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EDITORIALELA VOCE AICCER

DOMANDA 1

Caro Professor Caporossi, come Presidente dell’AICCER hai sicuramente la maggior espe-
rienza tra noi e quindi ti tocca l’onere di aprire questa intervista a tutto il Consiglio Di-
rettivo sull’evoluzione delle lenti intraoculari e sul loro futuro.
Come riassumeresti l’evoluzione delle IOL negli ultimi anni?

L’evoluzione delle IOL negli ultimi anni; l’impressione di tutti quelli che co-
me me hanno vissuto l’albore della chirurgia implantologica è che negli ultimi
dieci anni gli sviluppi di questi disegni e materiali siano stati meno vivaci che
nei precedenti. Tutta la storia delle lenti intraoculari le dividerei in quattro pe-

riodi: il primo, storico, lenti a sospensione iridea... angolare… …PMMA e metalli vari
fino all’individuazione di uno spazio preciso, la camera posteriore, poi il sacco capsulare
(lente Frezzotti-Caporossi 1983), (la extracapsulare, la facoemulsificazione) in questo
lungo periodo (il secondo) lenti di Schearing, Sinskey, lenti in PMMA loop in polipro-
pilene complanari, sulcus etc. dove la complicazione principe era la OCP fino al 50% in
alcune casistiche e da qui nasce l’evoluzione sui disegni per contrastare ocp (convessità po-
steriore, angolazione della loop fino al 25 %, laser ridge etc.) un periodo di grandi dibat-
titi ed utile per il passaggio alla piccola incisione (terzo periodo) ed alle lenti prima in PM-
MA, più piccole e poi le pieghevoli, la lunga storia del silicone e l’arrivo dell’acrilico
idrofobo (prime lenti Alcon).
Questo terzo periodo è stato quello della scoperta della biocompatibilità con il diktat che
il PMMA e il silicone potevano essere considerati estinti.
Le nostre affermazioni sembravano allora bestemmie, come sempre chi ha “le mani in
pasta” veramente percorre il futuro con 4 o 5 anni di anticipo sugli altri.
Dalla letteratura attuale (Mamalis e coll. JCRS, 30 ottobre 2004) apprendiamo come tra
le cause di espianto siano negli ultimi anni diminuite le cause per decentramento.
Come d’altra parte con le nostre osservazioni sulla biocompatibilità (opacizzazione capsula-
re anteriore, opacizzazione caspulare posteriore, fimosi) avevano cominciato a far capire che
oltre ai fenomeni sopra descritti la mancanza di biocompatibilità avrebbe portato tutte que-
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ste complicazioni nel post operatorio e come conseguenza il decentramento. Ed ecco come
la bioadesività, oltre alla biocompatibilità, hanno risolto tutti quei problemi che negli anni
precedenti abbiamo tentato di risolvere con la bioingegneria meccanica. 
Il quarto periodo è quello delle lenti Premium; avendo infatti in grossa parte risolto le pro-
blematiche precedentemente descritte, i chirurghi e l’industria si sono dedicati alla riso-
luzione del capitolo astigmatismo e presbiopia e miglioramenti della qualità dell’imma-
gine diminuendo la presenza di aberrazioni.
Nei riguardi del primo, dopo essere ben riusciti ad evitare di indurre astigmatismo, con
la chirurgia abbiamo cercato di risolverlo nella sua quota di ametropia preesistente e que-
sto dopo tanti tentativi con l’arrivo delle lenti toriche è divenuto realtà. Queste hanno,
infatti, superato le altre metodiche precedentemente proposte, dando un razionale preci-
so e risposte precise alla soluzione del problema.
La presbiopia, un traguardo più che parzialmente raggiunto, anche con i limiti ancora
in superamento e legati al funzionamento delle ottiche multifocali rifrattive, diffrattive,
apodizzate. Le accomodative sono il futuro; hanno una strada difficile e non superata,
ma sono l’attuale sfida, la fisiologia cellulare delle pareti capsulari rimandano, con il
riempimento polimerico del sacco, la soluzione. Che fine ha fatto il “perfect capsule”, chi
lo ricorda o lo ha provato poteva essere la soluzione eliminare il contenuto cellulare del
sacco capsulare, era una buona intuizione, costi e difficoltà tecniche forse lo hanno de-
finitivamente sepolto?

DOMANDA 2

Se dovessi identificare il tipo di lente ideale per materiali e geometrie, come costruiresti la
tua lente ideale oggi?

Quale la lente ed il materiale ideali per noi tutti? La risposta oggi è difficile, la ri-
cerca in questo settore è divenuta sofisticata, non è più come la “scoperta” del re-
cente passato, non è più oggi l’intuizione a vincere, ma perfezionare e progredire
necessita della tecnologia più avanzata e questa è dentro i laboratori e non nella no-

stra ideazione; tutti i fattori elencati devono comunque essere presenti: biocompatibilità,
protezione della proliferazione e trasformazione cellulare, miglioramenti delle qualità ottiche,
risoluzione della presbiopia in modo accomodativo etc... Buon lavoro a tutti noi.

DOMANDA 3

Caro Dottor Tassinari, come esperto chirurgo del segmento anteriore e del segmento poste-
riore, quali cambiamenti rilevanti hai potuto notare nelle lenti di ultima generazione?

L’utilizzo delle lenti in silicone nella chirurgia combinata sul segmento anteriore e poste-
riore è stato ormai abbandonato per i problemi di incompatibilità che presentavano que-
ste lenti nei casi in cui l’olio di silicone, anche se non previsto nel primo intervento, era
utilizzato come tamponante in seguito all’eventuale fallimento della prima chirurgia.

In effetti, nella chirurgia del segmento posteriore, va sempre tenuta presente la possibilità che
si debba eseguire o nella stessa seduta o a distanza di tempo, un intervento di cataratta. È per-
tanto indicato, anche in presenza di un cristallino trasparente, eseguire sempre un calcolo bio-
metrico e nel caso fosse necessario, impiantare una IOL che sia compatibile con un tampo-
namento con olio di silicone. Le lenti in materiale acrilico sono le più usate in questi casi. E
il sacco capsulare e le fibre zonulari devono essere possibilmente intatti per permettere una
buona separazione fra segmento anteriore e posteriore ed evitare il contatto fra olio di silico-
ne e endotelio corneale che può portare a gravi complicanze sia sul controllo post operatorio
del tono oculare sia sull’integrità della cornea.
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DOMANDA 4

Magari durante una vitrectomia ti è capitato di espiantare delle lenti intraoculari e quin-
di di saggiarne la compatibilità tissutale. Ritieni ci sia stato un miglioramento nell’inci-
denza del fenomeno principe post chirurgia della cataratta ovvero della fibrosi capsulare?

Per quanto concerne il problema della riduzione della fibrosi capsulare, oggi ab-
biamo la disponibilità di IOL che ne hanno grandemente ridotto l’incidenza. A que-
sto fine concorrono principalmente due elementi: i materiali altamente biocom-
patibili (acrilico) e il disegno delle IOL con apte che permettono un’ottimale di-

stensione del sacco capsulare associate ad un disco ottico che per la conformazione del bor-
do e l’effetto vaulting favorisce un contatto ottimale fra capsula posteriore e disco ottico e fa
da barriera alla progressione cellulare. Negli interventi combinati di cataratta e chirurgia vi-
treo retinica una buona stabilità del sacco capsulare e una perfetta centratura della IOL nel
sacco sono fondamentali per il conseguimento di un risultato funzionale importante.

DOMANDA 5

Professor Alessio, la chirurgia della cataratta è diventata più una chirurgia refrattiva che
riabilitativa. Cosa abbiamo appreso dalla refrattiva? 

La chirurgia riabilitativa della cataratta è finita con l’avvento della biometria. L’im-
pianto di una IOL da 19 diottrie in tutti i casi, riabilita il paziente, cioè gli permette
di vedere come prima dell’insorgenza della cataratta, con gli stessi occhiali. Impiantare
una IOL di potere diverso al fine di correggere una ametropia è invece un atto di

chirurgia refrattiva. Ogni giorno, mentre facciamo una biometria, stiamo pianificando un in-
tervento di chirurgia refrattiva in un paziente affetto da cataratta.
Tutti noi consigliamo una faco ai pazienti miopi od ipermetropi adulti e presbiti non con-
tenti della loro capacità visiva naturale in presenza di un cristallino non perfettamente trasparente.
Abbiamo imparato dalla chirurgia refrattiva che ciò che conta è la capacità visiva naturale po-
stoperatoria e che un paziente affetto da ametropia elevata con 10/10 naturali nel postope-
ratorio fa una preghiera per noi ogni sera. 
Devo dire, però, che molti colleghi hanno come obiettivo quello dei laser di prima genera-
zione: correggere solo miopia ed ipermetropia.
Oggi possiamo scegliere per il nostro paziente fra numerosissime opzioni, da sede e dimen-
sione dell’incisione, incisioni rilassanti, lenti toriche, multifocali , accomodative, in definiti-
va possiamo effettuare trattamenti personalizzati, come fa un laser di ultima generazione.
Così, lo studio della topografia prima di scegliere la asfericità della nostra IOL è molto im-
portante anche perché sono sempre più numerosi i pazienti con cornee non più vergini. 
In realtà molti colleghi con ottime intenzioni hanno difficoltà amministrative per l’acquisto
di tutti questi tipi di protesi perché i direttori generali in genere capiscono solo la parola “ri-
sparmio” e sono poco interessati alla parola “qualità” ma questa è una battaglia che dovrem-
mo combattere tutti insieme. 
Voglio farvi una domanda provocatoria: mettereste una IOL di potere errato che porta al pa-
ziente un risultato rifrattivo di +3 per risparmiare? Sono sicuro di no, non è un comporta-
mento etico: dobbiamo fare per i nostri pazienti il meglio che sappiamo fare. Un medico che
pur conoscendo una soluzione migliore ne applica una meno buona non ha un comporta-
mento etico.
Perché ci preoccupa un risultato postoperatorio di sfera +3 e non di un cilindro di 3 diottrie? 
Se ci pensiamo un paio di occhiali li corregge entrambi. Forse dobbiamo impegnarci a fare
qualcosa in più per ottenere ciò che vogliamo.
In conclusione dalla chirurgia refrattiva abbiamo appreso la “qualità del risultato”. 
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DOMANDA 6

Secondo il tuo parere, i costruttori di lenti intraoculari, nel disegnare e progettare nuovi
tipi di lenti, a quale équipe di oculisti si dovrebbero rivolgere e perché?

L’equipe dovrebbe essere composta da un chirurgo refrattivo, un chirurgo vitreo-
retinico, un esperto di cataratta e lenti intraoculari, ed un chirurgo con poca espe-
rienza. Il primo avrebbe le giuste cognizioni di sfericità, asfericità, multifocalità,
utili per la progettazione di nuove IOL che tengano in conto refrazione e la qua-

lità della visione; il secondo darebbe il suo contributo per pianificare IOL ben tollerabili in
occhi con gas o silicone, e in cui la buona visione del fundus da parte dell’oculista assume par-
ticolare importanza; il chirurgo esperto di cataratta sarà importante per il suo bagaglio teo-
rico/pratico con varie tipologie di intervento ed i vari modelli di IOL impiantate negli anni,
infine il chirurgo poco esperto verificherà la fruibilità da parte di tutti delle nuove IOL.

DOMANDA 7

Continuando questo discorso vorrei chiedere al Dottor Orfeo la sua opinione su come gli
oculisti italiani hanno recepito in questi anni le novità offerte dalle industrie circa le len-
ti Premium. Secondo te, perché queste lenti stentano ad entrare nella routine?

Le lenti Premium costituiscono senz’altro un’implementazione qualitativa e un
passaggio obbligato tra la cataratta standard e la cataratta di qualità. Dovranno ne-
cessariamente essere patrimonio di tutti quei chirurghi che vorranno distinguersi
per fornire al paziente il massimo del confort visivo possibile. Non penso che que-

ste lenti debbano proprio entrare nella routine ma è certamente vero che attualmente occu-
pano una quota di mercato troppo piccola rispetto al loro possibile utilizzo.
Bisogna però fare un’importante differenziazione tra le lenti multifocali e le toriche.
Le lenti multifocali danno una considerevole libertà dagli occhiali ma, a fronte di questo
vantaggio, portano piccole limitazioni e fastidi. Il problema è sempre la motivazione del pa-
ziente e le sue necessità di visione nella vita quotidiana.
Totalmente diversa è la valutazione della diffusione delle lenti toriche. Sono lenti ecceziona-
li che risolvono ametropie in maniera perfetta e non hanno praticamente controindicazioni.
Se ben posizionate, e la cosa non è affatto difficile, perfezioneranno una visione da lontano
per cui il paziente ci sarà sempre grato. Il problema qui è solo di ordine economico. Come
ovviamente tutte le lenti Premium, hanno un costo non sostenibile dal S.S.N. e solo i pazienti
che affrontano un intervento privatamente, vi possono accedere.

DOMANDA 8

Quale suggerimento ti sentiresti di dare alle aziende che producono queste lenti e quale agli
oculisti che vorrebbero cominciare ad impiantarle?

Alle aziende produttrici di lenti multifocali consiglierei di impegnarsi mag-
giormente nel predisporre test obiettivi psico-attitudinali che consentano più
facilmente di individuare il paziente idoneo alle multifocali, o meglio, di
scartare un determinato tipo di paziente che non potrà avere il necessario

“adattamento neuronale” alla lente. 
Per quanto riguarda le lenti toriche sono sicuro che entreranno sempre più nel nostro lavo-
ro quotidiano se le aziende ridurranno progressivamente il loro costo. Sono lenti destinate ad
un grande successo nei prossimi anni. 
Ai chirurghi mi sento solo di dire di ragionare molto sulle novità acclamate dal mercato, pro-
vare sempre in sicurezza senza mai osare. 
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La nostra chirurgia è spietata e lascia inesorabilmente indietro chi, per timore del nuovo,
non si apre alle tecnologie innovative confermate.

DOMANDA 9

Dottor Vinciguerra, ritieni che le lenti asferiche abbiano effettivamente rappresentato un
passo avanti in tema di impiantologia?

Le lenti asferiche compensano l’aberrazione sferica della cornea e quindi consen-
tono una migliore qualità visiva specie a pupilla medio grande. Poiché la modu-
lazione di trasferimento del contrasto migliora, si ha una migliore percezione dei
dettagli specie in condizioni di luminosità critica (nebbia, la sera in ambienti chiu-

si). L’aumento della percezione del contrasto è di particolare aiuto poi nelle maculopatie e nel
glaucoma. Entrambe queste patologie riducono il contrasto. In tali lenti la perfezione del-
l’impianto è vitale poiché decentramenti grossolani sono più evidenti visivamente che nelle
lenti sferiche. Attenzione quindi alle lassità zonulari.

DOMANDA 10

Come possono essere inserite nella chirurgia clinica di tutti i giorni?

Il problema, ahimè, è solo il costo poiché salvo poche eccezioni una lente asferica
ha solo vantaggi, non ultimo un bordo e la lente più sottile in periferia che giova
alla riduzione del glare da luci ad incidenza obliqua. Con l’aberrometria il vantaggio
è visibile e percepito dal paziente.

DOMANDA 11

Dottor Franchini, qual è il tuo orientamento attuale nella correzione dell’astigmatismo nel-
la chirurgia della cataratta?

“La correzione dell’astigmatismo durante l’intervento di cataratta si avvale oggi prin-
cipalmente di due tecniche: l’utilizzo di una chirurgia astigmatica incisionale e
l’impianto di lenti intraoculari toriche.
Infatti la correzione tramite gestione della sede dell’incisione da eseguirsi sul meri-

diano più rifrattivo ha perso gran parte del suo significato con l’introduzione della microinci-
sione che comunque eseguita provoca variazioni cilindriche minime ed imprevedibili. 
Le incisioni rilassanti, siano esse corneali o limbari, arciformi o traverse presentano a mio av-
viso il vantaggio di essere di facile esecuzione e anche poco costose ma danno un risultato re-
gredibile nel tempo e anche scarsamente prevedibile. Inoltre, oltre a correggere astigmatismi
di bassa entità, possono a volte indurre astigmatismi irregolari e sono controindicate in caso
di patologie corneali sia primitive che acquisite.
Pertanto oggi la scelta di elezione sia per la prevedibilità dei risultati che la loro persistenza è
rappresentata dall’ultima generazione di lenti intraoculari toriche che rispetto alle preceden-
ti garantiscono un’ottima stabilità all’interno del sacco capsulare.
Il superamento di questo limite, presente nei primi modelli, è stato uno step fondamentale
per la diffusione di queste lenti (non dimentichiamo che lo spostamento di un grado com-
porta la perdita del 3.3% della toricità). Solo nei casi in cui l’astigmatismo è superiore ai li-
miti correggibili con una IOL torica, è opportuno associare incisioni rilassanti al termine
dell’intervento.
Ovviamente anche in questi pazienti la selezione preoperatoria (topografia, aberrometria,
pupillometria, etc.) riveste una grande importanza cosi come l’esecuzione di una precisa bio-
metria e di una chirurgia perfetta.
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DOMANDA 12

Come ti regoli con un paziente che ti chiede di recuperare la visione da lontano e da vici-
no dopo la chirurgia della cataratta?

Le aspettative dei pazienti operati di cataratta sono molto aumentate negli ultimi
anni e oggi una buona parte di essi desidera essere liberato dall’uso di lenti dopo
l’intervento. Per soddisfare il loro desiderio abbiamo oggi a nostra disposizione tre
possibilità: l’uso di lenti accomodative, l’uso di lenti multifocali ed infine la mo-

novisione. Per quanto riguarda le lenti accomodative a mio avviso ci troviamo oggi in una fa-
se di stallo dal momento che la prima generazione semplicemente non funzionava e la seconda,
molto promettente, è ancora in fase di sperimentazione.
Pertanto ai pazienti ben motivati ad essere il più possibile liberi nel postoperatorio dall’uso di oc-
chiali propongo un impianto multifocale bilaterale o l’impianto di una lente con target refraction
emmetropia nell’occhio dominante e di una lente con target refraction -1.50 in quello non do-
minante. Entrambe queste due soluzioni sono in grado di determinare alte percentuali di patients
satisfaction, con ottimi risultati funzionali anche se non esenti da possibili effetti collaterali. 
Sicuramente, in entrambe i casi, la corretta selezione sia psicologica che clinica costituisce l’ar-
ma vincente per ottenere un alto grado di soddisfazione. È veramente raro che un paziente
ben selezionato per ciascuna delle due opzioni possa poi non essere soddisfatto. È necessario
pertanto sottoporre i pazienti a idonei questionari e perdere un po’ di tempo ad illustrare tut-
ti i vantaggi e gli svantaggi che ciascuna delle due opzioni presenta oltre ovviamente a una ac-
curata visita oculistica e a tutta una serie di test strumentali atti a verificarne l’idoneità per quel
tipo di soluzione.
Molto importante in tutti e due i casi è anche l’esecuzione di una chirurgia impeccabile.

DOMANDA 13

Dottoressa Morselli, conosciamo tutti il tuo cammino con le lenti da microincisione. Ri-
tieni indispensabile nel futuro lo sviluppo di questo tipo di lenti?

Attualmente nel mio Ospedale ho fatto della chirurgia MICS la chirurgia di tut-
ti i giorni. Tutti i miei pazienti affetti da cataratta vengono operati con chirurgia
minincisionale anche nei casi complicati e in pazienti affetti da cataratte compli-
cate. Per tale motivo ritengo che le lenti da micro incisione siano le lenti di scelta

su cui l’industria dovrà contare nei prossimi anni. Attualmente alcune ditte producono len-
ti da micro incisione, iniettabili attraverso 1.8-2.4 mm, che sono asferiche e che tengono in
considerazione la qualità della visione da restituire al paziente. Attualmente nessuna lente Pre-
mium è in grado di essere iniettata attraverso un’incisione al di sotto dei 2 mm. Quindi chi-
rurgia mini invasiva e lenti da microincisione saranno il Gold standard della chirurgia della
cataratta dei prossimi anni.

DOMANDA 14

Come sai le lenti accomodative sono state migliorate e più progetti stanno vedendo la lu-
ce, ovvero più lenti accomodative si presentano sul mercato. Sono secondo te il futuro del-
l’implantologia? 

A mio avviso il futuro dell’implantologia sarà quello che vedrà nascere le lenti Pre-
mium e quindi anche le accomodative da mini incisione. In questo modo si potrà
offrire al paziente un’ottima qualità della visione, sia da lontano che a distanza in-
termedia che da vicino, con chirurgia mini invasiva della cataratta. Le nuove lenti

accomodative multifocali verranno prodotte con iniettore da micro incisione. Queste nuove
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lenti accomodative sono dotate di una zona ottica centrale di 1 mm con addizione da 1.5 D.
Il movimento accomodativo, in sinergia con l’addizione ottica centrale daranno al paziente un’ot-
tima visione senza gli inconvenienti di diminuzione della sensibilità al contrasto e della qua-
lità della visione che le lenti multifocali classiche possono dare. Questo movimento accomo-
dativo, secondo gli studi FDA*, permane anche dopo sette anni dall’impianto. Queste lenti
pertanto si comportano come delle lenti monofocali dando ottima visione con alta definizio-
ne dell’immagine e dando al paziente la possibilità di messa a fuoco a tutte le distanze. Le len-
ti multifocali saranno asferiche in tutta la superficie e da microincisione. Lo scopo sarà quel-
lo di restituire al paziente un’ottima qualità della visione a tutte le distanze di lavoro. 
* Hovanesian J, Chu R, Davies JA et al. The new generation Crystalens better than the rest? Ophthalmology Times Europe. 2008; January, 4(1)

DOMANDA 15

Dottor Sciacca, ritiene utile per l’incremento della professione di un chirurgo oculista l’u-
so di lenti intraoculari Premium?

Ritengo assolutamente di sì. Oggi tutti sappiamo come la qualità della visione sia
molto richiesta dai nostri pazienti, quindi personalizzare la scelta della IOL con la
collaborazione del paziente, per correggere al meglio le sue ametropie e così aiu-
tarlo nelle sue esigenze di vita quotidiana, può soddisfare e fidelizzare l’utenza.

Ciò è la base per una crescita qualitativa e quantitativa della nostra professione, anche per-
ché i prodotti offerti dalle aziende del settore hanno un alto grado di affidabilità.

DOMANDA 16

Pensa che possa essere difficile spiegare ai pazienti i reali vantaggi ottenibili con questo ti-
po di lenti?

Per quella che è la mia esperienza non è difficile far capire ai pazienti i vantaggi di
queste lenti. Però i pazienti girano e spesso vengono visitati da altri oculisti, che
magari hanno poca o nessuna esperienza su questi prodotti e spesso ne esprimo-
no un parere negativo, così il paziente si disorienta e sceglierà la IOL tradiziona-

le. Per me è fondamentale un grosso lavoro capillare di informazione (AICCER in questo si
sta impegnando molto) per mettere tutti gli oculisti italiani nelle condizioni di dare corrette
ed omogenee informazioni ai pazienti, così da fare una scelta informata e ragionata.

DOMANDA 17

Professor Tognetto, sei un impiantatore di multifocali da anni. Ci puoi raccontare le evo-
luzioni che hai visto fare nel tempo a queste lenti?

Le IOL multifocali sono state introdotte nel mercato circa 25 anni fa. Le prime len-
ti ad ottica refrattiva (Iolab “Bull Eye”, Storz TrueVista, Domilens Progress 1, Wri-
ght Medical Progressive etc) non hanno avuto grande fortuna per diversi motivi.
A metà degli anni 90 è comparsa la prima lente diffrattiva (Pharmacia 811X) che

ha dato i primi risultati incoraggianti. Il 1997 ha segnato il primo vero successo delle lenti
multifocali con l’introduzione della prima IOL pieghevole refrattiva (Amo Array SA40). Il
miglioramento delle tecniche chirurgiche, la possibilità di impianto attraverso piccole inci-
sioni ed una maggiore conoscenza del funzionamento di queste lenti ha comportato una lo-
ro maggiore diffusione. Di pari passo si sono compresi anche i limiti nell’applicazione di
queste lenti e nel corso degli anni l’evoluzione della tecnologia multifocale ha avuto lo sco-
po di migliorare le prestazioni riducendo il più possibile gli effetti indesiderati. Con questo
scopo sono nate lenti refrattive con zone ottiche modificate per una diversa ripartizione del-
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la luce sui fuochi e per ridurre la comparsa di aloni e di abbagliamento. Il disegno diffratti-
vo “full optic” è stato associato all’ottica asferica nelle AMO ZM900 per migliorare la sensibi-
lità al contrasto, sempre penalizzata dall’ottica multifocale. Il disegno apodizzato delle Alcon Re-
stor è stato studiato per migliorare le prestazioni in dipendenza del diametro pupillare.
La possibilità di scegliere diversi poteri addizionali per vicino permette di migliorare la visione
intermedia. Quest’ultima rappresenta una condizione particolarmente critica che penalizza
soprattutto coloro che utilizzano il PC. In quest’ambito l’impianto “Mix and Match”, pro-
posto negli ultimi anni, permette di sfruttare ottiche con caratteristiche diverse per ottenere
una visione utile a diverse distanze. 
Infine l’importanza del risultato refrattivo. Poiché un astigmatismo postoperatorio spesso
compromette il risultato funzionale sono oggi disponibili IOL multifocali con superficie to-
rica (Zeiss AcryLISA toric). 
Nonostante tutte queste innovazioni la decisione di impiantare una IOL multifocale deve sem-
pre tenere conto dell’aspetto psicologico del paziente, delle sue abitudini, delle sue aspettative.
Inoltre resta fondamentale considerare attentamente la dominanza oculare ed escludere tutte quel-
le condizioni patologiche in grado di influenzare negativamente il risultato funzionale.

DOMANDA 18

Hai riscontrato un aumento della patologia retinica correlata all’aumento della chirur-
gia del cristallino trasparente a fini refrattivi?

La sostituzione del cristallino trasparente a fini refrattivi va riservata a pazienti at-
tentamente selezionati. Tale chirurgia espone infatti questi soggetti a possibili com-
plicanze, talora anche severe. In particolar modo nei pazienti con miopia elevata la
sostituzione del cristallino naturale può comportare la comparsa di trazioni vitreo-

retiniche a livello della base vitreale. In uno studio condotto alcuni anni fa (Retinal detachment
after cataract extraction and refractive lens exchange in highly myopic patients. Ravalico G et
al. JCRS 2003; 29: 33-44.) abbiamo valutato l’incidenza di distacco di retina in pazienti con
miopia elevata sottoposti ad estrazione del cristallino. Il 7.7% di questi pazienti aveva svilup-
pato un distacco di retina già prima dell’intervento, mentre solo lo 0.26% aveva manifestato
un distacco nel periodo postoperatorio. L’età media di questi pazienti era di 66 anni. Ciò ha
grande importanza perché se in età avanzata è spesso già presente un distacco posteriore di vi-
treo, in età più giovane l’intervento di cataratta può determinare una progressione dei cambiamenti
degenerativi del gel vitreale ed indurre un distacco posteriore di vitreo con il rischio di rottu-
re retiniche.
Grande attenzione va quindi prestata al controllo della retina sia nel periodo preoperatorio
che in quello postoperatorio per trattare tempestivamente eventuali alterazioni retiniche”.

Ringraziamo tutti i partecipanti a questa intervista costruita in laboratorio; ci sentiamo di poter
dire che le lenti Premium sono quel qualcosa in più che oltre ai vantaggi descritti ci consentono
anche di divertirci un po’ di più e di immaginare teoricamente come potrebbero vedere meglio i
nostri pazienti. Però attenzione: ogni lente ha il suo paziente, è necessario quindi personalizzare
come avviene nella chirurgia refrattiva.

LA VOCE AICCER  1/201012



Cari amici dell’AICCER,

il primo numero del 2010 esce in corrispondenza del XIII Congresso AICCER che si svolge in una
città calda ed accogliente come Napoli. 
Ci auguriamo che anche questa edizione sia un grande successo così come le precedenti, per il gran-
de impegno profuso nella sua organizzazione che ha cercato di rendere ricco il programma, per
le tematiche trattate, per le personalità invitate, per la chirurgia in diretta, per il supporto di gran-
di aziende ma soprattutto… perché è il 13° Congresso e a Napoli il 13 è un numero fortunato!
Le finalità della nostra associazione si manifestano chiaramente nella struttura del Congresso di
quest’anno perché grande spazio è stato dedicato sia all’aspetto didattico che all’approfondi-
mento e chiarimento scientifico delle novità del mercato di cui possiamo usufruire per garantire
un miglior comfort visivo ai nostri pazienti. 
Per tutta la durata del congresso un Wet Lab ed un Dry Lab saranno a disposizione degli specia-
lizzandi e dei giovani oculisti come iniziazione alle tecniche di base della chirurgia della catarat-
ta. Ma anche i chirurghi più esperti potranno trarre utili indicazioni soprattutto dall’utilizzo del
Dry Lab, un simulatore oculare in grado di riprodurre fedelmente tutte le risposte dell’occhio uma-
no: provare per credere!
I Wet Lab sono organizzati grazie al prezioso contributo di Alcon Surgical e all’impegno di nume-
rosi colleghi chirurghi, il cui scopo è di trasmettere la loro esperienza ai discenti.
Le sessioni di approfondimento sono state concordate con i Moderatori perché siano rivolte al mas-
simo approccio scientifico.
Di ogni lente Premium vogliamo sviscerare qualità e difetti con obiettività e rigore scientifico.
La chirurgia in diretta, un must per l’AICCER, si svolgerà dalle sale operatorie della Clinica Medi-
terranea e metterà a confronto tecniche e materiali di ultimissima generazione, precedentemen-
te trattati con relazioni e tavole rotonde in sala auditorium.

A presto.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo
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il tuo corso di studi è terminato, il tuo diploma di Specialista è appeso al muro alle tue spal-
le, …inizia adesso la tua attività lavorativa.
L’idea di poter effettuare in maniera autonoma i primi interventi di cataratta è uno de-
gli obiettivi che hai in testa… perché un oculista è certamente anche un chirurgo.
Si comincia così a frequentare di più qualche sala operatoria, si cerca di fare qualcosa, si
aspetta “impazientemente” il primo paziente da operare personalmente.
E ad un certo punto tutto questo accade, un po’ per fortuna, un po’ per timore, un po’ per-
ché c’è una buona stella che protegge i nostri pazienti, arriva questo giorno e comincia co-
sì la “nostra esperienza chirurgica”. L’entusiasmo cresce, la voglia di “fare” parallelamen-
te; si inizia a frequentare qualche congresso, si scambiano opinioni con gli uomini delle
Aziende e si crede così di poter andare avanti...
Libri... pochi!!!!
Ma se veramente noi vogliamo essere i gestori della nostra chirurgia, protagonisti in sala
operatoria dell’equipe che ci gira intorno, meritevoli del rapporto di fiducia con il nostro
paziente, non dobbiamo mai dimenticare che la chirurgia non consente errori, e comun-
que il chirurgo deve essere in grado di saper gestire non solo l’intervento di per sé, ma an-
che la complicanza.
Ecco perché ti scrivo questa lettera, per trasmetterti la mia esperienza, aiutarti ad avere
chiari alcuni concetti base che ti potranno essere utili nel tuo lavoro.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Vittorio Picardo

Pilota tu il faco
Lettera aperta ai giovani colleghi chirurghi
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Le macchine
Oggi le migliori unità faco sono prodotte da gros-
se Aziende, come Alcon, Amo, Bausch&Lomb,
Oertli, Optikon... i loro nomi sono altisonanti e
sembrano nascondere segreti e potenzialità di lar-
go respiro, utili al chirurgo per ciascun tipo di si-
tuazione chirurgica: cataratte molli, dure, com-
plicate...
I loro monitor sono pieni di voci che identificano le
differenti funzioni a disposizione, alcuni addirittu-
ra hanno la possibilità di visionare l’intervento chi-
rurgico sullo stesso schermo, mentre interruttori,
tasti o display touch screen gestiscono le varie fun-
zioni quando addirittura non sia disponibile un re-
mote control, magari bluetooth.
E allora prima di iniziare l’intervento, ti suggerisco
di valutare il caso e stabilire la strategia chirurgica,
per regolare in anticipo le varie funzioni del faco,
secondo la tecnica che hai deciso di eseguire.
Però bisogna che Tu sappia bene cosa significhi cia-
scuna funzione e ogni voce che hai a disposizione.
Potenza degli ultrasuoni: normalmente con que-
sto termine si “intende” la quantità di ultrasuoni
emessa dalla punta faco.
Sbagliato!
Quel numero, espresso in percentuale, è invece la
quantità di elongazione che effettua la punta faco,
vibrando in avanti e dietro lungo il proprio asse
principale.
Gli ultrasuoni sono invece generati nel manipolo, dal-

la vibrazione delle ceramiche, di solito 4, che tra-
smettono energia meccanica alla tip.
Il movimento genera di conseguenza calore.
Non dimentichiamo questo fattore importante!

Flusso: regolabile solo nelle unità faco
con pompa peristaltica, serve a determi-
nare la quantità di BSS che passa nell’u-
nità di tempo nel “sistema chiuso occhio”. 
È espressa pertanto in cc al minuto e di fat-
to determina la velocità delle azioni che si
svolgono in camera anteriore.
Nelle unità faco con pompe Venturi, per
il principio stesso della pompa, il flusso
non è regolabile.
Vuoto: rappresenta, in millimetri di mer-
curio, la pressione negativa che viene

esercitata sulla punta del faco quando questa vie-
ne bloccata da un frammento di materiale lenti-
colare.
Il valore di 200-300-400 mm di mercurio che viene set-
tato sul display, pertanto, non viene mai raggiunto fin-
ché un pezzo di cristallino non ostruisce completa-
mente la punta del faco, bloccando di conseguenza il
flusso.
Pertanto finché esisterà una continuità di passaggio
di BSS lungo i tubi del faco, non si avrà occlusione
e quindi il vuoto sarà sempre parziale e relativo.
Anche in caso di occlusione totale, comunque non c’è
proprio uno stop completo al passaggio di fluido per-
ché parecchi modelli delle punte faco oggi in uso,
hanno un foro in prossimità della loro estremità, che
mantiene, se pur minimo, un passaggio di fluido che
serve a impedire il fenomeno del “surge”.
Altezza della bottiglia: fattore importante nelle
pompe Venturi dove il flusso è in funzione del vuo-
to e dell’altezza della bottiglia, è invece meno im-
portante nelle unità con pompa peristaltica, dove
l’elemento determinante che influenza la fluidica è
il flow rate.
Oltre questi elementi fondamentali da conoscere,
esistono alcune modalità con cui far lavorare le mo-
derne unità, tutte gestite da sistemi computerizzati,
molto sensibili e molto efficaci, che riescono a rile-
vare in brevissime frazioni di secondo numerosi pa-
rametri di lavoro, che produrranno i relativi sistemi
di correzione.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Alcune di queste sono le modalità di emissione de-
gli ultrasuoni come il burst e il pulsato.
Burst: è una modalità di emissione degli ultrasuoni
calcolata su un tempo di lavoro e uno di riposo.
È espressa in millisecondi, e di fatto, alternando
elongazione a pause, libera minori quantità di ener-
gia in camera anteriore, riducendo di conseguenza
la produzione di calore.
Pulsato: il chirurgo può disporre il sistema pulsato
quando stabilisce quante vibrazioni effettuerà la tip del
faco nell’unità di tempo. Anche in questa modalità la
produzione di energia, e quindi di calore, è ridotta ri-
spetto ad una faco che lavori in modalità lineare.
Tip: sono i puntali delle unità faco. Un tempo prodot-
te con terminale d’angolazione a 0°-15°-30°-45°, oggi
per la maggior parte sono microtip, cioè più sottili, con
inclinazione a 0° e 30°, con terminale allargato (flared)
o con strozzature endoluminari (mod. Pezzola). Posso-
no essere rettilinee, come la maggior parte dei modelli,
o angolate in basso, come per i modelli Kelmann.
L’attività della tip è l’elongazione, cui in alcune re-
centi unità faco (Alcon ed Amo) è stato aggiunto
un movimento torsionale (OZil Alcon) o rotatorio
ellittico (Ellipse Amo).
Le dimensioni delle tip attuali con i relativi sleeve con-
sentono incisioni tra i 2.2 mm e i 2.75 mm.

difenderà il pia-
no della capsula
posteriore du-
rante la tua chi-
rurgia.
La quantità di
ultrasuoni deve
essere bassa,
mentre devi im-
parare a lavorare
più di flusso e di
vuoto, certa-
mente ricordan-
doti che un flusso alto rende i movimenti in ca-
mera anteriore molto più veloci. Per questo tipo
di cataratte un viscomateriale coesivo di media
concentrazione può andare più che bene

– Cataratte dure: forse nei primi casi ti sarà utile ese-
guire un’anestesia locale. Gli ultrasuoni serviran-
no fondamentalmente per eseguire il primo solco
che ti consentirà di creare la successiva nucleo-frat-
tura. Varrà la pena di adoperare un flusso basso,
anche 20-21 cc/min, con un vuoto che abbiamo det-
to essere indifferente se 70 mmHg o 300mmHg:
l’importante è che non otturi la punta, così non
raggiungerai mai l’occlusione. In questa fase ti sug-
gerisco di aumentare l’ingrandimento del micro-
scopio cosicché la realizzazione del solco potrà es-
sere più precisa, ben pilotata e gestita. 
Dopo avere realizzato la nucleo frattura, la cattu-
ra dei quadranti diverrà ancora più facile se au-
menterai appena il flusso a 25 cc/min, ricordandoti
sempre che per ottenere una buona cattura del
quadrante bisognerà che la tip faco si occluda com-
pletamente sul piano della superficie della emise-
zione del cristallino catarattoso. La seconda mano,
quella con uno strumento tipo spatola o chopper,
eseguirà il movimento di accompagnamento più
idoneo a seconda della tecnica che avrai scelto.

– Cataratte complicate: dentro questo gruppo po-
tremo includere le cataratte con PEX, quelle con
pupille più strette o comunque sinechiate.
In entrambi i casi, penso sia utile non esagerare con
l’altezza della bottiglia, riferendomi chiaramente sia
ad una unità peristaltica che ad una Venturi, utiliz-
zare un viscomateriale dispersivo, mantenere il flus-
so piuttosto basso.

Avendo ben chiaro queste informazioni iniziali, ca-
ro Collega, potrai intanto decidere i settaggi della
tua unità.
Alcuni consigli pratici. 
– Cataratte molli: in questo tipo di cataratta ti con-

verrà associare all’idrodissezione, l’idrodelamina-
zione. Avrai del materiale corticale in più, che ti
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Anche se la ressi dovesse essere di piccole dimensio-
ne, è comunque possibile eseguire una buona faco pur-
ché rimaniamo con la tip all’interno di quest’area di
sicurezza, sfruttando al massimo la notevole “staticità”
delle azioni in camera anteriore, dovute alla combi-
nazione flusso basso/visco disperivo.
Ti converrà dividere il nucleo in 4 quadranti, per la-
vorare su frammenti più piccoli e quindi più gestibili.
Anche in questo caso potrai fare tutto con para-
metri da unica fase, aumentando solamente il
flusso anche introno a 25cc/mm quando cercherà
la hold hability.
La fase della rimozione della corticale è un tempo chi-
rurgico pressoché uguale per ogni tipo di cataratta. 
Un piccolo consiglio pratico che posso darti è, sia
che adoperi le cannule di Buratto che quella unica
coassiale, di usare un valore del vuoto che sia lo stes-
so del flusso per 10 (ad esempio 35cc di flusso/350
mmHg di vuoto).
Non rilassarti in questo tempo; l’intervento non
è finito!

L’impianto della
lente è ormai un
tempo chirurgi-
co standardizza-
to, per l’uso dif-
fuso di iniettori
precaricati e non;
ma è importante
che Tu apra bene
il sacco con il viscomateriale coesivo. Qualche vol-
ta infatti si può danneggiare la capsula posteriore pro-
prio per una non controllata apertura delle loops.
La rimozione del visco avverrà con le stesse cannu-
le del fase I/A, cercando di essere più accurati possi-
bile e imprimendo dei piccoli movimenti di sposta-
mento della IOL a sinistra e destra, per liberare il
viscomateriale presente sulla sua faccia posteriore.
Ultimo consiglio: idrata solamente la paracente-
si inferiore e non toccare più il tunnel. 
Avrai comunque chiuso in maniera ermetica il
tuo occhio.

come vedi, non ti ho parlato di modalità di gestione del campo operatorio, disinfezione e medicazione varie, perché
lascio alla tua esperienza e preparazione le scelte più ido-
nee. Ti suggerisco solo di far sbendare molto presto l’oc-
chio al tuo paziente, già poche ore dopo l’intervento, per
sfruttare l’importante attività di disinfezione e lubrifi-
cazione del film lacrimale.
Concludo questa mia breve lettera, ricordandoti che ciò
che è contenuto in essa è frutto della mia esperienza, costruita
su quasi 20 anni di attività presso l’Università di Roma,
tempo che io ho giudicato validissimo e importante per la
mia formazione e cultura di base, e da circa 15 anni di la-
voro come Primario di una Unità Operativa di Oculisti-
ca, che svolge un lavoro quotidiano di routine, con i pic-
coli problemi che possono capitare a tutti, ma anche con le
soddisfazioni che un lavoro ben fatto può dare!
Tutte queste cose io te le ripeterò durante la mia live surgery a Napoli, in occasione del XIII Congresso AICCER;
ne potremo così discutere meglio e di più perché a me sta a cuore il tuo futuro.

LLeettttuurree  ccoonnssiigglliiaattee
Buratto L., Chirurgia della cataratta, voll 1-2-3, 1994 Fabiano Editore

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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La tecnica di facoemulsificazione può conside-
rarsi oggi come il risultato di un complesso pro-

cesso di perfezionamento in ambito chirurgico che
ebbe inizio con Charlie Kelman1 nel 1967.
Fu lui a rivoluzionare infatti la chirurgia della cataratta
passando dalla tecnica extracapsulare, cosiddetta “a
cielo aperto”, alla facoemulsificazione (Figura 1). 
Tale tecnica ha permesso una riduzione netta del-
l’incisione corneale che, ricordiamo, partiva da cir-
ca 10 mm e richiedeva quindi l’applicazione di nu-

merosi punti di sutura con notevole astigmatismo in-
dotto (Figura 2). Da allora l’intervento di estrazio-
ne della cataratta si è rapidamente evoluto verso un
tipo di chirurgia sempre meno invasiva, più affida-
bile e sicura. Ciò, grazie anche all’introduzione del-
le lenti pieghevoli prima, e poi degli iniettori, ha
permesso di conservare una piccola incisione ridu-
cendo o eliminando completamente l’uso del pun-
to di sutura. Quanto detto ha contribuito a ridurre
i tempi dell’intervento chirurgico ed i relativi rischi,
e a consentire un più precoce recupero funzionale,
spianando anche la strada verso l’esecuzione di tale
chirurgia in anestesia topica, con migliore com-
pliance del paziente. In questi ultimi anni abbiamo
assistito invece all’avvento della chirurgia microin-
cisionale definita MICS2 (Microincisional Cataract
Surgery), nelle sue due varianti coassiale (C-MICS)
e bimanuale (B-MICS), il cui vantaggio è quello di
ridurre ulteriormente le incisioni (1.7 mm) nonché
la quantità di energia ultrasonica utilizzata, ma so-
prattutto la possibilità di minimizzare le variazioni
pressorie e volumetriche intraoperatorie.
Ancora oggi, a distanza di tanti anni dalla sua in-
troduzione nella chirurgia della cataratta, la facoe-
mulsificazione presenta come irrisolti o parzialmente
risolti alcuni problemi di fondo. 
Si tratta della stabilità della camera anteriore du-
rante la procedura faco, specie lavorando con alti
vuoti; della possibilità di intasamento della linea di
aspirazione, in particolare con cataratte dure; del-
l’eccessiva produzione di calore se il livello degli ul-
trasuoni viene aumentato; della possibilità di atti-

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Paolo Aiello

Dalla facoemulsificazione
alla facoaspirazione
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vare gli ultrasuoni solo dopo aver attivato al massi-
mo la fluidica. Risposte a queste esigenze ci vengono,
appunto, dalle recentissime innovazioni che hanno
coinvolto la tecnologia della apparecchiature faco a no-
stra disposizione (Bausch&Lomb Stellaris, AMO
White Star Signature, Alcon Infiniti) (Figura 3); no-
vità decisive che coinvolgono molti aspetti:
• Rimodellamento dell’onda ultrasonica con pos-

sibilità di lavorare oltre che con movimento lon-
gitudinale anche con un movimento ultrasonico
laterale o torsionale, ottenendo così una maggio-
re efficienza di taglio e un minore traumatismo cor-
neale indotto.3

• Innovativi controlli della fluidica capaci, da una par-
te di riconoscere l’occlusione ed evitare il surge po-
st-occlusivo, dall’altra di mantenere una perfetta sta-
bilità di camera4 durante tutte le procedure chirur-
giche attraverso l’ottimizzazione dei flussi intraca-
merulari (riduzione dei volumi e delle turbolenze).

• La regolazione separata di fluidica e ultrasuoni: il
Doppio Controllo Lineare.

• Dotazione nella stessa macchina sia di una pom-
pa Venturi che peristaltica, con possibilità di pas-
sare nel corso dell’intervento da un sistema all’al-
tro senza necessità di cambiare il Kit.

Questa nuova tecnologia5-6 che abbiamo a disposi-
zione ci ha permesso di modificare la nostra tecnica
chirurgica, spostandola sempre più da una facoe-
mulsificazione ad una facoaspirazione.
Sorgono, dunque, spontanei tre interrogativi:
• cosa si intende per facoaspirazione?
• si può affrontare qualsiasi tipo di cataratta?
• quali sono i vantaggi?
In realtà, tutti i chirurghi già conoscevano la facoa-
spirazione, il cui uso era però limitato alle cataratte
cosiddette “molli” (congenite-giovanili).
Oggi, grazie all’evoluzione delle apparecchiature, ab-
biamo la possibilità di ridurre al minimo, se non pro-
prio annullare, l’uso degli ultrasuoni lavorando con li-
velli di vuoto molto elevati (anche fino a valori di
600mmHg) e mantenendo comunque un’estrema te-
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Figura 2. Occhio operato di cataratta mediante tecnica extracapsulare

Figura 3. Esempi di facoemulsificatori di ultima generazione
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nuta della camera anteriore. Mentre in cataratte mor-
bide è intuibile il facile uso della sola aspirazione, nel
caso di nuclei di durezza superiore ovviamente è indi-
spensabile, in combinazione con alti livelli di vacuum,
un corretto utilizzo di strumenti di nucleo-frattura
(chopper). Ogni chirurgo potrà utilizzare la tecnica a
lui più confacente ma con l’obiettivo di realizzare fram-
menti più piccoli possibile onde renderne eseguibile la
facoaspirazione (Figura 4). È facilmente comprensibile
come questo porti ad una radicale riduzione dell’uti-
lizzo degli ultrasuoni anche in cataratte di media/alta
durezza, con migliori risultati per il paziente:
• cornea chiara (minor danno endoteliale7-8-9), con

un più veloce recupero dell'acuità visiva nel post-
operatorio.
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• minori complicanze post-operatorie10 (minore ri-
schio di rottura della capsula posteriore).

CCoonncclluussiioonnii
Come già detto, nel corso degli anni i cambiamenti
nella chirurgia della cataratta sono stati rivolti ad ot-
tenere un maggiore rispetto dei tessuti oculari.
La ricerca tecnologica è stata tesa, infatti, ad un con-
tenimento dell’energia utilizzata per emulsificare il
cristallino riducendo conseguentemente i rischi di
danno corneale; la tecnica di facoaspirazione è per
l’appunto una valida risposta a questo obiettivo. Il
messaggio è che dobbiamo avvicinarci sempre di più
ad una chirurgia minimamente traumatica, abbinando
la moderna tecnica di microincisione (<2mm di taglio
corneale) con la recentissima facoaspirazione, ovvero
cercando di sfruttare al massimo le potenzialità of-
ferteci dalle nuove macchine, senza dover necessaria-
mente utilizzare gli ultrasuoni standard. •
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Figura 4. Esempio di tecnica “chop, trip and free” utilizzando chop-
per di Nagahara



EEnnddooffttaallmmiittee::  
iinncciiddeennzzaa  ee  nnuuoovvii  ppaattooggeennii
Le informazioni disponibili sulle cause di endoftal-
mite dopo chirurgia della cataratta sono numerose, ma
purtroppo minor chiarezza è disponibile sugli stru-
menti per prevenire questo evento raro ma dramma-
tico sia per il paziente che per l’oculista. Proprio la
stessa rarità dell’evento infatti rende complessi gli stu-
di opportuni a verificare la validità scientifica delle
misure di prevenzione in quanto sono necessarie ca-
sistiche estremamente ampie. 
Le endoftalmiti dopo intervento per cataratta sono
quasi totalmente causate da batteri, i quali riescono
a penetrare l’occhio al momento dell’intervento o
nell’immediato postoperatorio, prima che il taglio
corneale sia guarito e si sia riepitelizzato. I batteri
coinvolti sono quelli della flora della superficie ocu-
lare e palpebrale, per il 75%-95% gram +1. La per-
centuale di endoftalmiti che rimangono negative al-
le procedure di coltura è peraltro elevata, anche si-
no al 30.7%2.  L’incidenza dell’endoftalmite ha mo-

strato una progressiva riduzione nell’ultimo venten-
nio (Tabella 1)3-9. Al momento è riportata tra lo
0.072% e lo 0.082% dei casi, quindi con circa 4.000
casi all’anno negli USA, di cui al 15%-30% dei casi
rimane capacità visiva uguale o minore a 1/108.
Di recente, la diffusissima tecnica d’incisione in cor-
nea chiara è stata messa sotto accusa come possibile fon-
te di un aumentato rischio di endoftalmite, con una
percentuale dello 0.189%, mentre l’incisione limba-
re ha riportato una frequenza dello 0.062% e quella
sclerale dello 0.074%9. Questa opinione non è con-
divisa da tutti10.
Tuttavia, se l’andamento delle percentuali è rassicu-
rante, l’analisi dei patogeni coinvolti merita partico-
lare attenzione. Già uno studio condotto tra il 1999
e il 2004 presso l’Università Bascom Palmer di Mia-
mi ha mostrato come il microrganismo più frequen-
temente coinvolto sia il noto stafilococco coagulase-
negativo (epidermidis). Fattore meno noto è stato il
rilevare come questo agente fosse già in quegli anni fre-
quentemente resistente ai fluorochinoloni di quarta ge-
nerazione11.

OObbiieettttiivvoo::  pprreevveennzziioonnee
Il riuscire a scongiurare un’endoftalmite postopera-
toria passa attraverso una prevenzione capillare. In-
nanzitutto occorre disinfettare le palpebre e la super-
ficie oculare prima dell’intervento. Come noto, a ta-
le scopo l’unica risorsa per cui sia veramente stata di-
mostrata l’efficacia, è lo iodopovidone. In secondo
luogo, è opportuno incrementare le difese naturali al-

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Fabrizio Camesasca

Profilassi antibiotica topica
dell’endoftalmite: 
ci sta sfuggendo qualcosa?
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30.000 cases, Massachussetts Eye & Ear, 1964-1977: 0.06%

23.625 cases, Bascom Palmer: 0.07%

Bascom Palmer, 1999–2002: 0.03% - 0.04%

Sweden (2002): 0.1%

Norway (2003): 0.15%

Tabella 1. Endophthalmitis and Cataract Surgery (ECCE vs Faco)



l’interno dell’occhio, nel caso in cui batteri penetrino
la cornea o la camera anteriore. Il più recente, inte-
ressante anche se controverso studio in merito è quel-
lo condotto dall’European Society of Cataract and
Refractive Surgeons (ESCRS). Lo studio, progettato
nel 2002, è uno studio multicentrico parzialmente
mascherato, in cui sono stati valutati 16.603 pazien-
ti, sottoposti a intervento per cataratta. Prima del-
l’intervento è stato applicato collirio con levofloxaci-
na 0.5%, mentre al termine dell’intervento è stato
introdotto cefuroxime (1 mg in 0.1 ml di BSS) in ca-
mera anteriore. Questo protocollo ha portato ad una
riduzione di 5 volte nella percentuale di endoftalmi-
ti osservate. Anche in questo caso è stata discussa, ma
non dimostrata, una possibile maggior frequenza di
endoftalmite nei casi in cui la tecnica adottata era sta-
ta l’incisione in cornea chiara con impianto di IOL in
silicone12.
La risposta statunitense a questo studio non si è fat-
ta attendere, attraverso l’annuale ed efficace inchiesta
tra i soci dell’American Society of Cataract and Re-
fractive Surgeons, che ha rilevato come il 91% dei
chirurghi della cataratta, soci ASCSR, utilizzi un an-
tibiotico topico come profilassi, frequentemente fluo-
chinolonici di quarta generazione, come la gatifloxa-
cina o la moxifloxacina (81% dei chirurghi), nell’88%
preoperatoriamente, nel 98% postoperativamente,
nel 90% immediatamente al termine della chirurgia.
Un antibiotico intracamerulare viene somministra-
to dal 3% dei chirurghi13. Il problema chiave di que-
ste analisi è che non è mai stato effettuato uno studio
clinico randomizzato volto a valutare il beneficio del-
l’utilizzo di un qualsiasi antibiotico topico pre o po-
stoperatorio. Inoltre, non vi sono antibiotici per inie-
zione in camera anteriore che siano commercialmente
disponibili13. Una corretta strategia preventiva passa
attraverso alcune tappe obbligate: selezione dell’anti-
biotico, dosaggio dello stesso, utilizzo degli antisetti-
ci preoperatori. L’antibiotico ideale dovrebbe avere
un ampio spettro soprattutto sui Gram+, un’ottima
solubilità per penetrare nei tessuti oculari e fornire
quindi biodisponibilità. Inoltre, deve essere in grado
di raggiungere una concentrazione in camera ante-
riore ed intravitreale superiore alla MICS dei poten-
ziali patogeni per un periodo di 24-48 ore. La tossi-
cità corneale deve infine essere contenuta.
Al momento, alcuni degli studi disponibili mostrano

che i fluorochinolonici di terza generazione (cipro-
floxacina, oflocaxina) sono connessi a un tasso di en-
doftalmite del 0.197%, i fluorochinolonici di quarta
generazione (gatifloxacina, moxifloxacina) hanno un
tasso del 0.015% e del 0.1% rispettivamente. Questi
ultimi sono altamente liposolubili e presentano elevata
solubilità anche in acqua. La moxifloxacina rappresenta
la sola opzione per uso intracamerulare nella quarta ge-
nerazione di fluorochinolonici14,15.
Al momento, gli antibiotici ad uso intracamerulare per
cui esista solidità scientifica comprendono appunto il
cefuroxime (1 mg in 0.1 ml di BSS), e la moxifloxa-
cina allo 0.5% (250 μg/0.05 mL)16, 17.

CCoossaa  ccii  ssttaa  ssffuuggggeennddoo??
La penicillina è stata introdotta nel 1940 e già negli
anni sessanta sono stati identificati i primi esemplari
di Stafilococcus Aureus resistenti alla penicillina, de-
finiti meticillino-resistenti. Verso la fine degli anni
settanta questi batteri erano già divenuti resistenti ai
betalattamici e ad altri antibiotici. Al momento, con
methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
si indicano i batteri di questa famiglia che sono resi-
stenti a tutti i betalattamici. Tali patogeni erano usual-
mente di pertinenza esclusivamente nosocomiale, ma
ora sono diventati un patogeno dominante nelle in-
fezioni di qualsiasi comunità18,19.
Gli MRSA stanno continuando ad evolvere, aumen-
tando la resistenza ad un’ampia varietà di agenti an-
tibatterici. 
Rimangono sensibili al trimethoprim e agli amino-
glicosidi. Parimenti, si è osservato un aumento degli
Staphylococcus Epidermidis coagulasi-negativi meti-
cillino-resistenti (MR-CNS). Nel 1996, il patogeno
che più frequentemente causava endoftalmite secon-
do l’Endophthalmitis Vitrectomy Study (EVS) era lo
Staphylococcus Epidermidis.
La frequenza degli MRSA sta aumentando progres-
sivamente negli anni, passando dal 1.9% riscontrato
nell’EVS del 1996, al 16.7% del 200619,21,22. In con-
siderazione del loro ampio utilizzo al momento, un ele-
mento impressionante è la sensibilità dei MRSA ai
fluorochinolonici: solo il 15.2% risponde infatti a
questi antibiotici. Sono resistenti a tutti i fluorochi-
nolonici il 100% dei MRSA ed il 81.8% del MR-
CNS19,20,22.
Appare quindi un fattore di prudenza il considerare
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la possibilità che ogni infezione oculare da S. Aureus
possa presentare resistenza a meticillina o ad altri an-
tibiotici. Ora, è interessante osservare che la maggior
parte delle infezioni da MRSA contratte in comunità
sono causate da batteri sensibili alla tetraciclina ed
agli aminoglicosidi e che gli MRSA della superfice
oculare sono quasi sempre sensibili agli aminoglico-
sidi (vancomicina e gentamicina).21,23,24

RRaaccccoommaannddaazziioonnii  ee  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  
tteerraappeeuuttiicchhee
Sulla base di queste considerazioni, è utile esaminare
con attenzione quale può essere l’antibiotico più adat-
to per gestire una possibile infezione da MRSA. Tra
gli aminoglicosidi, la netilmicina è apparsa più po-
tente degli ben noti e utilizzati gentamicina e to-
bramicina25,26.
La netilmicina è un derivato della gentamicina, con
attività sui gram – e gram + superiore, a quella del-
l’ofloxacina e attività anche su batteri normalmente re-
sistenti alla gentamicina27.
Posto che il 18% dei casi di endoftalmite post-cata-
ratta positivi alla coltura sono stati imputati ai MR-
SA, è ovviamente sempre fondamentale ottenere del-
le colture microbiche in caso di infezione grave della
superficie oculare prima di iniziare una qualsiasi terapia
antibiotica, a maggior ragione se si è in presenza di re-
sistenza alla usuale terapia di prima battuta. Infatti, po-
tremmo trovarci di fronte ad un battere resistente a tut-
te le generazioni di fluorochinolonici al momento di-
sponibili28.
Le raccomandazioni fondamentali per la profilassi
dell’endoftalmite al momento includono:
1. Applicare un antisettico come lo iodopovidone alle pal-

pebre e alla superficie oculare prima della chirurgia
2. Applicare un apposito telo chirurgico sterile adesi-

vo che isoli palpebre e ciglia
3. Idratare tutte le incisioni in cornea chiara
4. Considerare l’utilizzo di un antibiotico intracame-

rulare al termine della chirurgia
5. Applicare il miglior fluorochinolone disponibile in

collirio, per saturare cornea ed acqueo
6. Utilizzare il miglior fluorochinolone disponibile in

collirio quattro volte al giorno per almeno una set-
timana dopo l’intervento

7. Ricordarsi di sospettare un’infezione da MRSA (pa-
zienti affetti da blefarite, nosocomiali, in età avan-

zata) e adottare con prontezza un aminoglicoside
adeguato

8. Non prolungare trattamenti con fluorochinolone
a dosi ridotte, facilitando così lo sviluppo di batte-
ri resistenti13, 29.

In conclusione, in Europa vengono effettuati circa
due milioni e mezzo di interventi di chirurgia per ca-
taratta all’anno e l’incidenza di endoftalmite stimata
è dello 0.3%, cioè circa 7.500 casi all’anno12.
Un’adeguata prevenzione dell’endoftalmite richiede mi-
sure profilattiche affidabili e scientificamente dimo-
strate. I recenti studi hanno migliorato le informa-
zioni disponibili sull’utilizzo perioperatorio degli an-
tibiotici attualmente disponibili. È importante pe-
raltro ricordare che proprio il quotidiano, protratto uti-
lizzo di antibiotici in tutti i campi della medicina, sta
portando ad un rapido cambiamento nella flora bat-
terica dei pazienti, che rimane la principale causa di
endoftalmite. 
Gli MRSA stanno infatti diventando particolarmen-
te frequenti e richiedono un approccio terapeutico
particolarmente diverso da quello principalmente uti-
lizzato al momento, cioè l’utilizzo di aminoglicosidi
come la netilmicina. •
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Dall’avvento della facoemulsificazione, l’inter-
vento di cataratta ha subito, per noi tutti, una

radicale trasformazione, quella di diventare un vero
presidio riabilitativo della visione. Questo ha fatto si
che i nostri pazienti, sempre più giovani e sempre
più informati, giungano a noi con precise aspettati-
ve, “pretendendo” la certezza del risultato funziona-
le finale.
Ecco quindi nascere biometri di precisione infinite-
simale, punte faco sempre più sottili su manipoli ul-
traleggeri collegati a macchinari supersonici, ressi al
femtosecondo, ultrasuoni ultralight, lenti intraocu-
lari in grado di correggere qualunque ametropia co-
me nessun cristallino naturale si potrebbe mai so-
gnare di fare.

Ma in tutto questo vortice una cenerentola come
l’elettrofisiologia cosa potrà mai fare?
Eppure se ogni tanto ci fermassimo a pensare che
un paziente contento è un paziente che ha ricevuto
una giusta diagnosi, forse ci verrebbe in mente che
a volte non è solo una cataratta.
Ed è in questa ottica che l’elettrofisiologia di ieri,
che poteva a malapena scrutare la sommaria funzio-
nalità di un nervo ottico invisibile dietro cataratte bru-
nescenti, si è trasformata oggi in un valido strumento
predittivo di possibili deficit post-chirurgici che nul-
la hanno a che fare con l’ottima qualità del nostro in-
tervento, ma sono spesso legati a patologie associa-
te misconosciute.
Il primo grande passo degli esami elettrofisiologici è

di Patrizia Vincenti
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Test elettrofisiologici
ed intervento di cataratta

Figura 1. Potenziali neuro retinici
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stata sicuramente la standardizzazione voluta dall’I-
SCEV (International Society for Clinical Elec-
trophysiology of Vision) per far si che i risultati ot-
tenuti dai vari laboratori fossero tutti confrontabili
tra loro (Figura 1).
Questo ha permesso di ottenere diagnosi sempre
più precise di neuriti ottiche, danni da glaucoma in
fase iniziale, maculopatie, tutte patologie che possono
inficiare il risultato visivo finale della nostra chirur-
gia (Figura 2).
Prenderei pertanto in esame fra tutte, alcune meto-
diche principali.
Il PEV da PATTERN: esame fondamentale per la
diagnosi di neuriti ottiche in atto o pregresse, ci può
dare con buona approssimazione la quantità di re-
cupero visivo post-chirurgico.

È un esame di semplice esecuzione, non invasivo,
molto attendibile con visus entro i 5/10. 
Il paziente, seduto di fronte una cupola Ganzfield,
corretto per vicino, in miosi, (Magni R., Rinaldi G.,
Spadea L.: Elettrofisiologia Oculare. I.N.C. Edito-
re Monografie SOI 2000) viene stimolato con uno
stimolo strutturato a scacchiera bianca e nera, che può
essere presentata in forma reversal (gli scacchi han-
no un’inversione continua bianco/nero) che è la più
usata, o in forma on/off (acceso/spento) (Figura 3).
Ne deriva un tracciato caratteristico con un’unica
grande onda, positiva o negativa a seconda dei la-
boratori. I parametri valutabili di tale onda saranno
sempre la morfologia, l’ampiezza e la latenza cioè il
tempo trascorso tra l’insorgenza del potenziale e il suo
picco massimo (normalmente 100msec) (Figura 4).
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Figura 2. Apparecchiatura per elettrofisiologia. Monitor di lavoro Figura 3. Apparecchiatura per elettrofisiologia. Posizione del paziente

Figura 4. PEV
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La sensibilità del test deriva anche dalla possibilità che
ci danno le moderne apparecchiature di variare i pa-
rametri di stimolo sia per quello che riguarda la gran-
dezza degli scacchi che per l’intensità del loro con-
trasto bianco/nero, sapendo che diverse patologie
del nervo ottico producono alterazioni elettrofisio-
logiche specifiche. Così, ad esempio, un’alterazione
prevalentemente a carico della latenza è di solito pa-
tognomonica di danno mielinico, mentre un deficit
prevalente di ampiezza è più specifico di malattia
assonica (neuriti infiammatorie, glaucomi).
Una tecnica relativamente ma che merita di essere se-
gnalata, è quella del PEV multifocale, in cui diver-
se risposte, associate a una regione localizzata del
campo visivo, sono registrate simultaneamente. Ne
deriva una misura topografica del danno.
Il test è risultato molto utile nel glaucoma, permet-
tendo un confronto diretto con eventuali zone di
deficit del campo visivo.
Il PERG, ovvero elettroretinogramma da pattern,
registra il potenziale connesso al funzionamento del-
lo strato delle cellule ganglionari. Risulta pertanto es-
sere di estrema utilità nella diagnosi precoce di pic-
coli danni nervosi legati a glaucomi iniziali o iper-
toni non ancora in terapia, poiché queste cellule so-
no le prime a risentirne.
È basato anch’esso sull’evocazione di un potenziale
susseguente ad uno stimolo strutturato (scacchi o
barre bianche e nere). A seconda della frequenza
temporale di tale stimolo, parleremo di PERG tran-
siente (4Hz o meno) il cui tracciato si presenterà co-
me un susseguirsi di tre piccole onde la cui fonda-
mentale è la centrale, positiva (P50), che compare a
circa 45-60 msec, o di PERG steady-state (da 5Hz
in su) dove l’onda assume una forma sinusoidale.
Questa seconda forma di stimolazione, se effettua-
ta ad una frequenza di 8Hz, è risultata molto sensi-
bile nella diagnosi precoce di danni iniziali da iper-
tono (Figura 5).
Su tale principio si basa un esame di facile e veloce
esecuzione, denominato GLAID, che è risultato
molto utile nello screening per una diagnosi preco-
ce di glaucoma (Figura 6).
Infine, la valutazione simultanea di PEV e PERG, ci
permette di valutare il cosiddetto “tempo di condu-
zione retino-corticale”, che deriva dalla differenza
tra il tempo di latenza del PEV e quello del PERG

per stabilire se il danno è prevalentemente a carico
del nervo ottico o delle cellule ganglonari. 
L’ultimo esame elettrofisiologico da prendere in con-
siderazione ai fini di una diagnosi pre-operatoria di
eventuali patologie accessorie alla cataratta è l’elet-
troretinogramma.
L’ERG esamina prevalentemente la funzionalità del-
lo strato retinico esterno (fotorecettori) e degli stra-
ti intermedi. Nella sua accezione classica l’ERG è
un esame da stimolo massivo (flash), non strutturato,
pertanto la sua risposta è scarsamente selettiva. Co-
me tale l’esame può risultare utile solo in valutazio-
ni sommarie di patologie retiniche importanti in
cataratte evolute.
Informazioni più dettagliate si possono invece ave-
re modulando l’intensità dello stimolo luminoso co-
me nel caso dell’ERG focale (FERG). La risposta si
ottiene con uno stimolo on/off o flicker di un cam-
po uniforme sovrapposto ad un background lumi-
noso adattante la retina periferica. Questo fa si che
si possa in parte ovviare al fenomeno retinico dello
“stray-light” per il quale la retina si comporta come
una cupola riflettente. La risposta che ne deriva sarà
pertanto di provenienza prettamente retinica centrale
(3-10°). È evidente che il test è attuabile solo con pa-
zienti collaboranti e in grado di mantenere una fis-
sazione centrale. Ha un buon valore predittivo nel-
la degenerazione maculare senile, nei fori maculari
a tutto spessore e negli esiti di corioretinopatia sie-
rosa centrale.
Di maggiore precisione specie nella diagnosi di de-
generazioni maculari risulta sicuramente essere og-
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Figura 5. PERG
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gi l’ERG multifocale (mfERG). Questa metodica
permette di ottenere una mappa topografica della
funzionalità retinica suddivisa per aree di stimola-
zione. Lo stimolo strutturato è costituito da 61 o
103 esagoni bianchi e neri, ad elevato contrasto, di
dimensioni variabili tra 21 e 25° in relazione ai cam-
pi retinici stimolati. Ogni esagono cambia di colo-
re ogni 13.33 msec (75Hz) secondo una sequenza
random. In tal modo, mentre l’esagono che si alter-
na in bianco/nero stimola una certa zona, le altre
zone sono adattate dalla luminanza media costante
degli esagoni che rimangono fermi. Il segnale viene
rilevato da sottili elettrodi in filo d’argento inseriti
nel fornice inferiore. 
Per ciascuna area stimolata si otterrà un potenziale
elettroretinografico costituito da picchi a polarità
alternante negativa – positiva – negativa denomi-
nati N1, P1, N2.
Dall’unione dei diversi settori stimolati si otterrà
una mappa topografica cromatica costruita in base
al numero di cellule stimolate per ciascun settore. Nel
soggetto normale la risposta massima si otterrà ov-
viamente nella fovea per poi decrescere verso la pe-

riferia retinica. I tracciati retinici ottenuti potranno
poi essere elaborati in molteplici modalità: emi-
campi, anelli concentrici, quadranti, emiretine su-
periore ed inferiore.
Da questo breve resoconto delle più moderne me-
todiche elettrofisiologiche si capisce come, nella no-
stra diagnostica ultraspecialistica sempre più legata
all’imaging, anche l’elettrofisiologia si sia data da fa-
re per uscire sempre più dagli stereotipi di astruse
onde, per arrivare a risposte topografiche compren-
sibili anche a chi non abbia mai messo piede in un
laboratorio di Elettrofisiologia Oculare. •
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Figura 6. GLAID



Il risultato refrattivo dopo chirurgia della catarat-
ta dipende essenzialmente dal calcolo accurato del

potere della IOL impiantata. È possibile ottenere
una precisione di calcolo grazie ai sofisticati metodi
di biometria e alle formule di calcolo di ultima ge-
nerazione. Ciò è vero in situazioni normali.
D’altra parte esistono casi difficili come occhi con
anomalie congenite della lunghezza assiale (bulbo
molto corto o molto lungo) o acquisite (dopo chi-
rurgia vitreo retinica); con anomalie congenite del
potere corneale (cheratocono) o acquisite (dopo che-
ratoplastica, chirurgia refrattiva ed incisionale) che ri-
chiedono particolare attenzione sia nelle misure bio-

metriche pre-operatorie (misura lunghezza assiale,
potere corneale, predizione dell’effettiva posizione
della lente) che nella scelta della formula biometrica
più idonea. Di fronte ad un occhio anomalo essen-
ziale è la scelta del tipo di strumento da utilizzare1.
Il gold standard nella Biometria è dato dall’interfe-
rometria a coerenza parziale (dual beam PCI). Que-
sta tecnologia è sfruttata dallo IOL Master (Carl
Zeiss Jena, Germany), device ottico, che utilizza una
sorgente luminosa ad infrarossi (λ=780nm), generata
dall’interferometro di Michelson. 
È una biometria “no contact” che permette una mi-
surazione oggettiva, riproducibile, rapida e precisa

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Maria Trinchi

Biometria nei casi difficili
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Figura 1. Confronto dell’outcome refrattivo con la Biometria Ultrasonica A-Scan a Contatto, ad Immersione ed Ottica (IOL MaSter). Applana-
zione A-Scan: lunghezza assiale erroneamente corte, variabile compressione corneale, abrasioni corneale, dipendenza dall’operatore. Immer-
sione A-Scan: no-contact, meno dipendente dall’operatore, limitata risoluzione dell’onda sonora (10 MHZ), possibili misure fuori l’asse visi-
vo; IOL Master: device laser no-contact alta risoluzione, alta accuratezza indipendente dallo spessore retinico (da Hill W., 2003 modificata).



senza rischio di confusione tra i due occhi grazie al
riconoscimento automatico dell’occhio sinistro e de-
stro . Di fatto, la biometria ottica garantisce un’ac-
curatezza nell’outcome refrattivo nel 92% dei casi (Fi-
gura 1) rispetto alla biometria ad ultrasuoni ad im-
mersione (65%) e a contatto (40%) per l’elevata ri-
soluzione della radiazione infrarossa rispetto all’on-
da sonora (10 MHz) (0,02 mm rispetto 0,10 mm)
e dell’elevata accuratezza delle misure che vengono
eseguite lungo l’asse visivo2. Di fatto, la biometria ot-
tica risulta indispensabile nelle seguenti situazioni :
• Elevata ipermetropia assiale, nanoftalmia
• Elevata miopia assiale, stafiloma miopico
• Occhio vitrectomizzato tamponato con olio di si-

licone
• Pseudofachia e IOL fachiche.
Inoltre, lo IOL Master, oltre alla possibilità di cal-
colare la lunghezza assiale, consente anche di ottenere
altri valori biometrici (cheratometria, profondità
della camera anteriore, diametro orizzontale cor-
neale), ed è integrato delle formule di calcolo di
quarta generazione (Haigis) e di formule per il cal-
colo dopo LASIK e PRK miopica ed ipermetropica
(Haigis-L): il tutto con un solo strumento.
D’altra parte, l’uso della biometria ad immersione
non può essere abbandonato; infatti, in circa il 9%
dei casi la biometria ottica non è eseguibile1,3-5. 
Le condizioni che impediscono la misura ottica so-
no due
a) Pazienti incapaci a mantenere la fissazione

– Pazienti instabili poco collaboranti, nistagmo
b) Forti opacità dei mezzi diottrici lungo l’asse visivo 

– anomalie del film lacrimale
– patologie corneali 
– cataratta bianca, cataratta sottocoppa posteriore
– emovitreo, patologie retiniche con macula “off”.

EElleevvaattaa  iippeerrmmeettrrooppiiaa  aassssiiaallee
Il calcolo biometrico in un occhio ipermetrope de-
ve essere fatto sempre con particolare attenzione. In-
fatti, mentre in un bulbo normale un errore di 1
mm corrisponde ad un errore di 2.35 D, in un bul-
bo in estremamente corto (<20 mm) corrisponde
ad un errore di 4D. Il principale limite con l’ultra-
sonografia A-Scan è la scarsa risoluzione dell’imma-
gine dovuta all’onda sonora a bassa risoluzione (10
MHz) a misurare piccole distanze. Quindi con l’A-
scan si possono avere artefatti che disturbano i pic-
chi retinici (Figura 2).
È stato dimostrato (6) che il segmento anteriore e po-
steriore dell’occhio umano non sono sempre pro-
porzionali (Tabella 1), anche negli occhi con lun-
ghezza assiale inferiore a 20 mm il segmento anteriore
può risultare normale in oltre l’80% dei casi. In que-
sti casi l’applicazione di formule di terza generazio-
ne (Holladay 1, SRK/T, HofferQ), che predicono la
posizione finale dell’ottica di una lente attraverso
due variabili (la lunghezza assiale ed il potere corneale)
determinerà importanti errori di calcolo. Il loro li-
mite è quello di considerare le dimensioni del seg-
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Figura 2. Bulbo ipermetrope: con l’A-scan  ci sono artefatti che distur-
bano i picchi retinici

AXL corta AXL normale AXL lunga

S.A. piccolo Occhio piccolo-nanoftalmo (20%) Micro cornea (2%) Microcornea+miopia assiale (0%)

S.A. normale Ipermetropia assiale (80%) Normale (96%) Miopia assiale (90%)

S.A. grande Megalocornea+ipermetropia assiale (0%) Megalocornea (2%) Occhio grande
Buftalmo+miopia assiale (10%)

Tabella 1. La dimensione del segmento anteriore e della lunghezza assiale sono indipendenti:  esistono 3 tipi di occhi ma ci sono 9 possibilità. 
(Holladay J.: Quality of Vision. Essential Optics for the Cataract and Refractive Surgergeon. 2007)
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mento anteriore e posteriore dell’occhio proporzio-
nali6-7. Grazie all’introduzione delle formule di ter-
za (Haigis) e quarta generazione (Holladay 2), che
utilizzano variabili che descrivono l’anatomia del
segmento anteriore, è stato possibile ottenere risul-
tati più predittivi nel descrivere l’effettiva posizione del-
la lente (ELP: effective lens position) in occhi di lun-
ghezza compresa tra 15 e 35 mm (Figura 3).
L’Haigis come terza variabile usa la profondità del-
la camera anteriore profondità della camera; la Hol-
laday 2 aggiunge le variabili White –to White (dia-
metro corneale orizzontale) e lo spessore del cri-
stallino. 
In caso di microftalmo relativo anteriore (RAM) e mi-
croftalmo posteriore, si deve utilizzare Holladay 2;

nel caso di microftalmo con proporzionalità del seg-
mento posteriore ed anteriore e nei casi di estrema
ipermetropia assiale la formula Haigis 

EElleevvaattaa  mmiiooppiiaa  aassssiiaallee  
ccoonn  ssttaaffiilloommaa  mmiiooppiiccoo
In occhi con una lunghezza assiale maggiore a 26
mm è possibile la presenza uno stafiloma miopico.
Questa anomalia anatomica del polo posteriore osta-
cola il corretto allineamento del fascio ultrasonico con
l’asse visivo, in quanto l’A-scan arriva nella parte più
profonda dello sfondato miopico (lunghezza assiale
anatomica) che non corrisponde con il centro della
macula (lunghezza assiale refrattiva). Infatti, in pre-
senza di uno stafiloma posteriore la macula si può tro-
vare in posizione obliqua rispetto all’asse ottico im-
pedendo di ottenere una buona riflessione degli ul-
trasoni (Figura 4).
Se il fascio viene erroneamente diretto nasalmente al-
la macula o sul nervo ottico si ottiene un picco ad al-
ta riflettività retinico seguito, invece che da altri pic-
chi elevati indicanti la sclera ed i tessuti retro orbi-
tari, da picchi a più bassa riflettività che provengono dal-
la struttura omogenea del nervo ottico.
Una simile inesattezza porta ad un errore iperme-
tropico, in quanto la distanza della macula è inferiore
rispetto alla distanza del centro dello stafiloma. Ri-
cordiamo che per 1 mm di differenza c’è errore re-
frattivo di 2,5-3 D, se la lunghezza anatomica assia-
le è 3 mm più lunga di quella ottica si può arrivare
ad un errore di 9 D! 
Per evitare questi errori si ricorre alla biometria ot-
tica che sfrutta una “mira di fissazione” (Figura 5) ed
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Figura 5. Zeiss IOL Master utilizza una mira di fissazione luminosaFigura 4. A-Scan: lunghezza assiale anatomica. Picco retinico basso

Figura 3. Performance delle formule di terza (Holladay1, SRK/T, Hoffer Q) e quarta ge-
nerazione (Haigis e Holladay 2) per le diverse lunghezze assiali per out come refratti-
vi entro ± 0.50 D dal target refrattivo (da Hill W.E., 2003)
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effettua la misurazione biometrica lungo l’asse visi-
vo (Figura 6a) in maniera altamente precisa, e per-
tanto l’asse ottico corrisponde sempre a quello visi-

vo (Figura 6b) non influenzata né dalle alte ametro-
pie, né dal diametro pupillare né dallo stato acco-
modativo. 
Se, per l’elevata ametropia, il paziente non riesce a ve-
dere la mira di fissazione si può eseguire l’esame con
gli occhiali. 
Nei casi in cui lo IOL Master non sia proprio ese-
guibile, si può eseguire una biometria U/S con vet-
tore A-B scan (Figura 7).
Si esegue una normale ecografia B-scan per localiz-
zare il nervo ottico. Si posiziona il vettore A-scan
perpendicolarmente al punto centrale degli echi pro-
dotti dalla cornea, e dalla superficie anteriore e po-
steriore lente diretto al margine temporale del ner-
vo ottico, ossia al centro della fove8-9.

OOcccchhiioo  vviittrreeccttoommiizzzzaattoo  
ccoonn  oolliioo  ddii  ssiilliiccoonnee
La biometria ottica presenta dei vantaggi rispetto a
quella ad ultrasuoni anche nella misurazione di pa-
zienti con condizioni particolari come ad es. pseu-
dofachici e/o con olio di silicone (come abbiamo vi-
sto) o altre situazioni particolari in quanto è sufficiente
selezionare prima o anche subito dopo aver effet-
tuato la misurazione della lunghezza assiale le varie
opzioni di correzione disponibili nello strumento
quali ad esempio: occhio Fachico, Afachico, Pseu-
dofachico Silicone, Pseudofachico Memory, Pseu-
dofachico PMMA, Pseudofachico Acrilico, Occhio
con Silicone, Occhio con Silicone Afachico, Occhio
con Silicone Pseudofachico, IOL Fachica PMMA,
Primari piggy-back Silicone, Primary piggy-back hy-
drophobic acrylate. 
Le misurazioni effettuate con gli ultrasuoni vengo-
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Figura 6a. Zeiss IOL Master: raggio laser di 780nm diretto lungo l’asse
visivo fino all’EPR subfoveale

Figura 6b. IOL Master: lunghezza assiale refrattiva

Figura 7. A&B-Scan: lunghezza assiale refrattiva

Figura 8. U/S A-Scan: sovrastima della lunghezza assiale in occhio 
fachico tamponato con olio di silicone
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no calcolate sulla base della velocità con cui questi
attraversano un determinato mezzo. Nel vitreo gli ul-
trasuoni viaggiano con una velocità pari a 1,532m/sec
e questa si riduce a circa 980m/sec nell’olio di sili-
cone da 1000 centistokes e a 1040 m/sec nell’olio di
silicone 5000 centistokes. La misurazione della lun-
ghezza assiale risulterà erroneamente aumentata (ol-
tre 35 mm) (Figura 8).
Inoltre, l’olio in camera vitrea assorbe parzialmente
gli ultrasuoni rendendo più debole il picco retinico.
Ciò richiede un aumento del guadagno ed una buo-
na perpendicolarità nell’esecuzione.
Il metodo più sicuro per effettuare una biometria in
un occhio tamponato con silicone è l’interferome-
tria a coerenza parziale. Utilizzando questa tecnica
è possibile selezionare l’opzione “silicone filled eye”
integrata nello strumento e calcolare in modo cor-
retto la lunghezza assiale (Figura 9). 
Nel caso di non applicabilità dello IOL Master (ca-
taratta densa) si dovrà ricorrere alla biometria ad
US che fornirà una misura della lunghezza assiale
“apparente” che deve essere opportunamente “mo-
dificata”.
Per ottenere un calcolo preciso della lunghezza assiale
in questi occhi è necessario scomporre il percorso
del fascio US nei diversi mezzi a differente densità:

AXLreale = Volio/Vvitreo x AXL apparente
Per ovviare a questi calcoli, alcuni autori hanno sug-
gerito di moltiplicare il valore della lunghezza assia-
le apparente, ottenuta considerando la normale ve-
locità degli US nel vitreo, per un fattore di conversione
(pari a 0,64 in caso di olio 5000cs o 0,71 in caso di
olio 1000cs) che corregge l’erronea misurazione in
eccesso10. 
Un altro elemento di difficoltà nella biometria ad
ultrasuoni nell’occhio con silicone è dato dal fat-

to che la cavità vitreale non viene riempita del
tutto con l’olio, ma si crea uno spazio retrosili-
conico fluido che modifica la sua posizione in re-
lazione alla postura del paziente11 nella misura-
zione eseguita in posizione supina il fascio ultra-
sonico viene riflesso dall’interfaccia posteriore
olio/fluido creandosi un picco a poca distanza da
quello retinico. Si può ovviare il problema facen-
do la biometria mantenendo il paziente seduto
in modo che lo spazio retrosiliconico scenda nei
settori inferiori e non interferisca con il percorso
degli US.

DDiissttaaccccoo  mmaaccuullaarree  eessssuuddaattiivvoo,,  ttrraattttiivvoo
Gli ultrasuoni vengono riflessi dalla membrana in-
terna, mentre l’infrarosso dello IOL Master dall’E-
PR, questo determina una differenza di misurazio-
ne corrispondente allo spessore foveale (circa 130
micron). Lo IOL Master è stato calibrato usando
come riferimento un biometro ad immersione ad
alta precisione (Grieshaber Biometric System 40
MHz, GBS) ed un algoritmo interno calcola su ba-
se statitica la distanza dall’interfaccia vitreo-retinica
(sottrazione spessore retinico) per equivalere al si-

34 LA VOCE AICCER  1/2010

Figura 10. U/S A-Scan con onda sonora 10MHZ  e
IOL Master con raggio laser 780 nm. Il fascio U/S
è riflesso dalla MLI. Lo spessore foveale normale
è di 120 micron (±20 micron) da 10 a 80 aa. Il fa-
scio U/S ha un ampio angolo di incidenza coin-
volgendo fovea e parafovea. L’area parafoveale è
più spessa di 0,10-0,16 micron. Inspessimenti pa-
tologici della fovea e della parafovea influenzano
la misura effettuata con U/S A-Scan.

Figura 9. IOL MASTER: scegli “silicone filled eye” dal menu
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stema A-scan ad alta risoluzione in condizioni nor-
mali (Figura 11).
In caso di edemi maculari, patologie dell’interfac-
cia vitreo-retinica la misura della lunghezza assiale con
A-scan risentirà dell’inspessimento patologico della
neuroretina risultando quindi poco affidabile con
possibilità di errore in senso ipermetropico.

OOppaacciittàà  ddeeii  mmeezzzzii  lluunnggoo  ll’’aassssee  vviissiivvoo
Patologie corneali
Leucomi corneali profondi, cornee scompensate
con cheratopatia bollosa impediscono l’esecuzio-
ne della biometria ottica. In questi casi per misu-
rare la lunghezza assiale si ricorre all’ultrasono-
grafia A-scan ad immersione; mentre, la misura
del potere corneale risulta spesso impossibile sia
con la cheratometria che con la topografia. In que-
sti casi si prende come riferimento i valori del-
l’occhio adelfo. Qualora le condizioni dell’occhio
contro laterale fossero tali da non rendere possibile
(anisometropia, stessa patologia ecc) l’ultima al-
ternativa è l’impiego dei valori cheratometrici stan-
dard 43 D.

Cataratta bianca, opacità sottocoppa posteriore
In caso di cataratta totale bianca lo IOL Master è

ineseguibile. Il semaforo rosso indica che la curva di
segnale è errata (Figura 11). In questi casi si ricorre
all’ultrasonografia A-Scan.
L’ultima versione dello IOL Master (5.4) misura la
lunghezza assiale attraverso un “segnale digitale com-
posito” con amplificazione dell’indice di affidabilità
in cataratte con punteggio pari a 5 del sistema di
classificazione LOCS III (Lens Opacities Classifica-
tion System III) (fino al 100% per cataratta nuclea-
re e fino al 70% per cataratte sottocoppa posterio-
re) (Figura 12)12-13.
In caso di opacità con punteggio 5 e comunque non
totali si può provare a defocalizzare in avanti ed in-
dietro ed a spostare in alto, in basso, a destra, a sini-
stra il raggio infrarosso cercando di trovare una via
dove poter far passare il raggio luminoso.
Se il tentativo è riuscito bisogna valutare l’attendibilità
del segnale.
In pratica è necessario controllare la morfologia dei
picchi e l’indice di affidabilità del segnale: SNR (Si-
gnal -to- noise: rapporto -segnale rumore). 
• Se SNR uguale a 2.0 segnale di buona qualità.

Valori significativamente più alti (SNR uguale
a 100) non forniscono migliori risultati.

• Se SNR compreso tra 1.6-1.8: valore borderli-
ne (!) controllare plausibilità con ultrasono-
grafia.

• Se SNR<1.6: errore. Viene consigliato in questi
casi di cancellare questo valore per evitare che en-
tri nel valore medio. Bisogna inoltre ripetere le
misure e se non si ottiene un buon valore eseguire
biometria ad immersione.

Emovitreo, distacco di retina con macula “off”
La misurazione della lunghezza assiale è imprecisa,
si può effettuare la biometria A-Scan prendendo co-
me riferimento il picco sclerale.

35LA VOCE AICCER  1/2010

Figura 11. Curva di segnale errata il picco massimo è difficilmente di-
stinguibile, la linea base (rumore di fondo) è elevata irregolare SNR<1.6

Figura 12. Sistema di classificazione LOCS III (Lens Opacities Classification System III)
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PPaazziieennttii  ccoonn  pprreeggrreessssaa  cchhiirruurrggiiaa  
cchheerraattoorreeffrraattttiivvaa  ((RRKK,,  PPRRKK  eeLLAASSIIKK))
In soggetti che hanno precedentemente subito un in-
tervento tale da modificare la curvatura corneale
non ci sono difficoltà tecniche nell’eseguire un in-
tervento di chirurgia della cataratta, tuttavia il potere
della IOL risulta spesso inaccurato. L’origine del-
l’errore sta in una serie di approssimazioni che ven-
gono fatte nella misura del potere corneale. Nor-
malmente questo potere si calcola misurando la cur-
vatura della sola superficie anteriore della cornea
mediante il cheratometro. Questo strumento misu-
ra la curvatura sagittale di una ristretta zona para-
centrale e, utilizzando un indice di rifrazione fittizio
(variabile da 1.332 a 1.3375, a seconda dei costrut-
tori) che tiene conto dell’effetto diottrico della su-
perficie posteriore della cornea di un occhio medio,
fornisce il potere diottrico della cornea misurata.
Dopo un intervento di chirurgia refrattiva, si verifi-
cano due fenomeni che rendono questo metodo non
più applicabile in modo corretto: 
1) l’eccentricità della cornea si modifica in modo

considerevole: in caso di correzione miopica l’ec-
centricità si inverte e la porzione centrale della
cornea si appiattisce (oblata) di più della porzio-
ne misurata con il cheratometro; in caso di cor-
rezione ipermetropica la porzione centrale di-
venta più curva (iper-prolata); 

2) il rapporto tra potere corneale anteriore e poste-
riore in un cornea normale è pari all’82%. La
chirurgia rifrattiva altera questo rapporto e quin-
di l’indice di rifrazione fittizio normalmente uti-
lizzato non è più valido. Diminuisce in cornee
sottoposte a trattamento miopico e aumenta in
cornee sottoposte a trattamento ipermetropico.

Facendo dei calcoli ottici è possibile determinare un
nuovo indice di rifrazione fittizio, specifico per cia-
scuna cornea operata. Per fare ciò è necessario co-
noscere con sufficiente precisione la curvatura di en-
trambe le superfici corneali e questo è possibile uti-
lizzando strumenti ottici che misurano il “reale po-
tere corneale” o “Potere Corneale Totale” (TCP=Total
Corneal Power) attraverso il metodo del ray-tracing
(Legge di Snell) (Figura 13).

TCP = potere anteriore + potere posteriore + 
+ spessore della cornea

Il Galilei Dual Scheimplflug Analyzer utilizza que-

sto metodo e si avvale di un report lo “IOL power
report” (Figura 14) in cui troviamo oltre al Potere
Corneale Totale anche il Potere Corneale Totale Me-
dio (TCA: Total Corneal Power) ossia il Potere Cor-
neale Centrale da 0-4mm. Il TCA il che può essere
inserito su un foglio di calcolo consultabile via In-
ternet sul sito www. ascrs.org. 
Se non si dispone di tomografi si può aggirare que-
sto problema utilizzando altri metodi di calcoli e al-
tri strumenti.
Ad esempio, il topografo CSO Eye Top 2005 è for-
nito del “sommario di vinciguerra” per la cataratta, un
report di stampa integrato di un foglio di calcolo in
cui è implementata la formula di Camellin-Calossi. 
La formula Camellin-Calossi, prende origine da una
formula teorica a cui sono stati fatti degli aggiusta-
menti di natura statistica a carico di due parametri:
1) il potere corneale;
2) la profondità della camera anteriore post opera-

toria (più precisamente la distanza fra i piani
principali della cornea e dell’impianto). 

Conoscendo la correzione refrattiva (SIRC: surgical In-
duced refractive Change) indotta dall’intervento di
chirurgia refrattiva. 
Un altro metodo è l’esecuzione dello IOL Master e
l’uso della formula Haigis –L14 valida per LASIK e
PRK miopica ed ipermetropica (disponibile nel-
l’ultima versione 5.4). Questa formula utilizza la
cheratometria post-operatoria, la lunghezza assiale,
e la profondità della CA per calcolare il potere di
una IOL. La formula non può essere usata se non fa-
cendo l’acquisizione delle misure nello strumento
che la ospita. In altre parole se non si passa con lo IOL
Master attraverso l’opacità de cristallino, non si può
calcolare il potere di una IOL. Si basa sulla formu-
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Figura 13. Potere Corneale Totale  (TCP) calcolato con il metodo del
ray-tracing (Legge di Snell)
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la Haigis nella quale viene introdotto il raggio cor-
neale misurato dal biometro ottico di Zeiss oppor-
tunamente corretto ( si sottraggono 0.35 D per cor-
reggere l’ELP) e si utilizza come indice di refrazio-
ne fittizio il valore di 1.3315.
Infine, nei casi in cui non si conoscano i dati pre-ope-
ratori del paziente e si abbia a disposizione solo un
cheratometro manuale, si può ricorrere a dei meto-
di di calcolo che permettono una buona stima del po-
tere effettivo della cornea (Keff ). Un esempio è il
Metodo di Shammas15:

Keff = 1,14*Kpostop-6,8
Il valore ottenuto deve essere utilizzato con la formula
Hoffer Q16.

In ogni caso è opportuno eseguire i calcoli con tut-
ti i metodi disponibili e alla fine fare la media dei va-
lori ottenuti.

PPaazziieennttii  aaffffeettttii  ddaa  cchheerraattooccoonnoo
Il calcolo di potere in pazienti affetti da cheratoco-
no presenta una variabilità del risultato refrattivo a
causa di una non corretta valutazione dei K readings
(sovrastima o impossibilità di misurazione) (Figura
15) ed una impossibilità di stabilire un’attendibile
profondità della camera anteriore (per la oggettiva dif-
ficoltà che la forma asimmetrica della cornea deter-
mina). 
È facile quindi incorrere in errori biometrici sia in sen-
so miopico (in caso di miopia assiale) sia iperme-
tropico (in caso di emmetropia assiale od iperme-
tropia assiale). 
Per la valutazione del potere corneale è irrinunciabile
la topografia corneale; tuttavia, anche i sim-Ks pos-
sono essere incompleti; per tale motivo alcuni stru-
menti offrono la possibilità di ricavare un potere pu-
pillare medio che dovrebbe essere meno sensibile al-
l’elevato gradiente diottrico (Figura 16). Ancora più
accurato è l’uso di strumenti a scansione (Orbscan
o sistemi Scheimpflug) che misurano il potere corneale
totale considerando la variazione del rapporto tra su-
perficie anteriore e posteriore in una superficie aven-
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Figura 14. IOL Power Report. In alto a destra tro-
viamo gli indici cheratorefrattivi tra cui il Pote-
re Corneale Totale (TCP: Total Corneal Power) ed
il Potere Corneale Medio (TCA: Total Corneal Ave-
rage) ossia il Potere Corneale Totale Medio in
un’area centrale di 4 mm

Figura 15. Cheratocono con opacità apicale
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te diametro di 3 mm centrata sull’asse pupillare o sul-
l’asse visivo.

PPaazziieennttii  ssoottttooppoossttii  aa  ttrraappiiaannttoo  ddii  ccoorrnneeaa
Nonostante i lembi trapiantati dopo una cherato-
plastica perforante si possano considerare refratti-
vamente stabili a distanza di anni dall’intervento
(Figura 17), ricavare valori precisi di curvatura non
è sempre facile
La presenza di stigmatismi elevati, irregolari, lembi
decentrati, aree ectasiche possono rappresentare dif-
ficoltà nell’effettuare una corretta misura del pote-
re corneale. La cheratometria automatizzata dello
IOL Master è inadeguata perché analizza solo 6 pun-
ti in un’area paracentrale della zona ottica; attendi-

bili sono gli indici refrattivi corneali quali il potere
pupillare medio e/o il potere corneale medio centrale
(TCA: total cornea average) ottenuti rispettivamente
con la topografia e/o con la tomografia.
Diverso è il discorso per le cheratoplastiche lamel-
lari posteriori che non alterano la superficie corneale
anteriore. In realtà la cheratoplastica endoteliale non
è una procedura refrattivamente neutrale; infatti,
essa induce una riduzione del potere corneale (shift
ipermetropico di 1,0-1,5 D) a causa dell’incremen-
to della curvatura corneale posteriore17. In questi
casi è opportuno calcolare il reale potere corneale
considerando la superficie corneale posteriore. •
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Figura 16. Mappa assiale. Notevole il gradiente
diottrico con aumento della curvatura nel settore
paracentrale ed  inferiore

Figura 17. Foto clinica di un paziente 3 mesi dopo la rimozione di su-
ture post-PK
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Crystalens è una lente intraoculare accomodati-
va progettata per ricreare un meccanismo ac-

comodativo simile a quello del cristallino naturale for-
nendo al paziente una buona acuità visiva per tutte
le distanze. Si tratta di una lente monofocale che
proietta una sola immagine maculare per ogni di-
stanza riducendo al minimo il rischio di aloni e gla-
re e mantenendo inalterata la sensibilità al contrasto. 
Il primo modello Crystalens, approvato dalla FDA
nel 2003, dava degli ottimi risultati nella visione per
lontano e a distanza intermedia e una discreta visio-
ne per vicino. Questi risultati sono stati ulterior-
mente migliorati negli anni successivi riducendo
l’incidenza di fibrosi capsulare (AT-45) e aumen-
tando la stabilità della IOL nel sacco (Five-0), fino
ad arrivare al modello attuale, Crystalens HD, svi-
luppato dai ricercatori della Bausch & Lomb Incor-
porated, che ottimizza la qualità dell’immagine a
tutte le distanze aumentando la profondità di fuo-
co: il 100% dei pazienti presenta un’acuità visiva per
vicino maggiore o uguale a J3, l’80% maggiore o
uguale a J2 e più del 50% maggiore o uguale a J1 (Fi-
gura 1). 
Crystalens HD è una lente biconvessa in silicone
(un particolare tipo di silicone chiamato Biosil) ad
alto indice di refrazione (1.427) con range diottrico
da 10 a 33 diottrie (step di 0.5 D). Il piatto ottico è
di 5.0 mm e la lunghezza totale varia da 11.5 mm per
HD500 (17-33 D) a 12 mm per HD520 (10-16.50
D). Ha un design caratteristico con aptiche a flan-
gia incernierate sull’ottica e due piccole loop in po-
liammide alle estremità, una tonda e l’altra ovale per
facilitare il corretto posizionamento antero-poste-

riore della lente. L’ottica presenta square edge per
impedire l’opacizzazione della capsula posteriore. 

CCoommee  ffuunnzziioonnaa??  
Crystalens HD utilizza il meccanismo accomodati-
vo del muscolo ciliare che sembrerebbe mantenere la
sua funzionalità fino a 80 anni indipendentemente
dalla presbiopia. La contrazione del muscolo ciliare
determina la rotazione del corpo ciliare con conse-
guente rilasciamento capsulare; questo determine-
rebbe un’anteriorizzazione della IOL con conse-
guente miopizzazione dell’occhio nella visione da
vicino. È logico pensare che si incurvi nella zona
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Nostra esperienza con
Crystalens HD
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Figura 1. Migliori prestazioni di Crystalens HD rispetto ai modelli
precedenti nella visione per vicino
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“minoris resistentiae” ovvero a livello delle cerniere
tra le aptiche e il piatto ottico; in questo caso però
si dovrebbe avere anche un’anteriorizzazione della len-
te. In realtà gli studi condotti finora non sono tutti
concordi nel confermare questo movimento trasla-
zionale della lente.
È altresì vero che studi aberrometrici hanno evi-
denziato in occhi impiantati con Crystalens un au-
mento dell’aberrazione sferica negativa con l’acco-
modazione, in maniera simile a quanto accade in
un cristallino naturale. Questo potrebbe essere do-
vuto al particolare design della lente che, nella par-
te centrale, presenta un “bottone” di circa 1.5 mm
simile ad un’addizione positiva. Tale profilo “poli-
sferico” determinerebbe, in condizioni di miosi ac-
comodativa, un aumento dell’aberrazione sferica
negativa, potente fattore pseudoaccomodativo. 
In ogni caso la IOL dà un’ottima acuità visiva per
un ampio range di visione comportandosi come
una lente monofocale adatta per tutte le distanze,
vale a dire che per ogni distanza tutti i raggi lumi-
nosi vanno a fuoco su un unico punto retinico.
Questo elimina la necessità di un neuroadatta-
mento da parte del paziente che utilizza al meglio
la lente sin dalla prima giornata. Riduce al minimo
glare e aloni notturni perché non induce aberrazioni
di alto ordine, quelle che rendono scontento non
solo il paziente ma anche il chirurgo che non può
ovviare al problema con una semplice correzione ot-
tica. Inoltre non riduce la sensibilità al contrasto e
questo potrebbe consentire l’impianto anche a pa-
zienti glaucomatosi. 

LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  ll’’iimmppiiaannttoo  ddii  CCrryyssttaalleennss  HHDD
La Bausch & Lomb suggerisce dei criteri molto pre-
cisi per favorire “l’adattamento” del chirurgo a Cry-
stalens HD; si tratta si tre step fondamentali nel rag-
giungimento del “successo” finale (Figura 2).
Non tutti i pazienti sono candidati ideali: la sele-
zione del paziente rappresenta il primo step. 
Il candidato ideale è un paziente con aspettative rea-
listiche e psicologicamente stabile, in buono stato di
salute generale e oculare, ovvero con un buon po-
tenziale visivo (escludendo per esempio pazienti con
patologie retiniche in atto o potenziali). L’ideale sa-
rebbe un occhio lievemente ipermetrope con un
astigmatismo corneale trascurabile (≤0.75 D); in

realtà molti chirurghi hanno già associato l’impian-
to di IOL accomodative alla chirurgia refrattiva. 
È meglio effettuare un impianto bilaterale valutan-
do la dominanza oculare e trattando prima l’occhio
dominante in cui sarà privilegiata la visione per lon-
tano; questo piccolo accorgimento permetterà al pa-
ziente di essere pienamente autonomo nell’imme-
diato post-operatorio. 
Il secondo step fondamentale verso un’eccellente
chirurgia refrattiva della cataratta, qual è quella che
ci apprestiamo ad effettuare, è un’attenta valutazio-
ne pre-operatoria con accurato calcolo della IOL.
Pur avendo a disposizione strumenti molto precisi
nella valutazione dei parametri necessari per il calcolo
della IOL (lunghezza assiale, ACD e valori cherato-
metrici) quali lo IOLMaster, sarebbe utile comun-
que usare un ulteriore accorgimento avendo cura di
verificare i valori cheratometrici con l’oftalmome-
tria o con i K readings topografici. 
È preferibile un target di +0.25 D nell’occhio domi-
nante e di -0.25 D nell’altro, in maniera da privilegiare
rispettivamente la visione per lontano e per vicino.
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Figura 2. Suggerimenti per ottenere un risultato ottimale con impianto
di Crystalens HD
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I chirurghi americani (che sono ad oggi i maggio-
ri fruitori ed estimatori di Crystalens) suggerisco-
no di utilizzare la formula Holladay II per occhi
di lunghezza assiale ≤22 mm e anche in caso di K
< 42 D o > 47 D indipendentemente dalla lun-
ghezza assiale, e la SRK-T per quelli di lunghezza
assiale > 22 mm. 
Una volta stabilito il potere della IOL da impian-
tare, si passa al terzo step: la chirurgia della cata-
ratta con impianto di Crystalens. Il tunnel cor-
neale deve essere di 2.8 mm in quanto la IOL ha
un cartridge dedicato adatto per una incisione di
2.8 mm (Figura 3).
È sconsigliato fare una incisione più piccola utiliz-
zando il tunnel come prosecuzione del cartridge: si-
gnifica complicare inutilmente le cose, in quanto, nel-
le migliore delle ipotesi, un’ansa rimane fuori dal
sacco e va poi riposizionata non senza difficoltà in un
secondo momento, altrimenti addirittura la IOL ri-
mane incastrata nel tunnel o estrusa. Sarebbe meglio
evitare sorprese del genere: facendo un’apertura di 2.8
mm il cartridge entra agevolmente in camera ante-
riore e può essere utilizzato come un vero e proprio
strumento chirurgico per impiantare la IOL nel sac-
co in un unico elegante movimento (Figura 4). 
Un altro punto fondamentale è quello di fare una ca-
psulotomia ampia (l’ideale sarebbe 5.5-6 mm), ben
centrata e tondeggiante. Alcuni chirurghi suggeri-
scono di usare un marcatore corneale di 6 mm in
modo da creare una ressi apparente di 6 mm e una
reale di 5.5 mm ma noi non lo riteniamo assoluta-
mente necessario: al limite si può utilizzare uno stru-
mento da ressi con delle tacche di riferimento per fa-
cilitare l’operazione. 
Importante è pulire bene il sacco capsulare da tutti
i residui corticali non solo a livello della capsula po-
steriore ma anche al di sotto dei margini della ressi
fin nel recesso capsulare; questa manovra è resa più
agevole dall’uso di cannule di Buratto o particolari
manipoli I/A angolati. 
Una volta inserita la IOL Crystalens HD, questa va
ruotata di 90-180 gradi utilizzando ulteriore vi-
scoelastico se necessario, e posizionata con le cer-
niere sotto il bordo della ressi così da avere un per-
fetto overlap tra piatto ottico e ressi, fondamentale
per consentire il movimento della IOL (Figura 5). In-
fine va rimosso bene tutto il viscoelastico evitando
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Figura 3. Corretto posizionamento di Crystalens HD nel suo cartridge

Figura 4. Inserimento Crystalens HD nel sacco capsulare

Figura 5. Rotazione e corretto posizionamento di Crystalens HD nel
sacco capsulare
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in ogni caso il vaulting anteriore della lente; a tal
proposito alcuni suggeriscono di idratare l’incisione
prima di rimuovere il viscoelastico. 
Al termine dell’intervento va instillata una goccia
di Atropina 1% sia per favorire il vaulting posterio-
re della IOL nel precoce post-operatorio sia per con-
sentire la visualizzazione della sua posizione in pri-
ma giornata. 
Inoltre è bene invitare il paziente a non forzare la vi-
sione per vicino nelle prime due settimane posto-
peratorie; se il paziente ha necessità di leggere deve
utilizzare nei primi giorni una lente per vicino. 
Nell’immediato post-operatorio bisogna evitare un
ipertono oculare che potrebbe determinare un vaul-
ting anteriore della lente: ecco l’importanza di ri-
muovere scrupolosamente il viscoelastico; se neces-
sario utilizzare ipotonizzanti topici o per os. 

LLaa  nnoossttrraa  eessppeerriieennzzaa  ccoonn  CCrryyssttaalleennss  HHDD
Abbiamo selezionato 8 occhi di 4 pazienti di età
compresa tra 62 e 74 anni, sottoposti ad intervento
di facoemulsificazione di cataratta con impianto di
bilaterale della IOL accomodativa Crystalens HD
(Bausch & Lomb). I pazienti si presentavano tutti
in buono stato di salute generale e oculare, ovvero con
un buon potenziale visivo; sono stati esclusi pazienti
con patologie retiniche in atto o potenziali. Il pote-
re della IOL è stato calcolato utilizzando lo IOL
Master con un target di +0.25 D nell’occhio domi-
nante e -0.25 D nel controlaterale. 
Per ogni paziente è stata valutata l’acuità visiva na-
turale e corretta da lontano, da vicino e per la me-
dia distanza (rispettivamente a 40 e 80 cm utiliz-
zando l’ottotipo fornito da Bausch & Lomb). 
Ai controlli postoperatori (eseguiti a 1, 7, 14 gior-
ni,1, 3 e 6 mesi) abbiamo riscontrato un’ottima
acuità visiva per lontano di 10/10 già in prima gior-
nata in tutti i pazienti (naturale o con una prefe-
renza per un’addizione di sf+0.25 D nell’occhio do-
minante o sf -0.25 D in quello non dominante); ri-
sultati mantenuti nel tempo in tutti i casi. L’acuità
visiva per vicino e alla media distanza è stata valutata
a partire dalla 14a giornata e si è attestata su J2 e
20/16 rispettivamente in 6 occhi, J3 e 20/20 in un
occhio e J1 e 20/12.5 in un’altro. In quest’ultimo ca-
so (si tratta di un occhio in cui la visione per lonta-
no è di 10/10 con una correzione sferica di -0.25

D) il risultato non si è mantenuto stabile nel tempo
e al controllo a 6 mesi è sceso a J2 e 20/16; è inte-
ressante notare invece che la visione per lontano è ri-
masta tale. 
Inoltre per individuare un eventuale spostamento
in avanti della lente abbiamo valutato la profondità
della camera anteriore con l’OCT Visante, stimo-
lando l’accomodazione dell’occhio in esame sfuo-
cando la mira di fissazione dello strumento: non ab-
biamo evidenziato alcuno spostamento significativo
della lente (Figura 6). Ciononostante è indubbio che
Crystalens HD funziona: il fatto che questo non si
evince dagli esami strumentali potrebbe risiedere
nella difficoltà di oggettivare la posizione reale del-
la IOL visualizzandone la superficie anteriore attra-
verso una pupilla stretta e che diventa miotica sti-
molando l’accomodazione. Inoltre gli strumenti ot-
tici a nostra disposizione (Visante OCT ma anche
Scheimpflug camera) non consentono di visualiz-
zare il corpo ciliare. 
I nostri pazienti sono apparsi fin dal primo perio-
do post-operatorio molto soddisfatti del risultato,
e lo sono tuttora a distanza di 6 mesi dall’impian-
to: presentano un’ottima acuità visiva per lontano
(e questo fin dalla prima giornata) e anche una buo-
na capacità visiva sia per vicino che alla media di-
stanza.
Obiettivamente in tutti i casi la IOL appariva ben
centrata rispetto alla ressi; solo in caso dopo 1 me-
se è stato osservato un lieve decentramento in alto
con il margine della IOL che si è posizionato sot-
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Figura 6. Misurazione della profondità della CA con OCT Visante
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to il bordo superiore della ressi, senza peraltro che
questo abbia influito sulla acuità visiva del pazien-
te (Figura 7). 
In alcuni casi abbiamo osservato una fibrosi capsu-
lare che non ha mai interessato la zona ottica né mo-
dificato la qualità visiva dei pazienti interessati. 

In ultima analisi, sebbene la casistica ancora limita-
ta, la nostra esperienza con Crystalens HD risulta del
tutto positiva in quanto oltre agli ottimi risultati in
termini di acuità visiva per tutte le distanze, appare
una lente maneggevole per il chirurgo che voglia ap-
procciarsi alla chirurgia della cataratta con corre-
zione della presbiopia. •
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Figura 7. Lieve decentramento rispetto alla ressi
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Oggigiorno la trapiantologia corneale sta viven-
do un profondo rinnovamento, in quanto ac-

canto alla tecnica di trapianto corneale perforante
(PK) si stanno affermando sempre più nuove tecni-
che di trapianto lamellare: anteriore (DALK) e po-
steriore (DSAEK o DSEK).
La spinta al perfezionamento di queste ultime è sta-
ta alimentata dall’esigenza di superare i limiti della
PK: il rigetto, lo scompenso corneale tardivo dovu-
to a deplezione del patrimonio endoteliale, l’astig-
matismo elevato e/o irregolare postchirurgico e l’in-
stabilità tettonica del globo. 
Il concetto di sostituire solamente la porzione di cor-
nea malata (ad esempio leucoma stromale anteriore
per la DALK o distrofia endoteliale di Fuchs per la
DSEK) anziché la cornea intera non è nuovo, ma
solo recentemente la tecnologia ha raggiunto livelli
tali da permettere al chirurgo di realizzare questo
progetto.
Nel panorama internazionale si contano numerose
metodiche per separare la cornea del cadavere e del
ricevente in lamelle di tessuto funzionali; manca tut-
tavia, soprattutto per le cheratoplastiche lamellari
anteriori, una standardizzazione della procedura. La
delaminazione può venir eseguita con taglio mec-
canico (microcheratomo), aria o viscoelastico, fem-
tolaser o laser ad eccimeri o anche manualmente con
apposite spatole.
La Scuola di Verona ha messo a punto due tecniche
lamellari, una anteriore profonda (DLKP) ed una

posteriore (DSEK), entrambe eseguite tramite sla-
mellamento manuale a secco. A nostro avviso il prin-
cipale vantaggio di questa tecnica, che si è dimo-
strata sicura ed efficace, è il basso costo economico,
non essendo necessari né micocheratomo, né laser.

CChheerraattooppllaassttiiccaa  llaammeellllaarree  aanntteerriioorree  
pprrooffoonnddaa  ((DDAALLKK))
La tecnica prevede sulla cornea ricevente un’incisio-
ne limbare di 4 mm (ad ore 10) tramite bisturi a
punta diamantata, pre-calibrato per incidere ad una
profondità inferiore di 50 μm al minimo dato pa-
chimetrico. In tal modo vengono risparmiati endo-
telio-descemet ed un sottile strato di stroma profon-
do. Con un bevel up a punta arrotondata angolato
di 60° viene creata una tasca intrastromale d’invito
per la successiva delaminazione, che viene eseguita
seguendo il naturale piano di clivaggio tramite la
spatola da dissezione corta e lunga, fino a coprire
un’area di 9 mm di diametro. La tasca ottenuta vie-
ne riempita di viscoelastico prima di procedere al
taglio circolare con trapano di Hanna (ø 7,25-8,25
mm) per evitare l’inavvertita perforazione del letto
ricevente.
Il lenticolo del donatore viene punzonato secondo un
ø 50 μm più grande rispetto al ø del letto ricevente
e privato della descemet-endotelio tramite una pin-
za dedicata.
L’apposizione della lamella così ottenuta sul letto ri-
cevente viene assicurata inizialmente da 4 punti stac-

CHIRURGIA DELLA CORNEA
di Giorgio Marchini, Emilio Pedrotti, Mattia Passilongo, Paola Musetti

La cheratoplastica lamellare
profonda e l’endocheratoplastica
eseguite con tecnica manuale
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cati in nylon 10-0, che vengono rimossi a fine in-
tervento dopo aver completato la sutura continua a
20 passaggi, sempre in nylon 10-0. Si esegue un
controllo dell’astigmatismo intraoperatorio con che-
ratometro di Maloney ed eventualmente un riten-
sionamento. Entro il primo mese dall’intervento, se
l’astigmatismo topografico supera le 3,5 D vengo-
no eseguiti uno o più ritensionamenti. 
Riferendoci alla nostra casistica di 213 occhi, ad un
anno dal trapianto l’acuità visiva naturale (UCVA)
risultava 0,4 ± 0,3 (Snellen) e la migliore acuità vi-
siva ottenibile con occhiali (BSCVA) 0,8 ± 0,2. 
Dopo rimozione della sutura, l’astigmatismo re-
frattivo e quello topografico risultavano essere ri-
spettivamente di 3,3 ± 2 D e di 4 ± 2,4 D.
Dopo uno studio dell’interfaccia con microscopia
confocale abbiamo constatato a breve distanza dal-
l’intervento un elevato grado di edema, cellularità e
reflettività d’interfaccia; tali parametri rientravano
lentamente nel corso del follow-up fino a livelli nor-
mali. Inoltre alla microscopia speculare eseguita ad
1 mese abbiamo registrato una perdita cellulare en-
doteliale (16% rispetto al dato preoperatorio), men-
tre durante il resto del follow-up la perdita endote-
liale si manteneva pari a quella fisiologica (1% an-
nuo); tale perdita iniziale di densità cellulare endo-
teliale (ECD) è imputabile all’insulto dell’atto chi-
rurgico. Studiando le interfacce e valutando gli spes-
sori delle lamelle trapiantate e dei letti residui con
l’OCT Visante abbiamo inoltre notato che non esi-
ste alcuna relazione tra lo spessore del letto residuo,

della lamella e i risultati visivi, purché l’interfaccia sia
regolare e rimanga a livello dello stroma profondo.
A titolo di esempio vengono mostrati in Figura 1 e
Figura 2 l’aspetto pre-operatorio e post-operatorio di
un paziente con cheratocono sottoposto a DLKP.
I risultati ottenuti suggeriscono che la miglior perfor-
mance visiva nelle diverse tecniche lamellari pre-de-
scemetiche sia da ricercarsi nella regolarità dell’in-
terfaccia e non nello spessore delle lamelle ottenute.
Riteniamo che la DALK eseguita con delaminazio-
ne manuale intrastromale a secco possa rappresentare
una tecnica sicura, affidabile e riproducibile, con ri-
sultati funzionali ed una curva di apprendimento
pari a quelli delle altre tecniche descemetiche de-
scritte in letteratura.

CChheerraattooppllaassttiiccaa  llaammeellllaarree  eennddootteelliiaallee  ccoonn
ssttrriippppiinngg  ddeellllaa  ddeesscceemmeett  ((DDSSEEKK))
La cornea donata viene posizionata su una CA arti-
ficiale e incisa per 4 mm al paralimbus ad una profon-
dità di 300 μm con bisturi diamantato. I successivi
passaggi e gli strumenti sono gli stessi a quelli già
descritti per la dissezione della cornea del ricevente
nella DALK. Conclusa la delaminazione, la cornea
viene punzonata a 9 mm di diametro e le 2 lamelle
ottenute vengono dolcemente separate: quella con l’e-
pitelio viene gettata o può essere utilizzata per una
DALK; quella con l’endotelio viene utilizzata per il
successivo innesto.
Sulla cornea ricevente si eseguono 2 accessi, uno nel
settore temporale e l’altro nel settore superiore, ed un
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Figura 1. Cheratocono. Aspetto preoperatorio Figura 2. Cheratocono sottoposto a DLKP. Aspetto postoperatorio
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tunnel di 4,1 mm nel settore nasale. Si effettua una
descemetoressi sotto viscoelastico con dexatomo di
John, mantenendo un diametro di 9 mm. Il com-
plesso descemet-endotelio viene scollato e rimosso.
Dopo accurata rimozione del viscoelastico dalla CA,
viene inserita sotto infusione continua la lamella
precedentemente ottenuta dalla cornea donata. Es-
sa viene mantenuta adesa al tessuto ricevente me-
diante l’iniezione di una bolla d’aria in CA. 
La chiusura del tunnel con punto a croce in nylon
10-0 conclude l’operazione. A titolo di esempio ven-
gono mostrati in Figura 3 e Figura 4 l’aspetto pre-ope-

ratorio e post-operatorio di un paziente con distro-
fia endoteliale di Fuchs sottoposto a DSEK.
Nella nostra casistica di 51 occhi, ad 1 anno abbia-
mo ottenuto una BCVA di 0,7 ± 0,3 e la ECD è ri-
sultata 1120 ± 455 cellule/mm2. 
Il tasso di complicanze intra e post operatorie è sta-
to uguale o inferiore a quello registrato in altre serie
pubblicate in letteratura, a seconda degli studi. 
Riteniamo che, anche per le endocheratoplastiche,
la metodica di delaminazione manuale permetta
di ottenere lenticoli anatomicamente e funzional-
mente validi. •
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Figura 3. Distrofia endoteliale di Fuchs. Aspetto preoperatorio Figura 4. Distrofia endoteliale di Fuchs sottoposta a DSEK. 
Aspetto postoperatorio



CChhiirruurrggiiaa  ddeellllaa  
rreettiinnaa::  ddrrgg  22  nnoottttii  ==
ddaayy--ssuurrggeerryy

In Lombardia dal 1 settembre 2009 gli

interventi di retina sono eseguibili in

day-surgery. 

Ho presentato richiesta motivata alla

Direzione Generale Sanità, che ha in-

serito la decisione nella Deliberazione

Regionale VIII/10077 del 7 agosto 2009.

La chirurgia vitreoretinica sta cre-

scendo progressivamente di volume

negli ultimi anni, sostenuta dai mi-

gliori risultati clinici dovuti alle nuove

tecniche e tecnologie.

Allo stesso tempo, i letti di degenza in

oculistica vengono sempre più ridot-

ti sullo stimolo generale alla contra-

zione dei costi di gestione. 

I direttori di struttura complessa veri-

ficano che, da qualche anno, la qualità

della gestione viene giudicata meno

dagli indici di occupazione e più da

quelli economici e di bisogno di per-

sonale medico e non medico. In alcu-

ni budget ospedalieri gli indici di oc-

cupazione ed impiego dei posti letto

non compaiono più.

Oltretutto, da circa due anni in Lom-

bardia non vi è più neanche il “minimo

numero di dieci letti” per l’esistenza di

una “struttura complessa” (UO o SC

che si voglia dire), che, invece, è affi-

data alla complessità organizzativa e

di assistenza, lasciando alla libera in-

terpretazione dei gestori dell’Azienda

ospedaliera (e quindi anche della Re-

gione) la decisione. Alcune SC già non

hanno più letti di degenza propri, ma

godono di alcuni letti “di appoggio”

in reparti di chirurgia. 

Aggiungo che l’espressione in day-sur-

gery è spesso gradita e tranquillizzan-

te per il paziente, come se fosse un si-

nonimo di facile e di sicuro risultato.

In oculistica negli anni passati fra i

“vasi comunicanti” reparto e sala ope-

ratoria, il fattore limitante la “produ-

zione chirurgica” era la capacità del-

la sala operatoria, mentre oggi lo è il

numero dei letti di degenza, anche in

relazione agli obblighi amministrati-

vi. La necessità di tenere il paziente

operato di retina per almeno due not-

ti, per ottenere il relativo DRG pieno,

rischia di intasare il reparto, se si fa

regolare chirurgia della retina. In alcuni

ospedali con pochi letti oculistici il va-

lore del DRG retina viene sacrificato del

25%, eseguendo interventi di retina

in day-surgery, per poter gestire il flus-

so chirurgico.

Clinicamente, la maggior parte di que-

sta chirurgia è condotta oggi in ane-

stesia locale con una durata spesso

inferiore alle due ore. Basti pensare

alla chirurgia dei pucker maculari. Nel-

l’insieme, buona parte dei pazienti po-

trebbe tornare a casa in giornata stes-

sa, dopo qualche ora di riposo, o an-

che il giorno successivo. 

Queste considerazioni hanno portato

la Direzione Generale Sanità alla de-

cisione di pareggiare economicamen-

te il valore economico della degenza 0-

1 giorni con quella di due notti di

2.143,00 euro (valore 2009).

Questo consente al chirurgo di svin-

colarsi dalla considerazione economi-

ca, gestendo il paziente in base alla

situazione clinica e funzionale.

La parificazione era già valida per DRG

40 e 41 (interventi su strutture ex-

traoculari, esclusa orbita), DRG 42 (in-

terventi su strutture intraoculari esclu-

sa retina iride e cristallino, cioè cornea

e glaucoma). DRG 38 (Interventi pri-

mari su iride) è stato aggiunto insie-

me a retina (DRG 36) in questa delibera

2009. Non cito la cataratta, già da

tempo in regime ambulatoriale. 

C’è un’ulteriore nota in termini di ela-

sticità gestionale. Il requisito richiesto di

personale minimo per l’attivazione del-

la sala day-surgery viene assolto con la

presenza, almeno, di un chirurgo, a dif-

ferenza della chirurgia in regime di ri-

covero, che richiede due chirurghi.    

INTERAZIONI
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Milano 16-17 Ottobre 2009
Organizzatore: Lucio Buratto

L’annuale appuntamento autunnale

che Lucio Buratto organizza da oltre

20 anni sulla cataratta e chirurgia

refrattiva ha sempre avuto grande

importanza e molto ha contribuito

ad aggiornare le nostre conoscenze

e a migliorare le nostre prestazioni

chirurgiche. Ogni volta, al di là del

contenuto scientifico, ha sempre pre-

sentato delle novità nell’organizza-

zione. Anche quest’anno non vi è sta-

ta chirurgia in diretta ma sono stati

utilizzati video registrati in sale ope-

ratorie di chirurghi internazionali e

scelti i più idonei a trattare l’argo-

mento in programma. Nella chirurgia

in diretta difficilmente è possibile se-

guire situazioni inaspettate e vera-

mente complesse, mentre negli in-

terventi predisposti, accuratamente

scelti, commentati dal chirurgo e

aperti a discussioni di esperti che

avevano già visionato il film, i chi-

rurghi stessi e tutti gli oltre 700 con-

gressisti hanno potuto seguire meglio

l’intervento stesso e come ha fatto

rilevare Jacek Szendzielor è auspica-

bile che questo avvenga più fre-

quentemente in futuro. La Video-

competizione ha visto la proiezione

in continuo di video su vari argo-

menti, tutti premiati nel 2008-2009

nei maggiori congressi internazio-

nali. Due le Letture Magistrali, una

assegnata a Howard Fine per il Pre-

mio Charlie Kelman su “Facoemulsi-

ficazione bimanuale per casi diffici-

li e particolari”, felice scelta perché a

lui si deve peraltro l’introduzione del-

l’idrodissezione mediante clivaggio

delle corticali, l’incisione in cornea

chiara auto sigillante. Conobbi Kel-

man quando ospite di Buratto ven-

ne a Milano a dimostrare il suo pri-

mo faco e a cena lo sentii ribattere la

necessità di un’esperienza su alme-

no 150 occhi di maiale prima di ini-

ziare; la seconda Lettura Magistrale

assegnata a Steve Slade per il Pre-

mio Josè Luis Barraquer su “Può la

presbiopia essere trattata sulla cor-

nea?” Lontani i ricordi da quando,

dopo una visita nella sua Clinica a

Bogotà, un gruppo decise di fonda-

re la Società Italiana di Chirurgia Re-

frattiva e successivamente la Società

Europea, poi assorbita dalla ESCRS

e che ebbe Barraquer ospite a Mila-

no nel primo Congresso, organizza-

to da Buratto a Milano 2. H. Fine, nel

ringraziare, si è complimentato per la

formula che ha lasciato molto spa-

zio agli esperti di esprimere le pro-

prie attualità chirurgiche e che pro-

porrà per i prossimi congressi ASCRS.

Corsi Aziendali hanno riempito spa-

zi congressuali da “Dry and eye e chi-

rurgia refrattiva” “alle varie soluzio-

ni chirurgiche del miope”, alla “so-

luzione premium per la cura della

presbiopia“ alla “Chirurgia refrattiva

e cheratoplastica con laser a femto-

secondi VisuMax” al “Standard of ca-

re for cataract surgery”. Molti i pro-

blemi a cui si è cercato di dare ri-

sposta. Quanto spazio avrà sull’in-

tervento di cataratta il laser a fem-

tosecondi? Le prossime generazioni

di IOL saranno accomodative o mul-

tifocali e le IOL toriche che posto

avranno? La presbiopia ha trovato

soluzione chirurgica sulla cornea o

intraoculare? Nella chirurgia refrat-

tiva della cornea avrà ancora spazio

il laser o vi saranno altre possibilità?

Nei difetti refrattivi elevati è giusti-

ficata la sostituzione del cristallino,

ma come poi si risolve il problema

della visione per vicino?

Tutto troverà nel tempo risoluzioni

più sicure e appropriate ed è per que-

sto che occorre essere grati a riu-

nioni quali Videocatarattarefrattiva

2009.                                               
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CCuurriioossiittàà  
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Oculista di vecchia data quando an-

cora non vi era il microscopio opera-

torio ci si avvaleva di loups osser-

vando il Direttore usare gli occhiali-

ni ingranditori della Keeler. Così fu

fino al giorno che passando da Hei-

delberg e vedendo in uso occhialini

ebbi la possibilità di acquistare, at-

traverso un conoscente ottico di Ba-

silea, un paio di occhialini della Ocu-

lus più consoni alle possibilità fi-

nanziarie. 

Ricordando quanto ancora possa es-

sere utile una semplice curiosità, mi

sono fermato allo Stand della Heine

OptoTechnik.

Occhialini Binoculari con illumina-

zione coassiale. Ingrandimenti da

2x a 6x, a cui si arriva con l’espe-

rienza. Distanza ideale di lavoro da

250 cm. a 52° cm. Profondità di cam-

po sino a 290 cm.

Ampio campo visivo e ottimale po-

sizionamento degli oculari davanti

agli occhi rispettando i criteri. 

Le lenti Hight-tech dotate di lenti

acromatiche permettono un’imma-

gine nitida e senza distorsione cro-

matica.

L’angolo d’inclinazione è regolabile e

il peso molto ridotto ne facilita l’u-

so; se si deve appoggiare il mento

sul petto l’angolo usato è piccolo se

si deve abbassare molto gli occhi e

piegare indietro il collo è eccessivo.

Infinite possibilità con occhialini bi-

noculari: per microchirurgia 3,5x e

a distanza più adeguata a 420 mm.;

ingrandimento 4x distanza 340 mm.

campo di lavoro di 50 cm., ingrandi-

mento 6x distanza 340 mm. campo

visivo di 40 mm.

Comasco, amico da anni, come non

ricordare le novità dalla Janach: 

Uncino scoring e aspirante per pro-

cedure DSEK: combina le due pro-

cedure classiche per l’asportazione

della membrana di Descemet. L’un-

cino posizionato nella parte distale

permette di effettuare lo scoring del-

la membrana di Descemet in modo

atraumatico e preciso. Il braccio can-

nulato permette l’asportazione per

suzione della membrana stessa nel-

la fase di stripping

Inseritore di Macaluso, con sistema

sigillante per lenticolo endoteliale in

tecnica DSEK-SAEK Nuovo inserito-

re per lenticolo nella tecnica DSEK

con sistema ermetico che impedisce

lo svuotamento ed il conseguente

collasso della camera anteriore du-

rante la fase di inserimento del len-

ticolo stesso. Il lenticolo una volta
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caricato nello strumento viene pro-

tetto e sigillato per poi essere estrat-

to e posizionato attraverso una ap-

posita pinza coassiale traumatica.

Pinza per DSEK coassiale traumati-

ca per inserimento lenticolo endo-

teliale di Sivelli-Azzolini. 

Porta Aghi Troister. Il porta aghi Twi-

ster possiede un particolare snodo

caratterizzato da un design che im-

pedisce l’incarceramento del filo du-

rante la procedura di sutura dei tes-

suti oculari.

dalla S.I.R. Oftalmica

Pinze Capsuloressi di Inamura-Cal-

lidine della Duckworth&Kent. Pro-

gettate per un’incisione da 1,8mm

sono caratterizzate dalla presenza

di tacche graduate sulle punte per

indicare il diametro desiderato e il

raggio della capsuloressi, per una

misurazione accurata e precisa evi-

tando quindi la sovrastima della ca-

psuloressi che si verifica facilmente

con la misurazione sulla superficie

della cornea.

Compasso goniometrico di Limoli:

revisiona il tradizionale concetto di

compasso. La scala incisa sul com-

passo è in gradi anziché in millime-

tri, in modo da permettere una mi-

surazione precisa del corretto asse

di impianto delle lenti IOL Toriche. 

Cannule bimanuali Dott. Avolio:

presentano una sezione tonda nel

punto di entrata per una migliore

tenuta della camera e una punta spa-

tolata per una maggiore manovra-

bilità chirurgica rendendo migliore e

di più facile realizzazione l’opera-

zione di pulizia della capsula.

Da qualche anno aumenta sempre

più l’interesse verso l’occhio secco,

la sua diagnosi e i vari tentativi di ri-

soluzione. Con i test attuali a dispo-

sizione, test di Schirmer, Break-up Ti-

me (B.U.T.), test di colorazione vitale

(Ocular Surface Staining), Tear Sco-

pe presenti e significativi nelle for-

me severe, nelle forme lievi e medie di

disfunzione lacrimale per la difficoltà

di avere una quantificazione si sen-

te maggiormente la necessità di te-

st specifici. 

Ci si aiuta nella diagnosi facendo ri-

ferimento ai sintomi avvalendosi di

un questionario strutturato. Dallo

scorso anno si ha a disposizione il

“Registro Italiano dei Pazienti con di-

sfunzione Lacrimale” in cui il paziente

viene inserito con i dati anagrafici,

anamnestici e clinici in una Cartella

Clinica Web Based, alla quale solo

l’Oculista autorizzato ha accesso e

godere del patrimonio di dati epide-

miologici e clinici a vantaggio di una

diagnosi e approccio terapeutico ot-

timizzato. 

Nel Workshop DEWS 2007 dalle di-

verse teorie proposte è emerso che

l’iperosmolarità lacrimale è il mec-

canismo principale causa di infiam-

mazione, danni e sintomi a carico

della superficie oculare. 

Il suo controllo è dunque utile nella

diagnosi di occhio secco nelle sue va-

rie forme di severità, ma problemi

tecnologici hanno impedito di usu-

fruire di questo test nella pratica cli-

nica. Grande difficoltà è sempre sta-

to il prelievo della necessità di lacri-

me occorrenti.

LA VOCE AICCER  1/2010



INTERAZIONI
CONGRESSI

55LA VOCE AICCER  1/2010

TearLab (SIFI) analizzatore e indi-

catore quantitativo dell’osmolarità

delle lacrime.

La misura rapida si ottiene con una

quantità di lacrime nell’ordine di nL

senza necessità dell’utilizzo di ca-

pillari standard di vetro per la rac-

colta. 

Il tempo di campionamento è ridot-

to a meno di un secondo, evitando

possibile evaporazione del liquido

lacrimale. 

L’osmolarità viene misurata attra-

verso elettrodi che ne misurano la

conducibilità.

Per il rilevamento dell’acutezza visi-

va sono stati realizzati sistemi di mi-

surazione a un buon livello di stan-

dardizzazione, ma la necessità di una

sempre maggiore esattezza della

quantificazione, che specie in parti-

colari situazioni ci viene richiesto,

non ha risolto completamente il pro-

blema. 

Superate le critiche sui vari ottotipi a

disposizione, emerge l’importanza nel

rilevamento di altri fattori, quali una

precisa distanza, la tipologia dell’ot-

totipo, l’illuminazione sua e dell’am-

biente, la sensibilità al contrasto, la

funzionalità mono e binoculare e tut-

ti i vari test a disposizione.

Questa è la ragione che mi ha por-

tato a visionare l’Ottotipo di cui ri-

marco alcune caratteristiche:

YANG (SIFI Diagnostic) che aggior-

na e completa il MAV.

Schermo di 19” – Sistema di calibra-

zione della luce alle più diverse con-

dizioni di illuminazione.

Telecomando con schermo retroil-

luminato che riporta interamente sul

display i test esaminati. 

Completezza dei vari test a disposi-

zione.

Novità e anche vecchi ricordi in col-

lirio:

La Tubi Lux è stata assorbita dalla

Bausch & Lomb e per 6 mesi man-

terranno le proprie linee.

Oftaial (Alfa Intes) ancora un lubri-

ficante a base di sodio ialuronato al

0.4% bilanciata con elettroliti che

ne fanno una soluzione ipotonica.

Confezioni di 15 flaconcini richiudi-

bili da utilizzare entro 12 ore dalla

prima apertura.

La ricomparsa per me del Tetramil

(Alfa Wassermann) decongestio-

nante e antistaminico, usato per an-

ni e ora in flaconcini monouso.

Nuove ditte farmaceutiche: 

EyeLab che distribuisce prodotti for-

niti dalla SIFI

La Farmakè con Equimacula un in-

tegratore alimentare in sciroppo per

la DMLE e Keial un lubrificante a base

di acido jaluronico in monodosi. 
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