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Altre cause: poco frequenti

Cataratta infantile: rara; causa leucocoria, diagnos

chirurgia precoce, quando induce disabilità visiva

Cataratta senile: principale indicazione chirurgica 

oftalmologia, quando invalidante

Altre cause: poco frequenti



Paesi industrializzati: su base congenita

Paesi in via di sviluppo: congenita; infezione materna

rosolia, avitaminosi A. Prevenibile nel 40% dei 

(vaccinazioni; alimentazione)

Paesi industrializzati: su base congenita

Paesi in via di sviluppo: congenita; infezione materna

rosolia, avitaminosi A. Prevenibile nel 40% dei 

(vaccinazioni; alimentazione)



POLARE ANT.   POLARE POST.     PIRAM.ANT.        PIRAM. POST.

FUSIFORME         NUCLEARE         CORTICALE        ZONULARE

POLARE ANT.   POLARE POST.     PIRAM.ANT.        PIRAM. POST.

FUSIFORME         NUCLEARE         CORTICALE        ZONULARE







Intervento precoce (entro 3 mesi di vita), quando riten

funzionalmente rilevante, per evitare l’ambliopia

Particolari problematiche chirurgiche, post-chiurg

(caratteristiche della IOL, cataratta secondaria), riabilitat

Intervento precoce (entro 3 mesi di vita), quando riten

funzionalmente rilevante, per evitare l’ambliopia

Particolari problematiche chirurgiche, post-chiurg

(caratteristiche della IOL, cataratta secondaria), riabilitati

g



a cataratta senile è classificabile in tre for

rincipali: 

Corticale anteriore (65%)

Nucleare (25%)

Sotto-corticale posteriore (10%)

a cataratta senile è classificabile in tre for

rincipali: 

Corticale anteriore (65%)

Nucleare (25%)

Sotto-corticale posteriore (10%)



ntomatologia soggettiva:

Annebbiamento visivo

Diplopia monoculare

Abbagliamento (notturno)

ntomatologia soggettiva:

Annebbiamento visivo

Diplopia monoculare

Abbagliamento (notturno)



biettività della lente:

Deiescenza delle suture

Vacuoli sottocapsulari

Opacità radiali-cuneo

biettività della lente:

Deiescenza delle suture

Vacuoli sottocapsulari

Opacità radiali-cuneo



ntomatologia soggettiva:

Lento deterioramento visivo

Miopizzazione (miopia 

indice)

Abbagliamento (diurno)

ntomatologia soggettiva:

Lento deterioramento visivo

Miopizzazione (miopia 

indice)

Abbagliamento (diurno)



biettività della lente:

Sclerosi del nucleo evidente 

la LAF

Opacità di colorito variabile 

giallo  giallo-marrone)

biettività della lente:

Sclerosi del nucleo evidente 

la LAF

Opacità di colorito variabile 

iallo  giallo-marrone)



ntomatologia soggettiva:

Rapido deterioramento visivo

Miopizzazione scarsa-assente

Abbagliamento (diurno)

ntomatologia soggettiva:

Rapido deterioramento visivo

Miopizzazione scarsa-assente

Abbagliamento (diurno)



biettività delle lente:

Aspetto caratteristico

Opacità bianca posteriore

Aspetto granuloso

biettività delle lente:

Aspetto caratteristico

Opacità bianca posteriore

Aspetto granuloso





Studi cross-sectional: effetto protettivo pe
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