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graficocreativo

Risponde il dottor Roberto 
Luongo, odontoiatra e 
direttore sanitario 
dell’Istituto Stomatologico 
Mediterraneo di Bari.

L a degenerazione 
maculare senile o 
maculopatia senile 
è una delle cause 

principali di cecità o di defi-
cit visivo nei Paesi più evolu-
ti. Secondo recenti indagini, 
questa malattia retinica ha 
una prevalenza dell’8-11 per 
cento nella fascia di età com-
presa tra i 65 e 74 anni e del 
27 per cento circa al di sopra 
dei 75 anni. La parte interessa-
ta è la macula, quella piccola 
area centrale della retina che 
consente di leggere, guida-
re, riconoscere i lineamenti 
del volto. «La maculopatia 
– spiega il dottor Francesco 

Quella macchia che offusca la vista
La maculopatia senile è la prima causa di cecità o deficit visivo nei Paesi industrializzati

FILO DIRETTO
«Gentile professore, quan-
do ho scoperto che mio 
figlio di 19 anni faceva 
uso abituale di cocaina, 
h o  p e n s a t o  c h e  f o s s e 
utile una psicoterapia. Il 
suo specialista mi ha ri-
ferito che mio figlio soffre 
di paranoie. Cosa sono 
esattamente e si possono 
curare?»
Risponde il professor 
Giovanni D’Attoma, 
neuropsichiatra e psi-
coterapeuta.

Diagnosi precoce, buone norme comportamentali e terapie di ultima generazione 
possono rallentare il decorso della malattia retinica degenerativa  

teriori e si assottigli portando 
così ad una progressiva atrofia 
del tessuto retinico stesso. E’ 
stato studiato, che il 10 per 
cento dei casi di maculopatia 
secca possa diventare essu-
dativo nel tempo. La forma 
umida, al contrario, è meno 
comune ma è caratterizzata 
da maggiore gravità. Essa è 
generata dalla formazione, 
al di sotto della macula, di 
vasi sanguigni anomali in-
globati in sottili membrane 
neovascolari dalla parete 
molto fragile. Questi neovasi 
possono lasciare facilmente 
fuoriuscire del liquido essuda-
tivo che danneggia le cellule 

a tutt’oggi completamente 
note; la maggior parte degli 
autori concorda sul fatto che 
esiste una combinazione di 
fattori ambientali e genetici 
che espone maggiormente 
al rischio di contrarre la ma-
lattia. «Tra i fattori ambientali 
– prosegue l’oculista  - i più 
importanti sono l’età, il regi-
me alimentare, l’esposizione 
prolungata alla luce solare, il 
fumo di sigaretta, il sesso, la 
razza, le patologie cardiache 
e l’ipertensione arteriosa. Il 
sintomo caratteristico e ini-
ziale della degenerazione 
maculare è la percezione al-
terata e distorta delle imma-
gini (metamorfopsie) seguita 
da una riduzione graduale e 
progressiva della visione cen-
trale. Tipica è la distorsione 
delle linee dritte. Il sintomo 
tipico allo stadio terminale 
della maculopatia è lo scoto-
ma centrale: in questo caso, la 
perdita della visione centrale 
diventa completa per cui non 
è possibile vedere nel punto 
in cui si fissa lo sguardo». Una 
diagnosi precoce è fonda-
mentale perché, pur non es-
sendo disponibili cure per una 
guarigione dalla malattia, può 
arrestare o quantomeno ral-
lentare il processo evolutivo. 
«La prima diagnosi – descri-
ve il dottor Sisto - può essere 
fatta eseguendo l’esame del 
fondo oculare ma per la de-
finizione del tipo di maculo-
patia è necessario ricorrere a 
esami sofisticati quali la fluo-
rangiografia e L’Oct. La fluo-
rangiografia retinica permet-
te di studiare la circolazione 
sanguigna della retina e della 
coroide. L’Oct (tomografia ot-
tica a radiazione coerente) è 
un esame semplice, affidabile, 
non invasivo e riproducibile 
che permette l’acquisizione e 
l’elaborazione computerizza-
ta di immagini bi e tridimen-
sionali della sezione retinica. 
Altro esame valido è il test di 
Amsler, un test “fai da te” utile 
per il riconoscimento precoce 
della degenerazione macula-
re correlata all’età, permetten-
done di evidenziarne i primi 
sintomi. Per effettuarlo si usa 

fotosensibili della macula o 
possono addirittura romper-
si causando emorragie nella 
retina. Gli episodi emorragici 
sono seguiti da tentativi di 
riparazione tissutale che por-
tano alla formazione di una 
cicatrice centrale. Se non si 
ricorre tempestivamente a 
una terapia, in poche setti-
mane o entro qualche mese, 
una gran parte delle cellule 
nervose della macula perisce 
o viene gravemente danneg-
giata. Si tratta di un processo 
irreversibile perché le cellule 
nervose della retina, una vol-
ta distrutte, non si ricostitu-
iscono più». Le cause della 
maculopatia senile non sono 

La visione di linee 
ondulate e di aree 
offuscate devono 
indurre a una rapida 
visita specialistica

In Italia si calcola 
che le persone 
affette da 
maculopatia 
siano circa 
un milione

un foglio a quadretti di 10 cm 
di lato con un punto di fissa-
zione nel centro. Di fronte a 
un soggetto a rischio, il test 
si esegue facendo chiudere 
alternativamente gli occhi e 
invitando a osservare il fo-
glio da una distanza di circa 
30 cm. Il test è positivo se si 
rileva una distorsione della 
quadrettatura». Attualmente 
non è disponibile una terapia 
medica risolutiva per le forme 
di maculopatia secca; tuttavia, 
per  rallentarne la progressio-
ne si possono adottare alcu-
ne norme comportamentali 
come l’uso di occhiali da sole, 
l’astensione dal fumo, una 
dieta bilanciata e ricca di com-
ponenti antiossidanti a base 
di luteina, zeaxantina, vita-
mina A, vitamina C, vitamina 
E, zinco, contenuti in carote, 

spinaci, olio d’oliva, e soprat-
tutto pesce azzurro ricco di 
omega-3. «Nel caso della ma-
culopatia umida, - commenta 
lo specialista - la terapia foto-
dinamica con verteporfina 
(PDT-V ), introdotta diversi 
anni fa, pur migliorando la 
prognosi, non ha mantenuto 
le promesse iniziali, anche se 
ha sicuramente rappresentato 
un notevole passo avanti. La 
PDT-V permette di distrugge-
re la membrana neovascolare 
maculare attraverso l’iniezio-
ne endovenosa di una sostan-
za fotosensitiva che, attivata 
mediante trattamento laser, 
provoca la chiusura dei vasi 
sanguigni di nuova forma-
zione senza alcun deteriora-
mento dei tessuti sani». Negli 
ultimi anni l’attenzione si sta 
rivolgendo soprattutto verso 
le iniezioni intravitreali, basa-
te su farmaci anti-angiogene-
tici, che mirano all’inibizione 
del processo di angiogenesi 
che sta alla base della dege-
nerazione maculare umida. 
«Uno dei vantaggi di questi 
farmaci – aggiunge l’oculista 
- è la loro selettività, poiché ri-
escono a riconoscere i capilla-
ri di nuova formazione senza 
danneggiare quelli normali. 
I farmaci anti-angiogenici 
sono iniettati nel bulbo ocu-
lare, in anestesia topica, sono 
solitamente ben tollerati e, – 
conclude il dottor Sisto - per 
quanto possa fare impressio-
ne, si tratta di un intervento 
molto semplice»

«Gentile signora, molto 
spesso si usa il termine 
paranoia in modo impro-
prio, facendo riferimento 
a patologie inesistenti, a 
disturbi somatoformi, a 
condizioni ipocondria-
che. In realtà il “disturbo 
paranoide di personalità” 
è un’entità psicopatolo-
gica ben precisa caratte-
rizzata da diffidenza e da 
sospettosità pervasiva 
nei confronti degli altri 
senza una base reale, da 
dubbi sulla lealtà e l’af-
fidabilità degli amici e 
dei colleghi, da attacchi 
alla propria reputazione 
non evidenti agli altri, 
sospetto sulla fedeltà 
del coniuge ecc. Questa 
patologia può essere 
correlata anche all’uso 
di droghe, quindi an-
che della cocaina. Oggi 
possiamo curare molto 
bene sia la patologia cui 
ho fatto cenno sia alla 
dipendenza da cocaina. 
Il nostro Centro cefalee 
e neuropsichiatria uti-
lizza, nelle forme gravi 
di dipendenza da cocai-
na, una nuova tecnica, il 
TMS, con risultati molto 
soddisfacenti».

Scotoma: Difetto lacunare 
nel campo visivo, fisiologi-
co o patologico.

Coroide: Membrana va-
scolare dell’occhio inter-
posta tra retina e sclerotica.

DIZIONARIO

Sisto dello studio oculistico 
L’Abbate - si manifesta in due 
forme: atrofica o secca e es-
sudativa o umida. La forma 
secca è quella riscontrata nel 
90 per cento circa dei casi ed 
è generalmente causa di una 
moderata riduzione visiva. In 
questi casi accade che, con 
l’invecchiamento, si riduca 
l’apporto di sangue e di ele-
menti nutritivi e la retina si de-


