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Sono oltre tre milioni gli italiani colpiti da malattie 

della vista che interessano la retina e il nervo ottico: 

degenerazione maculare senile, retinopatia diabetica 

ed edema maculare diabetico, occlusione venosa 

retinica e glaucoma che, nel loro insieme, anche a causa 

della loro tendenza ad una ulteriore diffusione per 

l’invecchiamento della popolazione, possono portare 

in futuro criticità sia per quanto riguarda la qualità 

della vita degli italiani che ne verranno colpiti, sia per 

quanto concerne la sostenibilità della spesa sanitaria.

Attualmente, queste patologie non sono ancora 

contrastate in modo efficace: la mancata esecuzione 

di screening periodici, il limitato accesso a 

percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, la 

disomogeneità dei servizi e delle prestazioni erogate 

nelle diverse Regioni, il problema delle liste d’attesa 

producono ritardi diagnostici e trattamenti tardivi che 

conseguentemente possono risultare inadeguati.

Il periodo di emergenza sanitaria, inoltre, ha messo 
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LA VISTA, UN DIRITTO PER TUTTI
UN PROGETTO ADVOCACY PER L’EQUITÀ DI ACCESSO ALLE CURE 

PER LE MALATTIE OCULARI

in luce in modo ancora più drammatico le carenze 

del sistema assistenziale producendo ulteriori ritardi 

nell’accesso alle terapie e mancati follow up e 

trattamenti.

In un quadro così oggettivamente negativo, immaginare 

soluzioni immediate può probabilmente dare qualche 

panacea, ma non aiutare il sistema a riorganizzarsi in 

modo strutturale, organico, solido. 

Per questo è necessario formulare una strategia di 

più ampio respiro, che parta da un’analisi il quanto 

più esaustiva possibile, e prefiguri un percorso in cui 

tutti gli attori e gli stakeholder, a partire dai pazienti, 

siano coinvolti in un processo di cambiamento 

radicale, partendo da ciò che accade nella vita di tutti 

i giorni, sia essa quella dei pazienti come quella delle 

organizzazioni sanitarie e dei professionisti che vi 

lavorano.

In questo numero, quindi, si vuole dare spazio ad 

un’iniziativa di largo respiro, un vero progetto advocacy 

per favorire equità di accesso e cure appropriate per 

tutti coloro che, nel nostro paese, soffrono di malattie 

della vista e rischiano di comprometterne totalmente 

l’utilizzo se non si interviene al più presto.



MALATTIE OCULARI: UN DEFICIT 

DI ATTENZIONE ISITITUZIONALE 

PREOCCUPANTE

di Filippo Cruciani

Referente Scientifico IAPB Italia Onlus.

Il Contesto

La prevenzione, sia essa primaria che secondaria, 

non ha trovato - in passato e purtroppo neppure 

al presente - lo spazio che le spetta all’interno dei 

Servizi Sanitari. 

Eppure l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) con una definizione ormai celebre di salute, 

intesa come «uno stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale e non semplice assenza 

di malattia», attribuisce alla sanità pubblica un 

carattere sociale e politico volto a prolungare e a 

migliorare la qualità della vita dell’individuo e di 

intere popolazioni, attraverso la promozione della 

salute, la prevenzione delle malattie e altre forme di 

intervento per garantire un pieno benessere a tutti. 

Ne consegue che, al di là dei proclami e dei 

propositi al limite dell’utopia, la prevenzione 

dovrebbe occupare un piano di primaria importanza 

nella programmazione e negli interventi dei Servizi 

Sanitari di ogni singolo Paese. 

Purtroppo - come già affermato - ciò non avviene 

e la prevenzione, da regina che dovrebbe essere, 

resta l’ancella della sanità pubblica, tutta tesa e 

concentrata alla cura della malattia quando già si è 

manifestata.

Tutto ciò si registra anche nel mondo oftalmologico, 

che ha come primo obiettivo la salvaguardia della 

vista, bene prioritario dell’uomo, essenziale per una 

buona qualità di vita, ma oggi come ieri a rischio di 

andare incontro a gravi ed invalidanti malattie. 

Nel recente “World report on vision”1, pubblicato 

nel 2019, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

dipinge un quadro molto allarmante delle condizioni 
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visive della popolazione mondiale. 

Afferma infatti che sono circa 2,2 miliardi le 

persone con vision impairment; ma la cosa ancor più 

preoccupante, che dovrebbe far riflettere chi decide 

e gestisce la programmazione sanitaria, è il fatto che 

circa un miliardo di questi soggetti presentano una 

vision impairment che poteva essere prevenuta o 

curata con successo. 

È chiaro che la situazione si presenta molto più 

grave nelle Nazioni a basso reddito; ma non meno 

drammatica lo è in quelle più industrializzate. 

Lo dicono le stime dell’OMS che indicano nelle 

“malattie del benessere” le cause principali. Infatti, 

le cifre parlano chiaro:

1. 196 milioni sono le persone di età compresa 

tra i 30 e i 96 anni affette da degenerazione 

maculare legata all’età;

2. 146 milioni quelle affette da retinopatia 

diabetica;

3. 76 milioni quelle affette da glaucoma di età 

compresa tra i 40 e gli 80 anni.

Un dato veramente impressionante è il numero di 

miopi nel mondo, stimato in 2,6 miliardi di soggetti, 

dei quali 312 milioni hanno un’età inferiore ai 19 

anni.

A parte la miopia, che può essere nella quasi totalità 

dei casi corretta, tutte le altre patologie sono causa 

di una disabilità più o meno grave. 

Le cause di questo processo sono molte e in un 

tentativo di sintesi possono essere ricondotte 

all’invecchiamento progressivo della popolazione, 

che ha portato ad una forte prevalenza ed incidenza 

delle malattie invalidanti di tipo degenerativo, 

legate proprio all’età avanzata, ed agli indubbi 

progressi della ricerca scientifica, allo sviluppo della 

tecnologia e al miglioramento delle cure mediche 

e chirurgiche, che, pur scongiurando l’evoluzione 

verso una condizione di cecità assoluta, non hanno 

potuto evitare forme di ipovisione e di cecità 

1.  Si veda: https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision
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gli ospedali e nelle città principali c’erano gli 

ospedali monospecialistici oftalmici. Nei policlinici 

universitari le prime cliniche specialistiche a sorgere 

furono quelle oculistiche. 

Allo stato attuale il mondo oftalmologico sta vivendo 

profonde criticità all’interno dei servizi sanitari.  

Da qualche decennio è progressivamente portato 

avanti un processo di deospedalizzazione, che ha 

determinato la chiusura della maggior parte dei 

reparti oculistici. 

Oggi in una città come Roma si è passati da oltre 

cinquecento posti letto di oculistica a qualche 

decina dislocati in reparti diversi, dove la struttura e 

l’assistenza sanitaria non risultano specifiche per le 

esigenze di una branca specialistica. 

Inoltre - cosa a nostro avviso molto negativa - sono 

stati chiusi molti pronti soccorsi oculistici, che avevano 

un ruolo fondamentale nelle urgenze oculistiche di 

natura traumatica (l’occhio è la terza sede anatomica 

di trauma lavorativo) o patologica (glaucoma 

acuto, distacco di retina, ulcere corneali, ecc.).  

Inoltre svolgevano un ruolo importante nell’essere 

un canale importante per l’accesso a strutture 

specialistiche di secondo livello.

È vero che la chirurgia oftalmica ha subito profonde 

trasformazioni negli ultimi decenni, divenendo 

chirurgia di Day Surgery con notevoli vantaggi sia 

per il paziente che per la struttura sanitaria. 

È vero anche che patologie di natura medica possono 

essere seguite in Day Hospital e ambulatorialmente 

con gli stessi risultati del ricovero ospedaliero, 

dispendioso e isolante per il paziente. 

Ma ciò presupponeva che alla chiusura di reparti 

oculistici avvenisse di pari passo l’organizzazione 

delle strutture alternative. E soprattutto che 

finalmente decollasse l’assistenza territoriale non 

più ospedale-centrica ma pienamente autonoma 

nell’assolvere il suo ruolo di primo livello 

nell’intervento sanitario. 

Non è certamente azzardata l’affermazione che alla 

parziale. 

Oggi al mondo - sempre secondo le stime dell’OMS 

-  i ciechi per degenerazione maculare legata all’età 

sono 10,4 milioni, per glaucoma 6,9 milioni, per 

retinopatia diabetica 3 milioni.

La cataratta, da sempre prima causa di cecità, è oggi 

operata con pieno successo e con pieno recupero 

visivo (si pensi che in Italia si eseguono annualmente 

più di 650.000 interventi). 

Ciononostante, si contano ancora nel mondo 65,2 

milioni di soggetti ciechi per questa patologia.

Questa è la situazione epidemiologica a livello 

mondiale. In Europa, in particolare, ci sono circa 12 

milioni di persone con “severe vision impairment” e 

- dato allarmante - circa 4 milioni di esse presentano 

malattie che potevano essere facilmente prevenute 

o curate. Il futuro non si presenta certamente roseo. 

Se non vengono messi in atto dei programmi di 

prevenzione e di accesso alle cure, si registrerà 

una progressione geometrica dei casi di disabilità 

visiva, dovuti soprattutto a glaucoma e retinopatia 

diabetica, malattie prevenibili e curabili.

Se questa è la situazione epidemiologica visiva 

attuale, che cosa si sta facendo in Italia per 

fronteggiarla?

Purtroppo poco! È netta la sensazione che i problemi 

visivi stiano scivolando verso una considerazione 

secondaria presso i decisori di politica sanitaria. 

Da sempre l’oftalmologia ha ricoperto un ruolo 

principale nella sanità pubblica. 

Le prime esperienze di screening in medicina 

avvennero nelle scuole alla ricerca di vizi di 

refrazione. 

La lotta al tracoma vide un’organizzazione capillare 

di prevenzione e cura territoriale che portò alla 

creazione degli Enti Tracomatosi Provinciali, che si 

concluse con ampio successo sino alla eradicazione 

di questa malattia in Italia. 

I reparti oculistici erano presenti in quasi tutti 



base di tutto questo processo di deospedalizzazione 

hanno prevalso molto di più motivazioni di tipo 

economico rispetto a quelle di efficienza e di qualità 

della cura.

Oggi sono segnalate tante criticità nell’accesso alle 

prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. Tra le 

visite specialistiche le liste più lunghe le presentano 

proprio quelle oculistiche. 

Secondo il XXII Rapporto Pit Salute di 

Cittadinanzattiva si attendono anche 9 mesi per 

una visita oftalmica e per un intervento di cataratta 

anche 15 mesi. 

Inoltre tanti percorsi clinici esistenti si sono ridotti o 

sono stati del tutto eliminati. 

Per esempio sta scomparendo la componente 

medica oftalmologica, per cui il paziente affetto da 

particolari condizioni, come la trombosi retinica, 

non sa dove rivolgersi, e la soppressione dei day 

hospital medici oftalmologici è avvenuta senza una 

parallela riorganizzazione dei servizi territoriali. 

Sul versante della prevenzione oftalmica come si è 

detto si riscontra il maggior disinteresse della sanità 

pubblica. 

Addirittura nell’ultimo Piano Quinquennale di 

Prevenzione, pubblicato quest’anno da parte del 

Ministero della Salute, non figura più il capitolo 

inerente la prevenzione sensoriale, che in precedenza 

si limitava solo all’esecuzione del Red Reflex Test 

alla nascita e in età pediatrica.

Eppure tanto si può e si deve fare. Si pensi solo 

alle potenzialità offerte dalla telediagnostica. Come 

IAPB nell’ambito del progetto “Vista in Salute” 

stiamo sperimentando nella Regione Abruzzo un 

servizio di telediagnostica per la diagnosi precoce 

della retinopatia diabetica, che vede coinvolti 

diabetologi ed oculisti del territorio e delle strutture 

ospedaliere ed universitarie. 

Oltre ai vantaggi legati alla diagnosi precoce di 

una malattia curabile, ma oggi prima causa di 

cecità in età lavorativa, la sua piena realizzazione 
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contribuirebbe sensibilmente ad alleggerire l’attività 

degli ambulatori oculistici ed a dimezzare le liste di 

attesa. 

Sulla scorta della nostra esperienza e dei risultati 

raggiunti, ci proponiamo di conseguire una 

definizione degli obiettivi e un preciso percorso 

metodologico da proporre a tutte le altre Regioni.

È questo uno dei tanti esempi che si possono 

portare per ribadire l’importanza della prevenzione, 

che rappresenta sempre e comunque un atto medico 

e, come tale, sottoposta ai dettami della medicina 

legale. 

Un certo disinteresse dei Servizi Sanitari non deve 

essere motivo di pretese di intervento da parte di 

chi non ne ha competenza e professionalità.

UN PROGETTO ADVOCACY PER L’EQUITÀ 

DI ACCESSO ALLE CURE PER LE MALATTIE 

OCULARI: LE RAGIONI DELLE ASSOCIAZIONI 

PAZIENTI

a cura dell’Alleanza per l’Equità di Accesso alle 

Cure per Malattie Oculari

Nell’attuale scenario nazionale, le malattie oculari 

(retinopatia diabetica, glaucoma e maculopatia) 

risentono di carenze organizzative inaccettabili: 

grandi sono gli ostacoli che vengono frapposti 

per limitare l’accesso alle cure, creando gravi 

diseguaglianze sul territorio nazionale. A farne 

le spese sono anche le strategie di prevenzione, 

predisponendo così i cittadini a un’elevata 

incidenza di conseguenze invalidanti e irreversibili, 

ulteriormente favorita dall’invecchiamento della 

popolazione. 

Questa situazione ha spinto alcune associazioni di 

cittadini e di pazienti a confluire in un progetto di 

advocacy, mediante la costituzione dell’Alleanza 

per l’Equità di Accesso alle Cure per Malattie 
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Oculari, di cui fanno parte 7 organizzazioni 

civiche, unitamente all’Agenzia internazionale per la 

prevenzione della cecità - IAPB Italia Onlus, partner 

scientifico del progetto, all’Intergruppo Parlamentare 

per la Tutela della Vista, e all’Associazione di 

Iniziativa Parlamentare Legislativa per la Salute e la 

Prevenzione. 

L’Alleanza rappresenta dunque il risultato della 

convergenza di finalità tra diversi organismi del 

mondo advocacy e tra associazioni di pazienti a 

tutela dei loro diritti e delle loro aspettative. 

La loro voce e il loro impegno favoriranno 

sicuramente l’accendersi di una maggiore attenzione 

su questa complessa problematica. Per questa 

ragione è anzitutto importante comprendere in base 

a quali considerazioni e a quali problemi queste 

diverse espressioni del mondo advocacy hanno 

deciso di attivarsi per fronteggiare questo grave 

problema di salute pubblica. 

Marco Bongi, Presidente APRI - Associazione Pro 

Retinopatici ed Ipovedenti Onlus, è stato uno dei 

primi ad aderire perché ritiene essenziale e vincente 

costruire una rete di advocacy, in quanto nessuna 

associazione può risolvere da sola le problematiche. 

Oggi – sottolinea Marco Bongi – in concomittanza 

con la pandemia Covid-19, le criticità si sono 

accentuate in maniera drammatica, per le notevoli 

difficoltà di accesso alle cure fondamentali per 

preservare il residuo visivo e per garantire una 

minima autonomia ai pazienti. 

Ai ritardi di sempre, si sommano gli effetti del 

rallentamento con il rischio di compromissione della 

capacità visiva di pazienti che avrebbero potuto 

preservarla e un possibile aumento prevedibile dei 

casi di cecità nel prossimo futuro. 

Sappiamo tutti quanto la retinopatia diabetica sia 

diffusa e sottovalutata. Per questo è importante che 

in una alleanza per l’equità di accesso ci sia anche 

chi vive questa patologia. 

Un particolare punto di vista viene espresso dalle 

associazioni dei diabetici, in particolare da Lina 

Delle Monache, consigliera nazionale FAND 

Associazione italiana diabetici, e da Rita Lidia Stara, 

di Diabete Italia, che sottolineano come maculopatia 

e retinopatia siano comuni nel diabete mellito, e in 

particolare in quello di tipo 2, rappresentando la 

prima causa di cecità non traumatica tra i 20 e i 

74 anni e la quinta causa di cecità prevenibile e di 

deficit visivo grave. 

In particolare viene sottolineato come oltre un 

milione di italiani corre il rischio di perdere la vista 

per questa patologia. Le associazioni di diabetici 

hanno più volte dovuto constatare che, mentre le 

persone con diabete munite di strumenti economici 

e culturali sono nelle condizioni di perseguire 

obiettivi di salute, purtroppo una grande parte della 

popolazione, composta soprattutto da pazienti fragili 

e da diabetici, non dispone di questi strumenti, non 

avendo quindi accesso alle cure di alcun tipo. 

Per questo, oggi, tutti gli stakeholder, dai privati alle 

associazioni e al mondo dell’industria, dovrebbero 

unirsi per creare una partnership finalizzata a 

promuovere l’equità di accesso alle cure e in 

particolare ai farmaci.

A dare sostegno all’Alleanza ci sarà anche 

Cittadinanzattiva, che, sin dal 1978 si occupa di 

tutela della salute, del diritto di accesso alle cure, 

di continuità e personalizzazione delle cure stesse. 

Isabella Mori, che la rappresenta in questa alleanza, 

è pienamente consapevole del fatto che, a dispetto 

della loro diffusione, le malattie ottico-retiniche non 

sono degnate della giusta attenzione e che i pazienti 

sono scarsamente informati, oltre a patire gli effetti 

di diversità e diseguaglianze nei diversi contesti 

territoriali del Pese. 

Anche per Cittadinanzattiva, con la pandemia 

Covid-19, si è aggravata la situazione di sofferenza 

dei cittadini già di per sé drammatica. 
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Accanto ad organizzazioni storiche c’è anche  Comitato 

Macula che è invece una associazione giovane, che 

ha deciso di aderire al progetto mediante il suo 

Presidente, Massimo Ligustro. Questa associazione 

ha già al suo attivo la realizzazione della “Carta dei 

diritti del paziente maculopatico”. 

Un impegno particolare della loro azione è volto 

all’accesso ai farmaci, alle iniezioni intravitreali e alle 

prestazioni chirurgiche, nell’intento di contrastare 

i tagli alla spesa e di promuovere l’attenzione alla 

prevenzione. 

Secondo Massimo Ligustro anche il diritto al lavoro 

richiede una tutela: infatti, chi comincia a patire 

problemi di vista rischia di perdere il posto di lavoro 

senza coperture legislative. 

Per questa ragione, l’associazione si sta battendo per 

promuovere l’utilizzo di strumenti semplici, come il 

test di Amsler, da includere nelle visite periodiche 

dei lavoratori, che dovrebbero essere nella 

condizione di riconoscere precocemente eventuali 

disturbi visivi, in modo da evitarne la progressione.

Si aggiunge a questa lista anche una professionista 

come Daniela Paoli, oltre ad essere socio fondatore 

di ANPIG (Associazione Nazionale Pazienti per il 

Glaucoma), ne è anche responsabile e coordinatore 

scientifico. Dal suo punto di osservazione tiene 

a sottolineare il fatto che, malgrado la mancanza 

di risorse, nello scenario nazionale non mancano 

sprechi nella gestione dei servizi sanitari per le 

patologie oculari. 

A suo avviso una delle modalità per far funzionare 

meglio i servizi è quella di promuovere una 

convergenza di intenti tra sanitari e cittadini per 

generare economie e, allo stesso tempo, un migliore 

accesso alle cure. La promozione di “tagliandi 

di salute”, ossia visite strutturate a step sia per la 

salute sia per la stadiazione di malattie, offrirebbe 

un’opportunità di diagnosi precoce e, quindi, di 

risparmio. In proposito, ANPIG ha creato un device 

per realizzare autonomamente l’esame del campo 

visivo. 
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L’IMPORTANZA DI UNA OFTALMOLOGIA FORTE E 

TECNOLOGICAMENTE ATTREZZATA: CENTRALE 

IL RUOLO DELLA TELEMEDICINA

Colloquio con Edoardo Midena

Segretario Generale della Società Italiana della Retina; 

Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo e Direttore della 

Clinica Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftal-

mologia dell’Università di Padova

1. Professore, a suo avviso, quali sono le ragioni di 

fondo per le quali, nonostante l’innovazione nel campo 

farmacologico e in quello delle tecnologie interventisti-

che in oftalmologia, il quadro di accesso alle cure per le 

malattie oculari è diventato più complesso negli ultimi 

anni? Le ragioni sono legate anche alla maggior diffu-

sione di queste patologie?

Non credo che, epidemiologicamente, la prevalenza ed inciden-

za delle principali malattie oculari causanti una perdita irre-

versibile della funzione visiva si siano modificate negli ultimi 

anni. La maggiore consapevolezza dell’importanza della buo-

na capacità visiva necessaria ad affrontare la realtà attuale 

e a mantenere alta la qualità della vita a tutte le età ha però 

portato più persone a comprendere l’importanza della salute 

visiva, rendendo evidenti le manchevolezze del sistema.  

2. Un’azione congiunta tra il mondo advocacy e la comu-

nità medico scientifica è utile e auspicabile. Pensa che la 

Società Italiana della Retina, della quale lei è Segretario 

Generale, sia disponibile per un’azione comune? 

Confermo che la stretta unione tra medico e paziente è un ca-

posaldo indispensabile, anche nell’ambito delle malattie ocu-

lari, per dar voce a chi è poco ascoltato. Quindi una stretta 

partnership tra mondo dell’advocacy e comunità oftalmologi-

ca, della Società Italiana della Retina per quanto mi compete, 

è un naturale presupposto ad una comunicazione adeguata ed 

efficace, a qualsiasi livello.  

3. Quali i criteri generali da seguire per dare vita ad una 

sorta di medicina oculistica del territorio? Una strada 

potrebbe essere quella di una rete oculistica ambulato-

riale? La telemedicina avrebbe un ruolo determinante?

segue a pag. successiva
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L’adesione al Comitato da parte dell’Associazione è 

motivata dalla convinzione che questa convergenza 

tra associazioni possa incidere sulla volontà politica 

di risolvere concretamente alcune problematiche e 

non soltanto di parlarne.

Nel campo delle malattie rare, le problematiche 

legate alla vista toccano tante patologie. Per questa 

ragione è di particolare importanza la convergenza 

nel progetto, per tramite della Presidente Annalisa 

Scopinaro, di UNIAMO-Firm (Federazione Italiana 

Fondazione Malattie rare). 

La federazione si occupa di circa 8mila patologie 

e si è ritrovata subito in sintonia con le finalità 

dell’Alleanza, in considerazione del fatto che molte 

carenze della sanità italiana risultano trasversali a 

tutte le categorie di pazienti. 

Le disparità territoriali, le difficoltà o il mancato 

accesso alle cure, l’impossibilità di assicurare una 

qualità assistenziale omogenea sul territorio e 

la lotta agli sprechi sono altri aspetti importanti 

da monitorare. Quantificare il risparmio di spesa 

sanitaria per una seria strategia di intervento nel 

contesto delle malattie ottico-retiniche può non 

essere facile, ma questa difficoltà deve rappresentare 

uno stimolo soprattutto per fornire ai politici gli 

strumenti più opportuni per orientare le loro 

decisioni.

Infine, il coinvolgimento dell’Agenzia Internazionale 

per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia Onlus, 

assicura all’Alleanza un sostegno scientifico 

fondamentale per la credibilità delle istanze da 

proporre. In più occasioni, da questo organismo, 

sono state poste in grande evidenza le molte criticità 

che il mondo oftalmologico sta vivendo. 

Questo, soprattutto in considerazione del fatto che 

la prevenzione non viene adeguatamente perseguita, 

non essendo sufficientemente considerata 

come un atto medico e che i radicali processi di 

deospedalizzazione fanno sì che i percorsi di cura 

Stiamo andando, con questa domanda, ad uno dei pun-

ti più importanti del nostro lavoro programmatico futuro. 

Uno degli ostacoli principali ad una fruizione tempestiva 

della diagnostica e terapia oftalmologica, in particolare per 

le malattie che portano ad una perdita irreversibile della 

capacità visiva, è data dalla mancanza di una oftalmolo-

gia territoriale “forte” e tecnologicamente ben attrezzata.  

Il paziente si sente spesso “rimbalzato” tra specialisti e vede 

passare inutilmente il tempo prima di una efficace scelta te-

rapeutica. Oggi gli specialisti in oftalmologia che lavorano sul 

territorio sono in grado, se supportati da una tecnologia effi-

ciente, di dare al paziente la centralità che merita. La telemedi-

cina è fondamentale soprattutto nello screening e il teleconsulto 

può aiutarci a superare le barriere dello spazio tra specialisti. 

4. Nell’ambito delle difficoltà che caratterizzano l’acces-

so alle cure, pesa la disomogeneità del livello dei servizi 

erogati dalle diverse regioni. Ritiene che le cause di tale 

disomogeneità siano da attribuirsi a disfunzioni di tipo 

gestionale o piuttosto prevalentemente di tipo economi-

co?

Ritengo che, sfortunatamente, la scarsa sensibilità alla perdita 

della funzione visiva sia la prima causa di una organizzazione 

non adeguata alla realtà attuale e ad una distribuzione diso-

mogenea di servizi e risorse. Il fattore economico accentua le 

differenze esistenti, soprattutto quando si osserva che esso è 

basato spesso su affermazioni prive di sostanza. 

5. Qual è la sua opinione circa l’utilizzo di studi di eco-

nomia sanitaria come strumento utile per dare evidenza 

ai decisori degli effetti che un sistema più efficiente di 

cure per le malattie oculari potrebbe produrre anche in 

termini di riduzione della crescita della spesa sanitaria?

Questi studi hanno una valenza rilevante solo se sono condotti 

da un gruppo che non vede gli economisti come unici pro-

tagonisti. Negli scorsi anni ho avuto modo di interfacciarmi 

con ricerche di questo tipo che mancando della concertazione 

metodologica iniziale, e della ricerca attraverso dati certi ed 

attinenti alla realtà non ha offerto risultati concreti. Una valu-

tazione prospettica può certamente offrire spunti più sicuri per 

una dibattito diretto sul costo della salute oculare. 
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cui consapevolezza è determinante per generare 

stimoli e pressioni verso i decisori.

Per fare questo, ci si è riferiti ad alcuni diritti 

enunciati nella Carta Europea dei diritti del malato, 

redatta nel 2002 da un gruppo di associazioni civiche 

dei paesi dell’Unione e divenuta ormai patrimonio 

comune delle stesse istituzioni comunitarie. 

Un documento secondo il quale:

• non sempre viene garantito l’accesso alle cure; 

• non sono disponibili informazioni tempestive 

e aggiornate tali da garantire ai pazienti un 

orientamento nel difficile percorso di malattia; 

• il diritto a tempi ragionevoli per accedere alle 

terapie viene sistematicamente violato a causa 

di liste di attesa interminabili;  

• l’innovazione terapeutica con i suoi standard 

internazionali di riferimento viene ostacolata a 

causa di restrizioni di spesa lesive del diritto alla 

salute.

Questo è il quadro che presenta il testo promosso 

dall’Alleanza per l’Equità di Accesso alle Cure 

per le Malattie Oculari, la quale, entrando poi nei 

dettagli, pone in evidenza l’ulteriore aggravamento 

della situazione a causa dell’epidemia Covid-19.  

Le malattie ottico-retiniche sono un po’ la 

cenerentola del nostro servizio sanitario anche 

per altre ragioni: mancano le risorse economiche 

e gli investimenti sul personale sanitario dedicato, 

le carenze organizzative e gestionali generano un 

turismo sanitario sempre più diffuso, e questo anche 

perchè sono frammentati i percorsi di cura, con 

inconcepibili differenze tra Regione e Regione. 

Gli addetti ai lavori conoscono tutte queste 

complessità e molti di loro da anni si battono, 

inascoltati, per porre un rimedio a tali carenze. 

Uno dei problemi fondamentali, però, è 

rappresentato dal fatto che la prevenzione, la cura 

e la riabilitazione visiva non compaiono tra le 

priorità dell’agenda delle nostre politiche sanitarie, 

necessari siano ridotti o del tutto eliminati. 

Sta scomparendo la componente medica 

oftalmologica, per cui il paziente affetto da particolari 

condizioni, come la trombosi retinica, non sa dove 

rivolgersi, e la soppressione dei day hospital è 

avvenuta senza una parallela riorganizzazione dei 

servizi territoriali: non è un caso che le liste d’attesa 

maggiori, oggi, si riscontrano per le visite oculistiche. 

Ecco quindi che anche per IAPB Italia Onlus, le 

finalità che l’Alleanza si prefigge rappresentano 

un’occasione importante rispetto all’obiettivo di 

tenere viva l’attenzione su queste problematiche.

IL PERCHÈ DI UN MANIFESTO SOCIALE PER 

L’EQUITÀ DI ACCESSO ALLE CURE PER LE 

MALATTIE OTTICO-RETINICHE

di Teresa Petrangolini

Coordinatore dell’Alleanza per l’Equità di Accesso alle 

Cure per Malattie Oculari

Un Manifesto Sociale si scrive normalmente 

per mettere in luce la volontà di produrre un 

cambiamento di fronte ad una realtà inaccettabile. 

Ed è questo che hanno inteso fare le sette 

associazioni di tutela delle persone con problemi 

visivi (ANPIG, APRI, Cittadinanzattiva, Comitato 

Macula, Diabete Italia, Fand, Uniamo Fimr), forti 

del supporto scientifico dell’Agenzia Internazionale 

per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus 

e dell’attenzione dell’Intergruppo Parlamentare per 

la Tutela della Vista, oltre che dell’Associazione di 

Iniziativa Parlamentare e Legislativa per la Salute 

e la Prevenzione. Due sono infatti gli obiettivi 

del Manifesto: da un lato, rendere evidente che 

siamo di fronte a diritti violati che compromettono 

notevolmente la dignità, la salute e la qualità di 

vita delle persone affette da disturbi ottico-retinici; 

dall’altro, lanciare un piano di azioni che abbia come 

interlocutori le istituzioni regionali e nazionali e che 

sia in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica la 
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nonostante l’espandersi delle patologie ottico-

retiniche per le note dinamiche socio-demografiche.

Ecco perché si è deciso di uscire da un ambito 

strettamente specialistico e di ripartire dai pazienti 

per avere risposte efficaci, come dice il testo del 

Manifesto. Dare voce ai diretti interessati, con 

il supporto scientifico di un soggetto autorevole 

come l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione 

della Cecità – IAPB Italia Onlus e la vicinanza di 

quel mondo politico-istituzionale che ha preso 

consapevolezza della gravità di questo tema, è 

sembrato il modo più efficace per rilanciare una 

problematica troppo a lungo trascurata. 

Ci si muoverà a 360 gradi, mediante l’apertura di un 

dialogo istituzionale con i diversi livelli di Governo 

e con il Parlamento, comunicando con l’opinione 

pubblica maggiormente consapevole dell’entità 

del problema, dei drammi personali che comporta, 

delle ricadute per la collettività in termini sociali ed 

economici, diffondendo dati ed informazioni sullo 

stato dell’arte della presa in carico dei pazienti con 

patologie ottico-retiniche. 

L’obiettivo è già detto: aumentare gli investimenti, 

dotare il sistema di risorse umane adeguate, creare 

percorsi di cura per i pazienti in modo omogeneo 

sul territorio nazionale, far entrare in sostanza il 

tema tra le priorità del servizio sanitario nazionale.

Chiunque si sia interessato a questa delicata materia, 

anche da profano, solo per capire meglio l’entità 

del problema parlandone nel proprio ambiente, si 

è trovato di fronte a delle sorprese: amici, parenti, 

colleghi di lavoro che soffrivano di queste patologie 

o che conoscevano persone con maculopatie, 

drammi familiari di congiunti ormai ipovedenti, 

pazienti diabetici con retinopatie avanzate. 

Un mondo di sofferenze, paure e solitudini vissute 

nel chiuso delle proprie case. 

La nascita dell’Alleanza, il Manifesto Sociale e tutto 

quello che ci si propone di fare vogliono essere una 

occasione per dare una visibilità a tutto questo e 
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per far sì che si dia una risposta adeguata ad una 

domanda di salute fin troppo insoddisfatta.

Il progetto che parte dalla costituzione dell’Alleanza, 

in sintesi, ha l’obiettivo di far convergere le 

diverse entità su un’azione comune, per stimolare 

l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela 

dei pazienti portatori di malattie ottico-retiniche 

e attirare l’attenzione istituzionale, delle autorità 

sanitarie e della pubblica opinione sulla condizione 

assistenziale del malato, sulla sua presa in carico, 

sul livello di informazione garantito, sui percorsi 

di cura assicurati, sulle difformità di trattamento 

attualmente esistenti. 

Il primo step di lavoro da parte dell’Alleanza è 

rappresentato da una serie di attività in grado di dare 

contenuto e concretezza ad una serie di obiettivi:

• dare evidenza, mediante la raccolta di dati 

ed informazioni strutturate e inattaccabili, alla 

condizione reale dei pazienti sul piano nazionale, 

con focus specifici sulle diverse regioni;

• porre in risalto la condizione di cronicità 

propria delle malattie ottico-retiniche e alle 

negative ricadute che tale condizione genera sul 

piano economico e socio-sanitario;

• dare vita e animare, in una fase successiva, 

momenti di confronto in diversi contesti 

regionali che coinvolgano e sensibilizzino i 

diversi stakeholder sul territorio;

• promuovere convegni, seminari e occasioni di 

confronto sulle materie sopra elencate;

• divulgare attraverso gli organi d’informazione, 

le finalità che il comitato si prefigge.

Si tratta di un percorso in cui la raccolta di 

informazioni dalla real life quotidiana dei pazienti 

rappresenta una tappa fondamentale per dare 

seguito ad un dialogo costruttivo con i diversi 

corpi dello Stato e, in particolare, con Parlamento, 

Governo e Regioni.
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L’EQUITÀ DI ACCESSO ALLE CURE NON HA COLORE MA MERITA SCELTE POLITICHE

Considerazioni dell’On Paolo Russo, 

Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Tutela della Vista 

Se per la tutela della vista, oggi più di ieri, la parola d’ordine è prevenzione, è altrettanto fondamentale che, 

accanto a questa, il nostro sistema sanitario sia in grado di assicurare una risposta efficace e omogenea su 

tutto il territorio nazionale, anche in termini di accesso alle terapie.  Si tratta di un concetto che è valido in 

assoluto e che è opportuno sia considerato – come del resto per tanti altri ambiti sanitari – al centro delle 

scelte di politica sanitaria attuali e future.

Il nostro Paese dispone, in campo oftalmologico, di un patrimonio scientifico e accademico di grande valore 

per contrastare le molte patologie della vista. Patologie la cui incidenza nella popolazione italiana è in forte 

crescita, anche in considerazione delle dinamiche socio-demografiche che portano, appunto, con l’invecchia-

mento della popolazione, ad un progressivo aumento delle persone colpite, ad esempio, dalle patologie della 

retina e del nervo ottico. 

Il know-how di cui disponiamo, tuttavia, non è sufficiente e troppo spesso non alla portata di tutti. Insop-

portabili sono ancora le difficoltà di accesso alle cure che si manifestano in modo diverso nei vari contesti 

territoriali del Paese: risorse economiche inadeguate rispetto alla domanda assistenziale, liste di attesa inac-

cettabili, carenza di operatori sanitari, mancanza di assistenza multidisciplinare ove necessaria. 

Occorre fare di più soprattutto in epoca di emergenza Covid e aprire una stagione caratterizzata da nuove e 

più coraggiose scelte, anche di tipo legislativo, che offrano più efficaci risposte ad una comunità di pazienti – 

quella di portatori di malattie ottico-retiniche – che meritano un’attenzione che per troppo tempo è mancata.

Le politiche di prevenzione sono il più pingue capitolo di bilancio per garantire ad ognuno cure adeguate, 

appropriate e “democratiche”. Mai potremmo tollerare ragioni di cassa che orientino strategie terapeutiche o 

peggio che indichino al singolo professionista, medico specialista soluzioni in funzione del budget.

L’Intergruppo Parlamentare per la Tutela della Vista, che si è costituito nel 2019 grazie alle convinte 

adesioni  di numerosi parlamentari di varia estrazione politica, saluta con grande attenzione la recente 

costituzione dell’Alleanza per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Oculari: un organismo 

con il quale, con spirito di collaborazione, manterrà un intenso dialogo nell’intento di creare i presupposti 

legislativi che facilitino la nascita di nuovi modelli gestionali etici, prima che clinici, per contrastare con 

maggior efficacia queste patologie della vista, in linea con le indicazioni e i suggerimenti della comunità 

scientifica internazionale. 



CONCLUSIONI

Il quadro generale dello stato dei servizi per l’accesso 

e per la cura delle malattie della vista, come abbiamo 

visto, è tra i più negativi: non è solo il caso di una 

mancanza di risorse economiche in carico al SSN, 

ma anche di una drammatica carenza sul piano delle 

risorse umane dedicate (medici, infermieri, tecnici ecc.).

Gli esiti negativi, evidenti ai più, non possono che 

essere rappresentati da liste d’attesa molto lunghe e 

incompatibili con l’urgenza di accedere alle visite 

oculistiche, oltre che con la necessità di osservare 

aderenza ed appropriatezza clinico-terapeutica: 

il percorso del paziente - dalla prevenzione, alla 

cura e alla riabilitazione visiva - è spesso solitario, 

frammentato e incerto, frequentemente delegato al 

singolo professionista, senza un approccio multi 

professionale e di presa in carico, come la moderna 

medicina richiederebbe.

In un quadro di sistema regionalizzato, è poi del tutto 

naturale osservare la rilevante disparità di trattamento 

da regione a regione, con modelli differenziati 

di approccio terapeutico-assistenziale, diseguale 

distribuzione dei servizi, regole diverse sui percorsi di 

cura, con l’inevitabile conseguenza del fenomeno del 

turismo sanitario per sottoporsi ad una visita, ad un 

controllo, ad un rinnovo della terapia.

La formulazione di un progetto di advocacy per l’equità 

di accesso alle cure per le malattie oculari mira a dar 

vita ad un nuovo scenario nel quale un importante e 

delicato problema viene affrontato in modo organico 

stimolando l’adozione di adeguate scelte di politica 

sanitaria.

La costituzione dell’Alleanza per l’equità di accesso 

alle cure - un soggetto rappresentativo della maggior 

parte delle realtà associative dei pazienti con patologie 

ottico-retiniche - è un fatto particolarmente significativo 

in un Paese spesso caratterizzato più dal focalizzarsi 

su ciò che distingue piuttosto che su ciò che accomuna. 

Il Manifesto Sociale che la stessa Alleanza ha ritenuto 
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di produrre, evidenziando i diritti dei pazienti, le 

carenze gestionali, l’inadeguatezza delle risposte 

sanitarie e l’urgenza di nuove scelte di politica 

sanitaria, rappresenta un riferimento centrale di 

orientamento per quei decisori che dovranno operare 

con impegno per superare le molte criticità nelle quali 

versa il nostro Servizio Sanitario nell’ambito delle 

malattie oculari.

Quest’Alleanza rappresenta un cambio di passo e di 

prospettiva rispetto ai molti tentativi di modificare il 

quadro gestionale delle patologie oculari. 

Lo conferma anche il sostengo che a questa è giunto 

dall’Intergruppo Parlamentare per la Tutela della Vista, 

il cui impegno sarà quello di porre in stretta relazione 

il legislatore con le istanze del Paese, dei pazienti, dei 

professionisti e delle organizzazioni sanitarie.

Pur in un quadro drammaticamente negativo, quindi, 

il progetto advocacy per la cura delle malattie ottico-

retiniche rappresenta una novità, di metodo e di 

lavoro, di cui sentiremo parlare spesso e dal quale ci 

si attendono risultati di salute di ben altro spessore.

(S.D.M.)
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