
La riduzione momen-
tanea della vista o
un annebbiamento

di pochi secondi sono
sintomi che impressiona-
no molto perché sembra-
no essere inspiegabili.
Per conoscere le cause
ed evitare danni gravi è
opportuno rivolgersi in
tempi brevi dall’oculi-
sta. “Per noi – spiega la
dottoressa Maria
Cristina Gentile dello
studio oculistico
L’Abbate - è importante
fare una diagnosi
appropriata perché die-
tro questo sintomo può
celarsi un semplice mal
di testa, un iniziale
distacco di retina, una
trombosi o una seria
patologia neurologica.
Generalmente, quando il
paziente si presenta in
studio, la sua vista è già
molto migliorata o è tor-
nata completamente nor-
male e apparentemente
non si evidenzia alcun
segno; in questi casi è
fondamentale da parte
nostra proporre al
paziente un’accuratissi-
ma anamnesi seguita da
una visita oculistica com-
pleta con esplorazione
del fondo dell’occhio.
L’esame della retina deve
essere praticato in massi-
ma midriasi (dilatazione
della pupilla), preferibil-
mente adoperando la
lente a contatto di
Goldmann. Se necessario,
si può invitare il paziente
a richiedere l’eventuale
collaborazione del medi-
co curante o del medico
internista”. Le principali
cause di calo o annebbia-
mento visivo transitorio
sono di origine vascolare
o puramente retinica.
Una delle cause vascolari
più frequenti è lo spasmo
dell’arteria centrale della
retina. “Quando si tratta
di cause vascolari, il
paziente – descrive l’ocu-
lista - lamenta ricorrenti
episodi di riduzione tran-
sitoria del visus, talvolta,

accompagnati da lampi di
luce, che possono durare
da trenta secondi a circa
due minuti. Per l’oculista
è raro poter osservare
all’esame del fondo del-

l’occhio il quadro tipico di
questa patologia, ossia un
nervo ottico normale e
l’arteria ridotta di volu-
me; in genere, infatti,
quando il paziente arriva
alla nostra osservazione il
fondo dell’occhio è già
tornato alla normalità”. Il
disturbo, in via generale,
si manifesta nei soggetti
giovani e in particolare
nelle giovani donne nel
periodo del ciclo
mestruale. “Bisogna dar
peso a queste manifesta-
zioni – evidenzia la dotto-
ressa Gentile - perché
spesso si possono ripetere
episodi similari e conclu-
dersi con una vera occlu-
sione dell’arteria centrale
della retina. Gli spasmi
ripetuti dei vasi retinici
possono anche essere
secondari a un’occlusione
carotidea incompleta, a
volte evidenziabile alla
semplice ma corretta pal-
pazione della carotide.
Nei soggetti più anziani, si
potrebbe sospettare
un’arterite temporale di
Horton; soprattutto se
oltre ai ripetuti episodi di
perdita transitoria della
vista monoculare lamen-
tano anche cefalea in
regione temporale, inde-
bolimento generale ed

episodi di nausea e verti-
gini. In questi casi, è il
sospetto indurimento alla
digitopressione dell’arte-
ria temporale a doverci
orientare nella diagnosi.

Purtroppo, circa un terzo
dei pazienti affetti da
questa patologia va verso
la cecità mono o bilatera-
le se non prontamente
trattati. Anche l’iperten-
sione arteriosa non ben
controllata può determi-

nare la comparsa di cali
visivi transitori associati
spesso a miodesopsie, la
visione, cioè, di corpi
mobili, le famose mosche
volanti. Altra causa di ori-

gine vascolare che viene
molto frequentemente
alla nostra osservazione
è l’emicrania oftalmica.
Questa patologia può
essere facilmente dia-
gnosticata con una cor-
retta anamnesi. Le
domande che si porran-
no al paziente permet-
tono di individuare
nella storia personale o
familiare delle tipiche
crisi. I sintomi visivi in
questo caso possono
essere quanto mai diffe-
renti: nei casi più tipici
si parla di scotoma scin-

tillante o di un’aurea visi-
va ossia la sensazione di
vedere appannato, un po’
la sensazione di vedere
attraverso il vapore che si
sprigiona dall’asfalto in
estate. In altri casi si ha la
sensazione di vedere

attraverso dei cerchi con-
centrici, come quando
cade un sasso in uno sta-
gno, o la sensazione che
l’immagine vibri oppure
la sensazione di vedere
dei flash. Ci può essere
amaurosi totale (perdita
momentanea della vista)
oppure emianopsia (per-
dita di metà del campo
visivo) o ancora si può
avere la sensazione che il
campo visivo si vada
restringendo sempre più
fino a diventare tubulare.
I segni oculari in questi
casi durano solitamente
dai dieci ai venticinque
minuti e si interrompono
bruscamente. Dopo un
intervallo di circa trenta
secondi sono seguiti da
una tipica emicrania con
cefalea unilaterale o bila-
terale fortissima, nausea e
vomito. Le crisi possono
perdurare per diverse ore.
Questa forma particola-
rissima di alterazione
visiva necessita di una
terapia specifica che per-

metta di evitare l’iniziale
riduzione del calibro
vascolare attraverso far-
maci che sono indicati in
modo elettivo per questa
condizione”. I cali visivi
transitori possono essere
determinati anche da
alterazioni retiniche.
“Quando la causa è di
natura retinica – aggiunge
lo specialista - è molto
probabile che il calo visi-
vo duri da qualche ora a
pochi giorni. L’esame
accurato dell’interno del-

l’occhio mette in eviden-
za delle opacità del vitreo
e il paziente descrive
spontaneamente l’inizio
del disturbo come corri-
spondente alla comparsa
di una ragnatela, di un filo
o di una mosca volante. E’
molto importante preci-
sare la posizione esatta
del disturbo iniziale.
Qualunque sia la causa –
conclude l’oculista – il
disturbo va prontamente
diagnosticato e trattato
con terapie adeguate”.

"Gentile professore, ho 29 anni e sin dai tempi
della scuola soffro di ansia. In alcuni momenti
sento mancare il respiro, mi sudano le mani e
ho le palpitazioni. Sono stanca di questi distur-
bi e vorrei trovare una soluzione. Può aiutarmi?"

Risponde il professore Giovanni D’Attoma, neuropsichiatra e
psicoterapeuta:
“La sofferenza di cui mi parla è abbastanza comune nei ragazzi e,
soprattutto nelle ragazze: a volte si tratta di ansia legata all'interro-
gazione, condizione abbastanza fisiologica, a volte, invece, i distur-
bi si arricchiscono di difficoltà nel respirare, sudorazione, tachicar-
dia, veri e propri attacchi di panico che possono essere soltanto
degli episodi isolati o abbastanza comuni. L'inizio di tali disturbi si
può osservare già nel periodo delle elementari ma è più frequente
dopo i 16 anni. Questa condizione non deve mai essere trascurata
perché occorre risalire alle cause che possono riassumersi in pre-
disposizione genetica, difficoltà vissute nell'infanzia per conflitto fra
i genitori, genitori apprensivi, disagio vissuto a livello scolastico coi
colleghi o con i docenti, stress di natura fisica o morale, malattie e
ospedalizzazione. Ogni volta che siamo sottoposti a stress si inne-
sca un fisiologico meccanismo di difesa che se non viene frenato
da complessi meccanismi neurochimici si può tradurre in una
disfunzione vera e propria a livello ipotalamico con  l’innesco di
questa patologia. Nel nostro centro questi disturbi, particolarmen-
te nei ragazzi, sono trattati solo con psicoterapia, riservando l'ag-
giunta dello psicofarmaco solo nelle forme più severe”.

Filo Diretto

URO

DOCTOR

URO

DOCTOR

Dott. Domenico Di Noia
Specialista in Urologia

Specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso
Perfezionamento Jackson Memorial Hospital USA

Piazza Vittorio Emanuele n°6 - Andria (Bt) 3394471635 
Viale della Vittoria n° 2 Sciacca (Ag) 3477020504

Clinica Villa Maria Mirabella Eclano (Av) 0825407301
drdinoiadomenico@libero.it

itunetir ilocitseT ehcilanerrus eigolotaP 
arteru’lled isonetS ilaner inoizamroflaM 

enep led ehcigolotap inoizaiveD ilaner iromuT 
ivittere ticifeD ilareteru iromuT 
aippoc id àtiliretS airaniru isoloclaC 

airaniru aznenitnocnI ilacicsev eisalpoeN 
itnavidicer ititsiC angineb acitatsorp aifortrepI 
iralocitset iromuT ilacicsev iromuT 

Radiologia - Ecografia - Ecocolordoppler
Dexa - ConeBeamTC - Senologia

SALUTES P E C I A L E
a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

Cause e sintomi di un disturbo che può durare pochi secondi o qualche ora

La riduzione momentanea della vista
Il calo del visus può avere effetti molto gravi se non diagnosticato e curato prontamente


