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ERRATA CORRIGE
Nella pagina del sommario LA VOCE AICCER 4/2012 è stata erroneamente attribuita a Paolo Vinciguerra la redazione della 
rubrica “Notizie dal Consiglio Direttivo”. Ce ne scusiamo con il vero autore, Vincenzo Orfeo.
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Cari Amici
desidero ringraziare attraverso le pagine della nostra rivista l’amico Riccardo Sciacca per il prestigio apportato 
ad Aiccer attraverso il grande risultato ottenuto con il Congresso di Catania. Risultato reso evidente non solo 
dal gran numero di presenze registrato nelle tre giornate congressuali (circa1200 iscritti) ma soprattutto per 
la attiva partecipazione con cui sono state seguite le numerose sessioni congressuali particolarmente apprezzate 
per le tematiche trattate. 
Grazie a nome di tutti Riccardo! 

Questo numero della rivista è particolarmente ricco di ottimi lavori.

Gianni Alessio ci invita a riflettere sui rischi rappresentati da un possibile danno alle cellule endoteliali che può 
pregiudicare un intervento di facoemulsificazione. In particolare ha voluto confrontare due gruppi omogenei 
di pazienti, diabetici e non diabetici, valutando a distanza di un anno i risultati sull’endotelio corneale in 
termini di densità cellulare, coefficiente di variazione endoteliale, coefficiente di esagonalità; e trae importanti 
indicazioni che riguardano l’uso di sostanze viscoelastiche e l’utilizzo di tecniche faco che minimizzino l’uso 
degli U.S.

Lucio Zeppa illustra una variante della tecnica di Gabor di impianto di IOL a fissazione intrasclerale senza 
ricorrere a suture ma utilizzando colla di fibrina. La tecnica prevede l’esecuzione di due sclerotomie 23 G 
in pars plana attraverso le quali vengono fatte passare le apte della IOL. Rientra quindi fra le tecniche di 
fissazione in pars plana, a tre mm. dal limbus, che si dimostrano ugualmente efficaci rispetto la classica 
fissazione al sulcus proposta da Malbran. Uno studio apparso su J Cataract Refract Surg del 2011di Dae Joong 
Ma et all. confronta due gruppi di fissazione sclerale al sulcus e in pars plana e conferma gli ottimi risultati 
che si hanno nella fissazione in pars plana in termini di basso rischio di cattura pupillare, emorragia vitreale, 
dislocazione e decentramento della IOL. 

Paolo Cecchini e coll. ci mostrano le modifiche che compaiono sulla superficie delle IOL dopo il passaggio 
attraverso un cartridge da 2.2 mm. Hanno analizzato diversi tipi di lenti acriliche, premontate e non, 
osservandole in microscopia elettronica dopo averle sottoposte ad un processo di metalizzazione della superficie. 

La sessione Giovani inizia con una lettera di Vittorio Picardo ai giovani colleghi con l’intento meritorio 
di accompagnarli nel mondo della Faco dispensando loro quegli insegnamenti e accorgimenti che, se bene 
assimilati, rendono la faco “sicura”. Insegnamenti certamente utili per chi inizia una nuova tecnica ma anche 
per chi ritenendo di conoscerla, deve confrontarsi con macchine su cui si apportano continue innovazioni 
tecnologiche.
Ancora nella sezione giovani un interessante articolo di Federica Gualdi sui vantaggi della guida OCT nella 
programmazione delle incisioni nella chirurgia con femtolaser della cataratta. La possibilità di programmare e 
realizzare incisioni perfettamente standardizzate riduce l’astigmatismo indotto a valori minimi.

Nella sezione di chirurgia refrattiva troverete due ottimi articoli. 
Alfio Moncada tratta un tema sempre attuale: i vantaggi della monovisione nella chirurgia della cataratta 
e refrattiva; Ugo Cimberle illustra quali devono essere i criteri che ci devono guidare nella scelta di un 
Laser ad Eccimeri indicandone i requisiti base che identifica in: semplicità, efficacia, sicurezza, ripetibilità, 
minimamente invasiva ed applicabile nella maggioranza dei pazienti.
Infine due “case report” veramente interessanti riportati da Vincenzo Orfeo: amaurosi totale e prolungata dopo 
intervento di cataratta eseguito in anestesia topica! Un bel rebus e opportuno giunge l’invito di Scipio ad aprire 
una discussione su questi casi clinici.

A tutti buona lettura!
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra

La nostra attività è in modo crescente influenzata dalle innovazioni tecnologiche.

L’avvento dei nuovi facoemulsificatori, delle iol pieghevoli, delle viscoelastiche ha decretato 

la fine della metodica extracapsulare.

La diffusione della topografia, della tomografia e dell’OCT del segmento anteriore ha favorito 

l’avvento della chirurgia refrattiva e ne ha influenzato la diffusione.

Il grande miglioramento delle metodiche ha contribuito alla riduzione dell’incidenza delle 

complicanze: si vedono, ad esempio, sempre meno ectasie post refrattiva e sempre meno 

distacchi di retina post chirurgia della cataratta.

Nonostante ciò le aspettative dei pazienti crescono oltre il possibile e le nostre amministrazioni 

chiedono sempre più numeri con meno risorse umane e strumentali.

Potremmo affrontare in futuro una dicotomia fra tecnologie disponibili e la possibilità 

economica di acquisirle e utilizzarle. Ancor più nel sistema sanitario nazionale.

La SOI è impegnata da anni nell’affrontare questi temi.

Le attuali linee guida della cataratta sono state redatte dalla sintesi di più società scientifiche 

unite nello scopo di definire e difendere la qualità in oftalmologia; ma è necessario un 

aggiornamento e ci sono tante altre iniziative da percorrere tutti insieme. Credo sia tempo di 

dedicarsi a questa attività, viste le nuove leggi in tema di responsabilità del medico…
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TITOLO SEZIONE

di Autore Articolodi Giovanni Alessio, Carmela Palmisano, Nicola Cardascia, Michele Palmieri, Domenico De Robertis

La chirurgia della cataratta è oggi la procedu-
ra chirurgica più eseguita nel mondo a causa 

dell’allungamento della vita media ed alle aumen-
tate indicazioni all’intervento.
Nonostante l’affinamento e la minore invasività 
della tecnica, un problema importante è la possi-
bile perdita di cellule endoteliali che rappresenta 
un effetto collaterale di rilievo di cui tener conto, 
in quanto può notevolmente pregiudicare l’esito 
dell’intervento. 
Alcune caratteristiche del paziente stesso possono 
inoltre rappresentare fattori di rischio per un dan-
no endoteliale ed una delle patologie di maggior 
interesse in quest’ambito è rappresentata dal dia-
bete mellito.
In questo nostro studio abbiamo voluto valutare le 
variazioni morfologiche, densitometriche e morfo-
metriche insorte a livello endoteliale in un grup-
po di pazienti diabetici dopo facoemulsificazione, 
confrontandoli con un gruppo di controllo avente 
le stesse caratteristiche pre-operatorie. 

Materiali e metodi 
Lo studio comprende 46 occhi di 31 pazienti, 23 
bulbi in diabetici (Gruppo A) e 23 in non diabetici 
(Gruppo B), età media 71,3 ± 8,1 sottoposti ad 
intervento di cataratta all’incirca un anno fa (media 
324,8 giorni).
È stato selezionato un gruppo molto omogeneo 
come:
• età (71,3 ± 8,1);

• grado della cataratta (II-III);
• lunghezza assiale (L.A.) del bulbo misurata me-

diante biometria ottica (IOLMaster® Zeiss) (me-
dia 23,07 mm ± 1,22);

• morfologia endotelio corneale e densità cellu-
lare preoperatoria >2000 cellule per millimetro 
quadrato (microscopio endoteliale - NONCON 
SPECULAR MICROSCOPE ROBO PACHI® 
ICONAN);

• diametro pupillare in midriasi superiore a 6 mm;
• IOP (< a 18 mmHg) (tonometro ad applanatio 

di Perkins);
• stesso tipo di intervento (facoemulsificazione 

della cataratta con tecnica “dividi e conquista”, 
tunnel temporale “near clear cornea”, incisione 
2,75 mm, secondo l’asse dell’astigmatismo, o 
temporale in assenza dello stesso, seguita da im-
pianto di IOL stesso modello (monofocale, mo-
nopezzo, asferica, acrilica, idrofila) eseguita con 
lo stesso facoemulsificatore (Infinity® Alcon), 
gli stessi parametri del facoemulsificatore (Fase 
Scolpitura – MAX US 65, VUOTO 100, ASPI-
RAZIONE 100; Fase Quadrante – MAX US 50, 
VUOTO 450, ASPIRAZIONE 35) e dallo stes-
so chirurgo (G.A.);

• assenza di patologie oculari concomitanti e/o 
di pregressi traumi e/o di precedente chirurgia 
oculare;

• assenza di patologie generali che potessero in-
fluenzare lo stato della cornea (es. collagenopa-
tie).

Alterazioni corneali dopo 
facoemulsificazione.
Diabetici vs non diabetici

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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Tabella 2. Non diabetici

Tabella 1. Diabetici
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Nei pazienti diabetici (diabete di tipo 2) è stata, 
inoltre, valutata la storia clinica (durata del diabe-
te, tipo di terapia (antidiabetici orali e/o insulina), 
compenso glicemico (HbAlc intorno al 7%), pre-
senza o meno di retinopatia diabetica (5 bulbi con 
RD non proliferante).
I pazienti sono stati quindi sottoposti a controllo 
clinico dell’endotelio corneale mediante esame alla 
lampada a fessura e microscopia endoteliale “no 
contact” e i dati posti in relazione con quelli pre-
operatori.

Risultati
Nella valutazione del decorso post-operatorio dei 
pazienti appartenenti ai due gruppi abbiamo deci-
so di analizzare il valore pre e post-operatorio di:
• CD (densità cellulare);
• CV (coefficiente di variazione);
• HEX (coefficiente di esagonalità).

L’analisi statistica dei valori di pre-operatori ha 

messo in evidenza che i due Gruppi (diabetici e 
non diabetici) erano omogenei per ciascuna delle 
variabili considerate (CD – p= 0,9; CV – p= 0,4; 
HEX – p= 0,3;).
L’analisi degli indici morfologici, densitometrici e 
morfometrici corneali, ad un anno circa dall’inter-
vento, ha evidenziato che: 
• la densità cellulare (CD) si riduce in maniera 

statisticamente significativa in entrambi i gruppi 
(Diabetici →p= 0.02; Non Diabetici →p= 0,004 
- ANOVA TEST per misure ripetute); tuttavia dal 
confronto tra i due Gruppi non è risultata alcuna 
differenza statisticamente significativa (p=0,5 – 
ANOVA TEST) (Grafico 1 – Istogramma 1);

• il coefficiente di variazione (CV), nei pazienti 
diabetici si evidenzia un aumento non significati-
vo nel post-operatorio (p=0.8 – ANOVA TEST 
per misure ripetute), mentre nei pazienti non 
diabetici diminuisce in maniera non significativa 
(p=0.5 – ANOVA TEST per misure ripetute). Il 
confronto dei due Gruppi non mostra differen-

Grafico 1 e Istogramma 1. Variazione di CD nei pazienti diabetici 
e non diabetici

Grafico 2 e Istogramma 2. Variazione di CV nei pazienti diabetici 
e non diabetici
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ze statisticamente significative (p=0,3 – ANOVA 
TEST) (Grafico 2 – Istogramma 2);

• il coefficiente di esagonalità (HEX) aumenta 
non significativamente nei pazienti non diabetici 
(p=0,8 – ANOVA TEST per misure ripetute), 
mentre mostra una riduzione molto significativa 
nei pazienti diabetici (p=0.004 – ANOVA TEST 
per misure ripetute). Il confronto tra diabetici 
e controllo mostra una differenza significativa, 
con miglior recupero della esagonalità nei pa-

b

zienti non diabetici (p=0,049 – ANOVA TEST) 
(Grafico 3 – Istogramma 3).

Discussione
La perdita di cellule endoteliali rappresenta quindi 
un evento costante nel post-operatorio dei pazienti 
sottoposti alla chirurgia della cataratta, ed è provo-
cata da diversi fattori, sia meccanici che chimici.
Studi condotti su un campione di popolazione 
normale per determinare la risposta dell’endo-
telio corneale alla chirurgia della cataratta hanno 
evidenziato una riduzione della densità cellulare 
dopo tre mesi dall’intervento con un aumento del 
coefficiente di variazione cellulare ed una diminu-
zione della percentuale di cellule esagonali30-31-32; 
e sappiamo bene come la stabilità morfologica e 
l’integrità funzionale siano indispensabili per man-
tenere una trasparenza corneale ottimale e stabile 
nel tempo, anche dopo insulti chirurgici.
Uno studio condotto da Schultz et al.30 per valuta-
re la risposta dell’endotelio alla chirurgia della cata-
ratta, mostrò un aumento dello spessore corneale, 
una riduzione della densità cellulare e della percen-
tuale di esagonalità cellulare, ed un aumento del 
coefficiente di variazione, dopo tre mesi dall’in-
tervento. Risultati simili furono ottenuti anche da 
Ventura et al.31 in uno studio in cui dimostrarono 
un aumento dello spessore corneale e una riduzio-
ne della densità cellulare dopo tre mesi dall’inter-
vento di facoemulsificazione della cataratta.
Diversi studi sono stati condotti al fine di dimo-
strare che anche alcune caratteristiche del paziente 
possono rappresentare un fattore di rischio per un 
danno endoteliale più grave a seguito di un inter-
vento di cataratta32. 
Nel diabete mellito sono presenti, come ben docu-
mentato in letteratura29,33,34,35, variazioni importan-

NON DIABETICI DIABETICI

PRE-OP POST-OP PRE-OP POST-OP

CD 2536,4 ± 314,1 2339,0 ± 351,6 2516,3 ± 436,6 2269,1 ± 441,1

CV 31,7 ± 6,2 30,2 ± 9,0 32,6 ± 8,3 33,1 ± 7,4

HEX 56,6 ± 12,5 57,4 ± 13,2 60,2 ± 11,2 50,0 ± 11,7

Tabella 3. Dati a confronto

Grafico 3 e Istogramma 3. Variazione di hEX nei pazienti diabetici 
e non diabetici
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ti nella morfologia e funzione corneale rispetto ai 
soggetti non diabetici, soprattutto variazioni nella 
morfologia dell’epitelio e polimegatismo endote-
liale. Inoltre nei pazienti diabetici è stato documen-
tato uno spessore corneale superiore alla norma. 
Le cornee dei soggetti diabetici inoltre sembrano 
avere una più bassa riserva endoteliale, il che rende 
l’endotelio stesso maggiormente soggetto a insulti 
indotti dallo stress, chirurgico ad esempio, rispetto 
all’endotelio dei soggetti non diabetici33. 
Shultz e coll.29 studiarono l’endotelio corneale dei 
soggetti diabetici, evidenziando variazioni morfo-
logiche quali polimorfismo e polimegatismo; tuttavia dal 
confronto con il gruppo controllo, i dati non risul-
tarono statisticamente significativi.
Uno studio condotto da Shetlar e coll.34 sull’en-
dotelio di lembi corneali da utilizzare per chera-
toplastica in soggetti diabetici e non diabetici non 
mostrò significative differenze nella morfologia 
endoteliale.
Al contrario uno studio condotto da Saini e Mittal35 
mostrò una significativa funzione endoteliale ridot-
ta in pazienti affetti da diabete di tipo 2, con scom-
penso dopo insulto chirurgico e/o traumatico. 
Le procedure chirurgiche che prevedono ingresso 
in camera anteriore, infatti, determinano sempre 
un danno endoteliale in relazione alle manipola-
zioni intraoperatorie e la chirurgia della cataratta 
in particolare è una delle più note cause di perdita 
di cellule endoteliali e conseguente possibile scom-
penso corneale.
Quando le cellule endoteliali vanno incontro ad 
apoptosi, quelle adiacenti si allargano e scivolano 
le une verso le altre, per mantenere la continuità 
cellulare endoteliale. Inoltre un danno moderato a 
livello dell’endotelio durante la chirurgia può an-
che determinare un transitorio aumento di spes-
sore corneale.
Diversi studi sono stati condotti, quindi, confron-
tando gli effetti della facoemulsificazione sull’en-
dotelio corneale di pazienti diabetici e non diabeti-
ci, mostrando risultati controversi36-41.
Morikubo et al.36 nel loro studio condotto su pa-
zienti sottoposti a chirurgia microincisionale della 
cataratta dimostrarono che esisteva una differenza 
statisticamente significativa tra la densità cellulare 
endoteliale dei pazienti diabetici e quella dei pa-

zienti non diabetici, mentre il coefficiente di varia-
zione e il coefficiente di esagonalità non mostrava-
no differenze significative. 
Al contrario, uno studio condotto da Furuse et al.37 
non mostrò differenze statisticamente significative 
della densità cellulare e del coefficiente di varia-
zione tra i due gruppi; mentre dimostrarono come 
fosse invece statisticamente significativo l’aumento 
dello spessore della cornea nei pazienti diabetici ri-
spetto ai non diabetici.
Lee et al.38 studiarono l’effetto della gravità della 
retinopatia diabetica sulla perdita di cellule endote-
liali dopo facoemulsificazione della cataratta. Con-
statarono che la perdita cellulare e il coefficiente di 
variazione erano aumentati nei pazienti con retino-
patia diabetica proliferativa rispetto ai soggetti con 
retinopatia non proliferativa o senza diabete. Lee 
et al.39 in un altro studio analizzarono lo spessore 
corneale e la morfologia endoteliale in 200 pazien-
ti con diabete insulino-dipendente. Dimostrarono 
che i pazienti con diabete avevano uno spessore 
corneale maggiore, un indice di variazione au-
mentato, una ridotta densità cellulare e una ridotta 
percentuale di cellule esagonali rispetto ai pazienti 
controllo. 
Uno studio più recente di Hugod et al.40 ha rileva-
to una differenza statisticamente significativa tra la 
percentuale di cellule perse dei soggetti affetti da 
diabete mellito e quella dei soggetti non diabeti-
ci, mentre le variazioni delle dimensioni cellulari 
e dello spessore corneale non sono risultate stati-
sticamente significative. Anche lo studio condotto 
da Methew et al.41 ha portato a conclusioni simili, 
con una percentuale di cellule perse del 16,58% 
nei pazienti non diabetici, rispetto al 19,24% nei 
diabetici. La differenza tra le due percentuali è ri-
sultata statisticamente significativa a sei settimane 
dall’intervento, mentre al secondo controllo dopo 
tre mesi le variazioni non mostravano differenze 
statisticamente significative. I valori dello spessore 
hanno mostrato un aumento significativo nei pa-
zienti diabetici rispetto ai pazienti controllo.
Il nostro studio ha mostrato una riduzione signi-
ficativa della densità cellulare sia nel gruppo dei 
diabetici che nel gruppo controllo, confermando 
che l’intervento di facoemulsificazione provoca ef-
fettivamente una perdita di cellule endoteliali. 
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Confrontando la perdita cellulare dei due gruppi 
non è risultata alcuna differenza significativa dal 
punto di vista statistico. Questo risultato è sovrap-
ponibile a quanto riportato dalla letteratura inter-
nazionale, alla luce del fatto che nel nostro studio 
è stato eseguito un unico controllo a distanza di un 
anno dall’intervento.
Tuttavia i valori di HEX e CV dimostrano come, 
nonostante la perdita cellulare sia simile nei due 
gruppi, nei pazienti diabetici esiste un peggiore re-
cupero della morfologia cellulare. Infatti, l’analisi 
statistica dimostra una riduzione significativa di 
HEX nei pazienti diabetici rispetto ai pazienti non 
diabetici. Questo significa che il fenomeno di po-
limorfismo è più frequente nei pazienti diabetici, 
le cui cellule endoteliali perdono con più facilità la 
fisiologica esagonalità cellulare.
Analogamente anche i valori di CV mostrano un 
peggiore recupero nei pazienti diabetici. Nel grup-
po controllo si è verificata una lieve ma non si-
gnificativa riduzione del coefficiente di variazione, 
mentre nei pazienti diabetici CV aumenta anche 
qui in maniera non significativa. Sebbene il con-
fronto tra i due gruppi non evidenzi differenze si-
gnificative, l’aumento di CV dimostra che anche il 
polimegatismo è più frequente nei pazienti diabe-
tici. Anche questi risultati sono in linea con quelli 
presenti in letteratura.

Conclusioni
Dall’esame dei dati da noi raccolti, confrontati pe-
raltro con la letteratura internazionale, possiamo 
confermare che l’intervento di cataratta determina 
variazioni nella densità delle cellule endoteliali cor-
neali e nella loro morfologia e che questo “danno” 
non mostra differenze significative in termini di 
perdita endoteliale fra i due gruppi. La velocità di 
riparazione si presenta inferiore nei pazienti affetti 
da diabete mellito, dato confermato dal differente 
coefficiente di esagonalità.
Di conseguenza durante l’intervento di cataratta, 
soprattutto in questi soggetti, sarà indispensabile 
utilizzare procedure e materiali di “protezione” per 
lo stesso. Ad esempio, utilizzare sostanze viscoela-
stiche di protezione quali viscoelastici “dispersivi” 
a basso peso molecolare, piuttosto che “coesivi”; e 
tecniche di facoemulsificazione che consentano di 

usare al minimo gli US e lavorare molto in aspira-
zione, riducendo il danno endoteliale. 
Un punto su cui si sono evidenziati i maggiori pro-
gressi è rappresentato dal tentativo di ridurre l’in-
sulto termico attraverso il miglior contenimento 
dell’energia utilizzata per emulsificare il cristallino 
e ridurre conseguentemente i rischi di danno cor-
neale aumentando la quota di aspirazione.
Lo studio condotto dopo circa un anno dall’in-
tervento mostra, altresì, che il danno è comunque 
sempre contenuto e verosimilmente non evolutivo.
Questo ci induce ad approfondire i dati da noi otte-
nuti, ampliando il campione ed eseguendo control-
li dell’endotelio a diversi intervalli di tempo dopo 
l’intervento (ad esempio 1 mese, 3 mesi 6 mesi, 9 
mesi, 1 anno), proprio per valutarne l’evolutività 
e/o le capacità di recupero dell’endotelio stesso.
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Impianto di IOL senza suture
in assenza di supporto capsulare

Gli autori, partendo dalla tecnica proposta di 
Gabor et all e modificando la stessa, presen-

tano una tecnica chirurgica di impianto di IOL a 
fissazione intrasclerale senza suture, con l’utilizzo 
di colla di fibrina.

Introduzione
La correzione chirurgica dell’afachia, in assenza di 
un valido supporto capsulare, può essere risolto 
con diverse strategie chirurgiche. L’impianto di 
una IOL può realizzarsi in camera anteriore me-
diante fissazione iridea o mediante appoggio an-
golare, ma anche in camera posteriore, sia median-
te fissazione retro iridea che mediante fissazione 
sclerale1-2-3-4.

Molto interessante ci è sembrata l’idea proposta 
da Gabor et al., che hanno messo a punto una
nuova tecnica chirurgica di fissazione intrasclerale 
di IOL senza sutura5. Prendendo spunto e modi-
ficando la stessa tecnica proposta, abbiamo sotto-
posto 30 pazienti afachici per pregressa chirurgia 
vitreo retinica e presenza di sistema tamponante 
(PDMS), ad intervento chirurgico di rimozione 
passiva del mezzo tamponante e ad impianto di 
IOL mediante fissazione intrasclerale delle aptidi 
senza l’utilizzo di suture.

Tecnica chirurgica
Scollamento della congiuntiva ad ore 9 – 3.
Blanda cauterizzazione bipolare dei vasi episclerali.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

di Lucio Zeppa, Ciro Costagliola, Lucia Zeppa, Marco Verolino

Figura 1. Figura 2.
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Scolpitura di due sportelli sclerali di circa 200/µ a 
base limbus sottostanti lo scollamento congiunti-
vale (Figura 1).
Sottominamento del bordo inferiore del pavimen-
to inferiore del flap di dx e di quello superiore del 
flap di sx (Figura 2).
Posizionamento di una piccola cannula d’infusione 
(CA mantainer) al limbus ore 6. Cheratotomia lim-
bare di 3.2 mm a ore 12 (Figura 3).
Apertura della linea infusionale e rimozione passi-
va del mezzo tamponante.
Introduzione della IOL mediante iniettore nella 
camera anteriore e posizionamento delle apditi a 
ore 3 – 9 (Figura 4).

Esecuzione di sclerotomia ab externo da 23 G, sul 
pavimento sclerale sottostante gli sportelli prece-
dentemente eseguiti (Figura 5).
Introduzione nella sclerotomia, nello spazio retro 
irideo, di pinze vitreali da 25 G (Figura 6), che 
raccolgono la parte terminale dell’ansa della IOL 
contemporaneamente racchiusa ed accompagnata 
da altre pinze da 25 G inserite dal tunnel corneale.
La parte terminale dell’apdide viene estratta dal 
bulbo attraverso la sclerotomia, mediante le pin-
ze, ed adagiata sul pavimento sclerale precedente-
mente scolpito (Figura 7).
La stessa operazione viene ripetuta per la seconda 
ansa (Figure 8-9).

Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.
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A questo punto le anse vengono sistemate nello 
spazio ottenuto mediante il sottominamento dei 
bordi dei pavimenti sclerali (Figura 10).
I flap sclerali e la congiuntiva vengono riposizio-
nati e fissati con colla di fibrina e il CA mantainer 
rimosso (Figura 11).

Discussione
Per questa tecnica, che non può essere eseguita 
con lenti idrofiliche o siliconiche monoblocco, 
abbiamo sempre utilizzato lenti HEXA FLEX (3 
pezzi, piatto ottico 6 mm – anse in PVDF).
I vantaggi della tecnica sono rappresentati dalla 
sua relativa facilità di esecuzione ma soprattutto

Figura 7. Figura 8.

Figura 9.

Figura 10. Figura 11.
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dalla perfetta centratura della IOL e dall’assenza di 
tilting e volting.
Si evita inoltre la possibilità che fili di sutura, 
destinati alla stabilizzazione della IOL, possano 
cedere, determinando la dislocazione della stessa.
I risultati e le complicanze a 3 anni di follow-up 
saranno oggetto di successiva comunicazione.
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di Paolo Cecchini, Pia Leon, Gianluca Turco, Andrea Montesel, Daniele Tognetto

La moderna chirurgia della cataratta si sta spin-
gendo verso incisioni corneali sempre più 

piccole1-2. Nel corso degli anni si è passati da inci-
sioni di oltre 3 mm sino alle attuali che raggiungo-
no i 2.2-1.8 mm1-9. Le incisioni ridotte sono nate 
con lo scopo di indurre un ridotto astigmatismo 
nel post operatorio e di offrire una maggiore ga-
ranzia di tenuta9-16. Nella chirurgia mini e micro 
incisionale, le lenti intraoculari (IOL) devono 
adattarsi a essere piegate in cartridge di diametro 
molto più piccolo rispetto a quelli tradizionali17-18. 
Precedenti studi19-21 svolti soprattutto negli anni 
in cui le IOL erano piegate manualmente tramite 
pinze dedicate, hanno dimostrato che tale mano-
vra può comportare dei danni alla superficie delle 
IOL stesse. Sono stati descritti graffi e striature 
sulla superficie, indotti dalle manovre di manipo-
lazione necessarie per la piegatura delle lenti. Un 
altro studio18 ha descritto simili segni di danneg-
giamento superficiale utilizzando alcune lenti pie-
ghevoli attraversi gli iniettori dedicati.
Nel nostro studio sono state valutate 40 lenti intra-
oculari pieghevoli testando la presenza di eventua-
li danni di superficie indotti dalla piegatura dopo 
passaggio attraverso cartridge per mini incisione. 
Le lenti analizzate sono state le seguenti: AMO 

Valutazione delle caratteristiche 
di superficie delle IOL dopo 
inserimento attraverso cartridge 
per microincisione da 2.2 mm

PCB00, HOYA I-SERT 251, BAUSCH&LOMB 
enVISTA MX-60 e ALCON SN60WF. I primi 
tre modelli sono IOL precaricate, mentre l’ultimo 
deve essere montato su apposito iniettore ma-
nualmente. Di ogni modello sono stati testati 10 
campioni, 5 con potere diottrico di +21D +/-2 e 
5 con potere di +28 (+/-2) diottrie. 
Ogni IOL studiata è stata iniettata all’esterno at-
traverso il cartridge dedicato per mini-incisione 
usando la medesima sostanza viscoelastica (sodio 
ialuronato 1.0%). Successivamente le lenti sono 
state lavate con acqua demineralizzata al fine di 
eliminare il viscoelastico e limitare il deposito di 
residui di sali sulla superficie della IOL. Dopo es-
ser state lavate e lasciate asciugare per circa venti 
minuti in una camera sterile con flusso costan-
te di gas inerte (Argon), le lenti hanno subito un 
processo di metallizzazione della superficie (Figu-
ra 1a). La metallizzazione della superficie acrilica 
rappresenta un processo fondamentale per rende-
re il materiale conduttivo e quindi analizzabile al 
microscopio elettronico. Questo processo, che è 
stato eseguito mediante un Gold Sputter (K550X 
Sputter Coater, Quorum Technologies), non alte-
ra il profilo di superficie in quanto lo spessore di 
polvere di metallo (oro) depositata è molto sottile, 
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nell’ordine del monostrato atomico. L’analisi del-
la superficie delle lenti è stata condotta mediante 
microscopia elettronica (Quanta250 SEM, FEI, 
Oregon, USA, Figura 1b).
Le lenti hanno dimostrato una superficie integra, 
omogenea e ben rifinita nella maggior parte dei 
casi. Solo in alcuni campioni è stata riscontrata 
la presenza di piccole e superficiali striature che 
sono da attribuirsi al passaggio attraverso il car-
tridge. In figura 2 sono riportate le immagini di 
campioni di lenti a superficie completamente 

integra dopo espressione attraverso il cartridge. 
Vengono inoltre riportate in figura 3 e figura 4 le 
immagini di alcuni campioni che invece hanno di-
mostrato la comparsa di graffi ed incisioni super-
ficiali. La localizzazione preferenziale di queste 
lesioni della superficie segue le linee di piegatura 
della lente all’interno del cartridge.
I danni più evidenti sono osservati in un modello 
di IOL (HOYA I-SERT 251) con elevato potere 
diottrico. Le incisioni benché estese linearmente 
non sono apparse profonde. 

Figura 1. a. Metallizzatore Gold sputter (K550X sputter Coater, Quorum Technologies); b. microscopio elettronico a scansione (Quanta 
250 sEM, FEI, Oregon, usA)

b. a.

Figura 2. Immagini al sEM di IOL integre che non presentano discontinuità di superficie dopo espressione attraverso il cartridge
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Sebbene le alterazioni di superficie maggiori sia-
no state osservate su un modello di IOL preca-
ricato, sono stati rilevati minimi danni iatrogeni 
anche su alcuni campioni di lenti non precaricate. 
Si sono notati, infatti, dei graffi e delle striature 
dovuti alla manipolazione con pinze dedicate pri-
ma dell’inserimento della lente nel cartridge. La 
loro disposizione in periferia del piatto ottico e 
in prossimità dell’ansa della IOL non lascia dubbi 
sulla natura del danno. Nonostante il danneggia-
mento da manipolazione legato al caricamento 

della lente nel cartridge sia minimo, non si può 
escludere che nella pratica clinica vi possano es-
sere lesioni anche nella porzione centrale e ottica-
mente rilevanti. 
Il processo d’inserimento nel cartridge delle IOL 
non precaricate dovrebbe essere dunque il più 
gentile possibile e, preferibilmente, non coinvol-
gere il piatto ottico. 
In generale, tutte le lenti studiate hanno dimostra-
to un’ottima qualità della superficie anche dopo 
passaggio attraverso cartridge per chirurgia mini-

Figura 3. Immagini al sEM di IOL che hanno presentato un danneggiamento superficiale dopo espressione attraverso il cartridge

Figura 4. Discontinuità superficiali ad alto ingrandimento al sEM
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incisionale. I materiali e la manifattura delle IOL 
analizzate sono di elevata qualità per tutti i model-
li. Le aziende hanno raggiunto alti livelli di produ-
zione e finitura delle proprie lenti. 
Le incisioni evidenziate sono molto superficiali e 
lontane dalla zona ottica. Al momento non vi è 
evidenza delle possibili ripercussioni di tali dan-
neggiamenti sulla qualità ottica della lente anche 
in relazione con la visione soggettiva del paziente 
nelle diverse condizioni d’illuminazione ambien-
tale. Tuttavia studi clinici si rendono necessari per 
approfondire tale aspetto tecnico-funzionale. 
In conclusione, in questo studio preliminare, le 
lenti intraoculari analizzate sono apparse adat-
te alla chirurgia mini-incisionale, senza riportare 
danni rilevanti durante la fase di espressione at-
traverso cartridge di diametro così ridotto. Non è 
al momento possibile quantificare oggettivamen-
te se le piccole striature di superficie osservate in 
talune lenti possano avere un’importanza clinica.
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di Vittorio Picardo in collaborazione con Alessandro Tiezzi*

SEZIONE GIOVANI

Faco is easy
Lettera aperta ai giovani colleghi

Un po’ di tempo fa, caro giovane Collega, ti avevo scritto per introdurti al mondo della facoemulsificazione, 
alla sua terminologia, a quei concetti base che sono necessari per iniziare ad adoperare questa tecnica… 

in sicurezza.
Oggi, a distanza di quasi 3 anni, spero che tu abbia già acquisito una certa esperienza e che quindi possa 
seguirmi in uno step successivo.

zione dei parametri, impostando direttamente dei 
valori differenti, cosiddetti da fase II, per la cattura 
dei quadranti.
Per esprimersi in termini pratici e dare anche un’u-
nità di riferimento, fermo restando che le funzioni 
sono pressoché identiche in tutti i faco, facciamo 
riferimento al pannello del faco Infiniti con Ozil 
della Alcon. 
Lo schema che si può applicare può essere:
- US lineari 0;
- Ozil 40/90 % in lineare;
- Flusso 30 cc/minuto fisso;

Tempi di faco: notare i parametri in uso

Se si è ben capito il significato di ciascuna delle 
funzioni di un facoemulsificatore, dovrebbe esse-
re ben chiaro, ad esempio, che il valore del vuoto 
preselezionato sul pannello di controllo è un valo-
re che si raggiunge solamente quando la tip va in 
occlusione.
Pertanto, non producendo questa situazione fisica, 
il passaggio continuo di BSS lungo la via di aspira-
zione non permette di arrivare a quegli alti valori 
di vuoto.
Allora, è possibile semplificare la tecnica, elimi-
nando la cosiddetta fase di scolpitura nella presele-
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- Vuoto 300 mmHg in lineare;
- Punta microtip Ozil 0,12;
- Altezza bottiglia 70 cm;
- Dinamic rise -2.
Perché queste scelte e perché possono essere ado-
perate da un chirurgo in via di formazione?
Analizziamo singolarmente le voci, per cercare di 
capire perché la fase di scolpitura o creazione di 
un solco centrale che faciliti la successiva manovra 
di divisione a metà del cristallino catarattoso possa 
essere gestita in sicurezza.
Innanzitutto vale la pena di aumentare un po’ più 
del solito l’ingrandimento del microscopio sin a 
valori di 0,9-10 X. 
In questo modo l’ingrandimento pronunziato ob-
bligherà il chirurgo a manovre più lente e precise 
e ad una migliore verifica della creazione del solco.
Inoltre, proprio perché a forte ingrandimento e 
anche per il particolare disegno della tip, angolata 

di 12°, è possibile controllare meglio l’avanzamen-
to del materiale lenticolare e la non occlusione del-
la metà superiore della tip.
Per migliorare la visibilità endoculare e controllare 
meglio i movimenti dei nostri strumenti, suggeri-
sco di posizionare i fori della sleeve in posizione 
up down, in modo da indirizzare il flusso di BSS 
verso l’alto e il basso, allo scopo di allontanare i 
detriti polverizzati di materiale cristallinico più fa-
cilmente.
La gestione attenta e modulata del pedale del faco 
è importante perché non essendovi una funzione 
dual linear e non sentendo il caratteristico rumo-
re degli ultrasuoni durante l’avanzamento della tip 
(l’attività OZIL è silenziosa, pur essendo sempre 
generata da ultrasuoni nel manipolo) si rischia di 
non apprezzare gli step di funzione. 
Il valore del flusso selezionato “da pannello” con-
sente di mantenere una dinamica della fluidica co-
stante e stabile che, associata ad una buona costru-
zione del tunnel su tre piani, realizza un sistema 
pressoché chiuso, che parte dalla bottiglia di BSS 
e, attraverso la via di infusione, giunge all’occhio, 
e dal tubo di aspirazione si dirige poi verso l’unità 
faco.
Il segreto è tutto lì, osservare bene la punta del fa-
coemulsificatore mentre si procede alla costruzio-
ne del solco e mantenere gli spazi endoculari stabili 
con una gestione adeguata della fluidica, così come 
suggerito, pur tenendo conto della inevitabile e ne-
cessario leakage dai tunnel di servizio e dall’inci-
sione principale.
Con questo tipo di settaggio, man mano che si pro-
cederà alla costruzione del solco, il chirurgo, pur se 

Campo operatorio

Fasi di faco: notare i settaggi
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giovane, potrà decidere quando produrre la nucle-
ofrattura, adoperando lo strumento gestito dalla 
mano sinistra per creare la controspinta, a patto 
che l’idrodissezione sia stata completa e verificata.
Sul pannello del faco, il valore del vuoto oscille-
rà tra i 100 e i 200 mmHg, non arrivando mai a 
quel valore settato, proprio perché gestito in ma-
niera lineare, quindi con i triangoli nero e blu in su, 
e perchè non avremo mai realizzato l’occlusione 
completa della tip.
Ma qualora ciò avvenisse, il materiale lenticolare 
potrebbe appena sollevarsi dall’interno del sacco 
capsulare e mostrarsi verso la camera anteriore.
Niente paura: l’uso della seconda mano potrà sem-
pre produrre l’azione necessaria per frammentare 
o per riporre il tutto dentro il sacco.
Il viscomateriale presente in camera, specialmente 
se ad alta concentrazione (1,8 o 2,0%) pur se coe-
sivo potrà garantire la protezione endoteliale e dei 
tessuti endoculari con tranquillità.
Se si adopera un visco adesivo, tutto ciò sarà anco-
ra più evidente.
La rimozione del nucleo, potrà quindi avvenire 
dopo pochi passaggi di scolpitura, lasciando così la 
corteccia in periferia, ma ben mobile.
Sollevando appena la tip verso il bordo della ressi 
sotto il piano pupillare e orientandola verso l’equa-
tore del sacco, si produrrà generalmente l’aggancio 
di questo materiale morbido e di consistenza gela-
tinosa che verrà flippato con facilità.
La successiva fase di irrigazione e aspirazione ge-
stita in mono o bimanuale non si differenzia da 
quanto avevo spiegato nella prima lettera, ma se 
vogliamo trovare un riscontro pratico ti suggerisco 
di adoperare un sistema semplice: usa il valore del 

Fase avanzata di faco: rimozione corteccia periferica

Fase di I/A bimanuale con cannule di Buratto

Fase di I/A con sonda coassiale. Notare i parametri

Fase di I/A 2 con sonda coassiale. Notare i parametri
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Fine intervento sala operatoria: ordine e silenzio

flusso moltiplicato 10 come valore del vuoto (ad 
es. 25 flusso - 250 vuoto, 30 flusso - 300 vuoto).

Con queste poche nozioni tecniche e con una si-
gnificativa attenzione durante le manovre chirurgi-
che, si potranno ottenere così buoni risultati, aven-
do eliminato non tanto una fase chirurgica vera e 
propria, ma i “tradizionali” parametri per realizzar-
la, senza compromettere sicurezza ed efficienza.
Ti invito a provare e a renderti conto che comun-
que il settaggio della unità faco deve essere scel-
to dal chirurgo in base al caso clinico che gli si 

presenta, alla tecnica che vorrà adoperare, alla sua 
esperienza. 
Ma sono convinto che se rileggerai con attenzione 
questi pochi semplici consigli, ti renderai contro 
che sarà possibile semplificare la tecnica, riducen-
do i tempi chirurgici senza produrre stress per i 
tessuti endoculari e con un risultato anatomo fun-
zionale più che egregio già dalla prima esperienza.
Attento quindi a gestire bene fluidica e vuoto più 
che gli ultrasuoni veri e propri.
Buon lavoro.

* Dipartimento Organi di senso, Clinica Oftalmologica università sapienza - Roma
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di Federica Gualdi, Luca Gualdi, Massimo Gualdi

SEZIONE GIOVANI

I vantaggi della guida OCT
per la programmazione 
dell’incisione principale di accesso
nella chirurgia della
cataratta femtoassistita

L’incisione di accesso, per qualsiasi intervento 
endobulbare, modifica la biomeccanica e il 

potere diottrico della lente corneale. Essa, in caso 
di chirurgia della cataratta, deve avere una dimen-
sione che consenta l’accesso della strumentazione 
e l’impianto della lente intraoculare (IOL). Deve, 
inoltre, essere stabile e permettere una rapida gua-
rigione in relazione alla sicurezza nei confronti di 
una possibile endoftalmite post-operatoria e per 
la garanzia del risultato refrattivo atteso1-2-3. Cer-
tamente negli anni si è andata delineando l’impor-
tanza delle dimensioni e della sede dell’incisione di 
accesso, ma anche della morfologia, intesa come 
architettura dell’incisione, riferendosi all’angola-
zione, alla multiplanarità e alla necessità di creare 
un accesso autochiudente, cioè senza dover uti-
lizzare punti di sutura per garantirne la chiusura.
È ormai a tutti nota la storia della tecnica chirur-
gica della cataratta, dalla ICCE (Intra Capsular 
Cataract Extraction) alla ECCE (Extra Capsular 
Cataract Extraction) e poi alla facoemulsificazione 
con le sue evoluzioni fino alla MICS (Micro In-
cision Cataract Surgery) che, insieme all’avvento 
del microscopio operatorio e delle lenti pieghevoli 
o precaricate hanno contribuito allo stato attuale 
dell’arte. A seguito dell’approvazione per la cap-

suloressi e per la facoframmentazione, nel Dicem-
bre 2009 la FDA ha approvato le incisioni corneali 
per il Femtolaser LenSx (Alcon LenSx Inc., Fort 
Worth, TX), a cui seguirono le successive approva-
zioni per gli altri femtolaser: Catalys (Optimedica 
Corporation, Sunnyvale, CA), VICTUS (Bausch + 
Lomb/Technolas Perfect Vision GmbH, Munich, 
Germany) LensAR Laser System (LensAR Inc., 
Orlando, Florida)4.
Il Femtocataract laser utilizza impulsi laser nell’or-
dine dei femtosecondi (10−15 sec) focalizzati e 
programmati grazie ad una guida FD-OCT (Fou-
rier-domain Optical Coherence Tomography) o 
Sheimpflug Camera in modo da creare la sepa-
razione nei tessuti desiderati attraverso un feno-
meno chiamato implosione ottica indotta da laser 
(L.I.O.B. - Laser Induced Optical Breakdown), 
che si ottiene quando un impulso laser di brevis-
sima durata, genera microplasma. Quest’ultimo si 
espande a velocità supersonica, spostando in con-
tinuo i tessuti circostanti con onde d’urto creando 
bolle cavitazionali. L’impatto chirurgico è ottenuto 
emettendo migliaia di impulsi laser al secondo per 
produrre incisioni continue e separazione dei tes-
suti (Figura 1)5-6.
Per quanto riguarda il LenSx Laser, l’area della 
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fotodisgregazione del tessuto è previamente pro-
grammata mediante guida con un sistema a scan-
sione computerizzato FD-OCT spostando il focus 
del fascio laser sull’area chirurgica desiderata (Figu-

ra 2). Gli impulsi laser sono emessi mediante un’in-
terfaccia-paziente sterile che permette il docking e 
la suzione del bulbo oculare (Figura 3).
L’utilizzo del Femtolaser è finalizzato all’esecu-

Figura 1. separazione dei tessuti per azione di bolle di microplasma generate dagli impulsi laser

Figura 2. Programmazione del trattamento laser attraverso FD-OCT. A sinistra: capsuloressi (viola); incisione principale (giallo); Incisione di 
servizio (arancione). A destra in alto: delta-up e delta-down per la capsuloressi. A destra in basso: off-set per la frammentazione del nucleo
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zione di una facoemulsificazione semplice, pre-
cisa e meno invasiva per la minore introduzione 
di strumenti nel bulbo oculare e la minor durata 
dell’intervento con conseguente risparmio di ul-
trasuoni (EPT - Effective Phaco Time) a preven-
zione del danno endoteliale, delle endoftalmiti, e 
delle flogosi intraoculari legate all’intervento (es. 
edema del tunnel, Sd di Irvine-Gass)7. Lo scopo 
di questo studio è quello di delineare i vantaggi 
della programmazione OCT-guidata dell’incisione 
principale di accesso nella chirurgia della cataratta 
effettuata mediante “fotodisruzione” laser-indotta.

Metodologia 
In questa prospettiva abbiamo arruolato 70 pa-
zienti affetti da cataratta senile, 13 di sesso maschi-
le e 12 di sesso femminile, con età media di 76 anni 
e sottoposti a trattamento femtolaser-assistito per 
cataratta con LenSx Laser (Alcon LenSx Inc, Forth 
Worth, TX), previa programmazione con FD-
OCT, seguito da facoemulsificazione con Infinity 
Ozil e impianto di IOL. Sono stati esclusi: pazienti 
precedentemente sottoposti a chirurgia refrattiva, 
pazienti con patologie corneali e pazienti diabetici 
in cui la guarigione dell’incisione di accesso sareb-
be potuta essere influenzata o ritardata. I pazienti 
sono stati tutti operati dallo stesso chirurgo (M.G.).
Le incisioni corneali sono state studiate attraverso 

OCT anteriore (CASIA Cornea/Anterior Segment 
OCT SS-1000) nel post-operatorio in prima gior-
nata, al giorno 7 e ad un mese, per valutare i tempi 
di guarigione dell’incisione femtolaser-assistita e la 
riproducibilità dei parametri programmati median-
te il sistema FD-OCT del Laser.
Durante la programmazione dell’incisione princi-
pale e la valutazione della sua riproducibilità abbia-
mo considerato tre parametri: 
1) la multiplanarità; 
2) le dimensioni e la morfologia;
3) la posizione dell’incisione.

1) Multiplanarità. In tutti i pazienti sono state 
programmate incisioni “self-sealing” su 3 piani.
- Il primo piano di taglio è stato programmato con 

un’angolazione di 70° rispetto al piano corneale 
in modo tale da favorire la corretta apposizione 
dei lembi nel post-operatorio. Lo spessore del 
primo taglio ha incluso epitelio, Membrana di 
Bowman e la porzione iniziale di stroma.

- Il secondo piano di taglio è stato programmato 
in maniera quasi parallela alla cornea, con un’an-
golazione di 10°, in direzione centripeta nello 
stroma corneale, di lunghezza sufficiente per 
la giustapposizione post-operatoria dei lembi e 
tale da non creare slittamento delle 2 facce corri-
spondenti a fine intervento.

- Il terzo piano di taglio è stato programmato 
in direzione quasi ortogonale alla cornea, con 
un’angolazione di 70° in modo da evitare distac-
chi parziali della Descemet durante l’introduzio-

Figura 3. Interfaccia-paziente

Figura 4. Programmazione dei 3 piani di taglio attraverso FD-OCT
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ne del facoemulsificatore. Quest’ultima porzione 
di taglio deve perforare l’ultima porzione dello 
stroma, la Descemet e l’endotelio.

La lunghezza del tunnel risulta sempre compresa 
tra 1100 e 1300 µm (Figura 4).
2) Dimensioni e Morfologia. Grazie al sistema 
FD-OCT, vengono programmate le dimensioni 
e la forma, rettangolare, quadrata, o trapezoidale 
dell’incisione, valutando la pachimetria corneale in 
tempo reale. L’ampiezza dell’incisione principale è 
stata, quindi, programmata in base al manipolo del 
facoemulsificatore (Micro Smooth Ultra 0,9 mm 
per incisioni da 2,2-2,4 mm) e alle dimensioni del 
cartridge della lente da impiantare. 
Abbiamo programmato per questo studio, inci-
sioni di forma trapezoidale, con base minore nel-
la porzione epiteliale di 2,4 mm e base maggiore 
nella porzione endoteliale di 2,5 mm in modo da 
favorire il movimento degli strumenti chirurgici, 
mantenendo comunque una ridotta esposizione 
endobulbare all’ambiente esterno.
3) Posizione. Tutte le incisioni corneali (di ac-
cesso, principale e di servizio, e arcuate) possono 
essere spostate lungo i 360° del limbus secondo 

la strategia del chirurgo. Nello studio presente ab-
biamo effettuato l’incisione in sede temporale per 
garantire ulteriore anastigmogenicità8.
L’incisione non può essere programmata in sede 
sclero-limbare in quanto il femtolaser non è abi-
litato a esercitare il suo effetto pneumoseparante 
in tessuti opachi; per questo abbiamo impostato 
l’incisione all’inizio del tessuto trasparente corne-
ale (CCI - Clear Corneal Incision), subito davanti 
all’arcata degli ultimi capillari (Figura 5).
Un perfetto docking tra l’interfaccia del laser e la 
cornea del paziente è basilare in modo da evitare 
che un tilting possa vanificare la programmazione 
micrometrica.
La fotolisi delle incisioni corneali viene eseguita in 
direzione centrifuga e procede dall’endotelio verso 
l’epitelio. L’incisione è ben riconoscibile poiché di-
viene opaca in seguito alla presenza di bolle d’aria 
come in femtochirurgia corneale (Figura 6). A se-

Figura 5. Posizionamento dell’incisione principale (gialla) in sede 
temporale durante la programmazione FD-OCT-guidata

Figura 6. Femtoseparazione del tessuto corneale

Figura 7. separazione meccanica del tessuto corneale per verificare 
l’azione del laser
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guito del trattamento laser le incisioni sono state 
verificate con una spatola piatta come primo atto 
chirurgico dopo il laser (Figura 7)9.
Dopo l’intervento, ai pazienti è stato somministra-

to collirio a base di tobramicina 0,3% e desameta-
sone 0,1% per 6 volte al dì per 5 giorni, a seguire 4 
volte al dì per 5 giorni e 3 volte al dì per 5 giorni. 

Risultati
Le incisioni corneali sono state studiate attraverso 
OCT anteriore: in prima giornata post-operatoria, 
in tutti i pazienti, l’incisione presenta una evidente 
diastasi nella porzione endoteliale a causa dell’in-
troduzione del facoemulsificatore dopo il tratta-
mento laser. La porzione epiteliale risulta, già in 
prima giornata, quasi completamente chiusa (Figu-
ra 8).
A 7 giorni dall’intervento, la diastasi della porzione 
endoteliale risulta notevolmente ridotta, rimanen-
do comunque una leggera componente edemige-
na. La porzione epiteliale risulta chiusa (Figura 9).
Ad un mese dall’intervento, l’incisione corneale ri-
sulta completamente chiusa, sia per quanto riguar-
da l’endotelio che l’epitelio. Anche la componente 
edematosa è marcatamente ridotta, quasi assente 
lungo tutta l’incisione (Figura 10).

Discussione
Il trattamento femtoassistito con Laser LenSx è 
interamente guidato da un sistema di immagini a 

Figura 8. Immagine OCT anteriore di un’incisione corneale 
femtoassistita in prima giornata post-operatoria

Figura 9. Immagine OCT anteriore di un’incisione corneale 
femtoassistita a 7 giorni dall’intervento

Figura 10. Immagine OCT anteriore di un’incisione corneale 
femtoassistita a 30 giorni dall’intervento
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OCT che permette di visualizzare in tempo reale 
l’anatomia e la posizione delle strutture oculari e, 
quindi, di decidere accuratamente l’obiettivo degli 
spot laser, customizzando il trattamento per ogni 
paziente.
L’incisione su tre piani femtoassistita non neces-
sita di sutura perché la femtoframmentazione del 
nucleo permette di ridurre il tempo di utilizzo di 
ultrasuoni (EPT) durante la facoemulsificazione, 
conseguentemente abbiamo verificato, nel com-
plesso, una minore diastasi dell’incisione. Il tunnel 
così creato, infatti, non consente spostamenti di 
rilievo fra i suoi margini per un immediato colla-
bimento dei lembi. La pressione endooculare per-
mette di sigillare la valvola su 3 piani. Questa va 
regolata iniettando soluzione fisiologica da un’inci-
sione self-sealing di servizio alla fine dell’interven-
to e controllata con una delicata pressione cornea-
le affinché non appaia il segno di Siedel.
Già in prima giornata si può verificare la perfetta 
apposizione dei lembi corneali in sede epiteliale, e 
una evidente diastasi nella porzione endoteliale, i 
cui margini collabiranno in maniera perfetta dopo 
pochi giorni. Ne consegue che le incisioni corne-
ali create dal femtolaser limitano l’incidenza delle 
infezioni post-operatorie, non solo per le loro ri-
dotte dimensioni, ma soprattutto per la loro mor-
fologia a tre piani ed auto-chiudente. Una lunghez-
za del tunnel di circa 1,2 mm e triplanare inoltre, 
garantisce riproducibilità e stabilità anche in caso 
di traumi post-operatori10.
La forma trapezoidale dell’incisione, con base 
maggiore nel versante endoteliale consente il mo-
vimento di strumenti endoculari e al contempo 
una minore esposizione al rischio di contamina-
zione esterna. 
Studi dimostrano che, nel tentativo di effettuare 
un’incisione manuale su 3 piani, solo il 32% dei 
chirurghi ha raggiunto l’obiettivo, mentre il 64% 
delle incisioni erano su 2 piani e il restante 4 % 
su un piano unico11. La computerizzazione a guida 
OCT del femtolaser per cataratta consente in tem-
pi reali di programmare ed effettuare l’incisione su 
3 piani esattamente nella sede desiderata, previo 
strategico studio topografico, riducendo al minimo 
le inevitabili imperfezioni attribuibili alla manualità 
del chirurgo. Questo non solo garantisce un risul-

tato ottimale nell’impianto di IOL multifocali, ma 
anche un risultato piú preciso sull’impianto di IOL 
toriche, poiché solo minimamente condizionato 
dalle variabili dell’ astigmatismo indotto da chirur-
gia (S.I.A. – Surgical Induced Astigmatism).
La riduzione del S.I.A. è stata documentata da più 
di un utilizzatore del femtocataract laser: il Dr. P. 
Crozafon, ad esempio, afferma che il S.I.A. dei 
suoi pazienti trattati con femtocataract laser è di 
sole 0.03 D e che il 47% di questi risulta totalmen-
te emmetrope nel post-operatorio; questo gli per-
mette di utilizzare IOL di avanzata tecnologia nel 
70% dei casi12.
La possibilità di programmare incisioni con para-
metri standardizzati permette di valutare quale sia 
il tipo di incisione che garantisce un astigmatismo 
indotto con valori minimi, ma soprattutto consen-
te di ridurre al minimo la variabilità interindividua-
le del chirurgo13-14-15.

Conclusioni
I vantaggi dell’utilizzo di FD-OCT per la program-
mazione dell’incisione principale di accesso femto-
assistita sono: 
1) la rapida chiusura dell’incisione grazie alla mul-

tiplanarità del taglio con conseguente minore 
esposizione al rischio infettivo;

2) la riduzione del S.I.A. grazie alla perfetta ar-
chitettura e posizionamento dell’incisione, non 
suscettibile ad errori dipendenti dalla manualità 
del chirurgo.

L’abilità di trasmettere energia luminosa a quasi 
tutte le strutture dell’occhio, così come l’importan-
za della visione, ha reso l’occhio un perfetto target 
per la chirurgia laser. L’aggiunta di un sistema di 
immagini che possa guidare l’effetto del laser con 
la massima precisione rende i risultati di questo 
tipo di chirurgia sempre più eccellenti.
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di Marzio Di Meglio, Sonia Palmieri, Gianluca Scarfato

Sempre più spesso ci sentiamo chiedere dai pa-
zienti con cataratta: “Dottore, ma l’intervento 

me lo fa con il laser?” 
Fino a pochi anni or sono ci toccava rispondere 
ogni volta che in chirurgia della cataratta non si 
usa il laser, ma gli ultrasuoni. Attualmente non è 
più così. Da qualche anno sta prendendo piede 
l’uso del femtolaser per l’esecuzione di alcune par-
ti dell’intervento che, per il resto, non si discosta 
molto dalla tradizionale facoemulsificazione. 
Ma il femtolaser (come qualsiasi tecnica) non è 
scevro dà complicanze, anche gravi. Non si elimi-
na il rischio infettivo, dato che sia l’aspirazione del 
cristallino catarattoso sia le fasi successive dell’in-

La chirurgia della cataratta
si evolve:
entra nell’era del Femtolaser!
Perché non aggiornare 
costantemente
i consensi?

tervento sono pressoché assimilabili a quelle ese-
guite con la tecnica attualmente riconosciuta come 
standard. In alcune strutture, il femtolaser viene 
comunemente usato per la chirurgia refrattiva e 
quindi posto in una sala differente da quella adibi-
ta alla chirurgia principale, rendendo necessario lo 
spostamento del paziente che è appena stato sot-
toposto ai tagli chirurgici e ai primi passaggi della 
tecnica laser in analisi. 
A nostro avviso se le due sale sono contigue o me-
glio intercomunicanti e comunque facenti parte 
dello stesso complesso operatorio, in caso di in-
fezione non dovrebbero esserci grosse problema-
tiche. Cosa ben diversa se il femtolaser si trova in 
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un ambiente diverso, con conseguente necessità 
di spostare il paziente attraverso un percorso non 
sterile. 
Spesso la ressi non è completa (specialmente nei 
casi di docking non perfetto) e questo in alcuni casi 
provoca danni alla capsula posteriore; in altri casi 
le bolle di gas prodotte dal laser possono interferi-
re con le manovre chirurgiche1 o peggio possono 
creare una sovra pressione con conseguente rottu-
ra del sacco capsulare; in molti casi la rimozione 
del materiale corticale risulta difficoltosa2-3. Tutte 
queste problematiche sono più frequenti durante 
la curva di apprendimento della nuova metodica. 
Trattasi per la maggior parte dei casi di proble-
matiche comuni (ressi imperfetta, fuga della ressi, 
break capsulare e affondamento di materiale len-
ticolare nel vitreo) sia nella faco tradizionale che 
nella femto faco4. 
In caso di complicanza deve essere accortezza del 
chirurgo il descrivere la stessa, specificare bene a 
che punto dell’intervento essa è occorsa e, se nota, 
la causa determinante: ci può essere una com-
plicanza dovuta al laser (perdita del docking con 
conseguente ressi imperfetta, lesione della capsula 
posteriore)1, una complicanza dovuta al particolare 
tipo di patologia (es. rottura capsulare in una pola-
re posteriore) o al paziente (movimento improvvi-
so, colpo di tosse). 
Il problema a nostro avviso non sta tanto nell’in-
sorgenza della complicanza e nella relativa gestione 
(elementi comunque importanti, ma sovrapponi-
bili al tradizionale intervento di facoemulsificazio-
ne), quanto nell’aver informato il paziente dell’uti-
lizzo di una tecnica diversa da quella standard. In 
difetto ci si espone a rischi medico legali in quanto 
qualsiasi avvocato potrebbe argomentare che il 
suo assistito non avrebbe MAI dato l’assenso ad 
usare una tecnica nuova e non ben standardizzata 
sul suo occhio! Oltre tutto c’è da tenere in conside-
razione che le strutture pubbliche non sono quasi 
mai in grado di affrontare i costi di tali strumenti 
al fronte di limitati vantaggi chirurgici. Di contro 
l’allungamento dei tempi operatori e l’incremento 
di costi in un periodo di recessione e di continui 
tagli ai Drg. degli interventi rischiano di relegare 
tale tecnica alla sola attività in regime di solvenza. 
Quando si propone al paziente questa alternati-

va chirurgica, come ci si può difendere in caso di 
complicanze operatorie che sfocino in contenzio-
so? Sia da un punto di vista deontologico che medi-
co legale abbiamo il dovere di informare i pazienti 
e dobbiamo conservarne riscontro correttamente 
controfirmato, in cartella clinica, accertandoci che 
abbiano capito esattamente e condiviso la tecnica 
chirurgica proposta. A nostro parere il consenso 
SOI per la cataratta andrebbe sottoposto ad un’o-
pera di ulteriore aggiornamento sia in seguito alla 
sempre maggior diffusione del femtolaser, sia delle 
IOL AT… oppure ogni unità operativa che utiliz-
zi il femtolaser dovrebbe apportare delle piccole 
modifiche al detto consenso. Vale la pena ribadi-
re che un consenso informato condiviso da una 
società scientifica è sicuramente più vantaggioso 
dal punto di vista medico-legale per i chirurghi che 
si accingono a praticare qualunque tecnica chirur-
gica, perché appare univocamente condiviso dalla 
comunità scientifica5-6-7-8-9. 
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L’intervento di cataratta rappresenta oggi una 
chirurgia sicura e routinaria, che nella sua 

grande complessità è stata notevolmente sempli-
ficata dall’introduzione di numerose innovazioni 
tecnologiche che la rendono estremamente rapida 
ed indolore per il paziente.
Lo stesso intervento che circa vent’anni fa richie-
deva ricovero in clinica per circa un mese, oggi 
viene vissuto dai pazienti e dai medici come una 
procedura da paragonare alla prestazione di un 
dentista, come ad esempio la cura di una carie. Ma 
l’intervento di cataratta nasconde numerose insidie 
che possono verificarsi in qualsiasi fase dell’inter-
vento, anche dopo una perfetta chirurgia, quando 
felici di aver eseguito un ottimo intervento, consi-
gliamo al nostro paziente un giorno di riposo pri-
ma del controllo il giorno successivo. 
In questo articolo descriviamo due case report di 
amaurosi totale prolungata dopo intervento di ca-
taratta.

di Vincenzo Orfeo e Domenico Boccuzzi

Due episodi di amaurosi
totale e prolungata
dopo chirurgia della cataratta

1° CASE REPORT
Amaurosi totale prolungata dopo 
chirurgia della cataratta
Il paziente è un maschio di 65 anni con anamnesi 
positiva di tromboflebiti. Non patologie cardiova-
scolari e assenza di qualsiasi aritmia cardiaca che in 
qualche modo potesse far sospettare il rischio di 
formazione di emboli.
Il protocollo di dilatazione prevede l’instillazione 
di Tropicamide allo 0.5% con aggiunta di Fenilefri-
na 10% (1-2 gocce), Tropicamide 0.5% numerose 
volte, e Naropina in collirio per l’anestesia Topica. 
L’intervento eseguito con tecnica di Facoemulsi-
ficazione ed impianto di IOL non ha presentato 
nessuna complicanza, né prolungamento dei tem-
pi chirurgici. Non ci sono state dialisi capsulari né 
perdita di vitreo. Non ci sono state importanti va-
riazioni di tono durante l’intervento. 
Al termine della procedura, quando eseguiamo l’i-
drosutura, per evitare di lasciare l’occhio in iperto-

Gli autori descrivono un’esperienza effettuata sul campo: due pazienti, al termine dell’intervento 
di cataratta, manifestano un’amaurosi totale che dura nel tempo. Nonostante la tempestività di 
intervento - con una trombolisi intracarotidea - e l’ottimo risultato ottenuto, non è possibile trovare 
la causa certa che abbia scatenato questi eventi.
Come direttore della rivista invito chiunque abbia avuto casi analoghi, o voglia condividere i suoi 
suggerimenti sulla eziopatogenesi, a contattarci tramite la Segreteria AICCER (segreteriaaic-
cer@aimgroup.eu): ne potrebbe derivare un’interessante discussione da pubblicare sui prossimi 
numeri de La Voce.

Scipione Rossi
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no, chiediamo sempre al paziente se vede bene la 
luce del microscopio. Il problema è sorto quando 
il paziente ha riferito una amaurosi totale nono-
stante il tono fosse decisamente basso. Il paziente 
venne quindi fatto accomodare in una saletta adia-
cente la sala operatoria ed interrogato periodica-
mente sul recupero della funzione visiva. La totale 
assenza di miglioramento dopo circa 20 minuti e 
la totale negatività all’esame obiettivo del fondo 
oculare ha fatto sospettare la possibile occlusione 
dell’arteria centrale della retina dell’occhio sinistro. 
È stata eseguita un’osservazione del fondo oculare 
che non ha mostrato alcun segno obiettivo. L’e-
vento inaspettato e il forte sospetto clinico che si 
trattasse di un’ occlusione dell’arteria centrale della 
retina, ci ha portato a bypassare l’esecuzione di una 
fluorangiografia ed a contattare il reparto di Emo-
dinamica per valutare l’opportunità di effettuare 
una trombolisi intracarotidea.
La correlazione tra la chirurgia della cataratta e 
l’occlusione dell’arteria centrale della retina non è 
riportata in letteratura, tantomeno possiamo ipo-
tizzare fattori scatenanti tale fenomeno, se non un 
aumento della frequenza cardiaca occorsa al pa-
ziente per ansia e timore dell’intervento. Dati, co-
munque, assolutamente non rilevanti ai fini dell’in-
sorgenza del dato patologico.
La procedura di trombolisi è stata eseguita in sala 
operatoria da operatore esperto entro un’ora dalla 
diagnosi di occlusione. 
Secondo protocollo da letteratura internazionale, 
è stata utilizzata una dose di tPA di 0.9 mg pro 
chilo1, con una dose complessiva di 54 mg per il 
paziente che pesava 60 kg circa.
L’attivatore tissutale del plasminogeno (tPA) è un 
agente fibrinolitico naturale riscontrato nell’endo-
telio vascolare e utile per la lisi dei coaguli. Nella 
sede del trombo, il legame del tPA e del plasmino-
geno alla superficie della fibrina induce un cambia-
mento conformazionale che facilita la conversione 
del plasminogeno in plasmina e dissolve il coagulo.
La CRAO (Central Retinal Arthery Occlusion) è un 
infarto oculare analogo all’infarto ischemico cere-
brale. L’occlusione dell’arteria centrale della retina 
e la retina stessa sono omologhi del circolo di Willis 
e del cervello rispettivamente. La fibrinolisi rappre-
senta una terapia accettata nel trattamento dell’in-

farto ischemico, e quindi c’è la plausibilità biologica 
per il suo impiego nella CRAO. Due importanti 
review3,4 e numerosi studi osservazionali5,6,7 hanno 
suggerito che la trombolisi nel trattamento della 
CRAO può migliorare l’acutezza visiva con una 
bassa percentuale di complicanze severe.
Prima di eseguire la procedura, il paziente è stato 
interrogato sulla presenza di pregresse procedure 
chirurgiche generali e cerebrali, precedente dia-
gnosi di traumi cerebrali o diagnosi di eventuali 
patologie vascolari (aneurismi... etc.) per escludere 
il rischio di una complicanza emorragica cerebra-
le post operatoria. È stato inoltre valutato che la 
conta piastrinica fosse superiore alle 100.000 plt/
mm2 e che il paziente non avesse assunto Eparina 
(o simili) nelle 48 ore precedenti.
Il paziente, inoltre, ha firmato un consenso infor-
mato preparato ad hoc per l’esecuzione della pro-
cedura.
La procedura è stata eseguita sotto rx-scopia me-
diante l’inserimento di un catetere dall’arteria fe-
morale, fino al raggiungimento dell’arco aortico. 
Dall’arco aortico è stata quindi incannulata l’arte-
ria carotide comune di sinistra e quindi la carotide 
interna. Il tPA (54mg, 0.9 mg/Kg) è stato quindi 
iniettato subito dopo la biforcazione tra carotide 
comune, in carotide interna.
Immediatamente dopo l’iniezione il paziente ha ri-
ferito un’iniziale percezione luminosa nel settore 
temporale estremo. Il paziente è stato monitorato 
ogni ora, riscontrando progressivamente un in-
cremento della percezione visiva fino al recupero 
totale del campo visivo. A distanza di 1 ora dall’i-
niezione il paziente percepiva il movimento della 
mano. Dopo due ore il visus era di circa 1/20. 
Dopo 24 ore il paziente aveva recuperato total-
mente la funzione visiva, con un recupero funzio-
nale di 10/10 con correzione.
Numerosi agenti trombolitici sono stati indicati 
nei differenti studi. Molto spesso tPA oppure l’U-
rokinasi.

2° CASE REPORT
Amaurosi totale prolungata dopo 
chirurgia della cataratta
Il paziente è un maschio di 45 anni, fumatore, dal 
temperamento particolarmente ansioso.
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Assenza di patologie cardiocircolatorie, sportivo, 
in buona salute. Non assume farmaci per nessuna 
patologia. Il protocollo di dilatazione prevede l’in-
stillazione di Tropicamide allo 0.5% con aggiunta 
di Fenilefrina 10% (1-2 gocce ), Tropicamide 0.5% 
numerose volte, e Naropina in collirio per l’aneste-
sia Topica. Inoltre sono stati somministrati 2 mg 
i.v. in bolo di Midazolam Cloridrato come tranquil-
lante, previa consulenza anestesiologica.
L’intervento è stato condotto con tecnica di Fa-
coemulsificazione del cristallino ed impianto di 
IOL nel sacco. La procedura chirurgica non ha 
presentato nessuna complicanza, nessuna perdita 
di vitreo e nessuna significativa variazione di tono 
oculare.
Anche in questa circostanza, nelle ultimissime fasi 
della chirurgia il paziente ha riferito improvvisa to-
tale amaurosi all’occhio sinistro. La mancanza di 
miglioramento nei successivi 15 minuti e la totale 
negatività obiettiva all’esame del fundus ha fatto 
sospettare un’ occlusione dell’arteria centrale della 
retina anche questa volta. In questa circostanza è 
stata eseguita fluorangiografia, che però con gran-
de sorpresa ha evidenziato una normale perfusio-
ne arterovenosa oculare. 
Interpellato il Servizio di Emodinamica, è stato 
quindi sospettato un vasospasmo che avesse potu-
to generare un fenomeno simile. Mancando qual-
siasi miglioramento clinico, dopo circa 40 minuti 
dalla diagnosi è stata iniziata terapia endovenosa 
di Nimodipina al dosaggio di 0.5 mg/ora per un 
periodo di circa 4 ore, come vasodilatatore.
Dopo circa 90 min dall’inizio della terapia, non 
essendoci alcun miglioramento clinico, si è deci-
so, col consenso del paziente, di effettuare una 
trombolisi mediante iniezione intracarotidea di 
tPA. Anche in questo caso sono stati esclusi tutti 
i fattori di rischio per una complicanza emorragi-
ca sistemica e cerebrale. Il paziente ha firmato un 
consenso informato ad hoc. Il dosaggio utilizzato 
è stato di 50 mg di tPA, nonostante il paziente pe-
sasse 80 Kg. (0.9 mg/Kg).
Dopo circa 1 ora dalla infusione, il paziente ha ini-
ziato a percepire la luce. Dopo 2 ore il visus era di 
1/30. Dopo circa 24 ore il recupero funzionale era 
totale ( 10/10 con correzione).
Dopo il trattamento con tPA, comunque è stato 

completato il protocollo con Nimodipina 0.5 mg/
ora fino al completamento delle 4 ore previste.

Dosaggio standard
La dose di tPA varia da una dose di carico di 50 
mg in infusione nei 60 minuti (una dose inferiore 
a quella raccomandata nell’infarto ischemico) fino 
a 0.9 mg/ Kg (massimo 90 mg) che è la dose stan-
dard usata nell’infarto ischemico1.
L’impiego di una terapia coadiuvante, come l’Epa-
rina intravenosa, oppure una terapia antipiastrini-
ca, non è standardizzata ed è stata enormemente 
variata nei differenti studi, così da non poter essere 
confrontata.

Controindicazioni
• Evidenza di emorragia intracerebrale nella valu-

tazione pre-trattamento.
• Sospetto di emorragia subaracnoidea nella valu-

tazione pre-trattamento.
• Infarto del miocardio, chirurgia intracranica o in-

traspinale, importanti traumi cranici oppure ictus 
negli ultimi tre mesi.

• Emorragia gastrointestinale o genitourinaria nel-
le precedenti 3 settimane.

• Alterazioni ischemiche precoci che occupano 
più di un terzo del territorio dell’arteria cerebrale 
media (MCA).

• Storia di emorragia cerebrale.
• Ipertensione incontrollata al momento del trat-

tamento (>185 mmHg sistolica o >110 110 
mmHg diastolica).

• Glucosio ematico > 22.22 mmol8.
• NIH Stroke scale >258.
• Sanguinamento interno attivo.
• Neoplasie intracraniche, malformazioni artero-

venose oppure aneurismi.
• Diatesi emorragiche note, incluse ma non limita-

te a:
- corrente uso di anticoagulanti orali come il 

Warfarin oppure la presenza di INR > 1.7;
- PT (tempo di protrombina) > 15 sec
- somministrazione di eparina nelle 48 h pre-

cedenti l’insorgenza dell’ictus oppure elevati 
livelli di aPTT (tempo di tromboplastina par-
ziale attivata) alla sua presentazione;

- conta piastrinica < 100.000 mm2.
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Principali interazioni farmacologiche
Incrementato rischio di sanguinamento con l’im-
piego contestuale oppure immediatamente pre-
cedente di anticoagulanti, anti piastrinici oppure 
antagonisti della vitamina K. Non ci sono studi o 
interazioni del tPA e altre sostanze cerebroattive.

Principali effetti collaterali
• Emorragia intracranica oppure emorragia siste-

mica
• Reazione anafilattoide, edema laringeo, angioe-

dema orolinguale (dovuto all’uso concomitante 
di ace-inibitori), rush e orticaria.

• Specifici per l’ictus ischemico: edema cerebrale, 
ernia cerebrale, recidiva di ictus ischemico.

Discussione
La chirurgia della cataratta nasconde purtroppo 
numerose insidie, anche nella fase post-operatoria, 
a conclusione di un intervento eseguito in modo 
impeccabile. Il monitoraggio della funzione visi-
va ed il recupero visivo deve essere effettuato in 
modo continuo dopo l’intervento. 
La causa scatenante in entrambi i casi non è nota. 
Abbiamo sospettato una reazione anomala alla Fe-
nilefrina contenuta nei colliri midriatici, anche se 
la modalità di somministrazione è sempre la stessa 
nelle migliaia di pazienti operati routinariamente.
Mentre nel primo case report non abbiamo la cer-
tezza clinica di un’occlusione dell’arteria centrale 
della retina, nel secondo paziente abbiamo la pro-
va fluorangiografica che non fosse un’ occlusione 
dell’ arteria, pur manifestandosi l’amaurosi totale.
In entrambi i casi, però, il trattamento con tPA ha 
portato ad un recupero funzionale totale, imme-
diatamente successivo alla procedura chirurgica di 
iniezione intracarotidea.
Le immagini ricavate dalla angiografia dinamica 
eseguita dal chirurgo per l’individuazione della ca-
rotide interna, non hanno mostrato nei dettagli il 
circolo retinico (limite dell’apparecchiatura in re-
lazione al calibro dei vasi) in nessuno dei due casi 
trattati. Pertanto neanche in fase prechirurgica è 
stato possibile documentare eventuali anomalie 
circolatorie a carico del sistema vascolare nervo 
ottico-retina.
L’evenienza di un’ occlusione dell’arteria centrale 

della retina in seguito all’intervento di cataratta è 
un evento estremamente raro ed improbabile, ma 
non impossibile.
La diagnosi precoce ed il trattamento tempestivo 
sono indispensabili per il recupero della funzione 
visiva. Un eventuale bendaggio oculare applica-
to subito dopo l’intervento potrebbe nascondere 
una simile evenienza, portando ad estreme con-
seguenze. 
È importante avvisare il paziente di rivolgersi tem-
pestivamente alla struttura di riferimento in caso di 
improvvisa e drammatica riduzione del visus.
Se la struttura in cui svolgiamo la nostra chirur-
gia non è dotata di un Servizio di Emodinamica, 
è indispensabile prendere contatti con la struttura 
più vicina ed inviare il paziente in altra sede. La 
procedura deve essere effettuata preferibilmente 
entro un’ ora dalla diagnosi al fine di ottenere un 
recupero della funzione visiva. 
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di Ugo Cimberle

I laser ad eccimeri:
criteri di scelta
Introduzione
Oggi il mercato offre un ampio ventaglio di mac-
chine, alcune con caratteristiche avanzate, altre 
con la sicurezza di una tecnologia collaudata da 
migliaia di casi trattati. Non è facile districarsi in 
questo mondo dove spesso il marketing da parte 
della aziende e di paid-consultant entra in modo 
subdolo. Proverò a chiarire alcuni concetti di base 
che devono guidare nella decisione.
Primo step: cosa vogliamo fare?
Una procedura refrattiva ideale deve rispondere ad 
alcuni requisiti di base: deve essere 
• Semplice
• Efficace
• Minimamente invasiva
• Sicura
• Ripetibile
• Applicabile ad una altissima percentuale di pa-

zienti
Deve tendere cioè a risultati precisi, stabili e con 
ottima qualità ottica.
Ogni chirurgo vorrebbe che la propria macchina 
sia contemporaneamente facile per casi semplici 
ed innovativa per casi complessi, flessibile e velo-
ce, tutte caratteristiche che spesso non vanno per-
fettamente d’accordo. Inoltre deve essere sicura 
ben sapendo che il laser ad eccimeri lavorando con 
una miscela di gas eccitata da una corrente elettri-
ca ad alto voltaggio, ha la caratteristica di essere 
particolarmente instabile, che trasmettendo trami-
te specchi è difficile la valutazione puntuale della 
fluenza e che non riuscendo ad avere un feedback 
immediato sul reale effetto del laser sulla cornea un 
malfunzionamento di questo può comprometterci 
un’intera seduta. Una macchina affidabile oltre a 

garantire una sicurezza operatoria comporterà una 
ridotta manutenzione straordinaria ed una corretta 
ergonomia di progettazione a moduli e schede (un 
po’ come le automobili moderne) permetterà una 
facile manutenzione ordinaria con contenimento 
dei costi. A seconda del tipo di utilizzo che preve-
diamo potremmo scegliere una macchina invece di 
un’altra, ad esempio le caratteristiche richieste sa-
ranno diverse se pensiamo ad un centro con molti 
chirurghi per grandi numeri di interventi standard 
o ad un centro di eccellenza che faccia ablazioni 
customizzate magari con un femtolaser.
La tabella in figura 1 riassume le caratteristiche 
principali delle varie macchine in commercio at-
tualmente e ci dà già un’idea delle differenze di 
base tra le diverse marche.
In cosa differiscono?
Partiamo dal cuore del laser, cioè dalla cavità. Negli 
ultimi anni le cavità sono molto migliorate e poche 
ditte producono cavità per tutte le marche di laser. 
Uno dei problemi è il rischio di corrosione delle 
pareti interne da parte dei gas inerti (ricordarsi di 
non lasciare troppo a lungo il laser inattivo sen-
za cambi gas): una cavità in ceramica ci assicurerà 
maggiore resistenza rispetto ad una mista cera-
mica/acciaio o ancor peggio ad una solo acciaio. 
Le cavità moderne devono avere dei preionizza-
tori in materiale ceramico ed un filtro elettrosta-
tico cosa che comporta una maggior durata delle 
componenti e minore necessità di cambi gas. Un 
elemento particolarmente critico e delicato, oltre 
che particolarmente costoso, nei vecchi laser era 
il Thyratron, componente che innesca la carica di 
ionizzazione del gas. Oggi ne sono stati progettati 
allo stato solido senza contatti mobili e quindi con 
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maggior durata ed affidabilità. Infine le cavità mo-
derne devono avere una finestra d’uscita sigillata e 
dei risonatori esterni. Così conformata una cavità 
dura fino a 10 bilioni di spari. Un po’ diversa la 
questione dei laser solidi che utilizzano un sistema 
a diodi senza necessità di alti voltaggi. Questo tipo 
di laser ha una fluenza più stabile, lavora con una 
frequenza un po’ diversa (213 nm) che dovrebbe 
garantire un minore impatto sugli specchi ed una 
minore sensibilità all’umidità sia dell’ambiente che 
della cornea. Lo scarso numero di questi laser in 
attività non ci fornisce sufficienti parametri di con-
fronto specie per quel che riguarda la durata dei 
diodi ed il loro costo.

Controllo fluenza
Come dicevo prima uno dei punti critici per esse-
re sicuri di cosa stiamo combinando sulla cornea 

è la difficoltà di valutare bene la fluenza in uscita 
dal sistema, sia dalla cavità che dopo tutto il per-
corso ottico. Le macchine di ultima generazione 
si sono attrezzate in diversi modi, probabilmente 
nessuno perfetto vista la difficoltà intrinseca. As-
solutamente fondamentale oggi è che il controllo 
iniziale della fluenza sia automatico, non affidato 
alla “percezione” del tecnico o del chirurgo trami-
te valutazione soggettiva su piastrine o altro, affi-
dato ad un sistema a feedback semplice o doppio. 
Un buon laser dovrebbe testare automaticamente 
la fluenza prima di ogni trattamento ed in tempo 
reale appena si preme il pedale.

Velocità di sparo
Veniamo alle caratteristiche “visibili”. Come si 
vede dalla tabella ci sono differenze tutt’oggi mar-
cate tra i vari laser, variando la velocità di sparo da 

Figura 1. I più importanti laser ad eccimeri in commercio e le loro caratteristiche
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10 a 750 Hz nel laser ad eccimeri e fino a 2000 Hz 
teorici nei laser a diodi. Alte frequenze sono oggi 
rese possibili grazie a Thyratron allo stato solido e 
a scanner (il sistema che muove l’ultimo specchio) 
ultraveloci. Il limite è dato soprattutto da questo 
componente tanto che una marca di laser, per riu-
scire a superare il limite di 500-700 Hz utilizza un 

fascio doppio. Comunque utilizzare alte frequenze 
permette di ridurre notevolmente i tempi chirurgi-
ci e si arriva a 1-1,5 secondi per diottria nelle mio-
pie ed a 2-3 secondi per diottria nelle ipermetropie, 
i relazione ovviamente alla zona ottica utilizzata. 
Maggiore velocità di sparo vuol dire soprattutto 
minore disidratazione della cornea, minori spo-
stamenti del paziente e minori fluttuazioni nella 
fluenza quindi con assoluta migliore precisione e 
sicurezza del risultato. Il rovescio della medaglia 
è un maggiore effetto termico da accumulo (che 
vuol dire stimolo biologico ed haze) per cui diven-
ta fondamentale un efficace programma di distri-
buzione degli spot per evitare il più possibile spot 
contigui in sequenza. In figura 2 vediamo come de-
cade il calore allontanandosi dal centro dello spot 
in relazione al tempo: questo deve essere perfetta-
mente calcolato dal programma di ablazione del 
laser.

Gli specchi
Purtroppo la lunghezza d’onda dell’eccimero può 
essere propagata solo tramite specchi e questi da 

Figura 2. Propagazione del calore tipica di uno shot laser

Figura 3. Fascio in uscita dalla cavità eccimeri e da quella diodo
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sempre sono un punto critico del sistema. Il la-
ser infatti nel momento che impatta sullo specchio 
in parte ne viene riflesso ed in parte ne rovina la 
superficie. Un fascio laser che trova uno specchio 
rovinato (o sporco) modifica la distribuzione di 
energia all’interno del fascio e ne viene distorto. 
Si comprende bene che la sicurezza di risultato di-
pende in larga parte da questi componenti. Oggi il 
percorso specchi dovrebbe essere sigillato magari 
a vuoto o con gas inerti. Alcuni sistemi, di solito 
aperti, utilizzano un flusso di nitrogeno o di aria 
per mantenere puliti gli specchi durante il funzio-
namento del laser con qualche variabile in più sulla 
trasmittanza del fascio laser. Ancora alcuni laser 
hanno gli specchi che possono essere spostati per 
modificare il punto d’impatto o in continuo o se-
condo necessità. È sempre bene informarsi bene 
sul tempo medio di cambio degli specchi, sulla fa-
cilità di intervento (che comporta la taratura spes-
so completa della via ottica e del sistema) che può 
cambiare a seconda di specchi singoli o modulari e 
del costo relativo. 

Conformazione degli spot
Le cavità eccimeri emettono un fascio rettangolare 
mentre i laser a diodi lo emettono rotondo (Figura 
3). A seconda della porzione di fascio che verrà 
selezionata dalle varie maschere in uscita avremo 
diversi tipi di spot con profili top hat (cioè quadrati 
o a fessura) o gaussiani con varie conformazioni. 
In figura 4 potete vedere la differenza di sormonto 
e quindi di profilo tra i vari tipi. In ogni caso vale 
la regola che più lo spot è piccolo e meno tessuto 
ablade, più è versatile e può essere proficuamente 
utilizzato in una ablazione customizzata. Inoltre 
spot piccolo e con bassa energia significa anche 
minore shock acustico e termico con minor danno 
tessutale. Il tutto deve essere logicamente correla-
to con velocità e distribuzione degli spot oltre che 
con eye tracker come vedremo per cui è tutto l’in-
sieme che come al solito deve essere valutato.

Eye tracker
Come dicevo più lo spot è piccolo, veloce e con 
forma gaussiana, più diventa importante l’eye tra-

Figura 4. Diversa possibilità di spot, troncato o gaussiano
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cker. Su questo fronte oggi le varie ditte produttrici 
si danno battaglia e ormai siamo ovunque ad un 
buon livello medio con un paio di eccellenze. Al 
pari di uno spot piccolo e con poca energia, un otti-
mo eye tracker è fondamentale per le ablazioni cu-
stomizzate. Piccoli movimenti con cattiva giustap-
posizione degli spot ci faranno modificare anche in 
modo importante il profilo d’ablazione (Figura 5). 
Senza scendere in particolari è da tener presente 
che abbiamo bisogno di un eye tracker che rilevi 
e corregga i movimenti dell’occhio con un tempo 

almeno il 50% più veloce della frequenza del laser. 
In soldoni bisogna che il laser si riposizioni sicura-
mente prima di sparare il colpo successivo (Figura 
6). In ogni caso l’ideale è un eye tracker che segua i 
movimenti su tutte le 6 dimensioni (Figura 7).

Ergonomia di lavoro
Ultimo, ma non meno importante punto dell’har-
dware è la valutazione di una corretta ergonomia 
di lavoro. Se facciamo LASIK con microcherato-
mo è importante una adeguata distanza di lavoro 

Figura 5. Irregolarità di ablazione in assenza di valido eye tracker Figura 6. Caratteristica base di un eye tracker

Figura 7. I movimenti del bulbo che deve seguire l’eye tracker
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Figura 8. I diversi programmi di ablazione disponibili

testa del laser/occhio oltre che un microscopio 
operatorio che ci permetta una buona stereopsi ed 
illuminazione (spesso la via ottica è in comunione 
con il laser). Ci dovrà essere la possibilità di avere i 
comandi del laser e del computer sterilizzabili e se 
possibile, sempre per la LASIK, una slit lamp sul 
microscopio. Il sistema di puntamento deve essere 
facile e con degli accorgimenti ad evitare l’errore 
da parallasse. Un buon gadget è il sistema di pachi-
metria on-line OCT anche se ci sono dubbi sulla 
reale affidabilità su cornea con variazioni di idrata-
zione. Infine il lettino deve essere ben conformato 
con un solido e stabile appoggio per il capo, pos-
sibilmente basculante se vogliamo implementare la 
stazione con un femto.

Il software
Infine i programmi di ablazione (Figura 8). Ogni 
ditta ha sviluppato un proprio percorso e tutto 
sommato per le ablazioni miopiche standard non 
ci sono particolari differenze nei risultati effettivi. 
Cambia sicuramente il concetto quando parliamo 
di ipermetropia ed astigmatismi così come (e le 

due cose devono oggi essere intese come assolu-
tamente correlate) di ablazioni customizzate. Non 
mi addentro in questo spinoso capitolo ma voglio 
solo mettere in guardia verso i messaggi che giun-
gono dalle varie ditte produttrici nel campo della 
custom ablation, terreno dove il marketing, che fa 
leva su un facile immaginario collettivo, la fa da 
padrone ed invito tutti a frequentare i corsi ed i 
congressi dell’AICCER sull’argomento.
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di Alfio Moncada, Roberto Muscella, Daniela Pietrangeli, Tommaso Mascaro

La monovisione (MV) consiste sostanzialmente 
nell’utilizzo da parte del soggetto di un occhio 

(canale visivo) per lontano e dell’altro per vicino 
o distanza intermedia. Si osservare fondamental-
mente per: 
a) anisometropia costituzionale o acquisita (cata-

ratta nucleare monolaterale incipiente);
b) correzione asimmetrica in chirurgia refrattiva;
c) risultato asimmetrico nel calcolo biometrico 

nella chirurgia della cataratta.
In fase di maturazione visiva le anisometropie ven-
gono temute come possibile causa di ambliopia e 
pertanto la possibile MV viene combattuta me-
diante correzione del vizio refrattivo quanto più 
possibile aderente ai dati ottici oggettivi e a volte 
con periodi di occlusione dell’occhio dominante. 
Se si mantiene al termine del periodo di matura-
zione (dopo i 10 anni), il soggetto ne è comun-
que scarsamente conscio, data la competenza ac-
comodativa che maschera le scelte percettive nelle 
varie condizioni (occhiali o lenti a contatto che 
correggono del tutto o in parte il difetto asimme-
trico) e viene poco diagnosticata. Col passare degli 
anni e col decremento accomodativo, la MV può 
spontaneamente venire adottata dal paziente mio-
pe portatore di lenti a contatto (LAC) attraverso 

Monovisione: approccio pratico
nella chirurgia della cataratta
ed in chirurgia refrattiva

l’autoprescrizione di potere inferiore al necessario 
sull’occhio più miope o può essere sperimentata 
dal paziente con cataratta nucleare incipiente per 
miopizzazione asimmetrica. Nella pratica clinica, 
la MV è scarsamente prescritta dagli oculisti, ten-
denzialmente legati all’“horror anisometropiae”, al 
concetto di funzione “educativa” della correzione 
ottica, ed a favorire l’accomodazione simmetrica. 
Anche nel presbite avanzato portatore di LAC, ra-
ramente viene fatta sperimentare come mezzo al-
ternativo all’addizione di occhiali da vicino.
Nella chirurgia della cataratta la miopizzazione 
esclusiva o prevalente di un occhio può essere ca-
suale, ovvero frutto di errore biometrico, o desi-
derata. In chirurgia refrattiva, oltre a questi 2 casi, 
può essere “obbligata”, ovvero derivante dall’im-
possibilità tecnica della procedura ad eccimeri di 
correggere del tutto la miopia di un occhio in con-
dizioni di sicurezza (spessore corneale residuo in-
sufficiente, esagerata energia erogata).
Comunque ottenuta, la MV viene ottimamente uti-
lizzata da alcuni pazienti, che mostrano, grazie ad 
essa, un recupero di autonomia e di soddisfazio-
ne visiva davvero sorprendente. In virtù di queste 
osservazioni, viene perciò da molti anni, ma con 
alterno favore di critica, proposta come soluzione 

ABSTRACT PRESENTATO AL XVI CONGRESSO AICCER
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alla presbiopia1. Anche a confronto con tecniche 
più raffinate (IOL multifocali o pseudoaccomoda-
tive), che godono di una spinta commerciale ed un 
“appeal” ben più sostanziosi, la MV sembra tutto-
ra reggere bene la scena2. 
Ma come fare a sapere, a livello di progettazione 
di chirurgia della cataratta e refrattiva quali sono i 
soggetti più adatti alla MV? E che risultato pratico 
si può ottenere con una miopizzazione “media” 
(-1.50)? 
Per questo motivo abbiamo studiato un gruppo di 
pazienti candidati alla chirurgia refrattiva o della 
cataratta per valutare i caratteri pre-chirurgici, se-
lezionare un sottogruppo candidato alla MV e ve-
rificare, in quest’ultimo, la rispondenza alle nostre 
aspettative. 

Pazienti
Sono stati arruolati 132 soggetti (74 donne e 58 
uomini di età compresa fra 43 e 81 anni –media 
69,23+-16.6 anni) che consecutivamente, dal feb-
braio 2011 al giugno 2011, si sono presentati pres-
so l’Ambulatorio di Oculistica dell’Ospedale IDI-
San Carlo di Nancy di Roma chiedendo chirurgia 
per cataratta o ametropie ed essendo in condizione 
di presbiopia totale o parziale.
Criteri d’esclusione: impressione sfavorevole alla pro-
va di MV con LAC, cataratta troppo densa (impos-
sibile simulazione e test ortottici), astigmatismo 
superiore a 1 diottria nelle cataratte, ambliopia 
monolaterale significativa (BCVA attuale o anam-
nestica < 8/10), dichiarata avversione ideologica, 
impossibilità pratica alla simulazione con LAC, 
deficit recettoriale maculare attuale o potenziale, 
livello cognitivo insufficiente (da colloquio), età 
maggiore di 55 o opacità iniziali del cristallino per 
i richiedenti la chirurgia con eccimeri.
Test di selezione: Visita oculistica completa, anam-
nesi accurata (precedenti esperienze di sottocorre-
zione miopica o di miopizzazione asimmetrica per 
cataratta nucleare, occupazione, vita quotidiana, 
modalità di uso della correzione anti-presbiopica, 
correzione in uso, esperienza con LAC e loro po-
tere), valutazione ortottica (motilità, presenza di 
deviazioni manifeste o latenti, test di Worth sulla 
funzione binoculare e stereo-test), test della do-
minanza, simulazione della MV con montatura di 

prova e LAC, dialogo col paziente ed eventuali fa-
miliari.
Gruppo di Studio: Selezionati 43 (sui 132 iniziali can-
didati) pazienti, in cui la MV è stata effettivamente 
realizzata (28 procedure per cataratta e 15 proce-
dure refrattive corneali mediante eccimeri). In tutti 
i pazienti si è progettata la miopizzazione di -1.75 
D dell’occhio non dominante e di -0.25 dell’occhio 
dominante. La MV è stata progettata mediante cal-
colo biometrico con target miopico monolaterale 
o asimmetrico, con strumento Zeiss IOL-Master, 
per le cataratte; e con planning asimmetrico di trat-
tamento standard eccimeri, o con trattamento mo-
nolaterale del difetto, per le procedure refrattive.

Risultati
Lo scarto fra il target refrattivo programmato (equi-
valente sferico) e l’effettiva refrazione stabilizzata 
(6 mesi dalla procedura refrattiva o del secondo 
occhio di cataratta) è stato in media di 0,37 D, con 
valore medio di 0,18 D nel gruppo delle cataratte 
e di 0,53 D in quello delle procedure corneali con 
eccimeri. Suddividendo quest’ultimo gruppo in 3 
sottogruppi (miopia fra -3 e -5, miopia maggiore 
di -5 e ipermetropia), la scarto maggiore (0,68) si 
è verificato nel sottogruppo ipermetropia, seguito 
da quello miopia più elevata (0,61) e da quelle delle 
miopie più basse (0,12). 
Sui 43 pazienti studiati, 16 si sono dichiarati “com-
pletamente soddisfatti” della procedura, riferendo 
di non dover ricorrere mai alla a correzione ottica, 
in nessuna situazione pratica quotidiana; in questo 
gruppo, 10/16 erano pazienti con chirurgia refrat-
tiva corneale e quindi con accomodazione par-
ziale; fra questi 16 pazienti c’erano tutti e 9 i casi 
di exoforia con normale binocularità e stereopsi 
all’esame ortottico. Diciotto soggetti erano invece 
“abbastanza soddisfatti” (uso di correzione ottica 
per attività particolari e non tutti i giorni). Sette 
pazienti, invece, si dichiaravano “parzialmente in-
soddisfatti”, dovendo ricorrere all’uso di occhiali 
tutti i giorni per lo stesso tipo di attività. Analiz-
zando i pazienti di quest’ultimo gruppo, abbiamo 
riscontrato che in 4/7 c’era un’insufficiente UCVA 
sull’occhio dominante e in 3/7 un’insufficiente 
miopizzazione dell’occhio non dominante. I re-
stanti 2 soggetti si sono dichiarati “insoddisfatti”, 
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essendo costretti all’uso costante di occhiali per 
vicino nonostante la miopizzazione su un occhio: 
entrambi, sottoposti a chirurgia refrattiva corneale, 
erano stati trattati nell’infanzia per ambliopia stra-
bica. Avevano con l’occhio miopizzato un visus 
legale corretto di 10/10 per lontano e leggevano 
il carattere più piccolo da vicino senza correzio-
ne all’esame monoculare; tuttavia nella vita pratica 
era loro impossibile il lavoro da vicino o a distan-
za intermedia senza la correzione della presbiopia 
sull’occhio dominante. 

Conclusioni
Nella nostra casistica la MV si è dimostrata un va-
lido strumento per consentire una sufficiente au-
tonomia pratica dall’uso di correzione ottica nella 
maggior parte (34/43 = 79%) dei soggetti presbiti 
che affrontano la chirurgia della cataratta o quella 
per la riduzione della propria ametropia, purché 
questi siano adeguatamente selezionati, confer-
mando i risultati di altri analoghi studi3,4. I migliori 
risultati sembrano riguardare i pazienti con acco-
modazione parziale che affrontano le procedure 
con eccimeri. Tuttavia, considerando che le “prete-
se” dei pazienti si riducono nella fascia di età mag-
giore, costituita dalla prevalente categoria pazienti 
con cataratta, e la crescita del livello di soddisfazio-
ne descritta nei lunghi follow-up5, riteniamo che 
anche un parziale utilizzo di occhiali possa far rite-
nere valida la procedura. Segnaliamo come appaia 
molto favorevole alla MV la presenza di exoforia 
con normale bicularità e stereopsi. 
Dato l’insuccesso in 2 casi di ambliopia trattata 
nell’infanzia, si evince quanto sia differente sul 
piano pratico avere un occhio “non dominante” 
piuttosto che “ambliope”: ci sentiamo quindi di 
sconsigliare la MV in tutti i casi di pregressa am-
bliopia strabica, anche se con visus “legale” pieno. 
Negli altri casi di ”insuccesso” questo sembra prin-
cipalmente legato ad un deficit di programmazione 
o ad imprecisione nel raggiungimento del target. 
A questo proposito, si conferma la maggiore effi-
cacia del calcolo biometrico e del planning di trat-
tamento con eccimeri nella miopia media, contro 
una maggiore “imprevedibilità” nella miopia più 
alta e nell’ipermetropia. 
Per quanto riguarda l’entità della MV, in altri studi 

oscillante da valori elevati come -2.756 a valori mo-
desti come -0.75/-1.001,7, la nostra scelta di -1.50 ci 
è sembrata un valido compromesso fra prestazioni 
e fastidi. 
Nel rilevare i risultati del nostro studio, abbiamo 
ricavato l’impressione che sul successo della MV 
influiscano anche fattori come il diametro pupilla-
re e la pseudo-accomodazione percettiva, già noti 
agli studiosi delle IOL multifocali o accomodati-
ve, tuttavia non considerati nella nostra casistica 
poiché inizialmente non inclusi fra i parametri da 
osservare in fase di selezione.  
Il presente studio sembrerebbe quindi consigliare 
un aumento dell’attenzione dell’oculista pratico 
sulle procedure di MV, anche considerando i futuri 
sviluppi nel trattamento anti-presbiopico, che vede 
oggi proposte tecniche di trattamento multifocale 
monolaterale. 
La selezione dei pazienti candidati alla MV allunga 
lievemente la durata dell’approccio al paziente can-
didato alla chirurgia della cataratta o delle ametro-
pie, ma, dall’esperienza maturata col presente stu-
dio, ci sembra ne derivi, anche in caso il paziente 
venga “scartato”, un netto miglioramento del rap-
porto col chirurgo oculista: sentirsi studiato anche 
nei propri “bisogni” fa sentire il paziente “curato” 
e non solo tecnicamente assistito.
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