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Nel caso in cui leggere inizi a risul-

tare difficoltoso, oppure le imma-

gini si vedano deformate e con-

fuse e, col tempo, la situazione tenda a 

peggiorare; la visita oculistica potrebbe 

fornire una 

d i a g n o s i 

angoscio-

sa: maculo-

patia. 

Q u e s t a 

m a l a t t i a , 

“ c o n s e -

g u e n z a ” 

del pro-

g r e s s o 

scientif ico 

e medico 

che hanno 

determina-

to l’allun-

g a m e n t o 

della vita 

media, può 

colpire gravemente, spesso in modo irre-

versibile, la vista di molti pazienti. 

Fino a qualche anno fa questa patologia 

non poteva essere curata e portava irre-

versibilmente alla cecità centrale. Negli 

ultimi anni, però, hanno iniziato ad esse-

re praticate nuove terapie derivate da 

quelle antitumorali, che prevedono l’inie-

zione, direttamente nell’occhio paziente, 

di farmaci chiamati “anticorpi monoclo-

nali”, che consentono di rallentare molto 

sensibilmente fino ad arrestare, la pro-

gressione della malattia. 

Questi farmaci sono però scarsamente 

disponibili, sia per effetto dell’aumento 

del numero dei pazienti che necessitano 

di queste specifiche cure che per la scar-

sità di strutture cliniche ed ospedaliere 

specializzate per l’uso e la somministra-

zione dei farmaci in oggetto.

Si era recentemente arrivati al punto in 

cui, numerosissimi pazienti non avevano 

più potuto sottoporsi al trattamento di 

cui necessitavano, a meno di non poter 

pagare cifre elevatissime per curarsi con 

terapie innovative.

In principio il Ministero della Salute aveva 

individuato sol-

tanto i grandi 

ospedali, quali 

strutture di ec-

cellenza ad 

altissima spe-

c ia l i z zaz ione 

aventi carat-

teristiche tec-

niche ed or-

ganizzative tali 

da garantire 

la somministra-

zione sicura di 

questi farmaci. 

S u c c e s s i v a -

mente solo 

p o c h i s s i m e 

strutture regio-

nali sono state selezionate per affiancare 

i grandi ospedali pubblici per soddisfare 

la crescente domanda di terapie e, nel 

Lazio, la Casa di Cura Madonna delle 

Grazie di Velletri (RM), ottenendo il rico-

noscimento dell’eccellenza dei suoi stan-

dard, è stata inserita nell’elenco di que-

ste strutture. 

Questo prestigioso risultato, grazie al 
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proprio contributo nei più importanti con-

gressi internazionali. 

Da oggi, sarà possibile ricevere, presso 

la Casa di Cura, trattamenti per la cura 

delle maculopatie con i farmaci più in-

novativi, a costi accessibili ed in tempi 

brevissimi, rispetto alle grandi ed affol-

latissime strutture ospedaliere e questo 

creerà, per il paziente, l’opportunità di 

ridurre al minimo i danni della malattia 

fermandone lo sviluppo proprio all’inizio 

delle lesioni, poiché la malattia più pro-

gredisce liberamente tanto più produce 

lesioni gravi o irreversibili.

Una importante risposta, questa, ad una 

domanda di salute sempre più specialisti-

ca, offerta da una struttura sanitaria da 

sempre attenta ai bisogni del Paziente, 

che ha saputo ritagliarsi un grande spa-

zio nella fiducia sia dei Medici che dei 

pazienti del Lazio e non solo.
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quale da oggi molti più pazienti potran-

no beneficiare di una terapia tanto all’a-

vanguardia quanto fondamentale nella 

cura delle maculopatie, è stato possibi-

le grazie all’impegno congiunto di tutti 

coloro che hanno messo a disposizione 

della Struttura e del territorio le proprie 

competenze e capacità senza mai ri-

sparmiarsi.

La Casa di Cura Madonna delle Gra-

zie da oggi può garantire all’utenza del 

Reparto Oculistico anche la sommini-

strazione di queste specifiche terapie in 

assoluta sicurezza, con un completo cor-

redo diagnostico dotato di modernissi-

me apparecchiature, quali l’Angio-OCT, 

in grado di fornire diagnosi ancor più 

affidabili in tutti quei casi che risultassero 

dubbi o complessi, oltre che un’equipe 

di Medici altamente specializzati che da 

anni seguono queste materie portando il 
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