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fragile

L’immagine di un esame
retinografico eseguito in
clinica dopo accidentale
esposizione ai raggi
di luce laser verde. Questo
strumento è un tipo particolare
di fotocamera che esplora
l’interno dell’occhio

I puntatori di luce verde che
a volte vengono accesi di notte,
come fossero giochi, non sono
innocui. Chi li fissa può riportare

un danno
con calo
della vista
permanente

L’esame
oculistico

Sono sempre più numerosi
i casi di lesioni alla retina
con calo della vista ormai
irrecuperabile. L’effetto
dei raggi laser nocivi viene
documentato con moderni
dispositivi diagnostici
in ospedale

Iride

Lo sguardoÈ il diaframma
che regola
l’apertura
della pupilla

La cornea è una membrana
trasparente che riveste il bulbo
oculare, costituisce la parte più

superficiale dell’occhio

Una sorta di disco trasparente
che funziona come una lente
dentro l’occhio: mette a fuoco

gli oggetti di fronte a noi

C’è un nemico silenzioso che percorre le
notti invernali. Appare all’improvviso, ci
abbaglia con i suoi raggi e poi scompare. Si
tratta del laser verde, noto anche come
puntatore. Capita di scorgerlo nelle piazze.
Le sue combinazioni luminose attirano
l’attenzione, ma non è un gioco. E questo
laser sta causando guai a ripetizione: danni
alla retina, calo della vista. I bambini colpiti
dal raggio verde si sono ritrovati un calo
della vista. Dai classici dieci decimi sono
arrivati a sei decimi. Parliamo di danni
definitivi, difficili da trattare. Tanto che gli
oftalmologi, gli specialisti della vista, dopo
aver registrato una escalation di infortuni
negli ultimi mesi, hanno deciso di lanciare
l’allarme. Tanto che hanno segnalato ai
Nas dei carabinieri questa epidemia, con
l’esigenza di ritirare dal mercato i prodotti
nocivi. I puntatori sono strumenti che
normalmente emanano una luce rossa
puntiforme, e vengono utilizzati nelle
conferenze per evidenziare contenuti nelle
proiezioni. «Al contrario i nuovi laser a luce
verde – spiega il Prof Antonio Ciardella,

oftalmologo del Policlinico Sant’Orsola
Malpighi di Bologna - hanno una lunghezza
d’onda più corta, che è risultata nociva per
la retina. Per questo abbiamo lanciato un
avvertimento». Difficile controllare questi
dispositivi in quanto sono di importazione,
e non tutti rientrano nei limiti. Al pronto
soccorso oculistico il danno provocato dai
laser si intreccia con altri inconvenienti
tipici di questo periodo di feste, come le
lacerazioni della cornea provocate da tappi
di bottiglia. Questi ultimi sono traumi
paragonabili a un pugno sferrato al volto.
La violenza del colpo da tappo di spumante
è forte, al punto da causare emorragia e
ferite all’occhio. Stappare una bottiglia
sotto pressione può rivelarsi un compito
pericoloso. I tappi che colpiscono il bulbo
oculare non vengono deviati o attenuati.
Possono portare alla lacerazione dell’iride,
alla formazione di una cataratta, al
distacco di retina e alla perdita di acutezza
visiva. Tra i tappi di spumante e i laser
verdi, insomma, le insidie non mancano.
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I puntatori laser a luce verde
hanno causato calo permanente
della vista nei bambini che
hanno fissato anche per brevi
momenti, per gioco, la luce.
Anche gli adulti possono avere
danni se il campo visivo entra
nel raggio d’azione della luce

Come avviene
l’infortunio

4

LE CONSEGUENZE

Sembra innocuo
ma è pericoloso

3 Lesione
irreversibile

SALUTE
Antonio
Ciardella
Oftalmologo
Policlinico S. Orsola

I laser pointer verdi
vengono venduti a volte
come giocattoli per
bambini, occorre avvertire
del pericolo cui si va
incontro semplicemente
fissando quel raggio di
luce. L’esposizione alla
sorgente luminosa, anche
solo per pochi secondi,
può causare un’ingiuria
permanente alla retina
con perdita della visione.

I raggi laser
non sonogiochi
Proteggiamo
la nostra vista

È una membrana che riveste
l’interno dell’occhio, composta
da elementi che trasmettono
stimoli visivi al nervo ottico

Retina

La capacità dell’occhio
di percepire i dettagli di un
determinato oggetto e restituire
una nitida immagine

Acutezza visiva

Cornea

Cristallino
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Lunghezzad’onda

Macchia scura

Attenti ai puntatori luminosi
Le sorgenti di luce verde
possono rovinare la vista

I bambini riferiscono la
presenza di una macchia
scura al centro della
visione dopo aver guardato
i laser. Abbiamo registrato
tre infortuni nel giro di
poche settimane, in tutti
era documentabile il danno
retinico da laser pointer.

Potenziale pericolo

I laser pointer proiettano
una luce con diversi motivi
(pattern) che possono
essere modificati. I laser
verdi in particolare, con una
lunghezza d’onda di circa
532nm, sono tra i più
dannosi per la retina, molto
più dei puntatori laser rossi
che hanno una lunghezza
d’onda di 670 nm.

Primavisita
Consigliamo sempre una
prima visita oculistica
verso i 3 anni per escludere
che siano presenti difetti
visivi. Se non corretti,
questi difetti possono
causare ambliopia (occhio
pigro). Una seconda visita
oculistica è raccomandata
all’età di 6 anni.

A volte i genitori o i nonni,
inconsapevoli delle
conseguenze, lasciano
giocare i bimbi con questi
laser. Credono in buona
fede che siano prodotti
innocui. Tali dispositivi
rappresentano invece
un potenziale pericolo.

Proteggere la vista è un dovere. Occorre
evitare le esposizioni alle luci forti e alle
sorgenti luminose pericolose, e tra queste
rientrano i puntatori laser a luce verde
spesso venduti come giochi innocui ma che
secondo gli specialisti si sono rivelati
dannosi. Dal punto di vista della
prevenzione, nei bambini, come criterio
generale, si raccomanda una visita
oculistica in età pediatrica, a tre anni, per
lo screening dell’ambliopia, un difetto visivo
correggibile con gli occhiali. Se questo
difetto non è trattato si arriva all’occhio
pigro, disturbo che comporta un calo della
vista non più correggibile in età adulta.


