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er anni abbiamo sostenuto l’importanza 
di un approccio multidisciplinare nel 

lavoro svolto con chi vive la condizione di 
disabilità visiva. Tuttavia torna ancora oggi 
utile ribardire ulteriormente il significato di tale 
concetto, poichè troppo spesso assistiamo 
ad una settorializzazione dei saperi e del 
lavoro professionale che altro non fa che 
andare a discapito della persona.
Proprio per questo l’ARIS da anni si impegna 
nella redazione della rivista “Ipovisione”, 
che da sempre accoglie contributi di 
professionalità eterogenee; ed ora nella 
realizzazione di un opuscolo che porta 
come titolo “La riabilitazione in ottica 
multidisciplinare”, volendo evidenziare 
come solo nel rispetto reciproco delle 
singole competenze e nell’integrazione delle 
stesse si possa arrivare a stilare un piano 
terapeutico e riabilitativo cucito addosso 
al singolo paziente, partendo non soltanto 
dalla sua patologia specifica ma anche, e 
soprattutto, dai suoi bisogni reali.
Per tale motivo abbiamo difficoltà a 
comprendere come possano alcuni oculisti 
porsi in contrapposizione rispetto alla 
figura degli ortottisti, tecnici della visione 
– questi ultimi – cui non può non essere 
riconosciuta la specificità professionale in 
seno alla riabilitazione visiva. Ma allo stesso 
modo non possiamo non distaccarci dalle 
posizioni isolate che questi ultimi vogliono 
assumere, non rispettando i confini delle 
loro competenze che finiscono lì dove c’è la 
necessità della refertazione medica e di un 

confronto costante con quelle che sono gli 
specifici saperi di un medico oculista.
Da decenni assistiamo anche alla diatriba 
tra psicologi e assistenti sociali; si occupano 
entrambi della valutazione psiosociale del 
paziente ma perchè trascurare le singole 
specificità? Lo psicologo ha le competenze 
per una valutazione funzionale della qualità 
di vita del paziente e della sua famiglia, e 
un’attenta analisi della persona e del suo 
contesto sociale, culturale e relazionale rende 
la scelta dell’ausilio, come dell’intero piano 
riabilitativo, più mirata e adeguata possibile.  
Ma è competenza dell’assistente sociale 
il lavoro di rete all’interno del territorio, la 
progettazione di interventi individualizzati in 
risposta ai bisogni psico-socio-assistenziali 
connessi alla malattia, al ricovero, alla 
dimissione e alla riabilitazione.
E l’elenco potrebbe ancora continuare...
Di certo conosciamo le difficoltà inerenti 
l’organizzazione di un’équipe multidisciplinare. 
Secondo la Legge n. 284 del 1997 - 
“Disposizioni per la prevenzione della cecità 
e per la riabilitazione visiva e l’integrazione 
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” - 
è necessaria, per la riabilitazione del paziente 
adulto o in età evolutiva, un’équipe che veda 
la partecipazione di diversi professionisti 
dell’ambito socio-sanitario. Tuttavia, sorge a 
questo punto una problematica di natura sia 
economica che organizzativa: nel privato la 
compresenza di diversi professionisti implica 
dei costi che sarebbero troppo elevati per il 
paziente; il pubblico, d’altro canto, si trova del 
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tutto sprovvisto di una tale équipe e quindi 
incapace di far fronte alle reali esigenze di 
cura dei pazienti. In particolare questa è molto 
difficile da reperire nelle Unità di Oculistica di 
Aziende Ospedaliere o Universitarie, se non 
facendo riferimento ad altre unità operative, 
rischiando però che il paziente si ritrovi in una 
posizione di confusione e disorientamento.
Una stretta intesa tra no profit e pubblico 
rimane allora una di quelle alternative valide, 
ma spesso poco attenzionate. Collaborazioni 
di questa entità consentono una fusione di 
professionalità e competenze che bypassa i 
limiti sopra menzionati. 
L’ARIS è una delle poche associazioni di 
settore che ha avuto modo di sperimentare 
questo modello di collaborazione, facendo 
leva su una sinergia di giovani professionisti, 

tra cui psicologi,  assistenti sociali, 
neuropsichiatri infantili, ortottisti, che lavorano 
con le altre figure professionali delle unità 
operative pubbliche, garantendo in questo 
modo un team riabilitativo che pone al centro il 
benessere del paziente in quanto persona che 
esprime delle esigenze che devono essere 
prese in seria considerazione. L’unica cosa 
che va costantemente sottolineata è allora 
la necessità di appianare le divergenze e di 
estirpare la tendenza alla centralizzazione 
delle cure e dei progetti di riabilitazione. 
Una simile contrapposizione non fa altro che 
spostare l’attenzione: al centro dell’iter di 
cura c’è e deve esserci solo il paziente.

La riabilitazione in
ottica Multidisciplinare



La Federazione Italiana Retina e Ipovisione e l’Associazione Retinopatici e Ipovedenti 
Siciliani promuovono, giorno 23 Novembre 2018, un confronto nazionale tra diversi 
professionisti del settore dell’ipovisione in merito ai nuovi traguardi ad oggi raggiunti nella 
ricerca sulla Retinite Pigmentosa e sulle prospettive future, in un’ottica di integrazione 
multidisciplinare.
L’evento prevede il rilascio di crediti ECM per oculisti, biologi e per tutte le altre figure 
sanitarie, e di crediti formativi per gli assistenti sociali.

STUDI
RICERCHE
E TERAPIE
INNOVATIVE PER
SCONFIGGERE LA
RETINITE PIGMENTOSA
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 ORE 8.00/14.30
Aula Magna “M. Vignola” P.O. “V. Cervello” - Palermo

INTERVERRANNO:

CONVEGNO NAZIONALE

di Marina Piscitelli, Roberta Nanni,
Marta Pagano
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’ambliopia è una riduzione della 
capacità visiva in assenza di 

anomalie strutturali o lesioni organiche. Il 
trattamento più tradizionale è un metodo 
passivo basato sull’occlusione dell’occhio 
sano, che risulta già descritto nel XVIII 
secolo da Charles de Saint Yves.
Il basso costo e la facilità di esecuzione 
di questo metodo richiedono tuttavia molta 
collaborazione da parte del paziente, 
spesso di età pediatrica. L’occlusione, 
soprattutto se protratta per un elevato 
numero di ore giornaliere, può essere 
disattesa per insofferenza e disagio nelle 
relazioni sociali.
A questo metodo passivo possono essere 
affiancati metodi “attivi” che semplicemente 
aumentano la collaborazione del paziente 

durante l’occlusione o progettati in modo 
più specifico per stimolare l’attività 
neuronale della corteccia visiva del 
soggetto ambliope.
Quest’ultimo tipo di metodologia è quello 
su cui si basa la app per device mobili 
AmblyApp, dispositivo medico progettato 
da Webylia, come terapia attiva da 
praticare congiuntamente all’occlusione. 
La stimolazione che viene proposta 
presenta uno sfondo in rotazione costituito 
da griglie ad onda quadra ad alto contrasto 
di frequenza spaziale crescente su cui 
sono sovrapposti giochi di coordinamento 
oculo-manuale. Le griglie (fig. 1) che 
si susseguono sono 7 per un tempo 
complessivo di esercitazione selezionabile 
tra 14, 21 e 28 minuti.

Casi clinici con una 
terapia “portatile” per 

l’ambliopia: una app con 
coaching a distanza

L

di Marina Piscitelli, Roberta Nanni,
Marta Pagano

fig. 1 - AmblyApp: esempi di griglia con frequenza spaziale differente (fonte: Webylia)
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I presupposti scientifici di questo tipo 
di stimolazione derivano dagli studi di 
Campbell del 1978 e dall’esperienza 
professionale dell’oculista dott.ssa 
Marina Piscitelli, che da molti anni ottiene 
risultati positivi con tale metodo. Studi 
più recenti inoltre hanno confermato 
l’efficacia sia del metodo di Campbell, 
applicato con intensità per un periodo 
anche limitato (18 minuti/die per 6 giorni 
consecutivi), sia di un software per terapia 
domiciliare su computer con giochi di 
coordinamento motorio sovrapposti ad 
una griglia con contrasto in sfumature 
di grigio modulato sinusoidalmente, 
costante per frequenza temporale e 
spaziale.
Con la diffusione dei device mobili 
(smartphone e tablet) è divenuto 
possibile sviluppare delle applicazioni 
per l’ambliopia senza più il vincolo di 
un computer fisso, rendendo il training 
visivo remoto sempre più “portatile” e più 
a misura delle necessità del paziente.
C’è tuttavia il rischio che questa 
flessibilità porti il paziente a non aderire 
alle prescrizioni ricevute, rendendo 
inefficace l’intera terapia.
Per non perdere i vantaggi di un 
trattamento domiciliare avendo 
contemporaneamente un riscontro 
oggettivo sull’effettiva esecuzione del 
training, Webylia ha realizzato con 
AmblyApp un sistema di coaching a 
distanza. AmblyApp coniuga una parte 

mobile (la app scaricabile da App 
Store e Google Play, con gli esercizi di 
stimolazione visiva sopra descritti) con 
un portale web di monitoraggio remoto 
(www.amblyapp.com) dal quale il 
terapeuta verifica i tempi di svolgimento 
della terapia (fig. 2) e rafforza il supporto 
verso ogni singolo paziente tramite sms 
e mail.
La filosofia alla base di questo sistema 
è che la terapia di riabilitazione visiva, 
seppure domiciliare, resti sotto il controllo 
di uno specialista, figura indispensabile e 
non sostituibile con app di training visivo 
“fai da te” che oggi troppo facilmente i 
pazienti possono reperire e scaricare sui 
loro device mobili.
In fase di test e nei primi mesi del 2018 
l’oculista Marina Piscitelli e le ortottiste 
Roberta Nanni e Marta Pagano hanno 
raccolto i dati di alcuni casi clinici trattati 
con AmblyApp. Le rispettive esperienze 
sono state condotte separatamente, 
seguendo i protocolli terapeutici già in 
uso precedentemente all’adozione della 
app.
In particolare, il protocollo della dott.
ssa Piscitelli prevede un approccio 
terapeutico tradizionale di occlusione con 
correzioni graduali per ottenere ortotropia 
almeno per vicino e successivamente, se 
permane ambliopia e non si registrano 
condizioni migliorabili, si procede con la 
prescrizione di AmblyApp.
Analogamente la dott.ssa Nanni passa 

fig. 2 - esempio di grafico dei tempi di esercitazione in minuti/die dal portale AmblyApp (fonte: Webylia)



fig. 2 - esempio di grafico dei tempi di esercitazione in minuti/die dal portale AmblyApp (fonte: Webylia)
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al trattamento con AmblyApp quando 
l’occlusione abbinata all’uso costante 
della miglior correzione ottica possibile 
non fa registrare ulteriori miglioramenti.
L’approccio della dott.ssa Pagano è stato 
di associare da subito, con supporto 
correttivo adatto, sia terapia occlusiva 
che esercizi di convergenza e training 
con AmblyApp.
La tabella 1 riporta sinteticamente alcuni 
risultati in termini di visus per lontano 
con correzione (se non diversamente 
specificato) ottenuti dalle tre specialiste 
con l’utilizzo di AmblyApp. Un singolo 
ciclo di trattamento ha durata di 25 
giorni.
La descrizione completa di tutti i casi 
raccolti (25 casi clinici in totale) può 
essere richiesta accedendo alla pagina 

www.amblyapp.com/contatti.
Tutte le specialiste hanno rilevato che, 
oltre ai miglioramenti dei parametri visivi 
dei pazienti, l’esperienza con AmblyApp 
è stata positiva per molteplici motivi:
• riduzione dei tempi di occlusione e 

miglioramenti più rapidi;
• esecuzione gradita ai pazienti per la 

struttura ludica della app;
• comodità della terapia domiciliare;
• maggiore compliance dei pazienti 

grazie al monitoraggio remoto;
• supporto costante agli assistiti 

residenti in località distanti;
• possibilità per lo specialista di 

intervenire facilmente da remoto sulle 
terapie in corso;

• opportunità per gli specialisti di 
essere reperiti direttamente tramite il 

sito AmblyApp da pazienti che hanno 
scaricato autonomamente la app e 
desiderano utilizzarla.

Oltre a questi risultati interessanti 
AmblyApp ha il vantaggio di essere uno 
strumento per la riabilitazione di semplice 
utilizzo e di rapida implementazione 
poichè non è richiesto alcun apparato 
aggiuntivo nè ai pazienti nè agli oculisti 
e ortottisti.

tabella 1 - sintesi di alcuni dei 25 casi clinici raccolti



Ausili a carico del S.S.N.:
il nuovo Nomenclatore

di Paolo Carelli

opo quasi vent’anni è stato emanato un 
nuovo nomenclatore tariffario. Il decreto 

DPCM del 12.1.17 pubblicato in gazzetta 
65/17 che sostituirà, quando andrà in vigore 
completamente, quello del ‘99. 
La prima novità è che viene di nuovo 
nominato semplicemente “nomenclatore”. 
Restano le classificazioni: ausili su misura 
(protesi oculari, occhiali, lenti a contatto, 
sistemi telescopici ed ipercorrettivi) 
realizzati appositamente per un specifico 
assistito dall’esercente la professione 
ausiliaria, l’ottico; ausili predisposti (filtri) che 
necessitano di personalizzazione, applicati 
dal professionista abilitato, e ausili di serie, 
pronti all’uso (ad esempio i videoingranditori, 
i lettori con sintesi vocale, i bastoni, i cellulari 
specifici).
Una novità molto importante è che avranno 
diritto alle prestazioni ed agli ausili oltre  
agli invalidi – e le persone che hanno 
avuto accertamento dalla commissione – 
oltre ai minori di anni 18, anche gli affetti 
da malattia rara (Art. 18 lettera h apparato 
visivo), sempre però con i limiti di visus.
Il diritto all’ottenimento delle prestazioni ed 
ausili è erogabile (Art. 17.2) nei limiti e secondo 
le indicazioni cliniche e d’uso riportate nel 
Nomenclatore (Art.18).
Per il nostro settore si fa riferimento a 
dispositivi di correzione ottica non elettronici: 
Indicazioni assistiti con gravi limitazioni 
delle funzione visiva o affetti da patologia 
rara certificata. In dettaglio, per soggetti agli 

Art. 2, 3, 4  della legge 138/2001; persone 
affette da nistagmo e i minori di anni 18 
affetti da ambliopia.  
Interessante novità è che la legge richiamata 
prevede oltre il visus anche il diritto in base 
al residuo perimetrico. L’Art. 2 fa riferimento 
ai “ciechi totali” il 3 ai “ciechi parziali” (visus 
non superiore ad 1/20  e residuo perimetrico 
binoculare minore del 10%). Inoltre hanno 
diritto gli ipovedenti gravi  (Art. 4 residuo 
visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli 
occhi o nel migliore con correzione tempiale, 
o residuo perimetrico binoculare inferiore al 
30%).  
Una novità importante è che gli affetti da 
nistagmo sono stati inseriti  come aventi 
diritto indipendentemente dall’invalidità,  
diritto che resta confermato per i minori di 
anni 18 ambliopi.
Resta la possibilità per l’assistito di 
richiedere, ma  in accordo con il medico (Art. 

D
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17.5), ausili non previsti dal nomenclatore 
con caratteristiche strutturali-funzionali-
estetiche riconducibili a quelli previsti 
pagando l’eventuale differenza di costo. 
Altra novità importante è che per gli ausili 
finiti “Le regioni possono individuare le 
modalità con le quali è  consentita ai medici  
di medicina generale, ai pediatri di libera 
scelta o ai medici dei servizi territoriali la 
prescrizione di alcuni ausili di serie…”. 
Interessante anche la possibilità che il 
medico (comma 6) prescriva per le figure 
professionali complementari (professioni 
sanitarie o arti ausiliarie) anche l’allestimento, 
l’adattamento o la personalizzazione di un 
ausilio di serie, nell’ambito del contratto di 
fornitura. 
Per gli ausili su misura o personalizzati 
l’oculista prescrive l’ausilio necessario e 
le prestazioni professionali, l’ottico lo deve 
individuare, realizzare, provare, adattare, 
applicare e fornire.
Il decreto prevede che  “gli erogatori devono 
essere accreditati dalle regioni... previa 

verifica del possesso dei requisiti” e che le 
regioni e le ASL definiscano accordi e contratti 
con gli erogatori di forniture su misura.
Viene facilitato il collaudo per i dispositivi 
di serie (Allegato 14 Art. 1.14); “l’avvenuta 
consegna del dispositivo… è attestata 
dall’assistito. In caso di mancata 
corrispondenza alla prescrizione... l’assistito 
richiede il collaudo al medico prescrittore”.
Bisogna precisare che il nuovo nomenclatore 
è in vigore, pur se adottato da poche regioni, 
per le  disposizioni generali e per i dispositivi 
finiti e da  personalizzare, mentre è sospeso 
per gli ausili su misura.
L’Art. 64.3 dice: “Le disposizioni in materia 
di erogazione di dispositivi protesici inclusi 
nell’elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) 
dell’art. 17,(nda tutti i su misura) entrano 
in vigore dalla data di pubblicazione del 
decreto del Ministro della salute di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze 
omissis… per la definizione delle tariffe 
massime delle prestazioni previste”. 
Attendiamo.



Programmi dietetici
in rapporto alle patologie

causa di ipovisione 
di Sheri Shahaj

e cercate il significato della parola dieta 
e la digitate su Google, vi accorgerete 

che il suo vero significato appare soltanto 
come ottava voce. A quanto pare abbiamo 
dato un nuovo significato a questa parola, 
un significato negativo e triste, riferito 
alla privazione temporanea di cibo per il 
raggiungimento di un risultato, ma non 
del suo mantenimento. Dieta dal greco 
diaita significa modo di vivere, stile di vita 
ed esprime il legame tra l’uomo e il suo 
territorio. “Parlo mai di epigrafia greca? 
Parlo mai di elettronica? Parlo mai delle vite 
e dei volti? Delle autostrade? Io non parlo 
di cardiologia, Io non parlo di radiologia, Io 
non parlo di cose che non conosco, Oh, 
non parlo di cose che non conosco” grida 
forte Nanni Moretti sul film “Sogni d’oro” del 
1981. Continuare ad affidare l’informazione 
solo alla pubblicità e al web, dove chiunque 
si sente in dovere di parlare di alimentazione 
pur non essendo esperto del settore, ci 
renderà sempre meno padroni dei concetti 
e meno consapevoli delle nostre scelte. 
Esiste una stretta interconnessione tra 

cibo, emozioni e corpo. Un adeguato 
comportamento nutrizionale tutela la 
salute sia neurologica che psichica. Nel 
cervello si trova la sede della nostra 
componente psicologica ed è anche un 
organo che necessita di sostanze nutritive 
e antiossidanti, sali minerali, vitamine ecc.
per la costituzione delle strutture cerebrali 
per garantire un buon funzionamento. 
Un’alimentazione non adeguata potrebbe 
provocare diminuzione delle prestazioni 
cognitive, infiacchimento fisico e problemi 
psicologici come ansia, apatia, disturbi del 
sonno, nervosismo. Il corpo è una “macchina 
perfetta” e, come tutte le macchine, 
funziona correttamente solo se le totalità 
delle sue componenti sono sincronizzate 
ed in armonia tra di loro, ma basta il 
malfunzionamento di un solo elemento che 
tutto il sistema ne risente. La maggior parte 
dei diari alimentari compilati dai pazienti 
affetti da degenerazioni retiniche come 
la retinite pigmentosa, la degenerazione 
maculare senile e la retinopatia diabetica, 
indicano errori alimentari grossolani che 

S
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si traducono: glicemia elevata (anche 
se controllata farmacologicamente), 
dislipidemie, ipertensione, sovrappeso, 
disbiosi intestinale e sindrome metabolica. 
Per esempio è stato recentemente 
pubblicato uno studio dimostra come 
il rischio di degenerazione maculare 
senile sia significativamente diminuito 
dal consumo di pesce (-18%) ed invece 
significativamente aumentato dal consumo 
abituale di l’alcol (+20%) e carni rosse. 
Alcuni tra gli errori più comuni che vengono 
commessi da questi pazienti sono per 
esempio poco consumo di frutta e verdura, 
frutta secca, utilizzo di farine raffinate 
ecc. Molti pazienti poi, hanno un modo 
di alimentarsi che assomiglia più ad una 
dieta occidentale con una bassissima 
aderenza alla vera dieta Mediterranea Un 
sano e corretto stile di vita diventa quindi 
l’elemento chiave nel miglioramento di 
tutto il quadro di questa macchina perfetta 
che include le degenerazioni della retina. 
Molti dei pazienti diabetici hanno degli 
sbalzi di glicemia durante la giornata, 
dovuti anche ad un’alimentazione non 
adeguata che porta ad un progressivo 
danno della microcircolazione, inclusi i 

piccoli vasi che hanno la funzione di nutrire 
la retina. Insieme al Prof. Sergio Zaccaria 
Scalinci e Prof. Enzo Spisni dell’Università 
di Bologna che seguono la parte scientifica 
e di ricerca di questo progetto innovativo 
ed con la collaborazione di un Personal 
Trainer, abbiamo studiato un metodo 
che prevede un approccio nutrizionale 
studiato appositamente per i pazienti 
con le degenerazioni retiniche. Questo 
approccio scientifico si basa sul fatto che 
le degenerazioni retiniche hanno come 
comune denominatore l’infiammazione, 
locale e sistemica, ed il danno vascolare 
anche collegato all’iperglicemia. Il contrasto 
dei fenomeni infiammatori, il miglioramento 
della circolazione e della microcircolazione 
e la riduzione dell’insulino- resistenza 
sono tutti risultati ottenibili attraverso un 
approccio nutrizionale alle degenerazioni 
retiniche. L’utilizzo dell’esercizio fisico 
capace di modulare l’infiammazione con la 
produzione di molecole antinfiammatorie 
chiamate miochine e di ridurre lo stress 
diminuendo la sintesi degli ormoni dello 
stress, completa il quadro del percorso 
che viene proposto a questi pazienti, 
contestualmente all’inserimento dei 
nutraceutici che si sono dimostrati in grado 
di agire in modo specifico, contrastando i 
meccanismi stessi della degenerazione 
retinica.
Le principali sostanze nutraceutiche 

impiegate nella pratica clinica su pazienti 
affett i  da degenerazioni 

retiniche sono infatti Vitamina 
E, Zinco, Rame, Luteina, 

Zeaxantina, Omega-3, 
Beta-carotene, 
Citicolina, Ginkgo 

biloba, Omotaurina e 
Flavonoidi.

11
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l volume, nella filosofia dei Low Vision 
Books, affronta in maniera analitica un 

aspetto fondamentale con cui gli operatori 
della riabilitazione si devono misurare: 
l’oftalmologia medico-legale.
L’ipovisione è un settore dell’oftalmologia 
ancora poco conosciuto che richiede 
approfondimento costante, un approccio 
multifattoriale, competenze multiple e un 
dialogo in doppio senso con gli altri settori 
della disciplina oftalmologica. I progressi 
degli studi, da quelli di genetica a quelli sui 
meccanismi fisiopatologici, l’ampliarsi delle 
possibilità di assistenza e riabilitazione dei 
pazienti che spaziano dall’età pediatrica 
attraverso le intermedie fino all’età avanzata, 
ha visto premiato l’impegno dei professionisti 
che hanno affrontato con perseveranza la 
corretta modalità multidisciplinare sottintesa 
da questo tema.
Non si tratta solo di applicare un ausilio ottico 
che ingrandisca una sequenza di caratteri, 
ma anche e forse soprattutto mirare al 
neuropotenziamento della funzione visiva 
residua, utilizzando nel loro insieme tecniche 
mediche, riabilitative e chirurgiche.
Ancora, il paziente ipovedente presenta 
problematiche cliniche e sociali differenti 
a seconda dell’età in cui si manifesta la 
compromissione visiva, a seconda della 
patologia di cui il paziente è affetto, della sua 

gravità e dell’epoca di insorgenza.
Un approccio clinicamente corretto alle 
problematiche scaturite dalla riabilitazione 
visiva, nel rispetto delle normative medico-
legali vigenti, diventa una premessa 
fondamentale in considerazione del fatto 
che nei prossimi anni la popolazione affetta 
da una menomazione visiva responsabile di 
handicap visivo, ma non da cecità, diventerà 
sempre più numerosa.
Si è trattato di un percorso molto impegnativo 
sotto il profilo clinico, quello di affinamento 
strumentale, nonché di approfondimento 
psicologico ed umano. Dunque non appare 
possibile imbrigliare la materia in anguste 
linee guida ma occorre comunque tracciare 
un percorso che lasci spazio ad ogni possibile 
sviluppo clinico: l’obiettivo è conservare,  
potenziare e soprattutto utilizzare il residuo 
visivo permesso senza far correre dei rischi 
al paziente.
Il libro, attraverso una precisa disamina 
delle problematiche medico-legali che 
comunemente si incontrano nel lavoro 
riabilitativo, cercherà di aiutare chi si approccia 
alla materia nel tenere il comportamento più 
corretto nel rispetto degli obiettivi preposti. 
Verranno definite le norme esistenti e 
auspicate delle nuove più sentite.
Ma ricordiamoci sempre che senza ricerca 
non c‘è cura. 

Ipovisione e
Oftalmologia Medico-Legale

di Paolo Giuseppe Limoli
e Mario Bifani

I
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l 29 settembre a Roma, all’interno della 
Low Vision Academy 2018, si è tenuta una 

tavola rotonda di medicina legale sulle diverse 
figure professionali coinvolte nella cura e nella 
riabilitazione di questa patologia oculare.
Vi hanno partecipato Matteo Piovella, 
presidente SOI, Dilva Drago, presidente 
AIORAO, e Andrea Afragoli, presidente 
Federottica, oltre al medico legale David 
Ciacci e all’oftalmologo Luigi Mele, che l’ha 
moderata. 
La tavola rotonda ha inevitabilmente prodotto 
una discussione viva e concitata, con toni 
accesi ma mai offensivi, dal momento che 
l’argomento si presta a un confronto di questo 
tipo. Ogni figura professionale, sanitaria o 
commerciale, presente ha illustrato, in pochi 
minuti di slide, ruoli e competenze del proprio 
campo. Ne è seguita una discussione tra 
le parti, che ha coinvolto anche il pubblico 
presente in sala: tutti hanno convenuto sul 
fatto che al centro deve rimanere l’interesse 
del cittadino e che l’unica soluzione per il 
soggetto ipovedente è la stretta collaborazione 
tra le diverse figure, ognuna nel rispetto dei 
propri ruoli.
A latere di eventuali interpretazioni o idee 
personali, tutti gli intervenuti si sono detti 
disponibili a una fattiva collaborazione, che 
tenga conto delle leggi vigenti. In virtù di ciò e 

secondo l’attuale normativa, al centro di tutto 
va posto, sempre e comunque, il paziente 
ipovedente: quest’ultimo ha come punto 
di riferimento il medico chirurgo oculista, 
professione sanitaria di primo livello, il quale, 
presa in carico la problematica clinica con 
tutte le responsabilità medico legali in capo 
alla sua figura, gestirà come rimandarlo agli 
altri attori per la parte riabilitativa (ortottista) 
o per  prova/rilascio di ausili specifici (ottico). 
Ne consegue che solo in questo modo si 
potrà creare, dunque, un circolo virtuoso con 
al centro il soggetto ipovedente, il quale avrà 
la certezza di avere un punto di riferimento 
(oculista), cui affidare la salute dei propri occhi.
In nessun altro campo come quello sanitario, 
del resto, la mancanza di regole può creare 
danno al paziente ed è questo lo spirito della 
normativa che regolamenta l’attività in tale 
ambito: individuare il capo équipe, che a 
sua volta si avvarrà di un intero staff, il tutto 
a garanzia della salute delle persone, come 
recita la Costituzione italiana. Sic et simpliciter, 
diagnosi e terapia di un ipovedente sono 
assimilabili ad una attività di equipe, dove 
tutti pur mantenendo la propria autonomia 
operativa devono fare capo alla figura garante 
della buona riuscita della prestazione e della 
corretta armonizzazione tra le diverse figure 
professionali: il medico oculista.

La cura dell’ipovedente
è un lavoro d’équipe 

di Luigi Mele

I
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Impatto dello scotoma
sulla vita di relazione

e sulla psiche
di Mirko La Bella

e innovazioni della medicina portano 
sempre più spesso gli operatori ad 

essere “manutentori” seppur in modi sempre 
più avanzati e specifici di una parte singola 
del nostro corpo. 
Riducendo la visione di insieme però è molto 
più facile allontanarsi dalla comprensione 
profonda che un danno agli occhi comporta 
in termini di stress, disregolazione emotiva e 
vita di relazione per il malato. Ignorare questi 
aspetti porta ad una scarsa umanizzazione 
delle cure, ad una mancata alleanza 
terapeutica, senza la quale non è possibile 
alcuna terapia e ad un’insoddisfazione del 
malato con incremento di conflitti e denunce 
incrementando il burnout degli operatori ed 
un maggior ricorso alla medicina difensiva.

L La vista è il canale principale che la Natura 
ha privilegiato per permettere alla specie 
umana di comunicare, ancora prima della 
nascita delle aree cerebrali deputate alla 
parola. Rispetto ad altri mammiferi, come i 
gorilla, la natura ha sacrificato la capacità 
di mimetizzazione aumentando nell’uomo il 
contrasto tra la sclera e l’iride proprio perché 
la comunicazione ha un ruolo centrale nella 
nostra specie rispetto a tutte le altre.
Le neuroscienze mostrano come proprio 
la vista, attraverso il costante “sguardo 
d’amore” di chi si prende cura di noi, sia la 
partenza del processo di selezione neurale 
in grado di formare quelle mappe cerebrali 
che ci caratterizzeranno come persone 
uniche. Attraverso tali meccanismi capiremo 
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chi siamo (amabili, di valore, sicuri), 
potremo leggere il mondo e sviluppare la 
metacognizione (la capacità di leggere 
lo stato mentale proprio ed altrui). Ed è 
soprattutto attraverso la vista che si esprime 
la nostra capacità di fidarci o meno degli altri 
ed acquisire informazioni per regolare i nostri 
stati interni durante uno stress. Pensiamo ad 
esempio agli eventi di Piazza San Carlo a 
Torino in cui durante una partita di calcio, in 
assenza di minacce reali, gli sguardi di paura 
del pubblico si sono amplificati attivando una 
fuga generale ed impazzita che ha causato 
addirittura delle vittime. La vista è parte 
integrante del sistema dei neuroni specchio 
che ci permettono di incarnare le emozioni e 
le azioni altrui.

Lo sguardo è relazione ed è in grado, 
connettendoci agli altri, di regolare i livelli 
di stress. Questo significa che tale canale 
di comunicazione, avendo un ruolo di primo 

piano nel mantenimento della connessione 
relazionale con gli altri, svolge un ruolo 
importante nella per lo stato di equilibrio di tutte 
le sostanze (neurotrasmettitori e ormoni) che 
regolano l’umore e l’ottimale funzionamento 
dell’asse HPA (asse ipotalamo ipofisario) 
dello stress.
Nella pratica, pensiamo alla gioia che 
proviamo nel “rivedere” i nostri cari o allo 
sguardo a cui desidereremmo aggrapparci 
in caso di bisogno per ricevere conforto. 
Questo profondo senso di connessione, in 
caso di scotoma, viene interrotto. E non si 
tratta solo “di una cosa triste”, si tratta di 
qualcosa di molto serio e pericoloso per il 
cervello e la salute. Senza la connessione 
con gli altri esseri umani il corpo subisce 

delle modificazioni che sono in grado 
di alterare profondamente lo stato 
di salute. Gli studi di John Cacioppo, 
neuroscienziato di Chicago, hanno 
mostrato come il senso di impotenza, di 
“disconnessione” e il senso di solitudine 
siano causa dell’incremento dei 
disturbi del sonno, dell’aumento della 
pressione, di alterazioni immunitarie 
con una disregolazione significativa 
dell’ormone dello stress, il cortisolo. 
Tutto questo porta addirittura ad una
probabilità doppia di morire rispetto 
a condizioni come fumo, obesità ed 
inquinamento ambientale.
Oggi la Psicologia Moderna quindi ha 
imponenti studi che mostrano quanto 
sia importante la connessione per le 
persone (operatori compresi) e quanto 
lo stress possa danneggiare la salute. 
La speranza è che anche in campo 
oculistico si arrivi a comprendere la 

necessità di saper ascoltare il paziente, 
comprendere il suo mondo e non solo “i suoi 
occhi” in considerazione del legame stretto 
tra stress e problemi visivi.

UNIAMO e FIRI: Un incontro 
per rilanciare la ricerca 

scientifica sulle malattie rare
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UNIAMO e FIRI: Un incontro 
per rilanciare la ricerca 

scientifica sulle malattie rare

ettere tutte le energie e le esperienze 
culturali e organizzative per rilanciare 

il diritto alla salute”. È questo il messaggio 
che nasce dal fecondo e costruttivo confronto 
tra diverse organizzazioni di cittadini affetti 
da malattie rare impegnate nel sostegno 
della ricerca scientifica, nella ridefinizione e 
riorganizzazione delle prestazioni sanitarie e 
nella costruzione un nuovo impegno per una 
rinnovata speranza.
Contestualmente all’annuale congresso 
della Low Vision Accademy – svoltosi a 
Roma nei giorni 28 e 29 settembre c.a. – cui 
ha preso attivamente parte, la Federazione 
Italiana Retina Ipovisione ha avuto altresì 
modo di confrontarsi  con il direttivo di 
UNIAMO (Federazione delle associazioni di 
pazienti affetti da malattie rare). L’obiettivo 
dell’incontro è stato quello della possibilità 
di verificare azioni comuni sul campo delle 
prestazioni sanitarie ma soprattutto sul 
campo della ricerca scientifica.
Le associazioni aderenti alla FIRI da oltre 
25 anni conducono una iniziativa culturale e 
organizzativa per sensibilizzare le istituzioni 
e sostenere la ricerca nella volontà scoprire 

o conoscere l’eziopatogenesi dell’ipovisione, 
in particolare della Retinite Pigmentosa e 
delle distrofie retiniche. 
Riconosciuta come malattia rara, la RP ha 
una preoccupante incidenza nel territorio 
nazionale, con oltre 20 mila cittadini colpiti, 
considerando che ad oggi figura tra le 
patologie degenerative senza cura che 
progressivamente conduce a cecità.
Combattere questa malattia, difficile da 
diagnosticare tempestivamente e a carattere 
eredo-familiare, impone la creazione di 
moduli organizzativi con altre organismi 
sociali di cittadini con malattie rare. Da qui 
la spinta che ha determinato l’incontro tra 
FIRI e UNIAMO, con la quale si è avviato un 
esame comune e la messa a punto di azioni 
condivise per rilanciare il tema della ricerca 
scientifica e applicata e dell’organizzazione 
delle prestazioni sanitarie. 
Appare preoccupante la carenza di dati precisi 
che indichino l’incidenza delle malattie rare 
a livello nazionale e regionale, l’assenza dei 
Registri regionali sulle malattie rare porta ad 
avere solamente dati approssimativi e parziali 
che pertanto non ne rispecchiano la reale diffusione. 

“M

di Alfio Desogus 
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I LEA del 2017 hanno introdotto un 
nuovo elenco di malattie rare esenti da 
ticket, indicando ben 134 nuovi codici di 
esenzione per complessive 201 malattie. 
Oltre all’aggiornamento, c’è stata anche 
una riorganizzazione dei codici e della 
nomenclatura delle malattie rare, rafforzando 
la logica dei gruppi aperti che consentono 
a tutte le malattie afferenti ad uno specifico 
gruppo, anche quando non specificate 
nell’elenco, di essere ricomprese ed esentate. 
Tale provvedimento allinea l’Italia con quanto 
già avviene in alcuni altri Paesi Europei. 
Al centro del confronto tra le due federazioni 
sono stati posti il potenziamento e la diffusione 
dei servizi per garantire l’esigibilità delle 
prestazioni fra le quali assume fatto prioritario 
la diagnosi precoce. La specificazione 
rivendicativa assume grande valore sia per 
poter condurre azioni di prevenzione primaria 
e di secondo livello, finalizzate alla riduzione 
del danno e delle conseguenze, sia come 
azione lungimirante per prevenire possibili 
e successivi peggioramenti o aggravamenti 
della condizione personale con un aggravio 
degli oneri finanziari per il SSN.
Emerge in tutta chiarezza il carattere 
strategico della rivendicazione della diagnosi 
precoce sia perché erogabile in ospedale 
sia nella rete ambulatoriale specialistica 
territoriale. In proposito si registra un 
rinnovato interesse dei servizi sanitari 
regionali verso il tema della programmazione 
non solo e soltanto rivolta all’allocazione 
e distribuzione dei posti letto ospedalieri, 
ma anche l’interesse alla predisposizione 
di piani diagnostici terapeutici assistenziali 
(PDTA) che dovrebbero prevedere, oltre 
all’accesso ai Centri specializzati ospedalieri, 
l’attivazione dei Servizi Territoriali Assistenza 

(STA) sia per decentrare i servizi e le 
prestazioni, avvicinandole al cittadino sia 
perché costituiscono filtro significativo contro 
l’ospedalizzazione generalizzata.
Ma anche all’interno di questo orientamento 
programmatico, da promuovere nazionalmente 
ma anche da regionalizzare, occorre 
sottolineare l’esigenza di andare oltre la cura 
e le prestazioni di riabilitazione per riproporre 
con forza il tema della ricerca scientifica 
come scelta nazionale e regionale. 
Su questo punto le due federazioni debbono 
approntare iniziative che modifichino la 
cultura sanitaria e la preminenza della cura. 
Rilanciare il tema della ricerca diventa decisivo 
per coagulare le proposte e le iniziative 
delle associazioni che dovranno svolgere 
un ruolo innanzitutto culturale e sociale. 
Ma la prima vera forza delle associazioni 
è l’assunzione di un ruolo protagonista 
fondato sul coordinamento, sulla visione 
olistica e non della singola patologia, su una 
funzione propositiva verso le istituzioni, ma 
anche su una funzione medica. Non avere 
questo spessore culturale significa avere un 
ruolo subalterno rispetto all’organizzazione 
sanitaria, agli operatori e alle istituzioni 
deputate alla programmazione.
Per rafforzare questi intendimenti le due 
federazioni si sono date appuntamento in 
tempi ravvicinati per svolgere in tutte le regioni 
italiane momenti e luoghi di discussione, di 
confronto e di proposte credibili e qualificate. 
C’è infatti un grande bisogno di questa nuova 
presenza soprattutto per ridare la speranza 
a tanti cittadini che la guarigione è possibile.



a neuroftalmologia è la branca dell’oftalmologia 
attinente alle malattie neurologiche che 

interessano il sistema visivo, sia afferente che 
efferente. 
Nella pratica clinica le urgenze oftalmologiche 
coinvolgono sia neurologi che oculisti che si trovano 
a dover gestire in Pronto Soccorso, in Ambulatorio 
o nelle degenze, pazienti con problematiche 
complesse ereditarie ed acquisite. 
Il congresso “Urgenze in Neuroftalmologia: 
appropriatezza diagnostica e terapeutica”, 
realizzato al Mondello Palace Hotel di Palermo il 
9 Novembre 2018, suddiviso in diverse sessioni 
affronta in maniera specifica diversi aspetti di questo 
campo, riunendo interventi di specialisti neurologi, 
oculisti, radiologi e altre figure professionali afferenti 
provenienti da  tutta Italia. Approfondisce dunque 
le principali forme di Neurite Ottica ereditarie ed 
acquisite, la diagnostica strumentale neurofisiologica, 
neuroradiologica ed oftalmologica, la diagnosi 
differenziale delle anomali pupillari nell’emergenza 
ed infine i deficit della motilità oculare legate a 
patologie neuromuscolari, orbitarie e metaboliche. 
Questo incontro altro non può rappresentare che 
un’occasione di confronto tra i diversi specialisti e, 
a partire dalla loro esperienza clinica ed dai risultati 
delle ricerche scientifiche discussi, opportunità di 
crescita e formazione per i discenti.

L

di Marcello Romano
Responsabile Scientifico
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