Focus Medicina & Salute

Degenerazione maculare
secca: si cura col laser

S

i chiama 2RT il primo laser freddo che, grazie al suo rapidissimo impatto sulla retina, 3 nanosecondi, non danneggia le
cellule sensoriali e stimola la proliferazione cellulare procurando un vero e proprio ringiovanimento retinico. Questo rivoluzionario laser australiano si è dimostrato capace di ridurre e di impedire l’accumulo delle Drusen, detriti retinici giallastri, causa principale della degenerazione maculare senile.
Chiediamo al Dott. Carlo Orione, Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti che per primo, in Italia, ha iniziato a utilizzare questo laser nel suo avanzatissimo centro a Nizza Monferrato (AT), di illustrarne le caratteristiche.
«Il nuovissimo laser 2RT si è dimostrato
capace di indurre una risposta di guarigione naturale e biologica della retina.
Questo laser provoca la formazione di
microbolle che si fondono causando un
danno intracellulare solamente delle cellule colpite, senza danneggiare quelle
adiacenti. Il processo induce una migrazione e una proliferazione delle cellule
sane nello spazio lasciato libero da quelle morte, stimolando una divisione cellu-

lare che ripristina il trasporto di liquidi e l’eliminazione delle Drusen.
La terapia di ringiovanimento retinico viene eseguita ambulatorialmente, è indolore, non richiede più di 10 minuti ed è sufficiente un
solo trattamento per fermare il progredire della malattia.
Il laser si è dimostrato utile anche per rallentare l’insorgere delle recidive dopo l’iniezione di anti Vegf nelle forme umide. Il 2RT,
inoltre, è indicato nel ridurre significativamente l’Edema Maculare Diabetico. Attualmente sono in corso Trials clinici sia per la
Corioretinopatia Sierosa Centrale, sia per la Retinopatia Pigmentosa e i primi risultati sono molto incoraggianti».
Per ulteriori informazioni è
possibile scrivere al
seguente indirizzo mail
info@orioneye.com, telefonare al numero
0141.721427 o collegarsi
al sito www.orioneye.com

Dott. Carlo Orione

Via Gozzellini, 3 - Nizza Monferrato (AT). Tel. +39.0141.721427
Via M.T. Canepari, 4/3 - Genova. Tel. +39.010.464855
carlo.orione@orioneye.com - www.orioneye.com

TORNA A SORRIDERE IN 24 ORE!

L

riti gli impianti, infatti, si possono posizionare i denti contestuale lunghe attese di 3/6 mesi tra una seduta e l’altra sono
mente all’intervento o dopo qualche ora, in base alle caratteriormai un lontano ricordo. Oggi con l’Implantologia a caristiche ossee, al tipo di occlusione e al proco immediato è infatti possibile minigramma terapeutico. È un intervento ideamizzare i tempi di intervento e tornare a sorle per i portatori di protesi mobili e per coloridere anche in sole 24 ore. L’impianto a
ro che hanno una situazione molto comprocarico immediato rappresenta una vera svolmessa. L’impianto a carico immediato è
ta epocale nel settore, coincisa con l’avvenpressoché definitivo, anche se per cautela
to del titanio, un metallo in grado di sconla garanzia viene limitata a 10 anni. Nell’argiurare tutte le potenziali reazioni nocive del
cata inferiore e nella mandibola, grazie alla
corpo grazie alle sue proprietà biocompatifavorevole consistenza dell’osso alveolare,
bili ed osteointegrative, che hanno consenè quasi sempre possibile, mentre nell’arcatito di passare dai protocolli di Implantolota superiore o nella mascella è necessario
gia a carico differito a quelli di Implantolovalutare caso per caso con approfondite
gia a carico immediato. Questa tecnica
indagini radiografiche. Il carico immediato è
venne applicata per la prima volta nel
oggi una tecnica abbastanza di routine, ma
1994 e attualmente è una delle pratiche
è bene rivolgersi a professionisti con una
più impiegate dalla Clinica Zanardi per
vasta esperienza in trattamenti implantolola sua velocità di esecuzione, la
gici e costantemente aggiornati a livello tecridotta invasività, il rapido recupeClinica Zanardi
nologico. La Clinica Zanardi sottopone i
ro della funzione masticatoria da
Via Giuseppe Mazzini, 13
propri pazienti a una visita preventiva e
parte del paziente e il notevole
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
li segue sempre in tutto il percorso:
risparmio economico rispetto agli
Tel. +39.02.9090224
www.clinicazanardi.com
dall’operazione al post operatorio.
impianti tradizionali. Una volta inse-

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.
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