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funzionalità visiva. Il principale strumento attraverso 
il quale ottenere una diagnosi è il cosiddetto “esame 
del riflesso rosso”, una luce indirizzata nell’occhio 
del bambino da parte del medico tramite l’utilizzo 
dell’oftalmoscopio. L’assenza del riflesso è il sintomo 
(un po’ come accade ad esempio quando facciamo 
una foto) della presenza di un problema. L’esame 
andrebbe eseguito sia alla dimissione del bambino 
dall’ospedale sia alla prima visita dal pediatra e 
susseguentemente ripetuto nel tempo. Attualmente 
pochissime regioni italiane hanno protocollato questa 
procedura, che al più è affidata al buon senso degli 
addetti ai lavori o alle richieste dei genitori stessi. 
La cura consiste nell’asportazione del cristallino 
opacizzato. Se la diagnosi è precoce l’intervento 
solitamente dev’essere compiuto entro il terzo mese 
di vita.  L’Associazione vuole essere un sostegno ed 
una guida per quelle famiglie che s’imbattono nella 
cataratta congenita e che inizialmente provano 
inevitabile smarrimento  e si pone come punto di 
riferimento anche per i pazienti adulti. Non vogliamo 
in alcun modo sostituirci ai medici, vogliamo non 
far sentire sole queste famiglie e tramite la nostra 
stessa esperienza dare loro consigli pratici per, ad 
esempio, quali centri medici consultare, come fare 
le richieste per invalidità ed indennità, offrire loro 
eventuali convenzioni stipulate dall’Associazione con 
farmacie o centri ottici ecc. All’importante aspetto di 
condivisione di esperienze e di informazioni si affianca 
anche la volontà, da parte dell’Associazione, di porsi 
come referente e rappresentante dei pazienti affetti 
da cataratta congenita nei confronti delle istituzioni.
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L’Associazione Cataratta Congenita Onlus, nata nel 
2012, si propone di promuovere e di favorire in Italia 
ed all’Estero la conoscenza della patologia nota come 
cataratta congenita, e di aiutare coloro che ne sono 
affetti direttamente ed indirettamente attraverso un 
sostegno sia economico sia culturale. L’Associazione 
ha carattere nazionale ed è l’espressione del gruppo 
Cataratta Congenita nato su Facebook, dove genitori 
di tutto il paese ancora oggi si scambiano pareri, 
impressioni e consigli in merito alla propria quotidiana 
difficile esperienza con questa patologia.

La cataratta congenita è una patologia oculare 
infantile che colpisce il cristallino, la lente contenuta 
all’interno dell’occhio, rendendolo opaco e dunque 
riducendo in parte o del tutto la visione. Può insorgere 
alla nascita o svilupparsi in particolar modo nei primi 
tre mesi di vita. Le opacità possono essere singole o 
multiple, a dimensione limitata (che interferiscono 
poco con la funzione visiva) oppure molto dense ed 
estese. La cataratta può manifestarsi in un solo occhio 
(dunque monolaterale) o in entrambi (bilaterale). 
Risulta essenziale una diagnosi precoce perché 
prima si scopre la patologia e prima si interviene e 
maggiori saranno le possibilità del recupero della 
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