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graficocreativo

Mosche volanti o lampi di luce sono i primi segnali della malattia che causa cecità

Il controllo 
oculistico 
tempestivo 
è fondamentale 
per la salvaguardia 
della vista 

Tra i sintomi 
più comuni 
del distacco 
retinico 
il “grande assente” 
è il dolore 

I n Italia ogni anno si regi-
strano numerosi casi di 
distacco della retina, pa-
tologia che porta a una 

progressiva perdita della vista. Il 
fenomeno si verifica specialmen-
te nei mesi più caldi, in concomi-
tanza con la disidratazione tipica 
di questo periodo. A spiegare 
meglio di cosa si tratta è il dot-
tor Angelo L’Abbate, specialista 
in oculistica.

Dottor L’Abbate, cosa si inten-
de per distacco retinico e cosa 
succede all’interno dell’oc-
chio? 
«L’origine del distacco di retina 
cosiddetto idiopatico, quello 
cioè che avviene non per le ma-
lattie oculari, è riconducibile a 
fenomeni degenerativi della 
retina e del corpo vitreo, una 
sorta di gel che riempie il bulbo 
oculare. Il corpo vitreo costitui-
sce circa i due terzi dell’intero 
volume dell’occhio ed è situato 
tra il cristallino e la retina; la so-
stanza che lo costituisce, detta 
umor vitreo, è composta quasi 
per la totalità da acqua e solo in 
minima percentuale, circa l’un 
per cento, da collagene, acido 
ialuronico, zuccheri, proteine 
solubili, cellule vitree e da fibrille 
vitreali che ne costituiscono l’im-
palcatura. Con gli anni il vitreo 

Retina: Membrana più 
interna dell’occhio. Con le 
sue cellule sensibili alle ra-
diazioni luminose invia al 
cervello, attraverso il nervo 
ottico, le informazioni da 
interpretare.
Fibrilla: Formazione mi-
croscopica sottile e allun-
gata, presente in diversi 
tessuti, sia isolata sia riuni-
ta con altre a formare fibre.
Fundus: Fondo dell’oc-
chio.

DIZIONARIO

perde integrità, compattezza e 
la sua componente acquosa e si 
contrae, come una spugna striz-
zata, distaccandosi progressiva-
mente dalla retina. Oltre all’in-
vecchiamento anche altri fattori 
possono causare la perdita della 
componente acquosa del vitreo; 
tra questi vi sono, ad esempio, 
l’eccessivo caldo, la sudorazio-
ne o i traumi. Quando la retina 
presenta fenomeni degenerativi 
alla sua periferia non riconosciuti 
e adeguatamente trattati in oc-
casione dei controlli oculistici, 
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FILO DIRETTO
«Gentile dottore,  sono 
una ragazza di 23 anni 
e ogni anno, con l’arrivo 
del caldo, soffro di gon-
fiore alle gambe, soprat-
tutto di sera. Cosa posso 
fare?»
Risponde il dottor Mar-
cello Bellacicca, aiuto 
radiologo al Mater Dei 
Hospital di Bari:

«Il disturbo che lei espo-
ne è molto comune e di 
solito è riferibile a pro-
blemi di incontinenza 
della circolazione veno-
sa. La circolazione ve-
nosa comincia ad avere 
problemi inizialmente 
nella stagione estiva o 
comunque quando le 
temperature sono più 
elevate. In prima battu-
ta, le sarà prescritto di 
eseguire un ecocolor-
doppler venoso degli 
arti inferiori che ci darà 
un quadro completo 
della funzionalità della 
circolazione venosa su-
perficiale e profonda. 
Tuttavia, nonostante la 
giovane età, io non mi 
fermerei a questa inda-
gine ma le consiglierei 
di eseguire un comple-
to bi lancio del la  sua 
funzione cardiovascola-
re con visita presso uno 
specialista cardiologo 
per escludere un proble-
ma causato da un non 
perfetto funzionamento 
della pompa cardiaca».

re la vista da questa seria condi-
zione è sottoporsi con urgenza a 
un controllo oculistico accurato 
per una valutazione precisa del 
fundus retinico e l’eventuale 
individuazione di lesioni dege-
nerative»

È possibile preservare la vista? 
Quali sono le tecniche più ef-
ficaci? 
«Una rottura precocemente dia-
gnosticata è rapidamente guari-
bile con un trattamento laser ad 
argon, generalmente indolore e 
della durata di pochi minuti. In 
questo modo si crea una cicatrice 
che si oppone all’infiltrazione di 
liquido sotto la retina. Se si arriva, 
invece, allo stadio del distacco 
la prospettiva cambia comple-
tamente rendendosi necessario 
l’intervento nei suoi diversi gradi 
di complessità»

Seguire sane abitudini può ri-
durre il rischio di un distacco di 
retina? Dottor L’Abbate, quali 
suggerimenti sente di dare?

«Per rallentare l’evoluzione della 
degenerazione vitreale è possibile 
seguire dei consigli pratici e piutto-
sto semplici come assumere molta 
frutta e verdura e, soprattutto nei 
mesi caldi, bere molta acqua per 
contrastare la diminuzione della 
componente acquosa del vitreo. 
Inoltre, è indicata una terapia di 
supporto a base di aminoacidi, 
vitamine, sali minerali ed estratti 
vegetali che possa contrastare i 
meccanismi biochimici alla base 
della degenerazione del vitreo e 
mantenere la fisiologica compo-
sizione del gel vitreale. Infine, è 
opportuno evitare di esporsi in-
discriminatamente alle radiazioni 
solari senza la protezione di appo-
siti occhiali filtranti».
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il vitreo, distaccando-
si, può determinare 
lacerazioni o ‘fori’ a 
carico della retina, 
in corrispondenza 
dei punti deboli di 
questa membrana 
nervosa. Si crea, 
così, un’interruzio-
ne nella retina e la 
conseguente infil-
trazione di liquido può 
finire per distaccarla»
Quali sono i soggetti più 
esposti?
«Sicuramente i più colpiti sono 
i miopi medio - alti e coloro che 
hanno altri casi tra i familiari 
stretti. Bisogna considerare, inol-
tre, che il fenomeno si manifesta 
generalmente tra i 40 e i 60 anni 
di età, quando i fenomeni de-
generativi della retina periferica 
sono più frequenti»

Qual è la sintomatologia tipi-
ca?
«Tra i primi segnali da non sotto-
valutare vi sono la visione di om-
bre mobili, spesso definite anche 
ragnatele o mosche volanti, la 
sensazione di disturbi ‘lampeg-
gianti’ proprio nelle zone dell’oc-
chio interessate da queste lesioni 
ma in nessun caso è presente il 
dolore. L’effetto è, quindi, la 
comparsa di oggetti multiformi 
e fluttuanti all’interno dell’occhio 
e sfuggenti al tentativo di fissarli 
soprattutto in presenza di su-
perfici e ambienti chiari. Spesso, 
questi oggetti multiformi resta-
no visibili anche in condizioni 
di scarsa luminosità e a occhi 
chiusi. Se si cambia posizione di 
sguardo, i corpi mobili tendono 
a muoversi per poi ritornare nel-
la stessa posizione di partenza 
non appena l’occhio si ferma. A 
volte, anche la lettura può essere 
disturbata perché questi oggetti 
si “posano” sulle parole» 

In presenza di uno dei sintomi 
più frequenti cosa è necessario 
fare?
«L’unico modo per salvaguarda-

Distacco di retina
Una rottura precocemente diagnosticata è rapidamente 
guaribile con un trattamento laser ad argon


