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Myopic Traction Maculopathy (MTM)
Miopia grave e distacco di

retina, un oculista italiano svela

cause e mette a punto chirurgia

risolutiva

La miopia elevata, meno 20

diottrie per intenderci, può avere

come conseguenza anche un

distacco di retina da foro

maculare: quando accade, è

difficilmente curabile. Ma oggi – si

legge su Instablog - grazie agli

studi condotti dall'oculista italiano

Giacomo Panozzo in collaborazione con colleghi giapponesi, questa

condizione si può diagnosticare e se curata in tempo permette di prevenire

gravi danni e addirittura di far recuperare la vista a persone che fino a poco

tempo fa erano giudicate inoperabili, e che quindi andavano incontro a

cecità. "Da pochi anni abbiamo a disposizione sofisticati mezzi di indagine”,

spiega Giacomo Panozzo, “che ci hanno permesso di individuare all'interno

dell'occhio miope delle trazioni trasparenti, invisibili, che agiscono sulla retina

e che tirano e tirano, finendo poi per romperla. Con un intervento molto

delicato, la vitrectomia, si va a pinzare queste trazioni e si tolgono dalla

retina, di modo che la retina possa riadagiarsi all'interno dell'occhio miope".

Giacomo Panozzo, che svolge la sua attività professionale tra Brescia e

Verona, ha proposto anche il nome di questa sindrome: Myopic Traction

Maculopathy - MTM in sigla; i risultati dei suoi studi sono stati pubblicati su

Archives of Ophthalmology e recentemente presentati al Meeting annuale

della American Academy of Ophthalmology.
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