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Cari Amici

Siamo giunti al primo e più importante appuntamento che caratterizzerà la nostra vita 
associativa nel corso di quest’anno: il Congresso Nazionale che si terrà a Milano nei prossimi 
giorni e che, ci auguriamo, porterà nuove idee e contributi, che favoriranno la crescita 
professionale di tutti noi.

Paolo Vinciguerra e il Consiglio Direttivo hanno allestito un bel programma, bene articolato, 
con tante innovazioni nei contenuti e nel metodo che, ne sono certo, soddisferà le aspettative 
vostre e delle aziende, privilegiate interlocutrici della nostra attività. 

Nella giornata di giovedì è convocata l’Assemblea della nostra Associazione.

L’Assemblea è un momento importante nella vita di una Società Scientifi ca; rappresenta il 
momento in cui tutti i Soci possono condividere, discutere, proporre e porre in atto scelte 
che devono caratterizzare e condizionare la vita associativa. A maggiore ragione quest’anno 
in cui il consiglio direttivo presenterà una proposta di modifi ca dello Statuto. 

Avrete già ricevuto una bozza contenente queste proposte: ci ha mosso l’idea di dare 
all’Associazione una impronta di maggiore partecipazione e condivisione; l’idea di 
un’Associazione in cui tutti i Soci siano messi nelle condizioni di poter portare la loro 
esperienza e contributo e diventare partecipi della crescita dell’Associazione. Per fare questo 
abbiamo ritenuto importante introdurre novità sostanziali:

- ridurre da 10 a 7 il numero dei membri del Consiglio Direttivo riconfermando la regola 
di non potere essere rieletti per più di due mandati consecutivi; questo dovrà garantire 
ricambio e alternanza negli organi direttivi.

- creare un Comitato Tecnico Scientifi co del quale 4 componenti vengono eletti dall’Assemblea 
e durano in carica per un intero mandato e altri sono chiamati dal Consiglio Direttivo, non 
in maniera permanente, ma in funzione della loro disponibilità e delle loro capacità quando 
si dovranno trattare problemi in cui è richiesta una specifi ca competenza; Comitato che 
ha compito fondamentale nella preparazione del programma scientifi co del congresso 
nazionale e degli eventi che l’Associazione realizzerà nel corso dell’anno;

- dare nuova veste al Segretario Amministrativo e al Responsabile Editoriale prevedendo la 
loro elezione direttamente da parte dell’Assemblea 

- porre a fi anco del Responsabile Editoriale un “Comitato Editoriale”, col fi ne di incrementare 
la produzione editoriale dell’Associazione: rivista, monografi e, pagina web…;

- creare un “club dei giovani” riservato ai Soci “under 40” , convinti e consapevoli che solo 
favorendo il loro impegno, potranno arrivare alla nostra Associazione nuove idee e nuovi 
stimoli per una crescita. 

Sono convinto che queste e altre idee che vorrete proporre contribuiranno ad accrescere e 
incrementare il ruolo trainante che la nostra Associazione sta da tempo avendo nel campo 
dell’oftalmologia nazionale.

Grazie a tutti voi per contribuire a fare grande, con la vostra partecipazione, la nostra 
Associazione!
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Cari amici dell’AICCER,

i numeri degli interventi di cataratta sono da anni in continuo incremento e lo saranno sempre di più in 
relazione ai parametri di crescita demografi ca. La cataratta è la classica patologia dell’invecchiamento e, 
poiché si stima che l’Italia nel 2030 sarà il Paese più vecchio del mondo, il numero dei nostri interventi 
è destinato a crescere in relazione all’incremento dell’età media della popolazione. Ma cresce anche la 
richiesta in termini di risultati e qui, stante le diffi coltà economiche in cui versa il Paese, le cose si fanno 
più dure per l’impossibilità delle strutture pubbliche ed accreditate ad accedere a materiali più costosi e 
tecnologie più avanzate. Inoltre il raggiungimento di livelli elevati di soddisfazione dei pazienti ha indotto 
i mass media a ritenere la cataratta un intervento “banale” per cui qualsiasi imperfezione di risultato può 
facilmente indurre un contenzioso legale. L’incremento di questi contenziosi oggi non è più sostenibile. La 
classe politica non ha compreso il gioco al massacro che si sta innescando tramite la medicina difensiva 
che costa all’Italia molto più delle necessarie riforme da attuare in questo settore. Molti Paesi hanno, ad 
esempio, un tetto massimo al risarcimento erogabile ed un tempo di prescrizione più limitato per accedere 
ad una contestazione (negli USA i termini di prescrizione sono 3 anni); in Italia siamo a 10 anni, ora 
ben pubblicizzati da numerosi spot di associazioni di avvocati anche sulle reti nazionali. È una situazione 
insostenibile che induce più facilmente il medico in errore perché non deve solo interessarsi della salute 
del paziente ma deve anche seriamente preoccuparsi di mettere in atto comportamenti miranti ad evitare 
contestazioni.

Un barlume di speranza si è acceso pochi mesi fa con l’approvazione della legge Balduzzi, la quale all’art. 
3 detta una nuova e coerente disciplina sulla responsabilità medica che potrebbe avere ripercussioni nei 
giudizi per responsabilità professionale, sia in sede civile che penale, anche se molti aspetti sono ancora da 
chiarire; è almeno un primo passo in un mondo immobile dinanzi a questo sfascio.

Un aspetto positivo della legge Balduzzi è che fa riferimento alle Linee Guida elaborate dalle società 
scientifi che. Quindi l’osservanza delle Linee Guida e delle buone regole mediche costituisce senz’altro uno 
sgravio di responsabilità per il medico che, per lo meno in sede penale, si vede escludere la responsabilità 
per colpa lieve. Già diverse sentenze della Cassazione rinviano al Giudice di merito per verifi care se si possa 
applicare la recente novità legislativa.

Come sapete sono pronte le Linee Guida per l’intervento di Cataratta che la SOI, in collaborazione con 
AICCER, ha appena ultimato. Oggi più che mai, appare importante che il medico possa documentare 
nella cartella clinica di aver tenuto in debito conto le Linee Guida e che dalla cartella clinica risultino 
chiaramente i motivi che hanno, semmai, portato il medico stesso a discostarsene. Le Linee Guida non 
devono essere sempre seguite pedissequamente; sono un orientamento da seguire con perizia e diligenza 
ma il comportamento può essere modifi cato allorquando si evidenzino che alcune peculiarità del caso 
consiglino soluzioni differenti.

AICCER sta preparando un’azione capillare sul territorio nazionale mediante una serie di incontri con i 
chirurghi con lo scopo di diffondere gli elementi principali e caratterizzanti delle Linee Guida per uniformare 
il più possibile i comportamenti tra gli oculisti italiani ed erigere quindi una difesa verso i contenziosi 
medico-legali.

Seguite tutte le novità sul nostro sito www.aiccer.it

A tutti un buon lavoro.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

di Fabrizio I Camesasca

Profilassi Preoperatoria 
dell’Endoftalmite 
nella Chirurgia della Cataratta

Quando, usualmente un paio di giorni dopo 
una cataratta ben eseguita, il chirurgo vede 

ripresentarsi il paziente con un occhio rosso, do-
lente, calo visivo e ipopion in camera anteriore, 
chiara diagnosi di endoftalmite, subito si pone 
l’interrogativo: “Cosa non ha funzionato? Come 
potevo evitarlo?”
Tre sono le principali possibilità mediante le quali i 
batteri possono entrare in un occhio operato in nu-
mero sufficiente da generare una endoftalmite. Il 
chirurgo li può introdurre mediante ferri chirurgici 
contaminati, o la microflora oculare può infettare 
la ferita durante la chirurgia, con successiva pene-
trazione nei tessuti più profondi. Infine, i microbi 
possono penetrare attraverso ferite chirurgiche non 
perfettamente guarite, grazie a gradienti di pressio-
ne negativi verso la camera anteriore, quando una 
compressione del globo genera un risucchio dalla 
ferita. Tramite l’analisi del DNA da batteri isolati 
nel vitreo di pazienti con endoftalmite e da quelli 
presenti sulla pelle e sulle palpebre è stato possibile 
dimostrare che nell’85% dei casi i batteri prove-
nivano dai pazienti stessi.1 Dall’analisi di queste 
situazioni appare chiaro che obiettivo primario del 
chirurgo deve essere l’abbattere il più possibile la 
flora batterica della superficie oculare e palpebrale 

prima dell’intervento, e porre una assidua attenzio-
ne alla sterilità degli strumenti ed al rispetto delle 
procedure.1

La Società Oftalmologica Italiana ha di recente 
presentato le Raccomandazioni di Buona Pratica 
Clinica pertinenti la prevenzione dell’endoftal-
mite postoperatoria.2 Tra i punti chiave di questo 
documento, si pone l’attenzione sul fatto che la 
superficie oculare e gli annessi sono una possibile, 
importante fonte di agenti infettivi. Lo spettro mi-
crobiologico, da considerarsi simile per l’Europa e 
il Nord America, mostra che il 94% delle colture 
positive in corso di endoftalmite sono da Gram Po-
sitivi. Gli Stafilococchi Coagulase Negativi rispondo-
no per il 70%, lo Stafilococco Aureo per il 9.9%, gli 
Streptococchi per il 9%, gli Enterococchi per il 2.2%, 
le altre specie Gram Positive per il 3%. I Gram Ne-
gativi sono coinvolti per il 5.9% dei casi.2,3

C’è ormai ampio consenso sui sistemi al momento 
più efficaci per prevenite l’endoftalmite postopera-
toria: preparazione antisettica della cute e del sacco 
congiuntivale con iodopovidone 5%, copertura ed 
isolamento delle ciglia con il telo sterile o steril-
strip, e irrigazione-aspirazione protratta al termine 
dell’intervento per ridurre una possibile carica bat-
terica mediante diluizione.3,4 
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Nella nuova edizione delle linee guida dell’ESCRS 
per la prevenzione ed il trattamento dell’endoftal-
mite dopo chirurgia della cataratta (ottobre 2013), 
sono stati riportati i risultati del precedente studio 
ESCRS (pubblicato nel 2007) e già approfondi-
to e discusso nella precedente edizione delle linee 
guida stesse. Lo studio ha dimostrato che il rischio 
di sviluppare endoftalmite postoperatoria si riduce 
di 5 volte iniettando 1 mg di cefuroxime intraca-
merulare al termine dell’intervento. Lo studio ha 
inoltre dimostrato che la più bassa incidenza di 
endoftalmite, se pur in maniera non statisticamen-
te significativa rispetto al gruppo trattato solo con 
iodopovidone topico e cefuroxime intracamerale, 
è stata osservata nel gruppo in cui, oltre appunto 
allo iodopovidone e al cefuroxime, veniva sommi-
nistrata levofloxacina topica 30 e 60 minuti prima 
dell’intervento e per 6 giorni dopo l’intervento 4 
volte /die. Le nuove linee guida concludevano che 
non è stata dimostrata la validità del trattamento 
antibiotico topico, anche con fluorochinolonico di 
quarta generazione, nel ridurre significativamen-
te l’incidenza di endoftalmite.3 Non viene inoltre 
discusso il fatto che le resistenze batteriche anche 
ai fluorochinolonici di quarta generazione stiano 
aumentando.
Anche se non sono disponibili studi scientifici che 
dimostrino la capacità di ridurre l’incidenza di en-
doftalmite, la corrente pratica clinica prevede la 
somministrazione preoperatoria di antibiotici to-
pici a scopo profilattico.1,3

Accanto allo iodopovidone, la somministrazione 
di antibiotici topici in collirio è diventata quindi 
uno standard di cura preoperatorio, e gli antibioti-
ci vengono protratti anche nel periodo postopera-
torio per prevenire un’infezione indotta da eventi 
come un tunnel a non perfetta tenuta. L’obiettivo 
vorrebbe essere duplice: la riduzione della carica 
batterica sulla superficie oculare e la penetrazio-
ne in camera anteriore di antibiotico sino a livel-
li prossimi la MICs (concentrazione di inibizione 
minima) di organismi potenzialmente patogeni.9

Più del 75% degli oculisti negli Stati Uniti ed in 
Europa utilizzano antibiotici preoperatoriamente, 
e tra questi i fluorochinolonici sono estremamen-
te popolari.5-8 I fluorochinoloni sono una famiglia 
di farmaci antibatterici derivanti dall’acido nali-

dixico, l’originale 4-quinolone. I fluorochinoloni 
hanno mostrato grande efficacia, intesa in termi-
ni di ampio spettro, e buona tolleranza, nelle va-
rie generazioni. Antibiotici quali la gatifloxacina e 
la moxifloxacina topici vengono somministrati di 
routine assieme all’antisettico iodopovidone prima 
dell’intervento di cataratta.10 
Sebbene numerosi antibiotici introdotti in passato, 
come il cloramfenicolo, i sulfonamidi, le polimixi-
ne, la bacitracina, gli aminoglicosidi di prima gene-
razione ed i fluorochinoloni di prima generazione 
siano ancora prescritti, essi offrono minor efficacia 
rispetto ai fluorochinoloni di ultima generazione 
per il trattamento delle infezioni oculari, a causa 
del loro limitato spettro di azione, e/o dello svilup-
po di resistenze.11

Negli anni più recenti, il quadro batteriologico è 
cambiato rapidamente, soprattutto per quanto ri-
guarda le resistenze agli antibiotici. L’evento più 
importante è stato l’emergenza degli stafilococchi 
meticillino-resistenti (MRSA). Le notizie che ci 
giungono dalla medicina generale e le frequenti in-
fezioni rilevate in ospedali e nosocomi ci mostrano 
un quadro batteriologico generale in rapidissima 
evoluzione e del quale l’Oculista deve tener atten-
tamente conto.
Gli Stafilococchi aureo ed epidermidis, due dei più 
frequenti patogeni riscontrati sulla cute umana, 
hanno negli anni sviluppato forme definite meticil-
lino-resistenti (rispettivamente, MRSA e MRSE). 
La meticillino-resistenza indica la presenza di una 
proteina, definita PBP 2a, che presenta scarsa af-
finità a tutti gli antibiotici β-lattamici, cioè le pe-
nicilline e le cefalosporine, rispetto alla normale 
forma della proteina PBP 2. I ceppi di Stafilococco 
aureo meticillino-resistenti (MRSA) sono la causa 
principale di infezioni ospedaliere negli Stati Uni-
ti, e sono sempre più spesso causa di congiuntiviti 
infettive, cheratiti, endoftalmiti, celluliti orbitarie 
e presettali.12-14

Dato l’aumento lineare nella percentuale delle in-
fezioni documentate da meticillino-resistenti, ci si 
può attendere che nel giro di una decina d’anni 
virtualmente tutti gli stafilococchi possano mo-
strare questo tipo di resistenza.3 Una caratteristi-
ca inquietante di questi MRSA è che molti di essi 
mostrano resistenza anche ai fluorochinoloni. Ad 
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esempio, è stato recentemente osservato che solo il 
18% degli Stafilococchi Aurei meticillino-resistenti 
erano ancora sensibili a levofloxacina, gatifloxacina 
e moxifloxacina. Inoltre, con l’eccezione della be-
sifloxacina, quasi tutti i fluorochinolonici in com-
mercio presentano pattern di resistenza batterica 
similari, anche se con MIC diverse, nei confronti 
dello Stafilococco Aureo.1

In un recente studio, su 915 isolati di Stafilococco 
Aureo, è stata isolato la presenza di 88 MRSA in 
41 pazienti. La proporzione di MRSA è aumen-
tata dal 4.1% nel 1998, al 16.7% tra il 2005 ed 
il 2006. Il 78.0% dei pazienti con MRSA presen-
tava blefarocongiuntivite, il 2.4% cellulite orbita-
ria, il 2.4% dacriocistite, ed il 2.4% endoftalmite. 
Un totale di 63.6% di isolati di MRSA erano sen-
sibili alla bacitracina, il 100% alla vancomicina, il 
14.8% alla ciprofloxacina, il 14.8% all’eritromi-
cina, il 97.7% al sulfisossazolo, ed il 93.2% alla 
tetraciclina.15

Lo sviluppo di resistenze batteriche verso specifici 
antibiotici è un fattore che gli oculisti non devono 
mai trascurare. L’utilizzo diffuso e a volte inappro-
priato, e i dosaggi incorretti degli antibiotici ad 
ampio spettro, spesso aggravati da una compliance 
incompleta e/o da inadeguata durata di trattamen-
to, generano la comparsa di resistenze.14 Tra i vari 
studi in merito, di particolare interesse per l’Ocu-
lista è il programma TRUST (Ocular Tracking Re-
sistance in the U.S. Today), che riporta un aumen-
to del 12.1% nell’incidenza di Stafilococco aureo 
meticillino-resistenti (MRSA) tra il gennaio 2000 
ed il dicembre 2005, ed il fatto che più dell’80% 
dei MRSA resistono ai fluorochinolonici.16, 17 In 
un altro studio, che confrontava la frequenza delle 
infezioni oculari da MRSA tra ambienti sanitari e 
comunità, si evidenziava come queste ultime siano 
in importante aumento, e come tali agenti infet-
tanti siano in generale resistenti alla clindamicina 
ed all’eritromicina.18

I meticillino-resistenti hanno fatto la loro comparsa 
nelle infezioni nosocomiali, ma al momento anche 
pazienti non esposti agli ambienti sanitari hanno la 
medesima probabilità degli operatori sanitari di es-
sere colonizzati da organismi meticillino-resistenti. 
L’aumento della resistenza alla meticillina nella 
flora dei pazienti più anziani può spiegare in par-

te l’aumento del rischio di endoftalmite osservato 
con l’aumentare dell’età.13

Gli autori americani raccomandano per la profilas-
si e per il trattamento di infezioni importanti, in 
particolare per la cheratite batterica acuta, un trat-
tamento simultaneo con besifloxacina e un ami-
noglicoside. Profili di sensibilità ospedaliera hanno 
mostrato che tutti gli MRSA e gli Stafilococco epi-
dermidis meticillino-resistenti (MRSE) erano sen-
sibili ad aminoglicosidi quali la tobramicina e gen-
tamicina. Quindi, l’aggiunta di un aminoglicoside 
all’usuale regime di profilassi fornisce un profilo 
di sicurezza adeguato nei pazienti ad alto rischio.1 
Per quanto riguarda la vancomicina, dal 2002 sono 
stati riportati solo 12 casi di Stafilococco aureo re-
sistenti alla vancomicina.12

Studi di isolati batterici da infezioni oculari hanno 
mostrato un aumento nella resistenza a vecchi fluoro-
chinolonici come la ciprofloxacina tra gli Stafilococchi 
Aurei e appunto l’emergenza degli MRSA.16, 19-21 Un 
aumento pari a quasi tre volte nella resistenza ai 
fluorochinolonici di prima generazione, inclusa la 
ciprofloxacina, tra gli S. aureo isolati dai tamponi 
congiuntivali è stato rilevato su di un periodo di 
10 anni (1994-2003), e la prevalenza degli MRSA 
tra gli isolati di S. aureo è aumentata dal 4.4% 
al 42.9% (P = 0.001).22 Uno studio recente sulle 
congiuntiviti batteriche ha indicato che, su di un 
totale di 1324 isolati, tra i batteri resistenti a più 
farmaci era possibile osservare una significativa re-
sistenza alla ciprofloxacina associata alla resistenza 
alla meticillina nel 65% degli MRSA isolati e nel 
47% degli MRSE.23

La netilmicina è un derivato semisintetico della 
sisomicina, che grazie alla sua struttura gode di 
protezione addizionale nei confronti degli enzi-
mi batterici in grado di disattivare la tobramicina 
e la gentamicina. Studi clinici hanno dimostrato 
che questo aminoglicoside di terza generazione è 
efficace grazie all’attività che riesce ad esercitare su 
ceppi batterici resistenti alla gentamicina ed alla 
tobramicina, e sui ceppi di Staphylococcus aureus 
meticillino-resistenti (MRSA).24,25

Nelle Raccomandazioni di Buona Pratica Clinica 
pertinenti la prevenzione dell’endoftalmite posto-
peratoria emesse da Società Oftalmologica Italiana, 
si esprime che, a giudizio del medico, può essere 
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considerata la somministrazione di colliri antibio-
tici nei giorni precedenti l’intervento.2

Sulla base delle considerazioni sopra fatte, diviene 
importante identificare l’antibiotico più adatto sia 
nei casi più a rischio (es. pazienti ricoverati in no-
socomi) che nella comune pratica quotidiana. 
È interessante rilevare come i livelli preoperatori 
intracamerulari di antibiotici si riducano in manie-
ra importante una volta che l’umore acqueo viene 
irrigato durante la chirurgia.24

Dato che obiettivo della profilassi antibiotica pre-
operatoria è l’eradicazione di ceppi batterici posti 
sulla superficie oculare o la riduzione della loro ca-
rica, l’antibiotico ideale da somministrare preope-
ratoriamente deve avere un’adeguata permanenza 
sulla superficie stessa oltre ovviamente ad un am-
pio spettro d’azione. Di converso, l’antibiotico ide-
ale per la profilassi postoperatoria dovrebbe avere 
la maggior capacità di penetrazione possibile. 
A tale proposito, sono essenziali le caratteristiche 
di idrofilia delle molecole di antibiotico. I fluoro-
chinolonici, grazie alla loro lipofilia, si assicurano 
una maggiore penetrazione corneale e quindi in-
traoculare, ma hanno una ridotta permanenza sulla 
superficie lacrimale e oculare.3 
Inoltre, il tasso di resistenza a questi agenti è in co-
stante crescita, il tempo a loro necessario per soppri-

mere batteri come S. Aureus, MRSA e MRSE oltre-
passa l’ora, quindi la probabilità che questi agenti 
riescano a “sterilizzare” la superficie oculare, e men 
che meno la camera anteriore, sembra assai ridot-
ta.3 Un antibiotico ad ampio spettro, con azione su 
MRSA e MRSE è la netilmicina, che ha spiccate ca-
ratteristiche di idrofilia e quindi permane a lungo in 
superficie.25 Una singola instillazione di netilmicina 
garantisce una concentrazione del farmaco superio-
re alla MIC

90
 dei più importanti patogeni sino a 60 

minuti dopo instillazione topica.25 Inoltre, Blanco et 
al hanno dimostrato come tutti i MRSE e l’87.5% 
dei MRSA testati sono sensibili alla netilmicina ed 
alla vancomicina, mentre hanno una elevata resi-
stenza sino al 75% verso i fluorochinoloni (levoflo-
xacina, moxifloxacina).26 Infine, la netilmicina ha 
una spiccata rapidità di azione antibatterica.27 
Se si sceglie quindi di effettuare una profilassi anti-
biotica, il progressivo diffondersi dei batteri meti-
cillino-resistenti e la loro capacità di eludere anche 
i fluorochinoloni di quarta generazione deve essere 
considerato con attenzione dai chirurghi della ca-
taratta.
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Modifiche morfologiche 
e funzionali maculari 
in pazienti affetti da Sindrome 
di Irvine-Gass dopo impianto 
intravitreale di desametasone

IntroduzioneIntroduzione
La comparsa di un edema maculare cistoide (ECM) 
è ancora riconosciuta come una delle cause più co-
muni di scarso recupero visivo dopo l’intervento 
chirurgico di cataratta1-2.
Storicamente il primo a definire le alterazioni vi-
treali e maculari che potevano verificarsi dopo l’e-
strazione della cataratta fu Irvine nel 1953 (si era 
in piena epoca di estrazioni intracapsulari - ICCE); 
in seguito nel 1966 Gass e Nortorn ne misero in 
rilievo l’aspetto fluorangiografico, questa patolo-
gia è quindi conosciuta come Sindrome di Irvine-
Gass3-4. Da un punto di vista anatomo-patologico 
si verifica un accumulo di liquido proteinaceo in 
corrispondenza dello strato plessiforme esterno e 
nucleare interno della macula; nei casi particolar-
mente severi l’imbibizione edematosa può coinvol-
gere l’intero spessore retinico dalla membrana limi-
tante interna a quella esterna. Come è facilmente 
intuibile, l’accumulo di fluido distorce la normale 
anatomia regionale della macula con ripercussioni 
sulla funzionalità visiva. 

L’insorgenza nella maggior parte dei casi si ha dopo 
4-10 settimane dall’intervento, anche se più rara-
mente l’inizio può essere più tardivo; il paziente 
lamenta un offuscamento o un calo del visus in 
associazione spesso a micropsia o metamorfopsia
L’eziologia dell’edema maculare non è del tutto 
nota. Molti fattori sono stati considerati: il tipo 
di chirurgia della cataratta, la tossicità della luce, 
le trazioni vitreo-maculari, la perdita del vitreo, la 
non integrità della capsula posteriore, i mediatori 
dell’infiammazione, l’uso di farmaci adrenergici, 
l’età, l’ipertensione e il diabete5-6. Riguardo al tipo 
di chirurgia della cataratta, la variazione della pro-
cedura dall’intracapsulare all’extracapsulare e alla 
successiva facoemulsifi-cazione è stata associata ad 
una netta diminuzione di questa complicanza5-6. 
La patogenesi dell’EMC secondario alla chirurgia 
della cataratta rimane incerta. Due sono i fattori con-
siderati più importanti: la trazione maculare7 e la rot-
tura della barriera emato-retinica conseguente all’in-
fiammazione mediata dalle prostaglandine8,9,10,11. 
La maggior parte dei ricercatori tuttavia, considera 

di Maria Luisa Carrella, Alessandro Tiezzi, Romolo Appolloni, 
Filippo Cruciani, Rossella Appolloni
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l’infiammazione come principale responsabile dello 
sviluppo dell’EMC dopo l’intervento di cataratta.. 
Secondo questa teoria, la patogenesi dell’edema 
maculare cistoide, anche se non completamente 
chiarita, sembra essere in relazione all’alterazione 
della barriera emato-retinica in conseguenza del ri-
lascio di mediatori flogogeni; si verificherebbe cioè 
una reazione a cascata dove il trauma chirurgico sul 
segmento anteriore, soprattutto sull’iride, funge da 
“trigger”. Ciò comporterebbe il rilascio di prosta-
glandine che, essendo in grado di diffondere nella 
cavità vitreale e nella retina, causerebbero la rottura 
della barriera emato-retinica elettivamente a livello 
dei capillari perifoveali e del nervo ottico. La ma-
nipolazione chirurgica nell’intervento di cataratta 
provoca sempre un trauma per l’iride. È noto che 
l’iride è un tessuto metabolicamente attivo che rila-
scia mediatori infiammatori, quando traumatizza-
to. È probabile, quindi, che dopo la chirurgia della 
cataratta dei mediatori dell’infiammazione (citochi-
ne, prostaglandine, e altri fattori della permeabilità 
vascolare) siano rilasciati dal segmento anteriore 
dell’occhio e diffondano attraverso la cavità vitre-
ale e la retina, provocando la rottura della barriera 
emato-retinica con leakage di liquido attraverso i 
vasi retinici e attraverso le cellule dell’epitelio pig-
mentato con conseguente edema maculare12,13,14.
Non esiste un trattamento standardizzato o un 
protocollo profilattico per l’edema maculare cistoi-
de pseudofachico, perché non esistono vasti studi 
clinici randomizzati e studi comparativi di effica-
cia. La mancanza di studi di grandi dimensioni è 
forse dovuta al fatto che nella maggior parte dei 
casi l’edema nello pseudofachico si risolve sponta-
neamente. Tuttavia, il trattamento dell’EMC cro-
nico rimane una sfida. 
Sebbene le opzioni di trattamento dipendano dal-
la causa dell’EMC, l’approccio terapeutico si basa 
sulla sua patogenesi ed è diretto al blocco dei me-
diatori dell’infiammazione. 
Studi recenti hanno dimostrato che il sistema a 
rilascio controllato di desametasone (Ozurdex; 
Allergan Inc., Irvine, Calif., USA) è in grado di 
migliorare l’acuità visiva e lo spessore maculare in 
differenti patologie oculari, quali l’edema maculare 
associato a occlusione venosa retinica15 e ad uveite 
posteriore non infettiva16.

Nella suddetta pubblicazione16 viene messo in evi-
denza anche il trattamento di pazienti con edema 
maculare secondario a sindrome di Irvine Gass.
Al giorno 90, il 53,8% di pazienti del gruppo trat-
tato con Ozurdex verso il 14.3% dei pazienti trat-
tati con sham aveva un miglioramento di almeno 
10 lettere che persisteva fino al giorno 180.
È stata anche osservata una riduzione significativa 
del leakage nei pazienti trattati rispetto allo sham.
Il desametsaone a lento rilascio è stato ben tolle-
rato, durante i 6 mesi di studio è stato visto un 
aumento della pressione intraoculare di 10 mmHg 
in 5/13 pazienti trattati con il dosaggio di 700mg.

Materiali e metodiMateriali e metodi
50 occhi, affetti da Sindrome di Irvine-Gass, sono 
stati trattati con impianto intravitreale di desame-
tasone 700 mcg (Ozurdex; Allergan Inc., Irvine, 
Calif., USA). Prima dell’impianto a tutti è stato 
fatto firmare il consenso informato.
L’acuità visiva è stata valutata in logMAR. Lo spes-
sore retinico centrale è stato misurato con OCT 
Spectral Domain (Heidelberg) di ultima generazio-
ne eseguendo un follow-up automatico delle scan-
sioni in fovea. L’esame OCT è stato eseguito sem-
pre dallo stesso operatore per ogni polo chirurgico. 
L’esame microperimetrico è stato eseguito mediante 
MP-1 (Nidek Technologies) ed è stata valutata la 
sensibilità retinica del paziente in esame e confron-
tata alla precedente ad ogni follow-up successivo. Il 
monitoraggio nel primo postoperatorio ha previsto 
il controllo della perfusione della testa del nervo ot-
tico subito dopo l’iniezione, una tonometria entro 
30 minuti dall’iniezione e un esame biomicroscopi-
co da due a sette giorni dopo l’iniezione. 
Il follow-up è stato eseguito con visite programmate 
ogni quattro settimane comprendenti la misurazio-
ne dell’acuità visiva, l’OCT con misurazione dello 
spessore foveale e la microperimetria con valutazio-
ne della sensibilità differenziale retinica. L’impianto 
intravitreale di desametasone è stato fatto al day 0, 
i pazienti sono stati monitorati per 6 mesi. Tutti 
gli impianti intravitreali sono stati eseguiti in modo 
rigoroso ed asettico secondo le procedure richieste. 
Prima del trattamento ai pazienti è stato prescrit-
to un agente antibatterico topico per i tre giorni 
precedenti l’intervento. Durante l’intero follow-
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up, per ogni paziente è stata controllata l’eventuale 
comparsa di effetti collaterali quali: dolore oculare, 
ipertono oculare, la presenza di cellule in camera 
anteriore indicativa di una moderata risposta in-
fiammatoria, endoftalmite, emorragie retiniche. I 
dati sono stati valutati al terzo e sesto mese e in base 
a questi è stata effettuata un’analisi statistica che ha 
fornito un’indicazione circa l’efficacia della terapia.
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il sof-
tware commerciale SPSS (ver. 17.0 per Windows; 
SPSS Inc, Chicago, IL). Le variazioni post-opera-
torie dell’acuità visiva, degli spessori retinici e della 
sensibilità retinica differenziale ai vari step (T) del 
follow-up sono state analizzate con il t-test appaia-
to di Student. Sono stati considerati statisticamente 
significativi valori di P<0.01.

RisultatiRisultati
I 50 occhi, che hanno presentato la sindrome di Ir-
vine Gass in seguito ad intervento di facoemulsifi-

cazione della cataratta con impianto di IOL, erano 
di 50 pazienti diversi, in nessun caso si è verificato 
un interessamento binoculare. Tutti i soggetti hanno 
completato il follow-up della durata di 6 mesi per es-
sere poi sottoposti ai controlli ed agli esami previsti.
Dei 50 pazienti, 28 erano di sesso maschile e 22 
di sesso femminile con un’età media d 70,5 anni 
(range 61-80).
L’acuità visiva media alla baseline era 0,506 lettere 
logMAR, a sei mesi è stata di 0,226 lettere logMAR 
con un incremento medio dell’AV di 0,29 lettere 
logMAR. Le figure 1A (in LogMAR) e 1B (in De-
cimi) mostrano l’andamento dei valori del visus nei 
vari tempi di osservazione. Dalla figura 1 emerge il 
progressivo miglioramento sino al recupero tota-
le dell’acuità visiva (“one tailed” P = 0,00012508; 
“two tailed” P = 0,00025017).
La media dello spessore maculare centrale alla ba-
seline era di 516,14 µ che si è ridotto a 283,72 µ 
dopo sei mesi, con una riduzione dello spessore re-

Figura 2. La curva descrive la diminuzione dello spessore maculare 
durante la somministrazione di desametasone. In questo caso 
l’esame OCT descrive un più drastico miglioramento durante le 
prime sei settimane di trattamento.

Figura 3. Analisi dei dati raccolti tramite la microperimetria. 
In questo caso il miglioramento delle condizioni cliniche, nel 
particolare di questa indagine, l’aumento della sensibilità retinica 
è costante e graduale per tutta la durata del follow-up.

Figura 1A e 1B. Progressivo miglioramento del visus in seguito al trattamento, valutato secondo due parametri: LogMar e Decimi. 
L’andamento delle curve localizza l’effetto massimo del farmaco sull’acuità visiva tra la 8° (T2) e la 16° (T4) settimana.
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tinico medio di 232,42 µ. Dalla figura 2 emerge la 
progressiva riduzione dello spessore maculare, in-
dice della risoluzione dell’edema cistoide, con una 
significatività statistica molto elevata (“one tailed” 
P = 0,00018404).
La sensibilità retinica differenziale alla baseline era 
di 10,062 Db, dopo sei mesi era di 13,786 Db, con 
un incremento medio di 3,744 Db rispetto alla ba-
seline. Anche la sensibilità retinica al microperime-
tro presenta un aumento, statisticamente significati-
vo (“one tailed” P = 0,00000065; “two tailed” P = 
0,00000131), come si osserva dalla figura 3.
Non sono stati osservati eventi avversi quali endoftal-
mite, infiammazione ed aumento cronico della pres-
sione intraoculare. L’aumento della pressione intrao-
culare è risultato transitorio e nella totalità dei casi si è 
risolto con la somministrazione di farmaci ipotensivi.

Caso 1
Paziente donna di 70 anni con improvviso calo 
visivo che riferisce di avere da circa 3 settimane. 
Operata di cataratta 2 mesi prima senza compli-
canze, capsula posteriore integra, IOL nel sacco. 
All’esame OCT si evidenzia importante edema 
maculare con bolle di cistoide e sollevamento del 
neuroepitelio sub-foveale (spessore in fovea 607 
micron) con visus di 2/10.
Si esegue impianto intravitreale di Ozurdex e si 
controlla a 30 giorni con visus ed OCT. L’acuità 
visiva risulta essere di 10/10 e lo spessore all’OCT 
è di 209 micron con riscostituzione del clivus e 
scomparsa dell’edema maculare. L’acuità visiva a 3 
mesi e a 6 mesi si mantiene di 10/10 e l’OCT non 
mostra nuova evidenza di edema.

DiscussioneDiscussione
L’EMC rappresenta sempre una complicanza inva-
lidante di risoluzione incerta, anche se di durata 
variabile; esso tende non solo a ridurre l’acuità vi-
siva, ma anche ad inficiare la sensibilità retinica e 
la qualità della visione con metamorfopsie. Sino ad 
oggi non esisteva un trattamento sicuro ed effica-
ce universalmente accettato. Nei casi più ribelli si 
ricorreva alla terapia laser con griglia maculare. La 
terapia con impianto di desametasone in camera 
vitrea rappresenta un momento rivoluzionario non 
solo nel trattamento di questa complicanza, ma an-

Figura 4. OCT pre impianto di Ozurdex

Figura 5. OCT ad un mese dall’impianto intravitreale di ozurdex

Figura 6. OCT a tre mesi dall’impianto intravitreale di ozurdex

Figura 7. OCT a sei mesi dall’impianto intravitreale di Ozurdex
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che nell’ambito delle possibilità di intervento far-
macologico in campo oftalmologico. Sino a pochi 
anni fa era impensabile poter introdurre all’interno 
del bulbo oculare, in particolare nel segmento po-
steriore, sostanze farmacologiche; oggi ciò è realiz-
zabile con risultati molto positivi. Nel nostro caso 
viene iniettato lo steroide nel vitreo e soprattutto 
viene inserito un dispositivo che ne garantisce il 
rilascio uniforme, lento e controllato. Dalle varie 
sperimentazioni cliniche, il rischio di complican-
ze dell’impianto intravitreale è molto ridotto. La 
complicanza più temibile, come nella gran parte 
degli interventi chirurgici oculari, è l’endoftalmite 
batterica, scongiurabile con procedure profilatti-
che scrupolosamente attuate. Ulteriori rischi sono 
l’ipertono secondario, facilmente controllabile, ed 
una rottura di retina con distacco iatrogeno. 
Il presente studio ha dimostrato in modo inequivo-
cabile la validità di questa procedura terapeutica, si è 
ottenuta infatti la risoluzione completa di tutti i casi 
che avevano mostrato la complicanza dell’EMC. I 
risultati si sono verificati sia sul piano funzionale, 
con il ripristino del visus sia sul piano obiettivo, si 
è infatti registrata la regressione progressiva dell’e-
dema. È noto stato detto come l’indagine OCT 
rappresenti un elemento diagnostico fondamenta-
le, in quanto garantisce un esame microscopico e 
accurato degli strati retinici, nel nostro caso degli 
starti maculari. La positività del trattamento è stata 
confermata anche dal microperimetro e dalla con-
ferma del ripristino della piena sensibilità retinica. 
I farmaci anti-VEGF, molto efficaci, permettono di 
avere un miglioramento dell’acuità visiva e una ridu-
zione dello spessore maculare, ma a breve termine, in-
fatti il loro limite è la necessità di iniezioni multiple 
per la gestione della patologia, il che implica carico di 
lavoro per le strutture con alti costi, vincolando il pa-
ziente, spesso anziano, a frequenti interventi chirurgici. 
L’impianto di desametasone rappresenta comunque, 
una possibilità più che soddisfacente per il trattamen-
to dei pazienti affetti da Sindrome di Irvine-Gass. Lo 
studio, da un punto di vista pratico, ha puntato a 
sottolineare la validità delle terapie endovitreali; in 
particolare la sua peculiarità sta nel fatto che è stato 
attuato, tra i primi studi, in un ambito patologico di 
recente scoperta, con risultati degni di nota e con un 
rapporto rischio-beneficio più che positivo.
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di Pasquale Troiano, Matteo Piovella 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Linee Guida 
per la chirurgia della cataratta

ScenarioScenario
L’elevatissima tecnologia, la disponibilità di farmaci 
e strumenti estremamente sofisticati, il grande livel-
lo di preparazione dei chirurghi oftalmici italiani, 
in pochi decenni hanno trasformato un intervento 
chirurgico di estrema complessità come l’asporta-
zione della cataratta, da un intervento demolitivo – 
con modeste possibilità riabilitative, gravato da una 
elevata percentuale di complicanze e che richiedeva 
ospedalizzazione – in un intervento mininvasivo – 
fortemente riabilitativo, con una ridotta percentua-
le di complicanze e ambulatoriale. 
L’impatto di questa trasformazione sulla qualità 
della vita della popolazione è eccezionale e unico. 
Nessun’altra procedura chirurgica ha ottenuto un 
miglioramento paragonabile alla chirurgia della ca-
taratta in termini di riabilitazione e complicanze.
Queste connotazioni della chirurgia della cataratta 
hanno prodotto l’erronea percezione, nella popo-
lazione, negli organi d’informazione e anche tra i 
politici che oggi propongono un aggiornamento 
del concetto di responsabilità professionale medi-
ca, che si tratti di un intervento “semplice” o addi-
rittura “banale”, senza rischi e sempre con risultati 
eccellenti.
La conseguenza assurda di un intervento non ospe-
dalizzato che garantisce eccezionali risultati di ri-
abilitazione visiva è l’incremento del contenzioso 
medicolegale.
In realtà il fenomeno della medical malpractice 

(med-mal) è un fenomeno generalizzato che inte-
ressa tutti i paesi sviluppati e che si fonda su tre 
principali cause:
– una maggiore consapevolezza e attenzione dei 

pazienti alle cure ricevute, favorita, soprattutto 
recentemente, da fornitori di servizi di gestione 
del contenzioso;

– un deciso aumento degli importi dei risarcimenti 
riconosciuti dai tribunali, non tanto a causa del-
la parte del danno patrimoniale costituito dalla 
“perdita subita” (danno emergente) o dal “man-
cato guadagno” (lucro cessante), quanto a causa 
della componente rappresentata dal “danno bio-
logico” o “alla salute” e dall’importo riconosciuto 
a titolo di “danno morale”;

– l’ampliamento dei diritti e dei casi da risarcire 
da parte della giurisprudenza, che ha sostanzial-
mente modificato i contenuti della prestazione 
medica trasformandola da obbligazione di mezzi 
a obbligazione di risultato.

A proposito di quest’ultimo punto è da porre l’ac-
cento sul fatto che l’area di responsabilità civile del 
medico è stata decisamente ampliata attraverso la 
distinzione fra interventi/prestazioni routinari e 
interventi/prestazioni non routinari. La dramma-
tica conseguenza di questa distinzione è che nel 
caso di esito negativo di un intervento routinario o 
di agevole esecuzione, la colpa del medico sussiste 
in re ipsa, gravando sul medico l’onere di prova-
re che l’esito negativo è dovuto a fattori estranei e 
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imprevedibili o eccezionali. Per queste procedure 
l’obbligazione del medico, come detto, è divenuta 
in sostanza un’obbligazione di risultato con conse-
guente limitazione dell’applicabilità dell’art. 2236 
Cod. Civ., in base al quale, se la prestazione impli-
ca la soluzione di problemi tecnici di particolare 
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei 
danni se non in caso di dolo o colpa grave.
Le ovvie conseguenze che ne sono derivate per il 
sistema sanitario nel suo complesso hanno com-
portato: i) maggiori costi diretti anche in termini 
di risarcimenti dovuti ai pazienti con relativo in-
cremento del costo delle coperture assicurative; ii) 
rapporto tra medico e paziente deteriorato al pun-
to che molti medici rinunciano a curare i casi più 
complessi; iii) maggiori costi indiretti derivanti dal 
ricorso alla cosiddetta medicina difensiva che, se-
condo recenti stime, raggiungerebbe il 10% della 
spesa sanitaria complessiva, ovvero circa 13 miliar-
di di euro.

Quadro legislativoQuadro legislativo
La Legge 189 del 08.11.2012, pubblicata sulla 
G.U. del 10.11.2012, nota come Legge Balduzzi 
nasce con l’ambiziosissimo, meglio dire impossibi-
le, obiettivo di attenuare le responsabilità del me-
dico e di rendere obbligatoria l’assicurazione.
La Balduzzi ha iniziato nel 2013 il suo faticoso iter 
attuativo districandosi tra le prime pronunce giuri-
sprudenziali e la chiusura dei lavori al DPR che la 
Balduzzi prevede per l’individuazione dei requisiti 
minimi per l’assicurazione obbligatoria degli ope-
ratori sanitari.
Mentre la Balduzzi cerca di trovare una sistemazio-
ne, già a settembre 2013 sono stati elaborati disegni 
di legge alternativi sia in Senato (XII Commissione 
Igiene e Sanità – Proposta Bianco), sia alla Camera 
(XII Commissione Affari Sociali – Proposta Var-
giu), sia nella Conferenza Stato-Regioni. 
Sempre alla Camera, ma stavolta alla VI Commis-
sione Finanze, è stata presentata un’altra proposta 
destinata ad avere un forte impatto sulla sosteni-
bilità del sistema med-mal. La proposta Gutgeld, 
dal nome del suo relatore, diretta a standardizzare 
i risarcimenti assicurativi per le lesioni derivanti da 
circolazione stradale (tabella ex art.138 codice assi-
curazioni). Lo scopo è contenere l’entità dei danni 

liquidati, rispetto alle tradizionali “tabelle mila-
nesi”. Poiché la Balduzzi estende anche ai sinistri 
med-mal l’applicazione della tabella in oggetto, al 
pari dei principali disegni-legge all’esame, questa 
avrà notevoli riflessi in sanità. Tra l’altro le impu-
gnazioni in corso davanti le giurisdizioni superiori 
- circa la legittimità di limitare i risarcimenti rispet-
to ai principi generali dell’ordinamento in tema di 
danno e responsabilità - hanno ricevuto, ancora in 
ottobre 2013, una prima battuta d’arresto, seppur 
non ultimativa.

La Legge Balduzzi esclude la rilevanza della colpa 
lieve per quelle condotte che abbiano osservato 
linee guida o pratiche terapeutiche mediche vir-
tuose, purché esse siano accreditate dalla comuni-
tà scientifica. Ma la Suprema Corte ha precisato 
che, comunque, la limitazione della responsabilità 
in caso di colpa lieve prevista dalla legge indicata, 
opera essenzialmente per le condotte professiona-
li conformi alle Linee Guida contenenti regole di 
perizia, ma non si estende a situazioni connotate 
da negligenza o imprudenza. Pertanto la norma 
non può riguardare ipotesi di colpa per negligenza 
o imprudenza perché, come ritenuto in giurispru-
denza, le Linee Guida contengono solo regole di 
perizia.
La pronuncia della Corte Costituzionale nasce da 
una domanda del Tribunale di Milano. Questo, in-
vestito del processo penale nei confronti di alcuni 
operatori sanitari, imputati del reato di lesioni per-
sonali colpose gravi, cagionate ad una paziente con 
colpa generica e per violazione dell’arte medica, ha 
sollevato la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 3 della Balduzzi. Il giudice del Tribunale di 
Milano ha evidenziato la equivocità della formula-
zione della norma, ritenendo, tra l’altro, che appa-
re assolutamente incerto se, con la formula «non 
risponde penalmente per colpa lieve», la norma 
escluda che versi in colpa lieve il sanitario attenu-
tosi alle linee guida e alle buone pratiche, o preveda 
invece una causa di non punibilità in senso stretto 
a favore del sanitario cui pure sia addebitabile una 
colpa lieve.
I giudici della Corte Costituzionale, nel confer-
mare la legittimità dell’art. 3, hanno ribadito che 
la giurisprudenza di legittimità, in accordo con la 
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dottrina maggioritaria, ha stabilito che la limitazio-
ne di responsabilità prevista venga in rilievo solo in 
rapporto all’addebito di imperizia, giacché le Linee 
Guida in materia sanitaria contengono esclusiva-
mente regole di perizia. Pertanto, la stessa resta 
esclusa quando all’esercente la professione sanitaria 
sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comporta-
mento negligente o imprudente. In sintesi è neces-
sario evidenziare che le linee guida mediche non 
potranno mai essere lo spartiacque tra innocenza e 
colpevolezza nelle aule dei tribunali italiani.

Linee Guida per la Chirurgia della Linee Guida per la Chirurgia della 
CatarattaCataratta
Alla luce delle considerazioni di sistema sin qui ri-
portate è necessario definire l’obiettivo delle Linee 
Guida.
Come appare chiaro, sul versante giuridico, le Li-
nee Guida hanno valenza come regole di perizia e 
pare non possano essere invocate per negligenza e 
imprudenza.
La cataratta è l’intervento chirurgico più praticato 
in oftalmologia ed è necessario disporre innanzi-
tutto per questo intervento di Linee Guida. 
Con un grande sforzo la Società Oftalmologica Ita-
liana e l’Associazione Italiana Chirurgia della Cata-

ratta e Rifrattiva hanno messo a punto un corposo 
documento denominato Linee Guida Clinico Or-
ganizzative sulla Chirurgia della Cataratta.
Stando al versante puramente clinico queste Linee 
Guida tracciano comportamenti di buona pratica 
clinica in tutte le fasi della chirurgia della catarat-
ta, dalla diagnosi, al trattamento, alla prevenzione 
delle complicanze.
Soprattutto, queste Linee Guida riportano alla 
realtà quanti hanno vaneggiato di una chirurgia 
semplice e dagli esiti certi facendo emergere come 
la chirurgia della cataratta deve affrontare e supe-
rare problemi tecnici di grandissima difficoltà per 
risultare efficiente e consentire il pieno recupero 
funzionale di occhi altrimenti destinati alla cecità. 
Infine, deve essere sempre ben tenuto presente 
quanto affermato da Richard Abbot - già Presiden-
te dell’American Academy of Ophthalmology e ri-
conosciuto a livello internazionale esperto di Linee 
Guida – nella sua presentazione durante il Simpo-
sio SOI sulle Linee Guida del Congresso Interna-
zionale SOI di maggio 2012, che pur sostenendo 
la grande importanza clinica dell’applicazione del-
le Linee Guida, evidenziava oltre 100 punti deboli 
che rendevano di fatto inapplicabile l’osservanza 
delle stesse a scopo medicolegale.

CATARATTA PEDIATRICA
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CHIRURGIA REFRATTIVA

di Carlo Cagini, Francesco Piccinelli, Federico Giusquiani, 
Francesca Riccitelli, Anna Bartolini, Marco Messina

La RELEX una nuova tecnica 
di chirurgia refrattiva: 
esperienza personale

IntroduzioneIntroduzione
Nel 1986 John Marshall propose il modellamento 
della superficie della cornea utilizzando la radia-
zione ultravioletta per modificarne la curvatura e 
quindi il potere diottrico. Tale tecnica venne de-
finita “cheratectomia fotorefrattiva” (PRK). L’i-
dea di Marshall venne poi sviluppata da Charles 
Munnerlyn, che nel 1988 fornì il primo algoritmo 
di calcolo per la correzione dei vizi di refrazione. 
La PRK utilizzando un laser ad eccimeri si è di-
mostrata una metodica accurata e sicura, anche se 
con i limiti di un lento recupero del visus e della 
frequente comparsa di dolore nel post-operatorio. 
Inoltre è possibile l’insorgenza di haze corneale e 
in alcuni casi regressione della correzione. Succes-
sivamente Lucio Buratto e Ioannis Pallikaris han-
no proposto di utilizzare un microcheratomo per 
ottenere una lamella della cornea al di sotto della 
quale veniva eseguito il trattamento ablativo con 
il laser ad eccimeri. Questa metodica, denominata 
LASIK, divenne ben presto il trattamento di riferi-
mento per la sua efficacia e la rapidità del recupero 
visivo. L’esecuzione del flap corneale rappresentava 
comunque il momento critico che poteva compro-
mettere il successo dell’intero intervento. L’intro-
duzione del laser a femtosecondi ha consentito di 

migliorare ulteriormente la tecnica perché rispetto 
al microcheratomo il laser a femtosecondi consente 
di creare flap più sottili, omogenei e di spessore 
molto più prevedibile3,4. Inoltre l’utilizzo del laser 
a femtosecondi ha ridotto i rischi legati all’utilizzo 
del microcheratomo ed attualmente la femto-LA-
SIK rappresenta per molti chirurghi il gold stan-
dard nella chirurgia refrattiva5.
Recentemente è stata introdotta una nuova tecnica 
denominata ReLEx (Refractive Lenticule Extrac-
tion) la quale consente di eseguire la correzione del 
difetto con il solo laser a femtosecondi. La tecnica 
descritta inizialmente da Sekundo, Blum e Shah, 
consiste nella scolpitura di un sottile lenticolo nello 
stroma corneale anteriore il quale viene estratto al 
termine della procedura. Questa metodica è quindi 
basata sull’asportazione di tessuto mediante l’uti-
lizzo del solo laser a femtosecondi, piuttosto che 
sull’ablazione di tessuto con un laser ad eccimeri.
La ReLEx si divide in due metodiche: la FLEx 
(Femtosecond Lenticule Extraction) e la SMILE 
(Small Incision Lenticule Extraction). In entrambe 
le tecniche, il laser a femtosecondi scolpisce nello 
spessore dello stroma corneale anteriore un lenti-
colo di forma e spessore variabile in relazione al 
tipo ed all’entità del difetto refrattivo da corregge-
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re: nella FLEx il laser crea un flap corneale analogo 
a quello della LASIK che viene alzato per consen-
tire l’estrazione del lenticolo sottostante (Figura 1).
Nella SMILE il lenticolo viene invece rimosso at-
traverso una microincisione di dimensioni com-
prese fra i 2 ed i 4 mm (Figura 2).
Il lenticolo può essere scolpito ad una profondità 
corneale compresa fra 100 a 160 micron a partire 
dall’epitelio corneale, può avere un diametro varia-
bile da 5,00 mm a 8,00 mm., con spessore minimo 
di 30 micron e spessore massimo di 134 micron 
per un difetto di 10 D con un lenticolo di 6 mm. Il 
bordo del lenticolo ha uno spessore di 15 micron.
La ReLEx è stata validata per la correzione di difetti 
refrattivi miopici compresi fra -0,50 e -10,00 diot-
trie, ed astigmatici compresi fra 0,00 e 5,00 diot-
trie con un equivalente sferico fra -0,75 e -10,00 
diottrie. 
La ReLEx presenta numerosi vantaggi. Con essa, a 
differenza di quanto avviene utilizzando il laser ad 
eccimeri, viene sempre scolpito un lenticolo con 
profilo asferico; inoltre si ha un risparmio di tes-
suto di circa il 10-15% rispetto alla femto-LASIK, 
soprattutto nelle miopie elevate: la minore quanti-
tà di tessuto corneale da asportare consente quindi 
di trattare miopie più elevate o cornee più sottili 
non trattabili con altre tecniche. La ridotta aspor-

tazione di tessuto corneale ha un evidente vantag-
gio sulla stabilità biomeccanica della cornea a cui 
si aggiunge nella SMILE un ridotto rischio di di-
slocazione del flap corneale in quanto l’estrazione 
del lenticolo viene eseguita attraverso una piccola 
incisione periferica di dimensioni comprese fra i 2 
ed i m 4 mm (Figura 3).
Nella ReLEx l’intera procedura viene eseguita con il 
solo femtolaser, il quale genera una minore infiam-
mazione ed apoptosi stromale rispetto alla Lasik, 
che utilizza il lasr ad eccimeri, come confermato da 
recenti studi6. Inoltre nella tecnica SMILE, a diffe-
renza delle tecniche che prevedono la creazione di 
un flap, non viene interrotto il plesso nervoso sub-
epiteliale e quindi l’innervazione periferica corne-
ale evitando così la denervazione postchirurgica 
con ridotto rischio di alterazione della sensibilità 
corneale e del film lacrimale7. In passato si pensava 
che l’innervazione della cornea fosse maggiore in 
alcuni settori rispetto ad altri. Dua et al. con re-
centi studi istologici7 hanno invece dimostrato che 
i nervi del plesso sub-basale e sub- Bowman entra-
no nella cornea dal limbus sclerocorneale in tutti i 
quadranti in modo uniforme, perforano la mem-
brana di Bowman e si superficializzano nella rete 
del plesso nervoso sub epiteliale prevalentemente a 
livello della cornea periferica innervando lo stroma 

Figura 1. Tempi chirurgici principali ReLEx FLEx. (A): Taglio del Flap 
e del lenticolo corneale con laser a femtosecondi. (B): Sollevamento 
del Flap. (C): Estrazione del lenticolo. (D): Riposizionamento fl ap

Figura 2. Tempi chirurgici della SMILE. (A): Taglio del lenticolo e 
delle incisioni corneali con laser a femtosecondi. (B): Estrazione del 
lenticolo. (C): Conclusione dell’intervento
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anteriore e intermedio. È quindi chiaro che nella 
tecnica SMILE, il maggior rispetto della innerva-
zione corneale ci assicura un elevatissimo comfort 
postoperatorio e riduce moltissimo le possibilità di 
alterazione della secrezione lacrimale o di erosioni 
recidivanti della cornea. Infine la ReLEx per le sue 
caratteristiche riduce ulteriormente le possibilità di 
infezione postoperatoria.
I risultati pubblicati in letteratura ci indicano che 
sia la FLEx che la SMILE10,11,12 sono risultate essere 
sicure ed efficaci, costituendo una valida alternati-
va alla procedura LASIK tradizionale13,14. 
In questo articolo presentiamo i primi risultati da 
noi ottenuti utilizzando la metodica ReLEx in un 
campione di pazienti sottoposti a chirurgia refrat-
tiva presso il nostro istituto.

Materiali e metodiMateriali e metodi
Sono stati inclusi nello studio 22 occhi di 13 pazien-
ti sottoposti a chirurgia refrattiva presso la Clinica 
Oculistica dell’Università degli Studi di Perugia. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita preope-
ratoria comprendente la valutazione dell’acuità visi-
va naturale e corretta, esame del segmento anteriore 
e del fundus, studio della morfologia corneale con 
topomografo Sirius (CSO), pachimetria con OCT 
Visante (Zeiss), pupillometria, aberrometria, conta 
endoteliale, test di lacrimazione, tonometria, esame 
della refrazione in cicloplegia. Criteri di inclusione al 
trattamento sono stati pazienti fortemente motivati 
con elevati vizi di refrazione miopici ed astigmatici, 
non corregibili con tecnologia femto-LASIK, men-
tre sono stati esclusi dal trattamento i pazienti affetti 
da cheratocono, glaucoma, alterazioni del film la-
crimale e con elevate o ridotte curvature corneali, 
pachimetria non elevata, pupilla con un diametro > 
7 mm e lavoratori notturni.
I pazienti che sono stati programmati per un trat-
tamento con tecnica ReLEx sono stati suddivisi in 
due gruppi: il primo gruppo di 7 pazienti (età me-
dia 39,4 ± 9,5 anni) 12 occhi (BCVA 8,6 ± 2,6/10; 
ES - 8,29 ± 1,71 D) ,è stato operato con metodi-
ca FLEx, mentre il secondo gruppo di 6 pazien-
ti (età media 42 ± 10,8), 10 occhi (BCVA 8,15 ± 
2,76/10; ES - 7,88 ± 3,32 D) è stato operato con 
tecnica SMILE (Tabella 1). 
Tutti i trattamenti sono stati eseguiti dallo stesso 

operatore (C.C.) con il laser a femtosecondi Vi-
sumax Carl Zeiss Meditec, 500 Khz. La terapia 
postoperatoria è stata con collirio antibiotico topi-
co monodose per 7 giorni, collirio in associazione 
antibiotico-cortisone per 15 -30 giorni, e lacrime 
artificiali in collirio monodose per 30- 60 giorni. 
I controlli postoperatori sono stati eseguiti il gior-
no successivo, ad 1 settimana ed a 1, 3 e 6 mesi 
dal trattamento ed hanno compreso la valutazione 
dell’acuità visiva naturale e corretta, studio della 
morfologia corneale con tomografo corneale, pa-
chimetria ed aberrometria.

RisultatiRisultati
Nel periodo postoperatorio considerato nessun 
paziente ha presentato alcuna complicanza legata 
all’atto chirurgico ed il decorso è risultato regola-
re in tutti i pazienti. Nel campione da noi studia-
to 3 occhi (1 trattato con metodica FLEx e 2 con 
SMILE) hanno avuto un recupero parziale per una 
preesistente ambliopia. L’acuità visiva non corretta 
postoperatoria è risultata nel primo gruppo di pa-

Tabella 1. Valori pre-operatori della BCVA (best corrected visual 
acuity) nella ReLEx FLEx e nella ReLEx SMILE

Figura 3. Incisione mini invasiva (< 4 mm) nella ReLEx SMILE 
confrontata con LASIK (taglio del bordo del fl ap di 20 mm circa)
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zienti trattati con metodica FLEx di 7.9 ± 3.03/10 
dopo una settimana, 8.7 ± 2.53/10 dopo 1 mese, 
8.87 ± 2.3/10 dopo 3 mesi e di 9.09 ± 2.43/10 
dopo 6 mesi, mentre nel secondo gruppo di pa-
zienti trattati con metodica SMILE l’acuità visiva 
non corretta postoperatoria è risultata di 6.31 ± 
2.71/10 dopo 1 settimana, 8.93 ± 1.69/10 dopo 
1 mese, 8.67 ± 2.31/10 dopo 3 mesi e di 8.98 ± 
2.24/10 dopo 6 mesi.
L’equivalente sferico è risultato essere nel primo 
gruppo di - 1.12 ± 2.04 D dopo 1 settimana, - 
1.15 ± 2.09 D dopo 1 mese, - 1.44 ± 1.89 D dopo 
3 mesi, e - 0.80 ± 1.01 D dopo 6 mesi, mentre nel 
secondo gruppo è risultato - 0.9 ± 2.19 D dopo 1 
settimana, - 0.46 ± 0.68 D dopo 1 mese , - 0.67 
± 0.76 D dopo 3 mesi e di 0.57 ± 0.66 dopo 6. 
(Tabelle 2 e 3).
I valori pachimetrici residui postoperatori sono ri-
sultati stabili nei 6 mesi di osservazione, e lo spes-
sore del lenticolo corneale estratto, calcolato come 
differenza dei valori pachimetrici pre e postopera-
tori, è risultato essere a 6 mesi 96 ± 18 micron nel 
gruppo trattato con metodica FLEx, e 101 ± 21 

micron nel gruppo trattato con metodica SMILE 
(Tabella 4).

ConclusioniConclusioni
I dati in nostro possesso indicano che la tecnica 
ReLEx possiede delle ottime caratteristiche di ef-
ficacia e sicurezza, sia nella variante FLEx che 
SMILE. Infatti l’acuità visiva postoperatoria non 
corretta nei pazienti operati con tecnica FLEx è 
stata al primo controllo pari a 7.9 ± 3.03/10, che 
poi è andata migliorando sino ad ottenere un visus 
medio di 9.09 ± 2.43/10 dopo 6 mesi. I pazienti 
operati con tecnica SMILE al primo controllo han-
no presentato un visus medio di 6.31 ± 2.71/10 
che all’ultimo controllo, dopo 6 mesi è risultato di 
8.98 ± 2.24/10. 
Il recupero dell’acuità visiva è legato all’ottima su-
perficie di taglio ottenibile con il femtolaser a 500 
Khz, sia nella superficie anteriore che in quella 
posteriore del lenticolo. La qualità della superfi-
cie di taglio è stata dimostrata con studi effettuati 
mediante microscopia elettronica esaminando le 
due superfici del lenticolo estratto, permettendo 
di osservare la regolarità e scarsa rugosità delle su-
perfici ottenute8,9. Questo fatto è particolarmente 
importante perché a superfici di taglio più regolari 
ed omogenee sembra corrispondere una migliore 
acuità visiva postoperatoria (Figura 4).
Nella nostra casistica l’equivalente sferico residuo 
è risultato molto basso e stabile nel tempo: infatti 
nel primo gruppo trattato con tecnica FLEx a 6 
mesi è stato di - 0.80 ± 1.01 D, mentre nel grup-
po trattato con tecnica SMILE a 6 mesi è risultato 
0.57 ± 0.66.
Quindi entrambe le tecniche nel campione di pa-
zienti da noi studiato hanno dimostrato di permet-
tere una ottima acuità visiva non corretta postopera-
toria con un equivalente sferico residuo molto basso. 
Inoltre nessun paziente ha presentato nel decorso 
postoperatorio patologie della superficie oculare o 
alterazioni del film lacrimale, e in nessun caso è 
stata lamentata una sintomatologia riferibile a sec-
chezza oculare.
In conclusione nella nostra esperienza entrambe 
le metodiche FLEx e SMILE sono risultate esse-
re tecniche sicure ed efficaci per la correzione dei 
difetti refrattivi miopici ed astigmatici offrendo una 

Tabella 2. Valori post-operatori (1 settimana, 1,3,e 6 mesi) della 
UCVA (uncorrected visual acuity), minimo UCVA, massimo UCVA e 
dell’equivalente sferico nei pazienti sottoposti a ReLEx FLEx
*: 1 paziente ambliope

Tabella 3. Valori post-operatori (1 settimana, 1,3,e 6 mesi) della 
UCVA (uncorrected visual acuity), minimo UCVA, massimo UCVA 
e dell’equivalente sferico nei pazienti sottoposti a ReLEx SMILE.
*: 2 pazienti ambliope

Tabella 4. Differenza dei valori pachimetrici pre e postoperatori a 6 
mesi in pazienti sottoposti a ReLEx FLEx e ReLEx SMILE
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valida alternativa alla LASIK. L’utilizzo del solo laser 
a femtosecondi consente di ottenere degli innegabi-
li vantaggi: maggior stabilità biomeccanica corneale, 
scarsi indici di flogosi, elevatissimo comfort postope-
ratorio con scarse modificazioni della secrezione lacri-
male, possibilità di trattare pazienti con miopie più 
elevate o pachimetrie ridotte e, nel caso della tecnica 
SMILE, ridotto rischio di dislocazione del flap.
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Figura 4 B. Segmento anteriore post ReLEx SMILE ad 1 settimana 
dall’intervento

Figura 4 A. Segmento anteriore post ReLEx SMILE ad 1 settimana 
dall’intervento
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di Giovanni Alessio, Nicola Cardascia, Carmela Palmisano

Accuratezza della misurazione 
della lunghezza assiale mediante 
interferometria a coerenza 
parziale – valori in rapporto 
alla densità della cataratta 
(scheimpflug camera)

IntroduzioneIntroduzione
L’accurato calcolo del potere della lente intraocu-
lare (IOL) è essenziale per ottenere il desiderato 
risultato refrattivo dopo chirurgia della cataratta.
L’esattezza del calcolo IOL principalmente dipen-
de dall’esattezza di tre fattori:
– dati biometrici preoperatori: (AL = lunghezza assia-

le; ACD = profondità della Camera Anteriore; LT 
= spessore del cristallino; K = indici cheratometrici)

– formule per il calcolo del potere della IOL
– controllo di qualità del potere della IOL da parte 

delle industrie produttrici.
In particolare inaccurate misurazioni di lunghezza 
assiale sono una delle cause di errore nella predi-
zione della refrazione postoperatoria come ampia-
mente riportato in letteratura1,2,3

Attualmente il metodo maggiormente utilizzato 
per la misurazione della A.L. è la biometria ottica 
mediante IOLMaster® Zeiss che raggiunge valori 
di accuratezza elevati utilizzando ed interpretando 

il valore di SNR (“signal-to-noise ratio” che tradu-
ciamo come: “rapporto segnale-disturbo”), come 
raccomandato dalla casa produttrice.
Infatti un più alto valore di SNR indica una mag-
giore accuratezza nella misurazione e di conseguen-
za una maggiore attendibilità della stessa (Figura 1).
Al contrario, valori di SNR basso, soprattutto se 
associati a tracciati astrutturati danno misurazioni 
non attendibili (Figura 2).
Valori di SNR basso possono essere legati a nume-
rose cause, come ben documentato in letteratu-
ra4,5,6 e fra queste la più comune è proprio l’opacità 
del cristallino.
Nel nostro lavoro abbiamo voluto paragonare la 
misurazione di lunghezza assiale prima e dopo 
asportazione della cataratta e porre in relazione tali 
misurazioni con i rispettivi valori di SNR e con 
la valutazione densitometrica della cataratta de-
terminata attraverso il Pentacam®, (OCULUS) 
tomografo che utilizza una “Scheimpflug camera” 
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per fornire dati e immagini del segmento anteriore 
dell’occhio (Figura 3).

Materiali e MetodiMateriali e Metodi
Lo studio comprende 19 occhi di 15 pazienti, 8 
maschi, età media 76.27 ± 6.22 anni (range 60-
85) afferiti al nostro Dipartimento per sottoporsi 
ad intervento di cataratta.
Tutti i soggetti sono stati preoperatoriamente sot-
toposti a visita oculistica completa, volta per il no-
stro studio, ad escludere bulbi con altre patologie 
oltre la cataratta.
È stata effettuata biometria IOLMaster® con 5 misu-
razioni di A.L. valide ed è stato utilizzato per il calcolo 
IOL il valore di A.L. corrispondente a SNR più alto.
Tutti i pazienti, inoltre, sono stati sottoposti ad ac-
quisizione immagini con il Pentacam® per valuta-

re la densità dell’opacità sull’asse visivo ed il grado 
di durezza del cristallino (PNS). 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento, 
eseguito dallo stesso chirurgo (G.A.) con accesso 
“clear cornea” di 2.75 mm secondo l’asse dell’astig-
matismo, o temporale in assenza dello stesso.
In tutti i bulbi è stato impiantato lo stesso tipo di 
IOL monofocale, monopezzo,asferica, idrofila.
Un mese dopo l’intervento i soggetti sono stati sottopo-
sti a nuova misurazione della A.L. mediante IOLMa-
ster® inserendo il fattore di correzione per bulbo pseu-
dofachico basato sul materiale della IOL impiantata7.
I valori di A.L. sono stati confrontati posti in rela-
zione con quelli preoperatori.
Si è valutata inoltre l’eventuale correlazione tra i 
valori di SNR e la misurazione di A.L. pre e po-
stoperatoria, la correlazione tra densità ottica del 
nucleo del cristallino rilevata con il Pentacam® 
e A.L. pre e postoperatoria e tra il valore di PNS 
(grado durezza del nucleo) e A.L. pre e postopera-
tori (Tabella 1).

RisultatiRisultati
I valori della lunghezza assiale erano nel pre-opera-
torio di 23.03±6.22 mm (range 21.03-24.87), nel 
post-operatorio di 22.91±1.11 mm (range 20.97-
24.68). Fra i valori non c’era variazione significati-
va (p=0.74) (Tabella 2).
Il valore del SNR pre-operatorio era di 2.76±0.87 
(range 1.6-5.3), post-op 6.84±3.4 (range 3-17.9), 
con una forte differenza fra i valori del pre e del 
post operatorio (p<0.0001) (Tabella 3).

Figura 1. SNR>2: misurazione attendibile

Figura 3. Durezza nucleo PNS 3

Figura 2. SNR < 2 ed astrutturato in cataratte dense, non attendibile 
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Tabella 1.

Tabella 2.

Tabella 3.

Tabella 5. Lunghezza Assiale vs SNR (Post-op)

Tabella 4. Lunghezza Assiale vs SNR (Pre-op)

Tabella 6. Correlazione fra PNS (Pre-op) e Lunghezza Assiale (Pre-op)

Non si registrava alcuna correlazione fra SNR e 
lunghezza assiale nel pre-operatorio (Pearson r= 

-0.06, p=0.19) (Tabella 4) e nel post-operatorio 
(Pearson r= -0.34, p=0.45) (Tabella 5).
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Nè tanto meno si registrava alcuna correlazione fra 
densità ottica del Pentacam® e lunghezza assiale 
del pre-operatorio (Spearman r= -0.21, p=0.37) 
(Tabella 6) e del post-operatorio (Spearman r= 
-0.21, p=0.37) (Tabella 7).
Nè il valore di PNS si correlava alla SNR del pre-
operatorio (Spearman r= -0.05, p=0.85) (Tabella 8) 
e del post-operatorio (Spearman r= -0.39, p=0.1) 
(Tabella 9).
Infine si registrava un’altissima sovrapposizione fra le 
lunghezze assiali pre-operatorie e post-operatorie (Pe-
arson r=0.99, p<0.0001, Anova p=0.96) (Tabella 2).

DiscussioneDiscussione
L’impianto di cristallino artificiale prevede misura-
zioni accurate onde garantire una refrazione posto-
peratoria coincidente con quella desiderata soprat-
tutto oggi con le “premium IOL”.

Gli errori nel calcolo della IOL, come ben documenta-
to in letteratura,1,2,3 possono essere legati a vari fattori:
– 54% degli errori nella refrazione predetta, dopo 

impianto di IOL, può essere attribuita ad errori 
nella misurazione della lunghezza assiale (A.L.),

– l’8% ad errori nella misurazione del potere cor-
neale (K) ed

– il 38% ad incorretta stima della profondità della 
camera anteriore (ACD) postoperatoria8.

Per quanto riguarda l’argomento del nostro stu-
dio, errori nelle misurazioni della lunghezza assia-
le (A.L.) sono più frequenti nelle misurazioni con 
biometro ad Ultrasuoni (US) che con biometro ot-
tico (esattezza entro i 20 micrometri: la biometria 
ad US è esatta a 100 micrometri).
Infatti la biometria ottica ci permette di misurare 
la A.L. del bulbo velocemente, in modo accurato, 
non invasivo e ripetibile.
La misurazione è più precisa poiché la A.L. è mi-
surata sicuramente lungo l’asse visivo dell’occhio, 
mentre la tecnica ad US misura lungo l’asse anato-
mico, quindi gli errori di misurazione sono inferio-
ri se comparati alla biometria ad US.
Importante, come già detto, nella validazione di un 
tracciato l’aspetto dello stesso, direttamente collegato 
al valore si SNR che esprime il picco di massima rice-
zione/riflessione dello stimolo luminoso.
Come già accennato, un valore di SNR superiore a 2 
indica una misurazione attendibile, al contrario infe-
riore a 2 indica che la misurazione non è attendibile.
La misurazione IOLMaster® della A.L. è influenzata da 
tutte quelle condizioni che impediscono la corretta rice-

Tabella 7. PNS (Pre-op) vs Lunghezza Assiale (Post-op)

Tabella 9. PNS (Pre-op) vs SNR (Post-op)

Tabella 8. PNS (Pre-op) vs SNR (Pre-op)
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zione dello stimolo luminoso a livello maculare e quindi 
ipovisus marcato, ma anche opacità sull’asse ottico.
L’opacità del cristallino può inficiare la misurazio-
ne soprattutto se molto densa e sull’asse visivo5.
Un metodo di quantificazione dell’intensità della 
cataratta è il “LOCS III system” (Lens Opacities 
Classification System III) che, attraverso l’osserva-
zione alla lampada a fessura da parte di uno stesso 
operatore, distingue i tre più frequenti tipi di cata-
ratta: nucleare, corticale e sottocapsulare e valuta il 
grado di durezza del nucleo del cristallino dal colore 
del nucleo stesso (NC)9.
Si tratta pur sempre di una quantificazione soggettiva e 
suscettibile di variazioni tra i diversi osservatori, mentre 
una quantificazione oggettiva si può ottenere mediante 
una delle funzioni della “Scheimpflug camera”.
La densitometria della lente è ritenuta una metodica 
valida e ripetibile10,11,12,9.
Nel nostro lavoro abbiamo quindi voluto correla-
re la misurazione A.L. IOLMaster® con il “valore 
numerico” di SNR nel pre e postoperatorio e con il 
“valore numerico” che esprime la densità del nucleo 
del cristallino ottenuto con Pentacam® .
I nostri risultati sono supportati da quelli di Olsen 
e Thorwest13 che riportano che l’SNR è correlato si-
gnificativamente con l’acuità visiva e che la qualità 
della lettura IOLMaster® è influenzata dall’SNR e 
con quelli di Freeman e Prinz4,5 secondo i quali le 
misurazioni IOLMaster® sono influenzate dalla se-
verità della cataratta.
I nostri risultati inoltre, pur evidenziando variazioni 
tra le misurazioni pre e post operatorie, non riscon-
trano significatività di tali variazioni a differenza di 
Suto6 e di Ana Prinz5 che invece riscontrano misura-
zioni preoperatorie di A.L. più lunghe in tutti i grup-
pi di pazienti, a prescindere dal tipo di refrazione. 
Secondo Suto e coll.6 in caso di SNR basso lo IOL-
Master® soprastima la A.L. con il rischio di iperme-
tropia postoperatoria e nel suo studio il gruppo di 
pazienti con SNR <2 presenta le maggiori differenze.
Quindi secondo questo studio il concomitante uso 
di biometria Ultrasuoni A-mode è essenziale in bul-
bi con SNR <2. C’è comunque da precisare che l’er-
rore nella predetta refrazione postoperatoria era solo 
di 0.31 D, mentre il potere IOL era selezionato ad 
intervalli di 0.50D.

Sebbene l’impatto clinico apparve essere minimo, 
una tendenza all’ipermetropia fu osservata solo nel 
gruppo di pazienti con SNR <2, il che suggerisce 
di aumentare il potere IOL di 0.50 D quando in 
dubbio circa i valori misurati.
Secondo questi Autori, un SNR alto (>5), dà invece 
misurazioni più accurate e attendibili.
Olsen13 conferma che l’errore tra misurazioni US e 
IOLM diminuisce significativamente con l’aumen-
tare di SNR, mostrando un errore minimo in occhi 
con SNR >2.1, in accordo con i nostri riscontri.
Anche Ana Prinz5, come Suto e coll.6, afferma che 
le misurazioni postoperatorie di A.L. sono signifi-
cativamente più corte che le preoperatorie, di 0.07 
±0.05 mm (range -0.10 a 0.11 mm) (P>.001; 95% 
CI, -0.08 a 0.06).
Questo studio inoltre evidenzia che la severità della 
cataratta nucleare non influenza clinicamente le mi-
surazioni di AL con biometria ottica.
Anche questo dato coincide con i nostri riscontri se-
condo cui non si registrava alcuna correlazione fra 
densità ottica del Pentacam® e lunghezza assiale del 
pre-operatorio (Pearson r= 0.18, p=0.45) e del post-
operatorio (Pearson r= 0.18, p=0.45).

ConclusioniConclusioni
Dall’esame dei dati da noi raccolti, confrontati 
peraltro con la letteratura internazionale, possia-
mo affermare che la misurazione della lunghezza 
assiale calcolata con IOL Master (Zeiss) non é con-
dizionata dalle opacità nucleari rilevate mediante 
Pentacam® (Oculus) e che anche valori di SNR 
(IOL Master) bassi (2.76±0.87) danno una buona 
attendibilità.
Il nostro prossimo passo sarà quello di accrescere 
il numero di casi da sottoporre a tale valutazione 
statistica pre e postoperatoria (infatti il campione 
è ancora piccolo e troppo omogeneo), suddividere 
i bulbi in gruppi diversi in relazione alla A.L. pre-
operatoria e valutare la refrazione postoperatoria.
Infatti al di là delle valutazioni statistiche ciò che 
conta è l’impatto clinico e spesso i pazienti rag-
giungono l’emmetropia anche perché la nostra 
scelta nel potere della IOL, in bulbi emmetropi e 
ipermetropi, è il primo step negativo oltre il valore 
di emmetropia.
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didi Domenico Boccuzzi

Prime esperienze 
con il laser a femtosecondi

Il primo incontro con il femtolaser è avvenuto 
nel mese di Marzo 2013 a Madrid, presso la cli-

nica del Dr Rementeria, una splendida realtà spa-
gnola, con apparecchiature di altissima tecnologia. 
Il Laser era uno dei primi in Europa, un LenSx 
della Alcon (Figura 1). I primi interventi mi hanno 
inequivocabilmente trasmesso la sensazione che mi 
trovassi di fronte ad una svolta epocale, una tecno-

logia che avrebbe rivoluzionato la moderna chirur-
gia della cataratta. La stessa sensazione che colleghi 
meno giovani di me hanno provato con l’introdu-
zione dei primi FACO. E anche oggi come allora 
non tutta la comunità scientifica accetta di buon 
grado i cambiamenti, perché ci costringono a met-
tere in discussione le nostre certezze e le nostre abi-
lità per re-imparare ad operare…e non tutti hanno 
voglia di farlo. Ma la tecnologia, il progresso non 
possono e non devono essere arrestati.
I primi trattamenti a cui ho assistito erano quelli 
con il vecchio PI (Patient Interface, il bicchierino 
di contatto per l’applanazione oculare) che rende-
vano sicuramente più indaginoso e meno preciso 
il docking. Con le prime procedure c’era ancora il 
rischio che le capsulotomie non fossero complete e 
che si potessero verificare piccole intaccature lungo 
la ressi. 
Sono bastati pochi mesi di studio dei primi pio-
nieri affinché venissero apportate delle modifiche 
significative nell’hardware e nel software del laser.
Attualmente il femtolaser che utilizziamo alla 
Clinica Mediterranea di Napoli, è il LenSx della 
Alcon con il recente aggiornamento del software 
e con l’impiego del PI con la soft contact lens in 
silicone per migliorare la procedura di docking (Fi-
gure 2, 3). Dopo questo aggiornamento, non solo 
la fase di applanazione risulta essere estremamente 
più semplice, ma la miglior focalizzazione del rag-Figura 1
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gio laser consente una importante riduzione del-
le energie emesse con una maggiore efficienza. Le 
capsulotomie sono sempre complete e free-floating 
(ovvero il lembo di capsula anteriore non presen-
ta alcun bridge con il sacco capsulare), ed inoltre 
notevoli vantaggi sono stati ottenuti anche per le 
incisioni corneali. 
La possibilità di ridurre la potenza di taglio a soli 
4,5 microJoule per l’esecuzione delle incisioni cor-
neali, offre un vantaggio significativo: minore dis-
sipazione di energia con minore edema corneale 
(Figura 4). Le prime incisioni effettuate con il vec-
chio PI richiedevano maggiore energia, non sem-

pre erano complete e talvolta lasciavano fastidiosi 
edemi superficiali (conseguenti all’energia del laser 
necessaria ad effettuare il taglio) che impiegavano 
diversi giorni per andare via.
Anche la minore energia necessaria ad effettuare la 
facoframmentazione consente di ottenere una mi-
nor formazione di bolle e una più semplice gestio-
ne della chirurgia.
Il settaggio della macchina richiede l’assistenza di 
un tecnico specializzato, almeno per la definizione 
dei parametri di energia di taglio e per il settaggio 
delle impostazioni basilari. Altri parametri, inve-
ce, come le dimensioni del taglio, i diametri della 
ressi e della nucleoframmentazione sono modifica-
bili semplicemente dall’utente (anche se una volta 
individuato il proprio stile chirurgico, non è più 
necessario cambiarli).
Una volta applanato l’occhio, si entra in modali-
tà di programmazione tramite computer e la pro-
cedura è estremamente intuitiva. I passaggi sono 
obbligati ed è necessario apprendere piccoli tricks 
per eseguire il tutto in modo rapido e preciso. Il 
software richiede la centratura del limbus, la po-
sizione delle incisioni, la centratura della ressi, 
l’inclinazione dell’incisione principale e la corretta 
centratura della nucleoframmentazione per evitare 
di avvicinarsi troppo alla capsula posteriore (Figura 
5). Dopo aver confermato le scelte effettuate, basta 
premere il pedale per vedere il laser completare la 
capsulotomia (Figura 6). Una barra colorata evi-
denzia l’avanzamento di ogni singola fase. Dopo 
la capsulotomia viene effettuata la frammentazio-
ne del nucleo secondo le impostazioni prescelte. 
Quattro quadranti, due oppure una frammenta-
zione che prevede anche l’associazione di numerosi 

Figura 2

Figura 4

Figura 3
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anelli centrali di diametro e numero variabile per 
la suddivisione del nucleo. Al termine l’incisione 
principale e quelle accessorie...
Rilasciare il pedale ed eliminare la suzione infine 
consente di sollevare il PI e procedere con la chirur-
gia. Unico inconveniente di tutti i femtolaser che 
applanano con procedura di suzione sono quelle 
piccole emorragie superficiali che si formano sulla 
congiuntiva.
A questo punto il paziente può essere trasferito in 
sala operatoria ed iniziare la chirurgia. Una buona 
organizzazione prevede che il laser sia in presala, 
con un’equipe dedicata all’esecuzione della proce-
dura. La giusta coordinazione con il chirurgo di 
sala permette di ottimizzare i tempi e ridurre le at-
tese. Una volta entrati in confidenza con il laser, 
ogni procedura richiede al massimo 5-10 minuti.

Figura 5 Figura 6

La procedura chirurgica della cataratta pre-operata 
con femtolaser (FLACS Femto Laser Assisted Ca-
taract Surgery) è differente dalla chirurgia tradizio-
nale e richiede necessariamente piccole strategie 
che il chirurgo deve mettere in pratica. Il femtola-
ser non è una metodica che semplifica la chirurgia, 
è una metodica che la rende più precisa.
Pensare, come si sosteneva all’inizio, che il femto-
laser avrebbe reso la cataratta “una banalità per tut-
ti” non corrisponde al vero. La procedura richiede 
mani esperte e navigate per affrontare le piccole 
insidie che si presentano. Ma questa è la strada da 
percorrere, perché solo accettando di mettersi in 
discussione per reinventarsi la chirurgia permette 
di raggiungere obiettivi inaspettati, forse oggi an-
cora nascosti, ma imprescindibili dall’evoluzione 
del progresso.
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di Marco Giubilei, Domenico Izzi, Amerigo Lorini

Le diluizioni in pratica

Visto l’apprezzamento manifestato da parte di 
alcuni colleghi, in realtà amici benevoli, nei 

riguardi del nostro lavoro sulle concentrazioni dei 
farmaci, a distanza di qualche anno riproponiamo 
una revisione aggiornata delle diluizioni in oculi-
stica, confidando nel “repetita iuvant”.
Lo scopo dell’ articolo rimane quello di offrire uno 
schema riassuntivo riguardo le concentrazioni delle 
sostanze di più comune utilizzo nella nostra attivi-
tà professionale, da tenere eventualmente sempre a 
portata di mano in sala operatoria o in ambulatorio 
per affrontare con prontezza e senza confusione le 
varie situazioni che quotidianamente si presentano 
nella nostra professione. 
Va precisato che la grande maggioranza delle so-
stanze prese in esame viene utilizzata al di fuori del-
le indicazioni previste dalle ditte produttrici (uti-
lizzo cosiddetto “off label”) esponendo il medico 
a una responsabilità professionale, anche con pos-
sibili risvolti penali, su cui è aperta una complessa 
discussione e in cui volutamente non entriamo in 
questa occasione, rimandando a ognuno di noi la 
facoltà di scegliere se utilizzare o meno tale tipo di 
farmaci. Vale comunque la pena ricordare che sa-
rebbe opportuno avvalersi della collaborazione del 
farmacista per la preparazione delle varie soluzioni 
così da avere almeno la conferma certificata della 
correttezza delle concentrazioni e delle procedure 
attuate per il rispetto della sterilità.
Divideremo l’esposizione in varie parti legate a dif-
ferenti farmaci raggruppati per categorie:
• Farmaci anestetici

• Farmaci antibiotici
• Farmaci antimetaboliti
• Sostanze antisettiche
• Sostanze varie
• Sostanze intravitreali

Farmaci anesteticiFarmaci anestetici
Gli anestetici utilizzati per via locale possono essere 
distinti in iniettivi (via retrobulbare, parabulbare, 
sottotenoniana, intracamerulare) e di superficie (via 
topica). Agiscono tutti bloccando la generazione 
e la conduzione degli impulsi nervosi sensoriali, 
motori ed autonomi di provenienza dai recettori 
cutanei, muscolari, corneo-congiuntivali e dai no-
cicettori iridei e ciliari.
La scelta del farmaco e della relativa concentrazione 
dipendono fondamentalmente dai tempi operatori 
previsti, per cui, ovviamente in base alle rispettive 
caratteristiche chimiche, gli anestetici locali vanno 
anche distinti in farmaci a durata d’azione breve 
(20-45 min.), media (60-120 min.) e lunga (oltre 
400 min.).

Anestetici iniettivi a breve durata di 
azione
Clorprocaina e procaina. Molecole non presenti 
in commercio in Italia.

Anestetici iniettivi a media durata di 
azione
Mepivacaina (Carbocaina). Disponibile alle con-
centrazione dell’1% e del 2%, determina una in-
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duzione dell’anestesia rapida (2-3 sec.)che perdura 
per 130-160 minuti.
Lidocaina (Lidocaina, Xylocaina). Disponibile in 
fiale alla concentrazione dell’1% e del 2%, consen-
te di ottenere un effetto anestetico in 4-6 secondi 
perdurante per 40-120 minuti.
La diluizione all’1% senza conservanti viene utiliz-
zata per l’uso intracamerulare ai fini di ridurre la 
sensibilità dell’iride, della zonula e del corpo ciliare 
nei confronti del contatto con gli strumenti chi-
rurgici e delle variazioni di pressione intraoculare 
tipiche degli interventi con tagli autosigillanti.
La formulazione al 2% viene utilizzata, da sola e 
senza adrenalina, per il blocco sottotenoniano ed 
in miscela con altri anestetici per l’infiltrazione re-
tro o parabulbare.

Anestetici iniettivi a lunga durata di 
azione
Bupivacaina (Marcaina). Disponibile alle concen-
trazioni dello 0,25%-0,50%-1%, induce una ane-
stesia in 5-10 secondi e di lunga durata (480-720 
min.) è indicata negli interventi di oftalmoplastica 
più prolungati come anche nelle infiltrazioni re-
tro- e parabulbari per gli interventi sul segmento 
anteriore o posteriore. Proprietà anestetiche ed 
analgesiche simili ha il suo isomero introdotto di 
recente,la levobupivacaina (Chirocaina, non pre-
sente in commercio in Italia). 
Ropivacaina (Naropina). Presente alle concentra-
zioni di 2mg, 7,5mg e 10mg, consente un’azione 
anestetica in 10-15 secondi e della durata di 480-
720 minuti. 
Ha come inconveniente quello di un costo decisa-
mente più elevato.

Anestetici di superfi cie
Oxibuprocaina (Benoxinato, Novesina). Alla 
concentrazione dello 0,4%, è presente il primo in 
collirio multidose ed il secondo esclusivamente in 
collirio monodose. Per quanto nella pratica am-
bulatoriale quotidiana la formulazione monodose 
risulti meno comoda essa offre indubbi vantaggi di 
sterilità nell’utilizzo di camera operatoria.
Tetracaina (Amethocaine). Farmaco utilizzato ne-
gli Stati Uniti ma non in commercio in Italia.
Proparacaina (Proximetacaine). Farmaco utilizza-

to negli Stati Uniti ma non in commercio in Italia.
Lidocaina 2% Gel (Xilocaina 2% Jelly). Non 
commercializzato in Italia, viene però da molti di 
noi acquistato fuori confine ed ampiamente utiliz-
zato per la sua ottima attività e compatibilità con 
un intervento sul segmento anteriore in anestesia 
topica.
Lidocaina 4% (Lidocaina 4% monodose sterile). 
Per interventi in anestesia topica va instillata 15-20 
minuti prima dell’intervento e poi ogni 30 secondi 
negli ultimi 4-5 minuti (è comunque utile in qual-
siasi fase operatoria in cui il paziente si lamenti di 
una eccessiva sensibilità di superficie).
Naropina 10% (Naropina 10%) Per interventi in 
anestesia topica va instillata ogni 3 minuti nei 20 
minuti prima dell’intervento.
Prevalentemente nelle anestesie di tipo infiltrativo 
(via retrobulbare e parabulbare) non viene in realtà 
considerato opportuno l’utilizzo di un unico ane-
stetico ma più diffusamente si preparano cocktail 
di due sostanze anestetiche che possano completare 
a vicenda le proprie caratteristiche farmacodinami-
che, sfruttando la rapidità di induzione di alcune 
associata con la lunga durata di azione di altre.
Con questa tattica, le miscele più frequentemente 
preparate sono rappresentate dalla associazione di 
bupivacaina 0,5% + lidocaina 2% e di bupivacaina 
0,5% + mepivacaina 1-2%.
Una menzione finale và fatta sulle sostanze che 
possono aiutare a migliorare l’effetto anestetico 
locale, o mediante una vasocostrizione (adrenali-
na) in grado di circoscrivere l’effetto anestetico e 
ridurre il sanguinamento, o mediante un aumento 
della diffusione dell’anestetico nei tessuti infiltra-
ti (ialuronidasi), o mediante una alcalinizzazione 
delle soluzioni anestetiche (bicarbonato 8,4% in 
rapporto di 1:10) con un aumento dell’effetto an-
talgico ed abolizione del bruciore intenso che segue 
tipicamente l’infiltrazione sottocutanea.

Farmaci antibioticiFarmaci antibiotici
Verranno esposte le concentrazioni degli antibioti-
ci di più frequente utilizzo come terapia d’attacco 
in corso di endoftalmiti e infezioni corneali gravi 
per ottenere una copertura ad ampio spettro sia sui 
gram positivi che sui gram negativi. 
I principali problemi potenziali con il loro uso ri-



40 LA VOCE AICCER  1/2014 

FARMACOLOGIA

guardano soprattutto la non pronta disponibilità, 
il rischio di non sterilità delle soluzioni ottenute, 
e la necessità di conservazione in frigorifero (non 
assoluta ma consigliata).
Va ricordato che secondo alcuni autori i risultati 
dei colliri fortificati non differisce da quelli ottenu-
ti con l’uso di colliri chinolonici di ultima genera-
zione presenti sul mercato.

Gentamicina
Formulazione in collirio rinforzato per infezioni 
corneali.
Preparazione: addizionare 3,7 ml soluzione fisiologi-
ca a una fiala da 80 mg/2ml di farmaco 
Concentrazione: 14 mg/ml (1,4%).
Formulazione in soluzione per iniezione intravitre-
ale in corso di endoftalmite
Preparazione: addizionare 6 ml di sol.fis. a una fiala 
da 80 ml/2ml di farmaco, prelevare 1 ml della solu-
zione ottenuta e addizionare 9 ml di fisiologica otte-
nendo così una concentrazione di 1 mg/ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1ml di soluzione conte-
nente 0,1mg di gentamicina
Concentrazioni superiori intravitreali possono rive-
larsi retinotossiche.

Vancomicina
Formulazione in collirio rinforzato per infezioni 
corneali. 
Preparazione: Addizionare 15 ml di soluzione fisio-
logica per iniezione a 500 mg di farmaco in polvere.
La soluzione è stabile per 24 ore se a temperatura am-
biente e per 4 gg. se conservata in frigorifero
Concentrazione: 33 mg/ml (3,3%).
Formulazione in soluzione per iniezione intravitre-
ale in corso di endoftalmite.
Preparazione:addizionare 50 ml di soluzione fisiolo-
gica a 500 mg di farmaco in polvere ottenendo così 
una concentrazione di 10 mg/1ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml contenente 1 mg di 
vancomicina

Amikacina
Formulazione in collirio rinforzato per infezioni 
corneali.
Preparazione: addizionare 48 ml di sol.fis. a una fia-
la da 500 mg/2 ml di farmaco.

Il collirio è stabile in frigorifero per 1 settimana.
Concentrazione: 10 mg/ml.
Formulazione in soluzione per iniezione intravitre-
ale in corso di endoftalmite.
Preparazione: da una fiala 500mg/2ml prelevare 
0,8 ml di soluzione (= 200mg) da iniettare in una 
boccia da 50 ml di fisiologica (da cui si dovrebbe 
preventivamente sottrarre 0,8 ml per la concentra-
zione precisa). La soluzione è in tal modo pari a 
4mg/ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml di soluzione conte-
nente 0,4 mg di amikacina

Ceftazidima
Formulazione in soluzione per iniezione intravitre-
ale in corso di endoftalmite
Preparazione: diluire una fiala da 1 gr di farmaco in 
polvere con 10 ml di soluzione fisiologica, prelevare 
1 ml della soluzione ottenuta e addizionare 4 ml di 
soluzione fisiologica ottenendo una concentrazione di 
20 mg/ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1ml di soluzione conte-
nente 2 mg di ceftaxidima.

Cefazolina
Formulazione in collirio rinforzato per infezioni 
corneali.
Preparazione: diluire una fiala di farmaco da 1 gr in 
polvere con 30 ml di soluzione fisiologica.
Il collirio è stabile in frigorifero per 1 settimana
Concentrazione: 33 mg/ml (3,3%) 

Netilmicina
Formulazione in collirio rinforzato per infezioni 
corneali.
Preparazione: addizionare 2,5 ml di soluzione fisio-
logica a una fiala da 50 mg/ml di farmaco. Il collirio 
è stabile in frigorifero per 10 giorni
Concentrazione: 14 mg/ml

Tobramicina
Formulazione in collirio rinforzato per infezioni 
corneali
Preparazione: addizionare 5 ml di soluzione fisiologi-
ca a una fiala da 100 mg/2 ml di farmaco. Il collirio 
è stabile in frigorifero per 10 giorni
Concentrazione: 14 mg/ml (1,4%)
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Farmaci antibiotici intraoperatoriFarmaci antibiotici intraoperatori
Nella nostra pratica clinica in generale non utilizzia-
mo farmaci antibiotici intraoperatori nella bottiglia 
di infusione durante l’esecuzione dell’intervento di 
facoemulsificazione, e in particolare, non usiamo 
vancomicina, in accordo con le linee di comporta-
mento del US Center for Disease Control che con-
sidera dannoso l’uso indiscriminato di tale antibio-
tico come profilassi delle endoftalmiti durante gli 
interventi oculistici per l’elevato rischio di indurre 
resistenza batterica. Va ricordato a tal proposito che 
la vancomicina rappresenta l’unica arma a nostra 
disposizione per il trattamento delle gravi infezio-
ni causate da alcuni ceppi di MRSA (Streptococco 
Aureus Meticillino Resistente) anche a livello siste-
mico e, per tale motivo, essa non va usata a scopo 
profilattico, ma unicamente terapeutico.
Alla fine dell’intervento di faco iniettiamo nel sac-
co capsulare una cefalosporina di II generazione 
(cefuroxima) secondo le indicazioni dello studio 
multicentrico condotto sotto la supervisione della 
ESCRS, per la prevenzione delle endoftalmiti nella 
chirurgia della cataratta.
Attualmente esiste sul mercato un farmaco spe-
cifico “on label” per la profilassi con cefuroxima, 
nella chirurgia della cataratta, con preparazione in 
polvere da diluire con 5 ml per fiala da utillizzare 
per ogni paziente, non è quindi più proponibile 
la diluizione della fiala per uso sistemico, che co-
munque qui riportiamo per motivi prettamente 
“storici”.

Cefuroxima
Formulazione in soluzione per iniezione intraca-
merulare (sacco capsulare) 
Preparazione: addizionare 10 ml di BSS a una fiala 
da 1 gr di farmaco in polvere, prelevare 1 ml della 
soluzione ottenuta e addizionare 9 ml diBSS.
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml contenenti 1 mg di 
cefuroxima.

Farmaci antimetabolitiFarmaci antimetaboliti
5 Fluorouracile
Formulazione in collirio per neoplasie intraepite-
liali corneo-congiuntivali. 
Preparazione: da una fiala da 1gr/20ml prelevare 1 
ml e addizionare 4 ml di soluzione fisiologica.

Concentrazione: 1%.
Formulazione in soluzione per gestione postopera-
toria della fibrosi della bozza filtrante
Preparazione: come per il collirio
Concentrazione: 1%

Mitomicina C
Formulazione in collirio per neoplasie intraepite-
liali corneo-congiuntivali. 
Concentrazione: 0,02 - 0,04%
Preparazione: addizionare 50 cc di soluzione fisiolo-
gica ad una fiala da 10 mg in polvere di farmaco per 
una concentrazione allo 0,02%.
In una recente pubblicazione sono stati ripor-
tati risultati con alta percentuale di successo 
terapeutico utilizzando una concentrazione di 
mitomicina C in collirio pari a 0,002 %, ri-
ducendo significativamente il rischio di necrosi 
tissutale legato all’uso topico dei farmaci anti-
metaboliti...
Formulazione in soluzione per uso intraoperato-
rio in corso di trabeculectomia.
Concentrazione 0,1 -0,5 mg / ml con tempo di ap-
plicazione tra 1 e 5 minuti. 
Preparazione: addizionare 10 ml di soluzione fi-
siologica ad una fiala da 10 mg di farmaco in pol-
vere, prendere 1 ml della soluzione così ottenuta e 
addizionare 9 ml di soluzione fisiologica per una 
concentrazione pari a 0,1 mg / ml.

Farmaci antimicoticiFarmaci antimicotici
Amfotericina B
Formulazione in collirio per infezioni corneali da 
funghi
Preparazione: addizionare 40 ml di soluzione fisio-
logica a 50 mg di farmaco in polvere (soluzioni più 
concentrate sono possibili ma con rischio di tossicità 
corneale).
Concentrazione: 1,25 mg/1ml.
Formulazione in soluzione per iniezione intravitre-
ale per endoftalmite da funghi
Preparazione: addizionare 100 ml di soluzione fisio-
logica a 50 mg di farmaco in polvere, prelevare 1 ml a 
cui addizionare 9 ml di soluzione fisiologica ottenen-
do una concentrazione di 0,05 mg/ml. 
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml contenenti 5 µg di 
farmaco.
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Fluconazolo
Formulazione in collirio per infezioni corneali da 
funghi
Preparazione: utilizzare direttamente la soluzione 
pura per endovena 100mg/50ml
Concentrazione: 0,2% 

Sostanze antisetticheSostanze antisettiche
Iodopovidone
Formulazione in collirio per infezioni da parassiti 
e miceti
Preparazione: addizionare 8 ml di soluzione fisiologi-
ca a 2 ml di iodopovidone al 10%
Concentrazione: 2%.
Formulazione in soluzione per la disinfezione pre-
operatoria.
Concentrazione: 10% per la cute e 5% per il sacco 
congiuntivale.
Preparazione: diluire al 50% con soluzione fisiologi-
ca il quantitativo voluto di iodopovidone al 10% per 
ottenere una concentrazione al 5%.
Per quanto concerne l’uso dello iodopovidone 
nella profilassi dell’endoftalmite post chirurgica, 
va sottolineato che secondo lo studio dell’ESCRS, 
l’utilizzo della sostanza diluita al 5% rappresenta 
il presidio più efficace per l’antisepsi preoperato-
ria. Esiste oggi sul mercato un prodotto in tale 
concentrazione, sterile, preconfezionato in flaco-
ne, che non rende quindi accettabile l’uso della 
sostanza diluita dal chirurgo.
Va altresì ricordato che in un recente studio è 
riportata con valori statisticamente significati-
vi, la maggior efficacia antisettica dell’istillazio-
ne preoperatoria nel sacco congiuntivale di io-
dopovidone al 10% rispetto allo iodopovidone 
al 5%. 

Clorexidina
Formulazione in collirio per infezioni da parassiti 
(acantamoeba)
Concentrazione: 0,02%
Preparazione: Prelevare 2 ml dalla bustina conte-
nente clorexidina gluconato in soluzione acquosa allo 
0.05% (Neoxinal® bustine 25 ml) e aggiungere 3 ml 
di soluzione fisiologica per una concentrazione pari 
allo 0.02%.
Uso della clorexidina in collirio è indicato per la 

profilassi dell’endolfalmite postchirurgica, nei casi, 
rari, di accertata allergia allo iodio.

Poliesametilene biguanide (PHMB)
Formulazione in collirio per infezioni da parassiti 
(acantamoeba)
Concentrazione: 0,02%
Preparazione: è possibile ottenere il collirio su richie-
sta scritta indirizzata alla ditta S.I.F.I. 

Sostanze varieSostanze varie
EDTA (acido etilendiaminotetracetico)
Formulazione in soluzione per uso intraoperatorio 
(cheratopatia a bandelletta)
Preparazione: da una fiala da 5 ml (100 mg/ml) di EDTA 
prelevare 3 ml e addizionare 7 ml di soluzione fisiologica
Concentrazione: 3%

Adrenalina
Formulazione in soluzione per il mantenimento 
della midriasi intraoperatoria
Preparazione: 0,5 ml di adrenalina (1:1000) senza 
conservanti diluita in 500 ml di BSS nella boccia di 
infusione.

IntravitrealiIntravitreali
Ranibizumab (Lucentis)
Concentrazione della sostanza 10 mg/ml.
Ogni flaconcino contiene 2,3 mg di ranibizumab 
in 0,23 ml di soluzione.
Dose raccomandata è 0,5 mg di Ranibizumab cor-
rispondente ad un volume iniettato di 0,05 ml di-
rettamente prelevato dalla fiala.

Bevacizumab (Avastin)
Concentrazione della sostanza 25 mg/ml.
Dose raccomandata è 1,25 mg di Bevacizumab 
corrispondente ad un volume iniettato di 0,05 ml, 
direttamente prelevati dalla fiala.
L’uso della sostanza è da considerarsi “off label”.

Afl ibercept (Eylea)
Concentrazione ella sostanza 40 mg/ml.
Una siringa preriempita contiene 90 microlitri, equiva-
lenti a 3,6 mg di Aflibercept che fornisce una quantità 
utilizzabile per la somministrazione pari ad una dose 
singola di 50 microlitri contenenti 2 mg di Aflibercept.



43LA VOCE AICCER  1/2014 

FARMACOLOGIA

Antibiotici in collirio rinforzato
Sostanza Preparato  Soluzione Concen-
 commerciale fi siologica trazione
  da addizionare
Gentamicina 80 mg/2ml 3,7 ml 14mg/ml

Cefazolina 1 gr polvere 30 ml  33mg/ml

Vancomicina 500 mg polvere 15 ml 33mg/ml

Amikacina 500 mg/2ml 48 ml 10mg/ml

Netilmicina 50 mg/ml 2,5 ml 14 mg/ml

Tobramicina 100 mg/2ml 5 ml 14 mg7ml

Antibiotici intraoperatori
Sostanza Preparato  Quantitativo Preparazione
 commerciale da iniettare 
Cefuroxima 1 gr polvere 0,1 ml  1 gr. polv
  (1 mg  + 10 ml 
  di cefuroxima)  sol. fi siol. 
   Prelevare 1 ml 
   a cui aggiungere 
   9 ml di sol. fi siol.

Antibiotici intravitreali
Sostanza Preparato commerciale  Quantitativo da iniettare Preparazione 
Amikacina 500 mg/2ml 0,1 ml (0,4 mg di amikacina) Da 1 fi ala prelevare 0,8 ml 
   da iniettare in 50 ml di sol. fi siol.

Gentamicina 80 mg/2ml 0,1 ml (0,1mg gentamicina) 1 fi ala + 8 ml di sol. fi siol. Prelevare
   1 ml a cui aggiungere 9 ml di sol. fi siol.

Vancomicina  500 mg polvere  0,1 ml (1 mg di vancomicina) 1 fi ala + 50 ml di sol. fi siol.

Ceftazidima 1 gr polvere 0,1 ml (2 mg di ceftazidima) 1 fi ala + 10 ml di sol. fi siol. Prelevare 
   1 ml a cui aggiungere 4 ml di sol. fi siol.

Antimetaboliti
Sostanza Preparato  Concentrazione Preparazione 
 commerciale 
5 Fluorouacile (uso collirio o post-op) 1gr/20ml 1% Da 1 fi ala prelevare 1 ml 
   a cui aggiungere 4 ml di sol. fi siol.

Mitomicina C (uso trabeculectomia) 10 mg polvere 0,1 mg/ml  1 fi ala + 10 ml di sol fi siol. 
  (possibili anche Prelevare 1 ml a cui aggiungere 
  conc. maggiori) 9 ml di sol. fi siol.

Antimicotici in collirio
Sostanza Preparato commerciale Soluzione fi siologica da addizionare Concentrazione 
Amfotericina B 50 mg polvere 40 ml 1,25 mg/ml

Fluconazolo 100 mg/50 ml Utilizzare direttamente il preparato per infusione e.v.  0,2%

Antimicotici intravitreali
Sostanza Preparato commerciale Quantitativo da iniettare Preparazione 
Amfotericina B 50 mg polvere 0,1 ml (5 µg amfotericina) 1 fi ala + 100 ml di sol. fi siol. Prelevare 1 ml 
   a cui addizionare 9 ml di sol. fi siol.

Antisettici in collirio
Sostanza Preparato commerciale Concentrazione Preparazione 
Iodopovidone Soluzione al 10% 2% Addizionare 8 ml di sol. fi siol. 
   a 2 ml del prodotto commerciale

Clorexidina Soluzione allo 0,05% 0,02% Addizionare 3 ml di sol. fi siol.
 (Neoxinal® bustine 25 ml)  a 2 ml del prodotto commerciale
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Infezioni di origine batterica 
del segmento anteriore dell’occhio: 
i germi e le terapie

La superficie oculare esterna acquisisce sin dalla 
nascita una flora microbica che diventa com-

mensale della congiuntiva e delle palpebre con un 
potenziale di diventare patogena. Tutti i microrgani-
smi provenienti dall’ambiente possono anche transi-
toriamente colonizzare la superficie oculare esterna 
e, quando se ne verificano le condizioni, possono 
invadere i tessuti oculari. Le modalità di trasmis-
sione al segmento anteriore e posteriore avvengono 
generalmente per contatto diretto dei germi con la 
superficie oculare e più raramente per invasione del-
la barriera emato-oculare. Le infezioni della super-
ficie oculare si possono classificare in congiuntiviti, 
blefariti e cheratiti.

Congiuntivite battericaCongiuntivite batterica
La congiuntivite batterica è una infezione microbica 
che coinvolge la mucosa della superficie dell’occhio. 
È di solito una malattia auto-limitante caratterizzata 
da iperemia e spesso da secrezione mucopurulenta. 
Colpisce i soggetti di tutte le età, ma è particolar-
mente frequente nei bambini.1 
È una forma di congiuntivite molto comune che 
rappresenta fino al 50% di tutti i casi di congiun-
tivite negli adulti e il 70% al 80% nei bambini1. 
La congiuntivite batterica è causata principalmente 
da microrganismi Gram-positivi. Gli agenti causa-
li più comuni sono lo Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, e Streptococcus pneumo-
niae. tra i Gram-negativi, il microrganismo più co-

mune è l’Haemophilus influenzae (tabella 1)2. Mag-
giore incidenza di batteri Gram-negativi si trova nei 
portatori di lenti a contatto. 
La maggior parte dei casi di congiuntivite batterica 
acuta si risolve spontaneamente entro 7-10 giorni, 
tuttavia un antibiotico ad ampio spettro riduce la gra-
vità della malattia, il rischio di trasmissione e anche 
minimizza le complicanze e il rischio di reinfezione.3 
Nella pratica clinica per i casi lievi-moderati è suffi-
ciente prescrivere antibiotici topici ad ampio spet-
tro, su base empirica senza l’ausilio di colture batte-
riche. Assume molta importanza istruire i pazienti 
ad avvisare prontamente il medico se non si verifica 
il miglioramento atteso o se compare una diminu-
zione del visus.

BlefariteBlefarite  
La blefarite è una malattia spesso ad andamento cro-
nico caratterizzata da infiammazione del margine 
palpebrale.
Sono state proposte varie classificazioni della ble-
farite. La classificazione clinica in blefarite stafilo-
coccica, seborroica e disfunzione della ghiandola di 
Meibomio, ci pare quella più utile per questa trat-
tazione.
Le blefariti Stafilococcica e seborroica coinvolgono 
principalmente la palpebra anteriore, ed entrambi 
possono essere descritte come blefarite anteriore. La 
disfunzione delle ghiandole di Meibomio coinvolge 
invece il margine palpebrale posteriore.
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I microrganismi isolati blefarite sono gli stessi che 
si trovano nella congiuntivite anche se più comu-
nemente vengono isolati Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp. 
e Propionibacterium acnes. (2). anche se la blefarite 
cronica è dovuta prevalentemente alla liberazione di 
citokine pro-infiammatorie indotte da endotossine 
batteriche, ridurre la carica batterica assume grande 
importanza nel trattamento di questa patologia. 

CheratiteCheratite
A differenza delle altre infezioni del segmento an-
teriore dell’occhio, la cheratite batterica è una pa-
tologia che può minacciare la visione e una delle 
principali cause di opacità corneale e perdita della 
vista in tutto il mondo. La patologia può essere ra-
pidamente progressiva; la distruzione corneale può 
essere completa in 24-48 ore, soprattutto con batteri 
particolarmente virulenti.

Staphylococcus epidermidis 13.9% (n = 183)

Staphylococcus aureus 33.5% (n = 442)

Streptococcus pneumoniae 17.5% (n = 231)

Altri batteri Gram-positivi 5.6% (n = 74)

Moraxella 1.5% (n = 20)

Haemophilus 16.6% (n = 219)

Acinetobacter 1.3% (n= 17)

Altri batteri Gram-negativi 10.1% (n = 134)

Staphylococcus epidermidis 9.2% (n = 129)

Staphylococcus aureus 27.3% (n = 380)

Streptococcus pneumoniae 5.7% (n = 80)

Streptococcus viridians 6.7% (n = 94)

Altri batteri Gram-positivi  6.2% (n = 87)

Moraxella species 4.1% (n = 57)

Haemophilus species 2.7% (n = 38)

Pseudomonas aeruginosa 16.1 % (n= 224)

Serratia marcescens 10.4% (n= 145)

Altri batteri Gram-negativi 11.5% (n = 161)
Tabella 1. Distribuzione dei batteri isolate da congiuntiviti/blefariti 
(1993–2011). (2)

Tabella 3. Antibiotici per uso topico oculare presenti in Italia

Tabella 2. Distribuzione dei batteri isolate da Cheratite (1993–
2011). (2)

Farmaci  Principali caratteristiche
fl uorochinoloni 

norfl oxacina Ampio spettro. Scarsa attività sui batteri Gram positivi. Ridotta penetrazione tissutale

lomefl oxacina Ampio spettro. Scarsa attività sui batteri Gram positivi. Ridotta penetrazione tissutale

ofl oxacina Ampio spettro. Discreta attività sui batteri Gram positivi. Ridotta penetrazione tissutale

ciprofl oxacina Ampio spettro. Discreta attività sui batteri Gram positivi. Discreta penetrazione tissutale

levofl oxacina Ampio spettro. Discreta attività sui batteri Gram positivi. Discreta penetrazione tissutale

moxifl oxacina Ampio spettro. Dttività piena sui batteri Gram positivi e Gram-negativi. 
 Eccellente penetrazione tissutale. Elevata potenza

aminoglicosidi 

gentamicina

tobramicina

netilmicina

Antibiotici vari 

azitromicina Attiva su Gram positivi ed emofi li. Batteriostatico buona penetrazione tissutale

clortetraciclina Ampio spettro.no pseudomonas. batteriostatico discreta penetrazione tissutale

ampicillina Ampio spettro.no pseudomonas e stafi lilocco Pen R. battericida. Scarsa penetrazione tissutale

cloramfenicolo Ampio spettro.no pseudomonas. batteriostatico discreta penetrazione tissutale

Buona potenza sui batteri gram-negative e su stafi lococco. 
Attività trascurabile sugli altri Gram positivi. Scarsa penetrazione tissutale
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Questa infezione oculare, potenzialmente deva-
stante, può verificarsi quando la barriera epiteliale 
corneale viene compromessa da lesioni o traumi 
che portano ad ulcerazioni e infiltrazione di cellu-
le infiammatorie. L’infezione è in gran parte dovuta 
a betteri Gram -positivi S. aureus, S. epidermidis, 
Streptococcus spp. e Bacillus spp., ma anche i batteri 
Gram- negativi come P. aeruginosa, S. marcescens, 
Moraxella lacunata, Microbacterium liquefaciens, e 
H. influenzae. (Tabella 2). L’uso delle lenti a contat-
to rappresenta ormai più della metà di tutti casi di 
cheratite batterica ed è diventato il più importante 
fattore di rischio.4 Sebbene i batteri Gram -nega-
tivi come Pseudomonas aeruginosa sono noti per 
essere associate con ulcere corneali da lenti a con-
tatto, i batteri Gram- positivi, come Staphylococcus 
e Streptococcus hanno anche dimostrato di essere 
frequentemente responsabili di una quota significa-
tiva di queste ulcere, anche quando i Gram-negativi 
vengono isolati dalle lenti.5 
La Diagnosi precoce e il trattamento immediato 
sono determinanti per evitare corneale cicatrici o 
perforazione. La scelta del trattamento si basa sull’u-
tilizzo di un antibiotico ad ampio spettro capace di 
coprire tutti patogeni potenzialmente responsabili. I 
fluorochinoloni rappresentano una ottima opzione 
in questi casi.6 

Antibiotici e principi di terapiaAntibiotici e principi di terapia

Resistenza batterica ed antibiotici topici
Gli Antibiotici ad ampio spettro sono comunemente 
utilizzati per trattare efficacemente le infezioni del seg-
mento anteriore dell’occhio. Gli antibiotici oftalmici 
disponibili in Italia sono presentati nella tabella 3.
La resistenza agli antibiotici è un problema mondia-
le della medicina sistemica e tutti gli antibiotici ri-
portatati nella tabella 3 hanno in vario grado proble-
mi di resistenza. Tuttavia questo problema sembra 
essere meno rilevante nel trattamento topico delle 
infezioni oftalmiche. La somministrazione topica 
fornisce concentrazioni molto alte di antibiotici nei 
tessuti oculari. Tali alte concentrazioni che superano 
di molto quelle ottenibili per via sistemica, risultano 
efficaci nel trattamento di batteri che sono ritenuti 
resistenti dalle interpretazioni degli standard di su-
scettibilità. Pertanto alla resistenza batterica in vitro 

non corrisponde una resistenza in vivo. Gli antibio-
tici topici sono in grado di eradicare in vivo ceppi 
resistenti fornendo lo stesso livello di cura che si ot-
tiene per i ceppi sensibili.7,8,9  
Questo supporta l’idea che le soglie di resistenza 
(breakpoints) calcolati per gli antibiotici sistemici 
non sono applicabili al trattamento topico delle in-
fezioni del segmento anteriore dell’occhio, poiché si 
basano su test in vitro e sulle concentrazioni tissutali 
che gli antibiotici raggiungono dopo somministra-
zione sistemica. L’Agenzia europea per i medicinali 
(EMA) ha elaborato una nota orientativa sulla va-
lutazione di medicinali indicati per il trattamento 
di infezioni batteriche: CPMP/EWP/558/95 rev 2 
del 15 December 2011: “Per preparazioni topiche 
di agenti antibatterici, ... questi breakpoints (cioè, 
quelli applicabili ad uso sistemico) potrebbero non 
essere applicabili alla somministrazione topica del 
farmaco a causa delle concentrazioni locali che si 
raggiungono e le condizioni fisico-chimiche locali 
che possono influenzare l’attività complessiva dell’a-
gente nel sito di applicazione”.
Questo, ovviamente, come vedremo dopo, varia da 
antibiotico ad antibiotico e dipende dalla potenza 
intrinseca dell’antibiotico e dalla sua capacità di pe-
netrazione nei tessuti oculari.

Aminoglicosidi  
Gli aminoglicosidi inibiscono la sintesi proteica le-
gandosi alla sub unità 30s del ribosoma batterico de-
terminando errori nella lettura dell’mRNA ed inoltre 
determinano danni alla membrana batterica.
Sono efficaci solo su batteri aerobi sui quali hanno 
un effetto battericida molto rapido. Lo spettro an-
tibatterico è diretto verso i Gram-negativi aerobi 
incluso Haemophilus influenzae, Pseudomonas ae-
ruginosa ed enterobatteri. Sui batteri Gram-positivi 
l’attività è scarsa e sui batteri di interesse oculare co-
prono praticamente solo Staphylococcus spp. Data la 
loro caratteristica idrofila penetrano poco nei tessuti.
Il loro impiego si è molto diffuso grazie alla loro 
elevata tollerabilità locale, tuttavia, non dovrebbero 
trovare impiego routinario nelle infezioni del seg-
mento anteriore dell’occhio, dove la flora infettante 
è prevalentemente gram-positiva. Dovrebbero essere 
usati in caso di infezione da Pseudomonas certa o 
altamente presunta. 
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Fluorochinoloni
I chinoloni sono antibatterici di sintesi. Tutti i com-
posti chinolonici inibiscono due enzimi batterici, la 
topo-isomerasi II (detta anche DNA-Girasi) e la to-
poisomerasi IV, responsabili, rispettivamente, dell’i-
somerizzazione spaziale dell’alfa-elica (DNA girasi) e 
di mantenere distaccati il filamento stampo e il fila-
mento inerte (topoisomerasi IV). La diversa affinità 
per i due enzimi determina la potenza, lo spettro e 
il rischio di indurre resistenza. Tutti fluorochinoloni 
hanno una buona affinità per la topo-isomerasi II che 
conferisce loro una buona attività sui batteri Gram-
positivi. L’affinità per la topo-isomerasi IV è scarsa nei 
fluorochinoloni di 2° generazione mentre aumenta in 
quelli di 3° e diventa massima nei fluorochinoloni di 
4° generazione che di fatto agiscono su due bersagli. 
Questo rende i fluorochinoloni di 4° generazioni 
molto attivi sui batteri Gram Positivi conservando 
una attività alta sui batteri Gram-negativi.
I fluorochinoloni sono ampiamente utilizzati per uso 
topico oculare per l’elevata tollerabiltà locale di queste 
molecole. Tuttavia, esiste una differenza a volte notevo-
le tra le molecole di questa classe sia in termini di po-
tenza, sia in termini di penetrazione nei tessuti oculari.
La potenza cresce al crescere della classe. Come si vede 
nella tabella 4, moxifloxacina fluorochinolone di 4° 
generazione possiede una potenza superiore rispetto 
ai fluorochinoloni di 2° generazione mostrando le 
concentrazioni minime inibenti (MIC) più basse.10 
La penetrazione dei fluorochinoloni nei tessuti oculari 
è buona e consente a questi farmaci di essere efficace 
anche su germi dotati di bassa resistenza (Figura 2). 
Tuttavia, solo Moxifloxacina, grazie alla maggiore li-
pofilia, ottiene concentrazioni elevate, intorno a 18 
mcg/ml, che gli consente di essere efficace sugli stafi-

lococchi fluorochinolone resistenti.(FQR). (Figura 3).
Norfloxacina, Lomefloxacina: sono stati tra i primi 
fluorochinoloni immessi all’uso clinico. Presenta-
no una buona attività sui batteri Gram-negativi ma 
l’attività sui batteri gram-Positivi è modesta se pa-
ragonata ai fluoro chinoloni di 3° e 4° generazione. 
Inoltre presentano una scarsa penetrazione tissutale 
rispetto agli altri fluorochinoloni per cui difficilmen-
te riescono a superare i problemi di resistenza. L’uso 
di questi due fluorochinoloni andrebbe riservato solo 
alle infezioni da batteri gram- negativi.
Ciprofloxacina e Levofloxacina. Sono due fluorchi-

noloni di ampio uti-
lizzo per via sistemica. 
Hanno un’attività abba-
stanza simile sui batteri 
gram-negativi mente le-
vofloxacina ha un’attivtà 
sui batteri gram-positivi 
leggermente superiore a 
ciprofloxacina, tuttavia 
alle concentrazioni che 
vengono raggiunte a li-
vello topico oculare la 

Tabella 4. Classifi cazione dei Chinoloni . in grassetto i farmaci che hanno una formulazione topica 
oculare (per levofl oxacina e ciprofl oxacina non c’è un accordo unanime a volte vengono classifi cate 
nella 3° generazione)

 I GENERAZIONE II GENERAZIONE III GENERAZIONE IV GENERAZIONE
 Acido Nalidixico Norfl oxacina Sparfl oxacina Trovafl oxacina

 Acido Oxalinico Lomefl oxacina Gatifl oxacina Moxifl oxacina

 Cinoxacina Ciproloxacina Grepafl oxacina Gemifl oxacina

 Acido Pipemidinico Ofl oxacina

  Levofl oxacina

  Pefl oxacina

Figura 1

Figura 2
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differenza non ha rilevanza clinica. Diffondono ab-
bastanza bene nei tessuti, tuttavia alle concentrazio-
ni che raggiungono non riescono ad eradicare germi 
particolarmente resistenti.
Moxifloxacina. È un fluorochinolone di 4a generazio-
ne attivo sia sui batteri Gram positivi e Gram negativi. 
È attualmente l’antibiotico topico oculare con il più 
ampio spettro antibatterico. l’unico germe che mostra 
una ridotta sensibilità è lo Pseudomonas aeruginosa, 
tuttavia alle concentrazioni che il farmaco raggiunge 
nei tessuti del segmento anteriore la maggior parte 
dei ceppi di questo germe vengono inibiti.12 
Moxifloxacina mostra una elevata penetrazione nel-
la congiuntiva e nell’umore acqueo che gli consento-
no di essere efficace anche su germi definiti resistenti 
in base ai calcoli dei breakpoints per l’uso sistemico. 

Cloramfenicolo  
Il cloramfenicolo è un antibiotico batteriostatico. 
Inibisce la sintesi proteica legandosi alla subunità 
50s ribosomiale bloccando il meccanismo di tra-
duzione. Ha un ampio spettro di attività, è efficace 
contro un’ampia varietà di batteri Gram-positivi e 
Batteri gram-negativi, compresi gli anaerobi. 
Il Cloramfenicolo topico è stato ampiamente uti-
lizzato nel trattamento e nella prevenzione di in-
fezioni oculari superficiali dovute al suo ampio 
spettro di attività e di basso costo. L’uso di questo 
farmaco è notevolmente diminuita negli Stati Uni-
ti dal primo caso di anemia aplastica associata con 
cloramfenicolo topico è stato riportato nel 1960.13 
La sua azione è abbastanza lenta, ci sono pochi dati 
sulla penetrazione nei tessuti oculari e pertanto è 
difficile stabilire l’entità della sua azione. 

Altri antibiotici
Ampicillina è una penicillina con ampio spettro 
battericida. Copre bene i batteri gram positivi ad 
eccezione dello stafilicocco produttore di beta-lat-
tamasi (che rappresenta la maggior parte dei ceppi) 
e pseudomonas. Per la sua caratteristica idrofila pe-
netra poco nei tessuti.
Macrolidi. sono batteriostatici per inibizione della 
sintesi proteica. Hanno una buona azione sui bat-
teri Gram-positivi e sugli atipici. Hanno Non sono 
efficacia su enterobatteri e pesudomonas. Hanno 
una buona penetrazione nei tessuti e sono dotati di 
un effetto antiinfiammatorio che si manifesta pre-
valentemente nelle affezioni croniche. Azitromici-
na ha una buona azione anche su haemophilus.
Tetracicline. Sono antimicrobici ad ampio spettro 
ma non coprono Pseudomanas, batteriostatici, ini-
biscono la sintesi proteica legandosi alla subunità 
30S del ribosoma batterico. Hanno una buona 
penetrazione nei tessuti oculari. Il loro valore cli-
nico è stato ridotto con l’insorgenza di problemi 
di resistenza. Sotto forma di unguento rimangono 
uno dei i trattamenti di scelta per le infezioni da 
clamidia (tracoma) a lungo termine.

ConclusioniConclusioni
Il trattamento topico delle infezioni del segmemto 
anteriore dell’occhio è agevole con gli antibiotici 
disponibili.
– I “vecchi” antimicrobici topici come le sulfona-

midi e le c tetracicline hanno un’attività piuttosto 
bassa ed il cloramfenicolo è stata dimostrato di es-
sere meno efficace rispetto alle altre terapie14 

– Gli aminoglicosidi (gentamicina, tobramicina, ne-
tilmicina) sono ampiamente utilizzati. Sono attivi 
contro la maggior parte Stafilococchi, Proteus e 
Enterobacteriaceae e Pseudomonas. Tuttavia, gli 
aminoglicosidi hanno una efficacia limitata con-
tro Streptococcus pneumoniae, lo Streptococcus 
gruppo Ae Haemophilus.

– I flurochinoloni topici di 4a generazione rappre-
sentano allo stato attuale il trattamento più avan-
zato. Moxifloxacina grazie al largo spettro che 
include Gram-positivi, Gram-negativi e atipici co-
pre l’intero spetro dei batteri patogeni e all’elevata 
penetrazione tissutale raggiuge concentrazioni che 
superano i problemi di resistenza.

Figura 3
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Allora, Andrea puoi spiegarci cosa è Aktive?
Aktive rappresenta la nuova sfida che vorrei por-
tare avanti. Negli ultimi 20 anni ho avuto modo 
di conoscere il settore dell’oftalmologia, distri-
buendo molti prodotti; all’inizio scegliendo tra i 
meno conosciuti, oggi tra i marchi più noti. Pos-
so però assicurare che vendere il miglior prodotto 
del mondo non è lo stesso che poter dire “questo 
l’ho fatto io”! Aggiungo poi che l’opportunità di 
dimostrare a molti, che anche qui, in Italia, in 
una officina di poche persone, si possono realiz-
zare prodotti che rappresentano un concentrato 
del meglio della abilità tecnica e della tecnologia 
nel settore della meccanica, è per me un motivo 
di orgoglio.

Aktive quindi si propone come fabbricante 
di prodotti per l’oftalmologia?

È esatto, con la F di fabbricante minuscola, con 
tanto impegno ed entusiasmo, mi propongo sul 
mercato con dei prodotti alternativi e in alcuni 
casi, in concorrenza con le più grandi e conosciu-
te case mondiali del settore.

Di cosa si tratta?
Aktive nasce dall’ esperienza trentennale di alcuni 
artigiani romani (Meditekno) che per molti anni 
sono stati coinvolti nel ciclo produttivo di micro-
meccanica di alcune multinazionali. La crisi degli 
ultimi anni e il mancato rinnovamento degli ar-
ticoli di produzione ha portato l’azienda al bivio: 
chiudere o rinnovarsi.
Erano anni che avevo in mente di associare alla 
componente distributiva della mia azienda una 
anima produttiva. Ho sempre amato la meccani-
ca e vi assicuro che veder nascere un dispositivo 
attraverso una lavorazione di tornio e fresa, è una 
vera emozione. Non ci ho pensato 2 volte. Ho 
trovato dei ragazzi eccezionali, ed è cominciata 
insieme a loro questa nuova sfida. 

Cosa fa Aktive?
Oggi Aktive come primo obiettivo vuole propor-
re qualità. In un mercato che sempre più si sta 
piegando a logiche di prezzo e di mediocrità, vo-
gliamo andare controcorrente. I nostri prodotti 
sono realizzati a mano, rifiniti uno per uno, uti-

Intervista ad Andrea Chini, Amministratore unico di AKtive

L’idea è quella di far conoscere ai colleghi che ci leggono quali sono le novità in campo 
imprenditoriale italiano in oftalmologia. In un momento di grande difficoltà per tutti 

i settori, e quindi anche per il nostro, ci sono comunque piccoli imprenditori che decidono 
di iniziare o addirittura di implementare attività nel campo dell’oculistica; i pochi che lo 
fanno vanno segnalati per il coraggio che dimostrano lottando non solo con i tempi duri 
che corrono ma con un sistema che rende più complicato che in altri paesi l’attività im-
prenditoriale.
La voce intervisterà in modo breve ma intenso quelli che sono pervenuti alla nostra cono-
scenza, ma saremo felici di segnalare sulle nostre pagine quelli che ci vorrete indicare essere, 
secondo voi, “nuovi imprenditori” in oftalmologia.

Scipione Rossi, 
Responsabile editoriale La Voce AICCER
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lizzando i materiali migliori, costruiti secondo 
indicazioni del chirurgo in una logica del “fatto 
su misura”. Produciamo strumenti chirurgici per 
oftalmologia, cercando di differenziarci per per-
sonalizzazione, design e materiali da quanto è at-
tualmente in commercio. Non volendo trascurare 
però anche la realtà di mercato in cui viviamo, 
abbiamo proposto anche una linea “standard” per 
essere competitivi sul mercato.

Vi state distinguendo come l’azienda... dai 
ferri colorati?

Certamente questo è il la linea di prodotto che 
maggiormente ci contraddistingue. Siamo in 
grado di fornire strumenti chirurgici con manici 
personalizzati nella forma e nel colore. Devo però 
aggiungere che un nostro importante obiettivo è 
quello di voler abbattere, dove possibile, i costi 
della chirurgia.

Non le sembra un progetto ambizioso?
Vede, la chirurgia ha bisogno di attrezzature 
estremamente complesse e costose, che richiedo-
no molta ricerca da parte di grandi aziende; tali 
attrezzature utilizzano dispositivi che spesse volte 
per la sicurezza del paziente sono prodotti in mo-
nouso.
È questa la fascia di mercato che stiamo cercando 
di aggredire.

Ci spieghi meglio.
Perche utilizzare dei prodotti “full disposable”? 
Possiamo pensare di utilizzare parte dei costi di 
produzione di un dispositivo per un utilizzo plu-
riuso (risterilizzabile) e soltanto ciò che entra in 
contatto con il paziente veramente monouso.

Ci faccia un esempio.
Perché produrre una pinza retinica monouso 
completa di tip e manico? Se oggi il mercato ac-
cettasse di perdere 20 secondi per sostituire una 
tip retinica su un manico risterilizzabile, Lei crede 
che non si possano abbattere i costi del 30-40%? 

Questa è il concetto che stiamo cercando di por-
tare sul mercato.

E Poi?
Sicuramente il core-business dell’azienda è la 
proposta di prodotti compatibili con la maggior 
parte dei faco-vitrectomi presenti sul mercato. 
Aktive, con la sua produzione di Vitrectomi, fibre 
ottiche, punte faco e dispositivi per retina, com-
patibili con la maggior parte delle apparecchiatu-
re cerca proporsi come alternativa.

Dove vi trovate?
Le ns officine sono a Roma; sono gli stessi spazi 
produttivi della vecchia Meditekno, ma conto di 
poter cambiare la sede entro la fine del 2014.

Quindi tutto viene realizzato a Roma?
Si, ci tengo a precisare che il processo produttivo 
è svolto completamente in officina interna . Con-
tinuo a ricevere proposte di esternalizzare alcuni 
processi ma rimango convinto che è preferibile 
una inferiore produttività a favore di un controllo 
accurato dei processi di lavorazione, dei materiali 
e di collaudo. 

Solo il mercato italiano?
Tutt’altro. Sono fermamente convinto del contra-
rio. Oggi posso dire che Aktive è più conosciuta 
all’estero che in Italia. La nostra partecipazione 
a manifestazioni internazionali, la domanda di 
qualità e anche una alta considerazione del “Made 
in Italy” che fortunatamente ancora resiste, fa del 
mercato estero il Ns principale motivo di orgo-
glio.

Cosa si sente di chiedere per il futuro agli 
oculisti Italiani Italiani?

• Non abbassare la soglia di qualità dei prodotti 
utilizzati

• Essere aperti alle innovazioni e ai cambiamenti
• Credere che anche qui in Italia siamo capaci di 

fare prodotti di livello.

SPECIALE

52 LA VOCE AICCER  1/2014 


