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Newsletter 4/2008
Gentili Soci e Pazienti,
il comitato scientifico e la redazione dell’associazione Nuovavistainformata sono particolarmente lieti di affrontare l’argomento scelto per questa IV newsletter.
In un momento in cui la malasanità sembra essere un tema molto attuale, noi vogliamo sottolineare un “piccolo
grande primato” che riguarda la realizzazione di un intervento oculistico eseguito per la prima volta in Italia
dal Dr. Marco Alberti, Presidente Nuovavistainformata.
Il 19/06/2008 è stato eseguito il primo intervento in Italia di impianto di iride artificiale.
Il paziente sottoposto all’intervento presentava una situazione particolarmente delicata: a causa di un trauma avvenuto 20 anni fa aveva infatti perso la vista in un occhio. Le conseguenze dell’incidente infatti erano state una
cataratta post traumatica e un danno all’iride tale da aver provocato una midriasi totale (ovvero una completa
dilatazione) e una subatrofia.
L’intervento, eseguito in anestesia locale e leggera sedazione, è stato suddiviso in più fasi:
- estrazione della cataratta traumatica
- impianto dell’ anello di stabilizzazione nel sacco
- impianto del cristallino artificiale
- impianto dell’ iride artificiale pieghevole nel solco.
La durata dell’intervento è stata di circa un’ora ed ha visto l’impiego di procedure innovative.
La protesi iridea è stata realizzata su misura e con la massima cura da una azienda leader tedesca permettendo
al paziente di ottenere un risultato estetico di altissimo livello.
Situazione post operatoria:
L’intervento ha avuto un notevole successo sia funzionale che estetico. Al 4° giorno dopo l’intervento il paziente
presentava un ottimo recupero visivo-funzionale con un visus di 6/10 e senza effetti collaterali postoperatori degni di nota.
Ci auguriamo quindi che il successo di questo intervento possa offrire una possibilità ai tanti pazienti
che presentano patologie iridee congenite o traumatiche.
E’ possibile vedere il filmato contenente le fasi principali dell’intervento accedendo al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=UsdtmRtlW44
[ATTENZIONE!!! Si comunica che le immagini sono tratte da un reale intervento chirurgico, pertanto si astengano dalla visione le persone particolarmente sensibili]
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