
Gran caldo, afa e
disidratazione
eccessiva posso-

no incidere sulla com-
parsa di patologie a
carico della retina.
Proprio il caldo ecces-
sivo sarebbe, secondo
gli specialisti, uno dei
fattori responsabili di
una patologia grave a
carico della retina, il
distacco di retina, poi-
ché favorisce la disi-
dratazione del vitreo,
di quella parte, quindi,
costituita da gelatina
trasparente che riem-
pie il globo oculare. “Il
distacco di retina –
spiega il dottor
Domenico Porfido
dello studio oculistico
L’Abbate - colpisce
generalmente indivi-
dui tra i 40 e i 60 anni di
età, quando sono più
frequenti i fenomeni
degenerativi della reti-
na periferica. L'origine
del distacco cosiddetto
‘idiopatico’, quello che
avviene non per le
malattie oculari, è,
infatti, riconducibile a
fenomeni degenerativi
della retina e del corpo
vitreo. Il corpo vitreo
costituisce circa i due
terzi dell'intero volume
dell'occhio ed è situato
tra il cristallino e la
retina; la sostanza che
lo costituisce, detta
umor vitreo, è compo-
sta per il 99 per cento
da acqua e per il rima-
nente 1 un per cento da
collagene, acido ialuro-
nico, zuccheri, protei-
ne solubili, cellule
vitree e da fibrille
vitreali che ne costitui-
scono l'impalcatura.
Con gli anni – prosegue
l’oculista - questo gel
perde integrità e com-
pattezza per invecchia-
mento, si ‘raggrinzisce’
e si stacca dalla retina.

In questo caso si parla
di distacco posteriore
del vitreo. Per vari
motivi, oltre a invec-
chiamento, caldo,
sudorazione e traumi,
il vitreo perde la sua
componente acquosa e
si contrae, come una
spugna strizzata,
distaccandosi progres-
sivamente dalla retina”.
Quando la retina pre-
senta fenomeni dege-
nerativi alla sua perife-

ria non riconosciuti e
adeguatamente trattati
in occasione dei con-
trolli oculistici, il vitreo,
distaccandosi, può
determinare lacerazio-
ni o veri e propri fori a
carico della retina, in
corrispondenza dei
punti deboli di questa
membrana nervosa. “Si
crea, così, - prosegue il
dottor Porfido - una
‘soluzione di continuo’,
un’interruzione nella
retina e la conseguente
infiltrazione di liquido
può finire per distac-
carla. Una tale eve-
nienza ricorre con

maggior frequenza e
precocità nei soggetti
miopi, perché la loro
retina è più fragile e il
vitreo tende a staccarsi
intorno ai 40 anni o
prima”. Il distacco
posteriore del vitreo si
accompagna alle mio-
desopsie. “Le miode-
sopsie – descrive l’ocu-
lista -  note anche
come ‘mosche volanti’
possono essere definite
come sensazioni di

ombre mobili all'inter-
no del campo visivo
dell'occhio causate da
imperfezioni nella tra-
sparenza del corpo
vitreo. Il disturbo causa
la visione di oggetti
multiformi, a forma di
anello, ragnatele, linee
o semplici puntini flut-
tuanti all'interno del-
l'occhio e sfuggenti al
tentativo di fissarli. Se
si cambia posizione di
sguardo i corpi mobili
tendono a muoversi
per poi ritornare nella
stessa posizione di par-
tenza non appena l’oc-
chio si ferma. All’inizio

– prosegue lo speciali-
sta - possono essere
maggiormente perce-
piti ma di solito tendo-
no con il tempo a
depositarsi nella parte
inferiore dell'occhio,
diventando meno fasti-
diosi. Generalmente
queste macchie si
avvertono solo quando
diventano grosse e
numerose anche se
comunque la maggior
parte delle persone

impara a ignorarle, gra-
zie alla capacità di
adattamento del cer-
vello a sopprimere
queste immagini”. Il
disturbo può avere un
decorso lungo e lento
ma, talvolta, può pre-
sentarsi inaspettata-
mente, come nei casi di
eventi traumatici. Per
questo motivo, soprat-
tutto se i sintomi si pre-
sentano improvvisa-
mente, é estremamen-
te necessario eseguire
con urgenza una visita
oculistica. La diagnosi
precoce consente,
infatti, di identificare la

rottura e attuare un
piano di guarigione
con un trattamento
laser ad argon, general-
mente indolore e della
durata di pochi minuti.
“In questo modo –
aggiunge l’oculista - si
crea una cicatrice che si
oppone all'infiltrazione
di liquido sotto la reti-
na. Se si arriva allo sta-
dio del distacco di reti-
na la prospettiva cam-
bia completamente

rendendosi necessario
l’intervento nei suoi
diversi gradi di com-
plessità”. Vi sono dei
consigli da seguire per
alleviare il disagio e per
rallentare l'evoluzione
della degenerazione
vitreale. “Occorre
innanzitutto – racco-
manda il dottor Porfido
- avere un atteggia-
mento ‘positivo’ che
può aiutare moltissimo
nel convivere con que-
sto disturbo e confidare
nella capacità di adat-
tamento del cervello di
‘sopprimere’ queste
immagini opache.

Inoltre, è consigliabile
seguire una dieta ricca
di frutta e verdura e
povera di grassi anima-
li e, soprattutto nei
mesi caldi, bere molta
acqua, almeno due litri
al giorno, per contra-
stare la deplezione
della componente
acquosa del vitreo. Un
intervento terapeutico
di supporto a base di
aminoacidi, vitamine,
sali minerali ed estratti

vegetali è utile, inoltre,
a contrastare i mecca-
nismi biochimici alla
base della degenerazio-
ne del vitreo e mante-
nere la fisiologica com-
posizione del gel vitrea-
le. Infine, - conclude lo
specialista - bisogne-
rebbe evitare di esporsi
indiscriminatamente
alle radiazioni solari,
senza la protezione di
appositi occhiali fil-
tranti”.

"Gentile dottoressa, mia figlia ha 16 anni e da
quando mio marito è andato via da casa, in
seguito alla nostra separazione, è diventata

molto aggressiva con me e con suo padre, non ascolta più i
nostri consigli e trascorre la maggior parte del tempo con un
gruppo di amici che non mi lascia conoscere. Qualche giorno
fa, inoltre, ho scoperto per caso che fa uso di cannabis. Cosa
posso fare?"
Risponde la professoressa Angela Balzotti, psicologa cli-
nica e psicoterapeuta:
“La cannabis ha un'azione nell’organismo in grado di coinvol-
gere un gran numero di processi fisiologici che mediano
numerose risposte, una di queste è ad esempio la ‘percezione
del dolore’ ovvero è in grado di modulare una funzione impor-
tantissima come la sensibilità agli stimoli dolorosi. Inoltre, è in
grado di attivare i recettori 5-HT1A che giocano un ruolo chia-
ve nell'indurre negli animali e nell'uomo effetti ansiolitici.
Appare chiaro, quindi, che la vostra decisione di separarvi, che
ha visto l'allontanamento del padre, sta comportando per sua
figlia numerosi cambiamenti, e non di poco conto, scatenando
una particolare vulnerabilità alle reazioni di paura e di ansia.
Consiglio a lei e suo marito di rassicurare vostra figlia sulla
vostra disponibilità verso qualsiasi suo bisogno e in particola-
re consiglio un maggiore ‘contatto fisico’ verso di lei, che la
induca a sentirsi amata al di là di ogni possibile conflitto e
risentimento”.
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Con l’innalzamento delle temperature aumentano i casi di distacco di retina e mosche volanti 

Estate, occhi in primo piano
La diagnosi precoce aiuta a identificare in tempo la rottura retinica e curarla con l’uso del laser

Fibrilla: formazione microscopi-
ca sottile e allungata, presente in
diversi tessuti, sia isolata sia riu-
nita con altre a formare fibre.
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