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S .MARIA Donata alla Neonatologia un'apparecchiatura per diagnosticare le malattie della retin a

Retcam, un mondo di luce per i bimbi
lagenerosità dei reggiani, della Manodori e della famiglia Visconti-Spallanzan i

di Giulio Serri	

S
i chiama "RetCam 120" ed è
una sofisticata attrezzatura

di ultima generazione utilizzata
per la diagnosi della retinopatia
del prematuro, una grave pato-
logia che può colpire la retin a
dei bambini nati prima dell a
32° settimana di gestazione . E'
l'ultima acquisizione del repar-
to di Neonatologia del Sant a
Maria Nuova diretto dalla dot-
toressa Cristiana Magnani .
Si tratta di un dono reso possi-
bile grazie alla sensibilità e al
contributo fondamentale del -
la Fondazione Manodori, nella
persona diAntonella Spaggiari,
e della famigliaVisconti-Spallan-
zani.

Unica in termini di funziona-
lità in Emilia Romagna (e dispo -
nibile in soli altri cinque ospe-
dali in Italia), questa apparec-
chiatura,prodotta negli USA co-
stata 150 mila euro, è costitui-
ta da una unità mobile dotata di
un monitor collegato ad una te -
lecamera che permette di vi-
sualizzare in tempo reale l'in-
tera retina del neonato, dia-
gnosticando con precision e
eventuali anomalie e verifican-

do il decorso post-operatorio .
«Per la diagnosi - spiega il pro-

fessor Luca Cappuccini, pri-
mario di Oculistica al Santa Ma-
ria - è indispensabile l'osserva-
zione della retina : finora veni-
va utilizzato l'oftalmoscopio bi-
noculare indiretto, che permet-
teva però di visualizzare u n
campo di 50-60 gradi . Con l'of-
talmoscopia digitale RetCam è
possibile visualizzare un cam-
po di 120 gradi,vale a dire la
retina nella sua quasi totalità . E
questo permette non soltanto
una diagnosi di grande preci-
sione, ma anche il controllo del-
la retina dopo l'intervento co n
il laser» .

«La retinopatia - prosegue i l
professore - è una malattia ab-
bastanza frequente nei prema-
turi nonché la principale caus a
di cecità nei bambini al di sot-
to dei 6 anni .In pratica neibam-
bini nati prematuri, i vasi reti-
nici non sono completamente
sviluppati al momento della na -
scita e spesso, nelle prime setti -
mane di vita, si sviluppano i n
modo anomalo formando un

tessuto cicatriziale che porta
al distacco della retina e alla
cecità»

Un sogno
che si realizza

Sono circa 450 i neonati se-
guiti annualmente dal reparto
di Neonatologia diretto dalla

dottoressa Magnani, metà de i
quali nati prematuri (sotto le 37
settimane) . «Oggi per me s i
realizza un sogno- ha detto
commossa la dottoressa duran-
te la presentazione della Ret-
cam- con questo macchinario
potremmo puntare a diagnos i
più precise e precoci di retino-

patia dei nostri piccoli ospiti» .
«Per questo - ha proseguito la
Magnani, che tra una settima-
na si congederà dall'incarico di
primario - debbo ringraziare la
generosità dei reggiani .In mo-
do particolare della Fondazio-
ne Manodori nella persona di
Antonella Spaggiari e la fami-

gliaVisconti-Spallanzani che ha
cospicuamente contributo al -
l'acquisto dell' apparecchio .
Grazie a tutti quelli che hanno
creduto nella nostra opera» .

Nascite
in controtendenz a

Massima soddisfazione per la
nuova apparecchiatura è stata
espressa anche dalla direzion e
sanitaria del Santa Maria Nuo-
va . «Il tasso di natalità della no -
stra provincia è di due punti
percentuali superiore alla me -
dia regionale- fa sapere la diret -
trice sanitaria Iva Manghi-
dunque la Retcam si inserisc e
in quel progetto di innovazion e
strumentale che da alcuni an-
ni sta continuando nel nostro
ospedale . L'anno scorso al San-
ta Maria Nuova sono nati 2500
piccoli» .

E'bello sapere che anche i
"cuccioli" che da oggi avranno
fretta di nascere potranno con-
tare su uno strumento capac e
di poter intervenire pronta-
mente sui loro occhietti, per
prevenire eventuali disturbi.

La neonatologa Silvia Braibanti durante un esame diagnostico con la RetCam
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