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■  UNIVERSITÀ “G. d’ANNUNZIO” / Alta tecnologia, l’intelligenza artifi ciale, la digitalizzazione e la telemedicina

Ud'A: Ateneo ad alta tecnologia
Un network virtuoso fra azienda sanitaria regionale e università per la chirurgia robotica e la formazione delle professioni digitali del futuro

L’orientamento della Uni-

versità degli Studi “G. 

d’Annunzio” Chieti-Pescara è 

espresso nelle parole del Ma-

gnifi co Rettore Prof. Sergio 

Caputi: “La nostra Università, 

sia per gli aspetti di forma-

zione e ricerca sia per la com-

ponente assistenziale nella 

Scuola di Medicina, ha scelto 

l’alta tecnologia, l’intelligenza 

artifi ciale, la digitalizzazione 

e la telemedicina”.

Un esempio è il centro che 

ha fatto dell’avanguardia tec-

nologica il fi ore all’occhiello 

della propria attività inter-

ventistica. Conosciuta ed ap-

prezzata a livello internazio-

nale, la Clinica Oft almologica 

dell’Ateneo di Chieti-Pescara 

è riconosciuta come Centro 

Nazionale di Alta Tecnologia 

(CNAT), nonché Centro di 

Eccellenza, con ruolo di spic-

co nella realtà sanitaria na-

zionale ed internazionale. Di-

retto dal Professor Leonardo 

Mastropasqua, il CNAT rico-

nosciuto dalla Società Oft al-

mologica Italiana dal 2013, 

è anche sede dal 2014 della 

Scuola Italiana di Chirurgia 

Robotica in Oft almologia.

Chirurgia robotica

La chirurgia robotica in Ocu-

listica rappresenta l’innova-

zione più recente e il suo uti-

lizzo è ormai esteso a diversi 

settori dell’Oft almologia. È 

da molto tempo che il Centro 

focalizza le proprie attività 

sull’innovazione tecnologica 

in chirurgia e terapia oft al-

mica. Più di dieci anni fa, nel 

2006, il CNAT è stato pioniere 

nella chirurgia robotica ese-

guendo il primo trapianto di 

cornea in Italia con il sistema 

robotizzato (laser a femtose-

condi). È stato inoltre il primo 

Centro pubblico italiano a 

off rire la possibilità di essere 

sottoposti a interventi sul cri-

stallino (cataratta), di trattare 

la miopia e l’astigmatismo, 

eseguire laser navigati per 

le retinopatie diabetiche e le 

maculopatie e trattare le pato-

logie corneali, tutto attraver-

so sistemi robotici avanzati. 

Stiamo già percorrendo una 

nuova era. 

Oggi l’alta tecnologia è fon-

damentale per la diagnosi e 

per la terapia delle malattie 

oculari. L’automatizzazione 

delle procedure chirurgiche, 

l’evoluzione dei nuovi siste-

mi laser, la capacità di fare 

diagnosi computerizzate e di 

rappresentare in 3D le por-

zioni dell’occhio da operare, 

sono aspetti che fi no ad alcu-

ni anni fa erano impensabili. 

Il paziente ne trae vantaggio 

in ogni ambito per le proce-

dure sempre meno invasive, 

ripetibili e indipendenti dal 

chirurgo e dal paziente stes-

so. La linea per il prossimo 

futuro è già tracciata quindi e 

prevede un sempre maggiore 

utilizzo della tecnologia nella 

routine diagnostica, clinica 

ed interventistica, ricordando 

che la ricerca in tale ambito 

è pilastro fondamentale per 

l’innovazione e che la mente e 

le conoscenze del medico e del 

chirurgo dovranno sempre 

gestire le macchine.  

Digitalizzazione della chirur-

gia oft almica

Il CNAT, è stato l’unico centro 

italiano ad essere individuato 

da una multinazionale per la 

realizzazione di un progetto 

pilota volto alla ottimizzazio-

ne dei processi chirurgici in 

ambito oft almologico. Il Pro-

getto SPI prevede la standar-

dizzazione e digitalizzazione 

delle procedure chirurgiche, 

con la messa a punto di solu-

zioni per la chirurgia digitale 

che consente ai chirurghi di 

sintonizzare la sala operato-

ria guidando l’intero team 

in ogni procedura attraverso 

l’accesso ad una piattaforma 

per progettare e implemen-

tare digitalmente i propri 

fl ussi di lavoro chirurgico. 

Si creano così fl ussi di lavoro 

strutturati che porteranno 

numerosi benefi ci tra cui, la 

riduzione signifi cativa degli 

errori chirurgici, la forma-

zione continua dei membri 

del team e un miglioramen-

to progressivo delle presta-

zioni chirurgiche grazie a 

un confronto costante delle 

informazioni. L’Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” 

interagirà a livello mondiale 

con diversi Centri oft almolo-

gici per l’indicizzazione degli 

standard chirurgici più eleva-

ti che costituiranno in futuro 

le linee guida della chirurgia 

oft almica.

Ipovisione riabilitazione visiva

Il Centro Nazionale di Alta 

Tecnologia in Oft almologia è 

stato scelto dalla IAPB come 

partner e sede per l’istituzione 

di un Centro per l’Ipovisione e 

la riabilitazione visiva, con l’o-

biettivo di rispondere ad una 

esigenza di prevenzione e cura 

per le patologie legate alla ri-

duzione della vista. 

Ad oggi, secondo le ultime 

stime dell’OMS, risulta an-

cora elevata la percentuale di 

popolazione mondiale ipove-

dente che non riceve adegua-

te cure mediche e pratiche 

assistenziali in ambito sani-

tario. È pertanto essenziale 

l’introduzione nella pratica 

clinica di innovazioni tec-

nologiche utili a supportare 

l’oft almologo nell’identifi ca-

zione tempestiva del paziente 

ipovedente e nella gestione 

della progressione della ma-

lattia nel tempo. 

È dunque indispensabile la 

creazione di un percorso di ge-

stione e follow-up preferenzia-

le per il paziente con disabilità 

visiva, introducendo nel work 

up di routine piattaforme dia-

gnostiche di ultimissima ge-

nerazione che consentano di 

migliorare la qualità della vita 

dei pazienti ipovedenti e delle 

loro famiglie.Leonardo Mastropasqua

Il Rettore Sergio Caputi

Thomas Schael

Il CNAT e la Telemedicina

È di recente partito un progetto pilota per la Telemedi-

cina nella retinopatia diabetica, sperimentale per l’Ita-

lia e con l’Abruzzo nelle vesti di regione capofi la. Tale 

progetto è stato promosso dalla IAPB, membro della 

Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha scelto 

in Abruzzo l’unico Centro Nazionale di Alta Tecnolo-

gia in Oft almologia, aff erente alla ASL 02 diretta dal 

manager Th omas Schael. Il Centro costituisce una ec-

cellenza pubblica riconosciuta ed un gold standard na-

zionale per l’alta tecnologia, l’informatica e la robotica 

al servizio dei pazienti con patologie oculari. 

Il diabete è una malattia diff usissima ed in aumento 

esponenziale; la retinopatia diabetica costituisce una 

delle complicanze più comuni e serie della patologia 

diabetica, con un enorme impatto sulla qualità di vita 

del paziente e causa di una enorme spesa sanitaria. Solo 

in Italia vi sono circa 3 milioni di pazienti aff etti da que-

sta patologia e probabilmente un altro milione che an-

cora ignora di avere la malattia. “Purtroppo, i percorsi 

burocratici vigenti non facilitano l’accesso dei pazienti 

diabetici alla valutazione del fondo oculare in manie-

ra lineare ed effi  cace - sottolinea il Direttore Generale 

Th omas Schael- “tanto che nel 2016 soltanto l’8.2% dei 

pazienti italiani aveva accesso a questo servizio secondo 

le linee guida. Proprio per questo la telemedicina, che 

avvalendosi dell’alta tecnologia può far arrivare le im-

magini del fondo oculare direttamente allo specialista 

oft almologo senza che il paziente si muova e si perda nei 

tempi delle prestazioni ambulatoriali, permette di mi-

gliorare notevolmente i tempi di attesa per i pazienti. È 

dunque quanto mai necessaria l’introduzione nella pra-

tica clinica di innovazioni tecnologiche e di intelligenza 

artifi ciale volte a favorire l’identifi cazione tempestiva 

della patologia e la sua gestione nel tempo, in modalità 

completamente automatizzata”. 

La telemedicina consente di fornire servizi sanitari a di-

stanza e di ridurre al minimo gli errori diagnostici, rea-

lizzando percorsi di screening e diagnosi real-time ad ele-

vatissima attendibilità. I database elettronici permettono 

di acquisire informazioni sulla pratica clinica quotidiana, 

sul decorso e sulla storia naturale delle patologie, sull’ac-

cesso alle cure da parte dei pazienti e sull’impatto delle 

terapie. Senza contare che queste stesse informazioni 

diverranno di importanza strategica nella sorveglianza 

sanitaria e nella prevenzione delle disabilità visiva, gui-

dando il corretto timing delle procedure mediche. 

In ambito oft almologico la telemedicina è in grado di

 intercettare in fase precoce proprio le patologie a più 

elevato impatto sociale, quali la retinopatia diabetica, 

la degenerazione maculare legata all’età o il glaucoma. 

Soprattutto in relazione al diabete, la telemedicina e 

il mobile-health potrebbero realmente avviare una ri-

voluzione nell’ambito dello screening e della diagnosi 

precoce e nel monitoraggio della retinopatia diabetica, 

vera epidemia oft almologica del terzo millennio. 

L’award per l’innovazione chirurgica all’Univer-
sità G. d’Annunzio di Chieti - Pescara

L’award italiano per l’innovazione in ambito chirurgico 

è stato riconosciuto dalla Società Oft almologica Italiana 

proprio alla Clinica Oft almologica dell’Università d’An-

nunzio, per l’ideazione, progettazione e realizzazione 

della SLAK (Stromal Lenticule Addition Keratoplasty), 

una nuova tecnica chirurgica per la cura del cherato-

cono attraverso il rimodellamento della cornea, in al-

ternativa al trapianto di cornea. Il cheratocono è una 

malattia degenerativa che colpisce soprattutto i giovani, 

conseguente ad una minore rigidità strutturale della 

curvatura corneale. Comporta un progressivo sfi anca-

mento del tessuto che si assottiglia, inducendo una di-

storsione della cornea e delle immagini. La stessa tecni-

ca chirurgica SLAK è stata già premiata negli Usa, con 

il “Lans Distinguished Award”, dall’American Academy 

of Ophthalmology nel 2017, e in Europa dalla Società 

Europea di Oculistica, nel 2018. La vera innovazione di 

questa idea risiede nell’aver intuito le possibilità legate 

all’utilizzo della robotica in ambito trapiantologico, ri-

modellando la cornea del paziente invece di sostituirla 

completamente con un trapianto di cornea.


