
Il contenuto degli articoli pubblicati è di esclusiva
responsabilità degli autori.
La riproduzione di articoli o parte di essi deve essere
autorizzata dall’Editore.

Fabiano srl - Reg. S. Giovanni 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 827801 - Fax 0141 8278300
E-mail: editore@fabianoeditore.it - www.fabianoeditore.it

LAVOCEAICCER
RIVISTA

SCIENTIFICA
DI INFORMAZIONE

12007

LAVOCEAICCER
RIVISTA

SCIENTIFICA
DI INFORMAZIONE

12007

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA
DI CHIRURGIA 
DELLA CATARATTA
E REFRATTIVA

Fabiano Srl  -  Via Civetta, 13 - 12058 S. Stefano Belbo (CN) - Poste Italiane S.p.a. Spedizione in A.P. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1 -
Aut. 571/D.C./D.C.I./CN del 09/10/00 Trimestrale nr. 1/07 - Copia o 1,00 - Contiene I.P. - Registrazione presso il Tribunale di Asti n. 5/98 del 15/12/98

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA
DI CHIRURGIA 
DELLA CATARATTA
E REFRATTIVA

Direttori Editoriali e Scientifici
Simonetta Morselli, Scipione Rossi

Direttore Responsabile
Ferdinando Fabiano

Comitato di Redazione
Gianni Alessio, Aldo Caporossi, 
Alessandro Franchini, Vincenzo Orfeo, 
Riccardo Sciacca, Giorgio Tassinari,
Daniele Tognetto, Paolo Vinciguerra

Segretaria di Redazione
Sara Muratore

Grafica Impaginazione
Andrea Ponzo

Redazione
Dr.ssa Simonetta Morselli 
E-mail: morsell@tiscali.it

Dr. Scipione Rossi
E-mail: s.rossi@idi.it

Stampa
Litografia Fabiano S.n.c.

Pubblicità
Fabiano S.r.l.
Reg. S. Giovanni 40 - Canelli (AT)
Tel. 0141 827801

Inserzionisti:
• ALCON, II cop., 6, 19, 27, III cop.
• SOOFT Italia, p. 2, 31, 35, 42, IV cop.

Chiuso in redazione: Febbraio 2007

Felici di entrare a far parte da questo numero del
Comitato Editoriale, siamo orgogliosi di pre-
sentarvi la rinnovata veste grafica della rivista che
speriamo di arricchire presto con una nuova
copertina. Con altrettanto orgoglio vi annunciamo
che è online il nuovo sito Aiccer www.aiccer.it

Simonetta Morselli - Scipione Rossi



1/2007  LA VOCE AICCER  3

Ricordo Prof. Renato Frezzotti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
di Aldo Caporossi

EDITORIALE
X Congresso AICCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
di Aldo Caporossi

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
Lenti intraoculari asferiche e profondità di fuoco
a differenti livelli di aberrazione cromatica e sferica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
di Alessandro Franchini

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
Mix & Match . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
di Scipione Rossi

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
Nuove IOL e qualità della visione: lenti asferiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
di Rita Mencucci con la collaborazione di Claudia Ponchietti

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
Tossicità da farmaci a seguito di terapia topica dopo intervento di cataratta 20
di Carlo E. Traverso con la collaborazione di Graziano Bricola e Marina Papadia

INSERTO STACCABILE
Acronimi e dintorni: ovverossia come comprendere
i nostri colleghi avari di parole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
di Claudio Carbonara

TAVOLA ROTONDA - CASO CLINICO
E.M.C. postoperatorio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
dalla Redazione

CHIRURGIA REFRATTIVA
Prevenzione dell’ectasia corneale conseguente a chirurgia refrattiva  . . . . . . . . . 32
di Paolo Vinciguerra con la collaborazione di Elena Albé e Daniel Epstein

CHIRURGIA REFRATTIVA
Laser a femtosecondi (Parte prima)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
di Perone Giuseppe

VITA SOCIALE
Esperienza AICCER in Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
di Vincenzo Orfeo

SEZIONE AZIENDE
CSO: un nome... una garanzia tutta italiana!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
di Rosalia Sorce

FINANZIARIA 2007
Impatto sul comparto biomedicale e posizione/reazione
delle aziende del settore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
di Marcello Fornoni

SOMMARIO



4 LA VOCE AICCER  1/2007

Il 9 febbraio 2007 è venuto a mancare il mio Mae-

stro Prof. Renato Frezzotti; il mio primo ricordo va

sempre a quel giorno del dicembre 1972 (35 anni or

sono!) quando l’ultimo giorno di lezione prima del-

le vacanze di Natale riuscivo a svegliarmi all’alba e a

presentarmi a Lui in Istituto alle ore 7.30. Questo

sembrerà un fatto banale, ma che poi ha segnato tut-

ta la mia vita anche trasformandomi da pigro stu-

dente universitario ad attivo interno in Clinica Ocu-

listica e poi in quel chirurgo che alle 7,30 spesso ne

ha già operato qualcuno. In questi anni, almeno 30

sono passati, vicini a questa grande personalità che fa-

ceva del rispetto degli altri una delle sue caratteristi-

che più importanti. Naturalmente io sono stato uno

dei suoi collaboratori, sicuramente il più fedele (è una

dote oggi in estinzione), ma anche probabilmente il

più attivo e dinamico e comunque sempre da Lui sti-

molato ed aiutato. Erano anni diversi da quelli di

oggi, pochi congressi e talvolta poca attenzione ver-

so le troppe nuove idee, ma da parte del Professore

sempre la prontezza a cogliere le idee di valore e far-

le proprie e sempre attento a non cadere nelle cose

nuove ma senza futuro. Allora non era il mondo dei

DRG, in clinica c’era più tempo per discutere sui

pazienti, sulle ricerche e per ognuno di noi uno sti-

molo a sviluppare settori dell’oftalmologia sotto la sua

preziosa guida; tutti avevamo più umiltà forse di og-

gi ed eravamo più propensi a farci guidare anche

perché questo avrebbe portato quei risultati che da

soli non saremmo riusciti a raggiungere. Si sono co-

sì sviluppati in clinica tanti settori di ricerca: l’orbi-

ta, il retinoblastoma e tutte le patologie tumorali

che Lo hanno visto protagonista indiscusso e poi il

glaucoma, le nuove chirurgie della cataratta, la cor-

nea ed infine, non ancora stanco, la chirurgia ri-

frattiva. Talvolta ho fatto fatica ad attirare la Sua at-

tenzione verso settori che io trovavo entusiasmanti,

ma mai mi è mancato il Suo appoggio ed il Suo sti-

molo a continuare nella ricerca sempre con quella at-

tenzione e rispetto estremo verso il paziente che è sta-

to sempre il riferimento più forte delle Sue atten-

zioni. Vicino alla Sua famiglia, alla quale dedico que-

sto breve ricordo.

Prof. Aldo Caporossi

RICORDO PROF.
RENATO FREZZOTTI
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Cari Soci e Colleghi,

il X Congresso Nazionale AICCER dell’8 marzo 2007 è ormai alle porte, tutti gli eventi hanno già un’or-

ganizzazione definita, il programma già distribuito da tempo così come gli inviti per i chirurghi, i relatori,

i panelisti. Nell’ultimo numero della Voce dell’AICCER Vi ho preannunciato le modalità di svolgimento

ma con il passare del tempo le reazioni di Farmindustria e di Assobiomedica alla legge finanziaria 2007 (leg-

ge del 27/12/06 n. 296 – 299) preannunciata immediatamente e in vigore dal 01/01/2007 stanno mettendo

in difficoltà l’organizzazione dello stesso congresso Aiccer come di altri congressi in questo periodo. L’astensione

totale di Assobiomedica alla partecipazione ed alla sponsorizzazione diretta ed indiretta di convegni e con-

gressi organizzati da terzi rende in realtà impossibile o quasi l’organizzazione di qualsiasi evento; questo vie-

ne fatto con il desiderio di portare attenzione alla situazione delle aziende colpite da una legge finanziaria

che livellerà verso il basso la qualità dei materiali, macchine e quant’altro da noi utilizzato con lo scopo sa-

crosanto di risparmiare  manifestato però in modo sconsiderato  dal momento che il risultato delle diretti-

ve della legge finanziaria sarà quello di annullare la “ricerca” espressa dalle migliori industrie e ridimensio-

nare o annullare il progresso in campo biomedico e farmacologico con un danno che impiegherà forse 4 o

5 anni per essere compreso ed evidente ma che ne richiederà poi altri 10 o 15 per essere poi annullato e rias-

sorbito. Trovo giusta la protesta delle industrie anche se forse troppo dura e direzionata in un solo verso quel-

lo di rendere precario il secondo gradino dei risultati della loro ricerca quello della trasmissione delle conoscenze

a quelli che ne saranno poi i fruitori. Tutto questo porterà quindi non solo ad una inibizione della ricerca

industriale e clinica applicata ma anche ad un blocco del virtuoso e ben gestito aggiornamento che negli ul-

timi 10 anni tanto progresso ha portato in campo medico.

Vi aspetto tutti comunque a Siena, ne varrà la pena!

X CONGRESSO 
A.I.C.C.E.R

EDITORIALELA VOCE AICCER
A

ld
o 

C
ap

or
os

si



1/2007  LA VOCE AICCER  7

A TUTTI I SOCI A.I.C.C.E.R

Milano, 7 febbraio 2007
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria

Caro Socio,
su incarico del Presidente e del Consiglio Direttivo, ti comunico che in occasione del X Congresso Nazionale, si terrà
l’Assemblea Straordinaria dei Soci AICCER. La prima convocazione è per il giorno 28 febbraio alle ore 7.00 a Sie-
na presso il Centro Didattico, Università di Siena, Policlinico “Santa Maria alle Scotte” e la seconda convocazione,
nella stessa sede, il giorno 9 marzo 2007 alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
2) Approvazione modifica sede
3) Varie ed eventuali

Ringraziandoti per l’attenzione, ti saluto cordialmente.

La Segreteria Amministrativa
Vincenzo Orfeo

A TUTTI I SOCI A.I.C.C.E.R

Milano, 24 febbraio 2007

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

Caro Socio,
su incarico del Presidente e del Consiglio Direttivo, ti comunico che in occasione del X Congresso Nazionale, si terrà
l’Assemblea Ordinaria dei Soci AICCER. La prima convocazione è per il giorno 7 marzo alle ore 7.00 a Siena pres-
so il Centro Didattico, Università di Siena, Policlinico “Santa Maria alle Scotte” e la seconda convocazione, nella stes-
sa sede, il giorno 9 marzo 2007 alle ore 18.15 con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
2) Comunicazione del Dott. Roberto Bellucci, Membro aggregato del Consiglio Direttivo, su modalità facilitata di

adesione alla Società Europea ESCRS
3) Varie ed eventuali

Ringraziandoti per l’attenzione, ti saluto cordialmente.

La Segreteria Amministrativa
Vincenzo Orfeo
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Introduzione
La introduzione della prima lente
asferica, la AMO Tecnis, ha rap-
presentato  una delle più impor-
tanti novità degli ultimi anni in te-
ma di implantologia. Questa len-
te infatti correggendo la naturale
aberrazione sferica dell’occhio
umano consente una migliore
qualità della visione.
È stato infatti ormai dimostrato in
un innumerevole numero di pa-
zienti 1-9  che questa lente deter-
mina un incremento della sensi-
bilità al contrasto particolarmen-
te in condizioni mesopiche di il-
luminazione.
Per questo motivo oggi assistia-
mo ad un proliferare di lenti che
presentano una o due superfici
asferiche ma che differiscono dal-
la Tecnis per due aspetti fonda-
mentali: il primo è quello di cor-
reggere solo una parte della aber-
razione sferica in modo da con-
sentire con la rimanente aberra-
zione una certa profondità di fuo-
co, cioè una certa pseudoacco-
modazione, il secondo è quello di
risentire meno di eventuali de-
centramenti o tilting della lente.
Infatti gli effetti ottici del decen-
tramento di una IOL possono in-
crementare quando la lente ha un

disegno asferico con aberrazione
sferica negativa.
Tuttavia la situazione è resa più
complessa da molti altri mecca-
nismi  e primo fra tutti l’aberra-
zione cromatica che incide in mo-
do non indifferente sia sulla niti-
dezza dell’immagine che sulla
profondità di fuoco. Anche l’a-
berrazione cromatica può essere
influenzata dal disegno asferico
di una IOL.
Quindi le varie lenti asferiche che
oggi abbiamo a nostra disposizio-
ne cercano il migliore compro-
messo tra la esigenza di avere  as-

senza di aberrazione sfero-cro-
matica per avere un’immagine per-
fettamente nitida e quella di ave-
re una residua aberrazione sfero-
cromatica per avere una buona
profondità di fuoco.

Materiali e Metodi
Abbiamo condotto uno studio per
valutare  le performance di 4 dif-
ferenti modelli di lenti asferiche
ponendo particolare attenzione
alla sensibilità al contrasto,alla
profondità di fuoco, alla illumi-
nazione della fovea, tenendo in
considerazione anche il compor-
tamento cromatico delle singole
lenti. Per fare questo abbiamo uti-
lizzato un sofisticato programma
di ray tracing che avevamo già uti-
lizzato in passato per studiare i
problemi connessi alla rifrazione
della luce sul bordo della lente
10,11 e che è stato opportuna-
mente modificato per questo stu-
dio. Si tratta di un software mol-
to complesso che era stato in par-
tenza prodotto per sviluppare i si-
stemi di puntamento satellitare.
Pe condurre lo studio abbiamo uti-
lizzato il modello di occhio pseu-
dofachico proposto da Le Grand12.
Abbiamo quindi considerato i pa-
rametri standard di curvatura del-

di Alessandro Franchini

LENTI INTRAOCULARI ASFERICHE
E PROFONDITÀ DI FUOCO 
A DIFFERENTI LIVELLI DI
ABERRAZIONE CROMATICA E SFERICA
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Figura 1 Tecnis (AMO).



1/2007  LA VOCE AICCER  9

la cornea e della fovea e gli indici
di refrazione di cornea, umore ac-
queo ed umore vitreo. Gli indici di
refrazione trovati in letteratura
sono poi stati adattati con la for-
mula dei coefficienti di dispersio-
ne di Schott in modo da avere per
ogni differente struttura sei di-
versi indici per sei diverse lun-
ghezze d’onda.
Abbiamo eseguito il test in con-
dizioni scotopiche estreme attra-
verso una pupilla di 5 mm per po-
ter valutare in maniera corretta la
profondità di fuoco garantita da
ogni singola lente. Infatti in con-
dizioni fotopiche, quando la pu-
pilla è miotica abbiamo un forte
incremento della profondità di
fuoco con ogni singola lente.
Le lenti studiate sono:
�Tecnis (AMO) – lente in silicone

tre pezzi con la superficie asfe-
rica sulla faccia anteriore della
lente (figura 1)

� I.Q. (Alcon) – Increasing Image
Qualità, lente acrilica mono-
pezzo con la superficie asferica
sulla faccia posteriore della len-
te e dotata di filtro blue blocking
� Sofport (Bausch & Lomb) – len-

te in tre pezzi in silicone con la
superficie asferica su entram-
be le facce della lente
�Ks3Ai (Canon-Staar) – lente in

silicone 3 pezzi con superficie
asferica sulla faccia anteriore

della lente. Questa lente arrivè in
commercio prepiegata in un co-
modo inseritore monouso (fi-
gura 2).

In questo studio è stata valutata la
PSFs (Point Spread Functions) per
tre differenti colori. La PSF rap-
presenta la distribuzione della il-
luminazione sulla fovea corri-
spondente ad un punto oggetto
La profondità di fuoco è stata te-
stata per tutti i casi cercando le
condizioni limite in cui la PSF è an-
cora accettabile. Con questo pro-
posito è stato applicato ai 4 casi
un defocus di ±0.08 mm ed abbia-
mo valutato il PSF monocromati-
co per tre differenti colori.
La totale profondità di fuoco su
cui sono stati eseguiti questi te-
sts è pertanto di 0.16 mm  corri-
spondente ad una distanza del-
l’oggetto variante tra l’infinito ed
1.8 m. Senza dubbio si tratta di un
range molto significativo per

Figura 2 Ks3Ai (Canon-Staar)

Figura 3 PSF per le tre lunghezze d’onda con un defocus di ±0.08 mm al miglior fuoco per il giallo
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quanto riguarda la valutazione
della capacità di guida in condi-
zioni scotopiche di illuminazione. 

Risultati
La figura 3 mostra i risultati otte-
nuti che vengono poi riassunti nei
quattro successivi grafici (figure 4-
5-6-7) dove è riportato il valore del
rapporto di Strehl al variare del
defocus per le tre lunghezze d’on-
da considerate per ciascuna delle
quattro lenti. Maggiore è l’area in
cui le curve dei singoli colori si so-
vrappongono, maggiore è la
profondità di fuoco che una len-
te consente. Questo in condizioni
scotopiche come quelle in cui è
stato eseguito lo studio è partico-
larmente importante per quanto
riguarda il verde ed il blu.
Tuttavia ugualmente importante
è anche il valore del rapporto di
Strehl che è una misura della
quantità di luce di quella deter-
minata lunghezza d’onda che ar-
riva sulla retina. Quindi in presen-
za di una scarsa illuminazione so-
prattutto nel caso di persone an-
ziane come sono spesso i nostri
pazienti sottoposti ad intervento
per cataratta, un basso rapporto
di Strehl può comportante una lu-
minanza al di sotto della soglia di
percezione. Quindi in sostanza un
cattivo rapporto di Strehl determi-

na una cattiva profondità di fuoco.
Pertanto possiamo affermare che
una buona profondità di fuoco è
data da una buona sovrapposizio-
ne delle curve (soprattutto di quel-
le per il blu ed il verde) associata
ad un buon rapporto di Strehl.
Alla luce di tutto questo analiz-
ziamo il comportamento delle sin-
gole lenti:
�Tecnis (AMO) –  mostra un

buon rapporto di Strehl per tut-
ti i colori  e una buona sovrap-
posizione del giallo e del blu.
Per quanto riguarda il rosso  è
presente un certo shift ma co-
munque vi è una parziale so-
vrapposizione con le curve del
giallo e del blu.
�IQ (Alcon) – anche  in questo

caso si evidenzia un ottimo rap-
porto di Strehl per tutti i colori
.Tuttavia è presente  una scar-
sa sovrapposizione delle curve
blu e gialla, una minima tra gial-
lo e rosso e nessuna tra blu e
rosso.
�Sofport (Bausch & Lomb) –

questa lente presenta un mo-
destissimo rapporto di Strehl
per quanto riguarda tutti e tre
i colori ed una larga sovrappo-
sizione della tre curve. 
�Ks3Ai (Canon-Staar) – Infine

la lente della Canon mostra un
rapporto di Strehl di livello me-

dio per tutti e tre i colori ed una
discreta sovrapposizione delle
tre curve.

Usando questi 4 grafici e pren-
dendo una soglia di rapporto di
Strehl (per esempio il 10%)  si può
andare a computare per ciascuna
lente la corrispondente  profon-
dità di fuoco per i tre colori insie-
me o a coppie.

1     1     1
Gauss formula — - — = —

x’    x      f

Utilizzando quindi la formula di
Gauss attraverso una serie di cal-
coli è possibile andare a calcolare
la reale profondità di fuoco nello
spazio garantita da ciascuna sin-
gola lente.
Se consideriamo solo il blu ed il
giallo la Tecnis presenta una
profondità di fuoco ad una soglia
del 10% del rapporto di Strehl di
0.160 mm che corrisponde ad una
visione distinta da 1,829 m all’infi-
nito. La lente Alcon nelle stesse
condizioni ha una profondità di
fuoco di 0.170 mm corrisponden-
te ad una visione distinta da 1.7 m
all’infinito, la Baush & Lomb di
0.03 mm corrispondente ad una
visione distinta  da 9.65m all’infi-
nito ed infine la lente della Canon-
Staar una profondità di fuoco di
0.065 mm corrispondente a ad una

Figura 4 Tecnis (AMO) – Rapporto di Strehl al variare del defocus per
il giallo,il blu ed il rosso 

Figura 5 Rapporto di Strehl al variare del defocus per il giallo,il blu
ed il rosso 
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visione distinta da circa 4.45 m al-
l’infinito.
Se invece consideriamo tutti e tre
i colori insieme il risultato è di-
verso. Infatti mentre la Tecnis in
questo modello sperimentale pre-
senta una profondità di fuoco di
0.09 mm che corrisponde ad una
visione distinta  da 3.3 m  all’infi-
nito la lente Alcon e la  Bausch &
Lomb mostrano una minima
profondità di fuoco. Infine la len-
te Canon-Staar ha una profondità
di fuoco di 0.065 corrispondente
ad una visione distinta che va da
circa 4.45 m all’infinito.
Da questi risultati appare eviden-
te che molti sono i fattori che in-
fluenzano la capacità di una len-
te intraoculare di garantire una
buona profondità di fuoco e non
soltanto il mantenimento di un
certo grado di aberrazione sferi-
ca. Solo un buon equilibrio tra que-
sti fattori permetterà di mantene-
re un efficiente livello di pseu-
doaccomodazione. Infatti avere
una certa quantità di luce che va
a fuoco al davanti e al di dietro
della retina non sufficiente a su-
perare la soglia di percezione del
paziente (non dimentichiamo che
nella maggior parte dei casi si trat-
ta di pazienti anziani) non solo non
determinerà un aumento della
profondità di fuoco, ma anzi pro-

vocherà un rumore di fondo in
grado di deteriorare la qualità del-
l’immagine primaria. 
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Figura 6 Sofport (Bausch & Lomb) – Rapporto di Strehl al variare del
defocus per il giallo,il blu ed il rosso

Figura 7 Ks3Ai (Canon-Staar) – Rapporto di Strehl al variare del
defocus per il giallo,il blu ed il  rosso 
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Da anni esistono nel nostro mer-
cato lenti intraoculari che servo-
no a migliorare la qualità della vi-
sione del paziente, e che hanno co-
me obiettivo finale quello di ridur-
re la dipendenza dagli occhiali.
Ma mai come oggi, grazie al mi-
glioramento delle tecniche chi-
rurgiche e di quelle diagnostiche,
e alla qualità delle lenti che è no-
tevolmente migliorata, è possibi-
le garantire anche ai pazienti ope-
rati di cataratta, opzioni differen-
ti e ritagliate su quel singolo in-
dividuo e sulle caratteristiche che
gli sono proprie. 
“Customizzazione” non è più un
termine che si riferisce solo alla
chirurgia refrattiva, alle procedu-
re laser, all’ablazione e ai com-
plessi algoritmi che la guidano,
ma sempre di più anche alla chi-
rurgia della cataratta. 
Fino ad oggi il chirurgo si poneva
nei confronti del paziente con
opacità del cristallino con un at-
teggiamento standardizzato, con-
siderando nei propri criteri di scel-
ta il materiale della lente, il bordo
posteriore, o ancora il sistema di
iniezione. Ma il presente ed il fu-
turo ci parlano di scelte attente e
mirate alla soddisfazione del pa-
ziente intesa soprattutto come
miglioramento della qualità della
visione (e quindi della vita!).
Oggi lo scenario prevede quindi
chirurghi sempre più attenti ac-
canto a pazienti sempre meglio

informati; sono anche questi ulti-
mi a condizionare le nostre scelte.
La storia delle lenti multifocali è
una di queste opzioni e comincia
da lontano1. Ma i tempi non ma-
turi ed un prodotto non all’altez-
za delle aspettative, hanno fatto
si che la percentuale di insoddi-

sfazione dei pazienti fosse piut-
tosto elevata, decretandone quin-
di un’immagine impopolare che
per anni ne ha condizionato la
scelta. 
È da poco che nel mercato ci so-
no prodotti definiti di ultima ge-
nerazione. 

di Scipione Rossi

MIX & MATCH
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Figura 1 Schema di funzionamento delle due lenti

Ottica refrattiva

Ottica difrattiva
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L’idea di combinare l’impianto di
due lenti con caratteristiche di-
verse, nasce dall’esigenza di dimi-
nuire ulteriormente le possibili la-
mentele del paziente, quali aloni,
mancanza della visione intermedia
e aspettative non soddisfacenti3. 
A questo scopo è nato il concetto
di Mix and Match.
L’idea è quindi quella di selezio-
nare dei pazienti con criteri piut-
tosto severi (approccio rifrattivo)
che siano assolutamente consa-
pevoli del tipo di impianto, con
una biometria quanto più accura-
ta possibile. 
Una lente diffrattiva nell’occhio
dominante, una refrattiva in quel-
lo controlaterale (il dominato) so-
no il cardine di uno studio multi-
centrico italiano di cui a breve
esporremo i contenuti.

“Mix and Match” 
Combinare i vantaggi,

minimizzare gli svantaggi

Perché? 
Per poter sfruttare i vantaggi
dell’una e dell’altra ottica.

Quali sono le lenti 
multifocali a disposizione 
La lente refrattiva ReZoom offre
un’eccellente visione da lontano
e intermedia, mentre la visione per
vicino risulta leggermente pena-
lizzata4. Per questo motivo, alcu-

ni pazienti potrebbero avere qual-
che difficoltà nella lettura. Inol-
tre, le lenti refrattive sono pupil-
lo dipendenti, cosa che potrebbe
recare qualche disturbo soprat-
tutto in condizioni di luce limita-
ta. Sono lenti ideali per i pazienti
che guidano per lo più durante il
giorno, che leggono moderata-
mente, praticano sport, tutte at-
tività per le quali è richiesta la vi-
sione intermedia.

La IOL diffrattiva, Tecnis MF, of-
fre invece una visione eccellente
da lontano e vicino, ed inoltre non
è pupillo dipendente5. 
Manca però della visione inter-
media. È quindi la lente ideale per
chi trascorre molto tempo leg-
gendo o praticando lavori che ri-
chiedono la visione di dettagli
particolari. Non essendo inoltre
dipendente dal diametro pupilla-
re, può essere appropriata anche
per pazienti che necessitano di
avere la sicurezza durante la gui-
da notturna.

La IOL diffrattiva ReStor, garan-
tisce, come tutte le lenti diffratti-
ve, una eccellente visione per vi-
cino e per lontano. L`apodizzazio-
ne è un processo che si ottiene
modificando gli scalini diffrattivi,
conferendo loro una particolare
altezza che varia dal centro alla
periferia. 

Anche in questo caso il paziente
ideale sarà quello che necessita di
una buona visione da vicino, ad
esempio per la lettura di dettagli
fini.

Lo studio multicentrico 
italiano 
Questo studio ha valutato l`im-
pianto di una lente diffrattiva con
superficie anteriore asferica ed
una lente refrattiva nell`occhio
controlaterale (Tecnis multifocale
vs ReZoom).
I criteri di inclusione ed esclusione
ricalcano i normali criteri di im-
pianto di lenti multifocali: assenza
di patologie oculari ed anormalità
zonulari, astigmatismo pre op. 
< 1.5 D, diametro pupillare > 3 mm.
Tecnis MF asferica è stata impian-
tata nell’occhio dominante allo
scopo di privilegiare la visone da
vicino.
Sono stati valutati 12 pazienti per
ciascun centro coinvolto nello stu-
dio.

Parametri valutati
�L’acuità visiva per lontano, vici-

no e alla distanza intermedia.
�La velocità di lettura (Slow fast

Near Vision Analisys System).
�La sensibilità al contrasto in

condizioni scotopiche e meso-
piche (testata con CSV-1000).
�La profondità di fuoco e la vi-

sione binoculare.

Figura 2 IOL refrattiva multizonale Figura 3 IOL diffrattiva ad anelli concentrici Figura 4 IOL diffrattiva apodizzata
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Inoltre abbiamo valutato il pa-
ziente dal punto di vista soggetti-
vo mediante un questionario. 

Cosa è Slow Fast
È un Software computerizzato che
permette una valutazione del pa-
ziente, prendendo in considera-
zione parametri quali:
�Visus per vicino
�Velocità di lettura
�Disfotopsie
�Profondità di fuoco

(curva di defocus)
Il test viene effettuato mediante
un tablet PC con “touch screen”
mediante il quale il paziente può
effettuare i test in maniera molto
semplice, ed ottenendo immedia-
tamente i risultati.
Lo scopo di questo strumento è
quello di rendere standardizzabi-
le la valutazioni del paziente, sta-
bilendo oltretutto, mediante la

curva di defocus (che viene trac-
ciata automaticamente in base al-
le risposte al test), la profondità
di fuoco relativa ad ogni lente stu-
diata.

Figura 5

Figura 6

Profondità di fuoco

Risultati dello studio multicentrico italiano

A.V. per lontano Snellen 1,0 ±0,06 (80% 1,0)

A.V. per intermedio J 5 ±1

A.V. per vicino J 3 ± 1 (1 caso 1J)

Profondità di fuoco a 0.5 D 5,5± 0,42

Tabella di soddisfazione del 
paziente (punteggio max: 100)

Soddisfazione 100
Cruscotto 100
Citofono 100
Foglietto illustrativo 65
Supermarket 80
Targhetta prezzo 80
Biglietto da visita 70
Elenco del telefono 60
Cartina stradale 60
Spartito musicale 80
Giornale 70
Disfotopsie 40 nitido

40 starbust
20 sdoppiamento
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La soddisfazione del paziente, in ter-
mini generali è ottima, mentre le
misurazioni dell’acuità visiva a tut-
te le distanze ci confermano che la
percentuale di tempo in cui i sog-
getti devono portare gli occhiali vie-
ne praticamente azzerata.
Di contro, se il target refrattivo non
è perfettamente centrato, nessun
prodotto funziona tanto bene, nes-
sun paziente è pienamente conten-
to. Sbagliare la biometria significa
compromettere il risultato. 
II concetto di M&M e tutto quanto
è a nostra disposizione fino ad og-
gi sull’argomento inoltre, ci provie-
ne dagli USA. E si sa che l’assetto
del sistema sanitario è completa-
mente differente in quel Paese. 
Le scelte del chirurgo e del pazien-
te lì seguono delle logiche che nei
Paesi Europei non sono applicabili. 
La restrizione dei costi nel nostro
Sistema Sanitario e la quasi totale
assenza di chirurgia privata della
cataratta, ci fanno pensare in ma-
niera differente a questo tipo di op-
portunità. In base ai primi riscontri
è quindi molto importante conti-
nuare a sondare questo terreno. 

Da un lato raccogliendo un nume-
ro sempre maggiore di dati a sup-
porto della validità di questa tecni-
ca, dall’altro elaborando una espe-
rienza Italiana ed Europea che ren-
da compatibile l’impiego dell’im-
pianto combinato con la situazio-
ne dei nostri sistemi sanitari. 
Un possibile scenario futuro, che in
questi giorni viene spesso prospet-
tato è quello di potere avere a di-
sposizione questa o simili opzioni
per i nostri pazienti, nell’ottica del
“co-payment”, permettendo il pa-
gamento diretto di quelle soluzioni
tecnologiche che abbiano dei costi
maggiori rispetto a quelle tradizio-
nali. Vi sono nazioni come la Ger-
mania nella quale lo scenario poli-
tico-sanitario così gravemente com-
promesso ha fatto sì che molte for-
ze si stiano muovendo in quel sen-
so. Chi scrive non è d’accordo con
quest’ultima tendenza. La scelta di
questo tipo di opzione è più com-
plessa rispetto alla chirurgia della
cataratta di routine che tutti i gior-
ni pratichiamo nei nostri ospedali.
Ma quello che è certo è che gli stili
di vita, così come le aspettative ed i

bisogni dal punto di vista della qua-
lità della visione di ognuno dei no-
stri pazienti sono unici.
Impiantare lenti differenti serve pro-
prio a garantire che ogni stile di vi-
ta possa venire rispettato e che il
paziente abbia una buona chance
di essere indipendente dall’uso de-
gli occhiali.
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Caro amico,
l’AICCER è giunta al suo X Congresso Nazionale: Siena 8, 9 e 10 Marzo. 
Chirurgie e tavole rotonde di approfondimento sono aperte all’uditorio per discussioni e dibattiti. Interve-
niamo, discutiamo e che ognuno dica la sua senza timori o difficoltà. Il clima è cambiato e l’AICCER si fa
promotrice in prima persona per un congresso con più partecipazione diretta. Il giorno 8 è dedicato ai corsi
per tutte le necessità: dal corso “base” a quello”advanced” ed alle novità più stimolanti. Insomma nei 3 gior-
ni di congresso si parlerà di tutto ciò che il chirurgo aggiornato della cataratta e della refrattiva oggi deve sa-
pere o deve saper fare. L’ingresso è gratuito per i soci in regola con le quote. In sede congressuale si potrà rinnovare l’iscrizione
annuale (100 Euro) ed anche i non soci avranno l’occasione, secondo le nostre nuove regole, di iscriversi alla società italiana del-
la cataratta e refrattiva e godere così dell’ingresso gratuito al congresso. Per evitare lunghe file al desk della segreteria congressua-
le, ti consiglio vivamente di utilizzare il nostro servizio di segreteria Aiccer. La segreteria AICCER la puoi contattare dal lunedì
al venerdi allo 02 56601224 dalle ore 9,30 alle 13,30 nella persona della sig.ra Marica Motta, molto gentile e disponibile, op-
pure tramite email all’indirizzo segreteriaaiccer@aimgroup.it.  Non dimenticare che anche il nostro giornale, La Voce AICCER
è aperto al contributo di tutti, soci e non soci, sui temi della chirurgia della cataratta e refrattiva. Se hai una esperienza che repu-
ti interessante da comunicare, invia il testo ed una tua foto al suddetto indirizzo email. Se hai proposte o critiche da fare, siamo
aperti a riceverle per migliorarci. Tieni sempre d’occhio le nostre iniziative perché stiamo organizzando una interessante serie di
corsi “periferici” di tecnica con wet-lab. Aiutaci a fare dell’AICCER la TUA Associazione!
Un cordiale saluto ed un arrivederci a Siena.

Vincenzo Orfeo 
Segretario Amministrativo AICCER

LETTERA DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO AICCER
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Nell’ultimo decennio è stato eviden-
ziato che la qualità della visione è stret-
tamente correlata alla qualità della vi-
ta e che persone più giovani di 80 an-
ni dicono più facilmente di stare bene
quando vedono bene1. 
È esperienza comune però che molti
pazienti, pur leggendo agilmente la ri-
ga dei 10/10, riferiscono di vedere ma-
le o di percepire elementi di disturbo
nella visione. Infatti, nelle normali at-
tività quotidiane, l’occhio non deve
confrontarsi solo con immagini ad al-
to contrasto, come l’ottotipo di Snel-
len, ma viene costantemente impe-
gnato in condizioni più complesse; le
immagini televisive, il monitor di un
computer, i fari delle macchine ed i
lampioni sono un esempio di condi-
zioni con cui quotidianamente i no-
stri occhi devono interagire e sono
tutte situazioni con varie intensità lu-
minose e sensibilità al contrasto che
stimolano l’apparato oculo-sensoria-
le in modo critico. Per questi motivi
non è importante solo la quantità del-
la visione ma anche e soprattutto la
qualità della visione ed è proprio in
seguito a queste osservazioni che, ne-
gli ultimi anni, è cresciuto l’interesse
per le aberrazioni ottiche .
“Aberrare” deriva dal latino “ab” ed “er-
rare” cioè allontanarsi da qualcosa. In
ottica l’aberrazione è un percorso er-
rato, è una riproduzione dell’immagi-
ne difforme dall’originale.
In qualsiasi sistema ottico, e quindi

anche nell’occhio umano, si possono
formare due tipi di immagine di un
oggetto: un’immagine stigmatica che
è la riproduzione perfetta dell’ogget-
to ed un’aberrazione ottica che è rap-
presentata da qualsiasi deviazione ri-
spetto all’immagine stigmatica. 
Esistono due tipi di aberrazioni. Le aber-

razioni di ordine inferiore (miopia,
ipermetropia e astigmatismo) sono
quelle normalmente correggibili con
occhiali o lenti a contatto mentre quel-
le di ordine superiore non sono cor-
reggibili con i normali mezzi ottici. Tra
le aberrazioni di ordine superiore quel-
le più pregiudizievoli ai fini della qua-

di Rita Mencucci
con la collaborazione di Claudia Ponchietti

NUOVE IOL E QUALITÀ
DELLA VISIONE: LENTI ASFERICHE
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Figura 1 Qualità della visione con (1a) e senza (1b) correzione dell’aberrazione sferica.

B

A
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lità della visione sono le aberrazioni
sferiche. Lievi aberrazioni non com-
promettono la percezione visiva e ri-
vestono una certa utilità perché con-
tribuiscono a dare una profondità di
campo e di fuoco. Invece, quando le
aberrazioni superano una certa soglia,
il soggetto avverte un notevole di-
sturbo visivo che si manifesta tipica-
mente, nel caso delle aberrazioni sfe-
riche, con una riduzione nella perce-
zione del contrasto e una conseguen-
te riduzione nella qualità della risolu-
zione visiva (figura 1a, b).
In particolare è stato dimostrato che
a livello oculare riveste molta impor-
tanza l’aberrazione sferica cioè quel-
la condizione in cui i raggi provenien-
ti da porzioni del sistema ottico più o
meno vicine all’asse ottico formano
diverse porzioni di fuoco; viene defi-
nita positiva quando il fuoco dei rag-
gi incidenti in periferia si forma pri-
ma di quelli provenienti dalla porzio-
ne centrale e negativa quando si ve-
rifica l’opposto (figura 2 e figura 3).
Nell’occhio umano fachico la qualità
dell’immagine retinica dipende da due
lenti: la cornea ed il cristallino. En-
trambe le lenti sono lenti asferiche
cioè non hanno una superficie sferica.
La cornea è composta da due super-
fici asferiche prolate e nel suo insieme
induce un’aberrazione longitudinale
sferica positiva che tende ad aumen-

tare con l’invecchiamento fino al 5%.
Anche il cristallino è composto da due
superfici asferiche e la sua aberrazio-
ne sferica longitudinale è negativa. In
un occhio giovane l’aberrazione posi-
tiva della cornea (valore medio di
+0,275μm) è leggermente superiore
rispetto a quella negativa del cristal-
lino ( che varia tra -0,138 e -0,24 μm)
e queste due aberrazioni si compen-
sano tra loro dando un residuo di aber-
razione leggermente positiva che ga-
rantisce una resa visiva ottima2. Con
l’età l’aberrazione positiva della cor-
nea aumenta e l’aberrazione del cri-
stallino tende a diventare da negativa
positiva e questo comporta una ridu-
zione della qualità visiva3, 4.
Quando con l’intervento di cataratta
viene rimosso il cristallino il sistema
di compensazione delle aberrazioni
cornea-cristallino viene ad essere mo-
dificato e ne consegue che le aberra-
zioni di alto ordine di un occhio pseu-
dofachico tendono ad essere maggio-
ri di quelle di un occhio fachico.
Per questo motivo le caratteristiche
ottiche di una IOL ed in particolare le
aberrazioni che questa determina so-
no molto importanti per la qualità del-
la visione5. 
Un recente studio sperimentale ha di-
mostrato che l’acuità visiva in luce
monocromatica potrebbe migliorare
in percentuali variabili dal 10% al 38%

se tutte le aberrazioni sferiche ocula-
ri fossero corrette6.
Le prime IOL impiegate nella chirur-
gia della cataratta erano IOL sferiche
che fornivano al paziente una visione
potenziale di 10/10, ma generavano
un’aberrazione positiva che andava a
sommarsi all’aberrazione positiva del-
la cornea con conseguente peggiora-
mento della sensibilità al contrasto.
Per limitare le aberrazioni causate da
una IOL o addirittura per creare una
IOL che generi aberrazioni “utili” al si-
stema occhio sono nate le IOL asferi-
che che si caratterizzano tutte per la
presenza di almeno una superficie ot-
tica asferica migliorando così il con-
trasto delle immagini e la qualità del-
la visione7. Le varie ditte hanno pro-
posto disegni e strategie diverse per
trovare una soluzione.
La prima a comparire sul mercato è
stata la Tecnis Z9000 (AMO) una len-
te in tre pezzi in silicone con diametro
del piatto ottico di 6mm. Il raggio di
curvatura della superficie anteriore è
ridotto nella parte periferica forman-
do una superficie ellittica prolata che
induce un’aberrazione sferica longi-
tudinale negativa (circa -0,275μm con
pupilla di 6 mm di diametro) che com-
pensa quasi totalmente l’aberrazione
sferica positiva della cornea. Adesso è
anche disponibile una versione acrili-
ca idrofoba della Tecnis, la ZA9003. 

Figura 2 Aberrazione sferica longitudinale positiva (AS): il fuoco dei
raggi incidenti in periferia (marginali Fm) si forma prima di quelli
provenienti dalla porzione centrale o parassiale (Fp).

Figura 3 Aberrazione sferica longitudinale negativa (AS) : il fuoco dei
raggi periferici o marginali (Fm) si forma dopo quelli provenienti dal-
la porzione centrale o parassiale (Fp).
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La Tecnis è stata la prima lente con ap-
provazione FDA per la riduzione delle
aberrazioni sferiche post-operatorie
ed il miglioramento della performan-
ce di guida notturna in condizioni si-
mulate. La Bausch & Lomb ha propo-
sto due lenti. La Softport Advanced
Optics è una lente in silicone bicon-
vessa con filtro UV e con un’asfericità
anteriore e posteriore. La Akreos Adapt
Advanced Optics è una lente acrilica
idrofila con asfericità anteriore e po-
steriore (superficie anteriore più cur-
va della posteriore) e filtro UV e si ca-
ratterizza per la variabilità della lun-
ghezza totale in funzione del potere
per dare maggiore stabilità e minore
incidenza delle aberrazioni dovute ad
un eventuale decentramento.
La forma della lente, in entrambi i mo-
delli, le conferisce un’aberrazione sfe-
rica pari a zero; una volta impiantata
nell’occhio la componente totale di
aberrazione sferica risusltante sareb-
be solo quella positiva corneale e que-
sto potrebbe tradursi in un aumento
della profondità di campo con miglio-
re visione intermedia8. 
La Acrysof Natural IQ (Alcon) invece è
una lente monopezzo in materiale acri-
lico idrofobo con filtro UV e filtro Near
UV (in % variabile fino a 550nm). In
questa lente è stata modificata la su-
perficie posteriore che risulta più cur-
va in periferia rispetto al centro ed as-
sume così la forma di un’ellisse obla-
ta ed induce un’aberrazione sferica
negativa (circa -0,20μm con pupilla
di 6mm) simile a quella propria di un
cristallino umano giovane. Con questa
asfericità negativa infatti l’aberrazio-
ne corneale non viene totalmente
compensata e rimane una leggera
aberrazione sferica positiva così co-
me si verifica in un occhio giovane. È
stato dimostrato che un piccolo resi-
duo di aberrazione sferica positiva mi-
gliora la qualità visiva dei pazienti ri-
spetto ad un’aberrazione pari a zero9.
Alcuni studi suggeriscono che il par-

ticolare disegno monopezzo della piat-
taforma Acrysof potrebbe garantire
una posizione assiale stabile e questo
rappresenterebbe un importante pa-
rametro da valutare nel risultato re-
frattivo post-operatorio10. La lente
ha  anche un profilo sottile con bor-
do di 0,21mm, lo spessore ottico cen-
trale è ridotto del 9% rispetto al desi-
gn ottico delle IOLs sferiche e tutte le
IOLs della gamma (da 0D a +30D) han-
no lo stesso volume per permettere al
chirurgo una buona manualità con l’i-
niettore e quindi standardizzare la tec-
nica. Un’altra peculiarità della lente
Acrysof Natural IQ è di essere l’unica
lente asferica ad aver incorporato nel
materiale acrilico il cromoforo Acrysof
Natural® che, come è già stato dimo-
strato in letteratura, mima il filtraggio
del cristallino naturale nei confronti
della luce blu svolgendo un ruolo pro-
tettivo per le strutture retiniche11. 
Un importante punto da sottolineare
con le lenti asferiche è quello della
centratura della IOL; i test di labora-
torio hanno infatti evidenziato che la
performance visiva di una lente asfe-
rica può essere influenzata da un er-
rore di posizionamento: se il centro
ottico non è allineato con l’asse visi-
vo i potenziali benefici della lente di-
minuiscono specialmente in condi-
zione mesopica, con l’aumento del
diametro pupillare12.
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L’intervento di facoemulsificazione è
oggi una tecnica notevolmente stan-
dardizzata sia in termini di sicurezza
che di efficacia. Poiché consente al pa-
ziente una riabilitazione visiva assai
rapida viene normalmente eseguita in
regime ambulatoriale.
È peraltro comune riscontrare pazienti
che a seguito dell’intervento lamen-
tano un certo fastidio oculare, che può
dipendere da cause diverse: incisione,
punto di sutura, ipertono, flogosi.
Quando queste sono da escludere è
da prendere in considerazione la tos-
sicità indotta dalla terapia postope-
ratoria (Tabella 1 a-b).
La tossicità da farmaci è una compli-
canza da tenere presente quando si
effettuano terapie topiche, soprattut-

to se croniche, in quanto può causa-
re anche un grave sovvertimento del-
la citoarchitettura della superficie ocu-
lare con danni permanenti sia anato-
mici che funzionali.
Si distingue: 

tossicità legata direttamente al prin-
cipio attivo contenuto nel collirio; 
tossicità legata al conservante nel
caso in cui vengano somministrati
colliri multidose classici.

I conservanti sono sostanze antiset-
tiche dotate di proprietà antibatteriche,
antivirali, antimicotiche ed antiparas-
sitarie ampiamente utilizzate nella pre-
parazione dei farmaci ad applicazione
topica nel tentativo di garantirne la
sterilità. Nella Tabella 2 sono elencati
i principali conservanti utilizzati nei

colliri. Esistono infatti in letteratura
studi che hanno dimostrato però co-
me l’attività dei conservanti non sia
sufficiente ad assicurare la sterilità dei
colliri multidose dopo la prima aper-
tura e durante il corso del trattamen-
to1, 2. Oltre a non riuscire a svolgere
a pieno la loro funzione, i conservan-
ti risultano nocivi per la salute della
superficie oculare; possono causare
fenomeni allergici oppure anche di
tossicità diretta.
Le reazioni oculari di tipo allergico so-
no più frequentemente da contatto e
corrispondono a fenomeni d’ipersen-
sibilità ritardata di tipo IV.
L’allergia al conservante si manifesta
generalmente con il quadro clinico
della congiuntivite: si può trattare di

di Carlo E. Traverso
con la collaborazione di Graziano Bricola e Marina Papadia
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Tabella 1a Diagnosi differenziale dell’occhio rosso

Emorragia sottocongiuntivale

Infezione: cheratocongiuntivite batterica

cheratite virale

ulcera corneale

endoftalmite 

Abrasione corneale

Blefarite

Cheratite tossica

Uveite

Ipertono

Tabella 1b Valutazione dell’occhio rosso

Presenza di dolore

Secrezione

Tempo di insorgenza

Reazione infiammatoria in camera anteriore

Reazione infiammatoria in camera vitrea

Visus

Pressione Intraoculare
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una semplice iperemia congiuntivale o
di una congiuntivite papillare con o
senza eczema delle palpebre3, 4, 5, 6,
7, 8. I fenomeni di tossicità diretta dei
conservanti sono determinati da 3

principali aspetti:
� provocano a livello della superfi-

cie oculare il cosiddetto effetto sa-
pone, che determina un danneg-
giamento dello strato lipidico del
film lacrimale con conseguente au-
mento dell’evaporazione della com-
ponente acquosa. Ciò determina un
aumento della concentrazione di
elettroliti nel rimanente fluido la-
crimale e conseguente aumento
dell’osmolarità che rappresenta un
importante stimolo irritativo. Si de-
linea, quindi, un quadro clinico di
occhio secco da iperevaporazione
con i classici sintomi riferiti dal pa-
ziente: bruciore e desiderio di te-
nere gli occhi chiusi3,4 (Figura 1).
� provocano una diminuzione delle

cellule mucipare caliciformi dell’e-
pitelio congiuntivale con conse-
guente riduzione della produzione
di mucina, il che determina una
maggiore instabilità del film lacri-
male stesso (Figura 2).
� determinano la perdita dei micro-

villi epiteliali corneali e quindi un’al-
terazione dell’integrità della barrie-
ra epiteliale con conseguente ridu-
zione della vitalità e delle difese. Ciò
favorisce un aumento della per-
meabilità dell’epitelio corneale e
quindi una maggiore incidenza di
fenomeni infettivi vista l’aumenta-
ta possibilità di penetrazione da par-
te dei microrganismi infettanti (Fi-
gura 3).

L’effetto tossico nei confronti delle cel-
lule congiuntivali e corneali risulta do-

se-dipendente ed aumenta con la du-
rata dell’esposizione. Queste sostanze
sono in grado di accumularsi a livello
della superficie oculare andando a co-
stituire un vero e proprio serbatoio per
i tessuti oculari più profondi.
Ogni volta che si instilla una goccia di
collirio il principio attivo viene elimi-
nato dai tessuti oculari dopo 4-24 ore
per cui esiste la necessità di instilla-
zioni frequenti nell’arco della giorna-
ta a seconda del principio attivo. Il con-
servante, invece, viene trattenuto nei
tessuti per periodi più lunghi a causa
della sua incorporazione nelle mem-
brane cellulari dell’epitelio corneale e
congiuntivale, che si saturano nelle
24-48 ore successive all’inizio del trat-
tamento per poi rilasciarlo progressi-
vamente negli altri tessuti oculari.
Quanto detto precedentemente si ma-
nifesta dal punto di vista clinico con
l’insorgenza della cheratite medica-
mentosa, un disturbo piuttosto fre-
quente a seguito di instillazione pro-
lungata di colliri e che assume gravità
variabile: da una semplice infiamma-
zione aspecifica che regredisce rapi-
damente con la sospensione della te-
rapia fino ad un quadro di grave fi-
brosi cicatriziale (Figure 4, 5, 6).
Alcuni studi in vitro hanno ipotizzato
che la citotossicità da conservante pos-
sa essere implicata nell’insorgenza di
edema maculare cistoide dopo chi-
rurgia della cataratta nonché di mo-
dificazioni trabecolari in pazienti glau-
comatosi e lesioni retiniche9,10,11,12.
Oltre al conservante, anche il principio
attivo contenuto in una formulazione
per uso topico può provocare feno-
meni di tossicità a livello della super-
ficie oculare. Ad esempio un dosag-
gio eccessivo di tobramicina può de-
terminare l’insorgenza di cheratopatia
puntata, eritema ed edema palpebra-
le, aumentata lacrimazione e prurito.
Soluzioni oftalmiche di Gatifloxacina
0,3% e Moxifloxacina 0,5% non han-

Tabella 2  Principali conservanti utilizzati nei colliri

AMMONI QUATERNARI AGENTI MERCURIALI ALTRI

Benzalconio cloruro (BAK) Tiomersale / Timerosal Metadoni (clorexidina)

Cetrimide Sali fenilmercurici Alcool (clorobutanolo)

Benzododecinium Parabeni

EDTA

Acido sorbico

Figura 1

➚

Effetti nocivi dei conservanti
Alterazione strato liquido

Effetto saponificante

Danneggiamento dello
strato lipidico

del film lacrimale

Evaporazione

➨
➨

Figura 2

Effetti nocivi dei conservanti
Citotossicità

Stabilità film lacrimale

Ridotta produzione
di mucina

Perdita di cellule
mucipare

➨
➨

➚

Figura 3

Effetti nocivi dei conservanti
Citotossicità

Vitalità e difese epiteliali

Alterazione dell’integrità
della barriera epiteliale

Perdita
di microvilli epiteliali

➨
➨

➚
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no dimostrato causare tossicità epi-
teliale in cornee umane sane se som-
ministrate 4/die per 7 giorni o ogni ora
per 10 ore13. In uno studio condotto
da Marino et al sono state confronta-
te Netilmicina 0,3% e  Ofloxacina 0,3%
su epiteli corneali di ratto normali o
alterati ed in entrambi i casi la Netil-
micina ha dimostrato un profilo tos-
sicologico migliore14.
Gli antibiotici moderni non sono pro-
dotti biologici ma sostanze chimiche
integralmente sintetizzate. Potenzial-
mente sono molto tossici anche se
gran parte della citotossicità delle so-
luzioni o sospensioni oftalmiche è da
ascrivere al conservante15.
In conclusione, quando il periodo po-
st-operatorio, dopo intervento di fa-
coemulsificazione è caratterizzato da
sintomi irritativi non riconducibili al-
le incisioni, alla flogosi intraoculare o
all’edema tissutale è utile pensare al-
la tossicità dei colliri prescritti. Dal pun-
to di vista pratico l’idiosincrasia ad un
particolare antibiotico è rara ma non
impossibile ed è ovviabile provando a
sostituire il farmaco. La tossicità da
conservanti è prevenibile con l’uso di
formulazioni monodose.

Bibliografia
1. Schein OD et al. Microbial conta-

mination of in-use ocular medica-
tions. Arch Ophthalmol, 1992,
110:82-85.

2. Reynaud C, Laveran H, Rigal D, Bo-
nicel P. Etude de la contamination
bactérienne de collyres en usage

clinique. J Fr Ophthalmol 1997,
20:17-24.

3. Wilson WS et al. Effects of Ben-
zalkonium Chloride on the Stabi-
lity of the Precorneal Tear Film in
Rabbit and Man. Br J. Ophthalmol.
1975, 59:1667-1669. 

4. Avisar R et al. Comparative Study
of Tear Substitutes and Their Im-
mediate Effect on the Precorneal
Tear Film. Isr. J Med Sci 1997,
33:194-197. 

5. Garcher C et al. CA 19-9 Elisa Test:
a new method for studying mucus
changes in tears. Br. J. Ophthalmol.
1998, 82:88-90. 

6. Rolando M et al. Symposium on the
Lacrimal System, Singapore, March
17, 1990 Kugler & Ghedini Publica-
tions, Amsterdam, 1991, 87-91. 

7. Berdy GJ et al. Preservative-free Ar-
tificial Tear Preparations. Asses-
sment of Corneal Epithelial Toxic
Effects. Arch. Ophthalmol. 1992;
110: 528-532. 

8. Burstein NL. The Effects of Topical
Drugs and Preservatives on The
Tears and Corneal Epithelium in Dry
Eye. Trans. Ophthalmol. Soc. UK
1985; 48:402-409.

9. Harmard P, Debbasch C, Blondin C,
Brignole F, Loison-Dayma K, Warnet
JM, Baudouin C. Apoptose et cel-
lules trabéculaires humaines: eva-
luation in vitro de l’effet du bé-
taxolol avec ou sans conservateur.
J Fr Ophthalmol 2002; 25: 777-84.

10. Harmard P, Blondin C, Debbasch
C, Warnet JM, Baudouin C, Brigno-

le F. In vitro effects of preserved and
unpreserved antiglaucoma drugs
on apoptotic marker expression by
human trabecular cells. Graefes Ar-
ch Exp Ophthalmol 2003; 241:
1037-43.

11. Miyake K, Ibaraki N, Goto Y, Oogiya
S, Ishigaki J, Ota I, Miyake S. ESCRS
Binkhorst lecture 2002: Pseu-
dophakic preservative maculopathy.
J Cataract Refract Surg 2003; 29:
1800-10.

12. Chou A, Hori S, Takase M. Ocular
toxicity of beta-blockers and ben-
zalkonium chloridein pigmented
rabbits: electrophysiological and
morphological studies. Jpn J
Ophthalmol 1985; 29: 13-23.

13. Price MO, Price FW Jr, Maclellan D.
Effect of gatifloxacin 0.3% and
moxifloxacin 0.5% ophthalmic so-
lutions on human corneal epithe-
lium following 2 dosing regimens.
J Cataract Refract Surg. 2005 Nov;
31(11):2137-41.

14. Marino C, Paladino GM, Scuderi
AC, Trombetta F, Mugridge K, Enea
V. In vivo toxicity of netilmicin and
ofloxacin on intact and mechani-
cally damaged eyes of rabbit. Cor-
nea. 2005 Aug; 24 (6): 710-6.

15. Dutot M, Pouzaud F, Larosche I,
Brignole-Baudouin F, Warnet JM,
Rat P. Fluoroquinolone eye drop-
induced cytotoxicity: role of pre-
servative in P2X7 cell death recep-
tor activation and apoptosis. Inve-
st Ophthalmol Vis Sci. 2006 Jul;
47(7):2812-9.

Figura 4 Colorazione con rosa Bengala in
cheratopatia tossica.

Figura 5 Paziente con fallimento limbare
causato da tossicità farmacologica.

Figura 6 Pseudopenfigoide da tossicità 
farmacologica
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ACRONIMI E DINTORNI:
OVVEROSSIA COME COMPRENDERE 

I NOSTRI COLLEGHI AVARI DI PAROLE

Alla fine del mese di giugno 2005 ho avuto il piacere di presenziare ad un congresso “multidisciplinare”, tenutosi  in una amena
località nel sud della Sardegna, dove si è parlato a lungo su argomenti diversi, che spaziavano dalla superficie oculare fino alla
retina.  Ho avuto modo, in quella occasione, di notare che molti nostri colleghi, specialmente quelli che si occupano di retina me-
dica e di glaucoma, utilizzano una grande quantità di acronimi, con sigle che non sempre risultano comprensibili ai “non addetti
ai lavori”, (ossia alla maggior parte degli oftalmologi).
In particolare, durante una relazione sul glaucoma, mi ha colpito una frase che mi ha spinto a cambiare l’oggetto di questo ar-
ticolo, che originariamente verteva su ben altro argomento. 
Cito testualmente: “I pazienti con OH e alterazione della SWAP hanno un CCT significativamente minore dei pazienti con OH e
SWAP normale”
Allora, vediamo: alzi la mano chi ha capito tutto il significato della frase alla prima lettura!
Sembra innegabile che proprio di facile comprensione non si possa parlare.
Sentendomi punto sul vivo dal non aver capito cosa si intendesse (soprattutto col  termine SWAP, perché fino ad OH ci ero arri-
vato ),  non appena tornato a Roma, mi sono messo alla ricerca di tutti gli acronimi possibili e li ho elencati qui di seguito, affin-
ché possano tornare utili, per tutti, durante la consultazione di testi in inglese e, se possibile, anche italiani.  Devo confessare che
spesso, infatti, soprattutto leggendo le pubblicazioni scientifiche di oltreoceano, e ancor più il forum dell’ASCRS, incontro alcu-
ne sigle che mi sono completamente oscure, citate come se fossero parole di uso comunissimo. Ho cercato di raccoglierne quan-
ti più possibile e ringrazio il Dr. Michael Rotberg, Charlotte, NC., USA,  per l’aiuto fornito dalla sua compilazione di base.
Nell’elenco che segue, che ne comprende anche alcuni italiani, che talvolta hanno significato diverso rispetto a quelli in ingle-
se, pur utilizzando la stessa sigla, ci sono sicuramente molte omissioni; anche perché è stato redatto utilizzando, oltre a quanto
sentito al predetto congresso, le pubblicazioni di due soli giornali scientifici americani anche se a grande diffusione: mi riferisco
a quelli che ultimamente vengono definiti come “the yellow journal” e “the blue journal”, in riferimento al colore delle rispettive
copertine. Parlo ovviamente del JCRS, tanto per usare un acronimo, cioè Journal of Cataract & Refractive Surgery e di Ophthal-
mology.  Nell’elenco che segue ho volutamente inserito due acronimi che vi invito a trovare, SCR (acronimo di “se ci riuscite”). A
mio parere o, se preferite, usando l’acronimo inglese, IMHO, (in my humble opinion) ben si adattano a certe procedure diagno-
stiche in voga in Italia, ormai divenuta il paradiso del DRG, soprattutto in alcune strutture convenzionate con il SSN, procedure
diagnostiche talvolta inutili o talaltra poco chiare dal punto di vista clinico.
Un grazie anticipato, in ultimo, a chiunque voglia perdere un po’ di tempo per segnalare al mio indirizzo di posta elettronica, <car-
boeye@iol.it >, gli acronimi di sua conoscenza da me non riportati, al fine di aggiornare questo dizionarietto .

di Claudio Carbonara

A

2° secondary to...
T, TT, TTT  one, two, three
1+, 2+, 3+, 4+ severity scale

a   before
AAC   acute angle closure
AACG acute angle closure glaucoma
AAION  arteritic anterior ischemic optic neuropathy
AAU acute anterior uveitis
ABK  aphakic bullous keratopathy
ABMD anterior basement membrane dystrophy
ac     before meals
AC anterior chamber 
AC angle closure
ACD anterior chamber depth
ACIOL anterior chamber intraocular lens
ACG angle closure glaucoma 
ACO anterior capsule opacification
AD autosomico dominante
ADD power of spectacle reading segment
AFGF acidic fibroblast growth factor
AGIS advanced glaucoma intervention study
AHC acute hemorrhagic conjunctivitis
AIDS acquired immunodeficiency syndrome
AION anterior ischemic optic neuropathy
ALL acute lymphocytic leukemia
ALLEN Allen figures
ALPI argon laser peripheral iridoplasty
ALT argon laser trabeculoplasty
ALTK automated lamellar therapeutic keratoplasty
AK astigmatic keratotomy
AKA also known as 
AKC atopic keratoconjunctivitis
AKG alpha-ketoglutarate
AJO American Journal of Ophthalmology
A&Ox3 alert and oriented to person, place and time
AMD age-related macular degeneration
AML acute myeloid leukemia
AMO Advanced Medical Optics
AMT amniotic membrane transplantation
AN aniridia
APD afferent pupillary defect
AR autosomico recessivo
ARC anomalous retinal corrispondence
ARG argon

B

AREDS age-related eye deseases study
ARM age-related maculopathy
ARMD age-related macular degeneration
ARN acute retinal necrosis
ARVO Association for Research in Vision and Ophthalmology
AS ankylosing spondylitis
ASA advanced surface ablation
ASAP as soon as possible
ASC anterior subcapsular cataract
ASP automated static perimetry
AXL axial length

B  both or bilateral
BAE  bleb-associated endophthalmitis
BAV blocco atrio-ventricolare
BCC basal cell carcinoma
BCEA bivariate contour ellipse area
BCL bandage contact lens
BCLCVA best contact lens-corrected visual acuity
BCVA best corrected visual acuity
BDR background diabetic retinopathy
BEE barriera ematoencefalica
BER  barriera ematoretinica
BFS   best-fit sphere
BGI Baerveldt glaucoma implant
BHM bare hand movements
BID twice a day
BIL  bilateral
BK   bullous keratopathy
BLEPH blepharoplasty
BLL   both lower lids
BLP bare light perception
BRAO branch retinal artery occlusion
BRB blood-retina barrier
BrM Bruch’s membrane
BRVO branch retinal vein occlusion
BSCVA best spectacle-corrected visual acuity
BSRC birdshot retinochoroidopathy
BSS balanced salt solution
BSV binocular single vision
BTW by the way
BUL both upper lids
BUT tear film breakup time
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C

D

C cycloplegic refraction or Cyclogyl
C/D cup to disc ratio
C & F cell and flare
CACG chronic angle-closure glaucoma
CAS clinical activity score
CAT cataract
CAVK computer assisted videokeratography
CALF corrected axial length factor
CB ciliary body
CBB ciliary body band (gonioscopy term)
CC vision with current correction
CCD charged couple device
CCIN conjunctiva-cornea intraepithelial neoplasia
CCO continuing care of...
CCS capsule contraction syndrome
CCT  corneal central thickness
CDCR conjunctival dacryocystorhinostomy
CE cataract extraction
CF count fingers
CGP congiuntivite gigantopapillare
CHOR choroidal
CHC choriocapillaris
CHED congenital hereditary endothelial distrophy
CJD Creutzfeldt-Jacobs desease 
CK conductive keratoplasty
CI confidence interval
CL contact lens (DW=daily wear, EW=extended, 

Disp=disposable)
CLAU conjunctival limbal autograft
CLE clear lens extraction
CME cystoid macular edema
CNAG chronic narrow angle glaucoma
CNV choroidal neovascularization
CNVM choroidal neovascular membrane
COAG chronic open angle glaucoma
COMS collaborative ocular melanoma study
CPOAG chronic primary open angle glaucoma
CONJ conjunctiva
COR cortical
CPC cyclophotocoagulation
CRAO central retinal artery occlusion
CRVO central retinal vein occlusion
CS cortical spokes or sclerosis
C/S  culture and sensitivities
CSDM clinically significant diabetic macular edema
CSLO  confocal scanning laser ophthalmoscopy
CSME clinically significant diabetic macular edema 
CSM central, steady, and maintained
CSR central serous retinopathy
CT cornea transplant
CT corneal thickness
CTGF connective tissue growth factor
Cx cancel or cultures
CV coefficient of variation
CV colour vision
CVF confrontation visual fields
CVK computerized videokeratography
CWS cotton wool spots
CYC contact (transcleral) nd:yag cyclophotocoagulation

D diopter
d day or days, disc
D & Q deep and quiet
D/C discharge or discontinue
DCI dynamic corneal imaging
DCR dacryocystorhinostomy
DD disc diameter
DEP distacco epitelio pigmentato
Dermato dermatochalasis
DIAM diameter
Dil  dilated
DIS disease
DLAK deep anterior lamellar keratoplasty
DLEK deep lamellar endothelial keratoplasty
DM diabetes mellitus
DM Descemet’s membrane
DME diabetic macular edema
DMLE degenerazione maculare legata all’età
Dm diamox
DNKA did not keep appointment
DPV distacco posteriore di vitreo
DR diabetic retinopathy
DRG diagnosis related groups
DRIF dilation related increase factor
DRS Duane’s retraction syndrome
D-RVAC deep retinal vascular anomalous complex
DSAEK descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty
DVD dissociated vertical deviation
DVMP disc, vessels, macula and periphery
Dx diagnosis
Dz  disease

E

F

G

H

I

E exophthalmometry or esophoria
E' esophoria at near
ECCE extracapsular cataract extraction
ECP endoscopic cyclophotocoagulation
EDTA acido etilendiaminotetraacetico
EKC epidemic keratoconjunctivitis
ELM external  limiting membrane
ELP effective lens position
EM edema maculare
EMC edema maculare cistoide
EMCS edema maculare clinicamente significativo
EMG early manifest glaucoma
EMR electronic medical record
ENDO endoscopic
EOG elettro-oculogramma
EOM extraocular movements or muscles
EPCO evaluation of posterior capsule opacification
EPR epitelio pigmentato retinico
EORTC european organization for research and treatment 

of cancer
ERG electro-retinography
ERM epiretinal membrane
ESPI electroni speckle pattern interferometry
ESR erythrocyte sedimention rate
ET esotropia   E(T)--intermittent isotropia
ETDRS early treatment diabetic rethinopathy study
EUA examination under anesthesia
EXT external

F, f(d) fundus, dilated fundus
F(dil) dilated fundus exam
5-FU 5-fluorouracil
FA   fluorescein angiography
FACT functional acuity contrast test
FANS farmaci antiflogistici non steroidei
FAQ frequently asked questions
FAZ foveal avascular zone
FB foreign body
FDA Food and Drug Administration
FDP frequency-doubling perimetry
FDT frequency-doubling technology
FFA fundus fluorescein angiography 
FHx family history
FL focal laser
FOC focal
FV feeder vessel
Fx fractures

GAG glicosamminoglicani
GDDs glaucoma drainage devices
GCA giant cells arteritis
GCL ganglion cell layer
GCI ganciclovir implant
GF grandfather   (PGF=paternal)
GHT glaucoma hemifield test
GL glaucoma
GM grandmother (MGM=maternal)
Gonio gonioscopy
GPAA glaucoma primario ad angolo aperto
GPCL gas permeable contact lens
GPN glaucoma a pressione normale
grid grid laser pattern
GS glaucoma suspect patient
gtts drops
GVF Goldman visual field

HAART higly active antiretroviral therapy
HC hot compresses
HCL hard contact lens
Hem hemorrhage
Heme blood
HFA humphrey field analyzer
HIV human immunodeficiency virus
HM hand movements
HOAs higher order aberrations
HRQOL health-related quality of life
HRR color vision test
HSV herpes simplex virus
HT, H(T) hypertropia, intermittent hypertropia
HVF Humphrey or threshold visual field
Hx history
HZV herpes zoster

JRA juvenile rheumatoid arthritis
JCRS Journal of Cataract and Refractive Surgery

I Iris
I & D incision and drainage
ICCE intracapsular cataract extraction
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J
K

L

M

ICD-9-CM International Classification of Diseases, nineth revision, 
Clinical  Modification

ICE iridocorneal endothelial syndrome
ICG indocianine green angiography
ICL implantable contact lens
IDE investigational device exemption
IFIS intraoperative floppy iris syndrome
IIH idiopathic intracranial hypertension
ILM internal limiting membrane
IMHO in my humble opinion
IMHO a mio modesto avviso, per quanto mi riguarda
IMT immunomodulatory therapy
IN inferonasal
INFN infection
INL inner nuclear layer
INO internuclear ophthalmoplegia
IOL intraocular lens
ION ischemic optic neuropathy
IOP intraocular pressure
IOVS Investigative Ophthalmology & Visual Science
IPL inner plexiform layer
Irido iridoplasty
IRMA intra-retinal microvascular abnormalities
Ish Ishihara color test
IT inferotemporal
ITD iris transillumination defeca
IVTA triamcinolone intravitreale

JIA juvenile idiopathic arthritis

K cornea or keratometry
KCS keratoconjunctivitis sicca
KEP allogenic keratopeithelioplasty
KP keratic precipitates

L,L,LG lids, lashes and lacrimal gland
LASEK laser-assisted subepithelial keratectomy
LASER light amplification by stimulated emission of radiation
LASIK laser in-situ keratomileusis
Lat lateral
LC lid closure
LE left eye
LECs lens epithelial cells
LHON Leber’s hereditary optic neuropathy
LK lamellar keratoplasty
LLL left lower lid
LMD local medical doctor
LMWH low molecular weight heparine
logMAR logarithm of minimum angle of resolution
LP light perception
LPI laser peripheral iridotomy
LRI limbal relaxing incisions
LSE laser spherical equivalent
LTG low tension glaucoma
LUL left upper lid
LVA low vision aids

m macula
M manifest refraction or mydriacyl
MA microaneurysms
Mac macula
MCL mantle cell lymphoma
MCS mental composite score
MD mean deviation
MDC major diagnostic category
MDFD map-dot-fingerprint dystrophy
MFS mucus fishing syndrome
MG Marcus-Gunn pupil
MHI macular hole index
MICS micro-incision cataract surgery
Min minimal
MIP minimum intensity photocoagulation
Mito mitomycin-C
MLI membrana limitante interna
MMC mitomycin-C
Mod moderate
mos months
Mot motility
MP membrane peeling
MP macular photocoagulation
MRI magnetic resonance imaging
MS mental status
MS mean sensitivity
MTF modulation transfer function
MTP mailed to patient
MT360 macular translocation with 360° peripheral retinectomy

N

O

P

N near vision or neosynephrine
NAC N-acetyl L-carnosine
N25 or N50 Neptazene--methazolamide
NAG narrow angle glaucoma
NAION non-arteritic ischemic optic neuropathy
NAPA Nichamin age and pachymetry adjusted 
NC normal control
NCYC noncontact (transscleral) nd:yag cyclophotocoagulation
ND:YAG neodymium: yttrium-aluminum-garnet laser
NFL nerve fiber layer
NGF nerve growth factor
NI no improvement
NHL non-Hodgkin lymphoma
NKDA no known drug allergies
NLDO nasolacrimal duct obstruction
NLP no light perception
N/M/C neosynephrine/mydriacyl/cyclogyl
Nml normal
NO nitric oxide
NPA near point accomodation
NPC near point of convergence
NPDR non-proliferative diabetic  retinopathy
NPGS nonpenetrating glaucoma surgery
NRP national register of patients                            
NS nuclear sclerosis
NSS non si sa
NTG normal tension glaucoma
NV neovascularization (A=angle, D=disc, E=elsewhere, 

I=iris, G=glaucoma)
NVSR neovascolarizzazione sottoretinica

OACR occlusione arteria centrale della retina
OAG open angle glaucoma (P=primary, C=chronic)
oc uncorrected vision
OCP onchocerciasis control program
OCT optical coherence tomography
OD right eye or Optometrist
OFCVD orthophoric with full and comitant versions and ductions
OH ocular hypertension
OHTS ocular hypertension treatment study
OIS ocular ischemic syndrome
ONL outer nuclear layer 
op operation
OPL outer plexiform layer
OR operating room
ORA ocular response analyzer
OS left eye
OU both eyes
OVBR occlusione venosa di branca retinica
OVCR occlusione vena centrale della retina
OVD ophthalmic viscoelastic device
OZ optical zone

P pupils or pilocarpine (usually with subscript number), 
periphery

p after
P4P pay for performance
PA pre-auricular (lymph nodes)
PABA p- aminobenzoic acid
PACCT peripheral anterior chamber corneal thickness
PACG primary angle-closure glaucoma
PAL posterior assisted levitation
PAF poliposi adenomatosa familiare
PAM primary acquired melanosis
PANDO primary acwuired nasolacrimal duct obstruction
PANF potevi anche non farlo
PAS peripheral anterior synechiae
PAS perimetria automatica standard
PBK pseudophakic bullous keratopathy
pc after meals
PC posterior chamber or capsule
PCE pseudophakic corneal edema
PCF pharingo-conjunctival fever
PCG primary congenital glaucoma
PCIOL posterior chamber intraocular lens
PCO posterior capsular opacification
PCR polymerase chain reaction
PCS physical composite score
PD pupil diameter
PD prism dioptres
PDG pigmentary glaucoma
PDMS polidimetilsiloxano 
PDS pigment dispersion syndrome
PDT photodynamic therapy
PDR proliferative diabetic retinopathy
PED pigment epithelial detachment
PEE punctate erosion of epithelium
PEK punctate epithelial keratitis
PERG pattern electroretinogram
PEV potenziali evocati visivi
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Q

R

S

PEX pseudoesfoliatio lentis
PF pred forte
PFV persistent fetal vasculature
ph pinhole
phaco phacoemulsification
PI peripheral iridectomy
pig pigment
PK penetrating keratoplasty (or PKP)
PKG protein kinase G
PLK posterior lamellar keratoplasty
PMD pellucid marginal degeneration
PMHx past medical history
PMMA poly methyl methacrylate
POAG primary open angle glaucoma
POHS ocular histoplasmosis syndrome
p op post operative
PORN progressive outer retinal necrosis
post following
PPCD posterior polymorphous corneal distrophy 
PPDR pre-proliferative diabetic retinopathy
PPV  pars plana vitrectomy
prn as needed
PRL phakic refractive lense
PRK photo-refractive keratectomy
PRP panretinal photocoagulation
PSC posterior subcapsular cataract
PSD pattern standard deviation
PSF point-spread function
PSRNVM perypaillary subretinal neovascular membrane
PSTI posterior sub-Tenon’s caapsule triamcinolone injection
Pt patient
PTC pseudotumor cerebri
PTK phototherapeutic keratectomy
PTS patients
PVD posterior vitreous detachment
PVR proliferative vitreoretinopathy
PXF pseudo-exfoliation
PXG pseudoexfoliative glaucoma

Q&A question and answer
qAM  each morning
qd    daily
qHS at bedtime
qid four times daily
qod every other day
QOL quality of life

R retinoscopy
R & R recession and resection surgery
RAP retinal angiomatous proliferation
RAPD relative afferent pupillary defeat
RAPD riflesso afferente pupillare diretto
RBT residual bed thickness
RCA retinal choroidal anastomoses
RD retinal detachment
RE right eye
Rec recurrent
Ret retina
RFL refractive lens exchange
RGC retinal ganglion cells
RGP rigid gas-permeable
RLA retinal leakage analyzer
RLL right lower lid
RLP relative lens position
RK radial keratotomy
RM risonanza magnetica
RMS root mean square
RNFL retinal nerve fiber layer
ROD raggruppamenti omogenei di diagnosi
ROP retinopathy of prematurity
ROS review of systems
RP retinitis pigmentosa
RPE retinal pigment epithelium
RR isk ratio
RRD rhegmatogenous retinal detachment
RSB residual stromal bed
RST residual stromal thickness
RTC return to clinic
RTO return to office
RS refractive surgery
RUL right upper lid
Rx  treatment, therapy, or spectacle prescription

SAP standard automated perimetry
SB scleral buckle
SBP scleral buckle procedure
Sc without correction
SC Schlemm’s canal
SCC squamous cell carcinoma

T

U

V

W

X

Y-Z

SCH subconjunctival hemorrhage
SCL soft contact lens
SDO schede di dimissione ospedaliera
SDVF sustained decrease of visual field
SE standard error
SE spherical equivalent
SEM scanning electron microscope
sev severe
SIRC surgically induced refractive change
SITA Swedish interactive tresholding algorithm
sl slight
SLE slit lamp exam
SLK superior limbic keratoconjunctivitis
SLP scanning laser polarimetry
SLX slit lamp exam
SMD senile macular degeneration
SN superonasal
SNC sistema nervoso centrale
s/p status post, following
SPK superficial punctate keratopathy
SRD serous retinal detachment
SRF subretinal fluid
SRNVM subretinal neovascular membrane
SS scleral spur
SS submacular surgery
ST superotemporal
SVP spontaneous venous pulsations
SWAP short wave-lenght  automatic perimetry
Sx symptoms
Syn syndrome

T Timoptic (1/4% or 1/2%)
TA triamcinolone acetonide
Ta, Tp, Tnct Intraocular pressure (a=applanation, p=tonopen, 

nct=noncontact)
TAO thyroid associated ophthalmopathy
TB trypan blue
TC tomografia computerizzata
TD total deviation
TED thyroid eye desease
tel telangiectasias
TF trial frame
TH threshold visual field
tid three times daily
TM trabecular meshwork
TOP total optical power
tr trace
Trab trabeculectomy
TRD traction retinal detachment
TTT transpupillary thermotherapy
Tx treatment

UCVA un-corrected visual acuity
UBM ultrasound biomicroscopy
Ung ointment
US ultrasound

V  vessels
Va visual acuity
Vas snellen visual acuities
VDT visual display terminal
VEGF vascular endothelial growth factor
VEP visual evoked potential 
VER visual evoked response
VF visual field
VFD visual field damage
VH vitreous hemorrhage
VHL von hippel lindau
VKC vernal keratoconjunctivitis
VKH vogt-koyanagi-harada
VIP verteporfin in photodynamic therapy
Vit vitreous
Vtx vitrectomy
VZV varicella-zoster virus

W current eyeglass or contact lens prescription
wks weeks
WNL within normal limits

x except
X exophoria or X' = exophoria at near
xal Xalatan  (latanaprost)
XT, X(T) exotropia, intermittent exotropia

YAG YAG laser
YAG Cap  laser capsulotomy
yel yellow
Z4  zeiss gonioscopy four mirrors lens
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● Paziente di sesso maschile di anni 70, in buo-
ne condizioni generali, che  nell’Ottobre del 2005
veniva operato per cataratta in od con impianto
di IOL accomodative morbide WIOL-CF nel sac-
co capsulare con potere di + 29.

Descrizione della lente:
Iol morbide a PHEMA con idratazione al 41%,
grande zona ottica  a piatto anteriore totale di 8,6-
8,9 mm,
spessore 1-1,5 mm, 
forma  piano – convessa : faccia anteriore a menisco
e posteriore iperboloide a contatto con la CP,
costante raccomandata 120, 
pieghevole, iniettabile in incisione 2,6 mm,
potere accomodativo pari a 2 D grazie alla curva-
tura iperboloide.

Al primo controllo post-operatorio si evidenziava
un errore biometrico e  il visus era di 10/10  con –5
sf, all’ EO  il  S.A. e  il S.P. in quiete. Tra una possi-
bile chirurgia rifrattiva e la sostituzione della IOL
veniva  presa  quest’ultima decisione.    
Durante l’intervento 7/11/05 risultava impossibile
la rimozione della IOL  dal sacco per le sue dimen-
sioni. Le varie manovre  provocavano la lussazione del
sacco con la  IOL  in CV.
Si procedeva quindi a vitrectomia, introduzione di
PFCL  in   CV con mobilizzazione  in CA della IOL
e del sacco capsulare, rimossi  per via corneale at-
traverso incisione di 5-6 mm.
Il post-operatorio risultava senza complicanze evi-
denti, ma dopo circa tre mesi dalla vitrectomia
(11/4/2006) veniva riscontrato all’ OCT marcato ede-
ma maculare cistoide con visus di 4/10 corretto.

Si decideva quindi di eseguire  iniezioni  retrobulba-
re di Kenakort 40 mg e si otteneva nei controlli suc-
cessivi un miglioramento sia del visus (Vcod  6/10)
che dell’EMC .

E.M.C. POSTOPERATORIO
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Dopo 15 giorni  (30/5/2006) si osservava una nuo-
va riduzione del visus a 2/10 ed all’OCT una reci-
diva dell’EMC . 

Si eseguiva per tale motivo un’intravitreale di Ke-
nakort  (19 Giugno 2006) con un inziale miglio-
ramento dell’EMC (spessore foveale 338+/-17 mi-
cron).  

L’indomani (22/6/2006), però, il paziente si pre-
sentava in ospedale per intenso dolore oculare, vo-
mito e quadro obiettivo di endoftalmite, Vod  p.l.,
intensa reazione in ca cells 4+, Ty 4+, densa fibrina
in  campo pupillare, reazione vitreale marcata cells
4+, tono dig. buono, fondo non esplorabile, ma con
retina aderente all’esame ecografico.
Veniva eseguito: tampone congiuntivale, prelievo
attraverso paracentesi corneale  di u.a. dalla ca e dal-
la cv, lavaggio con vancomicina, amicacina, cefazo-
lina in successione, tl post-operatoria con colliri

rinforzati (vancomicina, cefamezin, gentamicina,
fungizone). L’esame culturale dell’u.a. risultava po-
sitivo per Staphiloccoccus Epidermidis.
Dopo 1 settimana il paziente veniva dimesso in se-
guito alla parziale risoluzione del quadro obiettivo ed
alla scomparsa della sintomatologia dolorosa.
Ai controlli successivi  persisteva l’EMC con spessore
foveale  di 813 +/- 107 micron ( 6/10/2006) e scar-
so visus (Vcod 2/10). Per tale motivo  si  decideva di
eseguire iniezioni intravitreali di Avastin 0,05 mg, un
nuovo farmaco, considerando le reazioni avverse che
si erano ottenute con il Kenacort. Dopo 1 settima l’e-
dema  era ridotto a 575 +/- 7 micron ed il visus mi-
gliorava leggermente (3/10).

Il 19/12/2006 si procedeva ad una seconda iniezio-
ne intravitreale di Avastin in seguito a recrudescenza
dell’edema maculare.

A distanza di due mesi non si otteneva risultato.

Prof. Daniele Tognetto
Difficile commentare un tale susseguirsi di eventi sfor-
tunati. 
La lente impiantata è una lente ideata dal ceco Otto
Wichterle e prodotta nella Repubblica Ceca. Si tratta di
una lente idrofila con un contenuto idrico del 42%,
monopezzo, che, per le sue dimensioni (8.6-8.9 mm di
diametro) riempie completamente il sacco capsulare.
Avrebbe la capacità di fornire 2 diottrie di accomoda-
zione. Non sono noti trial clinici su tale lente.
L’origine della cascata di complicanze avvenute in que-
sto paziente è l’errore biometrico di 5 diottrie negative,
errore del quale non è nota l’origine. La costante nomi-
nale utilizzata per il calcolo del potere diottrico è quel-
la indicata dall’azienda produttrice. 
Un errore biometrico può essere affrontato in diversi
modi, ma comunque sempre informando adeguata-
mente il paziente e discutendo con lui le possibili alter-

native terapeutiche. Nel caso in oggetto non è noto
quali siano la refrazione e l’obiettività dell’occhio con-
trolaterale, gli eventuali programmi terapeutici in caso
di cataratta bilaterale (impianto dello stesso tipo di
IOL?) e quale fosse il target refrattivo dell’occhio ope-
rato. Inoltre non è noto quali siano le abitudini di vita
del paziente e quindi le sue necessità ideali riguardo alla
condizione refrattiva.  
Il potere della IOL impiantata (+29 D) lascia intuire
che siamo di fronte ad un paziente ipermetrope e quin-
di che l’anisometropia derivante dall’errore biometrico
possa essere elevata. 
Di fronte ad una tale evenienza la sostituzione della
IOL è di solito la scelta preferibile, soprattutto se effet-
tuata tempestivamente. Tuttavia una IOL come quella
impiantata in questo caso deve far pensare ad altre
alternative terapeutiche, immaginando le possibili dif-
ficoltà nell’espiantare una lente di quasi 10.0 mm di
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diametro. Un trattamento fotorefrattivo con laser ad
eccimeri od un impianto secondario piggyback sareb-
bero state forse due soluzioni praticabili in un caso del
genere. La complicanza verificatasi durante l’espianto
della IOL è alla base dell’insorgenza dell’edema macu-
lare cistoide. Infatti il rischio di sviluppare un edema
maculare cistoide dopo rottura capsulare, vitrectomia e
lussazione di IOL in camera vitrea aumenta di molte
volte.
La presenza di un edema maculare cistoide nel pazien-
te afachico è una condizione di difficile gestione,
soprattutto in un soggetto già sottoposto ad una vitrec-
tomia via pars plana. 
La vitrectomia nel trattamento dell’edema maculare
cistoide ha il suo principale razionale nella presenza di
una componente trazionale dell’edema legato di solito
a briglie vitreali in camera anteriore in assenza di un
distacco posteriore di vitreo. La rimozione della mem-
brana limitante interna, che alcuni propongono di
associare per rimuovere eventuali trazioni tangenziali,
non ha chiare evidenze scientifiche a suo sostegno.
Nel caso in questione la vitrectomia era già stata ese-
guita e le immagini OCT, per quanto possibile apprez-
zare, non evidenziano particolari aspetti trazionali a
livello maculare.  
Il trattamento dell’edema maculare cistoide mediante
iniezioni intravitreali di triamcinolone offre risultati
solo transitori, come è noto ormai dalla letteratura.
Bisogna inoltre ricordare che a lungo termine l’edema
può diventare refrattario anche al trattamento con IVT,
soprattutto dopo ripetute iniezioni. Anche in questo
caso si è osservato un miglioramento transitorio della
durata di alcuni mesi dopo ciascuna iniezione, ma sfor-
tunatamente una di esse si è complicata con un’endof-
talmite settica. Nonostante ciò, il recupero funzionale
immediatamente dopo la terapia è risultato accettabile
considerata la gravità dell’evento. Infine il tentativo di
trattare l’edema con iniezioni intravitreali di avastina
non ha dato un risultato significativo. Va sottolineato
che l’utilizzo di tale farmaco non ha ancora una chiara
indicazione nel trattamento dell’edema maculare
cistoide postchirurgico. 
L’immagine OCT relativa all’ultimo controllo dimo-
stra un edema maculare diffuso con una grossa cisti
foveale che lascia immaginare un residuo funzionale
molto basso.

L’unico trattamento che potrebbe forse dare ancora
qualche speranza a questo paziente è l’impiego di ste-
roidi intraoculari con sistemi a rilascio prolungato. Si
tratta tuttavia di alternative terapeutiche che sono
ancora in fase di sperimentazione.
Credo che a questo punto sia necessario far comprende-
re al paziente che la presenza di un edema maculare cro-
nico presente dopo un percorso terapeutico piuttosto
travagliato in presenza di un afachia non suggerisca altro
tipo di atteggiamento terapeutico che l’astensione. 

Dr.ssa Simonetta Morselli
A parte la grossa "S..a" del signore e del chirurgo che
l'ha operato, credo che si tratti di un edema maculare
cistoide di tipo "post traumatico" ovvero tutte le volte
che si tocca l'occhio, l'occhio reagisce con edema
maculare!
Capitato anche a me un caso operato di cataratta, tutto
ok, ha sviluppato EMC dopo 10 gg, trattato solo con
collirio paziente guarito. Operato l'altro occhio, stessa
cosa!!!! Stessa terapia e poi guarito. Un collega gli ha
fatto lo YAG per secondaria.... Dopo 10 gg EMC. Non
contento lo YAG (peraltro inutile a causa del fatto che
l'EMC aveva ridotto leggermente il visus) lo ha fatto
anche nell'altro occhio e si è verificato l'EMC. 
Il paziente esita ora con 5/10 bilaterali ed ha 87 anni
(si accontenta). In alcuni casi ho visto risolversi il pro-
blema “pelando” la membrana limitante interne. Ma
nel tuo caso mi sembra forse meglio non fare nulla e
aspettare, forse il caso si risolve da solo.

Prof. Brancato
Si tratta evidentemente di un caso di edema maculare
cistoide secondario all'intervento chirurgico della cata-
ratta e particolarmente alle procedure chirurgiche che
si sono dovute prendere dopo la lussazione della IOL
in CV. Successivamente la situazione clinica è ulterior-
mente stata compromessa dalla comparsa dell'endof-
talmite. L'approccio terapeutico della complicazione
mi sembra sia stato corretto. Purtroppo la prognosi
funzionale in questi casi è riservata per l'entità del
recupero visivo a causa, come dicevo, della comparsa
dell'edema cistoide cronico. La valutazione della evo-
luzione clinica è facilitata dalla Tomografia Ottica a
Coerenza (OCT).

CASO CLINICO
TAVOLA ROTONDA
E.M.C. POSTOPERATORIO
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INTERAZIONICHIRURGIA REFRATTIVA

Sebbene sia un evento raro l’ecta-
sia corneale è il più temibile effet-
to collaterale nella chirurgia re-
frattiva corneale. L’ectasia è carat-
terizzata da un progressivo assot-
tigliamento con aumento di gra-
diente delle porzioni centrale e in-
feriore della cornea.
Teorie recenti suggeriscono che le
due cause princi-
pali di ectasia po-
st-LASIK siano:
l’instabilità mec-
canica, dovuta
all’indebolimen-
to del letto stro-
male residuo tra
la creazione del
flap e l’ablazione
laser; e patologie
corneali preesi-
stenti (es: chera-
tocono o chera-
tocono frusto).
La predisposizio-
ne, l’irregolarità dello spessore cor-
neale, stime di ablazione differen-
ti ed errori nella pachimetria ad ul-
trasuoni possono essere ulteriori
cause di ectasia corneale.
Come può il chirurgo refrattivo pre-
venire questo evento infausto?
Ci sono diversi provvedimenti che

assicurano che il letto stromale re-
siduo si mantenga all’interno del-
la zona di sicurezza (250-300 μm)
dopo LASIK1. Poiché la profondità
di ablazione del microcheratomo
non è prevedibile con certezza, il
flap creato può risultare più sotti-
le di quello che si era programma-
to. Inoltre la tecnica LASIK può la-

sciare più sottile
anche il letto
stromale. Come
risultato è utile
stimare lo spes-
sore stromale re-
siduo prima del-
la chirurgia sot-
traendo lo spes-
sore previsto del
flap e la profon-
dità di ablazione
dalla misurazio-
ne pachimetrica
centrale preope-
ratoria. Poi, du-

rante la procedura chirurgica, ef-
fettuare una misurazione pachi-
metrica intraoperatoria subito do-
po aver sollevato il flap. Il chirurgo
può quindi stimare lo spessore stro-
male residuo sottraendo lo spes-
sore del flap e dell’ablazione dallo
spessore corneale pre-operatorio.

In aggiunta, la corretta selezione
del paziente può minimizzare il ri-
schio di ectasia corneale a seguito
di procedure di chirurgia refrattiva.
È necessario essere certi di indivi-
duare le cornee a maggior rischio,
incluse quelle con forme fruste di
cheratocono, che costituiscono la
maggior causa di ectasia corneale
post-LASIK. Rilevare queste forme
o un cheratocono allo stadio ini-
ziale - prima che siano evidenti se-
gni clinici e topografici – è spesso
un compito arduo. I sistemi
Scheimpflug e le mappe altitudi-
nali sono strumenti preziosi per in-
dividuare un cheratocono; essi ren-
dono il clinico in grado di identifi-
care segni di allarme come l’eleva-
zione posteriore del cono.

La classificazione come 
aiuto nella diagnosi
Le classificazioni, basate su esame
obiettivo ed indici derivati dal disco
di placido, furono sviluppate come
aiuto nella diagnosi topografica del
cheratocono:

Lu et al2 riportarono un sistema
di stadiazione del cheratocono
combinando la storia clinica, l’e-
same obiettivo e gli indici topo-
grafici per distinguere pazienti

di Paolo Vinciguerra
con la collaborazione di Elena Albé e Daniel Epstein

PREVENZIONE DELL’ECTASIA
CORNEALE CONSEGUENTE
A CHIRURGIA REFRATTIVA
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L’utilizzo preoperatorio della mappa pachimetrica per individuare cornee
a rischio per questo raro evento secondario

La corretta selezione del
paziente può minimizza-
re il rischio di ectasia
corneale a seguito di pro-
cedure di chirurgia re-
frattiva. 

Le mappe pachimetriche
preoperatorie sembrano
identificare cornee so-
spette che altrimenti non
verrebbero rilevate dagli
esami di routine.
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normali da quelli con cherato-
cono e/o cheratocono iniziale e
avanzato.
La topografia corneale gioca un
ruolo importante nel raccoglie-
re informazioni sulla curvatura
corneale, confrontandola con
l’occhio adelfo, nell’evidenziare
un astigmatismo irregolare e va-
riazioni corneali topografica-

mente rilevabili dopo la sospen-
sione di lenti a contatto, per ac-
certare la stabilità refrattiva del-
l’occhio prima di un’eventuale
chirurgia. È ben noto che la pres-
sione meccanica diretta causata
dalla lente a contatto e l’ipossia
corneale possono alterare la  for-
ma della cornea e indurre un’im-
pronta corneale.

Anche quando questi parametri
vengono seguiti, la chirurgia re-
frattiva può generare un paziente
insoddisfatto che sviluppa un’ec-
tasia corneale. Quindi, cosa manca? 
Le finestre di stampa di Orbscan 
(Bausch & Lomb, Rochester, New
York)  e  Pentacam (Oculus,
Lynnwood, Washington) aiutano a
riassumere le informazioni più im-
portanti fornite da dati cherato-
metrici, elevazione anteriore e po-
steriore, mappe pachimetriche, per-
mettendo una visualizzazione bi-
dimensionale della differenza tra
la mappa di elevazione anteriore e
quella posteriore.
È molto utile anche l’analisi delle
mappe pachimetriche in relazione
ai parametri di curvatura corneale.
Questi ultimi identificano parame-
tri che forniscono dati addizionali
mettendo in allarme il chirurgo che,
una cornea all’apparenza norma-
le, può invece essere a rischio di
ectasia.
Per riconoscere qualsiasi variazio-
ne dalla normale morfologia tridi-
mensionale della cornea, conside-
riamo che una cornea normale ab-
bia uno spessore centrale di 540 μm
e uno spessore periferico di 700 μm
- quest’ultimo è solitamente più
sottile nel settore nasale e nel set-
tore inferiore - ed ha un gradiente
di curvatura più piatto nasalmen-
te rispetto alla porzione tempora-
le. Il passo più importante è loca-
lizzare il punto più sottile della cor-
nea, poiché esso corrisponde per-
fettamente all’area più elevata del
cono.
Quali aspetti dobbiamo quindi con-
siderare?

La localizzazione del punto più
sottile e la corrispondenza tra
esso ed il punto a maggior cur-
vatura sulle mappe di elevazio-
ne posteriore e anteriore.

Figura 1 Spesso una topografia non è in grado di esprimere il rischio di ectasia, notare co-
me i valori di curvatura siano nella norma e la pachimetria elevata tuttavia  la disposizione
eccentrica della mappa di pachimetrica e la mappa di elevazione ant. e post fanno sospet-
tare il rischio di cono frusto. Si veda l’occhio controlaterale.

Figura 2 Nell’occhio controlaterale viceversa il quadro clinico è inequivocabile per curva-
tura, spessore, disposizione del pattern pachimetrico ed elevazione. Sempre esaminare i due
occhi!
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La mappa di spessore di tutta la
cornea, identificando ogni asim-
metria tra porzione inferiore e
superiore e confrontando la di-
stribuzione del gradiente di spes-
sore corneale del singolo pa-
ziente con il gradiente normale
di riferimento.

Cornee con discrepanze (es.: il pun-
to più sottile situato eccentrica-
mente e una distribuzione della
mappa pachimetrica irregolar-
mente asimmetrica) sono consi-
derate a rischio di ectasia. 
Una normale cornea astigmatica
solitamente presenta un tipico

Figura 3 Un altro metodo di indagine della mappa pachimetrica è indagare se l’incremen-
to dello spessore procede dal centro alla periferia in modo fisiologico La linea rossa è la mi-
sura le due tratteggiate sono due deviazioni standard dalla normalita. Se la linea rossa è pa-
rallela alle tratteggiate si rientra nella normalità, se non lo è come in questo caso indica che
l’incremento dello spessore può essere anomalo. Vedete anche la mappa pachimetrica in
basso : eccentrica e con il punto più sottile fuori dal centro.

Figura 4 Qui abbiamo un caso in cui il valore di curvatura è sospetto anche per distribuzio-
ne ma la mappa pachimetrica centrata e sopratutto le mappe in elevazione mostrano come
il punto più curvo non corrisponde ai punti caratterizati da maggiore elevazione qui ci tro-
viamo di fronte a un astigmatismo elevato.

aspetto a clessidra alla mappa as-
siale con valori diottrici < 47.00D,
un aspetto a ponte sulla mappa di
elevazione anteriore e una mappa
pachimetrica simmetrica con il
punto più sottile situato al centro
(Figura 1). Il tipico aspetto del che-
ratocono (Figura 2) sulla mappa
assiale mostra valori diottrici 
> 47.00D, un’isola sulla mappa di
elevazione anteriore ed una map-
pa pachimetrica asimmetrica con
un assottigliamento inferiore e il
punto più sottile decentrato, cor-
rispondente al punto a maggior
curvatura del cono.
Alcune cornee che mostrano una
normale topografia con valori
diottrici <47.00D e una morfolo-
gia a ponte alla mappa altitudi-
nale, possono avere mappe pa-
chimetriche che si discostano dal
normale perché asimmetriche con
il punto più sottile che risulta de-
centrato (Figure 3 e 4).
A volte le mappe altitudinali mo-
strano un ‘ponte’ incompleto od
un sospetto aspetto ad isola con
mappa pachimetrica asimmetrica
e un decentramento del punto più
sottile.
I chirurghi refrattivi devono quin-
di considerare tutte le informa-
zioni date dalle mappe pachime-
triche preoperatorie, poiché sem-
bra che identifichino cornee so-
spette che altrimenti non verreb-
bero rilevate durante gli esami di
routine. Queste mappe permetto-
no una sicura ed accurata sele-
zione dei casi attraverso la sco-
perta dei casi borderline e forni-
scono un’importante documenta-
zione dello stato pre-operatorio,
così come un’utile informazione
per migliorare la tecnica chirurgi-
ca, riducendo le probabilità di ef-
fettuare una LASIK su cornee po-
tenzialmente patologiche a rischio
di ectasia.
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Introduzione
Il laser a femtosecondi  è un laser
chirurgico per uso oftalmico in
grado di produrre resezioni cor-
neali.
Le caratteristiche tecniche sono
elencate nella Tabella 1.
La denominazione è dovuta al fat-
to che la durata dell’impulso è del-
l’ordine dei femtosecondi (1 Fem-
tosecondo = 1-15 sec). Per avere
un termine di paragone, si può ri-
cordare che la luce impiega 1 se-
condo per compiere il giro del
mondo 7,5 volte, mentre in 100
femtosecondi attraversa lo spes-
sore di un capello. 
Ricordando la formula che lega
Potenza, Energia e Tempo (Poten-
za=Energia/Tempo), grazie ad una
durata dell’impulso così breve, è
possibile ottenere elevate poten-
ze in cornea impiegando livelli di
energia relativamente bassi.

Il raggio a femtosecondi viene de-
finito anche intrastromale, poiché
è in grado di agire nello spessore
dello stroma corneale, nel piano
di focalizzazione, lasciando intat-
to il tessuto corneale attraversa-
to.  Ciò si spiega grazie al suo mec-
canismo di azione: il raggio laser,
di lunghezza nell’infrarosso, è in
grado di sezionare il tessuto me-
diante un’azione nota come pho-
todisruption, termine che non ha
una vera e propria traduzione in
italiano. Il laser viene focalizzato
alla profondità desiderata nello
stroma corneale in uno spot di dia-
metro pari a 2-3 micron. Il raggio
attraversa gli strati corneali so-
vrastanti per raggiungere il piano
di messa a fuoco. Un sistema ot-
tico, finemente controllato da
computer, consente di portare in
rapida sequenza migliaia di im-
pulsi l’uno vicino all’altro; natu-

ralemente, gli spot sono portati
sulla cornea secondo una strate-
gia ed un disegno programmato
in modo da creare precise geo-
metrie di taglio. In questo modo è
possibile creare  una lamella, un
tunnel, un taglio e combinazioni di
questi con una precisione ed una
ripetibilità elevatissima. 
Il laser intrastromale ha ricevuto
l’approvazione dall’FDA (Food &
Drug Administration, l’organo di
controllo federale degli Stati Uni-
ti) nel Dicembre 1999 ed è stato
presentato per la prima volta al-
l’American Academy of Ophthal-
mology nel meeting annuale del-
l’Ottobre 2000.

Storia
Già nel 1992 furono compiuti stu-
di  per appurare gli effetti prodotti
da un Nd:YAG laser pulsato a na-
nosecondi (1-9 sec) e picosecon-
di (1-12 sec). La soglia di optical
breakdown, cioè la capacità di in-
durre la formazione di micropla-
sma, in acqua distillata per im-
pulsi di ns era 200 microJ, mentre
era notevolmente più bassa e pa-
ri a 80 microJ per impulsi di ps. 
A una energia pulsata pari ad 1
microJ, il diametro del micropla-
sma formato era pari a 80 micron
per impulsi di nanosecondi e di
250 micron per impulsi di picose-
condi.

di Perone Giuseppe

LASER A FEMTOSECONDI
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(Parte prima)

Tabella 1  Specifiche tecniche

Laser Mode-Locked, diode-pumped Nd:glass

Diametro dello spot 3 micron

Frequenza di ripetizione 10 kHz

Durata dello spot 600-800 femtosecondi

Potenza media dell’impulso 100 mW

Lunghezza d’onda 1053 nm

Voltaggio 120V 60 Hz 10 Amps

Temperature d’esercizio Da 65° a 75° F
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In sintesi: a parità di energia pul-
sata, per impulsi più lunghi (na-
nosecondi) la soglia di optical
breakdown è più alta e porta a for-
mare una minore quantità di mi-
croplasma; per impulsi più brevi
(picosecondi) la soglia di optical
breakdown è più bassa e porta a
formare una maggiore quantità di
microplasma.
La diminuzione della soglia di
breakdown ottenuta riducendo la
durata degli impulsi si traduce in
una photodisruption raggiunta
con meno energia, con evidenti ef-
fetti positivi sulla riduzione degli
effetti collaterali. 
In seguito fu confermato che gli
effetti collaterali di questa micro-

chirurgia intraoculare caratteriz-
zata da effetto acustico e da for-
mazione di bolle possono essere
notevolmente ridotti grazie alla
riduzione della durata degli im-
pulsi, nell’ordine dei picosecondi,
rendendo la photodisruption ap-
plicabile in altri campi della chi-
rurgia oftalmica
L’uso di impulsi nell’ambito dei pi-
cosecondi si dimostrò in grado di
aumentare la precisione della chi-
rurgia intraoculare con Nd:YAG ri-
ducendo gli effetti collaterali di-
struttivi ed aumentando così i pos-
sibi l i  campi di applicazione.
Tra questi la chirurgia corneale re-
frattiva, la frammentazione della
cataratta, la resezione delle mem-

brane e la vitreolisi in prossimità
della retina.
Tali osservazioni furono confer-
mate successivamente: nel 1997
fu dimostrata che la scelta di im-
pulsi di breve durata (picosecon-
di) con energia vicino alla soglia
del breakdown ottico possono es-
sere estremamente precisi ed ef-
ficaci, proprio come richiesto dal-
la chirurgia refrattiva corneale.

Descrizione del sistema
Il laser a femtosecondi  è un laser
CDRH CFR1040 di classe IIIb per
impiego chirurgico in oftalmolo-
gia che funziona con impulsi a fre-
quenza di femtosecondi e lun-
ghezza d’onda nel campo degli in-
frarossi. 
Le principali componenti (Figura
1) dello strumento sono:
a. Laser Source - Una sorgente la-

ser allo stato solido produce un
treno di impulsi con frequenza
elevatissima, nell’ambito dei
femtosecondi.  Il treno di impul-
si amplificati  viene inviato alla
seconda unità ‘Beam monitoring
and processing module’.

b. Beam monitoring and proces-
sing module - Coinvoglia il rag-
gio laser attaverso un attenua-
tore di energia, un doppio di-
spositivo di controllo dell’ener-
gia e ad un primo otturatore di
sicurezza. Un braccio articolato
convoglia il beam verso  la ter-
za unità denominata ‘Beam De-
livery Device (BDD)’.

c. Beam Delivery Device - Il BDD ha
la possibilità di muoversi se-
condo tre piani (x, y, z). Un se-
condo otturatore di sicurezza è
posto prima dell’unità che per-
mette il movimento x-y (x-y
scanning unit); tale movimen-
to è controllato, attraverso un
monitor, dal computer.  A que-Figura 1 Laser a femtosecondi: schema dei principali componenti 



38 LA VOCE AICCER  1/2007

INTERAZIONICHIRURGIA REFRATTIVA

sto punto, il beam attraversa un
beam expander ed una lente che
focalizza il raggio ad una di-
stanza predeterminata nello
stroma corneale. Tale distanza
può essere variata da una se-
conda unità (z scanning unit)
che sposta tale lente vertical-
mente.

d. Il raggio viene quindi convo-
gliato e focalizzato attraverso
la lente di applanazione (Patient
Interface) come uno spot di di-
mensioni estremamente ridot-
te (2-3 micron). La possibilità di
movimento di questo spot  so-
no consentiti dalle ‘scanning
unit’  descritte precedentemen-
te, nelle tre direzioni spaziali. La
superficie della lente di appla-
nazione (Figura 2) si comporta
come piano di riferimento per
la z scanning unit, mentre l’a-
nello di suzione che, come ve-
dremo in seguito, fa corpo uni-
co con la lente di applanazio-
ne, fa in modo che  la distanza
tra BDD e cornea si mantenga
costante. L’operatore può se-
guire la procedura sia attraver-

so il microscopio
operatorio che sul
monitor del com-
puter.
e. Naturalmente è
possibile inviare le
immagini ad un
monitor esterno.
La procedura di
resezione lamel-
lare può essere
iniziata con la
pressione del pe-
dale. Può essere
interrotta in qual-
siasi  momento
dall’operatore
semplicemente ri-
lasciando la pres-
sione sul pedale.

Principi di funzionamento
Il raggio laser, di lunghezza nel-
l’infrarosso, è in grado di seziona-
re il tessuto mediante un’azione
nota come photodisruption a li-
vello molecolare. Nel punto dello
stroma corneale raggiunto dallo
spot si genera un microplasma che
vaporizza circa 1 micron di tessu-
to. Vengono così generate micro-
scopiche bolle di acqua ed anidri-
de carbonica che, espandendosi,
sono in grado di separare le la-
melle corneali. Infine, i prodotti
della photodisruption, acqua ed
anidride carbonica, vengono rias-
sorbiti grazie al meccanismo di
pompa endoteliale, lasciando co-
sì un piano di taglio nello stroma
corneale. Gli spot possono essere
portati sulla cornea secondo stra-
tegie e disegni programmati e con-
trollati da un computer in modo da
creare precise geometrie di taglio.
In questo modo è possibile creare
una lamella, un tunnel, un taglio e
combinazioni di questi con una
precisione ed una ripetibilità ele-
vatissima. 

Anche la distanza tra gli spot può
essere variata, infatti, se gli spot
sono molto distanti tra loro, può
accadere che rimangano dei pon-
ti tessutali che ostacolano la se-
parazione; in questo caso si ma-
nifesta «l’effetto velcro» che il chi-
rurgo avverte nel separare la la-
mella dallo stroma profondo per
sollevare il lembo in una LASIK. In
questo caso è possibile ridurre la
distanza di separazione degli spot,
anche se questo può andare ad
aumentare il tempo necessario per
completare il taglio.
È dunque possibile pensare all’In-
tralaser come ad un’alternativa al-
le procedure che impiegano una
lama, quali il bisturi, il trapano, il
microcheratomo. Ad esempio, nel
caso di una LASIK, l’Intralaser si
sostituisce al microcheratomo, nel
caso dell’impianto di INTACS al de-
laminatore corneale, nel caso del-
la Cheratoplastica Perforante o La-
mellare, si sostituisce al trapano
corneale, al punch o al tagliente
utilizzato per slamellare la cornea.
L’evoluzione nel tempo ha porta-
to oggi al Laser a Femtosecondi di
IV generazione (Tabella 2).

Parametri di taglio
Come già detto, la macchina per-
mette di creare resezioni corneali
con caratteristiche predetermina-
te. Vediamo quali sono le moda-
lità secondo le quali viene effet-
tuato il taglio.

Pattern di applicazione
Con questo termine si indica il me-
todo impiegato per creare la rese-
zione corneale, cioè con quale di-
segno gli impatti andranno a por-
si l’uno vicino all’altro. 
Con il Pattern Raster, i singoli spot
si susseguono a disegnare file suc-
cessive fino a coprire l’intera area
di resezione; la resezione inizia nel-

Figura 2 Lente di applanazione 
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la posizione della cerniera alla pe-
riferia del lembo. La scansione crea
una corda lineare attraverso il
campo di resezione che interseca
il perimetro del lembo. 
Le corde ottenute con la scansio-
ne sul piano di resezione si susse-
guono, delimitando un disco cir-
colare. 
Con il Pattern Doppio Raster, il di-
segno viene ripresentato due vol-
te, con il vantaggio di ridurre ul-
teriormente i ponti tessutali resi-
dui e, in definitiva, di permettere
un più agevole slamellamento del-
la cornea. Pattern Raster e Dop-
pio Raster vengono utilizzati per la
creazione di resezioni lamellari (ta-
glio planare nella cheratoplastica
e nella LASIK). 
Con il Patter Spirale, gli spot si sus-
seguono delineando un disegno
circolare; la resezione parte dal cen-
tro della cornea e procede verso l'e-
sterno secondo uno schema di
anelli concentrici che si allargano.
Anche con questo pattern si pos-
sono creare resezioni lamellari.
Queste modalità d’azione vengo-
no opportunamente programma-
te per completare le diverse pro-
cedure; ad esempio, nel caso di
una LASIK si effettuerà inizial-
mente una resezione planare
profonda (Pattern Raster o Doppio
Raster) seguita da un taglio cir-
conferenziale che, come si vedrà in

seguito, sarà limitato a 310° per
salvaguardare la cerniera supe-
riore. 
Nel caso di un impianto di anelli
intrastromali, verrà creato prima
un taglio nello stroma corneale (che
sarà il tunnel destinato ad acco-
gliere gli anelli intrastromali) con
un diametro esterno ed interno pre-
determinati (ad esempio 7,4 mm e
6,6 mm) e poi sarà associato un
taglio lineare limitato ad una fra-
zione periferica di raggio sul me-
ridiano che è stato scelto per l’in-
serimento degli anelli. 
Nel caso di cheratoplastica perfo-
rante che, come si vedrà in segui-
to, permette di combinare più mo-
dalità di taglio, tagli planari e re-
sezioni perpendicolari od oblique
si susseguiranno in base alla geo-
metria tridimensionale del taglio
programmato. 
Di seguito, sono invece elencati, a
dimostrazione della versatilità del-
la macchina, i molteplici parame-
tri che possono essere impostati, di
volta in volta, dal chirurgo, in ba-
se alle esigenze specifiche.

Separazione dei punti
Come già accennato sopra, i pun-
ti che disegnano una linea od un
cerchio possono essere più o me-
no distanziati tra loro (4-10 mi-
cron con il 60 kHz).
Anche la distanza tra le linee adia-

centi del pattern Raster o tra i cer-
chi adiacenti con centro comune
del pattern Spirale possono avere
distanze regolabili (4-10 micron
con il 60 kHz). Solitamente utiliz-
ziamo valori compresi tra i 9 e gli
11 micron.

Posizione della cerniera
Indica la posizione (rispetto al-
l’occhio da trattare) della cerniera
di un lembo lamellare che prece-
de la LASIK. Può essere superiore,
nasale o temporale. La scelta più
comune è superiore.

Angolo della cerniera
È l’angolo al centro formato dalla
porzione non tagliata di circonfe-
renza del lembo. Normalmente im-
pieghiamo 50°.

Profondità di taglio
Distanza perpendicolare dalla su-
perficie corneale (superficie ante-
riore del lembo) della cornea al
piano di resezione (superficie po-
steriore del lembo). 
Può assumere valori compresi tra
90 e 400 micron. La nostra scelta,
nella LASIK, si orienta solitamen-
te su valori di 110 micron. Nel ca-
so di un taglio preliminare all’im-
pianto di INTACS, la scelta più fre-
quente è 400 micron. Nel caso di
una Cheratoplastica Lamellare po-
trà assumere il valore che ritenia-
mo più idoneo per rimpiazzare lo
stroma patologico. Infine, nel ca-
so di una Cheratoplastica Perfo-
rante, sarà a spessori differenzia-
ti in base alla tecnica di taglio op-
zionata. 
Con la versione a 60 kHz di IV ge-
nerazione, la profondità può es-
sere impostata fino a 1200 micron.
Tale valore può essere impiegato,
ad esempio, nel caso di tagli perfo-
ranti su cornee edematose come in
una cheratopatia bollosa.

INTERAZIONICHIRURGIA REFRATTIVA

Tabella 2  Evoluzione dei laser a femtosecondi

II generazione (introdotta nel 2001)
Procedura lenta (+65 secondi)
Problemi di Cheratite Lamellare Diffusa e Microstriae

III generazione (introdotta nel 2003)
Procedura meno lenta (+35 secondi)
Ridotti problemi di di Cheratite Lamellare Diffusa e Microstriae

IV generazione (introdotta nel 2006)
Procedura rapida (20 secondi)
Nessuna complicanza descritta
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Diametro del lembo 
Rappresenta il diametro della su-
perficie anteriore del lembo. 
È possibile impostare valori com-
presi tra 5,0 e 9,5 mm. Nella pra-
tica LASIK, la scelta è di imposta-
re 8,8 - 9,0 mm.
Nella preparazione del tunnel per
impiantare gli anelli intrastroma-
li, impostiamo, ad esempio, dia-
metro esterno a 7,4 ed interno a
6,6 per un inserto di 0,45 mm. 
Nella cheratoplastica perforante o
lamellare, impieghiamo diametro
compresi tra 8 ed 8,5 mm, la-
sciando il lembo del donatore 

0,2 mm più ampio rispetto al let-
to del ricevente.

Angolo del taglio laterale
Rappresenta l’angolo che il taglio
laterale cilindrico del lembo for-
ma con la superficie anteriore del-
la cornea; 90° significa che il taglio
è perpendicolare; la nostra scelta
è di impostare un valore di 55°.

Energia del letto
È l’energia degli impulsi impiega-
ti per creare la resezione planare.
Si tratta di un parametro sostan-
zialmente dipendente da ogni sin-

golo strumento e dalla sua tara-
tura. Non subisce variazioni note-
voli nel tempo.

Energia del taglio laterale
È l’energia degli impulsi impiegati
per creare il taglio laterale. Anche in
questo caso, si tratta di un para-
metro sostanzialmente dipendente
da ogni singolo strumento e dalla
sua taratura. Non subisce variazio-
ni notevoli nel tempo.

Tasca
Si tratta di uno schema ausiliario
che viene utilizzato, a scelta, con il
Pattern Raster. L’opzione della tasca
crea una piccola resezione centra-
ta nella posizione della cerniera ma
all’esterno del perimetro del taglio
laterale. Uno schema della tasca è
visibile nella Figura 3
Quando l’opzione tasca è attivata,
la procedura inizia creando la ta-
sca a distanza definita dall'opera-
tore con pattern raster. Si procede
quindi finché la tasca raggiunge la
circonferenza il limite esterno del
diametro del lembo. Viene quindi
intagliato un piano inclinato che
arriva a livello della profondità del
lembo. Il bordo di tale piano della
tasca termina sulla corda definita
dalla cerniera, mentre la sua lar-
ghezza dipende dall'angolo della
cerniera: un angolo di cerniera più
ridotto porta a un piano inclinato
meno largo e viceversa. Quando il
piano inclinato della tasca è stato
completato, il fuoco del raggio si
sposta automaticamente sul bor-
do della cerniera e si inizia una re-
sezione standard raster.
L'opzione della tasca è consentita
solamente per resezioni del lembo
con pattem raster.

Procedure di taglio
Dopo aver esposto le impostazio-
ni che è possibile modificare per

Figura 3 Creazione della tasca

Figura 4 Taglio lamellare per LASIK.
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programmare le caratteristiche
della resezione corneale, vediamo
in modo dettagliato come posso-
no essere applicate.

Procedura per flap lamellare me-
diante il software IntraLASIK
I fiap lamellari per LASIK (Figura
4) sono creati con una resezione in
due fasi: prima mediante un pia-
no di resezione orizzontale alla
profondità voluta dall'operatore
per il flap e poi con un parziale ta-
glio ad arco cilindrico (taglio la-
terale) che si estende dal piano
della resezione orizzontale fino al-
la superficie corneale. Viene la-
sciata intatta una porzione dei ta-
glio laterale in modo che formi una
cerniera per il flap.

Queste due resezioni intersecan-
tesi, viste in sezione trasversa, for-
mano una resezione poco profon-
da di forma discale. 

Resezione anulare lamellare 
intrastromale
I tunnel (o anelli) intrastromali (Fi-
gura 5) consistono in un taglio anu-
lare senza un taglio laterale alla
profondità desiderata. Il taglio anu-
lare viene praticato a una distanza
interna prefissata dal centro cor-
neale e procede a spirale verso l'e-
sterno, verso un raggio esterno pre-
fissato. A questo segue un piccolo
taglio continuo d'ingresso lungo
una direzione radiale che inizia al-
la profondità dei tunnel e progre-
disce anteriormente fino alla su-

perficie corneale. Nella Figura 5a è
riportata una vista schematica dal-
l'alto della resezione dei tunnel in-
trastromale. Il taglio d'ingresso,
contrassegnato dalla linea conti-
nua in neretto, è l'unica apertura
verso la superficie corneale.
La Figura 5b mostra una schemati-
ca sezione traversa della resezione
dei tunnel. L'angolo di visuale è ta-
le che il taglio d'ingresso (rettangolo
grigio) è parallelo al piano della fi-
gura.
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Sono appena tornato da una
missione umanitaria in Africa e ho
ancora gli occhi pieni di colori e
sensazioni che mi fa piacere rac-
contare.
Con Gianpaolo Miniello, Mariano
Ruggiero ed Emilia Raso, miei
amici e collaboratori nonché
membri dell’A.I.R.O. Onlus ( Asso-

Amo, Sifi e Farmila Thea che rin-
grazio per la consueta disponibi-
lità.
La nostra sede è il Comboni Cen-
tre di un missionario italiano, Pa-
dre Riccardo Novati.
Padre Riccardo, coadiuvato da
Grace, una eccezionale donna
ghanese, ha organizzato una ve-
ra e propria clinica con sale ope-
ratorie, vari ambulatori e nume-
rose stanze di degenza.
Il Comboni Centre per la verità è
molto di più perché offre una
scuola a 1500 studenti, dall’asilo
alla scuola professionale
L’arrivo di una missione è pubbli-
cizzata con dei cartelli nei villag-
gi vicini e tantissime persone si
accalcano dalla mattina all’in-
gresso degli ambulatori. Seduti
per ore su panche di legno atten-
dono pazientemente il loro turno
e ti sorridono serenamente quan-
do passi tra loro.

ciazione Italiana Ricerca in Oculi-
stica), sono andato in Ghana, a
Sogakofe, 120 km da Accra, la ca-
pitale.
Siamo arrivati in piena notte ca-
richi di tanto entusiasmo, con i
nostri set di ferri chirurgici e con
3 valigie di materiale sanitario ge-
nerosamente offerto da Alcon,

INTEGRAZIONIVITA SOCIALE
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I bambini sono stupendi, di una
bellezza rara! Gli adulti spesso un
po’meno; la vita è dura da quelle
parti e lascia i suoi segni.
Il nostro primo giorno di lavoro è
un po’scioccante. 
80 pazienti con patologie tra le
più svariate, ruotano per le 3 lam-
pade a fessura dell’ambulatorio e
per più del 50% di loro, si propo-
ne una soluzione chirurgica. I ca-
si sono gravi o gravissimi. Tumo-
ri, parassitosi, infezioni e tante
cataratte e glaucomi. 
Restiamo sbalorditi per la gravità
delle lesioni e la giovane età di
comparsa di cataratte e glaucomi
terminali. Le cataratte sono sem-
pre avanzatissime, brunescenti,
se va bene, ma più spesso bianche
e riassorbite con sinechie e ca-
psule così raggrinzite da non fa-
re proprio immaginare una ca-
psuloressi anteriore. 
Era da un po’ di tempo che non
facevo un’ ECCE e ne ho invece
dovute fare parecchie. Con cautela
molte cataratte sarebbero anche
aggredibili con il faco ma è sem-
pre molto insidioso il limite della
resistenza dell’endotelio cornea-

le all’insulto prolungato degli ul-
trasuoni. Il facoemulsificatore che
posseggono è buono ma non cer-
to di ultima generazione; qual-
che anno fa non si badava tanto
al risparmio di ultrasuoni.
Insomma è tutto un altro mondo
sia dal punto di vista umano che
professionale.
Si vedono casi difficili e si ope-
rano con difficoltà i casi ancora
risolvibili.
L’Africa non è un posto per alle-
gri chirurghi desiderosi di fare
esperienza, ma è una realtà mol-
to delicata dove chirurghi esper-
ti debbono andare a portare la lo-
ro capacità ed il loro sapere per
alleviare sofferenze…non per
crearne delle altre!
Nei paesi civili una chirurgia non
perfetta può essere risolta con
un’altra chirurgia riparatrice più
sofisticata; lì no. Un errore con-
danna per sempre una persona
alla cecità. Chirurgia della retina
o trapianti di cornea sono situa-
zioni così complesse da organiz-
zare che sono impossibili da pro-
porre come “riparazione”.
La nostra coscienza ci impone di

essere attenti come facciamo a
casa nostra e magari di più. Pru-
denti nelle tecniche e nella ge-
stione del post-operatorio per il
rischio infezioni. 
Grace ci dà una mano; è la sua
gente e lei sta attenta e control-
la che siano rispettati. Fa atten-
zione ai chirurghi perché pur-
troppo l’esperienza le ha inse-
gnato che ogni tanto c’è qualcu-
no che, spinto da eccessivo entu-
siasmo si mette in situazioni dif-
ficili. È facile in Africa diventare
imprudenti!
Per questo ho scritto queste poche
righe; come sempre, per riuscire
bene nel nostro meraviglioso ma
delicato lavoro, ci vuole una buo-
na dose di umiltà e rispetto del
prossimo.
Un grazie speciale a Roberto Ra-
vera, il coordinatore delle missioni
oculistiche, ma grazie anche ai con-
sigli di Cristina Savastano, da poco
ritornata da una missione e so-
prattutto grazie agli altri colleghi
che da anni portano avanti questa
missione con un grande, lodevole
sforzo che solo il sorriso di questi
pazienti può ripagare.
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CSO: UN NOME...
UNA GARANZIA
TUTTA ITALIANA!- Azienda leader nel settore.
Competenza, Sicurezza, Orga-
nizzazione, e ancora Cordialità,
Simpatia, Ottimismo: tutti questi
aggettivi costituiscono i “petali”
della CSO, fiore all’occhiello per
l’Italia per la costruzione di stru-
menti oftalmici.
L’Azienda toscana, infatti, è punto
di riferimento per la progettazione
e la realizzazione di varie apparec-

chiature oftalmiche non solo in
Italia ma in tutto il mondo da
diversi anni.
La caratteristica principale dell’a-
zienda risiede nella sua filosofia di
gestione che ha consentito il pas-
saggio dalla produzione artigiana-
le, negli anni ’70, a quella indu-
striale, tanto da portare alla crea-
zione di un nuovo stabilimento
negli anni ’80.
È proprio in quegli anni che la CSO
avvia le ricerche nel campo dell’e-
lettronica per la creazione di com-
patibilità coi “sistemi di scansione
video” pilotati da sistemi software

e collegabili alle lampade a fessura.
Inizia così la produzione dell’unità
di refrazione “Riunito”.
In perfetta sintonia con la tradizio-
ne scientifica della Toscana di
Galilei, la CSO riesce a convogliare
nella ricerca e nella produzione di
strumenti diagnostici l’inventiva
progettuale, l’abilità e la precisione
costruttiva.
Il campo di interesse è ampio: dal-
la strumentazione base (lampada a
fessura, tonometro, oftalmometro,
frontifocometro, proiettore) al
topografo corneale, dalla conta
endoteliale all’elettrofisiologia, al
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recente apparecchio per il cross-
linking .
Ho avuto modo di trascorrere una
giornata in Azienda accolta dai
“patron” Mura e Matteuzzi e con
Luciano Sassano come “cicerone”.
Mi hanno consentito di seguire il
percorso di realizzazione dei vari
strumenti dallo stato “embrionale”
di pezzi di ferro al momento della
maturità ovvero dell’assemblaggio
degli apparecchi.
Equipe differenti, costantemente
impegnate, con attenzione, preci-
sione e dedizione svolgono il loro
lavoro in ambienti ergonomica-
mente adeguati.
Grande varietà di lampade a fes-
sura, apparentemente uguali ma
differenti per dettagli (colore,
ingrandimenti ecc.) stanno alli-
neate in un grande spazio: testi-
monianza della espansione della

CSO oltre oceano. Infatti ciascun
tipo di apparecchio viene prodotto
per altre aziende.
Tra i vari prodotti, di altissima qua-
lità è l’Eye Image.
Eye Image è:

acquisizione, analisi ed archi-
viazione d’immagini;
misure su immagini, editing e
stampa d’immagini;
cartella clinica con scheda
paziente e scheda esami;
gestione lenti oftalmiche e lenti
a contatto;
agenda visite;
statistiche;
stampe e referti personalizzabili;
interfacciamento a molteplici
strumenti ( lampada a fessura,
fluorangiografo, conta endote-
liale, ecografo ecc..) ;
espansione dell’unità per la
topografia corneale e la ricetta-

zione di lenti a contatto.
La “chicca” è la lampada a fessura
SL 990 Digital che unisce alle
caratteristiche di una lampada di
elevata qualità ottica, quelle di
una telecamera ad alta risoluzio-
ne e di un sofisticato software di
gestione; è in grado di fornire
eccellenti immagini del segmento
anteriore, immagini in fluorescei-
na di altissima definizione, imma-
gini del fondo e perfino dell’endo-
telio.
Non credete a quello che ho scrit-
to? Guardate le immagini accluse!
Sono alcuni esempi della duttilità
e validità del sistema che consen-
tendo una fedele e completa
documentazione fotografica può
molte volte essere di supporto
nella nostra pratica professionale
per una maggiore tutela medico-
legale.

INTEGRAZIONISEZIONE AZIENDE



IMPATTO
SUL COMPARTO
BIOMEDICALE 
E POSIZIONE/
REAZIONE
DELLE AZIENDE
DEL SETTORE- La Legge Finanziaria 2007
(Legge 27.12.2006, n.296, G.U. n.
299 del 27.12.2006), con l’inten-
to di contenere i costi del
Sistema Sanitario Nazionale
(SSN), ha introdotto una serie di
misure particolarmente critiche
nei confronti del settore biome-
dicale, volte a standardizzare gli
acquisti dei dispositivi medici,
utilizzando come  criterio essen-
ziale quello del costo  più basso.
A questo proposito giova anzitut-
to una premessa, vale a dire chia-
rire che i dispositivi medici sono
quelle tipologie di prodotti medi-
cali (strumenti, apparecchi, im-
pianti, sostanze) utilizzabili a fini
di  diagnosi, prevenzione, con-
trollo, terapia o attenuazione di
una patologia, che,  a differenza
dei farmaci, non esercitano la pro-
pria azione principale  con mezzi
farmacologici o immunologici, né
mediante processo metabolico,
ma, tipicamente, attraverso un
processo fisico.  In ambito oculi-
stico è ricompresa nella definizio-
ne di cui sopra un’ampia gamma
di prodotti, solitamente di alto
contenuto tecnologico, che vanno
dagli strumenti per facoemulsifi-
cazione o vitrectomia, ai diversi

2006, per ciascuna delle classi
di prodotti identificate al pun-
to precedente (a); attività da ef-
fettuare entro il 15 marzo 2007;

c) definizione da parte del Mini-
stero della salute dei prezzi da
adottare, a livello nazionale, co-
me base d’asta, a decorrere dal
1° maggio 2007, per ciascuna
delle classi di prodotti in que-
stione, tenendo conto del prez-
zo più basso di acquisto/forni-
tura rilevato, per la stessa clas-
se, nel biennio precedente; at-
tività da effettuare, mediante
emissione di Decreto, entro il
30 aprile 2007.

Quanto sopra descritto esemplifi-
ca in maniera estremamente evi-
dente quanto riportato in apertu-
ra, cioè che si vuole pervenire ad
una standardizzazione degli ac-
quisti sulla base del solo prezzo.
Un tale approccio al problema del-
la sostenibilità economica del SSN
è estremamente pericoloso, non
solo per le industrie di settore che
vedono banalizzati i propri pro-
dotti, frutti di investimento e ri-
cerche, a favore di altri più obso-
leti e meno costosi, ma per la qua-
lità del sistema sanità nel suo
complesso, intendendo con tale
definizione sia il paziente, che si
vedrà privato delle soluzioni più
adeguate e innovative, sia l’ope-
ratore sanitario, il cui atto medi-
co potrà essere influenzato nega-
tivamente dagli strumenti messi
a sua disposizione dal SSN.
A ulteriore riprova del rischio 
di deriva del sistema nella dire-

tipi di laser, per arrivare alle varie
tipologie di lenti intraoculari, o ad
altri prodotti di largo consumo
quali: viscoelastici, soluzioni di ir-
rigazione, bisturi, suture, ecc. Co-
me si può realizzare si tratta di un
“range” di prodotti con caratteri-
stiche di qualità/prestazione estre-
memamente differenziate, tipica-
mente destinati ad uso professio-
nale, e, quindi, per le strutture pub-
bliche, acquistate attraverso pro-
cedure di gara. Inoltre, sulla base
degli esempi sopra riportati, è im-
mediatamente evidente che la
qualità o le prestazioni di tali pro-
dotti possono avere una ricaduta
importante sul risultato dell’atto
medico operato dal professioni-
sta sanitario.
Tornando ora, dopo questa pun-
tualizzazione, alla Finanziaria 2007,
esaminando con maggior detta-
glio il disposto di legge relativo al
settore biomedicale (art. 1, comma
796, lettera V), si rileva che que-
st’ultimo prevede la seguente se-
quenza di adempimenti:
a) identificazione da parte del Mi-

nistero della salute delle tipo-
logie dei dispositivi medici re-
sponsabili del 50% della spesa
complessiva del SSN in disposi-
tivi medici; attività da effettua-
re, mediante emissione di De-
creto, entro il 31 gennaio 2007;

b) comunicazione al Ministero del-
la Salute da parte delle Regioni
e delle aziende produttrici/di-
stributrici dei prezzi minimi e
massimi di acquisto/fornitura,
rispettivamente nel 2005 e nel

INTEGRAZIONIFINANZIARIA 2007
di Marcello Fornoni
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zione indicata, si può citare il DM
23/01/07 (pubblicato sulla GU nr 24
del 30/01/07) con cui il Ministero
della Salute ha identificato le pri-
me categorie di dispositivi medi-
ci  per le quali dovranno essere
determinate le “basi d’asta”. Si se-
gnala anzitutto che, assieme ad
altri prodotti utilizzati al di fuori
dell’oftalmologia (es: stent car-
diovascolari, protesi ortopediche,
ecc.), sono comprese tutte le len-
ti intraoculari e che, ad esempio,
all’interno di tale gruppo, tutte le
lenti pieghevoli in acrilati, sia
quelle idrofi l iche che quelle
idrofobiche, sono parte della stes-
sa “tipologia”, vale a dire saranno
acquistate dal SSN a partire da
una identica base d’asta.
Sulla base di quanto sopra, sono
forse più comprensibili le ragioni
della protesta che le industrie di
settore hanno dovuto attuare at-
traverso la propria Associazione:
Assobiomedica, e che hanno tro-
vato espressione in una sospen-
sione temporanea, a decorrere dal
1° gennaio 2007, di tutte le atti-
vità di partecipazione e sponso-
rizzazione, diretta ed indiretta,  di
convegni e congressi organizzati
da terzi, con la sola esclusione de-
gli eventi organizzati in proprio
dalle Aziende, laddove non ac-
creditati ECM. 
La misura decisa da Assobiome-
dica è purtroppo la conseguenza
del nuovo contesto prefigurato
dalla Finanziaria 2007 che, non
riconoscendo il valore aggiunto
ai prodotti biomedicali, costringe
le aziende di settore a tagliare i
propri costi e, tra questi, le spese
volte a sostenere le iniziative di
tipo scientifico e formativo; que-
ste ultime più di altre, infatti,  sa-
rebbero incoerenti (e quindi inu-

tili) con un indirizzo politico  che
non tiene in conto la qualità.
A questo proposito può essere uti-
li fornire alcuni chiarimenti, sia
sui contenuti della sospensione
di cui sopra, sia, soprattutto, su-
gli obiettivi che vuole perseguire. 
Dal punto di vista dei contenuti
o, meglio, degli ambiti di applica-
zione, questi sono stati puntua-
lizzati attraverso un‘opportuna
Delibera di Assobiomedica, che
impegna tutti gli associati, pena la
sanzione come da Statuto asso-
ciativo. Precisamente la sospen-
sione della sponsorizzazione di-
retta e indiretta, identifica sia
quella sostenuta direttamente
dall’Impresa che quella operata
da altri soggetti ad essa ricolle-
gabili (es. Casa Madre, Rivendi-
tori, Agenti), piuttosto che indi-
rizzata all’organizzatore dell’e-
vento. Rispetto agli eventi non
sponsorizzabili, inoltre, la so-
spensione riguarda tutte le tipo-
logie di spesa: non solo quelle di
viaggio e ospitalità (come previ-
sto dall’analoga forma di prote-
sta messa in atto da Farmindu-
stria contro i continui tagli ai
prezzi dei farmaci rimborsati), ma
anche, ad esempio, le spese di af-
fitto sala, stampa atti e pro-
gramma, quota di iscrizione, ecc..
Dal punto di vista degli obiettivi,
la prima finalità della sospensio-
ne delle attività di sponsorizza-
zione è evidentemente quella di
esercitare una pressione sul Mi-
nistero della Salute e gli organismi
tecnici competenti affinché al-
meno le modalità attuative del di-
sposto della Finanziaria (purtrop-
po ormai approvato) siano tali da
annullare l’attuale esclusivo ap-
proccio al prezzo più basso. Ov-
viamente questa posizione delle

industrie di settore ( e dell’Asso-
ciazione che le rappresenta) non
esclude la disponibilità a collabo-
rare con gli organismi competen-
ti, per formulare altre proposte e
soluzioni che, senza pregiudicare
la “qualità” del sistema sanitario e
dei prodotti biomedicali, contri-
buiscano ad assicurare la soste-
nibilità finanziaria del SSN nel
tempo.
Una seconda finalità della misura
di protesta attuata dalle aziende
del settore biomedicale è quella
di sensibilizzare le Società scien-
tifiche rispetto alla direzione che
viene imboccata dalla politica sa-
nitaria di settore, affinché le stes-
se Società (oltre alle Aziende bio-
medicali) possano svolgere un
ruolo attivo sugli organismi isti-
tuzionali competenti e orientare
le relative decisioni in modo da
favorire (e non contrastare) lo svi-
luppo di una pratica medica mo-
derna, aggiornata e di qualità, nel-
l’interesse degli operatori e dei pa-
zienti. 
A conclusione, un ultimo chiari-
mento che vorrebbe esprimere un
auspicio: la sospensione delle at-
tività di sponsorizzazione è “tem-
poranea” proprio perché si spera
che, a fronte della protesta di cui
sopra e, soprattutto delle sue mo-
tivazioni, nonché della auspicabi-
le mobilitazione degli altri opera-
tori del settore (le Società scienti-
fiche hanno un ruolo rilevante in
tal senso), gli organismi istituzio-
nali possano recedere dall’approc-
cio fin qui seguito, ascoltare tutti
gli attori del Sistema e, coinvol-
gendoli ai tavoli “tecnici” incari-
cati di dare attuazione alla Finan-
ziaria, possano quantomeno rio-
rientare il percorso che fin qui han-
no dimostrato di voler seguire.   




