


sulle criticità che spesso emergono
nell’interfacciarsi da parte dei disabi-
li visivi con le strutture sanitarie,
soprattutto in casi di degenza.

Criticità che non scaturiscono unicamente dalle difficoltà che

il disabile visivo incontra nell’orientarsi in una situazione

non abituale, ma anche dalle umane e legittime problematiche

che il personale delle strutture di degenza vive nel rapportar-

si con una realtà, quella della disabilità visiva, che non cono-

sce o con la quale non ha mai avuto l’opportunità di matura-

re confidenza. La mia speranza è che non si interpretino le

finalità di questo opuscolo in chiave, come dire, didattica: 

il nostro intento non è formativo,
bensì informativo.

Questo opuscolo è il risultato di riflessioni maturate nel-
l'ambito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti



L’IPOVEDENTE

IL CIECO ASSOLUTO

La volontà è quella di mettere la nostra espe-

rienza a disposizione del personale socio-assi-

stenziale, con semplicità e spirito pratico; 

lo scopo è di contribuire al
benessere e al confort non
solo del paziente minorato
della vista ricoverato, ma
anche dell’operatore, per-
ché, in questo rapporto il
disagio di uno spesso è spec-
chio del disagio dell’altro.

Un aspetto generale mi preme sottolineare:

quando si parla di disabilità visiva non si pensa

alle numerose sfumature che caratterizzano la

condizione sia meramente visiva che esisten-

ziale di chi viene genericamente definito “mino-

rato della vista”.

Ipovisione e cecità sono
mondi dalle caratteristiche
non solo quantitativamente,
ma soprattutto qualitativa-
mente diverse e con approc-
ci alla realtà differenti:

rifiuta spesso lo status di disabile, fatica a valu-

tare con oggettività la propria situazione e

quindi i propri margini di autonomia; 

ha una migliore coscienza della propria condi-

zione e una consapevolezza sufficientemente

realistica dei propri limiti e delle proprie poten-

zialità, ma vive una situazione più problemati-

ca a livello sensoriale.



Un esempio per spiegarvi, ancora una volta, che la realtà è più

complicata di quello che si crede.

Solitamente è facendo pratica concre-
ta con le cose che tale complessità
emerge e la si impara a gestire.
Per questo, il nostro breve opuscolo, ha un taglio pratico e si

serve primariamente del contributo di chi quotidianamente

vive la disabilità visiva. E spero che esso possa arricchire il

vostro bagaglio esperienziale e offrirvi utili strumenti da

spendere nella vostra delicata, quanto preziosa attività.    

Il Presidente del Consiglio Regionale Lombardo 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - onlus

Nicola Stilla

Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di
questo opuscolo, concludo ricordandovi che le strutture territoriali della
nostra Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti rimangono a disposizione
per ogni eventuale necessità.



Il sistema sanitario lombardo pone tra i propri obiettivi la
tutela della salute della persona sia fisica che psichica.

Ed è per questo che l’approccio con
il cittadino bisognoso di cure deve
essere sempre più adeguato e com-
pleto non solo dal punto di vista
diagnostico-terapeutico, ma anche
da quello della comunicazione e
dell’empatia con le persone.

Il paziente ricoverato, soprattutto se affetto
da disabilità, si può trovare in una situazio-
ne di disagio e debolezza psichica, perché
sofferente, al di fuori del proprio ambiente, e
a contatto con persone nuove che si devono
occupare di lui. E’ per questo di fondamenta-
le importanza che gli operatori sanitari

abbiano a disposizione tutti gli strumenti
necessari per svolgere al meglio la propria
attività.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno parte-
cipato alla stesura di questa pubblicazione
mi auguro che questo possa essere un utile
supporto per chi è giornalmente impegnato
nella cura della salute delle persone, certo
che il risultato di tale lavoro possa rappresen-
tare un valido strumento a conferma della
qualità del servizio sanitario lombardo.

Assessore alla Sanità – Regione Lombardia
Luciano Bresciani



che accede a strutture sanita-
rie e case di riposo allo scopo
di fornire loro alcuni utili sug-
gerimenti e indicazioni prati-
che affinchè la permanenza
nella struttura avvenga con il
minor disagio possibile, sia
per il ricoverato sia per il per-
sonale.

La condizione di cieco e di ipovedente è
ancora poco nota nella società. 
In generale si constata un’evidente diffi-
coltà di comunicazione con i non veden-
ti, causata dalla mancanza di informa-
zioni sul comportamento da adottare,
dal timore delle reazioni del soggetto
con disabilità visiva, dalle paure della
persona sana, dall’assenza di esperien-
ze concrete con persone non vedenti.
Diffondere una maggiore cultura della
minorazione visiva significa sensibiliz-

Questo opuscolo è destinato agli operatori sanitari e sociali 
impegnati ad assistere la persona non vedente o ipovedente



zare anche gli operatori sanitari e
sociali  facendo conoscere loro sia le
problematiche della cecità sia le abili-
tà e le potenzialità del non vedente e
ipovedente, rimuovendo pregiudizi e
atteggiamenti inadeguati.

La conoscenza é quindi la chiave
per favorire una relazione tra
gli operatori socio-sanitari e i
pazienti con minorazione visiva,
improntata al rispetto e alla
valorizzazione reciproca. 
Sarà così possibile individuare strate-
gie comunicative e comportamentali
che favoriscano l'autonomia dell'ipove-
dente e del non vedente, migliorando
la qualità dell'assistenza e stimolando
la crescita umana e professionale del-
l'operatore socio-sanitario.

Rispettare significa far sentire la persona protagonista e non
soggetto passivo; valorizzare significa capire le capacità della
persona e favorirne l’espressione.



Chi Sono
il Cieco e
l’Ipovedente

● Non sono persone 
diverse dagli altri  
e hanno piena 
capacità giuridica.

● Non vedenti e ipo-
vedenti possono 
presentare elevati
livelli di autonomia 
nella vita quotidiana
e svolgono professio-
ni in vari ambiti.

I molti traguardi ottenuti sono conse-
guiti attraverso notevole impegno e
pazienza anche per l’esistenza di
barriere che ostacolano l’inserimen-
to nell’ambiente fisico e sociale e la
realizzazione dei propri progetti,
ossia pregiudizi e ostacoli di tipo
fisico e comunicativo.

NEL BAMBINO

IN ETÀ ADULTA

Per il bambino nato cieco o divenuto cieco nei primi
anni di vita, l’ambiente in cui vive è fondamentale
affinchè egli sviluppi un’adeguata autostima ed
impari a relazionarsi con gli altri: ciò sarà determi-
nante perché possa esprimere le sue potenzialità e
inserirsi nella società.

Da adulti la perdita della vista rappresenta un
grave trauma per la persona che deve accettare
l’evento elaborando tale esperienza per riorganiz-
zare la propria esistenza. 



Anche in questo caso è significativo
il contributo degli altri che potranno
sostenere e valorizzare la persona
durante il percorso di recupero del-
l’autostima e dell’autonomia.

Se il deficit visivo si manifesta in età
anziana è più difficile accettare il
cambiamento; si manifestano ansia e
depressione e la disabilità visiva può
aggravare lo stato di salute già com-
promesso o aggiungersi ad altre
disabilità.

Particolare attenzione, quindi,
dovrebbe essere riservata alla
persona anziana per i suddetti
motivi cosicché possano essere
forniti il sostegno e l’assistenza
necessari.

La rimozione di pregiudizi e ostacoli è un obiettivo importante.

IN ETÀ ANZIANA



Conoscere la definizione scientifica
e legislativa della cecità e dell'ipovi-
sione contribuisce a sfatare creden-
ze false e timori ingiustificati sull'ar-
gomento.

Cecità e Ipovisione sono disa-
bilità sensoriali che non com-
promettono le funzioni cogni-
tive della persona.
Nella percezione, i minorati
della vista si affidano ai
restanti sensi che permettono
di compensare, sebbene par-
zialmente, quello perduto.
L’apprendimento e la cono-
scenza della realtà avvengo-
no nella stessa misura dei
cosidetti “normodotati”, pur
richiedendo modalità pecu-
liari.

Cecità’ e Ipovisione



Esistono differenze anche tra coloro che sono
nati ciechi e quelli che hanno perso la vista nel
corso della vita: quest’ultimi possono utilizzare
riferimenti dati dalla memoria visiva.
Ciò non significa che la minorazione visiva non
determini dei limiti, ma attraverso compensazioni
e strumenti specifici è possibile che la persona rag-
giunga alti gradi di conoscenza e di autonomia.
Con riferimento alla legge 138 del 2001, che si
attiene a parametri oculistici internazionali, la ceci-
tà e l’ipovisione vengono classificate in base
all’acutezza  visiva o visione centrale e all’ampiez-
za del campo visivo o visione periferica poiché
può esserci una limitazione di entrambi o di uno
dei due parametri considerati.

Si intende cieca la persona che
ha un'acuità visiva inferiore ad
1/20 in entrambi gli occhi
anche con eventuale correzio-
ne o presenta un residuo peri-
metrico binoculare inferiore al
10 per cento.

La legge distingue tra ciechi totali
e ciechi parziali. 
Si definisce ipovedente colui
che ha un visus non superiore a
tre decimi in entrambi gli occhi
o residuo perimetrico binocula-
re non superiore al sessanta
per cento. Esistono tre diversi
gradi di ipovisione riconosciuti
dalla legge: grave, medio-grave
e lieve.

Sebbene non sia agevole raccogliere dati preci-
si sulla diffusione di cecità e ipovisione, secondo
i più recenti dati dell’OMS i ciechi sono trenta-
sette milioni e gli ipovedenti sono centoventi-
quattro milioni nel mondo, concentrati prevalen-
temente nei paesi in via di sviluppo. 

In Italia gli ultimi dati ISTAT stimano

TRECENTOMILA CIECHI E
UNMILIONEDUECENTOMILA IPOVEDENTI



Nei Paesi industrializzati diminuiscono i casi in età infantile e
avanzata per il progressivo invecchiamento della popolazione.

Per quanto concerne le cause di cecità e ipovisio-
ne, la patologia oculare può interessare primitiva-
mente le strutture dell’occhio (ad esempio glauco-
ma) oppure essere secondaria a malattie sistemi-
che ( ad esempio diabete, ictus). 
Grazie al miglioramento delle cure mediche e chi-
rurgiche, le malattie infettive, la cataratta e i vizi di
rifrazione non sono più tra i principali responsabi-
li di cecità e ipovisione, mentre lo sono le malattie
degenerative, specie quelle legate all’età:

Maculopatia degenerativa
Retinopatia diabetica

Glaucoma
Vasculopatie retiniche ed otticopatie

e quelle insorgenti in età giovanile e su base gene-
tica, ad esempio la

Retinite Pigmentosa

per le quali attualmente le terapie non sono anco-
ra risolutive. Le proiezioni demografiche nel 2020
suggeriscono un aumento esponenziale delle
patologie oculari in età senile.

Nella realtà, appare più semplice
comprendere la condizione del
cieco che non ha alcun tipo di
visione, mentre è più difficile con-
cepire quanto e come vede l’ipo-
vedente poichè esistono diverse
tipologie di ipovisione in base
alla patologia responsabile e al
livello di gravità.

Se consideriamo, ad esempio, la maculopatia
degenerativa è la visione centrale che viene gra-
dualmente persa, ossia si manifestano annebbia-
mento e distorsione delle immagini con perdita dei
dettagli e della visione dei colori. 



 aumentano i casi in età

Nella retinite pigmentosa, al contra-
rio, vi è un restringimento del campo
visivo che segue al sintomo iniziale
della perdita della visione nell’oscurità;
nelle fasi terminali viene persa anche
la visione centrale.
E’ importante pertanto con
l’aiuto della persona ipoveden-
te e del medico oculista stabili-
re quale tipo di visione presen-
ta il soggetto stesso per poter
attuare eventuali interventi ria-
bilitativi e strategie di compor-
tamento idonee  sfruttando il
residuo visivo.
Si possono, ad esempio, variare
le condizioni di illuminazione
dell’ambiente per i pazienti con
retinite pigmentosa e adottare
occhiali e ausili tecnologici per
facilitare la lettura e la scrittura.



Quando il non vedente e  l’ipovedente
si ammalano
● Indagini conoscitive hanno dimostra-

to che non vedenti e ipovedenti  
che vengono ricoverati in ospedali, 
cliniche, RSA e ambulatori medici 
per sottoporsi ad esami diagnostici e 
terapie, spesso hanno esperito 
situazioni di disagio.

● Ciò rappresenta un fattore aggravante
la sofferenza che si accompagna allo 
stato di malattia e può diminuire l’ef-
ficacia terapeutica, talora prolungan-
do la degenza. 

● L’ammalato non vedente e ipoveden-
te viene a trovarsi in un ambiente 
sconosciuto al quale deve adattarsi 
rapidamente.

● La dimminuzione dell’autosufficienza
genera stati di ansia e depressione e 
quindi stress.

● Semplici facilitazioni che intervengo-
no nell’ambiente e nella comunicazio-
ne con gli operatori sanitari saranno 
di grande aiuto.

Proponiamo, pertanto, alcuni esempi di tali facili-
tazioni che potranno essere attuati senza partico-
lari difficoltà.
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