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L’oculistica pediatrica ha il compito affascinante
di prendersi cura e di prevenire le patologie che 
possono colpire gli occhi dei bambini.

La considerazione cardine è che non si può assoluta-
mente considerare l’occhio di un bambino semplice-
mente l’occhio di un piccolo adulto. Per questo motivo 
la presenza di personale sanitario formato nell'ambito 
della oftalmologia pediatrica è fondamentale.
Ad esempio, un bambino non si lamenta di un even-
tuale deprivazione visiva, ed un bambino piccolo non 
risponde alle domande del medico. L’oculistica pedia-
trica richiede quindi non solo la conoscenza di patolo-
gie caratteristiche dell’età dei piccoli pazienti, ma anche 
e soprattutto un’apposita formazione che permetta di 
interagire con loro fin dai pochi mesi di vita, cercando 
di rendere nel limite del possibile l’esperienza quanto 
meno traumatica possibile.
Inoltre, l’esecuzione della visita richiede l’utilizzo di 
strumenti ed un contesto diverso, come sale d’attesa 
appositamente attrezzate, e una assoluta padronanza 
della schiascopia.
Questi tempi, non facili, che stiamo vivendo inducono 
ad approfondire e rivalutare molti aspetti della nostra 
vita, non ultimo il nostro modo di lavorare.
Chi ama il proprio lavoro non smette mai di pensare a 
come far meglio, ed a maggior ragione in questo perio-
do di ridotta attività il pensiero torna spesso ai nostri 

pazienti ed ai loro bisogni, ed alle risposte che possia-
mo loro dare.
Cristallizzati tra un presente sospeso ed un futuro in-
certo analizziamo la strada percorsa, riflettiamo e ci 
poniamo una domanda: é stato fatto abbastanza nel 
nostro paese in tema di prevenzione oculare pediatrica? 
Di educazione alla salute oculare?
Prendiamo come punto di riferimento di partenza l’ul-
timo “Piano di azione globale della salute oculare uni-
versale dell’OMS”.
“Secondo i dati disponibili per il 2010, l’80% dei defi-
cit visivi, cecità inclusa, è evitabile. A livello mondiale, 
le due principali cause dei deficit visivi sono gli errori 
di rifrazione non corretti (42%) e la cataratta (33%). 
In tutti i paesi esistono interventi dotati di un buon 
rapporto costo- benefici per la riduzione del carico di 
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entrambe queste condizioni.”
Recenti risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della 
Sanità hanno sottolineato l’importanza dell’eliminazio-
ne della cecità evitabile in quanto problema di sanità 
pubblica.
Sono stati individuati dei punti fondamentali: “In tut-
ti paesi è fondamentale valutare l’entità e le cause dei 
deficit visivi e l’efficacia dei servizi. È importante ga-
rantire la presenza di sistemi di monitoraggio della pre-
valenza e delle cause dei deficit visivi, anche per quanto 
concerne la loro evoluzione nel tempo, e dell’efficacia 
dei servizi di assistenza e riabilitazione oculare in quan-
to parte del sistema sanitario complessivo. Il monito-
raggio e la valutazione dei servizi di assistenza oculare 
e dei trend epidemiologici delle patologie oculari do-
vrebbero essere integrati nei sistemi informativi sanitari 
nazionali. Le informazioni ricavate dal monitoraggio e 
dalla valutazione dovrebbero essere utilizzate per orien-
tare la pianificazione dei servizi e l’allocazione delle 
Risorse. L’elaborazione e l’attuazione di politiche e pia-
ni nazionali per la prevenzione dei deficit visivi evitabili 
rimangono i pilastri dell’azione strategica.
La prevenzione visiva in età neonatale e pediatrica 
svolge un ruolo cruciale. La tempestiva diagnosi di di-
verse patologie, dalle anisometropie, fino ad arrivare a 
patologie quali cataratta congenita e retinoblastoma, è 
l’arma più importante a nostra disposizione per evitare 
l’insorgere di deficit visivi permanenti, quali l’amblio-
pia, o nei casi di patologie più gravi una prognosi quo-
ad functionem e vitam migliori.
Quale è allora la situazione della prevenzione visiva in 
Italia? Il nostro sistema sanitario non prevede program-
mi di prevenzione visiva dell’infanzia adeguatamente 
stilati e redatti su base nazionale.
L’attuale legislazione ha affidato ai pediatri di base il 
compito di effettuare un primo controllo visivo avva-
lendosi del test dell’acuità visiva e del test di Lang per la 
valutazione della stereopsi. A livello regionale, sul terri-
torio, sono presenti programmi di screening visivo, ma 

senza alcun coordinamento e senza continuità. Alcune 
regioni, come il Friuli, sono riusciti ad istituzionaliz-
zare un programma di prevenzione visiva integrato al 
più ampio programma di prevenzione della salute del 
bambino; che vede impegnati pediatri di base, oculisti 
ed ortottisti.
La letteratura più recente pone l’accento sull’impor-
tanza di un sistema visivo efficiente nei bambini in 
età scolare, come affermato da Sanchez et al. in un 
lavoro pubblicato in Marzo 2020. Deficit visivi pos-
sono inficiare il risultato scolastico e pregiudicare 
l’apprendimento.
Particolare rilievo tra i metodi di screening é stato ri-
servato ai photoscreener, che integrano le tradizionali 
metodiche permettendo di intercettare vizi di refrazio-
ne in etá prescolare, in bimbi non ancora alfabetizzati 
o poco collaboranti (Peterseim et al.) (Sanchez et al.).
Il pediatra di base, data la sua distribuzione capillare,
ha un ruolo fondamentale nell’esecuzione delle proce-
dure di screening, ma è sicuramente auspicabile che si
redigano dei percorsi diagnostici che prevedano con-
sulti ortottici ed oculistici con degli iter prestabiliti e
comuni sul territorio nazionale, come ad esempio in
caso di riscontro di segni dubbi o positivi per alcune
patologie, o in caso di riscontro di anamnesi familiari
positive per determinate patologie, sempre da concor-
dare ed inserire in un preciso elenco.

Il riscontro di un quadro di sospetto strabismo, ad 
esempio dovrebbe prevedere una consulenza ortottica; 
inoltre se la prevenzione è fondamentale per una mi-
gliore prognosi quod functionem, una prima visita spe-
cialistica oculistica andrebbe effettuata entro i 3 anni di 
vita del bambino, per essere sicuri di intercettare qua-
lunque eventuale anomalia visiva.
L’emanazione di linee guida nazionali sì da poter ren-
dere omogenei i vari interventi di prevenzione visiva in 
atto nel nostro paese, quindi, sarebbero fondamentali 
così come un intervento di programmazione naziona-
le che indirizzi le varie iniziative riconducendole ad un 
unico metodo comune, permettendo il coordinamen-
to nonché l’espletarsi del giusto ruolo a tutte le figure 
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sanitarie coinvolte, quindi oculisti, ortottisti e pediatri.
La multidisciplinareità riveste un ruolo fondamentale 
nell’attuazione di questi programmi.
Diverse patologie richiedono un approccio multidisci-
plinare per perfezionare la comprensione dell’eziopato-
genesi ed il riconoscimento di segni e sintomi, ma so-
prattutto per attuare migliori strategie di prevenzione 
nonché il rapido instaurarsi dell’approccio terapeutico 
più corretto: oculisti, ortottisti e pediatri possono e de-
vono collaborare per rendere concreto tutto ciò.
Non meno necessaria sarebbe lo sviluppo di una analisi 
epidemiologica che possa comprendere i dati trasmessi 
da tutte le regioni, l’epidemiologia darebbe un grosso 
contributo nell’orientare la scelta dei criteri e delle me-
todologie di screening da applicare alla prevenzione vi-
siva e nella valutazione dei bisogni di salute verso cui ci 
dobbiamo orientare.
Al di là delle evidenze scientifiche e del rapporto co-
sti/benefici, che sono entrambi comprovati, non si 
può indugiare sulla necessità di un sistematico e co-
ordinato intervento di prevenzione visiva in fascia 
pediatrica. 

Ingenti risorse vengono investite nella prevenzione 
e nella gestione delle patologie oculari degli anziani, 
cosa si aspetta a riservare la medesima attenzione ai 
bambini? n


