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Cari amici,

Anche in questo numero la chirurgia con laser a femtosecondi trova ampio spazio.

Leonardo Mastropasqua riporta i risultati in chirurgia refrattiva corneale ottenuti col solo 
laser a femtosecondi (“all in one”) attraverso l’asportazione di un lenticolo intrastromale 
(ReLex) di spessore variabile in funzione del difetto refrattivo del paziente. 
Le tecniche FLEx e la sua evoluzione SMILE sono una valida alternativa alla LASIK 
convenzionale con vantaggi in termini di migliore stabilità meccanica corneale, minore 
infi ammazione della interfaccia, e preservazione del plesso nervoso sub-epiteliale. 

Simonetta Morselli affronta un argomento importante: come effettuare la transizione alla 
chirurgia della cataratta con femtolaser. Prende in considerazione molteplici aspetti che 
vanno dalla selezione del paziente alle implicazioni di tecnica chirurgica e alle ricadute 
organizzative che questa chirurgia comporta. 

Di Andrea Bedei e coll. è un case report sull’utilizzo della PRK / PTK in un caso di leucoma 
corneale superfi ciale post cheratite erpetica. È una scelta probabilmente non defi nitiva, che 
non ci assicura dal rischio di recidive erpetiche, ma che ha il vantaggio di un buon risultato 
immediato con un ridotto rischio e comunque nulla precludendo ad una eventuale chirurgia 
lamellare anteriore.

Gian Maria Cavallini e coll. (è a tutti noi bene nota la competenza di Gian Maria nella tecnica 
microincisionale bimanuale nella chirurgia della cataratta di cui è stato fautore e convinto 
divulgatore) presentano uno studio in cui vengono valutate la incidenza di complicanze 
della B-MICS nella chirurgia della cataratta durante la fase di training. I risultati sono 
incoraggianti. Confrontando dati presenti in letteratura, le complicanze riscontrate da 
chirurghi in formazione con la B-MICS sono in linea se non inferiori con quanto riscontrato 
da altri autori con tecniche di facoemulsifi cazione convenzionali.

Nella Sezione Giovani un articolo di Vincenzo Recupero sull’utilizzo del betametasone in 
iniezioni parabulbari associato a prednisone per os nel trattamento dell’edema maculare 
post cataratta e un articolo di Riccardo Vinciguerra sulla regressione dopo chirurgia 
refrattiva (PRK e LASIK) e sul ruolo che gioca in questo processo l’epitelio corneale.

 

Buona lettura.
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La transizione alla chirurgia 
della cataratta con femtolaser.
Gestire la transizione

Per un chirurgo della cataratta, la transizione 
alla tecnologia laser richiede la conoscenza e 

l’implementazione di procedure che sono diverse 
da quelle abituali. La stessa presenza del laser vie-
ne percepita dai pazienti come quella di un “to-
tem” che ha una parte grandissima nell’intervento, 
da un lato aiutando il chirurgo ad aumentare la 
precisione delle manovre e dall’altro sostituendo-
si a lui e quindi riducendone il ruolo. Accanto ad 
aspetti tecnici vi sono quindi aspetti organizzativi, 
comportamentali e psicologici che devono essere 
considerati.

La selezione del paziente
Il primo elemento da considerare è la selezione del 
paziente. Mentre con la chirurgia tradizionale sia-
mo in grado di operare qualunque occhio, con il 
laser può risultare impossibile operare occhi mol-
to infossati, pazienti con guance troppo piene, o 
con rima palpebrale troppo piccola per ospitare la 
clip di suzione. Questi pazienti andrebbero testati 
in un giorno precedente quello dell’intervento, per 

evitare cancellazioni dell’ultimo minuto con la de-
lusione conseguente. Ancora, non siamo abituati a 
considerare le pupille strette o le opacità o irregola-
rità corneali come controindicazioni alla facoemul-
sificazione, mentre lo sono per la chirurgia laser. Vi 
sono poi tutte le irregolarità importanti della zona 
perilimbare e della congiuntiva, incluse le bozze fil-
tranti, che anch’esse controindicano quasi sempre 
un intervento laser.

L’importanza del “docking”
La manovra di accoppiamento dell’occhio del pa-
ziente al cono di emissione del laser (ricoperto dal-
la “interfaccia paziente”) è fondamentale per una 
buona chirurgia. Se l’occhio è decentrato è anche 
inclinato rispetto al piano orizzontale con conse-
guente aspetto “ad onda” della linea orizzontale che 
rappresenta la posizione della capsulotomia. Spesso 
è necessario aumentare la zona di trattamento, con 
maggiore energia consegnata e rischio che una parte 
della capsula risulti non tagliata. La manovra di ac-
coppiamento è più facile quando la clip di suzione e 

di Simonetta Morselli
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separata dal cono di emissione, ed esiste un micro-
scopio che aiuti il chirurgo nella perfetta centratu-
ra. I chirurghi che eseguono anche interventi Lasik 
sono facilitati in quanto già abituati a centrare clip 
di suzione sul limbus, ed in effetti è stato dimostrato 
che sono più precisi di chi non ha questa esperien-
za. Sempre nella manovra di accoppiamento è im-
portante che la centratura dell’occhio venga rifinita 
quando la interfaccia paziente è già a contatto con la 
cornea, ma sono ancora possibili micromovimenti 
che migliorino l’accoppiamento. È questa la fase in 
cui una blefarocalasi eccessiva o una guancia troppo 
piena possono frapporre del tessuto che impedisce 
all’interfaccia paziente di esercitare la corretta pres-
sione. Sarà allora necessario spostare manualmente il 
tessuto in modo da evitare l’intoppo.

Chirurgia laser e passaggio sul lettino 
chirurgico
Una volta ottenuto l’accoppiamento i problemi 
sono assai ridotti. Il laser viene rapidamente pro-
grammato e capsulotomia, frammentazione ed in-
cisioni eseguite in un tempo che va dai 2 ai 3 mi-
nuti a seconda dell’esperienza del programmatore 
e della velocità del laser. In questa fase è opportuno 
ricordare al paziente che deve rimanere immobile, 
concentrando su di lui l’attenzione per fargli com-
prendere che è lui il protagonista dell’intervento, 
non il laser nè il tecnico. Il passaggio sul lettino chi-
rurgico è un momento che va anticipato al paziente 
per ridurre il suo disagio. Alcuni chirurghi rimanda-
no il paziente in sala d’attesa per alcuni minuti fino 
a 2-3 ore, altri lo operano immediatamente su un 
lettino che è nella stessa sala laser. Qualunque sia la 
nostra organizzazione dobbiamo definirla e condi-
viderla con tutto il personale in modo da evitare di-
screpanze nelle spiegazioni al paziente, discrepanze 
che avrebbero un pessimo impatto sulla sua psicolo-
gia. Sul lettino chirurgico viene eseguita la restante 
parte dell’intervento, quel 60% che non è eseguibile 
con il laser.

La chirurgia della cataratta 
dopo femtolaser
Al microscopio troveremo in camera anteriore 
bolle di gas che deriva dall’azione del laser e che 
dipendono dal livello di energia di ogni singolo 

spot (Figura 1). La capsulotomia è di solito perfet-
tamente circolare e ben centrata. Le linee di faco-
frammentazione dipendono dal profilo impiegato, 
spesso combinando incisioni a croce ed altre circo-
lari (Figura 2).

L’apertura delle incisioni
Per aprire le incisioni serve uno strumento ap-
puntito ma non tagliente, che consenta di unire 
le bollicine che il laser ha prodotto nel tessuto 
corneale. Non sempre la parte periferica super-
ficiale delle incisioni è ben tagliata, e talvolta il 
completamento risulta assai indaginoso. Se l’in-
cisione è corneale il completamento sarà facile, 
ma dobbiamo attenderci deformazione della cor-
nea e visibilità della camera anteriore ridotta in 
seguito.

L’idrodissezione
L’idrodissezione è un passaggio ancor più delica-
to del solito. Le bolle di gas rallentano e il flusso 

Figura 1. Sono evidenti bolle di gas a contatto con l’endotelio e 
all’interno della cataratta dopo chirurgia con femtolaser

Figura 2. Una frammentazione a doppio cerchio e croce è stata 
qui selezionata
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di idrodissezione con ristagno del fluido nel sac-
co capsulare e rischio di esplosione della capsula 
posteriore. I solchi di frammentazione divertono 
il flusso al proprio interno, impedendo la sepa-
razione fra corteccia e capsula ed ottenendo al 
massimo una idrodelineazione. La manovra co-
munque può ancora aiutare la chirurgia se viene 
eseguita a bassa pressione e con una cannula che 
abbia il flusso diretto verso il basso. La cannula 
di Buratto appare la più adatta (Figura 3), e per-
mette anche di dirigere il flusso all’interno dei 
solchi di frammentazione, per aprirli e facilitare 
ulteriormente la successiva aspirazione delle mas-
se (Figura 4).

La facoemulsificazione
Iniziando la parte centrale della chirurgia, dobbiamo 
ricordare che non conosciamo la consistenza e la tenu-
ta della zonula, che di solito vengono valutate duran-
te la capsulotomia manuale. Saremo quindi prudenti 
nella rimozione delle masse catarattose anche se già 
frammentate dal laser, e l’utilizzo di una punta faco da 
microincisione, più facilmente occludibile e a flusso 
ridotto, appare sotto ogni profilo più sicura rispetto 
ad una punta da 1.1mm. La punta può essere allarga-
ta all’estremità o meno, comunque risulterà più facile 
impiegarla con materiale già parzialmente frantumato. 
La gestione delle bolle di gas è uno degli elementi 
chiave della procedura: vanno rimosse per prime, per 
poter poi proseguire secondo canoni consueti. Molti 
chirurghi allargano le incisioni con una pinza da frat-
tura nucleo assai sottile con il solo scopo di far fuoriu-
scire il gas, altri ottengono lo stesso risultato con faco e 
chopper (Figura 5). La fluidica della faco dopo femto-
laser è ancora più delicata di quella della faco normale. 
L’altezza della bottiglia va regolata in modo da limitare 
la pressione in camera anteriore. In assenza di perdite 
una pressione di 40-45 mm Hg è ottenuta con una 
altezza di 50-60 cm. Pressioni superiori provocano do-
lore e favoriscono la misdirezione dell’acqueo secon-Figura 3. La cannula di Buratto ottiene una dolce idrodelineazione 

dopo femtolaser

Figura 4. Frammentazione con soli cerchi: l’idrodelinezione permette 
di sollevare un cilindro centrale di materiale da emulsifi care

Figura 5. Rimosso il gas, la faco procede come di norma

Tabella 1. Parametri MICS con pompa a vuoto dopo Femtolaser 
Altezza bottiglia 60 cm
Potenza max ultrasuoni 10% lineare
Erogazione micropulsata 4  msec 
Intervallo tra gli impulsi 8 msec
Vuoto max 500 mmHg lineare
Salita del vuoto (1-5) 2  lenta
Doppio controllo lineare a pedale Vuoto verticale
 Ultrasuoni orizzontale
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do McKool, cioè il passaggio di BSS e di frammenti 
lenticolari in camera vitrea. Il leakage stesso per altro 
può rivelarsi un elemento molto utile nella chirurgia, 
agendo come un “tampone” che scarica l’irrigazione in 
eccesso e compensa i picchi di aspirazione senza altera-
re l’equilibrio della fluidica in camera anteriore. Nella 
facoemulsificazione la frammentazione delle masse 
eviterà molta parte del contatto di materiale duro con 
l’endotelio, riducendo l’edema corneale postoperato-
rio. L’applicazione degli ultrasuoni in modalità micro-
pulsata con pompa a vuoto (Tabella 1) o in modalità 
torsionale con pompa peristaltica permette di rimuo-
vere le masse in modo molto delicato e senza ottenere 
una vera occlusione. Con pompe a vuoto si ottiene 
un flusso pressochè continuo di materiale lenticolare, 
che viene mantenuto adeso alla punta faco dal vuoto 
sempre applicato mentre il filtro lungo la linea di aspi-
razione garantisce la costanza della condizioni durante 
tutto l’intervento. Con pompe peristaltiche, che sono 
in maggiore difficoltà nell’assicurare il funzionamento 
continuo del sistema, il movimento torsionale riduce 
la repulsione delle masse durante l’applicazione degli 
ultrasuoni mentre le punte da microincisione control-
lano l’extraspirazione alla disocclusione che conoscia-
mo col nome di surge. L’irrigazione/aspirazione è forse 
la fase più delicata della chirurgia della cataratta dopo 
femtolaser. L’assenza di una vera idrodissezione e la 
“zona corticale di rispetto” non trattata dal laser ren-
dono questa fase lunga e laboriosa. Occorre scegliere 
con attenzione il nostro manipolo: le punte in silicone 
sono di certo più delicate che quelle di metallo, ed an-
che più rapide per il foro di aspirazione un poco più 
grande. La loro azione può risultare però meno precisa 

e per questo qualcuno preferisce le punte monouso in 
metallo con sleeve in silicone (Figura 6), la cui azione 
risulta ancor più efficace se si ha la pazienza di attende-
re 1-2 minuti che le masse corticali si idratino.

Le “learning curves”
L’esperienza con il primo laser ad essere impiegato, il 
LensX, ha indicato in circa 200 interventi la curva di 
apprendimento per questo tipo di chirurgia. Personal-
mente abbiamo potuto verificare che il numero può 
essere molto più ridotto, e pochi interventi possono ba-
stare per acquisire una certa sicurezza. La “learning cur-
ve” è molto abbreviata da: (1) lettura delle esperienze 
riportate da altri autori, che consente di non ripeterne 
gli errori; (2) esperienza generica di chirurgia della cata-
ratta; (3) precedente esperienza di lasik e di femto-lasik 
in particolare; (4) l’utilizzo di una macchina di recente 
generazione, che ha ovviato strutturalmente a parte de-
gli inconvenienti delle prime serie. Accanto a una curva 
di apprendimento del chirurgo esiste dunque una cur-
va di apprendimento dell’industria, come è avvenuto e 
avviene per tutte le macchine che quotidianamente ci 
aiutano nelle nostre sale operatorie.

Conclusioni
La transizione alla chirurgia della cataratta con femto-
laser ha aspetti tecnici, organizzativi, e tecnologici. 
Nella facoemulsificazione ogni manovra viene eseguita 
dal chirurgo, che ha una conoscenza precisa di quello 
che lo aspetta nelle manovre successive. L’introduzione 
del laser a femtosecondi è un elemento dirompente, 
che però può essere appreso e implementato con una 
relativa facilità.

Letture consigliateLetture consigliate
- Takács AI, Kovács I, Miháltz K, Filkorn T, Knorz MC, Nagy 

ZZ Central corneal volume and endothelial cell count fol-
lowing femtosecond laser-assisted refractive cataract sur-
gery compared to conventional phacoemulsification. J Re-
fract Surg. 2012 Jun;28(6):387-391. 

-  Fishkind WJ. The phaco machine: analysing new techno-
logy. Curr Opin Ophthalmol. 2013 Jan;24(1):41-46

-  Bali SJ, Hodge C, Lawless M, Roberts TV, Sutton G Early ex-
perience with the femtosecond laser for cataract surgery. 
Ophthalmology. 2012 May;119(5):891-899. 

-  Daya SM1, Nanavaty MA2, Espinosa-Lagana MM2 Tran-
slenticular hydrodissection, lens fragmentation, and in-
fluence on ultrasound power in femtosecond laser-assisted 
cataract surgery and refractive lens exchange. J Cataract 
Refract Surg. 2014 Jan;40(1):37-43.

Figura 6. Una cannula piccola e con sleeve è richiesta per rimuovere 
la corticale ancora adesa alla capsula
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di Gian Maria Cavallini, Veronica Volante, Tommaso Verdina, 
Matteo Forlini, Giancarlo Delvecchio

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Tecnica B-MICS 
nella chirurgia della cataratta: 
risultati e complicanze 
per tre chirurghi in formazione

Introduzione
Negli ultimi decenni la chirurgia della cataratta ha 
subìto una continua evoluzione, il progresso della 
tecnologia e della strumentazione ha permesso di 
ridurre le dimensioni delle incisioni, arrivando allo 
sviluppo delle tecniche chirurgiche con microinci-
sioni (MICS, microincision cataract surgery)1. Si 
distinguono due tecniche di MICS: la tecnica coas-
siale (C-MICS) e la tecnica bimanuale (B-MICS). 
Nella B-MICS2 (Bimanual Microincisions Ca-
taract Surgery) vi è la separazione della sonda di 
aspirazione da quella di infusione e ciò consente 
di eseguire incisioni inferiori o uguali a 1.5 mm. 
Nella modalità coassiale3 (C-MICS) l’infusione e 
l’aspirazione sono nella stessa sonda, che ha quindi 
un diametro maggiore, ciò richiede la necessità di 
incisioni da 1.8 mm a 2.2 mm.
La tecnica di microfacoemulsificazione bimanuale 
si propone, quindi, come una variante mini-inva-
siva della facoemulsificazione coassiale tradizionale 
e attualmente è la tecnica che consente le incisioni 
più piccole nella chirurgia della cataratta. Ciò è di 
estrema importanza in quanto studi clinici hanno 
dimostrato che la dimensione dell’incisione è di-
rettamente proporzionale all’astigmatismo indotto 
e inversamente proporzionale alla sua stabilità nel 
tempo4. 

Altri vantaggi di questa tecnica chirurgica sono: 
l’aumentata stabilità della camera anteriore data 
dalle microincisioni; la separazione dell’infusio-
ne dall’aspirazione e la conseguente possibilità di 
orientare gli strumenti secondo le esigenze; la più 
ampia visibilità del campo operatorio legata alle ri-
dotte dimensioni degli strumenti. Queste caratte-
ristiche abbiamo pensato essere utili e vantaggiose 
anche per chirurghi meno esperti.
Abbiamo pertanto voluto valutare l’apprendimen-
to della tecnica B-MICS da parte di tre chirurghi 
in formazione, considerando le principali compli-
canze intra e postoperatorie verificatesi durante la 
curva di apprendimento di tale tecnica chirurgica. 
Sono stati valutati inoltre i risultati postoperato-
ri in termini di acuità visiva, di astigmatismo, di 
spessore corneale e conta endoteliale.
Ad oggi inoltre, per nostra conoscenza, non è stato 
condotto uno studio che mirasse a valutare l’inci-
denza di complicanze durante la fase di training 
della B-MICS.

Materiali e Metodi
È stato condotto uno studio prospettico su i pri-
mi 150 occhi operati da tre chirurghi in forma-
zione (50 interventi per ciascuno) durante i primi 
6 mesi di esperienza con questa tecnica chirurgi-
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ca presso la Struttura Complessa di Oftalmologia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Tutti 
gli interventi chirurgici sono stati effettuati sotto la 
diretta supervisione di un chirurgo esperto, con la 
funzione di guida ed eventuale intervento in caso 
di necessità.
Sono stati inclusi nello studio pazienti con cata-
ratta nucleare o corticonucleare di grado da 2 a 3 
del sistema LOCS III (Lens Opacities Classifica-
tion Sistem III), mentre sono stati esclusi gli occhi 
già sottoposti a chirurgia oculare, cataratte compli-
cate, pazienti con patologie oculari concomitanti, 
insufficiente midriasi (diametro pupillare <4mm), 
microscopia endoteliale inferiore a 1500 cell/mm2 
ed i pazienti monocoli.
Prima dell’intervento tutti i pazienti sono sta-
ti sottoposti ad una visita oculistica completa, 
biometria (con IOL Master, Carl Zeiss, e con 
l’US500 Echoscan, Nidek), microscopia corneale 
endoteliale (Noncon Robo-CA, Konan), pachi-
metria (IOPac, Heidelberg Engineering) e topo-
grafia corneale (CT1000, Shin Nippon).
Tutti i pazienti sono stati operati utilizzando lo stes-
so facoemulsificatore (Stellaris, Bausch&Lomb).
I parametri della macchina sono indicati nella 
Tabella I.
È stata effettuata in tutti i pazienti un’anestesia 
loco-regionale con blocco retrobulbare, con lido-
caina 2% 2.5ml e bupivacaina 0,5% 2.5 ml.
Per tutti gli interventi è stata utilizzata la stessa so-
luzione salina di irrigazione (BSS) e la medesima 
sostanza viscoelastica (ialuronato di sodio 1.2 % 
- Amvisc B&L.)
La tecnica chirurgica utilizzata prevedeva l’esecu-
zione di un’incisione trapezoidale di 1,4 mm in 
cornea chiara ad ore 10 e ad ore 2 mediante l’u-
tilizzo di un bisturi in diamante precalibrato (ME 
772 DA E.Janach), di una capsuloressi circolare 
continua mediante cistotomo, idrodissezione con 
cannula da 26-gauge, facoemulsificazione median-

te sonda senza sleeve del diametro di 20-gauge e 
angolo di 30° e mediante chopper irrigante (Bra-
gamele 19-gauge). La faco-frattura è stata eseguita 
con la tecnica stop-and-chop. L’irrigazione/aspira-
zione è stata praticata con sonda da 21-gauge e se-
zione di forma ovoidale (21 G irrigation handpiece 
smooth Stellaris, 21 G aspiration handpiece rou-
gh, Bausch & Lomb). Infine è stata inserita la IOL 
previo allargamento dell’incisione a 1.8mm con 
bisturi precalibrato (Alio’s mics “multi-incision 
knife”); le incisioni sono state suturate mediante 
idrosutura e se necessario mediante punti di sutura 
in nylon 10/0. 
Nella fase intra-operatoria sono state valutate le 
complicanze intra-operatorie e sono stati registrati 
i seguenti parametri intra-operatori: tempo chirur-
gico totale (misurato dal momento della prima in-
cisione corneale al momento dell’idratazione della 
ferita chirurgica), tempo di facoemulsificazione, 
tempo effettivo di facoemulsificazione (EPT), di-
mensione finale dell’incisione (con calibro chirur-
gico), volume totale della soluzione salina bilancia-
ta (BSS) consumato.
Nella fase post-operatoria, i pazienti sono stati va-
lutati a 7 giorni e a 30 giorni, è stata misurata la 
migliore acuità visiva corretta, sono stati eseguiti 
la biomicroscopia del segmento anteriore, la pa-
chimetria corneale, la topografia corneale, la mi-
croscopia endoteliale, tutti eseguiti come nella fase 
preoperatoria.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante test 
t di Student e test di Significatività Multivariata 
mediante software StatSoft®. 
 
Risultati
Sono stati operati 150 occhi di 131 pazienti, di cui 
49 (37.4%) di sesso maschile e 82 (62.6%) di sesso 
femminile, di età media di 77.4 ± 6.7 anni (inter-
vallo da 55 a 91 anni). 
Sono stati impiantati i seguenti modelli di IOL: 

AKREOS MI60 (137 
occhi), AMO ZA9003 
(5 occhi), ALCON 
SN60WF (4 occhi), 
AKREOS ADAPT-AO 
(1 occhio), PHYSIOL 
MICRO A (1 occhio). Tabella 1. Parametri utilizzati 

  Fase 1 Fase 2 Epinucleo
Potere ultrasuoni 25% 35% 10%

Vuoto   110 mmHg 260 mmHg  180 mmHg

Altezza bottiglia BSS 110 cm 110 cm 110 cm
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143 lenti sono state impiantate nel sacco mentre 7 
sono state impiantate nel solco a causa di compli-
canze intraoperatorie.
Parametri intraoperatori. Abbiamo registrato un 
tempo chirurgico totale medio di 27.80 ± 8.84 
minuti; un tempo di facoemulsificazione medio di 
1.15 ± 0.41 minuti ed un tempo effettivo di faco-
emulsificazione (EPT) di 3.64 ± 1.07. In media 

la dimensione finale dell’incisio-
ne è stata di 1.88 ± 0.24 mm. 
Il consumo medio di soluzione 
salina bilanciata (BSS) usata 
durante l’intervento è stato di 
251 ± 69 ml.
Complicanze intraoperato-
rie. Le complicanze registrate, 
durante la fase intraoperatoria, 
sono state: 10 casi (6.6%) di 
prolasso irideo (Figure 1 e 2); 
4 casi di rottura della cap-
sula senza perdita di vitreo 
(2.7%), di cui due della sola 

capsula anteriore per fuga della capsuloressi e 
due di sola rottura della capsula posteriore; 3 
casi (2%) di rottura di capsula posteriore con 
perdita di vitreo (Figura 3) in tali casi si è pro-
ceduto ad impianto di IOL nel solco; 1 caso 
(0.7%) di impianto di IOL nel solco per mar-
cata lassità zonulare. Questi casi sono stati poi 
sottoposti ad un successivo intervento da parte 

Figura 1. A) prolasso irideo intraoperatorio attraverso entrambe le microincisioni B) si evidenzia 
il traumatismo irideo dopo riposizionamento

Figura 2. Incarceramento irideo nel tunnel (A) con successivo riposizionamento (B) e bolla aria in camera anteriore (C)

Figura 3. Rottura capsula posteriore con perdita di vitreo (A) con successiva vitrectomia anteriore (B) e posizionamento di IOL nel solco
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del chirurgo supervisore. In particolare nei casi 
di rottura della capsula senza perdita di vitreo e 
nel caso di marcata lassità zonulare il chirurgo 
esperto ha proceduto all’impianto di IOL nel 
solco, mentre nei casi con perdita di vitreo ha 
eseguito vitrectomia anteriore e successivo im-
pianto di IOL nel solco. 
I chirurghi in formazione hanno fallito l’inse-

rimento della IOL attraverso la microincisione 
al primo tentativo in 10 casi su 150 (6.7%); il 
corretto inserimento della IOL è stato ottenuto 
in tutti i casi al secondo tentativo (Figura 4).
Complicanze postoperatorie. Abbiamo registra-
to 5 casi di complicanze postoperatorie (3.3%):un 
caso (0.7%) di dislocamento di una loop della IOL 
dal sacco capsulare in CA (Figura 5), due casi di 

Figura 4. Incarceramento IOL nel tunnel corneale

Figura 6. Incarceramento irideo a livello della microincisione (OCT Nidek RS 3000)

Figura 5. Aptica della IOL dislocata al di fuori del sacco capsulare con successivo riposizionamento
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prolasso irideo nella ferita chirurgica (1.3%) (Figu-
ra 6), un caso (0.7%) di ipotalamia verificatosi al 
quinto giorno dopo la chirurgia ed un caso (0.7%) 
di fimosi della capsula anteriore. Questi casi sono 
stati tutti risolti con intervento da parte del chirur-
go supervisore. La fimosi è stata risolta mediante 

capsulotomia YAG- laser (Fi-
gura 7). 
Risultati postoperatori. Sono 
stati misurati i valori di acuità 
visiva, di astigmatismo cornea-
le, di spessore corneale, e della 
densità cellulare alla microsco-
pia endoteliale a distanza di 7 
e di 30 giorni dall’intervento; 
i valori medi registrati sono ri-
portati in Tabella 2.
Dall’analisi dei risultati abbia-
mo riscontrato un’acuità visiva 
media preoperatoria di 0.40 ± 
0.18 a 7 giorni dall’intervento 
di 0.87 ± 0.21 fino a valori di 
0.92 ± 0.19 a distanza di 30 
giorni dall’intervento. 
I pazienti operati hanno mo-
strato quindi un miglioramen-
to medio dell’acuità visiva di 
0.48 ± 0.22 a distanza di 7 
giorni dall’intervento e di 0.53 
± 0.20 a distanza di 30 giorni, 

aumento che risulta essere statisticamente signifi-
cativo (p<0.05).
Riguardo i valori di astigmatismo, la media ante-
cedente l’intervento era di 0.97 ± 0.62 diottrie, a 
7 giorni dall’intervento di 0.92 ± 0.65 diottrie e di 
0.88 ± 0.63 diottrie a 30 giorni.
A distanza di 7 giorni dall’intervento, vi è stata 
quindi una diminuzione media di 0.05 ± 0.55 
diottrie rispetto ai valori preoperatori e di 0.09 ± 
0.54 diottrie dopo 30 giorni dall’intervento (valori 
non statisticamente significativi in entrambi i casi 
con p=0.55 e p=0.29).
Relativamente allo spessore corneale abbiamo re-
gistrato valori medi post-operatori di 581.93 ± 
45.72 µm a 7 giorni e 563,48 ± 38,50 µm a 30 
giorni rispetto ai valori pre-operatori di 556.87 ± 
35.75 µm con un aumento finale medio di 24.08 ± 
36.05 µm a 7 giorni e 7.42 ± 22.01 µm a 30 gior-
ni. Riguardo allo spessore corneale sono dunque 
emerse variazioni statisticamente significative a 7 
giorni (p<0.05) ma non significative a 30 giorni 
(p=0.12) al test t di Student.
Infine per quanto riguarda la conta endoteliale 

Figura 7. Riposizionamento chirurgico dell’incarceramento irideo con relativa scansione OCT

Figura 8. Fimosi della capsula anteriore pre e post YAG-laser

Tabella 2. Complicanze Intraoperatorie e Postoperatorie

Complicanze intraoperatorie N° di casi %
Prolassi iridei 10 6.6

Rottura capsulare senza perdita di vitreo 4 2.7

Rottura capsula posteriore 
con perdita di vitreo 3 2

IOL nel solco per marcata lassità zonulare 1 0.7

TOTALE 18 12%
Complicanze Postoperatorie  

Dislocamento IOL dal sacco capsulare 1 0.7

Prolasso irideo 2 1.3

Ipotalamia e sutura corneale 1 0.7

Fimosi della capsula anteriore 1  0.7

TOTALE 5 3.3%
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abbiamo ottenuto va-
lori medi di 1945.32 ± 
516,42 cellule/mm2 a 
7 giorni dall’intervento 
e di 1915.27 ± 538.02 
cellule/ mm2 a 30 gior-
ni rispetto ad un valore 
medio di conta endo-
teliale pre-operatorio 
di 2416.96 ± 423.10 cellule/mm2. A distanza di 
7 giorni dall’intervento pertanto vi è stata quindi 
una perdita media di 474.34 ± 429.99 cellule/mm2 
ed una perdita media di 496.50 ± 469.66 cellule/ 
mm2 a distanza di 30 giorni, riduzione che risulta 
essere statisticamente significativa sia a 7 che a 30 
giorni dall’intervento (p<0.05).

Discussione
In questo studio abbiamo valutato l’apprendimento 
della tecnica B-MICS da parte di tre chirurghi in 
formazione, considerando i parametri intraoperatori, 
le complicanze intra e post operatorie verificatesi ed i 
risultati finali ottenuti a 7 e 30 giorni dall’intervento.
Parametri intraoperatori. Abbiamo registrato 
un tempo chirurgico totale medio di 27.80 ± 
8.84 minuti ed un tempo di facoemulsifica-
zione medio di 1.26 ± 0.43 minuti. I dati in 
letteratura5,6, nella B-MICS effettuata da chi-
rurghi esperti hanno riportato invece un tem-
po chirurgico totale medio variabile da 10.62 
± 2.37 a 18.79 ± 6.58 minuti e tempo medio 
di facoemusificazione variabile da 0.07 ± 0.03 
a 0.19 ± 0.23 minuti. Questa differenza può 
essere dovuta alla ridotta esperienza e quindi 
rapidità di esecuzione che un chirurgo in fase 
di apprendimento presenta nonchè dall’utilizzo 
di basse percentuali di ultrasuoni ma per tempi 
più prolungati. Infatti, il tempo medio di faco-
emulsificazione effettiva (EPT) è stato di 3.78 
± 1.16 secondi ed è paragonabile a quello ripor-
tato in letteratura nella B-MICS effettuata da 
chirurghi esperti5,6. Per quanto riguarda il con-
sumo di BSS abbiamo registrato un consumo 
medio di 251±69 ml, a fronte di valori inferiori 
alla metà riportati in letteratura5,7. Questo dato 
è legato all’impiego dell’infusione continua 
preferita dal chirurgo in training.

Complicanze Intraoperatorie
Prolassi Iridei. Tra le complicanze insorte, si sono 
verificati 10 casi di prolassi iridei su 150 occhi 
operati (6.6%); Lee JS8 , in uno studio sulla fa-
coemulsificazione tradizionale effettuata da specia-
lizzandi, ha riportato 8 casi di traumatismo irideo 
su 226 casi, pari al 3.54%; incidenza simile è stata 
riportata da Rutar9 con 8 casi su 320, pari al 2.5%, 
sempre su chirurghi in training con tecnica coas-
siale tradizionale. La tecnica B-MICS, utilizzan-
do microincisioni che determinano una migliore 
stabilità di camera anteriore, dovrebbe ridurre la 
tendenza al prolasso irideo, tanto da essere indica-
ta come tecnica di scelta in casi di IFIS severa10,11. 
Nonostante questo, nella nostra casistica abbiamo 
avuto un’incidenza relativamente alta di prolasso 
irideo, che può essere spiegato da due fattori che 
il chirurgo in training deve affrontare; il primo ri-
guarda la corretta esecuzione delle microincisioni: 
infatti, se troppo periferiche e/o troppo perpendi-
colari al piano corneale queste possono indurre un 
maggior rischio di prolasso irideo intraoperatorio 
(Figura 9). Altra spiegazione può essere la difficol-
tà nel maneggiare gli strumenti con la mano non 
dominante, e i conseguenti possibili traumatismi 
iridei che si possono verificare sia con l’aspirazione 
che con il chopper irrigante. Nel nostro studio i 
casi di prolasso irideo si sono verificati sempre du-
rante i primi casi per ciascuno chirurgo e spesso in 
casi di cataratta associata ad IFIS.
Rottura capsulare. La rottura della capsula si è 
verificata 7 volte (4.7%); 4 volte senza perdita di 
vitreo (2.7%) mentre 3 con perdita di vitreo (2%); 
due casi sono stati conseguenza di un errore nella 
capsuloressi, uno dei quali si è poi ulteriormente 
complicata con rottura di capsula posteriore e per-
dita vitreale. Nella facoemulsificazione eseguita da 
specializzandi, Lee JS8 ha riportato 21 casi su 226 

Tabella 3. Media ± SD dei parametri preoperatorii e postoperatori a 7 e 30 giorni

 Basale a 7 giorni a 30 giorni
Acuità visiva  0.40 ± 0.18 0.87 ± 0.21 0.92 ± 0.19

Astigmatismo (D) 0.97 ± 0.62 0.92 ± 0.65 0.88 ± 0.63

Pachimetria corneale (µm) 556.87 ± 35.75 581.93 ± 45.72 563.48 ± 38.50

Conta endoteliale (cells/mm2) 2416.96 ± 423,10 1945.32 ± 516,42 1915.27 ± 538,02
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(pari al 9.29%) di fallimento della capsuloressi. 
Nella nostra casistica la capsuloressi è stata eseguita 
dal chirurgo in training mediante utilizzo di cisto-
tomo autoripiegato, tale strumento pone delle va-
riabili maggiori rispetto all’utilizzo della pinza da 
capsuloressi, che presenta dimensioni standardiz-
zate, infatti, la punta del cistotomo mal ripiegata o 
la differente inclinazione dell’ago potrebbero essere 
due variabili che inducono un mal utilizzo dello 
strumento. Per quanto riguarda invece la rottura di 
capsula posteriore con perdita di vitreo, si è verifi-
cata nel nostro studio in 3 casi (2%), dato in linea 
con la letteratura. Vari studi relativi a complicanze 
nella facoemulsificazione eseguita da specializzandi 
con tecnica tradizionale hanno riportato: Bhagat 
N.13 et al., hanno riportato la rottura di capsula po-
steriore nel 6.7% dei casi e la perdita di vitreo nel 
5.4% dei casi; Rutar T 9 et al., hanno riscontrato 
un’incidenza di complicanze maggiori in una per-
centuale del 4.7%, tra cui la principale è rappre-
sentata dalla perdita di vitreo nel 3.1%; Carricon-
do14 et al, hanno riscontrato un’incidenza media 
di rottura della capsula posteriore dell’ 8.05% e di 

perdita vitreale del 6.13%; infine in un recente stu-
dio, Woodfield15 et al, hanno riportato un’inciden-
za di rottura della capsula dal 4.8 al 7.0% dei casi e 
di perdita vitreale variabile dal 3.0 al 4.8% dei casi, 
a seconda dell’esperienza del chirurgo in training. 
Di fronte al verificarsi di una rottura di capsula po-
steriore la tecnica B-MICS presenta due vantaggi 
legati alla presenza di una camera anteriore sostan-
zialmente chiusa, che permette di mantenere una 
pressione costante in camera anteriore: da un lato 
riduce il rischio di fuoriuscita di vitreo, e dall’altro 
permette un più agevole intervento da parte del 
chirurgo esperto. La tecnica B-MICS inoltre con 
la separazione dell’irrigazione dalla punta del faco 
permette al chirurgo di direzionare il flusso verso 
la direzione desiderata indipendentemente dalle 
manovre effettuate con la mano dominante con-
sentendo così un miglior controllo dei frammenti 
nonché della capsula posteriore (tenendola lontana 
dalla punta del faco e riducendo così il rischio di 
rottura stesso). Questo a nostro parere rappresen-
ta indubbiamente un grosso vantaggio soprattutto 
per chirurghi meno esperti.

Figura 9. Microincisioni nella B-MICS A) incisione corretta B) incisione troppo perpendicolare con successivo prolasso irideo 
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Inserimento IOL. Abbiamo inoltre riscontrato 
un fallimento dell’ inserimento della IOL al primo 
tentativo in 10 casi; questo è stato causato dalla 
scarsa esperienza nella procedura di inserimento 
della IOL attraverso la microincisione ed a volte 
perchè l’incisione stessa era più piccola di 1.8mm. 
Il chirurgo deve iniettare la IOL con decisione con 
l’aiuto di una pinza per tenere fermo il bulbo ocu-
lare. È molto importante che il becco dell’iniettore 
rimanga fermo e ben appoggiato all incisione in 
modo da iniettare la lente senza esitazione. In tutti 
i pazienti con complicanze intraoperatorie impor-
tanti (rottura di capsula con perdita di vitreo, IOL 
nel solco per lassità zonulare) abbiamo eseguito un 
OCT a 7 e 30 giorni per valutare la presenza di 
fluido intraretinico maculare. Non abbiamo trova-
to nessun edema maculare cistoide entro un mese 
dall’intervento. 

Complicanze post-operatorie
Abbiamo avuto 2 prolassi iridei postoperatori; in 
entrambi i casi è stato necessario un reintervento 
per riposizionare correttamente il tessuto prolassa-
to (Figure 6 e 7). Un caso di dislocamento post-
operatorio della IOL con una loop al di fuori del 
sacco capsulare sopra il piano irideo che è stato 
risolto chirurgicamente con un riposizionamento 
nel sacco. Un caso di ipotalamia da scarsa tenuta 
dell’incisione dopo 5 giorni dall’intervento che è 
stato risolto con la apposizione di un punto di su-
tura corneale a livello dell’ingresso principale rifor-
mando così la camera anteriore.
Un caso di fimosi della capsula anteriore ad un 
mese dall’intervento. Precedentemente abbiamo 
già pubblicato e descritto un nostro caso di fimosi 
completa della ressi con la stessa IOL e la stessa 
tecnica chirurgica; in quel caso si verificò dopo sei 
mesi dall’intervento e era stato risolto chirurgica-
mente22. In questo caso invece abbiamo optato per 
una YAG-laser per aprire e riallargare la ressi; l’acu-
ità visiva finale era 10/10.

Risultati post-operatori
Abbiamo avuto un significativo aumento dell’acui-
tà visiva come riportato in letteratura per chirurghi 
esperti5,7. Inoltre un non significativo astigmatismo 
indotto come già mostrato precedentemente per la 

B-MICS fatta da chirurghi esperti4,17.
In tutti i casi con complicanze gravi (rottura cap-
sulare, perdita di vitreo, impianto nel solco per 
marcata lassità zonulare) abbiamo registrato un 
aumento medio dell’astigmatismo di 0.32 ± 1.06 
a 7 giorni e di 0.25 ± 1.04 a 30 giorni). Questo 
risultato può essere dovuto al fatto che il chirurgo 
ha dovuto allargare le incisione a 2.2mm o anche 
a 2.8mm per poter impiantare la lente nel solco. 
Comunque in questi casi abbiamo riscontrato un 
miglioramento significativo dell’acuità visiva di 
0.34 ± 0.23 e 0.47 ± 0.20 rispettivamente a 7 e 30 
giorni.
Riguardo ai valori di pachimetria corneale non 
abbiamo trovato significative variazioni tra i valo-
ri pre e post operatori. A volte abbiamo ritrovato 
un edema corneale nell’incisione corneale il giorno 
successivo all’intervento che però si è sempre rias-
sorbito ad un settimana.
Infine i nostri risultati riguardo la perdita di cellule 
endoteliali (perdita media a 30 giorni del 19.7%, 
intervallo 0-44%) sono statisticamente significativi 
e simili a quelli pubblicati da O’Brien18 in inter-
venti di facoemulsificazione tradizionale eseguiti 
da chirurghi in formazione (perdita media 11.6%, 
con intervallo da 0 a 57%) e si differenziano dai 
valori della letteratura ottenuti da chirurghi esperti 
che usano la B-MICS (intervallo 6.2-9.27%)7,19,20 
La perdita di cellule da noi ritrovata non ha co-
munque compromesso la capacità visiva finale in 
quanto in nessun caso si è verificato una riduzione 
della trasparenza corneale o scompenso corneale.

Conclusioni
Abbiamo riportato per la prima volta le difficoltà, le 
complicanze e i risultati di chirurghi in formazione 
con la tecnica B-MICS. L’utilizzo della mano non 
dominante, fattore caratterizzante questa tecnica, 
può risultare uno degli elementi di maggiore dif-
ficoltà nella fase di apprendimento della BMICS. 
L’elevata incidenza di prolasso irideo può infatti es-
sere messa in relazione sia alla errata inclinazione e 
posizione delle microincisioni, che all’utilizzo della 
mano non dominante. Tuttavia per quanto riguar-
da le altre complicanze, come la rottura capsulare 
e la perdita di vitreo, non sono state più frequenti 
rispetto a quelle riportante in letteratura con tec-

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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nica coassiale da chirurghi in formazione e quelle 
che si sono verificate sono quindi da attribuire alla 
curva di apprendimento piuttosto che alla tecnica 
chirurgica in sé. Nella Tabella 4 abbiamo riassunto 
quelli che a nostro parere sono i principali vantaggi 
e svantaggi della tecnica.
In conclusione possiamo affermare che la B-MICS, 
con le sue caratteristiche, quali le microincisioni, la 
separazione dell’infusione dall’aspirazione, la buo-
na visibilità ed accessibilità del campo operatorio 
e la notevole stabilità di camera anteriore nelle di-
verse fasi dell’intervento, rappresenta una tecnica 
che rende questo tipo di intervento sicuro per il 
paziente, anche quando eseguito da parte di un 
chirurgo in training.

Commenti dei tre chirurghi
Dr. Tommaso Verdina: “L’uso della tecnica B-MICS 

durante il training mi ha sorpreso 
molto positivamente; al contrario di 
quanto si possa pensare la tecnica ri-
sulta essere a mio parere molto van-
taggiosa soprattutto per chirurghi in 
formazione. Il vantaggio principale 

che ho notato, oltre ad una estrema stabilità di came-
ra, è stata la possibilità di poter direzionare il flusso 
indipendentemente dalla punta del facoemulsificato-

re: secondo le necessità infatti durante l’intervento è 
possibile direzionare il flusso verso il basso per tenere 
la capsula posteriore lontana dalla tip del faco oppu-
re usarlo come strumento per spostare i frammenti di 
nucleo. Questo rende la tecnica a mio parere ancora 
più sicura della tecnica tradizionale.” 

Dr. Veronica Volante: “Indubbiamente una delle 
iniziali difficoltà della B-MICS è 
quella di imparare ad usare anche la 
mano non dominante; con il tempo 
però aver imparato ad usare alterna-
tivamente le due mani potrà risul-
tare estremamente vantaggioso per il 

chirurgo per poter eseguire manovre più invasive ed 
intervenire per eventuali complicanze. Consiglierei 
la B-MICS come tecnica standard per ogni tipo di 
cataratta”. 

Dr. Matteo Forlini: “Anche la costruzione del tun-
nel corneale nella B-MICS risulta 
più semplice e presenta diversi van-
taggi rispetto alla tecnica co-assiale: 
il bisturi precalibrato in diamante 
permette infatti di eseguire le due 
microincisioni da 1.4 mm in modo 

estremamente preciso, facile e sicuro, poichè non è 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Tabella 4. 

 Cose da Fare/Vantaggi Cose da non fare/Svantaggi
Microincisioni - Angolazione corretta: 150° - Non troppo perpendicolari nè troppo
 - Lunghezza corretta: 1.6mm    corte (rischio di prolasso irideo)
 - Corretta distanza tra le due microincisioni: 120°

Capsuloressi - Possibilità di eseguire la capsuloressi  - Rischio di pieghe corneali durante
    alternativamente con mano destra o sinistra.     la ressi se incisione troppo lunga
 - Miglior visibilità con strumenti di ridotte dimensioni
 - Manovrabilità della pinza da capsulotomia più sicura 
    grazie alle microincisioni (tipo “remo nello scalmo”)

Facoemulsifi cazione - Possibilità di direzionare a proprio piacimento  - Fare attenzione alla mano non
    l’irrigazione del chopper in modo da tenere la capsula    dominante, non uscire mai con
    posteriore distesa e lontana dalla punta del faco    l’irrigazione prima del faco
 - Senza sleeve la tip del faco viene gestita meglio - Fare attenzione alla punta del
   (solco e cracking più precisi)    chopper per evitare rischio rottura 
     capsula posteriore

I/A - Possibilità di alternare gli strumenti tra le due mani  - Uso della mano non dominante

IOL - Inserire la IOL con decisione, ben fermi senza esitazioni 
    aiutandosi con una pinza per tenere il bulbo
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necessario costruire il tunnel seguendo i diversi pia-
ni (date le ridotte dimensioni della microincisione), 
inoltre il bisturi precalibrato presenta uno “stop” che 
facilita l’esecuzione della manovra ed evita il rischio 
di entrare troppo in profondità in camera anteriore. 
La possibilità di costruire le due microincisioni da 1.4 
mm con grande precisione consente quindi l’ottima 
tenuta e stabilità di camera, caratteristiche vincenti 
della tecnica B-MICS.”
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Piattaforma ACRYSOF®:
i miei primi 20 anni

L’intervento di rimozione della cataratta rappre-
senta la più frequente procedura chirurgica ese-

guita al mondo, terreno di continue evoluzioni tan-
to in ambito diagnostico che chirurgico. In virtù di 
tale diffusione e delle aspettative legate all’intervento 
in termini di recupero della qualità di vita (stretta-
mente connessa al recupero della funzione visiva), 
da decenni ormai la ricerca è volta 
alla produzione di lenti intraoculari 
capaci di garantire le migliori perfor-
mances visive.
Impiantata in oltre 75 milioni di oc-
chi e utilizzata in tutto il mondo da 
ormai due decenni, la piattaforma 
AcrySof® (Alcon, Novartis) garanti-
sce l’affidabilità di un prodotto am-
piamente consolidato in termini di 
biomateriali, caratteristiche biomec-
caniche e proprietà ottiche. (Figura 1)
La piattaforma AcrySof® è stata si-
curamente tra le prime ad alline-
arsi all’utilizzo di un’ottica asferica 
(AcrySof® WF), capace di allineare 
i raggi luminosi in modo da com-
pensare l’aberrazione sferica cor-
neale positiva, focalizzando i raggi 
marginali e para-assiali in un unico 

punto, dando come risultato una migliore qualità 
dell’immagine, una migliore sensibilità al contrasto 
e una riduzione delle aberrazioni di ordine supe-
riore1 (HOA: High Order Aberration). Rispetto a 
IOL sferiche, le lenti AcrySof® asferiche mostrano 
un miglioramento statisticamente significativo della 
sensibilità al contrasto mesopica, con o senza glare, 

e migliori performances in condi-
zioni di bassa visibilità garantendo, 
in definitiva, un significativo mi-
glioramento della qualità di vita dei 
pazienti, se comparati IOL con solo 
filtro UV standard2.
Ancora non risolta la querelle circa 
l’importanza della luce Blu nella 
genesi di maculopatia retinica: se-
condo numerosi studi3,4,5 la natu-
rale funzione di filtro esercitata dal 
cristallino4 sarebbe importante nel 
proteggere la retina dalle radiazioni 
UV e dalla luce Blu, normalmente 
presenti nella luce solare o prodotte 
da apparecchi quali computer, mi-
croscopi, laser o strumenti per sal-
datura ed in grado di indurre, nel 
tempo, quadri di degenerazione ma-
culare. Con l’invecchiamento, inol-

I fi nd it extraordinarily rewarding to do a cataract operation and 

have the patient come back with a big smile on his or her face.

I like the feedback, the positive reinforcement we get from restoring 

or enhancing people’s sight with eye surgery. 

R.L. Lindstrom, M.D. 

Figura 1.
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tre, aumenterebbe la suscettibilità retinica al danno 
da luce Blu in virtù di una ridotta funzionalità dei 
sistemi antiossidanti e di un accumulo di cromofori 
tossici (lipofuscina) a livello retinico. D’altra parte, 
diversi studi suggeriscono come, invece, occhi pseu-
dofachici non siano esposti a un rischio maggiore di 
degenerazione maculare rispetto ai controlli6,7. No-
nostante, quindi, i pareri siano ancora discordanti, 
l’utilizzo di lenti con filtro giallo rappresenta, ormai, 
un’opzione largamente utilizzata ed alla quale la Al-
con è stata tra le prime ad allinearsi (AcrySof® Natu-
ral). Nei setting di laboratorio con colture di cellule 
RPE umane, il cromoforo della IOL AcrySof® ha 
ridotto la morte delle cellule RPE cariche di A2E, in 
seguito ad esposizione a luce Blu8 ed ha dimostrato, 
inoltre, un incremento della densità del pigmento 
maculare dopo chirurgia della cataratta9.
Tale soluzione risulta vantaggiosa, inoltre, anche 
in termini di qualità visiva: diversi studi10,11 han-
no infatti dimostrato come la capacità di AcrySof® 
Natural di filtrare la luce Blu riduce l’invalidità da 
abbagliamento (dovuto ai fari di una vettura in av-
vicinamento o al sole al tramonto, condizioni parti-
colarmente fastidiose durante la guida di un veicolo) 
e migliora significativamente il margine di sicurezza 
in presenza di tale condizione e il tempo di recu-
pero (tempo richiesto per ripristinare la visione del 
target dopo 5 s di flash di luce intensa: da 26 a 21 
s). La Clinica Oculistica dell’università di Firenze 
ha pubblicato negli anni diversi papers in cui le va-
rie caratteristiche di questa piattaforma (capacità di 
compenso sull’aberrazione sferica positiva della cor-
nea, stabilità del filtro per la luce Blu nel tempo, non 
influenza del filtro giallo sulla percezione cromati-
ca) venivano confermate con sofisticati set-ups spe-
rimentali12,13,14. È stato inoltre dimostrato come la 
funzione di filtro di queste lenti si mantenga stabile 
anche se sottoposta a importanti dosi di radiazione 
UV13, garantendo un’efficacia duratura nel tempo.
Un aspetto da sottolineare riguarda le possibili in-
fluenze sul ritmo circadiano sonno/veglia in virtù di 
questa modulazione della trasmissione di luce Blu. 
Questo risulta fortemente influenzato dall’azione 
della Melanopsina15, una Opsina retinica il cui pic-
co di attivazione è fissato tra 470 e 480 nm. Le lenti 
con filtro per il Blu garantiscono una trasmissione a 
480 nm pari al 70% della luce incidente, maggiore 

di quanto trasmesso da un cristallino in un giovane 
di 25 anni: non si documentano, tuttavia, anomalie 
nel rilascio di malatonina né alterazioni del ritmo 
sonno/veglia lamentate dai pazienti, dimostrando 
quindi un profilo sicuro delle lenti anche sotto que-
sto aspetto.
Un altro aspetto affrontato nello sviluppo di questa 
piattaforma consiste nella formazione del “Gliste-
ning” e del “Surface Light-Scattering”, ovvero nella 
presenza di piccole inclusioni di acqua, sotto forma 
di micro-vacuoli, tra le fibre del polimero di cui la 
lente si compone. La differenza fra i due termini sta 
nelle dimensioni: mentre il primo identifica delle 
inclusioni nell’ordine di micron, il Surface Light-
Scattering si caratterizza per inclusioni nell’ordine di 
nanometri (per cui viene anche definito “Subsurface 
nanoglistenings”18). L’impatto sulla acuità visiva e 
sulla sensibilità al contrasto sembra non esser signi-
ficativo16,17.
La genesi di questo fenomeno risente di diversi fat-
tori19: il tipo di polimero utilizzato, la percentuale 
d’acqua, l’umidità e la temperatura, il processo di 
produzione e di packaging, la presenza di infiamma-
zione, l’età del paziente, l’uso di farmaci. In genere la 
problematica si manifesta entro 1-6 mesi dall’opera-
zione e tende a stabilizzarsi entro 1-2 anni. 
Come riportato da studi in vitro e da due recenti 
studi giapponesi20,21, l’ottimizzazione dei processi di 
produzione e verifica qualitativa messa in atto dalla 
Alcon nel 2012 ha permesso di sviluppare lenti in-
traoculari (SN60WF) che garantiscono un’inciden-
za nettamente inferiore (riduzione dell’87%) di gli-
stening e light-scattering rispetto alle lenti prodotte 
precedentemente (SA60AT), con un “light-aging” 
di 20 anni indotto sperimentalmente e un follow-
up di 12 mesi. (Figura 2)
Ulteriore aspetto importante quando si parla di IOL 
è la biocompatibilità, specie a lungo termine. Anche 
in questo campo, la piattaforma AcrySof® ha dimo-
strato un’ottima capacità di legarsi alla fibronectina 
e di aderire alla capsula del cristallino22 (dato estre-
mamente importante soprattutto se si considera 
l’impianto di lenti toriche in cui una ridotta o nulla 
rotazione della lente nel post-operatorio garantisce 
un miglior esito refrattivo23,24, un ridotto tasso di 
proliferazione di cellule epiteliali25 e una minor ne-
cessità di ricorrere a capsulotomie YAG-laser dopo 
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l’intervento di cataratta26, nonché una minore in-
cidenza di infiammazione post-intervento, di stira-
mento del sacco e di contrazione capsulare27,28. 
Il design monopezzo delle lenti AcrySof® garan-
tisce una migliore stabilità, fornendo una forza di 
compressione costante e consentendo un posiziona-
mento assiale stabile e prevedibile29, importante nel 
calcolo del potere della IOL e, eventualmente, nel-
la prescrizione di occhiali post-intervento; il design 
delle anse STABLEFORCE, infatti, permette una 
posizione stabile della lente per un ampio range di 
diametri capsulari.
Da quanto detto, risulta chiaro come la piattaforma 
AcrySof® rappresenti ormai un’opzione ampiamente 
collaudata, in grado di rappresentare un caposaldo, 
una pietra d’angolo sulla quale è stato possibile ba-
sare successive evoluzioni che permettono, oggi, di 
personalizzare la chirurgia della cataratta in funzio-
ne della tipologia e delle esigenze del paziente. Ba-
sti pensare alle possibilità correttive offerte da IOL 
monofocali, toriche, multifocali asferiche diffrattive 
apodizzate – anche per la correzione dell’astigma-
tismo – in grado di garantire una resa visiva e una 
qualità di vita eccellenti. È stato riportato, per esem-
pio, come le lenti toriche permettano una visione 
più nitida, specie per lontano, minor sensibilità 
all’abbagliamento e, in generale, un grado di soddi-
sfazione maggiore30. 
In conclusione l’ampia possibilità di scelta e perso-
nalizzazione del trattamento, la solidità di una tec-
nologia utilizzata da 20 anni in tutto il mondo e 
il continuo sforzo profuso nella ricerca di soluzioni 
sempre nuove rendono la piattaforma AcrySof® una 

garanzia nel panorama delle lenti intraoculari, non-
ché un trampolino per successive evoluzioni che, ci 
auguriamo, renderanno sempre migliore la qualità 
di vita dei nostri pazienti.
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di Vincenzo Recupero

Edema maculare post-faco: 
intravitreale o parabulbare?

Nonostante con l’avvento della facoemulsi-
ficazione e, ancor di più, con quello della 

chirurgia mininvasiva, l’incidenza dell’edema ma-
culare post-chirurgico (sindrome di Irvine-Gass) 
si sia sensibilmente ridotta, l’edema cistoide post-
faco rappresenta tutt’oggi una delle più comuni 
cause di scarso recupero visivo dopo intervento 
per cataratta. Dal punto di vista etiopatogeneti-
co è l’infiammazione ad essere ritenuta respon-
sabile dell’insorgenza dell’edema maculare. L’at-
tivazione delle ciclo-ossigenasi (COX) catalizza 
la biosintesi di prostaglandine, con conseguente 
incremento della permeabilità vascolare, compro-
missione della barriera emato-oculare e migrazio-
ne leucocitaria. Questa situazione, in particolare 
la compromisisone della barriera emato-oculare, 
può aumentare il rischio di una flogosi cronica.4,5

Nell’ultima decade, l’avvento delle terapie intra-
vitreali ha fatto si che anche il primo approccio al 
trattamento dell’edema maculare post-chirurgico 
venisse effettuato con iniezioni intravitreali, pri-
ma di anti-VEGF e più recentemente di impianti 
a lento rilascio di cortisone.
In letteratura sono numerose le pubblicazioni 
scientifiche che dimostrano la validità delle tera-
pie con anti-VEGF ed il miglioramento funzio-

nale e/o anatomico ottenuto sia con Bevacizumab 
che con Ranibizumab. Pur non essendoci una 
visione univoca sul numero di iniezioni o sulla 
molecola d’elezione. 6,7,8,9

Il Pan-American Collaborative Retina Study 
Group, ad esempio, pubblica uno studio con 36 
occhi trattati, ciascuno con un numero variabile 
di i.v. di Bevacizumab da 2 a 6, evidenziando un 
miglioramento anatomico e funzionale dopo un 
follow-up di 12 mesi7. Anche il gruppo di Delle 
Noci, 10 occhi per un follow-up di 6 mesi, è del-
lo stesso avviso: il trattamento con Bevacizumab 
porta una riduzione dell’edema ed un migliora-
mento dell’acuità visiva8.
Tuttavia, vi sono anche studi, come quello di 
Spitzer et al. del 2008 che, a fronte di un mi-
glioramento delle condizioni anatomiche della 
macula, non mettono in evidenza un altrettanto 
significativo miglioramento dell’acuità visiva in 
pazienti trattati con Bevacizumab9.
Più recentemente sono stati messi in commercio 
impianti intravitreali di 0.7mg di desametasone a 
lento rilascio (Ozurdex®) che hanno dimostrato 
la loro efficacia nel trattamento dell’edema macu-
lare post-faco anche in pazienti refrattari ai tratta-
menti con anti-VEGF10.
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Nel nostro studio abbiamo voluto fare un passo 
indietro rispetto alle attuali tendenze, ritornando 
a trattare i pazienti con 3 parabulbari di betame-
tasone (4mg) a giorni alterni e contestualmente 
iniziando una terapia con corticosteroidi per os 
(prednisone 25mg). Il cortisone per bocca veniva 
iniziato dai pazienti nei giorni in cui non veniva-
no sottoposti ad iniezione parabulbare e prosegui-
to fino al dodicesimo giorno di terapia, successi-
vamente il dosaggio veniva dimezzato (12,5 mg/
die) per le successive due settimane. (Figura 1) 

Sono stati trattati 9 pazienti (5 maschi, 4 femmi-
ne) con un’età media di 73,8 anni (range di età 
compreso tra 65 ed 83aa). Tutti i nove pazienti 
presentavano un edema maculare cistoide post-
facoemulsificazione, nessuno di essi aveva una 
storia di occlusione vascolare retinica, né faceva 
uso di prostaglandine. Nessuno di essi era pre-
cedentemente stato sottoposto ad alcuna terapia 
intravitreale.
Il follow-up è stato di 6 mesi, al termine dei quali 
tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento 

Figura 1.

Figura 3.Figura 2.
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dell’acuità visiva. Lo spessore foveale medio si è 
ridotto dai 579µ iniziali a 230µ e nessuno dei 9 
pazienti mostrava un significativo edema residuo 
a 6 mesi. In 4 pazienti la risoluzione dell’edema è 
avvenuta dopo 15 giorni dall’inizio della terapia 
cortisonica (Figura 2), in 2 pazienti la risoluzione 
è stata evidenziata dopo 2 mesi (Figura 3), i re-
stanti 3 pazienti hanno mostrato una risoluzione 
del quadro al termine del follow-up (6 mesi).
Successivamente è stato incluso nello studio an-
che un decimo paziente che, tuttavia, non ha an-
cora completato i 6 mesi di follow-up. Il suddetto 
paziente era precedentemente stato sottoposto a 
3 i.v. di Ranibizumab con scarso risultato ana-
tomico (significativo edema maculare residuo) 
e funzionale (visus corretto= 3-4/10 scarsi). Al 

controllo eseguito dopo 45 giorni dall’inizio della 
terapia cortisonica il paziente ha mostrato una si-
gnificativa riduzione dell’edema (spessore foveale 
da 527µ a 378µ) ed un miglioramento dell’acuità 
visiva (visus corretto=7/10).
In conclusione, la terapia cortisonica per via pa-
rabulbare associata a somministrazione per os, si 
dimostra tutt’oggi una valida scelta terapeutica 
in caso di insorgenza di edema maculare dopo 
chirurgia della cataratta. Senza dimenticare che, 
trattandosi di una patologia ad etiologia infiam-
matoria, la scelta del cortisonico appare più mi-
rata rispetto a quella di un anti-VEGF. E non di-
mentichiamo, inoltre, che i costi di una qualsiasi 
terapia intravitreale sono molto maggiori rispetto 
ad un ciclo di 3 parabulbari di Betametasone.
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di Riccardo Vinciguerra, Claudio Azzolini, Silvia Trazza, Paolo Vinciguerra

Regressione post chirurgia refrattiva: 
il ruolo dell’epitelio corneale e la 
mappa di gradiente di curvatura 
come nuovo strumento per ottenere 
migliori risultati

Introduzione
In chirurgia refrattiva, per eliminare il vizio di 
refrazione e, di conseguenza, la necessità degli 
occhiali, induciamo un cambiamento di curva-
tura sulla cornea. Idealmente, il cambiamento 
indotto dovrebbe rimanere costante nel tempo, 
in pratica però la regressione della correzione 
post refrattiva è un fenomeno frequente e cono-
sciuto.
La regressione si definisce come la perdita, par-
ziale o totale, della correzione indotta dalla chi-
rurgia refrattiva. 
Normalmente oscilla fra 0.5 e 3 diottrie (D) nel 
tempo1, 2 e le correzioni più elevate , sia LASIK3 
che PRK4,5, presentano una regressione più in-
tensa3. Per migliorare il risultato della chirurgia, 
le case produttrici di laser applicano usualmente 
dei nomogrammi che prevedono un’iniziale so-
vracorrezione per ottenere l’emmetropia.
Questa soluzione, seppure spesso efficace, non 
permette una totale predittibilità del risultato 

chirurgico e espone al rischio di sovra o sotto-
correzione. Recenti studi hanno permesso di 
comprendere meglio l’origine della regressione e 
come poterla evitare.
La revisione della letteratura mette in luce il fon-
damentale ruolo dell’epitelio corneale nella pato-
genesi della regressione, non solo nella chirurgia 
di superficie (PRK)6-8 ma anche nella stromale 
(LASIK)9-12. In particolare, nel caso di chirurgia 
refrattiva miopica, l’epitelio tende a aumentare 
di spessore nel centro della regione di massimo 
appiattimento, e si reduce di spessore in perife-
ria6, 7, 12-15. Nella chirurgia ipermetropica l’epitelio 
si comporta in maniera inversa16, dando origine, 
anche in questo caso, alla regressione. Intuitiva-
mente, l’epitelio tende ad aumentare di spessore 
per riempire le “valli” indotte dalla chirurgia e si 
assottiglia nella aree di eccessivo incurvamento17. 
Alla base di queste variazioni dello spessore si ipo-
tizza che vi sia un cambiamento nella tensione su-
perficiale delle cellule epiteliali18. Tale fenomeno 
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Il Gradiente di Curvatura 
Il gradiente di curvatura corneale può essere misu-
rato mediante la topografia con la mappa di gra-
diente di curvatura. 
È un algoritmo topografico che permette, in ma-
niera indiretta, di predire i cambiamenti di forma 
che la cornea subirà nel tempo a causa del processo 
riparativo. Infatti, come è stato dimostrato nella se-
zione precedente, la crescita epiteliale e il rimodel-
lamento stromale, quindi in parte la regressione, 
sono sostenuti da bruschi cambiamenti di curva-
tura in uno spazio limitato. Queste mutazioni di 
curvatura in uno spazio ristretto sono rappresen-
tate da un alto valore assoluto di gradiente di cur-
vatura. Questa mappa, introdotta qualche anno fa 
e discussa preliminarmente in un numero prece-
dente di questa rivista, presenta una scala con step 
non lineari, al fine di rappresentare con un’adegua-
ta risoluzione sia le variazioni lievi, sia quelle più 
grandi. Per questo fine, gli step centrali hanno un 
intervallo di 3 diottrie (D) quelli estremi di 15 D.
Tali valori sono stati scelti poiché 3 D di gradiente 
sono il valore della cornea normale, perciò non è 
necessaria una risoluzione maggiore, al contrario, 
soprattutto in periferia, dopo traumi o interventi 
di chirurgia corneale i valori di gradiente sono così 
elevati da richiedere una scala non lineare.
Valori di gradiente superiori rispetto a quelli ri-
scontrati in cornee normali hanno la tendenza a 
ridursi nel tempo con un’attitudine verso la nor-
malizzazione; questo è possibile se i valori iniziali 
non sono troppo elevati e sono localizzati su su-
perfici piccole, al contrario, se sono riscontrati su 
aree molto vaste e con valori elevati il ritorno ad un 

gradiente normale non è possibile.
A questi cambiamenti corrispondono molto spesso 
variazioni pachimetriche nelle aree caratterizzate 
dal maggiore cambiamento segno d’iperplasia epi-
teliale e di rimodellamento stromale19-22.
Ad un miglioramento del gradiente corrispon-
de spesso un miglioramento del wavefront (e 
quindi della qualità ottica) corneale, spesso però 
accompagnato da una regressione del difetto re-
frattivo corretto.

Studio clinico
Per confermare l’ipotesi che la mappa di gradiente 
fosse in grado di predire i cambiamenti di forma 
che la cornea subirà nel tempo a causa del processo 
riparativo, e quindi la regressione, è stato impo-
stato uno studio retrospettivo recentemente pub-
blicato dal nostro gruppo sul Journal of Refractive 
Surgery23.
Lo studio in oggetto ha valutato 32 occhi di 16 pa-
zienti con un alto gradiente successivo a chirurgia 
refrattiva miopica. 
Il criterio di inclusione era un gradiente post ope-
ratorio superiore a 5 Diottrie (D), criteri di esclu-
sione erano una storia di ectasia, ritrattamenti o 
qualsiasi altra patologia oculare concomitante. 
Tutti i pazienti sono stati valutati prima dell’inter-
vento e ad ogni follow up con topografia corneale 
e refrazione in cicloplegia.
La mappa di gradiente acquisita al primo mese post 
operatorio è stata paragonata alla mappa differen-
ziale tra 1 e 12 mesi post chirurgia per determinare 
se la mappa di gradiente iniziale fosse in grado di 
predire il cambiamento nella mappa tangenziale.
L’analisi statistica, confermando l’ipotesi dello stu-
dio, ha mostrato una significativa correlazione in 
numerose zone della cornea fra il gradiente di cur-
vatura iniziale e la mappa tangenziale differenziale23.
Come conseguenza di queste osservazioni è possibi-
le immaginare, osservando una mappa di gradiente 
nell’immediato post operatorio, la forma che avrà 
la cornea al completamento del processo riparativo.
Le zone caratterizzate da un gradiente negativo 
(blu) solo solitamente quelle che tendono a ridursi 
per prime, ciò avviene poiché, visto che l’epitelio si 
stratifica secondo le leggi della tensione superficia-
le18, tenderà a compensare prima le zone depresse e 

è verosimilmente sostenuto dalla inibizione della 
migrazione cellulare limitata dal contatto cellula-
cellula19.
Come ogni superficie biologica curva, la cor-
nea normale mostra una variazione di curvatura 
(gradiente) fra punti adiacenti. Ogni punto del-
la cornea possiede una sua curvatura definita e 
la differenza di curvatura fra due punti adiacenti 
determina il gradiente di curvatura.
Quando con la chirurgia refrattiva alteriamo que-
sta normale curvatura, senza pensare alle conse-
guenze, possiamo indurre regressione.
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poi le zone più elevate.
Per la stessa ragione aree di superficie limitata ten-
dono a regolarizzarsi più rapidamente e più facil-
mente mentre aree dall’elevato gradiente più vaste 
si riducono di gradiente ma spesso senza mai rego-
larizzarsi.

La pratica clinica
Un esempio pratico di questo principio lo troviamo 
pratica clinica di qualsiasi chirurgo refrattivo.
Il Sig C.V. è venuto alla nostra attenzione per 
regressione post chirurgia refrattiva eseguita 
presso un altro centro. Il paziente presentava una 
regressione della correzione associato ad aloni e 
glare.
Abbiamo proceduto alla valutazione globale della 
cornea con Topografia e Tomografia (Pentacam  
HR, Oculus, Germania e OPD III Nidek, 
Giappone) e valutazione della Mappa Epiteliale 

Figura 1. (A) Mappa Tomografi ca e Topografi ca mediante Scheimpfl ug 
camera con Mappa Tangenziale, pachimetria e di gradiente
B) Mappa Pachimetrica ed Epiteliale mediante OCT del segmento 
anteriore. Si evidenzia correlazione tra l’area di massimo gradiente e 
l’assottigliamento epiteliale

(Optovue XR Avanti, Fremont, CA), oltre alla 
valutazione del visus in cicloplegia.
Le mappe topo/tomografiche hanno messo subito 
in evidenza una zona ottica piccola, decentrata e 
con alto gradiente (Figura 1A), motivo per la quale 
la correzione impostata è regredita nel tempo.
La mappa epiteliale, confermando i dati 
pubblicati, mostrava una riduzione dello spessore 
dell’epitelio esattamente nell’area di massimo 
gradiente (Figura 1B). 

Figura 2. Quale occhio è stato sottoposto a chirurgia refrattiva?

Figura 3. Il Paziente numero 2 è stato trattato: notare la cornea 
prolata, buon wavefront e mappa differenziale stabile
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Questo caso espone il principio generale per il 
quale ablazioni che inducono alterazioni abnormi 
alla forma della cornea non sono durature nel 
tempo a causa del processo riparativo.
Il trattamento consigliabile per questo paziente è 
un’ablazione customizzata sequenziale (SCTK) per 
ridurre l’alto gradiente, ricentrare l’ablazione e di 
conseguenza regolarizzare la cornea.
L’obiettivo di un’ablazione, quindi, non dovrebbe 
essere solo la correzione del difetto refrattivo, 
quanto il mantenimento di una forma fisiologica 
della cornea, della sua prolatura e del suo 
fisiologico gradiente. Se tutti questi obiettivi sono 
raggiunti è possibile creare delle ablazioni, come 
quella in Figura 2 e 3, che sono indistinguibili da 

Figura 4. Vinciguerra Regression Module: le due fi gure in alto 
mostrano l’aspetto postoperatorio reale della cornea a 113 e 204 
giorni di follow up. In basso la forma predetta dal modulo, basato 
sulla topografi a acquisita a 1 mese dall’intervento

una cornea non trattata.
Utilizzando dei software avanzati di fotoablazione 
customizzata è possibile, pur correggendo adegua-
tamente il difetto refrattivo, ottenere questi risultati.

Prospettive future 
Poiché abbiamo dimostrato che la forma della cor-
nea nel postoperatorio è in grado di predire i cam-
biamenti che subirà a causa del processo riparativo 
di rimodellamento stromale ed epiteliale è possibi-
le immaginare di poter predire questi cambiamenti 
e, in questo modo, prevenirli.
Per questo abbiamo progettato, in collaborazione 
con Optimeyes, un’azienda che si occupa di simu-
lazioni biomeccaniche in chirurgia refrattiva, un 
software basato su un modello di elementi finiti 
per predire i cambiamenti indotti dalla chirurgia 
che avrà la cornea nel tempo.
Questo modello, chiamato Vinciguerra Regression 
Module, è in grado di importare dati topografici 
da quasi tutti i topografi e tomografi in commer-
cio e calcolare quale sarà la forma della cornea nel 
tempo e, di conseguenza, se possiamo aspettarci 
regressione.
Il modulo, ancora in fase sperimentale, verrà pre-
sentato al prossimo congresso ESCRS a Londra e 
si è già dimostrato capace di predire, avendo solo 
la forma della cornea dopo poche settimane dalla 
chirurgia, come sarà la forma e il potere corneale, 
mesi dopo la chirurgia (Figura 4).
Quando il software sarà ultimato sarà possibile, se 
implementato in una piattaforma di un qualsiasi 
laser ad eccimeri, sapere preventivamente se una 
ablazione impostata tenderà a regredire e, di con-
seguenza, cambiare il profilo ablativo e ottenere 
migliori risultati.
In conclusione la regressione dopo la chirurgia re-
frattiva è stata per molti anni un fenomeno consi-
derato inevitabile, soprattutto nelle alte ablazioni. 
La creazione della mappa di gradiente di curvatura 
corneale è il primo strumento disponibile per gui-
dare la creazione di un profilo ablativo moderno ed 
evitare la regressione.
Nel futuro, con la creazione di modelli di elementi 
finiti affidabili, sarà possibile prevedere in anticipo 
la forma che verosimilmente avrà la cornea a di-
stanza di anni dalla chirurgia ed evitare definitiva-
mente la regressione.
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di Leonardo Mastropasqua, Roberta Calienno

ReLEx: FLEx e SMILE, 
risultati in chirurgia rifrattiva

L’introduzione del laser a femtosecondi ha rap-
presentato la più grande innovazione tecno-

logica degli ultimi anni nel campo della chirurgia 
rifrattiva corneale. Un ulteriore fondamentale passo 
in avanti in tale ambito è stato rappresentato dallo 
sviluppo delle nuove procedure chirurgiche “all in 
one” definite dall’acronimo ReLEx (Refractive Len-
ticule Extraction). Queste tecniche si avvalgono del 
solo supporto del laser a femtosecondi (FSL) al fine 
di eliminare difetti rifrattivi (attualmente miopia ed 
astigmatismo) tramite l’asportazione di un lentico-
lo di tessuto intrastromale corneale di spessore va-
riabile a seconda del difetto rifrattivo del paziente1.
In realtà procedure chirurgiche di resezione lamel-
lare corneale per la correzione della miopia furono 
introdotte già nei primi anni novanta e si basavano 
sul taglio, tramite microcheratomo, e sull’asporta-
zione di uno strato di tessuto intrastromale2. I ri-
sultati ottenuti risultarono però poco soddisfacenti 
e pertanto tali tecniche non hanno subito partico-
lare diffusione e sviluppo3.
Il recente sviluppo tecnologico di sistemi a femto-
secondi sempre più sofisticati, precisi e dalle qua-
lità di taglio ottimizzate, ha invece consentito di 
validare queste metodiche di correzione delle ame-
tropie basate sulla resezione di tessuto corneale me-
diante FSL, escludendo quindi l’utilizzo del laser 
ad eccimeri. Le ReLex, dunque, si distinguono in 

FLEx (Femtosecond Lenticule Extraction) ed in 
SMILE (Small Incision Lenticule extraction). 
La FLEx è una procedura chirurgica intrastromale 
basata sull’utilizzo esclusivo di laser a femtosecon-
di ad elevati valori di frequenza (500 Khz) per la 
correzione dei difetti di rifrazione miopici ed astig-
matici. Questa metodica si basa sulla creazione e 
successiva asportazione di un lenticolo di stroma 
corneale anteriore di forma e spessore variabile (in 
rapporto ad algoritmi specifici ) che tengono conto 
del difetto rifrattivo, della zona ottica e della cur-
vatura corneale. (Figura 1). per consentire la cor-
rezione dell’ametropia4,5. Attualmente è possibile 
correggere difetti di refrazione miopici (fino a 10 
D) ed astigmatici (fino a 4 D). 
Durante la procedura FLEx, effettuata in anestesia 
topica, Il laser a femtosecondi attraverso il meccani-
smo della “photodisruption” crea un flap corneale, 
simile a quello della Femto-LASIK, e successivamen-
te scolpisce un lenticolo stromale più profondo. Il 
chirurgo successivamente, tramite strumentazione 
chirurgica dedicata, potrà agevolmente sollevare il 
flap, isolare il lenticolo ed asportarlo, riposizionan-
do poi il flap in modo simile ad una procedura LA-
SIK (Figura 2). Questa tecnica, sebbene di recente 
introduzione nella pratica clinica, ha portato ottimi 
risultati in termini di efficacia e sicurezza come te-
stimoniato dalla letteratura scientifica6,7. 
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Le complicanze intra- e postoperatorie (in numero 
comunque minore rispetto alla procedura LASIK) 
tra cui perdita di suzione del laser, haze transitorio, 
sindrome DLK, pieghe o strie corneali periferiche 
del flap, OBL (Opaque bubble layer) ed epithelial 
ingrowth, non hanno mostrato di compromettere 
sensibilmente l’outcome visivo con un buon gra-
do di soddisfazione da parte dei pazienti, grazie ad 
un rapido recupero quantitativo e qualitativo della 
visione e ad un decorso postoperatorio privo di fa-
stidi e discomfort (Figura 3)7,8.
Lo studio morfologico delle cornee sottoposte a 
FLEx, effettuato tramite recenti metodiche di stu-
dio in vivo nell’uomo ed ex vivo anche nel modello 
animale8, ha evidenziato un’importante riduzione 
della quota infiammatoria rispetto ai pazienti sotto-

posti a trattamento rifrattivo standard con laser ad 
eccimeri o combinato con Femto-LASIK. Tali risul-
tati sono stati confermati anche in vivo nell’uomo 
da studi condotti presso il nostro Centro (Figura 4).
La tecnica SMILE, rispetto alla FLEx descritta, 
presenta una minore invasività in quanto, il lenti-
colo rifrattivo, realizzato come per la FLEx, viene 
successivamente asportato, tramite strumentazione 
chirurgica dedicata, attraverso una piccola incisio-
ne corneale superficiale realizzata dal laser a femto-
secondi senza la necessità di effettuare il taglio 
del flap (Figura 5). Sebbene meno invasiva della 
FLEx la tecnica SMILE risulta tecnicamente più 
complessa e pertanto necessità di una curva di ap-
prendimento dedicata (Figura 6). I vantaggi della 
SMILE consistono, oltre alla possibilità di aspor-
tare valori di miopia ed astigmatismo più elevati 
rispetto a qualunque altra procedura di chirurgia 
rifrattiva, un maggior rispetto per i tessuti corne-
ali legato all’assenza di flap che favorisce da una 
parte un più fisiologico processo di wound healing 
corneale postoperatorio e dall’altro una migliore 
stabilizzazione tissutale con verosimile riduzione 
dell’incidenza di ectasia corneale postchirurgi-
ca come recentemente dimostrato in letteratura9. 
Inoltre l’assenza di flap costituisce, come facilmen-
te intuibile, anche un vantaggio nel mantenimento 
del plesso nervoso sub-epiteliale che viene preser-
vato in misura maggiore rispetto alle tecniche che 
prevedono il taglio del flap10.
Alla luce di tali nuove osservazioni, risulta ancora 
più evidente come una procedura chirurgica quale 
la SMILE, possa consentire di preservare una quo-
ta significativa di fibre nervose superficiali grazie 
alla creazione di una sola piccola incisione rispetto 
ad un flap, avendo come conseguenza una mino-
re incidenza di complicanze comuni legate ad una 

Figura 1. Rappresentazione schematica della tecnica FLEx

Figura 3. Esempi di possibili complicanze postoperatore della 
tecnica FLEx: A) pieghe corneali stromali, B) Epithelial ingrowth 
(periferico in corrispondenza del bordo del fl ap)

Figura 2. Tempi chirurgici principali della FLEx: (A) Taglio del fl ap e 
del lenticolo corneale con laser a femtosecondi; (B)Sollevamento del 
fl ap; (C ) asportazione del lenticolo; (D) Riposizionamento del fl ap
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ampia denervazione indotta dall’apertura di un 
flap, o di una ablazione superficiale con laser ad ec-
cimeri corneali come dry eye ed erosioni ricorrenti.
Recentemente Hjortdal e colleghi hanno riportato 
la più ampia casistica esistente attualmente in lette-
ratura scientifica in relazione alla procedura SMI-
LE; in circa 1500 occhi trattati, gli autori hanno 
descritto per la tecnica SMILE un buon grado di 
sicurezza, con un’acuità visiva ottimale mantenuta 

Figura 4. Microscopia confocale in vivo post LASIK (A-B)e 
post FLEx (C-D).Si noti il maggior grado di iperrifl etteività (A) 
immediatamente successivo a trattamento LASIK legato ad 
infi ammazione ed edema tissutale,e che va riducendosi col tempo 
(B) lasciando una superfi cie acellulata nell’area di trattamento 
del laser ad eccimeri; Successivamente al trattamento FLEx si 
evidenzia nell’area del taglio l’assenza di cellule infi ammatorie 
(C) e a distanza di tempo uno stroma ben cellulato, caratterizzato 
dalla sola presenza di alcune strie iporifl ettenti

Figura 5. Rappresentazione schematica della tecnica SMILE 

Figura 6. Tempi chirurgici principali della SMILE: (A) Taglio del 
lenticolo e delle incisioni corneali con laser a femtosecondi; 
(B)Apertura delle incisioni; (C) asportazione del lenticolo; (D) 
Conclusione dell’intervento

a lungo termine, a dispetto dell’elevato difetto ri-
frattivo preoperatorio, ed un elevato grado di sod-
disfazione da parte del paziente11. Inoltre, gli autori 
hanno identificato un ridotto numero di compli-
canze peri e postoperatorie nei pazienti sottoposti 
a SMILE rispetto alle tecniche con flap anche in 
termini di sviluppo di haze, infiammazione del’in-
terfaccia, sviluppo di infiltrati stromali a sostegno 
della minima o comunque estremamente ridotta 
invasività di questa metodica chirurgica11.
Recentemente ulteriori avanzamenti nell’ambito 
della procedura chirurgica SMILE sono state pro-
posti per consentire la correzione di difetti iperme-
tropici e sono attualmente in sperimentazione12.
La tecnica di estrazione intrastromale di lenticoli 
rifrattivi FLEx e la sua evoluzione SMILE costitu-
iscono, in conclusione, una buona alternativa alla 
procedura LASIK convenzionale poiché offrono 
in generale vantaggi in termini di migliore stabi-
lità biomeccanica dei tessuti corneali ed associata 
minore quota infiammatoria ed in particolare per 
la SMILE minore rischio di occhio secco postope-
ratorio e minore incidenza di tutte le complicanze 
legate alla formazione del flap; tali procedure rap-
presentano dunque una nuova e promettente pro-
spettiva per la correzione della miopia in grado di 
superare l’utilizzo del laser ad eccimeri e, nel caso 
della SMILE, anche la necessità di realizzare un 
flap corneale.
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FARMACOLOGIA

Utilizzo di Nepafenac come 
profilassi e terapia post-operatoria 
nell’intervento di cataratta per la 
prevenzione dell’edema maculare 
cistoide (EMC)

Introduzione
È esperienza comune, come il trattamento dell’in-
fiammazione post chirurgica del segmento anterio-
re con steroidi topici sia efficace ma al contempo 
comporti alcuni rischi legati soprattutto all’incre-
mento della pressione intraoculare e al rischio di 
sviluppo di infezioni o peggioramento di un’infe-
zione esistente2,7. Inoltre a livello retinico gli steroi-
di non si sono dimostrati in grado di determinare 
una riduzione dell’infiammazione indotta dalla 
chirurgia del segmento anteriore. Allo scopo di di-
minuire la dipendenza dall’uso di steroidi, molti 
chirurghi hanno da tempo iniziato il trattamento 
dell’infiammazione postoperatoria sul segmen-
to anteriore con Fans i quali hanno dimostrato 
un’efficacia equivalente e meno complicazioni5. Il 
trattamento con Fans si è dimostrato ancor più’ 
efficace quando venivano utilizzati anche nel pre-
operatorio, da 3 giorni ad 1 giorno prima dell’in-
tervento con 2-3 somministrazioni/die6,1,4.
Resta tuttavia ancora da dimostrare un possibile 
ruolo dei Fans nell’inibizione dell’infiammazione 
a livello retinico, in particolare dell’edema macu-
lare cistoide (EMC), a seguito della chirurgia della 
cataratta.
 

Scopo
Valutare l’efficacia del Fans Nepafenac (Neva-
nac) nella prevenzione dell’EMC nei pazienti 
operati di cataratta. L’EMC è la più comune 
causa di calo del visus dopo chirurgia non-com-
plicata della cataratta. Benché in buona parte dei 
casi abbia una risoluzione spontanea, in altri, 
anche se trattati, permane una perdita qualitati-
va e quantitiva del visus. L’EMC può essere con-
siderato l’esito di una serie di processi patologici 
che portano all’accumulo di liquido nella parte 
centrale della retina. I mediatori dell’infiamma-
zione implicati nella genesi dell’EMC sono le 
prostaglandine (PG) le quali sono responsabili 
della rottura della barriera emato-retinica con 
conseguente leakage di siero nell’interstizio re-
tinico.

Materiali e Metodi 
Il Nepafenac è un profarmaco antinfiammatorio 
non-steroideo ed analgesico il quale una volta 
penetrato nel tessuto oculare viene convertito, 
principalmente a livello di retina/coroide, nel-
la forma attiva Amfenac la quale inibisce l’azio-
ne della PG-H sintasi; le PG giocano un ruolo 
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chiave nella modulazione dell’infiammazione e 
quest’enzima, negli studi sui conigli, risulta esse-
re inibito per il 55% a livello retinico e per l’85-
95% a livello di iride-corpo ciliare (dati forniti 
dall’azienda produttrice) e secondo altri autori3 

la somministrazione topica nel coniglio potreb-
be produrre la riduzione del 65% dell’edema 
retinico correlato al 62% di inibizione della rot-
tura della barriera emato-retinica. Nell’uomo è 
stato realizzato uno studio di efficacia del Nepa-
fenac nel mantenimento dello spessore retinico 
in pazienti che però avevano già sviluppato un 
EMC trattato in prima istanza con iniezione in-
travitreale di triamcinolone e bevacizumab8.
Nel nostro studio abbiamo eseguito 2000 in-
terventi di facoemulsificazione con impianto 
contestuale di IOL nel sacco capsulare su pa-
zienti (58% Femmine- 42% Maschi, tutti di 
razza caucasica e di età compresa tra i 32 ed i 
94 anni) che, afferiti al nostro ambulatorio pre-
chirurgico, sono stati sottoposti a visita oculisti-
ca completa (visus, tonometria, esame obiettivo 
segmento anteriore e posteriore), ecobiometria, 
microscopia endoteliale ed esame OCT della 
regione maculare (T0). Sono stati esclusi i pa-
zienti che presentavano già alterazioni maculari 
imputabili a maculopatia, retinopatia diabetica, 
esiti di eventi tromboembolici, pregressa chi-
rurgia per traumi, per patologie vitreoretiniche, 
per distacco di retina o per glaucoma. In tutti 
i pazienti è stato adottato il seguente protocol-
lo:- somministrazione di 1 gtt di Moxifloxaci-
na (Vigamox) coll + 1 gtt di Nepafenac (Neva-
nac) coll entrambi 3 volte/die il giorno prima 
dell’intervento;- prosecuzione della terapia con 
la stessa posologia per 15 giorni con Vigamox e 
per 60 giorni con Nevanac;- i pazienti sono stati 
controllati in prima giornata, dopo 1 settimana, 
dopo 30 giorni ed, infine, dopo 60 giorni con 
esame alla lampada a fessura ed esame OCT ese-
guito a 1 settimana (T1), 30 giorni (T2), e 60 
giorni (T3). L’apparecchio OCT utilizzato è lo 
SLO-OTI con metodica a 16 scansioni radiali.

Risultati
A 60 giorni dall’intervento tutti i pazienti 
hanno avuto un pieno e soddisfacente recupero 

funzionale con una UCVA di 7/10 nel 24% dei 
casi, 8/10 nel 33%, 9/10 nel 25%,10/10 nel 
18% dei casi. La BCVA è stata di 9/10 nel 13% 
dei casi e di 10/10 nell’ 87% dei casi. 

La nostra attenzione si è tuttavia focalizzata 
sull’analisi mediante OCT delle variazioni 
morfologiche e di spessore retinici a livello della 
regione maculare. In tutti i pazienti studiati il 

Figura 1. A) Pre-opertorio; B) Post-operatorio a 1 settimana

Figura 2. A) Post-opertorio a 1 mese; B) Post-operatorio a 2 mesi
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confronto delle 4 sequenze OCT (T0-3) non 
ha evidenziato alterazioni della citoarchitettura 
del neuroepitelio e tantomeno variazioni dello 
spessore retinico centrale il cui valore è rimasto 
stabile in tutte le misurazioni effettuate. Come 
possibile osservare nelle sequenze OCT di 
seguito riportate che vanno dal pre-operatorio 
al controllo a 2 mesi , sequenze che prendiamo 
come quadro esemplificativo, il profilo retinico 
non muta a distanza di due mesi dall’intervento, 
sono rispettati i rapporti intercellulari, non sono 
visibili spazi cistici intraretinici e lo spessore 
retinico centrale rimane stabile nel tempo.

Conclusioni
Nella nostra casistica il Nepafenac, somministrato 
il giorno prima dell’intervento con una posologia 
di 3 instillazioni al giorno e poi proseguito 
come terapia post-operatoria per altri 60 giorni 
sempre con la stessa posologia, si è dimostrato 
efficace nella prevenzione dell’EMC a seguito di 
intervento non-complicato di cataratta. 
La conferma ci deriva dalla stabilità dell’outcome 
visivo ma soprattutto dalla mancanza di 
modificazioni retiniche rilevabili all’OCT in 
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tre scansioni eseguite a distanza di 7 giorni, 30 
giorni e 60 giorni successivamente alla chirurgia.
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di Andrea Bedei, Laura Castellini

Uso della cheratectomia 
fotorefrattiva (PTK) in un 
paziente con cicatrice corneale 
secondaria a Herpes Virus

I virus erpetici sono spesso causa di cheratiti ri-
correnti con possibile coinvolgimento di tutti gli 

strati corneali. Possibili conseguenze dell’infezione 
sono la cheratite stromale e le cicatrici secondarie 
che possono alterare gravemente la funzione visi-
va. Nonostante i progressi sia in terapia antivirale 
sistemica che topica, una certa percentuale di pa-
zienti richiedono ancora una cheratoplastica per 
ottenere un recupero visivo.
La cheratoplastica perforante (KP) è stata tradi-
zionalmente il trattamento chirurgico di scelta in 
questi pazienti tuttavia, la cheratoplastica lamellare 
anteriore profonda (DALK) è diventata attualmen-
te una tecnica sempre più utilizzata quando queste 
patologie non interessano l’endotelio corneale. I 
pazienti che sono stati sottoposti a cheratoplastica 
per il trattamento di cicatrici stromali HSV corre-
late richiedono stretta osservazione per il rischio di 
complicanze postoperatorie come il rigetto immu-
nologico e la ricorrenza della malattia. Il vantag-
gio della DALK rispetto al trapianto tradizionale 
è che le probabilità di rigetto sono inferiori essen-
do assente il rischio di rigetto endoteliale, essendo 
conservata la porzione più interna della cornea del 
ricevente. 
Un’altra possibilità di trattamento di queste pa-
tologie è la PTK o cheratectomia fototerapeu-

tica con laser a eccimeri, una tecnica utilizzata 
nel caso di perdita di trasparenza o forte irre-
golarità della cornea (in caso di opacità corne-
ali post-infettive o post-traumatiche, distrofie 
corneali ecc.) con conseguente sensibile ridu-
zione dell’acuità visiva. L’intervento consiste 
nell’asportazione del tessuto corneale alterato 
e ha lo scopo di restaurare la funzione visiva 
modificata dalla ridotta trasparenza corneale 
e di migliorare l’acuità visiva ridotta dalla ab-
norme curvatura ed irregolarità della superficie 
corneale quando essa non sia più correggibile 
con lenti a contatto o altri mezzi. La PTK è 
indicata soprattutto per patologie che interes-
sano il 10-20% dello stroma corneale anteriore, 
è stato segnalato un rischio di eccessivo appiat-
timento e haze corneale in caso di ablazioni più 
profonde. La riattivazione spontanea del virus 
erpetico può verificarsi anche dopo PTK in se-
guito all’irraggiamento laser.

Materiali e Metodi
La nostra esperienza fa riferimento al caso di un 
paziente di 55 anni in buone condizioni generali, 
con anamnesi di cheratite erpetica in OS comparsa 
per la prima volta nel 2000 e con diverse recidive 
fino al 2006.
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Giunto alla nostra osservazione presentava 
un’acuità visiva corretta (BVCA) in OD di 
10/10 con sf -2.25 e cyl -1.00 (90) e in OS di 
1/10 con sf -1.75 e cyl -5.50 (60), tono OD 
16 mmHg OS 10 mmHg. Il segmento anterio-
re era nella norma in OD mentre in OS erano 
presenti leucomi corneali (Figura 1), il fondo 
oculare non presentava alterazioni in entrambi 
gli occhi.
È stata eseguita la tomo-topografia corneale 
(Figura 2) (sia con Pentacam – Oculus che con 
Sirius – CSO), la pachimetria (Visante Anterior 
Segment OCT) e la conta endoteliale (Perseus 
– OCT): lo spessore corneale in OD risultava 
essere di 505 micron e in OS di 454 micron, in 
OS la mappa corneale evidenziava irregolarità 
della superficie (Figura 3) e la conta endoteliale 
era buona, 2284 cell/mm2.
Per meglio valutare la profondità dei leucomi 
corneali sono state eseguite diverse scansioni ad 
alta risoluzione della cornea mediante Visante 
OCT, riscontrando che la massima profondità 
delle opacità nell’area centrale era di 123 mi-
cron con una zona residua di cornea trasparente 
di circa 300 micron.
In accordo con il paziente abbiamo deciso di 
non effettuare una cheratoplastica lamellare ma 
di eseguire un trattamento di PRK-PTK sotto 
terapia con Aciclovir e poi di valutare se even-
tualmente ricorrere al trapianto. Nella stessa se-
duta è stato dapprima eseguita, mediante laser 
ad eccimeri Tecnolas 217 Z100, un trattamen-
to refrattivo cilindrico di -3,50 diottrie con una 
zona ottica di 6.2 mm e con una ablazione di 
circa 60 micron, poi un trattamento refrattivo 
sferico di -1.50 diottrie con zona ottica di 6.2 
mm, ablazione di circa 40 micron, ed infine 
una PTK di 30 micron con zona ottica di 6.4 
mm. Non sono emerse complicazioni intrao-
peratorie né postoperatorie, la riepitelizzazione 
si è completata in terza giornata e a 12 mesi 
dall’intervento l’acuità visiva naturale nell’oc-
chio trattato risultava essere di 6/10 e la BVCA 
di 8/10 con sf -0.50 cyl -1.25 (70), e un let-
to stromale residuo di 320 micron. (Figura 5) 
Non sono emersi segni di riattivazione virale. 
(Figura 4)

Figura 1. OS leucomi corneali

Figura 2. OS cheratoscopia

Figura 3. OS topografi a corneale
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Conclusioni
In caso di patologie che non coinvolgono l’endo-
telio la tendenza dei chirurghi è quella di sostituire 
solamente la porzione di cornea malata anziché la 
cornea intera poiché, preservando l’endotelio, au-
menta la possibilità di sopravvivenza del lembo. Il 
principale fattore limitante di queste tecniche è lo 
spessore residuo della cornea, per evitare rischi di 
perforazione il valore pachimetrico più basso della 
cornea ablata non dovrebbe scendere sotto i 400 
micron.
La nostra scelta di eseguire una PRK/PTK nono-
stante lo spessore residuo di 320 micron è stata 
data dal ridurre al minimo il trauma chirurgico 
per il paziente. Il rischio di perforazione è sempre 
presente, ma in tal caso è sempre possibile proce-
dere con il tradizionale intervento di cheratoplasti-
ca perforante o lamellare senza che questo venga 
compromesso.
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Luigi, come mai questo trasferimento di sede  

dopo tanti anni di attività?

Avevamo l’esigenza di spazi nuovi, di un deposito 

più ampio, di evadere dal traffico del centro cit-

tadino e di ottenere una migliore gestione della 

logistica aziendale in genere 

Cosa è cambiato nel tuo modo di lavorare, 

perché sono sopravvenute queste nuove esi-

genze?

La Ellegi Medical ha iniziato la sua attività con la 

distribuzione di articoli per ottica ed oftalmologia 

nel 1987 solo su territorio regionale.

Da qualche tempo abbiamo invece cominciato a 

distribuire su scala Nazionale ed Internazionale 

con il nostro marchio LGM.

Naturalmente tutto questo ha cambiato e sta 

cambiando non poco tutta l’interpretazione del 

lavoro da parte nostra. Mi piace vedere questa 

cosa come una sfida avvincente e stimolante. Mi 

sembra di essere tornato agli esordi quando avevo 

ancora tante cose da imparare e da conoscere, ma 

soprattutto avevo tanta voglia di fare.

Quindi hai praticamente cambiato lavoro?

Direi proprio di no. Resto ancorato fortemente alle 

tradizioni e al modo di lavorare in azienda che mi ha 

fatto crescere in questi anni, ma ho sentito il biso-

gno di fare altro perché i tempi cambiano e bisogna 

cercare nuovi mercati e nuovi obiettivi su cui inve-

stire coesistendo con le esperienze vissute, anzi im-

parando ad usarle per cercare di far sempre meglio. 

Intervista a Luigi Buono, Amministratore della Ellegi Medical Optics

Ho incontrato Luigi Buono, amministratore della Ellegi Medical Optics di Napoli 
nella nuova sede della società nella quale si è trasferito da poco tempo. Conosco 

Luigi da tempo, la sua azienda è nel settore ottica e dell’oftalmologia da oltre 25 anni. Lui 
rappresenta già la terza generazione di una famiglia di ottici. Il nonno per primo ha iniziato 
la sua attività con un negozio nel centro di Napoli ed il padre poi, pioniere della contatto-
logia Italiana, fu il fondatore della Kontact Linsen Italia, una società che è stata leader nella 
vendita e nella distribuzione di lenti a contatto per oltre un trentennio.

Scipione Rossi, 
Responsabile editoriale La Voce AICCER
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I miei clienti di 25 anni fa sono ancora oggi 

miei clienti, qualcuno è inevitabilmente ten-

tato quotidianamente dalla concorrenza, ma 

fortunatamente con la maggior parte di loro 

ho ancora uno splendido rapporto di lavoro e 

di amicizia ed anche i miei principali fornitori 

sono praticamente sempre gli stessi e direi che 

questo spiega come la penso in termini di tra-

dizione e fedeltà e quanto conti tutto quello 

che ho fatto fin qui.

Mi sembra di ricordare che non hai fatto sol-

tanto questo, ma ti sei dedicato anche a pro-

muovere la chirurgia refrattiva dalla tue parti?

Si effettivamente una quindicina di anni fa ho re-

alizzato un centro “service” di chirurgia refrattiva 

a Napoli che ancora oggi è un riferimento per gli 

oculisti Campani, abbiamo tre laser di cui 2 ad 

excimeri ed uno a femtosecondi, cerchiamo di es-

sere sempre all’avanguardia.

Come va con la refrattiva e con il mercato 

dell’oftalmologia in genere?

C’è crisi e non solo in Italia. Da tutto il mondo 

mi arrivano segnali in tal senso. La grande indu-

stria continua a proporre tecnologie avanzate e di 

fatto le piccole aziende scompaiono o vengono 

assorbite da quelle più grandi, l’offerta di tecno-

logia di alto livello urta contro la preoccupazione 

economica delle gente e/o delle strutture sanita-

rie che tendono a risparmiare a discapito della 

qualità. 

Quali sono le tue soluzioni per uscire da que-

sti problemi?

Magari avessi le soluzioni!! Posso dirti solo che 

confido nel mio lavoro, quello fatto offrendo ser-

vizi, assistenza rapida e soluzioni di scelta alter-

native alla mia clientela, ovvero offrendo un pac-

chetto di prodotti assolutamente completo per 

qualità e quantità. Con questo modo di lavorare 

vado avanti e mi sono creato pian piano il mio 

mercato che di fatto è stabile nei momenti di crisi 

come questo e che cresce pian pianino grazie a so-

luzioni alternative, come appunto il mercato este-

ro di cui parlavamo prima. Per il resto possiamo 

solo augurarci che tutti gli operatori del settore, 

società, piccoli e grandi imprenditori, associazio-

ni di categoria, facciano fronte comune dinanzi 

alle difficoltà e che si rafforzi nel settore quello 

spirito corporativo che da sempre è la forza di al-

tre associazioni. Con unità di intenti si possono 

raggiungere traguardi di eccellenza.

Qual è il futuro che ti auguri?

Difficile fare previsioni a lungo termine. Ho due 

figli che lavorano già con me e quindi se penso al 

futuro remoto posso solo sperare per loro che ab-

biano sempre l’entusiasmo che ho avuto io nel fare 

quello che ho fatto e sto facendo e soprattutto che 

abbiano sempre tanta passione per questo lavoro, 

perché alla fine la ricetta migliore per andare avanti 

e superare tutte le difficoltà è sempre quella di im-

pegnarsi molto e lavorare tanto. Questo lo si può 

fare solo con una grande passione.
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