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GLAUCOMA
ASPETTI SOCIOECONOMICI DI UNA PATOLOGIA SILENTE
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Il dossier illustra la realtà della Regione Lazio

sulla patologia glaucomatosa sia dal punto di

vista epidemiologico che clinico-assistenziale

attraverso il contributo di tutti gli esperti che

si sono incontrati lo scorso 14 giugno a Roma in

occasione del seminario “Glaucoma: gli aspetti

socioeconomici di una patologia silente. Lo sta-

to dell’arte nel Lazio”, realizzato grazie a una

partnership Associazione Nazionale dei Medici

di Direzione Ospedaliera e Merck Sharp & Doh-

me. All’inquadramento introduttivo di Andrea

Cambieri, Presidente ANMDO Lazio, seguono

l’approfondimento sulle implicazioni economi-

che della patologia di Esmeralda Ploner e sulla

gestione clinico-assistenziale della stessa a

cura di oftalmologi ambulatoriali e di centri

specialistici (Giancarlo Albioni, Tommaso Sal-

garello, Maurizio Taloni) e amministratori della

salute (Pietro Scanzano e Denise Giacomini).

Gli aspetti sociali
e assistenziali del glaucoma

Il glaucoma rappresenta oggi una delle principali cause di disabi-

lità visiva ed è ormai riconosciuto da anni come la seconda cau-

sa più frequente di cecità nei Paesi industrializzati1,2. Nei pazienti

affetti da glaucoma, si assiste ad un progressivo aumento della

pressione intraoculare, con conseguenti danni al nervo ottico,

che causa difetti del campo visivo, generalmente asintomatici

fino a quando non è interessata la macula, sede della visione

centrale3. L’obiettivo dei trattamenti oggi disponibili per la cura

del glaucoma è quello di ridurre la pressione intraoculare, sino

ad un livello considerato sicuro per l’occhio, per preservare la

qualità visiva (e quindi di vita) dei pazienti affetti4. Le scelte tera-

peutiche oggi disponibili sono rappresentate dai farmaci per uso

topico, seguiti da procedure più invasive quali la trabeculoplasti-

ca laser e la chirurgia incisionale3. Tali terapie giocano però, a

causa dei loro effetti collaterali, un peso importante sulla qualità

di vita dei pazienti, in considerazione anche del fatto che è a vol-

te richiesto loro di iniziare le cure prima ancora dello sviluppo di

apprezzabili disturbi visivi.

Nel 2001 la prevalenza mondiale del glaucoma è stata stimata

pari a circa 67 milioni di persone. Una proiezione di questi dati

per i Paesi europei ha stimato la presenza in Europa di circa

9.250.000 pazienti affetti da glaucoma. Di questi dai 4,6 ai 6,9

milioni sono però non diagnosticati e non trattati. Questo per-

ché spesso la diagnosi di patologia glaucomatosa viene posta in

età adulta, spesso in maniera del tutto casuale, durante una visi-

ta oculistica per presbiopia, nonostante possa iniziare a svilup-

parsi ipertensione oculare già durante il periodo neonatale o

dell’infanzia5.

Negli ultimi anni, poi, il costo crescente delle cure sanitarie ini-

zia a configurarsi come uno dei maggiori problemi sociosanitari:

si assiste infatti al fenomeno dell’aumento della richiesta di ser-

vizi sanitari e delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla

ricerca medico-scientifica, che si scontra con la limitatezza delle

risorse finanziarie disponibili.

In campo oftalmologico in particolare, il glaucoma rappresenta

oggi un notevole onere finanziario per il sistema sanitario6. Negli

Stati Uniti, ad esempio, la cura del glaucoma costa annualmente

circa 2,5 miliardi di dollari, di cui 1,9 miliardi è costituito da costi

diretti ed i restanti 0,6 miliardi da costi indiretti (dato del 1988)7.

Uno studio italiano ha dimostrato un aumento dei costi diretti

associati con il trattamento della patologia collegato con l’au-

mentare della gravità della patologia stessa: essi variano dai 455

euro/anno fino ai 969 euro/anno per persona nei casi di glauco-

ma severo8.

Oculisti e infermieri specializzati dovrebbero lavorare affiancati

dagli assistenti sociali e dai professionisti dei servizi di riabilita-

zione. È necessario infatti fornire un servizio integrato in grado

di migliorare la qualità della vita dei pazienti ipovedenti9. La per-
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dita della capacità visiva può portare a depressione, solitudine e

ansietà10,11 e si configura anche come un importante fattore di ri-

schio per la limitazione nella capacità di svolgere le attività quo-

tidiane soprattutto delle persone anziane12.

Quali quindi i costi sociali? La maggior parte degli studi presenti

in letteratura e riguardanti il ‘cost-of-illness’  del glaucoma si fo-

calizza soprattutto sui costi diretti per le cure mediche, meno o

per nulla sui costi indiretti/sociali della patologia13. Così come

ancora pochi sono gli studi in letteratura che hanno investigato

la qualità di vita dei pazienti affetti da glaucoma, se confrontati

con quelli disponibili per altre malattie croniche condotti su po-

polazioni di pazienti con le stesse caratteristiche demografiche14.

Partendo da queste considerazioni, è evidente che si rendono

necessari seminari di approfondimento non solo degli aspetti

economici del glaucoma, ma anche di quelli sociali ed assisten-

ziali. Tale patologia, infatti, come tutte le altre cause di ipovisio-

ne, rappresenta, e rappresenterà sempre di più in una popola-

zione come quella italiana caratterizzata da un costante aumento

demografico e dall’invecchiamento, un problema da affrontare

e di cui appare necessario discutere non solo per le sue caratte-

ristiche clinico-terapeutiche, ma affrontando le diverse proble-

matiche correlate (sociali, economiche, assistenziali, etiche, etc)

attraverso un approccio multidisciplinare.

Il contesto di cura italiano è poi caratterizzato da diverse realtà

di assistenza sociosanitarie regionali, ognuna delle quali con sue

peculiarità epidemiologiche e diversi percorsi assistenziali. Si

rende quindi necessario stimolare il dibattito attraverso iniziati-

ve di sensibilizzazione e informazione sul tema a diversi livelli e

in diversi ambiti regionali: iter diagnostico-terapeutici, modalità

di gestione delle risorse presenti nel territorio, promozione del-

l’integrazione tra le diverse attività di screening delle ASL, delle

moderne attività diagnostico-terapeutiche dei servizi ospedalieri

specializzati e, soprattutto, dei centri di eccellenza dislocati lo-

calmente.

In tale ottica, il seminario organizzato il 14 giugno dall’Associa-

zione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere del Lazio

Glaucoma: aspetti socio-economici di una patologia silente. Lo

stato dell’arte nel Lazio ha visto confrontarsi i diversi attori coin-

volti nella gestione del glaucoma (centri specializzati, clinici am-

bulatoriali di ASL e centri di eccellenza) ed ha rappresentato un

importante momento di scambio culturale e di integrazione au-

spicabile anche nell’operatività quotidiana e, nello specifico,

nella realtà laziale. E questo ruolo di integrazione professionale

e di definizione dei progetti assistenziali è, in fondo, uno dei

compiti di una moderna Direzione Sanitaria. Non da ultimo, il se-

minario ha consentito di focalizzare gli elementi critici dell’at-

tuale contesto tariffario con l’obiettivo di formulare per i regola-

tori regionali precise proposte correttive.

Andrea Cambieri

Presidente Regionale ANMDO Lazio
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Il costo sociale del glaucoma

La prospettiva di analisi è un aspetto cruciale delle valutazioni

economiche di malattie cronico/degenerative come la patologia

glaucomatosa; i risultati degli studi, infatti, variano a seconda

del punto di vista assunto.

Orbene, se nell’analisi si assume il punto di vista della società

nel suo complesso, le valutazioni di costo delle malattie prendo-

no il nome di studi di costo sociale delle malattie. In effetti, negli

studi di costo delle malattie, e quindi anche nello studio del co-

sto complessivo associato al glaucoma, è preferibile assumere il

punto di vista più ampio possibile evidenziando, in particolare:

� tutti i soggetti su cui ricadono i costi della malattia;

� i soggetti che sono penalizzati o che lo sarebbero in caso di

eventuali cambiamenti di politica sanitaria.

In buona sostanza, la prospettiva dello studio del costo sociale

della malattia deve essere quella della società nel suo comples-

so. Deve, cioè, identificare l’impatto economico che la malattia

ha su tutte le componenti della società: i pazienti, il sistema sa-

nitario, le strutture di offerta di servizi non sanitari e l’economia

nel suo complesso. Quindi, è possibile affermare che il costo so-

ciale del glaucoma fornisce una chiave di lettura dell’impatto so-

ciale della malattia stessa che, sebbene presenti una bassissima

mortalità, ha un notevole impatto economico in termini di assi-

stenza dei familiari e di deterioramento della qualità della vita.

Il costo sociale, identificando analiticamente le componenti di

costo della malattia e mettendo in luce il peso delle diverse ca-

tegorie di costo sul totale dei costi, richiama l’attenzione sul

consumo di risorse che potrebbero essere razionalizzate o conte-

nute attraverso una standardizzazione o una maggiore unifor-

mità dei protocolli diagnostici e terapeutici. 

Quindi, in estrema sintesi, il costo sociale della malattia glauco-

matosa è dato – come del resto il costo sociale associato a qual-

siasi patologia – dalla somma dei costi diretti, indiretti ed intan-

gibili. Tra i primi sono da considerare: le spese relative al perso-

nale sanitario impegnato nelle cure, i costi relativi alle indagini

diagnostiche e strumentali, la spesa farmaceutica relativa alla te-

rapia medica instaurata, i costi relativi ai giorni di ospedalizza-

zione e per eventuali interventi chirurgici e quindi i costi relativi

ai successivi controlli periodici che ogni caso richiede. Si consi-

derano, invece, costi indiretti quelli riconducibili alle condizioni

del paziente, quali: giorni di assenza dal lavoro per malattia,

eventuale invalidità visiva e relativi costi, conseguente qualità

della vita del paziente. Infine, i costi intangibili sono identifica-

bili in tutti quegli effetti negativi provocati dalla malattia che de-

terminano un peggioramento della qualità della vita dei pazienti

e dei loro familiari ed amici. Il deterioramento dei rapporti so-

ciali, l’isolamento, l’angoscia, il dolore sono tutti elementi che

incidono sulla qualità della vita di un paziente. Generalmente

però non sono tradotti in termini monetari.

Il merito principale degli studi sul costo sociale è quello di ren-

dere visibili costi spesso trascurati o addirittura negati: quelli

che rimangono sulle famiglie e sulla collettività in generale. Ciò

che emerge, infatti, da alcuni studi è che la dimensione dei costi

collegata all’assistenza informale ed alla perdita di produttività

di pazienti e familiari è una parte consistente del costo comples-

sivo della malattia: il danno economico è comunque notevole

anche se non appare direttamente perché non collegato alla

spesa sanitaria in senso stretto. Tuttavia, allo stato attuale sono

pochi gli studi che hanno valutato il costo sociale della patologia

glaucomatosa, date le difficoltà connesse con la determinazione

dei costi indiretti.

Uno dei principali studi condotti in Italia è lo studio retrospetti-

vo del progetto GLAUCO1, che ha riguardato 17 centri di oftalmo-

1Koleva D, Motterlini N, Schiavone M et al. Medical costs of glaucoma and
ocular hypertension in Italian referral centres. A prospective study.
Ophthalmologica 2007; 221: 340-347.

STIMA DEL COSTO MEDIO DIRETTO SANITARIO ANNUO PER PAZIENTE IN ITALIA.
VALORI ESPRESSI IN EURO

Costo diretto  Totale pazienti Pazienti con ipertensione Pazienti con glaucoma Pazienti con glaucoma  
sanitario (n = 659) oculare (n = 182) (n = 273) evoluto (n = 204)

Farmaci 340,8 212,8 352,4 439,4
Visite oculistiche 204,7 191,2 206,4 214,7 
Test diagnostici 103,8 103,0 99,6 110,1 
Giorni day hospital 90,6 64,0 67,5 145,1 
Ricoveri 44,8 0,0 7,4 135,0 
Interventi chirurgici 4,0 1,0 1,0 10,6 
Totale costo 788,7 572,0 734,3 1.054,9 

Fonte: Koleva et al, 2007. 
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La gestione del glaucoma
sul territorio

L’incidenza del glaucoma ha raggiunto negli ultimi anni quasi il

2% tra i 40 e 70 anni, e fino al 6% dopo questa età per una dia-

gnosi migliore più tempestiva, per un aumento della vita media

e, infine, per un incremento dei fattori predisponenti; l’accerta-

mento precoce può ridurre anche del 50% i costi (400-500 euro).

La familiarità, la presenza di extracomunitari provenienti da

zone a rischio e le vasculopatie sono i fattori causali più impor-

tanti. Compito dell’oculista è quello di assicurare una buona

compliance ed una valida qualità di vita per il paziente, che

spesso non accusa alcun disturbo.

Nel panorama sanitario nazionale i nuovi farmaci hanno aumen-

tato i costi, ma hanno ridotto la frequenza degli accertamenti

diagnostici, mentre le incongruenze amministrative e burocrati-

che (vedi nota 78) hanno creato ulteriori difficoltà alla spesa sa-

nitaria con la confusione nella definizione degli esami (tonome-

tria e tonografia), la tempistica inadeguata per certe prestazioni

(vedi campo visivo) e l’esclusione dalla convenzione per altre

analisi fondamentali (vedi pachimetria ed analisi fibre ottiche). Il

medico del territorio deve valutare sia il tipo di paziente sia il

contesto socio-economico, supportato da una conoscenza valida

della patologia e servendosi a volte di apparecchiature non sem-

pre complete ed adeguate. Oltre agli strumenti base per la refra-

zione e l’esame obiettivo, non tutti gli ambulatori sono infatti

forniti di perimetro computerizzato e lente di Volk e addirittura

solo raramente si trova un pachimetro ad ultrasuoni o un peri-

metro non convenzionale.

La diagnostica di livello più elevato va affidata a centri ospeda-

lieri ed universitari e consiste in: stereofotografia, analisi nervo

e fibre ottiche, elettrofisiologia, perimetria non convenzionale,

oltre alla chirurgia e alla laserterapia come ultimi rimedi.

La creazione di un Centro glaucoma ambulatoriale, con cartella

personalizzata, percorso interno snello di prenotazione, che non

intralci la routine quotidiana e la presenza di colleghi qualificati,

potrebbe essere una valida soluzione per organizzare screening

periodici che eliminerebbero gli inutili invii ai centri specializzati

suddetti. Nella pratica quotidiana è sufficiente seguire la seguen-

te prassi :

� tonometria ogni 4 mesi;

� visita completa ogni anno;

� campo visivo ogni 6-12 mesi;

� curva tonometrica ogni anno o due;

� pachimetria una volta;

� accertamenti superiori ogni anno o due.

Nella mia attività giornaliera di oculista ambulatoriale, che segue

il glaucoma da molti anni, la casistica si delinea come descritto

nella tabella. 

Tutto questo con tempi di attesa di due mesi grazie al numero

delle visite aumentate rispetto al normale e a percorsi interni di

prenotazione.

Giancarlo Albioni

Specialista Oftalmolgo Ambulatoriale

ASL Roma B

ASL ROMA B: ALCUNI DATI SUL GLAUCOMA

Numero pazienti al mese 80-100

Percentuale sul totale 12-20%

Nuovi pazienti 5-10 spesso asintomatici

Casi di glaucoma conclamato 20-25%

Compliance 80%

Intolleranza alla terapia 5%

logia, distribuiti su tutto il territorio italiano (7 al Nord, 4 al Cen-

tro e 6 al Sud), e ha arruolato 659 pazienti suddividendoli in tre

sottogruppi in base alla gravità della malattia: ipertensione ocu-

lare, glaucoma e glaucoma evoluto. I risultati ottenuti hanno di-

mostrato che il costo medio sanitario per paziente è positiva-

mente correlato alla severità della patologia, mentre gli effetti

indiretti sull’attività lavorativa sembrano complessivamente tra-

scurabili. Nello specifico, il costo medio diretto annuo per pa-

ziente è stato pari a euro 788,70, con differenze significative a li-

vello di sottogruppo di pazienti: euro 572,00 per l’ipertensione

oculare, euro 734,30 per il glaucoma e euro 1054,90 per il glauco-

ma evoluto (vedi tabella a pag. 16). In generale, i costi per la ge-

stione del glaucoma sono tanto più bassi quanto più la malattia è

in una fase iniziale; questo significa che trattamenti farmacologi-

ci precoci sono economicamente più vantaggiosi rispetto a tera-

pie che devono contrastare e contenere la malattia quando or-

mai quest’ultima è in uno stadio avanzato2.

Esmeralda Ploner

Ceis-Sanità Facoltà di Economia,

Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’

2Traverso CE, Walt JG, Kelly SP et al. Direct costs of glaucoma and severity of
the disease: a multinational long term study of resource utilization in Europe.
British Journal of Ophthalmology 2005; 89: 1245-1249.
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Il punto di vista 
del Centro specializzato

L’attuale iter clinico del glaucoma si basa su tre momenti, quali

l’identificazione del soggetto a rischio o già affetto, la stratifica-

zione del rischio e/o stadiazione della patologia, ed infine la sor-

veglianza o il trattamento del paziente.

Per la prima fase esistono numerose risorse – diversamente di-

sponibili a seconda del livello della struttura medica (oculista

ASL del territorio, oculista ospedaliero, oculista glaucomatologo

attivo in un centro specializzato ospedaliero o universitario) –

che, intervenendo dopo l’acquisizione fondamentale e impre-

scindibile del dato pressorio oculare (IOP), vanno ad investigare

la morfologia e la funzione del nervo ottico, struttura primaria-

mente coinvolta dalla patologia.

Annoveriamo pertanto, dopo la semeiologia oftalmoscopica di

base, le stereofotografie ed alcuni morfometri computerizzati

per l’analisi della testa del nervo ottico (detta anche papilla otti-

ca) e delle fibre nervose peripapillari (HRT, GDx e OCT) dal punto

di vista morfometrico, ed il perimetro manuale e computerizzato,

di tipo convenzionale e non (SAP, FDT, SWAP), l’elettroretino-

gramma da pattern ed i potenziali evocati visivi dal punto di vi-

sta funzionale. Un ulteriore approfondimento, talora necessario,

può essere fornito da alcuni strumenti per la valutazione della

perfusione ematica alla testa del nervo ottico, come l’ecocolor-

doppler dei vasi retrobulbari ed alcuni flussimetri computerizzati

(HRF, POBF).

Una volta individuato il paziente a rischio o già affetto da glauco-

ma, queste metodiche partecipano alla seconda fase, cioè a quan-

tificare il rischio di sviluppo della patologia nel soggetto ancora

sano, ma a rischio, o di progressione della patologia già in atto, e

a stadiarla. La ricerca e valutazione dei fattori di rischio è cruciale

per la decisione riguardo l’opportunità di una terapia e/o il livello

di aggressività della stessa a seguito della determinazione della

target IOP, cioè di quella pressione oculare specifica per ogni sog-

getto, ma variabile lungo il decorso della sua vita che, raggiungi-

bile mediante la terapia stessa, consente il mantenimento del

quadro clinico: come hanno recentemente suggerito le linee gui-

da dell’European Glaucoma Society, la target IOP deve essere

tanto più bassa quanto più il danno è avanzato, l’aspettativa di

vita è lunga, la IOP alla diagnosi è alta, e la velocità di peggiora-

mento morfofunzionale è elevata. Un’ampia letteratura ha indivi-

duato i principali fattori di rischio, recentemente confermati dal-

l’Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) e dall’European

Glaucoma Prevention Study (EGPS), sulla base dei quali sono stati

proposti anche specifici calcolatori elettronici del rischio. 

Lasciando la fase diagnostica ed entrando nella terza fase deci-

sionale e terapeutica, una volta ricordato che l’unico approccio

curativo ad oggi scientificamente dimostrato e perciò perseguibi-

le è quello ipotonizzante, va sottolineato che, mentre nelle rare

forme di glaucoma giovanile e nell’infrequente forma di glauco-

ma ad angolo stretto la terapia si avvale più spesso della chirur-

gia e parachirurgia laser, nella più comune forma di glaucoma ad

angolo aperto la terapia è preminentemente medica. Pochi qua-

dri clinici devono infatti essere direttamente indirizzati alla chi-

rurgia, quali ad esempio una IOP troppo elevata che non consen-

te il raggiungimento della target IOP con terapia medica o che lo

consente, ma purtroppo a scapito di una notevole riduzione del-

la qualità di vita; un’insufficiente o scarsa efficacia ipotensiva

dei farmaci; una scarsa compliance del paziente ai farmaci; un

rapido peggioramento morfofunzionale. Numerosi trial clinici in-

ternazionali (OHTS, EMGT, CNTGS, CIGTS, AGIS) hanno indicato

quale deve essere l’opportuna riduzione tonometrica soprattutto

in relazione alla IOP iniziale ed all’entità del danno, ma ultima-

mente viene suggerito dalla letteratura in modo sempre più

pressante di considerare anche l’aspettativa di vita nella valuta-

zione se trattare e quanto trattare: ad esempio, pazienti ipertesi

oculari (a rischio, ma senza danno evidente) devono avere un’a-

spettativa di vita di almeno 18 anni per giustificare un trattamen-

to di fronte ad un rischio annuale del 2% di sviluppare glaucoma

(Kymes et al., Arch Ophthalmol 2010). Qualunque sia la scelta,

cioè trattare o non trattare, il paziente dovrà essere monitorato

lungo tutta la vita con una frequenza che varierà individualmen-

te in base ai fattori sopra descritti (da una a quattro-sei volte

l’anno) attraverso le metodiche tonometriche e morfo-funziona-

li, onde effettuare la stadiazione del danno e la quantificazione

della sua velocità di progressione, e stabilire la necessità di un’e-

ventuale ridefinizione della target IOP.

Il servizio di glaucoma del centro specializzato cui appartengo

effettua su un ampio bacino d’utenza tutte le tre fasi dell’iter cli-

nico, grazie a strumenti di ultima generazione e personale dedi-

cato, con la possibilità di un approccio multidisciplinare attra-

Glaucoma
non diagnosticato

>50% non
diagnosticato

Glaucoma
diagnosticato

Glaucoma
non diagnosticato

~50% di glaucomi
non diagnosticati

Glaucoma
diagnosticato

Non ha il glaucoma >50% non affetto
da glaucoma

Glaucoma
diagnosticato

Popolazione

Tra chi si sottopone 
a una visita oculistica

Tra chi è in terapia

Percentuale di soggetti affetti da glaucoma tra la popolazione generale, tra chi
si è sottoposto a una visita oculistica e tra chi è già in terapia. Modificata da
Caprioli & Zeyen, J Glaucoma 2009.
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verso valutazioni di tipo internistico, cardiologico, pneumologico

e radiologico, a seconda delle patologie concomitanti accertate

o sospettate e della tipologia di farmaci da proporre al paziente,

in virtù della sua localizzazione all’interno di un policlinico uni-

versitario. Purtroppo recenti evidenze hanno segnalato che nella

popolazione mondiale più del 50% dei pazienti glaucomatosi non

è a conoscenza della propria malattia, che tra i soggetti che si

sottopongono a controllo oculistico circa il 50% dei glaucomi non

viene diagnosticato, mentre dall’altra parte che più del 50% dei

pazienti in terapia non è realmente affetto (Caprioli & Zeyen, J

Glaucoma 2009; vedi figura a pag. 18). Tali dati, che possono in

parte rispecchiare anche la nostra realtà nazionale, portano a ri-

flettere sulle carenze del SSN e sulle sue reali necessità: si evi-

denzia così da un lato il bisogno di diffondere le più recenti co-

noscenze agli specialisti di primo livello, al fine di permettere

loro una corretta prevenzione sia a livello diagnostico che me-

diante l’opportuna informazione sul territorio riguardo l’esisten-

za, i fattori predisponenti ed i rischi della patologia ed i benefici

della terapia, ottenendo in tal modo anche un miglioramento

della compliance relativamente alla terapia ed alla continuità

del monitoraggio e perciò una limitazione della progressione

della patologia; dall’altro lato il bisogno di un’approfondita valu-

tazione da parte delle strutture di più elevato livello (cui i pa-

zienti dovrebbero afferire inviati dalle strutture di base) per ri-

conoscere sia i pazienti realmente affetti, sia quei soggetti so-

spetti o a basso rischio, pertanto fondamentalmente sani, che

andrebbero esclusi da qualunque approccio terapeutico. A tal ri-

guardo, la sola sorveglianza di questi ultimi permetterebbe un

notevole risparmio per la comunità, dal momento che la spesa

per farmaci contribuisce al 48% dei costi sociali. Considerando

d’altronde che:

1. i costi aumentano con la progressiva severità della patologia

per la necessità di un monitoraggio più assiduo, più frequenti

variazioni di terapia, e aumentato rischio di incidenti (cadute

ed incidenti di guida),

2. la cecità per glaucoma nei decenni si sta mantenendo elevata

(10%) per aumento dell’età media e per mancata diagnosi e

trattamento,

3. circa l’85% del danno visivo ed il 75% della cecità potrebbero

essere prevenuti o curati (WHO 2009),

risultano fondamentali la diagnosi ed il trattamento precoce del-

la malattia, nonché il controllo e la prevenzione della progres-

sione, giacché essi comportano miglioramento della qualità di

vita e risparmio sociale, soprattutto grazie alla limitazione del

danno sociale legato allo stadio avanzato della malattia.

Riguardo alle moderne tecnologie vanno comunque effettuate al-

cune riflessioni sul loro rapporto costo/beneficio, tenendo in con-

siderazione però che soprattutto i centri specializzati universitari

devono per loro natura partecipare alla crescita del sapere mon-

diale sperimentando strumentazioni con comprovato razionale

scientifico e verificandone la reale efficacia clinica: le tecniche

computerizzate morfofunzionali, la cui validità scientifica è tanto

riconosciuta da averne determinato la diffusione nei principali

centri specializzati, non possiedono ancora la sensibilità e specifi-

cità necessarie a fornire una diagnosi precocissima, richiedendo

d’altronde costi molto elevati per il loro acquisto, manutenzione,

aggiornamento e per la preparazione del personale dedicato, con

rapporti costo-beneficio non ancora chiari; la trabeculoplastica la-

ser selettiva è prepotentemente suggerita come metodo efficace,

sicuro e ripetibile per ridurre la IOP, e proposta anche come prima

opzione terapeutica con il vantaggio di permettere una riduzione

dei costi farmacologici e migliorare notevolmente la compliance,

ma al prezzo di ingenti costi d’acquisto che, insieme alla breve du-

rata degli effetti, ne limitano la diffusione; le più recenti opzioni

chirurgiche hanno costi rilevanti, seppur a tutt’oggi non abbiano

ancora pienamente fornito delle prove di superiorità rispetto ai

più economici interventi tradizionali.

In conclusione, tutti gli elementi sopra descritti vanno ricondotti

a due esigenze fondamentali in costante contrasto; da un lato la

realtà gestionale ospedaliera con limitate risorse finanziarie a

disposizione per l’acquisto di moderni strumenti di diagnosi e

cura, e con tariffari che, per la sostenibilità del SSN, non con-

templano ancora prestazioni entrate da anni nell’uso comune e

prevedono rimborsi raramente commisurati ai costi; dall’altro

l’esigenza medica di fornire un servizio di qualità ed all’avan-

guardia, con la difficoltà ad ottenere strumentazione di ultima

generazione (talora reperita mediante limitate sovvenzioni mini-

steriali per ricerca universitaria e/o sedute di prova concesse da

società di prodotti oftalmici) e conseguente ingravescente lun-

ghezza delle liste d’attesa per risorse strumentali ed umane ina-

deguate alle crescenti necessità.

Da quanto finora esposto si evince che gli obiettivi prioritari da

perseguire debbano essere:

1. l’incentivazione dell’acquisizione delle conoscenze più moder-

ne per ottimizzare l’iter diagnostico-terapeutico,

2. l’attuazione dell’informazione preventiva sul territorio,

3. la promozione del collegamento e dell’integrazione tra oculi-

sta ASL e relativo centro specializzato, mediante scambi

d’informazione sulle reciproche risorse a disposizione e suddi-

visione delle competenze, al fine di predisporre canali specifici

di accesso e creare circoli virtuosi,

4. il miglioramento della comunicazione medico-paziente,

5. l’interazione con le istituzioni preposte, al fine di far conosce-

re i correnti indirizzi di gestione diagnostico-terapeutica, evi-

denziandone vantaggi sociali ed economici.

Tommaso Salgarello

Servizio Glaucoma, UOC Oculistica,

Direttore Prof. E Balestrazzi

Policlinico ‘A Gemelli’ 

Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
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L’esperienza 
dell’Ambulatorio Glaucoma
dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo-Forlanini

Venticinque anni fa, quando ho iniziato a frequentare il Reparto

Oculistico dell’Ospedale San Camillo e sono stato assegnato al-

l’Ambulatorio Glaucoma, allora in via di organizzazione, la dia-

gnosi di glaucoma veniva effettuata eseguendo pochi esami: la

tonometria, il campo visivo, la valutazione del disco ottico, del-

l’area peripapillare e dell’angolo iridocorneale.

Non vi era, allora, una grande differenza nell’approccio diagno-

stico alla malattia glaucomatosa tra lo specialista ambulatoriale

esterno e chi svolgeva la propria attività in un centro ospedalie-

ro specializzato, differenza che, al contrario, oggi appare ben

evidente.

In questi anni sono migliorate le conoscenze epidemiologiche e

dei fattori di rischio, sono state introdotte nuove tecniche peri-

metriche e nuovi programmi statistici di analisi del campo visivo,

il disco ottico e lo spessore delle fibre sono stati analizzati con

sofisticati mezzi di imaging.

Tutto questo, lungi dal risolvere il problema diagnostico, ha con-

tribuito a chiarire molti dubbi, ma ne ha anche determinati altri.

Inoltre l’impiego nella diagnosi di apparecchiature hi-tech molto

sofisticate ha inevitabilmente accentuato il divario già esistente

tra l’oculista di base e il centro specializzato di riferimento.

Attualmente l’Ambulatorio Glaucoma dell’Azienda Ospedaliera

San Camillo-Forlanini dispone di 2 campi visivi Humphrey per la

perimetria convenzionale, di un FDT Matrix per la perimetria con

tecnologia a duplicazione di frequenza e di un perimetro cineti-

co. È possibile esaminare il disco ottico con l’HRT e valutare lo

strato delle fibre nervose con l’OCT, tutti i pazienti vengono sot-

toposti periodicamente ad una retinografia per la valutazione

del disco ottico.

Nel 2009 l’Ambulatorio Glaucoma ha erogato 8184 prestazioni

(vedi figura).

I pazienti sono sottoposti a controlli periodici della pressione

oculare in base alla gravità della patologia e alla velocità di pro-

gressione della stessa (comunque al massimo ogni 4 mesi); quan-

do necessario si eseguono 2-3 campi visivi all’anno (comunque

non meno di un campo visivo/anno).

Purtroppo le curve tonometriche eseguite sono in numero insuf-

ficiente rispetto alla necessità e alle richieste esterne ed interne,

questo perché possono essere svolte solo in coincidenza di una

guardia divisionale diurna.

È stata attivata una collaborazione con l’internista per una valu-

tazione dello stato generale del paziente, e in maniera più speci-

fica con l’angiologo ed il cardiologo, per un approccio multidisci-

plinare in soggetti che presentano problemi cardiovascolari che

possono influenzare la patologia glaucomatosa o in pazienti la

cui terapia antiglaucomatosa può determinare problemi a livello

cardiovascolare.

Particolarmente importante e stimolante è la collaborazione con

l’Ambulatorio di Neuroftalmologia, che ci consente di gestire

360° pazienti che necessitano di un’accurata valutazione clinica

generale, pazienti il cui peggioramento funzionale non è giustifi-

cato dall’eventuale danno anatomico del nervo ottico o pazienti

in cui si sospetta un glaucoma a pressione normale. Sono soprat-

tutto questi ultimi a necessitare di un approfondimento diagno-

stico e di un approccio multidisciplinare.

Nella nostra struttura esiste un ambulatorio di base a cui afferi-

scono i pazienti provenienti da tutte le realtà assistenziali del

territorio.

I pazienti con sospetto glaucoma o i glaucomatosi che presenta-

no una gestione complicata vengono avviati all’Ambulatorio

Glaucoma, che li prende in carico e li segue programmando esa-

mi e visite di controllo; di fatto l’ambulatorio glaucoma è un am-

bulatorio di secondo livello.

Afferiscono inoltre al nostro ambulatorio:

� pazienti con sospetto glaucoma e con ipertensione oculare,

che richiedono un’attenta valutazione dei fattori di rischio ed

un inquadramento diagnostico-terapeutico, al termine del

quale il paziente ritornerà al medico curante e potrà essere di

nuovo visitato presso la nostra struttura per l’esecuzione di

eventuali esami diagnostico-strumentali;

� pazienti che vengono inviati presso la nostra struttura per

eseguire una diagnostica strumentale sofisticata: in questo

caso si effettuano gli esami richiesti e se necessario si propon-

gono e si eseguono ulteriori accertamenti che possono essere

utili;

1237

2371

257

4319

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Ambulatorio Glaucoma dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini:
prestazioni effettuate nel 2009.
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� pazienti glaucomatosi il cui controllo tonometrico è inefficace

o inadeguato al target pressorio. Si tratta di casi a gestione

complessa che molto spesso richiedono un approccio parachi-

rurgico e/o chirurgico;

� pazienti sottoposti a chirurgia, che vengono seguiti per un pro-

lungato periodo postoperatorio al fine di ottimizzare il risulta-

to chirurgico modulando la cicatrizzazione postoperatoria.

Ci sono alcune problematiche che rendono difficile la gestione di

un Ambulatorio Glaucoma. 

Alcune difficoltà sono di natura logistica e non sono facilmente

risolvibili. Attualmente disponiamo di locali inadeguati ed insuf-

ficienti e vi è una cronica carenza di personale infermieristico. 

Altre difficoltà sono legate al grande afflusso di pazienti, che

rende difficile un’adeguata programmazione degli appuntamenti

e degli esami diagnostici. Per ovviare a questo problema si è cer-

cato di valutare, ove possibile, la documentazione clinica in pos-

sesso del paziente prima della visita programmata, in modo da

poter analizzare necessità e soprattutto urgenza del controllo

oculistico.

Un problema che ci ha messo in difficoltà è stato quello della

nota 78 e della conseguente necessità del piano terapeutico. In

questo caso, oltre a provvedere alle necessità dei pazienti affe-

renti alla nostra struttura, ci siamo trovati a dover gestire una

non indifferente mole di pazienti, provenienti da strutture priva-

te, che richiedevano il piano terapeutico, e questo in assenza di

esami che confermassero la patologia in questione. Con molta

pazienza da parte dell’utenza e con un poco di buon senso siamo

riusciti a sopravvivere anche alla nota 78. 

Tutto questo ci ha lasciato una profonda convinzione: l’adempi-

mento di pratiche amministrative inutilmente impegnative e fi-

nalizzate ad un risparmio più teorico che pratico rappresenta un

peso incomprensibile per l’operatore sanitario ed insopportabile

per l’utente del sistema sanitario, che, in questo caso, si può de-

finire veramente paziente. Ad ogni modo la nota 78 è stata so-

spesa, speriamo che venga abolita in via definitiva.

Un altro problema è legato all’aggiornamento del tariffario re-

gionale relativamente ad una serie di procedure diagnostico-te-

rapeutiche introdotte negli ultimi venti anni (OCT, HRT, GDx) e

che sono comunemente utilizzate e richieste dagli specialisti

esterni.

Questi esami diagnostici non sono previsti dal tariffario regiona-

le e, per quanto riguarda la loro codifica, in alcune Aziende sono

stati assimilati, in maniera arbitraria, ad esami simili ma comun-

que diversi. In altre strutture sono stati considerati fuori pron-

tuario e tariffati in maniera arbitraria dalla singola Azienda

Ospedaliera. Si tratta di una tariffa a cui debbono sottoporsi an-

che gli esenti per patologia e le categorie C1 e C2 che normal-

mente non pagano. Tutto questo è incomprensibile per l’utente

ed è ancora di più incomprensibile se si considera che in pron-

tuario ci sono voci relative ad esami obsoleti che vengono ese-

guiti solo raramente, mentre mancano esami diagnostici (OCT)

considerati indispensabili in patologie oculari quali glaucoma,

diabete, degenerazione maculare, disturbi vitreoretinici e distur-

bi vascolari retinici.

Per ridurre al minimo questi disagi e per tentare di umanizzare

l’approccio al sistema di cura, i pazienti provenienti da altre

strutture (private, pubbliche, del territorio o di altri ospedali)

possono contattare direttamente l’Ambulatorio Glaucoma e pre-

notare visite e/o esami diagnostici, evitando il centro unico di

prenotazione; tutto questo al fine di ridurre enormemente i tem-

pi di attesa. Il contatto diretto, inoltre, anche se impegnativo e

per certi versi dispersivo, consente di programmare i controlli in

base alle reali necessità del caso clinico in questione. Questa au-
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tonomia nella gestione dell’agenda appuntamenti è particolar-

mente gradita dal paziente in quanto consente un approccio per-

sonalizzato e riduce il senso di frustrazione che spesso avvilisce

l’utente di fronte ad una lunga lista di attesa.

In questo modo si semplifica il sistema di gestione, si agevolano i

percorsi diagnostico-terapeutici e si razionalizzano le purtroppo

scarse risorse umane ed economiche.

Si è cercato di realizzare uno screening per i familiari consangui-

nei (figli e fratelli) di pazienti glaucomatosi. Pur tra mille diffi-

coltà sono stati valutati, nel corso degli ultimi tre anni, 469 pa-

zienti sottoposti a visita oculistica completa, test di provocazio-

ne e perimetria non convenzionale. Sono stati identificati 32 pa-

zienti glaucomatosi e 56 pazienti ipertesi oculari.

Si è cercato di ottimizzare il protocollo diagnostico-terapeutico e

ci si è impegnati nella promozione di percorsi d’informazione al-

l’interno dell’Azienda Ospedaliera, mentre sono stati organizzati

corsi e riunioni a piccoli gruppi di oculisti desiderosi di ap-

profondire particolari aspetti diagnostici e terapeutici della ma-

lattia glaucomatosa. In tal modo è stato possibile rafforzare

quella rete di contatti con gli oculisti del territorio, la cui attività

consente la realizzazione di un filtro indispensabile nell’approc-

cio al centro specializzato.

Per il futuro sarebbe proprio auspicabile un maggiore coordina-

mento tra oculisti del territorio e enti specializzati, che prescinda

dalla buona volontà e disponibilità individuale, ma che possa es-

sere codificato e strutturato in maniera tale da rendere più age-

vole l’iter diagnostico del paziente, più rapido l’approccio chirur-

gico e parachirurgico e che consenta di effettuare screening mira-

ti su gruppi di popolazione a rischio (familiarità per glaucoma,

sindrome da dispersione di pigmento, pseudoexfoliatio).

Questo per identificare più precocemente i pazienti glaucomato-

si, perché in questo ambito l’aspetto clinico e quello economico

rappresentano due facce della stessa medaglia e nel glaucoma

una diagnosi precoce si identifica in un minor dispendio futuro

di risorse economiche.

Sarebbe utile poter realizzare un day hospital per il glaucoma

che ci consenta di eseguire più esami diagnostici nella stessa

giornata (visita oculistica, gonioscopia e/o UBM, perimetria con-

venzionale e non convenzionale, valutazione del disco ottico e

dell’area peripapillare, eventuale HRT/OCT).

I vantaggi potrebbero essere importanti:

riduzione di disagi e costi per il paziente (si pensi ai residenti

fuori Regione Lazio);

ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico;

miglioramento dell’immagine della struttura pubblica;

miglioramento del rapporto medico-paziente.

In base all’esperienza di questi 25 anni e alla luce di un conti-

nuo confronto dialettico con l’utenza posso provare ad esami-

nare le caratteristiche fondamentali di un Ambulatorio Glauco-

ma ‘ideale’.

Facile accessibilità, che non consiste nella possibilità di met-

tersi in contatto con gli infermieri deputati al servizio ambulato-

riale, ma anche nella possibilità di avere un approccio diretto

con gli stessi medici afferenti al Servizio Glaucoma in modo da

poter valutare, anche solo per via telefonica, la situazione e pro-

grammare controlli ed esami secondo le necessità individuali.

Accorta gestione degli appuntamenti in modo da rispon-

dere alle esigenze dei pazienti con il rispetto degli orari e la pos-

sibilità di spostare appuntamenti ed esami secondo le necessità

dell’utente. 

Tempi di attesa degli esami e visite congrui con la si-

tuazione clinica e senza attese particolarmente lunghe, in modo

da evitare che per fare un campo visivo sia necessaria un’attesa

di 6-12 mesi o che le visite di controllo si riducano ad una/due

l’anno.

Disponibilità all’ascolto da parte degli operatori sanitari

(medici ed infermieri). Si tratta di un atteggiamento fondamenta-

le che consente di ottenere un approccio corretto alla malattia,

nell’ambito del quale è indispensabile fornire adeguate informa-

zioni sulla malattia in questione (origine, storia naturale, possi-

bilità terapeutiche e necessità di controlli).

Spazi idonei, confortevoli e accoglienti.

Attrezzature diagnostiche adeguate alla patologia, in li-

nea con le moderne acquisizioni scientifiche. Possibilità di acqui-

sire ed utilizzare in maniera continuativa una tecnologia sofistica-

ta, la cui eventuale manutenzione e/o riparazione non richieda

tempi lunghi che inevitabilmente amplificano le liste di attesa.

Ma tutto questo, con le inadeguate risorse del SSN, con la per-

durante carenza di spazi adeguati e con la cronica mancanza di

personale medico e paramedico può rappresentare solo un bel

sogno. La realtà è ben diversa e a volte può prevalere una sgra-

devole sensazione di impotenza. A queste difficoltà gestionali ho

cercato di ovviare sforzandomi di essere disponibile all’ascolto

ed al dialogo, in modo da creare un solido rapporto con il pa-

ziente. Questo è particolarmente utile in quanto il glaucoma è

una malattia cronica spesso asintomatica e gravata dalla neces-

sità di una terapia topica a volte complessa e a volte accompa-

gnata da fastidi ed intolleranze. Ed è proprio questa interazione

positiva medico/paziente, questa empatia che rappresenta una

delle chiavi di volta alla base del successo terapeutico.

Maurizio Taloni

Responsabile Ambulatorio Glaucoma

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma

Dirigente II livello Dr V Petitti
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Il punto di vista
del direttore sanitario

La realtà odierna, da qualunque livello o aspetto la si esamini,

descriva o valuti, è caratterizzata da elevata complessità, interdi-

pendenza e modificazioni improvvise, spesso non volutamente e

razionalmente determinate dal legislatore e dai protagonisti del-

le scelte, siano essi gli esecutori o chi le subisce. L’intera realtà

nella quale siamo immersi è sempre più definibile a “razionalità

limitata”, termine utilizzato da von Clausewitz nel saggio Della

Guerra!

La capacità di reagire a scenari di questo tipo necessita di una po-

litica di rete, caratterizzata da elevati livelli di flessibilità e di ca-

pacità di lavorare in squadra. Peraltro, e fortunatamente, coloro

che subiscono le scelte dei decisori, a seguito dell’incremento

della pressione fiscale, da pazienti si sono trasformati in cittadini,

utenti, clienti, e oggi in azionisti del Servizio Sanitario Regionale

(SSR), la cui volontà viene espressa – in forma indiretta – con il

voto periodico, spesso quinquennale, alle elezioni regionali. 

In estrema sintesi il paziente richiede al SSR la definizione ed

attuazione del necessario e appropriato programma preventivo,

o diagnostico e/o terapeutico e/o riabilitativo, completo e per-

sonalizzato, con certezza temporale nell’erogazione delle pre-

stazioni necessarie, di buona qualità tecnico-professionale, in

una condizione ambientale di empatia ed al costo più basso

possibile. Il SSR del Lazio (analogamente ad altri SSR) ha iniziato

a fornire una risposta con le reti dell’emergenza, organizzate se-

condo il modello ‘hub and spoke’. Ad oggi in questa Regione

sono pienamente attive le seguenti reti:

� sindrome coronarica acuta;

� politrauma;

� ictus;

� ‘neonati immaturi’.

Per quanto riguarda patologie non definibili in senso stretto ‘di

emergenza’, sono stati attivati i cosiddetti PDTA (percorsi dia-

gnostico-terapeutici assistenziali).

La malattia glaucomatosa presenta aspetti di particolare criticità

sia rispetto al trattamento in urgenza sia rispetto al trattamento

cronico: in considerazione degli elevati costi sociali e della sua

incidenza, è ormai un imperativo etico, ed una necessità econo-

mica, fronteggiare tale patologia con una strategia articolata e,

finanziariamente, compatibile con le scarse risorse disponibili, al

pari delle altre grandi patologie.

In tale scenario deve essere superata la tendenza delle Aziende

Ospedaliere ad aumentare il proprio fatturato, in quanto un in-

cremento dello stesso si ripercuote direttamente sui bilanci re-

gionali e perciò sulle tasche dei residenti/azionisti. 

Sovente nelle holding pubbliche regionali si osserva tale schizo-

frenia organizzativa.

L’obiettivo non è produrre di più, ma migliorare, o mantenere lo

stato di salute dei residenti, al meglio, ed al costo più basso pos-

sibile.

Peraltro a seguito dello studio, non ancora pubblicato, elaborato

dal dottor Andrea Giudiceandrea, ricercatore confermato dell’I-

stituto di Oculistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-

niversità Cattolica di Roma, è emersa la concreta possibilità di ri-

sparmio di una somma di poco più di 500 euro per paziente, ap-

plicando una strategia di rete nella gestione della malattia glau-

comatosa, finalizzata a prevenire e a ritardare il passaggio dalla

fase iniziale a quella avanzata. 

Ad oggi è in fase di valutazione l’attivazione di un progetto spe-

cifico sugli assistiti dell’Azienda USL Roma E, che vede come pun-

ti di riferimento l’Ospedale Oftalmico di Roma (Dipartimento di

Oculistica e Rete Oftalmologica) con le proprie articolazioni di

prossimità territoriale e l’Istituto di Oculistica della citata Uni-

versità. 

Si stima che con la piena attuazione di tale progetto si possa

conseguire un risparmio annuale, per la sola Azienda USL Roma

E, di poco meno di 500.000 euro/anno.

Pietro Scanzano

Direttore Sanitario, Polo Ospedaliero Santo Spirito 

Oftalmico - Villa Betania

Azienda USL Roma E
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Dossier

Il punto di vista
del Ministero della Salute

Per quanto riguarda il tema delle politiche e i servizi per pazienti

con disabilità visiva ci dobbiamo chiedere cosa deve fare un go-

verno centrale e quindi il Ministero della Salute. 

Quello che oggi serve nel nostro Paese è avere politiche ottempe-

ranti verso le norme internazionali del settore, capaci poi di for-

nire una cornice normativa nazionale specifica in quest’ambito. 

Per quanto riguarda l’aspetto normativo relativo alla questione

disabilità, nel 2009 abbiamo avuto finalmente in Italia la ratifica

della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

Il Ministero della Salute ha ritenuto questo un passo fondamen-

tale per programmare azioni di governo centrale, nel campo del-

la disabilità, proprio sulla base dei principi della convenzione

ONU stessa. Questa convenzione infatti determina un passaggio

definitivo da un modello risarcitorio dell’handicap a un modello

riabilitativo-inclusivo, che si fonda sul nuovo concetto di disabi-

lità come risultato dell’interazione fra ambiente e barriere o fa-

cilitatori. 

Come azioni in campo disabilità abbiamo stabilito la priorità di

giungere ad una valutazione della persona disabile che sia basa-

ta sul funzionamento di tipo bio-psicosociale per arrivare a una

presa in carico globale della disabilità mediante attuazione di

piani personalizzati e interventi integrati.

Sulla base di quanto stiamo facendo come governo centrale ci

siamo resi conto che i presupposti fondamentali sui quali lavora-

re sono: la centralità del soggetto, l’integrazione ospedale-terri-

torio, l’efficacia e l’efficienza considerati come risorse, una pro-

grammazione e una integrazione interprofessionale. 

Su questa base programmeremo anche gli interventi di piani per-

sonalizzati di riabilitazione visiva, cercando di creare un network

tra i Centri di eccellenza nel campo della riabilitazione visiva ed

il Polo Nazionale di Prevenzione Ipovisione e Cecità, con il quale

abbiamo già iniziato una collaborazione a partire dalla sua stessa

istituzione nel 2007.

Uno strumento operativo per le politiche centrali del Ministero

della Salute, nel campo della prevenzione della cecità e dell’ipo-

visione, è stata l’istituzione, il nove ottobre 2009, della Commis-

sione Nazionale di Prevenzione Ipovisione e Cecità. Questa Com-

missione in realtà nasce da un progetto dell'OMS ed ha come

obiettivi la gestione epidemiologica dell’ipovisione e della cecità,

lo sviluppo di linee di indirizzo nazionali per la prevenzione delle

malattie più fortemente rappresentate (glaucoma, DMS, retino-

patia diabetica).

Compito specifico della Commissione sarà anche quello di at-

tuare un monitoraggio degli interventi (regionali, di enti ed as-

sociazioni) di prevenzione svolti a livello sia nazionale che in-

ternazionale.

Altro strumento è l’attuale PNP (Piano Nazionale di Prevenzione)

2010-2012, che prevede un intero capitolo sulla prevenzione del-

l’ipovisione e della cecità. 

Nello specifico questo capitolo stabilisce che debbano essere in-

dividuati degli screening di popolazione, (anche per il glaucoma,

ad esempio, durante la vita lavorativa del soggetto, e nei sog-

getti a rischio) per l’individuazione precoce di varie patologie,

secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza, definendone

la collocazione nei diversi sistemi organizzativi. Per questo pre-

vediamo una collaborazione con i medici di medicina a generale

e con i medici del lavoro incaricati della sicurezza nelle aziende

affinché possano essere evidenziati precocemente i difetti visivi

(come il glaucoma, ad esempio) che portano poi a ipovisione e

cecità. 

Nel piano di prevenzione poi si parla di linee di indirizzo nazio-

nali per il trattamento ambulatoriale di riabilitazione e fornitura

di protesi, per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici-

riabilitativi, con particolare riguardo all’appropriatezza del rico-

vero o del trattamento ambulatoriale, della fornitura di protesi e

dei follow-up.

Denise Giacomini

Dirigente medico, 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ufficio VII, Ministero della Salute
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