
MOD, PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA SALUTE DEGLI OCCHI

Un centro specializzato
in oculistica all’avanguardia
Il centro medico-chirurgico MOD è un 
punto di riferimento specializzato in in-
terventi di correzione dei difetti visivi ( 
miopia, astigmatismo, ipermetropia e 
presbiopia) mediante l’inserimento di 
lenti fachiche intraoculari (lenti che ven-
go iniettate all’interno dell’occhio senza
alterarne la struttura e rispetto ad altri 
trattamenti sono reversibili). Queste len-
tine Visian ICL sono una valida alternati-
va alle tecniche Laser Prk o Lasik. Sono 
costituite da un copolimero di collagene
flessibile ed altamente biocompatibile. 
Viene impiantata dietro l’iride e non è vi-
sibile ad occhio nudo; consente qualsiasi
tipo di attività fisica e sportiva.

Anche per l’intervento di cataratta
vengono utilizzate le più sofisticate 
tecnologie che permettono l’elimina-
zione dei difetti visivi preesistenti, uti-
lizzando lenti intraoculari multifocali,
toriche e con un’ampia gamma di valo-
ri correttivi, consentendo al paziente 
la visione naturale eliminando gli oc-
chiali. Per ottenere i migliori risultati e
customizzare gli interventi viene appli-
cata la nuova tecnologia dei laser a 
femtosecondi (FEMTO-LASER) che con-
sente una precisione micrometrica in 
alcune fasi dell’intervento. Con il nuo-
vo laser disponibile presso il centro 
MOD, il paziente viene direttamente 
trattato in sala operatoria senza dover 
quindi essere spostato in fasi diverse. 

Nuove lentine da inserire negli oc-
chi di pazienti già operati di cataratta 
che desiderino la multi-focalità e la
correzione di difetti residui togliendo 
definitivamente la correzione con oc-
chiali per lontano e vicino, sono dispo-
nibili presso il centro MOD.

Nel campo delle patologie retiniche il

MOD si distingue per l’utilizzo delle tec-
nologie più avanzate nella chirurgia mi-
ni-invasiva senza suture, che consento-
no un recupero funzionale immediato e
l’eliminazione della degenza postopera-

toria. Grazie alle
nuove attrezza-
ture anche inter-
venti complessi
sulla retina pos-
sono essere di-
messi entro po-
che ore.

Lo studio del-
le maculopatie
degenerat ive
viene oggi im-
plementato dal-
le complesse in-
formazioni che
si possono otte-
nere con il nuo-
vissimo Angio –
OCT, strumento

con il quale è oggi possibile visualizza-
re la microcircolazione nei diversi stra-
ti maculari; è infatti una nuova tecnica
non invasiva ( non necessita di liquidi 
di contrasto iniettati in vena) che uti-
lizza il movimento di imaging ad alta 
risoluzione volumetrica per generare
immagini angiografiche che permet-
tono di valutare in pochi secondi il
flusso del sangue e le eventuali aree di 
perdita dei fluidi ematici negli strati 
sotto retinici in tempi molto precoci.

Al centro MOD è attivo un servizio di
diagnostica e trattamento medico-chi-
rurgico del glaucoma, con nuove stru-
mentazioni che uniscono la valutazio-
ne del campo visivo alle immagini del 
nervo ottico e della retina; è inoltree
presente un servizio di oftalmo-plasti-
ca per correggere anomalie funzionali,
neoformazioni e inestetismi palpebra-
li, tutte le patologie delle vie lacrimali 
e i tumori dell’orbita. 
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Il trattamento delle labbra,
un tema sempre attuale
Le labbra rappresentano un punto focale
della nostra attenzione. Quando avvici-
niamo una persona il nostro sguardo si 
concentra solitamente su un triangolo 
che è delimitato dagli occhi e dalle lab-
bra. Possiamo dunque immaginare di 
tracciare un perimetro ideale che va da 
un occhio all’altro e dagli occhi verso le 
labbra. Questa è l’area del viso che attira 
per prima la nostra curiosità.

Che ne sia consapevole o meno, nessuna
donna si rassegna a vedere invecchiare e 
sparire le proprie labbra. Il trattamento me-
dico-estetico delle labbra è dunque un argo-
mento sempre attuale e può essere realiz-
zato in tanti modi. Tale varietà di soluzioni 
richiama l’importanza di affidarsi alle ma-
ni di un professionista preparato, che sap-
pia individuare, sulla base delle esigenze di 
ciascun paziente, la strada più corretta ed 
efficace da seguire caso per caso. 

Bisogna iniziare da alcune considerazio-
ni. La prima è quella che dovrebbe fare ogni 
medico estetico quando vede entrare in stu-
dio per la prima volta una paziente: come è 
vestita, come è truccata, come si comporta, 
che tipo di atteggiamento mostra, ecc. Un 
tipo di bellezza più appariscente e “aggres-
siva” desidererà probabilmente delle lab-
bra pronunciate. Di converso se ci troviamo
di fronte a una bellezza più sobria, si tratte-
rà con ogni probabilità di una persona che 
vorrà semplicemente ripristinare le pro-
prie labbra, migliorandone la definizione e 
la “vivacità” dell’espressione. 

La seconda considerazione che va fatta
riguarda il rapporto delle labbra con gli ele-
menti circostanti: la punta del naso, gli an-

goli delle labbra, le guance, gli zigomi. Oc-
corre, dunque, inquadrare le labbra nel-
l’anatomia complessiva del volto. Sarebbe 
ben strano avere delle labbra perfette, defi-
nite e carnose in un viso altrimenti scarno 
che tradisce l’età o una certa trascuratezza. 

Il medico deve parlare con il paziente e
rendersi conto se il trattamento delle lab-
bra rappresenta un desiderio intimo e 
profondo di avere un ringiovanimento di 
un punto focale della propria bellezza, o 
se magari questa scelta rappresenta solo 
uno “strumento”, come nel caso ad esem-
pio di attrici o persone dello spettacolo. 
Può capitare il caso di pazienti con proble-
mi familiari, crisi coniugali, e dunque con
il desiderio di attrarre nuovamente l’at-
tenzione; casi di fronte ai quali bisogne-
rebbe sempre sconsigliare di usare una 

parte del proprio viso come strumento di 
conquista, suggerendo invece di conside-
rare il proprio aspetto esteriore come par-
te del proprio equilibrio e del proprio be-
nessere psico-fisico. Sentirsi più belli per 
stare meglio con se stessi e con gli altri.

Dopodiché è compito del medico lavo-
rare con sobrietà ed eleganza: valutazioni 
psicologiche, aggiornamento scientifico e
capacità professionale si integrano per ar-
rivare a un risultato estetico che sia piena-
mente soddisfacente. Dal punto di vista 
pratico, non va dimenticato che le labbra 
possono essere una delle aree più dolorose
da trattare. Per questo non bisogna rinun-
ciare a quelle innovazioni tecnologiche 
che permettono di minimizzare il fastidio 
causato dalle iniezioni di acido ialuroni-
co. È il caso di un nuovo strumento inietti-
vo elettronico, Teosyal Pen, che sostituisce 
la tradizionale siringa manuale permet-
tendo al medico una maggiore precisione 
e uniformità di trattamento, evitando 
bozzi, granulomi e sovra-correzioni.

È possibile perfezionare le labbra in
un’unica seduta. Si chiederà eventual-
mente alla paziente di tornare dopo 15 
giorni per fare una valutazione del risulta-
to ottenuto e decidere un aggiustamento 
o un piccolo ritocco. Ma solitamente 
un’unica seduta è sufficiente per ottenere
il risultato desiderato.
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