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La tecnica

Il laser a femtosecondi, a differenza di quello termico,
sottopone l’occhio a molto meno stress, con risultati
immediati e convalescenza ridotta.

PUCKER MACULARE

Come trattare
l’alterazione
dell’umor vitreo
LA PATOLOGIA
IL PROCESSO

CONSEGUENZE

L'umor vitreo si
addensa sulla
superficie
della macula

Nei casi più gravi
la malattia può
portare alla perdita
della vista se
non trattata

Formazione
di tessuto
cicatriziale

FATTORI
DI RISCHIO
Invecchiamento
Diabete

L'INTERVENTO
CHIRURGICO
Con la VITRECTOMIA
viene rimosso il
tessuto cicatriziale
in corrispondenza
della macula

Nell’alveo delle malattie che affliggono gli occhi nel corso della vecchiaia vi è anche il pucker
maculare. Da non confondere
con la degenerazione maculare
(i cui sintomi sono però molto
simili), questa patologia è provocata da un’alterazione dell’umor vitreo, la sostanza gelatinosa trasparente che risiede
nella cosiddetta camera vitrea
e che funge da supporto per il
cristallino e per la retina. In alcuni pazienti l’umor vitreo tende ad addensarsi e contrarsi
sulla superficie della macula,
determinando la formazione
di tessuto fibroso-cicatriziale
in corrispondenza di quella che
è la zona centrale della retina.
La macula è la parte dell’occhio
responsabile della visione più
accurata, e per questo le conseguenze del pucker maculare coinvolgono direttamente
la qualità della vista.

I campanelli d’allarme
Le alterazioni all’umor vitreo
causate dal pucker maculare
Distacco della retina
possono portare nei casi più
Trauma oculare
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piccoli, e la percezione delle linee rette come fossero delle liche supporta il cristallino e la retina
nee ondulate o spezzate. Rilepuò portare alla cecità nei casi più gravi
vati questi disturbi occorrerà

rivolgersi a un esperto di malattie oculari, il quale andrà indagare con un iter diagnostico
che può comprendere un esame del fondo oculare, una tomografia ottica computerizzata, oppure una fluorangiografia
retinica. Nello specifico, l’esame del fondo oculare permette
di studiare le strutture interne
del bulbo oculare, compreso il
corpo vitreo, la retina e la macula.
L’intervento
Nel corso del tempo il quadro
sintomatologico iniziale può
mantenersi stabile e poco invalidante, e in questi casi il paziente non dovrà sottoporsi a
trattamenti particolari. Ma nel
momento in cui le alterazioni
alla vista dovute al pucker maculare iniziano a peggiorare, il
rischio di compromettere in
modo serio la capacità di vedere impone di affidarsi alla chirurgia, in questo caso con un intervento specialistico chiamato
vitrectomia.
L’operazione dura circa due
ore, e comporta la rimozione
totale o parziale del corpo vitreo, con l’oftalmologo che andrà ad eliminare il tessuto cicatriziale in corrispondenza della
zona di macula interessata.
Le cause
Come detto, il pucker maculare si presenta soprattutto nella terza età. L’invecchiamento
può comportare infatti la tendenza dell’umor vitreo a ritirarsi e a interagire sempre meno
con la retina, in un processo
chiamato distacco posteriore
del vitreo. A favorire l’insorgenza del disturbo vi è poi il diabete, un distacco della retina, un
trauma oculare o una malattia
infiammatoria dell’occhio.

LO STUDIO

L’attività fisica riduce notevolmente il rischio di diabete
Lunedì 14 novembre si
è celebrata la Giornata
mondiale del diabete,
istituita nel 1991
dall’International Diabetes
Federation e dalla
Organizzazione Mondiale
della Sanità. Questa
patologia colpisce oltre
quattro milioni di italiani, e
secondo le ultime stime sarà
ancora più incidente sulla
popolazione nei prossimi
anni. Un trend certamente

da invertire per quella che
viene considerata dalla
comunità medica come
una vera epidemia, e per
questo assume grande
importanza un recente
studio finlandese, il Metsim
(METabolic Syndrome in
Men), che per otto anni ha
rilevato il tasso d’insorgenza
del diabete di tipo 2 in oltre
7mila uomini collegandolo
all’attività fisica svolta.
Questa ricerca approfondita

ha fatto emergere con
chiarezza un dato: l’esercizio
fisico cambia radicalmente
il metabolismo, modificando
in positivo i livelli di quasi
200 molecole, dalla cui
salute deriva una minor
probabilità di diabete.
Lo studio finlandese è stato
condotto su uomini, il che ci
ricorda che il diabete è più
frequente nei maschi, con
un’incidenza del 5,1% contro
il 4,2% delle femmine.
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IN PILLOLE

In forma
da subito
La chirurgia refrattiva
per l’occhio con laser a
femtosecondi è definita
dal dottor Francesco
Bisantis come “una
tecnica per chi non ha
tempo da perdere dopo
l’operazione”.

I requisiti
del paziente
Non tutti sono adatti a
sottoporsi alla chirurgia
refrattiva. Per questo è
importante una visita
pre-operatoria che
valuti se lo spessore
della cornea sia
sufficiente.

Soluzione
ottimale
La chirurgia refrattiva
è la soluzione all’uso
di occhiali e lenti a
contatto, quindi molto
adatta per chi pratica
attività lavorative o
sportive poco adatte
a questi strumenti.

CENTRO MEDICO ROCCA

CATARATTA

Approccio
moderno

Una nuova eccellenza
per la cura della vista

La chirurgia della
cataratta refrattiva
prevede la rimozione
del cristallino ormai
opacizzato all’interno
dell’occhio e la sua
sostituzione con una
lente artificiale, che
ripristina la visione
nitida. Va ricordato che
esistono molte categorie
di cataratta (che consiste
nell’opacizzazione
del cristallino), con la
forma più frequente
rappresentata dalla
cataratta della persona
anziana e cioè la
cataratta acquisita o
senile.
Come ricorda il dottor
Paolo Arvedi, un
intervento efficace in
tal senso è possibile
“grazie a cristallini
artificiali ormai in grado
di correggere i difetti
intrinseci della vista a
qualsiasi distanza, come
astigmatismo, miopia e
anche presbiopia, per la
cui correzione il Centro
Medico Rocca punta a
creare una piattaforma
d’eccellenza”.

Dottor Francesco Bisantis, specialista in chirurgia refrattiva

La miglior
tecnologia laser
per la chirurgia
refrattiva
“È forte l’attenzione che poniamo sui bisogni dei pazienti che
vogliono correggere tutti difetti della vista, in un ottica non
più solo estetica ma riabilitativa”, racconta il dottor Paolo Arvedi, capo del reparto di oculistica del Centro Medico Rocca.
Da qui lo sviluppo di una nuova struttura a Piacenza, operativa da giugno 2023, nella quale
i pazienti avranno il meglio che
la tecnologia può offrire oggi in
ambito di chirurgia refrattiva.
Lo specialista in materia pres-

so il Centro Medico Rocca sarà
il dottor Francesco Bisantis, che
sottolinea come la struttura stia
puntando su “un progetto molto lungimirante, dotandosi della tecnologia laser di ultima generazione per correggere tutti i
difetti della vista, come miopia,
astigmatismo, presbiopia, ipermetropia e cataratta”.
Nello specifico, la competenza
degli specialisti del centro sarà
canalizzata nell’utilizzo del laser Zeiss Visumax 800, “ attualmente il laser più moderno e
performante a livello mondiale”. La portata rivoluzionaria di
questo strumento? “I tempi di
recupero ridottissimi - conclude il dottor Bisantis - con il paziente che può tornare alle proprie attività già il giorno dopo
l’intervento”.

PER GLI SPORTIVI

TEMPI DI RECUPERO AZZERATI DOPO L’OPERAZIONE
più profondi della cornea
“indebolendo molto meno
l’occhio, con tempi di
recupero praticamente
nulli”. A ciò si aggiunge
un altro grande vantaggio
di questo metodo, ovvero
il rischio annullato di
ricadute in caso di trauma
all’occhio post operazione.
Anche per questo la tecnica
viene scelta da molti
sportivi di alto livello.

Presso il Centro Medico
Rocca i pazienti troveranno
l’avanguardia della
chirurgia refrattiva,
“grazie all’utilizzo non più
di laser termico, ma del
laser a femtosecondi che
ha rivoluzionato questo
campo negli ultimi 15 anni”,
spiega il dottor Bisantis.
Una tecnica dall’approccio
più delicato e preciso,
e che lavora negli strati

VELOCITÀ DI PRENOTAZIONE TELEFONANDO
AL NUMERO 0523713165
ANCHE CON WHATSAPP 3895670833
OPPURE info@diagnosticarocca.it

RITIRO REFERTI IN MAX 24/48 ORE

LA TUA SALUTE, CON NOI, È IN BUONE MANI

CENTRO DIAGNOSTICO ROCCA

Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Cristina Gentile
Via Turati, 2/D - 29122 Piacenza
+39 0523 713165

+39 389 5670833

www.diagnosticarocca.it
www.centromedicorocca.it

Daniele Rocca
ca
e Riccardo Gazzola,
titolari del Centro
entro
Diagnostico Rocca

