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TIPI DI PREVENZIONE

OMS: la prevenzione è l’obiettivo 
principale della sanità pubblica

• PRIMARIA: sul soggetto sano (informazione – divulgazione);

• SECONDARIA: sul soggetto malato che non sa di esserlo 

(screening – diagnosi precoce);

• TERZIARIA: sul soggetto malato che sa di esserlo (terapia –

gestione delle complicanze).



PREVENZIONE PRIMARIA
evitare il danno 

Varie iniziative promosse dall’ONLUS IAPB:

• Numero verde di consultazione oculistica gratuita:

• Giornata mondiale della vista

• Forum: «l’Oculista Risponde»

• Rivista «Oftalmologia Sociale»

• Sito internet: www.iapb.it

http://www.iapb.it/


Prevenzione primaria



PREVENZIONE SECONDARIA
quando fare la visita oculistica?

TUTTAVIA…

 18% degli individui tra 14 e 79 anni mai visitato da un oculista

 61% visitato una volta sola 

 21% visitato negli ultimi 5 anni

ALLA NASCITA

A TRE ANNI

OGNI 10 ANNI IN 
ETA’ ADULTA

IN ETA’ SCOLARE VISITE ANNUALI 
NEGLI OVER 65



PREVENZIONE TERZIARIA 
Arginare il danno

Si basa sulla terapia specifica del danno e, soprattutto, 
sulla gestione della disabilità.

• Pensioni

• Agevolazioni

• Indennità

• Ausili



Screening….

• Un test con il 90% di specificita’ sembrerebbe estremamente 
efficiente, ma….

• Se la prevalenza nella popolazione e’ del 2%, il valore predittivo di 
tale test sara’ solo del 15,5%

• Cioe’ ci saranno 5 falsi positivi per ogni vero positivo…

• Per una prevalenza nella popolazione del 10% il valore predittivo 
sara’ del 50%...



CAUSE di DEFICIT VISIVO

53%
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9%

6%

4%
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CATARATTA

ALTRE

GLAUCOMA

AMD

CECITA' INFANTILE

TRACOMA

RETINOPATIA
DIABETICA



Caratteristiche ideali per consentire diagnosi precoce…

• Prevalenza elevata

• Facile da diagnosticare

• Cronica

• Asintomatica nelle fasi precoci

• Storia naturale nota

• Periodo latente lungo

• Problema per la sanita’ pubblica

• Trattabile

• Miglioramento della prognosi con diagnosi precoce

• Trattamento piu’ ‘economicamente’ favorevole se diagnosi precoce



AMBLIOPIA

• Detta anche «occhio pigro», è causa di 
perdita visiva durante l’età dello sviluppo.

• In assenza di screening colpisce all’incirca 
il 2-4% della popolazione

• Altissima efficacia della terapia
• È un chiaro esempio 

dell’importanza della prevenzione



Primaria e secondaria….



Diabete Glaucoma

si Cronica si

si Asintomatica nelle fasi precoci si

si Storia naturale nota si

si Trattabile si

si Problema per la sanita’ pubblica si

si Periodo latente lungo si

si Miglioramento prognosi con diagnosi precoce si

si Trattamento piu’ ‘economicamente favorevole se diagnosi precoce si

2% Prevalenza elevata 4%

….. Facile da diagnosticare ……



Retinopatia diabetica…

• Nonostante si stimi che negli Stati Uniti meno della meta’ dei 
diabetici si sottoponga allo screening annuale consigliato…

• Difficilmente in ambito oculistico si puo’ trovare una patologia che 
abbia piu’ beneficiato dei programmi di prevenzione precoce o di 
screening… 

• Liew compared blindness certifications in England and Wales 
between 1999 – 2000 and 2009 – 2010. 

• The leading cause of blindness, out of 1637 certifications received
between 1999 and 2000, was diabetic retinopathy. 

• A decade later, the leading cause of blindness, out of 1756 
certifications, was hereditary retinal disorders. 



• Tra le cause di deficit visivo solo il 2% e’ legato a retinopatia 
diabetica (glaucoma: 4%; degenerazione maculare: 6%)

MA…….

• Popolazione definita….

• Il 30% della quale presenta un qualche segno di retinopatia…..

• Storia naturale definita esattamente da una serie di studi multicentrici…

• Patologia ‘singola’

• Danno relativamente facile da identificare….







AMD



Glaucoma…???

• IOP?

• Danno n ottico

• Danno funzionale…



IOP

• Dipende dallo spessore corneale.. (secondo esame…)

• Ipertesi oculari: circa il 10% sviluppa glaucoma a 6 anni

• Glaucoma a bassa pressione

Danno funzionale: campo visivo

• Esame soggettivo

• Relativamente lungo

• Necessita di esame di conferma se alterato (fino a 80% non confermato)….



Nervo ottico

• Variabilita’ nella popolazione….

• Valutazione 3D…



• Francis, B. A. et al. Population and High-Risk Group Screening for Glaucoma: The Los Angeles Latino Eye Study. Invest. Ophthalmol. 
Vis. Sci. 52, 6257–6264 (2011).

GLAUCOMA
Screening

• Numerosi studi per mettere a 
punto programmi di 
screening

• Vari parametri valutabili
• Il miglior bilancio sensibilità-

specificità si ottiene 
combinando vari parametri

• Bassa cost-effectiveness
• No programma di screening 

attivo in Italia



• In addition to the role for detecting glaucoma, new perimetry technologies using tablets or 
portable computers have been designed to facilitate patients performing unsupervised
perimetric tests as part of a home-monitoring program. 

• Before performing the VFE test the iPad requires calibration and we recommend performing
tablet-based VF tests in a dimly lit room to avoid reflections. 



AI…..



AI…..

• Google….



AI…..

1 



Ma…..

• Deskilling….

• No holistic approach…

• What is really happening in the depth of the deep learing?



2° causa di cecità al 
mondo; 

1° causa di cecità 
irreversibile.

GLAUCOMA

Da 1/3 alla metà dei potenziali affetti non sa di avere la malattia1

Prevalenza: 2,5% nella popolazione di razza bianca sopra i 40 
anni.

1Dati IAPB (International Agency for Prevention of Blindness



GLAUCOMA
Fattori di Rischio



1) Pressione intraoculare;
2) Misurazione dello spessore corneale;
3) Fondo dell’occhio
4) Ev OCT/Campo visivo. 

GLAUCOMA
Prevenzione secondaria

Eta’ FdR + FdR -

> 40 aa Almeno una volta Almeno una volta

20-29 3-5 aa 10 aa

30-39 2-4 aa 10 aa

40-64 2-4 aa 2-4 aa

>65 Ogni anno Ogni anno



Al contrario…

• Manchester –Tubinga- Torino

• Virtual clinic…..

• Ridurre peso economico

• Ottenere dati di popolazione per sviluppo percorsi automatizzati… 

AI PI



• La principale complicanza 
oculare del diabete

• Colpisce all’incirca il 30% dei 
diabetici

• Una delle principali cause di 
cecità in età lavorativa

• Può portare a cataratta, 
maculopatia, glaucoma, distacco 
di retina, emorragia vitreale

RETINOPATIA DIABETICA



RETINOPATIA DIABETICA
Fattori di Rischio



- alla diagnosi, per fini 
educativi/dimostrativi

- Dopo 5 anni o alla pubertà

- In assenza di RD almeno ogni 2 
anni

- In presenza di RDNP lieve ogni 12 
mesi

- In presenza di RDNP moderata 
ogni 6-12 mesi

- In presenza di RD più avanzata a 
giudizio dell’oculista

RETINOPATIA DIABETICA
Prevenzione secondaria: quando le visite?

- alla diagnosi, perché può già 
esserci RD

- In assenza di RD almeno ogni 2 
anni

- In presenza di RDNP lieve ogni 12 
mesi

- In presenza di RDNP moderata 
ogni 6-12 mesi

- In presenza di RD più                    
avanzata a giudizio                
dell’oculista

Diabete 1 Diabete 2



• Causa principale di cecità «over 50» 
nei paesi industrializzati1

• Colpisce circa l’1% della popolazione 
tra 55 e 65 anni ed arriva a colpire il 
20% della popolazione over 75.

• Si riconosce una forma secca e una 
forma umida (più aggressiva)

MACULOPATIA LEGATA ALL’ETA’

Owen CG et al. The estimated prevalence and incidenceof late stage age related macular degeneration in the UK. Br J Ophthalmology



MACULOPATIA LEGATA ALL’ETA’
Fattori di Rischio



MACULOPATIA LEGATA ALL’ETA’
Test Genetico (AMD Genetic Test 6)

• Viene eseguito con un semplice tampone orale

• Permette di:
• Valutare il rischio di progressione AMD e/o interessamento 2°occhio

• Valutare il ischio insorgenza nei familiari degli affetti o negli esposti a FR

• Distinguere responder/non responder alla terapia (anti-VEGF)



• Cessazione delle abitudini 

tabagiche

• Fotoprotezione

• Dieta mediterranea

• Supplementazione di 

antiossidanti (AREDS2)

MACULOPATIA LEGATA ALL’ETA’
Prevenzione Primaria



GLAUCOMA
Terapia

Colliri Ipotonizzanti

Neuroprotezione

Chirurgia

Laser



RETINOPATIA DIABETICA
Terapia

Argon Laser

Iniezioni Intravitreali

Chirurgia



MACULOPATIA LEGATA ALL’ETA’
Terapia

Terapia Fotodinamica

Iniezioni Intravitreali

Integratori AREDS2



Sostegno….

• Le riforme attuate hanno ridotto in maniera drastica (anche a causa di 
abusi pregressi), le possibilita’ di ‘sostenere’ le persone con danno visivo 
sufficiente a determinare una significativa riduzione dei livelli di 
autonomia e un notevole peggioramento della qualita’ della vita….. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE





• Another retinal disease with pandemic dimensions that lends itself to AI-based screening is AMD. Several publications
report on the au- tomated detection of AMD on color photographs with a sensitivity/ specificity of 93%/89%, use of 72,610 
images, or an accuracy of 90% (“comparable to human performance”), use of more than 130,000 images (Burlina et al., 
2017). Approaches based on fundus photographs may be clinically useful in the diagnosis of early AMD stages to identify
patients requiring more detailed investigations and follow-up. Never- theless, compared with DR screening, the role of color 
photography in the diagnosis of AMD, particularly neovascular AMD, is rather limited and it is reasonable to believe that
OCT-based screening methods could be more successful in this specific setting. OCT is able to identify several signs of AMD 
that are not visible on fundus photographs, including hyperreflective foci and outer retinal thinning, which is an early hall-
mark of geographic atrophy. Detecting these signs may be helpful in identifying patients with AMD disease as opposed to 
individuals pre- senting normal retinal ageing. However, an important drawback of OCT, at least at this time, is its limited
availability in the primary care/ screening setting. The introduction of low-cost OCT systems will probably allow more 
screening tools to be available based on this technology. 

• AI research using OCT to screen for AMD includes that of Venhuizen et al. They published a screening system validated in 
367 individuals which reached a sensitivity and specificity each of 93% against their reference standard (examination by an 
ophthalmologist). This screening system was developed on a fairly large database of 3265 OCT scans (Venhuizen et al., 
2017). 



• Bowd et al. also applied their algorithmic approach to the combi- nation of 
OCT and visual field data in a dataset of 69 healthy control participants and 
156 patients with glaucoma and tested their algorithm for OCT alone, visual
field alone and a combination of both (Bowd et al., 2008). This led to an 
accuracy of 82% (OCT alone), 84% (visual field alone) and 87% (combination) 
(area under the ROC curcve) and showed that there is potential for stand-
alone OCT approaches for glaucoma screening as well as for CFP. In CFP 
images, the study by Ting et al. mentioned earlier detected possible
glaucoma as a concomitant disease in a huge dataset of patients with 
diabetes with an accuracy of 94% (area under the ROC curve; use of 125,189 
images (Ting et al., 2017). 





• In patients with POAG from our cohort at least every 10th patient
and in NTG at least every 5th patient were judged unable to safely
drive a car because of binocular visual field defects. An Aus-
tralian study also found that 10% of glaucoma patients tested with 
both static computerized perimetry and Goldmann perimetry did
not meet the driving standard for visual fields





RETINOPATIA DIABETICA
Screening

Lo screening eseguibile mediante: 
1. oftalmoscopia (diretta e/o indiretta); 
2. 2. biomicroscopia mediante lampada a fessura con 

lenti sia a contatto che non; 
3. 3. fotografie a colori o in bianco e nero del fondo 

oculare.
La coordinazione dello screening è responsabilità del 
medico che segue il paziente diabetico

Incoraggiata la creazione di strutture integrate per lo 
screening e la terapia della retinopatia diabetica (e.g. 
centro retinopatia diabetica prof. Porta)



- Programmi di screening basati sulla telemedicina

1. Poore, S., Foster, A., Zondervan, M. & Blanchet, K. Planning and developing services for diabetic 

retinopathy in Sub-Saharan Africa. Int. J. Health Policy Manag. 4, 19–28 (2014). 

 

RETINOPATIA DIABETICA
Prevenzione secondaria



MACULOPATIA LEGATA ALL’ETÀ
Prevenzione Secondaria

Visite Regolari

OCT?

Foto Fundus1?

Jain, S., Hamada, S., Membrey, W. L. & Chong, V. Screening for age-related macular degeneration using nonstereo digital
fundus photographs. Eye Lond. Engl. 20, 471–475 (2006).



MACULOPATIA LEGATA ALL’ETÀ
Screening

• Numerosi studi sull’uso delle foto 
fundus.

• Al momento attuale non è una 
metodica adatta allo screening di 
popolazione

• È parere di numerosi esperti che 
l’auto-screening mediante griglie di 
AMSLER sia la metodica più indicata 
per lo screening di massa1

1- AMD: Should we screen? | Eye. Available at: https://www.nature.com/articles/6702565. (Accessed: 
16th February 2019)


