conclusione, la maggior parte delle Regioni 
hanno dichiarato di avere solo qualche centro attivo sen-
za che ci sia stato un piano programmatico e senza aver 
tenuto conto dell’estensione territoriale. Tra le Regioni 
più virtuose va segnalata la Lombardia che attualmente 
annovera circa il 25% dei centri italiani.
Nessuna Regione, comunque, ha fatto riferimento al 
modello organizzativo assistenziale messo a punto 

IN EVIDENZA

LO STANDARD INTERNAZIONALE
Anche se in Italia nessuna Regione lo applica è stato svi-
luppato in Italia il gold standard internazionale della ria-
bilitazione visiva. A redigerlo il Polo Nazionale Ipovisione e 
Riabilitazione visiva. Lo “International Standards for Vision 
Rehabilitation: Report of the International Consensus Con-
ference di Roma 2015” presuppone tre livelli di servizi che 
si differenziano per complessità di assistenza e copertura 
territoriale e dovrebbe divenire l’obiettivo da realizzare da 
parte delle Regioni. 
• Un primo livello, capillare sul territorio, ha funzione di 

screening, di classificazione, di prima assistenza. 
• Un secondo livello esegue la riabilitazione visiva e an-

che il follow-up riabilitativo, agisce in un contesto mul-
tidisciplinare con tutta la tecnologia disponibile.

• Un terzo livello svolge attività di ricerca, di formazione 
e di raccolta dati. 
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dall’International Standards for Vision Rehabilitation: 
Report of the International Consensus Conference di 
Roma 2015 (guarda caso organizzato proprio in Italia 
dal Polo Nazionale di Riabilitazione Visiva, unico cen-
tro a livello mondiale di collaborazione dell’OMS per 
la riabilitazione visiva). Se a questo punto si va a con-
siderare la struttura dei centri regionali esistenti e la si 
confronta con quanto previsto dal D.M. attuativo della 
284/97, si resta sconcertati. Basta considerare soltanto 
le figure professionali attualmente impiegate nei centri 
per averne immediata conferma. Nessun centro ha la 
presenza di un’équipe completa come previsto. La 
maggior parte degli operatori sanitari sono gli ortotti-
sti assistenti di oftalmologia, seguiti dagli oculisti. Gli 
psicologi mancano in molti centri. Gli assistenti socia-
li sono presenti in numero sparuto. Non pochi sono i 
centri in cui compare solo un oculista o un ortottista. 
Ma la cosa ancor più raccapricciante riguarda il tipo di 
rapporto contrattuale del personale impiegato: pochis-
simi sono dipendenti a tempo determinato o indetermi-
nato e quando lo sono figurano solo per un numero di 
ore molto limitato. 
In qualche caso sono consulenti o convenzionati con 
rapporto di impiego molto diverso. Spessissimo ci si 
trova davanti a personale libero professionale con con-
tratto a termine, ma soprattutto con borse di studio va-
riamente racimolate. Non mancano neppure volontari 
che sperano di ottenere nel tempo un qualche contrat-
to. In conclusione la caratteristica degli addetti ai lavori 
nei centri di riabilitazione è la precarietà.

In un contesto del genere che tipo di percorso riabilitati-
vo può essere garantito? 
Forse si può fornire un qualche aiuto al paziente; si 
possono somministrare consigli utili; gli si può fornire 
qualche ausilio ottico o elettronico; ma non certamente 
gli si può garantire una riabilitazione visiva. Il modello 
riabilitativo – così come sperimentato e promosso dal 
polo Nazionale di riabilitazione*** e accettato a livello 
internazionale – è tutta un’altra cosa! È un modello di 
tipo multidisciplinare, che punta a far ritrovare al disabile 
un’adeguata autonomia personale e una migliore qualità 
della vita prevenendo, nei casi in cui ciò sia possibile, il 
peggioramento della patologia. Esso si basa sul lavo-
ro di un’équipe 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 consu-
lenti 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.
Il percorso riabilitativo prevede, dopo il consueto iter di 
accettazione amministrativa, un primo importante passo 
valutativo, quello del profilo psicologico, della motivazio-
ne e delle richieste del paziente. Successivamente l’o-
culista si occupa dell’inquadramento clinico funzionale. 
Solo dopo questa prima fase valutativa si procede, du-
rante una riunione multidisciplinare del team di specia-
listi, alla stesura e condivisione del progetto riabilitativo 
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personalizzato.  È chiaro che tutto ciò per la quasi tota-
lità dei centri rappresenta un’utopia. Ciò è confermato 
anche – sempre dai dati forniti dalle Regioni al Ministe-
ro – all’altissima percentuale di visite, classificate come 
primi accessi, e non seguite dal percorso riabilitativo: 
soggetti valutati ma non riabilitati.Anche il numero dei 
pazienti seguiti (una media annuale negli ultimi cinque 
anni di poco inferiore ai 30.000) rappresenta una spa-
ruta minoranza rispetto all’entità del fenomeno.Se poi si 
vanno a valutare le fasce di età dei casi trattati, si sco-
pre che quella di soggetti con età superiore ai 65 anni 
rappresenta soltanto il 42%, quando invece dovrebbe 
costituire la quasi maggioranza assoluta. 
In conclusione, a distanza di 23 anni dalla sua emana-
zione, la Legge 284 sulla riabilitazione visiva ha avuto il 
grande merito di introdurre ed affermare nel nostro pa-
ese il problema della disabilità visiva parziale e la sua 
riabilitazione, sensibilizzando vasti strati di popolazio-
ne, intere categorie di operatori sanitari e promuovendo 
ricerche nel settore. Non ha trovato, invece, terreno 
fertile nel campo assistenziale, e in particolare non ha 
trovato l’attenzione che meritava all’interno dei Servizi 
Sanitari. Le Regioni in particolare – salvo qualche rara 
eccezione – non ne hanno recepito l’importanza so-
cio-sanitaria: alle prese con problemi economici per 
scarsità di risorse, considerati gli alti costi in termini di 
personale e di gestione di lunghi follow-up riabilitativi - 
rivolti per di più ad una fascia di età non più produttiva - 
hanno accantonato tutto il problema, lasciando che una 
sparuta minoranza di professionisti se ne facesse carico 
e con caparbietà creasse i presupposti per la nascita dei 
centri riabilitativi, ricorrendo ad ogni possibilità di sup-
porto logistico e finanziario.
Ad avviso dello scrivente, l’esistenza stessa di una leg-
ge speciale come 284/97 e soprattutto lo stanziamento 
annuale di una certa somma per facilitare l’attuazione, 
sono stati fattori sfruttati “pilatescamente” dai decisori 
sanitari regionali per giustificare il loro scarso interesse 
per la riabilitazione visiva: “C’è un finanziamento apposi-
to e quello è più che sufficiente!”. Solo – ironia della sor-

te – è successo che quel finanziamento è finito, in più di 
un caso, nel calderone delle risorse finanziarie regionali 
e non si sa per quale cosa sia stato poi utilizzato, tanto 
che il Ministero della Salute ha dovuto inviare una lettera 
a tutti gli Assessorati regionali perché rendessero conto 
dell’utilizzo di questi fondi. In qualche caso – sappiamo – 
sono serviti addirittura per l’acquisto di lenti intraoculari 
per l’intervento di cataratta: in fondo anche ciò rientrava 
nella riabilitazione, secondo loro!
Allo stato attuale siamo nella situazione in cui un sog-
getto dopo una frattura di femore, un ictus, una sclerosi 
multipla ed altri condizioni patologiche ha un percorso 
riabilitativo autorizzato da un’équipe medica e a carico 
della struttura pubblica, ma se ha sofferto di macu-
lopatia o retinopatia diabetica ed è stato sottoposto 
ad una serie di iniezioni intravitreali viene normalmente 
abbandonato a se stesso. Quanto sopra – come già ac-
cennato – non vale per la riabilitazione in età pediatrica, 
che presuppone un centro altamente specializzato con 
un’équipe allargata a figure professionali della sfera neu-
ropsichiatrica dell’età evolutiva, di educatori specializza-
ti e di fisiatri; necessita inoltre di periodo di ricovero diur-
no o residenziale del bambino disabile con la presenza 
costante dei genitori. In Italia per la fascia pediatrica esi-
stono centri altamente qualificati, di lunga tradizione che 
svolgono egregiamente il loro compito. 
Ma anche il quadro della riabilitazione visiva dell’infanzia 
presenta tante criticità: prima tra tutte la pessima di-
stribuzione dei centri specializzati sul territorio nazionale: 
nel Centro e nel Meridione d’Italia cinque Regioni (circa 
sei milioni di cittadini) sono sprovviste di servizi pediatrici 
specifici per la diagnosi e la riabilitazione visiva, costrin-
gendo le famiglie a lunghi e costosi spostamenti. 
C’è quindi ancora molta strada da fare perché la Legge 
284 e il relativo Decreto Ministeriale possano essere at-
tuati pienamente.

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 Prevenzio-

IN EVIDENZA
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ne della Cecità-IAPB Italia Onlus, divenuto realtà grazie 
alla Legge n. 291/03. Nasce nel 2007 sia per incremen-
tare nel campo oftalmologico la prevenzione della ce-
cità – come stabilito dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, con cui il Polo Nazionale collabora ufficialmente 
dal 2013 in veste di Centro di Collaborazione, sia per 
condurre svolgere attività assistenziale e di ricerca nel 
campo dell’ipovisione.

STORIA DELLA RIABILITAZIONE 
VISIVA IN ITALIA 
Nei secoli passati, a partire dalla metà del ‘700, tutto l’in-
teresse era rivolto alla tiflologia, cioè all’educazione, forma-
zione e avviamento al lavoro del cieco assoluto, per garan-
tirgli una certa autonomia e l’inserimento nella società. Il 
disabile provvisto di una vista parziale non veniva neppure 
considerato. Con l’avvento della società moderna e con la 
richiesta di maggiori e efficienti prestazioni oculari nel cam-
po del quotidiano e del lavoro, il problema non poteva più 
essere sottovalutato e non era più rinviabile.
I pionieri di questo processo nel nostro Paese furono la 
scuola oftalmologica di Genova diretta dal prof. Mario Zin-
girian, la SOI, la IAPB Italia e l’Unione Italiana dei Ciechi. 
Con il loro impegno fu approvata la Legge 284 nel 1997. Fu 
una legge rivoluzionaria perché introduceva ufficialmente 
in Italia la riabilitazione visiva, istituendo i “Centri per l’e-
ducazione e la riabilitazione visiva”. Era anche una legge 
che metteva l’Italia all’avanguardia nel panorama mondiale 
della disabilità visiva.
Alle singole Regioni era devoluto il compito di creare i centri 
riabilitativi sulla base di un programma che tenesse conto 
delle esigenze locali e garantisse la loro uniforme e capil-
lare distribuzione territoriale. La Legge prevedeva anche lo 
stanziamento di una somma di 5 miliardi di lire annuali per 
sostenere le attività delle Regioni e di 1 miliardo per il fun-
zionamento della IAPB. 
Il relativo decreto attuativo della 284, emanato dal Ministe-
ro della sanità, stabiliva nei minimi particolari la struttura di 
ogni centro: l’équipe multidisciplinare (oftalmologo, psico-
logo, ortottista, operatore di riabilitazione visiva, infermiere 
e assistente sociale), lo strumentario necessario per attività 
oculistiche, ottico-tiflologiche e psicologiche, i locali da adi-
bire. 

http://www.who.int/
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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di Filippo Amore
Direttore, Medico Oculista

COSA SIAMO
Cosa fa il Polo. Lo scopo finale del Polo è aiutare le per-

sone con ipovisione a riconquistare spazi di autonomia 

e libertà, partendo dal supporto psicologico e proseguendo 

con interventi che valorizzano la vista residua. Ma non solo: la 

prospettiva del processo riabilitativo è lo sviluppo e la promo-

zione della ricerca scientifica in un’ottica di trasferimento delle 

conoscenze all’interno dei sistemi sanitari nazionali affinché 

la riabilitazione visiva sia il terminale del sistema delle cure 

secondo lo schema:  prevenzione, cura, riabilitazione. Per tra-

sferirlo nel Sistema Sanitario il Polo si è impegnato sin dalla 

sua costituzione a sensibilizzare le istituzioni affinché venga-

no stanziate adeguate risorse finanziarie e umane a centri sul 

territorio.

A chi vi rivolgete? Agli ipovedenti soprattutto. Indipendente-

mente dalle definizioni di legge, si tratta di persone che vedo-

no dai 3 decimi in giù (anche con gli occhiali),  con limitazioni 

serie all’orientamento e alle attività quotidiane. In Italia ci sono 

quasi 1,5 milioni di persone ipovedenti. Anche se i livelli di 

gravità variano, si tratta di un problema sociale molto serio, 

perché il peso emotivo della condizione si aggiunge alle dif-

ficoltà pratiche e ai costi dell’invalidità. È questo triplice oriz-

zonte a rendere la riabilitazione essenziale sia per l’individuo 

che per il sistema socio-sanitario.

Chi lavora al Polo e con chi collaborate? Psicologi e neu-

ropsichiatri infantili, ortottisti e medici oculisti: un approccio 

multi disciplinare che ci è valso il mandato di Centro di Col-

laborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

dal 2013. La nostra missione in questo ambito è triplice: svi-

luppare un percorso formativo nella riabilitazione visiva valido 

in tutto il mondo; avviare servizi di riabilitazione visiva nei Pae-

si a basso o medio reddito (il primo sarà il Marocco); esplorare 

le basi e dimostrare scientificamente la bontà di un approccio 

che prevede una stretta connessione tra supporto psicologi-

co e riabilitazione.

Quali le cause di ipovisione? Ci sono traumi, malattie acute 

e patologie cronico-degenerative, come glaucoma, degene-

razione maculare legata all’età, maculopatia diabetica. Esi-

stono anche percorsi riabilitativi dedicati ai bambini nati con 

deficit visivi e alle loro famiglie. È una parte importantissima 

del nostro lavoro: lo sviluppo del bambino è strettamente 

legato alla vista e la riabilitazione deve essere tempestiva.  

Il vostro messaggio Di obiettiva e circospetta speranza. 

Quando una persona perde gran parte della vista il contrac-

colpo psicologico è gravissimo e il rischio di depressione – e 

mancanza di motivazione nel percorso riabilitativo – è grande. 

Bisogna accogliere la persona, accompagnarla in un percor-

so di aiuto e auto-aiuto e, nel contempo, fargli capire, senza 

false speranze, che non tutto è perduto e che si possono ri-

conquistare spazi di vita.  

La cosa più difficile da dire? Che sebbene la riabilitazione 

possa fare tanto per migliorare la qualità della vita, la pos-

sibilità di recuperare la vista è, in molti casi, ridotta. Ci sono 

persone che non torneranno a guidare o a vedere come ve-

devano prima. Questa verità fa male ma va detta perché è il 

primo passo verso una nuova vita.

Dove siete? Dal 2007, anno dell’inaugurazione, siamo al Po-

liclinico Gemelli, Palazzina C, al 2° piano dell’edificio princi-

pale. Per raggiungerci bisogna scendere di due piani rispetto 

all’ingresso principale. Ci troviamo di fronte al Dipartimento di 

Oftalmologia. 
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SPECIALE POLO 
IPOVISIONE

I numeri nella testa. “Lavoro come responsabile della 
contabilità: lunghe file di piccoli numeri sui fogli Excel 

sono il mio campo. La cosa buffa è che, ora che ho perso 
quasi tutta la vista e fatto sapere in ufficio che sono ipo-
vedente, lavoro più di prima. Ho scoperto di avere buo-
na memoria. L’inizio, però, non è stato buffo. Sapevo che 
la perdita della vista sarebbe arrivata, prima o poi, ma 
non ero pronto lo stesso. È stato dolorosissimo essere 
indirizzato al Polo Nazionale Ipovisione. Era l’ammissione 
che il tempo dei miei occhi era davvero scoccato. Quan-
do sono arrivato, ho chiesto se c’era aiuto psicologico. 
Ci siamo trovati in quattro in una stanza, più la dottores-
sa Fortini; tutti con lo stesso percorso, lo stessa trauma, 
le stesse paure in famiglia e al lavoro di non essere più 
considerati ‘abili’. All’inizio ho cercato di nascondere, 
in maniera goffa, il fatto che non riuscissi più a leggere 
neppure con ingrandimenti ‘esagerati’. Poi, ho trovato il 
coraggio. Ed è stata una vera, bellissima liberazione”. 
Mi guardi allo specchio? “La perdita della vista non è 
uguale tutti i giorni. Cambia al variare della luminosità del 
giorno. Quando il cielo è coperto non vedo proprio nulla. 
Però mi trucco lo stesso. E poi chiedo a mio marito se 
può andare o sembro un clown”.
Un nipotino-guida “Quando cammino con il mio basto-
ne bianco sono molto attenta e concentrata. Il problema, 
paradossalmente, lo sperimento quando cammino con 
qualcuno, perché parlando mi rilasso e ‘abbasso la guar-
dia’. Anche accompagnare un ipovedente è una forma 
di cura: spesso i miei amici, in buona fede, mi dicono 
«Attenta!». Ma a cosa posso stare attenta se non lo vedo? 
Solo il mio nipotino di 6 anni è bravissimo: mi prende per 
mano e scandisce «scalino»; «palo»; «buca» mentre pas-
seggiamo”. 
Persa “Ho sempre visto poco e l’ho sempre nascosto 
a tutti, alunni e familiari. Ho comprato il bastone bianco 
e non lo uso. Non ci riesco. Non mi rappresenta. Già 
ammettere a me stessa che sono ipovedente non è sta-
to facile. Per un periodo venivo al Polo memorizzando il 
percorso. Poi, il Polo è andato incontro ad una ristruttu-
razione ed ha cambiato piano. Ero persa. Chiedevo infor-

Racconti dal gruppo di auto-aiuto. Tante persone, tanti modi di vivere l’ipovisione seguita, 
nel caso di questo gruppo, al progredire della degenerazione miopica.

LE VOCI DELLE PERSONE
mazioni e tutti me le davano “visive”, perché non dicevo 
di essere quasi cieca. Era così frustrante che, un gior-
no, sono scoppiata a piangere in mezzo al corridoio. Per 
fortuna non vedendomi arrivare alla seduta, sono venuti 
a cercarmi. Ci sono persone per le quali è difficile ac-
cettare l’ipovisione; persone che continuano a ribellarsi 
all’idea. Io sono una di queste. Ma è confortante senti-
re quanto gli sconosciuti siano pronti ad aiutarti quando 
trovi il coraggio di dire: «Scusi, sono ipovedente». 
Comunicare l’invisibile. “Entrando in contatto con il 
Polo Nazionale Ipovisione ho scoperto un mondo del 
quale nessuno parla o immagina. Questo perché l’ipovi-
sione in sé è poco conosciuta. I colleghi, all’inizio, cerca-
vano di aiutarmi stampando i documenti ingranditi. Lo fa-
cevano con vera gentilezza ma era perfettamente inutile. 
E, quando ho iniziato a frequentare il Polo mi chiedevano: 
«D’accordo, ma cosa vai a fare?». È difficile immagina-
re l’ipovisione per chi ci vede, o la possibilità di fare un 
percorso di riabilitazione. Non tutti, poi, siamo ipovedenti 
allo stesso modo. Io per esempio, vedo lettere piccolis-
sime ma non quelle grandi. Chi fa questo percorso im-
para molte cose; ed impara a condividerle con chi gli sta 
vicino. Anche questo fa parte della riabilitazione. Parlare 
della mia ipovisione mi ha liberato da un peso enorme”

Piccoli trucchi quotidiani 
•  Aceto e olio: usate uno ‘spruzzino’ per calcolare le quantità. 
• Gocce: meglio un bicchiere di carta che fa “tick, tack”.
• Armadio: blue e nero sono indistinguibili? Provate a to-

gliere le etichette ad uno dei due colori per riconoscerli. 
• Bancomat: premendo a lungo il tasto “5” lo schermo in-

grandisce e il tempo per fare le operazioni aumenta.
• Supermercato: la foto con il cellulare permette di ingran-

dire le etichette.
• Ristorante: il visore portatile aiuta a leggere il menù.
• Calzini spaiati: basta annodarli in lavatrice. (Questo è un 

consiglio universale!).
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di Stefania Fortini
Vicedirettrice, Psicologa- Psicoterapeuta; ed Emanuela Rellini Psicologa - Psicoterapeuta

SI PARTE DALLE EMOZIONI
Dolore e rabbia, speranza e depressione: sono le rea-

zioni più  comuni alla perdita della vista e si manife-
stano assieme o in stretta successione. Il sostegno psi-
cologico è fondamentale nell’affrontare un percorso  di 
riabilitazione visiva che può risultare difficoltoso, non solo 
per la condizione visiva. Lo psicologo accoglie il paziente 
che accede al Polo e lo segue sia individualmente che 
inserendolo nei gruppi di auto-mutuo aiuto per accompa-
gnarlo verso l’accettazione  della nuova condizione visiva. 
Gli incontri con lo psicologo permettono anche di eviden-
ziare stati subclinici di ansia e depressione che spesso 
si manifestano come conseguenza dell’ipovisione e di 
trattarli nella maniera più adeguata. Una depressione non 
riconosciuta,  infatti, ha ripercussioni negative sull’ipovi-
sione ed ostacola l’intervento riabilitativo. Molto spesso 
anche i rapporti familiari sono messi in discussione.

Quali sono le difficoltà delle persone ipovedenti? Po-
ter fare un elenco di tutte le difficoltà che un soggetto  ipo-
vedente incontra nella vita di tutti i giorni sarebbe riduttivo 
perché non è solo il residuo visivo a contare ma altre va-
riabili devono essere prese in considerazione. Mi riferisco 
alla storia di vita del paziente, alle strategie per fronteg-
giare i problemi  che ha appreso nel corso della sua vita, 
al momento storico in cui si manifesta l’ipovisione, al con-
testo di vita, quindi alla personalità dell’individuo. Tant’è 
che giustamente si dice che, a parità di minorazione visiva 
ogni individuo reagisce in maniera  diversa. Comunque 
per rispondere alla domanda si può dire che una delle dif-
ficoltà sperimentata da quasi tutti i pazienti riguarda l’area 
dei rapporti interpersonali.  
Basti pensare che le emozioni facciali – che rappresenta-
no una parte così importante della comunicazione – spes-
so vengono registrate con difficoltà. La ricchezza abituale 
della relazione risulta incerta e deficitaria. La persona ha 
paura di essere fraintesa, di risultare fuori contesto, ha 
paura che i colleghi, la famiglia, gli amici non la reputino 
più abile ma, ha paura lei stessa di aver perduto valore 
agli occhi degli altri. Temendo il rifiuto e vivendo vergogna 
può accadere che mascheri la propria condizione e rifiuti 

gli ausili oppure si autoisola. I genitori ipovedenti manifesta-
no anche difficoltà legate al loro ruolo. 
Ad esempio possono provare disagio quando accompa-
gnano i propri bambini alle festicciole o quando vanno a 
riprenderli a scuola perché gli ambienti un po’ affollati non 
facilitano il riconoscimento. Il bastone bianco, poi, è uno 
scoglio difficilissimo da superare perché è il simbolo univer-
sale di cecità e, solo da poco, anche di ipovisione. Il bastone 
è un’ammissione totale: “Non ci vedo”. Prima di pronunciare 
queste “parole” in pubblico, le persone ipovedenti devono 
riuscire a pronunciarle dentro di loro. Devono accettare di 
aver perso la maggior parte della vista e voler riconquistare 
la propria autonomia utilizzando nuove strategie.

Cosa è d’aiuto alle persone in questo percorso? L’ac-
coglienza intesa come ascolto, una comunicazione au-
tentica, fiducia, condivisione del percorso riabilitativo tra 
operatore e paziente, il sostegno psicologico, nonché il 
confronto con gli altri attraverso la partecipazione ai grup-
pi di auto-mutuo aiuto. La vista perduta, purtroppo, non 
si può recuperare, tuttavia, nonostante la perdita si può 
continuare a vivere recuperando il “piacere” al momento 
perduto attraverso l’utilizzo degli ausili e la conoscenza di 
nuove strategie. Di grandissima importanza sono i gruppi 
di auto-aiuto. Le persone divenute ipovedenti trovano un 
grandissimo conforto e beneficio terapeutico incontran-
dosi e scambiandosi esperienze. 
Grazie ai gruppi, un’esperienza di dolore individuale di-
venta, improvvisamente, una prova che altri hanno attra-
versato e superato. I gruppi sono efficaci: trasmettono 
senso di appartenenza, condivisione e trasferimento di 
esperienze per affrontare le nuove situazioni. Nel tempo 
si trasformano in amicizie e non di rado le persone inizia-
no a vedersi anche autonomamente. Il beneficio che ne 
traggono i partecipanti è concreto: si passa dalle lacrime 
al ridere assieme. Questo percorso prepara la persona 
all’esperienza: lo scoprire che la sua nuova condizione è 
navigabile e che anche il ‘terribile’ bastone bianco non è 
uno stigma ma uno strumento da utilizzare per mantenere 
l’autonomia.
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Gli oculisti al Polo si occupano di inquadrare il pa-
ziente dal punto di vista funzionale - quanto vede e 

quali sono le caratteristiche della sua funzione visiva - al 
fine di pianificare gli interventi riabilitativi identificando gli 
ausili e le soluzioni più indicate per il singolo paziente.

Quali diagnosi danno accesso al Polo? Non è una 
questione di diagnosi ma di funzione visiva. La nostra 
attività è rivolta sia agli ipovedenti per deficit centrale 
che a coloro che hanno una riduzione del campo visivo. 
Per Legge si parla di ipovisione quando il visus con la 
migliore correzione ottica è al di sotto dei 3/10 o quando 
il campo visivo binoculare è inferiore al 60%.  Seguia-
mo anche persone che hanno valori più alti, ma soffrono 
di una patologia che peggiorerà nel corso del tempo, i 
cosiddetti “vista fragile”. In genere si tratta di malattie 
croniche che mostrano una lenta evoluzione. Anche nei 
casi in cui, al momento, non disponiamo di una terapia 
specifica in grado di curare, la riabilitazione visiva perso-
nalizzata consente di recuperare l’autonomia eventual-
mente perduta e di condurre una vita dignitosa. 

Come si sviluppa la riabilitazione? Partiamo da un 
presupposto: se migliora l’autonomia migliora la qualità 
della vita. Il percorso riabilitativo si avvale sia di ausili ot-
tici, elettronici, informatici che facilitano determinate at-
tività sia esercizi che aiutano a sfruttare al meglio il resi-
duo visivo, stimolando zone di retina ancora funzionanti, 
che, sebbene ‘periferiche’, possono essere ‘allenate’ 
a vicariare la funzione visiva centrale andata perduta a 
causa della patologia. L’approccio è legato strettamente 
al paziente, cioè a quelle che sono le sue richieste che 
vanno messe in relazione con le capacità visive residue. 
Cosa desidera tornare a fare la persona? Cucinare, leg-

gere, camminare? Sulla base della risposta e del residuo 
funzionale tutta la squadra del Polo si riunisce settima-
nalmente per stilare un percorso riabilitativo ad hoc che 
tiene conto di numerose variabili quali le caratteristiche 
psicologiche dell’individuo che orientano verso un de-
terminato percorso e sconsigliano altro tipo di approc-
cio, la dimestichezza con strumenti digitali, come pure 
la distanza dal Centro. Va da sé che anche l’età ha un 
peso rilevante nella progettazione delle possibili soluzio-
ni riabilitative. 
Al Polo vengono seguiti bambini quasi sempre portatori 
di una pluridisabilità, adolescenti, adulti e anziani: ognu-
no in maniera personalizzata. 

Quali strumenti impiegate? Le soluzioni riabilitative, 
fortunatamente sono numerose: ausili ottici, elettroni-
ci, informatici, tiflologici riescono a facilitare lo svolgi-
mento di molte attività della vita quotidiana. Le tecni-
che più moderne di riabilitazione visiva si basano su 
programmi di fotostimolazione in grado di ottimizzare il 
residuo visivo. Queste tecniche sfruttano la cosiddetta 
plasticità cerebrale o neuroplasticità, una proprietà del 
nostro cervello che si mantiene attiva per tutta la nostra 
vita. Durante lo sviluppo è essenziale per la maturazio-
ne delle funzioni sensoriali, dopo per apprendere nuove 
cose, ricordare, adattare i nostri comportamenti e per 
la riorganizzazione cerebrale dopo un danno. Presso 
il Polo Nazione è possibile eseguire dei cicli di fotosti-
molazione utilizzando il microperimetro, uno strumento 
fondamentale in un Centro di riabilitazione visiva per-
ché non solo fornisce informazioni molto precise sulla 
sensibilità della retina, ma, appunto, viene usato anche 
per scopi riabilitativi. Obiettivo del Polo Nazionale è la 
ricerca finalizzata ad individuare soluzioni riabilitative 

di Simona Turco, Francesca de Rossi e Silvia Paliotta
Medici Oculisti

IL RUOLO DELL’OCULISTA
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Fare la differenza per una vita intera. Al Polo la no-
stra sfera di interesse riguarda anche  la patologia 

visiva neonatale o pediatrica.  Siamo in effetti  in prima 
linea, grazie alla collocazione all’interno del Gemelli, nel-
la valutazione diagnostica di queste patologie visive al 
fianco di pediatri, neurologi, neonatologi, ed esperti di 
malattie genetiche e  malattie rare.
L’orizzonte dei deficit visivi neonatali  è molto ampio e si 
estende  dalle patologie legate alla prematurità ai deficit 
visivi di origine cerebrale alle patologie rare includendo  
anche le  malattie genetiche. Le patologie che ci trovia-
mo ad affrontare sono molteplici e di natura eterogenea 
ma la nostra attenzione è sempre rivolta a considerare 
il bambino come un unicuum  e a non vedere solo la 
patologia. Non a caso ognuno dei piccoli pazienti pas-
sa attraverso una valutazione di equipe multidisciplinare 
per aiutare il paziente a 360 gradi.

Ci sono, però, due idee di base a guidare il nostro 

lavoro. Primo: associare cura e riabilitazione. Secondo: 
dove non c’è una  cura la riabilitazione può comunque  
aiutarci a migliorare  la qualità della vita del paziente. 
Non sempre  abbiamo la fortuna di avere a disposizione  
una terapia  che risolva il problema del  deficit visivo  e 
conduca ad un  recupero totale; quasi sempre, però, ab-
biamo la possibilità di allenare il residuo visivo – grande 
o piccolo che sia – per aumentare la qualità, l’autonomia 
di vita e la libertà del nostro piccolo paziente. 
La tempestività è cruciale nel nostro intervento riabilita-
tivo: prima si diagnostica, prima si inizia il percorso, più 
significativi sono gli effetti. È sorprendente il beneficio 
che a volte anche un paio di occhiali o un filtro impiegati 
in precocissima età possono portare.
Inoltre: mai sottovalutare i bambini; sono in grado di stu-
pirti. I bambini, infatti, non si rassegnano mai: si sfor-
zano, si ingegnano, modificano le soluzioni che noi for-
niamo per renderle adatte alla loro realtà e riescono a 
migliorare spesso oltre le aspettative.

di Lorenzo Orazi
Medico Oculista

I DEFICIT VISIVI 
NEONATALI E PEDIATRICI

innovative, con un occhio sempre rivolto alla qualità di 
vita della persona. In quest’ottica rientra un nostro pro-
getto innovativo chiamato EyeFitness che consente di 
eseguire degli esercizi di riabilitazione visiva da casa, 
avvalendosi di un PC o di un tablet, costantemente 
controllati dagli operatori del Centro.
Oltre al capitolo degli ausili, trattato nelle pagine seguen-

ti, in casi selezionati e nel contesto di un programma ria-
bilitativo vengono proposti anche i corsi di orientamento 
- mobilità e autonomia personale.
In una battuta possiamo dire che l’obiettivo primario del-
la riabilitazione visiva non è solo l’ottimizzazione delle 
abilità residue, quanto soprattutto migliorare la qualità 
di vita dell’individuo favorendo il recupero della socialità. 
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Da questo terzo punto discende un corollario, forse più 
importante di tutti: il rapporto tra capacità visiva e capa-
cità cognitiva è biunivoco e in continua evoluzione. Que-
sto vuol dire che sì, certo, esistono casi nei quali deficit 
cognitivo e deficit visivo sono associati in partenza. Ma si 
deve aver presente che gli occhi sono uno strumento del 
cervello per capire il mondo. Il deficit visivo, perciò, può 
portare ad un deficit cognitivo senza una riabilitazione 
adeguata, mentre una pronta riabilitazione, gli esercizi, 
gli ausili e l’allenamento permettono di tagliare il traguar-
do di uno sviluppo cognitivo normale anche in presen-
za di un grave deficit visivo. Esiste una solida casistica 
a sostegno di ognuna delle precedenti affermazioni sia 
nel caso delle patologie curabili sia nel caso di patologie 
che non possiamo curare ma sappiamo riconoscere e 
affrontare con la riabilitazione.
La Retinopatia della prematurità – il nostro avversario 
più frequente – può essere trattata con ottimi risultati se 
diagnosticata in tempo. Altrimenti il rischio di distacco di 
retina è concreto. Anche il decorso della cataratta con-
genita è molto più favorevole se l’intervento avviene pre-
cocemente nelle prime settimane. 
L’ipersensibilità ad alcune frequenze della luce connes-
sa all’albinismo (malattia genetica), può essere gesti-
ta con l’utilizzo precoce di occhiali con opportuni  filtri 
mentre i deficit percettivi  della distrofia retinica si posso-

no affrontare creando un ambiente riabilitativo arricchito 
di contrasti cromatici  dove il bambino possa interagire 
con più facilità. 
Per identificare i deficit visivi precoci è fondamentale 
eseguire un esame degli occhi e una valutazione della 
vista alla nascita. Alla nascita il pediatra effettua l’esame 
del riflesso rosso in tutti i neonati. Nel caso che l’esito 
non convinca, subentra l’oculista con una visita com-
pleta. Questa prevede l’esame dell’integrità anatomica 
dell’occhio e della trasparenza di cornea e cristallino, al 
quale segue la dilatazione farmacologica della pupilla e 
l’esame del fondo dell’occhio. Infine, se ha dei sospetti, 
l’oculista può esaminare la rifrazione anche alla nascita, 
forte del fatto che l’utilizzo precocissimo degli occhiali, 
in alcuni casi particolari, può fare la differenza per tutta 
la vita.
L’importanza di visite oculistiche periodiche è valida 
ad ogni età, ma particolarmente nei primissimi anni di 
età poiché in questa fase di sviluppo accelerato la vista 
cambia radicalmente nel giro di pochi anni. Per questo 
la Società Oftalmologica Italiana prescrive una visita alla 
nascita, una entro il primo anno di vita,  successivamen-
te a tre, a sei e tra i 12 e i 13 anni. In ognuno di questi 
momenti evolutivi si possono individuare i problemi visi-
vi nel momento in cui insorgono, dando al bambino un 
vantaggio determinante.
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L’orizzonte, le conquiste e le difficoltà della ri-abilita-
zione visiva nei bambini. Un ambito nel quale non 

esistono autostrade e le linee guida sono difficili da trac-
ciare perché i fattori da tenere in considerazione sono 
così tanti che ogni bambino diventa un caso a sé.
Ci sono tanti (piani) aspetti da considerare nel percorso 
della riabilitazione visiva di neonati e bambini. Il primo è, 
senz’altro, la comprensione che a percorrerlo non sono 
solo i bambini. In realtà, sono soprattutto i genitori. I ge-
nitori, in particolare se al primo figlio, corrono il grave 
rischio di sentirsi inadeguati. Noi dobbiamo aiutarli a 
comprendere non solo che hanno tantissimo da inse-
gnare ai loro bambini, ma che ci sono molti insegnamen-
ti che unicamente loro possono impartire.
È difficile sintetizzare l’origine dei disturbi visivi pediatri-
ci. Alcuni dipendono da danni cerebrali, altri da malattie 
di origine oculare, altri ancora da disfunzioni cerebrali 
pur in assenza di danno. Per questo il nostro approccio 
non prende in considerazione solo l’eziologia del danno, 
ma si basa sui punti di forza e le debolezze del bambino, 
della famiglia e del territorio in cui vive. E questo vale per 
ognuno dei circa 800 tra neonati e bambini che abbiamo 
in cura annualmente, sia che effettuino la riabilitazione al 
Polo sia che la eseguano, ove possibile, nella Regione di 
residenza. Ogni bambino e neonato è davvero unico e il 
percorso abilitativo deve essere individualizzato”.
Per i bambini nei primi anni di vita l’obiettivo, nel quale 
vengono coinvolte anche le figure degli educatori e dei 
terapisti, è quello di potenziare l’abilità visiva e far sì che 

acquisiscano più informazioni possibile attraverso la vi-
sta. Uno degli strumenti più efficaci è il gioco, perché il 
cervello sviluppa dei circuiti privilegiati per imparare ciò 
che ci diverte. Quando i bambini hanno un deficit visi-
vo severo la prima cosa da favorire è la comprensione 
che la vista può essere interessante interagendo con i 
genitori, i fratelli, i giochi. Nel momento in cui l’uso della 
vista diventa interessante, a livello cerebrale si creano 
più connessioni per decodificare le informazioni visive e 
anche bambini con acuità visiva molto bassa possono 
riuscire a percepire di più e meglio rispetto a quanto ci 
aspetteremmo.
Per i neonati ciò è particolarmente vero: la riabilitazione 
è, in realtà, un’abilitazione all’uso della vista. In un neo-
nato con deficit visivo, la vista non è una abilità perduta 
ma può essere messa da parte per cui il bambino va 
aiutato a trovare piacere nel guardare. Ciò rende ancora 
più importante la tempestività con la quale si individuano 
problemi visivi. In caso di danni cerebrali, infatti, le aree 
del cervello limitrofe alle porzioni danneggiate possono 
‘imparare a vicariare’ le funzioni importanti, come la vi-
sta. Tale plasticità cerebrale, seppur inducibile a qualsi-
asi età, è particolarmente spiccata nelle primissime fasi 
dell’esistenza. 
La conclusione è che trasformare il ‘vedere’ in piacere è 
la chiave per aiutare il neonato (e anche il bambino più 
grande) a sviluppare l’abilità della vista. 
Allo stesso modo con cui il contatto emotivo e l’interes-
se aiutano a sviluppare le competenze, lo stress le limita 

di Daniela Ricci
Neuropsichiatra infantile

QUANDO ANCHE UNA CAREZZA 
PUÒ SPAVENTARE
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o le riduce. E’ quindi fondamentale anche per i bambini 
ipovedenti ridurre gli stress, che non vuol dire non farli 
piangere, ma modificare alcune nostre abitudini. Un ipo-
vedente non vede cosa succede attorno a lui, se poi è un 
bambino o un neonato probabilmente con capisce an-
cora, perché non ha fatto sufficiente esperienza. In que-
sta situazione, anche un parente che entra nella stanza 
e lo prende in braccio senza aspettare che il bambino si 
adatti alla situazione, può creare stress. È il caso in cui 
anche una carezza può spaventare. Il bambino non ha il 
tempo di prepararsi e di capire cosa succede e chi lo sta 
toccando e si spaventa. Entrare in stanza, avvicinandosi 
lentamente a lui, parlando e fermandosi a breve distanza 
per aspettare che il bambino ci guardi, prima di toccar-
lo, può rendere questa esperienza piacevole e ricca di 
informazioni sulla distanza e la direzione della voce e su 
chi sta arrivando.
Un altro momento critico è il pasto, soprattutto per i 
bambini gravemente prematuri (abbiamo sempre più 
bambini che sopravvivono dalle 23 settimane di gesta-
zione, circa 5 mesi e mezzo) nei quali l’intubazione e 
l’uso del sondino nasogastrico comportano una alterata 
sensibilità a livello di naso, bocca e gola, con difficol-
tà ad accettare di deglutire e masticare. Queste e altre 
esperienze della routine quotidiana possono facilmente 
diventare un momento difficile per genitori e bambini, in-
fluendo anche sul rapporto genitore-bambino e sul con-
tatto del bambino con l’ambiente, che appare “ostile”. 
Possiamo, però, far sì che queste diventino esperienze 
che rinforzano il legame tra bambino e genitore e oc-
casioni ricche di informazioni sensoriali, anche visive, e 
di piacere, se si utilizza l’approccio giusto. Per rendere 
l’ambiente familiare ricco di esperienze positive suppor-
tiamo i genitori fin dal momento della prima diagnosi 

fornendo loro delle indicazioni semplici per favorire il 
contatto con il loro bambino e l’uso della vista da par-
te del piccolo. Per esempio partiamo in genere dall’illu-
minazione dell’ambiente – che influenza la capacità del 
bambino di usare la vista – o dal supporto della postura 
– nel caso di problemi motori che riducano la capacità di 
orientare il capo. A volte il comportamento del bambino 
cambia così tanto con piccoli accorgimenti che i genitori 
rimangono sbalorditi. Altre piccole modifiche delle abitu-
dini aiutano a trovare il piacere di mangiare e sviluppano 
la capacità di manipolare gli oggetti, magari iniziando 
dal cibo. Con pochi accorgimenti possiamo parlare al 
bambino attirandone l’attenzione e favorendo lo svilup-
po dell’udito o la curiosità verso il mondo circostante; ci 
sono accorgimenti che aiutano a farsi riconoscere dal 
bambino, a farsi toccare da lui e a toccarlo in modo che 
non si spaventi ma riesca ad instaurare una relazione 
fortissima con le figure di riferimento. 
Rinforzare il rapporto che i genitori hanno con i loro 
bambini è uno degli obiettivi fondamentali del nostro in-
tervento.  Presso il Polo abbiamo creato un ambulato-
rio multidisciplinare, dove i genitori possono incontrare 
in un unico momento tutte le figure sanitarie coinvolte: 
oculista, ortottista, neuropsicomotricista e neuropsi-
chiatra infantile. Ma, una volta rientrati a casa, i Centri 
attrezzati per la riabilitazione visiva sono ancora troppo 
pochi e con poche figure specializzate. Il Polo da anni 
svolge anche attività formativa per ridurre questo gap, 
ma è evidente che è necessario un deciso cambio di rot-
ta nella politica sanitaria perché non sempre il territorio è 
attrezzato per seguire in maniera adeguata il bambino e 
la famiglia considerando tutte le necessità. Spesso infat-
ti vengono accolte solo le difficoltà motorie e cognitive 
ma quelle visive rimangono escluse. 
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L’ortottista è la figura dell’equipe del Polo Nazionale 
di Ipovisione con cui il soggetto ipovedente ese-

gue le sedute riabilitative. Queste consistono nell’indi-
viduazione e nell’addestramento all’uso degli ausili e/o 
in sessioni di stimolazione visiva.  Non solo, l’ortottista 
accompagna la persona alla scoperta delle strategie 
compensative e spiega le soluzioni che possono aiutare 
le persone ipovedenti nei piccoli atti di vita quotidiana. 
Cosa aiuta e cosa ostacola la persona ipovedente? Uno 
degli accorgimenti più importanti è imparare ad orien-
tare la luce in modo tale da mettere in risalto i contrasti 
ed evitare l’abbagliamento diretto o indiretto causato 
dall’incidenza della fonte luminosa. Persino la scelta 
degli oggetti di casa, come le stoviglie, dovrebbe es-
sere rivolta allo stesso scopo. La luce però, può essere 
anche un ostacolo fortemente invalidante, le persone 

ipovedenti sono estremamente soggette all’abbaglia-
mento soprattutto in ambiente esterno. 
Poi avviene la scelta e l’addestramento con gli ausili. 
Di quali ausili ci si può servire? Gli ausili sono strumenti 
che aiutano il paziente a vedere meglio e a svolgere  in 
autonomia attività della vita quotidiana, come la lettura. 
Si dividono in ottici, elettronici ed informatici, nonché 
per campo di azione: vicino, lontano o intermedio. Gli 
ausili ottici comprendono lenti di ingrandimento, lenti 
ipercorrettive monoculari o binoculari prismatiche, len-
ti aplanatiche. Queste tipologie di ausili, ingrandendo 
l’immagine o il testo di interesse, consentono al sog-
getto ipovedente di svolgere in piena autonomia  atti-
vità da vicino quali lettura e scrittura, così come i lavori 
manuali o di autonomia personale e domestica. (VEDI 
BOX). Invece, gli ausili elettronici ed informatici sono:  

AUSILI: GLI STRUMENTI 
DELLA RIABILITAZIONE

di Margherita Guidobaldi; Simona Leone; Maria Petrianni; Paola Piscopo; Valeria Silvestri e Marco Sulfaro
Ortottisti, Assistenti in Oftalmologia
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videoingranditori,  software ingrandenti per PC,  stru-
menti digitali,  strumenti di sintesi vocale, e le applica-
zioni per smartphone/tablet, oggi molto diffuse. Tra i 
citati video-ingranditori, da tavolo e/o portatili, eviden-
ziamo che non solo offrono la funzione di zoom, ma 
permettono anche di riprodurre l’immagine in diversi 
set di contrasti e combinazioni di colore. 
Percorso con l’ortottista: come procedete? Il primo 
passo è individuare l’ausilio più adeguato in base al re-
siduo visivo e alle necessità espresse dal paziente. Il 
percorso riabilitativo prevede in genere due/tre sedute 

della durata di circa 1 ora. La durata del training può 
variare in base a diversi fattori, ad esempio l’affatica-
bilità e la capacità del paziente di trattenere le infor-
mazioni. L’obiettivo delle sedute riabilitative è quello di 
addestrare il paziente al corretto uso degli ausili e ren-
dere la persona autonoma, ad esempio nella lettura. In-
dividuato l’ausilio corretto, si procede con la prescrizio-
ne. L’ultimo step del percorso riabilitativo è  il collaudo 
dell’ausilio, cioè la verifica della conformità dell’ausilio, 
acquistato o fornito al paziente attraverso il sistema 
sanitario nazionale, qualora abbia il riconoscimento 
di invalidità come ipovedente grave o cieco parziale.  
Durante le valutazioni per individuare l’ausilio migliore, 
ad esempio per leggere, si testano diverse correzioni 
ottiche, dalla più leggera alla più elevata e viene ese-
guita la prova dell’affaticabilità che consiste nel con-
teggio delle parole lette in un determinato periodo di 
tempo. Questo consente all’ortottista di capire la fatica 
effettuata dal paziente per leggere. La velocità di lettura  
viene misurata su diverse scale internazionali. Lo sco-
po è trovare la correzione ottica con cui l’ipovedente 
mantiene una buona velocità di lettura senza affaticarsi 
e una buona comprensione del testo. Attraverso l’im-
piego di alcune tavole di lettura è possibile valutare: 
l’acuità visiva di lettura, ovvero il carattere più piccolo 
che si riesce a leggere senza fare errori significativi ad 
una data distanza; la dimensione critica di stampa, il 
più piccolo carattere che il paziente può leggere alla 
massima velocità di lettura; la velocità massima di let-
tura, ovvero la velocità di lettura del paziente quando 
la lettura non è limitata dalla dimensione della stampa. 
Come si valuta l’efficacia della riabilitazione? Attraver-
so un followup dopo sei mesi che comprende sia una 
visita oculistica che una valutazione ortottica sull’effi-
cacia degli ausili. 
Come si diventa ortottisti? Esiste un corso di laurea in 
ortottica e assistenza oftalmologica. Esistono inoltre 
dei corsi di approfondimento e dei master universitari 
che consentono di approfondire tematiche di riabilita-
zione visiva.
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Gli ausili ottici 

Le lenti d’ingrandimento. 
Possono essere a mano, tascabili o d’appoggio. Sono disponi-
bili con ingrandimenti che variano da 2X fino a 10X. Possono 
avere diverse forme ed essere fornite di sistema di illumina-
zione LED. La maggior parte delle volte vengono prescritte in 
caso di ipovisione lieve.
 
Lenti ipercorrettive monoculari o  
binoculari prismatiche.
Sono sistemi ottici costituiti da lenti positive. Le lenti binocu-
lari prismatiche, come suggerisce il nome, hanno una lente 
prismatica a base nasale costruita al loro interno, per aiutare 
a mantenere gli assi visivi in convergenza durante la lettura a 
distanza ravvicinata. La lente prismatica dunque evita l’affati-
camento visivo dovuta allo sforzo degli occhi nel convergere 
ad una distanza così ravvicinata (10-20 cm in base al potere 
della lente).

Lenti aplanatiche. 
Rappresentano un sistema ottico microscopico costituito da 
un doppietto di lenti positive. La gamma di ingrandimenti va 
da 2X a 9X. Solitamente sono consigliate quando è necessario 
prescrivere un sistema ottico monoculare ed ingrandimenti 
bassi o medi.

 Telescopi Galileiani e Kepleriani.
Il sistema Galileiano è costituito da una lente positiva (anterio-
re) che svolge la funzione di obiettivo ed una lente negativa 
(posteriore) che funge da oculare. Il sistema telescopico Keple-
riano, invece, è costituito da un doppietto di lenti positive di-
stanziate tra loro. Può fornire ingrandimenti che variano da 2X 
a 8X. Quest’ultimo non è utilizzabile per la lettura. Entrambi i 
sistemi possono essere a fuoco fisso o regolabile, monoculari 
o binoculari. Vengono usati per guardare la tv o per leggere 
cartelli da lontano.
 
Filtri fotoselettivi e filtri fotoselettivi polarizzati. 
Sono delle lenti speciali che servono a controllare l’abbaglia-
mento e ad aumentare la percezione del contrasto, in quanto 
permettono di tagliare specifiche lunghezze d’onda, come  
raggi UV e la luce blu, nocive per l’occhio. La scelta del filtro è 
sempre soggettiva.
 
Lampade. 
L’illuminazione è uno degli elementi più importanti per il 
soggetto ipovedente. Una scarsa illuminazione può provocare 
urti o anche cadute. Il livello e la qualità di illuminazione sono 
correlati alla qualità della vista. Le sorgenti fluorescenti sono 
un’ottima scelta per fornire un’illuminazione intensa. Possono 
essere a luce fredda e/o calda, ed avere una temperatura di 
calore che varia da 2700°K fino a 6100°K.
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IMPIANTI RETINICI: 
A CHE PUNTO SIAMO 
E COSA CI RISERVA IL FUTURO 

Intervista a Stanislao Rizzo 
Direttore della Clinica Oculistica del Policlinico IRCCS A. Gemelli di Roma e  
Professore ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Risultati entusiasmanti e traversie finanziarie si incrociano nel racconto di uno dei chirurghi 
più esperti del settore in Italia. All’IRCCS Gemelli un nuovo impianto da 400 elettrodi 
potrebbe arrivare presto in sperimentazione

NUOVE FRONTIERE

Stanislao Rizzo è uno dei pochi chirurghi oculistici al 
mondo ad aver impiantato protesi retiniche con re-

golarità. I suoi pazienti, sottoposti all’impianto della pro-
tesi Argus, hanno iniziato a percepire di nuovo forme in 
scala di grigi. “Si tratta di un risultato entusiasmante 
dal punto di vista medico e tecnologico, ma non è possi-
bile considerarlo un ‘recupero’ della vista – spiega il Pro-
fessore –. È un inizio. Sono convinto, però, che aumen-
tando la complessità delle protesi, la rappresentazione 
visiva migliorerà in maniera sostanziale”. 
La tecnologia alla base dell’intervento prevede l’im-
pianto di un disco di elettrodi all’interno dell’occhio, sulla 
superficie della retina centrale, la macula, stimolando le 
cellule nervose deputate alla trasmissione degli stimoli 
luminosi al cervello. Una telecamera ed un piccolo com-
puter esterno filmano e rielaborano le immagini comu-
nicando wireless con gli elettrodi della protesi. Questi, ri-
cevuto un preciso impulso radio modulato sulle immagini 
caricate dalla telecamera, stimolano la retina e la cortec-
cia visiva che raffigura le forme dell’ambiente circostante.
“Solo i pazienti divenuti ciechi in età adulta – spiega Riz-
zo – possono trarne beneficio, perché la corteccia visiva 
deve aver ricevuto durante lo sviluppo della visione i ne-
cessari stimoli per la sua crescita. Una delle patologie 

che possono risentire favorevolmente di tale tecnologia è 
la retinite pigmentosa avanzata, in cui i fotorecettori reti-
nici sono andati completamente distrutti ma le cellule de-
putate alla conduzione dello stimolo visivo ancora so-
pravvivono. Il fatto che gli impianti retinici possano, tutto 
sommato, rivolgersi ad un bacino limitato di pazienti e 
che la rappresentazione visiva offerta sia ancora limita-
ta, ha comportato il sostanziale fallimento delle aziende 
che avevano aperto la strada nel settore. “Gli investito-
ri  hanno ritirato i finanziamenti. A demotivarli non erano 
tanto i costi degli impianti in se1, quanto piuttosto quelli 
della ricerca. Costi recuperabili solo dopo molti anni. Il 
percorso di sperimentazione e approvazione per un tipo 
di protesi è, infatti, di circa 12 anni”. Il fallimento delle 
aziende pioniere e i lunghi tempi di attesa hanno rappre-
sentato una battuta d’arresto per la branca degli impianti 
retinici, ma non ne hanno decretato la fine. “Al contrario  
contiamo di poter presto avviare una sperimentazione 
all’IRCCS Gemelli che riguarderà una protesi con 400 
elettrodi. Comparati ai 60 dell’Argus confidiamo offrirà 
una risoluzione di gran lunga maggiore con corrispon-
dente beneficio per i pazienti”.

1   Circa 100mila Euro nel caso dell’Argus 
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L’EVOLUZIONE DELLA 
PERSON CENTERED CARE

di Alessandra Vari 
 MD, PhD

Un approccio umanistico per la medicina; una visione riformatrice di lungo corso che riceve 
nuovo  impulso alla luce sia del COVID-19 che dello spostamento dei servizi sanitari sul 
territorio. Intervista a Silvio Mariotti Senior Medical Officer presso l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità

IL PAZIENTE 
AL CENTRO 

Nel corso degli ultimi anni e nel bel mezzo di una 
rivoluzione epocale dell’assistenza sanitaria, sem-

pre più orientata alla razionalizzazione delle risorse, si 
è andato progressivamente affermando il concetto di 
cure sanitarie orientate ai bisogni ed alle aspettative 
dei pazienti. Tradizionalmente, la medicina occidentale 
si è occupata della prevenzione e cura  delle malattie, 
prevalentemente incentrata sulla figura del paziente, 
cioè di una persona portatrice di malattia, come ful-
cro dell’intervento ed il medico come attore unico della 
cura, capace quest’ultimo di impostare un percorso te-
rapeutico sulla base della scienza e dei parametri clinici 
relativi alle caratteristiche delle patologie. Più recente-
mente il paradigma si è evoluto. Al centro dei servizi 
di cura sono le persone, non solo quelle con patologie 
o le singole patologie dalle quali sono affetti, l’interezza 
della persona diventa il fulcro dell’intervento, tenendo 
in considerazione quanti più aspetti possibili della sua 
esistenza. Questo continua l’allineamento delle strate-
gie sanitarie al paradigma di salute che fu creato nella 
conferenza di Alma Ata nel 1998, stato di benessere 
della persona non solo assenza di patologie.
 L’OMS ha svolto un ruolo pilota nello spostare il bersa-
glio sulla persona. “Un fenomeno – spiega Silvio Paolo 
Mariotti, Senior Medical Officer, dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità di Ginevra – che parte da un pro-
cesso cruciale: l’empowerment”. 
L’empowerment del paziente rappresenta un aspetto 
cruciale della strategia PCC. In cosa consiste, a quale 
paziente può essere garantito questo tipo di percorso 
e quali requisiti risultano indispensabili per renderlo so-
stenibile?
La persona, prima che sia paziente, diventa parte inte-
grante dell’intervento preventivo e terapeutico. Senza 
una controparte civile informata, coinvolta e partecipe 
dei processi della salute, prevenzione e cura, questi 
saranno più difficili e con poco successo, più cari per 
il SSN ed i risultati non sempre all’altezza delle compe-
tenze tecniche o degli investimenti e capacità impiega-
te. Il pre-requisito per l’empowerment è l’educazione 
sanitaria del pubblico tramite una chiara strategia edu-
cativa ed una ferrea disciplina contro la discordanza 
delle informazioni. I messaggi possono venire da fonti 
diverse ma devono essere coordinate per non confon-
dere più che educare ed informare. Una alfabetizza-
zione sanitaria di base è indispensabile, da includere 
nei programmi scolastici.
Una delle sfide principali rimane la disponibilità di mezzi 
e risorse. Come si può pensare di implementare una 
tale strategia nei paesi a risorse limitate?
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Soprattutto dove le risorse sanitarie sono limitate serve 
il coinvolgimento attivo delle persone. Il fallimento della 
prevenzione è in gran parte dovuto ad una visione sa-
nitario-centrica dell’intervento, mentre gli attori sono 
le persone con i loro stili di vita, le scelte quotidiane, 
la capacità di comprendere il valore del pieno stato di 
salute. L’educazione del pubblico per fare scelte infor-
mate non è più costoso del dover poi intervenire con 
l’assistenza sanitaria. Una seria revisione dei costi del-
le varie strategie porta sempre alla conclusione che la 
prevenzione è il primo passo vincente nel percorso di 
salute dei cittadini. Le risorse ci sono, vanno però con-
vogliate con una strategia coordinata e non disperse a 
pioggia. Ci attende un gran lavoro di educazione ed 
una rivoluzione copernicana che terrà impegnati tutti gli 
attori nei prossimi 10/15 anni, il tempo per far crescere 
una generazione di persone consapevoli, responsabili 
e coinvolte.
La person-centered-care implica un cambio importante 
dell’atteggiamento di tutte le figure coinvolte nel pro-
cesso di cura? Come è cambiata o dovrebbe cambiare 
la formazione degli operatori sanitari in questo senso?
La formazione del personale sanitario deve sempre 
concentrarsi sull’eccellenza nella cura delle patologie, 
le persone ne hanno diritto; includere le persone ed i 
pazienti nel percorso di cura è necessario per innalza-
re il livello di salute delle popolazioni. Più importanza 
va data al ruolo della comunicazione, più valore al rap-

porto fiduciario, più umiltà e chiarezza nel presentare 
la situazione e nel prospettare la via terapeutica. Più 
valore va dato al semplice colloquio con una persona 
in ansia per la propria situazione, può avere risultati di 
salute migliori di un trattamento unicamente farmaco-
logico; meglio per le persone, meglio per i sanitari, me-
glio per il SSN. Recuperare ed aggiornare l’approccio 
umanistico e non soltanto tecnicistico, della profes-
sione sanitaria. Anche per il comparto salute sarà una 
rivoluzione che richiederà del tempo e forse una nuova 
generazione di attori della salute. 
L’approccio olistico, su cui è basata la PCC, ha radici 
antiche che ci riportano alla Medicina Tradizionale (ci-
nese, greca, Ayurvedica). L’OMS ha rivolto, negli ultimi 
anni, una crescente attenzione alle medicine tradizionali 
ed al ruolo che rivestono nella difesa della salute attra-
verso la prevenzione, la diagnosi, il trattamento delle 
malattie di origine fisica e mentale. Si tratta solo della 
necessità istituzionale di regolare e migliorare la sicu-
rezza e lo standard di qualità di queste pratiche me-
diche con la formazione professionale qualificata e la 
ricerca, oppure siamo di fronte ad una qualche forma di 
ripensamento concettuale?
Non un ripensamento ma l’interesse di coinvolgere tutti 
coloro che possono contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite. Ser-
ve il superamento di barriere metodologiche e concet-
tuali da entrambe le parti, ed il recupero della medicina 
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umanistica ellenica ed araba, che furono le basi della 
medicina tradizionale occidentale, prima della deriva 
tecnicistica degli ultimi 3 decenni. Le medicine tradizio-
nali includono una filiera di circa 25 approcci terapeutici 
diversi che adottano un approccio integrato della per-
sona; molti peccano del rigore analitico della medicina 
occidentale. C’è la necessità di conoscere meglio, da 
entrambe le parti, di analizzare i vantaggi e limiti di tutto 
questo mondo che ruota intorno alla “cura” (il “care” 
anglosassone). L’OMS non è un “gendarme sanita-
rio” mondiale, non prende decisioni di propria sponte, 
ma un organismo multilaterale che media tra i suoi pa-
esi membri (194), condivide informazioni ed esperien-
ze, e sulla base di queste piattaforme conoscitive offre, 
su richiesta, supporto tecnico ai Governi perché questi 
prendano decisioni informate dall’evidenza scientifica 
a non da opinioni personali e credenze. 
In un periodo di grandi crisi sanitarie come la pande-
mia causata dal Covid 19, che insegnamenti possiamo 
trarre per il ripensamento dei sistemi sanitari in versione 
Person-centered?
Bisogna fare chiarezza sul concetto: person-centered 
significa dare alle persone ciò di cui hanno bisogno. In 
questi tempi servono informazioni corrette e risposte 
chiare, univoche, basate sull’esperienza della lotta alla 
pandemia legata al virus SARS-CoV2. Questo permette 
a tutti di partecipare al controllo della pandemia. D’al-
tra parte le persone hanno domande che riguardano il 
futuro: quando finirà, come sarà la società del “dopo”, 
quando sarà pronto il vaccino. Oggi queste risposte 
non le abbiamo, e non mentiamo. L’OMS è l’espres-
sione del meglio che i singoli Paesi possono offrire in 
termini di scienza; il nostro lavoro, quello che ci sentite 
dire nei comunicati, è il risultato di scambi e coopera-
zioni con i ricercatori dei nostri Paesi Membri, che noi 
poi riassumiamo, verifichiamo, sintetizziamo e condi-
vidiamo. Se le persone hanno bisogno di “sapere” noi 
cerchiamo di farlo attraverso tutti i mezzi disponibili. 
Nei limiti che la scienza ed il rigore ci impongono, al di 
là di personalismi del tutto umani.  Le persone devono 

sviluppare una resilienza di fronte alla pandemia; le ge-
nerazioni che hanno vissuto i conflitti mondiali sono più 
resilienti, c’era meno ansia, subiscono meno le solleci-
tazioni mediatiche; la loro società accettava la natura 
umana come caduca; oggi c’è l’impressione della su-
perpotenza umana, sappiamo tutto e tutto possiamo, 
cosa, ahimè, assai lontana dalla realtà. 
In tutto il mondo si sta procedendo lungo la via della 
valorizzazione della medicina di comunità sul ter-
ritorio, configurando conseguentemente i servizi, sia 
a livello della medicina di base che a livello di quella 
specialistica, ha cominciato ad uscire dalle strutture 
ospedaliere anche in quelle realtà che storicamente la 
configurano (sia in regime ambulatoriale che in regime 
di ricovero) all’interno dell’ospedale stesso.
Come vede il futuro dell’oculistica in questo scenario? 
Può diventare una disciplina community-based e per-
son-centered? 
L’oftalmologia è parte integrante del servizio sanitario 
e subirà la stessa sorte delle altre discipline. Anche 
l’oftalmologia deve recuperare un approccio oli-
stico alla persona che vive con una patologia oculare, 
anche perché l’evidenza scientifica ci impone di essere 
medici oltre che specialisti. Le cure devono tener conto 
della dinamica sociale delle persone e del loro ambien-
te, fisico e culturale; pertanto la nostra amata disciplina 
seguirà l’approccio comunitario, ed ha già iniziato. La 
prevenzione avviene fuori dagli ospedali, la discipli-
na terapeutica cronica si pratica a casa non in corsia; 
l’invecchiamento della popolazione italiana impone un 
coinvolgimento delle persone/pazienti e dei loro fami-
liari nella strategia di cura, con la strategia da “l’equipe 
terapeutica” che include tutti, non solo gli specialisti 
e le figure ausiliarie specializzate. In questo l’avvento 
della telemedicina ed i progressi della tele-oftalmologia 
saranno un grande vantaggio per il progresso della tra-
sformazione delle cure. 
Qual’è il bilancio dell’evoluzione verso la PCC e quale 
l’orizzonte futuro? 
È troppo presto per fare bilanci consuntivi, dobbiamo 
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attendere che diventi una realtà operativa per poter fare 
della valutazioni consuntive. Non ci sono altre vie pos-
sibili, tenendo conto dell’avvento rapido delle patologie 
croniche, dell’economia sanitaria e dell’evoluzione del-
la società. In un futuro prossimo una nuova rivoluzione 
potrà venire dal progresso tecnologico con la teleme-
dicina e la diagnosi e cura da remoto, portando la sa-
lute nella tasca delle persone. Per arrivare a tanto va 
cambiata la mentalità della società e mantenuto alto 
il livello qualitativo della preparazione dei futuri medici 
e specialisti; l’eccellenza deve essere la regola e que-
sto farà sì che le persone potranno accettare di essere 
parte di un progetto terapeutico che le vorrà coinvolte 
e responsabili. La figura del medico e del personale sa-
nitario resta centrale al progetto di salute, ma con va-
lenze che le prossime generazioni di medici e oftalmo-
logi avranno il compito di declinare: alla generazione 
presente il ruolo di rilanciare la voglia di fare parte del 
servizio sanitario generale, pubblico e privato, perché 
percepito come un bene indispensabile, non solo in 
tempi di pandemia.

Person Centered Care
La “Person Centred Care” (PCC) rappresenta un modello di 
attenzione  completa che prende in considerazione la per-
sona nel suo insieme, riconoscendone i bisogni di salute, 
emotivi, sociali, spirituali, occupazionali e fisici e spostando 
quindi l’elemento dominante sul primato della persona sul-
la malattia. 
Nella sua definizione, il termine paziente, che tendeva ad 
oggettivare e ridurre la persona a un semplice destinatario 
di servizi medici, viene sostituito da persona ovvero essere 
consapevole, che ha dei sentimenti, un senso di autostima, 
dignità, individualità, autocoscienza e autodeterminazione 
e che ha il diritto di essere trattato come tale. 
Iniziata nel 1940 dallo psicoterapeuta Carl R. Rogers, la Per-
son Centered Care si è poi diffusa in tutto il mondo, dando 
vita ad una vera e propria rivoluzione, culminata col rico-
noscimento, da parte dell’OMS nel 2016, dell’importanza 
della PCC nel ridefinire la sostenibilità, l’organizzazione e 
l’erogazione delle cure sanitarie. 
(https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/peo-
ple-centred-care/framework-wha/en/).
In particolare l’OMS ha identificato cinque strategie chiave 
per la messa in pratica della PCC, che, nella visione dell’or-
ganizzazione, rappresenta una condizione imprescindibile 
per realizzare l’accesso universale alle cure, priorità globale 
dell’OMS:
• il coinvolgimento e l’empowerment delle persone e 

delle comunità.
• il rafforzamento della governance e della responsabilità.
• il riorientamento del modello di cura.
• la coordinazione dei servizi con tutti i settori coinvolti.
• la creazione di un ambiente proattivo.

Nella visione dell’OMS, la Patient Centered Care è necessa-
ria per garantire l’equità nell’accesso alle cure, la qualità e 
la sicurezza delle stesse, la partecipazione delle persone al 
processo terapeutico secondo i propri bisogni, l’efficienza 
delle cure per evitare duplicazioni e spreco di risorse, e lo 
sviluppo della resilienza di tutti gli attori sanitari, fonda-
mentale per rispondere alle emergenze mediche maggiori.

IL PAZIENTE 
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https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework-wha/en/
https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework-wha/en/
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LINEA VERDE CON L’OCULISTA
a cura di IAPB Italia

Mai come oggi la consultazione telefonica con l’oculista di IAPB Italia si dimostra importante 
per ricevere ascolto e risposte. Molti dubbi nascono dallo stress di questo periodo di 
limitazioni sociali. Altri da problemi gravi che non vanno sottostimati.

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 
13:00 è possibile chiamare il numero verde 800-06-

85-06 e parlare con l’oculista IAPB.
“Il servizio di consulenza” spiega la responsabile, la 
dottoressa Sara D’Angelo “non ha la pretesa di offrire 
diagnosi o prescrivere trattamenti, per-
ché la distanza e la mancanza di stru-
mentazione precludono un tale grado di 
precisione. Ciononostante, parlando con 
le persone si possono capire molte cose, 
dare indicazioni di massima e, soprattut-
to, ‘liberarle’ da un pensiero, spesso infondato, che 
le preoccupa”.
“Le persone con le quali parlo si dimostrano coscienti e 
comprensive per i limiti di quello che posso fare al tele-
fono e si instaura un bellissimo rapporto: sono felici che 
qualcuno li ascolti e, ove possibile, le rassicuri o forni-
sca loro una linea d’azione fondata da seguire. Spesso 
richiamano nei giorni successivi per condividere con 
me il fatto che si sentono meglio”.
Molte chiamate, durante la quarantena, riguardavano 
per esempio la correlazione tra Coronavirus e con-
giuntivite virale e sono dovute più alla tensione dell’i-
solamento che all’insorgere di sintomi ben definiti. Le 
persone costrette in casa, non potendosi rivolgere al 
proprio oculista o accedere facilmente alle strutture 
sanitarie, tendevano involontariamente ad ingigantire i 
loro disturbi o comunque a collegarli subito all’infezio-
ne da Coronavirus.
Anche il periodo di distanziamento sociale comporta 

un aggravio di tensione e preoccupazioni, soprattutto 
nei casi già interessati da deficit visivi.
“Persone che avvertono – o alle quali sembra di avver-
tire – un aumento moderato di sintomi con i quali convi-
vono da tempo (come occhio secco, visione di mosche 

volanti nel campo visivo o l’occasionale 
insorgenza di una pallina sulla palpebra) 
il più delle volte non hanno nulla da te-
mere: i sintomi gravi, come ad esempio 
un repentino e massiccio aumento delle 
‘mosche’, spesso non lasciano adito a 

dubbi. È lo stare a casa e l’avere tempo per pensar-
ci che focalizza l’attenzione su fenomeni con i quali si 
convive pacificamente da tempo. In questi casi, una 
volta accertato che abbiano eseguito controlli, si tende 
a rassicurare”.
Non tutte le risposte sono facili, però. “Mi ha colpito, 
sempre durante la quarantena, la telefonata di un ra-
gazzo di 37 anni di Brescia, che era stato colpito all’oc-
chio da un pallino di una pistola giocattolo. Vedeva sfo-
cato ma, nello stesso tempo, aveva paura ad andare in 
ospedale per non mettere a rischio la moglie e il figlio. 
Mi ha chiesto cosa doveva fare e se ci fosse il rischio di 
peggiorare. Non esiste una risposta facile a queste 
domande perché alcuni traumi – quelli domestici sono, 
comprensibilmente in aumento – e alcune patologie ri-
schiano senza dubbio di generare danni gravissimi e 
irreparabili alla vista se non sono trattati”.
È in casi come questi che il beneficio della Linea Verde 
appare particolarmente forte. 

Parlare con l’oculista 
può aiutare a capire 

quali sintomi 
sono gravi e quali no

L’OCULISTA IN LINEA 
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“Possiamo, infatti, essere molto chiari sul rischio di 
trascurare una terapia e una medicazione importante 
e comunque esprimere la nostra opinione in merito alla 
necessità per il paziente di farsi visitare al più presto”.

Le domande più frequenti degli ultimi mesi e le relative 
risposte:
1)  Da qualche mese, ho sensazione di sabbiolina negli 

occhi, soffro di occhio secco da tempo, però volevo 
sapere se è possibile che adesso abbia una congiun-
tivite virale. Probabilmente no, soprattutto in assenza 
di altri sintomi e considerando che non si tratta di 
una situazione in acuto ma che persiste da diverso 
tempo. Il disturbo quasi sicuramente tenderà a re-
gredire instillando regolarmente lacrime artificiali.

2)  Mi è comparsa una “pallina” sulla palpebra, se la toc-
co mi fa male, contattato il medico di base mi ha det-
to che potrebbe trattarsi di un calazio e mi ha con-
sigliato una pomatina antibiotica. Lei dice che è un 
calazio o un inizio di infezione da Coronavirus? Non 
esiste alcuna evidenza che la congiuntivite virale dia 
lesioni di questo tipo.

3)  Mio figlio lavora 8-10 ore al pc facendo smart wor-
king. La sera avverte occhi stanchi e mal di testa, da 
cosa può dipendere? Se il disturbo si presenta la 
sera, la causa è molto probabilmente quella più evi-
dente: l’affaticamento visivo provocato dal computer 
stesso.

4)  Ho il glaucoma, con il collirio che instillo già da tem-
po prescritto dal mio oculista la mia pressione ocula-
re risulta sempre normale ai controlli. In questi giorni 
che sono a casa ho a volte mal di testa, è possibile 
che mi si alzi la pressione oculare? (Ultimo controllo 
circa 3 mesi fa). Data la regolarità dei controlli, non 
v’è ragione di ipotizzare che sia correlato alla pres-
sione. Sarebbe meglio fare una tonometria di con-
trollo ovviamente, ma in genere l’ipertensione ocu-
lare non provoca un mal di testa vago ma un dolore 

particolare e localizzato.
5)  Mia madre di 70 anni era in lista per fare ad aprile la 

cataratta, adesso che le hanno rimandato di qualche 
mese l’intervento, diventerà cieca? C’è qualche col-
lirio che può rallentare l’evoluzione della cataratta? 
No, la cataratta normalmente non matura né evolve 
così rapidamente. Non ci sono, però, medicazioni 
che la rallentano.

6)  Ho i vasi sulla sclera un pochino dilatati ormai da di-
versi mesi, al controllo oculistico non è emerso nulla 
di rilevante. Potrebbe trattarsi di Coronavirus? Que-
sto tipo di rossore dell’occhio è uno dei sintomi della 
congiuntivite virale, ma non è l’unico. Perciò di per 
sé non è un fattore determinante. Ci sono tantissi-
me cause passeggere di questo fenomeno che, nella 
vita di tutti i giorni, non avremmo neppure notato. 
Inoltre non essendo emerso nulla di rilevante dalla 
visita oculistica direi che può stare tranquillo.

7)  Soffro fin da giovane di corpi mobili vitreali, ma in 
questi giorni, stando a casa ci faccio più attenzione 
e mi sembra che siano aumentati, anche se non ne 
sono convinto del tutto. Ultimo fondo oculare qual-
che mese fa, retina a posto. Non miope, non pre-
gresse lesioni retiniche o pregressi trattamenti laser 
sulla retina, quindi assenza di particolari fattori di ri-
schio. Inoltre si tratta di una “sensazione” più che di 
un vero e proprio sintomo, quindi direi di monitorare 
la situazione nei prossimi giorni, ma che in linea di 
massima non ci sono particolari rischi per la salute 
dei suoi occhi. Di solito i sintomi ‘veri’ non lasciano 
adito a dubbi. Ci sono, però, altre domande, più rare, 
ma alle quali è più difficile rispondere.

8)  Ho fatto da poco l’intervento di cataratta, ma non 
posso fare la visita di controllo prevista dopo un 
mese. Corro qualche rischio? Avevo bisogno della 
prescrizione degli occhiali dopo l’intervento, come 
faccio?

9)  Dovevo eseguire un’iniezione intravitreale già pro-
grammata, ma mi è saltato l’appuntamento. Come 
faccio?

L’OCULISTA IN LINEA 
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10)  Ho eseguito da poco un trattamento di chirurgia ri-
frattiva, ancora non vedo bene, non posso fare la 
visita di controllo che faccio?

11)  Sono affetto da anni da maculopatia ed eseguo pe-
riodicamente Oct di controllo. L’ultimo esame Oct 
mi è stato rinviato a data da destinarsi e da qualche 

giorno mi sembra di vedere peggio (linee distorte 
che prima non notavo). Come devo comportarmi?

In tutti questi casi il rischio di danno alla vista – po-
tenzialmente irreparabile – esiste. Sta alla persona de-
cidere di agire a tutela della sua vista partendo dalle 
informazioni offerte dall’oculista al telefono.

Ascolta l’intervista online su www.IAPB.it

800 06 85 06
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TELEMEDICINA

CHI CERCA TROVA:  
REPERTI  COLLATERALI   
IN  TELERETINOGRAFIA

Leonardo Mastropasqua1, Roberto Perilli2, Lisa Toto1, Rossella D’Aloisio1, Agostino Consoli3, 
Claudio  D’Amario4

L’esame permette di ridurre drasticamente l’impatto della Retinopatia Diabetica. Ma non solo. 
La fotografia digitale del fondo dell’occhio - correttamente refertata -  è un patrimonio clinico 
inestimabile per identificare le principali malattie che causano cecità. 

Nel precedente numero di Oftalmologia Sociale 
abbiamo riportato un ampio panorama sullo stato 

attuale e sulle prospettive future dell’utilizzo della tele-
medicina in Oftalmologia.
È stata opportunamente illustrata l’applicazione princi-
pale della metodica (teleretinografia, esame di immagi-
ni digitali del fondo oculare), relativa all’identificazione 
precoce della Retinopatia Diabetica (RD), che rappre-
senta il modello ideale in quanto le lesioni microvasco-
lari del diabete si esprimono nel loro dettaglio a livello 
retinico, e ben si sa che la retina è l’unico sito dell’orga-
nismo in cui i vasi sanguigni di piccolo calibro possono 
essere visualizzati “dal vivo”.
Come ricordato dagli Autori, la metodica è talmente 
“performante” che nel Regno Unito, dove l’osservazio-
ne periodica secondo linee-guida mediante fotografia 
digitale del fondo oculare, refertata a distanza da “re-
ading centres”, è ormai ben consolidata, essa è en-
trata a far parte degli screenings previsti dal Sistema 
Sanitario pubblico Britannico (NHS).

La capillare implementazione del sistema ed il rigore 
metodologico hanno portato, in Gran Bretagna, ad un 
reclutamento di pazienti diabetici per l’esame del 
fondo oculare secondo linee-guida pari all’82%, esat-
tamente dieci volte superiore a quello riscontrato in 
Italia (8.2%), dove l’esame del fondo richiede ancora 
la trafila di prescrizione, prenotazione, esecuzione in 
ambulatorio oculistico, riconsegna del referto al Diabe-
tologo, in un sistema pubblico dove le liste di attesa 
vedono già da anni l’Oculistica al primo posto e saran-
no destinate a sicuro peggioramento dopo la ripresa 
dall’epidemia di Covid-19.
È di notevole impatto medico, umano ed economico 
anche la constatazione che in Gran Bretagna, grazie 
all’applicazione capillare della metodica, la RD, prima 
causa di cecità civile in età lavorativa nei Paesi indu-
strializzati, non ne è più la principale responsabile.
La letteratura internazionale, ed anche quella italiana, 
anche se basata su esperienze fondamentalmente iso-
late e non coordinate, costituisce sempre più un coro 

1 Clinica Oftalmologica e Centro Nazionale per l’Alta Tecnologia in Oftalmologia, Università di Chieti-Pescara
2 UOS Oculistica Territoriale, AUSL Pescara
3 Cattedra di Endocrinologia, Università di Chieti-Pescara; UOC di Endocrinologia e Metabolismo, AUSL Pescara
4 Direttore Generale, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute Roma
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di pressoché unanime consenso nel celebrare la tele-
retinografia quale metodica da introdurre nella routine 
clinica per la gestione delle complicanze da RD; essa si 
va arricchendo, peraltro, di esperienze relative sia alla 
potenziale diffusione della metodica stessa, mediante 
l’uso di retinografi portatili e di devices ottici da appli-
care agli smartphones (soluzioni entrambe che per-
mettono l’invio di dati a centri di refertazione anche a 
grande distanza), che alla velocizzazione della stessa 
mediante lo sviluppo di una refertazione automatizzata 
con l’uso di Intelligenza Artificiale.
Ma, a latere di questi aspetti estremamente affasci-
nanti ed avveniristici, esiste un capitolo altrettanto im-
portante, pur se ancora poco esplorato nella letteratu-
ra internazionale: quello relativo ai reperti collaterali in 
corso di refertazione della fotografia del fondo ocula-
re per la RD.
Va ricordato che tutte le principali cause di cecità civile 
nei Paesi industrializzati (Degenerazione Maculare Le-
gata all’Età – DMLE –, maculopatia da RD e Glaucoma) 
si esprimono al polo posteriore, regione centrale del 
fondo oculare e luogo di esplorazione da parte della 
fotografia del fondo.
Le lesioni da DMLE (drusen, atrofia, segni di neovasco-
larizzazione sottoretinica, emorragie) sono ben eviden-
ti in una buona e leggibile fotografia del fondo, con il 
vantaggio di potersi soffermare sulle lesioni, ingrandirle 
e modificarne contrasto e luminosità senza l’abbaglia-
mento ed i rimbrotti del paziente alla lampada a fessu-
ra. La mancanza di stereopsi può essere considerata 
un limite all’identificazione dell’edema maculare lieve, 
ma il rilievo contestuale del visus (ed eventualmente del 
test di Amsler) all’atto della ripresa delle fotografie ed 
un po’ di esperienza aiutano a far sorgere il sospetto.
La RD dimostra in genere con prepotenza la sua pre-
senza: le classiche lesioni sono ben evidenti, ed anche 
quelle che magari meno spesso si colgono, soprattut-
to con il paziente irrequieto, alla lampada a fessura, 
quali le anomalie microvascolari intraretiniche (IRMA), 
possono essere identificate ingrandendo l’immagine 

ed, eventualmente, ottenendo un’immagine rossopriva 
mediante un semplice filtraggio digitale. La mancata 
stereopsi pone il limite dell’identificazione di lievi edemi 
maculari, ma valgono le stesse considerazioni riportate 
per la DMLE.
Per quanto riguarda il glaucoma, l’obiezione principa-
le è, anche in questo caso, la mancanza di stereopsi 
per la valutazione dell’escavazione. Ma le linee-guida 
dell’European Glaucoma Society del 2014 (oltre ad 
un’infinità di libri di testo e studi clinici) ricordano che 
il rapporto cup/disc (C/D) è solo uno dei parametri per 
il sospetto di glaucoma: la fotografia non stereoscopi-
ca, peraltro doppia (per la diagnostica della RD è uso 
comune riprendere un’immagine centrata sulla macula 
ed una sulla papilla), mette bene in evidenza assotti-
gliamenti focali della rima neurale, alterazioni quanto 
meno grossolane della sequenza ISNT (settori inferio-
re-superiore-nasale-temporale in ordine decrescente di 
spessore della rima), inginocchiamento e denudamen-
to dei vasi, atrofia beta ed alfa…ce n’è quanto meno 
per far sorgere un sospetto. 
Vogliamo solo citare almeno le altre principali pato-
logie che fanno bella mostra di sé al polo posteriore: 
retinopatia ipertensiva, occlusioni venose, sindromi 
dell’interfaccia vitreoretinica, miopia patologica, dege-
nerazioni tapetoretiniche, patologie papillari (fossette, 
drusen), nevi coroideali, melanomi o altri tumori benigni 
o maligni…
Recentemente, il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in 
Oftalmologia dell’Università di Chieti-Pescara ha coor-
dinato e supervisionato un’esperienza-pilota condotta 
presso il Servizio di Diabetologia della AUSL di Pesca-
ra, in collaborazione con l’UOS di Oculistica Territoriale 
della stessa, relativa alla telerefertazione a distanza di 
immagini del fondo oculare riprese in pazienti diabetici 
in occasione di accessi al Servizio di Diabetologia per 
altri motivi.
Nell’ambito della esperienza, rivelatasi clinicamente 
e scientificamente fruttuosa, ed ideale premessa per 
il progetto di rete di telerefertazione per la RD nella 
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Regione Abruzzo illustrato nell’articolo comparso nel 
precedente numero di questa rivista, abbiamo voluto 
estrapolare i dati relativi proprio ai reperti collaterali (co-
siddetti “incidental findings”) rilevati nel corso dell’esa-
me delle immagini per la identificazione precoce o il 
monitoraggio della RD.
Su 3,859 occhi esaminati, le immagini di 3,679 sono 
risultate di qualità soddisfacente per una diagnosi. Di 
questi, il 30.04% ha mostrato un qualsiasi grado di RD, 
con presenza di maculopatia nel 3.42% del totale.
I reperti collaterali sono stati: DMLE 10.52% (preco-
ce 4.51%; intermedia 4.70%; evoluta 1.30%, secon-
do AREDS 2001, in AAO Preferred Practice Patterns: 
Age-Related Macular Degeneration); glaucoma sospet-
to/diagnosticato 15.27% (European Glaucoma Society 
2014); retinopatia ipertensiva (gradi 1-2 di Keith-Wa-
gener-Barker) 34.33%; sindrome dell’interfaccia vitre-
oretinica 6.84%; nevo coroideale 1.44%; occlusione 
venosa 0.51%; corioretinosi miopica con o senza ma-
culopatia 2.50%; pallore papillare senza segni di glau-
coma sospetto 0.84%. 
Da notare che il 69.36% dei pazienti interrogati ha ri-
ferito diagnosi di ipertensione arteriosa ed il 6.52% di 
seguire terapia topica antiglaucomatosa.
I nostri reperti sono risultati in generale allineati o su-
periori rispetto alle prevalenze generalmente riportate 
in letteratura. Scopo del presente articolo non è esa-
minarne i motivi, ma evidenziare come, in presenza di 
un’immagine del fondo ricca di dati, sia limitativo con-
centrarsi su una patologia, come troppo spesso si fa 
ancora con la RD. 
È senz’altro opportuno che si metta a disposizione di 
una patologia così potenzialmente devastante, rapida-
mente diffondentesi, sottostimata e – tutto sommato – 
abbastanza gestibile come il diabete, tutto l’armamen-
tario diagnostico disponibile, e che la ricerca (anche di 
modelli sanitari relativi alla distribuzione delle risorse) 
si concentri su di esso; a tale scopo la teleretinografia 
è elemento essenziale: si vuole appena ricordare che il 
cut-off di emoglobina glicosilata di 6.5%, oggi ricono-
sciuto come spartiacque tra l’essere diabetici o meno, 

nasce dal rilievo del livello di HbA1c al quale compa-
iono lesioni microangiopatiche retiniche di grado mo-
derato. È senz’altro opportuno che si pensi ad una di-
stribuzione di competenze per le quali, in un sistema 
ideale di migliaia di immagini digitali del fondo oculare 
provenienti ai centri di refertazione (delle quali la mag-
gior parte negative), non sia “costo-efficace” che sia 
uno specialista in Oculistica a refertare ogni singola im-
magine: in letteratura è acceso il dibattito su chi debba 
fare una refertazione almeno di “prima linea”: Ortotti-
sta? Optometrista? Infermiere esperto? Medico di fa-
miglia? Diabetologo?...non è nostra intenzione entrare, 
in questa sede, in un dibattito relativo alla ripartizione 
di tempo e risorse, ma ci corre l’obbligo, professionale 
e morale, di utilizzare il nostro lavoro al fine di eviden-
ziare che qualsiasi professionalità può potenzialmente 
andar bene, ma la formazione deve mettere in grado 
gli operatori di riconoscere, o quanto meno sospettare, 
un’ampia serie di quadri patologici, spesso sfumati. 
È senz’altro opportuno, infine, che la fotografia del 
fondo oculare rappresenti anche un’occasione per ri-
cordare al Paziente l’importanza di sottoporsi ad un 
controllo oculistico completo secondo periodicità da 
concordare con il proprio Oculista di fiducia o con il 
Medico di famiglia: la prevenzione non ha senso se non 
si agisce anche sull’empowerment del Paziente, ed, 
inoltre, ci sono aspetti che la fotografia del fondo non 
può esplorare (periferia del fondo, tonometria, motilità 
oculare, segmento anteriore…).
Abbiamo voluto riportare brevemente la nostra espe-
rienza per concludere che, alla fine, il famoso detto “chi 
cerca, trova” si applica anche alla teleretinografia: cer-
tamente non si pretende che chi esamina un’immagine 
del fondo abbia la stessa capacità di osservare i detta-
gli che gli/le farebbe distinguere la Gioconda originale 
da un falso perfetto; ma non si può e non si deve, per 
scienza e coscienza, sprecare l’occasione di avere 
un piccolo patrimonio clinico, quale la parte forse più 
importante dell’occhio in toto - cioè la retina centrale - 
rappresenta, e di rinunciare ad esplorarne ogni piccola 
sfumatura di colore e forma.

TELEMEDICINA
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PRIMARY HEALTH CARE 
E PRIMARY EYE CARE: 
DUE REALTÀ ANCORA LONTANE

di Alessandra Vari  MD, PhD

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

LA SCOMMESSA DELLE 
CURE PRIMARIE

La risposta dell’oculistica alle criticità durante e dopo la quarantena 
attraverso tre testimonianze che guardano all’emergenza e alle sue 

conseguenze sulla salute visiva e sulla vita degli ipovedenti. Il primo articolo 
racconta la risposta coraggiosa di un intero reparto oculistico nel lodigiano. 

Il secondo affronta un tema di grande attualità: i danni alla vista accumulati 
dalla rinuncia alle cure e ai trattamenti per paura del contagio. Il terzo testo 

allunga lo sguardo sul futuro di un società che, per via del distanziamento 
sociale, sarà ancora più difficile e in salita per chi soffre di gravi deficit visivi.

TRE 
STORIE 

TRA 
OCULISTICA 

E COVID  
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TRE STORIE TRA 
OCULISTICA E COVID

DENTRO 
L’OCULISTICA DI LODI

Quest’articolo racchiude la testimonianza del diretto-
re del reparto Massimo De Micheli, nel cuore dell’e-

pidemia  e nel pieno della quarantena. L’articolo è com-
parso sul www.iapb.it il 24 marco 2020 e Oftalmologia 
sociale lo riporta integralmente.
Cosa succede ad una persona con distacco di retina in 
piena emergenza Covid-19 e nella provincia che ha visto 
il virus manifestarsi a Codogno? Questo è stato il pen-
siero che Massimo De Micheli, direttore dell’Oculistica 
presso l’Ospedale Maggiore di Lodi, ha fatto nei primi, 
concitati giorni dell’emergenza.
Da allora le sale operatorie sono state trasformate in ri-
animazioni, gli infermieri sono stati mobilitati nei reparti 
che ricoveravano i malati di Covid-19, gli anestesisti si 
sono dedicati pressoché interamente al grandissimo nu-
mero di pazienti intubati e gli oculisti hanno cominciato a 
coprire i turni del Pronto Soccorso.
“Eppure non ci siamo mai fermati – spiega De Micheli 
– ed una piccola sala operatoria è rimasta in funzione 
per gli interventi agli occhi. Allo stesso tempo è anda-
ta avanti – mantenendo gli appuntamenti distanziati in 
modo tale che i pazienti non si incrociassero – l’attività di 
diagnosi per varie patologie, tra le quali quelle retiniche 
e il glaucoma”. “Non possiamo fermarci: non si possono 
abbandonare i pazienti a loro stessi e ci sono degli in-
terventi che non possono essere rimandati. Già ora, in 
gran parte d’Italia, il rischio che l’epidemia di Covid-19 
porti a trascurare molte altre patologie, arrecando danni 
gravi e irreparabili, è altissimo. In oculistica il distacco di 
retina non può aspettare, perché si perde la vista. Il glau-
coma scompensato non può aspettare, l’olio di silicone 
iniettato nel vitreo (in caso di distacco di retina) va tolto 
prima che diventi tossico, il foro maculare va circoscritto 
prima che si allarghi e per ogni iniezione intravitreale che 
il paziente ‘salta’, la degenerazione maculare avanza 
un poco, e non si potrà recuperare quello che è andato 

perduto. Ecco cos’è l’urgenza in oculistica che ci tro-
viamo ad affrontare. I confini della definizione non sono 
ferrei, ma che una vasta casistica di interventi urgenti 
esista anche ora, non c’è dubbio alcuno”.
Con tutte le precauzioni possibili il reparto esegue alme-
no 4 interventi di retina alla settimana, diverse iniezioni 
intravitreali e altre operazioni chirurgiche necessarie che 
permettono ai pazienti di Lodi – e a quelli di altri ospedali 
– di ricevere le cure delle quali hanno bisogno. È una for-
tuna anche perché, soprattutto nei primi giorni dell’epi-
demia, le possibilità per un malato del lodigiano di venir 
accettato in un altro Ospedale d’Italia erano remote.
“Il lavoro è una frazione dell’attività ordinaria, e sia i me-
dici che gli ortottisti, in sala operatoria, si incaricano di 
tutte quelle mansioni che prima venivano svolte dall’éq-
uipe infermieristica oramai totalmente dedicata ad altri 
compiti nei reparti Covid+. Ma solo il fatto che riusciamo 
a portare avanti questa attività testimonia che la rispo-
sta della Direzione dell’Ospedale ad un’epidemia sen-
za precedenti e senza preavviso è stata davvero buona. 
Sono riusciti a far sì che i diversi reparti continuassero 
a funzionare autonomamente invece che essere travolti 
dai pazienti di Covid-19. Sono riusciti, perciò, a mante-
nere il controllo in una situazione molto brutta”.
“Io ero qui fin dall’annuncio del paziente 1 e, attraver-
so la serie dolorosa di bollettini terribili e notizie di colle-
ghi e familiari di colleghi ammalati, so che non è stato un 
risultato da poco. Non era scontato perché i primi giorni 
sono stati davvero traumatici: l’epidemia ci ha colpiti con 
una forza ed una violenza che nessuno poteva aspettar-
si. Date queste premesse sono contento di come ab-
biamo risposto e – conclude De Micheli – è bello sapere 
anche di far parte di una Sanità che ha saputo resistere 
e reagire. E che continua a farlo giorno dopo giorno no-
nostante le innumerevoli difficoltà”.
Pubblicato il 24 marzo 2020 su www.iapb.it

http://www.iapb.it
http://www.aipb.it
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NON CI SI AMMALA 
DI SOLO COVID 19 

“Sono molti i danni irreversibili che si stanno accu-
mulando perché le persone non si curano più”, 

racconta Francesco Bandello, Primario dell’Unità di 
Oculistica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 
“Attivatevi all’interno degli Ospedali affinché i pazienti 
possano seguire i trattamenti in serenità” è il messaggio 
rivolto a tutti i colleghi. Ecco cosa sta accadendo alle 
patologie oculari durante il coronavirus. 
Anche durante l’epidemia di Sars–Cov-2 è necessario 
continuare a promuovere l’importanza delle cure e della 
riabilitazione visiva, sia tra i cittadini che tra gli operatori 
della salute. È questo l’appello lanciato da Francesco 
Bandello, Primario dell’Unità di Oculistica dell’IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano e Direttore della Clinica 
Oculistica dell’Università Vita-Salute. 
“Ci sono diverse patologie oculari – racconta Bandello – 
che, una volta diagnosticate, richiedono un trattamento 
d’urgenza, entro un limite massimo di 2-3 giorni. Tra que-
ste, esistono il distacco della retina, le malattie che colpi-
scono la cornea, oppure altri distretti dell’organismo. Esi-
ste, soprattutto, una vasta gamma di malattie retiniche 
curate con le iniezioni intravitreali, l’effetto delle quali ha 
una durata limitata nel tempo che oscilla da 1 a 4 mesi”. 
Utilizzate per trattare le più comuni patologie degenerati-
ve e vascolari della macula, le iniezioni intravitreali svol-
gono un ruolo fondamentale nella gestione della malattia: 
“Superato il limite di tempo consigliato tra un’iniezione e 
l’altra – chiarisce Bandello – la patologia torna ad esse-
re attiva ed è in grado di produrre danni irreversibili. La 
retina, infatti, è costituita da cellule nervose che vengono 
dette ‘perenni’, che sono le stesse per tutta la vita e non 
sono in grado di riprodursi. Una volta morte, non ci sarà 
nessuna tecnica oculistica in grado di recuperarle”.
Durante la particolare situazione indotta dalla pan-
demia di Covid-19, molti degli abituali pazienti hanno 
scelto di rinunciare alle cure: “Come tante altre struttu-

re in Italia – racconta Bandello – avevamo in trattamento 
circa 60 pazienti al giorno che seguivano il protocollo 
delle iniezioni con un’agenda molto precisa. Da fine feb-
braio questi pazienti sono diventati 6 e, quindi, c’è un 
numero consistente di persone che non sta eseguen-
do un trattamento utile”. Gli effetti di questa situazione 
sono ancora da valutare, ma i rischi sono già prevedibili: 
“Quando il periodo del terrore sarà finito – spiega il Diret-
tore – ci ritroveremo con migliaia di pazienti con dan-
ni maggiori a causa dell’interruzione di queste cure”. 
L’esperienza avviata dall’Ospedale San Raffaele di Mi-
lano rappresenta però una valida operazione di conteni-
mento di questa possibilità: “Abbiamo iniziato a fare le 
iniezioni in un settore isolato dell’Ospedale creando un 
percorso ‘Covid-free’. Abbiamo organizzato in un nuovo 
blocco l’accettazione e, quindi, il paziente accede diret-
tamente alle sale operatorie dove non ci sono contagi. 
Ritengo che qualcosa di simile debba essere fatto in tutti 
gli Ospedali e le strutture ambulatoriali dove i pazienti 
effettuano i trattamenti, altrimenti condanniamo queste 
persone ad un danno visivo maggiore”. 
Messa in sicurezza dei pazienti e garanzia delle cure. 
Sono questi i presupposti indicati dal Primario dell’O-
spedale San Raffaele di Milano: “Abbiamo il dovere di 
rassicurare i nostri pazienti. Prima, però, è necessario 
creare in tutte le strutture sanitarie dei percorsi sicuri, 
liberi da commistioni con pazienti che possono essere 
contagiati. Solamente dopo saremo in grado di dire alle 
persone che non rischiano di essere infettate. Quan-
do avremo ottenuto questo, dobbiamo chiamarle a casa 
e dire loro che sono stati creati i presupposti affinché 
non corrano alcun rischio”.
La sensibilità di questo percorso è condivisa da tutti i 
professionisti del settore con un messaggio univoco. 
“A fine Aprile dai colleghi cardiologi – conclude il Diret-
tore – sentivo dire che i pazienti arrivavano già in fase 



40 OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

2 2020 APRILE-GIUGNO

TRE STORIE TRA 
OCULISTICA E COVID

terminale o in condizioni peggiorate. Dobbiamo dar-
ci da fare per superare questo momento, anche se una 
parte di danno sarà comunque inevitabile. Il messaggio 
bisogna darlo anzitutto ai colleghi: attivatevi all’inter-
no degli Ospedali affinché i pazienti possano eseguire i 

trattamenti in serenità e senza rischio. Non ci si ammala 
solo di Covid-19 e dobbiamo creare tutti i presupposti 
per il trattamento delle malattie importanti, perché i pa-
zienti hanno diritto alla salute e alla cura anche durante 
l’epidemia”. 

GRAZIE ALLA 
RIABILITAZIONE VISIVA 
POSSO AFFRONTARE 
LA PANDEMIA

Sono gli strumenti digitali e gli ausili conosciuti con il 
percorso riabilitativo ad aver fatto la differenza per gli 

ipovedenti durante e dopo la quarantena. Ma non basta-
no. Il distanziamento sociale colpisce in maniera spropor-
zionata l’autonomia di chi vede poco. La situazione che 
stiamo vivendo è, e deve essere, uno stimolo potente per 
potenziare i centri per la riabilitazione visiva  che, al mo-
mento, sono rari e mal equipaggiati in Italia.   
Durante questo periodo sono gli ipovedenti stessi a com-
porre i numeri e organizzare le video chiamate multiple. 
Come? Con gli ausili sul computer e sugli smartpho-
ne. Voice Over, Alexa e altri supporti digitali permettono 
di ascoltare quello che non si può vedere, di selezionare 
quello che non si riesce ad individuare sullo schermo. 
Tutto ciò è possibile grazie alle tante soluzioni informatiche 
che gli ipovedenti hanno imparato a conoscere ed utilizza-
re durante la riabilitazione visiva. Questo ha permesso loro 
durante la pandemia di rimanere in contatto e non ritro-
varsi isolati. “Gran parte del successo o insuccesso riabi-
litativo dipende, oltre che dalle caratteristiche individuali e 
dalla capacità di adattamento, anche dal supporto di per-
sonale esperto. È quest’ultimo a fare la differenza – spiega 
Stefania Fortini, Vicedirettrice del Polo Nazionale Ipovisio-
ne e Riabilitazione Visiva al Gemelli di Roma. Per questo 
la dimensione psicologica è il primo orizzonte del nostro 

intervento. Uno degli strumenti più utili per l’adattamento 
alla nuova situazione è quello delle strategie del problem 
solving”. Di problemi, infatti, gli ipovedenti ne affrontavano 
tanti anche prima del Coronavirus. Con la pandemia e il 
distanziamento sociale, però, le difficoltà sono aumentate. 
“Non si può andare con l’accompagnatore al supermerca-
to; non si può andare in due in Farmacia; i siti dei super-
mercati si aggiornano spesso dimenticando di aggiornare 
la compatibilità con i programmi che ‘leggono’ i prodotti 
in vendita e permettono a chi ha difficoltà visive di fare la 
spesa online”. Il rumore della città, che rappresenta una 
guida per strada, si è ridotto. “Per mantenermi in eserci-
zio – ha spiegato Dario, paziente del Polo – sono uscito 
durante la quarantena per gettare la spazzatura. Mi sono 
reso conto che non riuscivo più ad orientarmi. Dov’erano 
le macchine? Dov’erano le persone? Non sapevo più indi-
viduare la strada; sentivo che c’era qualcuno nei paraggi 
ma capivo che non si voleva avvicinare. Era certamente 
una persona incerta tra la pulsione di aiutarmi e l’imperati-
vo di non avvicinarsi, ma io, sul momento, ho avuto paura 
della sua esitazione. Non mi sono più sentito sicuro e non 
sono uscito più”.
“Questo – riprende Fortini - è il punto dolente. I problemi 
degli ipovedenti durante la quarantena, infatti, sono stati 
soprattutto concreti. Come prendere i soldi in banca; come 
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fare la spesa; come cucinare e gestire la casa. Gli operatori 
del Polo Nazionale Ipovisione hanno puntato sul sostegno 
a distanza attraverso i contatti telefonici e continuando i 
gruppi di sostegno telefonico. “Ma dopo. Cosa suc-
cederà dopo?  Gli ipovedenti – spiega la psicologa – si 
stanno disabituando ad uscire. Per loro che devono 
toccare, avere qualcuno vicino, muoversi insieme alla folla 
(per esempio scendendo da un autobus) il distanziamen-
to sociale che segue la fine della quarantena, sarà duro 
da affrontare. Ad esempio, non ci saranno persone pronte 
ad aiutarli all’attraversamento pedonale. E loro avranno 
paura. Dovranno ripetere tutto da capo, re-imparare ad 
uscire, e dovranno farlo in un mondo ancora più difficile 
per chi ci vede poco. Prevedo che alcuni dei nostri pazienti 
avranno molte difficoltà nel riprendere il “contatto” (fisico, 
emotivo e relazionale) con il mondo e con se stessi”.
Gli ipovedenti tengono in conto che faticheranno di più 
ed è proprio per questo che favoriamo i contatti tra loro sa-
pendo che questo scambio di informazioni e condivisione 
di sensazioni li rafforza. Ogni settimana i gruppi di soste-
gno psicologico si incontrano online, nella medesima ora 
di quando si incontravano fisicamente al Polo. Come allora 
si scambiano paure, consigli, dispiaceri e incoraggiamen-
to”. “Noi li incoraggiamo a mantenere l’autonomia conqui-
stata e i ritmi quotidiani: truccarsi ogni mattina, chiamarsi, 
suonare, leggere (chi può e con gli ausili). L’incertezza e 
l’inquietudine verso il futuro sono preoccupazioni realisti-
che che vanno accettate e di cui bisogna parlarne a voce 
alta. A questo proposito il sostegno psicologico che passa 
attraverso i gruppi di auto-mutuo aiuto ha proprio queste 
finalità: monitorare lo stato emotivo dei nostri pazienti, 
dare una connotazione di normalità a tutto quello che vie-
ne percepito e vissuto come “al di fuori della normalità” e 
preparare ad affrontare il dopo pandemia. La quarantena 
ci ha forzatamente obbligati a rinchiuderci in casa che è 
diventata luogo non solo simbolico di sicurezza da un pe-
ricolo invisibile per tutti e quindi non controllabile. Questi 
lunghi isolamenti sociali, in genere, si accompagnano nella 
ripresa della quotidianità a quella condizione nota come 
“sindrome della capanna”. Può colpire tutti, dai bambini 
sino agli anziani. È uno stato di smarrimento, un fenomeno 
psicologico legato allo stress conseguente all’ansia e pau-
ra di dover riaffrontare un mondo che non è esattamente il 

mondo di prima. Pian pianino, senza forzature e con molta 
gradualità, si dovrà riprendere la socialità, magari limitata, 
e ridurre i tempi di permanenza a casa. Queste considera-
zioni sono valide per tutti, a maggior ragione per i pazienti 
con disabilità visiva che vanno aiutati ad affrontare le diffi-
coltà della ripresa.

NON SOTTOVALUTARE 
IL TRAUMA DEL CAMBIAMENTO
In seguito all’esperienza della quarantena e del distanziamento 
sociale, paura, rabbia e inquietudine sono reazioni normali. Per 
superarle vanno prima accettate. L’associazione EMDR1 in Italia 
ha pubblicato una guida di auto protezione per gli adulti. Lo 
scopo è aiutare le persone a riconoscere e affrontare gli effetti 
di un trauma sull’emotività. L’impatto dell’epidemia, dall’incre-
dulità del primo momento all’ansia, dell’irritabilità fino al chie-
dersi come affrontare le incognite del “dopo”, può essere acco-
munato ad un trauma.  Il messaggio centrale del documento è 
che incertezza e inquietudine sul futuro sono preoccupazioni 
realistiche: non vanno evitate ma accettate. Anzi, parlare e no-
minarle a voce alta è il primo passo per contestualizzare, dando 
loro delle proporzioni che possano essere soppesate interior-
mente e confrontate al contesto. Questi consigli possono esse-
re utili per tutti. Nel caso, però,  che ansia, paura, irritazioni o 
disturbi del sonno crescessero fino al punto da condizionare la 
vita quotidiana è bene non sottovalutarli ma rivolgersi ad uno 
specialista psicologo-psicoteraputa che aiuti ad affrontare que-
sti disturbi  evitando che si cronicizzino.
Ecco alcuni consigli:
• Non informarsi troppo; è meglio circoscrivere la lettura 

delle notizie ad un periodo limitato della giornata, riser-
vando la nostra attenzione a fonti autorevoli e obiettive.

• Non pensare continuamente alle difficoltà del momento: 
non porta alcun beneficio il dare credito alle previsioni ar-
tificiosamente pessimistiche. 

• Dedicare il tempo a nutrire la positività, a partire dalla cura 
della routine quotidiana che ci faccia sentire bene.

• Riservare spazio al mantenimento dei contatti, anche vir-
tuali, con le persone importanti della nostra vita.

1   L’EMDR è uno dei metodi psicoterapici  che facilita il tratta-
mento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi 
traumatici, che a esperienze più comuni ma emotivamente stres-
santi. Per maggiori info: https://emdr.it/ 

https://emdr.it/
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Riassunto
La caduta rappresenta un grave problema di salute pubblica 
tra le persone anziane perché porta a mortalità prematura, 
perdita di indipendenza e collocamento in strutture di 
residenza assistita. Nella popolazione con un’età superiore 
ai 65 anni il 30% dei soggetti va incontro a caduta ogni 
anno; quelli con più di 80 anni nel 50%. Nel soggetto 
anziano le cadute costituiscono la prima causa di morte 
accidentale e la settima causa in assoluto: il 13% di tutti i 
decessi.
Tra i tanti fattori di rischio occupano una posizione 
importante i problemi di vista, intesi sia come riduzione 
della quantità che della qualità della funzione. Le malattie 
oculari responsabili, come la cataratta, la degenerazione 
maculare legata all’età, la retinopatia diabetica e il glaucoma,  
presentano una forte prevalenza ed incidenza, venendo ad 
interessare in maniera più o meno marcata la quasi totalità 
degli anziani. La loro cura e, soprattutto, riabilitazione 
costituiscono un momento importante ai fini preventivi delle 
cadute.
Recentemente, tra i fattori di rischio legati alla vista, è stato 
annoverato l’uso di lenti multifocali. Il rischio, dalle ricerche 
presenti in letteratura, non si riscontra tanto negli ambienti 

interni, quanto nello svolgimento delle attività all’esterno.
Parole chiave: cadute, fattori di rischio oculari, occhiali 
multifocali

Introduzione
Negli ultrasessantacinquenni le cadute e le loro conseguenze 
sono un significativo fattore di mortalità e morbosità.  
Per caduta si intende un evento improvviso ed imprevedibile 
per cui un individuo finisce a terra o su una superficie situata 
a un livello più basso; nella caduta parti del suo corpo 
possono incontrare oggetti vari. Normalmente non vengono 
fatte rientrare nel termine di caduta le forme secondarie a 
patologie acute, come un ictus o un attacco epilettico, e lo 
scontro violento con un oggetto in movimento (1).
Secondo l’OMS, le cadute sono definite come “pervenire 
inavvertitamente a terra, sul pavimento o altro livello 
inferiore, escludendo i cambiamenti intenzionali di posizione 
per appoggiarsi a mobili, pareti o altri oggetti”. (2)
Nel loro complesso le cadute rappresentano un indicatore di 
“fragilità” e, per le gravi lesioni che possono causare, sono 
spesso prodromiche di disabilità oltre che causa di disagio 
psichico, funzionale e sociale. “L’indicatore di rischio più 
comune è la presenza di una storia di cadute. Un indicatore 
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65 anni cade nell’arco di 12 mesi, e, di questi, il 43% cade 
più di una volta. Inoltre, dallo stesso studio è emerso che le 
cadute sono statisticamente associate con: 
1. il sesso (donne > uomini), 
2. l’avanzare dell’età, 
3. la diminuzione della vista, 
4. i deficit cognitivi 
5. e la mancanza di una regolare attività fisica.

Riguardo al luogo, il 48% di esse si verifica fuori casa, mentre 
gli ambienti domestici a maggior rischio sono:
1. la cucina (25 %), 
2. la camera da letto (22%), 
3. le scale interne ed esterne (20%) 
4. ed il bagno (13%). 

Da una revisione sistematica della letteratura fatta nel 2008 
da Da Silva Gama Z.A e Gómez-Conesa A. (8), è emerso che 
i fattori di rischio più frequentemente associati alle cadute 
degli anziani sono:
1. le condizioni socio-demografiche (età avanzata, sesso 

femminile, mancanza del coniuge), 
2. le condizioni funzionali (alterazioni della marcia, 

problemi di mobilità, alterazioni dell’equilibrio, 
debolezza muscolare, deficit della vista, limitazioni 
funzionali),

3. lo stato mentale (deterioramento cognitivo, depressione), 
4. talune malattie (osteoartrite, M. di Parkinson, ictus, 

diabete, incontinenza urinaria, vertigini, ipotensione 
ortostatica), 

5. l’assunzione di farmaci (politerapia, psicofarmaci), 
6. un’anamnesi positiva per precedenti cadute 
7. ed un eccesso di attività fisica. 

In un altro lavoro, una metanalisi di 16 studi, sono riportati 11 
fattori di rischio classificati in base alla loro importanza come 
si evince dalla tabella n. 1. Fattori muscolari, di equilibrio e 
di deambulazione sono ai primi posti; i disturbi visivi a metà 
strada; minore importanza risultano avere i problemi cognitivi 
e psichici in generale.

che, pur non fornendo informazioni sull’eziologia sottostante, 
suggerisce che - se i danni fisici e i pericoli ambientali che 
hanno causato la caduta precedente non vengono indagati e 
corretti - è probabile che l’anziano cadrà nuovamente per la 
stessa causa” (3). 
Le cadute vengono normalmente classificate in:
1. accidentali, come scivolando in casa: costituiscono il 

14%;
2. fisiologiche imprevedibili, come ad esempio una frattura 

spontanea del femore: costituiscono l’8%;
3. fisiologiche prevedibili, quando sono presenti ed 

accertati importanti fattori di rischio: costituiscono il 
78%. (4)

Aspetti epidemiologici
Le cadute negli anziani presentano una incidenza molto alta 
che aumenta esponenzialmente con l’età. Dalla letteratura 
emerge che il 30% dei soggetti con più di 65 anni va incontro 
a caduta ogni anno; quelli con più di 80 anni nel 50%. 
I ricoverati nelle residenze per anziani corrono i maggiori 
rischi: il 50% cade almeno una volta l’anno; il 40% più di 
una volta.
Il 20 - 30% delle cadute causano danni invalidanti che 
riguardano soprattutto la mobilità e l’autonomia e aumentano 
il rischio di morte prematura. A distanza di un anno il 20% 
di costoro o è ricoverato ancora in ospedale o ha bisogno di 
assistenza continua o è andato incontro a morte. (5)
Nella popolazione con un’età superiore ai 65 anni esse 
costituiscono la prima causa di morte accidentale e la settima 
causa in assoluto; in altre parole il 13% di questa fetta di 
popolazione muore a causa di una caduta, che avviene nella 
metà dei casi presso la propria abitazione. (6)
Le spese mediche per le cadute sono molto elevate: nel 2015 
superavano i 31 miliardi di dollari negli USA (7).
In Italia, secondo quanto rilevato dallo studio Argento, 
promosso nel 2002 dall’Istituto Superiore di Sanità per 
valutare la salute, la qualità della vita e i bisogni assistenziali 
degli anziani non istituzionalizzati del nostro Paese al fine di 
migliorare la pianificazione e l’assistenza a livello regionale, 
il 28,6% (26-31%) delle persone con età pari o superiore ai 
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Fattori di rischio oculari
I problemi di vista, intesi sia come riduzione della quantità 
che della qualità della funzione, costituiscono un importante 
fattore di rischio (9) (10). L’alterazione funzionale può 
ricondursi a:
1. perdita parziale della visione centrale: acuità visiva o 

visus;
2. deficit del campo visivo;
3. la mancanza della visione binoculare;
4. alterazione del senso cromatico;
5. riduzione della sensibilità al contrasto: differenza di 

luminanza tra zone differenti; 
6. alterazioni del senso luminoso: abbagliamento, 

emeralopia, nictalopia.
Di tutti questi il fattore più importante è certamente la 
riduzione del campo visivo, che incide sensibilmente sulla 
mobilità del soggetto. In tal senso rivestono un’importanza 
prioritaria i deficit che interessano:

• i 30 gradi centrali, 
• le porzioni inferiori perimetriche.
Sono queste le parti che maggiormente garantiscono il 
controllo spaziale. Nell’atto di camminare la loro mancanza o 
semplicemente la loro riduzione non permette di apprezzare 
la presenza di ostacoli, di avvallamenti, di gradini e facilitano 
le cadute. Scotomi o amputazioni perimetriche della 
estrema periferia e delle porzioni superiori rivestono minore 
importanza.
Non vanno comunque sottovalutati gli altri parametri della 
funzione visiva. Una riduzione della visione centrale (visus) 
non permette di riconoscere ciò che si sta fissando, facendolo 
apparire deformato o addirittura facendolo scomparire 
dalla visione. L’assenza di stereopsi fa perdere la precisa 
collocazione spaziale di un oggetto in base alla distanza 
dall’osservatore e dalle altre cose presenti nella scena. Le 
alterazioni del contrasto e del senso luminoso, con difficoltà 
ad adattarsi velocemente alle variazioni di luminosità, sono 

Fattori di rischio di caduta: metanalisi di 16 studi (AGS, BGS and AAOS:  
“Guideline for the prevention of falls in older persons”, JAGS, 2001)
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frequenti cause di visione ridotta e difficoltà improvvisa di 
orientamento. 
In ultima analisi il deterioramento della vista, oltre ad essere 
esso stesso causa di caduta, si associa spesso ad una forte 
riduzione delle attività quotidiane con perdita di attività fisica 
e conseguente difficoltà di movimento nell’ambiente: tutto ciò  
va ad aumentare ulteriormente il rischio di cadere. 
Tante sono le patologie oculari che possono causare la perdita 
parziale o totale dei parametri della funzione visiva. Tra 
queste figurano oggi al primo posto le malattie degenerative, 
specialmente quelle legate all’invecchiamento. Si tratta di 
patologie che presentano un’alta prevalenza ed incidenza, 
nonché un forte carattere invalidante il cui principale fattore 
di rischio è proprio l’avanzare dell’età (11). Tra queste vanno 
ricordate (Tab. n.1):
1. la cataratta;
2. la degenerazione maculare legata all’età;
3. il glaucoma;
4. la retinopatia diabetica.

Tab. 2 - N° di Malati al Mondo delle patologie 
oculari legate all’età (10)

Cataratta 500 milioni circa

Degenerazione maculare legata all’età 196 milioni 

Retinopatia diabetica 146 milioni

Glaucoma 76 milioni

Tab. 3 - N° di ciechi o ipovedenti gravi al Mondo 
per patologie legate all’età (10)

Cataratta  65,2 milioni

Degenerazione maculare legata all’età  10,4  milioni 

Retinopatia diabetica    3 milioni

Glaucoma  6,9 milioni

Opacità corneali   4,2 milioni

Altre cause   37,1 milioni

La cataratta è tra le patologie più diffuse al mondo. Anche 
se una stima più o meno esatta sulla sua prevalenza ed 
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incidenza è difficile farla, la conferma ci deriva dal fatto 
che l’intervento di rimozione del cristallino opacato con 
impianto di lentina artificiale rappresenta oggi l’operazione 
chirurgica più eseguita al Mondo: solo in Italia se ne fanno 
circa 650.000/anno secondo la Società Oftalmologica Italiana. 
Inoltre la cataratta costituisce ancora oggi, nonostante la 
possibilità dell’intervento risolutore, la prima causa di cecità 
nel Mondo: 65,2 milioni (vedi tabella n.2 dell’OMS). Non 
bisogna dimenticare infine che nella maggior parte dei casi 
si giunge all’intervento dopo un periodo più o meno lungo 
di riduzione visiva, per cui il tasso di morbilità da cataratta 
risulta molto più elevato del numero delle operazioni. Si stima 
infatti che circa il 90% delle persone con più di 80 anni, 
che non si siano sottoposte all’intervento chirurgico, hanno 
un’opacizzazione del cristallino più o meno avanzata. 
Che l’operazione di facoemulsificazione con impianto di 
cristallino artificiale riduca sensibilmente il rischio di caduta 
nell’anziano - così come riduca la probabilità di andare 
incontro ad incidenti stradali - è un fatto acquisito, e anche da 
questo presupposto nasce l’indicazione, molto diffusa tra gli 
oftalmologi, ad intervenire preferibilmente nelle fasi precoci 
di opacizzazione del cristallino, quando si manifestano le 
prime difficoltà visive, senza aspettare la “maturazione” della 

cataratta, come si consigliava in passato.
Anche la Degenerazione Maculare Legata all’Età è una 
patologia molto invalidante nelle persone anziane. La sua 
prevalenza, come risulta dalla tabella n° 4, edita dall’OMS, 
è molto elevata raggiungendo quasi il 30% dopo gli 80 anni; 
e le proiezioni per il futuro sono allarmanti. Il deficit visivo 
va ad interessare la visione centrale con l’incapacità di 
riconoscere ciò che si sta fissando, dando insicurezza negli 
spostamenti al soggetto anziano e facilitando le cadute.

Tab. 4 – Rapporto Età e DMLE (10)

FASCIA di ETA’ in anni  PREVALENZA  %

45 - 49 4,2 %

50 - 59 6,6 %

60 -69 11,6 %

70 - 79 19,5 %

80 - 84 27,1 %

Le stesse considerazioni devono essere fatte per il glaucoma 
e la retinopatia diabetica. Anzi, queste due patologie 
degenerative creano maggiori problemi per quanto riguarda 
la mobilità, in quanto colpiscono non solo la visione centrale, 
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ma anche e soprattutto quella periferica con importanti deficit 
perimetrici.
Infine vanno necessariamente segnalati i vizi di refrazione 
molto diffusi nella popolazione di ogni età e che, se non 
opportunamente corretti, sono causa di notevoli difficoltà 
visive. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità a 
segnalare la loro grande importanza come causa di disabilità 
visiva. Nell’ultimo rapporto “World report on vision” (11) 
l’OMS mette, infatti, al primo posto, come causa di grave 
“vision impairment”, proprio l’ “unaddressed refractive 
error”, che - secondo il Report - interessa ben 123,7 milioni 
di individui al Mondo. 
Ora è chiaro che per una buona mobilità il difetto di vista 
debba essere corretto al meglio soprattutto nell’anziano, e 
diventa importante che egli faccia uso della correzione ottica 
prescritta, nonostante una frequente sua ritrosia, specie se 
trattasi di prima prescrizione.
Ma, se sono fortemente raccomandabili gli occhiali ai fini 
della prevenzione della caduta nell’anziano, lo è altrettanto 
il loro corretto uso. Già di per sé la montatura e una lente 
di potere elevato possono limitare, sia pure in scarsa misura 
il campo visivo, ma quello che può essere motivo di caduta 

e che deve essere assolutamente evitato è il mantenere 
nell’ambiente in cui ci si muove, solo per un fatto di comodità, 
l’uso degli occhiali da vicino, prescritti per presbiopia, 
con un fuoco al di sotto di un metro. Si tratta purtroppo di 
un’evenienza di frequente riscontro in ultrasessantacinquenni. 
Ciò può creare riduzione del visus, confusione visiva e non 
percezione di ostacoli.

Gli occhiali multifocali
Gli occhiali usati a permanenza con lenti multifocali, dette 
anche progressive (progressive addition lenses), oltre ai tanti 
innegabili vantaggi visivi che arrecano, possono essere un 
fattore di rischio per caduta nell’anziano. 
Le multifocali sono lenti la cui caratteristica fondamentale 
è l’aggiunta di un potere diottrico progressivo al valore 
utilizzato per la visione da lontano. Correggono così 
contemporaneamente il vizio di refrazione presente e la 
presbiopia, senza dover ricorrere all’uso di più occhiali 
(per lontano, per la media distanza e per vicino). Grazie 
allo sviluppo tecnologico mediante l’impiego di generatori 
computerizzati, che permettono di ridurre al minimo le 
aberrazioni, le lenti multifocali stanno conoscendo una 
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diffusione enorme nella società contemporanea proprio perché 
riescono a garantire una buona visione per lontano e vicino 
nella maggior parte delle attività lavorative e quotidiane.  
Nel 2010 fu Lord S.R. con altri autori (12) che segnalò la 
possibilità che gli occhiali progressivi in qualche modo 
intervenissero nel facilitare le cadute dell’anziano. Egli 
pubblicò i risultati di uno studio (VISIBLE Study: Visual 
Intervention Strategy Incorporating Bifocal & Long-distance 
Eyewear) finalizzato a verificare se, nei soggetti più anziani 
portatori di occhiali multifocali, l’uso in attività esterne di 
occhiali monofocali per distanza potesse ridurre il rischio di 
cadute. L’indagine si svolse su un campione: 
• composto da ultraottantenni e da ultrasessantacinquenni, 
• con precedenti per caduta, 
oppure con un Timed Up and Go (TUG) test oltre 15 secondi 
(TUG test: tempo che il paziente impiega ad alzarsi dalla sedia, 
camminare per 3 metri, tornare alla sedia e sedersi di nuovo; 
valori normali tra 7 e 10”; rischio di caduta se > 20”) 
• e con un diverso livello di attività all’esterno, misurato 

con l’Adelaide Activities Profile (13). 
Il dato più interessante che emerse dallo studio fu la riduzione 

dell’otto per cento delle cadute in ambiente esterno con l’uso 
delle lenti monofocali per lontano negli anziani che svolgevano 
consistente attività fuori casa (il dato non trovò conferma negli 
anziani con una ridotta attività fuori casa che anzi sembravano 
avere un maggior numero di cadute outdoor). (14)
Sulla base dei loro risultati e delle pubblicazioni precedenti 
gli Autori consigliarono:
• di prescrivere alle persone anziane, che usavano 

normalmente occhiali progressivi e che svolgevano 
frequenti attività all’esterno, occhiali da distanza 
monofocali da usare all’aperto e in altri ambienti 
sconosciuti;

• di non prescrivere occhiali suppletivi monofocali per 
lontano agli anziani che usavano occhiali multifocali e 
che svolgevano ridotta attività all’aperto;

• di evitare di prescrivere occhiali multifocali per un 
minimo errore refrattivo (in questo caso dovrebbe bastare 
un unico tipo di lenti, quello da lettura, da togliere 
quando si cammina). 

Questa ricerca trovò immediata e ampia risonanza sui media 
(15) e sulla stampa medica (16) e i suoi risultati vennero 
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giustamente evidenziati per le pratiche implicazioni che 
potevano avere ai fini della prevenzione e del contenimento 
della spesa sanitaria. Tuttavia dopo l’iniziale interesse, 
l’argomento perse di rilevanza o quanto meno non ricevette 
molta attenzione. 
In effetti il relativo disinteresse per gli effetti delle lenti 
progressive sulle cadute degli anziani in ambiente esterno, 
potrebbe essere connesso con un più ampio disinteresse, 
già rilevato anche in letteratura, che circonda l’intera 
tematica delle cadute dell’anziano in ambiente esterno. T. 
Chippendalea e V. Raveis (17) hanno constatato che, sebbene 
l’epidemiologia e la prevenzione delle cadute siano oggetto 
di studio, l’attenzione è rivolta prevalentemente alle cadute 
in ambiente interno piuttosto che a quelle all’aperto; per 
colmare questa lacuna, le due ricercatrici hanno voluto 
indagare le conoscenze e le capacità pratiche per prevenire le 
cadute negli adulti più anziani che hanno subito una caduta 
all’aperto. Dall’indagine è emersa una significativa carenza 
di istruzione e di formazione sulla conoscenza dell’uso degli 
occhiali da vista monofocali, la comprensione dei rischi di 
caduta associati ad aree ricreative e parcheggi, le strategie 
per camminare in sicurezza all’aperto, per trasportare oggetti 
su superfici piane e irregolari, per salire e scendere le scale 
e per aprire e chiudere delle porte. Nella prospettiva del 
miglioramento delle condizioni di vita degli anziani, sono da 
ritenere un modello virtuoso le “Guidelines for optometrists 
to help prevent falls in older patients” elaborate da D. Elliott, 
A. Black e J. Wood e pubblicate sul sito Optometry Australia 
(18), basate sulle “evidenze” emergenti dalla letteratura 
più recente. In tale documento, dopo una chiara e sintetica 
illustrazione dell’epidemiologia e della prevenzione delle 
cadute, si descrivono le relazioni tra deficit visivi e cadute, 
e gli aspetti critici di cui tener conto nella prescrizione delle 
lenti alle persone anziane. 
Per quanto attiene lo specifico problema delle lenti bifocali/
progressive, le Guidelines prevedono che si debba:
• definire innanzitutto l’uso effettivo che il paziente fa degli 

occhiali;
• accertare eventuali difficoltà che il paziente, che utilizza 

lenti bifocali o progressive, incontra quando affronta 
gradini e scale. 

• non prescrivere bifocali o progressivi a pazienti “a 

rischio” cadute, che usano normalmente occhiali 
monofocali o che sono emmetropi o minimamente 
ametropi e sono abituati a camminare senza occhiali;

• rendere edotti gli utilizzatori abituali di bifocali o 
progressivi con ametropia minima che, se tolgono gli 
occhiali quando camminano fuori casa, hanno meno 
probabilità di cadere; 

• avvisare invece gli anziani a rischio cadute, che usano 
un progressivo per un’ametropia significativa e che 
svolgono frequentemente attività all’aperto, di sostituire 
i progressivi con occhiali monofocali per lontano quando 
sono in attività fuori casa (tranne che per la guida o lo 
shopping).

Da quanto esposto sembra alquanto evidente che negli 
anziani l’adeguato management della correzione delle 
ametropie e della presbiopia può incidere significativamente 
nella prevenzione delle cadute e delle loro conseguenze; è 
necessario pertanto ritenere che una razionale prescrizione 
ed un adeguato uso delle lenti correttive (ed in particolare 
delle lenti bifocali/progressive) non è solo uno strumento per 
migliorare performance e qualità di vita ma è indirettamente 
un mezzo (tutto sommato di semplice applicazione e 
certamente con un ottimale rapporto costo/efficacia!) per il 
contenimento della morbosità e mortalità e della spesa per 
l’assistenza socio-sanitario in una fascia di popolazione il cui 
peso demografico è in continuo aumento. 

A conclusione riportiamo le parole di Lord S.R. (13):
“La scarsa visione compromette l’equilibrio e aumenta il 
rischio di cadute e fratture nelle persone anziane. 
Gli occhiali multifocali possono aumentare questo rischio 
compromettendo la sensibilità al contrasto, la percezione 
della profondità e la capacità di superare gli ostacoli. 
La fornitura di nuovi occhiali potrebbe non ridurre e persino 
aumentare il rischio di cadute. 
La limitazione dell’uso di occhiali multifocali può ridurre le 
cadute negli anziani attivi. 
Altre strategie efficaci di prevenzione delle cadute includono 
l’ottimizzazione della visione attraverso interventi di cataratta 
e interventi di terapia occupazionale nelle persone anziane 
ipovedenti”.
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