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RETINOPATIA DIABETICA 
 

 
Terminiamo in questo numero di luglio 
l’intervista al dottor Luca Perpignano, 
Dirigente medico del Reparto di oculistica 
dell’Ospedale G. Brotzu a Cagliari, a cui 
chiediamo di illustrarci i possibili 
trattamenti oggi in uso per questa 
patologia oculare. 
 
Secondo il dottor Perpignano, il miglior 
trattamento consiste nel cercar di 
prevenire lo sviluppo della retinopatia: 
frequenti controlli della glicemia per 
evitarne gli sbalzi, riducono molto il 
rischio a lungo termine di perdere la 
vista. 
Se esistono problemi di alta pressione 
arteriosa o di elevate concentrazioni di 
grassi nel sangue, essi devono essere 
normalizzati. 
 
La diagnosi e il trattamento precoci 
rappresentano la migliore protezione 
contro la perdita della vista. 
 
Un precoce trattamento della retinopatia 
può rallentare o prevenirne la 
progressione. Per quanto riguarda la 
terapia, oltre al costante controllo della 
glicemia attraverso la dieta e i farmaci, è 
oggi possibile la fotocoagulazione al 
laser, che viene eseguita in ambulatorio, 
senza necessità di ricovero. 
 
L’Argon laser è impiegato nella 
prevenzione e nel trattamento di molte 
malattie retiniche, in particolare della 
retinopatia diabetica e del distacco di 
retina. 
 

Il trattamento con il laser ha lo scopo di 
chiudere i microaneurismi (dilatazione di 
un vaso sanguigno per cedimento della 
parete) nelle forme più semplici. 
Se, invece, la malattia è in fase avanzata 
di proliferazione, il laser serve a bloccare 
la formazione di ulteriori neovasi e a 
stimolare la cicatrizzazione di quelli già 
esistenti. 
 
Questo permette di ridurre il rischio di 
emorragie nel corpo vitreo e di distacco 
della retina.  
L’intervento richiede più di una seduta, 
durante le quali è sufficiente in genere 
effettuare al paziente una leggera 
anestesia locale. 
 
Nei casi in cui sia già avvenuta 
l’emorragia del vitreo o il distacco della 
retina, l’unica soluzione possibile è 
l’intervento di vitrectomia, che consiste 
nella rimozione chirurgica del corpo 
vitreo (reso opaco dalla presenza del 
sangue) e la sua sostituzione con una 
soluzione acquosa trasparente. 
 
Questo intervento si avvale di sofisticati 
strumenti della microchirurgia oculare e 
ha subito notevoli progressi nell’ultimo 
decennio.  
Il principio è quello di entrare nell’occhio 
attraverso minuscoli forellini e di 
intervenire direttamente sulla retina e sul 
vitreo. Esistono pinze, forbici, spatole, 
cannule e fibre ottiche in grado di 
passare attraverso un foro di 1 millimetro 
di diametro. 
 

 
 
L’intervento procede mediante l’uso di 
un particolare microscopio operatorio 
che consente al chirurgo, in unione 
all’illuminatore interno, di avere una 
visione ingrandita del complesso 
vitreo-retina.  
In questo modo egli riesce, con gran 
precisione, a rimuovere il vitreo ed 
eventualmente anche piccoli frammenti 
di membrane presenti sulla superficie 
retinica. 
 
Tale intervento ha durata variabile, a 
seconda della particolare patologia che 
lo richiede, della condizione 
complessiva del paziente e delle 
tecniche chirurgiche praticate. 
 
Terminato l’intervento, dopo un breve 
periodo di tempo, la soluzione 
fisiologica viene sostituita con l’umor 
acqueo, in modo naturale, dall’occhio 
stesso. L’umor acqueo, al contrario 
dell’umor vitreo, viene continuamente 
prodotto dai corpi cigliati e quindi non 
consente più la formazione di opacità 
vitreali. 
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Un test salvacuore del feto 
 
 
Un test in grado di prevedere la predisposizione delle donne incinte a trasmettere al proprio figlio un autoanticorpo che provoca il 
cosiddetto blocco cardiaco fetale (blocco antroventricolare). E’ un test diagnostico che aiuta a capire quando il feto sia a rischio. 

Il test, chiamato Apoc 200, identifica nel sangue delle donne in gravidanza la presenza dell’anticorpo Ro52 che  potrebbe causare 
problemi cardiaci ai nascituri. Il test consente di verificare i casi che devono essere soggetti a un  trattamento a base di corticosteroidi, 
cura che permette al bambino di nascere perfettamente sano. 
 
Il vero problema però è individuare in tempo, entro la diciottesima settimana, le donne che producono questo autoanticorpo (in Sardegna 
si ipotizza il 2-3% della popolazione). 
 
Il test, messo a punto dalla società svedese EDX diagnostics che opera nel parco scientifico e tecnologico “Sardegna Ricerche” con 
sede in Pula Cagliari, viene eseguito in service nel nostro Laboratorio. 
 
Il prelievo di sangue può essere effettuato tutti i giorni dalle 7.30 alle 10.00. 
 
Il costo del test è di 300 euro.  



 
                             
 

                                                                              
 
                  
    
 
  
  
 
 
 
 
 
   
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 
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STORIA DELL’EPILESSIA 
 
L’epilessia è uno squilibrio elettrico da ipereccitazione neuronale, dovuto all’attivazione errata di zone del cervello, magari per un 
incidente anche banale, che genera onde anomale. A seconda della vastità e del tipo di zona colpita si hanno assenze, vale a dire 
piccoli black out temporanei con parziale perdita sensoriale, o crisi convulsive di varia natura, con spasmi mioclonici e perdita di 
conoscenza. 
L’epilessia è dunque malattia di primario interesse neurologico, perché affezione biologica del Sistema Nervoso Centrale: tuttavia 
numerosi sono stati gli studi e le teorie di natura psichiatrica che hanno contribuito ad ampliare il concetto di malattia epilettica. 
 
Abbiamo qui cercato di ripercorrere le tappe della definizione nosografica della malattia, evidenziando le maggiori scoperte 
scientifiche che a tale definizione hanno contribuito, cercando anche di definire le diverse aree di specifica competenza neurologica 
e psichiatrica. 
Il percorso della ricerca neurologica è, nell’insieme, più lineare: limite e rischio di una concezione esclusivamente neurologica è però 
quello di un’eccessiva oggettivazione del malato che non è considerato nella propria condizione esistenziale. 
I percorsi della psichiatria sono invece contradditori: una concezione non soltanto biologica della malattia è presupposto 
imprescindibile per una comprensione del malato epilettico ma il rischio della cultura psichiatrica è tuttavia quello di ripresentare 
attraverso formulazioni pseudoscientifiche, credenze secolari che deformano l’immagine della malattia. 
Considerato che ogni malattia nasce, nella concezione medica e nella considerazione popolare primitiva, come divina, l’epilessia 
mantiene più a lungo e sino ad epoche relativamente recenti, tale carattere di sacralità. 
 
L’uomo primitivo concepisce la malattia come espressione del divino e l’epilessia, a causa delle proprie manifestazioni cliniche, è 
considerata, prima fra tutte, come il “Mal Sacro”. 
Parallelamente però allo sviluppo del razionalismo  nella Grecia del VII secolo a.C. la figura del medico filosofo si sostituisce 
progressivamente a quella del sacerdote, si combattono le superstizioni e progressivamente si pongono le basi dello sviluppo del 
pensiero scientifico attraverso lo studio dei fenomeni fisici, chimici e meccanici.  
L’osservazione della natura ridimensiona l’influenza del pensiero magico: si afferma la visione naturalistica attraverso i contributi di 
Pitagora e Democrito, e pone le basi per l’opera di Ippocrate (IV secolo a.C.). 
 
Ippocrate ha il merito di avere, per primo, tentata una riconsiderazione radicale della malattia epilettica, al di fuori delle connotazioni 
magiche e sovrannaturali che sino allora ne erano state parte integrante. Studiando a fondo la malattia, Ippocrate giunse 
all’individuazione del cervello come organo centrale della sensibilità e del pensiero; stabilì che la causa dell’epilessia fosse da 
ricercare proprio nel cervello e creò una prima nosografia della malattia, identificando crisi generalizzate, descrivendo attacchi 
epilettici parziali e crisi subentranti, rapportando addirittura i fenomeni convulsivi dei bambini agli stati febbrili o tossici, riferendo 
infine di crisi insorte come conseguenza di emorragie cerebrali. 
 
Negli esponenti del periodo successivo ad Ippocrate ritroviamo costantemente il tentativo di spiegare la malattia secondo la 
concezione organicistica e di abbandonare gli influssi del passato di connotazione magica. 
Il pensiero medico dell’epoca è sempre più scienza e sempre meno superstizione: Areteo propone una certa sistemazione della 
malattia, descrive l’aura epilettica ed i prodromi dell’attacco, parla delle crisi generalizzate e dei fenomeni motori che le 
caratterizzano così come della personalità di che soffre di tale malattia. Galeno, nel I secolo a.C., descrive un’epilessia che si può 
definire idiomatica e la cui causa risiede esclusivamente nel cervello, e la differenzia dall’epilessia secondaria, dovuta all’apporto di 
sostanze irritanti, in cui la crisi convulsiva rappresenta un tentativo terapeutico di eliminazione di tali sostanze.  
 
… segue nel prossimo numero                                                                                                                          a cura di Giorgia Fantola

Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno la convenzione per soggiorni climatici 
e termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  
 

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. (www.miralaghi.it) 


