
 

 

La cataratta  

Cos'è la cataratta 
La cataratta è una progressiva e costante opacizzazione del cristallino umano che 
interferisce o blocca del tutto il passaggio della luce necessaria ad una visione nitida.  
Il cristallino è una piccola lente a forma di lenticchia posta dietro l'iride colorata, al centro 
della pupilla. Per diversi motivi quali età, traumi, malattie (es. diabete), uso prolungato di 
certi farmaci o fattori eredo-familiari il cristallino perde la sua trasparenza.  
La cataratta può svilupparsi rapidamente o può essere lenta e progressiva.  
Comunemente i sintomi che il paziente avverte sono la riduzione della capacità visiva, una 
sua fluttuazione, un facile abbagliamento, spesso un peggioramento della visione contro 
luce ed un falso e fugace miglioramento della visione da vicino. 

Come si cura 
L'unica terapia per la cataratta è la sua rimozione chirurgica. Non vi sono attualmente né 
farmaci né colliri che possano bloccarne lo sviluppo ridando lucentezza ad un cristallino 
già opaco.  

Quando intervenire 
Il momento migliore per decidere l'intervento può dipendere da voi e dal vostro oculista ma 
soprattutto dalla menomazione pratica che questa affezione arreca al vostro stile di vita 
quotidiano. Oggi fortunatamente non è più necessario aspettare la "maturazione" della 
cataratta, che al contrario può comportare dei problemi nella strategia dell'intervento. 
Intervenire al momento giusto significa più sicurezza e miglior risultato visivo.  
In alcuni casi, nei pazienti miopi od ipermetropi, l’intervento consente di ridurre in modo 
drastico il difetto visivo iniziale ripristinando una qualità visiva fino a quel momento 
sconosciuta. 
 
Vi sono diversi metodi universalmente accettati e tutti efficaci. Sarà il chirurgo a scegliere, 
per ogni paziente, la tecnica più appropriata.  
 
Oggi la tecnica d'elezione è la facoemulsificazione  
 
con questa metodica, una piccola sonda ad ultrasuoni frammenta la cataratta 
consentendone la rimozione attraverso una piccola incisione di soli 2.75 millimetri. 
L'intervento è eseguito ambulatorialmente in anestesia locale e dura circa 15/20 minuti. 
Non si avverte dolore nè al momento della anestesia locale nè tantomeno durante e dopo 
l'operazione. Il chirurgo opera sempre con l'ausilio del microscopio. Nella quasi totalità dei 
casi, se l'occhio lo permette, viene asportato il cristallino opaco e sostituito con uno 
artificiale, permanente, in materiale plastico perfettamente tollerato. Questa lente artificiale 
viene inserita nella capsula del vecchio cristallino, ancorata ai suoi legamenti naturali, 
rimanendo per sempre all'interno dell'occhio. La visione si riacquista rapidamente e 
progressivamente fin dalla prima giornata raggiungendo la stabilità verso l'8° giorno. 
Talvolta, dopo questo termine, sono necessari occhiali per ottimizzare la visione per 
lontano e per vicino.  
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