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Medicina e salute
La novità. Messo a punto un nuovo strumento per i pazienti che soffrono di una
perdita della visione centrale, ma mantengono intatta la visione periferica

Speciale lente targata Catania restituisce
la visione centrale ai malati di maculopatia

MARIA AUSILIA BOEMI

U
na lente speciale, da inserire
nell’occhio con un intervento
simile a quello della cataratta,
ridona la vista centrale ai ma-

lati di maculopatia, nelle sue varie ac-
cezioni. La lente è stata messa a punto
dal dottor Federico Badalà, oculista ca-
tanese che vive a Milano (ma che ha
uno studio anche nella città etnea e a
Roma) insieme con i colleghi inglesi
del London Eye Hospital e dell’univer -
sità di Murcia (Spagna). Una tecnica
sperimentata dal dicembre 2015, i cui
primi risultati clinici sono stati pre-
sentati dal dott. Badalà a settembre
2016 al Congresso della Società euro-
pea di chirurgia della cataratta e chi-
rurgia refrattiva a Copenaghen, e che si
sta diffondendo (da settembre prossi-
mo si prevede possa essere a disposi-
zione della platea allargata dei pazien-
ti), anche se attualmente il dott. Badalà
è l’unico in Italia ad applicarla.

La maculopatia è una delle malattie
oculari più difficili da curare: «Oggi -
spiega il dott. Badalà - è la principale
causa di cecità in Italia: è una malattia
diffusa che comporta una perdita del-
la vista centrale, nel senso che i pa-
zienti non vedono più quello che han-
no davanti a loro, ma vedono soltanto
ciò che hanno di lato. Chi soffre di ma-
culopatia, dunque, ha una perdita
della visione centrale, ma ha una vi-
sione periferica che rimane intatta».

Si tratta di una malattia molto dif-
fusa e che presenta diverse forme: c’è
la maculopatia senile (la più diffusa e
l’unica su cui esista una casistica: so-
lo questa forma colpisce 32 milioni di
persone al mondo, in Italia interessa
circa il 2% della popolazione e il 20%
della popolazione over 55, equiva-
lenti a oltre un milione di pazienti,
con circa 63.000 nuovi casi all’anno),
ma anche il foro maculare, la macu-
lopatia legata al diabete, alla miopia,
ad alcune malattie genetiche. Può
quindi colpire a tutte le età. E finora è
una malattia irreversibile, curabile
soltanto in alcuni casi specifici, ma il
cui decorso può essere soltanto ral-
lentato.

La nuova tecnica, messa a punto dal
dott. Badalà e dai colleghi inglesi e
spagnoli, «si applica nei casi in cui esi-
ste un danno della vista. Cosa fa que-
sta tecnica? Il malato di maculopatia
ha una perdita della visione centrale,
quindi se lui guarda dritto davanti a
sé non vede. Faccia conto che lei è da-
vanti a me in questo momento e io
soffro di maculopatia: io non vedo la
sua faccia, ma vedo quello che accade
attorno a lei nella stanza. Questo av-
viene perché la mia visione centrale è
rovinata, ma la mia visione periferica
resta buona. La nuova tecnica consi-
ste nell’impiantare all’interno del-
l’occhio - con un intervento del tutto
simile al normale intervento di cata-

ratta - una lente sofisticata, EyeMax,
che ingrandisce le immagini e le invia
ad alta qualità sulla macula periferi-
ca. Quindi, sostanzialmente permet-
te al paziente di vedere davanti a lui
quello che prima vedeva di lato. La
tecnica consiste sostanzialmente
nello spostare le immagini, per cui è
come se questa macchia che lei ha
nella sua visione centrale si spostasse
di lato. E siccome questa macchia si
sposta di lato, lei riprende a vedere».

Il ritorno a una vista normale di-
pende dall’entità della malattia. Il
dott. Badalà ha sviluppato un test con

cui si riesce, prima dell’intervento, a
fare vedere al paziente il risultato po-
st-operatorio: «Le lenti finora inseri-
te vanno benissimo, i pazienti sono
felici, raccontano di un grande mi-
glioramento della vista, soprattutto
nella capacità di leggere. Chi soffre di
maculopatia perde infatti la capacità
di leggere, proprio a causa della per-
dita della vista centrale: tutti i pa-
zienti sono tornati a leggere libri, ad
avere una vita più attiva, proprio per-
ché hanno sfruttato al meglio quella
vista che era rimasta loro. Questo
concetto è importante: se uno è cieco,
questa tecnica non fa il miracolo di ri-
donare la vista, però se uno ha una
macchia al centro che gli impedisce
di vedere e la retina di lato funziona,
ha un ottimo risultato».

A essere speciale, infatti, è la lente:
«Le lenti normali producono una vi-
sione nitida al centro, ma non in peri-
feria. Una persona sana ha la macula

che funziona e le lenti normali man-
dano le immagini a fuoco sulla macu-
la al centro. Una persona affetta da
maculopatia, al centro non ci vede e
questa lente, a differenza delle altre,
manda le immagini a fuoco in perife-
ria: così, il paziente riesce a utilizzare
la macula periferica per tornare a ve-
dere bene, perché le immagini cado-
no a fuoco lì». In altre parole, questo
intervento non elimina la maculopa-
tia, non guarisce la lesione, però per-
mette di vedere meglio.

E c’è anche un altro vantaggio: «Sic-
come nel nostro cervello esiste una
plasticità molto importante, succede
che se lei in un occhio ha una macchia
e nell’altro ne ha un’altra - perché la
maculopatia comporta una distorsio-
ne della visione centrale -, facendo

l’intervento in tutti e due gli occhi, un
occhio vede alcune cose, l’altro ne ve-
de altre e alla fine i due occhi si som-
mano e quello che vede un occhio
compensa quello che vede l’altro, con
un vantaggio maggiore».

Inoltre, dopo avere effettuato l’in -
tervento, nonostante la maculopatia
nel tempo peggiori, «prima che le si
abbassi la vista deve passare molto
più tempo. Questo perché mentre
una persona normale vede con un u-
nico punto e se si rovina quel punto lì
sorge un problema serio, siccome con
questa lente i punti da cui si vede be-
ne sono tantissimi, anche se la malat-
tia va avanti, prima che la vista si ab-
bassi si devono rovinare tantissimi
punti e quindi passa più tempo».

Il catanese Federico Badalà, laurea-
to in Medicina nell’università etnea e
specializzato in Oftalmologia a Geno-
va, ha lavorato per alcuni anni negli
Usa (al Jules Sein Eye Institute della

Università della California a Los An-
geles, poi a Filadelfia al Wills Eye Ho-
spital, uno dei tre istituti di Oftalmo-
logia al top negli Usa), rientrando in-
fine in Italia, dove lavora tra Milano,
Roma e Catania. È stato il primo in Ita-
lia a eseguire interventi innovativi
nel campo della chirurgia della cor-
nea, della cataratta, del glaucoma e
delle maculopatie e a impiantare una
cornea artificiale (Cheratoprotesi di
Boston). È inoltre referente scientifi-
co dell’American Journal of Ophthal-
mology, una delle più autorevoli rivi-
ste scientifiche di Oftalmologia al
mondo. Nel 2009 è stato riconosciuto
tra gli esperti di microchirurgia ocu-
lare più importanti dalla organizza-
zione Who’s Who in Healthcare &
Medicine degli Usa.

SOPRA, UNA FOTO CHE SIMULA LA VISIONE PRIMA E DOPO L’IMPIANTO DI EYEMAX. A DESTRA, IL DOTT. BADALÀ

EyeMax nell’occhio ingrandisce le
immagini e le invia ad alta qualità
sulla macula periferica non
lesionata permettendo di vedere
davanti quello che si vedeva di lato

“

CALO DEI CONSUMI NEL 2016. UN MERCATO CHE PIACE A 8 MLN DI CONNAZIONALI

Omeopatia, anno nero
non perché gli italiani
se ne distaccano
ma per la burocrazia

LIVIA PARISI

Roma. Primo grande calo nel consumo di pro-
dotti omeopatici, con quasi il 5% in meno di fattu-
rato e oltre il 7% in meno di confezioni vendute In
Italia. I nuovi dati diffusi in occasione della Gior-
nata dell’Omeopatia, che si è tenuta ieri in tutto il
mondo, tratteggiano il 2016 come l’anno “nero”

del settore.
Una crisi non dovuta al distacco da parte degli

italiani, denunciano le imprese, ma dal peso della
burocrazia.

Sono 8 milioni gli italiani che usano l’omeopatia
almeno una volta all’anno. Ci curano soprattutto
riniti, raffreddori, influenze (63,6%), dolori artico-
lari o muscolari (30,4%), allergie e problemi respi-
ratori (21,8%). Secondo un’indagine Emg-Acqua
condotta nel 2016, oltre la metà degli utilizzatori
ha un’istruzione superiore e ha iniziato su consi-
glio del farmacista (22,6%), di parenti e amici
(21,7%), del medico generico (15,3%), dello spe-
cialista (14,1%).

Tra chi vi ricorre anche molti genitori, visto che
quasi un pediatra su tre li ha prescritti almeno una
volta.

Tuttavia, dopo anni di segno positivo per il set-
tore, i dati del 2016 segnano per la prima volta un
calo del 7,4% dei prodotti venduti e un calo del
4,8% del fatturato, passato dai 300 milioni annui
del 2015 ai 285 del 2016.

«Sono stati bruciati 15 milioni di euro rispetto al
2015. Senza un dialogo con il governo si prospet-
tano perdite fino a 70 milioni e migliaia di posti di
lavoro a rischio», è l’appello del presidente di O-
meoimprese, Giovanni Gorga.

Sono queste, spiega l’associazione che riunisce

le imprese italiane produttrici di medicinali o-
meopatici, le conseguenze della scadenza del ter-
mine ultimo, previsto per il 30 giugno 2017, per la
consegna all’Agenzia del farmaco (Aifa) delle do-
mande di rinnovo dell’Aic relative ai prodotti in
commercio. Se oggi sono circa 13.000 i medicinali
omeopatici sul mercato, a seguito dei dossier di
registrazione richiesti da Aifa «ne resteranno non
più di 5.000-6.000». Il motivo è presto detto. «Le
aziende - spiega Gorga - hanno cominciato a riti-
rare i prodotti per i quali non intendono rinnovare
le autorizzazioni, una procedura onerosa e com-
plicata», che richiede più tempo del previsto.
Quello evidenziato dal fatturato dello scorso anno
è quindi «un calo fisiologico, legato ad una sele-
zione dei prodotti».

Omeoimprese si batte quindi per ottenere dal
ministero della Salute una proroga alla scadenza
del prossimo 30 giugno. «Senza un rinvio - conclu-
de Gorga - tutto quello che non sarà stato conse-
gnato nei termini di legge sparirà dalle farmacie
entro il 2018. Una vera ecatombe per il settore».

SU YOU TUBE

UN VIDEO

CHE SPIEGA LA

NUOVA

TECNICA

La
maculopatia è
una patologia
estremamente
diffusa in Italia.
La
maculopatia
danneggia la
visione
centrale
lasciando
intatta la
visione
periferica. La
nuova terapia
è una lente
intraoculare

che permette a
chi soffre di
maculopatia di
utilizzare la
visione
periferica che
non viene
danneggiata.
Questo il link
ad una video
animazione
che spiega
come funziona
la nuova
tecnica:
www.youtube.
com/watch?v=
cbndEG5gwds

Pesa la scadenza del 30 giugno per
la consegna all’Aifa delle domande
di rinnovo delle autorizzazioni

L’oculista Federico Badalà è “padre” di questa tecnica e per ora l’unico in Italia a utilizzarla
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