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speciale trentino alto adige

Oculista di fama a Bolzano, ha 
iniziato la sua strada con un 
atto di grande coraggio e pas-

sione. 
“Da 10 anni lavoravo in ospedale ed 
ero dirigente medico - racconta la dot-
toressa Monica Lepidi - ero una giova-
ne donna inserita nella realtà altoate-
sina. A un certo punto ho sentito che 
dovevo lasciare il posto sicuro e lanciar-

OCCHI: CHIRURGIA 
E DIAGNOSTICA 
D’AVANGUARDIA
La salute della vista è la missione della dottoressa Monica Lepidi

mi nella libera professione. È stato dav-
vero un salto nel buio ma ho comincia-
to a lavorare sodo, a fare molti corsi di 
specializzazione, soprattutto all’estero, 
e la vita mi ha ampiamente ripagata”. 
Ad oggi, nel suo database, la dottoressa 
Lepidi conta circa 20.000 pazienti, che 
vengono da Bolzano ma anche da mol-
te altre città italiane. 
“Faccio soprattutto interventi di chi-
rurgia refrattiva e tutti con risulta-
ti eccellenti”, spiega la dottoressa che 
è membro attivo dell’American Aca-
demy proprio per la chirurgia refrat-
tiva. Si tratta di interventi con il laser 
che permettono la correzione di difet-
ti come la miopia, l’astigmatismo e l’i-
permetropia.
La chirurgia laser ad eccimeri ha come 
principio quello di modificare la super-
ficie della cornea in modo da portare 
le immagini esattamente a fuoco sulla 
retina.

Le tecniche utilizzate sono: Prk, trat-
tamento di superficie con rimozio-
ne meccanica o alcoolica dell’epite-
lio; Lasek: trattamento di superficie 
con spostamento e riposizionamento 
dell’epitelio corneale; Lasik: creazio-
ne meccanica (con microcheratomo) 
di un lembo corneale contenente epi-
telio, membrana basale e pochi micron 
di stroma, e suo sollevamento e succes-
sivo, trattamento con laser ad eccime-
ri, riposizionamento del lembo; Intra-
lasik: trattamento simile al precedente 
in cui il lembo corneale viene crea-
to con un laser a femtosecondi; tratta-
mento laser della presbiopia con tecni-
ca Supracor, che abbina al trattamento 
refrattivo per la correzione del difetto 
visivo da lontano una correzione per 
migliorare la vista da vicino.
L’ambulatorio della dottoressa Lepi-
di, pieno di colori, è sempre aperto, 
mattina e pomeriggio. Alla base del-
la filosofia medica della specialista ci 
sono l’ascolto e l’accoglienza. “Dedi-
co mezz’ora per ogni paziente, anche 
se questo può significare creare un po’ 
d’attesa ma per me l’ascolto e la dedi-
zione sono imprescindibili dalla mia at-
tività medica”.
L’ambulatorio è dotato di tutte le più 
moderne tecnologie per la diagnosti-
ca e la cura della malattie oculari: to-
pografia, pupillometria e pupillogra-
fia, Scheimpflug camera, perimetria 
automatizzata, pachimetria. Tutti stru-
menti che permettono un approfondi-
to studio di patologie complesse fra cui 
il glaucoma e il cheratocono.
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