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Il Mattino

La ricerca

Oculistica

Un gruppo di lavoro lancia il super ortaggio
che può essere inserito in qualsiasi dieta

Le eccellenze
Il reparto di oculistica della clinica
Mediterranea, diretto dal professore
Vincenzo Orfeo (nella foto) è
un’eccellenza in città. Loscorso
anno Orfeo è stato eletto presidente

Un progetto tutto made in Sud
coordinato da Mauro Minelli
per produrre alimenti sani

Intervento innovativo
alla cataratta «refrattiva»

Marisa La Penna
L'allergia al nichel è una patologia
sempre più diffusa. Soprattutto tra le
donne. Talvolta la sua incidenza arriva a
punte del 28 per cento nella popolazione
femminile. Pomodoro e grano sono tra
gli alimenti in cui il metallo si concentra
maggiormente il metallo provocando,
nei soggetti sensibili, dermatiti da
contatto, nei casi più comuni. Fino a
interessare il sistema respiratorio, la
pelle, l'apparato muscolo-scheletrico. E
così i soggetti allergici sono costretti a
una vita fatta di privazioni. Il nichel è
presente nel suolo soprattutto nelle aree
maggiormente colpite
dall'inquinamento. Un gruppo di
ricercatori, guidati dal professore Mauro
Minelli, ha «inventato» il pomodorino
senza nichel.
Professore, di che si tratta?
«Abbiamo messo a punto un progetto
finalizzato a rendere disponibile sul
mercato alimenti nichel-free sicuri ed
affidabili. Come avviene per quelli senza
glutine. Il progetto, di fatto, è già partito
con la positiva esperienza portata dai
pazienti con storia documentata di
sindrome sistemica da nichel che,
volontariamente, hanno deciso di
sostenere, con piena soddisfazione e
senza alcun esito collaterale, la prova
della ”passata di pomodoro
nickel-free”».
E dopo il pomodoro?
«Dopo il pomodoro la pasta che. Nei
prossimi mesi questi alimenti potranno
essere prodotti in larga scala e
commercializzati. Si passerà ben presto
alla produzione controllata di pomodoro
fresco, di alcuni ortofrutticoli freschi
cosiddetti di IV gamma e di pasta
prodotta con farine derivanti da grani

dell’Opi, la società degli oculisti
dell’ospedalità privata italiana.
Orfeo è protagonista di decine di
missioni in Ghana dove ha eseguito
centinaia di interventi.

Tecnica all’avanguardia
alla clinica Mediterranea
Un corso di Vincezo Orfeo

Leallergie
Arriva il pomodorino
nichel free per allergici
selezionati anche a basso contenuto di
glutine»
Chi ha realizzato lo studio del
pomodorino senza nichel?
«Un gruppo di lavoro, già in precedenza
insediatosi presso la Asl di Lecce, insieme
con i ricercatori del Dipartimento di
Scienze del Suolo, delle Piante e degli
Alimenti dell'Università “A. Moro” di
Bari, dell’Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari, dell’Istituto di

Mauro
Minelli

Scienze delle Produzioni Alimentari-Cnr
e del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell'Università del
Salento, ha focalizzato la sua attenzione
sul grano e sul pomodoro, alimenti,
soprattutto quest’ultimo, ad elevata
concentrazione di nichel, certamente tra
i più ambiti dai pazienti, in quanto
largamente utilizzati non solo dalla
popolazione mediterranea».
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Pressola Clinica Mediterranea
si è svolto il corso di vhirurgia
della ”cataratta refrattiva” organizzatoVincenzoOrfeo,presidente dell’Opi (Oculisti
dell’Ospedalità Privata Italiana).
«La cataratta, patologia
estremamente frequente nella
popolazione adulta-anziana,
purrappresentandounevento
spiacevole per il paziente, può
trasformarsi,con l’utilizzodelle nuove tecnologie, in un’importante opportunità per migliorare la qualità della vista»
spiega Orfeo. E questo grazie a
due importanti innovazioni
tecnologiche degli ultimi anni:
l’utilizzo del ”Femtolaser” e
l’impiantodi”cristalliniintraoculari premium”.
Al corso sono intervenuti i
dottori Boccuzzi, Loffredo, Avvisati, Tarallo, Teramo e Toni.
La Mediterraea si è dotata già
da anni delle attrezzature di
avanzatatecnologiarobotizzataperlachirurgiadieccellenza
della cataratta. «La microchirurgia con il laser a ”femtosecondi”èoggilaprocedurad’eccellenzaperl’asportazionedella cataratta. Il laser assicura incisioniperfetteche,uniteall’insostituibile esperienza del chi-
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rurgoconlafacoemulsificazione ad ultrasuoni, consentono i
migliori risultati chirurgici.
Questagrandeprecisioneènecessariaperl’impiantodiLenti
IntraoculariPremiumcioèicristallini artificiali che sostituiscono il cristallino catarattoso
e che sono anche in grado di
correggere tutti i difetti visivi
compresalapresbiopiachecostringe all’utilizzo di occhiali
da vicino. Nella grande maggioranza dei casi i pazienti ottengonoun’ottimaperformance visiva senza gli occhiali».
«Più del 90% dei pazienti riprende Orfeo - è in grado di
svolgerelenormaliattivitàquotidiane da lontano e da vicino
senzalanecessitàdegliocchiali. In alcune condizioni difficili,ovveropocaluce,lettureprolungate possono richiedere
una lente da vicino. Raramente possono notare di sera degli
aloniintornoalleluci,cosache
in passato era molto più frequente con i cristallini di vecchia generazione».
DuranteilcorsoOrfeohaancheillustratoaltrenovitàperridurre vari disturbi oculari dei
pazienti. In particolare la nuova tecnica della Vitreolisi Laser, utile per ridurre o eliminare le fastidiose “mosche volanti” che galleggiano nel campo
visivo.
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