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EDITORIALELA VOCE AICCER

La chirurgia della cataratta ci ha abituato negli ultimi anni ad improvvisi “scossoni”: quando
il progresso sembrava fermo su una linea che tende al piatto all’improvviso si trasforma in una
iperbole e consente ai nostri battiti cardiaci di aumentare la frequenza.
La chirurgia della cataratta con il laser esiste; dopo tanti anni di smentite ai nostri pazienti
(non funziona, non esiste) quanta fatica a voler essere precisi e meticolosi e spiegare che non era
legata al laser  ma effetto di una vibrazione ultrasonica il poter eliminare la cataratta attraver-
so una  piccola incisione. Certo il pregresso è ancora in fase attuativa ma la rivoluzione è palpi-
tante il femtosecond è grado di frammentare un cristallino catarattoso il cerchio è quasi chiuso.
Quali sono stati in sintesi gli sviluppi che hanno portato il femtosecond a questo punto?
L’esecuzione delle incisioni nella sua forma, profondità, precisione che gli consentirà di supera-
re qualsiasi lama manovrata da qualsiasi mano, cosa che si ripercuoterà su una valutazione più
precisa anche della induzione dell’ astigmatismo.
L’esecuzione delle capsulorexi nelle sue dimensioni (finalmente sempre 0.25 mm al di sotto del
corpo ottico sui 360º) ma soprattutto nella sua centratura sull’asse ottico che non consentirà in
fase di fibrosi e contrattura di avere nessuna azione negativa sulla posizione della lente (decen-
tramento e Tilting).
Ma soprattutto sulla centratura di questa, sempre più importante, (multifocali) sulla stabilità di
queste (toriche) e sulla posizione nel sacco per una biometria sempre più accurata. Sicuramente
un passo decisivo per una chirurgia sempre più refrattiva della cataratta.
La “emulsificazione del nucleo” sotto controllo “OCT” e dello Scheimpflug, ancora la parte che
necessita di sviluppo più profondo i pattern e gli algoritmi ci sono già, ma la necessità è arriva-
re ad ottenere una consistenza del contenuto del sacco capsulare (trasformazione in “frullato”) ta-
le che si possa sicuramente aspirarle senza nessun uso di ultrasuoni. 
I limiti attuali sono ancora molto importanti e occorre riassumerli in categorie.
Tempo: si accorcia il tempo sala ma nel complesso si prolunga il tempo intervento.
Costi: purtroppo enormi non solo per lo strumento ma per tutto il monouso che raddoppia, ri-
sparmieremo i taglienti!
Organizzazione: alcune fasi fuori della sala con il femto, il tecnico (key operator, un assistente)
per l’incisione la rexi e la frammentazione a laser, le altre in sala operatoria la facoaspirazione e
l’immissione della lente.
Una chirurgia quindi elitaria che darà poco spazio alla routine, alla necessità di produrre chi-
rurgia a costi che già oggi sono proibitivi per il pubblico ed a ritmi che riporterà le liste di atte-
sa ai valori di qualche anno fa?
Ma cosa importa al progresso dei problemi nazionali legati alla crisi, ai drg, ai tempi di sala ope-
ratoria. Il progresso, quando contiene valori assoluti, non conosce nessun limite saranno i veri si-
stemi organizzativi a doversi piegare a lui, perché perverrà la volontà di ricevere quella sicurezza
quel benessere non più legato purtroppo all’esperienza, alla qualità, alla potenzialità del chirur-
go, ma alla organizzazione, all’efficienza strumentale che porterà una ripetitività in questa chi-
rurgia sicuramente già molto alta ma che lo diverrà talmente di più da fare la differenza.
Una sola critica forse troppa fretta di vendere uno strumento, una tecnica non ancora definitiva.
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Inizia una rivoluzione!
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Cari amici, 

da poco si è conclusa la XIV edizione del Congresso AICCER, svoltosi a Roma, superbamente organizzato da Scipio Rossi. 
Come le ultime edizioni del nostro Congresso, anche quella di quest’anno ha registrato il tutto esaurito, con un’affluenza
di medici chirurghi ed ortottisti davvero eccezionale; ciò rappresenta la chiara manifestazione di una società in crescita, in
continua evoluzione ed aperta a tutte le categorie di oculisti.
La struttura del congresso è lo specchio fedele delle finalità dell’AICCER, con ampio spazio dedicato sia all’aspetto didatti-
co che all’approfondimento scientifico delle novità del mercato di cui noi oculisti possiamo usufruire per garantire un mi-
glior comfort visivo ai nostri pazienti.
Uno degli argomenti più discussi di questa edizione sono state le lenti Premium. Le lenti Premium costituiscono senz’altro
un’implementazione qualitativa del patrimonio personale di ogni oculista ed un passaggio obbligato tra la cataratta stan-
dard e la cataratta di qualità. Le lenti Premium potranno essere impiantate da tutti quei chirurghi che vorranno distinguersi
per fornire al paziente il massimo del confort visivo possibile. Credo personalmente che queste lenti non potranno entra-
re nella routine in tempi brevi ma è certamente vero che attualmente occupano una quota di mercato troppo piccola ri-
spetto al loro possibile utilizzo.
Bisogna però fare un’importante distinzione tra le lenti multifocali e le toriche. Le lenti multifocali danno una considere-
vole libertà dagli occhiali ma, a fronte di questo vantaggio, possono determinare piccole limitazioni e fastidi. Il problema è
sempre comprendere le motivazioni del paziente e le sue necessità di visione nella vita quotidiana; quindi per questa cate-
goria di lenti fondamentale è la corretta selezione del paziente. 
Totalmente differenti sono le considerazioni da fare per le lenti toriche. Sono lenti eccezionali che risolvono ametropie in
maniera perfetta e non hanno praticamente controindicazioni. Se ben posizionate, e la cosa non è affatto difficile, perfe-
zioneranno in modo fisiologico la visione da lontano per cui il paziente ci sarà sempre grato. Il problema in questa circo-
stanza è solo di ordine economico. Come ovviamente tutte le lenti Premium, hanno un costo normalmente non sostenibi-
le dal S.S.N. e solo i pazienti che affrontano un intervento privato vi possono accedere.
Il messaggio che si ricava dal congresso per i chirurghi è di non lasciarsi intimorire dalle continue novità presenti sul merca-
to, di approfondire e studiare continuamente tutte le innovazioni tecnologiche, e di provare serenamente, senza mai osare. 
La nostra chirurgia è spietata e lascia inesorabilmente indietro chi, per timore del nuovo, non si apre alle nuove frontiere.
Sul nostro sito www.aiccer.it, saranno disponibili i video atti del congresso ed in particolare si potrà rivedere la nostra chi-
rurgia in diretta per rivivere tutte le emozioni e i momenti più delicati.
Il nostro sito è aperto a tutti, soci e non, ma alcune sezioni di approfondimento saranno riservate ai soli soci.
Il sostegno dei soci è indispensabile per la nostra società e speriamo di accogliere sempre più amici e simpatizzanti che ci
aiutino con il loro contributo economico ed intellettuale.
A tale scopo ricordo che una delle novità istituzionali dell’Aiccer di quest’anno è stata la creazione di un nuovo organo del-
lo statuto: il Comitato Tecnico-Scientifico. Questa nuova struttura, composta da 5 a 15 oculisti, avrà la funzione di colla-
borare con il Direttivo, pur senza avere facoltà di voto, per aumentare il patrimonio di idee e di progetti; sarà coordinata
dal presidente uscente e potrà collaborare all’impostazione del congresso nazionale o alla stesura di testi e pubblicazioni.
L’introduzione di questo nuovo Comitato sarà molto utile per una Società come la nostra, proiettata sempre più verso
un’affermazione scientifica internazionale.
Va infine ricordato che quest’anno il nostro congresso ha dato la possibilità di ottenere ben 21 crediti ECM tramite la FaD,
Formazione a Distanza, con una modalità semplice e agevole, da espletare tramite internet anche comodamente da casa.
Per quest’anno abbiamo optato per questa scelta, ovvero di offrire ai partecipanti al congresso un programma formativo
FaD costruito sui contenuti de La Voce AICCER e delle monografie 2010, a seguito della nuova recente normativa ECM. Que-
sta normativa, oltre alla confusione generata dalle continue modifiche e da procedure non sempre chiare, pone molti li-
miti al modo di comunicare durante i congressi: da ora in poi, per poter accreditare un evento, si potranno indicare soltanto
le molecole oppure i nomi generici di farmaci, strumenti, presidi medici e chirurgici e non potrà essere più riportato alcun
nome commerciale, anche se non correlato con l’argomento trattato. Questo per scindere la formazione dagli interessi com-
merciali: forse gli oculisti in aula non sanno giudicare e discernere una pubblicità da una corretta esposizione di dati?
Il Legislatore pensa di no… e allora… Buona Fortuna a tutti.

INTERAZIONI
di Vincenzo Orfeo

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Il XIV Congresso AICCER si è tenuto a Roma dal 10 al 12 marzo u.s. con le sessioni
di live surgey effettuate presso l’Ospedale San Carlo di Nancy, nell’Unità Operativa di-

retta da Scipione Rossi.
Le sessioni di chirurgia in diretta delle 2 giornate congressuali sono state incentrate sul-
l’impianto delle lenti premium, toriche, presbiopiche, presbiopiche–toriche, accomodative,
fachiche, nell’intento di fornire ai congressisti le ultime novità in tema di correzione del-
la afachia e della miopia elevata. 
Tutti gli interventi si sono svolti con perfetto ordine cronologico e rispetto dei tempi, se-
guendo la ormai ben sperimentata organizzazione delle chirurgie in diretta che, alternando
relazioni di “introduzione” alla sessione chirurgica dedicata, ha permesso di avere le
informazioni teoriche sul funzionamento della lente immediatamente agganciate all’a-
spetto chirurgico.
Ma, a mio avviso, questo non basta per dare giusto significato a questo tipi di sessioni chi-
rurgiche, poiché il vero valore di queste lenti è legato alla loro funzionalità nel post ope-
ratorio e quindi, di fatto, al risultato funzionale conseguito dal paziente.
Ed allora, siccome un congresso non deve rimanere nel nostro ricordo solo per l’aspetto
sociale, ho pensato che fosse opportuno rivivere e “stressare” ancora una volta l’organiz-
zatore Scipione Rossi, fortunatamente però a bocce ferme, per chiedergli le informazio-
ni sul post operatorio anatomo-funzionali dei pazienti operati.

I sessione venerdì mattina: IOL DA MICROINCISIONE E PRE CARICATE
Caro Scipio, rivediamo un po’ insieme la prima sessione di venerdì mattina. Analizzia-
mo il paziente n. 1: ha impiantato una lente Physiol 123, commercializzata da Optikon,
il chirurgo Riccardo Sciacca. La situazione pre-operatoria mostrava un paziente con ca-
taratta cortico-nucleare senza nessuna particolarità legata alla patologia. La scelta però in
questo paziente della lente Physiol è legata al fatto che la LSA corneale pre-operatoria era
di +0.13 µm e la LSA della lenti è di –0.11 µm.

LE INTERVISTELA VOCE AICCER

Chirurgia in diretta AICCER 2011:
I risultati clinici
Intervista a Scipione Rossi

Vittorio Picardo

Scipione Rossi 
Dopo “lo stress”
congressuale
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Cosa avete riscontrato al follow-up a 30 giorni? E come sta il paziente adesso?
R. Abbiamo ottenuto una emmetropizzazione e l’OPD mostra una aberrazione sferi-

ca longitudinale (LSA) totale leggermente negativa. Speriamo che questa situazio-
ne renda la paziente felice nelle attività con scarsa illuminazione.

Il paziente n. 2, trattato da Tommaso Micelli Fer-
rari, ha impiantato come IOL una novità della
Zeiss. Presentava, se non ricordo male, esiti di
termo cheratoplastica conduttiva che non aveva
funzionato nel tempo (ipermetropia di +2D cir-
ca) e che aveva prodotto sulla superficie cornea-
le un’irregolarità di curvatura con dispersione
diottrica elevata. Il collega ha eseguito una pro-
cedura chirurgica con tecnica  monomanuale (C-
MICS) impiantando la lente Zeiss Asphina pre-
caricata da microincisione con LSA neutra.

Ad oggi la sua situazione come si presenta?
R. Al momento, abbiamo ottenuto solo una emmetropizzazione ma non abbiamo peg-

giorato la irregolarità di curvatura presente nel pre-operatorio.

L’ultimo intervento di quella sessione ricordo riguardava la lente precaricata Hoya, im-
piantata da Fabio Fiormonte.

Confrontando l’aspetto funzionale pre-operatorio con quello post operatorio
cosa puoi dirmi?
R. Anche in questo caso la neutralizzazione della LSA corneale preoperatoria è sta-

ta ottenuta con successo grazie alla scelta della IOL i-Sert micro 251 con LSA
–0.18 µm.

II sessione venerdì mattina: IOL TORICHE
Questa parte della live surgery ricordo vi impegnò
particolarmente nella ricerca dei pazienti, poiché
trovare astigmatismi significativi, in pazienti con
cataratta, non è sempre molto facile. Invece, la ses-
sione ha offerto una panoramica sulle principali
IOL toriche, la Tecnis AMO, la AcriLISA di Zeiss
e la Acrysof IQ di Alcon.

Scegliendo un paziente a caso, possiamo con-
fermare agli amici che ci leggono la validità del
risultato post operatorio con le IOL toriche?
R. Tutti i pazienti a cui sono state impiantate le

IOL toriche hanno ottenuto una diminuzio-
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ne se non una neutralizzazione dell’astigmatismo corneale pre-operatorio. La me-
dia dell’astigmatismo post-operatorio rilevato è stato tra 0.27 e 0.75 D. Per esem-
pio un paziente che presentava –10.50 sf –5 cil (155) ha impiantato una lente to-
rica con risultato post-operatorio di –0.50 sf –0.5 cil (25).

La mattinata si è conclusa con il gruppo delle IOL accomodative, con dimostrazioni sul-
la Syncrony di AMO, la nuova lente con doppio piatto ottico, da me definita “a cestel-
lo”, la Crystalens di B+L, nelle sue versioni HD e AO e la I-Stream di Alfa Intes.
Ricordo che abbiamo sottolineato più volte commentando le belle chirurgie dei Colle-
ghi, l’importanza che la dimensione della ressi ha per questa tipologia di lenti, che de-
vono entrare e “vivere” veramente dentro al sacco, rimanendone quasi catturate per esple-
tare al meglio la loro attività di tipo pseudoaccomodativo.

I follow-up di questi pazienti sono incoraggianti? 
R. Come saprai l’attività accomodativa di queste lenti migliora nel tempo quindi

possiamo semplicemente dare delle informazioni preliminari sul risultato re-
frattivo ottenuto e sui primi test dell’acuità visiva per vicino.
L’emmetropizzazione è indispensabile per il corretto funzionamento della lente
ed è stata ottenuta nei pazienti con Crystalens®. In questi paziente l’acuità vi-
siva per vicino sembra essere migliore per i pazienti che hanno impianto la Cry-
stalens® HD (J3). Nella mia esperienza personale con le Crystalens® di ultima
generazione ritengo che possa essere eseguita con successo la tecnica della MIX &
MATCH con l’HD nell’occhio dominante per vicino del’AO nell’occhio domi-
nante per lontano.
Riguardo la Synchrony nel primo mese post-operatorio è una regola trovare una
miopizzazione fino a –2D. Nella nostra esperienza con questa lente dopo circa
2-3 mesi si ottiene la emmetropizzazione. Abbiamo riscontrato nel migliore dei
nostri pazienti impiantati con questa lente un’acuità visiva per vicino di J2 in
binoculare. 
Il paziente che ha impiantato la Synchrony presentava una refrazione pre-ope-
ratoria di +2.75sf +0.5 (180°). L’emmetropizzazione è stata ottenuta dopo 6 set-

timane dalla chirurgia con un ottimo risultato re-
frattivo nella visione per lontano (visus naturale
9/10) e una buona performance accomodativa sia sog-
gettiva (J3) che oggettiva (negativizzazione della
LSA con uno stimolo accomodativo di –3D, esegui-
to con OPD scan). 
La foto a fianco mostra l’ultimo controllo dell’oc-
chio operato.

La sessione pomeridiana ha incentrato la sua attenzio-
ne sulle lenti fachiche per la miopia elevata. Queste
lenti hanno vissuto alterne vicende negli anni con pro-
poste di tipo tecnologico riguardanti disegni e materiali
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molto spesso di derivazione dalla chirurgia della cataratta più recentemente con note di
originalità che hanno indubbiamente migliorato la tolleranza biologica e la qualità del-
la visione, eliminando quasi completamente le varie complicanze che abbiamo vissuto nel
tempo.

Facciamo qualche esempio avvalendoci sempre della documentazione ricca e ab-
bondante che era stata predisposta per ogni paziente.
R. Ti do gli esami pre e post-operatori del paziente operato da Caporossi con lente cachet

di Alcon (che vedi in foto di controllo) ed il risultato biomicroscopico ottenuto.
La refrazione pre-operatoria era di –15 sf –1 cil (180), la profondità della camera
anteriore 4,05 mm, diametro orizzontale corneale (White-to-White) di 12 mm, pu-
pilla scotopica 5,12 mm, cellule endoteliali: 3010. Al settimo giorno post-operato-
rio la paziente presentava un visus naturale di 9/10. 

Nella seconda giornata avevi previsto invece un altro
capitolo interessante con la multifocalità come fattore
di richiamo anche se il primo gruppo invece conte-
neva sempre delle lenti precaricate, di varie azienda
con caratteristiche differenti: l’Akreos MI di B+L, la
Acrysof IQ torica, la En Vista di B+L e la Physiol di
Optikon.
Le multifocali standard hanno evidenziato le diffe-
renza nella scelta delle caratteristiche ottiche tra le
lenti ZMB 00 di AMO e la Acrysof IQ Restor di Al-
con. Queste lenti, immagino, necessitano di alcuni
piccoli tricks preoperatori: gli esami topografici aber-
rometrici, la pupillometria, un’ottima biometria e
ancor più la corretta scelta del paziente.

Il tuo parere?
R. Il primo e fondamentale criterio di inclusione è che i pazienti siano interessati

a recuperare la visione da lontano e da vicino. Solo in questo caso gli esami pre
operatori che tu hai elencato diventano fondamentali. Vorrei ricordare che è ne-
cessario una chirurgia impeccabile per ottenere risultati accettabili. Per sempli-
ficare tutto il percorso necessario nella chirurgia multifocale bisogna ottenere
con i pazienti monofocali un visus minimo di 7/10 naturali. Questo significa che
tutto il pre-operatorio e il momento chirurgico sono adeguati alla chirurgia con
le lenti multifocali.

Infine, nell’ultima sessione, che è stata seguita come tutte le altre dagli 800 partecipanti, sud-
divisi in 2 sale, una dedicata alla rifrattiva, l’altra alla cataratta, abbiamo o meglio avete
toccato il massimo della bravura organizzativa, trovando pazienti che volessero una IOL mul-
tifocale, ma che erano per di più, significativamente astigmatici e quindi particolarmente
adatti all’impianto di IOL multifocali toriche che oggi sono la ultima novità sul mercato.
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Interessante la differenza tra la Restor torica
e la AcriLISA torica di Zeiss, mentre l’e-
quivalente prodotta da AMO è in “dirit-
tura di arrivo”.

Puoi spiegarci le differenze sulle moda-
lità di correzione del cilindro? Mi sem-
bra che su un tipo di lente si solo su una
superficie, sull’altra in entrambe.
R. Si ti ricordi bene perché le MIOL to-
riche Zeiss hanno dividono la toricità su
entrambe le facce, mentre la Restor torica
e la IOL torica dell’AMO solo sulla su-
perficie anteriore

E i dati post chirurgici di questi pazienti?
R. È incredibile pensare di poter correggere tutti i difetti di vista di una persona.

Con queste lenti lo abbiamo ottenuto.

Ha già chiesto l’intervento per il secondo occhio qualcuno di loro?
R. Alle MIOL Toriche lo abbiamo fatto a tutti.

Caro Scipio, mi ha fatto molto piacere rivivere con te le emozioni della live surgery del
XIV congresso AICCER, perché ripassando le varie sessioni, ho ricordato tutto ciò
che si è vissuto dietro le quinte, che in aula non arriva, ma che la struttura invece vive
in prima linea.
E allora l’occasione mi è favorevole per ringraziare di nuovo tutti i tuoi collaboratori ed
il personale di sala, i colleghi anestesisti e la struttura del San Carlo che è stata ancora una
volta felice teatro di una esperienza scientifica e culturale valida, che penso AICCER
vorrà proseguire anche l’anno prossimo a Trieste, con gli opportuni adattamenti del pro-
gramma alle ultime novità tecnologiche.



dalla felice scelta dei chi rurghi tra i più
esperti in campo nazionale con spazio
giustamente limitato ai giovani, dai com-
mentatori in sala operatoria e nelle due
sale predisposte, sala cataratta e sala
refrattiva. La scelta dei pazienti ha visto i
nostri più esperti chirurghi in interventi
anche molto complessi dimostrando qu -
anto sia elevata la nostra chirurgia. Ogni
seduta operatoria è stata ben commenta-
ta dai diretti partecipanti e molto ben
accettata dai sempre numerosi congressi-
sti. Vale la pena che sia così seguito in
tutte le nostre riunioni Si è iniziato con
Corsi pedagogici con scelta finale su ar -
gomenti specifici a cura delle varie ditte. 
Le Tavole Rotonde completavano gli
argo menti scaturiti negli interventi chi -
rurgici con qualche volta dover fare la
difficile scelta tra le due sale congressua-
li. Le Wet-Lab a cura dell’Alcon in col-
laborazione dei diretti collaboratori di
Rossi hanno confermato l'interesse dei
meno esperti che in una continua suc-
cessione hanno sempre occupato le
postazioni di lavoro. 
L'Assemblea dei Soci AICCER ha pie-
namente confermato la buona funziona-
lità del Direttivo con un particolare
plauso e ringraziamento a Scipio Rossi
per l'ottimo Congresso integrato dal
cocktail-cena nel prestigioso Palazzo
Ferrajoli con vista su Piazza Colonna
con al centro la Colonna di Marco
Aurelio. Penso proprio che non si pote-
va fare di più. L’appuntamento è a
Trieste il 15-17 marzo 2012 per il XV
Congresso AICCER affidato a Daniele
Tognetto con la presidenza Onoraria del
prof. Giuseppe Ravalico.

ta dalla lettura magistrale di Lucio
Buratto su ”l’evoluzione della Lasik”, a
cui hanno partecipato J. Guell (Spagna),
I. Pallikaris (Grecia) A. Doga (Russia), R.
Nuijts (Olanda) e i nostri L. Buratto e
M. Piovella. È doveroso un riconosci-
mento ancora a Roberto Bellucci ricon-
fermato Segretario dell’ESCRS. La
novità di quest’anno è il Simposio ISRS
(International Stereotactic Radiosurgery
Society), società sorta da 20 anni che rag-
gruppa tutti i medici che operano nel
campo della radiochirurgia stereotassica
incoraggiando una interazione delle
diverse comunità internazionali di neu-
rochirurghi, oncologi, radioterapisti e
altri sanitari interessati a tutta la chirur-
gia del corpo e non solo del cervello. Il
Simposio è stato condotto dalla Dr.ssa
V. Katsanevaki (Grecia) e da P. Vinci -
guerra con tema: Current trends in
Refractive Surgery. La chirurgia in diret-
ta ha ancora avuto un ruolo importante
e Scipio Rossi, direttore UOC micro -
chirurgia oculare dell’Ospedale San
Carlo IDI, ha completato un ottimo
congresso aumentando il prestigio del -
l’AICCER, società che ancora una volta
si è dimostrata vitale e fondamentale
nell’Oftalmologia italiana, ben sorretto
dalla sua equipe, dalla bontà delle riprese
condotta dall’ormai collaudata professio-
nalità della GDS di Senna Comasco,

Il XVI congresso AICCER organizzato
da Scipione Rossi ha superato con la

partecipazione attiva del Direttivo, dei
Relatori, dei Chirurghi, della Segreteria
Scientifica e Organizzativa ogni più rosea
aspettativa. Scipione Rossi ha mantenu-
to le non poche e non facili premesse
annunciate meritando il rico noscimento
e il plauso dei circa 900 congressisti oltre
alle non semplici attese delle 27 Aziende
partecipanti. 
Ben in tuita la scelta della sede, l’Hotel
Ergife che già ci vide partecipi al
Congresso Mondiale nel 1986 e che
avrebbe potuto lasciare qualche perples-
sità se non fosse stata supportata dal
numero dei partecipanti. Ampi gli spazi
ha disposizione e ottimi i servizi control-
lati dall’ormai collaudata Segreteria AIC-
CER, facente parte dell’AIM Group
Inter national di Milano. Qualche diffi-
coltà potrebbe essere stata percepita dalla
non partecipazione diretta all’accredita-
mento per lo stato confusionario del
nuovo regolamento ECM con comun-
que la possibilità di ottenere i crediti for-
mativi, ben 21, partecipando al pro-
gramma di formazione a distanza con
quota compresa nella iscrizione al con-
gresso. Il programma scientifico è stato
strutturato in modo superlativo pur nella
sua complessità. 
Per incrementare una partecipazione
più attiva è stato istituito un premio
AICCER alla migliore comunicazione o
poster o video, vinto da P. Bonci con
“Utilizzo di un collirio alla membrana
amniotica (Amniocoll) nei processi di
riepitelizzazione epiteliale della cornea”
che già sentii annunciare con interesse in
una riunione 7-8 anni fa a Monza. È
continuata la collaborazione con
l’ESCRS con la Sessione sul “Presente e
futuro del Femtosecond Laser”, precedu-

XIV Congresso AICCER 
Roma 10-12 Marzo 2011

Un bel successo
di Dario Aureggi
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Risultati di una survey italiana
sulle procedure di sterilizzazione
nella chirurgia della cataratta 
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Introduzione
L’endoftalmite infettiva rappresenta una delle com-
plicanze più importanti in seguito a chirurgia della ca-
taratta. L’incidenza riportata in letteratura varia da
0.082% a 0.35%1. Attualmente, malgrado le recen-
ti linee guida europee2 sul comportamento da tene-
re in tema di profilassi dell’endoftalmite in seguito a
chirurgia della cataratta, alcune misure preventive e
strategie risultano di controversa utilità  e soprattut-
to non sono ben standardizzate. L’obiettivo di que-
sto studio è quello di documentare i comportamen-
ti e le procedure di sterilizzazione adottate dai chirurghi
italiani nella chirurgia della cataratta. 

Metodi
Nel Novembre 2010, è stata effettuata un’indagine
AICCER sulla prevenzione delle complicanze in-
fettive nella chirurgia della cataratta, attraverso l’in-
vio via e-mail a 80 centri chirurgici italiani di un
questionario di 4 pagine. Le risposte sempre via e-mail
o fax sono arrivate entro Gennaio 2011. Ciascun
centro ha indicato il numero annuo di interventi di
cataratta eseguiti.
Il questionario aveva l’obiettivo di stabilire i presidi
medici utilizzati nelle sale operatorie italiane per la
profilassi dell’endoftalmiti post-chirurgia della ca-
taratta ed identificarne le differenti modalità di uti-
lizzo. In particolare esso presentava 4 sezioni suddi-
vise in: 
• profilassi preoperatoria (giorni che precedono l’in-

tervento): uso dell’antibiotico per via sistemica e
topica, uso di disinfettanti;

• profilassi perioperatoria (preparazione in sala ope-
ratoria): uso dell’antibiotico per via topica, uso di
disinfettanti;

• profilassi intraoperatoria: uso dell’antibiotico nella
soluzione di irrigazione, uso dell’antibiotico intra-
camerulare, uso dell’antibiotico sottocongiuntiva-
le, uso del disinfettante a fine intervento;

• profilassi postoperatoria (giorni successivi l’inter-
vento): uso dell’antibiotico per via sistemica e to-
pica. Inoltre il questionario includeva informa-
zioni sull’uso del cortisone postoperatorio. 

Il format del questionario era a risposta multipla e in
alcuni casi era possibile selezionare l’opzione “altri”
in modo da personalizzare la risposta.

Risultati
Sono state ricevute risposte da 56 centri con una tas-
so di risposta del 70% per un totale di interventi an-
nui di 98550.

Profilassi preoperatoria
La profilassi antibiotica per via sistemica è effettua-
ta dal 19% dei chirurghi (Figura 1). La classe di an-
tibiotici più usata è rappresentata dai chinolonici
(69%) seguita dai macrolidi (19%) e dalle cefalo-
sporine (12%). 
Nella Figura 1 è riportata la percentuale di utilizzo
per ciascuna classe antibiotica e per principio attivo.
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La durata media della terapia per via sistemica prein-
tervento è di 2,1 giorni.
Gli antibiotici per via topica sono invece utilizzati dal
76% dei chirurghi (Figura 2). I chinolonici sono la
classe maggiormente usata (75%), seguiti dagli ami-
noglicosidi (20%) e dai macrolidi (5%). Nella Figura
2 è riportata la percentuale di utilizzo per ciascuna
classe antibiotica e per principio attivo. La durata
media della terapia per via topica preintervento è di
2,5 giorni.
Il 9% dei centri utilizza disinfettanti nei giorni che
precedono l’intervento.

Profilassi perioperatoria
In sala operatoria, gli antibiotici per via topica sono
utilizzati dal 41% dei chirurghi (Figura. 3). I chi-
nolonici sono sempre la classe più usata (72%), se-
guita dagli aminoglicosidi (23%) e dai macrolidi

(5%). Nella Figura 3 è riportata la percentuale di
utilizzo per ciascuna classe antibiotica e per princi-
pio attivo. Nel 76% dei casi l’antibiotico viene som-
ministrato attraverso l’instillazione di 1-2 gocce,
mentre nel 19% dei casi viene eseguito un lavaggio
dei fornici.
Per quanto riguarda invece l’uso perioperatori dei
disinfettanti, il 100% dei centri utilizzano lo  Iodo-
povidone (IP) in sala operatoria, e tutti i centri ap-
plicano il disinfettante sia nella cute che nei fornici. 
Come si evidenzia dalla Figura 4, i tempi di appli-
cazione del disinfettante più comuni risultano 3 mi-
nuti (35%), 5 minuti (28%) e 2 minuti (20,5%)
nella cute e 3 minuti (42%), 5 minuti (28%) e 2
minuti (14,5%) nei fornici congiuntivali.
La concentrazione della soluzione di IP più utilizzata
è 10% sulla cute (75%) e 5% nei fornici congiunti-
vali (83%).
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Figura 1. Uso preoperatorio dell’antibiotico per via sistemica Figura 2. Uso preoperatorio dell’antibiotico per via topica

Figura 3. Uso perioperatorio dell’antibiotico per via topica Figura 4. Uso perioperatorio dei disinfettanti: tempo di applicazione e
concentrazione della soluzione
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Inoltre l’83,6% dei centri utilizza lo IP in una di-
luizione già pronta, mentre il 16,4% una diluizione
galenica/ diluita. Nel 75,4% dei casi viene usata una
confezione sterile per ogni seduta, nel 23% una con-
fezione sterile per ogni paziente (Figura 5). 
Il soggetto che instilla più frequentemente il disin-
fettante in sala operatoria è l’infermiere (55%), seguito
dal chirurgo (30%) e dall’assistente (15%). Nel 26%
dei casi il disinfettante viene applicata nella presala
operatoria, mentre nel 74% in sala operatoria. Nel
51% dei casi prima dell’applicazione del telo, nel 6%
dei casi dopo l’applicazione del telo, nel 43% dei ca-
si sia prima che dopo l’applicazione (Figura 6).

Profilassi intraoperatoria
Il comportamento dei centri chirurgici ha evidenziato
che il 21% utilizza l’antibiotico diluito nella soluzione
di irrigazione. La vancomicina risulta il principio
maggiormente usato.

Invece la somministrazione di antibiotico intraca-
merulare a fine intervento viene effettuata dal 41%
dei chirurghi, e in questo caso il Cefuroxime è il
principio più usato (52%) seguito dalla Vancomicina
(48%).
Il 33% dei chirurghi utilizza l’antibiotico per via
sottocongiuntivale, mentre soltanto il 7% utilizza
il disinfettante a fine intervento (Figura 7).

Profilassi postoperatoria
La profilassi antibiotica per via sistemica viene ef-
fettuata dal 32% dei centri chirurgici (Figura 8).
Anche in questo caso la classe di antibiotici più usa-
ta è rappresentata dai chinolonici (47%) seguita dal-
le cefalosporine (44%) e dai macrolidi (9%). 
Nella Figura 8 è riportata la percentuale di utilizzo
per ciascuna classe antibiotica e per principio attivo. 
La durata media della terapia per via sistemica po-
stintervento è di 3,6 giorni.
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Figura 5. Uso perioperatorio dei disinfettanti Figura 6. Uso perioperatorio dei disinfettanti: modalità di instillazione

Figura 7. Uso intraoperatorio di antibiotici Figura 8. Uso postoperatorio dell’antibiotico per via sistemica



Gli antibiotici per via topica sono invece utilizzati da
tutti i centri chirurgici (100%) (Figura 9). Le classi
farmacologiche maggiormente usati sono gli ami-
noglicosidi (41,4%), ed i chinolonici (40,6%). Nel-
la Figura 9 è riportata la percentuale di utilizzo per
ciascuna classe antibiotica e per principio attivo. La
durata media della terapia per via topica è di 15,1
giorni con un numero medio di somministrazioni di
4,1 al giorno.

Discussione
Gli approcci terapeutici di prevenzione dell’endof-
talmite post intervento di cataratta consistono sia
nel ridurre la flora batterica oculare usando disin-
fettanti ed anfibiotici topici sia nell’eradicare i bat-
teri che sono entrati all’interno dell’occhio attra-
verso la diffusione degli antibiotici nei tessuti ocu-
lari per via topica, sottocongiuntivale, intracame-
rulare e sistemica3.
La più comune sorgente di organismi responsabili di
endoftalmite postoperatoria è la flora batterica già
presente nella superficie oculare e palpebrale4.
La profilassi preoperatoria con antibiotici topici
viene utilizzata soprattutto con l’obiettivo di ri-
durre la flora batterica oculare mentre per il posto-
peratorio è molto importante la capacità di penetrare
la cornea e di raggiungere livelli intraoculari signi-
ficativi5. L’antibiotico per via topica dovrebbe pre-
sentare un’ampia efficacia nei confronti degli agen-
ti patogeni più frequenti, con un’assenza di tossicità
locale. 
È stata dimostrata una riduzione di potenziali pa-
togeni nel sacco congiuntivale dopo 2 giorni di som-

ministrazione ed una riduzione della prevalenza di
endoftalmiti2.
Secondo un’analisi evidence-based6 il livello di evi-
denza che giustifica la pratica è molto basso, mentre
secondo lo studio promosso dalla ESCRS: l’uso de-
gli antibiotici preoperatori topici (levofloxacina) si
associa ad una riduzione dell’incidenza delle endof-
talmiti anche se in modo non statisticamente signi-
ficativo7. L’utilizzo di antibiotici pre-operatoria può
essere associato ad una crescente resistenza batterica
(soprattutto dei fluorochinolonici). Sempre secon-
do lo studio ESCRS l’uso di antibiotici topici post in-
tervento è raccomandato anche se non ne è provata
scientificamente la sua efficacia. Poichè una terapia
postoperatoria prolungata può essere causa di nuove
resistenze8, gli antibiotici dovrebbero essere utilizza-
ti ad alte dosi per un periodo di tempo limitato9.
Questa survey ha mostrato che gli antibiotici topici
in fase preoperatoria vengono routinariamente uti-
lizzati dal  76% dei centri italiani, mentre  in fase po-
stoperatoria dal 100% dei centri chirurgici. 
In letteratura è invece riportato l’utilizzo della tera-
pia antibiotica topica preoperatoria in percentuale va-
riabile dal 10 all’80%10, mentre gli antibiotici topi-
ci postoperatori sono somministrati dal 98% dei
chirurghi ASCRS11.
I fluorochinolonici e gli aminoglicosidi sono i farmaci
generalmente più utilizzati per la loro attività ad am-
pio spettro nei confronti di Gram+ e Gram–, per la
potente proprietà battericida, per la capacità di rag-
giungere livelli terapeutici in CA e per la buona tol-
lerabilità.
La durata media della terapia effettuata dai chirur-
ghi italiani per via topica in fase preoperatoria è di
2,5 giorni, mentre in fase postoperatoria è di 15,1
giorni con un numero medio di somministrazioni di
4,1 al giorno.
L’uso preoperatorio degli antibiotici per via genera-
le viene effettuato di routine dal 19% dei centri chi-
rurgici italiani. Sebbene alcuni antibiotici sommi-
nistrati per via generale possono raggiungere signi-
ficative concentrazioni intraoculari12, l’uso profilat-
tico di routine non è raccomandato13. Anche nella
fase postoperatoria gli antibiotici per via sistemica,
somministrati secondo questa survey dal 32% dei
centri, presentano un’indicazione solo in casi sele-
zionati, in cui per esempio vi è stata una rottura del-
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Figura 9. Uso postoperatorio dell’antibiotico per via topica
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la barriera emato-retinica. Una recente survey effet-
tuata in Canada ha evidenziato che nessun chirur-
go usa di routine antibiotici per via sistemica nel
preoperatorio, e solo l’1% nel postoperatorio. Inve-
ce il 68% ne fa uso nella profilassi infettiva posto-
peratoria nel caso di complicanze chirurgiche con
perdita vitreale10.
L’uso intraoperatorio di antibiotici nella soluzione di
infusione è effettuato dal 21% dei centri italiani ed
i farmaci più utilizzati sono la gentamicina e la van-
comicina. L’efficacia di questa somministrazione
non è provata statisticamente14, per cui questi farmaci
non andrebbero utilizzati per la profilassi di routine,
anche per la possibile insorgenza di numerose resi-
stenze, il costo elevato dell’uso routinario, poten-
ziali complicazioni fra edema maculare cistoide15 e
la possibilità di errori umani nella preparazione del-
la soluzione (diluizione, sterilità).
Per quanto riguarda l’uso di antibiotici intracame-
rulari a fine intervento di cataratta, effettuato dal
41% dei centri italiani di questa survey, è stato di-
mostrato dallo studio ESCRS che l’iniezione di 1mg
di Cefuroxima in 0,1ml di soluzione salina  riduce
di 5 volte l’incidenza di endoftalmiti. Comunque
anche in questo caso sono possibili errori di diluizione
e di sterilità nel corso della preparazione, e comun-
que risulta un trattamento off-label.
Studi clinici hanno dimostrato una riduzione del-
l’incidenza dell’endoftalmiti ma non statisticamen-
te significativa con l’iniezione sottocongiuntivale di
antibiotici16. Il 33% dei centri chirurgici italiani ef-
fettua questa somministrazione, malgrado i risulta-
ti controversi sull’efficacia riportati in letteratura ed
i potenziali effetti collaterali quali l’iniezione e che-
mosi congiuntivale, irite, miopatia tossica e tossi-
cità maculare17-9.
La disinfezione preoperatoria della superficie oculare
con IP al 5% rappresenta uno dei cardini della pro-
filassi preoperatoria oftalmologica essendo il sistema
più efficace nel contrastare la contaminazione setti-
ca della superficie oculare e nel ridurre il rischio di
endoftalmite.
Secondo una review basata sull’evidence based me-
dicine, soltanto l’antisepsi con IP7. Infatti essendo la
flora batterica congiuntivale la prima causa di en-
doftalmite, risulta estremamente importante ridur-
re la carica batterica della superficie oculare attra-

verso l’effetto battericida dello Iodopovidone20.
È stato infatti dimostrato che l’uso pre-operatorio
routinario di IP ha ridotto la prevalenza di endof-
talmiti dallo 0,24% allo 0,06% su 4000 pazienti4.
Le linee guida ESCRS obbligano nella profilassi in-
fettiva della chirurgia della cataratta ad applicare
una goccia di IP al 5% o 10 ml di IP al 5% su un tam-
pone sulla cornea e nel sacco congiuntivale per al-
meno 3 minuti prima della chirurgia preferibilmente
nella presala operatoria2.
Da questa survey si evidenzia che, malgrado tutti i
chirurghi italiani utilizzano IP nella profilassi pe-
rioperatoria, il comportamento in termini di tempo
di applicazione e concentrazione di IP non è univoco.
Anche se la maggioranza mantiene il disinfettante per
almeno 3 minuti sia sulla cute (67%) che nei forni-
ci (72%), ed utilizza una concentrazione del 10% sul-
la cute (75%) e 5%  nei fornici congiuntivali (83%),
non tutti i chirurghi italiani seguono le linee guida
consigliate dall’ESCRS.
Inoltre l’83,6% dei centri utilizza lo IP in una di-
luizione già pronta, mentre il 16,4% una diluizio-
ne galenica/diluita. Nel 75,4% dei casi viene usata
una confezione sterile per ogni seduta, nel 23% una
confezione sterile per ogni paziente. Secondo le li-
nee guida ESCRS è consigliato l’uso di disinfettan-
te monodose evitando invece l’uso di disinfettante
diluito ed presente in contenitori di grande volu-
me, in quanto sono descritti in letteratura casi di
contaminazioni con Pseudomonas di soluzioni di
PVP-I 10% tal quale o diluito al 5%: e conservato
in contenitori21.
Inoltre è consigliato l’utilizzo di IP già preparato per
uso oculare, in quanto lo IP 10% formulato per uso
cutaneo contiene eccipienti (alcool e/o nonoxinolo)
che sono epiteliotossici per cui è previsto un tratta-
mento off-against label. 
Per concludere questa survey fornisce interessanti
informazioni sul comportamento dei centri chirur-
gici italiani nella profilassi infettiva in seguito a chi-
rurgia della cataratta. Le strategie profilattiche dei col-
leghi insieme alle linee guida italiane ed europee
possono aiutare ciascun chirurgo a decidere quale mi-
sura preventiva adottare.  Sarà interessante ripetere
questa indagine in futuro per evidenziare l’eventua-
le cambiamento delle misure antisettiche dei chi-
rurghi italiani.                                                      
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Introduzione
L’AICCER ha condotto, nel bimestre gennaio-feb-
braio 2011, un’indagine su un campione rappre-
sentativo di chirurghi Oculisti Italiani appartenen-
ti a centri con una discreta casistica operatoria.
Lo studio è stato effettuato mediante la compila-
zione di un semplice questionario riguardante il ti-
po di anestesia eseguita per l’intervento di cataratta.
Gli interventi analizzati svolti nel 2010 dai 77 cen-
tri oftalmologici aderenti di cui il 65% appartiene a
strutture pubbliche, sono cumulativamente 80.000. 

I risultati ottenuti da questa indagine rappresenta-
no il 20% degli interventi di cataratta effettuati an-
nualmente in Italia (circa 450.000). 
Tra i centri che hanno aderito allo studio il 53,9%
effettuano un numero di interventi di cataratta\anno
> di 1000, il 34,2% delle strutture effettuano un
numero di interventi di cataratta\annuo tra 500 -
1000, mentre i restanti 21,9% hanno un casistica per
questo tipo intervento < di 500 casi\anno (Figura1).
Riportiamo di seguito le domande e le risposte del-
l’indagine.
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SURVEY AICCER
di Maria Trinchi

Come fanno l’anestesia 
gli oculisti italiani?
Risultati di una survey AICCER 

Figura 1
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Domanda . Qual è la procedura anestetica normalmente utilizzata per la chirurgia della cataratta?1

Domanda . Se la Lidocaina 4% è il farmaco utilizzato per l’anestesia topica pura qual è lo schema d’uso adottato?3

Domanda . In caso di topica + intracamerulare, quali sono i farmaci utilizzati?4

TOPICA INTRACAMERULARE

Domanda . In caso di anestesia topica qual è il farmaco più utilizzato?2
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Considerazioni
L’evoluzione della tecnica chirurgica è stata affiancata
da un parallelo cambio delle procedure anestesiolo-
giche nella chirurgia della cataratta.
L’anestesia topica nella chirurgia della cataratta è ini-
ziata nel 1991, quando Fichman1 eseguì una serie di
facoemulsificazione con tetracaina in collirio allo
0,5%. Questa tecnica si è diffusa rapidamente con l’o-
biettivo di evitare le rare ma gravi complicanze asso-
ciate alle iniezioni retrobulbari o peribulbari, come
perforazione del globo, emorragia retrobulbare, dan-
no al nervo ottico, ptosi post-operatoria2-6. 
L’anestesia topica garantisce un recupero visivo più
rapido ed una maggior comfort post-operatorio.
Tra il 1998 ed il 2003 la percentuale di chirurghi
che utilizza l’anestesia topica è salita dal 9% circa a
più del 60%7.

Nell’indagine AICCER l’anestesia topica pura e la
topica associata all’intracamerulare sono le procedure
più utilizzate in ugual percentuale (40,3%) nella
chirurgia della cataratta (DOMANDA N.1).

Questi risultati impongono una serie di conside -
razioni:
1. L’anestesia topica pura fornisce un adeguato con-

trollo del dolore intraoperatorio?
2. L’associazione topica+ intracamerulare è realmente

necessaria?

3. In quali casi è consigliabile effettuare entrambe
le tecniche?

4. L’anestesia intracamerulare è realmente sicura ?

Per dare una risposta a questi quesiti dobbiamo con-
siderare diversi aspetti farmacologici degli anestetici
(Tabella 1) 8-10 e la loro interazione con le strutture
oculari. La sensibilità oculare dipende dalle termi-
nazioni del 5° nervo cranico. L’innervazione sensoriale
della cornea, sclera e congiuntiva è rappresentata dai
rami oftalmico e mascellare del trigemino; mentre,
quella delle strutture interne è principalmente rap-
presentata dai rami ciliari brevi e lunghi del nervo
nasocilare. Queste fibre sono responsabili della sen-
sazione di dolore, calore, tatto, propriocezione e ne-
cessitano di una minore quantità di farmaco aneste-
tico per essere inibite rispetto alle fibre motorie.  
In effetti, sarebbe più pertinente definire l’anestesia
topica come “analgesia” dato che con questa via di
somministrazione sono bloccate solo le fibre che tra-
smettono la sensazione dolorosa e non quelle relati-
ve alle sensazioni termiche, tattili, propriocettive né
tantomeno le fibre motorie.
Nella cornea, le terminazioni nervose sono superfi-
ciali e sono protette solo dal film lacrimale e da uno
strato sottile di epitelio stratificato che è permeabi-
le a molecole lipo- e idro-solubili.
I nervi nella congiuntiva sono coperti da un epite-
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Figura 2. Effetto di diversi anestetici somministrati intracamerulare sull’endotelio corneale15

Endotelio normale Lidocaina 2-4%

Naropina Levobupicavaina



SURVEY AICCER

lio stratificato non cheratinizzato, facilmente attra-
versato dagli anestetici topici se le condizioni di pH
sono ottimali. 
Gli anestetici somministrati topicamente sulla su-
perficie corneale agiscono direttamente sull’epite-
lio corneale e sullo stroma, mentre la parte di farmaco
che riesce a penetrare in camera anteriore, è in gra-
do di sopprimere il dolore anche a livello dell’iride
e del corpo ciliare. La quantità di farmaco che rag-
giunge la camera anteriore entrando così in contat-
to con le strutture più profonde dipende dalla solu-
bilità, dall’emivita dell’anestetico e dalla quantità di
farmaco somministrata.
Ciascuna molecola di anestetico ha un polo lipofili-
co ed uno idrofilico ionizzabile uniti da una catena
intermedia di lunghezza variabile che, per la presen-
za di un legame estere o amidico, consente di classi-
ficare gli anestetici in AMINOE-STERI (come co-
caina, procaina, oxibuprocaina, tetracaina) e AMI-
NOAMIDI (lidocaina, mepivacaina, bupivacaina,
ropivacaina). Il polo lipofilo è responsabile della li-
posolubilità, della diffusione nei tessuti e nelle mem-
brane biologiche, nonché del legame di tali farmaci
alle proteine plasmatiche. Esso condiziona pertanto
la potenza, la durata di azione e la tossicità di un ane-
stetico. Il polo idrofilo conferisce invece alla molecola
dell’anestetico il grado di solubilità. La diffusibilità,
infatti, è un’importante, ma non l’unica, caratteristica
dalla quale dipende la latenza dell’effetto.
Infine, la natura del legame presente nella catena in-
termedia condiziona il metabolismo di tali farmaci:
gli anestetici locali con legame estere vengono rapi-
damente idrolizzati dalle colinesterasi plasmatiche; gli
anestetici locali con legame amidico vengono de-

gradati quasi esclusivamente a livello dei microsomi
epatici e, pertanto, la loro durata di azione è mag-
giore rispetto a quella degli esteri.
La lidocaina è un anestetico appartenente al gruppo
degli amidi, caratterizzata da un tempo di insorgen-
za dell’effetto anestetico breve (circa 1-2 minuti) e
da una durata d’azione intermedia, circa 15-20 mi-
nuti, sufficienti comunque a garantire l’anestesia per
tutta la durata di un intervento di chirurgia della ca-
taratta di routine. La formulazione attualmente di-
sponibile in Italia come collirio è alla concentrazio-
ne del 4%, senza conservanti.
La Lidocaina 4% è l’anestetico topico ideale grazie al-
la sua elevata permeabilità corneale ed alla bassa ci-
totossicità epiteliale.
Dall’indagine (Domanda n. 2) risulta che la percen-
tuale (24,4%) di chirurghi che utilizza la lidocaina 4%
è uguale a quella che utilizza la Naropina, un ane-
stetico “off label” per l’oftalmologia con una buona
permeabilità ma con una elevata citotossicità. Il 35,5%
utilizza invece l’oxibuprocaina (22,2% Novesi-
na+13,3% Benoxinato): un anestetico rapidamente
degradato dalle esterasi oculari, che non riesce ad agi-
re anche nei confronti delle strutture intraoculari ed
epitelio tossico. L’effetto analgesico sulle strutture
oculari interne è correlato anche alla modalità di som-
ministrazione dell’ anestetico.
Il valore medio più elevato di concentrazione (24
µg/ml a pH=6) in umore acqueo si è rilevato dopo
somministrazione di 6 gocce a distanza di 10 min
l’una dall’altra; inoltre, stato dimostrato  come la
maggior sensazione dolorosa durante l’intervento è as-
sociata a concentrazioni di lidocaina in umore ac-
queo inferiori a 12 µg/ml11,12.
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Principio attivo Nome commerciale Classe Onset Efficacia anestetica Durata d’azione Tossicità corneale

Oxi buprocaina* Benoxinato Novesina estere Rapida (10-12 sec.) Intermedia Breve (10 min.) Possibile
(utilizzare 
la dose minima)

Lidocaina* Lidocaina Xilocaina amide Rapido (2-5 min.) Bassa Breve-Intermedia Bassa
(40-120 min.)

Bupivacaina Marcaina amide Lento (5-11 min.) Elevata Lunga (480-720 min.) Elevata

Mepivacaina Carbocaina amide Rapido (3-5 min.) Intermedia Intermedia (120 min.) Intermedia

Ropivacaina Naropina amide Lento (10-15 min.) Intermedia Lunga (480-720 min.) Interrmedia

Levo bupivacaina Chirocaina amide Lento Intermedia Lunga (400-720 min.) Elevata

Tabella 1. *L’oxibuprocaina e la lidocaina: anestetici specificamente utilizzati per uso oftalmico
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stesia intracamerulare particolare attenzione deve
essere posta alla scelta e alla corretta diluizione del
farmaco anestetico utilizzato per limitare al mini-
mo i suoi effetti tossici endoteliali.
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L’esecuzione di una anestesia topica con il farmaco
ideale e con una corretta somministrazione può non
garantire un controllo del dolore per diverse variabili:
• bassa soglia del dolore del paziente; 
• eccessiva manipolazione delle strutture intra oculari; 
• brusche variazioni idrodinamiche intraoculari.
In questi casi l’associazione topica+intracamerulare
rappresenta un supporto anestesiologico necessa-
rio13,14. Tuttavia l’utilizzo di questa associazione co-
me tecnica di prima scelta è sconsigliabile per il pos-
sibile effetto endotelio-tossico del farmaco.
Qualsiasi farmaco in camera anteriore determina un
danno endoteliale.
Studi hanno dimostrato che la lidocaina al 2% ed al
4%, la ropivacaina 1%(Naropina), la levobupiva-
caina 0,75% innescano un processo apoptotico acu-
to delle cellule endoteliali della cornea di coniglio. 
Questi farmaci hanno inoltre effetti tossici a breve ter-
mine dopo 1 minuto dall’esposizione dell’anesteti-
co (Figura 2)15,16. La lidocaina all’1% al contrario è
ben tollerata dall’endotelio corneale; iniziali effetti
citotossici si hanno solamente dopo 16 minuti dal-
l’esposizione (Citotossicità tempo-dipendente).
Pertanto nei casi in cui si renda necessaria l’aneste-
sia intracamerulare l’anestetico raccomandato è la
lidocaina 1% senza conservanti in soluzione galeni-
ca (lidocaina 2% iniettabile diluita con BSS) poi-
ché il farmaco non è disponibile già pronto in tale
concentrazione. 
Le Linee guida Ophthalmology 2007 indicano la
lidocaina 1% senza conservanti per via intracame-
rulare come un efficace e sicuro supporto all’anestesia
topica pura.

RACCOMANDAZIONE di tipo II A
rapporto rischio / beneficio paritario17

Il rischio supera il beneficio solo in caso di:
• errata diluizione dell’anestetico
• dose somministrata di gran lunga più eleva-

ta rispetto alla dose minima efficace
La dose raccomandata è di 0,5cc di Lidocaina
1%18.

Conclusioni
L’anestesia topica pura può da sola garantire un ade-
guato livello di analgesia per l’intera durata dell’in-
tervento di facoemulsificazione ed è priva di effetti
tossici sull’endotelio. Nei casi che richiedano l’ane-







Scopo del lavoro
Valutare l’efficacia di una nuovo polimero, già 
sperimentato nella chirurgia della cataratta, per la
chiusura degli accessi corneali nell’intervento di
D.S.A.E.K. 

Materiali e Metodi
Una paziente di 65 anni (A.A.) fachica, è giunta al-
la nostra osservazione per OD: distrofia endoteliale
di Fuchs ormai avanzata con conseguente scom-
penso corneale. La B.C.V.A. era di 1/10 con refra-
zione +1.00 +2.00 cil 145°, la I.O.P. 15 mm HG e
la conta endoteliale 800 cellule/mm2.
Alla topografia corneale mediante Scheimpflug 

Camera la pachimetria centrale era di 694 microns,
l’astigmatismo era di 2.0 D asse 146°, la C.A. pre-
sentava buona ampiezza, il cristallino non presenta-
va segni di cataratta (Figura 1).
L’occhio controlaterale manifestava B.C.V.A. pari a
5/10 con refrazione pari a +1.00 +2.25 cil 150°,
iniziali segni di guttata con pachimetria pari a 530
microns, I.O.P. 14 mm HG, conta endoteliale nei
limiti di norma. Decidemmo pertanto di sottopor-
la ad intervento di D.S.A.E.K. 
L'intervento è stato eseguito con tecnica classica se-
condo Busin utilizzando un microcheratomo di
Moria con testina di 300 micron e diametro del
lembo 8.50 mm e praticando l’iridectomia basale nel

CHIRURGIA CORNEALE
di Claudio Panico, Romolo Protti, Erika Savio

ReSure Adherent Ocular Bandage
in un caso di D.S.A.E.K. 
C A S E  R E P O R T
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Figura 1. 
Scheimpflug camera pre-operatorio



settore inferiore con vitrectomo. Abbiamo effettua-
to tre tunnel corneali di accesso in C.A., con parti-
colare attenzione per il tunnel di ingresso del Glide
(eseguito in cornea chiara su tre piani con lama 3.2).
Il lembo è stato inserito sotto irrigazione continua,
verificata la sua centratura abbiamo introdotto una
bolla d'aria con ago-cannula per stabilizzare il lem-
bo stesso e avere un discreto volume di camera. La
colla è stata preparata e distesa sulle linee di taglio.
Dopo aver atteso circa 15 secondi, tempo della po-
limerizzazione, abbiamo introdotto aria in C.A. me-
diante una paracentesi con ago 30G.
La tenuta della sutura è stata perfetta, senza alcuna
perdita di aria dagli accessi corneali. La colla (hy-
drogel al 90% composto da acqua, per il resto da
polietilen glicole, materiale inerte e biocompatibile)
viene costituita con un precursore blu messo a con-
tatto con un acceleratore, una volta attivata viene
applicata con un semplice asciughino lungo il mar-
gine della ferita chirurgica (Foto 1). 
Il colore blu serve a visualizzare meglio la disposizione
della colla sui margini della ferita e presenta il van-
taggio di essere dissipato dopo poche ore lasciando
l’area otticamente trasparente.
L’azione impermeabilizzante è evidente già dopo po-
chi secondi dalla sua applicazione garantendo la te-
nuta della camera anteriore ed evitando infezioni ia-
trogene. Dopo 4-5 giorni, a riepitelizzazione completa
della ferita, il polimero ormai solidificato si stacca (Fo-
to 2). La colla è approvata con marchio CE dalla Co-
munità Europea e può essere applicata su congiun-
tiva, sclera e cornea.

Risultati e Conclusioni 
A un giorno dall’intervento la paziente presentava Sei-
del negativo e tono oculare pari a 19 mm HG (Foto
3). Ad un mese dall’intervento la U.C.V.A. era di
4/10, la BCVA era di 5/10 con una correzione pari
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Foto 1. Immagine alla LAF a poche ore da
intervento (archivio Re-Sure Bandage)

Foto 2. Immagine alla LAF a 30 giorni da
intervento (archivio Re-Sure Bandage)

Foto 3. Immagine alla LAF del nostro paziente a un giorno da
DSAEK

Foto 4. Immagine alla LAF del nostro paziente a 6 mesi da
DSAEK

CHIRURGIA CORNEALE
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a +2.00 +3.00 cil 140°, la pachimetria centrale 749
microns, il tono 18 mm HG, la conta endoteliale era
di 1525 cellule/mm2, l’astigmatismo corneale valu-
tato topograficamente con Scheimpflug Camera era
3.0D asse 52° (Figura 2).
A distanza di 6 mesi non abbiamo notato variazio-
ni significative di pressione intraoculare, conta en-
doteliale (1500 cell./mm2) nè di astigmatismo cor-
neale, ma una variazione di pachimetria centrale
(600 microns), di U.C.V.A. (3/10) e B.C.V.A. (6/10
con +0.50 +3.00 cil 140°) dovuta ad insorgenza di
cataratta iniziale (Foto 4).
Il follow up della paziente si è dimostrato analogo a
quello di interventi di D.S.A.E.K. condotti con su-
ture tradizionali.
Come tutti sappiamo una delle fasi più delicate del-
la D.S.A.E.K. è la sutura degli accessi corneali per
impedire la fuoriuscita della bolla d’aria, utilizzata
come effetto tamponante sul lembo trapiantato a
conclusione della tecnica classica. 
Non è sempre facile suturare, ma soprattutto non
sempre la apposizione di pochi punti garantisce 

l’ermetica chiusura degli accessi. Nella nostra espe-
rienza l’uso di ReSure bandage rispetto alle suture tra-
dizionali ha dimostrato di essere una metodica sicura,
perché in grado di garantire velocità di chiusura del-
le ferite chirurgiche con buona impermeabilizza-
zione delle stesse e buon controllo della I.O.P. po-
st-operatoria, è facile da applicare, non crea astig-
matismo.
Risulta pertanto una valida alternativa alla tecnica
classica. Attualmente è in corso un protocollo di
studio su una casistica di 20 pazienti.               
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Figura 2.
Scheimpflug camera post-operatorio 

a un mese
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Può capitare di non avere a disposizione una
lampada a fessura o un marcatore a pendo-

lo e di dover procedere all’impianto di una IOL
Torica.
Basta avere a disposizione una penna dermogra-
fica ed un iPhone ed il problema è risolto con un
risultato molto più preciso di quanto sembri.

• Posizioniamo il paziente seduto di fronte a
noi, un collaboratore tiene leggermente diva-
ricate le palpebre mentre noi marchiamo con
un puntino al limbus ad ore 3 per l’occhio de-
stro ed a ore 9 per il sinistro.

• Aprite sul vostro iPhone l’applicazione gratuita
“Bolla iHandy“, traguardate il marker nasa-
le che avete appena fatto con il bordo del te-
lefono orizzontale e visualizzate il punto da
marcare individuando un vaso limbare come
punto di repere.

• Marcate con la penna in modo da avere un per-
fetto riferimento 0°-180° da poter utilizzare in-
traoperatoriamente per segnare l’asse della IOL.

Sembra molto empirico, ma con un poco di “oc-
chio“ i risultati sono sorprendenti.   

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Edoardo Ligabue

Metodo d’emergenza 
per marcare asse IOL torica



Introduzione
Sebbene la chirurgia refrattiva corneale sia una tec-
nica privilegiata e consolidata per la correzione di
difetti medio-bassi, la correzione chirurgica di di-
fetti elevati rimane un argomento di grande attua-
lità, in continua evoluzione tecnologica e destinato
ad occupare uno spazio sempre maggiore nel pano-
rama chirurgico oftalmologico1. 
La chirurgia di superficie non sembra infatti ri-
spondere in modo ottimale alle esigenze di em-
metropizzazione e di qualità della visione dei pa-
zienti con miopia superiore alle 6-7 diottrie, i qua-
li stimolati sia dai professionisti che soprattutto
dai mezzi di informazione, sono portati a richie-
dere con maggiore insistenza la propria emmetro-
pizzazione. 
Per coprire tali esigenze è fondamentale che il chi-
rurgo refrattivo conosca e sappia proporre tutta la
gamma delle possibili opzioni, tralasciando la tecnica
di superficie a favore di una tecnica di impianto,
quando la prima non sia in grado di garantire risul-
tati sicuri. Il ventaglio delle soluzioni tecnologiche
disponibili per la correzione della miopia elevata,
mediante impianto in occhio fachico, risulta ampio
e discusso, avendo infatti a disposizione sia lenti fa-
chiche da camera anteriore sia ad aggancio irideo
oppure retro iridee. 

Per il motivo sopra esposto, abbiamo da sempre af-
fiancato alle tecniche di chirurgia refrattiva cornea-
le2 le tecniche di impianto: prima l’impianto di ICL3

(Intraocular Contact Lens, STAAR), poi lenti fa-
chiche a fissazione iridea4 (Artisan-Verysize) e poi len-
ti ad appoggio angolare di GBR, tecniche che, per
diversi motivi, sono state nel tempo da noi abban-
donate. 
Si trattava di trovare una lente fachica che nel tem-
po garantisse il rispetto dell’endotelio corneale, del-
le dinamiche iridee, la trasparenza della lente e se
possibile anche una sicurezza in corso di trauma-
tismo oculare. La nostra esperienza di impianto di
PRL (Phakic Refractive Lens), lente fachica da ca-
mera posteriore5 si protrae da circa 7 anni e si è
dimostrata finora una metodica affidabile, scevra
da complicanze6 e sicura nel garantire un risparmio
delle strutture intraoculari anche in corso di trau-
ma oculare. 
Come con i nostri precedenti lavori abbiamo pro-
posto una nuova metodica di impianto di PRL, me-
diante iniettore da noi concepito per facilitare la fa-
se di inserimento della stessa in camera anteriore,
oggi con questo case report vogliamo ribadire le no-
stre convinzioni circa la sicurezza di tale presidio
anche in condizioni estreme come può essere un se-
vero traumatismo oculare.
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PRL
È una lente (Figure 1-2) di silicone (morbido, elastico,
idrofobico) giunta ormai alla III generazione. Que-
sta lente da camera posteriore, che presenta una cur-
vatura simile a quella del cristallino naturale (la cur-
vatura della lente riproduce quella media del cri-
stallino) non viene fissata nel solco, ma si appoggia
sulla zonula senza gravarvi. 
L’idrofobicità del materiale e la geometria di co-
struzione permettono alla lente di flottare sul cri-
stallino a “distanza di sicurezza” dallo stesso, men-
tre l’umore acqueo spinge la lente verso l’alto. Di
seguito vengono elencate le principali caratteristi-
che tecniche della lente, proposta in tre modelli, due
per la miopia (PRL 100 e PRL 101) ed una per l’i-
permetropia (PRL 200). 

Criteri di esclusione
• Pre-esistente danno zonulare: tutti i candidati do-

vrebbero essere sottoposti ad un esame a 360°  del-
la zonula con pupilla completamente dilatata 

• Pazienti con zonula fragile o danneggiata (traumi
oculari) o facodonesi (Sindrome di Marfan, Weill-
Marchesani, pseudo-exfoliatio), storia di uveiti e in-
fiammazione oculare

• Pazienti con patologie sistemiche croniche come
Diabete Mellito, Coliti ulcerative, Lupus Erythe-
matosus, Morbo di Crohn, Artrite Reumatoide,
ecc.

• Cornea non trasparente
• Pupilla mesopica > 6 mm
• ACD non sufficiente (il valore minimo è di 3.0

mm comprendendo la cornea)
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Myopic model PRL101 Myopic model PRL100 Hyperopic model PRL200

Materiale Silicone, monofocale, sferica Silicone, monofocale, sferica Silicone, monofocale, sferica

Disegno Monopezzo, biconcava Monopezzo, biconcava Monopezzo, convesso-concava

Indice di refrazione 1.46

Diametro totale 11,3 mm 10,8 mm 10,6 mm

Diametro ottica 4.5-5.0 mm 4.5-5.0 mm 4.5 mm

Range diottrico -3 D to -20 D -3 D to -20 D +3 D to +15 D

Incremento diottrico 0.5 D 0.5 D 0.5 D

Correzione diottrica da -3 a -27 D da -3 a -27 D da +3 a +11 

Caratteristiche della lente

Figura 1. PRL modello 100-101 Figura 2. PRL modello 200

Criteri generali per l’impianto

Criteri di inclusione
• Età > 18 anni
• Conta cellulare ≥ 2,000 cellule/mm2

• ACD  3.0 mm (inclusa cornea)
• Pre-Op IOP < 20 mm Hg
• White to White ≥ 11.3 mm for PRL101 (Myopic)
• White to White < 11.3 mm - PRL100 (Myopic)

• Cataratta
• Sublussazione del cristallino
• Glaucoma (Pre-Op IOP > 20 mmHg)
• Uveite, iridociclite cronica
• Problemi maculari e vitreoretinici.

Caso clinico
M.T., soggetto di 36 anni, miope elevato, (refrazio-
ne pre operatoria OS: –12.50 sf, Axl 29.30 mm)
sottoposto ad impianto bilaterale di PRL (aprile
2010), si presenta alla nostra osservazione (novem-
bre 2010) con OS lussazione dell’apta superiore del-
la IOL  in camera anteriore a seguito di trauma di-
retto orbitale, da pallonata, durante una partita a
calcetto.
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Il paziente riferisce dolenzia oculare e visione offu-
scata con aloni attorno alle luci.
Alla visita oculistica si rileva: 
• visus di 4/10 naturali, non migliorabile; 
• oftalmotono di 14 mmHg; 
• esame del segmento anteriore: subedema cornea-

le, stiramento dell’iride sull’asse orizzontale, iri-
dotomie pervie, tyndal + e lussazione dell’apta su-
periore in CA; 

• Esame del segmento posteriore: retina a piano sui
360°.

Per completezza diagnostica si eseguono i seguenti
esami strumentali: 
• AC-OCT: lussazione dell’apta superiore a scaval-

care il piano irideo (Figura 3);
• biomicroscopia: 2850 cell/mmq (Figura 4);
• fotografia del segmento anteriore (Figura 5).
Si decide pertanto urgente intervento di riposizio-
namento.

Intervento di riposizionamento
Preparazione del paziente: mediante l’istillazione
di colliri antibiotici, antinfiammatori, anestetici e
midriatici per ottenere una media midriasi (Tropi-
camide 0,5%).
Anestesia: l’intervento è stato condotto in anestesia
locale topica.
Procedura chirurgica: apertura di tunnel corneale
con iniezione  di sostanza viscoelastica coesiva in ca-
mera anteriore in modo da garantire una tenuta de-
gli spazi, una protezione endoteliale, una moderata
viscomidriasi ed un sollevamento del margine iri-
deo dalla capsula anteriore del cristallino. 
Mediante spatola, introdotta dal tunnel principale
temporale, si eseguono movimenti di riposiziona-
mento dell’apta superiore sotto il piano irideo fino
ad ottenere una corretta centratura della lente. 
Verificata centratura e corretto posizionamento del-
la lente. Iniezione di acetilcolina in camera anteriore. 
Dopo la manovra di aspirazione della sostanza vi-
scoelastica dalla camera anteriore, il tunnel e l’ac-
cesso corneale vengono idratati per  una corretta
chiusura delle aperture corneali. 

Decorso postoperatorio
Al controllo del giorno successivo la lente risultava
perfettamente centrata (Figura 6), permaneva lieve
edema corneale con pieghe della Descemet, Tyndal
+, tono 16 mmHg. Al controllo ad una settimana il
paziente riferiva netto miglioramento visivo (10/10
naturali) e l’analisi del segmento anteriore evidenziava
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Figura 3. AC-OCT: apta superiore della lente lussata

Figura 5. Apta superiore della lente lussata

Figura 4. Biomicroscopia pre intervento di riposizionamento
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una cornea trasparente ed un acqueo limpido con len-
te perfettamente centrata anche all’analisi OCT (Fi-
gura 7) ed una conta cellulare conservata a 3 mesi
(2510 cell/mmq) (Figura 8).

Conclusioni
La correzione della miopia elevata mediante tecni-
che di impianto di lenti fachiche è una tecnica or-
mai consolidata, in grado di fornire risultati quali-
tativamente elevati. Tra le lenti attualmente dispo-
nibili, la PRL offre al chirurgo senza dubbio carat-
teristiche ideali di maneggevolezza, predittività del
risultato e risparmio delle strutture intraoculari. 
Nella nostra esperienza abbiamo inoltre, svilup-
pando una tecnica personale di impianto mediante

iniettore che ne agevola l’inserimento, riducendo al
minimo i traumatismi sulle strutture oculari. 
La IOL fachica PRL si è inoltre rivelata estrema-
mente resistente e sicura, come dimostrato in que-
sto lavoro, anche in caso di violento traumatismo
oculare, riducendo al minimo i possibili danni in-
traoculari e permettendo un agevole riposiziona-
mento ad opera di chirurgo esperto.                   
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Figura 6. Riposizionamento corretto

Figura 8. Biomicroscopia a 3 mesi dal riposizionamento

Figura 7. AC-OCT: riposizionamento dell’apta



Introduzione
Il primo utilizzo della membrana amniotica umana
nella chirurgia oculistica risale al 1946, quando Sor-
sby ed altri ne proposero una nuova applicazione
nei casi di danno della superficie oculare. Nono-
stante gli ottimi risultati ottenuti, l’uso di questa
chirurgia fu temporaneamente abbandonato, e suc-
cessivamente ripreso solo nel 1990 a seguito del-
l’introduzione di nuovi metodi di conservazione e
stoccaggio del tessuto, nonché dell’introduzione di
nuove conoscenze su componenti chiave della mem-
brana e dello sviluppo delle correnti tecniche chi-
rurgiche (Dua et al. 2004).
Studi successivi hanno dimostrato come l’efficacia
biologica dell’impianto di membrana amniotica sia
riconducibile non tanto alla vitalità delle compo-
nenti cellulari del tessuto, e sia dunque correlata al-
l’impianto di cellule funzionali, bensì come il graft
funzioni innanzitutto come matrice (Kruse e Cur-
siefen, 2008). 
È noto infatti che la membrana amniotica agisca da
substrato per la migrazione e stratificazione di cel-
lule epiteliali (Azuara-Blanco at al, 1999; Lee e Tseng,
1997), da promoter della epitelilzzazione (Batmanov
et al, 1990), da carrier per l’espansione ex vivo del-
le cellule dell’epitelio corneale (Tseng et al, 2002;

Meller et al, 2002), da inibitore della risposta in-
fiammatoria (Lee et al, 2000), da inibitore dell’an-
giogenesi (Shao et al, 2004), da agente antimicrobico
(Robson e Krizek, 1973).
Molti studi correlano, in particolare, le proprietà
riepitelizzanti sulla cornea alla presenza di numero-
si fattori di crescita, identificati nella membrana am-
niotica umana anche a seguito dei processi di crio-
conservazione e/o congelamento.
Koizumi ed altri hanno dimostrato la presenza di
EGF, TGF-α, KGF, HGF, bFGF, TGF-β1 e β2, sia
in termini di mRNA, sia in termini di prodotti pro-
teici (ELISA) in membrane amniotiche umane con-
servate a -80°C per un mese. Nakamura ed altri han-
no analizzato le caratteristiche fisiche, immunoisto-
chimiche e morfologiche della membrana amnioti-
ca umana liofilizzata confrontandole con quelle del-
la membrana amniotica criopreservata e rilevando ca-
ratteristiche del tessuto comparabili tra i due meto-
di di conservazione.
Più recentemente, Rodriguez Ares ed altri hanno os-
servato che il processo di liofilizzazione permette la
conservazione della struttura istologica del tessuto,
ma sembra causare una drastica riduzione dei fatto-
ri di crescita rispetto alla membrana amniotica crio-
preservata.

36 LA VOCE AICCER  1/2011

UPDATE IN PATOLOGIA CORNEALE
di Paola Bonci, Paolo Bonci, Alessandra Russo

Utilizzo di un estratto 
di membrana amniotica 
nei processi di riepitelizzazione
corneale

Premio Miglior Abstract XIV Congresso AICCER 2011



UPDATE IN PATOLOGIA CORNEALE

Membrana amniotica omogeneizzata
Vista la notevole e indiscutibile efficacia dell’im-
pianto di membrana amniotica nei deficit di riepi-
telizzazione corneale, già nel 2005 presso la Banca del-
le Cornee della regione Emilia Romagna, sede di
Imola, era stato condotto uno studio pilota sull’uti-
lizzo in vivo di un prodotto ottenuto dalla omoge-
neizzazione di membrana amniotica umana, su 21
pazienti con affezioni della superficie oculare (Bon-
ci et al, 2005). I patches di membrana amniotica, iso-
lati, processati e idoneizzati presso la Banca delle
Cornee di Imola come per destino chirurgico, veni-

applicazioni topiche continuative e periodiche, alla
potenzialità di applicazione per il trattamento di un
gran numero di patologie della superficie oculare,
nonché alla facilità di preparazione presso una Ban-
ca delle Cornee e Membrane Amniotiche adeguata-
mente strutturata. 
L’efficacia di questo prodotto è stata documentata in
diversi casi di deficit di riepitelizzazione, qualsiasi
ne fosse l’origine. In Figura 1, si può osservare l’oc-
chio di un paziente, a seguito di trapianto di cornea
perforante, con ampio deficit di riepitelizzazione che
non aveva risposto a nessuna delle terapie riepiteliz-
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Figura 1. Ampio deficit di riepitelizzazione
dopo di trapianto di cornea perforante (pa-
ziente 1)

Figura 3. Drastica riduzione dell’area disepi-
telizzata al settimo giorno di terapia con
membrana amniotica omogeneizzata (pa-
ziente 1)

Figura 2. Riduzione dell’area disepitelizzata al
terzo giorno di terapia con membrana am-
niotica omogeneizzata (paziente 1)

Figura 4. Grave difetto di riepitelizzazione
post PRK (paziente 2)

Figura 5. Riduzione dell’area disepitelizzata al
terzo giorno di terapia con membrana am-
niotica omogeneizzata (paziente 2)

vano omogeneizzati in BSS ed il prodotto ottenuto
veniva destinato alla somministrazione topica da
parte del paziente per 4-6 volte al dì per non più di
7 giorni per aliquota.
I vantaggi di questo prodotto erano evidentemente
legati al ricorso ad una terapia in alternativa alla chi-
rurgia, dunque meno traumatica, al suo utilizzo per

zanti convenzionali. Le successive immagini mo-
strano l’evoluzione della riparazione del suddetto
difetto epiteliale al terzo (Figura 2) e al settimo gior-
no (Figura 3) di terapia con l’omogeneizzato di mem-
brana amniotica. 
In Figura 4 è riportato un grave difetto di riepiteliz-
zazione post PRK non rispondente a nessuna tera-
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pia convenzionale; le immagini successive mostrano
l’evoluzione della riparazione del difetto al terzo 
(Figura 5), al sesto (Figura 6) e all’undicesimo gior-
no di terapia (Figura 7) con l’omogeneizzato.
A fronte dell’efficacia la membrana amniotica omo-
geneizzata presentava, però, alcune problematiche
logistiche: il tessuto omogeneizzato poteva essere
conservato solo per periodi molto brevi a causa del de-
terioramento della sospensione a temperature com-
patibili con il suo utilizzo e nella procedura di pro-
duzione i tempi per una sterilizzazione terminale era-
no incompatibili con la stabilità del prodotto stesso.

Membrana amniotica liofilizzata 
e polverizzata
Per ottenere un prodotto con un processo di steri-
lizzazione terminale e che fosse conservabile ed uti-
lizzabile per periodi di tempo più lunghi, presso la
Banca delle Cornee di Imola è stato sperimentato
un successivo protocollo di processazione della mem-

brana amniotica umana che sottopone il tessuto a
congelamento, liofilizzazione (Figura 8), polveriz-
zazione (Figura 9), e successiva sterilizzazione con
raggi gamma. 
Ritenendo, in base a quanto premesso, che le pro-
prietà biologiche di riepitelizzazione a seguito del-
l’applicazione di membrana amniotica, fossero prin-
cipalmente attribuibili a fattori di crescita, l’abbat-
timento delle proteine totali e di alcuni fattori di
crescita specifici è stato valutato a ciascuno step del
protocollo sperimentale. Nei risultati dello studio,
condotto dal nostro gruppo di lavoro e tuttora in
corso di pubblicazione, l’abbattimento dei fattori di
crescita al termine di tutto il processo è risultato del
tutto contenuto.

Studio in vivo randomizzato 
in doppio cieco
Dopo aver ottenuto, a seguito di molteplici revisio-
ni, l’approvazione da parte del Comitato Etico Lo-
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Figura 7. Completa risoluzione della disepi-
telizzazione all’undicesimo giorno di terapia
con membrana amniotica omogeneizzata (pa-
ziente 2)

Figura 6. Ulteriore riduzione dell’area disepi-
telizzata al sesto giorno di terapia con mem-
brana amniotica omogeneizzata (paziente 2)

Figura 8. Membrana amniotica liofilizzata Figura 9. Membrana amniotica polverizzata, pronta
per essere aliquotata nei supporti dedicati



UPDATE IN PATOLOGIA CORNEALE

cale alla sperimentazione in vivo del protocollo di co-
sì ottimizzato, ne è conseguito uno studio clinico,
randomizzato in doppio cieco, sull’utilizzo in vivo di
della membrana amniotica liofilizzata e polverizza-
ta. Lo studio è tuttora in corso: dai risultati preli-
minari si deduce che l’efficacia in vivo del tessuto
liofilizzato e polverizzato sia inferiore rispetto a quel-
la del tessuto omogeneizzato in termini di riepite-
lizzazione corneale, pur tuttavia dimostrando un
buon effetto anti infiammatorio e un miglioramento
della percezione soggettiva del disturbo descritto dal
paziente (dati derivanti dalla compilazione di ap-
posito questionario). 

Conclusioni
I dati clinici sopra riportati indicano che l’efficacia
della membrana amniotica sull’epitelizzazione cor-
neale sembra essere inversamente correlata alla ma-
nipolazione del tessuto. Il tessuto omogeneizzato si
è dimostrato più efficace probabilmente perchè sot-
toposto a minori stress meccanici fisici e termici ri-
spetto al tessuto liofilizzato, polverizzato e irradiato.
Il nuovo obiettivo è dunque quello di ottenere un
compromesso fattibile tra stabilità del tessuto nel
tempo, sicurezza microbiologica, coerenza con le
direttive europee e le linee guida italiane e dimo-
strata efficacia clinica.
Da qui deriva l’intenzione di sperimentare un nuo-
vo protocollo che, attraverso l’utilizzo di sole ma-
nipolazioni minime del tessuto, permetta il rag-
giungimento di questo obiettivo per la sicurezza
del prodotto e l’efficacia sul paziente. Una volta va-
lidato tale protocollo, potrebbe essere approvato
dagli organi competenti e dalla Società Banche de-
gli Occhi Italiane e condiviso presso tutte le strut-
ture interessate.
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Introduzione
L’età pediatrica alla diagnosi rappresenta un fattore
prognostico negativo ai fini della progressione del
Cheratocono con aumento della probabilità di tra-
pianto corneale1. In particolare i pazienti più gio-
vani rappresentano una popolazione ad alto rischio
per la maggiore rapidità di evoluzione della malat-
tia1,2.
I risultati a medio-lungo termine riportati in lette-
ratura3,4,5, hanno dimostrato la capacità del Cross-
Linking corneale Riboflavina UV A di rallentare l’e-
voluzione del cheratocono attraverso una reazione di
foto-polimerizzazione del collagene mediata da spe-
cie reattive dell’ossigeno in grado di incrementare la
rigidità biomeccanica e la resistenza biochimica del-
la cornea6,7,8. 
Gli effetti del Cross-Linking contro la progressione
dell’ectasia non sono limitati all’istantanea formazione
di legami covalenti (cross-links) intra ed interfibrillari
e alla inibizione delle collagenasi9,10, ma, come ab-
biamo dimostrato11,12, l’effetto stabilizzante a lun-
go termine è sostenuto in particolare dalla neo-sin-
tesi di collagene con diversa struttura e resistenza
(alto peso molecolare)13 in grado di conferire allo
stroma corneale un variabile compattamento la-
mellare responsabile delle modifiche funzionali re-
gistrate dopo il trattamento, come recentemente di-
mostrato in uno studio da noi condotto14.

Obiettivi
1. Valutazione della stabilità del cheratocono e del-

la risposta funzionale dopo Cross-Linking ribo-
flavina UV A in una popolazione di 152 pazien-
ti pediatrici under 18 anni affetti da cheratocono
evolutivo.

2. Analisi comparativa prospettica long.term dei ri-
sultati clinici del Cross-Linking corneale in tre di-
verse fasce di età (≤ 18 anni, 19-26 anni e ≥ 27
anni). 

Materiali e Metodi
Dal 2004 ad oggi abbiamo trattato a Siena oltre 600
pazienti con il cross-linking. 
Il presente studio riporta l’analisi longitudinale di
516 occhi di 413 pazienti con un follow-up di 48 me-
si (range 3 - 70 mesi). 
Lo studio pilota “Siena CXL Pediatrics” è uno studio
prospettico longitudinale in aperto, e prevede l’a-
nalisi di un campione di 152 occhi di 105 pazienti
under 18 anni (pari al 29,5%). 
Lo Studio Longitudinale Comparativo Età correla-
to, invece prende in analisi i risultati clinico-stru-
mentali ottenuti a 48 mesi di follow-up in tutto il
campione, suddiviso in tre gruppi in base all’età al
momento dell’inclusione nel protocollo di tratta-
mento: 
1. il primo gruppo (Pediatrico) comprende 152 
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occhi di 105 pazienti con età ≤ di 18 anni
(29,5%); 

2. il secondo gruppo (Intermedio) comprende 
286 occhi di 243 pazienti tra i 18 e i 26 anni
(55,4%); 

3. il terzo gruppo (Adulto) comprende 78 occhi di
65 pazienti con età ≥ di 27 anni (15,1%).

Il gruppo pediatrico, è stato suddiviso ulteriormen-
te in due sottogruppi (Ia e Ib) in relazione alla pa-
chimetria ottica (spessore corneale misurato nel thin-
nest point) al momento dell’inclusione nel tratta-
mento per evidenziare se vi fossero differenze stati-
sticamente significative in termini di recupero fun-
zionale nel primo anno postoperatorio.
Il gruppo Ia comprende 65 occhi con pachimetria
>450 µm – corrispondente allo stadio I e II. 
Il gruppo Ib comprende 26 occhi con pachimetria
<450 µm – corrispondente allo stadio II e II-III.

Criteri di inclusione 
Lo studio pediatrico e l’analisi comparativa anno-
verano pazienti affetti da cheratocono con docu-
mentata evoluzione clinica e strumentale eviden-
ziata almeno negli ultimi 3 mesi di osservazione per
i casi pediatrici e nei 6 mesi negli over 18. 
I parametri (validi per tutte le fasce di età) da noi con-
siderati per definire il cheratocono “evolutivo” sono
stati i seguenti:
• peggioramento della UCVA/BSCVA > 0.50 linee

di Snellen;
• aumento del valore SPH/CYL > 0.50 D;
• incremento del valore SIM K max > 0.50 D;
• incremento degli indici di simmetria SAI/SI >

0.50 D;
• riduzione della pachimetria ottica (nel thinnest

point) ≥ 10 µm;
• clear cornea (assenza di cicatrici e strie) alla bio-

microscopia;
• assenza di strie reticolari o intrecciate alla micro-

scopia confocale laser in vivo;
• pazienti con stabilità clinico refrattiva intolleran-

ti alla correzione ottica a tempiale o corneale a
contatto.

Abbiamo considerato significativo per l’inclusione
nello studio il cambiamento contestuale di almeno
tre parametri sopra riportati (uno clinico e due stru-
mentali). 

Tecnica chirurgica
La procedura chirurgica del Cross-Linking cornea-
le mediante riboflavina UVA è stata eseguita in tut-
ti i pazienti secondo il nostro protocollo di Siena
(Dresda modificato) standardizzato3 come segue.
• In pre-medicazione, istillazione di una goccia di pi-

locarpina al 2% in collirio nell’occhio da trattare
30 minuti prima dell’intervento. 

• Anestesia topica (instillazione 15 minuti prima di
lidocaina 4% o benoxinato collirio)

• Verifica dell’energia dell’illuminatore UV A in sta-
to solido mod. C.B.M. (Caporossi, Baiocchi, Maz-
zotta) VEGA X linker (C.S.O.), mediante appo-
sito UVA power meter abbinato allo strumento pri-
ma della seduta e prima di ogni trattamento. 

• Posizionamento del paziente sotto il microscopio
operatorio ed inserimento di un lid speculum a
valve chiuse.

• Apertura della soluzione monouso di riboflavina
0,1%-destrano 20% (Ricrolin® - SOOFT, Italia).

• Marcatura epiteliale con marcatore di Thornton
della zona da trattare con diametro di 9 mm in
cui l’epitelio viene rimosso con spatola.

• Instillazione di 2 gocce di lidocaina al 4% o be-
noxinato collirio sulla superficie stromale disepi-
telizzata.

• Instillazione della soluzione di Riboflavina 0,1%
(Ricrolin® - SOOFT Italia) 10 minuti prima del-
l’inizio dell’irradiazione UVA.

• Dopo una nuova instillazione di alcune gocce del-
la soluzione di Vitamina B2-Destrano, viene acceso
l’emettitore UV A C.B.M. VEGA X Linker
(C.S.O, Firenze) e si effettuano 6 passaggi di 5
minuti per un totale di 30 minuti di esposizione. 

• Al termine dei 5 minuti previsti per ogni singolo step,
e durante l’illuminazione UVA, ogni 2-3 minuti, vie-
ne re-instillata la soluzione di B2-Destrano.

• Al termine della procedura viene eseguito il la-
vaggio della superficie oculare con soluzione fi-
siologica, vengono instillate alcune gocce di Ofloxa-
cina e Ciclopentolato collirio e viene posizionata
sulla superficie oculare una lente corneale tera-
peutica morbida per 3-4 giorni.

• Il paziente viene dimesso con terapia topica anti-
biotica (chinolone), antiflogistica (fans) e sostitu-
ti lacrimali (microemulsione fosfolipidica) a do-
micilio associata a terapia analgesica per os (fans). 
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Follow-up e criteri di valutazione
Il follow-up dei pazienti pediatrici varia da un mi-
nimo di 3 mesi ad un massimo di 70. Si riportano
nello studio i dati funzionali a 48 mesi di follow-
up. La raccolta dei dati ha previsto: valutazione preo-
peratoria, controllo in terza-quarta giornata alla ri-
mozione della lente corneale terapeutica, controllo
clinico al 1° mese e clinico-strumentale al 3°, 6°,
12°, 24°, 36° e 48° mese postoperatorio.
I parametri valutati sono stati i seguenti: UCVA
(Uncorrected Visual Acuity); BSCVA (Best Specta-
cles Corrected Visual Acuity); indici topografici di
simmetria (SAI, SI) C.S.O. Eye Top, Florence, Italy;
indici aberrometrici di superficie (Coma) C.S.O Eye
Top, Florence, Italy; pachimetria ottica (Visante
OCT) Zeiss Meditech, Jena, Germany. 

Risultati
Nonostante il campione sia basso per poter estra-
polare dati epidemiologici statisticamente significa-
tivi, abbiamo riscontrato una discrepanza di inci-
denza del cheratocono tra sesso maschile e sesso fem-
minile con un rapporto M:F di circa 4:1 nel cam-
pione totale. Nel gruppo pediatrico il rapporto M:F
è risultato di circa 6:1, mentre nei pazienti over 18
di 3:1. I dati del gruppo pediatrico discostano mol-
to da quelli riportati in letteratura di un rapporto di
circa 2:116. Non sono state evidenziate nel nostro
campione differenze statisticamente significative nel-
l’incidenza della patologia tra occhio destro e sinistro. 

Risultati funzionali nel campione
pediatrico
Il gruppo dei pazienti pediatrici, come già detto in
precedenza, è stato suddiviso in due clusters in rela-
zione allo spessore di partenza al momento dell’in-
clusione. La raccolta dei dati funzionali preopera-
tori e postoperatori a 3, 6, e 12 mesi di follow-up ha
evidenziato che, nel primo sottogruppo pediatrico
(pachimetria > di 450 µm, stadio I-II), la UCVA ha
avuto un guadagno rispettivamente di +0.06
(p=0.051), +0.13 (p=0.0041), + 0.16 (p=0.0055)
linee di Snellen e la BSCVA di +0.06 (p=0.038),
+0.10 (p=0.0048), +0.14 (p=0.0061) linee di Snel-
len, rispettivamente, Figura 1 (A).
Nel secondo sotto-gruppo (pazienti under 18 anni
con pachimetria < di 450 µm, stadio II-III), la
UCVA ha avuto un guadagno di +0.13 (p=0.0051),
+0.12 (p=0.0065), +0.15 (p=0.0068) linee, rispet-
tivamente e la BSCVA di +0.12 (p=0.0049), +0.13
(p=0.0052) e +0.16 (p=0.0074) linee di Snellen,
rispettivamente, Figura 1 (B). 
La valutazione dei dati topografici nei pazienti un-
der 18 anni (sottogruppi Ia e Ib) ci ha permesso di
registrare al 3°, 6° e 12° mese di follow-up, i seguenti
risultati: 
• Sottogruppo Ia: SIM K MAX m: -0.4D (p=0.0098),

-0.7D (p=0.0061), -0,7D (p=0.0052); SAI m:
+0.23D (p=0.012), -0.2D (p=0.01), -0,4D
(p=0.008); SI m: +0.25D (p=0.022), +0.42D
(p=0.0069), +0.28D (p=0.0087);
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Figura 1. Dati refrattivi a confronto nei pazienti under 18 con pachimetria > 450 µm (A); dati refrattivi a confronto nei pazienti under 18 anni
con pachimetria < 450 µm (B)



CROSS-LINKING - UPDATE

• Sottogruppo Ib: SIM K MAX m: -0.25D (p=0.015),
-0.5D (p=0.007), -0.75D (p=0.0052); SAI m: +0.2D
(p=0.026), +0.1D (p=0.031), -0,4D (p=0.0074); SI
m: +0.42D (p=0.0059), +0.44D (p=0.0087), +0.25D
(p=0.031). L’analisi della Coma nei due sottogrup-
pi ha dimostrato una riduzione statisticamente si-
gnificativa del suo valore, da 1.45 µm del preopera-
torio a 1.39 µm(-0.06 µm, p=0.014), 1.02 µm (-
0.42 µm, p=0.0054), 1.03 µm(-0.43 µm, p=0.0066)
al 3°, 6° e 12° mese post-operatorio nel gruppo Ia;
da 1.69 µm del preoperatorio a 1.43 µm (-0.26 µm,
p=0.0074), 1.21 µm (-0.48 µm, p=0.0067), 1.20
µm (-0.49 µm, p=0.0053) al 3°, 6° e 12° mese po-
st-operatorio, nel gruppo Ib (Figura 2).

Risultati funzionali comparativi 
età-correlati
Le tre popolazioni di pazienti analizzate a 48 mesi,
tenuto conto della caratteristica dispersione dei da-

ti nel follow-up a lungo termine tipica degli studi lon-
gitudinali4, sono state le seguenti:
1. 152 occhi di 105 pazienti under 18 anni (91 oc-

chi con follow-up >12 mesi, 74 occhi con un fol-
low-up a 24 mesi, 25 occhi con un follow-up a 36
mesi e 7 occhi con un follow-up a 48 mesi);

2. 286 occhi di 243 pazienti tra 19 e 26 anni (108 oc-
chi con follow-up >12 mesi, 83 occhi con un fol-
low-up a 24 mesi, 56 occhi con un follow-up a 36
mesi e 11 occhi con un follow-up a 48 mesi):

3. 78 occhi di 65 pazienti over 27 (35 occhi con
follow-up >12 mesi, 25 occhi con un follow-up
a 24 mesi, 12 occhi con un follow-up a 36 mesi
e 8 occhi con un follow-up a 48 mesi).

La valutazione comparativa dei dati funzionali a lun-
go termine nelle tre diverse fasce di età al 12°, 24°, 36°
e 48° mese di follow-up dimostra che: nei pazienti
under 18 anni il visus naturale (UCVA) vede un gua-
dagno medio di +0.14(p=0.0037), +0.17 (p=0.0043),
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Figura 2. Valutazione comparativa dei dati topografici (K Max, SAI, SI) ed aberrometrici (COMA) ottenuti nei due sottogruppi pediatrici under 18
anni con pachimetria < di 450 µm (linea tratteggiata) e pachimetria > 450 µm (linea continua) a 12 mesi di follow-up



CROSS-LINKING - UPDATE

+0.16 (p=0.0051), +0.2 (p=0.006) linee di Snellen, nei
pazienti tra i 19 e i 26 anni un miglioramento di +0.13
(p=0.0034), +0.16 (p=0.0041), +0.12 (p=0.0032),
+0.14 (p=0.0073) linee di Snellen e nei pazienti over
27 anni un incremento medio di +0.08(p=0.0036),
+0.09(p=0.005), +0.12 (p=0.0047), +0.12 (p=0.0071)
linee di Snellen, Figura 3.
Per quanto guarda i risultati del visus corretto con
lenti a tempiale (BSCVA) al 12°, 24°, 36° e 48° me-
se di follow-up, il dato registrato consiste in un gua-
dagno medio di +0.15 (p=0.0056), +0.19 (p=0.0031),

+0.18 (p=0.0059), +0.21 (p=0.0079) linee di Snellen
nei pazienti < 18 anni, di +0.10 (p=0.0052), +0.12
(p=0.0045), +0.13 (p=0.0056), +0.2 (p=0.0075) li-
nee di Snellen nei pazienti tra 19 e 26 anni e di
+0.07(p=0.0054), +0.06 (p=0.0067), +0.08
(p=0.0069), +0.10 (p=0.0075) linee di Snellen negli
over 27, Figura 4.
La valutazione dei dati topografici (K Max, Surface
Asimmetry Index, Simmetry Index) nei tre gruppi
dimostra i seguenti valori: il SIM K Max m nel grup-
po di pazienti under 18 vede un guadagno di: -0.7D
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Figura 3. Valutazione della
acuità visiva naturale (UCVA)
nelle tre fasce di età dopo
Cross-Linking corneale. Il gra-
fico dimostra un gain medio
a 48 mesi rispettivamente di +
0.2 linee di Snellen nei pazienti
under 18 anni, +0.14 nel grup-
po intermedio 19-26 anni e
+0.12 nei pazienti over 27. Il
dato oltre il 24° mese di fol-
low-up è influenzato dalla di-
spersione dei dati dello studio
longitudinale

Figura 4. Valutazione della
acuità visiva corretta (BSCVA)
nelle tre fasce di età dopo
Cross-Linking corneale. Il gra-
fico dimostra un gain medio
a 48 mesi rispettivamente di 
+0.21 linee di Snellen nei pa-
zienti under 18 anni, +0.2 nel
gruppo intermedio 19-26 an-
ni e +0.1 nei pazienti over 27.
Il dato oltre il 24° mese di fol-
low-up è influenzato dalla di-
spersione dei dati dello studio
longitudinale
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(p=0.006), -0.8D (p=0.0045), -1.1D (p=0.051), 
-0.9D (p=0.071); nel gruppo intermedio vede un in-
cremento di: -0.6D (p=0.0053), -0.5D (p=0.0051),
-0.3D (p=0.0045), -0.6D (p=0.0091); nel gruppo
dei paziento over 27 c’è un aumento di: -0.4D
(p=0.0065), -0.6D (p=0.0074), -0.5D (p=0.0095),
-0.5D (p=0.0091), Figura 5.
Per quanto concerne il SAI (Surface Asymmetry In-
dex), nei pazienti pediatrici abbiamo riscontrato i se-
guenti valori medi: -0.42D (p=0.0054), -0.18D
(p=0.0066), -0.24D (p=0.091), -0.10D (p=0.096);

nel gruppo intermedio i seguenti valori: -1.05D
(p=0.0032), -1.14D (p=0.0021), -0.84D (p=0.0036),
-0.65D (p=0.076); nei pazienti di età >27 anni ab-
biamo registrato i seguenti valori: -0.52D (p=0.0067),
-1.0D (p=0.0077), -0.17D (p=0.0081), -1.11D
(p=0.0094), Figura 6.
I valori di SI (Simmetry Index) nel gruppo pediatrico
sono stati i seguenti: +0.3D (p=0.0098), +0.6D
(p=0.011), +0.2D (p=0.017), +1.5D (p=0.021); nei
pazienti tra i 19 e i 26 anni:-0.42D (p=0.0086), 
-0.55D (p=0.0079),+0.90D (p=0.091), +0.40D
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Figura 5. Valutazione della cur-
vatura corneale massima to-
pografica (K max) nelle tre fa-
sce di età dopo Cross-Linking
corneale. Il grafico dimostra
un gain medio a 48 mesi ri-
spettivamente di -0.9 Diottrie
nei pazienti under 18 anni, 
-0.6 Diottrie nel gruppo inter-
medio 19-26 anni e -0.5 Diot-
trie nei pazienti over 27. Il da-
to oltre il 24° mese di follow-
up è influenzato dalla disper-
sione dei dati dello studio lon-
gitudinale

Figura 6. Valutazione dell’in-
dice di asimmetria corneale di
superficie (SAI) nelle tre fasce
di età dopo Cross-Linking cor-
neale. Il grafico dimostra un
gain medio a 48 mesi rispet-
tivamente di -0.1 Diottrie nei
pazienti under 18 anni, -0.65
Diottrie nel gruppo interme-
dio 19-26 anni e -1 Diottrie
nei pazienti over 27. Il dato ol-
tre il 24° mese di follow-up è
influenzato dalla dispersione
dei dati dello studio longitu-
dinale



CROSS-LINKING - UPDATE

(p=0.099); nel terzo gruppo, pazienti over 27 ab-
biamo registrato i seguenti valori: -0.26D (p=0.0059),
-0.21D (p=0.0048), +1.17D (p=0.012), -0.21D
(p=0.0011), Figura 7.
I dati aberrometrici comparativi della coma dimo-
strano un miglioramento statisticamente significati-
vo in tutti i gruppi analizzati. Il campione pediatrico
ha infatti presentato i seguenti dati: -0.47 µm
(p=0.0034), -0.52 µm (p=0.0025), -0.47 µm
(p=0.0022) e -0.45 µm (p=0.0054); il gruppo inter-
medio ha fatto registrare un decremento medio pari

a -0.89 µm (p=0.0034), -0.96 µm (p=0.0065), 
-0.93 µm (p=0.0074) e -0.91 µm (p=0.0081); i pa-
zienti over 27 hanno riportato un decremento medio
di -0.2 µm (p=0.0056), -0.18 µm (p=0.0045), -0.21
µm (p=0.0034) e -0.19 µm (p=0.0067) rispettiva-
mente a 12, 24, 36 e 48 mesi di follow-up, Figura 8. 

Conclusioni e Discussione
Come più volte da noi affermato e come riportato
in letteratura l’evolutività del cheratocono è tanto più
probabile e tanto maggiore quanto più il paziente è
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Figura 7. Valutazione del Sym-
metry Index (SI) topografico
nelle tre fasce di età dopo
cross-linking corneale. Il gra-
fico dimostra un gain medio a
48 mesi rispettivamente di 
+ 1.02 Diottrie nei pazienti un-
der 18 anni, + 0.41 Diottrie nel
gruppo intermedio 19-26 an-
ni e -0.2 Diottrie nei pazienti
over 27. Il dato oltre il 24° me-
se di follow-up è influenzato
dalla dispersione dei dati del-
lo studio longitudinale  

Figura 8. Valutazione della
aberrazione Coma nelle tre fa-
sce di età dopo Cross-Linking
corneale. Il grafico dimostra
un gain medio a 48 mesi ri-
spettivamente di -0.45 µm nei
pazienti under 18 anni, - 0.91
µm nel gruppo intermedio 19-
26 anni e -0.19 µm nei pazienti
over 27. Il dato oltre il 24° me-
se di follow-up è influenzato
dalla dispersione dei dati dello
studio longitudinale  
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giovane al momento della diagnosi, con aumento
della probabilità di trapianto corneale. I pazienti pe-
diatrici in tal senso rappresentano “il goal” del Cross-
Linking corneale terapeutico foto-indotto3.
Lo studio pilota italiano effettuato a Siena su ampio
campione di pazienti pediatrici e follow-up a lungo
termine, dimostra che esiste un significativo e rapi-
do miglioramento funzionale nei pazienti under 18
anni dopo Cross-Linking corneale Riboflavina UVA,
con una buona stabilità media del cheratocono a
lungo termine. 
Nell’analisi dei sottogruppi pediatrici (Ia con pa-
chimetria > 450 µm ed Ib con pachimetria < 450 µm)
ad un anno di follow-up, i risultati del sottogruppo
con pachimetria inferiore presentavano al terzo me-
se post-operatorio un recupero funzionale più rapi-
do rispetto a quelli del sottogruppo con pachimetria
maggiore, mentre a 12 mesi il risultato funzionale ri-
sultava lievemente superiore in questi ultimi, senza
differenze statisticamente significative. Il recupero
funzionale più rapido appare influenzato dai più
precoci miglioramenti dell’aberrazione comatica nei
pazienti con pachimetria < 450 µm, tuttavia il mi-
glior risultato funzionale finale registrato nei pazienti
con pachimetria > 450 µm, sembra dipendere dal
minor stadio del cheratocono al momento dell’in-
clusione nel protocollo di trattamento. 
Come da noi recentemente pubblicato14, è tuttavia
impossibile prevedere con certezza la distribuzione
dei legami (Cross-Links) e in particolare la re-di-
stribuzione geometrica del collagene neoformato
dopo il Cross-Linking, per cui il processo di recupero
funzionale post-operatorio risulta variabile e casua-
le, indipendentemente dallo spessore e dall’età di
partenza in relazione alle modifiche morfo-funzio-
nali postoperatorie che hanno in tal senso un com-
portamento disomogeneo12,14.
Secondo quanto rilevato nei nostri risultati funzio-
nali, la risposta in termini di miglioramento visivo
a lungo termine è lievemente maggiore nella popo-
lazione pediatrica, sebbene con differenze non sta-
tisticamente significative rispetto al gruppo di pazienti
tra 19 e 26 anni, mentre è certamente e significati-
vamente superiore nel gruppo pediatrico rispetto ai
pazienti più adulti. 
Le variazioni medie dei valori del K Max e degli in-
dici topografici risultano statisticamente significati-

ve nella popolazione pediatrica nei primi 24 mesi
mentre, dal 24° al 48° mese, le medie dei dati raccolti
appaiono statisticamente non significative, verosi-
milmente a causa della ridotta omogeneità dei cam-
pioni dello studio longitudinale e alla maggiore ten-
denza evolutiva del cheratocono in questa fascia di età. 
È importante rilevare peraltro che esiste una mino-
ranza di pazienti pediatrici (circa il 5% nel nostro stu-
dio) che, nonostante il Cross-Linking, mostra un
trend in peggioramento sebbene non statisticamen-
te significativo. Ciò è clinicamente rilevante in quan-
to la malattia in questa popolazione è più aggressiva
e la possibilità di evoluzione sicuramente più eleva-
ta rispetto agli altri gruppi. L’ipotesi che possiamo
formulare in tali casi, è che esistono alcune forme di
cheratocono in cui i fattori genetici17,18 ed ambien-
tali19,20 possono condizionare una maggiore tendenza
evolutiva ed aggressività. Pertanto, ogni qualvolta de-
cidiamo di trattare un paziente affetto da cheratoco-
no evolutivo in età pediatrica, occorre informare cor-
rettamente i genitori della possibilità che, in una mi-
noranza di casi, il trattamento possa non assicurare una
completa e duratura stabilizzazione della malattia,
con la possibilità di doverlo eventualmente ripetere
o di dover ricorrere ad altri tipi di intervento. 
Il miglioramento della coma, significativo in tutti i
gruppi analizzati, contribuisce a spiegare sufficien-
temente l’incremento dell’acuità visiva dei pazienti
trattati e si dimostra stabile per tutta la durata del fol-
low-up. In definitiva, lo “Studio Siena CXL Paedia-
trics”, dimostra l’efficacia del cross-linking corneale
Riboflavina UV A nel rallentare l’evoluzione del
Cheratocono in età pediatrica con una buona stabi-
lità a lungo termine e con un miglioramento della
performance funzionale in oltre il 70% dei casi. L’a-
cuità visiva finale è influenzata maggiormente dallo
stadio della malattia al momento dell’inclusione nel
protocollo di trattamento. 
In relazione al secondo obiettivo, lo studio compa-
rativo dei risultati funzionali a lungo termine nelle
tre fasce di età ha dimostrato miglioramenti funzio-
nali statisticamente significativi in particolare nei
pazienti under 18 anni, in prevalenza nei primi 24
mesi con una stabilizzazione media a 48 mesi intor-
no al 95%; una buona risposta, sia in termini di UC-
VA che di BSCVA, è stata registrata anche nella fa-
scia intermedia di età tra 19 e 26 anni, anche qui
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con una stabilizzazione del cheratocono a lungo ter-
mine quasi in tutti i casi; dopo i 27 anni i risultati
funzionali sono stati discreti ma meno soddisfacen-
ti, eccetto in quei pochi casi in cui la re distribuzio-
ne del collagene è stata più “fortunata” sul piano
cheratometrico14. In ogni caso, anche in questo grup-
po il Cross-Linking ha conferito una stabilità a 48
mesi, legata certamente anche al ruolo “positivo”
dell’età stessa. Il miglioramento funzionale inferio-
re registrato nei pazienti over 27 anni si può invece
spiegare con la “minore plasticità del collagene nel-
l’età adulta”, come ben noto in letteratura21,22. 
In conclusione si può ragionevolmente affermare
che il Cross-Linking riboflavina UVA ha dimostra-
to di stabilizzare l’evoluzione del cheratocono a lun-
go termine e di ottenere miglioramenti funzionali in
tutti i gruppi con predilezione per i pazienti sotto i
26 anni. Questa terapia risulta un po’ meno effica-
ce e con maggior rischio di fallimento (incremento
del tasso di complicanze) nei pazienti over 35 anni,
come riportato in letteratura15.
In considerazione del fatto che non si tratta di una
terapia propriamente “refrattiva”, i risultati dello stu-
dio ci inducono preliminarmente a concludere che
il Cross-Linking corneale standardizzato (con ri-
mozione dell’epitelio) rappresenta oggi la terapia di
prima scelta in caso di cheratocono evolutivo, spe-
cialmente in età pediatrica, fascia di età in cui la ma-
lattia presenta un andamento più aggressivo.  
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Congresso Nazionale S.I.O.L.
I traumi oculari
Milano, 8 Ottobre 2010
Aula Magna Ospedale Militare

Presidenti l’Avv. Paolo Giuggioli, il Gen.
Federico Marmo, il Prof. Demetrio Spi-
nelli, si è tenuto all’Ospedale Militare
di Baggio a Milano l’annuale congres-
so della Società Italiana di Oftalmolo-
gia Legale (SIOL) in collaborazione con
il Laboratorio di Responsabilità Sani-
taria, sugli aspetti clinici, epidemiolo-
gici, assicurativi e medico-legali dei
traumi oculari. In ogni sessione i vari
argomenti sono stati trattati dall’O-
culista con il parere del Medico Lega-
le e dell’Avvocato risultando così una
completezza chiarificante e compren-
sibile anche ai non specifici addetti.
Tra le notizie importanti è da rilevare
che dal gennaio 2010 presso la Sezio-
ne Dipartimentale di Medicina Legale
e delle Assicurazioni dell’Università
degli Studi di Milano è stato istituito
il Laboratorio di Responsabilità Sani-
taria. Finora, l'opera di consulenza del
medico legale è stata svolta per la Giu-
stizia ma, oggi, essa va svolta anche
nella Sanità, mettendo a disposizione
degli operatori contributi professio-
nali e dottrinali per raggiungere stan-
dard qualitativi da condividere col pa-
ziente. Il fine del Laboratorio, pertan-
to, è favorire un’evoluzione degli sche-

mi d'uso per la valutazione della re-
sponsabilità professionale avvalen-
dosi di competenze non soltanto me-
dico-legali, ma anche giuridiche ed
assicurative. Tra le attività svolte, quel-
le formative e di consulting service, di
consulenza medico-legale in ambito
civile e penale, potendo contare sulla
collaborazione dei migliori esperti di
questi settori. 
Da segnalare i mercoledì del Labora-
torio, serie di incontri a carattere for-
mativo nell’ambito della bioetica ap-
plicata alle responsabilità etico-giu-
ridiche e deontologiche intrinseche al
fare sanitario. 
Apre la sessione riguardante l’invali-
dità in traumatologia oculare e F. Cru-
ciani ha fatto un quadro accurato sul-
l’epidemiologia, successivamente l’at-
tenzione seguita da una vivace di-
scussione è stata posta da R. Grengia
e D. Siravo sui microtraumi con la par-
tecipazione dell’Avv. Mastroroberto e
dei panelisti. Il microtrauma compor-
ta un indennizzo fino al 9% con rela-
tiva difficoltà ad una precisa valuta-
zione, perché il trauma lascia segni
evidenti e perdita del visus, argomen-
to della 2a Sessione con particolare ri-
guardo alla simulazione del danno. Il
Gen. Marmo porta la sua esperienza
diretta di anni facendo presente come
attualmente con l’abolizione del ser-
vizio militare obbligatorio si è inverti-
ta la necessità della motivazione del-

la simulazione.  Si fa il punto sulla va-
lutazione dell’acutezza visiva (F. Ma-
rino), del campo visivo computeriz-
zato (M. Carrai), si discute in tavola
rotonda sugli aspetti qualitativi (G.
Calabria) e quantitativi (R. Zoia) del
danno. La sempre ottima e varia co-
lazione di lavoro favorita dalla bella e
tiepida giornata ha preceduto la se-
duta pomeridiana sull’invalidità in
traumatologia oculare dove si è di-
scusso sull’inquadramento del ma-
crotrauma oculare (D. Alberti), sul-
l’accertamento del danno (S. Gamba-
ro), sul supporto diagnostico stru-
mentale (D. Micochero), sull’interes-
samento della visione binoculare (D.
Ciacci), sul trauma in età pediatrica
(P. Vadalà). 
A completamento gli interventi di P. U.
Carletti, medico legale dell’Inail di Ro-
ma e di L. Papi, ricercatore Istituto
Medicina Legale e delle Assicurazio-
ni dell’Università di Pisa, dell’Avvoca-
to M. Rodolfi di Milano con la parte-
cipazione dei Panelisti oculisti (P.
Branzaglia-Milano, De Vitto-Firenze
e avvocati P. Canzioni-Milano e P. Ma-
riotti-Milano). 
Una giornata interessante e utile in
un contesto simpatico e piacevole in
cui l’abilità oratoria degli avvocati ha
favorito l’attenzione dei presenti. Al
Prof. Spinelli, Presidente e al Direttivo
della SIOL un grazie e un arrivederci al
prossimo appuntamento. 

di Dario Aureggi
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Giornate 
di Chirurgia Vitreo Retinica
Novità in chirurgia
vitreoretinica
Monza, 9 Ottobre 2010
Aula Magna Università degli Studi 
la Bicocca 

Organizzata da Vito De Molfetta e da
Paolo Arpa si è tenuta la 12° Edizio-
ne di queste riunioni con l’anno do-
po l’altro veniamo aggiornati su spe-
cifici capitoli. Le riunioni sono sempre
risultate interessanti non solo per gli
argomenti trattati, ma per le discus-
sioni susseguenti e sempre magi-
stralmente condotte da De Molfetta.
Quest’anno l’argomento le “Novità in
chirurgia Vitreoretinica” nelle varie
Sessioni ci ha informati sugli stru-
menti chirurgici e diagnostici, sulle
tecniche e indicazioni innovative. 
Dopo i saluti l’introduzione del Prof.
De Molfetta ha preso la parola il Dott.
Piovella che in qualità di Presidente ha
portato i saluti del Direttivo SOI e dei
4236 iscritti attuali, soffermandosi
sui vari non facili problemi interes-
santi la nostra categoria e in confor-
mità della riunione ha ricordato quan-
to siano state e ancora sono impor-
tanti queste riunioni. 
Nella Sessione “Strumenti innovati-
vi” si è iniziato con un confronto tra
pompa peristaltica e pompa Venturi e
la possibilità di usare le due nella stes-
sa vitrectomia. Sempre più in uso il
nuovo Vitrectomo Constellation che
con la sonda Ultravit ad altissima fre-
quenza di taglio (5000 tpm), il con-

trollo dell’infusione e della compen-
sazione della pressione intraoculare,
l’opportunità di usare oltre alla tradi-
zionale sonda 20G, le sonde 23 e 25G.
Bellucci ricorda come siano miglio-
rati i sistemi di illuminazione, altret-
tanto sicuri nella loro fototossicità e
Tassinari usa il candeliere preparato
per il 27G. 
Vengono poi presentati nuovi stru-
menti per la chirurgia della retinopa-
tia diabetica da C. Azzolini e P. Che-
lazzi, da R. Bellucci la possibilità di
eseguire i casi combinati MICS e TSV
senza sutura, da G. Carlevaro il nuo-
vo 27G nel pucker maculare e da L.
Capuccini la chirurgia maculare a due
vie di illuminazione con il sistema Lei-
ca Ottoflex. 
Permette di usare un basso livello di
luce, di avere una visione tridimen-
sionale, un riflesso rosso brillante e
con la variabilità del diametro da 4 a
35 mm del fascio luminoso rende me-
no difficili interventi con pupille stret-
te e di cataratte mature. 
Per Tassinari non sembra che il siste-
ma Ottoflex possa diventare di routi-
ne. Per De Molfetta l’uso del 23, 25,
27G è condizionato dalle due ten-
denze, togliere o meno tutto il vitreo.
Arpa esprime dei dubbi sulla comple-
tezza dell’intervento e occorrerebbe
un distacco di vitreo preoperatorio
completo. 
Per De Casa il vitreo o lo si toglie tut-
to o lo si lascia tutto. Carlevaro asse-
risce che con il 27G ha avuto 2 rotture
iatrogene su oltre 50 casi operati. Per
Arpa con il 20G la retina si muove di
più con la pompa peristaltica e per

De Casa la pompa Venturi è buona
solo in presenza di retina staccata. È
veramente necessario e indispensa-
bile avere la possibilità di accessi mul-
tifunzionali? 
Per Rapizzi, specie per chi ha meno
possibilità d’aiuto, è indispensabile
avere tutto e ricorda come il vitrec-
tomo Constellation dia la possibilità di
usare le due pompe. 
La 2a Sessione sulle “Tecniche inno-
vative” è stata trattata da L. Mastro-
pasqua sullo stato d’arte della Cro-
movitrectomia, da M. Coppola sull’u-
tilizzo di Dual Blue e da A. Mele sul-
l’uso combinato di vitrectomia e Be-
vacizumab nella gestione della RDP. 
La Cromovitrectomia illustra l’uso di
coloranti vitali nella chirurgia vitreo-
retinica per poter meglio visualizza-
re le membrane e le strutture. 
Nella patologia dell’interfaccia vitreo
retinica la rimozione della ILM è una
assoluta indicazione terapeutica in
presenza di foro maculare e la neces-
sità di uso di colorante può essere es-
senziale. 
Già nel 2000 viene introdotto l’uso
del verde indocianina (ICG) nella chi-
rurgia maculare, capace di colorare
la membrana limitante interna (ILM),
ma i dati clinici e sperimentali hanno
mostrato una tossicità a carico della
retina  e quindi stimolato la ricerca
in questo campo per valutare il suo
profilo di sicurezza. 
L’ICG è più appropriata per mostrare
il sistema vascolare della coroide ne-
gli esami di contrasto pur dimo-
strando un’alta affinità alle fibre col-
lagene della ILM. 
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Sono tuttora in studio i possibili effetti
tossici causati dall’ICG ed è stata di-
mostrata una tossicità dose-dipen-
dente dell’EPR, fotorecettori e cellu-
le ganglionari. In contrasto studi pro-
spettici non hanno dimostrato alcu-
na differenza nella capacità visiva fi-
nale. Risultano alcune considerazio-
ni quali: 
• ridurre il tempo di contatto di ICG

ala retina e l’esposizione all’illumi-
nazione;

• utilizzare una minore concentra-
zione (inferiore a 0.5 mg7cc e osmo-
larità intorno a 270-290 mOsm;

•evitare l’iniezione diretta di ICG at-
traverso il foro con iniezione lenta
e perfluorocarburi nel foro.

Con la stessa struttura chimica e le
stesse proprietà farmacologiche è il
verde di infracianina (ifCG). Non ha
iodio e per la presenza di ioduro di
sodio deve essere diluito in soluzione
glucosata al 5%. Si può considerare
come importante alternativa all’ICG
per la rimozione de MLI.
Il Trypan Blu (TB) e il Patent Blu sono
una buona scelta per l'identificazio-
ne delle membrane epiretiniche (ERM),
mentre recenti dati clinici mostrano il
Bronfenolo blu (BRB) e il Brillant blu
(BBG) come opzioni possibili per la
colorazione delle membrane prereti-
niche e del vitreo.
Il Triamcinolone acetato (TA) indica-
to per il trattamento di varie malat-
tie della retina come l'edema macu-
lare legata all'età e degenerazione
maculare è ancora il gold standard
per la visibilità del vitreo e la sua cor-
teccia posteriore, mentre il Fluorme-

tolone acetato (FMA) emerge come
una buona alternativa. Cristalli di TA
possono depositarsi sulle ERM e la
ILM, facilitando l'identificazione.
Diverse tecniche chirurgiche sono sta-
te usate per iniettare colorante Il co-
lorante deve essere rimosso il più pre-
sto possibile per minimizzare il tem-
po di contatto con la retina e miglio-
rare il risultato visivo finale. 
I chirurghi devono evitare il contatto
dei coloranti vitali con le cellule neu-
roretiniche dopo l’asportazione della
ILM ed  è stato suggerito che la dilui-
zione di coloranti, tra cui il trypan blu,
con veicoli ad alta densità, come 5%
di glucosio, permette di facilitare la
decantazione del colorante sulle
membrane preretiniche per effetto
gravitazionale, impedendo la diffu-
sione in cavità vitrea. 
Nella discussione per Patelli è fonda-
mentale l’uso del triamcinolone per
la rimozione della ILM e De Molfetta
chiede perché se usa il Triamcinolone
poi usa un altro colorante; questo av-
viene solo in miopi elevati e usa il Bril-
lant blu. 
Lesnoni raccomanda di evitare di co-
lorare ulteriormente dopo l’asporta-
zione della membrana. 
Fantaguzzi chiede perché non usare i
vari coloranti e per Zenoni la limi-
tante interna si vede bene anche sen-
za coloranti. 
La sessione si conclude con un film
di C. Forlini e coll. su come ha risolto
un caso di emorragia acuta espulsiva
sovra coroideale a cielo aperto nel-
l’era della MIVS. L’abilità scenografi-
ca di Forlini in questo film ha superato

ogni aspettativa meritando un lungo
applauso dei presenti.
Segue la Sessione: Strumenti dia-
gnostici innovativi in cui T. Avitabile
mostra un confronto con UBM sulle
sclerotomie dopo rimozione del vi-
treo della base tra vitrectomia tradi-
zionale e ad alta velocità, interessan-
te documentazione che sarà conti-
nuata coni nuovi sistemi. 
Si parla poi di OCT, di esami elettrofi-
siologici nel doppio tamponamento
PDMS-Perfluoro (S. Zenoni-E. Fio-
rentini), D. Spinelli espone racco-
mandazioni e check list per la sicu-
rezza in sala operatoria e P. Lanzetta
espone una nuova piattaforma in cui
è integrato l’OCT e Laser. 
Segue la Sessione sulle Indicazioni
cliniche innovative con V. De Vitto
sull’implicazioni medico-legali nella
diagnosi e trattamento delle malattie
vitreo retiniche, dei Pedrotti sull’effi-
cacia del peeling della ILM nell’edema
maculare diffuso, di P. Rossi sul trat-
tamento della maculoschisi miopica,
di M. Romano sulle indicazioni chi-
rurgiche nel distacco focale della
membrana epiretinica, di G. Vecchio-
ne sul confronto tra vitrectomia pri-
maria e tecnica episclerale e con la
relazione di S. Rizzo che fa un’inte-
ressante relazione sulle nostre  co-
noscenze sul meccanismo d’azione
dei vari endotamponanti. 
La giornata si chiude con la video pre-
sentazione di casi chirurgici complessi
con relativa discussione condotta da
M. Borgioli e da S. Rizzo. 
L’appuntamento è per la 13a Edizione
nell’Ottobre 2011. 
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