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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 3.9.1 “Allunga la Vista: progetto di prevenzione delle malattie 
degenerative oculari che generano rischio di cecità e ipovisione.”- V edizione 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 

3.9 Cecità e ipovisione 

Obiettivo generale: Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l’offerta 
assistenziale per cecità e ipovisione, perseguendo i seguenti obiettivi:  
- individuare screening di popolazione per l’individuazione precoce di tali patologie, 
secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza, definendone la collocazione nei diversi 
sistemi organizzativi (a cura del PdF, del MMG, oppure presso le scuole, ecc.) 

- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con particolare riguardo 
all’appropriatezza del ricovero o trattamento ambulatoriale, della fornitura di protesi, dei 
controlli di follow-up 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 3.9.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Il progetto “Allunga la Vista” V edizione è condotto dall’Istituto David Chiossone onlus di 
Genova, risulta inserito tra i programmi di prevenzione regionali in collaborazione con la 
Clinica Oculistica Universitaria dell’Azienda Universitaria Ospedaliera S. Martino di Genova e 
con le associazioni di categoria dei medici di medicina generale Fimmg e Simmg. 
Obiettivo principale è diffondere nella pratica clinica del medico di base il TEST di AMSLER* 
nell’ottica di un futuro avvio di un programma più ampio di screening. 

6) Beneficiari: Anziani, MMG. 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: migliorare la diagnosi 
precoce, la gestione e l’offerta assistenziale del paziente per cecità e ipovisione 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2012 INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Numero 
medici 
arruolati 

Adesioni  12 
12,  
2% ASL1 e 
2% ASL2 

 
12,  
2% ASL4 e 
ASL5 

 

Convegno Organizzazione 1 
Evento 
informativo
/formativo 

 
Evento 
informativo
/formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del Progetto: 

Dott.ssa Cristina Martinoli (comunicazione@chiossone.it) 
Dott.ssa Francesca Bottaro (comunicazione@chiossone.it) 
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Macroarea: 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 

Linea di intervento generale:  3.9 Cecità e ipovisione 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Migliorare la diagnosi precoce, la 
gestione e l’offerta assistenziale del paziente per cecità e ipovisione 

Titolo del progetto: 3.9.1 “Allunga la Vista: programma di prevenzione delle malattie 
degenerative oculari grazie alla diagnosi precoce delle malattie degenerative dell’età senile che 
generano rischio di cecità e ipovisione.” - V edizione 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il progetto “Allunga la Vista” V edizione è condotto dall’Istituto David Chiossone onlus di 
Genova, risulta inserito tra i programmi di prevenzione regionali in collaborazione con la Clinica 
Oculistica Universitaria dell’Azienda Universitaria Ospedaliera S. Martino di Genova e con le 
associazioni di categoria dei medici di medicina generale Fimmg e Simmg. 
Obiettivo principale è diffondere nella pratica clinica del medico di base il TEST di AMSLER* 
nell’ottica di un futuro avvio di un programma più ampio di screening. 
 

Beneficiari e attori 
La Degenerazione maculare senile è la più frequente causa di compromissione grave della vista 
in persone al di sopra dei 65 anni nei paesi industrializzati. Infatti la maggior parte degli studi 
epidemiologici evidenzia che il 25% delle persone di oltre 65 anni presenta alterazioni tipiche 
della degenerazione maculare anche se si tratta soltanto di drusen, ovvero forma iniziale.  
Nei soggetti di oltre 75 anni il 30% presenta lesioni della macula. Dopo gli 80 anni quasi il 50% 
dei soggetti è affetto da qualche forma di degenerazione maculare. In Italia circa tre milioni di 
persone sono colpite da degenerazione maculare a vari stadi.  
Il progetto “Allunga la Vista” è un programma di prevenzione dell’ipovisione inizialmente rivolto 
a circa 3.500 soggetti di età >65 anni considerati a rischio, residenti nel territorio di 
competenza dell’ASL 3 genovese; si prevede negli anni successivi un ampliamento della 
numerosità della popolazione target a cui somministrare il test,  con coinvolgimento di tutte le  
ASL liguri. Il test offre la diagnosi precoce delle malattie degenerative dell’apparato visivo e 
introduce nella pratica clinica la valutazione del rischio. 
Il progetto studiato e coordinato dall’Istituto David Chiossone onlus, sarà realizzato con la 
collaborazione della Clinica Oculistica Universitaria dell’Azienda Universitaria Ospedaliera S. 
Martino di Genova, delle associazioni di categoria dei medici di medicina generale Fimmg e 
Simmg. In particolare, nel 2011 vedrà il coinvolgimento di 12 Medici di base con il 
raggiungimento del 2% della popolazione over 65 residente a Genova e Provincia (237.436 
individui totali >65 anni, dato ISTAT 2009). 
 

Contesto 
In Liguria, il basso livello di natalità (7.56 a fronte di 9.54 dato medio Italiano), abbinato 
all’allungamento delle aspettative di vita media (78.2 per gli uomini e 83,8 per le donne, in 
linea con il dato Italiano) determina una popolazione la cui età media, di 46,9 anni è la più alta 
di tutto il Paese (valore medio in Italia di 42 anni);con un indice di vecchiaia di 239,13 (valore 
medio in Italia 143.4). Inoltre si registra una generale tendenza all’aumento del numero di 
famiglie composte da anziani soli: 33,11% (soprattutto vedove sole: 42,97% contro il 18,73% 
degli uomini). 
In particolare la popolazione over 65 conta più di 200.000 individui di conseguenza le stime di 
prevalenza della malattia la pongono tra i problemi rilevanti di sanità pubblica. 
A seguito di questa malattia la retina, membrana oculare deputata alla percezione della luce, 
viene ad essere danneggiata nell’area centrale cioè la macula, area della visione distinta, in 
grado di fissare le immagini e percepire i dettagli e i colori degli oggetti.  
Il malato perde la capacità di vedere in modo distinto e ha difficoltà a leggere e scrivere, 
guidare o guardare il televisore, ma anche a riconoscere i colori, i volti , le fisionomie delle 
persone. I disturbi iniziali sono: brusca riduzione dell’acuità visiva, percezione di immagini 
distorte o ondulate, di aree sfuocate o annebbiate, che tendono a diventare macchie centrali 
scure (scotomi). In genere l'affezione inizia con delle minime alterazioni maculari, le drüsen, 
puntini giallastri, ben visibili con l’OCT e con la fluorangiografia. Questi esami diagnostici 
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permettono di seguire l'evoluzione clinica che può determinare atrofia (circa l’85% dei casi), 
con lenta diminuzione della vista, oppure la forma edematosa (circa il 15% dei casi), con 
comparsa di vasi neoformati, gomitoli di capillari molto fragili che sollevano la retina e tendono 
a sanguinare. Mentre le drüsen e le forme atrofiche sono di evoluzione lenta e vengono trattate 
con terapia medica, le forme edematose possono usufruire delle iniezioni intravitreali di 
antiangiogenici, della Terapia Fotodinamica o di terapie associate.  
 

Modello logico 
 

Formaz ione  de i  medi c i  
di medicina generale sulle 
malattie degenerative oculari
con particolare attenzione 
alle misure preventive

C o u n s e l l i n g  p e r  
indirizzo agli specialisti 

Iniziale coinvolgimento di 3.500 
soggetti > 65anni a rischio

Applicazione del test di AMSLER 
alla popolazione target di studio

Diagnosi precoce 
della DGM 

Diminuzione 
complicanze 
DMC

Sensibilizzazione del personale 
sanitario sull'utilità dell'applicazione 
del test

Produzione e diffusione 
di materiale informativo
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QUADRO LOGICO 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, ATTIVITÀ, RISULTATI ATTESI, ATTIVITÀ. 
 

Finalità 
progetto 

Logica dell’intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Diffusione della conoscenza 
dell’utilità del TEST di 
AMSLER per aumentare le 
opportunità di diagnosi 
precoce delle malattie 
degenerative dell’occhio in 
età senile negli operatori 
sanitari, specialmente MMG 

- numero corsi  
di formazione 
- numero 
partecipanti 

Comitati 
organizzator
i 

Scarsa compliance 

Progetto  
Obiettivo 
specifico 

Applicazione dello stesso test 
nella pratica clinica 
ambulatoriale per ridurre il 
peso delle complicanze sul 
paziente affetto da 
degenerazione maculare 

% di target 
(MMG) che 
partecipa al 
progetto 

Ricognizione 
via posta 
elettronica 
per 
adesione 

Sovraccarico di 
lavoro da parte del 
MMG 

1. Aumento delle conoscenze 
scientifiche (capacità 
diagnostica) tra i medici di 
base 

Numero medici 
che applica il test 

Ricognizione 
via posta 
elettronica 
per 
adesione 

Scarsa compliance 

Risultati   

attesi  

2.Diffusione delle 
informazione sulle possibilità 
di diagnosi e cura della 
degenerazione maculare  
tra le associazioni di 
volontariato e i diversi 
portatori di interesse 

Materiali prodotti 
Verifica 
ricevimento 
materiale 

Non omogeneità nel 
raggiungimento 
dell’informazione in 
particolare nei 
portatori di 
interesse non 
raggiunti dalle 
diverse associazioni 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Organizzazione a Genova del 
convegno Scientifico dal 
titolo: “Degenerazione 
Maculare: Alta tecnologia e 
diagnosi precoce per il 
mantenimento della qualità 
della vita” 

Evento formativo  
Evento unico nel 
2010 

Attività 
1.2 

Organizzazione di incontri di 
formazione rivolto ai medici 
di base per creare una 
opportunità di formazione 
approfondendo le possibilità 
di diagnosi, cura e 
riabilitazione per i pazienti 
affetti da DMLE 

Corsi di 
formazione 
 

Spese ad 
hoc 

Scarsa compliance 

Attività 
1.3 

Somministrazione del TEST di 
AMSLER*, se positivo 
counselling per visita 
specialistica o esame 
diagnostico secondo le linee 
guida disponibili * 

Visita con 
eventuale 
counselling 
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Attività  Mezzi Costi  

Attività  
2.1 

Diffusione di materiale 
informativo (opuscolo) sulle 
opportunità di cura e 
riabilitazione per i pazienti 
affetti da DMLE 

Opuscolo 
informativo 

Spese per 
produzione 
opuscolo 

 

Attività  
2 .2 

Descrizione del percorso 
assistenziale che affronteranno 
i soggetti con test di Amsler 
positivo da parte del personale 
sanitario 

Incontro con 
counselling su 
percorso 
assistenziale 

  

 
 
L'invecchiamento della popolazione incide sui bisogni sanitari con il prevalere di alcune 
patologie degenerative, che se non adeguatamente prese in carico, possono esitare in stati più 
o meno gravi di disabilità.  
In questo quadro, si intende agire 
Per far fronte a ciò si intendono perseguire i seguenti obiettivi. 
 

Tabella di valutazione: 
 

Domande di valutazione 
Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

Sono stati effettuati interventi 
formativi per MMG? 

Numero corsi 
effettuati 

 quantitativo 
Comitato 
organizzatore 
database 

Annuale 

Sono stati effettuati interventi 
di informazione e di 
sensibilizzazione? 

Numero contatti 
e adesioni con 
medici  

quantitativo 

Mail, siti e 
strumenti di 
comunicazione 
organizzazioni 
dei MMG 

Annuale 

Si è introdotta nella pratica 
clinica il test di Amsler? 

Numero 
interviste  

quantitativo Mail Annuale 

E’ stato effettuato il 
counselling? 

Pazienti 
sottoposti  a 
OCT 

quantitativo 

Rendiconto 
centri retina 
aderenti 
all’iniziativa 

Annuale 
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Cronoprogramma delle attività: 
Le azioni sopra descritte si articoleranno nell’arco del triennio 2010-2012 secondo il seguente 
calendario: 
 
 

 2010 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

 

 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

 
 
Legenda: 
(1) Attività 1.1: realizzazione convegno 
(2) Attività 1.2: formazione dei MMG 
(3) Attività 1.3: Somministrazione del TEST di AMSLER 
(4) Attività 2.1: diffusione materiale informativo 
(5) Attività 2.2: descrizione percorso assistenziale 
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