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La Retcam è stata acquisita dal S . Malia grazie ad associazioni e Manodori

Apparecchiatura per le malattie
oculari dei bimbi prematuri

SI E SVOLTA venerdì scors o
all'arcispedale Santa Mari a
Nuova la presentazione della
nuova apparecchiatura Siste-
ma Digitale Retcam 120 che ,
acquisita grazie agli sforzi
congiunti di numerosi dona-
tori, va ad aggiungersi alle
dotazioni tecnologiche delle
strutture di Neonatologia e d i
Oculistica.

La Retcam 120 è costituit a
da urla sonda dotata di una
potente telecamera (con lenti
130° ) che, poggiata sull'orec -
chio del paziente, permette al
medico di osservare su moni-
tor i dettagli della retina . La
Retcam si rivela strument o
indispensabile per la diagnos i
precoce eli trattamento tem-
pestivo della grave retinopa-
tia alla quale vanno incontro i
neonati prematuri .

La retinopatia delprematu-
ro (Rop) è una malattia muiti-
fattoriale che colpisce i bimbi
nati prima della 37esima set-
timana di gestazione e pu ò
portare al distacco della reti-
na, a causa delFarresto del
processo di vascolarizzazio-
ne, con conseguente cecità.
La premalurità è consideral a
il fattore patogeno più impor-
tante per l'insorgenza della
Rop, in quanto una bassa età
gestionale condiziona il rego-
ire sviluppo della retina .
«li miglioramento delle

cure perinatali ha portato ad

un notevole aumento dell a
sopravvivenza dei neonati d i
peso inferiore a un chilo alla
nascita. Ciò ha come conse-
guenza l'aumento di alcune
patologie legate alla prematu-
rità grave, tra queste la Rop .
Cori la Retcarn e la compe-
tenza della nostra équipe ocu-
lstica - spiega Ctraattiaaaa a
Magnani - saremo in grado
di eftletturare diagnosi tempe -
stive ed interventi efficaci su i
bimbi affetti da retinopati a
grave» .

Il progetto di raccolta fond i
per l'acquisizione della Ret-
caiit, denominato "Un mondo
di luce", ha riscosso l'interes-
se di diverse associazioni pe r
l'infanzia che, insieme a tant i
privati e al contributo decisi-
vo della. Fondazione Mano-
dori, hanno messo insieme le
risorse necessarie all'acqui-
sto della nuova tecnologia, i l
cui costo è stato pari a
137mila giuro .

Il direttore generale han
enti esprime, soddisfazio-

ne : «lna apparecchiatura
come la Retcam ci permette
di fare lavorare al meglio l e
eccellenti professionalita pre-
senti al Santa Maria Nuova .
Colgo questa occasione pe r
ringraziare e salutare Cristia-
na Magnani che questa setti-
mana, per propria scelta ,
lascera 1 Incarico di direzione
di Neonatologia» .
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