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Editoriale

A CURA DI
R. Di Lorenzo - Presidente A.R.I.S

Programmare interventi per la presa in carico 
della persona con malattia rara costituisce una 
sfida necessaria quanto difficile da affrontare per 
qualsiasi sistema sanitario. 
Il Decreto Ministeriale 279 del 2001 ha dato il via 
in Italia alla creazione di reti di assistenza per le 
malattie rare. Da quel momento tutte le Regioni 
sono state impegnate in una programmazione 
specifica, che nel tempo ha portato a consolidare 
alcuni elementi condivisi e ampiamente diffusi,
e ad affrontare le criticità non del tutto superate.
Oggi in Sicilia sono 33 i centri di riferimento
istituiti con l’obiettivo di qualificare ed unifor-
mare il percorso assistenziale delle Malattie 
Rare: documentata esperienza diagnostica, ido-
nea dotazione di strutture di supporto e servizi 
complementari garantiscono, per alcune patolo-
gie rare, quell’insieme di prestazioni che vanno 
dalla fase dell’inquadramento diagnostico fino 
alla pianificazione e realizzazione del proget-
to terapeutico-riabilitativo. In tale scenario si fa 
strada l’ARIS, con la sua maturata esperienza, 
con la consapevolezza critica dei bisogni so-
cio-assistenziali dei disabili visivi scaturita dall’a-
nalisi attenta delle richieste di cura avanzate nel 
tempo da cittadini provenienti da tutto il territorio 
siciliano, con le sue consolidate competenze e 
conoscenze arricchite dallo studio e dall’attività 
di ricerca scientifica.
L’ARIS ritiene che occorre creare le condizioni 
per attivare in regione una rete d’eccellenza 
nell’ambito delle malattie rare oftalmologiche 
con il duplice obiettivo di fornire ai pazienti 
migliori prestazioni in termini di diagnosi, terapia, 
assistenza, cura, riabilitazione ed accesso alle 

sperimentazioni e di generare altresì un risparmio 
per il Servizio sanitario regionale e nazionale, 
evitando esami inutili e flussi regionali negativi.
Le distrofie retiniche ereditarie sono patologie 
molto gravi che rappresentano una delle più 
frequenti cause di ipovisione e cecità di origine 
genetica nel mondo occidentale; secondo 
alcune fonti scientifiche, la prevalenza stimata 
in Europa per queste malattie va da 3,5 a 10,4 
su 100.000 individui e, sulla base di tale stima, 
in Italia le persone affette da distrofie retiniche 
sarebbero circa 20. Il cheratocono è una malattia 
degenerativa rara della cornea che, se non 
diagnosticata in tempo e non curata attraverso 
terapie mirate e lenti a contatto specifiche, 
potrebbe condurre al trapianto. 
In Sicilia il cheratocono ha un’incidenza del 3%, 
molto più alta rispetto al resto del Paese, dove si 
attesta all’1,6% della popolazione. 
Il Centro di Ipovisione e Riabilitazione Visiva 
ARIS, istituito nel lontano 2004 presso l’Ospedale 
palermitano V. Cervello, detiene oggi una buona 
casistica: l’equipe ha preso in carico pazienti 
con retinite pigmentosa, malattia di Stargardt, 
albinismo, distrofia dei coni, acromatopsia,  
malattia di Best, amaurosi di Leber, atassia spino 
cerebellare, atrofia ottica autosomica dominante.
L’ARIS attraverso le attività del Centro di 
Ipovisione ha implementato nel tempo interventi 
di assistenza ai malati rari della retina e rafforzato 
collaborazioni intra ed extra-regione tali da 
rendere operativo e concreto un modus operandi 
che garantisce oggi una presa in carico di tipo 
multidisciplinare e un’attenzione trasversale 
ai complessi bisogni di cura di questa fragile 

Con l’Aris nasce il Coordinamento Regionale 
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utenza. Ciò costituisce la base di partenza per 
la promozione del Coordinamento Regionale 
Malattie Rare dell’occhio. Si vuole formalizzare e 
istituzionalizzare un percorso di diagnosi, terapia 
e assistenza che ha già in essere i presupposti 
per definirsi. 
L’ARIS possiede un’idonea dotazione strumentale 
e un’equipe composita di professionisti (oculista, 
ortottisti-assistenti in oftalmologia, psicologhe, 
assistente sociale) che si prende cura in maniera 
globale dell’individuo, con con un’attenzione alla 
tutela dei suoi diritti sociali e alla promozione del 
benessere psicologico, ivi inclusa la qualità di 
vita dell’intero nucleo familiare. Ulteriore punto 
di forza dell’ARIS è l’essere inserita all’interno 
di una rete di collaborazioni con prestigiose 
Università Italiane, con Centri di riferimento 
per la diagnostica molecolare e strutture di 
supporto e servizi complementari a livello 
regionale, nazionale e internazionale, funzionali 
all’indagine biochimica, genetica e molecolare.
Ciò rappresenta presupposto fondamentale per 
effettuare diagnosi certe e incrementare altresì la 
rete per le attività di ricerca, con l’ulteriore finalità 
di indirizzare e promuovere nuove opportunità 
terapeutiche.                              
Prezioso sarà il contributo della Prof.ssa Fabiana 
D’esposito nella doppia veste di medico oculista-
genetista e riferimento stabile dell’equipe per le 
consulenze e le valutazioni diagnostiche.

Funzionali alle attività del Coordinamento 
saranno i rapporti, avviati già da tempo, 
dall’equipe con il Centro di riferimento regionale 
per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle 
malattie genetiche rare cromosomiche e della 
Sindrome di Down diretto dalla Prof.ssa Piccione 
e con l’U.O.C. di Ematologia e malattie rare del 
sangue e degli organi ematopoietici del P.O. 
Cervello diretta dal Prof. Aurelio Maggio.
Propedeutico alla buona riuscita delle attività è il 
potenziamento della comunicazione e dei colle-
gamenti con gli organismi e le strutture che ope-
rano nel pubblico: fondamentale a tal proposito 
è la collaborazione con l’Unità Operativa di Ocu-
listica dell’AOOR Villa Sofia Cervello, diretta dal 
Dott.  Antonino Pioppo e con le U.O. di oculistica 
presenti nel territorio per promuovere diagnosi 
tempestive. Per ultimo ma non meno importan-
te va considerato il necessario coinvolgimento 
dei Presidi Territoriali di Assistenza delle ASP 
per favorire la continuità assistenziale  e rendere 
più agevole l’orientamento e l’accesso dell’uten-
za nelle rete dei servizi sanitari e socio-sanitari.
Le finalità e i contenuti dell’iniziativa sono 
stati illustrati il 25 Giugno nel corso di una 
Conferenza Stampa presso l’Aula Magna Vignola 
dell’Ospedale Cervello. L’evento ha visto la 
partecipazione di vari professionisti del settore, 
autorità, pazienti e rappresentanti delle realtà 
associative.
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Durante l’incontro sono stati consegnati 
ufficialmente alla Prof.ssa Piccione, per l’iscrizione 
al Registro Regionale Malattie Rare, i primi 200 
nominativi di pazienti con malattie rare dell’occhio.
Con l’istituzione del suddetto Coordinamento, che 
ci auguriamo possa divenire  Centro di riferimento 
regionale per le Malattie Eredo-Degenerative 
Retiniche e per il Cheratocono, l’ARIS propone 
dunque un nuovo modello di assistenza – una 
realtà frutto dell’interazione  tra il no profit e il 
pubblico – e si  impegna a creare le condizioni 
per assicurare sul territorio regionale un’efficace 
gestione dei malati rari retinici, per migliorare la 
qualità e la completezza delle indagini, per gestire 
in maniera attenta attraverso l’azione dell’equipe 
multidisciplinare la transizione dall’età pediatrica 
all’età adulta e garantire la continuità assistenziale 
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tra ospedali e territorio con l’obiettivo principe di 
ridurre i disagi dei malati rari e delle loro famiglie.



Il Ruolo del pomodoro 
nella degenerazione maculare legata all’età

A CURA DI 
S.Z. Scalinci, M. Magnifico

Nel mondo la DMLE è la principale causa di grave 
riduzione della vista. Negli USA questa malattia 
è responsabile di più del 54% dei casi di perdita 
della vista  nella popolazione bianca.
La DMLE può presentarsi in due forme: la secca 
(non essudativa o atrofica) e la umida (essudativa 
o neovascolare). La forma secca è caratterizzata 
dalla comparsa di drusen a livello retinico: trattasi 
di accumulo di materiale ialino (lipidi, fosfolipidi, 
collagene) che si deposita nella membrana  di 
Bruch sottostante al’epitelio pigmentato retinico. 
è stato evidenziato che più di 8 milioni di Ame-
ricani hanno almeno una voluminosa drusen in 
un occhio e che in 3,6 milioni di questi sono pre-
senti  drusen bilaterali. Di notevole rilevanza è il 
fatto che la forma secca  può evolvere nella più 
grave umida. Quest’ultima si manifesta con es-
sudazione ed emorragie maculari, generate dalla 
neoangiogenesi coroidale, che determinano una 
rapida perdita della vista. La terapia standard del-
la DMLE neovascolare è rappresentata dall’inie-
zione intravitreale di un farmaco anti-VEGF.
Per prevenire e contrastare l’angiogenesi a li-
vello oculare è necessario identificare molecole 
angiostatiche che siano dotate di scarsa o nulla 
tossicità e con via di somministrazione che sia la 
più semplice possibile. Studi molto recenti hanno 
dimostrato che l’80% del licopene che si ritrova 
nel corpo umano deriva dal consumo di pomo-

doro o di prodotti da esso derivati (salse, sughi, 
concentrati). Pomodori maturi possono contenere 
da 30 a oltre 100 mg di licopene per kg di prodotto 
fresco e la sua azione è quella di un potente an-
tiossidante con spiccata attività antiangiogenica.
L’inibizione dell’angiogenesi è la conseguenza 
dei diversi meccanismi: attività anti-VEGF, azione 
anti-TNF-a (citochina pro-angiogenesi), up-rego-
lazione della IL-12 e dell’IFN-y (citochine  antian-
giogenesi), inibizione della MMP-2 (proteasi pro 
angiogenesi) tramite l’attenuazione del VEGFR2. 
è da tempo noto che i livelli di licopene sono più 
bassi nei pazienti affetti da DMLE e solo da poco è 
stato osservato che esiste una correlazione inver-
sa tra livelli plasmatici di carotenoidi e presenza 
di questa grave malattia oculare e che ciò e parti-
colarmente rilevante per il licopene che è risultato 
essere il solo carotenoide in grado di proteggere 
significativamente nei confronti della forma inizia-
le, sia ancor di più della forma essudativa.
In conclusione l’utilizzo del pomodoro in tutte 
le sue sfaccettature rappresenta un elemento 
importante nella prevenzione di questa malattia 
facendo capo ala famosa dieta mediterranea, di 
cui la dieta Cretese e l’archetipo, riconosciuta nel 
mondo importante nel ridurre le malattie croniche. 
Bisogna ricordare anche che il pomodoro oltre 
al licopene contiene micronutrienti e fitochimici 
necessari alla salute. 
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se in scala ridotta, nell’adulto. Il motore della pla-
sticità è dato dall’esperienza sensoriale. 
Il periodo critico o plastico (fino all’età di sette-ot-
to anni) si caratterizza per una rilevante capacità 
di riorganizzazione delle connessioni e di rimo-
dulazione sinaptica. Questo conferma l’efficacia 
delle terapie occlusive o penalizzanti per trattare 
l’ambliopia funzionale, quella condizione di ridotta 
visione determinata da una rivalità oculare (stra-
bismo o ametropie). Se non trattata in maniera 
opportuna e tempestiva nella prima infanzia, 
comporta un danneggiamento permanente della 
visione per la mancanza prolungata di esperien-
za visiva in tale periodo. 
I limiti della plasticità cerebrale derivano dal pro-
gressivo irrigidimento fisiologico del sistema visi-
vo che negli anni consolida le sue connessioni 
sinaptiche in maniera dinamica, in quanto solle-
citato dagli input ambientali. Tuttavia anche nella 
condizione di ridotta capacità percettiva centrale 
o periferica, il sistema visivo mostra un riadatta-
mento in età adulta che costituisce l’essenza della 
riabilitazione visiva. Grazie alle nuove tecnologie 
diagnostico-funzionali si è potuto dimostrare che 
dopo una lesione retinica, le cellule della cortec-
cia visiva corrispondenti alla lesione allargano i 
loro campi d’azione alle aree adiacenti allo scoto-
ma ed attivano delle connessioni orizzontali con 
le aree vicine della corteccia cerebrale.
Gli interventi riabilitativi attualmente in uso per il 
potenziamento della visione residua sono messe 
in atto attraverso tre modalità complementari:

Le teorie della plasticità cerebrale applicate all’i-
povisione hanno portato, negli ultimi anni, nuovi 
stimoli e interessi nel campo della riabilitazione 
visiva. 
L’ipovisione è quella branca dell’oftalmologia che 
si occupa dello studio diagnostico e riabilitativo 
delle persone affette da patologie oculari irrever-
sibili, ovvero non suscettibili di guarigione con te-
rapie medico-chirurgiche. 
Le mutate condizioni derivanti da lesioni dell’ap-
parato visivo sensoriale comportano l’acquisizioni 
di nuove abilità che costituiscono parte integrante 
del percorso clinico-riabilitativo globale e perso-
nalizzato dell’ipovedente. Obiettivo dei Centri di 
ipovisione è appunto definire le modalità atte a 
favorire la conservazione, l’utilizzo e il potenzia-
mento del residuo visivo presente. I professioni-
sti che si occupano di ipovisione seguono due 
direttive di ricerca. La prima è rivolta allo studio 
di terapie medico-chirurgiche, terapie genetiche 
e cellulo-mediate, atte a “ricostruire” il tessuto re-
tino-corticale danneggiato. La seconda direttiva 
di ricerca – oggetto del presente lavoro – studia 
gli effetti della riabilitazione visiva sulla plasticità 
neuronale, al fine di favorire quelle modificazioni 
morfologiche e funzionali del sistema visivo.  Si 
tratta di un fenomeno fisiologico: la capacità di ri-
organizzazione delle cellule nervose per stabilire 
e ristabilire delle connessioni dinamiche, in quan-
to si adattano ai cambiamenti degli input visivi. In-
fatti le moderne neuroscienze hanno dimostrato 
che il S.N.C. è notevolmente plastico nella prima 
infanzia, e questa proprietà è mantenuta, anche 

Plasticità Cerebrale ed Ipovisione

A CURA DI
A. Giuffrè

6



1) La riabilitazione visiva ortottica con eventuale 
supporti e ausili, al fine di enfatizzare, attraver-
so l’utilizzo di aree funzionali residue, attività 
ed esigenze visive richieste (lettura/scrittura, 
lavoro/studio, visione lontano);

2) Le tecniche di training neurovisivo al fine di 
stabilizzare la fissazione nelle aree funzionali 
residue e migliorarne la sensibilità, implemen-
tando la capacità di utilizzo degli ausili;

3) Le terapie di supporto a base di antiossidanti e 
sostanze neurotrofiche, in grado di favorire neu-
roprotezione e neuromodulazione e promuo-
vere il recupero della funzione neuroretinica. 

Chi si occupa di ipovisione sa molto bene che 
successi riabilitativi si ottengono in particolare in 
persone ipovedenti con danno centrale (maculo-
patie), che imparano ad adottare nuove strategie 
che prevedono l’impiego di una zona retinica ec-
centrica extramaculare (PRL), addestrabile grazie 
a un’espressione completa della plasticità cere-
brale. Il primo passo è ovviamente quello di deter-
minare e allenare quest’area retinica preferenziale 
che sia utilizzabile per attività specifiche richieste 
dal paziente. Metodi semplici e alla portata di tutti 
sono: il test di Amsler e il test dell’orologio. Attra-
verso queste metodiche il paziente diventa con-
sapevole del movimento che devono effettuare i 
suoi occhi per migliorare le performance visive. 
La microperimetria determina con estrema 
precisione la sede e la stabilità della fissazio-
ne, ovvero dei movimenti che si compiono du-
rante l’esame per fissare un’immagine target 
(Fig. 1). Studi recenti hanno dimostrato come esi-
sta una proporzionalità diretta tra la stabilità della 
fissazione e l’acuità visiva per lontano e vicino.
Studi recenti hanno dimostrato come esista 
una proporzionalità diretta tra la stabilità della 
fissazione e l’acuità visiva per lontano e vicino. 
All’atto pratico un soggetto con ipovisione cen-
trale e scotoma maculare mette in atto mec-
canismi di compenso per riprendere attività 
quotidiane come la lettura: decentramento e 
ingrandimento per sfruttare il PRL e render-
lo più stabile attraverso un training riabilitativo.        

Le tecniche di training neurovisivo attualmente 
in uso sono: la fotostimolazione neurale (FSN) 
e l’apprendimento percettivo (Neurovision Trai-
ning).
La FSN è una metodica riabilitativa volta a poten-
ziare in maniera obiettiva e soggettiva la qualità 
della visione e le performances riabilitative di un 
paziente ipovedente. Utilizza radiazioni luminose 
di particolare frequenza prodotte da strumenti 
dedicati, trasmettendo messaggi che dai recettori 
retinici giungono alle aree corticali. Gli effetti del 
potenziamento visivo ottenuto si registrano in ter-
mini di potenziali evocati visivi (PEV), di acuità vi-
siva, di velocità di lettura e stabilità di fissazione.
Le componenti neurobiologiche che giustificano 
tale potenziamento sono: 
- Il biofeedback (retroazione biologica): una tec-

nica di apprendimento attraverso il controllo vo-
lontario di una funzione fisiologica e successivo 
allenamento (dagli anni ‘90 impiegata nel cam-
po della visione), attraverso un controllo visivo 
e acustico;

- la detezione foveale: il periodo di tempo in cui 
un’immagine target impressiona la fovea;

- il potenziamento a lungo termine (LTP): l’ef-

Fig. 1 - Studio della sede e stabilità di fissazione con 
microperimetro MP1
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ficienza della risposta delle sinapsi allo stimolo, 
potenziata se uno stimolo si ripete nel tempo o 
se è particolarmente intenso; 

- la plasticità neurosinaptica corticale: la riabi-
litazione con ausili o il visual training può indurre 
la formazione centripeta di neurosinapsi, ovve-
ro un collegamento tra le aree retiniche integre 
contigue alla lesione (PRL) e le aree corticali 
deputate alla visione centrale maculare.

Le metodiche e gli strumenti utilizzati per la foto-
stimolazione neurale sono:
- I.B.I.S. (Improved Biofeedback Integrated Sy-

stem)
- Visual pathfinder – Retimax Vision trainer
- Biofeedback microperimetrico. 
L’I.B.I.S. è uno strumento che coniuga la stimola-
zione flicker ad un feedback sonoro che il pazien-
te deve imparare a mantenere stabile ed acuto. 
La frequenza di lampeggiamento del flicker deve 
essere superiore (di circa 5 millisecondi) al perio-
do critico di fusione (PCF) di ciascun paziente, 
dove per PCF si intende il punto di confine tra la 
percezione e la non percezione del tremolio del 
flicker. Il training viene effettuato alternando un 
occhio all’altro per una durata complessiva di cir-
ca 10-15 minuti per un ciclo di 6 sedute (1-2 setti-
manali). Questo sistema è stato utilizzato in casi 
di instabilità di fissazione o fissazione eccentrica 
(testato per DMLE, maculopatie miopiche, nistag-
mo, ambliopia).
Il Visual Pathfinder (VPF) è un sistema che inte-
gra l’elettrofisiologia oculare e le tecniche di bio-
feedback. Il paziente viene invitato a guardare un 
pattern a scacchiera le cui dimensioni possono 
variare a seconda del visus di partenza del sog-
getto e dell’occhio considerato (apparato stimo-
latore). Vengono applicati gli elettrodi per la re-
gistrazione dei potenziali visivi evocati in tempo 
reale, durante la stimolazione stessa. L’apparato 
di retroazione (biofeedback) genera un suono 
modulato in base all’elaborazione del segnale 
bioelettrico rilevato. La durata della stimolazione 
è di dieci minuti per ciascun occhio per un ciclo di 
8-10 sedute bisettimanali.

Metodica simile viene prodotta con il Retimax, at-
traverso un software apposito: il Retimax Vision 
trainer. I risultati, apprezzabili a livello soggettivo 
(aumento anche di 2/10 dell’acutezza visiva come 
riportato in letteratura), sono confermati oggetti-
vamente dal miglioramento della risposte bioelet-
triche (Fig. 2).

Il Biofeedback microperimetrico è attualmente la 
metodica di fotostimolazione più effettuata per-
ché si è rivelata la più efficace per stabilizzare 
la fissazione in precedenza localizzata con la 
microperimetria standard o per rieducarla con la 
creazione di una pseudofovea.
Il biofeedback sonoro insegna al paziente ad 
esercitare il controllo obiettivo della fissazione. 
Il segnale sonoro rimane continuo solo quando 
il paziente mantiene la fissazione costante nel 
punto prescelto. In questo modo si riducono no-

Fig. 2 - Retimax Vision trainer
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tevolmente i movimenti di ricerca e la fissazione 
diventa di volta in volta più stabile.
Le fasi riabilitative prevedono di:
1) localizzare l’attuale regione di fissazione e 

analizzarne la stabilità;
2) identificare una regione a maggior sensibilità 

altresì detta TRL (Target Retinal Locus)
3) addestrare attraverso stimoli uditivi il paziente 

all’uso della nuova regione per aumentare la 
stabilità della fissazione e la qualità della visio-
ne (velocità di lettura, acuità visiva, ecc.).

I movimenti di fissazione registrati dal microperi-
metro risultano essere più collimati (meno disper-
si) in un’area a densità recettoriale più alta, meno 
decentrata e più sensibile (Fig. 3).

Riassumendo la fotostimolazione neurale com-
porta processi di apprendimento e di controllo vo-
lontario della capacità percettiva residua (biofee-
dback visivo e acustico) che, con l’aumento del 
tempo di impressione (detezione) e di reiterazio-
ne dello stimolo a livello retinico, determina una 
serie di segnali neurobiochimici che potenziano 
l’efficienza sinaptica se ripetuti nel tempo (LTP) 
e la formazione di nuove sinapsi e collegamen-
ti che amplificano la percezione visiva corticale 
(plasticità).

I limiti di questa procedura riabilitativa sta nella 
reversibilità del potenziamento visivo ottenuto in 
quanto l’organismo tende a tornare alle condizioni 
fisiopatologiche di partenza. Quindi è necessario 
ripetere il ciclo di trattamenti nel tempo.
L’altra tecnica di training neurovisivo è l’apprendi-
mento percettivo (Neurovision Training), tecnica 
riabilitativa messa in atto attraverso lo svolgimen-
to ripetuto di compiti visivi mirati. Si utilizza un 
software apposito (RevitalVision) che consiste in 
un reticolo di una certa frequenza spaziale, una 
Gabor patch, che il paziente ipovedente deve fis-
sare mentre il contrasto diminuisce fino al punto 
in cui non si percepisce più lo stimolo (soglia del 
contrasto) (Fig. 4). Si tratta di una tecnica riabi-

litativa selettiva in quanto mirata a rafforzare le 
reti sinaptiche corrispondenti alla zona retinica 
allenata. I risultati che si ottengono con il training 
ripetuto sono:
 a) Aumento della sensibilità al contrasto (funzioni 

semplici - attivazione area V1)
 b) miglioramento di comunicazione tra neuroni 

(funzioni complesse - attivazione aree V2, V3, 
V4).

CONCLUSIONE
Gli studi recenti sulla plasticità delle vie ottiche 
hanno superato la posizione per anni dominante 
riguardo la sostanziale fissità delle connessioni 
neurali nell’adulto, dimostrando la reversibilità di 
alcune funzioni visive, influenzabili da numerosi 
fattori intrinseci ed estrinseci, capaci di ripristinare 
meccanismi neuronali elementari alla base di 
processi complessi che caratterizzano la visione.

Fig. 3 - Retimax Vision trainer

Fig. 4 - Apprendimento percettivo con stimoli Gabor path

9



PARTECIPAZIONE 
GRATUITA

Retinopatia diabetica 
e Ipovisione: 

come conservare e potenziare 
la visione residua

Roma, 2-3 ottobre 2015

Segreteria organizzativa

Reg. Rivelle 7/F – Moasca (AT)
Tel. 0141 1768477 – Fax 0141 033112
a.manassero@fgeditore.it

Segreteria scientifi ca
Paolo G. Limoli (Milano) – paololimoli@libero.it

Sponsor Management
Patrizia Costanzo – sanfrgian@libero.it

XVI CONGRESSO NAZIONALE DI IPOVISIONE

LOW VISION ACADEMY
ITALY

Presidente: Sergio Z. Scalinci
Vicepresidente: Mario Bifani
Vicepresidente con delega alla ricerca: Enzo M. Vingolo
Segretario scientifi co: Paolo G. Limoli

Presidenti Congresso

Prof. Renato Meduri
Prof. Nicola Pescosolido

Comitato scientifi co

Paolo Carelli (Napoli)
Federico Bartolomei (Bologna)
Mario Bifani (Napoli)
Rocco Di Lorenzo (Palermo)
Roberto Iazzolino (Milano)
Paolo Giuseppe Limoli (Milano)
Filippo Romani (Bologna)
Sergio Zaccaria Scalinci (Bologna)
Lucia Scorolli (Bologna)
Duilio Siravo (Pisa)
Enzo Maria Vingolo (Roma)Enzo Maria Vingolo (Romma)

Percorso FAD ECM 

omaggio 

per Medici Oculisti, 

Ortottisti e Infermieri



La Low Vision management è un processo riabili-
tativo o abilitativo che fornisce una gamma di ser-
vizi alle persone ipovedenti, per consentire loro 
di utilizzare al meglio la vista e ottenere la mas-
sima potenzialità della funzione visiva residua.
Il processo inizia con la valutazione, una relazio-
ne tra l’ipovedente la sua famiglia e il professio-
nista, che ha l’obiettivo di conoscere la funzione 
visiva e le sue competenze. Quindi un percorso 
individualizzato che tiene conto di fattori quali 
l'età, tipo di ipovisione e le esigenze  peculiari del 
paziente.
Il canale visivo svolge un ruolo fondamentale sul-
la qualità di vita della persona per cui deve esse-
re stimolato e potenziato con attenzione.
Un miglioramento dell’acuità visiva si può ottene-
re mediante l’utilizzo di ausili che appartengono 
a uno o entrambe le seguenti categorie: sistemi 
che servono ad ingrandire l’immagine sulla retina 
e sistemi atti a migliorare la qualità dell'immagine.
Possiamo ottenere l’ ingrandimento dell'immagi-
ne retinica in tre modi: ingrandimento per avvici-
namento, ingrandimento angolare, ingrandimen-
to relativo.

L’ingrandimento per avvicinamento consiste 
semplicemente nell'avvicinare un oggetto e 
questo verrà percepito più grande;  l’ingrandimento 
angolare che consiste nell'anteporre davanti 
all'occhio un sistema ottico il quale produrrà un 
aumento dell'angolo proiettato sulla retina e quindi 
l'oggetto sarà visto più grande; l’ingrandimento 
relativo, infine, é l’ingrandimento dell’oggetto 
stesso che avviene attraverso dei sistemi tipo il 
videoingranditore.
Possiamo classificare gli ausili per l’ ipovisione 
in: ausili ottici, ausili non ottici, ausili elettronici.
Gli ausili ottici sono: sistemi microscopici, lenti 
per fissazione eccentrica, sistemi telescopici, si-
stemi telemicroscopici, lenti filtranti medicali, si-
stemi per ampliare l’angolo di campo visivo.
Gli ausili non ottici sono: libri a grandi caratteri, 
leggio, lampade e dispositivi di illuminazione, di-
spositivi di vita quotidiana (bastone, termometro, 
orolgio ecc...), dispositivi di sostituzione senso-
riale come libro parlato.
Gli ausili elettronici sono: videoingranditori, siste-
mi di lettura, ausili informatici, dispositivi mobili. I 
sistemi microscopici si basano sul principio che 
le lenti positive o convergenti determinano un in-
grandimento dell’ immagine quando l'oggetto da 
esaminare viene situato tra il punto focale del si-
stema e la lente stessa. In queste condizioni il 
soggetto percepisce un'immagine virtuale dritta 
ed ingrandita dell'oggetto. Quindi i sistemi mi-
croscopici non sono altro che le lenti di ingrandi-
mento, oggi disponibili sul mercato in varie forme 
e dimensioni e con l'aggiunta di sistemi di illumi-
nazione a LED.
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Tra i sistemi microscopici rientrano anche i 
Sistemi ipercorrettivi, occhiali prismatici binoculari 
costituiti da due lenti generalmente di uguale 
potere diottrico e da un prisma a base interna 
che hanno lo scopo di ingrandire l’ immagine.
Infine, i sistemi aplanatici sono costituiti da un 
doppietto di due lenti positive piano convesse 
con le superfici piane rivolte verso l’esterno. Le 
due lenti sono montate in un anello di supporto, 
inserito in una lente neutra posta a sua volta nella 
montatura del paziente.
Le lenti per fissazione eccentrica sono delle lenti 
prismatiche ingrandenti, che hanno lo scopo di 
spostare la fissazione in posizione para-macu-
lare con conseguente miglioramento dell’acuità 
visiva. L’effetto della lente è ottenuto tenendo in 
considerazione diversi fattori, quali: spessore, 
curvatura della superficie, effetto prismatico, co-
lore della lente, trattamento della superfice.
L’uso di queste lenti permette un incremento 
della qualità visiva, migliora la sensazione di 
libertà indipendenza, migliore interpretazione 
del senso stereoscopico, miglior comfort, miglior 
riconoscimento delle persone e degli oggetti.
I sistemi telescopici sono sistemi ottici che 
utilizzano per ingrandire la misura apparente di 
un oggetto posto a distanza, sfruttando il principio 
dell’ingrandimento angolare.
Possiamo distinguere i sistemi telescopici in: 
sistemi telescopici galileiani, sistemi telescopici 
kepleriani sia per la visione da lontano che per la 
visione da vicino.
I sistemi galileiani variano negli ingrandimenti da 
1,8x a 2x circa per il lontano, mentre da 2x a 10x 

per il vicino, e vengono solitamente montati su 
montatura. 
I sistemi Kepleriani sono dispositivi ad uso 
manuale e fuoco variabile, vengono solitamente 
usati per reperire informazioni tipo, il numero 

di un autobus, il numero civico, ecc ed hanno 
ingrandimenti da 2,8x a 4,2x a 8,25x.
I sistemi telescopici hanno dei limiti quali: ridotto 
campo visivo, basso contrasto, riduzione della 
luminosità, scarsa ergonomia, sono antiestetici, 
non sono adatti alla deambulazione, non 
facilitano l’utilizzo del residuo paramaculare. 
I telescopi galileiani e kepleriani, sono indicati 
per i soggetti con ipovisione centrale, e non 
sono utilizzabili per attività che richiedono 
orientamento e mobilità.
I sistemi per ampliare l’angolo di campo visivo, 
sono utilizzati nell’ ipovisione periferica che 
causa un restringimento concentrico del campo 
visivo o un’amputazione del campo visivo. I 
sintomi sono: difficoltà nel movimento(l’individuo 
sbatte contro gli oggetti, inciampa), difficoltà 
a localizzare oggetti, movimenti abnormi della 
testa e/o degli occhi. Pertanto si utilizzano ausili 
ottici come mezzi di espansione del campo 
visivo: prismi nelle emianopsie, telescopi inversi, 
lente negativa di poter elevato nei restringimenti 
concentrici campimetrici.
Le Lenti filtranti
Il concetto tradizionale sul quale si basava la 
difesa dei raggi solari era quello della riduzione 
generalizzata della luce mediante l'uso di lenti 
scure, alle fotofobie più intense si rispondeva con 
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lenti ancora più scure. Tale metodo riduce l'entità 
di luce visibile che entra nel sistema oculare e 
ne dilata la pupilla, con il risultato di vedere un  
immagine più buia e meno contrastata, quindi 
si avrà una minore acuità visiva. Nel contempo 
una maggiore apertura del diaframma pupillare 
consente una maggiore penetrazione del raggi 
non visibili e dannosi quale gli ultravioletti e la 
luce blu, per cui in alcuni casi i normali occhiali 
da sole possono risultare anche nocivi.
Dobbiamo proteggere i nostri occhi dalle radia-
zioni nocive dell’ultravioletto, dai raggi UV-B e 
dai raggi UV-A.
Le lenti filtranti fotoselettive forniscono la 
massima protezione contro la blu, componente 
dominante della luce del giorno e maggior causa 
di abbagliamento. 
L’invecchiamento delle strutture oculari e tutta 
una serie di condizione oculari può rendere 
gli occhi estremamente sensibili a ciò che è 
normalmente percepito come abbagliamento 
moderato e queste stesse condizioni patologiche 
aumentano anche la possibilità di riflessi causati 
dalla dispersione della luce all’interno dell’ occhio. 
Pertanto è importantissimo garantire la massima 
protezione dalla radiazione visibile della luce 
(570-390 nm) che causa danni retinici di natura 
fotochimica, quindi stress ossidativo a carico 
della retina con liberazione di radicali liberi, causa 
di invecchiamento e di morte per apoptosi delle 
cellule dell’epitelio pigmentato. Quindi le lenti foto 

selettive proteggono i nostri occhi dalleradiazioni 
nocive e prevengono i danni oculari.
Tra gli ausili non ottici, hanno importanza 
fondamentale il leggio e le lampade. Essi 
consentono di fruttare al meglio l’utilizzo di 
un sistema ottico, perché il leggio serve a non 

ruotare la testa e quindi a spostare il testo da 
leggere, in modo da evitare continue perdite di 
messa a fuoco del testo. Le lampade, consentono 
di aumentare il rapporto a contrasto del testo 
migliorando notevolmente l’acuità visiva.
Tra gli ausili elettronici i videoingranditori da 
tavolo sono composti da una telecamera con una 
particolare ottica, é un monitor LCD e un leggio 
mobile su cui posare il materiale da ingrandire. 
Possono ingrandire da 2 a 60 volte, sono a colori 
e con possibilità di messa a fuoco automatica, 
oggi esistono anche in HD (alta risoluzione) e 
abbinati a un software OCR e sintesi vocale.
Per quanto riguarda i videoingranditori portatili 
occorre fare una distinzione tra i dispositivi portatili, 
più grandi e pesanti, e quelli tascabili, leggeri 
e maneggevoli, che possono tranquillamente 
essere messi in tasca. Questi ultimi non sono 
adatti per la lettura di testi lunghi, possono essere 
considerati delle lenti ingrandenti avanzate, utili 
quando ci si trova fuori casa e si ha la necessità 
di ingrandire e memorizzare testi e immagini 
da rivedere in seguito, ma, poiché hanno un 
display di dimensioni ridotte, non sono adatti 
ad una lettura continuativa, sono comunque di 
facile utilizzo per le attività fuori casa, di facile 
trasporto, funzionano ad alimentazione elettrica 
e/o batterie ricaricabili, hanno una distanza di 
utilizzo variabile, visione a colori bianco e nero 
con inversione e falsi colori.
In virtù dell’ampia varietà dei dispositivi disponibili 
sul mercato e della notevole differenziazione 
tecnica, occorre consigliare e orientare 
correttamente l’utente prima dell’acquisto. 
Infine i sistemi di lettura autonomi, sono dei 
dispositivi che permettono di leggere dei 
testi stampati in modo semplice, composti 
da uno scanner e da un software OCR per il 
riconoscimento dei testi e da una sintesi vocale 
che riproduce il testo. Inoltre sono sistemi 
indipendenti dall’ uso del PC, utilizzabili in piena 
autonomia anche da coloro che non possiedono 
conoscenze informatiche. Per Ausili informatici 
si intendono: software per l’ingrandimento del 
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PC anche con l’aggiunta della sintesi vocale, 
software screen reader che interpreta e legge 
tutto ciò che appare sullo schermo, grazie alla 
sintesi vocale integrata e al display braille, 
fornendo anche indicazioni importanti per la 
navigazione nell’ambiente sia testuale che 
grafico di windows. 
I dispositivi mobili tra cui smartphone e tablet, 
sono predisposti di funzionalità accessibili già 
preinstallate, quindi vi sono la funzione di comandi 
vocali per accedere alle funzioni del telefono, 
possibilità di dettare gli SMS, e-mail, di navigare 
su internet e inoltre la possibilità di istallare delle 
APP tipo software OCR o navigatore GPS, 
riconoscimento colori, e altro ancora. Pertanto 
lo smartphone diventa un sistema All-in-one 
(tutto in uno) che migliora la propria  autonomia  
riducendo drasticamente il numero di dispositivi 
specializzati da portare con se.

L’Ortottista riabilitatore della visione del soggetto 
ipovedente, ha un ruolo fondamentale nell’indivi-
duazione degli ausili, nell’addestramento dell’u-
tilizzo dello stesso e alla riabilitazione visiva, al 
fine di ottenere il miglior risultato possibile dall’u-
tilizzo degli ausili.
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Comunicazione e prevenzione sono oggi più che 
mai due elementi necessari, interdipendenti, e 
complementari: in ambito sanitario, soprattutto, 
a volte assumono quasi lo stesso identico valore.
Bisogna però distinguere i termini per potere 
spiegare il legame che intercorre fra di essi e  
l’utilità che ricoprono nel panorama della cura e 
dell’attenzione ai bisogni dell’uomo, dagli albori 
della medicina ad oggi.
La comunicazione, dal latino cum=con, e munire 
=legare, costruire e dal latino communico= 
mettere in comune, far partecipe) nella sua 
prima definizione è l’insieme dei fenomeni che 
comportano la distribuzione di informazioni. 
Comunicare la salute vuol dire far circolare, 
all’interno della comunità, informazioni sui 
problemi di salute socialmente rilevanti e attivare 
flussi di comunicazione tra i cittadini, le istituzioni 
pubbliche e il sistema dei media La prevenzione 
è l’unione di azioni che si prefiggono di impedire 
o ridurre la possibilità che avvengano eventi non 
desiderati: in ambito sanitario si sviluppa come 
azione tecnico-professionale o attività di policy 
che mira a ridurre la mortalità, la morbilità o gli 
effetti dovuti a determinati fattori di rischio o ad 
una certa patologia, promuovendo la salute ed 
il benessere individuale e collettivo. Per quanto 
possa sembrare scontato al giorno d’oggi, che 
questi due termini siano strettamente collegati, 
nella storia dell’uomo non è sempre stato così.
Nell’antichità gli ammalati, a causa dell’ignoranza 
e della superstizione, erano allontanati perché 
pericolosi in quanto portatori di morte e disgrazie 
attraverso umori (gli squilibri all’interno del corpo, 
secondo la dottrina ippocratica), miasmi (fattori 
infettivi) e spiriti maligni. 

Uno dei primi studiosi che cercò di placare la 
propria sete di conoscenza fu Ippocrate (IV sec. 
a.C.), che con grande coraggio, oltre che spirito di 
osservazione, si dedicò allo studio dell’organismo 
umano, cominciando ad analizzare, prevenire e 
trattare i sintomi.
Nel Medioevo si assiste alla creazione 
dell’Ordine Ospedaliero dello Spirito Santo, che 
andò a sostituire le chiese e i monasteri che si 
occupavano di assistere e curare gli ammalati.
Solo nel Rinascimento sorge un nuovo e 
progressivo interesse per il corpo umano e la 
comunicazione diventa fulcro del progresso 
scientifico: l’invenzione della stampa da parte 
di Gutemberg diventa fondamentale per la 
diffusione di conoscenze nuove e vecchie. I 
medici divengono professionisti e l’ospedale 
diviene un vero e proprio luogo di cura. Il 
cammino della medicina preventiva nacque più 
tardi, nell’Ottocento: ebbe inizio con la scoperta 
della vaccinazione da parte di Edward Jenner, ed 
ebbe compimento nelle ricerche microbiologiche 
di Louis Pasteur.
La svolta verso la medicina moderna si 
ebbe intorno al 1850, quando Schleiden  e 
Schwann propongono la teoria cellulare e 
successivamente Virchow confuta l’origine 
delle malattie nell’alterata struttura delle cellule 
dell’organismo.
Questa pillola di storia della medicina, fa ben 
capire quanto sia stato complicato e lungo il 
processo che ha portato ad una visione corretta 
delle malattie e della prevenzione: il progresso 
scientifico di cura delle patologie nel XX secolo 
si muove finalmente pari passo con il binomio 
comunicazione-prevenzione.

Quando la comunicazione è Prevenzione

A CURA DI
D. Inglese, M. Volpe
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Non sorprende allora la nascita della promozione 
della salute, concetto codificato nel 1986 dalla 
Carta di Ottawa per la promozione della salute; 
per lo sviluppo di politiche orientate alla salute 
che prevede, tra le altre cose: la creazione di 
ambienti di adeguato supporto alle persone per 
il perseguimento della salute negli ambienti di 
vita e di lavoro, attraverso condizioni di maggiore 
sicurezza e gratificazione; il ri-orientamento dei 
servizi sanitari nella logica di renderli più adeguati 
ad interagire con gli altri settori, in modo tale da 
svolgere un’azione comune per la salute della 
comunità di riferimento.
Oggi, televisioni, radio, web e giornali, informano 
costantemente non soltanto le famiglie ma anche 
i professionisti del settore che possono rimanere 
aggiornati sulle nuove scoperte e tecniche, sia 
di ambito strettamente sanitario (strumenti, 
metodologie di intervento, farmaci etc.) che 
sociale (tecniche di supporto psicologico etc.).
Una campagna di comunicazione per la salute 
può limitarsi a informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica per creare attenzione e 
garantire a tutti una conoscenza di base sui temi 
di salute, oppure può favorire il cambiamento 
di atteggiamenti, credenze, comportamenti e 
stili di vita, fino a contribuire alla modifica del 
sistema di valori degli individui. Gli obiettivi di 
tipo informativo sono più facilmente raggiungibili, 
mentre gli altri sono più ambiziosi in quanto 
implicano un coinvolgimento più profondo dei 
destinatari.
L’intenzione è quella di smuovere opinioni 
radicate nel profondo, che spesso sono parte 
dell’identità stessa delle persone e modificare 
comportamenti magari adottati fin da ragazzi, in 
un sottofondo di indifferenza diffusa, dando in 
cambio soltanto l’assenza di un danno futuro e 
possibile, per sé e per gli altri. In un momento 
storico di sovraesposizione a messaggi e 
informazioni di diverso genere, veicolati attraverso 
molteplici canali, diventa indispensabile che 
la comunicazione per la salute individui le 
strategie più adatte per richiamare l’attenzione 
dei destinatari favorendo scelte salutari. La 
concorrenza più agguerrita da affrontare, per 
chi comunica e fa prevenzione, è rappresentata 

dalla miriade di messaggi diffusi dalle campagne 
di comunicazione dell’area commerciale, che 
esercitano una forte influenza sui comportamenti, 
orientandoli spesso verso abitudini dannose 
per la salute. Il web e le strategie comunicative 
ad esso correlato ampliano ulteriormente il 
panorama delle scelte possibili per raggiungere 
efficacemente il pubblico di riferimento. Esso 
offre, infatti, strumenti in grado di catturare e 
mantenere viva l’attenzione: alcuni creators 
sfruttano le potenzialità di diffusione virale dei 
messaggi attraverso il web, che consentono 
di raggiungere un gran numero di contatti in 
tempi brevissimi e a costi molto contenuti; altri 
intercettano i destinatari in luoghi e tempi insoliti 
e spesso inaspettati. 
Caratteristiche comuni e distintive di questi stru-
menti sono, inoltre, la capacità di creare un alto 
coinvolgimento del target di riferimento nell’azio-
ne comunicativa, rendendolo protagonista del 
processo di cambiamento.
Diviene allora di fondamentale importanza 
per istituzioni, enti locali, aziende sanitarie, 
organizzazioni non profit e terzo settore informare 
quanto più possibile: solo con una corretta 
comunicazione si può ambire a creare una 
coscienza pubblica “sensibilizzata” e cosciente, 
in grado di creare essa stessa “prevenzione”, in 
un circolo virtuoso che promuove la salute.

COMuNICAzIONE
PrEVENzIONE
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I mesi di Maggio e Giugno  hanno rappresentato 
periodi di arduo lavoro per l’Associazione 
Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani che, supportati 
dalla  Cooperativa Sociale ConCrea, suo partner 
virtuoso, si è prodigata nella realizzazione di 
eventi formativi a carattere multidisciplinare 
aventi come destinatari la più ampia platea 
dei professionisti del settore socio-sanitario e 
psico-sociale con la mission di investire sulle 
conoscenze e sulle competenze diversificate 
alla luce della messa a sistema dei saperi e delle 
prassi per un arricchimento globale orientato al 
buon esito degli interventi rivolti all’utenza. In 
particolare giorno 29 Maggio, presso la Sala 
delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo, la 
Cooperativa Sociale ConCrea ha promosso 
e gestito il Convegno intitolato Dalla lettura 
del bisogno ... alla presa in carico innovativa 
servendosi dell’esperienza scientifica dell’ARIS 
e dell’apporto teorico-pratico del suo Presidente, 
Dr. Rocco Di Lorenzo, al fine di condurre 
un’ampia riflessione sull’attuale contesto dei 

servizi socio-sanitari nella città di Palermo ed 
in Sicilia nonché proporre innovative pratiche 
di lavoro di rete tra agenti territoriali multipli. Il 
Convegno si è posto come obiettivo quello di 
trattare argomentazioni e tematiche proprie di 
servizio sociale professionale in funzione della 
presa in carico dei bisogni complessi a livello 
ospedaliero e territoriale ri-ponendo al centro 
del sistema socio-sanitario la persona. Questa 
è considerata quale soggetto prioritario di cui 
ci si deve prendere cura mediante un’offerta 
capillare su tutto il territorio secondo un’ottica 
d’integrazione sociosanitaria che punti alla 
deospedalizzazione, al potenziamento dei 
servizi territoriali, alla riqualificazione dell’offerta 
e ad una valutazione multidimensionale sotto 
un’unica governance condivisa. 
Il focus degli dell’evento formativo è posto sui 
contesti operativi professionali (ospedaliero, 
associativo, comunitario e socio-territoriale) 
comprendendone criticità e opportunità in una 
logica di empowerment  a garanzia di una Salute 
di comunità ove attori del pubblico, del privato, 
liberi professionisti, gruppi informali, cittadini, 
utenti e famiglie co-costruiscono sentieri attivi 
di risoluzione innovativa dei bisogni. In tal 
senso si è presentata la partnership sinergica 
attuata tra ARIS e ConCrea, quest’ultima nuova 
realtà creativa di liberi professionisti progettisti 
di innovative prestazioni differenziate insita 
nella comunità siciliana. Il 12 Giugno, invece, 
l’ARIS, ancora una volta affiancata dal team 
professionale di ConCrea, ha promosso e 
organizzato il Convegno denominato “Oltre i diritti 
negati, verso il riconoscimento della persona” 
che ha avuto luogo presso l’Aula Magna del 
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Presidio Ospedaliero V. Cervello, ed ha visto 
partecipare attivamente  un numero altissimo 
di Assistenti sociali e di operatori dell’aiuto. 
L’A.R.I.S., in veste di ente di formazione, 
ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione della 
disabilità visiva, s’impegna per il perseguimento 
di obiettivi di qualità intra ed extra ospedaliera 
garanti di percorsi di cura multidisciplinari rivolti 
ai soggetti ipovedenti e ai disabili. Il Convegno 
ha visto alternare le voci di operatori del settore 
pubblico e del privato sociale afferenti all’ambito 
giuridico-previdenziale, socio-assistenziale e 
riabilitativo-sanitario che hanno prestato alla 
platea dei discenti la loro esperienza fornendo 
una stimolante trattazione di tematiche socio-
previdenziali applicate al contesto ospedaliero 
nonché più ampiamente territoriale l’inestimabile 
valore della comunicazione efficace ed efficiente 
all’interno delle strutture sanitarie in merito 
all’accesso ai diritti sociali di partecipazione 
attiva e integrazione sociale nonchè ai servizi 
adibiti ad hoc. L’evento formativo si è configurato 
come momento di rendicontazione del lavoro di 
ricerca Social Info Point e del servizio ideato 
dall’associazione e attivo da cinque mesi 
mediante un lavoro interdisciplinare dell’équipe 
dell’ARIS stessa che ha ideato e condotto la 

ricerca applicata a singole Unità Operative 
dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello. 
In tal modo, gli operatori coinvolti hanno potuto 
godere di un’occasione d’in-formazione e 
arricchimento del proprio bagaglio personale, 
culturale e professionale mediante l’apporto 
scientifico del report di ricerca elaborato dal 
gruppo di lavoro di assistenti sociali dell’A.R.I.S. 
e avente come obiettivo cardine la comprensione 
dei percorsi assistenziali e di cura in un ottica 
I due eventi formativi hanno rappresentato per 
ARIS e ConCrea la creazione di una partnership 
di qualità orientata allo sviluppo di una cultura 
comunitaria fondata sulla co-gestione di percorsi 
condivisi a carattere sociale, riabilitativo e 
sanitario aventi come prima destinataria attiva 
la persona, che sia utente o professionista, in 
entrambi i casi dotata di saperi e competenze 
necessarie all’emancipazione dalla condizione 
di bisogno.
Per il futuro, questi due enti del terzo settore 
intendono implementare innovativi sentieri 
operativi, consapevoli che gettare le basi per 
un Welfare Mix costruito a più mani, sia la sfida 
più rilevante e stimolante alla quale non si 
sottraggono bensì per la quale sono chiamati a 
generare nuove pratiche per il cambiamento.
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Spesso fatichiamo ad identificare, nelle ricerche 
storiche sulla disabilità visiva, le cause cliniche di 
tale handicap e, soprattutto per i tempi più lontani, 
anche il livello effettivo del deficit sensoriale. 
Benchè infatti non si possa assolutamente 
dubitare che lo stato di ipovisione fosse anche 
in passato, come oggi, assai più diffuso della 
cecità assoluta, non di meno le testimonianze su 
questa condizione scarseggiano, forse perchè 
considerata, tutto sommato, poco significativa 
in una società dove, tanto per fare un esempio, 
non esistevano automobili da guidare o personal-
computer negli uffici pubblici. Un'eccezione 
a questa regola dell'oblìo potrebbe essere 
rappresentata dalla figura, oggettivamente 
straordinaria, del doge veneziano Enrico Dandolo 
(1107-1205). Egli visse un'esistenza lunghissima e 
super attiva fino a pochi giorni prima della morte: 
ben novantotto anni, un età assolutamente insolita 
per l'epoca. Ma la sua vita, oltre che molto lunga, 
fu anche caratterizzata, per oltre trenta anni, e 
per giunta i più importanti della carriera politico-
militare, da una disabilità visiva, sicuramente 
importante, anche perchè citata ampiamente nelle 
biografie, ma di cui ignoriamo concretamente la 
quantificazione e la diagnosi. Molto si è discusso, 
fra gli storici, su questa sua menomazione, che 
sicuramente ci fu, e sull'effettiva incidenza rispetto 
agli importanti eventi storici di cui il Dandolo fu 
protagonista.

Nacque da una famiglia molto importante nella 
Repubblica Serenissima ma, in età giovanile e 
matura, pare non si sia mai interessato attivamente 
di questioni politiche. Egli condusse invece, fino 
ad oltre i sessanta anni, attività commerciali a 
Costantinopoli ed Alessandria. Tornato in patria 
verso il 1170, probabilmente a causa della 
cacciata dei veneziani dall’impero bizantino, iniziò 
a svolgere, per la buona reputazione acquisita in 
oriente, missioni diplomatiche presso vari stati 
con cui la Serenissima coltivava rapporti politici 
ed economici. A questo punto della vita inizia 
però il mistero della sua cecità. In che modo egli 
potè conciliarla, in altre parole, con l’attività di 
ambasciatore, di doge e di condottiero militare? 
Sussistono dunque, a tutt’oggi, non pochi 
interrogativi. Proveremo tuttavia a fornire, nei 
limiti delle nostre competenze, qualche plausibile 
ipotesi di spiegazione.
FU CECITÀ O IPOVISIONE?
Un primo e non facile problema riguarda il 
momento in cui il futuro Doge acquisì la sua 
disabilità. Le fonti più accreditate, che si riferiscono 
ad un documento redatto dal fratello Andrea, 
ne riferiscono l’origine all’anno 1172, durante 
una missione diplomatica a Costantinopoli. Il 
Dandolo infatti era stato incaricato di trattare 
con l’imperatore bizantino Manuele I Comneno 
su questioni eminentemente commerciali. Un 
violento litigio, terminato in colluttazione, gli 

Enrico Danolo: Il Doge Ipovedente
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avrebbe provocato gravi ferite agli occhi.  Esiste 
tuttavia una carta, da lui firmata in autografo nel 
1174 ad Alessandria d’Egitto, che proverebbe 
come, almeno in quell’epoca, egli fosse 
comunque ancora in grado di scrivere. Partecipò 
inoltre, come votante, all’elezione del doge Orio 
Mastropiero, avvenuta nel 1178 e, secondo taluni 
storici, non avrebbe potuto compiere questa 
funzione se fosse stato completamente cieco. 
Francamente non sappiamo però su quali basi 
possano esprimere tale opinione questi eminenti 
studiosi. Se un cieco infatti non poteva svolgere 
la funzione di elettore..., perchè sarebbe poi stato 
invece eletto al dogato parecchi anni dopo?
Di fatto possediamo tuttavia un importante 
documento, una procura generale del 1183, nella 
quale il diplomatico veneto, senza firmare in 
autografo ma con la semplice croce, assegna ad 
alcuni famigliari il compito di amministrare tutto il 
suo patrimonio.Partendo dunque da questi pochi 
e scarni dati, cosa ne possiamo dedurre? Io 
penso che si possa agevolmente ipotizzare una 
prima lesione alla vista, risalente al 1172, che si 
sarebbe successivamente aggravata fino a non 
rendere più praticabile al Dandolo la scrittura, e 
che lo costrinse infine a delegare a terzi la cura 
dei suoi affari finanziari e commerciali. Questa 
spiegazione appare abbastanza plausibile ma..., 
come vedremo fra poco, i misteri sulla disabilità di 
Enrico Dandolo non sono certo finiti. 

L’ELEZIONE AL DOGATO
I problemi visivi del nostro personaggio, sia 
che fossero cecità assoluta, o grave ipovisione, 
alimentarono in ogni caso aneddoti e leggende. 
Nel 1191, ad esempio, mentre si trovava in 
delegazione a Ferrara, pare abbia escogitato 
un piccolo trucchetto per cercar di simulare 
le proprie difficoltà. Ordinò così ad un proprio 
servitore di posare un capello nel suo piatto prima 
di un banchetto ufficiale. Qando, poco dopo, tutti 
gli ospiti si accomodarono a tavola egli sbottò 
adirato e chiese, facendo credere di essersene 
accorto lui stesso, la sostituzione della stoviglia. 
Anche questo episodio dunque, riportato dal 
cronista veneziano Domenico Sanuto, ci spinge 
a congetturare più una situazione di ipovedenza 
grave, che un’eventuale completa cecità. 
Ancor oggi infatti sono essenzialmente gli 
ipovedenti che cercano, fin quando possono, di 
occultare la propria situazione. Il non vedente non 
potrebbe del resto riuscirvi a causa dell’evidenza 
che lo contraddistingue. Arriviamo così al fatidico 
anno 1192. Enrico Dandolo ha già ottantacinque 
anni, è gravemente invalido e non ha mai ricoperto 
cariche pubbliche importanti. Faceva sì parte dei 
grandi elettori ma certamente, per tutti i fattori 
sopra citati, nessuno avrebbe potuto davvero 
pronosticare la sua elezione al dogato. E invece 
venne eletto. Il perchè non lo sappiamo anche 
se, su questa vicenda, si diffuse ben presto una 
leggenda, francamente poco attendibile. Si disse, 
in tal senso, che il Dandolo, rendendosi conto 
delle sue poche chances, e non essendo temuto 
dai rivali più accreditati, si mise a contattare, con 
discrezione, gli altri trentanove elettori dicendo 
loro che avrebbe desiderato, per un vezzo un po’ 
civettuolo, poter ricevere almeno un voto simbolico 
in modo da comparire nel verbale ufficiale 
della seduta. E così gli altri votanti, all’insaputa 
l’uno dell’altro, lo votarono al primo scrutinio 
determinandone la vittoria inaspettata. Era il 21 
giugno 1192. Ma probabilmente, al di là di questo 
mito, le ragioni reali della sua elezione vanno 
forse ricercate nella difficoltà di far convergere 
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voti sufficenti su un candidato forte. E’ del resto 
avvenuto assai spesso, ad esempio nei Conclavi, 
che si decidesse di eleggere un candidato anziano 
e debole per rimandare decisioni difficili alla morte 
di costui, che si immaginava non lontana. 
GLI ULTIMI ANNI
Ma se questo era stato l’intendimento reale dei 
consiglieri votanti, possiamo davvero affermare 
che mai decisione fu tanto errata. Enrico infatti 
regnò per ben tredici anni e compiì, nel periodo 
del suo dogato, atti ed imprese difficilmente 
immaginabili. Nel primo periodo si dedicò 
principalmente all’azione diplomatica, arte in 
cui era certamente versato. Concluse infatti 
importanti accordi con Verona, Treviso, Pisa, il 
Patriarca di Aquileja, ma anche, in prospettiva più 
globale, con gli imperatori d’Occidente e bizantini. 
Ordinò inoltre la coniazione, per la prima volta 
nella storia veneziana, di una moneta d’argento 
che poteva rivelarsi più snella e maneggevole 
nei commerci portati avanti in alcune regioni 
straniere.Questa politica abile ed accorta gli 
consentì di preparare alcune spedizioni militari 
finalizzate prima alla cacciata dei pisani da Pola 
e poi alla riconquista dell’importante piazzaforte 
di Zara, controllata, in quel periodo, dai Re 
ungheresi. E quì incominciano altrettanti misteri. 
Intorno al 1200 le fonti ci riferiscono che il Doge 
guidò una spedizione militare diretta proprio 
nelle acque antistanti la città dalmata. Davanti a 
Zara si svolse anche una sorta di battaglia che 
costrinse al ritiro alcune navi pisane. In che senso 
bisogna intendere che Dandologuidava la flotta 
veneziana? Era un comando puramente onorifico, 
come sostengono alcuni, oppure effettivo sul 
piano operativo?  Ancor più stupefacente ci 
appare inoltre l’incredibile epopea della IV 
Crociata che portò i veneziani, dopo la famosa 
deviazione di rotta, a conquistare addirittura 
Costantinopoli, la capitale dell’Impero Bizantino. 
Già nella fase di preparazione della spedizione, 
come racconta Roberto de Clari (1170-1216), egli 
eccelse nella capacità di trattativa e mediazione. 
I Crociati infatti volevano affittare un gran numero 

di navi venete ma, come spesso accadeva in 
quei tempi, si accorsero ben presto di non avere i 
fondi sufficienti per condurre in porto l’operazione 
finanziaria. Il Doge allora, con furbizia ed 
intuito, riuscì a convincere il Maggior Consiglio 
affinchè concedesse ugualmente il naviglio, 
chiedendo però, tanto per sdebitarsi, un piccolo 
favore ai capi militari stranieri, ossia una breve 
“deviazione”, prima di partire per l’Oriente, che 
avrebbe consentito ai veneziani di riconquistare 
l’agognata città di Zara.
Fatto dunque l’accordo, il Dandolo si fece anche 
nominare comandante in capo della Crociata e 
pronunciò, prima di lasciare la Patria, un famoso 
discorso nel quale affermò che, sebbene fosse 
vecchio ed infermo, aveva deciso di partire in 
quanto riteneva di essere l’unico in grado di poter 
tenere unito quel grande e composito esercito 
proveniente da vari paesi cristiani. Zara fu 
pertanto conquistata ma, subito dopo, si decise 
un’ulteriore “piccola deviazione” che portò la flotta 
crociata all’assedio addirittura di Costantinopoli. 
Sono rimaste del resto proverbiali, in questo 
contesto, le cronache di Goffredo di Villehardouin 
(1160-1213), che, nella sua opera “La conquista 
di Costantinopoli”, ci presentano Enrico Dandolo, 
ritto sulla prua della nave ammiraglia, mentre 
impartisce ordini perentori durante l’assedio, 
sostenendo, con le mani, il vessillo della 
Serenissima in attesa di farlo entrare in città. In 
tale frangente pare addirittura che minacciasse di 
giustiziare alcuni cavaglieri se non gli avessero 
consentito di sbarcare entrando vittorioso 
nella capitale dell’impero.Difficilmente questa 
descrizione, se fosse vera e non romanzata, 
potrebbe farci propendere per la cecità assoluta. 
Forse, magari, sarebbe compatibile con uno stato 
di ipovisione grave ma, in ogni caso, il problema 
storico-interpretativo rimane piuttosto fitto. Ad 
ogni modo, sempre secondo il Villehardouin, il 
Doge entrò trionfalmente a Costantinopoli, alla 
testa dei soldati crociati. Non accettò tuttavia, 
come forse avrebbe potuto pretendere, la nomina 
ad imperatore.Per quale motivo? La versione 
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ufficiale ne fa una questione di umiltà ma, anche 
su questo punto, alcuni studiosi si spingono ad 
ipotizzare una causa connessa alla sua invalidità 
e vecchiaia. Enrico Dandolo comunque, ad onta 
dei suoi novantasette anni, visse in oriente ancora 
per circa quattordici mesi. Non furono, neppure 
questi ultimi, tempi di riposo come si potrebbe 
immaginare per un uomo della sua veneranda 
età. Guidò infatti ancora l’esercito crociato in 
una sfortunata campagna militare, questa volta 
terrestre, contro i bulgari. Le sue truppe furono 
sconfitte presso Adrianopoli ma, grazie alla lunga 
esperienza del loro condottiero, la ritirata avvenne 
in modo ordinato e con danni relativamente 
accettabili. Morì, a causa probabilmente di una 
cancrena ad una gamba, il 21 giugno 1205, il 
suo corpo fu sepolto nella basilica di S. Sofìa a 
Costantinopoli ed ivi rimase la sua tomba fino alla 
profanazione e dispersione delle ossa, operata 
dopo la conquista turca del 1453. Abbiamo dunque 
cercato di delineare, sia pur brevemente, il profilo 
storico di un personaggio davvero eccezionale 
e forse unico fra i disabili visivi vissuti nei secoli 
passati.   Anche oggi infatti, come forse sempre, 
l’ipovisione o la cecità acquisite nella cosiddetta 
“terza età” risultano assai prevalenti sul piano 
numerico. La figura del Doge Enrico Dandolo 
può dunque rappresentare, a pieno titolo, un 
significativo esempio per tutti quegli anziani che, 
avendo subito una grave minorazione sensoriale 
senile, spesso si sentono persi ed incapaci di 
reagire. 

In ARIS 
nove  volontari del Servizio Civile 

Assemblea Soci ARIS

Si sono concluse nel mese di Maggio le 
selezioni per reclutare i candidati  da impiegare 
per il progetto denominato “Bambini e Anziani 
Ipovedenti: due fragilità da sostenere con 
l’assistenza e l’informazione ai familiari”, 
presentato dall’ARIS in seno al Bando di 
Servizio Civile 2015. Le attività previste dal 
progetto saranno funzionali alla formazione 
civica, sociale, culturale e professionale dei 
giovani volontari e offriranno loro la possibilità 
di sperimentare sul campo preziose possibilità 
di crescita personale.  Durante l’anno di 
servizio gli stessi si cimenteranno con attività 
di accoglienza e assistenza agli utenti, ricerca, 
informazione, prevenzione e potenziamento 
del network in cui l’A.R.I.S. è inserita. La 
possibilità di entrare in contatto con la realtà 
della disabilità visiva permetterà loro di acquisire 
maggiore conoscenza e sensibilità nei confronti 
delle problematiche ad essa connesse. Sarà 
pertanto questa non solo un’ottima opportunità 
di potenziamento della partecipazione civica di 
giovani cittadini e loro valorizzazione in quanto 
risorse attive nel territorio ma anche importante 
occasione per il territorio stesso di avere un ricco 
capitale umano al proprio servizio.

L’Assemblea Soci del’A.R.I.S. è convocata in 
seduta straordinaria per Martedì 29 Settembre 
2015 alle ore 18:00  in prima convocazione e 
Mercoledì 30 Settembre 2015 alle ore 18:00 in 
seconda convocazione con il seguente ODG:

1. Variazioni statuto A.R.I.S
2. Varie ed eventuali.

Seguirà assemblea ordinaria indetta per Martedì 
29 Settembre 2015 alle ore 19:00  in prima 
convocazione e Mercoledì 30 Settembre 2015 
alle ore 19:00 in seconda convocazione con il 
seguente ODG:

1. Relazione attività svolte 2014/2015
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali
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NASCE A PALERMO IL CENTRO REGIONALE MALATTIE 
RARE DELL’OCCHIO

IL RUOLO DEL POMODORO NELLA DEGENERAZIONE 
MACULARE LEGATA ALL’ETÀ

PLASTICITÀ  CEREBRALE ED IPOVISIONE 

ENRICO DANDOLO: IL DOGE IPOVEDENTE 

N° 47 -  Luglio 2015

L’Associazione dei Retinopatici  ed Ipovedenti  Sici l iani (A.R.I .S.) 
dal 1991 svolge attivittà orientata al miglioramento della qualità della vita degli 
ipovedenti e dei loro familiari, interagendo con strutture 
e servizi presenti sul territorio. 
Nel 2004 ha istituito presso l’Azienda Ospedaliera 
“Vincenzo Cervello” di Palermo il Centro di Ipovisione e 
Riabilitazione visiva, dove un’equipe multidisciplinare 
garantisce la presa in carico globale dell’utenza e 
realizza progetti riabilitativi individualizzati, attraverso 
attività di assitenza, informazione, sviluppo della ricerca 
scientifica, prevenzione, cura e sostegno psico-sociale.




