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Introduzione
Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) è stato identifi -
cato in dicembre del 2019 come agente responsabile di 
casi di polmonite acuta atipica nella regione di Wuhan 
in Cina1. Il virus si è rapidamente diff uso a livello plane-
tario con dichiarazione dello stato di pandemia da parte 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e la 
malattia identifi cata COVID-19 (CoronaVirus Disease 
1919). 
Il virus SARS-CoV-2 presenta caratteristiche simili 
ai virus responsabili della epidemia SARS occorsa nel 
2002-20032. Il virus con la sua gliproteina spike (S) ri-
esce a legarsi ai recettori ACE2 (Human Angiotensin-
Converting Enzyme 2) e penetrare nelle cellule3. Una 
alta densità di recettori ACE2 è presente nelle cellule 
epiteliali del tratto respiratorio e in particolare alveola-
ri, ma sono presenti anche a livello della mucosa orale, 
congiuntivale, dell’apparato gastrointestinale e a livello 
renale, e rappresentano una possibile via di infezione 
del virus4. La via di trasmissione principale è quella re-

spiratoria tramite droplet o previo contatto con superfi ci 
contaminate. Benché SARS-CoV-2 sia stato identifi ca-
to nel liquido lacrimale e nelle secrezioni congiuntivali 
di malati COVID-195 la trasmissione per contatto con 
la superfi cie oculare di soggetti malati è rara6. È invece 
possibile infettarsi se il virus raggiunge la superfi cie ocu-
lare penetrando poi le cellule dell’epitelio corneale e con-
giuntivale che possiedono recettori ACE27. Il quadro cli-
nico dei pazienti con diagnosi confermata COVID-19 è 
molto variabile, da una sintomatologia minima a gravi 
insuffi  cienze respiratorie acute con complicanze spesso 
tromboemboliche potenzialmente mortali8. 
Il coinvolgimento oculare in corso di malattia 
COVID-19 è marginale (includendo anche i malati 
gravi), limitato a congiuntivite9. Riferirsi in questo arti-
colo nel titolo a una “era COVID” non sembra allo sta-
to attuale pessimistico ma alquanto realistico nella sua 
drammaticità. Abbiamo tutti vissuto il tragico trimestre 
da febbraio a aprile del 2020 e da allora le nostre cono-
scenze sulla malattia COVID-19, sulla prevenzione della 
trasmissione, la gestione del malato (diagnosi, terapia, 
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riabilitazione) sono senz’altro migliorate permettendo 
un rallentamento del contagio nella primavera del 2020, 
evitando un collasso dei sistemi sanitari e una netta ri-
duzione della mortalità. L’arma decisiva contro SARS-
CoV-19 sembra possa essere la immunizzazione della 
popolazione mediante la somministrazione dei vaccini, 
la sfi da scientifi ca-tecnologia della loro produzione è sta-
ta vinta, ora si sta ponendo la altrettanto ardua sfi da della 
distribuzione e somministrazione a livello planetario nel 
più breve tempo possibile, anche se non vi è una chiara 
evidenza della loro effi  cacia a lungo termine e del livello 
di protezione per le fasce più fragili della popolazione10, 
né quanto duri la loro protezione e quanto sia effi  cace 
contro le varianti a tutt’oggi identifi cate del virus. 
Nel frattempo per cercare di prevenire la trasmissione 
della malattia abbiamo adottato tutti nella vita quotidia-
na le ben note regole di distanziamento sociale e igiene. 
Ciò applicato al mondo sanitario ha implicato una rior-
ganizzazione della metodologia di lavoro profonda e va-
riabile secondo il livello pandemico. Punti cardine della 
prevenzione del contagio in ambito sanitario sono diven-
tati la separazione dei percorsi Covid+/Covid- con esteso 
utilizzo di sistemi di screening; l’adozione delle regole di 
distanziamento sociale; il corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale (DPI); la disinfezione11. 
L’Oculista in quanto Specialista è poco coinvolto nella 
malattia Covid-19, ma in quanto Medico nella nostra 
realtà della ASST Papa Giovanni XXIII (come bene 
anche in tante altre realtà) all’esordio tragico della pan-
demia a fi ne febbraio 2020 e in occasione delle fasi di 
esacerbazione della gravità dei contagi è stato chiamato 
(assieme a tutti gli altri Specialisti in discipline poco affi  -
ni alla medicina interna) a prestare assistenza nei reparti 
con malati COVID-19, e ora anche alla partecipazione 
nella campagna vaccinale. 

Patologia oculare in era Covid-19 
La patologia oculare più frequentemente riscontrata in 
corso di malattia da coronavirus è la congiuntivite, e la 
prima descrizione nell’uomo è del 200412. L’evidenza 
clinica di manifestazioni oculari in corso di malattia 
COVID-19 è limitata per lo più alla congiuntivite5,9,13,14. 
Si tratta di una congiuntivite follicolare acuta, general-
mente di lieve entità, nel 54,2% dei casi solo monola-
terale, che si manifesta nella prima parte della malattia 
Covid nel 12% dei casi, guarisce spontaneamente in 2-4 
giorni senza coinvolgimento corneale15. Più frequente il 
riscontro di iperemia congiuntivale associata a blefarite 
(34,5%)16. Abbastanza discordante la presenza di SARS-
Cov-2 nel fi lm lacrimale e nelle secrezioni congiuntivali 
dei malati COVID con o senza congiuntivite, per cui 
non va esclusa potenzialmente la possibilità di trasmis-

sione dell’infezione per questa via16. Come complicanza 
della malattia COVID-19 a causa della debilitazione dei 
malati gravi e delle prolungate terapie steroidee duran-
te la loro degenza nei reparti COVID abbiamo dovuto 
trattare la scorsa primavera 2 pazienti con endoftalmite 
da candida di cui una bilaterale. Nei primi due mesi del-
la pandemia molte persone avevano paura di venire in 
ospedale sia per carenza di dispositivi di protezione indi-
viduale (mascherine) sia perché ancora non avevano ben 
recepito che erano stati subito creati percorsi diff erenzia-
ti Covid+/Covid-. 
Nel nostro Pronto Soccorso Oculistico anziché le usuali 
25-30 persone al giorno si presentava circa un terzo delle 
persone. Allo stesso modo le agende per le visite priori-
tarie, quelle per le visite ritenute non diff eribili (glauco-
ma, vitreo retina, uveiti) e addirittura quella per le inie-
zioni intravitreali che siamo sempre riusciti a garantire 
(anche a Pazienti asintomatici Covid positivi se il caso) 
vedevano almeno il 50% di non prenotati/disdetti/non 
presentati. Alla fi ne del primo lockdown abbiamo quin-
di gestito come conseguenza indiretta della pandemia un 
signifi cativo numero di glaucomi scompensati, ipertoni 
secondari in pazienti siliconati dopo chirurgia vitreo re-
tinica, recidive di uveiti, ascessi corneali gravi, distacchi 
di retina datati con severa proliferazione vitreo retinica. 
Ciò si è verifi cato ovunque17 a livello globale nelle realtà 
colpite duramente dal virus.

Fig. 1 - Postazione di triage
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Prevenzione
Al fi ne di minimizzare il rischio di contrarre l’infezione 
da SARS-CoV-19 in ambiente sanitario nella primavera 
del 2020 sono stati elaborati protocolli e linee guida a 
tutti i livelli (ministeriale, regionale, declinati a livello lo-
cale ospedaliero e ambulatoriale) che si fondano sostan-
zialmente su un valido sistema di screening; sul distan-
ziamento sociale; sul corretto utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) adeguati all’ambito in cui 
si opera e alla propria mansione; alla disinfezione.

Sistema di screening
Un valido sistema di screening permette alla struttura 
sanitaria di consentire l’accesso alla prestazione a Utenti 
con un livello identifi cato di priorità modulabile a se-
conda dell’andamento della pandemia. Nei primi 3 me-
si della pandemia sino a maggio 2020 l’orientamento 
regionale, poiché la maggior parte delle risorse umane 
erano impegnate sul fronte Covid-19, era erogare solo 
prestazioni urgenti o ritenute indiff eribili. Inoltre era e 
rimane fondamentale identifi care i pazienti Covid-19 
positivi, sintomatici o meno, con richiesta di accesso 
alla struttura, e possibili contatti di persone Covid-19 
positive. 
Si è lavorato quindi sui siti web della struttura sanitaria 
per orientare la Utenza, i Call Center hanno un notevo-
le ruolo nello screening degli Utenti, un sistema di po-
stazioni di triage in corrispondenza dei punti di accesso 
alle aree sanitarie è diventato una consuetudine (Fig. 1), 
al fi ne di identifi care i Pazienti Covid-19 positivi o con 
sintomi/segni suggestivi e avviarli su un percorso diff e-
renziato se la prestazione sanitaria viene ritenuta non 
diff eribile18. 
Non ci dilunghiamo sugli item posti alla Utenza nelle 
postazioni di triage, oramai di uso comune (rilevazione 
temperatura, identifi cazione sintomi respiratori, indagi-
ne su viaggi in aree a rischio nei precedenti 14 giorni, 
contatti con malati o positivi Covid-19), che sono stati 
man mano aggiornati in base all’emergere delle varianti 
(ad esempio la necessità di identifi care attualmente viag-
giatori in aree endemiche per tali varianti del virus). Le 
postazioni di triage hanno inoltre il compito di verifi ca-
re la adeguatezza dei DPI del Paziente, di lasciar passare 
un accompagnatore solo se indispensabile (minore età, 
ipoacusia, ipovisione o comunque disabilità, barriera 
linguistica etc.), verifi care la corretta igienizzazione delle 
mani in ingresso. Il sistema di screening è fondamentale 
nella logica di separazione dei percorsi “Covid” e “Covid-
free” per i Pazienti che necessitino ricovero (program-
mato o urgente) o debbano accedere alla sala operatoria 
(anche per interventi a bassa intensità chirurgica quale 
per esempio quello per cataratta). Il tampone rinofarin-

geo Covid-19 (Fig. 
2) è diventato da
febbraio 2020 un
accertamento ob-
bligatorio per qual-
siasi accesso alle
sale operatorie (in
elezione o in ur-
genza) o alle aree di
degenza, con la ne-
cessaria riorganizza-
zione a tutti i livel-
li per la fase della
prenotazione della 
prestazione, della
esecuzione, del con-
trollo del referto, e quindi dell’accesso del Paziente a 3
distinte aree sanitarie “Covid-free”, “Covid”, o “Grigia”,
ove per area “Grigia” si intende una area di un reparto
Covid o una sala operatoria dedicata a Pazienti prove-
nienti in genere da Pronto Soccorso con necessità di cure
immediate prima che sia disponibile il referto del tam-
pone rinofaringeo. Per quanto riguarda la Oftalmologia
alcune Strutture per semplifi care la loro organizzazione
hanno creato (quando già non le utilizzassero) salette
chirurgiche conformi alla normativa vigente negli spazi
ambulatoriali per poter evitare l’obbligo del tampone ri-
nofaringeo per l’esecuzione delle iniezioni intravitreali,
altre Strutture si avvalgono di tamponi antigenici rapi-
di. Presso la ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo le
iniezioni intravitreali sono eseguite nel blocco chirurgico
per cui ogni iniezione è preceduta massimo nelle 72 ore
precedenti da un tampone rinofaringeo Covid-19, e l’u-
nico tampone eseguito è quello molecolare. In sede di
prenotazione di ogni prestazione chirurgica viene defi ni-
to dal Sanitario se questa sia diff eribile o meno in caso di
positività del tampone, affi  nché sia poi chiara la gestione
del Paziente.

Distanziamento sociale
La prevenzione della infezione da SARS-CoV-2 si basa 
a livello planetario in tutti gli ambiti sul distanziamen-
to sociale. In ambito sanitario la necessità di mantenere 
una adeguata distanza interpersonale di 1 metro nelle 
aree di stazionamento (punti di triage, sale di attesa) ha 
reso necessario rivedere i percorsi fi sici degli Utenti, ri-
durre i posti disponibili nelle sale di attesa (Fig. 3) e ove 
possibile implementare quindi gli spazi di attesa, sensibi-
lizzare l’Utenza alla massima puntualità e migliorare ov-
viamente anche la propria organizzazione per garantire il 
rispetto dei tempi nella erogazione della prestazione, per 
evitare assembramenti. 

Fig. 2 - Tampone rinofaringeo
Covid-19
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Dispositivi di protezione individuale
I Pazienti esterni e quelli ricoverati de-
vono indossare una adeguata mascheri-
na (chirurgica, N95, vietate quelle con 
valvola di espirazione), ed è l’unico DPI 
loro richiesto (Fig. 4). Sono anzi invita-
ti a togliersi eventuali guanti indossati e 
igienizzare frequentemente le mani.
Per il Personale Sanitario vigono precise 
linee guida che identifi cano in base alla 
mansione e allo scenario operativo i ne-
cessari sistemi di protezione individuale. 
Il massimo livello di protezione (pari a 
quello necessario in un Reparto di ma-
lati Covid-19) prevede l’utilizzo di ma-
schera facciale N95, occhiali o visiera di 
protezione, cuffi  a, camice idrorepellente, guanti (Fig. 5). 
Sono questi, ad esempio, i DPI di cui necessita il 
Personale Sanitario preposto alla esecuzione del tampone 
rinofaringeo Covid-19, o i Sanitari che debbano prestare 
assistenza a un Paziente ambulatoriale con sintomi so-
spetti per Covid-19 non diff eribile, da eseguirsi ovvia-
mente in una sala visite dedicata. Nella pratica oculistica, 
dovendo necessariamente interagire con il Paziente viso a 
viso a distanze ravvicinate, oltre alle barriere di plexiglass 
di prassi sulle scrivanie sono entrati di comune impiego 
sulle lampade a fessura adeguati schermi di protezione 
di plexiglas, a completare i DPI dell’Oculista (cuffi  a, oc-
chiali di protezione, mascherina meglio se N95, guanti) 
(Fig. 6).
Per la valutazione del fundus oculi abbiamo temporane-
amente abbandonato l’utilizzo dell’oftalmoscopio diretto 
e ove in passato utilizzato è stato rimpiazzato dall’esame 
alla lampada a fessura o dall’oftalmoscopio indiretto al 
letto del Paziente.

Disinfezione
Poiché i coronavirus umani possono rimanere infettivi 
sulle superfi ci inanimate sino a 9 giorni19, per prevenire 
l’infezione da Covid-19 risulta necessario ridurre la cari-

ca virale sulle superfi ci con la disinfezione. Pertanto oltre 
al gel alcolico di prassi per la igienizzazione della mani di 
Pazienti e Personale sanitario, la dotazione di ogni am-
bulatorio comprende come disinfettanti per superfi ci e 
apparecchiature l’ipoclorito di sodio allo 0.1% e/o eta-
nolo al 70%20-21 (Fig. 7).
Per gli ambienti, oltre agli agenti chimici, è stata pro-
posta anche la irradiazione con luce ultravioletta per 60 
minuti22. Si è dimostrato effi  cace nell’abbattere la carica 
virale l’acido ipocloroso (HOCl) per il trattamento del-
la area facciale e delle palpebre prima dell’esame oculi-
stico e dell’intervento chirurgico, disponibile anche in 
formulazione spray 0.01%, biocida nei confronti del 
virus in 60 secondi alla concentrazione di 100 parti per 
milione23-24.

Flessibilità organizzativa e o� erta sanitaria
Dall’inizio della pandemia vi sono stati profondi cam-
biamenti nella organizzazione delle strutture sanitarie 
per adeguamento ai protocolli e linee guida creati in ri-
sposta alle esigenze di gestire i percorsi diagnostico/tera-
peutici dei malati Covid-19 e dei Pazienti con patologie 
tempo dipendenti. A tutti i livelli è indispensabile una 

Fig. 4 - DPI per il Paziente

Fig. 3 - Distanziamento sociale in sala di attesa
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notevole fl essibilità organizzativa prima non così neces-
saria, per recepire prontamente “sul campo” le disposizio-
ni ministeriali e regionali. 
La ASST Papa Giovanni XXIII dall’inizio della pande-
mia è stata identifi cata come hub per i malati Covid-19 
e contemporaneamente continua a gestire la patologia 
tempo dipendente. Le nuove realtà introdotte sono sta-
te la separazione dei percorsi Covid-19 e Covid-free, la 
creazione di un ulteriore percorso per Pazienti con pa-
tologie urgenti con necessità di ricovero/intervento in 
attesa del risultato del tampone rinofaringeo molecolare 
Covid-19 (percorso “grigio”). Sono ormai divenute realtà 
consolidate i team per la esecuzione dei tamponi pre-o-
peratori (nelle 72 ore prima di ogni accesso program-
mato alla sala operatoria); un diverso team sempre per 
la esecuzione di tamponi molecolari per il monitoraggio 
dei Dipendenti; le Infermiere alle postazioni di triage a 
ogni accesso ad aree sanitarie; i Reparti Covid-19 (im-
plementati o ridimensionati in base alle esigenze emerse 
nelle diverse ondate pandemiche). 
Per quanto riguarda la organizzazione e la attività della 
U.O.C. Oculistica, come bene per tutte le altre U.O.C., 
l’orizzonte temporale di riferimento si è molto accorcia-
to. Non è possibile una programmazione a lungo ter-
mine, è necessario “navigare a vista”. In base alle risorse 

disponibili, la Direzione Sanitaria di settimana in setti-
mana deve attendere mercoledì pomeriggio per licenzia-
re la assegnazione delle sale operatorie per la settimana 
successiva, per cui è diffi  coltosa una programmazione 
chirurgica troppo a lungo termine. 
Uno dei nuovi compiti per il Dirigente Medico, ad 
esempio, è verifi care il referto dei tamponi preoperato-
ri, contattare i Pazienti che dovessero essere positivi e 
segnalarli alla Autorità preposta, organizzare per una 
sala dedicata Covid-19 se l’intervento non fosse ritenu-
to diff eribile o sostituire il Paziente in seduta operatoria 
compatibilmente con la possibilità di testarlo prima con 
il tampone. 
Oltre ai compiti istituzionali per l’Oculista (come per 
tutti gli altri Specialisti) con l’avvento della pandemia è 
stato richiesto di turnare nei reparti Covid (nei periodi 
di riacutizzazione della pandemia con implementazione 
dei reparti Covid), e di turnare presso i Centri vaccinali 
esterni istituiti per la campagna di vaccinazione di massa. 
La attività nei Reparti Covid ha fatto emergere an-
che una problematica di copertura della responsabilità 
per colpa grave sul fronte assicurativo, essendo molti 
Specialisti “scoperti” se operanti in un ambito ospedalie-
ro estraneo alla loro disciplina, per cui ad esempio, per 
quanto riguarda me e altri miei Colleghi, abbiamo do-
vuto cambiare compagnia assicurativa. 
In termini di risorse di Personale Medico la copertura 
dei turni in Reparti Covid e dei turni vaccinali non è 
attualmente un problema insormontabile poichè l’im-

Fig. 6 - DPI e schermo plexiglass su lampada a fessura

Fig. 5 - DPI Personale Sanitario
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pegno istituzionale (attività chirurgica e ambulatoriale) 
è tutt’ora ridotto. 
La compliance della singola Unità Operativa e di con-
seguenza del singolo Operatore Sanitario nell’ottempe-
rare a quanto richiesto dalla Direzione Generale per il 
governo della emergenza Covid-19 è stata declinata sia 
nel 2020 che nel 2021 come obiettivo di budget. La “of-
ferta di sedute operatorie” considerata la disponibilità di 
Personale Infermieristico e Anestesisti (impegnati pesan-
temente nelle terapie intensive Covid) fl uttua dal 40 al 
60% (rispetto a prima del Covid) a seconda di quanto 
vengano stressate le terapie intensive. 
Essendo la ASST Papa Giovanni XXIII centro di rife-
rimento per la patologia oculare complessa, purtrop-
po l’intervento chirurgico più sacrifi cato è stato quello 
per cataratta, con liste di attesa allungatesi a dismisura. 
Con la pandemia anche le Banche degli Occhi nei pe-
riodi di aumento dei ricoveri Covid-19 sono andate in 

soff erenza, poichè costrette a eliminare un gran numero 
di cornee prelevate negli Ospedali poichè non eseguito 
nei termini corretti un tampone molecolare Covid-19 al 
Paziente Donatore prima del pelievo tessutale. 
Per i nostri trapianti classifi cati non diff eribili dobbiamo 
lodare la Banca degli Occhi di Monza nostra referente, 
poichè nella prima e seconda ondata pandemica, quan-
do priva di cornee da inviare, si è sempre fatta carico di 
reperire presso Banche anche extra-Regionali il tessuto 
mai costringendoci ad annullare l’intervento. 
Sempre in riferimento alla off erta sanitaria, la necessità 
di distanziamento e sanifi cazione degli ambienti, allun-
gando i tempi delle prestazioni, da maggio 2020 ci ha 
fatto attestare sul 66% complessivo rispetto a prima del-
la pandemia. 
Anche in questo caso dovendo garantire la urgenza, le 
visite prioritarie, le visite ritenute non diff eribili, i turni 
nei reparti Covid e nei centri vaccinali, le nostre risor-
se non consentono attualmente un’off erta adeguata per 
quanto riguarda prime visite e controlli non prioritari, 
o prestazioni diagnostiche quali topografi e, microscopie
endoteliali non urgenti che devono cercare al momento
disponibilità presso i Centri convenzionati ambulatoriali
Covid-free del territorio.
Dovremo probabilmente mantenere ancora a lungo la
organizzazione dell’attività creata in risposta alla emer-
genza Covid-19, ma verosimilmente rimarrà una eredità
nel nostro modo di lavorare.
Personalmente non credo che rinuncerò in futuro all’u-
tilizzo di guanti durante la visita, allo schermo di plexi-
glass introdotto sulle lampade a fessura, alla sanifi cazione
tra una visita e l’altra, allo stressare la igienizzazione delle
mie mani e quelle del Paziente.
Unico dubbio quando non vi sarà più un obbligo di
portarla: cosa faremo con la mascherina? ■

Fig. 7 - Disinfettanti
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