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Introduzione
Uno degli approcci sociologici che ha una grande im-
portanza, portato alla ribalta in modo drammatico 
dalla modifica dei nostri comportamenti indotti dalla 
pandemia di Covid-19, e collegato direttamente alla si-
tuazione di benessere e di equilibrio generale, è rappre-
sentato dal concetto di Qualità di Vita (QoL).
Conosciamo bene questo concetto per il grande impat-
to che ha assunto in riferimento ai problemi ambien-
tali ed al deterioramento della vita nelle città e con le 
battaglie sociali ad esso correlate e che cercano di por-
re un correttivo ad un concetto insieme semplice e 
complesso.

Ma come possiamo esprimerla? 
Nel 1948 dalla l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) definisce La QoL è la percezione soggettiva 
che un individuo della propria posizione nella vita, nel 
contesto di una cultura e di un insieme di valori nei 
quali egli vive, anche in relazione ai propri obiettivi, 
aspettative e preoccupazioni” che poi è stata modifica-
ta in una definizione intesa come “Completo benessere 

fisico, psicologico e sociale e non solamente assenza 
di malattia”. Si vede quindi come l’individuo assume 
una posizione centrale che chiama in causa il benessere 
generale della persona che si riflette sulle sue capacità 
fisiche, equilibrio mentale, percezione generale della sa-
lute del funzionamento sociale e dell’indipendenza. 
Applicando il concetto direttamente alla medicina 
è più opportuno parlare di QoL correlata alla salute 
(HRQoL) considerandola come “L’insieme degli aspet-
ti qualitativi della vita dell’individuo correlabili ai do-
mini della malattia e della salute e pertanto modificabi-
li dalla medicina”.
Gli studi epidemiologici dimostrano che il 2% degli 
adulti di età superiore ai 40 anni soffre di glaucoma e 
nonostante i progressi della terapia, per effetto dell’au-
mento dell’età media, il peso sociale del glaucoma ri-
mane elevato interessando attualmente 80 milioni di 
persone e il 10% di questi presenta un grave ipovisus 
bilaterale e quindi logico cercare di capire l’impatto 
sulla QoL del glaucoma che rappresenta una delle prin-
cipali cause di menomazione visiva e cecità nel mondo 
occidentale. Ma anche se non si arriva alla cecità molti 
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studi ci indicano che il glaucoma si 
ripercuote sulla sfera fisica e men-
tale e che i pazienti hanno un mag-
giore rischio di incidenti e tendano 
facilmente all’isolamento sociale e 
alla depressione.

Ma è possibile quantificare la 
Qualità di Vita?
Le misure della QoL e della 
HRQoL vengono sempre di più 
utilizzate sia nell’ambito di studi 
di ricerca che nella normale pratica 
clinica. Soprattutto nelle patologie 
ad andamento cronico, per il rap-
porto continuativo e programmato 
di visite e controlli, risulta essere 
più semplice stabilire un rapporto 
preferenziale tra paziente e medico\
struttura di cura ed avere quindi 
un riscontro diretto duraturo su sintomi, stato di sa-
lute generale e soddisfazione della cura. Dobbiamo te-
nere conto che davanti a noi abbiamo un individuo\
paziente, un “libro aperto” fatto di informazioni a cui 
possiamo attingere. Gli strumenti di misurazione del-
la QoL rispondono a questa caratteristica ed utilizzano 
questionari riferiti a sintomi ed analisi di specifiche uti-
lity con dati numerici espressione della preferenza dei 
pazienti.
I questionari possono utilizzati per valutare la QoL nei 
pazienti con glaucoma possono essere raccolti dal me-
dico od autocompilati e se applicati alle capacità visive 
permettono di ottenere risposte direttamente collega-
te a misure oggettive come l'acutezza visiva e il campo 
visivo e confermare un nesso di casualità e quindi di 
"validità". La ricaduta immediata può essere quella di 
associare ad una ridotta capacità visiva una qualità della 
vita più scadente.
I questionari sono sono costituiti da una serie di do-
mande che esplorano diverse aree o domini ed alcuni 
sono utilizzati per valutare la QoL nella popolazione 
generale ed altri invece specificatamente applicabili alla 
visione ed ai pazienti con glaucoma.
Cercheremo di illustrarli vedendo quali sono le loro ri-
cadute nella patologia glaucomatosa.

Questionari generali
Il primo è il l’SF 36 che è un questionario che si au-
tocompila o può essere utilizzato con i moderni me-
dia molto velocemente, in non più di 10 minuti, ed 
è estremamente valido e riproducibile. E’ stato svilup-
pato negli Stati Uniti negli anni'80 come questionario 

generico, multi-dimensionale articolato attraverso 36 
domande che permettono di assemblare 8 differenti 
scale. Le 36 domande si riferiscono concettualmente a 
8 domini di salute: attività fisica, limitazioni di ruolo 
dovute alla salute fisica, limitazioni di ruolo relative al-
lo stato emotivo, dolore fisico, percezione dello stato di 
salute generale, vitalità, attività sociali, salute mentale e 
sul cambiamento dello stato di salute (Fig. 1).
Nell’Ocular Hypertension Tratment Study (OHTS) 
studio clinico multicentrico prospettico randomizzato 
per determinare l'efficacia della terapia ipotensiva topi-
ca nel prevenire l'insorgenza del glaucoma nei pazienti 
con ipertensione oculare è stata fatta una distinzione in 
base alla razza (afro-americano, caucasico, ispanico,etc) 
per adeguarsi alle differenze nel substrato socioecono-
mico e per la storia naturale della malattia, che sem-
bra più aggressiva negli afroamericani. Il questionario 
SF-36 è stato utilizzato per valutare la QoL ed ha fatto 
emergere che i volontari sani, utilizzati nello studio per 
alcuni studi non assomigliano alla popolazione gene-
rale e nella fattispecie nell’OHTS i volontari probabil-
mente avevano un livello di istruzione e status socio-e-
conomico superiore e che il punteggio della funzione 
fisica era più basso negli degli afroamericani che gli al-
tri (p = 0.03) mentre il profilo dell'intero campione era 
migliore per età e sesso (P \ 0,001) mentre al baseline le 
condizioni demografiche erano simili negli afroameri-
cani e nei soggetti di altre etnie, a giudicare dai punteg-
gi simili di QoL.
Molto interessante è uno studio di Wilson e coll. che 
hanno presentato il questionario SF-36 a tre gruppi di 
pazienti distinti in glaucoma primario ad angolo aperto 

Fig. 1 - Esempio di uno dei campi indagati dal questionario generale SF-36
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(POAG), sospetto glaucoma e un gruppo di controllo 
di soggetti senza diagnosi di malattia oculare eccetto 
la cataratta. I pazienti con POAG hanno evidenziato 
punteggi più bassi rispetto a quelli con glaucoma so-
spetto in tutti i domini (p = 0.038) eccetto "salute ge-
nerale" (p = 0.065). Come previsto, i controlli avevano 
punteggi medi più alti dei pazienti con POAG e glau-
coma sospetto su tutti i domini tranne quello riguar-
dante il "mentale generale" dove non è stata trovata al-
cuna differenza (p = 0,148). In questo studio, POAG è 
stato un forte predittore di punteggi inferiori SF-36 in 
tutti i domini. Secondo questi risultati evidenziano un 
dato molto importante nel rapporto medico paziente 
e di cui dobbiamo indubbiamente tenere conto e cioè 
che la semplice conoscenza di avere il glaucoma anche 
senza evidenti danni del campo visivo (VF) può avere 
un effetto negativo sulla QoL. 
La correlazione con l’alterazione del campo visivo (stu-
diato con il capo visivo binoculare di Esterman) evi-
denzia in uno studio del 1997 di Parrish e coll in cui 
oltre 75% aveva meno del 50% perdita di VF binocu-
lare (test di Esterman ) che il questionario SF-36 non 
riesce a rilevare i cambiamenti nella QdL nei pazienti 

con fasi iniziali della malattia, rivelando carenze solo 
quando i difetti VF sono più avanzati. Questo è in li-
nea con il fatto che il glaucoma, è una condizione ocu-
lare che normalmente non causa sintomi sistemici, non 
avendo un forte impatto sulla percezione del paziente 
sulla salute generale e sulle categorie del test che esami-
nano questo. 
Un altro dato interessante che ci fa emergere il SF-36, 
contrariamente a quello che ci potrebbe aspettare è che 
la diagnosi di glaucoma esercita un minor effetto nei 
domini psicosociali (limiti sociali, salute mentale, vi-
talità e ruolo limitazioni-emotive) rispetto a quelli dei 
domini fisici (funzioni fisiche, limitazioni fisiche, do-
lore fisico e salute generale). Evidentemente dopo lo 
shock della informazione iniziale la diagnosi di glauco-
ma è accettata col tempo dal paziente, fino a che non 
compaiono altri sintomi che danno una maggiore per-
cezione di gravità della malattia, e questo potrebbe an-
che spiegare una parziale sottovalutazione del proprio 
stadio di gravità, che tanto influsso ha nella complian-
ce del paziente.
L’EQ-5D è semplice misura generica di cinque aree co-
muni dello stato di salute: mobilità, auto-cura, attività 

Fig. 2 - Documento scaricato dal sito www.acst-2.org con il questionario EQ-5D nella versione italiana
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abituali, dolore e disagio, ansia e depressione. Ogni 
dimensione ha tre livelli: nessun problema, altri pro-
blemi, gravi problemi e la risposta è trasformato in un 
numero e le cifre per ogni dimensione sono combinati 
per descrivere lo stato di salute del paziente. Il tutto at-
traverso un sistema descrittivo EQ-5D e di una Scala 
visiva EQ (EQ-VAS) porta a definire un "indice" ge-
nerico di salute può essere utilizzato come elemento di 
riferimento, per esempio, per la valutazione comparati-
va dei costi di differenti protocolli di intervento per sti-
marne il rapporto costi/benefici e decidere l’allocazione 
delle risorse disponibili per l’assistenza sanitaria.
Questo test è stato utilizzato in uno studio svedese nel 
2006 in 199 pazienti con POAG e OHT, divisi in cin-
que gruppi in base alla gravità della malattia correlati 
alla gravità del campo visivo utilizzando l’indice MD. 
I risultati sono stati espressi in termini di punteggio di 
utilità espressi dai pazienti in relazione allo stato di sa-
lute e compresi tra 1 (completa salute) e 0 (morte). Il 
dato interessante era che l’EQ5D media del punteggio 
nei pazienti affetti da glaucoma era 0.8, che è vicino 
alla media della popolazione generale svedese. Nessuna 
differenza era trovato nello score per i primi quattro 
stadi di gravità del CV (e quindi della malattia) men-
tre lo score nei pazienti che avevano stadio avanzato 5 
in almeno un occhio erano significativamente peggiori 
(p <0.05). Acuità visiva totale, acuità visiva nell'occhio 
migliore, e le altre comorbilità hanno influenzato signi-
ficativamente i punteggi di utilità (p < 0,05). 
È interessante notare che QoL sembra essere peggiora-
ta dal glaucoma solo nelle fasi avanzate e soprattutto 
quando entrambi gli occhi sono interessati. Oltre che 
dalla perdita del campo visivo i punteggi dell’EQ5D 
possono essere influenzati dagli anni trascorsi dalla pri-
ma diagnosi e dalla diminuzione della acuità visiva.
Il Sickness Impact Profile - SIP è sempre un questiona-
rio di autovalutazione che misura la condizione di sa-
lute come percepita dal paziente che è stato ideato per 
essere ampiamente applicato a vari tipi e gravità di ma-
lattia e tra i sottogruppi demografici e culturali. 
E’ uno strumento utilizzato come misura di esito, in 
studi sulla salute, per la pianificazione di programmi di 
assistenza, per la determinazione di politiche sanitarie 
ed anche per il monitoraggio dell’evoluzione dei pa-
zienti in trattamento, che in 136 voci copre 12 diverse 
aree: lavoro, svago, emozioni, affetti, casa, sonno, ripo-
so, alimentazione, deambulazione, mobilità, comuni-
cazione e interazioni sociali.
Il punteggio totale, che deriva da una serie di calcoli 
necessari per standardizzare i punteggi delle diverse 
aree ed il suo limite maggiore ovviamente, visto l’ele-
vato numero delle domande, è la sua lunghezza che lo 

rende poco adatto all’impiego nei pazienti più grave-
mente compromessi.
Una sua versione modificata è stata utilizzata nel 
Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study 
(CIGTS) ed evidenzia come, al momento della diagno-
si iniziale, i sintomi più frequentemente riportati erano 
difficoltà con le luci e con adattamento alla luce\buio 
mentre la distorsione visiva era la più fastidiosa. Inoltre 
la metà dei pazienti ha riportato almeno una iniziale 
preoccupazione o una vera preoccupazione circa la pos-
sibile cecità. Punteggi più elevati nella visione periferica 
erano correlati ad una maggiore compromissione del 
campo visivo che risulta impattare sulla QoL in manie-
ra maggiore quanto maggiore è la sua gravità (P <0,01) 
mentre per gli altri ambiti, pur evidenziando un debole 
livello di significatività andavano nella direzione ipotiz-
zata di una maggiore impatto sulla QoL.

Questionari specifici della visione
Ci sono diversi questionari specifici che indagano di-
rettamente l’impatto della disabilità visiva. Il primo di 
questi messo a punto per valutare l’effetto della catarat-
ta sulla visione è l’ADSV (attività di scala giornaliera 
della vista) è stato il primo questionario specifico per 
la vista e comprendeva 20 domande in cinque domi-
ni: visione a distanza, visione ravvicinata, invalidità dei 
riflessi, guida notturna e guida diurna. Nei pazienti af-
fetti da glaucoma l'acuità visiva e la perdita di campo 
correlavano con tutte le sottoscale ADVS e differivano 
significativamente dai controlli normali mentre il VF-
14 è stato sviluppato in modo simile per la valutazione 
della cataratta e punteggi solo moderatamente correlati 
con perdita di campo glaucomatosa senza differenze si-
gnificative nei punteggi rilevati tra i pazienti glaucoma-
tosi ed i controlli sani. 
Il questionario NEI-VFQ 51 è stato messo a punto dal 
National Eye per valutare l'influenza della visione, in 
persone con disabilità visiva, su diverse dimensioni del-
la QoL come il benessere emotivo e il funzionamento 
sociale. Esiste in forma estesa (51 domande) o in forma 
ridotta rispettivamente di 39 o 25 domande con una 
validità e riproducibilità simili (Fig. 3).
 Il NEI-VFQ è uno strumento ampiamente utilizzato e 
quando usato nei pazienti affetti da glaucoma, eviden-
zia come i punteggi più bassi sono correlati alla perdita 
del campo visivo, specialmente nell'occhio migliore. 
Questo strumento nella forma di 25 domande (NEI-
VFQ-25) è stato utilizzato nel The Los Angeles Latino 
Eye Study (LALES), uno studio di prevalenza sulle po-
polazione latine, superiori ai 40 anni ed ha evidenziato 
che i pazienti affetti da glaucoma, con grave perdita del 
campo visivo avevano punteggi QoL più bassi rispetto 
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ai pazienti senza o con perdita iniziale del campo visivo. 
Questionari specifici per il glaucoma
Naturalmente abbiamo a disposizione anche dei que-
stionari specifici che si concentrano principalmente su 
quelle che sono le sensazioni soggettive maggiormen-
te descritte da questi pazienti e quindi discriminazio-
ne del contrasto, l'adattamento al buio e la visione 
periferica. 
La scala dei sintomi del glaucoma (GSS) comprende 
10 elementi che riflettono le preoccupazioni comuni 
dei pazienti affetti da glaucoma, compresi i sintomi 
non visivi relativi al disagio della superficie oculare e 
problemi con la funzione visiva (per esempio visione 
sfocata / confusa, difficoltà a vedere alla luce del gior-
no, difficoltà nel vedere al buio, e anelli colorati attor-
no alle luci). I pazienti con glaucoma avevano punteggi 
significativamente più bassi rispetto ai soggetti normali 
sia nella sottoclasse non visivo del sintomo che nella 
capacità visiva del GSS, con la sottoscala dell'abilità vi-
siva che mostra una correlazione tra i pazienti glauco-
matosi e i controlli. 

The Glaucoma Quality of Life-15 (GQL-15) è invece 
un questionario sviluppato per capire l’impatto del-
la gravità della perdita del campo visivo. Infatti, dopo 
uno studio pilota si sono arrivate a definire 15 doman-
de significativamente predittive di perdita del campo 
visivo. 
I pazienti valutano soggettivamente la propria capacità 
di svolgere compiti visivamente impegnativi della vita 
quotidiana. I compiti sono suddivisi in cinque domi-
ni: lettura e riconoscimento dei volti, oscurità ed abba-
gliamento, movimento come uscire e camminare stra-
da, autonomia in casa e nella cura di se stessi ed infine 
valutazione della visione periferica come urtare od in-
ciampare sugli oggetti (periferica visione). 
La versione italiana di questo questionario è stata vali-
data dalla Dott.ssa Gemma Rossi e coll. dell’Università 
di Pavia nel 2013.
Le risposte al GQL-15 sono correlate significativamen-
te con valori di MD del campo visivo, i valori di sensi-
bilità al contrasto ed i punteggi dei test del campo visi-
vo di Esterman.

Fig. 3 - Foto tratta dal sito www.rand.org dove avere informazioni sul questionario NEI-VF 25 evoluzione del questionario 
NEI-VF 51
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Recentemente per quantificare la QoL la FDA ha 
raccomandato l'uso dei “patient-reported outcomes 
“(PROs) come termine generico che copre un'am-
pia gamma di dati di salute riportati dal paziente ed i 
PRO, sono disponibili per valutare sistematicamente 
gli effetti del glaucoma sulle attività e sulla funzione 
del paziente. Ogni domanda indaga una specifica abi-
lità funzionale, per la quale il paziente dà una rispo-
sta che riflette la gravità del problema. I punteggi dei 
sottogruppi riflettono la compromissione relativa a 
ciascun dominio e il punteggio totale riflette la QoL 
complessiva. 
I PRO specifici sul glaucoma possono essere classificati 
in tre categorie principali. 
La prima categoria di PRO (cioè quelli che affrontano 
lo stato funzionale relativo alla visione) utilizza que-
stionari che valutano la capacità del paziente di intra-
prendere attività quotidiane, svolgere i ruoli vitali ed 
eseguire azioni progettate per mantenere la salute e il 
benessere. Uno di questi valuta uno degli ambiti che 
stanno più a cuore ai pazienti e cioe di trovare la strada, 
camminare e viaggiare in modo sicuro e indipenden-
te (Questionario sulla mobilità indipendente, IMQ). 
La mobilità indipendente percepita era in relazione 
all’MD migliore e all’acuità visiva nell’occhio migliore.
I PRO della seconda categoria considerano la QoL un 
concetto multidimensionale ed analizzano diversi do-
mini che comprendono tutti gli aspetti della vita (dal 
fisico al quelli psicologici) e comprendono diversi test 
specifici per il glaucoma, come il questionario sulla 
qualità della vita nel glaucoma (Glau-QoL), l'indi-
ce di percezione della salute nel glaucoma, e l'indice 
Glaucoma Utility.

Infine la terza categoria di PRO include questiona-
ri sviluppati per valutare come il trattamento topi-
co o fattori correlati alla malattia possano influenzare 
la QoL. Il Treatment Satisfaction Survey-Intraocular 
Pressure (TSS-IOP) è un questionario progettato per 
valutare la soddisfazione del paziente in terapia topi-
ca ed il Comparison of Ophtalmic Medications for 
Tolerability (COMTOL) che valuta efficacia e tollera-
bilità sono però solo in parte validati ma rimangono 
ottimi strumenti basati sulla soddisfazione del paziente 
e dei limiti alla loro QoL a causa di terapia topica.

Conclusioni
La valutazione della QoL con un questionario risulta 
naturalmente riduttiva ma sicuramente è uno strumen-
to che certa di razionalizzare valutazioni in cui la sog-
gettività gioca un ruolo molto importante. La QoL si 
compone di elementi multifattoriali ed il profilo psi-
cologico come tendenza a minimizzare o in opposto 
ad enfatizzare la compromissione funzionale possono 
sicuramente influire sul risultato finale.
Lo specialista oculista spesso scivola nel tecnicismo 
(misurazione tono, analisi numerica del campo visivo, 
analisi dei valori cromatici dell’OCT) facendo scivolare 
in secondo piano il rapporto medico-paziente limitan-
dolo a domande banali (Va tutto bene? Ha messo le 
gocce?...). Dobbiamo invece sforzarci di cercare di co-
noscere l’opinione del paziente su qualità della visione, 
mobilità, attività quotidiane, disagi, insicurezze , pre-
occupazioni , impatto del disagio sulla sua vita di rela-
zione ed affrontare le questioni relative alla QoL aiuta-
no a migliorare il rapporto con il paziente e l’outcome 
della malattia. n
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