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SCOPERTA NUOVA CAUSA DANNO VISIVO MIOPIA

Grazie a questa scoperta molti casi che portavano alla cecità possono essere curati
chirurgicamente, evitando così che progrediscano fino a conseguenze irreparabili.
Si tratta della MTM, myopic traction maculopathy, nome proposto dal dottor Giacomo
Panozzo, ricercatore oculista italiano che ha contribuito in modo essenziale all’identificazione
della patologia e alla determinazione della corretta tecnica chirurgica. I risultati dei suoi studi
sono stati pubblicati in una prestigiosa rivista internazionale, gli Archives of Ophthalmology, e
recentemente presentati al Meeting annuale della American Academy of Ophthalmology.
La MTM è una patologia esclusiva degli occhi molto miopi e interessa la retina maculare,
ovvero la parte centrale della retina deputata alla visione distinta e dei colori. Fino a poco
tempo fa, era conosciuto solo lo stadio terminale di questa patologia: il distacco di retina
miopico da foro maculare, quadro clinico estremamente invalidante, che si credeva legato
principalmente alla notevole convessità dell’occhio miope (un occhio normale è simile ad una
sfera, mentre un occhio miope elevato ha la forma di un uovo allungato).
Gli studi di Panozzo, assieme ad altri di ricercatori giapponesi, hanno invece chiarito che alla
base di questo quadro vi sono anomale aderenze e trazioni interne che si generano tra il
vitreo, sostanza gelatinosa che occupa la cavità dell’occhio, e la retina posteriore. Tali trazioni
dapprima comportano un ispessimento e una distorsione della retina, la cosiddetta MTM, che
si accompagna ad un calo visivo moderato e ad una deformazione delle immagini percepite.
Col tempo la visione progressivamente decade e si può arrivare alla formazione di lacerazioni
del tessuto (foro maculare) e al distacco della retina.
L’evoluzione della MTM è di solito molto lenta, e gli stadi precoci possono essere identificati
solo attraverso innovativi mezzi di indagine. Panozzo, dopo aver catalogato e inquadrato
questa patologia alcuni anni fa, ha recentemente pubblicato la più vasta casistica mondiale
sui risultati chirurgici: la progressione del danno può essere arrestata e si può spesso
ottenere un parziale recupero visivo.
Giacomo Panozzo, oculista, divide la sua attività professionale tra Verona e Brescia. Il suo
campo d’azione riguarda specificamente le malattie della retina di competenza sia medica che
chirurgica. Formatosi all’Università di Verona, ha poi approfondito gli studi presso l’Università
della California a San Francisco.
Da allora i legami con l’ambiente internazionale sono rimasti molto forti, e Panozzo ha
approfondito la sua attività di ricerca clinica nel campo di tre patologie retiniche molto diffuse:
miopia elevata, retinopatia diabetica e degenerazione maculare senile.
Dopo aver lavorato all’Università di Verona, da dieci anni Panozzo svolge la sua attività come
libero professionista, e ha recentemente costituito una fondazione denominata Theia (la
madre della luce nella mitologia greca), che senza fondi privati o aiuti statali si dedica a
formazione professionale (postdoctoral fellowships su modello americano) e, appunto,
ricerca: oltre alla già citata causa di danno visivo nella miopia elevata, sta lavorando a un
vasto studio sulla principale causa di danno visivo di natura diabetica, l’edema maculare. I
primi risultati di questo studio, già noto a livello internazionale, sono attesi per i prossimi
mesi.
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