Novitá in Oculistica: da oggi
la Degenerazione maculare
si cura con il Laser 2RT
Da quest’anno, anche in Italia, ci si puó
curare con il laser innovativo che ferma
la Degenerazione maculare legata
all’etá, una patologia oculare che é la
prima causa di cecitá dopo i 65 anni.
Si chiama 2RT il primo laser freddo che
utilizza una energia 500 volte minore
rispetto ai laser convenzionali e che,
grazie al suo rapidissimo impatto sulla
retina di soli 3 nanosecondi, non danneggia le cellule sensoriali e stimola
la proliferazione cellulare procurando
un vero e proprio ringiovanimento
retinico.

mo Centro Laser a Nizza Monferrato
(AT), di illustrarne le caratteristiche.
“Il nuovissimo laser 2RT si é dimostrato
capace di indurre una risposta di guarigione naturale e biologica della retina.
Questo laser induce una degradazione
delle cellule malate stimolando una
divisione cellulare con proliferazione di cellule sane, nello spazio
lasciato libero da queste, che ripristina il trasporto di liquidi e l’eliminazione delle Drusen.

Il trattamento per fermare la progressione della Degenerazione Maculare
Senile viene eseguito una sola volta,
é ambulatoriale, é indolore e non richiede più di 10 minuti.
L’arresto della progressione della
malattia si ottiene tra i 3 ed i 9 mesi
mentre la diminuzione delle drusen
é progressiva e continua per uno o
due anni.

Questa rivoluzionaria tecnologia si é
dimostrata capace di ridurre e di impedire l’accumulo delle Drusen, detriti retinici giallastri, che sono la causa
principale della degenerazione maculare senile.
Chiediamo al Dott. Carlo Orione, Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti (A.I.M.O.) primo, e
per ora unico in Italia, autorizzato a curare questi pazienti nel suo avanzatissi-

I migliori risultati si hanno
quanto piú precocemente
viene praticato il laser
Il laser si é dimostrato utile anche per
rallentare l’insorgere delle recidive
dopo l’iniezione di anti Vegf nelle forme umide. Il 2RT, inoltre, é indicato
nel ridurre significativamente l’Edema Maculare Diabetico. Attualmente sono in corso Trials clinici sia per la
Corioretinopatia Sierosa Centrale
che per la Retinopatia Pigmentosa
ed i primi risultati sono molto incoraggianti”.

Per ulteriori informazioni é possibile scrivere al seguente indirizzo mail info@orioneye.com,
telefonare al numero 0141.721.427 o collegarsi al sito www.orioneye.com

