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1.MANTIENI LA DISTANZA 
       DI SICUREZZA

Quella prevista è di almeno un metro, 
da mantenere anche quando si 
cammina appaiati.

Chi so�re di deficit visivo potrebbe 
non accorgersi della tua presenza o 
degli ostacoli.

2. USA LA VOCE 

È Il modo migliore per entrare in relazione. 
Se l’ambiente  è rumoroso, alza il tono di 
voce e scandisci bene le parole.  

3. 
PRESENTATI E PARLA 

          IN MODO CHIARO 

 4. 
CHIEDI SE HANNO 

          BISOGNO DI AIUTO

Rimani alla giusta distanza e usa un tono di 
voce adeguato per attirare l’ attenzione. 
(la persona potrebbe essere concentrata 
sull’ambiente per orientarsi).

Non dire “attento”, ma termini  inequivocabili 
come “destra”, “sinistra”, “scalino” “avanti” o 
“dietro” - sia per strada che sui mezzi 
pubblici. 

5.FORNISCI 
         INDICAZIONI PUNTUALI

RICORDA 
Il distanziamento sociale 
rende più faticosa la vita 
dei disabili visivi:
 
- é più di�cile orientarsi
- è più di�cile usare i 

mezzi pubblici 
(soprattutto con i nuovi 
percorsi di entrata e 
uscita).

Le persone non vedenti o 
ipovedenti si muovono 
per strada in autonomia 
utilizzando il bastone 
bianco o il cane guida. 
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IAPB ITALIA 
HA UN NUOVO PRESIDENTE
Le prime parole di Mario Barbuto rivolte ai cittadini in merito alla prevenzione della cecità e alla 
Società Oftalmologica italiana per continuare assieme il lungo cammino di collaborazione

Mario Barbuto è il nuovo presidente di IAPB Italia 
onlus e subentra all’Avvocato Giuseppe Castro-

novo giunto al termine del suo mandato.
Barbuto, nato nel 1954 a Catania; è il presidente dell’U-
nione Italiana Ciechi e Ipovedenti nella quale opera fin 
dagli anni ’70; ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Isti-
tuto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna e quello 
di Consigliere comunale nella stessa città felsinea. Al 
momento riveste anche il ruolo di presidente del Forum 
Italiano della Disabilità.
“La nomina a presidente di IAPB Italia è un ono-
re immenso e una grandissima responsabilità – ha 
detto nel suo primo video messaggio, – È un pas-
so che corona i decenni di conquiste e impegno 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e che indi-
ca la via da seguire: diffondere la cultura della pre-
venzione e della riabilitazione visiva in tutta Italia”. 
“Per farlo – ha proseguito Barbuto – vogliamo conti-
nuare ed estendere la fondamentale relazione che ci 
unisce alla Società Oftalmologica Italiana: è grazie ai 
contributi e alla guida degli oculisti che IAPB Italia può 
offrire un percorso di prevenzione e riabilitazione scien-
tificamente fondato e al quale i cittadini hanno diritto. 
Assieme al Presidente SOI, Matteo Piovella, abbiamo 
ancora tanta strada da fare per migliorare il quadro nor-
mativo, rendere i luoghi di lavoro accoglienti e inclusivi; 
potenziare le risorse sanitarie e territoriali destinate alla 
preservazione della salute visiva e alla riabilitazione che 
restituisce autonomia agli ipovedenti”.
Sempre battendo il tasto della fondatezza scientifica, 

Mario Barbuto si è poi rivolto a coloro che, come lui, 
hanno perso il dono della vista, mettendoli in guardia 
dalle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato che, 
a volte, sembrano promettere più di quanto possono 
effettivamente offrire per riparare i danni causati dalla 
disabilità. “Non è possibile, al momento recuperare la 
vista perduta, ma si possono indirizzare gli sforzi sia per-
sonali sia economici verso un percorso di riconquista di 
autonomia e libertà. Un percorso che deve essere fat-
to anche assieme ai medici oculisti e ai tanti, bravissimi 
professionisti sanitari impegnati nella riabilitazione come 
quelli che operano nella nostra struttura di eccellenza 
internazionale: il Polo Nazionale Ipovisione”.
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 Vuoi che trattiamo un argomento di tuo interesse o che reputi 
importante per la vista? Scrivici su comunicazione@iapb.it
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Oftalmologia Sociale non è solo una rivista di approfondimento 
sulle nuove scoperte in campo di ricerca, sulle tecniche di ria-
bilitazione, sugli studi più importanti. È una rivista di sanità 
pubblica, come dichiara il nome, e per questo parla di storie e 
persone vere, con il loro carico di passione e angustie. In que-
sto numero mettiamo in luce un fenomeno che sta crescendo di 
giorno in giorno: quello dei processi contro i ciechi. Nell’ottica 
di arginare le truffe, il sistema giudiziario di concerto con quello 
previdenziale ha avviato controlli più approfonditi e aggressivi. 
Una strategia che, però, ha coinvolti in lunghi processi anche 
persone totalmente innocenti. Gli ipovedenti in particolare ri-
schiano di dover subire una vera ordalia giudiziaria: persone 
che hanno perso la vista e che si sono sforzate di riconquistare 
piccoli margini di autonomia sono state accusate di non essere 
cieche adducendo a sostengo dell’accusa proprio quelle piccole, 
faticosissime conquiste della loro riabilitazione, come l’anda-
re al supermercato da soli imparando a memoria il percorso. 
L’intenzione di colpire i truffatori che approfittano di situazioni 
limite o, addirittura, inventano invalidità a danno dello Sta-
to, ha, perciò, finito per coinvolgere persone cieche o ipovedenti 
che, invece, al e del sussidio hanno diritto nonché vero bisogno. 
Abbiamo raccolto le testimonianze di due di queste persone e 
ne abbiamo parlato anche con avvocati ed esperti, evidenziando 
quelle criticità evidenti nel percorso di certificazione e verifica 
delle gravi forme di ipovisione.
 In questo numero, poi, abbiamo dato spazio anche ad un’altra 
realtà poco conosciuta e spesso sottovalutata: quella del tiflolo-
go, figura fondamentale per l’integrazione e l’inclusione di bam-

bini e ragazzi in età scolare con disabilità visiva all’interno delle 
classi e dei percorsi di studio. Si tratta di una figura altamente 
formata e professionale, ma non ancora riconosciuta a livello 
ministeriale. Il lavoro che svolge però riesce a fare la differenza: 
ne sono testimoni diverse iniziative che Linda Legname, vicepre-
sidente UICI, ci ha raccontato. 
Questo trimestre troverete uno speciale dedicato alla pediatria, 
frutto anche delle riflessioni emerse durante le dirette organizzate 
all’interno della manifestazione “proteggi la sua vista”. Parlere-
mo anche di prevenzione e dei Raggi UV, cercando di comprendere 
la loro natura per imparare a proteggere i nostri occhi, e quelli dei 
nostri cari, nel modo migliore possibile, soprattutto ora con l’ar-
rivo della bella stagione. Stagione che ha portato con sé anche le 
allergie: troverete all’interno di questo numero, infatti, anche dei 
consigli per combattere i sintomi ad esse legate. 
E ancora: abbiamo dedicato diverse pagine ad un focus sulla 
Gonioscopia per i nostri lettori oculisti. Un esame di fonda-
mentale importanza per individuare e diagnosticare per tempo 
il glaucoma ma utile anche per le attività ambulatoriali. Ecco 
perché è necessario ed imprescindibile padroneggiarlo con com-
petenza, ed essere costantemente aggiornati sulle numerose 
innovazioni tecnologiche che rendono questo esame, svolgibile 
anche in attività ambulatoriale, sempre più efficace e preciso. 
Un numero composito quindi, che spazia tra gli argomenti più 
diversi, ma sempre con lo stesso focus: quello sulle persone e la 
loro salute visiva. 

Buona lettura
La redazione di Oftalmologia Sociale

LE STORIE DELLE PERSONE 
SONO IL CUORE DELLA 
SANITÀ PUBBLICA
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INCHIESTA: 
INTRODUZIONE

IL PROBLEMA DEI “FALSI CIECHI”, 
TRASCINATI IN PROCESSI  
IN SEDE SIA PENALE CHE CIVILE

Di Filippo Cruciani, Oftalmologo, referente scientifico di IAPB Italia Onlus

Si tratta ormai di un fenomeno di non piccole dimensioni, tanto da mostrare risvolti mediatici. Non 
sappiamo esattamente quanti siano i ciechi definiti “falsi” e denunciati, ma, sentendo colleghi 
oftalmologi e medico legali di ogni parte d’Italia, si ha la conferma che siano proprio tanti.

È             indubbio che il numero di coloro che usufruiscono 
di benefici economici per invalidità è molto alto nel 

nostro Paese - specie in alcune Regioni - con qualche 
fondato dubbio sulla reale gravità della loro meno-
mazione. Ma tutto ciò ha cause diverse e complesse. 
Si è pensato in passato e per molto tempo che lo Stato 
disponesse di una coperta che potesse coprire abbon-
dantemente tutti. In seguito con la crisi economica si è 
visto che la coperta era molto, molto stretta e che non 
riusciva a coprire appieno neppure i grandi disabili. 
E sono venuti così i nodi al pettine. Primo fra tutti un 
uso sconsiderato dell’invalidità civile come ammortiz-
zatore sociale o, peggio ancora, come ricerca di con-
senso elettorale.
Ma non vogliamo entrare nel merito di questi aspetti.
Ci chiediamo soltanto: 
“Perché tra tanti disabili risultano imputati prevalente-
mente i ciechi? Non sono proprio loro i disabili più gra-
vi in quanto privi di autonomia e totalmente dipendenti 
da altri per il loro orientamento e la loro mobilità?”
Una risposta può essere che da sempre, nell’immagi-
nario comune, il “falso invalido” corrisponde al “falso 
cieco”. 
La letteratura, il cinema, il teatro sono pieni di per-
sonaggi che, quando vogliono simulare una malattia, 

si fingono non vedenti, indossando i classici occhiali 
scuri, con lo sguardo perso nel vuoto, con il bastone 
proteso ad evitare ostacoli o stando seduti sui gradini 
di una chiesa a chiedere denaro.
Ma anche perché è più facile simulare uno stato di ce-
cità rispetto ad altre disabilità. Inoltre viene considera-
ta la più temuta dall’uomo. 
Figura infine una motivazione molto importante: nell’im-
maginario collettivo la cecità vuol dire essere al buio 
più assoluto. L’uomo di strada - ma anche l’addetto ai 
lavori - non riesce ad immaginare un cieco che abbia 
un minimo residuo visivo che può sfruttare al massimo 
sia per i tanti percorsi di riabilitazione eseguiti, sia per 
il ricorso a soluzioni tecnologiche che permettono di 
svolgere alcune attività con una apparenza di non-in-
validità. 
È tipico dell›essere umano prestare attenzione agli 
estremi, al nero e al bianco, e dare poca attenzione a 
ciò che sta nel mezzo; il mondo è però colmo di grigio, 
di tante sfumature: e ciò vale soprattutto per i disabili 
visivi.  Ha fatto notare un oftalmologo americano:
“L’approccio al problema cecità in termini dicotomici 
– o si vede o non si vede – è come se in cardiologia 
esistessero solo due condizioni: o si ha un cuore fun-
zionante o si ha un cuore spento!”.



9OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

2 2021 APRILE-GIUGNO

E quando c’è anche un piccolo residuo visivo è diffi-
cile per un estraneo percepire la grave disabilità che 
affligge un soggetto ipovedente, a differenza di altre 
disabilità motorie e/o neurologiche. Solo l’ipovedente 
e il cieco vivono sulla propria pelle le enormi difficoltà 
nella vita quotidiana. La loro disabilità non appare, o 
appare poco o viene facilmente simulata da chi proprio 
non vuol passare per handicappato
Una seconda domanda da porsi è: 
“Ma questi cosiddetti falsi ciechi sono realmente affetti 
da una grave malattia oculare o sono semplicemente 
dei simulatori?”
Dopo aver interpellato vari oftalmologi e medici legali, 
che sono stati chiamati in tribunale come consulenti 

tecnici d’ufficio o di parte, è emerso che nella totalità 
dei casi si trattava di soggetti con gravissime patologie 
oculari in fase molto avanzata, la cui gravità consisteva 
soprattutto nel carattere fortemente invalidante.
Ci si chiede a questo punto se la loro colpa sia stata 
quella di aver aggravato la loro disabilità ed il loro han-
dicap. 
Ma come avrebbe potuto superare tutti i controlli me-
dici fingendo una gravità scarsamente esistente? In-
fatti avrebbe dovuto ingannare prima il medico oculi-
sta certificatore, superando anche esami strumentali 
soggettivi ed obiettivi, poi una commissione pubblica 
composta da tre medici, deputata a definire il grado 
di disabilità. Per alcuni addirittura era prevista una re-
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visione a distanza (sempre superata senza difficoltà).
Come si spiega allora la grave accusa di truffa rivolta 
loro?
Dall’analisi dei singoli casi emerge che il tutto nasca 
quasi sempre da una segnalazione anonima giunta 
all’autorità giudiziaria da privati cittadini. Ha inizio così 
una lunga fase di indagini condotte dalla forza pub-
blica, fatta di appostamenti e soprattutto di riprese 
eseguite all’insaputa dell’interessato, fino al suo rinvio 
a giudizio in sede penale e/o civile. Si apre allora per 
lui un drammatico scenario, dovendo intraprendere un 
iter, che non si sa quando possa finire, costellato di 
spese legali, drammi psicologici, familiari e sociali e 
aggravato non solo dalla sospensione del sussidio da 
parte dell’INPS, ma anche dalla richiesta di restituire 
totalmente quanto elargito.
A questo punto viene spontaneo chiedersi:
“Se si ha il forte sospetto che un soggetto sia un falso 
cieco, perché non sottoporlo a visita presso una com-
missione di super esperti, uomini di scienza e pro-
fessionisti indipendenti? Perché seguirlo di nascosto 
come un volgare malfattore o delinquente, riprenden-
do momenti della sua vita quotidiana con un forte di-
spendio di mezzi, di denaro e di personale sottratto ad 
altre attività? Perché andare ad intasare ulteriormente 
i nostri tribunali già in estrema difficoltà per la mole di 
lavoro da svolgere?”
Così almeno vorrebbe il buon senso, anche perché chi 
conduce le indagini non ha la minima cognizione di 
cosa voglia dire essere cieco secondo la Legge italia-
na. È la Legge n. 138 del 2001 che definisce la cecità 
assoluta. 
Secondo quanto questa legge stabilisce, è sufficiente, 
perché un soggetto debba essere considerato cieco 
totale, che abbia perso tutto il campo visivo pur con-
servando ancora una visione centrale che gli permet-
ta di riconoscere un oggetto fissandolo, oppure abbia 
ancora un campo visivo che gli garantisca un discreto 
orientamento e mobilità, pur avendo totalmente perso 
la visione centrale.

In pratica, ai fini della Legge 138, basta la perdita di 
uno solo dei due parametri fondamentali della visio-
ne (acutezza visiva o visione centrale e campo visivo 
o visione periferica) per classificare il soggetto cieco 
assoluto. 
Si tratta di un assurdo? Assolutamente no!
Per rendersene conto, basta considerare gli studi pre-
senti in letteratura, che valutano l’impatto sulla qualità 
di vita delle malattie oculari invalidanti. 
Se prendiamo ad esempio la degenerazione maculare 
legata all’età, che distrugge la visione centrale, ma ri-
sparmia buona parte della periferica (e quindi concede 
una certa autonomia di movimento e di orientamen-
to), vediamo che è equiparata ad un tumore prostatico 
avanzato con metastasi, ad un ictus con severe limita-
zioni funzionali, ad un infarto. 
Pertanto un cieco assoluto deve essere classificato 
non in base all’opinione comune ma in base a ciò che 
stabilisce la legge. Pertanto giudicarlo soltanto sulla 
base di filmati realizzati a sua insaputa non costituisce 
una giusta metodica.
I motivi per cui i filmati hanno scarso valore nel giudi-
care la condizione di cecità di un soggetto sono tanti.
1. Sono eseguiti da persone completamente a digiu-

no delle possibilità di orientamento e mobilità di 
un cieco.

2. Non sono programmati secondo criteri precisi, ma 
cercano di rubare l’attimo compromettente come 
si si spiasse un truffatore.

3. Sono eseguiti nella maggior parte dei casi in am-
bienti che il cieco conosce bene.

4. Sono eseguiti non conoscendo la malattia invali-
dante, vale a dire se trattasi di una cecità centrale, 
periferica o mista.

5. Non tengono mai conto della riabilitazione visiva, 
di orientamento e mobilità a cui il soggetto si sia 
sottoposto, se utilizza ausili e di che tipo. 

6. Neppure tengono conto se trattasi di una forma 
congenita o acquisita (il fissare un oggetto non 
vuol dire che lo veda: così se usa il cellulare o 

INCHIESTA: 
INTRODUZIONE
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l’orologio è normale che, utilizzando la sintesi vo-
cale – ma chi fa la ripresa non lo sa – fissi là dove 
proviene il suono).

7. Il disabile visivo fa di tutto per nascondere la sua 
disabilità (la maggior parte si rifiuta ad esempio di 
usare il bastone bianco perchè diventa la carta di 
identità della sua condizione di cieco).

8. È addestrato ad usare al massimo la sua perce-
zione di ombra-luce o di percezione di cose in 
movimento.

E poi qual è la figura professionale che possa giudica-
re nel giusto modo questi filmati? Chi è il professio-
nista che potrebbe comprendere il grado di disabilità 
osservando il modo di agire di disabili visivi nella vita 
quotidiana? 
Solo un riabilitatore visivo o un componente dell’équipe 
riabilitativa prevista dalla Legge. 
Non certamente l’oculista clinico, che per formazione e 
professione non si è mai interessato di tiflologia né del 
recupero funzionale del soggetto con disabilità visiva. 
L’oftalmologo può e deve dare una valutazione quan-
titativa della riduzione o perdita della funzione vi-
siva, può e deve dire se c’è corrispondenza tra residuo 
funzionale e quadro obiettivo dello stato patologico, 
può e deve fornire al medico legale tutti gli elemen-
ti clinici per determinare il grado di disabilità; ma ha 
scarse cognizioni di “come vede un cieco” in base alla 
sua formazione ed esperienza.
Esiste un altro aspetto del problema che va assolu-
tamente sottolineato: le difficoltà che incontra il per-

sonale medico nel quantificare il danno funzionale, 
dovendo far ricorso a test soggettivi e oggettivi che 
implicano la piena collaborazione del paziente e che 
non sempre rispondono a criteri di attendibilità e di 
riproducibilità. Però sia il medico certificatore, sia la 
commissione di invalidità possono far ricorso a test 
strumentali che danno conferma del grado di disabi-
lità, attingendo alla letteratura internazionale, che si va 
sempre più arricchendo di reports e studi controllati 
che mettono in stretta relazione la prestazione visiva 
con la condizione anatomica, patologia per patologia. 
A questo proposito si cita un recente lavoro, che costi-
tuisce una review sull’argomento: “Il rapporto tra resi-
duo funzionale e menomazione anatomica nella valuta-
zione della disabilità visiva” (Filippo Cruciani, Roberto 
Perilli, Federico Marmo e Daniele Rodriguez, Minerva 
Medicolegale 2017, 137(4): 92-1029).
A conclusione di questo articolo non possiamo non 
ricordare che il Governo Italiano ha da anni recepito 
la nuova classificazione della condizione di disabilità 
proposta dall’OMS (ICF), che dovrebbe cambiarne le 
caratteristiche valutative e i criteri di riconoscimento 
dei benefici. Questa classificazione rivoluziona la con-
cezione della menomazione psicofisica, della disabilità 
e dell’handicap valutandoli non nei loro aspetti negativi 
di perdita, ma in termini positivi di diversa abilità e di 
partecipazione. In particolare considera tutta la pro-
blematica in termini di salute intesa non come assen-
za di malattia ma come benessere non solo fisico, ma 
anche psichico e soprattutto sociale.



12 OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

2 2021 APRILE-GIUGNO

LA CIECA GIUSTIZIA: 
L’ITER GIUDIZIARIO 
CHE ASPETTA I VERI CIECHI 

A cura di IAPB Italia 

Un classico paradosso all’italiana: nel tentativo di arginare i comportamenti criminali  
di truffatori, finiscono in tribunale anche persone oneste. Processi lunghi ed esosi che  
portano a galla diverse problematiche.

INCHIESTA: 
L’ITER GIUDIZIARIO



13OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

2 2021 APRILE-GIUGNO

Dimostrare di non riuscire a vedere: questa la strana 
richiesta a cui devono far fronte un numero cre-

scente di ciechi e affetti da disabilità visiva, dovendo 
dimostrare di fronte alla giustizia italiana e al sistema 
previdenziale di aver bisogno di aiuto. Aiuto che vie-
ne messo in discussione laddove il soggetto sia riu-
scito ad acquisire un certo grado di autonomia e indi-
pendenza. Ciechi e ipovedenti infatti fanno fronte alla 
perdita di autonomia con una faticosa riabilitazione 
che permette loro di tornare a compiere atti quotidiani, 
come ad esempio memorizzando il percorso al super-
mercato. A quel punto, però, le loro disabilità diven-
tano meno evidenti ai più. Si trovano quindi in una 
condizione paradossale: accusati di essere falsi invalidi 
perché hanno cercato di porre rimedio alla loro disabili-
tà. Ecco, quindi che ciò che dovrebbe essere una arma 
di sopravvivenza per chi ha limitazioni visive fino alla 
cecità può diventarne il peggior nemico. 
Come hanno spiegato l’avvocato Jacopo Arcange-
li, consulente UICI di Roma, e Vincenzo De Vitto, già 
dirigente sanitario dell’UO oculistica della Asl Firenze, 
specialista in oculistica e in medicina legale, le indagini 
prendono il via a partire da una denuncia anonima. A 
seguito di questa, la polizia giudiziaria inizia le indagini, 
osservando il soggetto e accedendo ad una serie di 
registrazioni e filmati che, ipoteticamente, dovrebbero 
confermare la “non-cecità” dell’individuo. Una misura 
chiaramente insufficiente e inadeguata.
“Il processo di definizione dei requisiti secondo i quali 
valutare le capacità visive di chi si sospetta un deficit 
visivo debilitante sono state oggetto di numerose re-
visioni e di aggiustamenti nel corso degli anni – spie-
ga De Vitto -. Poiché i ciechi civili hanno goduto da 
sempre di un intervento di tutela l’accertamento dei 
requisiti è stato via via demandato a diverse commis-
sioni. La legge 382 del 1970 prevedeva unicamente la 
valutazione dell’acuità visiva escludendo tutte le altre 
possibili condizioni potenzialmente debilitanti”.  
Con la legge 138 del 2001 la situazione invece cam-
bia, inserendo anche un certo grado di limitazione del 

campo visivo tra i requisiti che possono garantire l’as-
segnazione di un sussidio. “Condizione già da tempo 
considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come debilitante ma che non era ancora riuscita a fare 
il suo ingresso nella legislazione italiana ed europea” 
specifica De Vitto. Ad oggi quindi a poter godere della 
prestazione assistenziale non sono soltanto le persone 
che si trovano in una condizione di buio assoluto, ma 
anche chi ha una bassa acuità visiva (luce/ombra) e chi 
soffre di un’ingente perdita dell’ampiezza del campo 
visivo.
Eppure, non è bastato. “Esiste una profonda ignoranza 
di fondo che va colmata – testimonia Arcangeli sulla 
base dei processi che sta seguendo su questo tema 
– perché spesso le condizioni di disabilità visiva con-
template dalla legge non sono davvero conosciute dal 
sistema giudiziario che deve appurarle”.  
A far alzare il sopracciglio è anche una ulteriore con-
traddizione: nell’iter di avvio giudiziario, infatti, non vie-
ne effettuata alcuna perizia medico scientifica in fase 
iniziale, ma solo ad indagini avviate.  
“L’indagine giudiziaria non analizza lo stato della vista 
del paziente, che ha già sostenuto delle visite di valu-
tazione delle sue difficoltà attraverso l’INPS che lo ha 
giudicato titolare a buon diritto di un sussidio. – con-
ferma De Vitto - Piuttosto vengono studiati i compor-
tamenti dell’individuo attraverso i filmati delle videoca-
mere dei supermercati che frequenta e monitorando i 
suoi spostamenti e le sue attività”. Solo in un secondo 
momento, laddove l’autorità giudiziaria ritenga ci siano 
i presupposti per continuare, viene incaricato un medi-
co specialista al fine di valutare esiti di esami che han-
no portato all’assegnazione del sussidio. 
“Un erroneo presupposto da parte del sistema previ-
denziale è che tutti gli esami siano condizionabili dalla 
persona cieca in qualche maniera, perché tutti richie-
derebbero una partecipazione del soggetto che po-
trebbe condizionarne l’esito – spiega Arcangeli. - Non 
è assolutamente vero, in ambito civile abbiamo fatto 
diverse consulenze proprio a partire da una nostra ri-
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chiesta che accertavano i risultati a tutti gli effetti”.  
“I metodi diagnostici utilizzati per misurare l’acuità vi-
siva non si basano su scale assolute ma sono indici 
relativi – specifica De Vitto - Così anche l’analisi del 
campo visivo. Facendo un esempio pratico, lo stru-
mento dei Potenziali evocati visivi (PEV) permette di 
valutare la trasmissione dell’impulso nervoso lungo le 
vie ottiche dalla retina fino alla corteccia cerebrale. È 
uno strumento che è in grado di dirci solo se il segnale 
è trasmesso o meno ma non ci dà nessuna informazio-
ne sul quanto questo segnale è intenso, se presente, 
e quindi stabilire il livello di debilitazione. Per fare ciò è 
necessario pesare insieme tutti i risultati delle differenti 
analisi che non sempre sono facilmente confrontabili”. 
Tra gli esami utilizzati per stabilire la condizione di ce-
cità rientrano la lampada a fessura, l’esame del fondo 
oculare, l’ecografia, la tomografia retinica e molte altre 
indagini strumentali che consentono di obiettivare lo 
stato dell’occhio.  
Il corto circuito è quindi che l’Inps si trova a mettere in 
discussione esami regolati, gestiti e svolti dall’Istituto 
stesso. “Non solo – aggiunge l’avvocato Arcangeli- in 
completa non osservanza del principio giudiziario di 
non colpevolezza, l’Inps al via della segnalazione so-
spende l’irrogazione del sussidio, arrivando addirittura 
in alcuni casi a richiedere un la restituzione di quanto 
medio tempore versato. È importante sapere che que-
sto sussidio è considerato dalla Cassazione alla stre-
gua degli alimenti, quindi una prestazione economi-
ca necessaria per soddisfare i bisogni primari”. Oltre 
a ritrovarsi senza la prestazione assistenziale quindi, 
il soggetto coinvolto deve intraprendere un percorso 
giudiziario di anni per dimostrare che aver acquisito 
capacità e competenze che permettono di svolgere 

una vita dignitosa, dalla capacità di svolgere attività 
sportive fino alla capacità di muoversi con sicurezza 
in ambienti conosciuti, cosi come nei casi di restringi-
mento del campo visivo la capacità di leggere i prezzi 
al supermercato, non significa aver recuperato la vista 
o mentire per guadagno personale. Inoltre “si crea un 
fenomeno a cascata di diversi processi – aggiun-
ge Arcangeli – nel caso della revoca del sussidio, ad 
esempio, il soggetto ritenuto erroneamente falso cieco, 
che dunque ha già una procedura penale a carico, deve 
rivolgersi al Tribunale Civile sia per ottenere l’accerta-
mento della propria condizione di cecità, sia per con-
testare la richiesta dell’Inps di restituzione di quanto 
medio tempore versato e da questi giudizi se ne pos-
sono ramificare altri e altri ancora, rischiando un altro 
paradosso, ovvero che le sentenze e i diversi processi 
entrino in collisione, valendo nel nostro sistema giudi-
ziario il principio dell’autonomia del processo civile 
rispetto a quello penale”.
Nel frattempo, non è da sottovalutare nemmeno l’im-
patto emotivo e sociale di questi fenomeni.  
Processi che durano anni, che comportano un consu-
mo economico e di energie emotive, oltre ad una inevi-
tabile modifica dello stile di vita.  
Se da un lato è necessario che “venga promossa una 
formazione più accurata per svolgere le indagini” sug-
gerisce Arcangeli, è fondamentale anche ripensare la 
norma legislativa, prevedendo l’impegno di un medico 
specialista in una fase precedente all’avvio delle inda-
gini che così impiegano “risorse che potrebbero essere 
risparmiate. L’analisi comportamentale del non veden-
te non può diventare il criterio per valutare lo stato del 
suo occhio – aggiunge De Vitto - perché la reazione del 
singolo è indipendente dal suo grado di cecità”. 

INCHIESTA: 
L’ITER GIUDIZIARIO
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INCHIESTA:  
LE TESTIMONIANZE

FALSA INVALIDITÀ, 
QUANDO AD ESSERE ACCUSATI 
SONO I VERI MALATI

A cura di IAPB Italia 

Troppo spesso persone ipovedenti vengono accusate di essere falsi invalidi solo perché hanno 
imparato, con grandissima fatica, a riconquistare piccoli spazi di autonomia. Alla malattia non deve 
aggiungersi il dolore di un processo e di un’accusa ingiusta. Stessa storia ma con finali diversi: Paola 
Morandi e Romano Marchetti sono stati ingiustamente accusati di falsa invalidità, entrambi, infatti, 
sono affetti da LHON, una malattia genetica rara che porta alla perdita della vista.

A Paola Morandi è stata tolta l’invalidità 
perché ritenuta non cieca, nonostan-

te numerosi documenti di medici inter-
nazionali ed esperti riportino il contrario. 
Dopo anni, è ancora in lotta per far valere i suoi diritti. 

Mi può spiegare brevemente il decorso della sua ma-
lattia e di come l’ha portata alla cecità? 
 Dopo essermi trasferita in America nel ’91 ho cominciato 
ad avere delle forti emicranie con perdita momentanea 
della vista che mi hanno portato poi ad avere uno scoto-
ma, una macchia nell’occhio destro che mi impediva di 
vedere bene. Dopo un lungo percorso per comprendere 
cosa mi stesse succedendo, all’ospedale John Hopkins 
di Baltimora ho avuto la diagnosi definitiva, sarei diven-
tata cieca a causa della neuropatia ottica ereditaria di 
Leber, LHON, una malattia rara con in più la mutazione 
genetica 11778 che rende praticamente impossibile un 
mio miglioramento nella fase cronica.  

Come è cambiata la sua vita con la malattia? Cosa 
può e non può più fare? 

L’anno prossimo saranno trenta anni che 
convivo con la mia malattia, in questo 
arco di tempo ho dovuto reimparare a vi-
vere. Mi sono iscritta ad una scuola per 

ciechi in America e lì ho fatto un corso di brail, mi sono 
approcciata agli audiolibri ed ho comprato un pc con 
comandi vocali di modo che potessi continuare a fare 
ciò che facevo prima. Non potevo più portare mio figlio 
a scuola, giocare con lui o supervisionarlo, ma grazie alle 
persone che mi sono state accanto non mi sono mai 
sentita una disabile. Ho avuto bisogno ed ho bisogno 
degli altri per fare tante cose, ma ho sempre cercato di 
essere il più disinvolta possibile. 

Lei si impegna per far conoscere la condizione delle 
persone cieche o ipovedenti accusati di essere falsi 
invalidi. Quale è stata la sua esperienza? 
 Quando non sono stata creduta per me è stato un ful-
mine a ciel sereno. Ci sono due filmati che mi ritraggono 
in azioni quotidiane che ho reimparato a compiere a fa-
tica dopo la malattia e soprattutto memorizzando le mie 
azioni nello spazio. Sono stata condannata per questo: 

“In Italia c’è una 
concezione delle persone 
cieche totalmente errata”
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perché sembro troppo “normale”. Quando è successo 
ciò, mi sono ricoverata a Bologna per un day-hospital 
presso il centro nazionale italiano esperto nella mia ma-
lattia: è stata certificata la mia condizione con tutti i sin-
tomi del caso, tra cui appunto la cecità. Come può un 
giudice dichiararmi falsa invalida se gli esperti dicono il 
contrario? Questo dobbiamo ancora comprenderlo. 

A livello emotivo, come ha reagito all’accusa di fin-
gere? 
 Ci ho messo vent’anni per imparare la strada per an-
dare a fare le commissioni e mi si viene detto che sto 
dichiarando il falso solo perché riesco a fare cose che 
tutti i ciechi fanno studiando l’ambiente e adattandosi 
alla condizione. È facile giudicare quando non si ha idea 
della fatica che anno dopo anno una persona deve com-
piere per indirizzarsi nello spazio senza riuscire a vedere 

nulla. Nessun disabile vuole la pietà degli altri, se riu-
sciamo a fare cose quotidiane è perché nessuno vuole 
vivere con commiserazione. Come Rappresentante dei 
Pazienti, posso dire con certezza che ci sono molti più 
“falsi vedenti” che “falsi ciechi” perché nessuno di noi 
sopporta l’idea di essere trattato come un invalido e con 
pietismo. Io sono sempre stata una persona che ha dato 
la propria vita agli altri, ho sempre fatto volontariato e 
ho ricevuto anche molti riconoscimenti per questo, sono 
stata anche intervistata varie volte in TV e quando mi 
hanno ingiustamente accusata, con tanto di foto, nome 
e cognome, avrei voluto smettere di respirare, di vive-
re. Tra l’altro, i giornali non hanno scritto la verità, cioè 
che avevo già vinto il processo civile contro l’INPS. È 
straziante e non avrei mai creduto che ci fosse qualcosa 
di tanto peggio della stessa malattia.  All’invalidità ci si 
abitua, ma a questa ingiustizia mai.

LE TESTIMONIANZE
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Come si potrebbero evitare in futuro situazioni del 
genere? 
Bisogna formare i giudici, le commissioni, gli uffici. La 
formazione è necessaria e non si può continuare a pen-
sare che un cieco sia un poveretto o un incapace che 
non può fare semplici azioni quotidiane. Le commissioni 
di valutazione della invalidità non vanno bene, c’è biso-
gno di esperti delle diverse malattie che accompagnino 
agli esami. Bisogna formare i giornalisti, imparare a non 
diffondere notizie poco rilavanti ma che possono dan-
neggiare la reputazione delle persone. 

Romano Marchetti è affetto dalla stessa pa-
tologia della Signora Morandi. I sintomi sono 
purtroppo gli stessi da trent’anni, ciò che dif-
ferisce i due pazienti è il vivere in due regioni 
diverse. Anche il Signor Marchetti è stato tac-
ciato di falsa invalidità dal sistema giudiziario, ma la sua 
storia mostra un lato diverso della medaglia: la verità ha 
avuto la meglio.

Può raccontarmi brevemente il decorso della malat-
tia che l’ha portata alla disabilità? 
Intorno ai 27 anni ho cominciato ad avere dei disturbi 
alla vista e mi sono sottoposto a delle visite di routine 
per comprendere cosa stesse succedendo. Man mano i 
sintomi sono degenerati, son stato ricoverato nel reparto 
di oculistica e in seguito nel reparto di neurologia. Ma 
all’epoca non era possibile diagnosticare la Neuropatia 
Ottica Ereditaria di Leber, quindi solo dopo 30 anni, 
mi è stato possibile venire a conoscenza del nome della 
malattia che mi aveva portato via la vista da ragazzo.
 
Come è cambiata la sua vita negli anni? Come si è 
adattato alla sua nuova condizione? 
Sono una persona che tiene tantissimo alla sua autono-
mia e indipendenza, ho cercato in tutti modi di trovare 
una modalità di adattamento alla mia situazione. Gli altri 
sensi diventano fondamentali, l’udito e il tatto sono gli 
strumenti che hanno colmato le mie lacune. Ho provato 

a non abbandonare mai nulla, anche se naturalmente è 
stato un percorso caratterizzato da molte cadute. Sono 
andato avanti, ho lottato duramente e per questo riesco 
a fare quasi tutto. 

Può raccontarmi la sua esperienza nell’esser stato 
accusato di falsa invalidità? 
Negli anni avevo già avuto diverse segnalazioni prima 
della denuncia effettiva. Il decorso della vicenda è stata 
una commedia: i carabinieri mi perseguitavano, ovun-

que io andassi loro mi seguivano. Non si è 
mai saputa la provenienza dell’accusa, è 
sempre stato tutto molto nebuloso. 
Durante il processo io son stato tranquillo, ho 
fatto i miei esami ed ho avuto la diagnosi che 
non solo certificava la mia invalidità, ma mi in-
dicava dopo decenni il nome della mia malat-

tia effettiva. Una volta portati i documenti dei miei nuovi 
esami che mi certificavano come cieco, dopo diverse 
testimonianze di persone a me vicine e degli esperti che 
mi avevano in cura, ho vinto la causa. 

A livello emotivo, come ci si sente a dover fronteg-
giare un’accusa del genere? 
All’inizio si è delusi da molte cose, ma per fortuna son 
riuscito a reagire positivamente e mi son dato da fare per 
far in modo che la mia malattia potesse essere certifica-
ta da esperti e portare in tribunale il referto medico che 
mi indicava come invalido. Non l’ho presa male, sapevo 
di aver ragione. 

In futuro come si potrebbero evitare tali situazioni?
Il problema è che c’è una concezione delle persone cie-
che totalmente errata. Se io giro per strada e so fare le 
cose da solo non è detto che io stia mentendo. In Italia, 
purtroppo, è vero che ci sono casi di falsa invalidità, è 
giusto che si facciano delle ricerche e si provi a com-
prendere chi va contro la legge, ma non è necessario 
l’accanimento verso un individuo, soprattutto se le ma-
lattie e le difficoltà sono comprovate ed evidenti. 

“Sono stata 
condannata per 
questo: perché 
sembro troppo 

normale”.
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COSA È SUCCESSO ALLA CURA 
DEGLI OCCHI DOPO IL COVID-19

A cura di IAPB Italia 

Il mancato accesso alle cure per numerose patologie oculari avrà una ricaduta sulle 
generazioni future: è questa l’analisi degli effetti della pandemia sulla salute degli occhi del 
Prof. Ciro Costagliola, Direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute  
“V. Tiberio” presso l’Università del Molise. 

EFFETTI INDIRETTI 
DEL COVID-19

Un’analisi preliminare sull’accesso alle cure per le pa-
tologie oculari durante i primi mesi di lockdown per Co-
vid-19 [1] mette in luce i possibili effetti della pandemia 
sulla salute visiva. Lo studio retrospettivo, condotto dal 
gruppo del Prof. Ciro Costagliola, Direttore del Diparti-
mento di Medicina e Scienze dell’Università del Molise, 
ha messo a confronto il numero di interventi chirurgici 
eseguiti in Italia durante il primo mese di chiusura con 
quelli svolti nello stesso periodo, nel 2019, all’interno 
di sei aziende ospedaliere universitarie [2]. Le princi-
pali evidenze emerse sono le seguenti: “Fatte salve le 
urgenze – spiega il Prof. Costagliola – che sono state 
mantenute, le procedure chirurgiche elettive e le inie-
zioni intravitreali di farmaci anti-VEGF si sono ridotte 
significativamente nel 2020. All’inizio siamo stati colti 
alla sprovvista e non sono stati mantenuti gli standard 
di cura; i controlli per i pazienti con glaucoma e dia-
bete sono stati ritardati, perché non sono stati previsti 

percorsi Covid-free e le persone hanno avuto paura di 
recarsi in ospedale. I pazienti con glaucoma, ad esem-
pio, sono quasi spariti, il loro numero è calato in manie-
ra rilevante. La prima volta eravamo impreparati, ma lo 
siamo stati anche dopo l’estate”.  
Una condizione sanitaria che appare ancora inso-
luta: “All’Università del Molise – commenta il Direttore 
– non esiste ancora un percorso dedicato per i pazienti 
non-covid e siamo impossibilitati a garantire cure ade-
guate, sia a livello di ambulatori specifici che di sale 
operatorie. A ciò non ha fatto seguito l’aumento delle 
prestazioni all’interno di strutture private, anche perché 
c’è stato un impoverimento della situazione economica 
della popolazione. Si è così verificato un ridotto acces-
so alle cure a qualunque livello, pubblico e privato. Ne-
gli ospedali il numero totale di prestazioni è diminuito, 
essendo assicurate solo le urgenze; per le situazioni 
non urgenti c’è stata una contrazione significativa. In 

[1]  R. dell’Omo et al., Effects of the first month of lockdown for COVID-19 in Italy: A preliminary analysis on the eyecare system from six centers, in “European Journal of 

Ophthalmology”, Agosto 2020, pp. 1-7. 

[2]  Nello specifico, sono stati analizzati i seguenti Centri localizzati nel Nord e Sud Italia: il Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Vista dell’Università di Brescia-Spe-

dali Civili; il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Humanitas di Bergamo; il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università di 

Ferrara-Ospedale Sant’Anna; il Dipartimento di Oftalmologia presso l’Università di Firenze-Ospedale Careggi; il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute presso 

l’Università del Molise- Ospedale Cardarelli di Campobasso; il Dipartimento di Oftalmologia presso l’Università di Catania-Ospedale Vittorio Emanuele.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1120672120953074
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aggiunta, non stati attivati percorsi virtuosi di teleme-
dicina”.
Queste allora sembrano essere le possibili conse-
guenze sulla salute visiva per effetto del Covid-19: 
“Sulle malattie croniche degenerative – ammette Co-
stagliola – avremo una percentuale maggiore di disa-
bilità visive, perché le cause reversibili non sono state 
curate per tempo. Adesso abbiamo una responsabilità 
notevole verso le generazioni future, che soffriranno di 
più per il numero di disabili con il quale dovranno con-
frontarsi. È difficile trovare giustificazioni per una per-
sona che ha perso gran parte del campo visivo, ma ora 
abbiamo enormi risorse a disposizione”.
Due soluzioni concrete per contrastare gli effetti ne-
gativi della riduzione dell’accesso alle cure sono rap-
presentate dallo spin-off avviato dall’Università del 
Molise sulla telemedicina e dall’algoritmo utilizzato per 
la diagnosi del glaucoma: “La lettura automatica delle 
immagini – spiega il Direttore – consente di evitare gli 
spostamenti di persone residenti nei territori montuosi. 
In periodi pandemici la telemedicina può rappresenta-
re uno strumento in più per la gestione da remoto del 
paziente con ridotta mobilità. Per il glaucoma, una fun-
zione algoritmica e una applicazione per smartphone 
mettono insieme alcuni marcatori sensibili che produ-
cono un punteggio, attraverso il quale il paziente può 
conoscere il rischio relativo di sviluppare la patologia 
o il grado di malattia che può avere in quel momento”.
Ecco allora da dove ripartire: “Bisogna puntare su for-

mazione e informazione – chiarisce il Prof. Costaglio-
la – sensibilizzando popolazione e classe politica su 
determinate tematiche. Abbiamo bisogno di persone 
esperte alle quali affidare i messaggi chiave, perché è 
mancata una regia centralizzata. È necessario garantire 
percorsi separati, Covid e non Covid e questa mancan-
za non è più ammissibile. Sulla base di questa espe-
rienza dobbiamo modificare i nostri comportamenti, 
perché quelli vecchi non sono più attuabili. È bastata 
una pandemia per annullare tutto, ma salute e istru-
zione devono essere garantiti a tutti”.
Sanità territoriale e telemedicina sono allora gli ele-
menti essenziali per mettere in atto un nuovo modello 
sanitario nel post pandemia: “Alcune regioni, come la 
Lombardia – conclude il Prof. Costagliola – sono fal-
lite sulla rete territoriale, che oggi non esiste più, e le 
persone si sono recate in ospedale per un semplice 
raffreddore. Il Piemonte non ammette più il ricovero di 
pazienti non Covid e, a mio parere, si tratta di una scel-
ta improvvida, perché la pandemia non nasconderà le 
altre malattie e, se non è garantito l’accesso alle cure, 
non potranno che peggiorare. È ora di ricostruire e 
implementare la medicina territoriale, perché siamo 
tutti ‘collegati’ e, se lo capissimo veramente, potrem-
mo mettere in essere altrettanti correttivi ‘connessi’. 
Bisognerebbe sfruttare bene quello che c’è e capire 
che ogni situazione epocale può portare ad un cambia-
mento. Abbiamo intelligenza, forza e risorse per farlo 
con poco”.

https://www.iapb.it/un-algoritmo-contro-il-glaucoma-lo-screening-mirato-puo-salvare-la-vista/
https://www.iapb.it/un-algoritmo-contro-il-glaucoma-lo-screening-mirato-puo-salvare-la-vista/
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RAGGI UV: COSA SONO?
A cura di IAPB Italia 

La luce solare è fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Tuttavia, un’eccessiva e non 
appropriata esposizione alla luce solare può provocare danni alla salute e alla vista.

PREVENZIONE

Gli effetti nocivi del sole derivano dall’esposizione 
diretta ai raggi ultravioletti, o UV.

In natura, tra l’80% e il 90% dei raggi UV attraversa le 
nuvole e circa il 60% delle radiazioni si concentra tra le 
dieci del mattino e le due del pomeriggio.
I raggi ultravioletti prodotti dall’energia solare sono 
dannosi per i nostri occhi, oltre che per la nostra pelle.
Le radiazioni elettromagnetiche derivanti dall’energia 
solare si possono distinguere in due categorie: le radia-
zioni ionizzanti (radiazioni ultraviolette UVA, UVB, UVC, 
raggi X e raggi gamma) caratterizzate da un’energia 
tale da modificare l’ambiente esterno;  le radiazioni non 
ionizzanti (radiazioni dello spettro visibile, le radiazioni 
infrarosse, le onde radio e le microonde) che presen-
tano dei livelli di energia molto più bassi e per questo 
motivo interagiscono con l’ambiente solo ad un livello 
superficiale.
Possiamo distinguere, a loro volta, ben tre tipologie di 
raggi UV:
• UVA: sono le radiazioni solari che raggiungono più 

in abbondanza il pianeta. Sono, infatti, la fonte prin-
cipale della melanogenesi della pelle, permettono, 
quindi, quello che noi chiamiamo abbronzatura. Da 
qui la necessità dell’utilizzo di un buon fattore di 
protezione solare quando ci si espone direttamente 
alla luce;

• UVB: radiazioni solari potenzialmente pericolose se 
assorbite senza precauzioni. La maggior parte di 
esse vengono filtrate dall’atmosfera e dalle nuvole, 
ma possono provocare danni quali invecchiamento 
cutaneo, cancro della pelle, cataratta, cheratocon-
giuntivite attinica, danni alla retina e bruciature cu-
tanee di diversa entità;

• UVC: solo le radiazioni più intense e pericolose di 
tutte e vengono totalmente bloccate dell’atmosfera 
terrestre grazie all’ozono. Capaci di uccidere qual-
siasi virus, muffa o batterio, vengono soventemen-
te utilizzate nelle lampade per la sterilizzazione.

I nostri occhi sono in continua interazione con le radia-
zioni elettromagnetiche, che ci permettono di esplorare 
e interagire con l’ambiente.
Ma esporsi al sole senza le dovute precauzioni può pro-
vocare dei danni alle palpebre, alla cornea e alla retina.
Il sistema più efficace di protezione dei nostri occhi è 
quello che avviene grazie all’utilizzo di occhiali da sole, 
che vanno a costruire una barriera protettiva indispen-
sabile. Indossare un paio di occhiali con lenti protettive, 
diventa, quindi, non più solo un vezzo, ma una vera e 
propria difesa dai danni alla nostra vista. In particola-
re, è consigliato l’impiego nelle ore di maggiore esposi-
zione: tra le 10:00 e le 14:00
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RAGGI 
UV: COME 
PROTEGGERSI

A cura di IAPB Italia 

Tutte le persone sono esposte quotidianamente ai raggi solari. Senza un’accurata protezione, i 
danni provocati dal sole possono causare malattie gravi e in alcuni casi irreversibili.  
Per questo è necessario comprendere quando e come proteggersi dai raggi UV.

I raggi solari sono necessari alla vita sul nostro pia-
neta, ma esporsi quotidianamente ad essi senza le 

dovute precauzioni, può provocare danni alla salute e 
alla vista. Proteggersi dalle radiazioni solari è, quindi, 
fondamentale, anche quando non c’è esposizione di-
retta alla luce.
I raggi UV possono riflettersi sulle superfici: acqua, 
sabbia, neve o qualsiasi altro piano di colore chiaro, 
possono riversare i raggi ultravioletti che di conseguen-
za andranno a colpire, inconsapevolmente, i nostri oc-
chi. L’ombra, infatti, riduce solo il 50% delle radiazioni, 
come anche la pioggia.
Un’esposizione non protetta può provocare reazioni 
come la fotosensibilità, congiuntiviti, ustioni della cor-
nea ed essere un fattore di rischio per l’insorgenza di 
cataratta e maculopatie.
La cornea fa da primo filtro per le radiazioni luminose 
ed è quindi la prima struttura ad essere potenzialmente 
danneggiata.
È importante proteggere anche gli occhi dei bambi-
ni, soprattutto quando sono all’aria aperta nelle ore di 
maggiore esposizione alla luce solare.
Le stesse precauzioni dovrebbero valere per gli anziani, 
che soffrono maggiormente di fotofobia ed in partico-
lare per coloro che si sono operati di cataratta.
Da non dimenticare anche gli adulti e gli sportivi, per-
ché la protezione dall’eccessiva esposizione alla luce 
solare è necessaria a tutti quando si è a contatto diretta 
con essa per molte ore al giorno.

Il metodo più efficace di protezione dei nostri occhi è 
l’utilizzo di occhiali con lenti da sole.
Le lenti scure, oltre a ridurre la percezione della luce, 
assorbono tutta la radiazione dei raggi UV e, inoltre, 
possono essere utilizzate anche per la protezione di 
occhi con malattie quali la retinopatia, la cataratta e la 
maculopatia.
Le lenti possono presentare un filtro colorato di ver-
se sfumature: verde, grigio, marrone e a specchio. 
Affinché la lente possa effettivamente portare benefi-
ci è importantissimo che sia conforme alla normativa 
di settore che impone, dal 1° luglio 1995, l’affissione 
dell’etichetta con l’indicazione del potere filtrante e il 
marchio CE (UNI-EN- ISO 1836).
Per quanto concerne la protezione degli occhi dei bam-
bini, è opportuno utilizzare lenti infrangibili con filtro gri-
gio o marrone, che hanno il potenziale di filtraggio pari 
al 100% ma non interferiscono con la percezione dei 
colori. È fondamentale che la copertura dell’occhio sia 
globale in modo da coprire tutto il campo visivo.
Da non dimenticare altre tipologie di protezione come, 
ad esempio, l’utilizzo di un cappello con ampia visiera
La zona d’ombra creata dal cappello diminuirà notevol-
mente l’esposizione degli occhi alla luce solare.
È fondamentale ricordare di usufruire di tali protezioni 
ogni qualvolta ci sia una forte illuminazione, quindi al 
mare, in montagna, all’aria aperta o nelle ore di mag-
giore esposizione alla luce solare (anche filtrata dalle 
nubi): tra le 10:00 e le 14:00.
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IL TIFLOLOGO, L’AIUTO CONCRETO 
PER LA VITA DI STUDENTI,
E NON SOLO, AFFETTI 
DA DISABILITÀ VISIVA

A cura di IAPB Italia 

Una figura non ancora istituzionalizzata, ma la cui attività è fondamentale 
per le scuole italiane, ponendosi come alleato degli insegnanti e dei bambini ipovedenti, 
ciechi e multidisabili.

IDENTIKIT 
DEL TIFLOLOGO

“La scuola da sola non può fare tutto: ecco perché è 
fondamentale far conoscere la tiflologia e le nostre 

attività di consulenza”: a parlare è Linda Legname, vi-
cepresidente di UICI, Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, 
e coordinatrice delle attività dei centri di consulenza ti-
flopedagogica. Sono tantissimi infatti in Italia i centri che 
si occupano di affiancare insegnanti e famiglie nella re-
alizzazione di percorsi educativi e formativi per bambini 
ciechi e ipovedenti, comprendendo anche le multidisa-
bilità. Un numero che negli anni è cresciuto sempre di 
più, arrivando a coprire l’intero territorio nazionale regio-
ne per regione. Eppure, la figura del tiflologo è ancora 
sconosciuta ai più. “Sono 20 anni, se non di più, che 
questa figura è stata istituita, ma ancora non c’è stato un 
riconoscimento ufficiale ministeriale” spiega Legname, 
evidenziando come il riconoscimento sia necessario non 
certo per la gloria, bensì per potenziare e facilitare anco-
ra di più l’importante ruolo che queste figure, altamente 
professionalizzate, vanno a ricoprire. “È frequente che 
le famiglie, ma soprattutto gli istituti scolastici all’inizio 
abbiano delle forti resistenze: le consulenze tiflopedago-
giche non sono molto conosciute, e i nostri professioni-

sti vengono percepiti di primo impatto come una figura 
estranea, che quasi vuole porsi come giudice e indicare 
solo ciò che non va”. Nulla di più lontano dalla realtà: 
“Appena i nostri tiflologi riescono a farsi conoscere, le 
resistenze cadono, e nascono invece progetti bellissimi 
e positivi”. Il tiflologo infatti non svolge ne vuole sostitu-
irsi alla figura dell’insegnante o dell’insegnante di soste-
gno, anzi “è una vera e propria risorsa per gli educatori, 
che possono contare su figure formate esattamente per 
trattare situazioni di disabilità visiva e non solo”. Il tiflo-
logo quindi chi è? “È una sorta di guida, che si fa carico 
dei bambini e dei ragazzi in età scolare e costruisce, af-
fiancandosi a insegnanti e genitori, percorsi educativi e 
di mera inclusione scolastica che siano efficaci e adatti 
alle singole necessità”. Inevitabilmente infatti gli educa-
tori non possono essere preparati a qualsiasi scenario, 
e c’è bisogno di un incontro di diverse competenze, an-
che per correggere i rimedi improvvisati. “Ad esempio, 
si potrebbe pensare che nel caso di ipovedenti possa 
essere utile semplicemente aumentare il carattere dei 
testi, mentre è necessario fare ragionamenti anche le-
gati al tipo di font, al colore, alla distribuzione del testo”.  
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Spesso, spiega Legname, il bambino cieco spaventa sia 
i compagni di classe e gli insegnanti: non perché sia pe-
ricoloso, ma perché non si sa come comportarsi. C’è 
il timore di sbagliare, di non essere all’altezza, di mettere 
in difficoltà cercando di fare il contrario. Il risultato è che 
alla disabilità visiva venga associata anche una difficoltà 
di apprendimento: “Chiaramente non è così. – continua 
Legname - Ciò che vogliamo trasmettere è proprio que-
sto: a ciechi e ipovedenti non mancano le capacità, ma 
solo le esperienze, e noi siamo pronti a costruirne nella 
maniera più educativa, stimolante e inclusiva possibile”.
Un esempio concreto lo ha portato l’esperienza della 
pandemia. “Durante il lockdown prima e poi il normaliz-
zarsi della didattica a distanza, i centri di consulenza di 
tiflopedagogia hanno svolto un importantissimo ruolo di 
supporto, spiegando agli insegnanti come interagire con 
i loro studenti non vedenti tramite le piattaforme digitali. 
È stata una sfida complessa ma che ha portato anche il 
Ministero dell’Istruzione ha dare risalto alle nostre buone 
pratiche: siamo stati infatti ospiti dei canali social mini-
steriali per una diretta in cui sono state presentate molte 
delle attività e dei progetti nati per rispondere a questa 
particolare situazione – racconta Legname – dalle imple-
mentazioni di piattaforme non totalmente inclusive, fino 
all’indicazione di testi e soprattutto di attività da svolge-
re in casa con i familiari. Alcuni centri hanno realizzato 
proprio dei videotutorial destinati ai genitori di bambini 
pluridisabili indicando come aiutarli e supportarli nei per-
corsi educativi”.
Alle attività di consulenza infatti vengono affiancate an-

che attività di sensibilizzazione e informazione: “Insieme 
a IAPB andiamo nelle scuole, e non solo, per fare cono-
scere la nostra realtà ed il tema delle disabilità visive, 
spiegando a insegnanti ma anche ai compagni di classe 
che non c’è nulla da temere”. Tramite “visite, materiali in-
formativi e anche attività coinvolgenti, come ad esempio 
quelle con i cani guida” l’intento è di dar vita a iniziative 
positive e inclusive. “Il 2021 ha visto la realizzazione di 
campagne molto importanti: grazie alla collaborazio-
ne nata con i Lions, abbiamo potuto acquistare diversi 
dispositivi e ausili di supporto per gli studenti ciechi o 
ipovedenti, mentre in occasione della festa della donna 
abbiamo realizzato un video molto bello sulla percezione 
della donna cieca nella nostra società. E ancora, abbia-
mo in cantiere molte iniziative diverse: con le Università 
di Urbino e Roma 3 abbiamo avviato un progetto sull’in-
clusività delle piattaforme universitarie per chi ha di-
sabilità visive, dove siamo intervenuti per correggere le 
criticità e realizzarne appieno le potenzialità, svolgendo 
contemporaneamente un importante lavoro di consape-
volezza linguistica”. 
Da giugno fino ad agosto invece si realizzerà la seconda 
edizione di “Gioco la mia parte”, dove i tiflologi saran-
no impegnati in tutte le regioni d’Italia “per promuovere 
la socializzazione e la sensibilizzazione tramite attività 
concrete che spaziano dall’ambito sportivo a quelli più 
sensibili come la percezione di sé e del proprio corpo, 
tematica estremamente delicata nella fase soprattutto 
adolescenziale, affrontando anche la sfera legata all’af-
fettività, alla sessualità, all’accettazione di sé”. 
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IL SOSTEGNO

DONA UNO SGUARDO: SUPPORTA 
IAPB CON IL TUO 5×1000

A cura di IAPB Italia 

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

Sostenere con il 5×1000 IAPB Italia On-
lus significa sostenere la prevenzione 

delle malattie che causano cecità e contri-
buire alla ricerca nell’ambito della riabilita-
zione visiva.
Il Polo Nazionale Ipovisione è, infatti, primo Collabora-
ting Centre dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
in questo campo.
Ecco perché devolvere il 5×1000 a IAPB Italia Onlus 
significa dare forza al messaggio che prevenzione, te-
rapia e riabilitazione visiva sono parte integrante della 
cura della persona e che devono essere egualmente 
disponibili su tutto il territorio nazionale
In un periodo storico determinato da una pandemia 

mondiale che ha ridotto l’accesso alle visite 
ambulatoriali, il tuo sostegno aiuterà anche 
la nostra linea verde con l’oculista IAPB 
Italia: un numero verde che permette alle 
persone di parlare direttamente con un me-

dico oculista per ricevere ascolto e consiglio.
Il tuo aiuto, infine, sarà un contributo per continuare 
la nostra opera di informazione, formazione e sensi-
bilizzazione delle persone, dei professionisti sanitari e 
delle istituzioni al fine di potenziare le risorse sanitarie, 
la consapevolezza e i buoni comportamenti che salva-
guardano la salute della vista. Destinare il tuo 5×1000, 
a te non costa nulla, ma per molti può fare la differenza.
Scopri come! È facile, veloce ed è per una buona causa.

Il tuo sostegno 
aiuterà anche la 
linea verde con 

l’oculista IAPB Italia

SOSTIENI LA LOTTA
ALLA CECITÀ
AIUTA LA RIABILITAZIONE
VISIVA IN ITALIA

DONA 
UNO SGUARDO

DONA IL TUO 5X1000
A IAPB ITALIA ONLUS
Scopri di più su WWW.IAPB.IT

https://www.iapb.it/5x1000/
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LA TOMBOLA PER LA VISTA: 
PROMUOVERE PREVENZIONE 
E INFORMAZIONE SANITARIA 
COINVOLGENDO I CITTADINI

Federico Bartolomei, Ortottista, coordinatore attivit  ipovisione, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza Bologna

Una iniziativa digitale promossa da AMGO che ha visto la partecipazione di testimonial 
d’eccezione come Rocco Papaleo e Tosca, per invogliare le persone a non trascurare le visite di 
prevenzione, come dimostrano dati recenti allarmanti

L’INIZIATIVA

Si chiama “Tombola per la vista” l’appuntamento, 
ludico e informativo al tempo stesso, di Progetto 

AMGO (acronimo di A Me Gli Occhi), cui il 27 Febbraio 
i cittadini hanno potuto partecipare in una innovativa 
forma digitale.
D’altronde i social media sono divenuti uno strumento 
molto efficace e molto utile per diffondere informazioni 
sulla salute, collocandosi, secondo un’indagine dell’I-
stituto M. Negri di Milano, in terza posizione tra le fonti 
principalmente impiegate dai cittadini per la consulta-
zione subito dopo il medico di famiglia e lo specialista.
Da un’indagine di Gfk Eurisko emerge che 11,5 milioni 
di italiani (il 42% degli adulti) cercano in rete argomenti 
relativi alla salute, la cura e le patologie, dato assolu-
tamente in linea con le informazioni raccolte durante le 
passate iniziative AMGO. Dai questionari forniti ai ge-
nitori dei piccoli pazienti nelle giornate di prevenzione, 
si è evinto che addirittura il 90% dei genitori intervistati 
ha dichiarato di utilizzare i social media anche come 
strumento di informazione.
Che l’informazione sanitaria debba passare anche 
attraverso i social lo dicono quindi i numeri che pro-

muovono l’ecosistema Facebook, che assieme a Insta-
gram e WhatsApp, ha all’attivo in Italia circa 37 milioni 
di utenti. 
Si è quindi partiti da questo strumento per pensare ad 
una iniziativa destinata al grande pubblico, allo scopo 
di riuscire a fare informazione, e di conseguenza pre-
venzione, raggiungendo il più grande numero di perso-
ne possibili.
La prima edizione di “Tombola per la vista”, evento 
dedicato alla prevenzione visiva nella prima infanzia, è 
stato pensato per trasmettere ai partecipanti, in modo 
originale, il valore della prevenzione per evitare l’insor-
genza di disabilità non più recuperabili se non trattate 
tempestivamente, e che potrebbero mettere a rischio la 
qualità della vita dei singoli e delle intere famiglie.
Eccezionali e determinanti per la grande riuscita sono 
stati i testimonial, l’attore Rocco Papaleo e la cantan-
te Tosca che attraverso i propri social hanno invitato 
migliaia di follower ad avere una maggiore attenzione 
al tema della vista ed a partecipare all’evento online in 
diretta su Facebook e Zoom. Due ore di chiacchierata 
durante la quale oculisti, ortottisti e altri professionisti 
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L’INIZIATIVA

sanitari hanno spiegato, fra una estrazione di numeri e 
l’altra, come alle spalle di alcuni comportamenti, come 
ad esempio una postura anomala, una lettura incerta 
o una difficoltà di attenzione, possa celarsi un proble-
ma visivo non riscontrato in precedenza, evidenziando 
quindi quanto sia importante sottoporsi con regolarità 
a visite oculistiche complete.
Come in ogni tombola che si rispetti, sono stati messi 
in palio dei premi, in questo caso dei buoni gratuiti per 
l’acquisto di occhiali e lenti a contatto, messi a disposi-
zione dalle aziende partner per i vincitori della tombola, 
favorendo la partecipazione del pubblico.
 La prevenzione dell’ambliopia e della disabilità visi-
va nel bambino è da sempre l’obbiettivo del Progetto 
AMGO coordinato dall’Istituto dei ciechi F.Cavazza di 
Bologna, che dal 2013, anno in cui ha ottenuto il Pa-
trocinio del Ministero della Salute, alterna eventi di pre-
venzione visiva a corsi e convegni dedicati all’aggior-
namento dei professionisti sanitari.
Se da un un lato fra i giovani genitori permane una 
scarsa conoscenza delle possibili insidie per gli occhi 

dei più piccoli (i dati raccolti da AMGO ci dicono che 
solo il 50% delle persone intervistate è a conoscenza 
del reale significato di Ambliopia), l’avvento del Covid 
19 ha complicato ancor di più la situazione.
Nel pieno della pandemia è prevalsa una generale 
trascuratezza per le visite di routine e di prevenzione, 
probabilmente per il timore di esporsi al rischio di con-
tagio, mentre contestualmente si è ridotta la capacità 
di accoglienza di diverse strutture sanitarie per la stra-
ordinaria mole di lavoro legata alla gestione del Covid 
19. Un’indagine commissionata da Fight for Sight, or-
ganizzazione di beneficienza britannica che si occupa 
della prevenzione e del trattamento di cecità e malattie 
oculari, ha rivelato che una persona su cinque ha detto 
di non avere programmato il solito controllo oculistico 
rispetto a prima della pandemia.
La Tombola per la Vista è stata solo il primo evento 
pubblico dell’anno; il 2021 sarà dedicato, grazie anche 
alla sinergia con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti, ad azioni dedicate alla diffusione capillare 
dell’informazione e al raggiungimento delle periferie.
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COVID-19 E MIOPIA: 
UN NUOVO STUDIO CONFERMA 
LA CORRELAZIONE
Secondo una ricerca pubblicato su JAMA Opthalmology ci sarebbe una correlazione tra l’aumento 
di miopia dei bambini e il tempo trascorso in casa davanti gli schermi durante il lockdown causato 
dalla pandemia di Covid-19. I bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni risultano più sensibili ai 
cambiamenti ambientali

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 
la metà della popolazione del mondo potrebbe es-

sere miope entro il 2050, ma a causa dell’epidemia di 
Covid-19 e le conseguenti restrizioni sociali per evitare 
il contagio, il difetto visivo potrebbe svilupparsi molto 
più velocemente.
Secondo uno studio pubblicato su JAMA Opthalmolo-
gy condotto su 123 535 bambini provenienti da dieci 
scuole elementari di Feicheng, Cina, lo sviluppo della 
miopia è stato più incalzante nell’ultimo anno.
I bambini, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, sono 
stati monitorati dal 2015 al 2020 all’inizio di ogni anno 
scolastico.
I risultati mostrano un sostanziale spostamento mio-
pico (-0,3 diottrie) dopo il confinamento in casa, rile-
vando un peggioramento da 1,4 a 3 volte maggiore 
nel 2020 rispetto ai 5 anni precedenti: un aumento del 
21,5% per i bambini di sei anni rispetto al 5,7% degli 
anni precedenti, 26,2% e 37,2% per i soggetti di 7 e 8 
anni che negli anni avevano invece registrato un peg-
gioramento del 16,2% e 27,7%.
I bambini più piccoli risultano, quindi, più sensibili ai 
cambiamenti ambientali e di conseguenza più sog-
getti allo sviluppo della miopia.
Ancora da capire, invece, è l’incidenza della miopia nei 

soggetti di età compresa tra i 9 e i 13 anni: nonostante 
si sia registrato un aumento anche in questa fascia di 
età, ulteriori studi risultano necessari per comprendere 
lo sviluppo della miopia in condizioni di lockdown pro-
lungato.
Le attività che i bambini svolgono al chiuso sono au-
mentate e il tempo trascorso davanti allo schermo è 
diventato necessario per la scolarizzazione a distanza.
 L’orario di esposizione ai device tecnologici, per la 
popolazione sottoposta allo screening, varia da uno a 
tre ore al giorno, tralasciando il tempo trascorso allo 
schermo per fare i compiti, con tempo passato all’aper-
to spesso ridotto a zero.
È noto che una minore attività all’aperto e quindi una 
poco esposizione degli occhi alla luce solare, peggiori 
la miopia e in molti casi la faccia insorgere.
Per ovviare il problema è necessario che i genitori con-
trollino il tempo trascorso davanti gli schermi e aumen-
tando, mantenendo un sicuro distanziamento sociale, 
le ore di attività all’aperto. Allo studio qui riportato sono 
necessari ulteriori ricerche per valutare la possibilità di 
generalizzare i dati, ma già ora una forte correlazione 
tra vita al chiuso, uso di device e incremento della mio-
pia sembra ormai, riconosciuta dalla letteratura inter-
nazionale.

COVID-19 E MIOPIA
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DEGENERAZIONE MACULARE: 
AUMENTA CON L’AUMENTARE 
DELL’INQUINAMENTO

A cura di IAPB Italia 

La degenerazione maculare legata all’età aumenta con l’aumentare dell’inquinamento 
atmosferico, lo conferma uno studio pubblicato sul British Journal of Ophathalmology:  
chi vive in aree altamente inquinate ha l’8% di probabilità in più di incorrere,  
in età avanzata, nella AMD.

LO STUDIO

L’inquinamento atmosferico, concentrato so-
prattutto in zone urbane e industriali, è fonte di 

grandi disagi, sia a livello ambientale che di salute. 
Secondo uno studio pubblicato sul British Journal of 
Ophthalmology coloro i quali abitano in aree altamente 
inquinate hanno almeno 8% in più di probabilità di svi-
luppare la degenerazione maculare legata all’età, AMD.
Per degenerazione maculare si intende una malattia 
retinica che provoca un’alterazione e una riduzione 
della funzionalità della zona centrale della retina, la ma-
cula appunto, fino alla perdita della visione centrale. 
Esistono due forme di AMD: la forma secca o atrofica, 
caratterizzata da un assottigliamento progressivo della 
retina centrale, che risulta poco nutrita dai capillari e di 
conseguenza si atrofizza; la forma umida o essudativa, 
che comporta la formazione di nuovi capillari dalle pa-
reti fragili e permeabili al plasma che causano distacchi 
sierosi dell’epitelio pigmentato retinico e, nei casi gravi, 
un’emorragia retinica.
In che modo l’inquinamento atmosferico è collegato 
all’AMD non è facilmente individuabile, ma è certifi-
cato dal portavoce clinico dell’American Academy 

of Ophthalmology, Raj Maturi: l’aumento dell’in-
fiammazione può aumentare il rischio di degenerazio-
ne maculare secca, gli agenti inquinanti, infatti, non 
fanno altro che aumentare le risposte infiammatorie. 
I fattori che riguardano l’inquinamento sono fuori dal 
controllo della popolazione, ma si possono apporta-
re diversi cambiamenti nello stile di vita personale 
che sicuramente riduce il rischio di perdita della vista 
da AMD, come ad esempio smettere di fumare, fare 
attività fisica e avere una dieta equilibrata e concen-
trata su alimenti che aiutano la salute degli occhi. 
Le patologie che potrebbero aumentare l’inci-
denza della AMD che devono essere tenute sot-
to controllo, nonostante le condizioni ambienta-
li esterne, sono l’ipertensione e il colesterolo alto. 
Una diagnosi precoce della degenerazione maculare 
legata all’età assicura di ottenere risultati migliori dalle 
cure e soprattutto riduce il rischio della perdita della vista. 
Importante è quindi, se si vive in grandi città o in posti 
in cui l’inquinamento è più concentrato, sottoporsi a 
controlli oculistici con maggiore frequenza, soprattutto 
se si è superata la soglia dei 70 anni.
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COVID –19 E 
GRAVIDANZA

COVID-19 IN GRAVIDANZA: 
CONSEGUENZE SUGLI OCCHI  
DEI NASCITURI

A cura di IAPB Italia 

Lo Studio riportato dalla JAMA Ophthalmology e condotto dall’Università Federale di San Paolo 
in Brasile indica che il Covid-19 non influenza lo sviluppo degli occhi nel feto. La trasmissione verticale 
del virus da madre a feto diventa, però, una possibilità concreta da tenere in considerazione.

La trasmissione verticale è una eventualità con-
creta nelle malattie virali durante la gravidanza e, in 

molti casi, le infezioni virali da madre a figlio possono 
portare a gravi danni e malformazioni oculari, soprat-
tutto alla retina.
Per questa ragione era importante determinare se il 
Covid-19 potesse causare danni ai nascituri.
Lo studio condotto dal Dipartimento di Oftalmolo-
gia dell’Università Federale di San Paolo in Brasile, e 
pubblicato sul JAMA Ophthalmology dal titolo “Ocu-
lar Assessments of a Series of Newborns Gestationally 
Exposed to Maternal COVID-19 Infection” ha preso in 
esame 165 neonati da aprile a novembre 2020 in tre 
diversi ospedali della città.
L’età gestazionale materna al momento del test CO-
VID-19, avvenuto attraverso tampone oro/nasofaringeo 
e test sierologico, è variata dalla prima alla quarantesi-
ma settimana di gestazione.  
Sei neonati sono risultati positivi al tampone molecola-
re analizzato mediante PCR per SARS-Cov-2; un neo-
nato è risultato positivo dopo 18 giorni (trasmissione 
orizzontale madre-figlio dopo il parto); e cinque neonati 
sono risultati postivi sin dal primo giorno di vita (tra-
smissione verticale durante la gestazione).
Nessuno dei neonati postivi ha presentato anomalie 

oculari riconducibili al Covid-19. 
Un risultato incoraggiante 
sebbene necessiti di ulte-
riori e più approfondite 
ricerche per essere consi-
derato definitivo.
Lo studio ha, però e coin-
cidentalmente, dimostrato 
che la trasmissione verticale 
è avvenuta nel 3% dei neona-
ti, una eventualità infrequente 
ma non insignificante, e che si ve-
rifica soprattutto quando la madre 
risulta essere asintomatica.
Considerata la mancanza di un 
gruppo di controllo nello studio, 
i risultati riportati non posso-
no essere generalizzati, ma 
la trasmissione verticale, 
e non, della SARS- CoV-
2 da madre a figlio 
diventa una possi-
bilità concreta da 
tenere in conside-
razione.
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QUANDO CORREGGERE 
L’IPERMETROPIA NEI BAMBINI

A cura di IAPB Italia 

Come si manifesta l’ipermetropia e quali sono i segnali da tenere sotto controllo per trattare 
tempestivamente questo vizio di refrazione.  L’intervento della Dott.ssa Piozzi durante la 
diretta “Proteggi la sua vista”, campagna di sensibilizzazione firmata da IAPB Onlus.

IPERMETROPIA 
NEI BAMBINI

L’ipermetropia, il difetto refrattivo per il quale la vista 
degli oggetti vicini risulta maggiormente sfocata, va 

trattata con una diagnosi precoce sin dall’infanzia, un’età 
fondamentale per arrestare le conseguenze di questo di-
sturbo. Questa condizione, infatti, si verifica quando il bul-
bo oculare è troppo corto e la luce non si focalizza sulla 
retina, ma su un piano posto dietro ad essa.
Elena Piozzi, Direttore Emerito della S.C. Oculistica Pe-
diatrica presso l’Ospedale Niguarda di Milano, risponde 
alle domande di Maria Cristina Zagaria e Olga Zappalà 
durante la diretta “Problemi agli occhi e vizi di refrazione 
da 0 a 3 anni”, che si è tenuta venerdì 26 febbraio sul 
nostro canale Facebook, per capire come intervenire per 
correggere questo difetto visivo.

È vero che alla nascita i bambini sono tutti un po’ iper-
metropi? Quando dobbiamo iniziare a notare dei se-
gnali per capire se l’ipermetropia comincia a essere 
un problema e non è più una condizione “fisiologica”? 
I bambini sono ipermetropi, perché l’occhio è corto 
e deve crescere. Non ha la stessa lunghezza dell’a-
dulto, che è pari a 23-24 millimetri, ma alla nascita è di 
17,5-18 millimetri. Uno dei segnali più importanti dell’i-
permetropia è lo strabismo. Dopo 6-7 mesi o quando 
il bambino è più grande, se notate occhiate strabiche 
allora è il primo segno dell’ipermetropia da correggere. 
Poi c’è la familiarità, che è sempre rilevante: se sono 

ipermetrope posso avere un bambino ipermetrope 
come forma di ipermetropia ereditaria. In generale, solo 
la visita oculistica è in grado di rilevare questa condi-
zione. Possiamo infatti accorgerci del difetto visivo 
solo se l’ipermetropia è elevata.

L’ipermetropia deve essere corretta subito con gli 
occhiali? E se il bambino fa fatica a tenerli, può 
aggravarsi molto? L’ipermetropia necessita di una 
correzione sempre. In genere, tutti i bambini devono 
portare gli occhiali da vista, sia se ipermetropi o miopi. 
Se non uso l’occhiale, l’ipermetropia può essere forie-
ra di strabismo. Il bambino generalmente indossa gli 
occhiali, ma se dobbiamo trovare delle strategie pos-
siamo dire che questi ausili “fanno vedere meglio la tv”, 
“aiutano a vedere correttamente il tablet”, oppure che 
“anche la mamma, il papà e la dottoressa portano gli 
occhiali”. Se le mamme sono serene, anche i bambini 
lo sono. Gli occhiali da vista sono il minore dei mali che 
ci può capitare.

Sempre riguardo all’ipermetropia, ogni quanto tempo 
devo sottoporre a controllo della vista mio figlio?  All’i-
nizio, se non ci sono particolari problemi, prescriviamo i 
controlli due volte l’anno, quindi una visita oculistica ogni 
6 mesi. Quando crescono, poi, è possibile eseguire con-
trolli annuali a seconda dell’età.
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I bambini 
si visitano a 
qualsiasi età

SPECIALE PEDIATRIA

Si può intervenire chirurgicamente per correggerla 
anche nei bambini?  L’attuale indicazione è di aspet-
tare, perché l’ipermetropia può subire delle modifica-
zioni nel tempo. Quando si è più grandi, poi, c’è più 
collaborazione ad un eventuale trattamento laser, che 
va riservato solo a casi molto particolari. Normalmente 
vanno indossati gli occhiali, lenti a contatto e, succes-
sivamente, quando si raggiunge la maggiore età, l’iper-

metropia è stabile e si può pensare ad una correzione 
refrattiva con il laser. L’intervento della Dott.ssa Piozzi  
è parte del progetto “Proteggi la sua vista”, la cam-
pagna di sensibilizzazione ideata da Iapb Italia Onlus 
per proteggere la salute visiva pre e post natale e of-
frire indicazioni utili a prevenire le malattie della vista 
del bambino. Per rivedere l’intervento visita il sito www.
proteggialasuavista.it.
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LE TAPPE FONDAMENTALI 
DELLO SVILUPPO DELLA VISTA 
NEL BAMBINO

A cura di IAPB Italia 

Cosa vede un bambino alla nascita e quali esami è opportuno fare entro i 3 anni di vita 
del bambino

SPECIALE PEDIATRIA

Non esistono bambini troppo piccoli per essere vi-
sitati e i medici possono ricavare tantissime infor-

mazioni attraverso una visita oculistica ai neonati. È a 
partire da questa evidenza che si è sviluppato il web 
talk di venerdì 26 marzo, “Come si sviluppa la vista 
nel neonato”, moderato da Tommaso Vesentini, gior-
nalista e divulgatore scientifico. Alla diretta streaming 
ha partecipato il Prof. Filippo Cruciani, Referente 
Scientifico di IAPB Italia Onlus, che ha risposto alle do-
mande delle mamme blogger, Olga Zappalà, Laura An-
zano, Angelica Montagner e Ottavia Vallese, per aiutare 
i genitori a sostenere lo sviluppo visivo del bambino. Ad 
introdurre i lavori è stato l’Avv. Giuseppe Castronovo, 
Presidente di IAPB Italia Onlus, che ha rimarcato l’im-
pegno dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione 
della cecità nella prevenzione visiva del bambino, an-
che attraverso la riabilitazione visiva effettuata presso 
il Polo Nazionale Ipovisione.

Al momento della nascita, il bambino passa da un 
ambiente protetto al mondo esterno, uno spazio che 
deve assolutamente conoscere in tutti i suoi particolari. 
Il mezzo principale per farlo è la vista: nell’uomo, l’80 
per cento delle informazioni provenienti dall’ambiente 
passa attraverso questo canale, un mezzo fondamen-
tale perché il bambino possa comprendere ciò che lo 
circonda.

Sono diverse, quindi, le tappe fondamentali per lo svi-
luppo della vista e sono tanti i segnali che medico e 
genitori possono cogliere per intervenire. Il recupero 
della vista, infatti, può esserci solo entro il terzo anno 
di vita del bambino: superato questo limite non è più 
possibile recuperare la piena funzionalità visiva. Vedia-
mo allora come si sviluppa la vista nei primi anni di vita 
del bambino.

A che livello è lo sviluppo del sistema visivo del 
bambino alla nascita? “L’occhio è pronto dal punto 
di vista anatomico, ma da un punto di vista funziona-
le è una tabula rasa, come un computer in cui sono 
presenti solo programmi, ma ancora nessuna informa-
zione. L’occhio deve imparare a vedere, che è un’arte 
che si apprende molto lentamente attraverso la stimo-
lazione continua. La vista si forma solo al terzo anno 
di vita raggiungendo la piena maturazione funzionale. 
È un processo lento che si sviluppa giorno per giorno 
ed è importante che ci sia una stimolazione precisa, 
senza ostacoli, affinché l’apparato visivo possa svi-
lupparsi”.

Cosa vede un neonato alla nascita? Riesce a rico-
noscere il volto delle persone? “L’occhio è pronto, 
ma deve iniziare a funzionare e ad avere gli strumenti 
per farlo. Il bambino vede, ma non sa cosa e deve pia-

https://www.polonazionaleipovisione.it/


33OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

2 2021 APRILE-GIUGNO

no, piano conoscere quello che osserva. Soltanto gra-
dualmente alcune immagini gli diventeranno familiari”.

Quando posso portare mio figlio a fare una visita 
oculistica? Può essere visitato anche se non vede 
ancora bene?
“I bambini si visitano a qualsiasi età e non c’è nessun 
problema. Grazie alla visita completa, siamo in grado 
di scoprire un eventuale difetto della vista. L’occhio si 
forma dal punto di vista refrattivo e può modificarsi; ad 
esempio, alla nascita c’è sempre una ipermetropia che 
poi si riduce.
Il momento fondamentale è comunque la nascita 
per escludere malformazioni, come la cataratta con-
genita o altre patologie. Una volta la cecità era soprat-
tutto infantile e causata dalle malattie infettive. Oggi, 
prevenzione e igiene hanno fatto sì che scomparisse 
l’enorme numero di bambino non vedenti, ma restano 
le malattie di natura genetica o acquisite durante la gra-
vidanza.
Per questo, insistiamo alla nascita con una visita 
completa e con il test del riflesso rosso, che ese-
guono anche i pediatri.
Fondamentale, poi, è una visita completa da un ocu-
lista entro i 3 anni. Se sono evidenti alcuni segnali, 
però, è meglio anticipare il controllo visivo. Prima si fa e 
meglio è; la visita serve per definire lo stato anatomico 
e funzionale dell’occhio. Una volta c’era la convinzione 
errata che il bambino dovesse collaborare per eseguire 

la visita, ma non è così. Anche se non collabora, riu-
sciamo ad eseguire appieno l’esame visivo”.

A volte mi sembra che le pupille del bambino si muo-
vano, come in un tremolio, è normale? “Questo tre-
molio ritmico degli occhi può esserci quando il bambino 
tende a fissare un oggetto ed è come se l’occhio comin-
ciasse a muoversi in maniera continua. Questo è un se-
gno neurologico e significa che prima della nascita c’è 
stata una sofferenza nell’apparato visivo. Ci sono malattie 
come l’albinismo che tipicamente lo causano e i bambini 
che ne sono affetti presentano questo movimento ritmico 
orizzontale, raro, ma sintomatico del nistagmo”.

Posso usare dei colliri per calmare gli arrossamenti 
dopo il pianto? “Il collirio è un farmaco topico usato 
localmente e deve essere utilizzato con molta cautela. 
Non prendete iniziative con i bambini: meno prodotti 
utilizzate e meglio è. Il collirio, infatti, può creare bru-
ciore e disturbo e nell’infanzia va usato dietro prescri-
zione medica. Oggi si usano molto le lacrime artificiali, 
che sono utili nell’adulto, ma se nel bambino non c’è 
una precisa indicazione può rivelarsi qualcosa che lo 
allontana dalle visite. L’uso del collirio per dilatare la 
pupilla è sempre un momento duro per il bambino, che 
deve essere preparato, perché il farmaco crea sempre 
bruciore agli occhi”.
Rivivi la diretta “Come si sviluppa la vista nel neonato” 
su www.proteggilasuavista.it.

Visita completa 
alla nascita e test 
del riflesso rosso

https://www.iapb.it/ipermetropia/
https://www.iapb.it/cataratta-congenita/
https://www.iapb.it/cataratta-congenita/
https://www.iapb.it/nistagmo/
http://proteggilasuavista.it/
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MIOPIA: 
COS’È E COME SI CORREGGE

A cura di IAPB Italia 

Sono miope, mio figlio avrà una probabilità maggiore di esserlo? Cosa si può fare per 
prevenire la miopia? Si può pensare all’intervento anche nei bambini per correggerla?

Secondo l’OMS, nel mondo sono 2,6 miliardi le perso-
ne affette da miopia [1], il disturbo visivo a causa del 

quale si ha difficoltà nella visione da lontano. Tanti sono 
i fattori di rischio, genetici e ambientali, che interagisco-
no nello sviluppo di questo difetto refrattivo. Ne abbia-
mo parlato con Elena Piozzi, Direttore Emerito della S.C. 
Oculistica Pediatrica presso l’Ospedale Niguarda di Mila-
no, intervistata da Angelica Montagner durante la diretta 
“Problemi agli occhi e vizi di refrazione da 0 a 3 anni”.

Sono miope e vorrei sapere se mio figlio può avere 
una probabilità maggiore di essere miope: cosa pos-
so fare eventualmente per prevenire questo difetto 
visivo? «Esiste questa possibilità, perché la miopia è ge-
netica al 50%. Oggi possiamo fare molto per ridurre la 
progressione della miopia, un po’ meno per prevenire l’in-
sorgenza di questo difetto visivo. La letteratura riporta che 
la miopia può insorgere più tardi se i bambini vivono 
all’aria aperta, se guardano da lontano, se conducono 
una vita in ambienti meno ristretti e ricevono stimoli am-
bientali. La maggior parte delle patologie, non solamente 
la miopia, ha una causa genetica, ma poi è l’ambiente che 
ci forma. Nell’ambito dell’aumento della miopia, che è uno 
dei problemi più ricorrenti a livello mondiale, si studiano i 
fattori ambientali che possono influenzare l’allungamento 
dell’occhio e, quindi, determinare la miopia. La vita all’aria 
aperta è una delle condizioni che può rallentare l’insorgen-
za della miopia, ovviamente con le possibilità che abbia-
mo oggi di far vivere i nostri figli all’aperto».

A quale età si possono far utilizzare gli occhiali ai 
bambini? E se sono molto piccoli e si fa fatica a far-
glieli portare, è presumibile che la loro vista peggiori?
«L’età non è un problema per mettere gli occhiali. Se un 
bambino ha una malattia grave, come la cataratta con-
genita, l’occhiale o la lente a contatto sono d’obbligo. È 
chiaro che se è un difetto refrattivo, tendiamo a correg-
gerlo dopo i 2-3 anni di età, mai entro il primo anno di vita. 
In genere i bambini accettano gli occhiali. Se l’occhiale 
è corretto e giusto capiscono la differenza e non hanno 
difficoltà. Se dobbiamo incoraggiarli, possiamo far vedere 
che l’occhiale è uno strumento che serve per vedere e 
disegnare meglio e, naturalmente, ci sono forme meno 
drastiche per aiutarli a portare gli occhiali».

Si può pensare all’intervento anche nei bambini per 
correggere la miopia? «È stato fatto qualcosa nei bam-
bini, ma è più comune negli adolescenti. Nella miopia è 
consigliabile non eseguire l’intervento fino alla mag-
giore età, proprio perché la miopia è progressiva. È inu-
tile correggerla a 11 anni se poi progredirà, perché c’è il 
rischio di fare un secondo intervento. Lo consiglierei dopo 
i 23-24 anni, quando l’occhio ha raggiunto la sua lunghez-
za finale, ma non prima».
Rivivi la diretta di “Problemi agli occhi e vizi di refrazione 
da 0 a 3 anni” su www.proteggilasuavista.it.
MIN 12:41 – 16:25

[1] Dati dell’OMS: World Report on Vision, Ottobre 2019.  

https://www.iapb.it/miopia/
http://proteggilasuavista.it/
https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision
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GONIOSCOPIA

L’angolo irido-corneale non può essere visualizzato 
in visione diretta perché all’interfaccia tra film la-

crimale (che copre la cornea) e aria i raggi 
luminosi provenienti dall’angolo subiscono 
una “riflessione interna totale”. La gonio-
scopia è una tecnica che con opportune 
lenti consente l’ispezione di tale distretto 
anatomico; ideata oltre un secolo fa, è an-
cora oggi l’esame di riferimento.
L’oculista greco Alexios Trantas (1867-
1960) fu il primo che nel 1898, con un oftalmoscopio 
e con l’indentazione, riuscì a vedere in visione diretta 
l’angolo irido-corneale nel vivente e coniò il neologi-
smo “gonioscopia” derivato dal greco classico ( , 
angolo e , osservazione). Ma fu Maximilian Salz-
mann (1862-1954) il primo che nel 1915 riuscì a visua-
lizzare e studiare l’angolo mediante una lente fortemen-
te convessa che consentiva di superare la “riflessione 
interna totale”. Nel 1919, Leonard Koeppe (1884-1969) 
per esaminare l’angolo utilizzò la lampada a fessu-
ra Zeiss e una lente a contatto di sua invenzione, più 
spessa e più convessa delle lenti usate da Salzmann. 
Nel 1938, con la lente a contatto a specchio di Hans 
Goldmann (1899-1991), ha inizio la moderna goniosco-

pia indiretta. (1) L’American Academy of Ophthalmo-
logy afferma che la gonioscopia va eseguita sulla base 

delle indicazioni emerse dall’anamnesi e/o 
dall’esame del paziente e non di routine 
come parte dell’esame oculistico generale 
(2). Parimenti la Società Oftalmologica Ita-
liana prevede che in una prima visita oculi-
stica si debba procedere alla “valutazione 
anatomica e funzionale dell’apparato visi-
vo a giudizio del medico oculista in relazio-

ne alla anamnesi ed ai sintomi” (3). L’European Glau-
coma Society, invece, sostiene che “la gonioscopia è 
una parte importante di una visita oculistica normale in 
una persona adulta ed è essenziale per la valutazione 
di pazienti con glaucoma sospetto o conclamato” (4). 
In ogni caso, qualsiasi oculista (non soltanto gli specia-
listi del glaucoma) deve essere in grado di esaminare 
e valutare l’angolo della camera anteriore mediante un 
esame gonioscopico, eseguito con la dovuta compe-
tenza e padronanza, per evitare inescusabili errori dia-
gnostici, soprattutto in talune condizioni. Rappresenta-
no un’indicazione specifica alla gonioscopia: l’aumento 
della pressione endoculare (o un’inspiegabile ipotonia, 
da possibile ciclodialisi), una riduzione significativa 

“La gonioscopia 
è essenziale per la 

valutazione di pazienti 
con glaucoma sospetto o 

conclamato” 
European Glaucoma Society.
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dell’ampiezza dell’angolo (evidenziabile con la tecnica 
di van Herick, vedi box), un’anamnesi positiva per un 
attacco di chiusura acuta dell’angolo, qualsiasi segno 
di malattia da chiusura dell’angolo (glaucomflecken, iri-
te, atrofia dell’iride), familiarità per malattia da chiusura 
dell’angolo, deficit del campo visivo, danni del  disco 
ottico, la sindrome da dispersione pigmentaria, la sin-
drome da pseudoesfoliazione, l’occlusione vascolare 
retinica, una sospetta neovascolarizzazione iridea, se-
gni di attività neoplastica in camera anteriore o una sto-
ria di tumore oculare. In particolare, la gonioscopia deve 
essere eseguita inizialmente in tutti i pazienti affetti da 
glaucoma conclamato o sospetto e, per una corretta 
gestione a lungo termine di tale malattia, soprattutto 

della forma ad angolo chiuso, dovrebbe essere ripetuta 
periodicamente perché le condizioni dell’angolo pos-
sono mutare nel tempo. A tal proposito, in una ricerca 
su 1234 pazienti inviati da oculisti presso centri per il 
glaucoma con diagnosi di glaucoma ad angolo aperto, 
è stato evidenziato che quasi 1 su 11 aveva in real-
tà una chiusura dell’angolo, confermando la necessità 
di una corretta valutazione degli angoli (5). Una storia 
e/o evidenza di un trauma orbito-bulbare può costituire 
un’indicazione specifica alla gonioscopia in quanto un 
trauma può causare una recessione dell’angolo, una 
iridodialisi, una cicliodialisi o la ritenzione di un corpo 
estraneo nel recesso angolare (in caso di traumi perfo-
ranti). Controindicano l’esecuzione della gonioscopia la 
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perforazione del globo oculare, un ipoema in atto o re-
cente, un’infezioni della superficie oculare come l’her-
pes simplex, la cheratocongiuntivite epidemica, erosio-
ni corneali ricorrenti, la presenza di abrasioni corneali, 
la presenza di cheratopatie (bollosa, puntata, etc). 
Con la gonioscopia si possono rilevare non solo la 
conformazione e l’ampiezza dell’angolo (in relazione al 
rischio di chiusura), ma anche le alterazioni morfologi-
che che si manifestano in specifiche sindromi cliniche, 
come la pseudoesfoliazione, la dispersione pigmenta-
ria, la neovascolarizzazione iridea etc., o nei già citati 
esiti post-traumatici.
La gonioscopia può essere eseguita in modalità diretta 
o indiretta. La gonioscopia diretta si esegue con lente 
di Koeppe (dall’Autore, già citato,  che l’ha ideata), di 
50 D e in diversi diametri (16-18-20 mm), che si appli-
ca su paziente supino, utilizzando un biomicroscopio 
mobile e pertanto di uso limitato, principalmente intra-
operatorio; fornisce un’immagine diretta (non riflessa) 
dell’angolo neutralizzando il potere di rifrazione della 
cornea e consentendo ai raggi luminosi provenien-
ti dal recesso angolare di superare l’angolo critico di 
46 gradi che causa la riflessione totale interna. Per la 
gonioscopia indiretta, molto più diffusa, si impiegano 
lenti che forniscono immagini speculari dell’angolo e 
che devono essere usate con una lampada a fessu-
ra e necessitano, oltre che dell’anestetico di superfi-
cie, di una sostanza viscosa di adattamento tra lente 
e cornea per la maggior curvatura della prima rispetto 
alla seconda. Tra i vari tipi di lente disponibili (con uno, 
due, tre o quattro specchi), la più usata è la lente a tre 
specchi di Goldmann, ad appoggio sclerocorneale, che 
include tre specchi con diversa inclinazione, due dei 
quali, inclinati rispettivamente di 73 e 67 gradi, per la vi-
sualizzazione della retina equatoriale e dell’ora serrata 
ed un altro di 59 gradi per l’esame dell’angolo, mentre 
la lente centrale consente l’esame del polo posteriore. 
Le lenti a quattro specchi (l. di Zeiss, l. di Posner, l. 
di Sussman), sono gonioprismi ad appoggio corneale, 
con la superficie della lente meno curva della cornea (e 

pertanto non necessitanti di adattamento con sostanze 
viscose), che, oltre all’ispezione dell’angolo, consen-
tono, mediante l’indentazione della cupola corneale la 
cosiddetta gonioscopia “dinamica”. 
Per una corretta gonioscopia indiretta è necessario 
attenersi alle seguenti norme (5): 
1. Eseguire l’esame in un ambiente a bassa luminosi-

tà o completamente buio
2. Ridurre al minimo possibile l’intensità e l’ampiezza 

del fascio luminoso (della lampada a fessura) che 
va focalizzato sullo specchio per la gonioscopia, 
evitando che la luce attraversi la pupilla. Si utiliz-
za un ingrandimento tra 10 e 25X, aumentando 
ingrandimento e illuminazione per visualizzare det-
tagli più fini come vasi sanguigni e corpi estranei. 

3. Porre il paziente di fronte alla lampada a fessura 
con la fronte appoggiata all’apposito supporto e 
con gli occhi ben aperti. Il paziente va avvisato che 
una lente gli toccherà l’occhio senza causargli dan-
ni o fastidi.

4. Instillare nell’occhio da esaminare una goccia di 
anestetico locale dopo aver escluso abrasioni cor-
neali, infezioni, edemi etc. (ed altre controindica-
zioni)

5. Porre sulla superficie di contatto della lente una o 
due gocce di un gel viscoso per l’accoppiamento 
lente-cornea

6. Chiedere al paziente di guardare in alto e applicare 
rapidamente al lente evitando di far defluire il gel 
di accoppiamento; quindi chiedere al paziente di 
guardare in avanti

7. Dopo aver effettuato l’esame ed aver annotato i 
risultati, un aumento dell’illuminazione può contri-
buire a rendere meglio visibili le strutture angolari. 
Si ricordi che le immagini sono invertite ma non ca-
povolte

8. Quando la visuale dell’angolo è ostruita da un’iride 
convessa è possibile superare l’ostacolo chieden-
do al paziente di guardare verso lo specchio effet-
tuando solo un lieve movimento oculare, altrimenti 

GONIOSCOPIA
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le immagini sarebbero distorte ed un angolo chiuso 
potrebbe apparire aperto

9. Una pressione eccessiva con una lente di Gold-
mann tende a restringere l’angolo (al contrario di 
quanto accade con le lenti per la gonioscopia dina-
mica) e può creare pieghe della cornea che tolgono 
chiarezza alle immagini

10. In alcuni occhi la lente può esercitare una “suzio-
ne” sulla cornea che può aprire un angolo in realtà 
chiuso 

11. Non dimenticare mai di disinfettare la lente prima e 
dopo ogni utilizzo.

Tra i fattori che possono interferire nell’esa-
me gonioscopico vanno tenuti presenti le 
dimensioni della pupilla, lo stato d’uso del-
la lente, la collaborazione del paziente, la 
presenza di bolle d’aria nel gel viscoso, le 
pieghe corneali causate da una pressione 
eccessiva sulla lente, una instabilità della 
mano che regge la lente, una non precisa 
messa a fuoco delle immagini ed infine (ma 
non ultima in ordine di importanza) un’in-
sufficiente esperienza dell’esaminatore. 
Per valutare l’angolo camerulare e definirne l’ampiez-
za, è molto utile e raccomandato l’uso sistematico di 
una classificazione che consenta sia di distinguere in 
pazienti diversi le diverse condizioni morfo-funzionali 
dell’angolo, sia, in uno stesso paziente, le variazioni 
che si verificano nel tempo. Esistono diverse classi-
ficazioni. H.G. Scheie nel 1957 classificò gli angoli in 
base alle strutture anatomiche visibili, con una scala 
da zero al IV grado (O: visibili tutte le strutture, angolo 
completamente aperto; I: radice iridea visibile, II: corpo 
ciliare non visibile; III: trabecolo non visibile; IV: visibile 
solo la linea di Schwalbe, angolo totalmente chiuso). 
R.N. Shaffer nel 1960 propose una classificazione, pro-
babilmente ancor oggi la più usata, anche questa in 
cinque livelli ma con inversa progressione rispetto alla 
precedente, in base alla quale è possibile relazionare 
l’ampiezza angolare (in gradi) con la visibilità delle va-

rie strutture anatomiche e con il conseguente rischio di 
chiusura (IV: 45°-35°, tutte le strutture visibili dalla linea 
di Schwalbe alla banda ciliare, chiusura impossibile; 
III: 35°-20°, visibili linea di Schwalbe, rete trabecolare 
e sperone sclerale, chiusura impossibile; II: 20°, visibili 
linea di Schwalbe e rete trabecolare, chiusura improba-
bile; I: pari o inferiore a 10°, visibile linea di Schwalbe 
e rete trabecolare anteriore, possibile chiusura; 0: nes-
suna struttura visibile, angolo chiuso). Una classifica-
zione più complessa e dettagliata fu proposta nel 1971 
da G.L. Spaeth, indicata con l’acronimo SGGS (Spaeth 

Gonioscopic Grading System) (6) e basa-
ta essenzialmente sulla valutazione di tre 
parametri: punto di inserzione della radice 
dell’iride, ampiezza del recesso angola-
re, configurazione dell’iride periferica. La 
struttura angolare più posteriore visibile alla 
gonioscopia indica il punto d’inserimento 
dell’iride e nell’SGGS è indicato con una 
lettera maiuscola: A indica un inserimento 
anteriore alla linea di Schwalbe; B tra la li-
nea di Schwalbe e lo sperone sclerale; C 

indica che lo sperone sclerale è visibile; D significa che 
l’inserzione dell’iride è profonda con il corpo ciliare visi-
bile; E indica che l’inserzione dell’iride è estremamente 
profonda con più di 1 mm di corpo ciliare visibile. Per la 
valutazione dell’ampiezza dell’angolo si fa riferimento 
all’angolo formato dall’incrocio della linea tangente alla 
superficie interna del trabecolo con la linea tangente al 
terzo medio della superficie anteriore dell’iride e può 
variare da 0º a 50º, (e oltre per recessi angolari molto 
ampi). La configurazione dell’iride periferica è indicata 
con una lettera minuscola; nella versione originale del 
SGGS, “q” (queer) indicava un’iride anteriormente con-
cava come nella miopia marcata e nella sindrome da 
dispersione pigmentaria, “r” (regular) un’iride regolare, 
piana come nei miopi e negli afachici ed “s” (steep) 
un’iride anteriormente convessa. In una recente modi-
fica le lettere r, q, e s sono state sostituite con “f” (flat), 
“c” (concave), “b” (bowing) e “p” (plateau), che indica-

La gonioscopia 
rileva non solo la 
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no, rispettivamente, un’iride piatta, concava, convessa 
oppure configurata a “plateau”. Distinguere un angolo 
stretto da iride a plateau (per la cui descrizione si ri-
manda ai testi di oculistica) da quello da iride convessa 
è importante soprattutto in funzione della diversa dina-
mica che può portare alla chiusura dell’angolo e quindi 
del diverso trattamento: nell’iride convessa una chiusu-
ra dell’angolo può conseguire ad un blocco pupillare, 
che può beneficiare di una iridectomia periferica, che 
è meno indicata nell’iride a plateau dove l’angolo può 
chiudersi per un fenomeno di “affollamento”.
Pertanto, nell’ SGGS, la configurazione dell’angolo del-
la camera anteriore è descritta con un codice costitui-
to da una lettera maiuscola (per l’inserzione dell’iride), 
un numero (per l’ampiezza dell’angolo in gradi) ed una 
lettera minuscola (per la configurazione dell’iride peri-
ferica). Ad esempio, un codice D40r (o D40f nel nuovo 
SGGS) indicherebbe un angolo della camera anteriore 
con l’inserimento dell’iride posteriore allo sperone scle-
rale, con una normale ampiezza e configurazione rego-
lare dell’iride periferica. 
I parametri previsti dall’SGGS possono essere in-
tegrati con il rilievo di altre caratteristiche anatomi-
che dell’angolo come la pigmentazione del trabecolo 
(quantità e colore, accumuli, distribuzione più o meno 
regolare), la presenza di sinechie anteriori periferiche, 
i dettagli dei processi iridei etc. Per la pigmentazione 
si può far riferimento ad una scala in quattro livelli (la 
pigmentazione va rilevata ad ore 12), rispettivamente 
0: assenza di pigmentazione, 1: tracce di pigmento, 2: 
tenue pigmentazione, 3: moderata pigmentazione, 4: 
marcata pigmentazione (quest’ultima tipica della sin-
drome di dispersione del pigmento, della pseudoesfo-
liazione e del glaucoma traumatico e uveitico)
Con una goniolente a quattro specchi (meno agevol-
mente con una a tre specchi) è possibile la  goniosco-
pia dinamica a indentazione, che si esegue esercitan-
do una giusta pressione sulla cornea mediante la lente 
(una pressione eccessiva può causare pieghe corneali 
che ostacolano la visione): tale pressione spinge l’umor 

acqueo verso il recesso angolare (non potendo defluire 
in camera posteriore perché l’iride, sospinta contro il 
cristallino, con un meccanismo a valvola, ne impedi-
sce il reflusso) ed in tal modo è possibile distinguere 
una chiusura apposizionale dell’angolo, che cede alla 
spinta dell’acqueo, dalle goniosinechie che invece re-
sistono. Con la gonioscopia dinamica è possibile talora 
accertare la reale inserzione della radice dell’iride che 
può rivelarsi posteriore rispetto a quanto inizialmente 
apparso. In tal caso, la lettera maiuscola che nell’SG-
GS indica l’inserimento dell’iride come si apprezza sen-
za indentazione, viene posta tra parentesi, seguita dalla 
la lettera (senza parentesi) che designa l’effettiva inser-
zione dell’iride (accertata con l’indentazione). 
Per ovvie ragioni cliniche (e medico-legali), è sempre 
necessario che i dati emersi da un esame gonioscopi-
co vengano dettagliatamente e chiaramente descritti e 
annotati nella documentazione sanitaria  del paziente, 
eventualmente servendosi, in aggiunta od in alternati-
va, di schemi grafici con il disegno delle singole alte-
razioni anatomiche osservate, come nel  “goniogram-
ma” proposto da Becker  nel 1972  (in cui gli elementi 
anatomo-patologici osservati vengono riportati, con 
prestabiliti segni e colori, su una serie di circonferenze 
concentriche, che rappresentano l’angolo a 360°, di cui 
una, più marcata, identifica lo sperone sclerale ed altre, 
esterne  ed interne a questa, rappresentano, rispettiva-
mente,  il trabecolo ed i vari livelli di inserimento dell’i-
ride nel corpo ciliare). 
In tempi recenti sono state introdotte diverse tecnologie 
che consentono di ottenere immagini e dati “quantita-
tivi” delle strutture anatomiche dell’angolo (si rimanda 
all’ampia mole di lavori disponibile in letteratura per gli 
approfondimenti). In particolare con la biomicroscopia 
ad ultrasuoni (UBM), la tomografia a coerenza ottica 
del segmento anteriore (AS-OCT) e la fotografia con la 
metodica Scheimpflug (Pentacam) è possibile ottene-
re misurazioni delle strutture del segmento anteriore 
mentre con i nuovi sistemi gonio-fotografici si otten-
gono immagini delle strutture angolari (analogamente a 
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quanto ottenibile con la gonioscopia). L’Analizzatore di 
profondità per camera anteriore periferica a scansione 
(SPAC) è un sistema ottico in grado di acquisire una 
serie di immagini della cornea e dell’iride e di rilevare 
con un metodo oggettivo gli occhi a rischio di chiusura 
dell’angolo. Negli ultimi anni sono state introdotte an-
che tecniche di gonioscopia automatizzata. Molto re-
centemente, con gli algoritmi di “deep learning” dell’in-
telligenza artificiale, si è resa possibile la lettura (e la 
classificazione automatizzata) delle immagini angolari. 
Queste nuove tecniche forniscono molte informazioni 
aggiuntive, certamente utili per approfondire ed affina-
re lo studio dell’angolo ma gravate anche da varie limi-
tazioni di cui tener conto in fase di interpretazione dei 
dati, soprattutto in relazione alla mancanza di database 
normativi e studi longitudinali. 
Peraltro, bisogna tener conto che la grande maggio-
ranza degli studi è stata condotta solo su popolazioni 
di etnia cinese. In ogni caso, nessuno di questi me-
todi può essere fino ad ora considerato un sostituto 
affidabile della gonioscopia con lampada a fessura, 
che rimane lo standard clinico di riferimento (soprat-
tutto nella diagnosi e nella gestione degli angoli stretti), 
nonostante una curva di apprendimento relativamente 
lunga ed una ripetibilità dell’esame dipendente dalla 
competenza e dall’esperienza dell’operatore (9). 
Per un attendibile e circostanziato giudizio clinico con-
clusivo è sempre necessario integrare tutti i dati stru-
mentali disponibili con i dati emersi dall’esame gonio-
scopico.
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COSA C’È DIETRO L’ANGOLO?
La compatibilità tra il tempo a disposizione per una visita e le esigenze della gonioscopia. 
Esiste una metodica vicaria per orientarsi nella patogenesi di un rialzo pressorio?  

GONIOSCOPIA:
BOX

La completezza di dati ed il fascino misterioso della 
gonioscopia spesso non riescono a trovare colloca-

zione pratica nell’ambulatorio dell’oculista “comune”, 
soprattutto se di struttura pubblica, costretto a stipare 
in una frazione di ora momenti diagnostici di varia ti-
pologia e di pari importanza; oltre a ciò, si tratta di una 
procedura (pur se minimamente) invasiva e, come tale, 
legata a ben altre considerazioni, soprattutto in periodo 
di COVID.
Peraltro, ciò che il prezioso e scarso tempo a disposi-
zione e le circostanze pandemiche non risparmiano è 
la necessità di:
- Capire se poter procedere ad una dilatazione pu-

pillare “sicura”;
- Orientarsi nella patogenesi di un rialzo pressorio.

È ben ovvio che la gonioscopia può ampiamente soddi-
sfare entrambe le curiosità; ma la sua difficile applicabi-
lità quale routine deve trovare una metodica vicaria, che 
quanto meno rassicuri l’oculista nel suo ambulatorio.
Da un punto di vista pratico, l’illuminazione tangenziale 
(cioè con il fascio luminoso quanto più possibile vicino 
ai 90° rispetto alla linea di osservazione) può essere 
utile nel valutare la posizione dell’iride, e a ciò comune-
mente ci aiuta in caso di cristallini spessi e/o cataratte 
intumescenti; ma non risulta una procedura codificata 
e standardizzata, ed allora vale la pena di eseguire, so-
prattutto prima di procedere alla dilatazione della pupil-
la, almeno un test di Van Herick.
La classificazione e le indicazioni fornite dal test di 
Van Herick si basano sulla stima indiretta dell’am-
piezza dell’angolo mediante un suo confronto con lo 
spessore della cornea. 

L’esame è di rapida e semplice esecuzione: la luce del-
la lampada va fessurata molto e va inclinata di circa 45° 
rispetto alla linea d’osservazione, dal lato temporale; si 
devono visualizzare contestualmente lo spessore della 
cornea e la porzione più periferica dell’iride. 
Si procede ad una valutazione della distanza tra la fac-
cia posteriore della cornea e la superficie iridea: se non 
si apprezza alcuna separazione, ci troviamo di fronte 
ad un grado 0, corrispondente alla chiusura dell’ango-
lo con contatto iridocorneale; se lo spazio è fino ad un 
quarto dello spessore della cornea, si avrà un grado 1, 
corrispondente a circa 10° di ampiezza angolare, e ciò 
rappresenta una condizione di rischio elevato di chiusu-
ra angolare, sia farmacologica (per ottenere la midriasi 
diagnostica o per uso di altri farmaci, di seguito citati) 
che per condizioni di dinamica pupillare funzionale; una 
distanza di un quarto dello spessore corneale configu-
ra un grado 2, corrispondente ad un’ampiezza di circa 
20° e con un potenziale rischio di chiusura angolare; 
distanze superiori ad un quarto (gradi 3 e 4) rifletto-
no un accesso angolare progressivamente più ampio e 
rendono, pertanto, progressivamente meno verosimi-
le l’ipotesi di chiusura per manovra diagnostica o altre 
condizioni. Va ricordato, in questa sede, che non solo 
i colliri midriatici, soprattutto se ad azione intensa e 
protratta, possono determinare chiusura angolare; an-
che farmaci per via sistemica hanno analoghe poten-
zialità: broncodilatatori nebulizzati (ipratropio bromuro 
e/o salbutamolo); inibitori selettivi del re-uptake della 
serotonina, antidepressivi triciclici, specialità medicina-
li per il raffreddore e l’influenza, miorilassanti, droghe 
stimolanti ed altri agenti ad azione parasimpaticolitica 
e simpaticomimetica; anestesie generali con curarici; 
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antiepilettici (topiramato) e sulfonamidi possono cau-
sare chiusura angolare per effusione uveale periferica 
(da European Glaucoma Society, Terminology and gui-
delines for Glaucoma, 5° edizione 2020).
Per quanto riguarda la midriasi farmacologica ed 
il rischio di chiusura d’angolo, oltre a ribadire l’utilità 
(sempre non assoluta!) del test di Van Herick, ripor-
tiamo quanto espresso nelle sopra citate linee-guida 
dell’EGS, 5° edizione inglese: “La midriasi diagnostica 
è solitamente sicura nella popolazione generale e do-
vrebbe essere raccomandata in tutti i pazienti quando è 
indicato un esame complessivo, stante il rischio molto 
basso di chiusura angolare. Il rischio di non identificare 

condizioni retiniche pericolose per la vista a causa di un 
esame del fondo non adeguato, attraverso una pupilla 
non dilatata, supera di molto quello di precipitare una 
chiusura d’angolo indotta dalla midriasi diagnostica. 
Comunque, i pazienti sottoposti a dilatazione pupillare 
dovrebbero essere avvisati di rivolgersi urgentemente 
ad un oculista in caso di insorgenza di sintomi quali do-
lore oculare o sfocatura progressiva elle immagini”. 
Riportiamo, a titolo esplicativo, lo schema relativo al 
test di Van Herick come pubblicato in “Terminologia e 
linee-guida per il glaucoma”, 4° edizione italiana del 
2014 (ora disponibile la 5° del 2020 in inglese), reperibili 
entrambe su www.eugs.org.

a
b

ba

Fessura
di luce

a=Fessura sulla cornea
b=Camera anteriore
s=Fessura sull’iride

b/a:

© European Glaucoma Society

Osservatore

s

s

0 Angolo chiuso0

1 Chiusura angolare 
possibile (10°)

<1/4

2 Chiusura angolare 
possibile (20°)

1/4

3 Chiusura angolare 
improbabile

1/2

4 Chiusura angolare 
molto improbabile

1

Fessura di luce sottile proiettata alla periferia corneale, 
vicino al limbus, con un angolo di osservazione di 60°

b/a: rapporto fra lo spessore della fessura sulla cornea 
(a)  e la profondità della camera anteriore (b)
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UN ALGORITMO CONTRO 
IL GLAUCOMA: LO SCREENING 
MIRATO PUÒ SALVARE LA VITA

A cura di IAPB Italia 

Uno strumento in più per la diagnosi precoce del glaucoma, una malattia cronica 
degenerativa che colpisce il nervo ottico, è rappresentato dall’Indice di Rischio Integrato 
(IRI) sviluppato dal Dott. Pier Franco Marino, Honorary Fellow in Oftalmologia presso il 
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’Università degli Studi del 
Molise. A disposizione degli specialisti una funzione algoritmica su una chiave USB e una 
applicazione per smartphone che può arrivare fino alla diagnosi della patologia.

Con i suoi 64 milioni di pazienti, il glaucoma, ovvero 
“il ladro silenzioso della vista”, è la seconda cau-

sa di cecità nel mondo dopo la cataratta[1]. È possi-
bile ridurre le conseguenze mediche ed economiche 
di questa patologia purché essa sia diagnosticata e 
curata tempestivamente attraverso visite oculistiche 
periodiche complete. Da oggi, però, esiste un’arma in 
più per trattare precocemente questa neuropatia otti-
ca multifattoriale che è più prevalente dopo i 40 anni 
e lentamente porta ad un deficit della funzione visiva: 
è la strategia di “case finding” basata su un algoritmo, 
ideata dal Dott. Pier Franco Marino e in fase di otti-
mizzazione presso l’Università del Molise.
Il modello consiste nell’utilizzare i dati ottenuti nel corso 
di una visita oculistica di base, per “profilare” i pazien-
ti a maggior rischio di sviluppo della patologia: “Per lo 
screening del glaucoma – spiega l’Autore del metodo 
– è fondamentale selezionare sottopopolazioni ca-
ratterizzate da un aumento del rischio di prevalenza 
della patologia, ovvero persone con età maggiore di 

40 anni e un tono oculare superiore a 20 mmHg. Parlia-
mo di pazienti che afferiscono agli ambulatori territoriali 
per diversi motivi, anche per una semplice visita di con-
trollo. Grazie a questo metodo otteniamo un valore nu-
merico, chiamato Indice di Rischio Integrato (IRI), alla 
cui composizione concorrono diversi fattori di rischio 
della patologia, opportunamente ‘ponderati’ in base a 
studi di epidemiologia sulla popolazione”.
“Razza, età, familiarità, difetto rifrattivo, tono ocula-
re e spessore corneale sono i principali elementi rico-
nosciuti significativi per la diagnosi del glaucoma, che 
misuriamo singolarmente, integrandoli in una funzione 
lineare. Non tutti i fattori posseggono lo stesso peso, 
ma ognuno è tarato opportunamente in maniera da ot-
tenere un valore numerico”.

Grazie a questo algoritmo si attiva un percorso diagno-
stico a tre livelli, “customizzato” per ciascun paziente: 
“La formulazione della diagnosi passa attraverso l’ese-
cuzione mirata e sequenziale di sei step diagnostici. Se 

TERRITORIO 
E GLAUCOMA
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il valore dell’Indice di Rischio Integrato è inferiore a 0,3, 
il paziente è osservato nuovamente entro un anno. Se 
invece il valore dell’IRI. è superiore a 0,3, il paziente è 
sottoposto ad un secondo livello di esami (osservazio-
ne della papilla e dell’area peripapillare ed effettuazione 
della curva tonometrica diurna). Se questi esami risulta-
no entrambi negativi, il paziente sarà rivalutato dopo 6 
mesi, ma se uno o entrambi gli esami risultano patolo-
gici, il paziente sarà sottoposto al terzo ed ultimo step 
diagnostico, rappresentato dalla perimetria compute-
rizzata e dalla gonioscopia. Il percorso è estremamente 
personalizzato e tutti i pazienti a rischio sono seguiti fino 
alla definizione del sospetto diagnostico”.

Sono circa 600 i pazienti visitati finora con questo 
screening mirato: “La controprova statistica della va-
lidità del metodo – spiega il Dott. Marino – è che la 
percentuale di pazienti individuati con questa strategia 
è simile ai dati di prevalenza ufficiale del glaucoma in 
Italia, pari all’1,3%”. Ma i vantaggi dello screening 
non finiscono qui: “Questo percorso è facilmente ese-
guibile negli ambulatori territoriali e il calcolo può esse-
re eseguito anche dal personale ancillare con il risultato 
di aver messo a disposizione degli specialisti una 
chiavetta USB e una applicazione telefonica, nella 
quale poter inserire i dati e far lavorare l’algoritmo, che 
può arrivare anche alla diagnosi”.  
Secondo i dati dell’Istituto Mario Negri di Milano, i 
costi sociali del glaucoma sono ancora elevati: “Il 
peso economico della malattia è pari a 800 euro l’anno 
– commenta il Dott. Marino – e i suoi costi sono ripar-
titi tra farmaci, esami specialistici e visite di controllo. 
Diversamente, per una persona esente da malattia la 

spesa dell’intera pista diagnostica è di circa 120 euro. 
Questa patologia deve essere considerata una vera 
pandemia che va combattuta attraverso la diagnosi 
precoce per poter ridurre la disabilità visiva”.
Sulla base di questo metodo, è possibile ottimizzare 
le risorse a disposizione degli ambulatori territoria-
li, dove afferisce il paziente che ha bisogno di terapia: 
“Profilare il paziente è importante, perché permette di 
concentrare le poche risorse economiche a disposizio-
ne sui pazienti più a rischio, consentendo così di in-
vestire maggiormente dove il rischio è più elevato. Gli 
ambulatori territoriali rappresentano il punto di incontro 
tra le esigenze di salute del cittadino e il Servizio Sani-
tario Nazionale e, generalmente, sono caratterizzati da 
un elevato volume di utenza e da una scarsità di mezzi 
diagnostici strumentali. I care givers devono quindi cer-
care di ottenere più informazioni cliniche possibili con i 
mezzi e il tempo che hanno a disposizione”.
Un percorso, questo, di good medical practice nato 
sei anni fa, a partire dai dati della letteratura scientifi-
ca internazionale, e del quale sono stati già pubblicati 
due studi preliminari[2]: “Grazie alla Cattedra di Malat-
tie dell’Apparato Visivo dell’Università del Molise e del 
Prof. Ciro Costagliola, Direttore del Dipartimento di Me-
dicina e Scienze della Salute – conclude il Dott. Marino 
– abbiamo allargato la coorte dei pazienti e nei prossimi 
mesi pubblicheremo uno studio più ampio”.

[1] Dati dell’OMS: World Report on Vision, Ottobre 2019. 

[2] Cfr. P.F. Marino, Applicazioni cliniche di una case-finding strategy per il 
glaucoma primario ad angolo aperto (poag): efficacia e razionalizzazione dei 
costi, in “Ottica Fisiopatologica”, Giugno 2014 e P.F. Marino, Case-finding 
strategy per il glaucoma primario ad angolo aperto (POAG),in “Ottica Fisiopa-
tologica”, Dicembre 2012.

https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision
http://www.otticafisiopatologica.it/applicazioni-cliniche-di-una-case-finding-strategy-per-il-glaucoma-primario-ad-angolo-aperto-poag-efficacia-e-razionalizzazione-dei-costi/
http://www.otticafisiopatologica.it/applicazioni-cliniche-di-una-case-finding-strategy-per-il-glaucoma-primario-ad-angolo-aperto-poag-efficacia-e-razionalizzazione-dei-costi/
http://www.otticafisiopatologica.it/applicazioni-cliniche-di-una-case-finding-strategy-per-il-glaucoma-primario-ad-angolo-aperto-poag-efficacia-e-razionalizzazione-dei-costi/
http://www.otticafisiopatologica.it/case-finding-strategy-per-il-glaucoma-primario-ad-angolo-aperto-poag/
http://www.otticafisiopatologica.it/case-finding-strategy-per-il-glaucoma-primario-ad-angolo-aperto-poag/
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Abstract
Gli Autori, entrambi medici specialisti in Medicina Legale che 
da anni integrano, in qualità di medici esterni convenzionati 
INPS, le commissioni medicolegali per il riconoscimento 
dell’invalidità e della cecità civile, affrontano l’atavico e più 
volte dibattuto problema del rapporto tra capacità lavorativa 
e grave minorazione visiva. Pur trattandosi di un argomento 
non nuovo nel campo medico legale ed oftalmologico sociale, 
gli Autori cercano di focalizzare l’attenzione del lettore sulle 
fondamenta medico legali di un rapporto che appare, a prima 
vista, antinomico: capacità di lavoro versus indennità di 
accompagnamento per cecità assoluta.
Attraverso la rapida disamina di alcuni casi, cercano di dare 
una razionale spiegazione scientifica e medico legale a quello 
che può apparire, ad una prima superficiale valutazione, 
un controsenso: come può un soggetto disautonomo nel 
compimento degli atti quotidiani della vita, che necessita di 
essere costantemente “accompagnato”, essere in possesso di una 
capacità lavorativa, seppur residua?

I termini di cecità ed ipovedenza: traslazione 
del concetto biologico nel campo medico 
legale e giuridico. 
Nel comune parlare, con il termine di cecità o ipovedenza si 
intende la perdita o la quasi totale abolizione della capacità 
visiva, imputabile sia alla perdita o al pressochè totale 
annullamento dell’acuità visiva, sia ad un severo deficit 
campimetrico. La traslazione dei predetti concetti nel campo 
medicolegale, in particolare nella tutela sociale della disabilità 
visiva civile, cioè della menomazione della vista non imputabile 

a causa di guerra, lavoro o servizio, trova la sua esplicazione 
negli articoli dall’1 al 6 della legge n. 138 del 3 aprile 2001 
[1]; tale legge differenzia tra ciechi (soggetti che hanno una 
perdita pressochè totale della vista o un residuo campimetrico 
bilaterale inferiore al 3%, se assoluti, oppure un visus inferiore 
ad 1/20 bilaterale o un residuo campimetrico binoculare 
inferiore al 10% se parziali) e ipovedenti (coloro che hanno un 
visus bilaterale compreso tra 3/10 ed 1/20 oppure un residuo 
campimetrico binoculare incluso tra il 30% ed il 60% [2], [3]).

La tutela sociale della disabilità visiva: 
le varie provvidenze economiche
La legge n. 508 del 21 novembre 1988 [4] introduce, nella sua 
versione attuale, l’indennità di accompagnamento, cioè la prov-
videnza economica che spetta, come si legge al comma 2, arti-
colo 1 della legge “a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) 
ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale 
per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell’impossibilità 
di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore 
o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, 
abbisognano di una assistenza continua”. 

Considerazioni terminologiche medico-legali sul rapporto tra cecità, ipovedenza e capacità lavorativa  
nella tutela civile.

1  Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minora-
zioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001. Disponibile online su: http://www.
handylex.org/stato/l030401.shtml 

2  Vitiello G., Catalano C., Antonelli F., Vitiello N., Migliorini R., Locati A. 
(2008). La tutela sociale dei ciechi e degli ipovedenti. C.G. Edizioni Medico 
Scientifiche, Vignolo (CN)

3  Sammicheli M., Scaglione M. (2018): Caligo in oculi. Valutazioni medico-le-
gali nel riconoscimento della cecità civile da deficit campimetrico, Oftalmo-
logia Sociale; 1: 45-50. Disponibile online su: http://www.iapb.it/IMG/pdf/
oftalmologia_sociale-n.1-2018.pdf 

http://www.handylex.org/stato/l030401.shtml
http://www.handylex.org/stato/l030401.shtml
http://www.iapb.it/IMG/pdf/oftalmologia_sociale-n.1-2018.pdf
http://www.iapb.it/IMG/pdf/oftalmologia_sociale-n.1-2018.pdf
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dennità in favore dei ciechi parziali, stabilendo come la stessa 
spetti “ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non su-
periore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale cor-
rezione”. L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 
era stata, di fatto, già istituita con la legge n. 406 del 1968 [5] e, 
poi, riformata con la legge n. 382 del 1970 [6] che introduceva, 
all’articolo 7, tale provvidenza anche nel caso dei ciechi asso-
luti di età superiore ai 18 anni, non aventi diritto alla pensione 
non riversibile, sempre che gli interessati non disponessero di 
un reddito superiore al doppio della quota esente dall’imposta 
complementare.

Il comma 3 dello stesso articolo di legge affronta, invece, per 
la prima volta, il rapporto tra menomazione, valutazione medi-
co-legale e incidenza sulla capacità lavorativa, sancendo che 
“fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, 
l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svol-
gimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei 
cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie 
sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento 
del sessantacinquesimo anno di età”. 
L’articolo 3 della legge 508/88, infine, istituisce la speciale in-

4  Legge 21 novembre 1988, n. 508 “Norme integrative in materia di assisten-
za economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1988. Disponibile online su: 
http://www.handylex.org/stato/l211188.shtml 

5  Legge 28 marzo 1968, n. 406 “Norme per la concessione di una indennità 
di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi 
civili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 17 aprile 1968, disponibile 
online su: http://www.handylex.org/stato/l280368.shtml

6  Legge 27 maggio 1970, n. 382 “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi 
civili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156. Disponibile 
online su: http://www.handylex.org/stato/l270570.shtml 

7  Alessandrini S. (2019). La valutazione della disabilità ai fini del ricono-
scimento dell’indennità di accompagnamento nel soggetto ultra-sessanta-
settenne, Pratica Medica & Aspetti Legali. 13 (1): 23-36. DOI: https://doi.
org/10.7175/pmeal.v13i1.1431

8  Shelkey M, Wallace M. (2001). Katz Index of Independence in Activities of 
Daily Living. Home Healthcare Nurse. 19(5): 323-324.

9  Seghieri D. (2017). Diritti Sociali – manuale delle prestazioni con riflessi 
medico-legali. Patronato INAC – Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, Ti-
pografia Emmedì, Lucca.

http://www.handylex.org/stato/l211188.shtml
http://www.handylex.org/stato/l270570.shtml
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Considerazioni e riflessioni sulla terminologia 
medico legale delle provvidenze nella tutela 
sociale della disabilità visiva in campo civile
La legge 508/1988 stabilisce che l’indennità di accompagna-
mento spetti in tre diverse fattispecie di disautonomia, a loro 
volta prodotte da diverse tipologie di menomazioni: 1) ai sogget-
ti ciechi assoluti, 2) ai soggetti disautonomi dal punto di vista 
deambulatorio, 3) ai soggetti disautonomi nel compimento degli 
atti quotidiani della vita. 
Per comprendere la differenza che intercorre tra le tre predette 
fattispecie, occorre analizzare, semanticamente, il termine in-
dennità di accompagnamento (IA). Trattasi dell’indennità eco-
nomica che spetta al cittadino che deve essere “accompagnato” 
cioè aiutato e guidato nella deambulazione o nell’espletamento 
dei cosiddetti atti quotidiani della vita (in inglese ADL – Activi-
ties of Daily Life o BADL – Basic Activities of Daily Life) [7]; gli 
atti quotidiani della vita sono le funzioni basilari necessarie al 
vivere quotidiano, rappresentate dalla capacità di lavarsi in au-
tonomia (bathing), vestirsi da soli (dressing), di recarsi in bagno 
in autonomia (toileting), di spostarsi autonomamente (transfer-
ring), di gestire la propria continenza sfinteriale (continence) e di 
alimentarsi in autonomia (feeding). La scala di Katz [8], routina-
riamente utilizzata per stimare l’autonomia di una persona, pre-
vede la valutazione delle predette sei funzioni di base della vita 
quotidiana, riconoscendo disautonomo un soggetto quando non è 
in grado di compiere almeno la metà degli atti sopradetti (≤ 3/6). 
La domanda, a questo punto, sorge spontanea: un soggetto non 
vedente, cioè cieco assoluto, è disautonomo in riferimento alla 
scala di Katz, cioè alla valutazione delle ADL? Diremmo proprio 
no o, almeno, non completamente. Nella stragrande maggioranza 
dei casi i soggetti non vedenti acquisiscono capacità di vestirsi 
da soli, lavarsi autonomamente, eseguire passaggi posturali, an-
che complessi, nel loro ambiente, senza l’aiuto di terzi, mangiare 
da soli. Al pari, il cieco assoluto è in grado, sovente, di muoversi 
senza l’aiuto di terze persone (accompagnamento) nel proprio 
ambito domestico e/o lavorativo. 
Ecco, quindi, che il flusso del ragionamento sin qui seguito ci 

porta, inevitabilmente, a sbattere violentamente contro uno sco-
glio, quello della stridente ma fattuale contraddizione tra la di-
sautonomia nell’espletamento degli atti quotidiani della vita e la 
sussistenza di una capacità lavorativa, seppur residua [9]: questa 
contraddizione, peraltro, non interessa i soggetti con difetti visivi 
di minore gravità che, per terminologia medico legale, sono defi-
niti ciechi parziali o ipovedenti: per costoro, infatti, non sussiste 
sovrapposizione tra disautonomia negli atti quotidiani della vita 
e residua capacità lavorativa.
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 22878 del 2008 
[10] aveva ribadito nuovamente ciò che il comma 3 dell’articolo 
1 della legge 508/1988 aveva già sancito, cioè la compatibilità 
tra indennità di accompagnamento ed espletamento di attività 
lavorativa; in particolare la sentenza asseriva che “…l’indennità 
di accompagnamento … è una misura assistenziale rivolta a tutti 
i cittadini, senza riferimento alla capacità lavorativa (tanto è vero 
che l’indennità può essere concessa anche a minori degli anni di-
ciotto ed ai maggiori di anni 65), non ha requisiti di reddito, ha 
come presupposto un difetto di autosufficienza, costituito alterna-
tivamente dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto perma-
nente di un accompagnatore o dalla incapacità di compiere gli 
atti quotidiani della vita… Il punto specifico della presente causa 
è dunque se il sostegno economico nel quale consiste la indennità 
di accompagnamento possa essere impiegato, oltre che per assiste-
re l’invalido negli atti quotidiani della vita o negli spostamenti 
spaziali necessari per la sua vita privata, a sostegno del nucleo 
familiare, anche per integrare la prestazione lavorativa, altrimen-
ti impossibile, data l’impossibilità di deambulare, e per tale via 
rendere l’assistito abile al lavoro. La risposta deve essere data in 
base al criterio funzionale e finalistico proprio della indennità di 
accompagnamento: se l’intervento del familiare o dell’accompa-
gnatore rimane nell’ambito del sostegno al nucleo familiare e per 
sopperire alle difficoltà di svolgimento delle operazioni quotidiane 

10  Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22878 del 9 settembre 2008. 
Disponibile online su:  https://medisoc.it/corte-di-cassazione-sezione-lavo-
ro-sentenza-n-228782008/ 

11  Salducci M. (2012). Medicolegal considerations on the current Italian regu-
latory framework regarding the right to attendance allowance with particu-
lar reference to the visually impaired, Prevent Res; 2 (1): 10-18. Disponibile 
online su: http://www.preventionandresearch.com/

12  AA.VV. Cos’è la riabilitazione in orientamento e mobilità. ANIOMAP – As-
sociazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale. 
Disponibile online su: http://www.tiflopedia.org/argomenti-di-tiflologia/argo-
menti-vari-di-tiflologia/cose-la-riabilitazione-in-orientamento-e-mobilita/ 

https://medisoc.it/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-n-228782008/
https://medisoc.it/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-n-228782008/
http://www.preventionandresearch.com/
http://www.tiflopedia.org/argomenti-di-tiflologia/argomenti-vari-di-tiflologia/cose-la-riabilitazione-in-orientamento-e-mobilita/
http://www.tiflopedia.org/argomenti-di-tiflologia/argomenti-vari-di-tiflologia/cose-la-riabilitazione-in-orientamento-e-mobilita/
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dell’inabile, la risposta è positiva; la risposta è viceversa negativa 
se l’intervento dell’accompagnatore risulta indispensabile per in-
tegrare la prestazione stessa, o per renderla possibile, ma in condi-
zioni offensive della dignità umana.”
Nel caso di un soggetto paraplegico, appare ovvio come non sia 
presente l’antitesi tra la perdita della sua capacità deambulato-
ria e la sua residua capacità lavorativa, a fronte di una completa 
autonomia motoria degli arti superiori. Il paraplegico non esple-
terà, certo, il lavoro di operaio, di muratore, o di bracciante agri-
colo ma potrà espletare a pieno un lavoro di ufficio, sedentario 
come previsto da mansioni quali quelle di impiegato, receptio-
nist, addetto ad un call-center, etc. 
Nel caso del grave minorato visivo, invece, come può permanere 
un cascame di capacità lavorativa? In accordo con il pensiero di 
altri Autori [11] come può il cieco totale necessitare di assistenza 
continua nelle attività di base del quotidiano vivere, ma avere un 
residuo di capacità lavorativa che consenta un suo inserimento 
nel mondo del lavoro? Si rammenti, sempre, che un minorato 
visivo, anche grave, è in grado, seppur con immani difficoltà 
e dopo corsi formativi specialistici tiflologici [12], di instaurare 
automatismi motorio-funzionali nel proprio ambiente domesti-
co, lavorativo e di vita quotidiana tali da renderlo in gran parte 
autonomo, cosa che non succede di fatto ai soggetti che hanno 
in godimento l’indennità di accompagnamento per impossibilità 
al compimento in autonomia degli atti quotidiani della vita per 
varie menomazioni: le gravi demenze o le patologie psichiche a 
severa ripercussione socio-relazionale, le tetraplegie di varia na-
tura, i traumi interessanti più distretti anatomo-funzionali con-
temporaneamente, i tumori massivamente metastatici.
L’unica e logica spiegazione alla quale gli Autori sono giunti è di 
carattere semantico lessicale; l’indennità che spetta al soggetto 
che ha perduto completamente o quasi completamente la vista, 
sia per deficit di acuità che campimetrico, non è concettualmen-
te da inquadrarsi in un’ “indennità di accompagnamento” ma 
nell’analoga prestazione, se riferita alla vista, dell’indennità di 

comunicazione dei sordi prelinguali, cioè di coloro che non han-
no maturato un linguaggio strutturato a cagione della sordità in-
sorta in età prelinguale. In altre parole, sarebbe l’indennità che 
spetta al soggetto che ha perduto totalmente uno dei cinque sen-
si, quello a maggiore impatto sulla vita sociale e relazionale, cioè 
la vista. La sostituzione del termine con il quale viene appellata 
l’indennità concessa al cieco assoluto, istituita di fatto oltre 50 
anni fa con la precitata legge n. 406/1968 [13] non appare, agli 
Autori, solo un fatto di forma, ma di sostanza medico legale. Il 
cieco assoluto che ha in godimento un’indennità, che potremmo 
appellare “di visione” per analogia con quella di comunicazione 
predetta e prevista all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 
508, non verrà, di fatto, concettualmente incluso nel contesto 
dei soggetti disautonomi nell’espletamento degli atti quotidiani 
della vita e, quindi, per lui potrà essere previsto un residuo di 
capacità lavorativa.  
Per schematizzare quanto sin qui descritto, la modifica del ter-
mine con il quale viene appellata l’indennità a tutela dei ciechi 
assoluti, porterebbe alla seguente tripartizione delle indennità in 
rapporto alla capacità lavorativa:

INDENNITÀ 
PER TIPO DI DISABILITÀ

RESIDUA CAPACITÀ 
LAVORATIVA

1. Soggetti non in grado di 
espletare in autonomia gli 
atti quotidiani della vita (a cui 
spetta l’IA)

Nessuna residua capacità lavorativa 
in un soggetto non autonomo 
nell’espletamento delle BADL (il 
demente, il tetraplegico)

2. Soggetto non deambulante 
(a cui spetta l’IA)

Residua capacità lavorativa che 
non preveda l’uso degli arti inferiori 
(mansione impiegatizia)

3. Soggetto cieco assoluto (a 
cui spetta l’indennità per la 
perdita della vista – indennità 
di visione ?)

Residua capacità lavorativa in 
mansioni che possono essere 
esplicabili senza il ricorrere alla 
visione (centralinista, addetto al call 
center, etc)

13  AA.VV. Pensioni e agevolazioni per ipovedenti e non vedenti. IAPB, 4 marzo 
2011, aggiornato il 4 agosto 2016. Disponibile online su: https://www.iapb.
it/polonazionale/pensioni-e-agevolazioni-per-ipovedenti/?gclid=Cj0KCQiA-
tOjyBRC0ARIsAIpJyGN6Db_cneFaeN8CWNGP6DGoSHH2_8n5RuME-
gN_orvIpQHbL5fqXtPQaAhIvEALw_wcB 

14  Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 
successive modifiche e integrazioni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale n.68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57. Disponibile online 
su: http://www.categorieprotetteallavoro.it/legge-68-99.php 

15  Khan B.A., Shahid A., Bin Nazir M., Khan K.S., Punshi A. (2019). Lauren-
ce-Moon-Bardet-Biedl Syndrome: A case report. Cureus 11 (9): e5618. DOI: 
107759/cureus.5618.
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https://www.iapb.it/polonazionale/pensioni-e-agevolazioni-per-ipovedenti/?gclid=Cj0KCQiAtOjyBRC0ARIsAIpJyGN6Db_cneFaeN8CWNGP6DGoSHH2_8n5RuMEgN_orvIpQHbL5fqXtPQaAhIvEALw_wcB
https://www.iapb.it/polonazionale/pensioni-e-agevolazioni-per-ipovedenti/?gclid=Cj0KCQiAtOjyBRC0ARIsAIpJyGN6Db_cneFaeN8CWNGP6DGoSHH2_8n5RuMEgN_orvIpQHbL5fqXtPQaAhIvEALw_wcB
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IN TENEBRIS OPUS

Soffermiamoci su alcuni casi.
Caso 1
Uomo di anni 45, riconosciuto cieco assoluto ex lege 382/70 e 
508/88 per glaucoma e corioretinosi miopica con visus pari a 
ODV conta dita a 15 cm, OSV motu manu.
L’uomo è collocato ope legis ex lege 68/1999 [14] come centrali-
nista presso una ditta.

Caso 2
Giovane donna di anni 18 riconosciuta cieca assoluta ex lege 
382/70 e 508/88 per microftalmia bilaterale con visus spento. 
Anche in questo caso la donna è assunta nella quota invalidi 
come addetto di call-center presso una multinazionale.

Caso 3
Uomo di anni 39 riconosciuto cieco assoluto ex lege 382/70 e 
508/88 per OOV percezione luce causata da retinite pigmentosa 
sviluppantesi nel contesto di una forma incipiente di sindrome 
di Laurance-Moon-Bardet-Biedl (LMBBS) [15], un raro difetto ge-
netico autosomico recessivo caratterizzato da distrofia dei coni 
retinici (CRD – Cone Rod Distrophy), polidattilia, obesità, deficit 
intellettivo lieve, ipogonadismo ed atassia.
L’uomo espleta il lavoro di centralinista assunto ope legis presso 
una pubblica amministrazione.
 

Conclusioni
Gli Autori hanno voluto sottolineare l’anacronistica ed impropria 
definizione medico-legale che, a loro avviso, presenta la legisla-
zione italiana relativamente all’indennità a tutela della minora-
zione visiva profonda, la cecità assoluta. 
Il termine “indennità di accompagnamento”, come previsto dalla 
legge 508 del novembre 1988, stride con la possibilità di inseri-
mento nel mondo del lavoro che il soggetto non vedente presenta. 
Anche il diverso importo che l’attuale indennità di accompagna-
mento per il cieco assoluto presuppone, rispetto a quella prevista 
per il soggetto non deambulante ed il cittadino non in grado di 
compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita (939,90 Euro 
mensili per l’anno 2020 per la cecità assoluta [16] contro i 520,29 
Euro mensili per l’anno 2020 per le altre due fattispecie di disa-
bilità [17]), fa ipotizzare che trattasi di un’indennità a tutela di una 
menomazione di altra natura. 
Gli Autori auspicano, quindi, che la terminologia medico lega-
le riferita alla disabilità visiva assoluta e la rispettiva indennità 
economica perdano il vetusto e non corretto termine di “accom-
pagnamento” per assumere, in analogia ad altre tutele in caso di 
minorazioni sensoriali (ad esempio la predetta indennità di comu-
nicazione istituita dalla stessa legge 508/1988 per gli allora sor-
domuti, gli attuali sordi prelinguali post 2006) quella più corretta 
e consona di “indennità di visione”. E che non esista un tacito 
mutualismo tra cecità, disautonomia e perdita della capacità la-
vorativa è testimoniato da storie di vita degne di essere lette [18].

16  AA.VV. Indennità di accompagnamento – ciechi civili assoluti. Prestazioni e 
Servizi del sito INPS, disponibile online su: https://www.inps.it/nuovoporta-
leinps/default.aspx?itemdir=50081 

17  AA.VV. Indennità di accompagnamento per invalidi civili. Prestazioni e 
Servizi del sito INPS, disponibile online su: https://www.inps.it/nuovoporta-
leinps/default.aspx?itemdir=50194 

18  Ceccarelli E. (2018). Piccola riflessione di un non vedente. Politiche per la 
disabilità: le sfide davanti a noi - A cura dell’Istituto per la Ricerca Sociale. 
Disponibile online su: https://welforum.it/il-punto/politiche-per-la-disabili-
ta-le-sfide-davanti-a-noi/piccola-riflessione-di-un-non-vedente/ 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50081
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50081
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50194
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50194
https://welforum.it/il-punto/politiche-per-la-disabilita-le-sfide-davanti-a-noi/piccola-riflessione-di-un-non-vedente/
https://welforum.it/il-punto/politiche-per-la-disabilita-le-sfide-davanti-a-noi/piccola-riflessione-di-un-non-vedente/


51OFTALMOLOGIA 
SOCIALE

1 2020 GENNAIO-MARZO

SE VUOI AVERE CURA DEGLI OCCHI 
NON ASPETTARE CHE SI AMMALINO.

La prevenzione dura tutta l’anno. 
La riabilitazione anche tutta la vita. Scopri perché.

INQUADRA 
IL QR CODE



SOSTEGNO DEL VOLONTARIO 
E DELLE ALTRE ORGANZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, 
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI 
E FONDAZIONI RICONOSCIUTE 
CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI 
ALLART’ 10, C. 1, LETT A) DEL D. LGS 
N. 460 DEL 1997

DONA 
UNO SGUARDO

DONA IL TUO 5X1000
A IAPB ITALIA ONLUS
Scopri di più su WWW.IAPB.IT

SOSTIENI LA LOTTA
ALLA CECITÀ
AIUTA LA RIABILITAZIONE
VISIVA IN ITALIA


