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L
a cecità e l’ipovisione rappresentano ancora un problema di gran-

de rilievo in tutto il mondo e, più in generale, nei Paesi in via di

sviluppo. Quali sono le stime epidemiologiche più recenti dell’OMS?

Le nostre stime calcolano che siano 258 milioni le persone con un deficit visivo

grave. Di queste, 246 milioni sono ipovedenti e 39,6 milioni cieche. Il 70% di que-

ste persone vive nei Paesi a basso o bassissimo reddito pro capite (quelli una vol-

ta chiamati ‘in via di sviluppo’).

Quali sono le patologie che causano, ancora oggi, la perdita della vista

nei Paesi in via di sviluppo?

La cataratta non operata e i difetti refrattivi (miopia, ipermetropia e astigmatismo)

non corretti costituiscono il 75% delle cause di deficit visivo grave nei Paesi a bas-

so reddito pro capite. Inoltre, le patologie infettive causa di cecità, come il traco-

ma e le opacità corneali a base infettiva, e la xeroftalmia sono ancora presenti in

molti di questi Paesi.
segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.

www.careonline.it

LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ
NEL MONDO: GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
E LA STRADA ANCORA DA PERCORRERE

A colloquio con Silvio Paolo Mariotti
Prevention of Blindness and Deafness, World Health Organization
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Dal 1997 Silvio Paolo Mariotti 
è Senior medical officer 
e attualmente responsabile 
del Programma di Prevenzione 
della Cecità e Sordità presso
l’Organizzazione Mondiale 
della Salute. 
Tra i campi di ricerca di suo interesse
ricordiamo l’oftalmologia,
l’epidemiologia, la ricerca applicata,
le politiche per il controllo di alcune
patologie in particolare, quali 
il tracoma, il glaucoma, 
la maculopatia degenerativa 
e la retinopatia diabetica.
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vernative locali hanno contribuito a questo

progresso, spesso creando sistemi di cura so-

stenibili basati sulle risorse locali.

L’OMS porta avanti da tempo, in collabo-

razione con diverse organizzazioni inter-

nazionali, programmi mirati. Il fiore al-

l’occhiello delle iniziative messe in cam-

po è la campagna ‘Vision 2020: the right

to sight’. Quali i punti cardine di questa

progettualità?

L’iniziativa Vision 2020: the right to sight è stata

un modo per veicolare la conoscenza delle pos-

sibilità in termini di prevenzione della cecità,

che ha raggiunto il suo scopo. Le campagne che

sosteniamo al momento sono quella per l’elimi-

nazione delle malattie tropicali neglette (ne-

glected tropical diseases), tra cui il tracoma e

l’oncocercosi, che è stata causa di cecità in al-

cuni Paesi africani. Inoltre da alcuni anni una

nuova iniziativa mondiale per la prevenzione e

cura delle malattie croniche (non communica-

ble diseases) è stata lanciata dalla nostra orga-

nizzazione. Speriamo che in un futuro prossimo

la lotta alla cecità possa ascriversi in questo

contesto di altissimo profilo politico.

Un contributo importante al raggiungi-

mento degli obiettivi di Vision 2020 per

quanto riguarda l’oncocercosi è offerto

dal Mectizan Donation Program, un pro-

getto avviato nel 1987 da Merck & Co, che

prevede la fornitura gratuita del farma-

co ivermectina a tutti coloro che ne han-

Lei stesso ha affermato – sulla base dei

dati OMS – che “prevenire la cecità è

possibile nell’85% dei casi”. A che punto

siamo oggi rispetto a questo obiettivo?

In questi giorni si stanno definendo gli obiettivi

per i prossimi 5 anni; in tal senso alcuni miglio-

ramenti sensibili si sono registrati in particola-

re in alcune Regioni del mondo, in termini di

servizio reso ai bisognosi, che hanno portato a

una diminuzione complessiva delle persone

con un deficit visivo (circa il 10% negli ultimi 6

anni). Quindi siamo sulla buona strada, ma le

cifre testé citate dimostrano che il problema

necessita azioni energiche ed immediate.

L’OMS ha documentato, con riferimento

specifico al problema dell’ipovisione nei

territori africani, un miglioramento della

situazione negli ultimi anni, con un nu-

mero decrescente di non vedenti (passato

dal 20% al 13% della popolazione). Quali

iniziative e quali attori hanno concorso a

questo progresso?

I governi hanno progressivamente investito in

modo consistente e continuo nello sviluppo dei

sistemi sanitari oftalmici e nell’educazione del-

la popolazione. Inoltre, benché gran parte della

popolazione del continente africano viva anco-

ra in condizioni di estrema povertà, in aluni

Paesi il progresso e lo sviluppo socioeconomico

sono ben percepibili. Per esempio, il Ghana è la

seconda economia al mondo in termini di cre-

scita economica e l’Angola la terza, entrambe

dopo la Cina. Anche le organizzazioni non go-
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mento. È importante promuovere la crea-

zione di un network tra queste realtà, in

modo da unire le forze e potenziare gli

interventi strutturati?

L’essere parte di una realtà modesta ma indi-

pendente offre dei vantaggi, che devono però

essere protetti dal rischio della deciduità e dal

fatto di avere un impatto scarso se non addirit-

tura assente. Una pianificazione accurata porta

sempre ottimi frutti. In tal senso la Commissio-

ne Nazionale per la Prevenzione della Cecità

del Ministero della Salute sta pubblicando le li-

nee guida per una buona cooperazione interna-

zionale, e mi auguro che le organizzazioni o i

singoli che intendono fare cooperazione ne

traggano utili suggerimenti. Creare un network

è un’attività molto in voga nel mondo coopera-

tivo in questi anni: purtroppo, spesso, si

confonde o si maschera lo scambio di informa-

zioni con il tentativo di controllare gli altri,

scatenando inutili stress e dibattiti non costrut-

tivi. Un quadro di riferimento esiste già in Ita-

lia, quello della Commissione Nazionale, e spe-

ro che gli attori principali vi facciano ricorso

per riunirsi e scambiare informazioni e espe-

rienze, al riparo da pruriti egemonici che non

portano alcun frutto. L’OMS considera la Com-

missione Nazionale come un punto di riferi-

mento in Italia e lo stesso accade in oltre 127

altri Paesi al mondo.

Per chiudere, su quali elementi l’OMS ri-

tiene sia importante investire per la ge-

stione delle patologie oculari nei Paesi in

via di sviluppo: infrastrutture, tecnologia,

formazione, programmazione sanitaria?

Tutti gli elementi che lei cita sono necessari per

offrire risposte serie, durature e di qualità nei

Paesi dove il gap tra bisogni e offerta di servi-

zio sanitario è squilibrata. Pianificare, attivare

la volontà politica, assicurare la qualità sin dal-

l’inizio sono tutti elementi che garantiscono un

effetto duraturo dell’impegno dei governi e dei

singoli; puntare sullo sviluppo delle risorse lo-

cali e non più sulle ‘missioni oftalmologiche’ è

la sola certezza per “aiutare a pescare piuttosto

che offrire del pesce”, tanto per parafrasare un

noto proverbio. n ML

no bisogno e per tutto il tempo necessa-

rio. Quale ruolo ritiene possa avere la

partnership pubblico-privato nei progetti

di cooperazione internazionale?

Nel raggiungimento dell’obiettivo dell’elimina-

zione delle malattie tropicali neglette testé ri-

cordato, la donazione di ivermectina (il Mecti-

zan®* della Merck) ha avuto un ruolo precurso-

re e di esempio. Oggi tutte le campagne che

hanno come bersaglio l’eliminazione delle ma-

lattie tropicali sono sostenute da una partner-

ship pubblico-privato per la donazione dei far-

maci, sull’esempio di quella lanciata molti de-

cenni fa da Merck.

Guardando all’impegno dell’Italia nell’a-

rea della cooperazione internazionale in

oftalmologia, si scopre un quadro fatto

di luci e ombre. L’Italia è in prima linea

con centoquaranta progetti in tutto il

mondo, ma persiste anche una costella-

zione di piccole associazioni, che contano

sulla generosità del singolo, alle quali

spesso manca una visione strategica di

lungo periodo e/o un adeguato coordina-
*Il farmaco non è commercializzato
in nessun Paese del mondo.
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