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Cari amici,

è un grande piacere e onore essere stato eletto Presidente, per il prossimo triennio, della nostra 

Associazione. Mi sembra fosse ieri, venti anni fa, quando, convinti da un’intuizione di Matteo,

abbiamo iniziato a pensare a un’associazione che ci accompagnasse lungo la strada, in quel 

momento per nulla agevole, che doveva condurci nel mondo della facoemulsificazione; nasceva fifi

così l‘AIF con i numerosi corsi e congressi realizzati negli anni novanta che hanno permesso a 

noi tutti di iniziare quel percorso che ha poi trovato in AICCER la sua naturale evoluzione, al 

punto che oggi AICCER è cresciuta in una grande società scientifi ca prima fra tutte le società fifi

monotematiche del nostro mondo oftalmologico. Il successo del nostro congresso annuale con

la grande affl  uenza registrata, che è andata progressivamente aumentando negli ultimi anni, fflffl

testimonia l’importanza e il credito che viene riconosciuto ad AICCER sia da parte delle azien-

de che riconoscono nel congresso un ottimo, importante momento di visibilità e che credono e 

investono sulla crescita della chirurgia, sia da parte dei nostri colleghi che vedono sempre più in 

AICCER un momento vitale per il confronto di idee e per la crescita professionale. 

È un piacere e un onore essere Presidente di AICCER, ma anche una grande responsabilità 

ricoprire il ruolo che è stato di Lucio Buratto e di Aldo Caporossi; l’uno “padre” e punto di 

riferimento e confronto della chirurgia della cataratta e refrattiva in Italia e non solo, l’altro 

grande interprete e stimolo della vita della nostra Associazione per la sua indiscussa capacità di 

creare e motivare quel gruppo di amici che ha portato AICCER ai traguardi oggi raggiunti. Un

mondo, quello di AICCER, in continua crescita ed evoluzione, ma che inevitabilmente subisce 

i rifl essi dovuti al continuo miglioramento e alla nascita di nuove tecnologie sia nel campo della 

chirurgia della cataratta che della chirurgia refrattiva e che deve ogni giorno confrontarsi con

i continui stimoli che giungono dalle aziende che operano in questi campi; e condivido piena-

mente quanto aff ermato recentemente da Peter Barry, nuovo presidente di ESCRS, quandoffff

aff erma che, pur nella stretta interdipendenza fra chirurgia della cataratta e refrattiva e il ffff

mondo dell’industria farmaceutica e delle tecnologie, dobbiamo continuare a mantenere la 

nostra indipendenza clinica e culturale in modo che i contenuti scientifi ci dei nostri meeting fifi

siano commisurati alle esigenze cliniche più che alle sponsorizzazioni delle aziende. Un mondo

in continua crescita ed evoluzione che ci costringe a pensare ai nostri ruoli in termini nuovi.
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Pensiamo a come è cambiata la chirurgia della cataratta negli ultimi anni e a come si sono mo-

difi cate le aspettative dei pazienti! Non voglio fare la storia della chirurgia della cataratta (leg-fifi

gete il bel libro di Filippo Cruciani “I racconti della cataratta”!), voglio solo dire che i progressi 

nella tecnologia delle macchine e delle lenti intraoculari stanno completamente cambiando il 

nostro profi lo quasi a far nascere una nuova fififi  gura, quella del chirurgo refrattivo della cataratta. fifi

Non che si parli solo da oggi di chirurgia refrattiva della cataratta! In verità lo è sempre stata;

ma altro discorso è quando questa diventa l‘aspettativa primaria del paziente e quando sui ri-

sultati refrattivi si giudica la qualità dell’intervento e del chirurgo. Costruire una mentalità di 

“chirurgo refrattivo della cataratta” è un impegno che oggi AICCER si deve assumere. Dovremo

pensare a un nuovo “standard of care” della chirurgia, adeguato a queste nuove esigenze, che 

porterà a confi gurare un difffifi  erente percorso nel setting pre-operatorio, intraoperatorio e post ffff

operatorio e, cosa di non poco conto, dovremo contribuire attraverso l’organizzazione di corsi e 

congressi, alla trasformazione della nostra formazione culturale e a migliorare, in quella dire-

zione, la professionalità nostra di soci AICCER e di quanti vorranno seguirci in questo percorso.

Un mondo, quello di AICCER, in continua crescita ed evoluzione che deve per questo molto

contare e investire sull’apporto dei giovani che devono essere messi nelle migliori condizioni per 

portare le loro idee e contributi potendo contare anche sulla nostra rivista “La Voce AICCER” 

che deve sempre più diventare un “forum” aperto ai contributi e alle innovazioni. 

Un grazie sincero a tutti gli amici del Consiglio Direttivo per avere avuto fiducia in me e un fifi

grazie a tutti voi per l’impegno con cui farete sempre più crescere AICCER.
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

La centralità della chirurgia refrattiva

In questi ultimi anni appare evidente come la chirurgia refrattiva stia divenendo d’importanza sempre crescente 
e soprattutto occupi il ruolo centrale in ogni settore dell’oftalmologia. 
In passato al chirurgo refrattivo era associata l’idea di poca competenza, facili guadagni quando non di assenza
di scrupoli etici.
In questi anni passati, il lavoro appassionato e rigoroso di molti italiani, ha cambiato quest’opinione.
Tuttavia ancora oggi si tende a relegare questa disciplina in ambito molto ristretto senza avvedersi che lo scopo
ultimo di ogni nostro atto è ridonare la vista.
Non possiamo quindi più accontentarci di eseguire un trapianto della cornea che, pur se ben eseguito e non
rigettato, con cornea trasparente, camera ampia, assenza di sinechie, cristallino trasparente e ottima conta en-
doteliale, ha un residuo refrattivo di dodici D di astigmatismo.
Il paziente non giudica questo un buon risultato. Capisce solo che l’occhiale non lo sopporta e la lente a contatto
è per lui diffi cile da applicare e sopportare.fi
Lo stesso vale per aree molto distanti dalla nostra, ad esempio, la retina.
A chi giova riuscire a far riaderire una retina staccata se l’apposizione dell’infossamento genera otto diottrie di
astigmatismo (quando non assai peggiore coma) o il cerchiaggio induce un’anisometropia superiore alle canoniche 
tre diottrie se poi il paziente non può godere del pieno recupero funzionale per l’impedimento ottico?
La competenza del chirurgo refrattivo è spesso indispensabile per comprendere le cause di perdita di acutezza visiva.
Questo campo è spesso sottovalutato pur se molto frequentemente i pazienti si lamentano. Pazienti che perdono 
1,2,3 decimi e chiedono soccorso. Spesso esclusa la cataratta, patologie retiniche maggiori o ipertoni, si trovano 
orfani di cure.
Vi racconto una recente esperienza.
Una donna, moglie di un importante imprenditore, perde all’improvviso otto decimi di acutezza monolateralmente.
È esaminata in molti centri ove esegue oltre all’esame del segmento anteriore, che appare normale, una fluoran-fl
giografi a, verde d’indocianina e OCT. Poi segue topografifi a, aberrometria, tomografifi  a. Ogni esame appare normale.fi
Semplicemente osservando la cheratoscopia si evidenzia una sofferenza epiteliale che, trattata, restituisce alla 
paziente in due giorni il pieno visus.
Nella nostra attività quotidiana questo bisogno cresce.
Come affrontare un paziente che, operato di chirurgia refrattiva molti anni prima, abbia una perdita di acutezza 
visiva o una regressione? Colpa del cristallino o rimodellamento corneale? Che cosa proporre?
Affrontiamo sempre più spesso cataratte in pazienti che siano stati sottoposti a chirurgia refrattiva, trapianti, 
pazienti con olio di silicone, tutti casi in cui la biometria richiede una preparazione nuova.
Non sono solo i casi complessi a richiederla poiché le IOL ad alta tecnologia richiedono biometrie di estrema 
precisione. Come impianto una torica se l’astigmatismo corneale è diverso dal totale? Le lenti multifocali danno
buoni risultati quando il paziente è emmetrope. E se non lo è? Quale correzione? Dsek/DMEK e cataratta, quale 
residuo pianifi care per l’emmetropia?fi
Nella correzione dei difetti refrattivi sono comparse le lenti aberrometriche sia per occhiale che per LAC. L’aber-
rometria esce quindi da un piccolo ambito per estendersi nella pratica quotidiana.
L’AICCER porrà in questo triennio al centro della propria attività la centralità della chirurgia refrattiva affinchéfi
questi interrogativi siano risolti con un programma di formazione dedicata. 
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Cari amici,
l’ultimo congresso Aiccer è stato un successo di gran lunga superiore alle nostre aspettative. Daniele Tognetto 
come presidente del congresso si è prodigato molto  (per un congresso si lavora un anno intero) sempre suppor-
tato, come è nostra consuetudine, da tutto il Direttivo Aiccer.
I risultati ci hanno largamente ripagato per il numero di presenze e per il livello scientifi co dei simposi, delle fi
presentazioni e della chirurgia in diretta.
Ai grandi nomi dell’oculistica nazionale ed internazionale, si sono affi ancati tanti giovani di talento che faranno fi
parlare di loro e che saranno spinti dalla nostra società a migliorare sempre (vedi già i loro articoli nelle pagine di
questo giornale).
Comunque tutto il contesto del congresso è stato perfetto! Trieste ci ha accolto con splendide giornate di sole,
molto rare in questo periodo. L’anno prossimo saremo a Catania dove Riccardo Sciacca sta già preparando un’ac-
coglienza degna dei soci Aiccer e dei tanti che, non ancora soci, affollano le nostre sale congressuali. A questo 
proposito, per venire sempre più incontro alle esigenze soprattutto dei Soci che sono il fondamento della nostra 
Società, invieremo loro un brevissimo questionario via mail con sole 3 o 4 domande a cui rispondere con un si o 
un no sul gradimento della sede, del tipo di programma, sulle date ecc.  Sarà un piccolo sondaggio utile per meglio
interpretare le esigenze della maggioranza. Ogni tanto è bene ricevere un feed-back dai soci lasciando loro lo spazio 
anche per i commenti più vari.
Nel corso del congresso si sono svolte anche le elezioni che ogni tre anni rinnovano il Consiglio Direttivo.
Quest’anno si è votato per lista ed ha vinto la lista del Direttivo uscente… anche perché era l’unica candidata! 
Nell’ambito del Direttivo ci sono stati dei cambiamenti condivisi in precedenza da tutti. 
Aldo Caporossi, il presidente, come aveva preannunciato, ha lasciato il suo incarico per dedicarsi a far crescere una 
nuova struttura che l’Aiccer ha istituito. È diventato infatti il presidente coordinatore del Comitato tecnico-scienti-
fi co. Al suo posto, come presidente del Consiglio Direttivo, è stato eletto all’unanimità Giorgio Tassinari che ha sem-fi
pre dimostrato grandi doti di saggezza e moderazione che contraddistinguono il comportamento di un Maestro. 
Alessandro Franchini, Simonetta Morselli e Riccardo Sciacca lasciano il Direttivo e vanno a costituire il primo nucleo
di componenti del Comitato tecnico-scientifi co che, presieduto da Aldo Caporossi, sarà la novità scientififi ca dellafi
società con i compiti di affiancare il Direttivo in tutte le organizzazioni scientififi  che e congressuali. Sarà importante fi
sperimentare questo nuovo organo che è nato per portare un maggior numero di esperti a partecipare alle scelte 
societarie di tipo scientifi co con lo scopo di far raggiungere all’Aiccer sempre maggiori traguardi.fi
Entrano nel Direttivo tre nomi di rilievo della nostra oculistica nazionale che certamente faranno sentire nuovi stimoli
propositivi scientifi co-professionali. Si tratta di Roberto Bellucci, Leonardo Mastropasqua e Alessandro Mularoni.  fi
In conclusione: Giorgio Tassinari è diventato il nuovo presidente; al suo posto, come vicepresidente vicario è stato 
nominato Giovanni Alessio mentre vicepresidente diventa Scipione Rossi. I segretari restano confermati nello stesso 
ruolo: Paolo Vinciguerra come segretario scientifi co ed il sottoscritto, Vincenzo Orfeo, come segretario amministra-fi
tivo. Consiglieri: Roberto Bellucci, Aldo Caporossi, Leonardo Mastropasqua, Alessandro Mularoni e Daniele Tognetto.
Le scelte di cambiamento nel Direttivo e l’innovazione del Comitato tecnico- scientifi co, hanno un importante fi
signifi cato. La società lavora per un futuro sempre più coinvolgente che sia di stimolo a noi componenti il teamfi
e soprattutto, di stimolo agli oculisti che, giovani o adulti, sentono l’Aiccer come il giusto partner per la propria
seria crescita professionale, lontana da inutili esibizionismi ed invece centrata sul comprendere e seguire l’avan-
zare delle conoscenze e delle tecniche. Noi siamo orgogliosi di rappresentare tutto questo con la correttezza e la 
moderazione che ci hanno sempre contraddistinto.
Un abbraccio.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

La chirurgia della cataratta ha subito notevoli 
avanzamenti nel corso degli anni con una pro-

gressiva riduzione dell’incisione corneale nel pas-
saggio dall’estrazione intra- ed extracapsulare alla 
facoemulsifi cazione ed un miglioramento della si-fi
curezza e della predicibilità della tecnica chirurgica.
In particolare l’elevata predicibilità dell’errore refrat-
tivo postoperatorio, ottenuta grazie all’accuratezza 
della biometria per il calcolo della IOL, e la ridu-
zione dell’astigmatismo indotto grazie all’utilizzo
delle tecniche di microincisione hanno consentito 
una maggior indipendenza da occhiali del paziente
sottoposto ad intervento di estrazione di cataratta.
Tuttavia l’avvento delle lenti intraoculari “pre-
mium” o di elevata qualità quali IOL multifocali
di nuova generazione, IOL accomodative e IOL
toriche e la necessità di una chirurgia in età più 
precoce hanno elevato le aspettative dei pazienti in
termini di outcome visivo e rifrattivo.
La chirurgia con femtolaser è un importante avan-
zamento tecnologico nella chirurgia oftalmica e 
rappresenta l’ultima evoluzione dell’intervento 
chirurgico della cataratta1. 
Il femtolaser o laser a femtosecondi è stato introdot-
to dapprima nella chirurgia rifrattiva corneale per la 
creazione del fl ap corneale nella tecnica di laser infl
situ Keratomileusis (LASIK) con lo scopo di mi-

gliorare la geometria e la qualità del taglio del flap,fl
dimostrando maggior sicurezza ed efficacia della ffi
procedura laser rispetto alla metodica manuale.
Successivamente l’uso del laser a femtosecondi è 
stato esteso alla chirurgia dei trapianti di cornea e 
più recentemente all’estrazione di lenticoli refrattivi 
stromali per la correzione del difetto miopico con le 
tecniche “ReLex” (Refractive Lenticule Extraction).
Il femtolaser utilizza una luce nel vicino infrarosso 
con impulsi della grandezza di pochi micron e di 
brevissima durata (10-15 s) che inviati nei tessuti, re-
alizzano piani di taglio alla profondità stabilita attra-
verso il meccanismo della “photodisruption”. Il laser
taglia il tessuto vaporizzandolo mediante la creazione 
di un plasma e poi di una bolla di cavitazione che si 
espande e collassa separando il tessuto stesso. La bassa 
emissione di energia del femtolaser correlata alla du-
rata dell’impulso è un aspetto molto importante nella 
chirurgia della cataratta in cui è fondamentale preser-
vare tessuti quali la cornea, l’iride, la zonula ed il sacco
capsulare per poter ottenere un buon outcome visivo.
Recentemente il femtolaser ha ricevuto l’approva-
zione della Food and Drug Administration (FDA) 
per l’eff ettuazione di quattro tipi di incisioni nella ffff
chirurgia della cataratta: capsulotomia, frammen-
tazione del cristallino, incisione in cornea chiara,
incisioni rilassanti astigmatiche.

Femtocataract: mito o realtà?
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Tutti i sistemi a femtosecondi utilizzati nella chirur-
gia della cataratta (Catalys Precision Laser System, 
OptiMedica Corp., Sunnyvale California; LenSx 
550 Laser, Alcon Inc., Aliso Viejo, California; Len-
sAR laser system, LensAR Inc., Orlando Florida;
VictusTM Femtolaser Platform Bausch + Lomb/
TechnolasTM Perfect Vision, Bausch + Lomb Inc./
Technolas Perfect Vision GmbH, Aliso Viejo, Ca-
lifornia & Munich, Germany) sono forniti di un
sistema di imaging che consente di determinare lo-
calizzazione e dimensioni delle strutture oculari qua-
li cornea, iride e capsula anteriore e posteriore del 
cristallino ed aiuta il chirurgo nel posizionamento
delle incisioni. Esistono due diversi sistemi di visua-
lizzazione delle strutture oculari rappresentati da una 
tomografi a a coerenza ottica del segmento anteriore fi
Fourier-Domain ed un sistema simile alla tecnologia 
Scheimpflug (“three-dimensional confocal structu-fl
red illumination-scanning transmitter”).
L’uso del femtolaser nella chirurgia della cataratta 
ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza ffi
della procedura rendendo più precisi e quindi più
riproducibili i diversi step chirurgici.

CapsulotomiaCapsulotomia
Molti studi della letteratura hanno dimostrato
l’importanza delle dimensioni e della forma della 
capsuloressi per l’ottimizzazione della posizione 
della IOL e quindi della performance visiva posto-
peratoria1,2. Una capsuloressi troppo piccola (<5.5 
mm) è spesso correlata ad un’eccessiva fi brosi cap-fi
sulare anteriore mentre una capsuloressi troppo lar-
ga con insufficiente sovrapposizione del bordo del-ffi
la ressi all’ottica della IOL può determinare tilting 
e decentramento della IOL stessa ed opacizzazione 
della capsula posteriore.
La simmetria della capsuloressi è inoltre fondamen-
tale poiché le forze contrattili asimmetriche legate
alla fi brosi capsulare potrebbero peggiorare nel tem-fi
po il decentramento della lente. 
I primi studi con femtolaser su animali e quelli suc-
cessivi su umani riportano una maggior precisione 
in termini di dimensioni della capsulotomia laser 
rispetto alla capsuloressi manuale con un’ottima 
correlazione tra diametro atteso e diametro ottenu-
to nei pazienti sottoposti a femtolaser. 
Per quanto concerne la forma la capsulotomia laser

Figura 1. Immagini al microscopio (A) e all’OCT (B) del segmento anteriore visualizzate mediante laser a femtosecondi

CoverAiccer1_2012.pdf   15 20/05/12   11:08



14 LA VOCE AICCER  1/2012 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

mostra maggior circolarità rispetto alla capsuloto-
mia manuale e per ciò che concerne la posizione le 
capsulotomie laser risultano più centrate rispetto a 
quelle manuali.
La sovrapposizione della ressi anteriore sulla super-
ficie anteriore dell’ottica che rappresenta l’impor-fi
tanza della precisione delle dimensioni e del cen-
traggio della capsulotomia è direttamente correlata 
al decentramento della IOL. Diversi autori hanno
riscontrato un maggior decentramento della IOL
dopo capsuloressi manuale rispetto alla capsuloto-
mia eff ettuata con femtolaserffff 1,3.
Alcuni studi hanno dimostrato che il minor de-
centramento della IOL dopo capsulotomia laser è 
correlato ad un minor incremento di aberrazioni
di elevato ordine interne quali tilt verticale e coma 
con miglior qualità ottica del sistema oculare come
dimostrato dai valori più elevati di “Strehl ratio” e
“Modulation transfer function” che sono parame-
tri che esprimono la qualità di un sistema ottico3.

Frammentazione del cristallino
Il laser a femtosecondi può essere utilizzato per
segmentare il nucleo del cristallino scegliendo i
parametri di taglio quali profondità, dimensioni e 
pattern e consentendo al chirurgo di facoemulsi-
ficare o facoaspirare per le cataratte più morbidefi
i pezzi ottenuti evitando i passaggi chirurgici più
rischiosi di scolpitura e “chopping”. Diversi studi 
hanno dimostrato una riduzione della quantità di

energia di ultrasuoni espressa come riduzione di
energia cumulativa dissipata (CDE) in cataratte di
grado diverso dall’1 al 4 del sistema di classificazio-fi
ne LOCS III con una riduzione della CDE di circa 
il 60% in cataratte di grado 2 e 3 e del 40% per
cataratte di grado 42.

Incisione in cornea chiaraIncisione in cornea chiara
L’incisione in cornea chiara (CCI) auto-chiudente
è la metodica più utilizzata per l’accesso in came-
ra anteriore dai chirurghi della cataratta poiché si
correla ad un recupero più rapido e ad un outcome 
visivo migliore. Tuttavia la CCI è associata ad un
più alto rischio di endoftalmite.
 La lunghezza del tunnel e la sua architettura sono
fondamentali per ridurre il rischio infettivo ed in 
particolare è stato dimostrato che tunnel con una 
lunghezza di 2 mm e multiplanari ossia a 2 e parti-
colarmente a 3 piani sono più sicuri1. 
Alcuni autori hanno evidenziato che l’esecuzio-
ne di un tunnel multi planare a 3 piani sebbene 
pianificata ed effettuata da chirurghi esperti si 
realizza in una bassa percentuale di pazienti, con 
evidenza nella maggior parte dei casi di tunnel a 
2 piani ed in alcuni pazienti ad 1 piano4.
I primi studi con laser a femtosecondi dimostrano
che le incisioni corneali sono più stabili e riprodu-
cibili rispetto alle incisioni manuali con buona cor-
relazione tra lunghezza ottenuta e lunghezza attesa 
e presentano un’architettura multiplanare5.

Incisioni corneali rilassantiIncisioni corneali rilassanti
I sistemi femtolaser per la cataratta possono rea-
lizzare incisioni corneali o limbari rilassanti per la 
correzione dell’astigmatismo corneale fino a valo-fi
ri di 3.5 D appiattendo il meridiano corneale più 
curvo. Le incisioni corneali eseguite manualmente 
mostrano scarsi risultati in termini di effi  cacia della ffi
correzione a causa dell’imprecisione nella profon-
dità, nell’asse e nella lunghezza dell’arco. Un di-
sallineamento dell’asse di soli 5° potrebbe ridurre 
l’effi  cacia della correzione del 17%. La maggior ffi
accuratezza e precisione del femtolaser nel realiz-
zare le incisioni sulla cornea potrebbe migliorare
i risultati delle incisioni con laser rispetto a quelle
manuali1.

Figura 2. Immagine OCT di un tunnel multiplanare effettuato con
laser a femtosecondi
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Conclusioni
L’uso del laser a femtosecondi può essere definito la fi
vera rivoluzione della chirurgia della cataratta dopo 
circa cinque decenni dalla facoemulsificazione ad fi
ultrasuoni di Charles Kelman (1967). 
Quest’ultima è bene precisare che a tutt’oggi rappre-
senta il gold standard nella chirurgia della cataratta.
Sebbene soltanto il tempo attraverso ulteriori studi 
potrà confermare i vantaggi clinici e le limitazioni 
del laser a femtosecondi nella chirurgia della cata-
ratta, è possibile aff ermare che tale tecnologia ha ffff
dimostrato nei primi studi in vitro e poi in vivo 
su animali ed umani di poter migliorare la qualità 
e la sicurezza della chirurgia attraverso la maggior 
precisione e ripetibilità della metodica. 
L’alta tecnologia di ultima generazione deve entra-
re nella routine di ogni chirurgo al fi ne di garan-fi
tire al paziente il miglior risultato funzionale. Per 
tale motivo abbiamo ritenuto importante dotare di 
laser a femtosecondi per la cataratta una struttura 
pubblica come il Centro di Eccellenza in Oftalmo-
logia dell’Università G. d’Annunzio.
La possibilità con laser a femtosecondi di creare 
una capsulotomia perfetta con dimensioni, posi-
zione e forma desiderate favorirà l’impianto di IOL
con design particolare quali le lenti premium gra-
zie alla riduzione dei problemi di decentramento.
La frammentazione del nucleo con diversi pattern
di taglio renderà più semplice l’asportazione del
cristallino rendendo più sicura la metodica grazie
ad una riduzione dei tempi di facoemulsificazione fi
e alla riduzione delle manovre manuali, particolar-
mente in casi complessi come cristallini sublussati, 
cataratte post traumatiche etc6.
La possibilità di creare incisioni corneali con pro-
fondità e forma desiderate consentirà di ottenere
incisioni in cornea chiara ed incisioni corneali rilas-
santi più stabili e riproducibili rispetto a quelle ma-
nuali con migliori risultati in termini di incidenza di 
infezioni e di astigmatismo corneale postoperatorio.
Il laser a femtosecondi apre stimolanti ed eccitan-

ti obiettivi anche nella correzione della presbiopia,
come dimostrato da alcuni autori, con la possibilità 
di rendere reversibili alcuni danni del cristallino con
l’uso del laser mediante il meccanismo della fotolisi7.
Questa nuova tecnologia propone scenari futuribi-
li, oggi impensabili, della chirurgia della cataratta:
il femtolaser infatti potrebbe consentire la realizza-
zione di una chirurgia ideale con estrazione del cri-
stallino attraverso un microforo del sacco capsulare 
ed impianto di un polimero iniettabile.
Si raggiungerebbe in tal modo la massima evolu-
zione tecnologica della chirurgia della cataratta con 
ripristino della funzione visiva e correzione della 
presbiopia preservando una struttura accomodati-
va molto simile a quella fi siologica.  fi •
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Il materiale idrofobo “Hydrated to Il materiale idrofobo “Hydrated to 
Equilibrium 4%”Equilibrium 4%”
La lente enVista, costruita con geometria otti-
ca asferica AO, impiegando un materiale acrilico 
idrofobo ‘Hydrated to Equilibrium 4%, rappre-
senta un’innovazione nell’ambito della produzione
di IOLs in materiale acrilico con design Advanced
Optics, poiché è la prima lente intraoculare ideata 
con tali caratteristiche.
Il materiale acrilico idrofobo “Hydrated to Equi-
librium 4%” è un copolimero altamente stabile,
fl essibile, resistente all’abrasione e biocompati-fl
bile, con proprietà antiriflesso, che consente alla fl
lente un impiego agevole nella chirurgia refrattiva 
della cataratta, nella chirurgia della cataratta pe-
diatrica e nella chirurgia della cataratta in pazienti
con patologie a carico del segmento posteriore.
Il materiale idrofobo “Hydrated to Equilibrium 
4%”, prodotto da Santen Inc. in esclusiva per
Bausch+Lomb, ha un follow-up di otto anni; im-
piantato in migliaia di pazienti, ha ottenuto il mar-
chio CE ed l’approvane ‘Glistening Free’ dall’FDA 
Americano1.
enVista viene realizzata da Bausch+Lomb me-
diante l’ausilio di un tornio computerizzato, ri-
portiamo di seguito le caratteristiche tecniche:

Ottica 6 mm asferica

Filtro UV

Diametro totale 12.50 mm

Aptiche Monopezzo a C modificatafi
Aptica a planare
Design aptica a split all’interfaccia ot-
tica/aptica
Fori nella giunzione aptica

Angolo aptica Planare 0°

Materiale Idrofobo “Hydrated to Equilibrium 4%”
Formulazione di coopolimero acrilico
altamente reticolato
Biocompatibile
Glistening free
Assenza di rifl essifl

Indice di rifrazione 1.54

Diottrie disponibili 0D–9D, 31D–34D con incrementi di 1D
10D–30D con incrementi di 0,5D

Design ottica Design a bordo posteriore squadrato (360°)

Contenuto idrico
massimo

4%

Numero di Abbe 39,4

Le proprietà ottiche di enVista
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Costanti di enVista
IOL Master
�119,1 Costante A �5,38 ACD �1,62 Surgeon factor
A-Scan ad applanazione
�118,7 Costante A �5,09 ACD �1,34 Surgeon factor
Si raccomanda, comunque, di ottimizzare le costanti.

Ottica Aberration FreeOttica Aberration Free
Nella chirurgia della cataratta, dopo l’impianto, 
la IOL diviene parte integrante del sistema ottico 
oculare e le combinazioni ottiche che consentono 
una buona qualità visiva sono:
• il centraggio del sistema ottico
• l’allineamento delle differenti ottiche
• il fuoco
Il decentramento assiale di una IOL causa un ef-
fetto ipermetropico (se retroposta) o miopico (se
anteroposta), errori di defocus facilmente correg-
gibili con l’ausilio di lenti oftalmiche, ma il decen-
tramento extrassiale causa aberrazioni di elevato
ordine: coma, eff etto prismatico ed astigmatismo ffff
da fasci obliqui2 (Figura 1 e 2).2
Tali difetti ottici non sono correggibili con occhia-
li, poiché si sviluppano fuori dall’asse ottico (aber-
razioni extrassiali) e causano notevole discomfort
in termini di qualità visiva (Figura 3).
EnVista è costruita con zona ottica ad uniforme di-
stribuzione del potere diottrico, consentendo una 
maggiore tolleranza di decentramento.
Inoltre, l’ottica biconvessa ad asfericità anteriore e
posteriore conferisce alla IOL un’aberrazione sfe-
rica longitudinale neutra, che non tende a modifi-fi
care l’aberrazione sferica longitudinale della super-
fi cie anteriore della cornea del paziente in esame,fi
questo fattore fa di enVista una IOL interessante, 
ad esempio, per i chirurghi pediatrici.
Impiantare enVista con aberrazione sferica neutra in
età pediatrica consente di mantenere invariata nel
tempo l’aberrazione sferica della cornea3 (Figura 4).44

Le proprietà otticheLe proprietà ottiche
La principale caratteristica della lente è senza dub-
bio il materiale, che sfrutta un “Highly Cross-Lin-
ked Acrylic Co-Polymer”.
enVista è la prima IOL di una neonata piattaforma 
Bausch+Lomb “Hydrated to Equilibrium 4%”.

Figura 1. Decentramento assiale di una IOL (effetto ipermetropico)

Figura 2. Decentramento assiale di una IOL (effetto miopico)

Figura 3. Decentramento extrassiale di una IOL 
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Il materiale idrofobo di enVista è predisposto
all’equilibrio, mediante un processo produttivo che
garantisce al materiale idrofobo di essere pre-idrata-
to al massimo valore di equilibrio e di saturazione 
del 4%, una volta confezionato in soluzione fisiolo-fi
gica, mantiene lo stato di saturazione evitando l’as-
sorbimento di acqua anche dopo l’impianto in vivo.
Tale proprietà permette di mantenere integre nel
tempo le qualità ottiche e dimensionali della lente.

L’elevato modulo di elasticità agevola, inoltre, la 
tornitura della lente e la lucidatura per una più 
omogenea superficie della lente.fi
L’indice di rifrazione, 1,54, è ottimizzato e permet-
te la costruzione di lenti sottili anche ad elevati po-
teri diottrici (Figura 5).5
Inoltre, consente una buona resistenza durante
l’impianto, grazie alla sua resistenza alla trazione
(Figura 6).66
“Hydrated to Equilibrium 4%” è un materiale
idrofobo ottimizzato, in grado di ridurre l’adesio-
ne dell’olio di silicone, importante vantaggio per i
chirurghi vitreoretinici.
La superficie ottica di enVista ha una durezza ed fi
un modulo di elasticità elevati, garantendo così
una buona resistenza ai graffi e all’abrasione, estre-ffi
ma facilità d’impianto (IOL maneggevole), veloci-
tà di apertura controllata, posizionamento facile e
stabile nel sacco capsulare (Figura 3).

Il numero di Abbe

nome dal fi sico tedesco Ernst Abbe, descrive la ca-fi
pacità di trasmittanza del materiale della lente ed
indica la dispersione cromatica di un materiale tra-
sparente alle lunghezze d’onda della luce visibile4.

Figura 4. Valutazione aberrometrica post-operatoria di enVista con
OPD Scan II

Figura 5. Durezza superficiefi
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ll numero di Abbe V di un materiale è defiV nito fi
come

dove nD, nF e nC sono gli indici di rifrazione del
materiale alle lunghezze d’onda delle linee spettra-
li di Fraunhofer e rispettivamente D (589.2 nm),
F (486.1 nm) e C (656.3 nm).
Per defi nizione, in particolare a causa del fatto che èfi
a denominatore la diff erenza di indici di rifrazioneffff
a diff erenti lunghezze d’onda, una lente con bassoffff
numero di Abbe indica una materiale più dispersivo.
Si parte dal presupposto che una lente ad elevata 
qualità ottica abbia il medesimo indice di rifrazio-
ne in tutti i punti, per tale ragione il materiale vie-
ne defi nito isotopo.fi
L’indice di rifrazione nei materiali trasparenti varia 
con la lunghezza d’onda considerata, quindi una 
radiazione policromatica come la luce è maggior-
mente scomposta nelle diverse componenti (a se-
conda della lunghezza d’onda dei vari colori dello 
spettro elettromagnetico) quando maggiore sarà la 
dispersione del mezzo trasparente.
Minore sarà la dispersione, maggiore sarà il numero 
di Abbe e maggiore sarà la qualità ottica della lente.

Figura 6. Modulo di elasticità superficialefi

Figura 7. L’immagine mostra presenza di glistening a 4 mesi 
dall’impianto

Figura 8. L’immagine mostra assenza di glistening a 4 mesi dall’im-
pianto di IOL enVista
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Maggiore sarà il numero di Abbe, minore sarà 
l’eff etto della “birifrangenza” tipico nelle IOLsffff
intraoculari.
La IOL enVista ha un numero di Abbe elevato
39,40, simile a quello delle lenti oftalmiche in resina 
organica ad alto indice, che conferisce alla lente una 
buona qualità ottica e l’assenza di rifl essi sulla super-fl
fi cie, che, notoriamente, disturbano la visione.fi

Glistening free
L’innovativo materiale di enVista consente la ri-
duzione della formazione della PCO5 nel tempo e
l’assenza di glistening come mostrano le immagini 
sottostanti fotografate in lampada a fessura dopo 4 
mesi dall’impianto (Figure 7 e 8).

Conclusioni
La IOL monopezzo enVista, grazie alle sue eleva-
te proprietà ottiche, è sicuramente da considerar-
si un’innovazione tecnologica nel panorama delle 
Premium IOLs6.
L’ottica asferica aberration free consente di mante-
nere inalterato il valore di aberrazione sferica della 
superficie anteriore della cornea e di minimizzarefi
le aberrazioni di elevato ordine da decentramento.
Dato che l’entità dell’aberrazione sferica longitu-

dinale della superficie anteriore della cornea varia fi
con l’età, l’impianto di enVista potrebbe essere una 
valida soluzione per gli infanti affetti da cataratta,ffff
poiché l’aberrazione sferica neutra della IOL la-
scerebbe inalterata quella della superficie anteriorefi
della cornea, senza apportare interferenza alcuna 
durante il corso degli anni.
Il materiale “Hydrated to equilibrium 4%” carat-
terizza la qualità ottica e la stabilità dimensionale 
della lente.
L’assenza di glistening e di riflessi fa di enVista una fl
lente elettiva nella chirurgia refrattiva della cataratta. •
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Ablazione topografi ca abbinata 
a Cross-Linking nel trattamento 
del cheratocono evolutivo

CheratoconoCheratocono
Nel cheratocono la cornea viene a perdere il suo
fisiologico profifi lo assumendo una forma di cono a fi
causa di un progressivo assottigliamento dello stro-
ma centrale e paracentrale. Tutto ciò induce l’in-
sorgenza di un astigmatismo miopico sempre più
elevato e irregolare responsabile di un deficit del-fi
la funzione visiva sia quantitativo che qualitativo. 
Con l’avvento della topografi a e della tomografifi a èfi
stato possibile riconoscere quadri subclinici di che-
ratocono ed ottenere una diagnosi di malattia asso-
lutamente precoce rispetto alle epoche precedenti.
In particolar modo con i tomografi è possibile una fi
diagnosi più accurata nei casi molto iniziali in cui
le prime alterazioni del cheratocono si manifestano
a livello della superfi cie posteriore. fi

TrattamentoTrattamento
Esistono diverse opzioni chirurgiche e non chirur-
giche per il trattamento del cheratocono. Un buon
numero di pazienti con cheratocono in fase iniziale 
può ottimizzare la sua visione anche con un’ade-
guata correzione a tempiale o con l’uso di lenti a 
contatto rigide o semirigide gas permeabili che
regolarizzano la superficie corneale. L’applicazio-fi
ne della lente ha come scopo solo quello refrattivo 
cioè migliorare la visione del paziente ma non può
assolutamente curare arrestando l’evoluzione della 

malattia. Nei casi un po’ più severi e nelle forme 
progressive si può ricorrere ai trattamenti cosiddet-
ti “mini-invasivi” o “conservativi” per il Cherato-
cono ovvero a tutte quelle tecniche parachirurgi-
che e chirurgiche che non prevedono il trapianto 
corneale lamellare o perforante. La ricerca e l’uti-
lizzo di questi trattamenti nascono dall’esigenza di 
evitare il più possibile il ricorso ad una chirurgia 
maggiormente invasiva, quale è il trapianto di cor-
nea, che comporta un decorso postoperatorio più 
lungo e più complesso e sottopone il paziente da 
un lato al rischio di rigetto, dall’altro alla possibi-
lità che traumi anche di lieve entità che colpiscano 
l’occhio causino la deiscenza della ferita chirurgica 
con complicanze gravi per la funzione visiva.

Cross-LinkinCross-Linking
Rivoluzionaria è stata l’introduzione di una tec-
nica come quella del Cross-Linking che ha aperto 
la strada verso trattamenti più conservativi. È una 
tecnica minimamente invasiva che si propone come
obiettivo primario quello di arrestare o rallentare
l’evoluzione del cheratocono1. Si tratta quindi della 
prima terapia ezio-patogenetica2. Negli anni recenti
è stato dimostrato che, aumentando i legami crociati
tra le fi bre collagene dello stroma corneale, aumen-fi
ta la rigidità corneale, con connessa stabilizzazione 
di questo disordine corneale progressivo3. Clinica-
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mente, la tecnica del Cross-Linking, combinando 
l’uso di riboflavinafl 4a  topica con l’irradiazione UVA,
ha dimostrato un potenziale rivoluzionario nel ri-
tardare o eliminare la progressione del cheratocono
riducendo la necessità di ricorrere a trapianto corne-
ale. Il Cross-Linking è una procedura scarsamente 
invasiva, di facile esecuzione e ripetibile nel tempo;
è semplice e sicura se si seguono le giuste indica-
zioni (spessore corneale maggiore di 400 micron, 
assenza di strie di Vogt, curvatura corneale < 60 D, 
intolleranza alle lenti a contatto); ha effetti limita-ffff
ti localmente e non danneggia l’endotelio corneale
preservando la fi siologica trasparenza della cornea;fi
infi ne, non rappresenta una controindicazionefi
all’esecuzione di eventuali procedure chirurgiche
di cheratoplastica. La procedura del Cross-Linking 
prevede preliminarmente, l’asportazione meccanica 
dell’epitelio corneale, con una spatola, previa instil-
lazione di un collirio anestetico, in modo che la ri-
bofl avina 0.1% penetri nello stroma. Le radiazionifl
UVA (370 nm, 3 mW/cm2) stimolano la Vitamina 
B2 formando un radicale ossidrilico (OH-), libe-
rando un elettrone, con attivazione della reazione 
fotochimica di polimerizzazione del collagene che 
determina un aumento dei legami intra e interfibril-fi
lari inducendo un incremento della rigidità e della 
resistenza del tessuto corneale. Due sono le indica-
zioni elettive per Cross-Linking nei pazienti chera-
toconici: cheratocono evolutivo in soggetti giovani 
e cheratocono stabilizzato in pazienti intolleranti
alle LAC rigide. Purtroppo però, l’acuità visiva nei 
pazienti trattati con Cross-Linking, mostra solo un
lieve miglioramento nel tempo, e non sempre, per 
cui per i pazienti gli occhiali o le LAC saranno an-
cora necessarie. 

PTK
Il trattamento con laser ad eccimeri su cornee con
cheratocono è stato e rimane argomento molto di-
battuto, ma l’ablazione a guida topografica per ilfi
trattamento di varie forme di astigmatismo irrego-
lare ha dimostrato la sua efficacia.ffi
Tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti nella 
nostra esperienza clinica, presso la sezione di Oftal-
mologia del Dipartimento di Neuroscienze e orga-
ni di senso, del Policlinico di Bari, da un lato con il 

cross-linking nel bloccare o rallentare l’evoluzione 
della patologia e dall’altro di quelli raggiunti con 
la PTK5-6 a guida topografi ca nel ridurre l’astigma-fi
tismo irregolare e nel migliorare la qualità visiva,
abbiamo ritenuto appropriato combinare le due
tecniche in un’unica procedura.
La PTK o cheratectomia fototerapeutica è una tec-
nica che viene utilizzata per asportare tessuto cor-
neale alterato nelle sue caratteristiche di trasparen-
za e regolarità7. Lo scopo della fotocheratectomia 
terapeutica è quello di appianare e regolarizzare la 
porzione anteriore della cornea per aumentare la 
tollerabilità alla LAC ed eventualmente eliminare 
alcune opacità sotto-epiteliali o stromali anteriori 
contenuti entro i 100 micron. 
Tale procedura combinata8 prevede quindi l’esecu-
zione di una PTK a guida topografica transepite-fi
liale, pianifi cata in base alla morfologia di ciascuna fi
cornea, studiata mediante topografia corneale, infi
modo da personalizzare il trattamento9. A questa fa 
seguito, immediatamente dopo, nella stessa seduta 
chirurgica, il Cross-Linking secondo la tecnica stan-
dard (tranne, ovviamente, per la rimozione dell’epi-
telio, che è stata già realizzata dal laser ad eccime-
ri). L’ablazione topograficafi 10 personalizzata si basa 
sul confronto tra la superficie teorica corneale chefi
l’occhio in esame dovrebbe possedere per avere una 
visione accettabile, e la superfi cie reale. Il tomografofi
Precisio (LIGI, tecnologie medicali, Taranto, Italy),
fornisce topografie altimetriche che permettono la fi
ricostruzione della reale forma della superficie cor-fi
neale, esprimendosi in micron11. I laser, d’altra par-
te, consumano micron, non diottrie, quindi ragio-
nare in altezze è importante perché laser e topografo
possano parlare la stessa lingua. Le 2 forme, reale ed
ideale, sono confrontate e, partendo dalla differenza ffff
in altezza dei 2 profi li, viene costruita una mappa. fi
Questa mappa defi nisce la profondità, la forma, il fi
volume di ablazione in ogni punto. Il software è pia-
nifi cato per essere interattivo, in modo che il chirur-fi
go prenda parte attiva nel processo decisionale e sele-
zioni la soluzione migliore ad ogni step. Nel caso di 
ablazioni customizzate da associare a Cross-Linking 
nel cheratocono, il software permette di minimiz-
zare l’ablazione, cioè di studiare un profilo cornealefi
postoperatorio il più regolare possibile con un’abla-
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zione di profondità minima. Ciò soprattutto perché
il laser agisce sulla superficie corneale anteriore e fi
non su quella posteriore, di cui invece bisogna tener 
conto perché infl uisce non poco sulla qualità della fl
visione, soprattutto in pazienti con cheratocono. Tra 
il fronte d’onda corneale anteriore e posteriore esi-
ste infatti un eff etto aberrometrico compensatore:ffff

il pattern del fronte d’onda anteriore è maggiore ed
opposto a quello posteriore. Per cui teoricamente 
regolarizzando parzialmente la superficie anteriore sifi
ridurrebbero le aberrometrie anteriori, e, rimanendo
intatta la superfi cie posteriore, si avrebbe un fi effettoffff
aberrometrico compensatore che ridurrebbe la coma e
totale in modo significativofi 12. Se invece la superficie fi
corneale anteriore venisse totalmente regolarizzata,
l’irregolarità della superficie posteriore potrebbefi
portare alla persistenza di fastidiose aberrazioni.
Inoltre, c’è da puntualizzare che in questi casi lo
scopo non è quello di annullare i difetti refrat-
tivi presenti. La procedura combinata (PTK +
Cross-Linking) mira infatti da una parte a rinfor-
zare dall’altra a regolarizzare la superficie cornealefi
nell’intento bloccare l’evoluzione del cheratocono
e di ridurre o annullare il discomfort visivo del pa-
ziente (aloni notturni intorno alle luci, immagini 
fantasma, astenopia notturna, glare) dovuto alla 
patologia di base, migliorando significativamentefi
la qualità della visione13.

Figura 1. Mappa preoperatoria eseguita con topografo Orbscan 

Figura 2. Mappa preoperatoria eseguita con topografo EyeTop
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Caso clinico
Riportiamo, a scopo esemplificativo, uno dei casifi
da noi trattati con questa metodica.
Paziente maschio, di anni 24, affetto da cherato-ffff
cono bilaterale evolutico in fase iniziale. L’occhio
sinistro del paziente presentava un cheratocono I 
stadio (secondo Krumeich), come visibile dalla to-
pografia preoperatoria (fi Figure 1 e Figura 2) esegui-2
ta con il topografo Orbscan (Baush + Lomb, Ro-
chester, NY, USA) e Eyetop (CSO, Firenze, Italy).
Preoperatoriamente il paziente presentava acuità 
visiva naturale di 5/10 e corretta di 9/10 con sf 
+0.50 cil -1.75 ax 100. Il paziente riferiva di una 
scarsa qualità visiva, con percezione di aloni (specie 
in condizioni scotopiche), e immagini fantasma. Il
paziente era inoltre intollerante alle lenti a contat-
to. È stata pianificata un’ablazione con il softwarefi
CIPTA che prevedeva un’asportazione minima di
tessuto (punto di ablazione massimo 29 micron
a cui si sono aggiunti 50 micron per la rimozio-
ne del tessuto epiteliale), al fi ne di regolarizzare la fi
superficie anteriore, senza tener conto del difettofi
refrattivo soggettivo del paziente. Il risultato ad un 
mese nel postoperatorio è stato di un visus natura-
le di 10/10, senza alcuna correzione, a dimostrare
che la correzione cilindrica postoperatoria era per 
lo più dovuta alla presenza di una coma verticale
(Figura 3). La mappa aberrometrica della superficie fi
corneale anteriore un mese dopo l’intervento rivela 
la notevole riduzione di tutte le componenti aber-
rative, in particolare la coma verticale (Figura 4). 44
La topografi a eseguita con il topografo Eyetop fi

nel preoperatorio mostrava diagnosi certa di che-
ratocono, valutata con l’indice di Calossi-Foggi,
integrato a tale topografo. La mappa dello stesso
occhio nel postoperatorio dopo regolarizzazione 
della superficie corneale (fi Figura 5), non rivela più5
la diagnosi di cheratocono secondo tale indice, a 
dimostrazione dell’ottimo risultato, in termini to-
pografici, del trattamento. fi •
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SEZIONE GIOVANI

Cari colleghi,
è per me un grande piacere introdurre i prossimi quattro articoli che inaugurano quella che vorremmo 
diventasse una sezione fi ssa della nostra rivista, ovvero La Voce AICCER “Giovani”.fi

Ci tengo a sottolineare che l’idea è nata spontaneamente proprio tra alcuni dei Soci AICCER più giovani e che il
Consiglio Direttivo ha dovuto solo favorirla: trovo che questo sia uno dei più bei risultati che un’Associazione
Scientifica possa vantare, perché dimostra che i buoni esempi stimolano la voglia di agire e di crescere.fi

In controtendenza con l’attuale contesto socio-politico ed economico, dove il disorientamento regna sovrano,
mi piace pensare che l’AICCER possa aiutare a far emergere nuovi talenti e/o i professionisti più volenterosi.

Come Direttore Editoriale e Scientifi co della Rivista, invito quindi gli Oculisti più giovani, Soci e non Soci, a fi
proporre le loro ricerche e i loro approfondimenti, ma anche le loro curiosità.
Le parole chiave sono serietà e rigore scientifi co, i canali sono La Voce AICCER e il prossimo Congresso di fi
Catania (14-16 marzo 2013)!
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Importanza della customizzazione 
nei trattamenti refrattivi per la 
preservazione della biomeccanica 
corneale

Gli interventi di cheratectomia fotorefrattiva 
(PRK) e fototerapeutica (PTK), la laser in 

situ cheratomileusi (LASIK) e le procedure di foto 
ablazione corneale indeboliscono la parte anteriore 
della cornea attraverso l’ablazione selettiva delle la-
melle corneali anteriori.
A partire dal duemila è stato dimostrato ripetuta-
mente dal gruppo di C. Roberts come l’alterazione
strutturale dell’architettura corneale risultante agli 
interventi refrattivi riducesse la resistenza alla pres-
sione intraoculare in corrispondenza dello stroma 
periferico alla zona ablata, diminuisse la resistenza 
allo scivolamento delle lamelle intatte situate più 
profondamente rispetto all’ablazione, e generasse 
uno stress centripeto capace di favorire l’appiatti-
mento corneale centrale e una migliore visione per
lontano.
Poiché la pressione intraoculare è una forza rivolta 
alla superfi cie posteriore della cornea le ablazioni fi
più profonde localizzate al centro della cornea, ov-
vero nella zona più sottile (quali le ablazioni mio-
piche), potrebbero indurre un eff etto inaspettato ffff
con incremento di curvatura della stessa. Tali ef-
fetti biomeccanici inaspettati e non voluti potreb-
bero indurre nel tempo una preoccupante instabi-

lità refrattiva, un’ectasia corneale e una riduzione
dell’acuità visiva per lontano1-4.
Il fenomeno di ectasia corneale post chirurgia re-
frattiva è più comunemente descritto in seguito ad 
interventi LASIK rispetto ad interventi di PRK e in 
seguito ad interventi di correzione miopica, dove il 
tessuto ablato è quello più sottile corrispondente al 
centro della cornea, rispetto a quelli di correzione 
ipermetropica dove è la periferia della cornea, cioè 
la sua porzione più spessa, ad essere assottigliata 
con conseguente incremento della curvatura cor-
neale5-6.
È noto anche che nei trattamenti LASIK i fl ap di fl
maggiore spessore hanno un impatto maggiore sul-
la biomeccanica corneale con riduzione percentua-
le della resistenza misurata7.
Tutto ciò suggerisce che sia il volume di tessuto 
ablato, che la porzione di cornea dove esso viene 
ablato, infl uenzino in maniera importante la sta-fl
bilità strutturale della cornea e quelle misurazioni 
che rifl ettono lo stato visco-elastico della cornea efl
delle strutture vicine.
È per questo motivo che la direzione comune è op-
tare per la scelta di quella che fra le piattaforme 
refrattive in commercio possa garantire il minor 
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tasso di ablazione, scegliendo contemporaneamen-
te quella fra le ablazioni che a parità di regolarità 
del profi lo di ablazione possa garantire il maggiorfi
risparmio di tessuto corneale. Se è vero che le abla-
zioni customizzate tendono ad ablare una percen-
tuale di stroma maggiore delle ablazioni non custo-
mizzate, esse tuttavia consentono di personalizzare
il trattamento smascherando il reale errore sfero-
cilindrico del paziente riconoscendo ed eliminan-
do le aberrazioni di alto ordine. 
L’approccio iniziale alla correzione del difetto re-
frattivo dovrebbe eliminare quelle aberrazioni di 
alto ordine irregolari e asimmetriche che maschera-
no e alterano il reale asse e potere dell’astigmatismo 
preoperatorio, con il minor consumo possibile di 
tessuto corneale. Spesso, infatti, un astigmatismo
irregolare altro non è che la somma di componenti
irregolari ad alto ordine8.
Ignorare questa evidenza porta inevitabilmente a 
pseudo-decentramenti, astigmatismi residui non 
corretti, introduzione di nuove aberrazioni di alto 
ordine, errori refrattivi residui e scarsa qualità ot-
tica. 
I vantaggi di questo approccio sono numerosi: ri-
durre la quantità di tessuto ablato, ridurre i tem-
pi di ablazione, redistribuire sull’intera cornea la 
quantità di tessuto ablato preservando la resisten-
za corneale. Tutto ciò risulta in un gradiente di 
curvatura corneale fi nale ridotto fra il centro e la fi
periferia dove la cornea è più piatta e spessa, con
ulteriore riduzione dell’aberrazione sferica residua 
e miglioramento della qualità visiva in caso di pu-
pille particolarmente dilatate.
La correzione dell’astigmatismo con la tecnica dei
cilindri crociati suddivide inoltre il potere del ci-
lindro in due parti simmetriche ripartendone la 
correzione su due diverse porzioni di cornea, con
ablazione di una quantità inferiore di tessuto cor-
neale e preservando il raggio di curvatura medio, 
garantendo una forma corneale più prolata e sim-
metrica, con meno aberrazioni finali. Tale metodo fi
garantisce una transizione progressiva con un bas-
so gradiente diottrico fra la cornea trattata e non 
trattata con il vantaggio di una minore regressione,
una migliore acuità visiva finale e la conservazionefi
di una più fi siologica biomeccanica cornealefi 9-11.

Inoltre un’ablazione customizzata ha poi l’indub-
bio vantaggio di garantire l’ottimizzazione di ogni
sistema ottico attraverso un profilo fifi  nale asferico,fi
l’eliminazione delle aberrazioni di alto ordine, una 
superfi cie indipendente da un limitato decentra-fi
mento e da un ampio diametro pupillare, l’utilizzo 
di aree di ablazione più piccole ottenendo zone ot-
tiche più grandi, ovali, con sottocorrezione perife-
rica dell’astigmatismo e risparmio di tessuto.
È per questo motivo che l’indagine preliminare del 
paziente candidato a chirurgia refrattiva deve esclu-
dere ogni alterazione di forma che poterebbe essere
sospetta per lo sviluppo postoperatorio di un’ec-
tasia, valutare ogni irregolarità corneale nonché le
aberrazioni di alto e basso ordine corneali e totali 
del sistema in studio, per consentire l’approccio
più accurato ad una customizzazione topo-guidata 
o wavefront-guidata.
L’introduzione dello studio preoperatorio della 
biomeccanica oculare di strumenti quali l’Ocular 
Response Analyzer della Reichert o il Corvis della 
Oculus consente di aggiungere al dato geometrico
di topografia, aberrometria e pachimetria, la pos-fi
sibilità di quantifi care le proprietà bioelastiche efi
biomeccaniche della cornea umana. 
Tali strumenti misurano con crescente accuratez-
za la resistenza statica della cornea (elasticità) e la 
resistenza dinamica della cornea (viscosità) quanti-
fi candole numericamente in parametri defifi niti confi
il termine di isteresi corneale ovvero la viscosità,
cioè proprietà che la cornea ha di assorbire e dis-
sipare energia (la proprietà di un sistema fisico di fi
non modifi carsi istantaneamente in funzione dellefi
forze ad esso applicate, ma di reagire lentamente ad 
esse, o di non ritornare completamente al suo stato 
originario in seguito all’applicazione di tali forze),
e il fattore di resistenza corneale un indicatore del-
la resistenza complessiva della cornea, ovvero delle
sue proprietà elastiche e viscose.
Molti esperti di chirurgia del segmento anteriore,
negli ultimi anni, hanno riconosciuto che la co-
noscenza e la capacità di defi nire prima e quanti-fi
fi care poi le proprietà biomeccaniche della cornea fi
potrebbe essere di grande aiuto nella comprensio-
ne dei meccanismi patogenetici di molte anomalie
oculari, nonché nella loro diagnosi e trattamento.
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Il trend più recente è quello di customizzare ogni
trattamento refrattivo sulle caratteristiche geome-
triche e biomeccaniche della cornea in esame man-
tenendo basse aberrazioni di alto ordine indotte dal
trattamento stesso, riducendo il tessuto ablato e il
gradiente corneale e conservando le proprietà di re-
sistenza statico-dinamiche della cornea in oggetto. ••
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di Marzio Di Meglio

Aspetti medico legali nel 
refractive clear lens exchange

Ci sono casi in cui la chirurgia refrattiva laser
non è eseguibile. Un’ametropia elevata (astig-

matismo, ipermetropia, miopia) con riscontro pa-
chimetrico o topografico insuffifi   ciente ad eseguireffi
in tutta sicurezza l’intervento o a ad assicurare una 
completa correzione.
Nella quasi totalità dei casi si tratta di pazienti 
più o meno giovani, per lo più tra terza e la se-
sta decade di età, con ametropie elevate, cristallino
trasparente e senza problematiche vitreo retiniche 
significative.fi
Di fronte ad un paziente del genere l’oculista ha a 
diposizione due alternative: o esegue l’impianto di
una IOL fachica in modo da preservare la funzione 
accomodativa nei pazienti non ancora presbiti (nei
quali una refractive lens exchange sarebbe per al-
tro un intervento contra legem, andando a privare 
un individuo sia di un organo sia di una funzione
art. 5 c.c.) o una facoemulsificazione del cristallino fi
trasparente con impianto di IOL in pazienti pre-
sbiti. Entrambe queste tecniche non sono esenti da 
rischi.
Nell’ipermetropia elevata molto spesso andiamo ad
intervenire su occhi piccoli e con camera anteriore
bassa per cui non si può impiantare in sicurezza 
una iol fachica.
L’intervento che più ci coinvolge, sia per frequenza 
che per le possibili implicazioni medico legali è il 
refractive lens exchange1, 2.

Dovendo proporre un intervento di tipo refrattivo 
ad un paziente presbite abbiamo il dovere di pro-
spettare al paziente l’utilizzo di IOL multifocali3.
Noi tutti sappiamo che gli ipermetropi sono i pa-
zienti che meglio si adattano a tali lenti, ma anche
miopi ed astigmatici traggono un signifi cativo gio-fi
vamento.
A questo punto l’oculista prima di procedere ad un
intervento del genere deve fare alcune considera-
zioni sia etiche, che medico legali: 
• è la scelta migliore per il paziente? 
• è la tecnica con minori rischi?
• in caso di problematiche intra e/o post

operatorie sono coperto dall’assicurazione?
• nell’eventualità di un grave danno funzionale 

come posso giustificare il mio operato dinanzi
ad un giudice?

Innanzitutto bisogna chiedersi se il paziente abbia 
realmente capito la problematica; di contro si ri-
schia di ritrovarsi con un paziente che nell’impa-
zienza di liberarsi dagli occhiali accetti un inter-
vento, senza aver ben compreso le conseguenze, e
che poi al minimo problema, avvii un contenzioso.
Quindi mai aff rettare i tempi, spiegare tutto, perffff
bene e con parole semplici, specificare tutti i ri-fi
schi in modo chiaro sul consenso informato, darne
una copia al paziente, fargli firmare per ricevuta,fi
con specificata la data di somministrazione, e nonfi
consentire che lo stesso lo fi rmi subito, ma riman-fi
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darlo a casa e dargli appuntamento almeno sette
giorni dopo; per convenzione si dovrebbe invitare 
il paziente, nel frattempo, a consultarsi anche con
il proprio medico di famiglia. 
Solo dopo lo fi rmerà dinanzi a noi, dopo che ci fi
siamo sincerati che tutto gli è chiaro ed avergli dato 
eventuali altre delucidazioni, di cui ne deve rima-
nere prova in calce al consenso stesso.
Non va usato né il consenso della cataratta, né
quello della chirurgia refrattiva! Ma piuttosto un
consenso fatto ad hoc, che non trascuri nessuna 
delle ipotesi e dei rischi, delle possibili complican-
ze sia peri operatorie sia future. Va prospettato fin fi
dall’inizio l’eventuale necessità di reintervenire, il 
più delle volte, per piccole ametropie residue4.
Altra valutazione è se la chirurgia che ci accingia-
mo a fare sia la scelta migliore sia per quanto con-
cerne gli eventuali rischi peri operatori sia a lungo 
termine: noi tutti conosciamo, ad esempio, i rischi
maggiori che si hanno durante la faco su bulbi par-
ticolarmente lunghi (prolasso vitreale, danno zo-
nulare)5 e circa l’errore biometrico, anch’esso mol-
to frequente in questi occhi. Ultime, ma non per 
gravità, la caduta di materiale lenticolare nel vitreo
e l’endoftalmite.
Se ci si rende conto di un significativo errore bio-fi
metrico fare una IOL exchange con tutti i rischi
connessi a riaprire il bulbo e allo stress su un com-
plesso capsula-zonula che può essere già debole di
suo o una correzione del residuo con il laser ad ec-
cimeri? La soluzione meno traumatizzante è certa-
mente la seconda, specialmente alla luce del fatto
che nella stragrande maggioranza dei casi l’errore
biometrico è di poche diottrie.
A maggior ragione l’utilizzo di IOL multifoca-
li rende indispensabile il raggiungimento di una 
performance visiva ottimale. In caso che tale target
non sia stato raggiunto una correzione con laser ad 
eccimeri, magari con il software per la customiz-
zazione, è una scelta quasi obbligata, onde poter
sfruttare appieno i vantaggi di queste lenti6.
Diffi  cilmente in questo caso potremmo essereffi
vulnerabili in quanto, in applicazione della nor-
mativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.),
il paziente è tenuto a dimostrare, quale creditore
della prestazione sanitaria, la conclusione del rap-

porto contrattuale e a dedurre l’inadempimento 
del debitore (Cass. sez. un. 30.10.01, n. 13533). 
Inadempimento che deve essere astrattamente ef-
fi ciente alla produzione del danno (Cass. sez. un. fi
11.1.08, n. 577). Di contro è onere del debitore 
della prestazione, cioè del medico e della struttura 
sanitaria, provare che inadempimento non v’è stato 
o che è dipeso da fatto a lui non imputabile (Cass. 
14.7.04, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non 
è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08).
In caso di insuccesso del primo intervento e di ne-
cessità di uno o più reinterventi come la mettiamo 
con i costi? La cosa migliore sarebbe prospettare
già dal consenso informato il rischio di ulteriori 
procedure chirurgiche e quindi di ulteriori spese! 
Altrimenti il rischio è che il paziente che già ha 
pagato l’onorario pattuito per l’intervento, difficil-ffi
mente sarà disposto ad affrontare ulteriori oneri, e ffff
che scontento per il risultato non raggiunto possa 
avviare un’azione legale!
Dobbiamo infatti tener presente che nella stra-
grande maggioranza dei casi abbiamo a che fare 
con interventi svolti in regime privatistico in quan-
to trattasi di prestazioni svolte al di fuori dai L.E.A.
È indispensabile quando si programma un inter-
vento del genere avere a disposizione nella strut-
tura tutto il necessario per la gestione di eventuali 
complicanze e/o reinterventi, e magari anche un 
femtolaser ed un laser ad eccimeri onde poter ef-
fettuare quei piccoli “ritocchi” che dovessero ren-
dersi necessari per assicurare un risultato visivo 
ottimale6,7.
L’assicurazione ci copre e, quindi paga, quando 
si giunge in via extragiudiziaria o giudiziaria ad 
un addebito di responsabilità -chiaramente senza 
dolo-. Se il paziente non è preventivamente infor-
mato della necessità di eventuali reinterventi con
ulteriori costi dovrà essere il medico a chiamare in
causa la sua assicurazione e denunciare proprio in-
successo operatorio.
A tal proposito il medico deve preventivamente ac-
certarsi se nella polizza è previsto che un paziente
sia indennizzato anche su richiesta dell’assicurato
(medico). Solo in questo caso la situazione si risol-
ve facilmente. 
Deontologicamente se c’è un errore e non si vuole 
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andare in giudizio si dovrebbe rioperare a proprie 
spese. Meglio, quindi, condividere il rischio con il 
paziente. 
Come possiamo giustificare il nostro operato di-fi
nanzi ad un giudice, visto che comunque abbiamo 
sottoposto a chirurgia un occhio che con lente ave-
va un buon visus? È pacifi co che un occhio miope fi
è esposto ad un numero maggiore di complicanze,
ma come la mettiamo con gli occhi ipermetropi o
astigmatici?
Anche qui ci viene in aiuto sia un buon consen-
so, molto esaustivo, sia la bibliografi a che raccoglie fi
centinaia di studi che dimostrano la sicurezza e la 
validità della refractive lens exchange8 e che l’oc-
chio del miope o dell’ipermetrope è un occhio di 
per sé complesso e quindi soggetto a maggiori ri-
schi sia intra che post operatori.
La limitazione della responsabilità del professioni-
sta ai soli casi di dolo o colpa grave è prevista dal
legislatore: (se la prestazione implica la soluzione di 
problemi tecnici di speciale diffi  coltà, il prestatoreffi
d’opera non risponde dei danni, se non in caso di
dolo o di colpa grave. art. 2236 c.c.). 
Va evidenziato che il contenzioso può essere incar-
dinato sulla valutazione dell’adempimento. Si trat-
ta di un’obbligazione di mezzi: è la diligenza del
debitore (medico) e non il conseguimento del risul-
tato a costituire il metro di giudizio. Tale diligenza 
non è quella generica del buon padre di famiglia,
ma quella qualifi cata dell’homo eiusdem professio-fi
nis ac conditionis, ai sensi dell’art. 1176, secon-
do comma, c.c. (Cass. 28.1.03, n. 1228; 17.7.02,
n. 10454; 26.2.02, n. 2836; 8.7.00, n. 10431; 
27.7.00, n. 9877). Purtroppo, però, l’obbligazione
di mezzi e non di risultato vale per interventi a sco-
po curativo e non per la finalità estetica.fi
In questo caso la nostra chirurgia non deve essere 
paragonata alla normale faco, ma ad un intervento 
con fi nalità sia estetiche che funzionali.fi
Poiché rientriamo in una sfera più estetica che cu-
rativa ci deve essere maggiore cautela: la Cassazione
sta virando verso l’obbligo di risultati in chirurgia 
estetica per cui diventa giorno dopo giorno più 
concreto il rischio di soccombere in un eventuale 
contenzioso giudiziario. 
Vanno considerati anche eventuali problemi nel 

post operatorio a più lungo termine: un distacco
in pseudofachico5 è un rischio che abbiamo pre-
ventivato? E abbiamo messo in conto la difficoltà ffi
di visualizzare la periferia in caso di fibrosi della fi
capsula? Queste tematiche se da un punto di vista 
medico legale ci dovrebbero assillare di meno (più
diffi  cilmente potremo essere chiamati in giudizio a ffi
distanza di anni per un problema che non abbiamo
direttamente provocato e/o per il quale è diffici-ffi
le provare una nostra diretta responsabilità), non
devono essere trascurate in quanto vi sono orien-
tamenti giurisprudenziali che tendono a valutare
se sussista nesso causale tra il comportamento del
sanitario e il pregiudizio subito dal paziente qualo-
ra, attraverso un criterio meramente probabilistico,
–(regola della preponderanza dell’evidenza o “del
più probabile che non”) cioè probabilità logica de-
sumibile dagli elementi di conferma disponibili nel
caso concreto e dalla contemporanea esclusione di
possibili elementi alternativi (Cass. un. 11.1.08, n.
584 582, 581 e 576) -, si ritenga che l’opera del
professionista abbia causato o concorso a causare
il danno verifi catosi; oppure, in caso di condotta fi
omissiva, se quell’opera, ove correttamente e pron-
tamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabi-
li possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass.fi
23.9.04, n. 19133; 4.3.04, n. 4400).
L’oculista, al pari di qualsiasi altro medico, deve
rispettare alcuni principi fondamentali, travalicati
i quali sconfina nell’illecito. Il diritto alla salute,fi
infatti, trova la massima espressione già nell’art.
32 della Costituzione. Ma anche nel Giuramento
Professionale troviamo un passo saliente (Consape-
vole dell’importanza e della solennità dell’atto che
compio e dell’impegno che assumo, giuro … …
… di perseguire la difesa della vita, la tutela della 
salute fi sica e psichica dell’uomo e il sollievo della fi
soff erenza, cui ispirerò con responsabilità e costan-ffff
te impegno scientifi co, culturale e sociale ogni mio fi
atto professionale.)
Pertanto nel refractive lens exchange con cristallino
trasparente noi dobbiamo tendere a salvaguardare
sia la necessità del paziente di vedere bene, sia il suo
anelito di liberarsi dagli occhiali.

Forio d’Ischia (NA) 19  aprile 2012   •
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L’importanza della 
correzione torica nell’impianto 
delle IOL multifocali

L’introduzione delle IOL Toriche nella chirur-
gia delle IOL multifocali, ha rappresentato 

sicuramente una grandissima opportunità per mi-
gliorare e customizzare l’intervento chirurgico ed 
ottenere performance visive ottimali.
L’introduzione della correzione torica ha consen-
tito non solo di estendere il range di pazienti po-
tenzialmente correggibili con le Pc IOLs, ma ha 
rappresentato un grandissimo passo avanti per ot-
tenere risultati refrattivi precisi e prevedibili.
Prima dell’avvento di questa categoria di lenti,
l’impianto delle lenti multifocali era limitato esclu-
sivamente a tutti quei pazienti che presentavano un 
astigmatismo compreso tra 0 e 1 D. Erroneamente 
si riteneva corretto impiantare una MIOL anche 
in pazienti con astigmatismo di 1 D, purché que-
sto venisse corretto con incisioni limbari rilassanti
oppure con incisioni perforanti contrapposte che
potessero in qualche modo modificare la curvatura fi
corneale riducendo, quindi, il delta K.
Questa metodica di correzione comporta il rischio
di risultati refrattivi non sempre prevedibili, con il
rischio di modifi care il k medio (nel caso di incisio-fi
ni perforanti a tutto spessore con rischio di residui 
sferici) oppure di una non completa correzione del
difetto cilindrico (residui astigmatici), oltre a gene-

rare un incremento delle aberrazioni di ordine ele-
vato, rischio di incremento dell’RMS e riduzione
del MTF (vedi schede). La presenza di tutte queste e
variabili, mentre può in qualche modo essere accet-
tata nel caso di impianto di IOL monofocali, rap-
presenta un fattore estremamente invalidante nel 
caso di impianto di IOL multifocali che già pre-
sentano, per il loro meccanismo di funzionamento, 
una riduzione della sensibilità al contrasto.
Unica metodica chirurgica realmente efficace in era ffi
pre-torica era (ed è tuttora) la bioptic, ovvero la 
correzione post-chirurgica di eventuali difetti re-
frattivi residui mediante laser ad eccimeri. 
Qualsiasi altra tecnica post-chirurgica per correg-
gere eventuali residui (sfero-cilindrici) si è verifi-fi
cata non idonea, anzi responsabile di un decadi-
mento della performance visiva dei pazienti con 
IOL multifocali (piggy back IOL, LRI o incisioni 
perforanti).
Per comprendere a fondo l’importanza della cor-
rezione torica nell’impianto di lenti multifocali, è 
necessario eff ettuare un piccolo passo indietro edffff
analizzare dettagliatamente il meccanismo d’azione 
delle lenti multifocali ed in particolare delle lenti 
diff rattive. La lente diffffff  rattiva, nelle sue varianti ffff
presenti in commercio, presenta un meccanismo
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d’azione di splitting del fronte d’onda con “diffg ra-ffff
zione” della luce in un segnale da vicino ed uno 
da lontano (Figura 1). Ogni target visivo, quindi, 
viene suddiviso in un fuoco da lontano ed uno da 
vicino. Questo avviene grazie alla presenza dei fa-
mosi step presenti sulle MIOL, che consentono in
base alla loro morfologia, non solo di regolare l’ad-
dizione per vicino (larghezza degli step che variano 
l’angolo di diffrazioneffff ) ma anche la percentuale lu-e
minosa che deve essere distribuita ad ogni fuoco
(altezza dei singoli step).
Ogni casa produttrice ha abbracciato una differen-ffff
te filosofifi  a, costruendo lenti che presentano perfor-fi
mance visive diff erenti (ffff Figura 2).2
Ogni lente multifocale di tipo diffrattivo basa ilffff
proprio principio di multifocalità sulla diffrazione ffff
della luce in una quota variabile a seconda della 
tipologia di lente. Per ogni lente, quindi, si verifica fi
una riduzione della sensibilità al contrasto in per-
centuale variabile, e questo comporta una riduzio-
ne della performance visiva in caso di aberrazioni 
di ordine elevato che costituiscono un’ ulteriore 
dispersione della luce con conseguente addizionale 
riduzione dell’MTF.
I risultati refrattivi che andiamo a ricercare dopo
un intervento di cataratta con impianto di lente 
monofocale sono del tutto diff erenti da quelli am-ffff
biti dopo impianto di una MIOL (in special modo
dopo l’impianto di una lente diffrattiva). La ridu-ffff
zione della sensibilità al contrasto indotta dalle len-
ti multifocali ci impone una precisione di calcoli
che deve mirare ad ottenere non solo l’emmetro-
pia, ma anche evitare l’insorgenza di aberrazioni
di alto ordine che andrebbero a compromettere la 
qualità visiva.
Tutto questo, ovviamente, è ulteriormente condi-
zionato dal diametro pupillare. All’incrementare
del diametro pupillare, c’è un ovvio incremento di 
informazioni luminose che entrano nell’occhio e 
che quindi vanno ad alterare la performance visi-
va perché incrementano le aberrazioni periferiche 
quali il trifoil, il tetrafoil... etc e l’aberrazione sferi-
ca positiva corneale.
Alla luce di tutto questo è quindi importante an-
dare ad eff ettuare un confronto tra i risultati ot-ffff
tenibili sull’astigmatismo con una correzione in-

traoperatoria con incisioni limbari rilassanti (LRI)
oppure con incisioni perforanti contrapposte (PI)
e l’impianto di una toric IOL. È corretto ribadi-
re che mentre con una lente monofocale, per lo 
più asferica, l’impiego delle LRI oppure delle PI
rappresenta una validissima alternativa per ridurre
l’astigmatismo in tutti quei pazienti che non ac-
cedono all’impianto delle toric IOL, con le lenti 
multifocali l’impiego di queste metodiche è re-
sponsabile di un incremento delle aberrazioni di
alto ordine, in special modo la coma e il trifoglio

Figura 1. Questa immagine mostra la diffrazione della luce indotta
dalle lenti multifocali diffrattive in un fuoco da lontano ed un fuoco 
da vicino

Figura 2. Immagine ingrandita degli “step” che inducono la diffra-
zione della luce. (In particolare questa è la superficie della Alconfi
Acrysof Restor con superfi cie Apodizzata). La larghezza degli stepfi
variano l’angolo di diffrazione, ovvero l’addizione per vicino, mentre 
l’altezza dei singoli step varia la distribuzione della quantità lumi-
nosa tra lontano e vicino
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con valori statisticamente significativi (per il trifo-fi
glio), con ovvio incremento delle HOAs e riduzio-
ne della sensibilità al contrasto (Figure 3, 4 e 5).55
Inoltre l’esecuzione di metodiche che determina-
no un indebolimento periferico di un meridiano
corneale, oltre ad avere un eff etto non prevedibile ffff
che può essere sia inferiore sia superiore rispetto 
al risultato atteso, sono responsabili di una “ir-
regolarizzazione” della clessidra con ovvio incre-
mento del RMS, riduzione dell’MTF e riduzione
dello Strehl Ratio.
In tutte queste circostanze è obbligatorio impian-
tare una lente torica che in mani esperte è in grado 
di fornire ottimi risultati in termini di performan-
ce visiva, prevedibilità del risultato senza andare ad
alterare la quantità di aberrazioni di alto ordine, e 
la regolarità della superficie corneale. Con questa fi
tipologia di lenti, è importante modificare il meno fi
possibile la superficie corneale, efffi ettuando inci-ffff
sioni di piccolo diametro e più lunghe, pertanto
meno astigmogene.
Questa è anche la motivazione per cui mentre con
l’impianto di una lente torica monofocale pos-
siamo decidere di correggere anche astigmatismi 
irregolari, elevati, addirittura cheratoconi, con
l’impianto di lenti multifocali, è determinante 

escludere tutte le forme di astigmatismo irregolare,
con valori che non superino le 2D-2.5D.
Nel caso di astigmatismi irregolari o anche di
cheratoconi, la risultante refrattiva delle aberra-
zioni di ordine elevato indotte da questa catego-
ria di difetti, si trasformano refrattivamente in
un difetto cilindrico di basso ordine, correggibi-
le con lente torica.
Nel caso di lenti monofocali, non abbiamo ridu-
zione della sensibilità al contrasto e qualsiasi mi-
glioramento refrattivo del difetto corneale rappre-
senta sempre un miglioramento per la refrazione
del paziente (Figure 6 e 7).77
Con le lenti multifocali, invece, si punta ad un 
risultato diff erente che mira all’indipendenza degliffff
occhiali e che non può prescindere dal fatto che an-
che semplici astigmatismi irregolari sono responsa-
bili dell’insorgenza di aberrazioni di ordine elevato.
Con i moderni topografi /tomografifi  oppure con ifi
topoaberrometri (es. OPD Scan, Nidek) è possi-
bile calcolare gli indici topografici corneali come fi
il SAI e l’SRI etc… (che calcolano la “regolarità”
di un astigmatismo) oppure è possibile valutare di-
rettamente l’RMS corneale, scomponendolo nelle
varie aberrazioni di ordine elevato secondo i poli-
nomi di Zernike. 

Figura 3. Immagine topografi ca che mostra la riduzione dell’astigmatismo corneale dopo l’esecuzione di Incisioni perforanti contrapposte fi
nella chirurgia della cataratta con impianto di IOL monofocali (per gentile concessione del Dott. Orfeo)
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Mostrano la coma (Figura 4) ed il trifoglio (Figura 5) prima (sopra) e dopo (sotto) l’esecuzione delle incisioni perforanti. Come è possibile
notare l’esecuzione delle incisioni perforanti determina un importante incremento del WF error con ovvio incremento delle HOAs (Aberrazioni 
di Alto Ordine)

Figura 4 Figura 5

Questo calcolo ci consente di comprendere che 
“peso” assume un semplice astigmatismo irregola-
re nell’induzione di aberrazioni di ordine elevato e
di escludere quei casi in cui l’RMS presenta valori S
elevati, non compatibili con l’impianto di una IOL 
torica multifocale. Valutazioni di questo tipo per-
mettono di discriminare saggiamente i candidati 
all’impianto di una multifocale, da pazienti che po-
trebbero ottenere, invece risultati insoddisfacenti.
Tra le varie lenti, solo la Zeiss è in grado di produrre 
lenti che possono correggere astigmatismi corneali 
superiori alle 2D. La scelta delle varie case produt-

trici di non spingersi oltre le 2 D corneali deriva 
sia da studi epidemiologici che individuano solo un
ristretto numero di pazienti appartenere a questa 
categoria (costi di produzione di IOL per un nu-
mero eccessivamente ridotto di pazienti) sia da dati 
tecnici relativi alla stabilità delle lenti. Studi scien-
tifi ci dimostrano un’ottima stabilità delle lenti con fi
stabilità rotazionale inferiore ai 4° con follow-up a 
lungo termine. 
Quattro gradi di disallineamento, però, corrispon-
dono ad una riduzione dell’eff etto di correzione ffff
pari al 13% circa del potere del toro. 
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L’MTF ’ o Modulation Transfer Function rappresenta, in pratica, la capacità di un sistema diottrico di tra-
sferire un segnale luminoso, in termini di purezza del segnale (o meglio di sensibilità al contrasto). L’MTF 
può anche essere defi nito come il rapporto tra il contrasto dell’immagine percepita e il contrasto dell’oggetto. fi
Teoricamente in un sistema perfetto è uguale a 1 oppure al 100%. Nel grafi co dell’MTF, sull’asse delle fifi
ordinate è rappresentato il trasferimento di modulazione, mentre sulle ascisse è rappresentata la frequenza 
spaziale espressa in cicli per grado.
Nella chirurgia della cataratta con impianto di IOL multifocali diff rattive, quindi, è importante correggere ffff
in modo totale le aberrazioni di basso ordine e non indurre alterazioni (corneali) che potrebbero determinare 
l’insorgenza di aberrazioni di ordine elevato responsabili della riduzione della performance visiva.
Questo è anche il motivo per cui ogni lente multifocale è anche asferica, nel tentativo di compensare l’aber-
razione sferica positiva corneale (aberrazione di ordine elevato) che contribuirebbe a ridurre la sensibilità 
al contrasto.

Il PSF o (Point Spread Function) mostra la visione simulata di una sorgente luminosa puntiforme posta 
all’infi nito, osservata dal paziente.fi
Questa funzione calcola come un punto lontano appare sulla retina del paziente, sulla base delle aberrazioni 
ottiche totali dell’occhio.

Con Strehl Ratio (o rapporto di Strehl) si intende il rapporto tra il massimo del nostro PSF osservato ed un 
valore teorico di riferimento. 
Lo Strehl Ratio varia da 1 a 0. Un occhio senza aberrazioni (Aberration Free) ha uno Strehl Ratio superiore 
a 0.8. 

L’RMS’ oS Root Mean Square (anche conosciuto come “quadratico medio”) indica la “regolarità” di un siste-e
ma ottico e la sua affi  dabilità. Per intenderci all’aumentare del RMS aumenta la componente di aberrazioni ffiffi
di ordine elevato di un sistema ottico con minor correggibilità del difetto refrattivo. Un sistema ottico con 
RMS uguale a zero, indica che l’errore refrattivo di quel sistema è perfettamente correggibile con parametri 
sferocilindrici. Quindi esprime il peso che le aberrazioni di ordine elevato giocano sulla refrazione totale, 
escludendo quelle di basso ordine. L’RMS di un occhio con un astigmatismo regolare è inferiore a 0.5. Un
occhio con un RMS superiore a 0.5 è considerato un occhio con astigmatismo irregolare.
L’RMS è un dato di estrema importanza nella valutazione della performance visiva post-operatoria, so-
prattutto dopo l’impianto di lenti multifocali toriche. Preservare la regolarità di un astigmatismo significa fifi
non indurre aberrazioni di ordine elevato e pertanto signifi ca ridurre la dispersione del segnale luminoso in fifi
aberrazioni di alto ordine non correggibili. Correggere quindi un astigmatismo regolare con l’impianto di 
una IOL torica (e non con metodiche quali LRI o incisioni perforanti) signifi ca preservare questa regolarità e fifi
scongiurare la comparsa di aberrazioni di orine elevato che andrebbero a ridurre ulteriormente la sensibilità 
al contrasto, già dimezzata dalle lenti diffrattive.ffff
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Figure 6 e 7. La fi gura 6 mostra un astigmatismo irregolare con asimmetria della clessidra nel lato superiore. La fifi gura 7 illustra la risultante fi
refrattiva aberrometrica cilindrica (aberrazione di basso ordine) indotta dall’astigmatismo irregolare

Questo significa 0.25 per una lente di 2D, ma qua-fi
si 0.5 0.6 D in caso di astigmatismi di 4 D o su-
periori.
Questo comporterebbe una riduzione ovvia della 
performance visiva con riduzione della qualità visi-
va sia per lontano che per vicino.
L’impianto di lenti multifocali, con la possibilità di
correggere anche l’astigmatismo, rappresenta oggi
un valido strumento per la riduzione dell’uso degli
occhiali da lontano e da vicino, ma è fondamen-
tale un’accurata selezione del paziente non solo in 
termini psicologico-motivazionali, ma anche da un 
punto di vista biometrico. 
L’adeguata selezione del paziente con un’appro-
priata valutazione della lente da impiantare è una 
strada che conduce sicuramente al successo con
grande soddisfazione del paziente e risultati fun-
zionali davvero sorprendenti. ••
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Variabilità dell’angolo K nel bulbo 
pseudofachico: un problema 
per la performance ottica delle 
Advanced Technology IOLs

IntroduzioneIntroduzione
L’introduzione delle Advanced Technology IOLs
ha trasformato la chirurgia della cataratta da una 
procedura funzionale ad una refrattiva con l’obiet-
tivo di garantire al bulbo pseudofachico un’elevata 
performance visiva. Lo scenario delle AT-IOLs è 
ampio; queste lenti sfruttano principi ottici diversi:
l’asfericità, la multifocalità, la toricità, la magnifi-fi
cazione ecc. Tecnologie complesse che richiedono
un corretto centraggio dell’ottica della IOL sull’Asse 
Visivo1-3. Di fatto, il sacco capsulare è fi siologica-fifi
mente decentrato rispetto all’Asse Visivo4 e dopo un
intervento chirurgico questo lieve decentramento
può subire dei cambiamenti per fattori più o meno
prevedibili legati al “wound healing” capsulare5.
L’occhio è un sistema ottico decentrato4: i suoi
principali elementi cornea, pupilla e cristallino
sono decentrati e tiltati tra loro per tal motivo l’oc-
chio possiede una lieve aberrazione comatica oriz-
zontale fi siologicafi 6.
Decentramenti sub-millimetrici, oltre i limiti fisio-fi
logici, determinano non solo la perdita della loro 
performance ottica ma la comparsa di Aberrazioni
di Elevato Ordine (High Order Aberrations-HA-
Os), riduzione dell’Acuità Visiva e disfotopsie più
o meno gravi a seconda del tipo di AT-IOLs7-10.

In questo capitolo analizzeremo gli esami pre-
operatori finalizzati a valutare il “fifi  siologico de-fi
centramento” delle strutture oculari e quali sono 
i limiti di normalità e gli accorgimenti chirurgici 
indispensabili per il centraggio e la stabilità post-
operatoria di una AT-IOL.

Angolo K: valutazione preoperatoriaAngolo K: valutazione preoperatoria
Una IOL centrata nel sacco presenta un decentra-
mento temporale “fi siologico” rispetto all’Asse Visivofifi
variabile da 0.21 mm ad 1 mm (in media di circa
0.5 mm) (Figura 1)11. L’Asse Pupillare, ossia l’asse 
perpendicolare alla cornea che passa attraverso il
centro pupillare, è decentrato dall’Asse Visivo di 
0.34 ± 0.27 mm; mentre, l’Asse Ottico nel punto
in cui attraversa il centro del sacco capsulare pre-
senta un decentramento fi siologico di circa 0,36fi
±0,22mm dall’Asse Pupillare.
Lo studio degli assi di riferimento oculari (Figura 2)22
e delle distanze angolari tra loro risulta fondamen-
tale nella valutazione pre-operatoria del centraggio
di una IOL.
Da un punto di vista clinico e pratico, l’angolo K
(Figura 3) ossia la distanza angolare tra Asse Pu-
pillare e Asse Visivo riveste un ruolo importante.
La valutazione pre-operatoria dell’angolo K deve
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essere effettuata sia in miosi ed in midriasi. Infat-ffff
ti, durante la dilatazione è possibile che l’angolo K 
aumenti a causa del “pupil shift” ossia dello spo-
stamento del centro pupillare temporalmente e su-
periormente di circa 0,3 mm (v.n.0,1-0,6mm). La 
misura dell’angolo K e del “pupil shift” è eseguita 
con precisione dal topo-aberrometro OPD-Scan
(Nidek, Inc., Gamagori, Japan) (Figura 4). 44

Accorgimenti chirurgiciAccorgimenti chirurgici
L’impianto di una AT-IOLs richiede una chirurgia 
impeccabile e importanti sono alcuni accorgimenti 
che assicurano un effi  cace centraggio ed una stabi-ffi
lità post-operatorio. 
Il primo momento importante è la creazione di
una capsuloressi centrata e simmetrica. La capsulores-
si deve essere centrata sull’asse visivo. La determina-
zione dell’Asse Visivo intraoperatoriamente risulta 
impossibile ed il chirurgo si deve basare sul cen-
tro pupillare, il quale peraltro varia in condizioni 
fotopiche o scotopiche e quindi anche in midriasi
farmacologica. 
Il centraggio può essere facilitato sfruttando il ri-
fl esso corneale della fifl  ssazione (prima immaginefi
di Purkinje)12. La capsuloressi deve avere uguale 
sovrapposizione tra il bordo capsulare e l’ottica 
per 360°. Una sovrapposizione simmetrica rap-
presenta un importante fattore per la stabilità di
una IOL13. Una CCC asimmetrica (Figura 6a) de-
termina l’azione di forze contrattili asimmetriche 
dirette verso la zona di maggiore sovrapposizione 
capsula-IOL che possono con il tempo determina-
re un decentramento dell’ottica (Figura 6b). L’uni-
ca asimmetria favorevole è quella con maggior 
sovrapposizione nasale considerando il decentra-
mento fi siologico del sacco.fi
Un’altra manovra importante è il posizionamen-
to IOL e l’orientamento delle loop nel sacco. Anche
per il centraggio della lente nel sacco viene fatto
utilizzato il rifl esso corneale della fifl ssazione men-fi
tre il paziente fi ssa la luce coassiale del microscopiofi
intraoperatoriamente. La manovra aiuta ad evita-
re decentramenti maggiori a 0.6-0.7mm. Infine, èfi
bene orientare le loops verticalmente (h 12-h 6)
con lieve decentramento nasale dell’ottica in caso 
di elevato angolo K pre-operatorio.

Figura 1. Angolo K in un bulbo pseudofachico. Il decentramento ot-
tico medio tra centro della IOL e asse visivo è 0.5mm. Decentramen-
to tra centro della IOL e asse pupillare= 0.36 ± 0.22 mm. Decentra-
mento tra asse visivo e asse pupillare = 0.34 ± 0.27 mm

Figura 2. Assi di riferimento oculari. Asse Ottico: asse oculare prin-
cipale, passa in posizione media tra i centri dei singoli mezzi e per
i punti nodali e cade eccentricamente sulla macula. Asse Visivo: è 
quello di maggior interesse nella pratica clinica, congiunge la fovea
con i punti nodali e con l’oggetto osservato, non corrisponde all’Asse
Ottico Dev. Media è di circa 5°. L’Asse Visivo non passa attraverso 
il centro della pupilla (decentramento medio 0.34 mm) e non passa
attraverso il centro del cristallino (decentramento medio = 0,5mm). 
Asse Pupillare: Asse perpendicolare alla superfi cie corneale passantefi
per il centro pupillare

Figura 3. ANGOLO K Positivo (rifl esso corneale nasale al centro pu-fl
pillare) v.n.: 2,6° (asse x); 0.6° (asse y). Variabilità: maggiore nei bul-
bi ipermetropi (>2,6°) minore nei bulbi miopi (<2,6°) (da Noorden, 
1983)
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Decentramento AT-IOL Decentramento AT-IOL 
e performance ottica
Gli eff etti di un disallineamento di una IOL sulla ffff
qualità della vista è stato ampiamente studiato14-16. 
Il decentramento di una IOL può essere di 2 tipi 
assiale ed extrassiali. Il decentramento assiale de-
termina aberrazioni di basso ordine (miopia se lo
spostamento dell’ottica è in avanti anteriore oppure
ipermetropia se è posteriore). Il decentramento ex-
trassiale determina aberrazioni di alto ordine Astig-
matismo Irregolare e Coma. Le IOL asferiche sonoe
state progettate per migliorare la qualità della vista 
e la sensibilità al contrasto in condizioni mesopiche
compensando l’aberrazione sferica positiva della 
cornea. L’Aberrazione Sferica (AS) è un’aberrazione
di ordine elevato (Z4,0): la cornea ha un’AS positiva 
(circa +0.27 μm); mentre, il cristallino giovane ha 
una AS negativa variabile (da -0.13μm a -0.24 μm).
Queste due aberrazioni si compensano tra loro dan-
do un residuo di aberrazione leggermente positiva 
che garantisce una buona qualità visiva con mag-
giore profondità di fuoco e di campo rispetto ad 
aberrazione zero.
Con l’età, l’aberrazione del cristallino tende a di-
ventare da negativa positiva e questo comporta una 
riduzione della qualità visiva a causa di un incre-
mento delle aberrazioni sferiche positive. L’indu-
stria mette oggi a disposizione del chirurgo, IOL
che presentano una o due superfici asferiche: alcu-fi

Figura 4. OPD Scan III: misura dell’angolo K misurato come distanza 
in mm tra il rifl esso corneale della fifl  ssazione ed il centro pupillare fi
fotopico (P dist) e mesopico (M dist) e del “pupil shift” come distan-
za in mm del centro pupillare fotopico-mesopico (MP-Dist)

Figura 5.  Prima immagine di Purkinje (riflesso corneale coassiale)fl

Figura 6b. Decentramento superiore del centro dell’ottica (da Krà-
nitz et al., 2011)

Figura 6a: CCC asimmetrica (rapporto distanza max/distanza min�1) 
(Krànitz et al., 2011)

CoverAiccer1_2012.pdf   46 20/05/12   11:08



45LA VOCE AICCER  1/2012 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

ne di esse correggono solo una parte dell’aberrazio-
ne sferica, in modo da consentire con la rimanen-
te aberrazione una certa profondità di fuoco, cioè
una certa “pseudo accomodazione”. Vengono così
costruite IOL che: correggono tutta l’AS positiva 
corneale (IOL asferica con AS negativa -0.27 μm); 
correggono solo l’asfericità indotta dalla lente stessa 
in base al suo potere (IOL asferica con AS neutra),
lenti intermedie (correggono solo parte dell’asferi-
cità corneale con AS negativa -0.12μm, 0.15 μm). 
Le IOL con ottica asferica negativa non solo perdono 
il loro vantaggio ottico per decentramenti >0.4mm
(9) (Figura 7) ma determinano astigmatismo irre-77
golare (Tabella 1) e coma (Tabella 2), penalizzanti e2
non correggibili con occhiali17. Al contrario le IOL 
con ottica asferica neutra, presentano un potere 
uniforme su tutta l’ottica e sono meno sensibili al
decentramento. Le IOL toriche sono progettate pere
correggere l’astigmatismo corneale; quelle di nuo-
va generazione presentano un’ottica asferica. Il de-
centramento provoca sia gli eff etti legati al tipo diffff
asfericità dell’ottica sia il disallineamento dall’asse 

Cornea

IOL Sferica
AS>0

IOL Asferica
AS=0

IOL Asferica
AS<0

Decentramento (mm) Decentramento (mm) Decentramento (mm)

<0.4 0.5 1 <0.4 0.5 1 <0.4 0.5 1

AS
+0.27μm

0
-0.0500

μm
-0.2054

μm
0

0.0021 
μm

0.0078
μm

0
0.0985

μm
0.4031

μm

Tabella 1. Astigmatismo Irregolare in micron indotto da IOL sferiche, asferiche con AS =0 e <0 per  decentramenti <0.4, pari a  0.5mm e a  1 
mm  (Sarver et al., 2008, modifi cato)fi

Cornea

IOL Sferica
AS>0

IOL Asferica
AS=0

IOL Asferica
AS<0

Decentramento (mm) Decentramento (mm) Decentramento (mm)

<0.4 0.5 1 <0.4 0.5 1 <0.4 0.5 1

AS
+0.27μm

0
-0.1439

μm
-0.2988

μm
0

0.0099
μm

0.0220
μm

0
0.2203

μm
0.4543

μm

Tabella 2.  Coma in micron indotto da IOL sferiche, asferiche con AS =0 e <0 per  decentramenti <0.4 mm, pari a 0.5mm e ad 1 mm  (Sarver 
et al., 2008, modifi cato)fi

Figura 7. OPD Scan wavefront interno di una IOL Asferica negativa
con decentramento extrassiale
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di riferimento, riducendo la correzione dell’astig-
matismo e inducendo aberrazioni di alto ordine.
L’analisi aberrometrico interno rileva la presenza di 
un astigmatismo “anomalo” secondario (Figura 8)
e coma. Le IOL multifocali sfruttano tecnologie di-i
verse: si dividono un pupillo-dipendenti e pupillo 
indipendenti in base alla diversa distribuzione del-
la luce. Entrambi i tipi necessitano di un centrag-
gio obbligatorio: l’asse visivo deve cadere al centro 
dell’anello centrale che è monofocale utile per la 
corretta distribuzione della luce. In caso di decen-
tramento l’asse visivo colpirà la base o l’apice dello
scalino determinando disfotopsie esagerate anche
in condizioni fotopiche. Altri effetti del decentra-ffff
mento di una IOL multifocale che abbia un’ottica 
asferica negativa sono la comparsa di Astigmatismo 
irregolare a fasci obliqui e Coma. 
Infi ne, il centraggio per lefi IOL accomodative è lega-e
to non solo a motivi ottici ma soprattutto a motivi
biomeccanici. Il corretto posizionamento e cen-
traggio nel sacco è il requisito necessario per il loro
funzionamento; infatti, queste lenti sono state pro-
gettate per sfruttare l’energia cinetica del muscolo
ciliare e modifi care la loro posizione e la loro for-fi
ma inducendo una variazione dinamica del potere
diottrico oculare.

Conclusioni
Per ottenere risultati soddisfacenti dall’impianto di
un’AT IOL è indispensabile che la lente si adatti

perfettamente nell’occhio dal punto di vita anato-
mico ed ottico.
La valutazione pre-operatoria dell’allineamento 
pupillare nei confronti dell’asse visivo è una fase
critica perché la presenza di un angolo K elevato 
(>0,35mm ) oppure di uno shift pupillare am-
pio (>0,5mm) rappresenta una controindicazione
all’impianto di AT-IOLs. •
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susususupepeperbrbrbrbo o oooo dadadad l l PrPPP ofoff. DaDaDaDaninn ele ToT gnetto,
cococon n n ililil c c conononsususueteteto o sususuuppppppporororrtototo d delell D D Dirii etetettititivoo 
AIAIAIA CCCCCCERERER. . OgOgOgniniiquququalalala vovoltltltta a aa mimimi aaaccccccininngogogo 
a aa ririricocococc rdrddrdararre ee l’l’l eveve enenntotot , mimiii p preococcuc pop  eed d
esesese prprp imimo o lelee m mmieie p pperererplplplesese sisiitàtàtà p ppererere  l llee didid ffiffi--ffiffi
cocoltltà à à chchche e e dododovrvrrà à inincococontntn rararere i il l prprpp osossisimomo 
ororgagaganinizzzzzzatatorore e e e e tutututttti i glgli i i anannnininn  d ddevevo o o cocom-m-
pipipiacacacererermimimi p p perererchchc é é é è è è ununn c cononontititinunuo o susupepep rararsrssi i ii
mamamaalglglgrararadododo l lle e sesesempmpmprererere m mmagagggigigg ororo i i i dididididdidiffiffiffiffifficococococ ltltltl à à à àààffiffiffiffi
chche e sisii i incncononntrtrananno.o... CC C CCCCCososì ì sasass ràràr  pppererererrrr i i  l l prprprprrososososssos-----
sisis momoo a annnnn o oo aa a a a a CaCatatatatataaaninininininnn a,a,a,a,a ddd d dovovovovovve ee RiRiRiRiRiR ccccccccccarararaarardodododododo 
ScScScSccSciaiaiaaaacccccccccca a aa aa - - è è è èè cececcec rtrtrtrtrtttrtoooo o oo -- -- -- cooococoococontntntnn ininnninnueueueueuu ràràràràràà i i  l lll susususucccccccc eseesesessosoooso 
dedededelllllllle ee riririununununiooioionini A AAAICICICI CECECERRR.R.RR.RR. S SSSiii pupupupuò òò esesese seseseseerererereer  
pipipipipipipiùùùù ùùùù o oooo mememeeemeenonoo aagegegevovooolalatitiiti ddd dddalalalalallalalaa s sedededede,e,e  m mma a 
riririimamamaneene sssemememprprp e ee l’l’imimmmprprpprononontaataa d ddelell’l’l’orororgagagg niniz-z-zz-
zazzatot reree ee i iin ququququesessstotoooo ii iiiiil l PrProff. ToToToTT gngngngng etee totoo sssi i è è 
superatoooo, , cocoadadddiuiui vavaatotot  d ddalaa lalala fffelelellicicice e scsceleleltata 
dei CooCoorordidid nanatototoriri e e d dddeiei GGrururuppppppi ii dididdii D D DDi-i-i
scussione e chhhe e hahah nnnnnno gagagagarararar ntntn ititititi o ooo ilil rispepepet-t-t
tooto dd dddddegegeeegegegegglilillii oo orarrariri, , aa a fafafafavovvovv ree d ddddi ii uuna a mamagggggggioreere 
papapapapaartrtrtrtrrrtecececcipipipipipi azazazazazioioioioioioonenenenenenee e ee e ee a a a aapppppppppppprorororoorr foondn immmmennntotooo d deieieiei 
papapppp rtrtttececececece ipipipipipipananananntitiitii ( (((ollltrtrtrtre e e e 90909090909 0)0)0)0)00)...
Ogni qualvolta mi trovo in Piazza 
dell’Unità a Trieste, mi rammento della 
prima volta quando, giovani universita-
ri, portammo i saluti e il benvenuto del 
Sindaco di Como al Collega, ricevuti 
in municipio nel festoso giorno della 
restaurata libera funzione. Nella stessa 
Piazza, negli splendidi saloni del Palaz-
zo del Governo dove il Prof. Tognetto
ci ha radunati per il Cocktail, salutati 
dal Prefetto, Sua Eccellenza Alessandro
Giacchetti, pensavo a quel giorno. Sul 
terrazzo con me, Roberto Dossi, che da 
ragazzino giocò in quella Piazza.
Il Prof.Tognetto ha mantenuto l’obiet-
tivo prefi ssato della scelta di argomenti fi

susuuus  cuiuiu  èè nnnecececesee sasas rirr o oo l’l’l agagaggigigig ororornan memmmm nttto,o,o  fififi-fi
naaalililitàttt  ppppppririririmammaariririr a deddd lllla SoSoSoSociccicietà,à,à, uuuuuniiito aaaa uu un
cococoontntntn eseee totooto ssscic ennene tififi co didd  alto liiveeellll o.fi
LaLLL  CCCChihh rurgia iiin diiddirerrrr tta si è riconononononfer-rrr
mamm tatta vana to dellel  riuunioni i AICCCCCCCCEEEREEEE ,
con nn intetterventi trararasmesssssi ddalle ddddueeee sallle
opopoperrratattoroo ie d ddelellllaa CCCClininiicacacacaaa O OO Ocucucculiliiisttticiciccicaaa aaaa
dededd llllll’A’A’Aziziienendadadad  O OOspspedededallieeroroo UU U UUUnininininnn veveveveversrsrsrsrsitititititararararariiaiai .. ..
LaLaL  GG GGDSDSDS, coc n n lala d ddiriretettataata r rr regegeggiaiaaa d ddddddelel SSS SSigigg. ..
BeBellllococccococo eeee d ddelel fi fi gglilio PaPaPaolollllo,o,o,oo,o, h h hha a gagaararantnti-i-iifififi
toto uunna qqquallitàtà aaltlttisisssisimama ddddelellelelle lelele iimmmmmagagagaginninini ii
cococon n n lelel  nnuououoveveve tecee nononolologie e adddddd aaaltlltlta aa dededeefififinnni-i-fififififi
ziziz ononone.e.e  MM MMMololololoololtatt  aattt enzione èè èèèè stststs atata a aa popopostststa a
alalalala lalalalala r rr rregegegegegegiaaiaiaia s ssssciiennenentifica, con lllllllla a a aa cocollllll abababororo a-afi
ziziziziiziziiononononononone ee ee ee dededededdedellllllll’o’oooormrmrmrmrmaiaaa  eeespspspspspererertotoootoo eeee ppppp prrerrerrer ssssocoochéhé iiin-n-n-n--
didididididispsspspsppeneneeee sasasassabibib lelee DD DDototototototottt.t. P PPPPicicicci arardododd . IllIl r risisisisululultatatatotototot   
quququaalalitittatatatatttivivivivo ooo otteeteteteennnunununutototo è è ss stattatoto oottttimimo.o.
LaLaL  gggioioornrnr atata a AIAICCCCERER E EEduducacatitionononalal h h a aa 
memem sssss o o prprovoovatati i i esespepertrti i a a didispspspososizizioiioneene 
deddedeeedei i ii pipipiù ù ùù gigiovovananii pepeep r r cocontntn ininnuauarerere p poioioi nnelele  
popopoppoomemeeririggggioioo cconnonn ccororsisi a a ccurura a deded lllle vavaririe e
ininndududududd ststss ririe e (B(B(BBauauscsccch+h+h LoLombmb, ScSchwhwhwwininini d,dd, AAl-
cococococ n,n,n,n,n,, C C C C Cararrl lll ZeZeZZeeZeisisiiss)s) e e d dddelellele S ocieieetàtàt  SS Scicienenee titi-
fifi cchehe ( (GIIGIIVRVRVRE-E-GIGIGIIGIIV,V,V  S SOUOOU, SOSOSOT)T)T). NeNeNe-fifi
cecec ssssararariaia e sssssemememememprprppppp e e imiimi popoop rtr anannteetee p perere  u unan  
coontntinininuaua m mmigiggliliorore e e e fufuff nznzzioioii nalilittàtààtàt  d delell n nno-o

ststttrooroo lllavvororoo o o lallaa sesesessiionnoo e infefef rmrr ieririrr stica.
Ill vvennerereerdì, l’alaa tett rnaaanza degegegli aargrrgrgr ommomo enenntitititt  
trt ata tati ci hahhh  costrttrreteteettii a rapapppidididi iii spspspsposta-
mentti i dall’unannnnn  all’altraa sala a,a,aa, semmmpre bebebb n 
cococooroo dinatitt  da un’effiffi  cac cissssima aaa reeeegia. ffi
L’interesse è continuato fi no alalla chiiu-fififi
suuura punntualaa e e dellla a riunnnioiooioonenee aaaalle 14141414 ddddelel 
sasaaababababatototoo, gigggiususustitititififificccanananndododoooo llll’a’a’aappppppp lalaausususoo oo prprprprololololunununu ---fifififi
gagagagagatoooo eeee ssininceceec roroo aal l PrPrPrProfofofo . ToToTT gngngng etetetettotototo e eee aaa ai iii sususuuoioooi 
ccocc llababborrrrataa oroori,i  ppppere  aavev reree oooorgrggannnizizizzzazzazatototot  uuun n n
ooooto timo interessante cocongngresssso o e riicocococ r-r-
dato uunan  belelelellililisssss imima a a cicic ttttttà,à,à  ffororsese ttroror ppppp o o
dimenticata e trascuc raraaatata..
Nellllllllllaaa aaaa cartelellala cccononongrgrgresese susuualalala e,e,e  l la a a grgrg adadade-e-e-
vovovovovvv lelelelelell  s sssssssoroo preseseeesesesaaa aa a dellllla monogrg afiafia, a a cuucurara  fifi
dededededeel l l DiDiDiDiD rerererrrer tttttttttiviviviivivo,,,o, r risiserervavavatata a aai ii ppapartrtececipippanantiti: : 
unun v vololumumme e dddidid  1 17676 p pagaginine e susulllle e “I“IOLOL 
adadad A AAvavanznzatata a TeTeTecncnolologogiaia”,”, c cororreredadaatata d ddi i i
unununu  D DDDVDVDVD cconononnonnn schchedede e tetet cncniciccchehe e ee v vvididdeoeoeo 
dididiimomom ssttss rar titivivi d dddddddelllellelellllelelel  IIOLOL m mesesssese d dalal m mmerere --
cacatoto aa nnosstrtrra aa dididid spppsspososizizioonene. LaLa c ccconontitinununua a a
riiicececercrcr aa a didid  uuuunanaa mmigigliiorore e ququalalitità à à dedelllla a 
viisisionone ee e ee innindididd ppeeependndenenzaza ddagaga lilil  o occccc hihialali i 
è èè ananchchc e ee lelegagatataaaaa a a a addd d d unununuunuu a a a a chchc irirururgigigigigig a aaa sesesempmprere 
pipiù ù ùùù prprp ececcococce e eeee chchchchchchc e ee ciccciciccci i i i impmpmpmpmponnnnononne ee e ee ununuuuu  c connontitititititinununnn o o o
inintetet reresssssamamaa enenenntotot , , neneellll’a’aa’ ttttttttttttttesesesee a,aaa,aa  ccomomme e dididicececececcece 
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AlAlAlAA dododo C CCapapaa ororrrosoo sisisis , deded lllllla aa prpresesese enene tat ziiionono e e didd  
fofoformrmmululu e e e e didididid  r rrrrimimimi bobobob rsrsrso o chchhhe eee nenenee f f facaca ililitititerererebb-
bebebebb rororo l l l’u’u’uuusosoo c cccononon D DRGRGRG a aaappppppp rororroprpppp iaaaatitititi. AlAlAlAltra a
sosososorprprprprereresassas , cococooomememee Q Q QQQuauaadedernno oo dididdidd  OO OOOftfftftalaalalmomm -
lololologigigigia, lllla aaa momomm nonoogrgrrafiafia aa ccuruuru a a dididi LL L L. MMaMaMa-fififi
stststtroroopapapap sqsqsqsqqquauaua e ee CC CC.MMM. . ViViV llllll anaa i su “il LLLLaser 
a a a FeFeFemtmtmtosososecececononondididi”,”,”  cchehehh  f ffacaccenendododocicicc  ppppararrrtet  
anananchchchee e dededellllll’e’e’espspspererieieienznznzza a a dededeei ii i didid veveersrsi ii ututu ililliziz---
zazazatototooririri, , cicici i iinfnfnfn ororrmamaa dddelelllelel  vvariee pppposo sibib liiitàtàt  
ininn c cuiui i il l lalaseseser r r pupuuò ò aiaia ututararcicic ..
IlIl f fememe totoolalaaseseerr r haha o occcccupupuppatato o ununna aaa bubuonono a a
papaartrrte e e deded l l l prprogogogrararammmma,a, a aargrgggomomo enentototo o or-r--
mamammai i i d’d’d obobobblblbligigigo o nenenelllle e ririiunununioionini A AICICCCECECER R R 
e ee ogogognunununonoo d ddi ii nononoi i i hahahah  s ssicici urururamamamenennteteette c c  capapapappitititi oo o ooo 
e e susupeperaratoto l le e vavaririiie ee e prprppp obobleleemamatiiitichchhchcc e e atattattitititititii-----
nenentntti,i, c cerere titiii d d ddd eleleee lala sssssememememmememprprprprprree ee e mamamamamaggggggggggggioioioorererereeee u u uuuutitititititi--
lilililil tàtàtàtàtàtt  d dd dddi ii i ususuusuu o oo oo sisiiia a aa nenenenennen llllllllllllaaa a a cacacccccc tataaaarararararararatttttttttttta aaa chchchchchchheeee iiininiinin c c ccchihihihhhi----
rururururgrgrgrgiaiaiaia r r reffefefraararatttttiviva,a, c comomomme ee hahahahahahhha ricicicccorororordadadatotooto ccc ccccononononno  
lallaalaal cc c cccconononononsusususususus etetttetteta aa fofoff gagaa e espsposossititittivivivivivivii a aaa e e e chchchiaiaiai rererer zzzzzza aa ilil 
PrPrProfofofof. MaMaM stststroropapap sqsquauauaua.. 

GrGrGG annnndede ccururu ioioii sisisiitàtà hh ha aaa sususuuscscs itititi attto o o lall  rrrelelela-a
zionononne didididi RRRiciciccacc rdrdrdr o ScScScciaiaiaaccccca sususuullllllle “n“““n“ ananana o-ooo
teteetecncncnc oloo ogogogogieieei ” iniinin ccchihhhh ruuurgia refraaattiva, iiiin 
cuucc i hahhahah  accennato ad ddd un nuou vo sisssteteteteet mammam  
lalal seeer, ddi cui ha avuvuvutoo la possibilittttttààà àà di 
usaraa e unuunun prototipoppp  iiin nnn Germr annniaii . PaPP re 
chchche sasasaràrr  prereesesesentnnn atatato ooo iinii  settettetetetetembmbmbmm rererere a a aa M MMMi-i-i-i-i--
lalall nooo aaallllllla a ESESESCRCRCR:: inii veveececee dddi i i i i ununununn l l ll lllasasasasaserererererre a a aaaaa 
fefefemtmtmttososoo ececononondidid , , unun lllasasaserere  aaaaaaa n n n  nanana osoossececeeccononnndiddidii, ,
cococ n nn nonon n nn popopochi vavav ntn agaggigigg . 
SaSaràrà q queuu sto unun a aaltlltroror  oooootttttttttt imimimimo oo momomomom tittitt --
vovoo pp perer p parara tetetecipapp rerrr  aal XVVVXVI I II CoCoCCongngngngrereessssso ooo
AIAIAICCCCCCERERRRR, , chccc e eee pproprio ill D DDDDotototo t.t  SSciciacaaca cacaca 
è è èèè stststststatatatata o oooooo chhchchchiaiaiaiaiamamamamatot  ad orgagggg nininiiniizzzzzzz arare e e l’ll anaannonoono 
prprprprprppp ososososososoossisisisisissimomomommomo a a aa C CCCCatatattatananaaniaiiaia. . . 

AAA A nononomemmemee dd ddeie  sococcoccocci i AIAAIAICCCCCC ERERER ggraraazizie.e. 
ArArririvevedededdedercrci i nenel l 20201313!!

DaDaD ririr o o o AuAuAurereggggggggii
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INTERAZIONI

Una piacevole 
lettura

“I racconti della cataratta” 
di Filippo Cruciani 
Giuliano Landolfi Editorefi
Novembre 2011

Il Prof. Cruciani Filippo, Aggregato di 
Oftalmologia alla Sapienza di Roma,
noto a noi per le numerose pubblica-
zioni scientifi che, è autore del libro fi
“La luna mi raccontò” e ha scritto
numerose commedie. Per la sua at-
tività di commediografo ha ricevuto
numerosi riconoscimenti.

Professore di Oftalmologia all’Uni-
versità La Sapienza di Roma, è nato a
Montelparo (Ascoli Piceno) nel 1949. 
Vive e lavora a Roma, dove si è lau-
reato nel 1975 e specializzato in cli-
nica oculistica nel 1979. Da sempre 
svolge la sua professione (assisten-
ziale, didattica e di ricerca) al dipar-

timento di scienze oftalmologiche 
dell’Università La Sapienza di Roma.
Consulente dell’Agenzia Internazio-
nale per la prevenzione della cecità, 
cura la pubblicazione della rivista 
“Oftalmologia sociale”. Segretario 
della Società italiana di oftalmologia 
legale, si occupa anche di prevenzio-
ne, epidemiologia e della riabilitazio-
ne in oftalmologia.

Ha dedicato il libro “I racconti della 
cataratta” all’Avv. Castronuovo, Pre-
sidente della IAPB Italia e instancabi-
le difensore della vista. 
Il Filippo Cruciani medico Oculista
non vuole descriverci la cataratta 
attraverso un trattato di storia del-
la medicina: con la sua esperienza 
di commediografo, i personaggi dei 
suoi racconti - non necessariamente 
legati alla realtà storica - ci accom-
pagnano attraverso gli anni. 
Il libro è rivolto a tutti i lettori, non 
solo agli oculisti, tanto che l’obietti-
vo prefissato, ovvero di sensibilizzare fi

sul problema della cataratta che se
non curata porta alla cecità, è rag-
giunto.

Una lettura che ti avvince, scorre
veloce, facile e comprensibile per
chiunque, soprattutto per chi è af-
fetto dalla patologia, che può imme-
desimarsi in uno dei personaggi dei
racconti traendo un maggior con-
senso all’intervento e al suo esito. •

CoverAiccer1_2012.pdf   52 20/05/12   11:09



51LA VOCE AICCER  1/2012 

NOTE

Messaggio dalla RedazioneMessaggio dalla Redazione

Nel numero 4/2011 de La Voce AICCER, a pag. 20, articolo del Prof. Giuseppe Perone 
‘Impianto di IOL fachica retroiridea: 5 anni di esperienza’.

L’autore segnala un ERRATA CORRIGE, al terzo paragrafo del Capitolo Riassunto:

Risultati: la refrazione media preoperatoria era di -11,63 D (min -5,13, max -30,63),
mentre a 3 mesi dall’intervento risultava di -0,34D (min -1, max 0);
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Il Glistenings esiste.

Immagine di Glistenings 
rilevata alla lampada a fessura
in una lente acrilica della concorrenza.

Ma non per enVista .

Vi presentiamo il nuovo standard di riferimento delle IOL acriliche.

 Nessun Glistenings rilevato da studio prospettico di 2 anni1,2 

Ottica Bausch+Lomb AO Advanced Optics

Inserimento attraverso incisione di 2.2mm

Disegnata per minimizzare la PCO

Contatta il tuo rappresentante B+L per un approfondimento su enVista
TM

, 

una IOL nuova e rivoluzionaria.

Vi presentiamo il nuovo standard di riferimento delle IOL acriliche.V

 Nessun Glistenings rilevato da studio prospettico di 2 anni1,2

Ottica Bausch+Lomb AO Advanced Optics

Inserimento attraverso incisione di 2.2mm

Disegnata per minimizzare la PCO

Contatta il tuo rappresentante B+L per un approfondimento su enVista
TM

,

una IOL nuova e rivoluzionaria.

Glistening-free, hydrophobic acrylic IOL

Just say NO to Glistenings.

TM

1. enVista™ Directions for Use. 2. Tetz MR, Werner L, Schwahn-Bendig S, Batlle JF. A prospective clinical 

study  to quantify glistenings in a new hydrophobic acrylic IOL. Presented at: American Society of Cataract 

and Refractive Surgery (ASCRS) Symposium & Congress; April 3-8, 2009; San Francisco, CA.

©2011 Bausch & Lomb Incorporated. ™ è marchio registrato da Bausch & Lomb Incorporated. Gli altri marchi sono rispettivamente registrati dai loro rispettivi proprietari.    SU6633-ITA     09/11

www.bausch.com     Customer Service +39 02 91483851
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