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Medicina in teatro
Casi clinici in scena

Con l'invecchiamento si assiste a una progressiva ridu-

zione dell'acuità visiva che, in assenza di più gravi pro-

blemi, con un'adeguata correzione può essere sovente

recuperata. Come succede alla protagonista della storia

che aprirà la riunione del 5 marzo. La malattia di cui sof-

fre Maria è la forma più comune di cataratta, la catarat-

ta senile, caratterizzata da un offuscamento visivo glo-

bale (dovuto a progressiva perdita di trasparenza del cri-

stallino) che la porta a rivolgersi all'oculista. I sintomi

sempre più fastidiosi e limitanti e la prospettiva di cor-

reggere il difetto con un intervento semplice e risolutivo

risultano determinanti nella sua decisione. 

La messa in scena della storia,  come sempre ispirata a

un caso vero, è affidata al gruppo di Sagome Teatro,

sotto la direzione della brava Gaia Catullo. 

Ma non parleremo solo di cataratta. Il nostro incontro si

occuperà dei più frequenti problemi della vista, in età

pediatrica e in età matura, della diagnosi e del loro trat-

tamento e lo farà grazie alla presenza di esperti di rico-

nosciuta esperienza. Al termine, uno spazio dedicato

alle domande dell'affezionato pubblico che, come in

questo caso, è anche l'ascoltato suggeritore degli argo-

menti che la Direzione Scientifica della Fondazione

IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con il

supporto di Fondazione Cariplo, ha deciso di affrontare

in questi incontri aperti a tutta la cittadinanza di Milano.
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*L�ECM è rivolto a tutte le figure professionali sanitarie che
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Prossimo appuntamento
Mal di fegato
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