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Il repartodioculisticadellaclinica
Mediterranea,direttodalprofessore
VincenzoOrfeo (nella foto)è
un’eccellenza incittà.Loscorso
annoOrfeoèstatoelettopresidente

dell’Opi, lasocietàdeglioculisti
dell’ospedalitàprivata italiana.
Orfeoèprotagonistadi decinedi
missioni inGhanadovehaeseguito
centinaiadi interventi.

MarisaLaPenna

L'allergiaalnichelèunapatologia
semprepiùdiffusa.Soprattutto tra le
donne.Talvolta lasua incidenzaarrivaa
puntedel28percentonellapopolazione
femminile.Pomodoroegranosonotra
glialimenti incui ilmetallosiconcentra
maggiormenteilmetalloprovocando,
neisoggetti sensibili,dermatitida
contatto,neicasipiùcomuni.Finoa
interessare il sistemarespiratorio, la
pelle, l'apparatomuscolo-scheletrico.E
così i soggettiallergici sonocostrettia
unavita fattadiprivazioni. Ilnichelè
presentenelsuolosoprattuttonellearee
maggiormentecolpite
dall'inquinamento.Ungruppodi
ricercatori,guidatidalprofessoreMauro
Minelli,ha«inventato» ilpomodorino
senzanichel.
Professore,dichesi tratta?
«Abbiamomessoapuntounprogetto
finalizzatoarenderedisponibilesul
mercatoalimentinichel-freesicuried
affidabili.Comeavvieneperquelli senza
glutine. Ilprogetto,di fatto,ègiàpartito
conlapositivaesperienzaportatadai
pazienticonstoriadocumentatadi
sindromesistemicadanichelche,
volontariamente,hannodecisodi
sostenere,conpienasoddisfazionee
senzaalcunesitocollaterale, laprova
della”passatadipomodoro
nickel-free”».
Edopoilpomodoro?
«Dopoilpomodorolapastache.Nei
prossimimesiquestialimentipotranno
essereprodotti in largascalae
commercializzati.Sipasseràbenpresto
allaproduzionecontrollatadipomodoro
fresco,dialcuniortofrutticoli freschi
cosiddettidi IVgammaedipasta
prodottaconfarinederivantidagrani

selezionatiancheabassocontenutodi
glutine»
Chiharealizzato lostudiodel
pomodorinosenzanichel?
«Ungruppodi lavoro,già inprecedenza
insediatosipresso laAsldiLecce, insieme
coni ricercatoridelDipartimentodi
ScienzedelSuolo,dellePianteedegli
Alimentidell'Università“A.Moro”di
Bari,dell’IstitutoAgronomico
MediterraneodiBari,dell’Istitutodi

ScienzedelleProduzioniAlimentari-Cnr
edelDipartimentodi Ingegneria
dell’Innovazionedell'Universitàdel
Salento,ha focalizzato lasuaattenzione
sulgranoesulpomodoro,alimenti,
soprattuttoquest’ultimo,adelevata
concentrazionedinichel,certamentetra
ipiùambitidaipazienti, inquanto
largamenteutilizzatinonsolodalla
popolazionemediterranea».
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Un progetto tutto made in Sud
coordinato da Mauro Minelli
per produrre alimenti sani

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

LeallergieLeallergie
PressolaClinicaMediterranea
si è svolto il corso di vhirurgia
della ”cataratta refrattiva” or-
ganizzatoVincenzoOrfeo,pre-
sidente dell’Opi (Oculisti
dell’Ospedalità Privata Italia-
na).
«La cataratta, patologia

estremamente frequentenella
popolazione adulta-anziana,
purrappresentandounevento
spiacevole per il paziente, può
trasformarsi,conl’utilizzodel-
le nuove tecnologie, in un’im-
portante opportunità per mi-
gliorare la qualità della vista»
spiegaOrfeo. Equesto graziea
due importanti innovazioni
tecnologichedegliultimianni:
l’utilizzo del ”Femtolaser” e
l’impiantodi”cristalliniintrao-
cularipremium”.
Al corso sono intervenuti i

dottoriBoccuzzi,Loffredo,Av-
visati, Tarallo, Teramo e Toni.
La Mediterraea si è dotata già
da anni delle attrezzature di
avanzatatecnologiarobotizza-
taperlachirurgiadieccellenza
della cataratta. «La microchi-
rurgia con il laser a ”femtose-
condi”èoggilaprocedurad’ec-
cellenzaperl’asportazionedel-
lacataratta. Il laserassicurain-
cisioniperfetteche,uniteall’in-
sostituibile esperienzadel chi-

rurgoconlafacoemulsificazio-
neadultrasuoni, consentono i
migliori risultati chirurgici.
Questagrandeprecisioneène-
cessariaperl’impiantodiLenti
IntraoculariPremiumcioèicri-
stallini artificiali che sostitui-
scono il cristallino catarattoso
e che sono anche in grado di
correggere tutti i difetti visivi
compresalapresbiopiacheco-
stringe all’utilizzo di occhiali
da vicino. Nella grande mag-
gioranza dei casi i pazienti ot-
tengonoun’ottimaperforman-
cevisivasenzagliocchiali».
«Più del 90% dei pazienti -

riprende Orfeo - è in grado di
svolgerelenormaliattivitàquo-
tidiane da lontano e da vicino
senzalanecessitàdegliocchia-
li. In alcune condizioni diffici-
li,ovveropocaluce,letturepro-
lungate possono richiedere
una lenteda vicino.Raramen-
te possononotare di sera degli
aloniintornoalleluci,cosache
in passato era molto più fre-
quente con i cristallini di vec-
chiagenerazione».
DuranteilcorsoOrfeohaan-

cheillustratoaltrenovitàperri-
durre vari disturbi oculari dei
pazienti. Inparticolare lanuo-
va tecnica della Vitreolisi La-
ser,utileperridurreoelimina-
rele fastidiose“moschevolan-
ti” che galleggiano nel campo
visivo.

m.l.p.
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Arriva il pomodorino
nichel free per allergici

La ricerca

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

Mauro
Minelli

Oculistica
Le eccellenze

Intervento innovativo
alla cataratta «refrattiva»
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