
Servirà, per la diagnosi precoce della retinopati a

Una Ret Cani al Santa Maria
per il reparto di Neonatologia

Sa sinistra, Giorgio Mazzi, Cristiana Magnani e Luca Cappuccin i

Si è svolta ieri al Santa Ma -
ria Nuova la presentazion e
della nuova apparecchiatura
Sistema Digitale Quadrango-
lare Ret Cam 120 che, acquisi -
ta grazie agli sforzi congiunt i
di numerosi donatori, va ad
aggiungersi alle dotazioni te-
cnologiche delle Strutture d i
Neonatologia e di Oculistica.
Erano presenti il Direttore
Generale Ivan Trenti, il Diret-
tore Sanitario Iva Manghi, i l
Direttore della Struttura d i
Neonatologia, Cristiana Ma-
gnani, e di Oculistica Luca
Cappuccini .

La Ret Cam 120 è costituita
da una sonda dotata di un a
potente telecamera (con lenti
da 130°) che, poggiata sull'oc -
chio del paziente, permette a l
medica di osservare su moni-
tor i dettagli della retina .

La Ret Cam si rivela stru-
mento indispensabile per la
diagnosi precoce ed il tratta -
mento tempestivo della grav e
retinopatia alla quale vanno
incontro i neonati prematuri .
La retinopatia del prematur o
(Rop) è una malattia multifat-
toriale che colpisce i bimb i
nati prima della 37a settima-
na di gestazione e può porta -
re al distacco della retina, a
causa dell'arresto del proces-
so di vascolarizzazione, con
conseguente cecità .

La prematurità è considera-
ta il fattore patogenetico pi ù
importante per l'insorgenz a
della Rop, in quanto una bas-
sa età gestazionale condizio-
na il regolare sviluppo dell a
retina .

«Il miglioramento delle cu-

re perinatali ha portato ad un
notevole aumento della so-
pravvivenza dei neonati di pe-
so inferiore ai 1000 grammi al -
la nascita. Ciò ha come conse-
guenza l'aumento di alcune
patologie legate alla prematu-
yità grave, tra queste la Rop .
Con la Ret Cam e la competen -
za della nostra équipe oculi-
stica — spiega Cristiana Ma-
gnani — saremo in grado di
effettuare diagnosi tempesti-
ve ed interventi efficaci sui
bimbi affetti da retinopatia
grave» .

I1 progetto di raccolta fondi
per la acquisizione della Re t
Cam, denominato «Un Mondo
di Luce», ha riscosso l'interes-
se di diverse associazioni per
l'infanzia che, insieme a tanti
privati ed al contributo decisi-
vio della Fondazione Manodo -
ri, hanno messo insieme le ri-
sorse necessarie all'acquisto
della nuova tecnologia, il cui
costo è stato pari a 137mi1a eu -
ro .

Il Direttore Generale Iva n
Trenti esprime soddisfazione:
«Una apparecchiatura com e
la Ret Cam ci permette di fa -
re lavorare al meglio le eccel-
lenti professionalità presenti
al Santa Maria Nuova . Colgo
questa occasione per ringra-
ziare e salutare Cristiana Ma-
gnani che tra una settimana ,
per propria scelta, lascerà
l'incarico di direzione dell a
Struttura di Neonatologia . L a
dottoressa Magnani rappre-
senta un esempio di professio-
nista nel quale si coniugano
passione, competenza e pro -
fonda umanità» .


