
La chirurgia refrattiva
è sempre più para-
gonata a un inter-

vento di estetica. Sono
innegabili i vantaggi di
natura estetica, funziona-
le ma anche psicologica
che l’abbandono degli
occhiali garantisce: occhi
più aperti, sguardo più
sicuro, maggiore autosti-
ma e fiducia in se stessi.
Così piccoli gesti come
svegliarsi al mattino e
vedere finalmente bene,
farsi il trucco o la barba e
guardarsi allo specchio
senza una ‘barriera’, svol-
gere attività sportive rap-
presentano un traguardo
per chi ha da sempre
dovuto cercare gli occhia-
li per compiere ogni pic-
colo, semplice gesto quo-
tidiano. “I pazienti che si
sottopongono a un inter-
vento laser per la cura di
un difetto refrattivo sono
visibilmente più sicuri,
hanno più autostima –
conferma il dottor Angelo
L’Abbate, specialista in
oculistica – e sembrano
più espansivi e socievoli
probabilmente perché
riacquistare la vista per-
mette di sentirsi maggior-
mente disinvolti e desi-
derabili”. I trattamenti
laser sono indicati per la
cura di miopia, astigmati-
smo e ipermetropia con
risultati eccellenti, senza
dover ricorrere al bisturi.
Tra le tecnologie più
avanzate spicca il laser a
eccimeri, una vera e pro-
pria rivoluzione dell’ap-
proccio clinico-terapeu-
tico nel campo della
micro-chirurgia oftalmi-
ca. “Sono trascorsi oltre
venticinque anni– riporta
lo specialista -  dalla com-
parsa in oculistica del
cosiddetto laser a ecci-
meri. Nonostante i grandi
miglioramenti tecnologi-
ci ai quali sono andati
incontro gli strumenti
laser in questi ultimi
anni, c’è da dire che
anche i trattamenti pio-
neristici effettuati alla
fine degli anni ottanta
sono ancora molto soddi-
sfacenti dal punto di vista
refrattivo; quando in pas-
sato si sono riscontrati

problemi sono stati dovu-
ti alla cattiva selezione
dei candidati al
laser. Si trattava,
dunque, di sog-
getti con difetti
molto elevati, età
i n c o n g r u e n t i ,
cornee sottili.
Attualmente i
risultati ottenibi-
li sono certi e
assolutamente
fantastici, per la
qualità della
visione, per la
precisione e la
stabilità dei risul-
tati nel tempo.
Premessa fonda-
mentale, tutta-
via, resta sempre
la selezione del
paziente”. Tra i
requisiti ottimali
ci sono l’età (non
prima dei vent’anni), la
stabilità del difetto da
almeno due anni, ade-
guato spessore corneale e
adeguata curvatura cor-
neale, pupilla che non si
dilati eccessivamente al
buio, difetti compresi tra
1 e 9 diottrie nei miopi e
astigmatici miopi, tra 1 e
4-5 diottrie negli iperme-
tropi e negli astigmatici
ipermetropi. “Il laser a
eccimeri ha anche grandi
indicazioni medico-legali
in quanto consente la
regolare partecipazione a
concorsi per i quali sono
richiesti particolari requi-
siti visivi. Al contrario è
da sconsigliare nei casi di
malattie alla cornea e nei
soggetti le cui ferite gua-
riscono in maniera
abnorme con la forma-
zione di cheloidi”.  Altra
nuova frontiera nella
cura dei difetti refrattivi
con tecnica laser è rap-
presentata dai cosiddetti
laser tissue saving, ossia
salva-tessuto, che per-
mettono di risparmiare
tessuto corneale e di trat-
tare difetti più elevati e
cornee più sottili.
Straordinari sono anche

gli effetti del laser a fem-
tosecondi. “Questo tipo

di laser di ultimissima
generazione – spiega il
dottor L’Abbate -  utilizza
una radiazione di lun-
ghezza d’onda nell’infra-
rosso con spot della
grandezza di pochi
micron, inferiore a due, e
di brevissima durata,

nello specifico di femto-
secondi cioè milionesimi

di miliardesimi di secon-
do. Ogni spot crea una
minuscola bolla capace
di separare le lamelle di
un tessuto. La lasik, acro-
nimo di laser assisted in
situ keratomileusis, è
nata come tecnica per
effettuare con un micro-

cheratomo una specie di
pialla meccanica, una

fettina di cornea che una
volta ribaltata permette-
va l’esecuzione all’ inter-
no dello spessore cornea-
le di un trattamento con
laser a eccimeri per l’eli-
minazione di miopia,
astigmatismo, iperme-
tropia”. Nella i-lasik il

taglio all’interno dello
spessore corneale non è

più effettuato
m a n u a l m e n t e
con il microche-
ratomo ma è ese-
guito con il laser
a femtosecondi.
“Il paziente –
prosegue lo spe-
cialista - si
distende sul let-
tino operatorio,
si instillano
poche gocce di
collirio anesteti-
co, si posiziona
con procedura
sterile un blefa-
rostato, lo stru-
mento che tiene
le palpebre aper-
te, si invita il
paziente a fissare
una lucina e si
applica il mani-

polo del femtolaser.
Dopo circa trenta secon-

di, tempo necessario per
completare il taglio cor-
neale, si stacca il mani-
polo, si ribalta delicata-
mente il lembo di cornea
dissecato e si procede
con l’esecuzione di un
trattamento con laser a
eccimeri di durata in
genere inferiore al minu-
to; si procede a riposizio-
nare il lembo di cornea
precedentemente ribal-
tato e l’intervento è fini-
to. Il paziente viene
rimandato a casa con la
prescrizione di un colli-
rio antibiotico”. Tutta la
procedura è assoluta-
mente indolore, così
come indolore è anche il
decorso postoperatorio.
“Il recupero visivo è
immediato – conclude il
dottor L’Abbate - e al
controllo del giorno suc-
cessivo il visus naturale è
già molto elevato”. 

"Gentile dottore ho 51 anni e sono stato ricove-
rato per un attacco di diverticolite, diagnosticato
con esame Tac. Dopo la dimissione sto seguen-
do una terapia farmacologica e una stretta dieta

alimentare; tra qualche tempo dovrò sottopormi a una colon-
scopia. Io però ho sentito parlare anche di clima Tac. Cosa mi
consiglia?" 
Risponde il dottor Claudio Licci, specialista in medicina
interna:
“Bisogna essere cauti nel prescrivere esami endoscopici e/o
radiologici quando si ha diagnosi di diverticolite. Il clisma
opaco o il clisma Tc o la stessa colonscopia possono causare
la perforazione del colon. E' necessario quindi valutare le sue
condizioni cliniche e valutare se ci sono i requisiti per richie-
dere tali esami. Il clisma Tc può essere una valida 'alternativa'
alla colonscopia”.

Filo Diretto

URO

DOCTOR

URO

DOCTOR

Dott. Domenico Di Noia
Specialista in Urologia

Specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso
Perfezionamento Jackson Memorial Hospital USA

Piazza Vittorio Emanuele n°6 - Andria (Bt) 3394471635 
Viale della Vittoria n° 2 Sciacca (Ag) 3477020504

Clinica Villa Maria Mirabella Eclano (Av) 0825407301
drdinoiadomenico@libero.it

itunetir ilocitseT ehcilanerrus eigolotaP 
arteru’lled isonetS ilaner inoizamroflaM 

enep led ehcigolotap inoizaiveD ilaner iromuT 
ivittere ticifeD ilareteru iromuT 
aippoc id àtiliretS airaniru isoloclaC 

airaniru aznenitnocnI ilacicsev eisalpoeN 
itnavidicer ititsiC angineb acitatsorp aifortrepI 
iralocitset iromuT ilacicsev iromuT 

SALUTES P E C I A L E
a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

I nuovi trattamenti laser cancellano miopia, astigmatismo e ipermetropia in pochi secondi 

Più autostima dopo il laser agli occhi
Il benessere psicofisico è anche una questione di occhi. Migliorare la vista aiuta a vivere meglio

Cheloide: cicatrice abnorme
che può far seguito a un trauma
cutaneo. 
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