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RESONO OPHTHALMIC / Il dispositivo Rexon-Eye dell’azienda veneta stimola la rigenerazione delle cellule oculari riattivando il loro corretto comportamento

Dall’Italia una soluzione innovativa per la cura dell'occhio
Lo strumento basa la propria efficacia sull’applicazione del principio fisico della risonanza: basta un mese, in media, per vedere i risultati

Più protezione contro il Coronavirus

N

Il dispositivo Rexon-Eye di Resono Ophthalmic utilizza il trattamento QMR in oftalmologia, applicando la stimolazione
mediante un occhiale a maschera indossato sopra gli occhi chiusi

B

ruciore a entrambi gli occhi, sensazione di corpo
estraneo, alterata lacrimazione,
arrossamento e fastidio alla luce
sono disturbi che vanno indagati. Possono infatti essere il segnale che porta a diagnosticare
la sindrome dell'occhio secco.
L'incidenza del "dry eye" aumenta con l'età, specialmente
dopo i 50 anni, e in presenza
di altre patologie, soprattutto
reumatiche od ormonali, come
nel caso della menopausa nelle
donne. Ma si manifesta anche
in associazione con varie terapie sistemiche o con l'esposizione a fattori ambientali, quali il
vento, l'aria condizionata, l'uso
eccessivo di lenti a contatto o
di videoterminali, che portano i
nostri occhi a uno sforzo maggiore. Pertanto anche lo smart
working e il lockdown posso-

no contribuire allo sviluppo di
questa patologia. L'aumento
delle ore passate davanti al computer o l'uso eccessivo di dispositivi mobili può essere infatti
una delle cause dell'insorgenza
della malattia.
I trattamenti comunemente
disponibili, per esempio l’applicazione di lacrime artificiali,
si limitano alla sola remissione
parziale e temporanea dei sintomi e non risolvono le cause
della malattia. Resono Ophthalmic, azienda italiana con sede a
Sandrigo (Vicenza), ha sviluppato per il trattamento di tutte
le forme di occhio secco RexonEye, uno strumento innovativo basato sull’applicazione del
principio fisico della risonanza.
Attività di ricerca condotte
presso l’azienda Telea Electronic Engineering avevano infatti

portato alla scoperta di un particolare fenomeno fisico, denominato Quantum Molecular
Resonance (QMR)*, in cui un
segnale elettrico alternato contenente uno specifico intervallo
di frequenze, da 4 a 64 MHz, appare essere in risonanza, ha cioè
la medesima frequenza, con i
legami molecolari nel tessuto
biologico. Questa particolare situazione consente di massimizzare il trasferimento di energia
dal segnale elettrico al tessuto
biologico, con una minima dissipazione di calore. Stimolando
il metabolismo e la naturale
rigenerazione di queste cellule
mediante trattamento QMR,
si può riattivare il loro corretto
comportamento fisiologico e
ripristinare nei pazienti trattati
una situazione di normalità.
Il dispositivo Rexon-Eye di Re-

Una proposta su larga scala

L

'esperienza con Rexon-Eye
tinua il dott. Vigo - sia come
di Luca Vigo, co-fondatore
quantità che come qualità e
e responsabile Centro Studi
quindi di migliorare o risolvere
Lacrimazione presso il Centro
del tutto il problema sintomatoCarones VISION di Milano, è
logico del paziente e di garantire
iniziata un paio di anni fa. "I
ottimi risultati post-chirurgici,
problemi di lacrimazione sono
ripristinando e mantenendo un
sempre più frequenti tra la pobuon film lacrimale".
polazione e spesso sono strettaIl paziente che ottiene tali mimente correlati anche alla chiglioramenti non è più costretto
rurgia del segmento anteriore Luca Vigo, co-fondatore e
ad utilizzare in modo costante e
(cataratta e chirurgia refrattiva) responsabile Centro Studi
assiduo farmaci o lacrime artidi cui mi occupo da anni”, spie- Lacrimazione presso il Centro ficiali, ha una visione più stabiga il dott. Vigo. “C’era quindi Carones VISION di Milano
le e una sensazione di comfort e
l’esigenza di dare al paziente la
benessere in qualsiasi momento
possibilità di migliorare la sintodella giornata. Ma quali sono le
matologia legata all’occhio secco e contestualmen- prospettive di mercato per Rexon-Eye? "Data la
te, in caso di chirurgia, di ottenere risultati ottimi non invasività della procedura e gli ottimi risultasia a livello quantitativo che qualitativo". I pa- ti anche a distanza di tempo - dichiara Vigo - crezienti apprezzano molto il trattamento, che con- do che possa essere impiegato su una gran parte
siste nell’indossare un dispositivo simile ad una della popolazione con problemi di lacrimazione,
maschera da sci e di mantenerlo sugli occhi per sia di tipo quantitativo (occhio secco per deficit di
20 minuti. Nel frattempo, ascoltano musica e si produzione da parte della ghiandola lacrimale)
rilassano mentre avvertono una piacevole sensa- che di tipo qualitativo/evaporativo (occhio secco
zione di tepore, data dal passaggio della corrente per deficit di produzione della componente grasattraverso gli elettrodi. "Con Rexon-Eye abbiamo sa del film lacrimale da parte delle ghiandole di
la possibilità di migliorare il film lacrimale - con- Meibomio)".

sono Ophthalmic utilizza il trattamento QMR in oftalmologia,
applicando la stimolazione mediante un occhiale a maschera
indossato sopra gli occhi chiusi.
Nel 2016 il dispositivo, protetto
da brevetto in molti paesi del
mondo, ha ottenuto la marcatura CE come "Dispositivo
medico per il trattamento dei
disturbi della superficie oculare" e nel 2018, dopo ulteriori
studi clinici pubblicati su riviste
scientifiche internazionali, è entrato nel mercato dei dispositivi
terapeutici.
L'utilizzo del dispositivo è previsto per tutti i soggetti che necessitano di terapie della superficie oculare, con l'eccezione di
donne in gravidanza, pazienti
con dispositivi medici impiantabili attivi (per esempio, pacemaker e apparecchi acustici),
neonati o pazienti pediatrici,
pazienti sottoposti a trattamento oncologico.
L'attuale protocollo di trattamento prevede sessioni di
20 minuti, con una seduta a
settimana per un periodo di 4
settimane. La potenza erogata
è regolata individualmente,
separatamente per ciascun
occhio, in modo tale che il
paziente avverta una leggera
sensazione di calore, sempre
piacevole e confortevole.
Come per qualsiasi altro tipo

on solo chi lavora in
condizioni di forte stress
per i propri occhi, ma anche i
pazienti che soffrono di 'occhio
secco' sono esposti maggiormente al rischio di contrarre
il Covid-19”, dichiara Igor di
Carlo, responsabile della divisione di oculistica del Policlinico San Luca di Torino. “I
motivi sono due: il primo, più
intuibile, è che una corretta Igor di Carlo, responsabile
produzione di film lacrimale della divisione di
crea un flusso costante di li- oculistica del Policlinico
quidi, protetti da una barriera San Luca di Torino
superficiale di lipidi polari in
grado di incarcerare e sottrarre alla mucosa congiuntivale anche le famose droplets, le minuscole goccioline di vapore acqueo
che emettiamo quando parliamo e respiriamo, e che sappiamo
essere il principale 'mezzo di trasporto' del virus. Il secondo motivo è nella presenza nella parte acquosa del film lacrimale di
elementi con proprietà di difesa per l’occhio stesso, quali lisozima, lipocalina, immunoglobulina A e lattoferrina. Hanno una
verificata azione antibatterica e in letteratura sono recentemente comparse anche alcune ipotesi sulla loro azione antivirale.
Se queste ultime necessitano di conferma, risulta certo che un
film lacrimale correttamente rappresentato in tutti i suoi componenti rinforza l’occhio dal punto di vista immunitario, riducendo le probabilità di un’aggressione per via congiuntivale del
Coronavirus". È doveroso ricordare che il primo caso di Covid
fu diagnosticato in Cina da un oculista partendo da un caso di
congiuntivite. Si chiamava Li Wenliang. Purtroppo, è stato contagiato ed è morto. Un'azione di rigenerazione che agisce sulle
principali strutture con compiti di difesa può essere un’ottima
forma di prevenzione soprattutto negli occhi che manifestano
segni di dislacrimia. "Nel caso di Rexon-Eye - conclude il dott. di
Carlo - la capacità rigeneratrice del trattamento QMR espressa dal dispositivo è in grado di agire uniformemente su quella
che è stata definita dall’International Dry Eye Workshop come
Lacrimal Functional Unit, un insieme comprendente ghiandole
lacrimali, superficie oculare e palpebre, ognuna di queste entità
con un ruolo preciso nella difesa dell’occhio".

di agente terapeutico, la risposta del paziente alla terapia
Rexon-Eye è caratterizzata da
variabilità individuale: alcuni
pazienti avvertono un miglioramento delle loro condizioni
subito dopo la prima sessione
(per esempio, con un aumento della lacrimazione); altri
devono attendere più a lungo
affinché il trattamento avvii il
processo di naturale rigenerazione. Dall’esperienza sull’uso

del trattamento QMR, in oculistica e altre aree mediche
(medicina estetica, medicina
antalgica, fisioterapia), i miglioramenti possono richiedere 1 o 2 mesi dalla fine del
trattamento per diventare visibili. Ma poi continuano, per
mesi e anche anni.
www.resono.it
* QMR è un marchio registrato di Telea Electronic Engineering

Gli elementi che compongono il dispositivo Rexon-Eye di Resono Ophthalmic

