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“Patologie del distretto testa-collo nei minori migranti.  
Dalla formazione degli operatori alla diagnosi precoce  
e presa in carico del paziente: network odontoiatrico,  

oftalmologico, otorinolaringoiatrico e maxillo-facciale” 
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L’occhio oltre a rappresentare lo specchio dell’anima, nel senso che 

riflette direttamente e senza filtri ogni nostro stato d’animo, è una vera 

e propria cartina tornasole della salute della persona 

 

IMPORTANZA  DELLA SALUTE OCULARE 
 

L’occhio rivela una percentuale 

particolarmente alta di 

indicazioni sulla salute.  

 

Un attento esame oculare può 

essere il primo rilevatore di 

patologie croniche, come il 

diabete, l’ipertensione arteriosa 

o di patologie gravi  come  le 

neoplasie cerebrali. 



La vista rappresenta il 90% della nostra esperienza sensoriale, una 

considerazione che rimarca l’importanza del nostro sistema visivo e 

quindi la necessità di effettuare un’accurato screening per verificare 

l’integrità dell’intero apparato visivo. 

LA SALUTE OCULARE 

Le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), però, documentano 

come la vista, invece, sia un problema di grande rilevanza: circa 227 milioni di 

persone nel mondo soffrono di una ipovisione grave. 

Nel mondo vi sono 25 milioni di ciechi per malattie non curabili: solo in Italia se 

ne contano più di 362mila e oltre un milione di ipovedenti. 
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PREVALENZA MONDIALE  
DEI DISTURBI DELLA VISTA 



 

La vista si può preservare insistendo molto sull’importanza degli screening 

oftalmologici che permettono diagnosi precoci. 

 

Timing di screening consigliati: 

 

   Alla nascita per escludere la presenza di eventuali malformazioni o          

malattie congenite,  

 Dai 3 anni e durante il percorso scolastico: per assicurasi che vi sia un 

normale sviluppo dell’acuità visiva, per evitare problemi di apprendimento 

legati a problemi di visione 

 Dai 40 anni, quando aumenta sensibilmente l’incidenza di presbiopia  

 Dopo i 50 anni, quando aumenta in maniera significativa l’incidenza di 

malattie oculari. 

 

1http://www.who.int/blindness/data_maps/VIFACTSHEETGLODAT2010f

ull.pdf 
2 Organizzazione mondiale della sanità, 2018 
3 ‘Priority Eye Diseases’ Organizzazione mondiale della sanità, 2018  
4 https://jjvision.com/caring-giving  

 

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE  
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•Popolazione beneficiaria del  progetto PROTECT 

MINORI 

MIGRANTI 

Identificazione traumi e malformazioni oculari 

Identificazione infezioni oculari 

Identificazioni difetti visivi 

Identificazione patologie causa di ipovisione (cataratta, 

glaucoma, retinopatia diabetica) 

Pianificazione degli interventi diagnostici terapeutici 

necessari 

Formazione operatori nei centri 

Formazione personale sanitario nell’AO 

 

PROGETTO PROTECT-  

SCREENING OFTALMOLOGICO: RAZIONALE 

• Obiettivi specifici : 

• Procedure semplici, non invasive ed attendibili 



  CARTELLA CLINICA OFTALMOLOGICA  

1. anamnesi Familiarità    

Traumi oculari  

Prima visita oculistica 

Riduzione  visus   

Dolore oculare in atto  

  

3. Esame obiettivo oculare : Ispettivo    

Foto segmento anteriore 

Foto segmento posteriore 

Tonometria no contact 

    

2. Valutazione dell’acuità visiva Esame automatico con autorefrattometro

  



CARTELLA CLINICA: INDICATORI 
      
 Percezione luminosa   

    
 Riflesso fotomotore CON LUCE BIANCA 

     
 Riflesso rosso 
 
 Monocolo    

    
 Occhiali in uso    

    
 Strabismo    

   
 Motilità oculare normale   

   
 Infiammazione periorbitaria  

  
 Malformazione palpebrale  

    
 Cicatrice palpebrale   

   
 Esposizione corneale   

    
 Malformazioni del bulbo 
 
 Pressione intraoculare  
   

 



CARTELLA CLINICA: INDICATORI 

FOTO DEL SEGMENTO ANTERIORE 

• OCCHIO ROSSO 

• SECREZIONE 

• ULCERA  

• IPOPION  

• NEOFORMAZIONE 

• IPOEMA 

• CRISTALLINO LUSSATO 

 

INDICATORI DI VISITA URGENTE 

INFEZIONE 

INFIAMMAZIONE 



CARTELLA CLINICA: INDICATORI 
FOTO DEL SEGMENTO POSTERIORE INDICATORI DI VISITA URGENTE: 

• ALTERATA VISUALIZZAZIONE 
DEL FONDO  

• ALTERAZIONI DELLA ZONA 
MACULARE 

• ALTERAZIONI DEL NERVO 
OTTICO 

• EMORRAGIE RETINICHE 

• ESSUDATI  

• FOCOLAI INFIAMMATORI 

 



DIAGNOSI 

 

Traumi oculari    SI NO 

Malformazioni oculari   SI  NO 

Opacità corneali    SI           NO 

Infezioni oculari    SI  NO 

Difetti refrattivi    SI  NO  (>1DIOTTRIA) 

Cataratta    SI  NO 

Glaucoma    SI  NO 

Retinopatia diabetica   SI  NO 

Otticopatie in atto    SI  NO 

Distacco di retina    SI  NO 

Maculopatia essudativa   SI  NO 

Altro     

Colore rosso = visita oftalmologica urgente (per patologie acute) 

Colore giallo = visita oculistica (per inquadramento diagnostico 

terapeutico) 

UTILITILITA’ DEGLI INDICATORI NELLA  

POPOLAZIONE TARGET DEL PROGETTO PREOTECT  


