S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

NUOVE TECNICHE CHIRURGICHE
ALL’OCULISTICA DI PINEROLO
NEI GIORNI SCORSI LA SOCIETA’ OFTALMOLOGICA NAZIONALE ASSEGNA
IL PREMIO ALL’OCULISTICA PINEROLESE PER L’INNOVAZIONE
SCIENTIFICA – I TRAPIANTI DI CORNEA E LO SCREENING SU 6.000 BIMBI
PER L’AMBLIOPIA -NELL’ULTIMO TRIENNIO PRESSO L’OCULISTICA DI
PINEROLO SONO STATI EFFETTUATI 3.500 INTERVENTI CHIRURGICI E
22.000 FRA VISITE E PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Il Servizio di Oculistica dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo in particolare il Direttore della
struttura Dr. Antonio Palumbo ha ricevuto nei giorni scorsi un importante riconoscimento a livello nazionale
( con la consegna del prestigioso premio per l’innovazione scientifica) da parte della Società Oftalmologica
Nord Occidentale per un lavoro scientifico inerente tecniche innovative applicate
sulla dacriocistorinostomia.
Questo tipo di interventi sulle vie lacrimali per via endoscopica nasale,
introdotto presso l’Oculistica a Pinerolo, è attualmente eseguito solo in pochi centri
oculistici del Piemonte. La dacriocistorinostomia è una procedura chirurgica volta alla
ricanalizzazione del canale lacrimale. Si effettua in presenza di dacriocistiti, ovvero
sacche di liquido dovute ad un'occlusione del canale lacrimale causata da infezioni
oculari o nasali.
Una ostruzione (stenosi) alta nelle vie lacrimali di deflusso, che causa lacrimazione (epifora) trae
enorme vantaggio dall’intervento di dacriocistorinostomia. I canalini lacrimali
presentano entrambi un’ostruzione di entità tale da non poter essere ricanalizzati con
metodi incruenti. E’ quindi necessario eseguire un bypass fra la congiuntiva e la
narice. L’intervento mira a risolvere con tecniche all’avanguardia un disturbo assai
fastidioso quale quello dell’epifora.
Consiste in pratica nella creazione di in un collegamento diretto della
mucosa del sacco lacrimale con quella del naso, dopo aver rimosso una piccola
lamina ossea che separa la narice dall'orbita e aver introdotto un tubicino di Perspex o
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di Silicone. Sarà questo tubicino che permetterà alle lacrime di passare dall’occhio al naso. Da queste note
appare chiaro come l’occhio non subisca alcun danno, essendo l’intervento prevalentemente nasale.
I TRAPIANTI DI CORNEA - Forse è poco noto che il Dr. Palumbo e collaboratori hanno eseguito
numerosi interventi di trapianto di cornea (cheratoplastica perforante), che è attualmente l' unico tipo di
trapianto attualmente eseguito presso gli Ospedali di Pinerolo e Rivoli.
Sempre restando nell’applicazione di tecniche innovative l’Oculistica di Pinerolo, tra le
pochissime in Italia, ha introdotto recentemente l’uso routinario della tecnica della pneumoretinopessia per
la cura del distacco di retina. La tecnica consente il trattamento mediante l’ uso di un gas ed del laser di
questa grave patologia, con una minima invasività e traumaticità dell’ atto chirurgico ed una ripresa rapida
delle attività del paziente.
Altresì sul più diffuso intervento in Oculistica , la cataratta, il Servizio di Oculistica
dell’ASL TO3 sta applicando le tecniche piu’ moderne. L’ intervento viene generalmente eseguito dal
chirurgo con l’ anestesia topica (solamente un collirio instillato nell’ occhio) e pertanto il paziente viene
dimesso dopo poche ore. Gia’ dal giorno successivo il paziente torna ad avere un buon visus.
6.000 BIMBI VISITATI PER L’AMBLIOPIA - Il Servizio di oculistica coordina da molti anni il
programma di screening per la individuazione più precoce possibile delle patologie oculistiche pediatriche,
in particolare l’ambliopia, nei bambini tramite i servizi distrettuali. Da alcuni anni vengono controllati e
quando necessario trattati ( attraverso un canale preferenziale per evitare liste di attesa) i bambini che
risultano positivi agli screening per le patologie oculistiche eseguiti all’ età di 4 anni presso le scuole
materne del territorio dell’ ex ASL10.
Sono stati sottoposti a visita di screening oculistico nelle scuole circa 6000 bambini residenti
nel Pinerolese negli ultimi 3 anni. Il programma e’ attualmente in fase di riorganizzazione: la Direzione
Aziendale in condivisione con il Direttore di Oculistica dott Palumbo si è posta l’obiettivo di estendere lo
screening a tutto il territorio dell’ ASL TO3, grazie alla collaborazione dei pediatri di libera scelta e delle
strutture territoriali. Fra l’altro lo stesso dott Palumbo e’ tra i pochi oculisti in Piemonte ad eseguire
interventi di strabismo nel bambino e nell’ adulto (recessioni, resezioni e plicature dei muscoli oculari).
Infine si sottolinea che grazie a sofisticate apparecchiature di nuova dotazione ed all’ uso dei
farmaci piu’ moderni, l’oculistica e’ un centro di riferimento per il trattamento della maculopatia senile, una
malattia della retina molto diffusa tra le persone anziane ed altamente invalidante.
Nell’ultimo triennio presso l’Oculistica di Pinerolo sono stati effettuati 3.500 interventi
chirurgici e 22.000 fra visite e prestazioni ambulatoriali
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