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cataratta

Una fotografi a sfocata, dai colori sbiaditi: 
appare così il mondo a chi ha un cristallino 
diventato opaco. non bisogna rassegnarsi: 
un piccolo intervento in day hospital riporta 
quasi sempre la luce.  

Se il cristallino non è più cristal-
lino, ma diventa opaco, il mondo 
intorno a noi ci sembrerà sfocato e 
sbiadito. Infatti questa minuscola 
lente (ha le dimensioni di una len-
ticchia) è la parte dell’occhio che 
ha il compito di mettere a fuoco 
persone e oggetti (vedi riquadro a 
destra). Se non fi ltra bene la luce, 
la messa a fuoco risulta compro-
messa, e così anche la nostra ca-
pacità visiva. L’opacizzazione del 
cristallino  è la causa del disturbo 
defi nito cataratta:  secondo l’Or-
ganizzazione mondiale della sani-
tà è la causa principale di cecità a 
livello mondiale. Non sorprende, 
quindi, che l’intervento di aspor-
tazione della cataratta sia tra i più 
eseguiti al mondo. Ed è anche  tra 
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i più sicuri ed effi  caci. Consiste, 
in pratica, nell’introduzione e nel 
posizionamento di un cristallino 
artifi ciale al posto di quello natu-
rale, che viene rimosso. È un in-
tervento di microchirurgia, che si 
esegue in anestesia locale (un col-
lirio anestetico) e dura al massimo 
mezz’ora.
Si risolve normalmente con un day 
hospital: non bisognerebbe quindi 
averne troppa paura.

più colpiti gli anziani 
La cataratta è legata all’invecchia-
mento: riguarda il 30% degli ultra-
settantenni e la maggior parte  de-
gli ottantenni, secondo i dati della 
Società oftamologica italiana. Che 
sottolinea come solo nel nostro 

occHio a...

L’assunzione di alcuni me-
dicinali aumenta il rischio 
di sviluppare la cataratta.
• In particolare, l’uso pro-
lungato di corticosteroidi, 
usati per le malattie reu-
matiche, allergiche e per 
l’asma (alcuni nomi com-
merciali: Bentelan, Celesto-
ne, Decadron, Becotide...).
• È stato individuato anche 
un possibile legame con 
l’Hypericum perforatum 
(l’erba di San Giovanni) usa-
ta per le depressioni lievi.
• Anche per le donne che 
ricorrono alla Tos (terapia 
ormonale sostitutiva) c’è un 
rischio maggiore (i farmaci 
sono Armonil, Estraderm, 
Activelle...).
• Infi ne, un uso prolungato 
di statine aumenta il rischio  
(nomi commerciali: Torvast, 
Fluvastatina, Crestor...).  

farMaci
a rischio

un velo sugli occhi
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se una nebbia avvolGe il Mondo 
È ora di far visita all’oculista

riconoscere i sintoMi

All’inizio non ci sono sintomi, il cristallino comincia a 
opacizzarsi, ma non ce ne accorgiamo. La vista resta 
uguale. Succede quando la cataratta va a intaccare 
solo la zona più esterna del cristallino. 
La cataratta è una malattia che si manifesta silenzio-
samente e lentamente. Infatti dalla comparsa delle 
prime opacità alla formazione della cataratta vera e 
propria può passare molto tempo, anche mesi. Tra 
l’altro, non colpisce tutti e due gli occhi contempora-
neamente, ma uno alla volta. 
Qui sotto i segnali che ci devono indurre a far visita 
all’oculista.

Vedo poco 

´ È più diffi  cile leggere, guardare la televisione e 
anche distinguere oggetti che sono a media distanza: 
non si mettono bene a fuoco.

´ Guidare di notte risulta faticoso: i fari delle auto 
che arrivano in senso opposto abbagliano molto di 
più rispetto al normale.

cambio gli occhiali 

´ Si ha un abbassamento, progressivo e graduale, 
della vista.

´ L’entità del calo visivo dipende da dove si colloca 
l’opacità del cristallino: più è centrale più è invalidan-

te, mentre se è periferico è meglio tollerato.

´ Con il progredire della cataratta l’occhio si modi-
fi ca e la qualità della visione cambia. C’è la necessità 
di cambiare spesso gli occhiali.  

Colori sbiaditi

´ Si ha la sensazione di vedere tutto ingiallito, i co-
lori appaiono sbiaditi e qualche volta si vede doppio. 
Fari e lampade appaiono sfumati, a causa di fastidio-
si aloni, e anche la luce  intensa disturba molto.

La cataratta è un processo di progressiva perdita di trasparen-
za del cristallino, che è la parte dell’occhio che si occupa della 
messa a fuoco degli oggetti. 

cristallino 
Nascosto dietro la pupilla e l’iride, il cristallino è una lente tra-
sparente naturale, che assomiglia a una lenticchia (parliamo di 
9 mm di diametro e circa 3 di spessore). Filtra e fa convergere 
la luce sulla retina e con la cornea regola la messa a fuoco.
 
cornea e iride 
La cornea è una struttura a forma convessa che regola il pas-
saggio della luce verso le parti interne dell’occhio. Dietro alla 
cornea c’è l’iride, che è la parte colorata dell’occhio, con al 
centro un foro, la pupilla, che varia il suo diametro in base 
all’intensità della luce. 

lo specchio dell’anima
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Paese si facciano 550mila inter-
venti ogni anno. Anche perché 
l’operazione è l’unica cura, non è 
possibile bloccare con i farmaci 
o in altro modo la formazione di 
questo velo sugli occhi. 
L’allungamento della vita media  fa 
sì che la cataratta sia una malattia 
che colpisce significativamente la 
popolazione mondiale. Solo l’1% 
è congenita, cioè presente dalla 
nascita (la causa può essere una 
malattia della madre o del feto, 
che ha pregiudicato lo sviluppo 
del cristallino).  
La stragrande maggioranza dei 
casi  di cataratta si ha in età avan-
zata (intorno al 90%). Infatti, con il 
passare degli anni il cristallino per-
de la capacità di filtrare la luce ver-
so la retina, in quanto le proteine, 

>

i fattori che contribuiscono al suo sviluppo   
cataratta

Se avete più di 50 anni e qualche défaillance di troppo quando si tratta di mettere a fuoco (vedi riquadro a pag. 31), la colpa po-
trebbe essere della cataratta. Per confermarlo bisogna  andare dall’oculista. Che, sulla base dei sintomi e di un esame dell’occhio, 
escluderà altre possibili malattie e si concentrerà sulla presenza di un’opacità del cristallino. Ecco i fattori di rischio.

Diabete, fumo, alcol e alcuni farmaci

 ́   L’età: dopo i 50 anni spesso compaiono i primi disagi, dopo i 60 anni i sintomi 
possono essere tali da compromettere la capacità visiva. 

´ Il sesso: le donne sono più colpite degli uomini.

´  Il livello socio-economico: è più a rischio chi si colloca in basso nella scala sociale.

´ Il diabete.

´ Il fumo: motivo in più per dire addio alla sigaretta.

´ L’alcol in eccesso.

´ Traumi subiti dall’occhio (incidenti, cadute...).

´ La predisposizione genetica (se ci sono casi in famiglia).

´  L’assunzione di alcuni farmaci anche molto diffusi (vedi il riquadro a pagina 30) è 
stata messa in relazione con un aumento del rischio di incorrere nella cataratta: 
tra questi corticosteroidi e statine.

Mai al sole senza adeguata protezione
Esporsi al sole senza protezione e a lungo non fa bene: né alla pelle né agli occhi. I 
raggi ultravioletti (UV) possono danneggiare le cellule, provocando in breve tempo 
non soltanto scottature alla pelle, ma anche danni agli occhi. Gli UV sono invisibili, 
quindi subdoli, perché non c’è il calore sul corpo a metterci in allerta. Costituiscono 
il 4% dei raggi solari.
Un’esposizione eccessiva al sole, specie se senza protrezione, aumenta il rischio di 
sviluppare, oltre al melanoma, anche la cataratta. 

che lo formano per il 35%, creano 
agglomerati, che ne condizionano 
la trasparenza.

si insinua lentamente
“Strani umori scendono dall’alto” 
a oscurare la vista, è la descrizio-
ne popolare data in tempi antichi 
dei sintomi di questa malattia. Chi 
ce l’ha si accorge che la visione si 
oscura e si annebbia, non riesce 
più a leggere bene e a distinguere 
oggetti o persone posti a modesta 
distanza (vedi riquadro qui so-
pra). La cataratta si manifesta un 
po’ subdolamente: i sintomi sono 
progressivi. Se è in fase iniziale 
può non dare alcun segnale. La 
perdita visiva è graduale, mai im-
provvisa. Inoltre può interessare 
i due occhi in tempi diversi. Dal 

momento della comparsa delle 
prime opacità alla formazione del-
la cataratta vera e propria possono 
passare parecchi mesi. 
Per le persone anziane, soprattut-
to, è una delle malattie che può 
causare la perdita dell’autonomia.
Per questo, non bisogna trascurar-
la:  con una piccola operazione si 
ritorna a vedere come prima.

un intervento sicuro
Dopo la diagnosi di cataratta la de-
cisione di “se” e “quando” operare 
spetta naturalmente al paziente. 
Che dovrebbe prenderla in consi-
derazione quando la diminuzione 
della vista determina difficoltà 
nella vita sociale e lavorativa. 
Il chirurgo rimuove il cristallino 
opaco e lo sostituisce con una len-

Non bisogna 
farsi frenare 
dalla paura 

della sala 
operatoria. 

I rischi sono 
pochi, 

  il vantaggio 
grande



te
st

 s
al

ut
e 

 9
0 

Fe
bb

ra
io

 2
01

1

33

te di materiale plastico biocompa-
tibile. Frantuma il cristallino con 
gli ultrasuoni (facoemulsificazio-
ne) e lo asporta attraverso uno pic-
cola sonda, per inserire poi quello 
artificiale. La durata è di 20-30 mi-
nuti, non c’è bisogno dell’anestesia 
totale. Come tutte le operazioni c’è 
comunque un certo margine di ri-
schio e ci possono essere compli-

gioca d’anticipo

occhio alla vista 
La nostra visione del mondo dipende anche dal-
la buona salute dei nostri occhi, fondamentale 
per la nostra autosufficienza.
per non perderla si può fare molto, a partire 
dallo stile di vita.

´ Mantenere un peso adeguato. L’obesità in-
fatti è portatrice di malattie come il diabete che 
vanno a intaccare la vista. 

´ adottare un regime alimentare equilibrato 
e ricco di frutta e verdura. 

´ non fumare.

´ indossare gli occhiali da sole per protegger-
si dai raggi ultravioletti.

´ Far riposare gli occhi, soprattutto se si fan-
no lunghe sedute davanti al computer. Sugge-
riamo un breve esercizio, la regola del 20-20-
20: “ogni 20 minuti guardate lontano almeno 
20 metri per 20 secondi”.

´ Lavare le mani e le lenti a contatto con gli 
appositi liquidi prima di metterle, per evitare il 
rischio di infezioni.

´ Sottoporsi a un esame della vista a cadenza 
regolare.

mento della palpebra superiore, 
la percezione di mosche volanti, 
maggiore sensibilità alla luce.
Più grave, ma assai meno fre-
quente è il verificarsi di un grave 
processo infiammatorio (endoftal-
mite), determinato da batteri pe-
netrati dalla ferita aperta durante 
l’operazione o subito dopo, che 
compromette la capacità visiva. Si 
manifesta nelle 24-72 ore succes-
sive all’intervento. Più raramente 
può verificarsi distacco della reti-
na o glaucoma. 

a volte ritorna 
Succede nel 20% dei casi: c’è una 
progressiva opacizzazione del-
la parte posteriore della capsula 
(l’involucro in cui è stato messo 
il cristallino artificiale). Si parla 
allora di “cataratta secondaria”. Si 
può risolvere con un’operazione in 
ambulatorio, con il laser.  

cosa fare 
dopo l’operazione

iMpianto Del cristallino

La formazione della cataratta non si può bloccare con i farmaci e 
l’unico modo per risolvere il problema è l’intervento chirurgico. Che 
si svolge normalmente in day hospital. Il paziente torna a casa la 
sera stessa dell’operazione, ma il decorso post-operatorio è molto 
importante per evitare complicazioni.
Ecco le precauzioni da adottare. 

´  Di giorno meglio usare occhiali protettivi (chiari o scuri), te-
nendo conto che lo scopo è quello di riparare l’occhio dalla luce, 
dall’aria, dalla polvere e da eventuali traumi. 

´ Non bisogna avere paura di piegarsi, farsi la doccia, il bagno, 
la barba, basta avere l’accortezza di evitare che saponi e liquidi 
vengano a contatto con l’occhio operato.

´ Di notte, almeno per la prima settimana, meglio coprire l’oc-
chio con una “conchiglia” tenuta ferma con i cerotti. Lo scopo è di 
evitare involontari traumi all’occhio durante il sonno.

´ Mettere le gocce di collirio alle ore prescritte, come indicato al 
momento della dimissione (per evitare infiammazioni e infezioni). 
Se i colliri prescritti sono più di uno, vanno applicati uno di seguito 
all’altro a distanza di qualche minuto. Meglio farseli mettere da un 
familiare.

´ Nei primi giorni meglio evitare gli sforzi fisici (sport, ginnastica, 
attività sessuale intensa).

´ Al momento delle dimissioni non bisogna dimenticare di farsi 
lasciare i recapiti telefonici dell’ospedale da usare in caso di dubbi 
sulla terapia o di effetti indesiderati dei colliri prescritti. 

cazioni (nel 3% dei casi) su cui è 
corretto essere informati.
Nel frantumare il vecchio cristal-
lino, in alcuni casi si può rompe-
re la capsula che lo contiene, con 
complicazioni a carico della vista. 
Tra le complicazioni minori si può 
verificare: un’emorragia palpebra-
le e/o perioculare, l’incompleta 
chiusura della ferita, un abbassa-


