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Sanità in una foto simbolo

Una tecnologia rivoluzionaria nella cura della cataratta.

Si chiama femtolaser e si basa su nuove apparecchiature grazie alle quali

la cataratta sparisce con interventi digitali programmati dal chirurgo al

computer ed effettuati dal laser senza l’utilizzo di bisturi e pinze. Grazie

alla tomografia a coerenza ottica si esegue un monitoraggio costante a

tre dimensioni.

La nuova cura è disponibile in poche strutture sanitarie in Italia e non

ancora garantita dal servizio pubblico.

Nell'Isola, tra i primi ad attuarla l'èquipe di Kinetika Sardegna chirurgia

refrattiva che opera nella Casa di cura San Salvatore a Cagliari, della

Casa di cura città di Quartu e della Casa di Cura Polispecialistica

Sant'Elena.
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