
La cataratta
Che cos’è la cataratta?
� L'occhio possiede all'interno una piccola lente naturale: il cri-
stallino. Attraverso il cristallino, si focalizzano le immagini sulla
retina come l’obiettivo di una macchina fotografica. È posizio-
nato dietro l’iride ed è costituito da due parti: un nucleo centrale
ed una capsula che lo avvolge.

� Il cristallino è costituito da proteine trasparenti ed elastiche
che, per una serie di fattori, possono alterarsi: quando la strut-
tura del cristallino si modifica, avvengono processi di opacizza-
zione sia parziale che totale. Questa condizione di "opacità" con
conseguente abbassamento della vista, viene definita cataratta.

I sintomi
� L’opacizzazione del cristallino altera la vista dando la sen-
sazione di vedere attraverso un vetro opaco. Piccole mac-
chioline scure che vanno dalla parte esterna fino al centro
del cristallino, causano la sensazione di un velo che ricopre
l'occhio.

– I colori risultano attenuati e le luci intense vengono per-
cepite come dei bagliori. Si possono anche avere perce-
zioni doppie o multiple di un singolo oggetto.

Le cause
� La cataratta è un disturbo per lo più legato all'invecchia-
mento. Con l'avanzare dell'età senile, il cristallino diviene
progressivamente più duro nella parte centrale e contempo-
raneamente riduce la capacità di mettere a fuoco le imma-
gini da vicino.Una persona su cinque ne è affetta a 65 anni,
due su tre ad 85 anni.

� Altre volte può insorgere precocemente ed essere causata
da alcuni fattori: predisposizione giovanile ereditaria (cata-
ratta congenita), alcune malattie (diabete, gotta, artrite cro-
nica, nefrite) uso prolungato di farmaci cortisonici, ulcere
corneali infette, traumi e contusioni gravi dell'occhio, radia-
zioni, miopia grave, glaucoma.

Come si cura la cataratta?
� Solo la chirurgia può guarire la cataratta. L’intervento è
molto diffuso in Italia: si sottopongono circa 300.000 per-
sone all’anno. Il 95% di questi interventi non da complica-
zioni ed hanno un'alta percentuale di successo: la vista
migliora in oltre il 90% dei casi, a meno che non esistano
problemi correlati alla cornea, alla retina o al nervo ottico. Si
decide di intervenire chirurgicamente quando il calo visivo è
di notevole rilievo.

� L’intervento può essere eseguito “a livello ambulatoriale”,
ossia con ricovero e dimissione entro il giorno stesso, oppure
nel corso di un breve ricovero ospedaliero.

� L’anestesia di solito è di tipo locale, tramite somministra-
zione di collirio o mediante iniezione. Se il paziente lo prefe-
risce, o se consigliato dall’anestesista, l’intervento può anche
essere effettuato in anestesia generale.

� L’intervento dura da 10 a 30 minuti. Ovviamente viene
svolto in sala operatoria e con l’ausilio del microscopio. Con-
siste nel rimuovere il nucleo del cristallino malato sostituen-
dolo con una lente artificiale, denominata impianto, che
viene posizionata nella capsula del vecchio cristallino. A tale
scopo, il chirurgo pratica sull’occhio una piccola incisione
(di 3 mm), attraverso la quale inserisce una minuscola sonda
che produce ultrasuoni. Questi ultimi disgregano il cristal-
lino che, in seguito, viene aspirato. Attraverso la stessa inci-
sione viene poi inserito l’impianto. L’operazione viene
denominata facoemulsificazione..

� I postumi sono indolore nel 95% dei casi. Le cure posto-
peratorie si limitano all’instillazione di gocce ed all’applica-
zione di una protezione rigida sull’occhio per qualche notte.
Le complicazioni sono una rara eccezione.

� La vista migliora rapidamente e spesso continua a miglio-
rare nel corso dei mesi successivi. Una ripresa delle normali
attività è possibile già a partire dal giorno successivo ma
vanno evitati gli urti, gli sforzi intensi ed è opportuno non
riprendere a guidare per alcuni giorni.
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La cataratta è una malattia dell'occhio piuttosto
frequente che, nella maggior parte dei casi,
insorge con l’età.
La chirurgia moderna consente di porvi rimedio
in modo efficace e duraturo
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