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Report Attività  

Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la 

Riabilitazione Visiva 

 

Le molteplici attività del Polo Nazionale hanno il comune obiettivo di prevenire e ridurre la 

perdita della vista; promuovere e favorire alle persone ipovedenti un’adeguata autonomia; 

garantire il benessere dell’individuo e una migliore qualità della vita.  

 

1. Piano di collaborazione con l’OMS 

Il Polo Nazionale è stato designato dal 2013 come World Health Organization Collaborating 

Centre on Prevention of Blindness and Rehabilitation, e rimane ad oggi uno dei pochissimi 

Centri di Collaborazione dell’OMS al mondo per la riabilitazione visiva. Il nuovo 

riconoscimento come Centro di Collaborazione del maggio 2020 per il triennio 2020-2023 

ha previsto l’implementazione e lo sviluppo di un preciso Piano d’azione. 

La diffusione della Riabilitazione Visiva è indicata dall’OMS quale obiettivo principale per il 

Polo Nazionale. Il Piano di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce, infatti, 

il ruolo del Polo Nazionale come guida e coordinamento per lo sviluppo dei contenuti e dei 

programmi per la riabilitazione del disabile visivo a livello mondiale.  

 

1.1 Divulgazione e Implementazione 

È stata rinnovata la richiesta di continuare con l’attività di Divulgazione e Implementazione 

degli International Standards for Vision Rehabilitation (ICC Rome2015). In particolare, è stata 

programmata l’applicazione degli Standards attraverso un test pilota da realizzarsi in due 

centri del Marocco. La pandemia ci ha costretti a rinviare al 2022 la formazione, “Capacity 

and skills development training for health workers in low vision care”, prevista per due Centri 

di Rabat - Marocco, in cui saranno avviati i servizi di riabilitazione secondo le 

raccomandazioni degli “International Standards for Vision Rehabilitation”, tramite 

l’applicazione dei contenuti dei curricula (International Vision Rehabilitation Standards, 
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pubblicati nel 2022). L’attività di formazione online e on site è stata portata a termine nel 

2022 e prosegue con il tele-consulto. 

 

1.1.2 Raccolta di dati sui servizi di oftalmologia 

L’obiettivo di supportare il lavoro dell’OMS nella raccolta di dati sui servizi di oftalmologia è 

stato cancellato. 

 

1.1.3 Sviluppo dei curricula per HR: versione aggiornata degli International 

Standards for Vision Rehabilitation comprensiva dei curricula. 

È stata completata la revisione della versione integrata degli “International Standard on 

Vision Rehabilitation” la cui pubblicazione è avvenuta nel febbraio 2022. Il documento 

unificato contiene il materiale frutto della International Consensus Conference (ICC 

Roma2015) assieme ai curricula formativi per le HR che operano nel settore della 

riabilitazione visiva. Vengono delineati i curricula per: oculista/ortottista/optometrista, 

tecnico della riabilitazione visiva, psicologo, istruttore di orientamento e mobilità, 

insegnante. Il percorso formativo degli operatori della Riabilitazione Visiva dell’adulto è 

differenziato da quello degli operatori dedicati al bambino con disabilità visiva, a volte da 

ascriversi in un contesto di pluri-disabilità. 

 

1.1.4 Valutazione della componente psicologica nei soggetti ipovedenti ed in 

quelli con patologia oftalmologica cronica 

Il progetto è stato sospeso a causa della pandemia Covid-19. Per accelerare il 

completamento del lavoro, d’accordo con il Responsabile del nostro Centro, è stato stabilito 

di collaborare nel 2021 con un Centro di Collaborazione aggiuntivo, Thessaloniki Eye 

Hospital. I centri di collaborazione italiani e internazionali hanno completato i rispettivi studi 

ed hanno condiviso i risultati. Lo studio è ora in fase di revisione per la successiva 

pubblicazione. 
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2.1 Studio sull’impatto della Riabilitazione Visiva in pazienti adulti con iniziale 

declino cognitivo 

Lo studio ha l’obiettivo di verificare il link tra disabilità sensoriali e declino cognitivo in 

pazienti adulti. L’impatto della riabilitazione sensoriale su questa categoria di soggetti non è 

ancora completamente dimostrato. Pertanto, l’impiego di risorse nella riabilitazione 

sensoriale è complesso da motivare. La ricerca permetterà di chiarire la relazione tra i due 

aspetti e di misurare l’impatto dell’intervento riabilitativo.  

 

 

 

 

 

 


