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Le conoscenze medico-chirurgiche si evolvono ormai con una rapidità sconcertante e il ba-
gaglio culturale di cui siamo provvisti al termine degli studi universitari ci sostiene solo per 
pochi anni successivamente. Una recente ricerca sugli ultimi sviluppi delle tecniche di chera-
toplastica lamellare ha prodotto 147 lavori indicizzati su PubMed solo negli anni 2015 e 2016. 
Si tratta di case-report, nuove varianti tecniche, studi sul campo e rassegne che hanno mo-
dificato le conoscenze esistenti anche in maniera sostanziale. Ad esempio, per la prima volta 
è stato affermato che la cheratoplastica lamellare anteriore profonda, la DALK, può produrre 
risultati visivi ed anatomici migliori della perforante.
Di fronte a questa continua evoluzione il medico è stretto fra la necessità di aggiornamento 
e la difficoltà a realizzarlo. L’aggiornamento è necessario per migliorare la qualità dei tratta-
menti e delle cure per i nostri pazienti, quindi prima di tutto risponde ad un’esigenza di ser-
vizio che deve sempre rimanere alla base della nostra professione. Inoltre l’aggiornamento ci 
permette di seguire le migliori norme di pratica clinica e di applicarle nella pratica quotidiana, 
un elemento di cui potremmo essere chiamati a rispondere un domani. Sotto questo profilo 
lo studio continuo diviene quindi obbligatorio per la nostra professione e il bagaglio di cono-
scenze che potremmo dimostrare di aver utilizzato non è più quello che ci viene dagli studi 
universitari, ma quello presente nei libri e in rete nelle riviste indicizzate.
Una delle conseguenze sarà la superspecializzazione, che di fatto è già presente nella nostra 
professione di oftalmologi. È ormai impossibile occuparsi di tutto, se non a prezzo di far tutto 
in maniera non ottimale. L’oculistica si è così differenziata in aree di cui la stessa nostra socie-
tà è un testimone eccellente. Ma anche quando ci siamo orientati verso una branca specifica, 
quale la chirurgia della cataratta e della refrazione, come mantenersi aggiornati, come orien-
tarsi nel grande mare dell’informazione “indicizzata” e quindi autorevole?
Una prima risposta viene dai libri, che sono in grado di condensare le informazioni e dare loro 
un’organicità che aiuta non poco la didattica. Inoltre il ricorso a collaborazioni “editate” di più 
autori permette di comporre libri in tempi relativamente brevi, si vedano ad esempio le ottime 
serie come Developments in Ophthalmology ed Essentials in Ophthalmology. Una seconda 
risposta chiama direttamente in causa le società scientifiche, come AICCER ed ESCRS, il cui 
ruolo nell’aggiornamento scientifico sta assumendo grande importanza. I convegni vengo-
no organizzati in simposi dove i relatori hanno il compito di filtrare e presentare non solo le 
ricerche e gli studi propri, ma anche quelli italiani ed esteri che hanno potuto conoscere nel 
loro lavoro quodidiano e di preparazione del congresso. La chirurgia in diretta presenta gli 
ultimi sviluppi della tecnica e dei materiali. I meeting con gli esperti servono ad aprire finestre 
e a fornire rapidi aggiornamenti su argomenti di nicchia che altrimenti richiederebbero ben 
diverso sforzo di approfondimento. A livello Europeo, l’ESCRS ha avuto dall’EBO (European 
Board of Ophthalmology) e quindi dall’UEMS (Unione Europea dei Medici Specialisti, un’e-
manazione delle università con sede a Bruxelles) il compito di preparare e condurre un esame 
di valenza europea per ottenere il grado di “superspecialista in chirurgia della cataratta e 
refrattiva” (FEBO-CR, bando in Internet sul sito dell’ESCRS Education).
L’insegnamento continuo che riceviamo tramite i congressi gestiti dalle nostre società non è 
in competizione con il sistema ECM ma lo integra in un percorso formativo che è divenuto 
parte imprescindibile della nostra vita professionale. Il successo dei nostri convegni, l’atten-
zione con la quale siamo seguiti dai colleghi oculisti ci incoraggia a far sempre meglio nell’in-
teresse finale dei nostri pazienti.
Buon congresso!

Comunicazione scientifica e aggiornamento medico in oftalmologia: 
il ruolo di AICCER
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Cari amici dell’AICCER,

anche quest’anno un Congresso AICCER in costante crescita; aumento continuo del numero di partecipanti 
ed esplosione di richieste di spazi espositivi e chirurgici da parte delle maggiori aziende del settore.

Il Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico hanno sostenuto l’organizzatore nell’allestire una 3 giorni ricca di 
eventi e di cultura, sia chirurgica che non. 

Il giovedì e il sabato avrete la possibilità di costruirvi un percorso scientifico “su misura”, che spazia da temi 
di refrattiva a temi di cataratta, con sessioni dall’impostazione sia base che avanzata. Il tradizionale aspetto 
educational dell’AICCER quest’anno risulta particolarmente ricco, con due corsi ben strutturati rivolti agli 
oculisti più giovani e con una ricca offerta di Meet-the-expert, per l’approfondimento di tematiche specifiche.

Il Venerdì proseguono e si intensificano le sessioni chirurgiche già presenti il giovedì: le tradizionali dirette 
saranno intervallate da filmati di interventi complessi, discussioni e riflessioni sulle tecnologie e le loro 
applicazioni, simposi vari sui temi a noi tutti più cari.

Un successo che l’AICCER vuole almeno in parte condividere con il mondo delle missioni umanitarie e 
benefiche, continuando il percorso iniziato nel 2014 a Milano. Da un lato è stato stanziato un contributo 
per AMOA Onlus (Associazione Medici Oculisti per l’Africa), un’associazione che promuove la creazione di 
ambulatori e sale operatorie di oculistica in varie sedi in Africa. Dall’altro vogliamo contribuire a promuovere la 
conoscenza e la consapevolezza per queste attività: l’anno scorso a Roma è stata molto apprezzata la lunch 
session “l’AICCER per le missioni umanitarie”, dimostrazione che ci sono molti oculisti interessati a dare 
una mano portando la loro esperienza professionale nei paesi disagiati del terzo mondo. Per questo motivo, 
durante il congresso, in Segreteria, troverete dépliants informativi e contatti da attivare per poter partecipare 
a queste meravigliose iniziative. Sarà poi sempre possibile rivolgersi via email o telefono alla nostra segreteria 
AIM per ottenere i contatti giusti (segreteriaaiccer@aimgroup.eu; tel.: 02 56601357). 

Tra le tante, mi fa piacere ricordare l’iniziativa di Airo Onlus, l’Associazione che mi onoro di presiedere, con la 
quale siamo da poche settimane tornati da Antsiranana, Madagascar: qui abbiamo attrezzato un ambulatorio 
completo di oculistica e una sala operatoria, che sono solo in attesa di altre missioni di volontari oculisti che 
le vogliano utilizzare! Come sempre nella nostra attività è stato indispensabile il contributo delle aziende che 
ci sono più vicine e che sento veramente di ringraziare. Una bella impresa è sempre un lavoro corale!

C’è un gran bisogno di oculisti ed ortottisti che vogliano prestare la loro opera per migliorare la condizione 
visiva delle persone disagiate! Mandate una mail alla segreteria o fateci una telefonata, saremo tutti ben 
contenti di promuovere iniziative umanitarie.

Buon congresso!

Rimini 2017, un successo annunciato!

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo
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di Ugo Cimberle e Stefano Mancini

CATARATTA

Nuova IOL Piggy-back 
per correzione ametropie residue
Introduzione
Non sempre dopo un intervento di cataratta anche 
perfettamente programmato ed eseguito, il risultato 
refrattivo e quindi visivo corrisponde alle aspettative 
vuoi del chirurgo vuoi del paziente. Diversi passaggi 
possono non essere stati perfetti. Un errore biometrico 
è sempre possibile a causa di uno strumento non pre-
ciso, tanto più con le biometrie ad ultrasuoni, e soprat-
tutto in occhi particolari, miopie od ipermetropie ele-
vate, cataratte a sottocoppa, cornee cheratoconiche o 
irregolari da cicatrici, precedenti interventi di refrattiva 
o trapianti, tilt del polo posteriore, cattiva fissazione e 
così via. Strumentazione adeguata ed esperienza ri-
ducono i margini di imprecisione ma non li eliminano 
del tutto. Altra situazione una comunicazione non ade-
guata con mancato accordo preciso tra aspettative 
del paziente e scelta da parte del chirurgo della lente 
da impiantare. Classica la decisione da prendere su 
una eventuale miopia residua che spesso non viene 
ben capita dal paziente nonostante il tempo speso in 
spiegazioni e test preoperatori. Anche la decisione se 
impiantare o meno una iol torica, qualche volta legata 
anche a problemi economici, può portare ad una in-
soddisfazione postoperatoria.
Si aggiungono inoltre i casi operati in anni nei quali 
non esistevano molte alternative sul tipo di impianto 
da fare oppure casi che negli anni hanno avuto uno 
shift refrattivo non prevedibile e casi che in seguito ad 
altre chirurgie hanno vista modificata una focalizzazio-
ne prima corretta.
Infine possono incidere le variabili intraoperatorie con 
un posizionamento della iol su un piano differente.
All’ESCRS 2015 Lundsrom riportò i dati del European 
Registry for Quality Outcomes in Cataract and Refrac-
tive Surgery (EUREQUO), una piattaforma di raccolta 
dati a disposizione dei chirurghi di tutta Europa. Erano 
stati raccolti i dati di 1,8 milioni di interventi di cataratta 
e di 35000 interventi di refrattiva, una mole enorme di 
dati su cui lavorare. Con tutti i limiti del dover valutare 
cosa si può definire come “refractive surprise” (in linea 

di massima una discordanza dalla predizione biome-
trica assoluta), si vide come l’1,8% dei casi avevano 
un errore superiore alle 2D, lo 0,4% superiore alle 4D 
e lo 0,003% superiore alle 10 D. I casi con un errore 
tra 2 e 6D erano l’1,7%. I pazienti con un basso visus 
preoperatorio, un’età superiore ai 70 anni e con un tar-
get refrattivo tra zero e -2 avevano il 9,5% di rischio 
di errore biometrico che si alzava al 13,3% in caso di 
glaucoma, al 17,9% se presente ambliopia e al 28,6% 
in caso di opacità corneali.
Indipendentemente dalle statistiche abbiamo sempre 
una percentuale di casi nei quali un difetto refrattivo re-
siduo sferico o cilindrico è poco accettato e per i quali 
dobbiamo trovare una soluzione.

Opzioni chirurgiche
Le strade che possiamo seguire sono sostanzialmente 
di due tipi: lavorare sulla cornea o lavorare sul cristal-
lino.
La chirurgia refrattiva corneale nelle sue varie opzioni 
(prk, transprk, lasek, lasik, femtolasik, smile) ci fornisce 
un’ampia scelta, con risultati spesso ottimi. Possiamo 
trattare con la transprk difetti sferici ed astigmatici 
anche con una certa irregolarità topografica e topo-
aberrometrica grazie alla custom ablation sapendo 
che andiamo ad agire proprio lì dove nasce il problema 
e quindi con un miglioramento non solo della UCVA 
ma anche della qualità visiva. Di contro un intervento 
refrattivo corneale ha alcune limitazioni specie in occhi 
operati di cataratta. La precisione, specie se dobbia-
mo trattare residui ipermetropici non è elevatissima ri-
spetto ai casi primari; questo probabilmente per un in-
sieme di cause tra cui la difficile valutazione dell’esatta 
refrazione in questi occhi, la presenza di astigmatismi 
asimmetrici, per quanto piccoli, da incisione, il tasso 
di ablazione molto variabile in cornee anziane, l’idrata-
zione anch’essa variabile della cornea così come una 
certa imprevedibilità nella cicatrizzazione postopera-
toria, l’addizione di una aberrazione sferica data dal 
trattamento laser ad una aberrazione intrinseca della 
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iol. In presenza di iol multifocali il prolema si ingigan-
tisce per la necessità di centraggio del trattamento e 
la sommatoria di aberrazioni indotte sia di tipo sferico 
che di coma. Infine ci sono dei casi non operabili a 
causa di cornee sottili o altre anomalie anatomiche.
La sostituzione della IOL resta un’opzione che però 
spesso può essere complicata e portare a conseguen-
ze peggiorative a causa del trauma chirurgico su cap-
sula, zonula e cornea. Ci può essere perdita di vitreo o 
lussazione del sacco o ancora essere costretti ad un 
posizionamento non perfettamente centrato.
Una soluzione elegante è l’impianto di una seconda 
IOL nel solco (piggy-back). Questo approccio negli 
anni passati non era sempre preso in considerazione 
perché non esistevano IOL studiate appositamente: 
c’era sempre il rischio di lesioni dell’iride, di una irrita-
zione dei corpi ciliari e della zonula a causa delle anse 
troppo corte o troppo rigide, di dispersione di pigmen-

to da sfregamento sulla faccia posteriore dell’iride. Il 
calcolo non era agevole e c’era il rischio di glare da 
difficile combinazione delle due ottiche. Inoltre non era 
possibile correggere astigmatismi. Le superfici delle 
due IOL potevano creare un’interfaccia opaca o se 
non congruenti un decentramento. 
Oggi ci sono in commercio delle iol costruite apposta 
per un impianto piggy-back e vi riporto la mia espe-
rienza con una di queste.
A fine 2015 sono stato coinvolto da Massimo Camellin 
in una sperimentazione su una nuova lente ideata da lui 
assieme ai tecnici della Soleko, primaria azienda tutta 
italiana. Più che una lente è un sistema-lente costituito 
da una IOL da sacco ed una IOL da solco da utilizzare 
in tandem soprattutto per la correzione della presbio-
pia. Il razionale è quello di permettere una addizionale 
multifocale affidata alla IOL nel solco e quindi asso-
lutamente reversibile, rendendo più semplice e tran-

Figura 1. Caratteristiche tecniche della Camellens 2
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quillo l’approccio a questo 
tipo di correzione. Le lenti 
denominate Camellens 1 
e 2 devono il loro nome 
in parte sicuramente ad 
una assonanza con il co-
gnome dell’ideatore ma 
soprattutto alla particolare 
forma delle apte a “gobba 
di cammello” lavorate cioè 
con una coppia di cuspi-
di che ne garantiscono 
la stabilità sia nel sacco 
che nel solco. Il materiale 
è idrofilico (25% di H2O 
e filtro UV) per entrambe 
con le stesse dimensioni 
di piatto ottico (6mm), di 
lunghezza totale (15 mm) 
e di angolazione delle 
lunghe anse (10°). Differente è la geometria del piat-
to, biconvesso con square edge su 360° per quelle da 
sacco, convesso/concavo quello della 2 da solco in 
modo da adattarsi con un piccolo vaulting alla superfi-
cie della 1 nel sacco.
I poteri disponibili per la lente 2 sono sferici da +5 a -5, 
cilindrici da +1 a +10D (fino a +6 per quelle multifocali) 
e multifocali con addizione +3.
L’estrema morbidezza e lo spessore di 0,32-0,36 ne 
permette un facile inserimento con iniettore Viscojet at-
traverso un taglio da 2.2 ed anche una facile rimozione 
se necessario sempre attraverso un taglio da 2.2. Ho 
avuto modo di rimuoverne un paio per intolleranza alla 
multifocalità ed un errore di calcolo, senza alcun proble-
ma. Una terza in un’occhio con ifis mi ha creato qual-
che problema con l’iride risolto con un po’ di pazienza. 
Erano anche casi arruolati durante la sperimentazione 
ed un po’ forzati nelle indicazioni. Molto facile anche 
un eventuale ricentraggio della torica anche a distanza 
di molto tempo grazie al posizionamento nel solco ed 
alla mancanza di aderenze. Centraggio assai semplice 
grazie alla peculiarità di impostazione custom dell’asse 
del cilindro per cui la lente va impiantata sempre sul 
meridiano 0-180. La composizione idrofilica e il profi-
lo assolutamente liscio garantiscono un dolce scorri-
mento dell’iride senza perdite pigmentarie così come 
la morbidezza ma anche la stabilità delle anse non crea 
irritazioni a livello dei corpi ciliari e della zonula.

Casi particolari
Ho utilizzato le Camellens 2 per risolvere alcuni casi di 
difetto refrattivo residuo a distanza di tempo dall’inter-
vento primario.

Caso 1
Paziente operata in altra sede. Prima dell’insorgere 
della cataratta aveva una leggerissima miopia con 
astigmatismo, peggiorata con l’opacità nucleare. Era 
stata impianta una Tecnics idrofobica in un occhio 
ipercorreggendo la IOL e nel secondo occhio con lo 
stesso potere per appaiare i due occhi senza spiega-
re adeguatamente le scelte. Paziente scontenta per 
un residuo di -3,25sf=-2cl(180) in OD e di -2,25sf=-
2,75cl(180). La topografia mostrava un cheratocono 
I stadio (in parte possibile causa dell’errore biome-
trico) per cui non era comunque possibile un ritocco 
laser per il quale mi era stata inviata. Ho impiantato 
una Camellens 2 di -5,25sf=+2,50cl (95) in OD e di 
-4,50sf=+2,75cl(87) in OS.
Risultato emmetropia con visus oo 9,5/10 naturali e 
2° carattere pv naturali grazie alla piccola aberrazio-
ne del cheratocono. Paziente logicamente soddisfat-
ta. 

Caso 2
Paziente operata da un collega presso la nostra strut-
tura convenzionata con un impianto di IOL idrofilica 
Human-Optics nel solco ma con errore di trascrizione 
della biometria con iol da + 8 invece di +22.
Data la iol idrofilica presente e il poco tempo trascorso 
dall’intervento avevamo pensato inizialmente ad una 
sostituzione della lente. Un’attenta analisi mi aveva 
però messo il dubbio su una completa e sicura anato-
mia della zonula per cui abbiamo optato per una Ca-
mellens 2 di +13.
Anche qui impianto agevole e veloce con risultato di 
emmetropia e visus 10/10 naturali.

Figura 2. Vaulting e separazione tra la Camellens 2 e il complesso sacco-iol all’analisi OCT che evita 
problemi di interfaccia
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Conclusioni
Con gli strumenti adatti, e le lenti Camellens 2 del-
la Soleko sono sicuramente tali, un impianto secon-
dario piggy-back è una soluzione molto elegante e 
semplice per risolvere casi di ametropie residue dopo 
intervento di cataratta. Un buon range di poteri e la 
possibilità di addizionare una correzione per vicino, 
discretamente efficace nelle mia esperienza anche se 
sono assai prudente in queste scelte, in soggetti sele-
zionati che desiderino a distanza di tempo provare la 
multifocalità, fanno di queste lenti una ottima soluzio-
ne nel panorama disponibile, oltre a tutto made in Italy 
cosa che oggi non guasta.
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di Alberto Armando Perrotta, Francesco Bauci, Paolo Cecchini, Daniele Tognetto

FLACS: confronto aberrometrico 
tra incisioni manuali e femtolaser

Introduzione
L’astigmatismo residuo post operatorio è uno dei fat-
tori decisivi per il raggiungimento del target refrattivo 
nel paziente sottoposto a chirurgia della cataratta, 
soprattutto nel paziente che cerca l’indipendenza da-
gli occhiali.
L’outcome refrattivo è determinato da diversi fattori, 
quali ad esempio la correzione dell’astigmatismo cor-
neale preesistente mediante IOL toriche o incisioni lim-
bari rilassanti, l’effective lens position, che dipende in 
gran parte dalla dimensione, dalla forma e dalla cen-
tratura della ressi. Inoltre bisogna prendere in conside-
razione l’astigmatismo indotto chirurgicamente (SIA), 
determinato dalle incisioni in cornea chiara (CCI).
L’architettura della CCI influenza la SIA. Quanto più 
è ampia l’incisione, tanto più il meridiano corneale 
sarà appiattito. Altro fattore importante è la distanza 
dall’asse visivo, per cui le incisioni temporali induco-
no un minore astigmatismo. La lunghezza del tunnel 
è influenzata inoltre dallo spessore corneale.
Il laser a femtosecondi può garantire ripetibilità, pre-
cisione, lunghezza, forma e larghezza delle incisioni 
corneali, in quanto questi parametri possono essere 
controllati ed eseguiti con estrema precisione, così 
da avere una migliore prevedibilità del SIA. Nella chi-
rurgia della cataratta assistita da sistema femtolaser 
(FLACS) le CCI sono indipendenti dall’esperienza del 
chirurgo. La riduzione dell’energia utilizzata in que-
sto tipo di chirurgia permette di preservare il tunnel 
dai danni termici e meccanici che possono alterarne 
l’architettura. Sono stati riportati in letteratura casi di 
non perfetta tenuta dell’incisione ed edema tempora-
le all’incisione1. In letteratura è aperto ancora il dibat-
tito se sia preferibile eseguire le CCI manualmente. 
Inoltre i chirurghi abituati a incisioni più limbari sono 
costretti in FLACS ad anteriorizzare le incisioni in cor-
nea chiara.
Lo scopo del presente lavoro è di valutare le aber-
razioni corneali e l’astigmatismo chirurgicamente in-

dotto in due gruppi di pazienti sottoposti a FLACS, in 
cui nel primo le CCI sono state eseguite dal sistema 
femtolaser, mentre nel secondo le CCI sono state 
eseguite manualmente. Le misurazioni sono state 
acquisite mediante Sirius™ Scheimpflug Camera 
(CSO, Costruzione Strumenti Oftalmici, Firenze, Ita-
lia) uno strumento che permette la tomografia del 
segmento anteriore combinando una Scheimpflug 
camera rotante inclinata a 45° con un cheratoscopio 
a disco di Placido.

Materiali e metodi
In questo studio osservazionale retrospettivo sono 
stati valutati 62 occhi di 59 pazienti sottoposti a 
FLACS. 30 occhi sono stati operati mediante la piat-
taforma Lensx® (Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, 
TX, USA) eseguendo le incisioni con il femtolaser, 32 
occhi sono stati operati con piattaforma Catalys® 
(Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana, CA, USA) 
eseguendo le incisioni manualmente. Gli interventi 
sono stati tutti eseguiti da un chirurgo esperto (DT). 
Sono stati esclusi pazienti con anamnesi positiva per 
chirurgia o patologie oculari. Tutti i pazienti avevano 
un diametro pupillare in midriasi farmacologica supe-
riore ai 6 mm.
Nel primo gruppo di pazienti è stato eseguito un ac-
cesso primario triplanare di ampiezza 2.4 mm e po-
sizionato a 180° in occhio destro e a 0° in occhio 
sinistro. L’accesso secondario aveva architettura 
monoplanare con ampiezza di 1.1 mm, posizionato 
a 133° in occhio destro e a 313° in occhio sinistro. 
Nel secondo gruppo le CCI sono state eseguite ma-
nualmente mediante bisturi a lancia precalibrato 2.4 
mm e bisturi da 15° monouso con la stessa architet-
tura, ampiezza e posizione del primo gruppo. È stata 
quindi eseguita capsulotomia e facoframmentazione 
con femtolaser, quindi facoemulsificazione e impian-
to della IOL in entrambi i gruppi. (Figura 1)
Mediante la Scheimpflug Camera Sirius™ è stata 
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acquisita l’aberrometria corneale utilizzando l’analisi 
di Zernike del fronte d’onda generato dalla superfi-
cie anteriore della cornea. Sono state valutate, per 
un diametro pupillare di 5 mm, l’RMS della coma, 
dell’aberrazione sferica e delle aberrazioni di alto or-
dine. Le misurazioni sono state eseguite preopera-
toriamente e una settimana, un mese e 3 mesi dopo 
l’intervento. (Figura 2)
Sono stati confrontati i parametri cheratometrici 
(sim-K) nei due gruppi per valutarne l’omogeneità. 
L’astigmatismo chirurgicamente indotto è stato cal-
colato mediante analisi vettoriale secondo il metodo 
di Alpins2, confrontando i parametri cheratometrici 
preoperatori con quelli ottenuti dopo tre mesi dall’in-
tervento. Il potere e l’asse del cilindro corneale sono 
stati calcolati tramite ray-tracing, considerando en-
trambe le superfici corneali, per un diametro pupillare 
di 5,0 mm. 
Per l’analisi statistica sono stati usati test parametrici 
e non parametrici quando opportuno rispetto alla di-
stribuzione dei dati. I test sono stati eseguiti median-
te il software SPSS ver. 17.0.

Risultati
I valori al baseline dell’astigmatismo, dei valori che-
ratometrici e delle aberrazioni corneali nei due gruppi 
di pazienti non sono risultati differenti in modo stati-
sticamente significativo. (Tabella 1).
Non è stata osservata alcuna differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi riguardo all’entità 
del SIA. 
La deviazione dell’asse dell’astigmatismo chirurgi-
camente indotto rispetto all’asse precedentemente 
pianificato nei due gruppi non è risultata differente 
in modo statisticamente significativo. (Tabella 2) (Fi-
gura 3)
Infine non è stata evidenziata alcuna differenza sta-
tisticamente significativa nei valori aberrometrici tra 
due gruppi durante tutto il periodo di follow-up. In 
entrambi i gruppi tutte le aberrazioni valutate si sono 
mantenute stabili nel tempo. (Tabella 3)

Discussione
Le incisioni corneali sono importanti nella determina-
zione dell’astigmatismo residuo post-operatorio. L’o-
biettivo della ricerca è stato quello di valutare quale 
tecnica possa permettere di ottenere un astigmati-
smo chirurgicamente indotto quanto più prevedibile.
Alcuni studi3-6 hanno confrontato CCI eseguite con 
FLACS con CCI manuali eseguite durante un inter-
vento tradizionale. In questo studio sono stati con-
frontati due gruppi di FLACS in cui la CCI è stata 

Figura 1. Programmazione preoperatoria delle incisioni corneali 
eseguite dalla piattaforma femtolaser

Figura 2. Esempio grafico di analisi aberrometrica corneale

Tabella 1. Dati preoperatori dei due gruppi di pazienti Tabella 2. Astigmatismo chirurgicamente indotto (SIA) nei due 
gruppi di pazienti
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eseguita in modo diverso. L’astigmatismo posteriore 
ha un’importanza riconosciuta nel determinare il rag-
giungimento dell’obiettivo refrattivo7, per questo ab-
biamo valutato le variazioni dell’astigmatismo corne-
ale prendendo in considerazione anche la superficie 
posteriore grazie a uno strumento quale il Sirius™.
La riduzione della variabilità e dell’entità del SIA è es-
senziale nell’impianto delle IOL premium.
I dati a nostra disposizione mostrano che non vi è dif-
ferenza statisticamente significativa tra i due gruppi 
di CCI. Mastropasqua ha evidenziato che vi è una mi-
nore variabilità del SIA nel gruppo femtolaser rispet-
to al gruppo manuale, ma in assenza di differenze 
statisticamente significative.4 Nagy ha valutato che 
la deviazione angolare del SIA rispetto al progetto 
preoperatorio è minore con femtolaser rispetto a CCI 
manuali.5 Diakonis ha osservato che i grafici vettoriali 
mostrano una maggiore dispersione dei valori dell’a-
stigmatismo nel gruppo femtolaser, probabilmente 
perché le incisioni manuali sono più vicine al limbus e 
appiattiscono meno il meridiano corneale corrispon-
dente.1

Nel nostro campione di studio l’esecuzione di CCI 
mediante sistema laser a femtosecondi non ha de-
terminato alterazioni significative delle aberrazioni 
ottiche corneali a tre mesi. 
Le CCI eseguite in entrambi i gruppi non inducono 
aberrazioni corneali significative nell’area di una pu-
pilla mesopica (in questo studio è stata valutata l’a-
rea a 5 mm), mentre Nagy ha evidenziato in entrambi 
i gruppi un aumento delle aberrazioni di alto ordine 
calcolate alla periferia corneale (9 mm) dopo 3 mesi 
dall’intervento.5

Aliò ha osservato, dopo un mese dall’intervento, un 

aumento dell’aberrazione sferica misurata a 6 mm, 
nel gruppo in cui le CCI sono state eseguite dal siste-
ma femtolaser3. Ciò è stato attribuito ad un maggior 
appiattimento del profilo corneale. Non sono stati 
rilevati cambiamenti significativi delle aberrazioni di 
coma e di alto ordine.
I dati della letteratura1,3-5 indicano l’assenza di una 
differenza nell’astigmatismo chirurgicamente indotto 
tra CCI eseguite dal femtolaser e incisioni manuali.
Il presente studio, analizzando i valori ottenuti me-
diante tecnologia ray-tracing conferma che le CCI 
eseguite mediante sistema femtolaser Lensx® sono 
paragonabili, per quanto riguarda il SIA e le aber-
razioni indotte, alle CCI eseguite da un chirurgo 
esperto.
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Tabella 3. Valori RMS delle aberrazioni valutate ai diversi punti 
del follow-up. È stata eseguita sia analisi tra i gruppi che tra 
valori appaiati

Figura 3. Rappresentazione grafica di somma vettoriale secondo il 
metodo di Alpins
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Correzione dell’astigmatismo 
con lente intraoculare SIFI MINI TORIC

Introduzione
La moderna interpretazione della chirurgia della ca-
taratta prevede, oltre allo sviluppo di tecnologie atte 
a ridurre gli effetti negativi degli ultrasuoni sui tessuti 
oculari grazie al miglioramento dei facoemulsifica-
tori e all’introduzione dei femtolaser, che venga in-
crementata la fase riabilitativa, grazie alla diffusione 
sempre più ampia delle lenti cosiddette ‘Premium’. A 
questo ha contribuito ampiamente lo sviluppo della 
diagnostica prechirurgica e in particolare della bio-
metria (Figura 1), che consente di pensare alla chi-
rurgia della cataratta con obiettivi sempre più vicini 
al risultato refrattivo desiderato non solo per il difet-
to sferico ma anche per quello astigmatico. Infatti, 
la presenza di un astigmatismo è in grado di ridurre 
significativamente l’acuità visiva, specialmente se 
associato ad un difetto sferico. Risulta, perciò, evi-
dente che il moderno chirurgo della cataratta, che si 
propone obiettivi refrattivi sempre più ambiziosi, non 

può ignorarlo né si può accontentare di correggere 
in modo approssimativo astigmatismi anche di mo-
desta entità. La prevalenza dell’astigmatismo è stata 
descritta in diversi lavori1; in una popolazione adulta 
asiatica, circa il 40% della popolazione può avere 
un astigmatismo superiore ad 1 Diottria; in Europa2 
è stato descritto che oltre il 75% della popolazione 
può avere un astigmatismo superiore a 0,5D e circa 
il 40% superiore a 1 Diottria. Al momento della chi-
rurgia della cataratta, in questi pazienti è possibile 
ottenere una correzione grazie all’impiego di IOL to-
riche. Come è noto, la presenza di un astigmatismo 
refrattivo può avere la sua origine da entrambe le 
componenti del diottro oculare, cornea e cristallino, 
e determina la convergenza delle immagini su più 
punti focali rispetto al piano retinico. La componente 
corneale, la cui correzione è possibile mediante tec-
niche laser (PRK, LASIK, LASEK) o incisionali, resta 
pressoché inalterata nella chirurgia della cataratta 
e può essere corretta con l’impianto di opportune 
lenti intraoculari toriche. Queste ultime sono lenti 
intraoculari artificiali3 che vengono introdotte chi-
rurgicamente sul percorso dei raggi luminosi conte-
stualmente o, in alcuni casi, successivamente all’e-
strazione della cataratta. 

Lenti IntraOculari
Le lenti adatte all’impianto per la correzione dell’a-
stigmatismo vengono definite ‘Premium’. Vengono 
classificate, come tutte le lenti intraoculari, in base 
ad una serie di parametri che possono influenzare 
il risultato finale: tra questi, i materiali ed il disegno , 
che devono consentire linearità e riproducibilità nelle 
fasi di produzione, facilità di conservazione ed im-
pianto e al contempo ridurre ai minimi termini la re-
azione infiammatoria postoperatoria o complicanze 
di più lungo termine come l’opacità secondaria della 
capsula.Figura 1. Biometro Zeiss IOL Master 700
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I materiali
Tutte le IOL che il chirurgo oftalmico ha a disposizio-
ne, sono riconducibili a due soli gruppi:
La famiglia di quelle a base di silicone e la famiglia di 
quelle a base dei polimeri dell’acido acrilico. A sua 
volta questa seconda famiglia di lenti (acriliche) può 
essere divisa in due sottogruppi: IOL Idrofobe e IOL 
Idrofile
Il Silicone, derivato dal silicio, fu il primo materiale 
pieghevole per lenti intraoculari, ma non si è rivelato 
nel tempo un materiale idoneo. 
Il primo materiale acrilico idofobo ad essere utilizza-
to per produrre lenti intraoculari fu il PoliMetilMeta-
crilato (PMMA), ora abbandonate grazie all’avvento 
di lenti pieghevoli che consentono di eseguire la tec-
nica di microincisione. Esistono poi polimeri acrilici 
formati da combinazioni più complesse di monomeri, 
come HEMA+MMA+EGDMA (IdrossiEtilMetacrilato, 
MetilMetacrilato, EtilenGlicolDiMetacrilato) che pos-
siedono proprietà ideali per l’impianto: un contenuto 
di acqua trascurabile (1%), una temperatura di tran-
sizione vetrosa che avviene a temperatura ambiente 
anziché a 105°; dal punto di vista clinico, inducono 
una minore reazione infiammatoria rispetto a lenti in 
PMMA e silicone, possiedono la capacità di preveni-
re la proliferazione secondaria, sebbene presentino 
l’inconveniente di linee di frattura con formazione di 
vacuoli e depositi sulla superficie della lente, feno-
meno noto come glistening, peraltro generalmente 
del tutto ininfluente sul piano clinico. II Poliidrossie-
tilmetacrilato (HEMA), pieghevole, ottenuto median-
te la polimerizzazione in catene lineari di deidrossie-
tilmetacrilato, le cui caratteristiche chimico-fisiche 
sono rappresentate soprattutto dall’elevata idrofilici-
tà, per la possibilità che ha questo composto di lega-
re elevate quantità di molecole d’acqua (circa 2/3 del 
suo peso), e formare così una struttura stabile, con 
la consistenza di un gel elastico. L’indice di refrazio-
ne è relativamente basso (1,43 -1,44 in condizioni 
di idratazione). La biocompatibilità è elevata e ciò è 
dovuto all’idrofilia del materiale, che non comporta 
l’instaurarsi di una tensione superficiale elevata a 
contatto con i liquidi biologici. Tale materiale inol-
tre risulta stabile alle variazioni di temperatura, pH 
e tonicità. Caratteristiche delle lenti acriliche idrofile 
sono: Contenuto di acqua maggiore (18-38%), minor 
adesione da parte delle cellule infiammatorie ed una 
minor risposta citologica rispetto alle idrofobe (IOL 
di scelta in pazienti con diabete e uveite), maggior 
resistenza a traumatismi, quindi non linee di frattura 
durante il loro piegamento, mancanza di adesione 
all’olio di silicone (possibile impianto quando è pro-
grammata una vitrectomia). 
 

Il disegno
Schematicamente possiamo distinguere: 
•	 in base al numero di pezzi che le compongono:

– lenti multi-pezzo: costituite da un piatto ottico 
centrale e da loop in materiale diverso che si in-
seriscono sul piatto stesso. Queste loop, in base 
alla forma ed alla curvatura, vengono definite C-
loop o J-loop;

– lenti monopezzo (costituite da un unico blocco 
che comprende sia il piatto ottico che le loop di 
appoggio al sacco capsulare). Tra queste pos-
siamo ricordarele lenti iris-claw cioè lenti a fissa-
zione iridea.

•	In base alla forma:
– lenti planari: hanno una forma a biscotto con 

un’ottica centrale che si continua alle due estre-
mità di un meridiano nelle due porzioni periferi-
che di appoggio. Più recentemente queste ulti-
me sono state modificate con quattro apte simili 
alle loop che alleggeriscono il disegno ma con-
feriscono alla lente maggiore stabilità nel sacco, 
ne aumentano la distensione e l’aderenza alla 
capsula posteriore ostacolando la migrazione di 
cellule epiteliali tra essa e la capsula posteriore 
e riducendo di fatto l’insorgenza della cataratta 
secondaria;

– lenti open-loop: si contraddistinguono da quelle 
planari perché dal piatto ottico hanno origine le 
apte che, come nelle multipezzo, possono es-
sere C-loop o J-loop o J-loop modificate. Sono 
attualmente le più diffuse ma, con la crescente 
necessità di avere la massima stabilità rotazio-
nale nel sacco, necessità amplificata proprio per 
le lenti toriche, si stanno diffondendo lenti planari 
con quattro ampie loop che, come sopra ricor-
dato, vengono incontro proprio a questa specifi-
ca esigenza.

•	In base al profilo e all’angolazione delle loop ri-
spetto al piatto ottico:
– lenti angolate: le loop ed il piatto seguono una 

linea curva posteriormente che permette alla IOL 
di adagiarsi ed aderire alla capsula posteriore;

– lenti planari: osservate di profilo le loop hanno la 
stessa direzione del piatto ottico;

– lenti con apte offset: osservate di profilo le loop 
si inseriscono su un piano anteriore rispetto al 
piatto.

Altre caratteristiche importanti riguardano le dimen-
sioni (diametro del piatto e diametro totale della len-
te), il bordo periferico (tendenzialmente meglio squa-
re-edge cioè bordo squadrato per ridurre l’incidenza 
di opacità secondaria), la geometria (generalmente 
biconvessa), le caratteristiche ottiche della lente. A 
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quest’ultimo riguardo possiamo ricordare che esi-
stono lenti asferiche, multifocali, toriche. In partico-
lare di queste ultime ci occupiamo di seguito.

IOL toriche
Esistono oggi molti tipi di IOL a disposizione del 
chirurgo oftalmico che si accinge a correggere l’a-
stigmatismo in presenza di un astigmatismo. Esse 
possono essere classificate in base al disegno, al 
materiale, alle dimensioni, ai poteri disponibili, ai 
valori di astigmatismo potenzialmente correggibile 
e alle modalità di calcolo e ad altre specifiche pro-
prietà. Infatti, sono oggi disponibili IOL toriche da 
impiantare primariamente dopo Facoemulsificazio-
ne per la sola correzione dell’astigmatismo, altre per 
la simultanea correzione della presbiopia e, infine, 
IOL toriche da impiantare secondariamente in occhi 
fachici o pseudofachici. Di seguito ci occuperemo 
di una IOL torica italiana che ci ha visti protagonisti 
nella fase di primo sviluppo clinico e che, a nostro 
giudizio, rappresenta un’ottima possibilità di impian-
to correttivo nella chirurgia Premium della cataratta.

MINI TORIC 
SIFI - Aci Sant’Antonio (CT) - Italy
Si tratta di una IOL monofocale torica (Figura 2), 
con design a 4 anse fenestrate con 120° di contatto 
con il sacco capsulare; il materiale costitutivo è un 
copolimero (include i componenti 2-HEMA (2-idros-
sietil-metacrilato) e EOEMA (2-etossietil-metacrilato) 
con cromoforo che filtra la radiazione ultravioletta. 
Il copolimero ha caratteristiche chimico-fisiche che 
mediano quelle dei singoli monomeri ed ha una bio-
compatibilità molto più elevata rispetto ai monomeri 
che invece risultano tossici per l’organismo. Più il 
processo di polimerizzazione è ottimizzato maggiore 

è la quantità di monomeri che reagiscono e si lega-
no tra loro, quindi minore è la quantità di monomero 
residuo non reagito. Come conseguenza più il poli-
mero è privo di monomero residuo non reagito più è 
biocompatibile.
La superficie dell’ottica anteriore asferica “mild” 
consente un maggiore controllo delle aberrazioni 
sferiche longitudinali per ottenere una maggiore pro-
fondità di fuoco. L’asfericità di MINI TORIC, infatti, 
non corregge completamente le aberrazioni sferiche 
corneali, ma lascia una quantità residua (-0,14 mi-
cron), simulando quella presente nel cristallino di un 
occhio giovane ed ottenendo un discreto aumento 
di profondità di campo. La superficie dell’ottica po-
steriore torica asferica “mild” migliora le performan-
ce ottico-visiva rispetto alle ottiche toriche sferiche 
convenzionali. Infatti poiché la zona torica è ampia 
evita eventuali aberrazioni ottiche periferiche, favori-
sce una maggiore precisione nella correzione dell’a-
stigmatismo e riduce le alterazioni visive dovute e 
micro decentramenti. Per la riduzione dell’eventuale 
incidenza di PCO, la lente è costruita con un dop-
pio bordo squadrato con lo scopo di produrre una 
doppia barriera per ostacolare la migrazione di cel-
lule corticali, per offrire una maggiore simmetria nel 
design della lente e di conseguenza una maggiore 
stabilità del piatto all’interno della capsula. La lente 
è disponibile con ampio range sferico da 0 a +30D 
con incrementi di 0,5 a partire da 10,5 D e con un 
ampio range cilindrico per coprire la maggior parte 
dei prevalenti astigmatismi corneali: per una corre-
zione di un cilindro sul piano corneale da +1 D a +3 
D, sono disponibili IOL di potere da +1,5 D a +4,5.È 
una lente da microincisione e, come la MINI WELL 
(lente EDOF) e la MINI 4 Ready (lente monofocale) 
viene fornita in confezione precaricata e può essere 
impiantata attraverso un tunnel di 2,2 mm con l’iniet-
tore Viscoject Injectors (Medicel).
Per il calcolo del potere della IOL da impiantare, si 
utilizza un software basato sull’algoritmo di calcolo 
del prof. Noel Alpins e sviluppato da Assort per SIFI, 
che vedremo meglio in seguito.

La scelta della IOL
La IOL MINI TORIC (SIFI) trova la sua indicazione nel 
paziente fachico con cataratta al quale non si desi-
dera correggere contemporaneamente la presbiopia 
(IOL da sacco Torica) nel rispetto dei Criteri di im-
pianto (Tabella 1).
Prima di tutto bisognerà, quindi, definire con pre-
cisione quale sia il difetto refrattivo da correggere, 
dato che la scelta di una lente torica sarà opportuna 
a partire da 0,75/1 diottria di cilindro. La misurazione Figura 2. SIFI MINI TORIC
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dell’astigmatismo deve essere effettuata con l’esa-
me della refrazione (sarà meno attendibile in caso di 
paziente con cataratta) e con gli strumenti che ab-
biamo a disposizione; il topografo ci fornirà la misura 
dell’astigmatismo corneale della superficie anteriore, 
posteriore o totale. L’aberrometro darà una misura 
anche dell’astigmatismo interno. Questi dati saranno 
importanti per accertarci che l’astigmatismo da cor-
reggere sia prevalentemente corneale dato che, una 
volta tolto il cristallino, sarà l’unico a rimanere. Un 
altro esame di fondamentale importanza è rappre-
sentato dalla biometria. È opportuno ricordare che 
è fondamentale eseguire una biometria ottica otte-
nendo dati ripetibili ed affidabili. Infatti proprio questi 
andranno inseriti nel calcolatore, generalmente spe-
cifico per ogni Casa Produttrice e per ogni lente e 
non sempre presente nel biometro stesso. È bene 
ricordare che siamo ormai entrati nell’era della cor-
rezione refrattiva della cataratta e che pertanto ogni 
nostro rilievo preoperatorio volto alla determinazione 
del potere della IOL da impiantare è parte dell’inter-
vento microchirurgico. Per questo motivo il chirurgo 
deve prestare la massima attenzione ad ogni detta-
glio. Tra i dati da inserire, l’astigmatismo indotto chi-
rurgicamente deve essere accuratamente calcolato 
da ogni chirurgo in quanto richiesto dal sistema di 
calcolo della IOL ed in grado di influenzare il risultato 
finale della chirurgia.

IOL Calculator
Per il calcolo della IOL, SIFI mette a disposizione uno 
specifico IOL Calculator reperibile on-line grazie al 
quale, dopo l’inserimento dei parametri richiesti, è 
possibile conoscere il valore della IOL da impiantare 
e quale risultato refrattivo si ottiene. La raccolta dei 
dati da inserire nel Calculator è di fondamentale im-
portanza. 
Il calcolatore online è accessibile al sito: www.mi-

nitoriccalculator.com. Come vedrete, dopo aver ac-
cettato le condizioni d’uso, nella pagina di ingresso 
è possibile scegliere tra due menù: uno per il cal-
colo preoperatorio, l’altro per la malaugurata ipotesi 
di una cosiddetta Sorpresa Refrattiva. Scegliendo 
la prima opzione ci si trova già nel calcolatore (Fi-
gura 3a). Oltre al nome del chirurgo e del paziente, 
andranno inseriti il potere del meridiano più piatto 
e potere ed asse di quello più curvo, l’opzione Use 
CorT (total) che consente di inserire l’astigmatismo 
corneale totale (misurato ad esempio tramite una 
Scheimpflug camera), la lunghezza assiale (calco-
lata con biometro ottico), l’astigmatismo indotto 
chirurgicamente (secondo le abitudini del chirurgo, 
generalmente compreso tra 0,2 e 0,4 per un tunnel 
di 2,2-2,4 mm) e la posizione angolare dell’incisio-
ne primaria. Viene così automaticamente calcolato 
l’astigmatismo da correggere e si apre una seconda 
finestra. Dopo la conferma della refrazione target e 
della formula di calcolo con la rispettiva costante, si 
aprirà una terza finestra con il calcolo della IOL da 
impiantare. 
Dal tasto Order IOL è possibile copiare il testo che 
contiene le informazioni sull’impianto da ordinare 
(Figura 3b). Nel riquadro in basso a sinistra rimane 
sempre in evidenza sia la Formula prescelta che il 
valore della Effective lens position calcolata. Il riqua-
dro in alto a destra contiene i pulsanti per stampare 
la schermata (Print) e cancellare tutte le informazioni 
inserite (Clear all). È possibile segnare anche l’occhio 
da operare. In basso a destra mostra IOL POWER 
cioè il potere cilindrico della lente sul piano cornea-
le e la refrazione predetta Expected Refraction con 
l’eventuale astigmatismo residuo, che è possibile 
modificare aumentando o diminuendo il valore del 
cilindro in IOL POWER (IOL Plane). Il tasto –CYL ser-
ve a cambiare il valore della Expected Refraction da 
positivo a negativo. 

Criteri di Inclusione Criteri di Esclusione

a) ambo i sessi ed età superiore a 55 anni a) Astigmatismo > 3 D

b) Pazienti da sottoporre ad intervento di cataratta con impianto di IOL 
nel sacco capsulare con la tecnica della facoemulsificazione o con la 
procedura FEMTO laser

b) Astigmatismo irregolare

c) astigmatismo corneale preoperatorio regolare, simmetrico di grado 
lieve o moderato (da 1D a 3 D)

d) Patologie oculari che possono interferire con la valutazione post-
operatoria dei parametri in studio (es. retinopatie, degenerazione 
maculare senile, patologie corneali)

e) Precedenti interventi refrattivi di superficie

f) Precedenti interventi di chirurgia intraoculare

g) Anomalie irido-pupillari

h) Occhio secco

Tabella 1. Studio clinico MINI TORIC - Criteri di Inclusione ed Esclusione
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Suggerimenti per la chirurgia
La procedura chirurgica non si discosta da quella abi-
tuale. L’importante è rispettare sia la posizione che la 
sede del tunnel secondo quanto pianificato durante il 
calcolo preliminare della IOL (astigmatismo chirurgi-
camente indotto). Un suggerimento riguarda la fase di 
caricamento della IOL: bisogna sempre verificare che 
la lente non rimanga intrappolata nella fase di chiusu-
ra del cartridge e che esso si chiuda correttamente 
(si deve sentire un ‘click’) senza pizzicare il piatto o, 
soprattutto, le loop; inoltre è importante verificare al 
microscopio che la guaina blu che copre il pistoncino 
ingaggi bene la lente per trascinarla nella camera di 
lancio e che l’avanzamento avvenga senza forzature. 
La IOL è dotata di un repere (Figura 4) posta all’interno 
di due delle quattro loop; nell’impianto corretto, questo 
marcatore si deve trovare in basso a destra (punto di 
vista dell’osservatore). Per garantire il corretto posizio-
namento della lente nel sacco e per poterla orientare 
lungo l’asse indicato dal calcolatore si possono seguire 
diverse procedure. La prima è la marcatura preopera-
toria. È indispensabile effettuare due tipi di marcature. 
La prima marcatura di riferimento con paziente seduto 
al limbus corneale a 0° e 180° (Pendolo di Elias), e la 
seconda dell’asse con paziente supino (Anello di Men-
dez) andando a tenere presente la precedente e che 
rappresenta l’asse ottimale lungo il quale va posizio-
nata la IOL. La seconda procedura è con l’assistenza 
digitale dei dispositivi elettronici di puntamento. Pres-

so il nostro Centro abbiamo la possibilità di utilizzare 
sia Verion® di Alcon (Figura 5) che Callisto® di Zeiss 
(Figura 6), che prevedono l’acquisizione preoperatoria 
di immagini e dati sul segmento anteriore e consento-
no all’operatore di effettuare alcune manovre (incisioni, 
capsuloressi, centratura e allineamento della IOL torica) 
in maniera guidata grazie all’overlay visibile dall’opera-
tore attraverso il microscopio, sovrapposto al campo 
operatorio. Bisogna inoltre ricordare che mentre le lenti 
‘planari’ possono essere ruotate più agevolmente sia 
in senso sia orario che antiorario, le lenti a piattaforma 
‘open loop’ ruotano solamente in senso orario; per-
ciò è bene rimuovere completamente la viscoelastica 

Figura 3a-b. SIFI MINI TORIC - foglio di calcolo e modulo d’ordine

Figura 4. SIFI MINI TORIC – repere di posizionamento
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Figura 5. Sistema Alcon Verion Figura 6. Sistema Zeiss Callisto

quando la IOL è posizionata a circa 5-10 gradi in meno 
dalla posizione definitiva e procedere successivamen-
te all’allineamento definitivo. Tra l’altro, la presenza di 
viscoelastico residuo potrebbe far ruotare la IOL nel 
post-operatorio e quindi disallinearla.

Stabilità post-operatoria
Oltre alla correzione dell’astigmatismo refrattivo, la 
IOL torica deve garantire un risultato stabile nel tem-
po. Perciò, sia il posizionamento perfetto durante 
l’intervento che la sua stabilità nel tempo, soprattutto 
nella prima fase post-operatoria, sono fattori cruciali 
per il funzionamento corretto di queste IOL. Diversi 
studi hanno rilevato alcuni fattori di rischio per una 
rotazione della IOL, tra questi: il disegno, il materiale 
e il diametro della IOL; la lunghezza assiale; l’asse 
di allineamento; il diametro della capsuloressi; le di-
mensioni e la coartazione del sacco capsulare.

Risultati
La nostra esperienza con MINI TORIC (SIFI) è stata 
all’interno dello studio clinico che ci ha portato a va-
lutarne l’affidabilità e l’efficacia. I risultati verranno resi 
noti con la pubblicazione dello studio multicentrico, 
ma possiamo fin d’ora affermare che gli obiettivi sono 
stati raggiunti sia per quanto riguarda gli aspetti pre-
operatori (calcolo della IOL, disponibilità dei poteri), 
che intraoperatori (preparazione, impianto ed alline-
amento) che post-operatori (entità della correzione 
dell’astigmatismo, corrispondenza tra aspettative e 
risultati, grado di soddisfazione del paziente). 

Conclusioni
Per concludere: la selezione del paziente, la scelta 
della corretta strategia, la conoscenza e l’identifica-

zione della lente più idonea e del potere ideale per 
raggiungere la refrazione finale desiderata sono pas-
saggi fondamentali per soddisfare esigenze sempre 
più crescenti, alle quali oggi – grazie alla innovazione 
tecnologica, al perfezionamento della tecnica chirur-
gica e alla disponibilità delle lenti sul mercato – è 
possibile offrire una valida risposta anche per la cor-
rezione dell’astigmatismo. I risultati ottenuti e pub-
blicati sulla Letteratura Internazionale confermano 
che la odierna interpretazione della chirurgia della 
cataratta, ormai divenuta chirurgia refrattiva della 
cataratta, non può prescindere dalla conoscenza e 
dalla offerta ai pazienti anche di lenti in grado di cor-
reggere l’astigmatismo con la possibilità di ottenere 
migliori risultati sia dal punto di vista quantitativo che 
da quello qualitativo. La lente MINI TORIC (SIFI) si 
colloca in primo piano in questo panorama per affi-
dabilità, sicurezza ed efficacia.
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di Michele Enrico Bellino, Marco Zagari, Silvio Antonio Zagari

Utilizzo di IOL monopezzo 
a sospensione sclerale “sutureless” 
in un caso di afachia post traumatica

Il danneggiamento del sacco capsulare e delle 
fibre zonulari possono essere complicanze della 
chirurgia della cataratta o dei traumi oculari. Esi-

stono diverse opzioni per il management chirurgico 
in condizioni di Afachia quando il supporto capsulare 
risulta essere inadeguato o assente. Tale condizione 
può essere affrontata nella chirurgia primaria o se-
condariamente1. 
Le tecniche tradizionali di impianto secondario di 
IOL fino ad ora utilizzate sono diverse tra cui l’im-
pianto in Camera Anteriore che ha mostrato nel 
tempo diverse complicanze tra cui lo scompenso 
endoteliale, l’uveite, il glaucoma secondario2, e l’e-
dema maculare cistoide; la Fissazione sclerale tra-
dizionale con punti di sutura che risulta essere tra le 
più utilizzate anche nei casi complessi3, l’impianto 
di IOL a enclavazione iridea anteriore o posteriore 
(retropupillare) che risulta essere una tecnica sicura 
ed efficace per la riabilitazione degli occhi afachici4, 
la tecnica “Glued Iol” che non richiede suture sclerali 
e rappresenta una valida alternativa alle precedenti 
tecniche5. La fissazione sclerale senza punti di sutu-
ra descritta da Gabor include l’impianto di una Iol a 
3 pezzi con esternalizzazione delle anse e loro appo-
sizione all’interno di tunnel intrasclerali6; sono state 
recentemente sviluppate delle varianti della tecnica 
sutureless ancora non ben supportate da letteratura 
scientifica; tra queste l’utilizzo di Iol monopezzo su-
tureless a sospensione sclerale (SSS) impiantata con 
tecnica “handshake”7. Questa tecnica risulta essere 
più facile e più veloce da eseguire e presenta diversi 
vantaggi rispetto a tutte le precedenti tecniche poi-
ché con minor rischio di complicanze quali decen-
tramento/tilting del piatto della IOL, incarceramento 
pupillare delle anse, erosione e degenerazione delle 

anse della IOL, edema maculare cistoide; ipotono ed 
endoftalmiti sono riportate in egual modo anche nel-
la tecnica sutureless8. 

Descrizione del caso 
Riportiamo il caso di un uomo di 42 anni giunto alla 
nostra osservazione con diagnosi di afachia in oc-
chio sinistro in esiti di trauma corneale perforante già 
sottoposto ad intervento chirurgico di sutura di ferita 
corneale, asportazione della cataratta traumatica e 
vitrectomia posteriore per emovitreo (Figura 1). Il pa-
ziente presentava sutura corneale in situ e afachia 
con assenza di supporto capsulare adeguato ed è 
stato da noi sottoposto ad impianto di IOL mono-
pezzo sutureless a sospensione sclerale con tecnica 
handshake. 

Figura.1. Afachia in esiti di trauma corneale perforante e cataratta 
traumatica
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Tecnica chirurgica
Valutazione dei diametri corneali, immissione del 
cannello di infusione posteriore 23G ad ore 5, 
apertura della congiuntiva e preparazione con cre-
scent di due sportelli sclerali prematrcati ad ore 
0-180°, sclerotomie con meringotomo da 23G ad 
1,5 mm dal limbus, tunnel corneale con lancia pre-
calibrata da 2.4 mm ad ore 2 ed immissione del-
la IOL monopezzo con estrazione bimanuale del 
plug trans-sclerale distale della IOL attraverso la 
sclerotomia ad ore 9 con pinza a coccodrillo; po-
sizionamento del plug trans sclerale prossimale 
con tecnica bimanuale e sua estrazione attraverso 
la sclerotomia ad ore 3 con pinza a coccodrillo. 
La IOL appariva centrata per cui non sono state 
necessarie manovre chirurgiche per la centratura. 
Sutura degli sportelli sclerali con 3 punti in Nylon 
10/0 e sutura della congiuntiva in Vicryl 8/0; sutura 

del tunnel corneale in Nylon 10/0, edemizzazione 
delle entrate di servizio (Figura 2). 

IOL: SOLEKO FIL SSF Carlevale Lens
La Iol pieghevole monopezzo Acrilica, 25%H2O e fil-
tri UV ha un diametro ottico di 6.5 mm, un diametro 
totale di 13.2 mm e presenta 2 plugs trans sclerali 
alle estremità che come degli arpioni garantiscono 
l’ancoraggio al tessuto sclerale senza l’applicazioni 
di punti di sutura (Figura 4). Esiste anche la versione 
torica di questa Iol con l’asse del cilindro imposta-
to in laboratorio al momento della costruzione e che 
deve essere posizionata a 0°-180°. 

Risultati
Nel primo giorno post operatorio l’occhio appariva in 
calma, con la IOL ben centrata, senza alcuna reazio-
ne flogistica a carico del segmento anteriore e poste-

Figura 2. A. misurazione dei diametri corneali. B. Marcatore di Agarwal per la preparazione degli sportelli sclerali. C. Flap sclerali. D. 
Breccia da 23 G. E. Immissione della IOL monopezzo ed estrazione del plug distale. F. Verifica del Plug distale estratto. G. Aggancio del 
plug prossimale ed estrazione con tecnica bimanuale. H. Verifica della centratura della IOL e sututra degli sportelli sclerali. I. Sutura della 
congiuntiva, sutura del tunnel, edemizzazione dei servizi.
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Figura 3. 1 giorno post operatorio Figura 4. IOL

riore (Figura 3); il tono riscontrato era di 12 mmHg; 
a una settimana il visus corretto BCVA era 20/50, 
non migliorabile e chiaramente inficiato dall’elevato 
astigmatismo indotto dalla cicatrice corneale con 
suture i situ in esiti del pregresso trauma corneale 
perforante; non sono state riscontrate complicanze 
nei follow up successivi, la lente è rimasta ben cen-
trata, camera anteriore normoprofonda, assenza di 
variazioni patologiche della IOP e assenza di reazioni 
infiammatorie. 
 
Discussione e conclusione 
Oggigiorno molte sono le tecniche valide per la cor-
rezione dell’Afachia in assenza di supporto capsu-
lare; la tecnica bimanuale da noi utilizzata in questo 
caso con l’impianto di Iol monopezzo sutureless a 
sospensione sclerale risulta essere a nostro parere 
di semplice esecuzione, con basso tasso di com-
plicanze postoperatorie rispetto alle altre tecniche. 
Non sono state riscontrate complicanze infatti come 
uveite anteriore, distorsione pupillare, depigmentzio-
ne dell’iride, dislocazione della Iol, ipertensione ocu-
lare, edema maculare cistoide e distacco di retina. 
Nonostante il diametro totale della Iol sia di 13,2 mm 
grazie alla particolare costruzione della lente con i 
plugs sclero corneali flessibli alle estremità della 
stessa è possibile adattare la Iol monopezzo anche 
in pazienti con diametri corneali (WTW) elevati. 
In conclusione a nostro parere questa tecnica ap-
pare sicura ed efficace per la correzione dell’afachia 
con scarso o senza supporto capsulare anche in 
casi complessi. Sono certamente necessari ulteriori 
studi e follow-up più lunghi.
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di Scipione Rossi

La midriasi ed analgesia nella 
moderna chirurgia della cataratta

La midriasi ha un ruolo cruciale nella chirurgia 
della cataratta, anche se negli ultimi decenni 
non è stata oggetto di particolare innovazione 

in confronto alle tecniche chirurgiche. La sommini-
strazione topica di midriatici anticolinergici e sim-
paticomimetici rappresenta ancora la routine nella 
maggior parte dei nostri reparti, ma la recente dispo-
nibilità in Italia di un prodotto per la midriasi intraca-
merale ci induce a rivalutare la gestione della midria-
si pre ed intraoperatoria nella cataratta.
A questo scopo nell’ ambito del consiglio direttivo 
dell’AICCER ci siamo sottoposti ad un’intervista 
individuale mediante un questionario di 32 doman-
de, per condividere le opinioni in merito alle criticità 
maggiori nell’attuale gestione della midriasi operato-
ria ed ai potenziali benefici derivanti dal ricorso alla 
midriasi intracamerale. Le domande e le relative ri-
sposte sono raggruppate in tabelle per omogeneità 
di argomento: importanza della midriasi e prepara-
zione del paziente (Tabella 1), gestione della midriasi 
iniziale inadeguata (Tabella 2), miosi intraoperatoria 
(Tabella 3) ed analgesia intraoperatoria (Tabella 4). 
Dai riscontri raccolti emerge una sostanziale unani-
mità di pareri sul fatto che una buona midriasi possa 
avere un importante impatto sulla valutazione della 
difficoltà del singolo intervento. Anche se la defini-
zione di “dilatazione adeguata” ha un valore sog-
gettivo, molto spesso in funzione dell’esperienza del 
singolo chirurgo, la maggioranza dei chirurghi oftal-
mici è generalmente concorde su un valore soglia > 
6.0 mm, però quando si parla di soglia minima per 
effettuare un intervento in sicurezza gli esperti in-
tervistati considerano valori compresi tra 4 e 6 mm. 
Sicuramente esiste unanimità di pareri sul fatto che 
sia molto più importante avere una midriasi stabile 
per tutta la durata dell’intervento piuttosto che una 
midriasi iniziale massimale (Tabella 1). Infatti una mi-
driasi intraoperatoria instabile può rendere più diffici-
le l’intervento ed aumentare il rischio di complicanze 

intraoperatorie. Nella fase preparatoria del paziente 
in cui la somministrazione topica di una combina-
zione di midriatici anticolinergici e simpaticomimetici 
rappresenta ancora la routine per la maggior parte 
dei chirurghi il questionario ha focalizzato l’atten-
zione sull’importanza degli aspetti organizzativi del 
reparto ed era quasi scontata un’unanimità di pareri 
sul fatto che la solerzia o la trascuratezza del per-
sonale infermieristico che prepara l’intervento possa 
influire sulla qualità della midriasi, anche se a pare-
re degli esperti i ritardi o difficoltà di dilatazione non 
rappresentino la causa più frequente di ritardo per il 
flusso regolare della chirurgia. Occorre a questo pro-
posito considerare la variabilità dell’ambiente chirur-
gico e delle sue abitudini, se accade che più persone 
in reparto e in sala si occupino del paziente, possono 
nascere criticità nella gestione della midriasi: troppe 
gocce di collirio, troppe volte o troppo poche, con un 
tempismo sbagliato. 
Va anche sottolineato che quando occorra ripete-
re più del solito l’istillazione di midriatici o per più 
tempo l’epitelio risulta meno trasparente per la chi-
rurgia e il visus il giorno dopo meno buono di quan-
to la chirurgia consentisse per cause attribuibili a 
danno epiteliale (Tabella 2). Da non sottovalutare in 
tale situazione anche la quota di assorbimento si-
stemico significativo dei principi attivi che aumenta 
proporzionalmente al numero di istillazioni extra in 
caso di midriasi insufficiente, con maggior rischio 
di effetti collaterali sistemici, soprattutto nei pazien-
ti ipertesi o con malattie cardiovascolari. Pertanto 
la maggioranza degli esperti intervistati ritiene che 
poter gestire direttamente in sala operatoria la mi-
driasi possa migliorare la gestione dell’intera sedu-
ta operatoria ed inoltre che sia utile ed affidabile il 
risultato del test di midriasi alla visita di controllo 
pre operatoria per identificare i pazienti con midria-
si inadeguata il giorno dell’intervento (Tabella 1). La 
midriasi intracamerale assolve tra l’altro pienamen-
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te il requisito di una migliore stabilità della midriasi 
durante l’intervento.
La gestione della midriasi preoperatoria inadeguata 
(Tabella 2) rappresenta tuttora una criticità abba-
stanza frequente in sala operatoria ed è foriera di 
stress per il chirurgo e di ritardi nel flusso dell’inte-
ra sessione operatoria. L’iniezione intracamerale di 
midriatici (come adrenalina, fenilefrina e/o tropica-
mide) è ritenuta una procedura efficace nella mag-
gior parte di questi casi a parere della maggior parte 
degli esperti, anche se fino ad ora la preparazione 
estemporanea in sala del farmaco da iniettare pre-
senta oggettive difficoltà e se preparati in anticipo 
può trascorrere spesso troppo tempo dal momento 
della preparazione a quello del loro utilizzo in emer-

genza. È inoltre esperienza comune che le prepara-
zioni estemporanee spesso non diano risultati sod-
disfacenti in modo ripetibile ed in casi rari possano 
recare danno alla dinamica pupillare, con potenziali 
rischi di errori di diluizione senza sottovalutare che 
si tratta di un uso off-label dei prodotti. In tali circo-
stanze è assolutamente preferibile ricorrere ad una 
specialità medicinale autorizzata per l’iniezione in-
tracamerale, che dovrebbe essere sempre a dispo-
sizione in sala operatoria, in quanto rappresenta 
comunque l’opzione terapeutica da tentare sempre 
prima di ricorrere alla dilatazione meccanica, no-
toriamente più costosa, indaginosa ed a rischio di 
complicanze post operatorie. Ci sono invece pareri 
discordanti sul fatto che la midriasi intracamerale 

QUESTIONARIO 
“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

Tabella 1: IMPORTANZA DELLA MIDRIASI E PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

1. Ritiene affidabile il test di midriasi alla visita di controllo pre operatoria  SI NO
 per identificare i pazienti con midriasi inadeguata il giorno dell’intervento?  86% 14%

2. Ritiene che una buona midriasi possa cambiare la sua visione   SI NO
 della difficoltà di un intervento?  100% 0%

3. Quale ritiene essere la dimensione minima indispensabile della  4mm 5mm 6mm
 pupilla per effettuare un intervento di cataratta in sicurezza? 15% 35% 50%

4. Ritiene più importante una midriasi massimale ad inizio intervento  Massimale Stabile 
 o una midriasi stabile per tutta la durata dell’intervento?  0% 100%

5. Ritiene che la solerzia o la trascuratezza del personale che prepara  SI NO 
  l’intervento possa cambiare la qualità della midriasi?  93% 7%

6. Ritiene che il tempo di preparazione variabile fuori dalla sala operatoria  SI NO 
 che spesso attarda il flusso regolare della chirurgia sia più frequentemente  36% 64% 
 dovuto a ritardi o difficoltà di dilatazione?

7. Ritiene che spesso il personale addetto alla preparazione sia più  SI NO 
 tempo-assorbito dall’ottenimento di una buona midriasi che dal resto  36% 64% 
 e quindi meno disponibile per movimentazione pazienti e assistenza in sala?

8. Ritiene che poter gestire direttamente in sala operatoria la midriasi possa   SI NO
 migliorare la gestione dell’intera seduta operatoria?  79% 21%

QUESTIONARIO 
“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

Tabella 2: GESTIONE DELLA MIDRIASI PREOPERATORIA INADEGUATA

9. Ritiene che quando occorra ripetere più del solito la istillazione dei midriatici   SI NO 
 o per più tempo l’epitelio sia meno trasparente per la chirurgia e il visus il giorno   86% 14%
 dopo meno buono di quanto la chirurgia consentisse per cause epiteliali?

10. Ritiene che associando ciclopentolato o atropina nei casi resistenti ai comuni   SI NO
 midriatici l’effetto protratto di midriasi nei giorni seguenti possa disturbare i pazienti? 36% 64%

11.  Ritiene l’iniezione off label di adrenalina o fenilefrina/tropicamide una procedura   SI NO 
 efficace nella maggior parte dei casi di midriasi pre-operatoria inadeguata?  79% 21%

12. Ritiene che le formulazioni non autorizzate per iniezione intracamerale (esempio   SI NO 
 colliri a base di fenilefrina e tropicamide) possano rappresentare un importante   57% 43%
 problema di sicurezza per il paziente quando iniettate in camera anteriore?

13. Nei casi di midriasi inadeguata, ritiene che un farmaco autorizzato come Mydrane    SI NO 
 debba sempre sostituire l’iniezione intracamerale off label di midriatici   77% 23% 
 (adrenalina, fenilefrina, tropicamide)?

14. Nei casi di midriasi inadeguata ritiene che la midriasi intracamerale possa limitare   SI NO   
 il ricorso ad prodotto viscoelastico a maggior costo?   50% 50%

Tabella 1. Importanza della midriasi e preparazione del paziente

Tabella 2. Gestione della midriasi preoperatoria inadeguata



30 LA VOCE AICCER  1/2017

CATARATTA

possa limitare il ricorso ad un più costoso prodotto 
viscoelastico a maggior peso molecolare.
La miosi indotta chirurgicamente durante l’interven-
to di cataratta (Tabella 3) rappresenta una criticità 
anche maggiore rispetto alla midriasi iniziale inade-
guata, infatti la si è sempre vista come causa di dif-
ficoltà grave, che induce spesso complicanze intra-
operatorie (rottura della capsula posteriore, trauma 
dell’iride ed uveite) e rende difficile ciò che è gene-

ralmente ritenuto ormai un intervento agevole alla 
luce dei progressi tecnici e strumentali degli ultimi 
anni. Soprattutto non è infrequente (si osserva nel 
5-10% degli interventi), è spesso poco prevedibile 
e capita sempre quando non lo si vorrebbe. Fino ad 
oggi si è quasi sempre affrontata la miosi intra-ope-
ratoria con dispositivi meccanici come uncini, anelli 
e retrattori rigidi multipli. È un dato di fatto che la 
dilatazione meccanica sia associata a complicanze 

QUESTIONARIO 
“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

Tabella 3: GESTIONE DELLA MIOSI INTRAOPERATORIA

15. In che percentuali di casi deve affrontare problemi   <5% 5-10% >20% 
 di miosi intraoperatoria? 14% 64% 22%

16. Ritiene che nella miosi intraoperatoria la dilatazione intracamerale   SI NO   
 debba sempre essere tentata prima di quella meccanica?  93% 7%

17. Ritiene più facile in pazienti agitati e poco collaboranti praticare    Meccanica IC  
 una dilatazione meccanica o intracamerale (IC)?  0% 100%

18. Nella maggior parte dei casi di miosi intraoperatoria ritiene l’iniezione     SI NO
 off label di adrenalina o fenilefrina/tropicamide una procedura efficace?  79% 21%

19. Ritiene che la dilatazione con uncini possa danneggiare l’orletto pupillare     SI NO 
 e talvolta lasciare un segno visibile sull’iride anche tempo dopo?  79% 21%

20. Ritiene che gli accessi per la dilatazione meccanica talvolta possano influenzare     SI NO
 la stabilità della camera, per il leakage indotto?  50% 50%

21. Ritiene che il tempo e l’impegno richiesto per la dilatazione meccanica sia      SI NO
 superiore a quello richiesto con la midriasi intracamerale?  100% 0%

22. Durante femto-cataratta nei casi di miosi intraoperatoria, è soddisfatto       SI NO
 dei prodotti e delle procedure finora disponibili?  21% 79%

23. In questi casi riterrebbe sempre preferibile ricorrere prima ad una        SI NO
 midriasi non meccanica?  86% 14%

24. Ritiene che la midriasi intracamerale possa essere meglio accettata   SI NO 
 dal paziente rispetto all’apposizione degli uncini?  100% 0%

QUESTIONARIO 
“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

Tabella 4: L’ANALGESIA INTRAOPERATORIA

25. Quanto è rilevante l’analgesia intraoperatoria ai fini della   Poco Abbastanza Molto 
 collaborazione del paziente e della sua soddisfazione  8% 8% 84%
 a fine intervento e nei giorni successivi?  

26. Ritiene  l’analgesia intracamerale una scelta da adottare regolarmente     SI NO
 nella chirurgia della cataratta?  71% 29% 
 
27. Ritiene la somministrazione intracamerale di anestetico locale (off label)    SI NO 
 una pratica semplice da preparare e sicura per il paziente?  36% 64%

28. Ritiene che midriasi ed analgesia intracamerale combinata (esempio Mydrane),   SI NO
 debba essere sempre preferibile alla midriasi topica associata ad analgesia intracamerale? 50% 50%

29. Ritiene che Mydrane intracamerale possa sostituire il ricorso a tecniche   SI NO
 anestetiche locali più invasive?  57% 43% 
 
30. L’impiego di Mydrane (midriatico+anestetico) ha migliorato la gestione   SI NO
 delle varie fasi del singolo intervento di cataratta?   77% 23%

31. L’impiego di Mydrane (midriatico+anestetico) ha migliorato la gestione  SI NO
 dell’intera sessione operatoria?   62% 38% 
 
32. Ritiene che l’impiego di Mydrane (midriatico+anestetico) abbia migliorato il livello  SI NO
 di soddisfazione dei suoi pazienti a fine intervento e nei giorni successivi?  29% 71%

Tabella 3. Gestione della miosi intraoperatoria

Tabella 4. L’analgesia intraoperatoria
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post operatorie frequenti come il mancato ripristino 
della normale dinamica pupillare o le aree di atrofia 
iridea nell’area di contatto, inoltre gli anelli possono 
lacerare l’iride non essendo regolabili e gli accessi 
aggiuntivi inducono leakeage e la camera diviene 
instabile. Talvolta durante l’intervento si verificano 
sanguinamenti iridei, causano dolore durante l’appli-
cazione, la rimozione degli anelli è complessa e si 
può riscontrare a breve termine perdita endoteliale, 
intensa flogosi post-operatoria con fibrina in camera 
anteriore e sinechie post-operatorie. Inoltre la dila-
tazione meccanica richiede tempo ed impegno del 
chirurgo decisamente superiore all’iniezione intraca-
merale di midriatici oltre al non trascurabile aspet-
to della scarsa accettazione da parte del paziente 
soprattutto se agitato o poco collaborante. Quindi 
ai mezzi meccanici si ricorre mal volentieri e spesso 
si aspetta troppo poiché se ne conoscono le con-
seguenze, quindi si rischiano complicanze per la 
riluttanza nell’applicarli ed allungano spesso molto 
la chirurgia. Teniamo anche conto che nell’impianto 
di IOL premium l’alterazione della dinamica pupilla-
re ha conseguenze catastrofiche: aumenta diametro 
pupillare e cambia la disposizione del centro pupil-
lare e quindi la sua distanza dall’asse visivo, spesso 
cambia l’angolo K. Inoltre Il danno pupillare da mezzi 
meccanici rende inefficaci e mal tollerate le IOL mul-
tifocali ed il danno causato alla pupilla sarà percepito 
per sempre dal paziente e osservabile in seguito da 
qualunque oculista e la correzioni dei difetti causati 
sono spesso impraticabili. Pertanto a parere quasi 
unanime degli intervistati la dilatazione con midriatici 
intracamerali dovrebbe essere sempre tentata prima 
di quella meccanica e risulta sicuramente meglio 
accettata dal paziente rispetto a quella meccanica 
(Tabella 3).
Queste considerazioni applicabili fino ad ora a tut-
ti gli interventi di cataratta di routine assumono una 
dimensione ancor più rilevante se proiettata negli 
scenari futuri delineati da una sempre maggior dif-
fusione della Femtosecond Assisted Laser Cataract 
Surgery. (F.A.L.C.S.)
La F.A.L.C.S. induce con molta più facilità e fre-
quenza miosi intra-operatoria a causa del rilascio di 
prostaglandine, una condizione che non è molto fa-
cilmente prevenibile nè contrastabile dalle normali 
modalità di preparazione pre-operatoria. È ormai 
appurato che nella F.A.L.C.S. la miosi intra-opera-
toria è più frequente se intercorre tempo maggiore 
tra fase laser e fase chirurgica, se si usano pattern 
complessi, se si usano energie dello spot più ele-
vate e se gli spot sono posti più vicini, ovvero se 
la cataratta è più dura. Il protrarsi della chirurgia 

nella F.A.L.C.S. e le difficoltà sopraggiunte induco-
no dolore e rendono il paziente impaziente e poco 
collaborativo, il che contribuisce a rendere l’inter-
vento più difficile ed il chirurgo si trova nelle con-
dizioni meno favorevoli, consapevole peraltro che 
i mezzi meccanici non sono ideali per la premium 
surgery, per tutte le considerazioni sopraesposte. 
Infatti la maggior parte degli intervistati si dichiara 
insoddisfatto dei prodotti e delle procedure finora 
disponibili per la miosi intraoperatoria e riterrebbe 
sempre preferibile ricorrere prima ad una midriasi 
non meccanica, in tali circostanze l‘iniezione intra-
camerale con midriatici associati ad anestetico lo-
cale rappresenterebbe un plus rilevante. Infatti oltre 
alla midriasi migliora l’analgesia intraoperatoria che 
rilassa il paziente e lo rende più cooperante e può 
agevolare quindi anche un’azione del chirurgo più 
tempestiva nel contrastare la miosi, più sicura in 
termini di rischio di complicanze post-operatorie, e 
più favorevole in termini di rapporto costo/benefi-
cio. L’analgesia intracamerale è ritenuta infatti mol-
to rilevante ai fini della collaborazione del paziente e 
della sua soddisfazione a fine intervento e nei giorni 
successivi ed è considerata dalla maggioranza degli 
intervistati una procedura da adottare regolarmente 
nella chirurgia della cataratta (Tabella 4). Anche in 
questo caso la procedura di preparazione estem-
poranea in sala operatoria dell’anestetico locale per 
la somministrazione intracamerale non è ritenuta 
semplice da preparare e sicura per il paziente, per 
i possibili errori di diluizione. La disponibilità di una 
specialità medicinale autorizzata e pronta all’uso 
può sicuramente agevolare il ricorso all’analgesia 
intraoperatoria ed inoltre secondo la maggioranza 
degli intervistati la midriasi/analgesia intracamerale 
potrebbe sostituire il ricorso a tecniche anestetiche 
locali più invasive. In base all’esperienza personale 
la maggioranza degli intervistati ritiene che l’impie-
go di una associazione fissa midriatico/anestetico 
per uso intracamerale come Mydrane abbia miglio-
rato la gestione delle varie fasi del singolo inter-
vento di cataratta e la gestione dell’intera sessione 
operatoria (Tabella 4). Sarebbe pertanto auspicabile 
la disponibilità di Mydrane in tutte le sale operatoria 
per ottenere una midriasi costante che può rendere 
la chirurgia della cataratta rapida, indolore, sicura, 
e scevra da stress per il chirurgo.
Poiché questo argomento è ormai di attualità nei 
nostri reparti, il Direttivo AICCER ritiene interessante 
promuovere nei prossimi mesi una survey su midria-
si ed analgesia operatoria per raccogliere le opinioni 
del maggior numero di colleghi quotidianamente im-
pegnati nella chirurgia della cataratta.
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ChIRuRgIA dellA CATARATTA e RefRATTIvA

di Iacopo Franchini, Lucia Finocchio, Andrea Passani, Fabrizio Franco, Ilaria Biagini, Lorenzo Beni

Micromonovisione convenzionale vs 
micromonovisione crociata 
nei pazienti con impianto intraoculare 
monofocale bilaterale

Oggi i pazienti sottoposti ad intervento di cataratta 
hanno grandi aspettative e fra queste, quello che 
appare il desiderio più grande, è il potere vedere 

a tutte le distanze senza l’utilizzo di lenti correttive.
Negli ultimi anni sono state proposte varie soluzioni a 
questo problema (lenti multifocali, lenti accomodative, 
impianti intracorneali, chirurgia di superficie etc), con 
risultati molto interessanti che tuttavia non sembrano 
ancora soddisfare pienamente la maggior parte dei chi-
rurghi e dei pazienti.
D’altra parte tutti noi abbiamo osservato che i pazienti 
pseudofachici vedono in generale da vicino meglio dei 
loro pari età non operati e che alcuni addirittura vedono 
bene da vicino e da lontano senza l’utilizzo di occhiali. 
Questo fenomeno va sotto il nome di accomodazione 
apparente o pseudo accomodazione e la sua intensità, 
secondo la letteratura, può variare da 1 ad anche più di 
due diottrie.
Le ragioni di questo fenomeno non sono oggi ancora 
totalmente chiarite. Sicuramente si tratta di un fenome-
no multifattoriale in cui sono coinvolti fattori puramente 

ottici e fattori meccanici nessuno dei quali è di per sè in 
grado di giustificare l’intero fenomeno.1,2,3

Diametro pupillare
Il diametro pupillare è un fattore molto importante per-
ché al diminuire di esso corrisponde un aumento della 
profondità di fuoco (o di campo a seconda se la si mi-
sura in diottrie o in misure lineari).
Se consideriamo a e b i limiti massimi di grandezza dei 
cerchi di diffusione all’interno dei quali l’immagine può 
essere ancora riconosciuta, al diminuire della grandez-
za della pupilla aumenta la distanza tra a e b (Figura 1).
La valutazione del migliore diametro pupillare tuttavia 
non è cosa facile dal momento che entrano in gioco 
molti altri fattori come la quantità di luce che penetra 
nell’occhio, che è molto importante per la luminosità ed 
il contrasto dell’immagine, l’aberrazione sferica e cro-
matica dipendenti dal diametro pupillare, e non ultimo 
il fatto che quando la pupilla è troppo stretta i fenomeni 
di diffrazione della luce sul bordo della stessa portano 
alla comparsa di un appannamento della visione vanifi-
cando i vantaggi dell’aumento della profondità di fuoco.

Multifocalità della cornea
In alcuni studi eseguiti con la topografia corneale è 
stato dimostrato che in alcuni pazienti dopo l’interven-
to di cataratta la cornea si comporta come una lente 
multifocale. Infatti nella zona ottica è possibile rinvenire 
la presenza di aree con curvatura corneale differente 
ciascuna delle quali può essere utilizzata dal paziente 
come una zona ottica alternativa.4,5,6

Astigmatismo miopico semplice
Negli occhi con un astigmatismo miopico semplice non 

Figura 1. Diametro pupillare e profondità di fuoco
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si ha mai un fuoco perfetto ma abbiamo due distanze 
di fissazione dove lo sfuocamento è minimo e che cor-
rispondono alle due linee focali del conoide di Sturm 
(Figura 2).
Quando un punto luminoso si avvicina o si allontana 
dall’occhio, le due linee focali si spostano nella stessa 
direzione in modo tale che quando l’immagine lumino-
sa è vicina la linea focale anteriore è sulla retina, quan-
do è lontana lo è quella posteriore.
L’astigmatismo obliquo garantisce una visione peggio-
re rispetto a quello verticale ed a quello orizzontale per-
che le linee delle lettere dell’ottotipo di Snellen hanno 
un andamento verticale ed orizzontale. 
In un astigmatismo secondo regola la linea focale più 
vicina alla retina nella visione da lontano è quella verti-
cale mentre in quella da vicino è quella orizzontale (Fi-
gura 3). Viceversa in un astigmatismo contro regola è 
la linea focale verticale a fuoco sulla retina nella visione 
da vicino (Figura 3). Siccome molte delle lettere della 
Tabella di Snellen sono più facili da leggere quando le 
loro linee verticali sono perfettamente a fuoco rispetto 
alle orizzontali un leggero astigmatismo contro regola 
sembra essere quello che garantire la migliore visione 
da vicino. 

Chirurgia e scelta della lente
Vi sono una serie di fattori legati alla chirurgia e alle 
caratteristiche della lente utilizzata che possono mo-
dificare la posizione della lente ricordando che un suo 
spostamento in avanti di 0.1 mm comporta un shift 
miopico di 0.25 D. 
Importanti quindi il diametro della rexi, il materiale con 
cui la lente è costruita che potrà favorirne più o meno il 

movimento, l’indice di refrazione del materiale al dimi-
nuire del quale maggiore è l’effetto pseudoaccomoda-
tivo a parità di spostamento (+0,0924 D per ogni dimi-
nuzione di 0.01 dell’IR) ed il mantenimento di un certo 
grado di aberrazione sferica e cromatica.

Monovisione
Ma la tecnica più importante per mantenere una buona 
visione da vicino senza l’utilizzo di occhiali nei pazienti 
pseudofachici impiantati con Iol monofocali è la cosi-
detta monovisione.
Per micromonovisione pseudofachica si intende il ren-
dere dopo l’intervento un occhio emmetrope ed uno 
leggermente miope (1-1.5 D) in modo da favorire un 
certo grado di pseudoaccomodazione.7,8,9

Il concetto su cui si basa questa tecnica è che quan-
do le informazioni provenienti dai due occhi arrivano a 
livello della corteccia visiva, anche se differiscono per 

Figura 2. Astigmatismo miopico e profondità di fuoco

Figura 3. Astigmatismo secondo e contro regola ed accomodazione apparente
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nitidezza e contrasto, il cervello è in grado di conside-
rare le immagini a più alto contrasto come dominanti.
La corteccia visiva provvede quindi ad una sorta di 
feedback neuronale che riduce l’influenza dell’occhio a 
più basso contrasto e genera una immagine comples-
sivamente ad alto contrasto.
Questa capacità intraoculare di sopprimere il blur al-
ternativamente nei due occhi è essenziale per il buon 
successo della monovisione.
La micromonovisione pseudofachica presenta alcuni 
importanti vantaggi rispetto all’impianto multifocale bi-
laterale come una migliore sensibilità al contrasto, una 
assenza di fenomeni disfotopsici, eventualmente una 
più facile correzione con occhiali senza mai necessità di 
espiantare la lente e non ultimo costi inferiori. Tuttavia 
sono stati paventati anche alcuni svantaggi come la ne-
cessità di una accurata selezione dei pazienti, la perdita 
di un certo grado di visione binoculare e la presunta ne-
cessità di impiantare l’occhio dominante da lontano poi-
chè nella vita di tutti i giorni la maggior parte delle per-
sone usano la visione per lontano più di quella per vicino 
e sembra essere più facile sopprimere il blur nell’occhio 
non dominante che in quello dominante.10-11-12

In questo studio sono stati confrontati i risultati ottenu-
ti in un gruppo di 25 pazienti operati bilateralmente di 
cataratta in cui era stata scelta una micromonovisione 
convenzionale (occhio dominante corretto per lontano) 
con i risultati ottenuti in un gruppo di 25 pazienti estra-
polati tra 9430 cataratte consecutive in cui acciden-
talmente era presente una micromonovisione crociata 
(occhio dominante corretto per vicino).

Le cause di questa monovisione crociata erano do-
vute in 24 pazienti ad un errore biometico ed in un 
caso ad un errore nella identificazione dell’occhio 
dominante.
La selezione è stata effettuata per ottenere due gruppi 
omogenei sia come risultati funzionali che assenza di 
complicanze o altre patologie e quindi si tratta di due 
gruppi omogenei tranne che per un punto importante. I 
pazienti del primo gruppo erano stati selezionati in base 
alle risposte ottenute con un apposito questionatio 
e,laddove era stato possibile per lo stadio della catarat-
ta, anche con una simulazione dei risultati ottenibile tra-
mite l’utilizzo di lenti a contatto.Cosa che ovviamente 
non era stata eseguita nel secondo gruppo. (Tabella 1)
A tutti i pazienti è stato chiesto di rispondere ad un 
questionario QF-14 modificato (Tabella 2) e le risposte 
hanno dimostrato che sia in termini di acuità visiva che 
di soddisfazione, che di liberta nell’uso degli occhiali o 
di capacita di guida notturna o di profondità di fuoco, 
i risultati ottenuti nei due gruppi non presentano diffe-
renze significative (Figure 4, 5, 6 e 7).
Il test di Titmus (eseguito senza correzione e con ad-
dizione +3) ha dimostrato il mantenimento di un buon 
grado di visione binoculare senza differenze statisti-
camente significative nei due gruppi (Average stereo 
acuity = gruppo convenzionale 180” di arco, gruppo 
crociato 166” di arco).

Conclusioni
Nella micromonovisione pseudofachica l’identificazio-
ne dell’occhio dominante ed il suo impianto per lon-

Tabella 1. Caratteristiche dei due gruppi
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tano e una accurata selezione dei pazienti da avviare 
a questa tecnica non costituiscono più una necessità 
assoluta.
Maggiore attenzione a nostro avviso andrebbe rivolta 
alla valutazione della profondità della dominanza che 
probabilmente è la causa delle difficoltà accusate dai 
pochi pazienti insoddisfatti. Infatti per il successo della 
monovisione, la capacità di sopprimere l’immagine an-
nebbiata dovrebbe facilmente cambiare da un occhio 
ad un altro a seconda delle distanze.13,14,15

Quindi in conclusione possiamo affermare che la mo-
novisione insieme alle altre attenzioni che abbiamo vi-
sto importanti per esaltare la pseudoaccomodazione, 
non rappresenta forse la soluzione ideale al problema 
della necessità dell’uso degli occhiali nei pazienti pseu-
dofachici ma certamente è una valida alternativa alle 

Tabella 2. Questionario VF-14 modificato

Figura 4. Indice di soddisfazione dei pazienti

Figura 5. Coordinazione occhio-mano senza l’utilizzo di lenti Figura 6. Difficoltà nella guida notturna senza l’utilizzo di lenti
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Figura 7. Necessità di utilizzo di lenti correttive nei due gruppi

lenti multifocali e pseudoaccomodative sia da un punto 
di vista funzionale che di economia aziendale.
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Focal points
•	 Con la micromonovisione pseudofachica l’identificazione 

dell’occhio dominante ed il suo impianto per lontano non 
costituisce più una necessità assoluta

•	 Anche la accurata selezione dei pazienti da avviare a 
questa tecnica sembra con la micromonovisione perdere 
di importanza

•	 La stereopsi viene mantenuta a buoni livelli sia con la 
micromonovisione convenzionale che con quella crociata

•	 La micromonovisione rappresenta una valida alternativa 
all’utilizzo di lenti multifocali ed accomodative sia in 
termini funzionali che di economia aziendale
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di Luca Vigo

Trattamento con luce pulsata 
delle alterazioni del film lacrimale 
da Disfunzione delle Ghiandole 
di Meibomio (MGD)

La sensazione di occhio secco è una condizio-
ne sempre più frequente oggigiorno e dovuta 
probabilmente al cambiamento delle abitu-

dini di vita e lavorative ed anche ai cambiamenti 
dell’ambiente circostante.
L’utilizzo infatti di pc, tablet, smartphone in modo 
assiduo e persistente, l’inquinamento atmosferico, 
ritmi di vita stressanti e l’abitudine talvolta a man-
giare in orari sregolati o cibi non propriamente sa-
lutari possono avere un ruolo nell’alterare il film la-
crimale e a causare quindi i disagi associati a livello 
oculare1-3.
I fastidi derivanti da tale sensazione di occhio sec-
co possono arrivare ad essere così importanti da 
influire negativamente sulla vita quotidiana e richie-
dere l’intervento dell’oculista per una terapia ap-
propriata4.
Le situazioni ambientali, immunologiche, metaboli-
che ed ormonali5,6 alla base talora della condizione 
patologica di alterazione del film lacrimale posso-
no perdurare nel tempo e richiedere un approccio 
multidisciplinare per un adeguato inquadramento e 
trattamento.
La sindrome da occhio secco è la condizione pa-
tologica che consegue ad una cronica alterazione 
del film lacrimale e può essere determinata da una 
insufficiente produzione di lacrima da parte della 
ghiandola lacrimale o dalla produzione di un film 
lacrimale di qualità scadente, che tende ad evapo-
rare in fretta sulla superficie dell’occhio e a non ga-
rantire l’adeguato nutrimento e protezione.
Il film lacrimale ha un ruolo fondamentale infatti per 
mantenere l’integrità della superficie oculare ed 

ogni sua importante alterazione sia in termini quan-
titativi che qualitativi determina un risentimento 
della superficie corneale con sintomi associati qua-
le bruciore, sensazione di corpo estraneo, fotofo-
bia, prurito, fino ad un peggioramento del visus ed 
un cambiamento di alcuni valori che possono avere 
un ruolo cruciale nelle misurazioni pre chirurgiche 
in caso di chirurgia refrattiva o della cataratta7,8.
Da qui l’importanza di avere un film lacrimale inte-
gro per diminuire od eliminare i disturbi soggettivi 
del paziente e per ottimizzare i risultati chirurgici in 
caso di interventi sulla cornea o sul cristallino.
Diversi sono gli esami che si possono utilizzare per 
valutare le alterazioni al film lacrimale e capire l’ori-
gine di tale condizione patologica di occhio secco: 
il test di Schirmer (Figura 1), il test dell’osmolarità 
(Tear Lab) (Figura 2), il BUT (Break Up Time) (Figura 
3), l’analisi delle ghiandole di Meibomio (Figura 4) 
e dello strato lipidico della lacrima (Figure 5 e 6), i 
test di colorazione (staining) e di felcizzazione oltre 
ai questionari da far compilare al paziente (Ocular 
Surface Disease Index: OSDI) (Figura 7). L’esecu-
zione di questi test ci permette di capire l’origine di 

Figura 1. Test di Schirmer
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tale situazione patologica, la sua gravità e di fornire 
al paziente una terapia specifica.
Una delle forme più comuni di sindrome da occhio 
secco è quella di tipo evaporativo ed è determina-
ta da una disfunzione delle ghiandole di Meibomio 
(MGD). La ridotta produzione di componente lipidi-
ca nella lacrima rende quindi il film lacrimale meno 
stabile sulla superficie oculare causandone una sua 
veloce evaporazione. L’età avanzata e alcuni disor-
dini ormonali e metabolici sono comunemente alla 
base di tale disfunzione causando un’eccessiva la-
crimazione riflessa (ma con percezione dei sintomi 
da occhio secco da parte del paziente) e l’instau-
rarsi di blefariti e blefarocongiuntiviti croniche diffi-
cili alcune volte da guarire.

Figura 2. Test dell’Osmolarità

Figura 4. Ghiandole di Meibomio

Figura 3. Break Up time Test (BUT)

Figura 5. Valutazione 
dello strato lipidico
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Diversi sono i trattamenti che possono essere utili 
ed efficaci e che si possono associare per miglio-
rare la sintomatologia e le condizioni cliniche del 
paziente: impacchi caldi, lavaggi oculari, integrato-
ri a base di omega tre, lacrime artificiali con acidi 
grassi, cortisonici topici associati ad antibiotici sia 

come colliri che come pomate (specialmente le te-
tracicline)9. Tali medicamenti devono essere utiliz-
zati cronicamente o ciclicamente dal paziente per 
migliorare la sintomatologia e raggiungere una con-
dizione di benessere, sebbene talora precaria. Tra 
le soluzioni terapeutiche che possono dare maggior 
beneficio e garantire una maggior durata nel tempo 
vi è la terapia con Luce Pulsata Intensa Regolata o 
IRPL.
Il trattamento IRPL (Figure 8 e 9) consiste nell’appli-
cazione di alcuni flash luminosi mediante lampada 
allo xenon con una banda policromatica compresa 
tra 580 nm e 1200 nm. In ogni trattamento IRPL, 
4 flash sovrapposti sono applicati nella zona sotto 
la palpebra inferiore più un flash laterale per cia-
scun occhio. Prima del trattamento gli occhi ven-
gono protetti con occhialini opachi ed un gel pro-
tettivo viene spalmato sull’area del trattamento per 
consentire la trasmissione ottimale della luce e del 
calore. L’intensità dell’energia varia tra 9,8 J/cm2 e 
13J/cm2 in base al tipo di pelle secondo la classifi-
cazione di Fitzpatrick. Per ottenere risultati ottima-
li e duraturi in genere è necessario un ciclo di 3-4 

Figura 6. Strato lipidico nel film lacrimale

Figura 7. Test di OSDI (Ocular Surface Index Disease)

Ocular Surface Disease Index© (OSDI©)2

Ask your patients the following 12 questions, and circle the number in the box that best represents each
answer. Then, fill in boxes A, B, C, D, and E according to the instructions beside each.

Subtotal score for answers 1 to 5 (A)

Subtotal score for answers 6 to 9 (B)

Subtotal score for answers 10 to 12 (C)

All Most Half Some None
Have you experienced any of the of the of the of the of the of the
following during the last week? time time time time time

1. Eyes that are sensitive to light? . . 4 3 2 1 0

2. Eyes that feel gritty? . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0

3. Painful or sore eyes? . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0

4. Blurred vision? . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0

5. Poor vision? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0

Have problems with your eyes All Most Half Some None
limited you in performing any of of the of the of the of the of the
the following during the last week? time time time time time N/A

6. Reading?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 N/A

7. Driving at night? . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 N/A

8. Working with a computer or
bank machine (ATM)?. . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 N/A

9. Watching TV? . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 N/A

Have your eyes felt uncomfortable All Most Half Some None
in any of the following situations of the of the of the of the of the
during the last week? time time time time time N/A

10. Windy conditions? . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 N/A

11. Places or areas with low
humidity (very dry)? . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 N/A

12. Areas that are air conditioned?. . . 4 3 2 1 0 N/A

Add subtotals A, B, and C to obtain D
(D = sum of scores for all questions answered) (D)

Total number of questions answered
(do not include questions answered N/A) (E)

Please turn over the questionnaire to calculate the patient’s final OSDI© score.

Evaluating the OSDI© Score1

The OSDI© is assessed on a scale of 0 to 100, with higher scores representing greater disability. The index
demonstrates sensitivity and specificity in distinguishing between normal subjects and patients with dry eye
disease. The OSDI© is a valid and reliable instrument for measuring dry eye disease (normal, mild to moderate,
and severe) and effect on vision-related function.

Assessing Your Patient’s Dry Eye Disease1, 2

Use your answers D and E from side 1 to compare the sum of scores for all questions answered (D) and the
number of questions answered (E) with the chart below.* Find where your patient’s score would fall. Match
the corresponding shade of red to the key below to determine whether your patient’s score indicates normal,
mild, moderate, or severe dry eye disease.
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10.4 20.8 31.3 41.7 52.1 62.5 72.9 83.3 93.8 100.0

11.4 22.7 34.1 45.5 56.8 68.2 79.5 90.9 100.0

12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0

13.9 27.8 41.7 55.6 69.4 83.3 97.2

15.6 31.3 46.9 62.5 78.1 93.8 100.0

17.9 35.7 53.6 71.4 89.3 100.0

20.8 41.7 62.5 83.3 100.0

25.0 50.0 75.0 100.0

31.3 62.5 93.8

41.7 83.3

62.5

1. Data on file, Allergan, Inc.
2. Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease

Index. Arch Ophthalmol. 2000;118:615-621

Copyright © 1995, Allergan

*Values to determine dry eye severity calculated using the OSDI© formula.
OSDI© =  (sum of scores) x 25

(# of questions answered)

Patient’s Name: ___________________________________________________________ Date: __________________________________

How long has the patient experienced dry eye disease? _________________________________________________________________

Eye Care Professional’s Comments:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
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Figura 8. Trattamento con luce pulsata IRPL

Figura 9. Apparecchio per trattamento con luce pulsata

sedute nell’arco di due mesi. Il principale mecca-
nismo d’azione del trattamento IRPL è legato alla 
sua azione sul sistema nervoso parasimpatico con 
la stimolazione delle ghiandole di Meibomio e il loro 
conseguente ritorno ad un normale funzionamento. 
Ci sono però altri possibili meccanismi attraverso 
i quali il trattamento IRPL potrebbe contribuire a 
migliorare i disturbi nei pazienti affetti da MGD. Lo 
strumento è infatti in grado di produrre un intenso 
calore che scioglie le secrezioni nei condotti ghian-
dolari ed inoltre l’energia prodotta viene assorbita 
dall’emoglobina con conseguente effetto nella ri-
duzione dell’infiammazione del bordo palpebrale e 
della congiuntiva. Infine il trattamento IRPL sembra 
essere in grado di bilanciare i processi di ossidazio-
ne ed anti-ossidazione, migliorando così il micro-
ambiente del margine palpebrale e delle ghiandole 
di Meibomio10.
Dopo aver effettuato tutte le indagini diagnostiche 
per definire la causa del problema di lacrimazione 
o di occhio secco (Dry Eye) del paziente la terapia 
con luce pulsata IRPL è indicata in tutti i casi di 
dislacrimie di tipo evaporativo associate a MGD: 
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pazienti affetti da blefariti o blefarocongiuntiviti 
croniche con alterazioni ormonali, metaboliche od 
immunitarie che riguardano le ghiandole esocrine 
e l’apparato cutaneo a livello palpebrale e tutti i 
soggetti con alterata funzionalità delle ghiandole di 
Meibomio.
Nella nostra casistica presso il Centro Oftalmo-
Chirurgico Carones a Milano, abbiamo trattato ad 
oggi 82 pazienti con almeno 3 sedute ciascuno ot-
tenendo risultati soddisfacenti, con miglioramenti 
significativi dei parametri oggettivi e della sintoma-
tologia soggettiva (test OSDI) del paziente nell’87% 
dei casi.
Abbiamo notato infatti una diminuzione significativa 
dei valori di osmolarità ottenendo un risultato simile 
tra i due occhi, un aumento dello strato lipidico nel 
film lacrimale ed un aumento del tempo di perma-
nenza dello stesso sulla superficie oculare (BUT).
Tali valori sono stati misurati ad un mese di distanza 
dalla terza seduta, ovvero a 75 giorni dal primo trat-
tamento, ma soggettivamente il paziente ha nota-
to un miglioramento, con effetto cumulativo, dopo 
ogni seduta.
La diminuzione dei valori di osmolarità11 e la pre-
senza di un film lacrimale più stabile agisce inoltre 
migliorando la superficie oculare, permettendo da 
un lato di ottenere valori più precisi e realistici pre 
chirurgia del segmento anteriore con il raggiungi-
mento di risultati ottimali e dall’altro di diminuire i 
fastidi postoperatori per il paziente comuni a tutti 
gli interventi sulla cornea.
Il trattamento con luce pulsata IRPL in pazienti 
adeguatamente selezionati, e che comunque sono 
ad oggi la maggioranza tra i pazienti affetti da pro-
blemi di lacrimazione, in associazione all’utilizzo 
eventuale di altri prodotti (integratori di omega 3, 
lacrime artificiali con acidi grassi ed all’occorrenza 
di antibiotici o cortisonici topici per brevi periodi) 
risulta efficace nel migliorare i parametri oggettivi 

e la sintomatologia soggettiva del paziente per un 
periodo di tempo prolungato; solo dopo 6-7 mesi 
può essere necessaria un’unica seduta di richiamo 
o dopo oltre un anno la ripetizione di un intero ciclo 
di trattamenti per continuare a godere dei benefici 
ottenuti con la luce pulsata.
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Conoscere, riconoscere e gestire 
la sindrome dell’occhio secco

Introduzione
La sindrome dell’occhio secco (SOS) è una malattia 
oculare molto frequente che interessa il “sistema” 
della superficie oculare. Fino agli Settanta la cornea, 
la congiuntiva, il bordo palpebrale ed il film lacrimale 
venivano considerate come unità a sé stanti e l’ocu-
lista le analizzava singolarmente descrivendo sepa-
ratamente malattie della cornea e della congiuntiva, 
trascurando possibili collegamenti e non ponendo 
attenzione al film lacrimale. Nel 1977 Richard Toft e 
Judy Friend nel libro “The ocular surface” descrisse-
ro per la prima volta la superficie oculare come un’u-
nità morfo-funzionale costituita da epitelio corneale 
e congiuntivale, ghiandola lacrimale, film lacrimale 
e ghiandole di Meibomio tra loro strettamente col-
legate sia dal punto di vista anatomico che funzio-
nale. Questo insieme di strutture forma un “sistema” 
estremamente dinamico capace di reazioni multiple 
simultanee atte a garantire l’omeostasi, la difesa e la 
riparazione di un apparato che per la sua posizione 
e le sue specifiche funzioni è esposto a stimoli con-
tinui Se questi stimoli alterano il sistema in maniera 
importante, come nel caso della SOS, la superficie 
oculare perde le sue caratteristiche di normalità e 
causa sintomi e segni clinici. 

Fattori di rischio
I fattori di rischio per la SOS sono elencati nella ta-
bella 1. La terapia ormonale con estrogeni postme-
nopausa aumenta le probabilità di malattia del 70%, 
in maniera non dose-dipendente ma legato alla du-
rata del trattamento, mentre gli androgeni sembrano 
avere un effetto benefico sulla superficie oculare e 
sul film lacrimale. David Sullivan dell’Università di 
Harvard ha dimostrato che una carenza androge-
nica, la completa insensibilità agli androgeni e l’as-

sunzione di farmaci antiandrogenici, aumentano il 
rischio di occhio secco1. Gli uomini con ipertrofia 
prostatica e cancro della prostata sottoposti a tera-
pia anti-androgeni hanno mostrato un rischio mag-
giore del 23% di occhio secco rispetto a coloro che 
non ne erano affetti e che quindi non seguivano tale 
tipo di terapia.
La dieta, con particolare riferimento agli acidi gras-
si, può essere un fattore importante. Semplificando, 
l’assunzione di omega 3 e di omega 6 (questi ultimi 
solo se assunti in giusta proporzione con gli omega 
3), possono modulare i processi infiammatori sulla 
superficie oculare e secondo alcuni autori sarebbero 
in grado anche di aumentare la secrezione lacrima-
le.2 
Altro importante fattore sono le terapie assunte dai 
pazienti: i farmaci che inducono una inibizione del 
sistema nervoso parasimpatico con conseguente 
iposecrezione lacrimale sono antimuscarinici (sco-
polamina, atropina), psicofarmaci con azione para-
simpaticolitica (che causano gravi alterazioni secre-

Tabella 1
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torie), antiparkinsoniani, antistaminici, b-bloccanti 
(sia per via locale che sistemica), protossido d’azoto 
ed alotano (provocano iposecrezione su base rifles-
sa). 

Classificazione
L’occhio secco può essere classificato in base alle 
cause che lo hanno indotto o in base ai meccanismi 
di azione patogenetici. I tipi principali di occhio sec-
co sono: l’occhio secco da riduzione della produzio-
ne lacrimale (Aqueous Deficient Dry Eye -ADDE) e 
l’occhio secco da aumentata evaporazione lacrimale 
(Evaporative Dry Eye -EDE).3 
La categoria ADDE si riferisce principalmente ad 
un’insufficienza della secrezione lacrimale. In qual-
siasi forma di occhio secco dovuto alla distruzione o 
alla disfunzione delle ghiandole lacrimali, la secchez-
za deriva dalla riduzione della secrezione e del volu-
me delle lacrime. Questo causa l’iperosmolarità la-
crimale, perché, nonostante la componente acquosa 
lacrimale evapori dalla superficie oculare in normale 
quantità, è presente un volume ridotto di lacrime. 
L’iperosmolarità del film lacrimale causa l’iperosmo-
larità delle cellule epiteliali della superficie oculare e 
stimola una cascata di eventi infiammatori che coin-
volgono le chinasi MPA e NFkB che attivanole cito-
chine infiammatorie (interleuchina [IL]-1α; -1b; il fat-
tore di necrosi tumorale [TNF]-α) e le metalloproteasi 
(Matrix Metalloproteinase Proteolytic -MMP-9)4. 
L’ADDE ha due principali sottoclassi, l’occhio sec-
co associato alla sindrome di Sjogren (SS) e l’occhio 
secco non associato alla Sjogren. La Sindrome di 
Sjogren è un’esocrinopatia nella quale le ghiandole 
lacrimali e salivari sono colpite da un processo au-
toimmune; anche altri organi vengono coinvolti. Ci 
sono due forme di SS: primaria, consiste nella pre-
senza di ADDE in combinazione con i sintomi della 
bocca secca, presenza di autoanticorpi, evidenza di 
una ridotta secrezione salivare e score positivo alla 
biopsia di una ghiandola salivare minore; la SS se-
condaria combina le caratteristiche della SS primaria 
con le caratteristiche di una chiara malattia autoim-
mune, come l’artrite reumatoide, la più comune, il 
lupus eritematoso sistemico, la poliartrite nodosa, 
la granulomatosi di Wegener, la sclerosi sistemica, 
la sclerosi biliare primaria o la malattia del tessuto 
connettivo misto.
In presenza di una normale funzione secretoria lacri-
male, l’occhio secco può essere determinato da un 
eccesso di evaporazione della componente acquosa 
(Evaporative Dry Eye –EDE). Le cause possono es-
sere intrinseche, legate cioè ad un’alterazione della 
struttura o dinamica palpebrale, oppure estrinseche, 

dovute a qualsiasi disturbo che determini un’aumen-
tata esposizione della superficie oculare. La disfun-
zione delle ghiandole di Meibomio, o blefarite poste-
riore, è una condizione di ostruzione delle ghiandole 
di Meibomio ed è la più comune causa dell’occhio 
secco da aumentata evaporazione lacrimale. Le sue 
varie cause includono dermatosi, come l’acne rosa-
cea, la dermatite seborroica e le dermatiti atopiche. 
Associazioni meno comuni ma importanti includono 
il trattamento dell’acne vulgaris con isotetrinoina, 
che porta a un’atrofia reversibile delle ghiandole di 
Meibomio, perdita della densità acinare alla meibo-
grafia, ridotto volume e maggiore viscosità delle se-
crezioni.

Diagnosi
Sintomi
Il primo passo, come sempre in qualsiasi contesto 
clinico, è la raccolta dell’anamnesi del paziente per 
raccogliere 3 tipologie di informazioni: disturbi sog-
gettivi (qualità e quantità), condizioni favorenti l’oc-
chio secco e terapie farmacologiche in grado di in-
fluenzare la secrezione lacrimale. Disturbi soggettivi 
che devono orientare verso la presenza di un’altera-
zione del film lacrimale sono la sensazione di brucio-
re oculare o di corpo estraneo “come di un granello 
di sabbia nell’occhio”, l’intolleranza alla luce, il de-
siderio di tenere gli occhi chiusi per avere sollievo, 
come pure l’insorgenza di bruciore e un generico 
fastidio per esposizione anche per breve tempo ad 
agenti quali l’aria condizionata ed il vento. Da non 
trascurare il fatto che alcuni soggetti riferiscono di 
avere gli occhi bagnati pur lamentando anche sin-
tomi tipici di SOS; probabilmente nelle fasi iniziali 
della malattia si ha una risposta ipersecretoria della 
ghiandola lacrimale che poi, in condizioni di stress 
cronico, diminuisce la sua produzione. Nell’anamne-
si è bene registrare anche la presenza di condizio-
ni predisponenti come indicato in precedenza, così 
come l’eventuale xerostomia indicativa di possibili 
alterazioni immunitarie.
L’anamnesi può essere fatta ponendo direttamente 
le domande al paziente o attraverso appositi que-
stionari, tra cui il più usato è l’OSDI (Ocular surface 
disease index) disponibile on line nella versione in 
italiano.

Osservazione della superficie oculare e 
test diagnostici
Dopo aver ascoltato i sintomi lamentati dal paziente, 
a volte la diagnosi di SOS si può fare semplicemente 
osservando il paziente: se ha un’acne rosacea molto 
probabilmente il problema è la blefarite, se ammicca 
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poco frequentemente o in maniera non completa (la 
proporzione di ammiccamenti completi non dovreb-
be essere inferiore all’80%, e non dovrebbero mai 
essere rilevabili ammiccamenti forzati) probabilmen-
te è un occhio secco da iperevaporazione. Impor-
tante osservare il bordo palpebrale: teleangectasie, 
la presenza di croste intorno alle ciglia o di schiuma 
in corrispondenza del film lacrimale sono fortemente 
indicativi di blefarite (Figura 1). Consiglierei di valu-
tare anche l’iperemia della congiuntiva bulbare non 
solo nella zona esposta ma anche sotto la palpebra 
superiore per la diagnosi differenziale con altre pato-
logie della superficie oculare come la congiuntivite 
limbica superiore.
La colorazione con fluoresceina consente di evi-
denziare eventuali danni dell’epitelio corneale, sia in 
caso di occhio secco (epiteliopatia puntata nel set-
tore centro-inferiore), che di tossicità da farmaci e/o 

conservanti (fine epiteliopatia su tutta la superficie 
corneale), e consente di vedere eventuali zone di as-
sottigliamento del film lacrimale che sono dovute per 
esempio a congiuntivocalasi (Figura 2).
La colorazione con verde di lissamina è invece im-
portante per visualizzare danni a carico dell’epitelio 
congiuntivale. In alcuni pazienti con sintomi di SOS 
la cornea non si colora con fluoresceina, ma il verde 
di lissamina consente di visualizzare i danni a carico 
della superficie oculare (Figura 3).
Altri test diagnostici importanti sono la misurazione 
del break-up time (BUT) per conoscere la stabilità 
lacrimale (generalmente un tempo di rottura inferiore 
ai 10 secondi suggerisce la presenza di un film la-
crimale instabile ed è da considerarsi patologico), il 
test di Schirmer I senza anestetico e preferibilmente 
facendo tenere gli occhi chiusi al paziente, la misura-
zione della sensibilità corneale con il Cochet-Bonnet 
(o più semplicemente con un filo di cotone), la citolo-
gia ad impressione se avete a disposizione marcatori 
dell’infiammazione e citometro a flusso per quantifi-
care l’infiammazione sulla superficie oculare.

Terapia della sindrome dell’occhio secco
Negli ultimi vent’anni sono stati fatti enormi progres-
si circa il trattamento dell’occhio secco e della su-
perficie oculare, grazie anche alla migliore compren-
sione dei meccanismi fisiopatologici alla base della 
malattia. Questo ha portato ad uno spostamento del 
paradigma della gestione dell’occhio secco dalla 
semplice lubrificazione e idratazione della superficie 
oculare con lacrime artificiali a strategie che man-
tengono intatto l’epitelio della superficie oculare e la 
sua funzione di barriera e inibiscono i fattori infiam-
matori che hanno un impatto negativo sulla capaci-
tà della superficie oculare e degli epiteli ghiandolari 

Figura 3. Il Verde di Lissamina è un colorante vitale che mette in 
evidenza un danno a carico dell’epitelio congiuntivale, parametro 
diagnostico importante per capire lo stadio della malattia e le 
terapie necessarie

Figura 1. Blefarite. Il quadro clinico caratterizzato dalla presenza di 
squame intorno alle ciglia è indicativo di alterazione dell’equilibrio 
della superficie oculare

Figura 2. La colorazione con fluoresceina consente 
di visualizzare zone di ridotto spessore del film la-
crimale dovute a congiuntivocalasi
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di produrre lacrime. Gli esperimenti preliminari che 
hanno utilizzato questo nuovo approccio terapeuti-
co suggeriscono che la qualità della vita può essere 
migliorata per molti pazienti affetti da occhio secco 
e che l’attuazione di queste strategie in una fase ini-
ziale della malattia può prevenire potenzialmente le 
complicanze legate all’occhio secco. In particolare, 
la terapia della SOS dovrebbe includere il trattamen-
to della eventuale blefarite, dell’infiammazione della 
superficie oculare, dei danni a carico dell’epitelio, e 
la lubrificazione della superficie oculare. In questo 
modo si può interrompere in maniera efficace il cir-
colo vizioso alla base della malattia e della sua croni-
cità4. Altro concetto alla base della terapia della SOS 
è l’approccio dinamico: la terapia andrà modulata 
a seconda del quadro clinico e delle sue variazio-
ni nel tempo. Per esempio di fronte ad un paziente 
con sintomi di occhio secco e infiammazione del-
la superficie oculare sarà utile un ciclo con steroidi 
topici che andranno poi diminuiti nel tempo fino a 
raggiungere una dose di mantenimento, mentre in un 
paziente con sintomi lievi e mancanza di segni clinici 
di sofferenza della superficie oculare la sola sommi-
nistrazione di sostituti lacrimali sarà efficace.

I sostituti lacrimali
Il termine «lacrime artificiali» è una definizione poco 
appropriata per la maggior parte di prodotti che s’i-
dentificano come tali, perché la loro composizione 
non è simile a quella delle lacrime umane. La mag-
gior parte di questi prodotti funziona da lubrificante, 
malgrado alcune recenti formulazioni abbiano una 
composizione elettrolitica simile a quella delle lacri-
me umane. I lubrificanti oculari attualmente dispo-
nibili negli Stati Uniti sono stati approvati sulla base 
della monografia a cura dello US Food and Drug 
Administration (FDA) come prodotti da banco (Over-
The-Counter-OTC) e non si basano sull’efficacia cli-
nica. La monografia indica i principi attivi consentiti 
(p.es. emulsificanti, surfattanti e agenti regolatori di 
viscosità) e le concentrazioni, ma fornisce poche in-
dicazioni riguardo ad additivi non attivi e a parame-
tri di soluzione. In Italia in questo momento esisto-
no quasi 200 diversi sostituti lacrimali, e purtroppo 
poca chiarezza sulla efficacia clinica dei prodotti in 
commercio trattandosi di OTC. 
I principali obiettivi del trattamento dei pazienti con 
occhio secco sono quelli di migliorare il comfort ocu-
lare del paziente, e la qualità della vita e di ristabilire il 
normale equilibrio omeostatico della superficie ocu-
lare e del film lacrimale. Sebbene i sintomi sono ra-
ramente eliminati, possono spesso essere migliorati 
e con questo la qualità della vita. È più difficile dimo-

strare che i lubrificanti topici migliorino le alterazioni 
della superficie oculare e del film lacrimale associate 
all’occhio secco, studi di questo tipo sono molto co-
stosi e non necessari per gli OTC. In realtà sul sito 
www.pubmed.com, la più grande raccolta di articoli 
scientifici al mondo, è possibile leggere gli articoli 
scientifici che trattano di sostituti lacrimali. 
Da una nostra indagine non ancora pubblicata, è 
emerso che il sostituto lacrimale con il maggior nu-
mero di studi scientifici è l’acido ialuronico. È stata 
infatti dimostrata la sua efficacia nei pazienti con di-
versi gradi di severità di occhio secco, e in forme 
diverse, sia legate ad una carente produzione di la-
crime sia ad una aumentata evaporazione5. 
Quale caratteristica dell’acido ialuronico lo rende 
così efficace nella lubrificazione della superficie ocu-
lare? Probabilmente il fatto di essere un liquido con 
un comportamento non- Newtoniano, il che signifi-
ca che è in grado di modificare la sua viscosità con 
l’ammiccamento, essendo questa maggiore ad oc-
chio aperto e minore dopo la chiusura e successiva 
apertura delle palpebre. Inoltre, si è dimostrato che 
l’acido ialuronico è efficace nel favorire la riparazio-
ne di epiteli danneggiati, situazione molto simile a 
quanto avviene nella SOS.6 
Il problema però è che in Italia in commercio ci sono 
numerosi colliri conterenti acido ialuronico. Sono 
tutti uguali? Purtroppo no, oltre ad avere concentra-
zione diversa sono anche di qualità diversa, perché 
se la catena dell’acido ialuronico è corta la molecola 
non è in grado di coprire la superficie oculare, se la 
catena è lunga questa è efficace. 
Al momento non esistono indicazioni sui foglietti in-
formativi riguardo la qualità dell’acido ialuronico in 
collirio.
Un limite dell’acido ialuronico è rappresentato dal 
tempo di permanenza sulla superficie oculare, ma 
recentemente si è cercato di porre rimedio a questo 
problema.
Le mucine sono glicoproteine presenti nel film la-
crimale e sulla superficie degli epitelio corneale e 
congiuntivale, hanno la funzione di legare l’acqua e 
di consentire la sua distribuzione uniforme sulla su-
perficie oculare. In caso di SOS le cellule epiteliali 
perdono la capacità di secernere mucine e dunque 
vengono danneggiate. Al fine di migliorare l’effica-
cia dell’acido ialuronico alcuni gruppi di ricerca negli 
Stati Uniti hanno pensato di unirlo a sostanze mu-
comimetiche come la matrice di HP-Guar/borato. 
L’effetto che si ottiene è una maggior permanenza 
dell’acido ialuronico sulla superficie oculare dan-
neggiata e dunque maggiori possibilità di ottenere 
benefici. Rangarajan et al.7 hanno dimostrato che 
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cellule corneali trattate con la combinazione acido 
ialuronico e HP-Guar sono in grado di proteggere 
l’epitelio in maniera significativamente superiore ri-
spetto alle molecole usate singolarmente. Questi 
risultati su modelli sperimentali di occhio secco e i 
dati preliminari nei test clinici hanno dimostrato, che 
la combinazione acido ialuronico/HP-Guar può ave-
re importanti proprietà come sostituto lacrimale.
 
Conclusione
La sindrome dell’occhio secco è una malattia im-
portante sia da un punto di vista quantitativo per via 
dell’elevata prevalenza, sia qualitativo perché capa-
ce di causare sintomi gravi che alterano la qualità di 
vita dei pazienti. Riconoscere la SOS è oggi possibile 
grazie ai notevoli progressi nel campo della diagnosi, 
come l’uso di coloranti vitali, e le tecniche di labora-
torio per quantificare il grado d’infiammazione, ma 
anche grazie alle nuove conoscenze dei meccanismi 
fisiopatologici, come nel caso dell’infiammazione e 
del coinvolgimento del sistema immunitario.
Le terapie disponibili sono numerose, nessuna da 
sola in grado di curare definitivamente la malattia, 
ma un approccio integrato che prenda in considera-
zione blefarite, infiammazione della superficie ocula-
re e film lacrimale può dare risultati importanti.
Infine, per quanto riguarda la scelta del sostituto la-

crimale, è importante considerare il paziente, i suoi 
sintomi e la possibile causa di SOS, ma soprattutto 
scegliere prodotti innovativi in base ai risultati scien-
tifici di studi pre-clinici e clinici.
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