
22 Luglio - Agosto 2017

OCULISTICA

LA CATARATTA 
NON FARA’ PIU’ PAURA CON  
IL CATALYS LASER SYSTEM.

Intervista al Dott. Marco De Dominicis

D.  Dott. De Dominicis prima di co-

noscere questo sistema innovativo 

vorremmo che il lustrasse cos’è la 

Cataratta e perché va operata

R. Anticamente si pensava che l’o-

pacizzazione della vista derivasse 

da un velo disceso davanti agli oc-

chi, come acqua che cade. Con i l 

termine cataratta l’oculista intende 

la opacizzazione della lente interna 

dell’occhio.

Tale opacizzazione causa una pro-

gressiva riduzione della vista.

La causa più comune è l’ invec-

chiamento, ma ci sono cataratte 

congenite, presenti f in dalla nasci-

ta, forme che possono insorgere in 

età giovanile. Forme così dette se-

condarie :un esempio sono quelle 

opacità che insorgono in soggetti 

diabetici, in seguito a prolungate 

terapie con cortisonici o in con-

seguenza di malattie (esempio la 

miopia elevata) o traumi oculari.

D. A che età va operata la  Catarat-

ta e quali controlli periodici vanno 

fatti?

R. Non esiste una età alla quale ci 

si sottopone ad un intervento di ca-

taratta. L’indicazione viene in pri-

mis dai fastidi, intesi come appan-

namento della vista e/o la visione 

doppia (diplopia) con un solo oc-

chio o più in uno rispetto al contro-

laterale.

I l  primo controllo andrà eseguito 

entro le 24 ore, i l  secondo dopo cir-

ca     sette giorni ed infine l’ultimo 

ad un mese dall’ intervento.

D.   Dott. De Dominicis, Catalys Preci-

sion  Laser System, ci illustri questo si-

stema innovativo di cui tanto si parla.

R. Il Catalys Precision Laser System è 

la novità concreta nell’ambito della 

chirurgia della cataratta. Dal 2010 è 

stato approvato dalla FDA (Food and 

Drug Administration) cioè dal massi-

mo organo di controllo americano 

sulla salute. 

E’ un laser a Femtosecondi di ulti-

missima generazione che in maniera 

estremamente veloce e precisa ese-

gue alcune importanti e cruciali fasi 

dell’intervento di cataratta. Vediamo 

In Italia ogni anno vengono eseguiti oltre 500.000 interventi di Cataratta.  Ora, entrare in sala 
operatoria ed iniziare ad operare senza utilizzare il bisturi è come entrare nel futuro.
Ciò è possibile grazie all’introduzione del laser a Femtosecondi. 
Così le fasi dell’intervento vengono programmate da chirurgo al computer. Per capire meglio 
di cosa si tratta abbiamo intervistato il Dott. Marco De Dominicis, specialista in oculistica.

di Roberto Scenna Biagioli

Dott. Marco De Dominicis
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come funziona : ll laser a femtose-

condi focalizza in un punto l’energia 

e vaporizza una micro porzione di tes-

suto.Con migliaia di microesplosioni 

di bolle d’aria, una vicino all’altra, si 

ottiene un taglio e la separazione di 

tessuto.

Il Laser esegue una sorta di scanner in 

tempo reale, LIVE,  della forma e di-

mensioni delle strutture da operare, 

permettendo un controllo costante 

dell’azione del laser. I l  Laser a Fem-

tosecondi rende veramente più 

sicuro l’ intervento di cataratta in 

quanto esegue in maniera estre-

mamente precisa e veloce i l taglio 

corneale (senza l’uso del bisturi), la 

capsuloressi (cioè la incisione della 

capsula anteriore del cristall ino) a 

frammentazione del nucleo in ma-

niera da facil itarne l’estrazione ed 

accorciando la durata dell’atto 

chirurgico.

I vantaggi di tale procedura sono :

•	 Massima precisione del taglio

•	 Estrema programmabilità e pre-

vedibilità

•	 Riproducibilità

•	 Pianificazione

•	 Impianto di lenti premium (lenti 

per la correzione dell’astigmati-

smo e multifocali).

D. Operare con questo nuovo sistema 

va bene per tutte le persone affette 

da Cataratta? Quanto dura l’opera-

zione?

R. Tale sistema è sicuramente indica-

to per la maggior parte delle persone 

affette da cataratta.

Tuttavia esistono delle controindica-

zioni all’uso del Femtolaser:

•	 Problemi posturali del pz. es. sco-

liosi molto pronunciate o pz. af-

fetti da claustrofobia

•	 Perdita della normale trasparen-

za della cornea

•	 Dislocazione del cristallino per 

esempio in seguito a traumi

•	 Scarsa dilatazione della pupilla.

Ma al di là di tali limitazioni, che ri-

guardano un gruppo veramente esi-

guo di pz.,molti sono i vantaggi:

•	 Riduzione della quantità di ultra-

suoni di circa il 30%

•	 Cataratte dure

•	 Alterazioni dell’endotelio corne-

ale

•	 Riduzione degli spazi di manovra 

chirurgici

Come abbiamo già detto in prece-

denza il Laser a Femtosecondi ci aiu-

ta nella esecuzione dell’intervento. 

Tale aiuto si concretizza in una ridu-

zione della durata dell’atto chirurgi-

co che comporta una più rapida ri-

presa funzionale dell’occhio.

D.  Oltre alla Cataratta il Catalys La-

ser System può intervenire per altre 

patologia dell’occhio?

R. Il sistema Catalys precision Laser 

System può effettuare delle incisioni 

arcuate sulla cornea al fine di poter 

correggere l’astigmatismo. 

In conclusione fare la Cataratta con 

il Catalys è come compiere un salto 

nel futuro restando però con i piedi 

ben piantati per terra.

Dott.  Marco De Dominicis

Medico Chirurgo
Oculista

Per informazioni:
tel. 06 43532994

email: marco.eyemark@gmail.com

CATALYS LASER SYSTEM presso:

        Casa di Cura Villa Mafalda
Roma - Via Monte delle Gioie,5
Tel. 06860941
www.villamafalda.com


