
ncubatrici proprio come
il ventre materno, un ni-
do confortevole all’inter-

no del quale sta il neonato,
nessun rumore di macchi-
nari, la possibilità di
sentire ila rassicurante
voce della mamma.
Un’utopia? Non più.
Ora esiste MamiVoice,
un sistema di “vibro-
trasduzione” sviluppato
alcuni anni fa in Sarde-
gna da un architetto
bresciano, Alfredo Bigo-
gno, grazie a un finan-
ziamento di Sardegna
Ricerche. Per la prima
volta la voce della mam-
ma può essere ascoltata
dal neonato senza che
si debbano inserire ele-
menti supplementari al-
l’interno dell’ambiente
supercontrollato e steri-
le dell’incubatrice.
«Questo sistema», spie-
ga Bigogno, «non solo
permette ai bambini na-
ti prematuramente di
sentire il confortevole suono
della voce materna, ma an-
che di avvertire le vibrazio-
ni emesse dalle onde sonore.
Nell’utero materno, infatti, il
bambino avverte quel che
accede intorno tramite le vi-
brazioni. Per questo motivo,
con MamiVoice riproducia-
mo lo stesso effetto nell’in-
cubatrice».

Come funziona? Dopo
aver registrato la ninna nan-

I na o un messaggio qualsiasi
su una chiavetta usb, un vi-
bro-trasduttore, che ha la
forma di un piccolo cilindro,
collegato a un amplificatore

che non deve emettere onde
elettromagnetiche, viene
poggiato sulla parete supe-
riore dell’incubatrice. Quan-
do entra in funzione, emet-
te delle vibrazioni che all’in-
terno dell’incubatrice si tra-
ducono nella voce registrata
della mamma. Il sistema è
già utilizzato nei reparti di
Terapia intensiva neonatale
degli ospedali San Raffaele
di Milano e Civile di Brescia

e nel reparto di Patologia
neonatale di Reggio Emilia.
«In Sardegna per il momen-
to nessun ospedale utilizza
MamiVoice, per questo mo-

tivo se c’è un presidio
che desidera sperimen-
tarlo, ne metto a dispo-
sizione uno gratuita-
mente», spiega Bigno-
gno. La fase di speri-
mentazione a Brescia,
condotta su 40 neona-
ti, ha dimostrato che
un’assistenza “olisti-
ca”, che si concentra
sul benessere dell’indi-
viduo, ha portato il
neonato a superare
meglio il dolore. «Di
fronte a manovre dolo-
rose», come per esem-
pio i prelievi del san-
gue, spiega ancora Bi-
gogno, « si è notato che
con questo sistema i
bambini in un certo
senso venivano distrat-
ti e, sulla base di una
scala scientifica di va-

lutazione del dolore, avverti-
vano meno i sintomi». Sono
sufficienti pochi minuti di
registrazione al giorno (tra i
15 e i 30 minuti) per tran-
quillizzare i bambini. «Con
un amplificatore e due vi-
bro-trasduttori», conclude
Bigogno, «si può mettere a
regime un intero reparto di
Terapia intensiva neonata-
le». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

alute

rurgia della cataratta. Questa patologia
colpisce oltre i due terzi degli over 65 ma
non risparmia neppure persone più giova-
ni, soprattutto se con problemi di diabe-
te o sottoposti a terapia cortisonica con-
tinuativa. Tutti i passaggi di questo inter-
vento sono monitorati in tempo reale at-
traverso la tomografia a coerenza ottica
(Oct) che esegue un controllo tridimen-
sionale delle strutture da operare, guidan-
do l’azione del laser. «Kinetika Sardegna
è una delle prime aziende ospedaliere non
pubbliche in Italia a rendere disponibile
la procedura dell’intervento di cataratta
assistita dal femtolaser, consentendo il
raggiungimento di risultati senza prece-
denti», spiega Giammarco Contu, respon-
sabile dell’unità operativa di Oculistica
polispecialistica Sant’Elena, a Quartu che
guida il coordinamento di diverse equipe.
Tra queste c’è anche la clinica San Salva-

tore di Cagliari di cui è responsabile Fer-
nando Usai. «Il femtolaser non sostitui-
sce la metodologia con gli ultrasuoni, ma
la affianca migliorandola», spiega il dottor
Contu, «perché garantisce un’assoluta
precisione in alcuni delicati passaggi del-
la chirurgia e consente un minor utilizzo
di ultrasuoni, con conseguente maggior
rispetto delle strutture interne oculari».

Il femtolaser, dunque, permette di af-
frontare alcune fasi dell’intervento di ca-
taratta con affidabilità e sicurezza, come
l’incisione e l’apertura del sacco capsula-
re. Passaggi fondamentali per l’impianto
di quelle lenti speciali, chiamate Pre-
mium, che permettono di correggere i di-
fetti refrattivi. «Se un paziente, oltre a un
problema di cataratta, ha un elevato astig-
matismo o una presbiopia», condizioni
che non possono essere risolte con la chi-
rurgia tradizionale che, come è noto, può

correggere solo miopia e ipermetropia,
«grazie al femtolaser si possono inserire
con la massima precisione queste lenti
premium», dice ancora Contu. 

«Occorre promuovere una maggiore
consapevolezza sulle potenzialità del fem-
tolaser. In Europa la percentuale di inter-
venti di cataratta con l’impianto di lenti
premium è di circa l’8%, mentre in Italia
non raggiunge il 2%», osserva il dottor
Contu. Attualmente, il costo degli inter-
venti in femtolaser non è coperto dal ser-
vizio sanitario regionale. «Una soluzio-
ne», conclude il dottor Contu, «potrebbe
essere quella del copayment, un sistema
già attivo in alcune regioni, che permette
ai pazienti di sottoporsi gratuitamente al-
l’intervento della cataratta e pagare inve-
ce femtolsaser e lente premium». 

Mauro Madeddu
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on una lamina, ma un fascio di luce.
Invece del bisturi che taglia l’involu-
cro della cataratta, un laser che va-

porizza il tessuto da asportare. Diventano
sempre più sofisticati e precisi gli stru-
menti impiegati per rimuovere il cristal-
lino naturale opacizzato dalla cataratta,
inserire la lente artificiale intraoculare,
ridare la vista. Per l’intervento di catarat-
ta, normalmente si utilizza con buoni ri-
sultati la tecnica della “facoemulsificazio-
ne”: un bisturi a ultrasuoni “distrugge” il
cristallino opacizzato e un sistema di la-
vaggio e aspirazione rimuove i frammen-
ti. Fondamentale per la riuscita è lascia-
re integro il sacco capsulare, ossia la
membrana che avvolge il cristallino stes-
so. 

In Sardegna una nuova strada si è aper-
ta con il femtolaser, un laser a effetto ra-
pido la cui precisione permette di esegui-
re incisioni sulla capsula, riducendo al
minimo i rischi di danni ai tessuti circo-
stanti. Si tratta di incisioni precalibrate,
della profondità desiderata, perché gui-
date da un computer, che rappresentano
una vera e propria innovazione nella chi-

N

OCULISTICA. KINETICA SARDEGNA ALL’AVANGUARDIA

Il femtolaser
per curare
la cataratta

Il sistema MamiVoice, nato con Sardegna Ricerche

Nell’incubatrice il neonato
può sentire la voce della mamma

Modello di MamiVoice, sviluppato da Alfredo Bigogno

Federazione nazionale
diabete giovanile:
premiato Lucio Salis

Assegnato a Lucio Salis, collaborato-
re della pagina “Salute” de L’Unione
Sarda, il premio FDG 2016. Il ricono-
scimento viene attribuito dalla Fede-
razione nazionale delle associazioni
per l’assistenza ai giovani diabetici
«ai giornalisti - dice la motivazione -
che si sono distinti in un’opera di
corretta informazione sui temi della
salute». Con Salis, anche Luigi Ripa-
monti, Corriere della sera, Elvira Na-
selli, La Repubblica e Claudio Barni-
ni, agenzia di Stampa AGIR. La con-
segna avverrà a Roma, il 27 ottobre
per il “Changing diabetes day”, nella
Sala del refettorio della Camera dei
Deputati, durante una cerimonia
condotta da Eleonora Benfatto. Dopo
la relazione del presidente FDG, An-
tonio Cabras, interverranno Costa
Piliuonis, vice presidente della Novo
Nordisk Europe e Franco Cerutti,
presidente della Società italiana di
Diabetologia ed Endocrinologia pe-
diatrica.
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XINFORMAZIONEX

In alto: Giammarco Contu (in camice
bianco), responsabile dell’Unità
Oculistica di Quartu; Fernando Usai e
Giorgio Mattana. Sotto: un intervento
di cataratta eseguito con il femtolaser

Stress, cambi di stagione, inquinamento, trattamenti estetici e
squilibri alimentari e/o ormonali, minacciano la salute dei tuoi 
capelli?

Dalla natura, MiglioCres® è la risposta per avere:

•

•

•

CAPELLI FORTI
grazie all’estratto di Miglio

CAPELLI FOLTI
grazie alla Serenoa Repens e all’estratto di Ortica
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grazie al Selenio, alla Metionina, al Rame, allo Zinco
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