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MEDICINA:ITALIANO SVELA CAUSE DISTACCO RETINA IN MIOPI GRAVI

 

   (ANSA) - ROMA, 12 DIC - Identificata in Italia una patologia

della retina che si verifica come conseguenza della miopia

elevata, e che se non trattata per tempo porta al distacco di

retina.

   Secondo quanto riferito in una nota, questa scoperta si deve

a Giacomo Panozzo oculista che divide la sua attivita'

professionale tra Verona e Brescia. Grazie ad essa molti casi di

questa malattia, battezzata maculopatia da trazione miopica

(myopic traction maculopathy - MTM), possono essere curati

chirurgicamente prevenendo la cecita'.

   Oltre all'identificazione della patologia Panozzo ha

contribuito anche alla determinazione della corretta tecnica

chirurgica. I risultati dei suoi studi sono stati pubblicati

sulla rivista Archives of Ophthalmology, e recentemente

presentati al Meeting annuale della American Academy of

Ophthalmology.    La MTM e' una patologia degli occhi molto

miopi e interessa la 'macula', ovvero la parte centrale della

retina deputata alla visione distinta e dei colori.    Gli studi

di Panozzo, assieme a ricercatori giapponesi, hanno svelato che

alla base della MTM vi sono anomale aderenze e trazioni interne

che si generano tra il vitreo, sostanza gelatinosa che occupa la

cavita' dell'occhio, e la retina. Tali trazioni dapprima

comportano un ispessimento e una distorsione della retina, con

un calo visivo moderato e ad una deformazione delle immagini

percepite. Col tempo la visione progressivamente decade e si

puo' arrivare alla formazione di lacerazioni del tessuto (foro

maculare) e al distacco della retina.    L'evoluzione della MTM

di solito e' molto lenta, e gli stadi precoci possono essere

identificati solo attraverso innovativi mezzi di indagine.

Grazie al lavoro di Panozzo la progressione del danno puo'

essere arrestata e si puo' spesso ottenere un parziale recupero

visivo.
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