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Dottor Cusati anche quest’anno 
ottobre è stato il mese dedicato 
alla prevenzione delle malattie 
oculari. La vista un bene 
prezioso e straordinario, 
quanto è importante 
preservarla?
continuo a ripetere che “Prevenire è me-
glio che curare”. non è, però, ancora ab-
bastanza entrato nella cultura delle per-
sone e purtroppo non è stato affrontato in 
maniera capillare diffondendo il problema 
della prevenzione della vista. l’importan-
za della prevenzione, a mio avviso, è leg-
germente oscurata dalla sensazione che la 
tecnologia sia in grado di sconfiggere ed 
eliminare qualunque problema.

Come mai, secondo lei, la 
visita oculistica è spesso 
sottovalutata?
Molto spesso i pazienti sono convinti che le 
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nuove tecnologie ed i progressi effettuati 
dalla medicina e dall’oculistica siano in 
grado di risolvere ogni problema anche 
quando la malattia ha raggiunto gradi di 
evoluzione molto elevate, quando il deficit 
visivo è molto avanzato. Spesso non è così: 
la nostra capacità di diagnostica è molto mi-
gliorata rispetto al passato ed anche la ca-
pacità terapeutica, ma i migliori risultati si 
ottengono con una diagnosi precoce, sot-
toponendosi a degli esami quando ancora la 
patologia non è così avanzata. ecco perché 
è tanto importante instillare nella popola-
zione la cultura della prevenzione.

Quali sono le patologie oculari, 
troppo spesso trascurate, che si 
potrebbero prevenire con una 
normale visita di controllo?
la patologia maggiormente diffusa è 
l’ambliopia nell’età pediatrica. consiste 
nella diminuzione della capacità visiva 

di uno dei due occhi legata a diverse 
patologie, dallo strabismo alla cataratta 
congenita, a molto più frequentemente 
un difetto della vista non corretto.
l’ambliopia è una patologia che il bambino 
non è in grado di apprezzare, perché es-
sendo congenita, per lui, l’occhio ambliope 
è normale. Una diagnosi corretta effet-
tuata in età pediatrica prescolare ci con-
sente di affrontare il problema ed inoltre il 
90% dei casi di risolverlo portando il visus 
dell’occhio ambliope, che qualche volta è 
chiamato “pigro”, a valori normali.
Un’altra fase delicata nella prevenzione 
della salute della vista è quella degli ultra 
cinquantenni. a quest’età frequentemente 
comincia a manifestarsi il glaucoma. Ma-
lattia caratterizzata da un aumento della 
pressione oculare, che è chiamata anche 
“ladro silenzioso” della vista proprio perché 
procura dei danni al campo visivo, che, nelle 
prime fasi, sono assolutamente inavver-

tibili dal paziente. il problema è che, però, 
quando il danno del campo visivo diventa 
così esteso da diventare percepibile, pur-
troppo i danni non sono più recuperabili, 
perché è danneggiato il nervo ottico, che, 
come tutti i tessuti nervosi, non è in grado 
di guarire. Una misurazione della pressio-
ne dell’occhio effettuata con regolarità dal 
proprio oculista di fiducia può evitare lo svi-
lupparsi di patologie gravi come questa.

Quest’anno ha aderito 
alla Campagna promossa 
ed organizzata da IAPB 
(Agenzia internazionale per 
la prevenzione della cecità), 
mettendo a disposizione, per 
tutto il mese di ottobre e metà 
novembre, visite gratuite nei 
suoi Studi di Torino e presso 
il San Giorgio Medical Center, 
Centro di Ipovisione, a San 
Giorgio a Cremano (NA). Com’è 
andata? Le visite donate sono 
state tutte utilizzate? Lei è 
rimasto soddisfatto?
Due piazze, due realtà, ma, purtroppo, non 
è andata proprio come speravo. a torino 
a tutte le visite donate è stato assegnato il 
codice di prenotazione da IAPB, ma solo il 
50% ha realmente prenotato ed effettuato 
la visita oculistica. a san Giorgio a cremano, 
su tutte le visite donate, l’80% dei codici è 
stato assegnato e solo il 60% ha realmente 
prenotato ed effettuato la visita oculistica! 
a torino le persone, che si sono presenta-
te, erano realmente interessate alla visita 
e la fascia d’età è dai 28 ai 38 anni. al san 
Giorgio Medical center la fascia d’età è un 
po’ più alta. non sono molto soddisfatto, 
perché, al di là della visita, anche gratuita, 
speravo che le persone, sentendo parlare 
spesso di prevenzione, avessero conside-
rato meglio il grande impegno dell’asso-

ciazione e dei medici aderenti. soprattutto 
sapendo a cosa porta la prevenzione! 
Mi sono chiesto come mai. provo ad af-
fidarmi un po’ alle statistiche per poter 
capire come, ancor di più e meglio, rag-
giungere tutta la popolazione italiana.

Quali considerazioni 
statistiche ha fatto?
parlo in generale ed assolutamente, ci tengo 
a precisare, non mi riferisco all’ottimo lavo-
ro svolto da iapB. le statistiche sono validi 
strumenti, che spesso ci possono aiutare a 
trovare la giusta azione per raggiungere un 
obiettivo. il canale principale di ottenimento 
d’informazioni è la TV, guardata dal 97,8% 
degli italiani ed è tramite questa che occorre 
inviare messaggi, se si vuole raggiungere 
la quasi totalità del Paese. in alternativa, 
abbiamo la radio e, infine, i giornali e In-
ternet, su cui concentro la mia attenzione. 
per entrambi i mezzi dobbiamo separare 
l’utenza sulla base di specifiche caratteri-
stiche (economiche, sociali, culturali). con 
riferimento ai quotidiani è risaputo che la 
generazione dei giovani è sempre meno 
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propensa ad acquisire notizie su carta stam-
pata, a differenza dei più anziani, che, in-
vece, ancora preferiscono questo mezzo. in 
secondo luogo, la divisione tra chi utilizza 
internet e chi ancora non sa o non vuole 
adoperarlo. ad utilizzare questo mezzo 
sono solo il 47% degli italiani: i giovani al di 
sotto dei 30 anni per l’80,7%, contro il 10% 
degli over 65, e di persone colte.
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Come funziona?
per leggere un Qr code basta scattare una foto con il cellulare al codice e 
il nostro telefono, dotato di brower, decifrerà le informazioni contenute. nel 
caso l’immagine in questione contenga informazioni testuali, queste potranno 
essere memorizzate sul proprio cellulare in maniera estremamente rapida.

Questo QR contiene il sito web
del dott. Giorgio Cusati: 
www.oculisticacusati.it

che cosa significano questi dati, se ripor-
tati ad una campagna come quella re-
lativa alla prevenzione dei disturbi della 
vista? significa che, se non sono utilizzati 
i mezzi di comunicazione che raggiungo-
no la popolazione per intero (o quasi), la 
campagna dovrà seguire canali relativi a 
tipi particolari di utenti. saranno, quindi, 
premiati coloro che leggono più attenta-
mente i quotidiani, oppure coloro che han-
no familiarità con internet. personalmente 
desidero ringraziare Farmacia Futura. 
Questa rivista, distribuita nelle Farmacie e 
poi diffusa online, ci permette di comuni-
care ad un’ampia categoria di persone. “La 
prevenzione della salute degli occhi” 
deve battere ogni canale per raggiungere 
tutte le fasce della popolazione. 
Mi sento di dirvi: non aspettate l’anno pros-
simo… pre… vedete… tutto l’anno!
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Presso il Poliambulatorio è possibile usufruire delle più moderne terapie ria-
bilitative, in particolare CRIOTERAPIA SISTEMATICA in criocamera e criosau-
na; unico centro attivo in Italia. Direttore Scientifico prof. Giuseppe Banfi.
Tecar terapia, Frems Ridean terapia, visite specialistiche.
Medicina del Lavoro con fornitura di servizi relativi a visite specialistiche igie-
ne e sicurezza del lavoro, servizi infermieristici e di segreteria e quant’altro 
previsto dalla legge.

Medicina dello Sport Dr. Diego Insalaco per la valutazione e la certificazione della tutela delle attività agonistiche e non agonistiche 
di cui L.R. 21/02/2000 N. 9 art. 3 allegato B presso Palazzina BonGi, Via Maglio sn, 25034 Orzinuovi (BS) - tel. 030 9941894.


