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Cari Amici

Questo numero di “La Voce AICCER” inizia con un articolo-report di Roberto Bellucci sul 
congresso ESCRS di Londra.

Roberto riporta quanto discusso in una delle sessioni più attese e apprezzate: quella relativa 
alla chirurgia della cataratta con laser a femtosecondi. Da una parte sostenitori entusiasti 
della tecnica femto e dall’altra chi ritiene ancora la facoemulsifi cazione una tecnica 
soddisfacente per tutti, pazienti, operatori, industrie ed è dell’ avviso che il femtolaser nulla 
apporti in termini di risultati funzionali, di sicurezza ed effi cacia.

Gian Maria Cavallini e coll. presentano uno studio prospettico su 60 pazienti operati 
con tecnica microincisionale bimauale (B-MICS) e impiantati con due differenti IOL da 
microincisione (1.4 e 1.5mm rispettivamente). Lo sudio OCT delle incisioni ad 1 mese dall’ 
intervento ha confermato nei due gruppi un ottimo processo ripartivo corneale con una 
perdita endoteliale equivalente nei due gruppi (15,8%); anche il “gap endoteliale” della 
ferita e il distacco parziale della Descemet si sono assestati ad 1 mese dall’ intervento su 
pari valori. 

Claudio Carbonara e coll. iniziano da questo numero una disamina dei biometri ottici più 
diffusi iniziando dal Biometro Ottico Nidek AL-Scan. L’articolo è veramente esaustivo; 
illustra ampiamente le caratteristiche dello strumento, ne evidenzia le peculiarità, prima 
fra tutte l’abbinamento nella stessa macchina con un biometro ad ultrasuoni, e confronta 
i dati biometrici con quelli ottenuti con IOL Master 500 e Aladdin Topcon trovando valori 
sovrapponibili.

Molto interessante l’articolo di M. Di Meglio e coll. sulla “Malpractice” nella chirurgia della 
cataratta attraverso una analisi retrospettiva su 50 casi di responsabilità professionale dagli 
Autori sottoposti a valutazione medico legale come CTU. 

A fronte di un 25% di risarcimenti correlati ad errore medico, il 75% è in relazione alla presenza 
di “vizi documentali” : mancata descrizione degli atti operatori, incompletezza del diario 
clinico, assenza di prescrizioni terapeutiche, assenza o genericità di consenso informato; 
presenza di vizi documentali appunto che non permettono di discolpare il medico dall’avere 
commesso quanto contestato. E l’incidenza di vizi documentali è nettamente inferiore nelle 
cliniche convenzionate (presenza costante dei controlli previsti dal “risk management” e 
dalle società di accreditamento) rispetto gli ospedali pubblici in cui predomina un “lassismo 
documentale” causa della maggior parte dei risarcimenti.

A tutti voi auguro una buona lettura.
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra

L’Aiccer Cambia.

L’Aiccer affronta un momento di transizione.

Un gruppo storico del direttivo lascia.

Abbiamo lavorato in armonia con un orecchio alle richieste dei soci e presa la società a Verona 
con una partecipazione di circa 300/400 persone la lasciamo (all’ultimo meeting a Milano 1298 
partecipanti) ad un nuovo direttivo nelle elezioni a Firenze.

La decisione del direttivo è autonoma. Si è stabilito anni fa di rendere non rieleggibili dopo due 
mandati i membri del direttivo al fi ne di innestare nuove forze al suo interno.

Nasce anche un comitato tecnico scientifi co allargato numericamente con funzioni variegate che 
stimolano la partecipazione dei membri alla società.

Sono infatti in fase di varo numerose iniziative: la transizione della voce dell’Aiccer da cartacea a 
digitale con servizi nuovi solo per i soci, un nuovo sito della società, nuove iniziative di fornitura di 
crediti formativi, una nuova formula del congresso.

Quest’anno Aiccer insieme a SOI ha redatto le linee guida della cataratta per corrispondere al decreto 
Balduzzi e quindi meglio difendere l’operato dei medici oculisti italiani. Si è trattato di un grande 
impegno per rispondere al decreto che in caso di ottemperanza alle linee guida esclude colpa grave 
da un processo.

 Si è presa visione di tutte le linee guida esistenti. Queste non chiedono l’impossibile ma tutelano il 
lavoro di qualità.

 Si sviluppa sempre più lo spazio giovani, cioè un’area dove si possano apprendere le tecniche clinico 
diagnostiche o chirurgiche da zero. Il successo non è stato solo per l’età, credo che per ciascuno 
nasca l’interesse verso qualcosa che prima non destava interesse.

Vi aspetto tutti a Firenze.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Roberto Bellucci

La chirurgia della cataratta 
con laser a femtosecondi

Il recente congresso ESCRS di Londra ha attirato 
oltre 8.000 oculisti, offrendo loro un aggiorna-

mento preciso e puntuale delle tecniche e dei mate-
riali che accompagnano la nostra professione. Una 
delle sessioni più apprezzate è stata quella dedicata 
alla chirurgia della cataratta con laser a femtose-
condi, l’argomento forse più discusso del momen-
to. Le varie relazioni hanno trattato sia gli aspetti 
tecnici dell’impiego del femtolaser che degli aspetti 
organizzativi.
Julian Stevens del Moorfields eye Hospital di Lon-
dra ha parlato del femtolaser come di una panacea. 
Ha sottolineato la riduzione dell’energia impiegata 
in rapporto alla sola facoemulsificazione, con gli 
innegabili vantaggi specie negli occhi più delica-
ti. La perfezione della capsulotomia porterà a suo 
parere un miglioramento dei risultati refrattivi, sia 
per la centratura che per la circolarità. Il dott. Ste-
vens ha sottolineato come le fughe della capsuloto-
mia siano state soltanto due sui primi 1.000 inter-
venti, e non pare che l’esperienza dell’operatore sia 
importante per questo risultato. Con il femtolaser 
anche chirurghi alle prime armi sono in grado di 
ottenere una capsulotomia perfetta! La curva di 
apprendimento si è spostata sulla fase di accoppia-
mento dell’occhio al laser, e per certo chi ha una 
precedente esperienza di chirurgia refrattiva lasik è 

avvantaggiato. Anche per il dott. Stevens è impor-
tante una corretta centratura dell’anello di suzione, 
comunque sempre ottenibile nella sua esperienza. 
E vi sono novità in arrivo: il laser a femtosecondi 
consente una correzione precisa dell’astigmatismo 
mediante la realizzazione di incisioni curve, e in 
aggiunta sono già disponibili le prime lenti intrao-
culari dedicate alla capsulotomia con laser a femto-
secondi, alcune delle quali sono state presentate in 
altre sessioni dello stesso convegno.
Pare strano che una tecnologia così costosa sia già 
sbarcata in India. Eppure il dott. Vasavada la im-

Report dal Congresso ESCRS di Londra

I laser a femtosecondi per cataratta attualmente disponibili
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piega regolarmente ed ha riferito sull’impatto che 
il laser a femtosecondi ha avuto sulla sua pratica 
chirurgica. In India il numero di pazienti è assai 
elevato, con un rapporto di circa 100.000 pazienti 
per 1 oculista. Quindi è rilevante che il laser abbia 
aumentato il tempo da dedicare alle spiegazioni 
prima dell’intervento, e che abbia finito con il ral-
lentare anche il flusso dei pazienti. Anche il dott. 
Vasavada ha sottolineato l’importanza della corret-
ta connessione tra occhio del paziente e cono di 
emissione del laser, per quanto lui utilizzi un laser 
diverso da quello del dott. Stevens. Trovandosi in 
India dove molti pazienti giungono alla chirurgia 
con una cataratta dura e spesso bianca, il dott, Va-
savada ha studiato anche come aggiustere l’energia 
femto in base alla valutazione preoperatoria della 
cataratta, per quanto possibile. Con cataratta bian-
ca, solo la capsulotomia può essere eseguita dal la-
ser, ma questa rimane una parte molto importante 
e difficile della chirurgia in questi occhi.
Graham Barrett da Perth (Australia) ha presentato 
una simpatica esposizione dei vantaggi del femto e 
della faco come messi sui due piatti di una bilancia. 
Con argomentazioni convincenti ha sostenuto che 
il femto non offre vantaggi nelle incisioni, e trova 
nella capsulotomia la sua carta vincente. Tuttavia 
il taglio del femto è meno buono anatomicamente 
della capsuloressi. Inoltre la possibile formazione 
di ponti o tagli doppi richiede tutta l’abilità del 
chirurgo per una corretta gestione, Inoltre non 
è ancora dimostrato che la perfezione della cap-

sulotomia porti a migliori risultati refrattivi. La 
frammentazione della lente ottenuta con il femto 
viene spesso completata con manovre di pre-chop 
che sono state dimostrate efficaci anche senza pre-
trattamento laser. È però vero che tutti gli studi in-
dicano una riduzione dell’energia faco impiegata, 
che comunque è ancora richiesta. Pertanto al mo-
mento il femtolaser è più un aiuto alla facoemul-
sificazione che un sostituto di essa. Siamo in una 
fase simile a quella delle prime faco, tuttavia ogni 
piccolo passo di miglioramento su una tecnica già 
ottima richiede un forte investimento di risorse ed 
il beneficio tecnico è scarso. Però è vero che la tec-
nologia migliorerà e la forte spinta esercitata dai 
pazienti finirà con l’imporre la tecnica nel lungo 
periodo. A conclusione del suo intervento intitola-
to “Il chirurgo non serve più” ha però sottolineato 
che non è vero, e un chirurgo serve sempre e servirà 
sempre nella chirurgia della cataratta, per quanto 
semi-automatizzata dal laser.
Nel suo intervento Dan Epstein si è chiesto coma 
mai il femtolaser sta influenzando così tanto la chi-
rurgia della cataratta, una chirurgia già considera-
ta sicura ed efficace secondo il registro svedese e 
il database Eurequo implementato dalal ESCRS, 
e che al momento contiene 4.000.000 interven-
ti. Inoltre il decremento della acutezza visiva an-
che quando si operano cataratte poco dense è solo 
poco più dell’1% dei pazienti operati. Il recupero 
della visione è invece molto buono: il 61.3% vede 
10/10 o meglio, il 94.3% vede 5/10 o meglio nel 
postoperatorio, a refrazione corretta. La chirurgia 
della cataratta è oggi soddisfacente per tutti: per i 
pazienti, per i chirurghi, per l’industria che in col-
laborazione con i chirurghi offre apparecchi sem-
pre migliori e più facili da usare. In tono ironico il 
dott. Epstein si è chiesto dove stia allora il proble-
ma, rispondendosi che … stanno finendo le cata-
ratte! Il numero di occhi operati sta raggiungen-
do i 1.000 per 10.0.000 per anno, cioè l’1% della 
popolazione. Per fortuna siamo diventati bravi a 
trovare altri motivi per rimuovere la lente: difetti di 
refrazione elevati, aberrazioni imputabili alla lente, 
desiderio cosmetico di rimuovere gli occhiali anche 
solo quelli per vicino. Ecco perché, a suo ironico 
parere, non è più necessaria la cataratta per eseguire 
una chirurgia sostitutiva della lente.

La prima lente disegnata per occhi operati di cataratta con laser a 
Femtosecondi
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Editoriale

Sulla stessa linea Richard Packard ha proposto di 
indicare ai pazienti la chirurgia a scopo profilattico, 
per evitare che la cataratta si sviluppi. Con la chirur-
gia inoltre si ottiene l’indipendenza dagli occhiali, la 
visione rimane buona in tutte le condizioni di luce, 
mentre le complicazioni sono molto limitate. Con 
il laser a femtosecondi le incisioni sono più precise e 
riproducibili, e guariscono meglio nel postoperato-
rio. La capsulotomia è più regolare e più precisa in 
diametro, anche se non pare vi siano differenze con 
la capsulotomia manuale nei risultati. Inoltre, il ta-
glio della capsulotomia manuale è più netto a con-
fronto con quello sfrangiato del laser. Va poi posta 
molta attenzione all’edema maculare cistoide, che 
alcuni studi riportano più frequente dopo femtola-
ser. Anche analizzando i risultati con lenti premium 
i miglioramenti apportati dal laser sono piccoli e di 
scarso impatto: rimangono gli aloni postoperatori, 
rimane la cataratta secondaria. Pertanto il laser non 
rappresenta la profilassi definitiva della cataratta!
L’intervento più atteso è stato quello di Peter Barry, 
past presidente dell’ESCRS e iniziatore dello stu-
dio FLACS. Lo studio FLACS è un registro di dati 
sulla chirurgia femtolaser della cataratta aperto a 
chiunque voglia partecipare (rivolgersi a lucia.bro-
cato@escrs.org , Lucia è calabrese e si può scriver-
le anche in Italiano). Lo studio usa la piattaforma 
EUREQUO, e il dott. Barry ha presentato a Lon-
dra i primi dati. Al momento sono nel database 
2.000 femtocataratte , che sono state confrontate 
con 4.000 cataratte eseguite con faco nello stesso 
periodo, e che avevano caratteri preoperatori si-

mili. La piattaforma non è progettata per rilevare 
piccole differenze, e pertanto alcuni vantaggi offer-
ti dal femtolaser possono essere sfuggiti. Lo scopo 
principale del lavoro di Barry però è stato quello di 
confrontare Femto e Faco sulle complicanze, per 
verificare come una tecnologia nuova potesse por-
si in rapporto ad una tecnologia consolidata come 
quella faco. I risultati sotto questo profilo sono stati 
molto rassicuranti: la chirurgia femto è risultata al-
trettanto sicura di quella faco, senza quell’aumen-
to delle complicanze e quella riduzione dell’acu-
tezza visiva che fu tipica della facoemulsificazione 
rispetto all’extracapsulare circa 30 anni fa. Buone 
notizie quindi, che incoraggiano chi come me cre-
de in questa nuova metodica e che invitano tutti 
gli utilizzatori a unirsi nello studio, approvato dal 
Comitato Etico di Verona per tutta l’Italia. Inoltre 
l’intervento di Barry ha anche sottolineato che non 
sarà la piattaforma Eurequo a dirci i reali vantaggi 
del femto, per i quali è necessario uno studio ap-
posito.
A conclusione della sessione è stato molto apprezza-
to l’intervento di una dottoressa di un paese emer-
gente, che ha ringraziato l’ESCRS per la qualità e 
l’indipendenza dimostrata in questo simposio. Le 
sue parole sono state “Grazie per averci detto che 
facciamo un buon lavoro con il nostro faco ancora!”. 
E credo proprio abbia ragione: la faco è un’otti-
ma tecnica, ed i miglioramenti portati dal laser a 
femtosecondi sono prevalentemente di ottimizza-
zione per la maggior parte dei pazienti, e di sicu-
rezza per una parte minore.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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di Gian Maria Cavallini, Giulio Torlai, Michele De Maria, Luca Campi 

Introduzione
Grazie ad una continua evoluzione tecnologica la 
chirurgia della cataratta è divenuta una procedura 
sicura ed efficace. Con l’obiettivo di minimizza-
re l’invasività di questa chirurgia, si è da sempre 
cercato di ridurre la dimensione delle incisioni, 
in modo da permettere al chirurgo di operare in 
modo sicuro e consentendo al paziente un più ra-
pido recupero visivo1, 2. La riduzione delle dimen-
sioni delle incisioni è stato dimostrato essere un 
fattore determinante nel ridurre l’infiammazione 
post-operatoria, l’astigmatismo indotto, le aberra-
zioni ed il rischio di infezioni, consentendo un più 
rapido recupero ed un migliore outcome visivo1, 3-6. 
La B-MICS rappresenta la tecnica chirurgica con 
le incisioni di dimensione inferiore: il chirurgo 
crea due incisioni da 1.4 mm in cornea chiara, una 
sul lato temporale ed una sul lato nasale a circa 
100-120 gradi l’una dall’altra, approssimativamen-
te ad ore 10 e ad ore 23. Fino ad oggi l’incisione 
principale (temporale in un occhio destro, nasale 
in un occhio sinistro) doveva essere allargata ad 1.8 
mm al momento dell’impianto per consentire il 
passaggio della IOL. Con l’introduzione delle IOL 
INCISE® MJ14 (Bausch & Lomb) il chirurgo può 
invece completare la procedura chirurgica senza la 
necessità di allargare l’incisione principale. 
L’analisi tramite OCT del segmento anteriore 
(AS-OCT) consente una valutazione in vivo, non 

invasiva delle incisioni. Numerosi autori hanno 
recentemente pubblicato studi riguardanti la loro 
morfologia, focalizzandosi su 5 alterazioni descrit-
te nel 2007 da Calladine e Packard: gap della ferita 
sul lato endoteliale, gap della ferita sul lato epite-
liale, disallineamento dei lembi della incisione sul 
lato endoteliale, distacco localizzato della membra-
na di Descemet, perdita di coesione dei lembi lun-
go l’incisione7-9.
Obiettivo principale dello studio è stato confronta-
re nel primo mese post-operatorio le caratteristiche 
morfologiche di incisioni da 1.4 mm sottoposte a 
impianto di una IOL INCISE® MJ14 con incisio-
ni da 1.5 mm stressate dall’impianto di una IOL 
Akreos® MI60 in pazienti sottoposti a estrazione 
di cataratta con tecnica B-MICS. Obiettivo secon-
dario è stata l’analisi dei parametri clinici e degli 
outcome visivi in entrambi i gruppi di pazienti.

Pazienti e metodo
Sono stati arruolati per questo studio clinico pro-
spettico 60 pazienti: il gruppo A raccoglie 30 casi 
consecutivi di pazienti sottoposti a chirurgia della 
cataratta con tecnica B-MICS e successivo impian-
to di IOL INCISE® MJ14, il gruppo B raccoglie 
invece 30 casi consecutivi di pazienti sottoposti 
a chirurgia della cataratta con tecnica B-MICS e 
successivo impianto di IOL Akreos® MI60. Tutti 
i pazienti, sottoposti a una chirurgia senza com-

B-MICS & INCISE IOL: 
microincisioni corneali da 1.4 mm
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plicanze, operati dallo stesso chirurgo (G.M.C.), 
con la medesima tecnica (B-MICS), sono stati 
esaminati presso la Struttura Complessa di Oftal-
mologia, Università di Modena & Reggio Emilia. 
Criteri di esclusione sono stati la presenza di co-
patologie o degenerazioni a carico del segmento 
anteriore ed eventuale insorgenza di complicanze 
intraoperatorie. Tutti i pazienti si sono sottoposti 
a una valutazione preoperatoria completa con esa-
me alla lampada a fessura, fundus oculi, tonome-
tria, BCVA, biomicroscopia endoteliale, biometria 
per il calcolo della IOL (IOL Master, Carl Zeiss 
Meditec). Nel follow-up postoperatorio i pazienti 
sono stati sottoposti a biomicroscopia endoteliale 
sia nel settore centrale, sia nei settori periferici, au-
torefrattometria, BCVA, valutazione con AS-OCT 
e valutazione alla lampada a fessura con esame del 
fundus oculi e fotografia del segmento anteriore. I 
pazienti sono stati così valutati a 1, 3, 7 e 30 gior-
ni dall’operazione chirurgica. Tutti i dati sono sta-
ti raccolti in un database Excel (Microsoft Excel 
2010, Microsoft Office Professional Plus 2010) e 
successivamente analizzati. I risultati dei pazienti 
del gruppo A (IOL INCISE® MJ14) sono stati 
confrontati con quelli del gruppo B (IOL Akreos® 
MI60).

All’analisi con AS-OCT entrambe le incisioni cor-
neali (nasale e temporale) erano chiaramente iden-
tificabili, le immagini sono state acquisite, esporta-
te ed analizzate.

Tecnica chirurgica
Con un bisturi precalibrato in diamante (1.4 - 1.2 
mm, E. Janach) si eseguono due incisioni trape-
zoidali di 1.4 mm in cornea chiara a ore 10 e a 
ore 2. Con la pinza da capsuloressi si esegue una 
capsuloressi curvilinea e continua con diametro tra 
5.0 mm e 6.0 mm. L’idrodissezione viene esegui-
ta con ago-cannula da 26g. Per la facoemulsifica-
zione si utilizza una sonda priva di sleeve da 20g 
con angolazione di 30° nella mano dominante e 
un chopper irrigante nella mano non dominante 
(E. Janach). La facofrattura è ottenuta con tecnica 
stop-and-chop. L’infusione/aspirazione è esegui-
ta con sonde da 21g a sezione ovalare (Bausch & 
Lomb, Inc.) introdotte dalle stesse microincisioni. 
Le sonde vengono scambiate da una mano all’altra 
per pulire entrambe le metà del sacco capsulare, re-
traendo per prima la sonda di aspirazione. Il nuovo 
ViscoJectTM BIO 1.5 mm (diametro interno 0.9 
mm, diametro esterno 1.3 mm) (Medicel AG) è 
stato utilizzato per l’impianto di entrambe le lenti. 

Tabella 1. Parametri pre e post operatori dei due gruppi
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Nel gruppo B l’incisione principale è stata allargata 
ad 1.5 mm per l’impianto di una Akreos® MI60 
con tecnica wound-assisted. Al contrario, nel grup-
po A la lente INCISE® MJ14 è stata direttamente 
impiantata nel sacco capsulare attraverso l’inci-
sione principale da 1.4 mm con tecnica wound-
asssisted senza nessun allargamento preliminare. 
L’intervento termina con iniezione di vancomicina 
in camera anteriore ed idrosutura delle microinci-
sioni corneali. 

IOL: Akreos® MI60 e INCISE® MJ14 
INCISE® MJ14 è una lente asferica, acrilica, idro-
filica, aberration-free, con un contenuto di acqua 
del 22%, con uno square edge di 5 micron per 
360°. Il suo design a 4 aptiche garantisce un grado 
eccellente di centratura e stabilità nel sacco cap-
sulare. Grazie all’aumentato contenuto di polimeri 
idrofobici, questa IOL presenta un comportamen-
to plastico e una lenta apertura della lente nel sac-
co. L’impianto di questa lente è possibile attraverso 
incisioni di 1.8 mm in caso di tecnica “in the bag” 
oppure attraverso incisioni di 1.4 mm con tecnica 
“wound assisted”. Una lente di 20 D ha un diame-
tro complessivo di 11.0 mm, il piatto ottico misura 
6.0 mm di diametro. Akreos® MI60 è una lente 
asferica, acrilica, idrofilica, aberration-free con un 

contenuto di acqua del 26%, square edge design. 
Il suo design a 4 aptiche garantisce una eccellente 
centratura e stabilità della IOL nel sacco capsula-
re. L’impianto di questa lente è possibile attraverso 
incisioni di 1.8 mm con tecnica “wound assisted”. 
Questa lente ha un diametro complessivo di 10.5-
11.0 mm, il piatto ottico misura 6.0 mm di dia-
metro per una lente di 20 D (range: 5.6-6.2 mm).

Valutazione all’OCT del Segmento 
Anteriore (AS-OCT)
A 1, 3, 7 e 30 giorni tutti i pazienti sono stati sot-
toposti a valutazione con AS-OCT (Optos OCT 
SLOTM) da parte del medesimo esaminatore, che 
ha eseguito le scansioni sia sulle incisioni principali 
sia sulle incisioni secondarie. Per standardizzare la 
cattura delle immagini è stato chiesto ai pazienti 
di guardare dal lato opposto rispetto all’incisione 
in modo da rendere la superficie corneale a livel-
lo dell’incisione il più perpendicolare possibile al 
fascio di analisi dell’OCT. Tutte le immagini sono 
state successivamente esportate ed analizzate.
Cinque immagini di ogni incisione sono state sele-
zionate ed elaborate da 2 operatori indipendenti, il 
cui compito è stato di indicare la presenza/assenza 
delle alterazioni morfologiche sopracitate (gap del-
la ferita sul lato endoteliale, gap della ferita sul lato 

Figura 1. TECNICA DI IMPIANTO. A) Impianto di una IOL INCISE® 
MJ14 attraverso una microincisione da 1.4 mm (Gruppo A) B) 
Impianto di una IOL Akreos® MI60 attraverso una microincisione 
allargata da 1.5 mm (Gruppo B)

Figura 2. OCT DEL SEGMENTO ANTERIORE. A) Distacco localizzato 
della membrana di Descemet B) Gap sul lato endoteliale della 
incisione chirurgica
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epiteliale, disallineamento dei lembi della incisione 
sul lato endoteliale, distacco localizzato della mem-
brana di Descemet, perdita di coesione dei lembi 
lungo l’incisione)

Risultati
La BCVA a 30 giorni è stata di 0.93 (± 0.19 SD) 
nel gruppo A, e di 0.95 (±0.15 SD) nel gruppo B, 
con un guadagno medio di acuità visiva di 0.60 (± 
0.20 SD) nel gruppo A e di 0.54 (± 0.20 SD) nel 
gruppo B. 

La densità media di cellule endoteliali è stata di 
2246.94 (± 358.17 SD) nel gruppo A e di 2140.78 
(±240.57 SD) nel gruppo B a 1 giorno; 2142.76 (± 
389.87 SD) nel gruppo A e di 2158.90 (±361.89 
SD) nel gruppo B a 3 giorni; 2118.12 (± 329.34 
SD) nel gruppo A e di 2014.55 (±496.67 SD) nel 
gruppo B a 7 giorni; 2025.99 (± 392.35 SD) nel 
gruppo A e di 2102.96 (± 489.85 SD) nel gruppo 
B a 30 giorni. La perdita media di cellule endo-
teliali a 30 giorni è stata di 387.26 per il gruppo 
A, di 388.66 per il gruppo B, equivalente quindi 

a una perdita percentuale 
del 15.8%. Nessuna im-
portante complicanza po-
stoperatoria è stata riscon-
trata lungo il follow-up 
nella valutazione dei pa-
zienti di entrambi i gruppi 
alla lampada a fessura. Al 
primo giorno post-opera-
torio 9 pazienti del gruppo 
A (30%) e 4 pazienti del 
gruppo B (13.33%) pre-
sentavano un lieve edema 
corneale in corrisponden-
za della CCI principale. In 
tutti i pazienti l’edema si 
è risolto nei primi giorni 
del post-operatorio e nel 
controllo a 7 giorni non 
ve ne era evidenza. All’AS-
OCT le uniche alterazioni 
comunemente riscontrate 
sono state il gap della fe-
rita a livello endoteliale e 
il distacco localizzato della 
membrana di Descemet, 
ma con una progressiva 
riduzione della loro pre-
valenza nella prima setti-
mana di follow-up, come 
evidenziato nella figura 
3. Si sono evidenziati due 
casi di distacco epiteliale 
localizzato in prossimità 
dell’incisione nel primo 
giorno del post-operatorio Figura 3. Prevalenza delle alterazioni morfologiche durante il follow up nei due gruppi
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(1 nel gruppo A, 1 nel gruppo B) risoltisi poi spon-
taneamente entro il terzo giorno post-operatorio 
(Figura 4).

Discussione
La B-MICS è una tecnica ideale per l’estrazione di 
cataratta, aggiungendo ai suoi vantaggi già dimo-
strati (stabilità della camera anteriore, ridotto rischio 
di sanguinamento, ridotto astigmatismo chirurgi-
camente indotto, rapido recupero visivo, ridotto 
rischio di endoftalmiti, rapida riparazione delle in-
cisioni) la possibilità di eseguire la procedura chirur-
gica attraverso incisioni da 1.3 - 1.4 mm. [1-2]
Queste sue peculiarità sono ulteriormente enfa-
tizzate dallo sviluppo della nuova lente INCISE® 
MJ14 che rappresenta ad oggi l’unica lente inietta-
bile attraverso incisioni corneali inferiori a 1.5 mm.
È fondamentale dimostrare che lo stress legato 
all’impianto di una IOL attraverso 1.4 mm non 
è correlato a particolari alterazioni morfologiche o 
a complicanze peri-operatorie. Allo stato attuale, 
le incisioni del gruppo A e del gruppo B rappre-
sentano le più piccole incisioni attraverso le quali 
una IOL può essere impiantata. Entrambe le tec-
niche sono sicure ed efficaci con un rapido recu-
pero visivo associato ad un elevato tasso di soddi-
sfazione per il paziente. Le incisioni raggiungono 
in entrambi i gruppi un rapido recupero già dalla 
prima settimana di follow-up con alterazioni mor-
fologiche temporanee identificate con AS-OCT. 
Le incisioni del gruppo A, probabilmente per le di-
mensioni inferiori di 0.1 mm rispetto a quello del 
gruppo B al momento dell’impianto, presentavano 
un’incidenza inferiore di gap endoteliale (p-value 
0.04) e distacco localizzato della membrana di De-
scemet (p-value 0.03) statisticamente significativa 

nei primi giorni post-operatori del follow-up se 
confrontate con quelle del gruppo di controllo. Se-
condo l’esperienza del chirurgo, l’impianto di una 
IOL INCISE® MJ14 attraverso incisioni da 1.4 
mm necessita di tecnica wound-assisted ed è corre-
lato ad un aumento della pressione in camera an-
teriore con fuoriuscita di sostanza viscoelastica. Per 
queste ragioni il chirurgo dovrà essere concentrato 
per applicare una pressione costante sull’iniettore 
durante l’impianto prestando attenzione a minime 
inclinazioni della punta del cartridge. La B-MICS, 
associata all’impianto di IOL INCISE® MJ14 at-
traverso 1.4 mm, è una tecnica sicura, efficace e 
mini-invasiva, caratterizzata da un rapido processo 
riparativo corneale ed ottimi outcome visivi finali 
per i pazienti.
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di Nicola Pescosolido

Requisiti visivi e uditivi

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un 
campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente 
e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una acuità visiva crepuscolare 
di almeno 1/10; per i soggetti ultra sessantenni o diabetici o affetti da glaucoma o 
neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere 
accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da 
raggiungere una soglia di contrasto del 6%.

 In caso di visione binoculare l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva 
non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile 
anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di 
occhiali purché; in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico 
dall’altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e 
positiva non sia superiore a tre diottrie. 

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore 
a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a 
contatto, se ben tollerate.

 In caso di necessità di correzione ottica per la guida gli occhiali utilizzati dovranno essere 
dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di 
emergenza, dovranno inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre in 
caso di uso di lenti a contatto.. 

C. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, 
deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non 
può eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato possiede un campo 
visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione 
dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
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F. Qualora sia accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, 
in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione 
medica locale avvalendosi del parere di medico specialista in oculistica può limitare la 
validità della patente sino a due anni.
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche 

con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati 
a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri 
dall’orecchio che sente di meno.

B. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di 
reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi 
per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

Articolo 2
(Modello di certificato medico e Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico)
L’Annesso I e l’Annesso II dell’Allegato I al Decreto 29 luglio 2008, n. 146 sono sostituiti 
rispettivamente dall’Annesso I e dall’Annesso II al presente decreto.

Articolo 3
(Revisione dei provvedimenti di revoca)
Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Decreto 29 luglio 2008, n. 
146 e l’entrata in vigore del presente decreto, è stata revocata la patente nautica per difetto 
dei requisiti visivi, possono chiedere la revisione del provvedimento di revoca entro un anno 
dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Claudio Carbonara, Sebastiano Pazzaglia

Biometro ottico 
Nidek AL-Scan

Iniziamo con questo articolo una disamina dei 
biometri ottici più diffusi sul mercato, soprat-

tutto di quelli che sono di recente stati presentati: 
il Nidel AL-Scan, oggetto di questa prova, poi esa-
mineremo in uno dei prossimi numeri il Topcon 
Aladdin e poi il nuovo IOLMaster 700. È in arrivo 
il Tomey OA 2000 ma, dato che è appena stato 
messo sul mercato, dovremo attendere un po’ pri-
ma di averlo disponibile. 
L’approccio chirurgico all’intervento di cataratta 
non è più finalizzato solamente a eliminare l’o-
pacità del cristallino mediante la sua sostituzione 
con una IOL di un potere che si avvicini appros-
simativamente all’emmetropia; ormai, con la vasta 
gamma di IOL a tecnologia avanzata disponibili, 
bisogna puntare a una emmetropia non più ap-
prossimativa e a una qualità ottica postoperatoria 
che si avvicini il più possibile alla perfezione, fa-
cendo i conti anche con aberrazione sferica, sensi-
bilità al contrasto, asfericità, ecc ecc… 
Ovviamente il mercato ricco della chirurgia del-
la cataratta ha fatto si che molte aziende produt-
trici di strumenti oftalmologici si lanciassero nel 
mondo della cataratta con la propria IOL e con i 
propri strumenti dedicati. Questa competizione ha 
portato le case produttrici a costruire strumenti de-
dicati multifunzionali, che aiutano il chirurgo sia 
in fase pre-operatoria che intra-operatoria e anche 
in quella postoperatoria. Di estrema importanza in 
questo tipo di chirurgia, in fase preoperatoria, è 
sicuramente il biometro che necessariamente deve 
essere molto preciso ai fini della scelta del potere 
della IOL da impiantare. 

Ho avuto la possibilità, grazie alla gentilezza e lun-
gimiranza di Guido Battarra di Nidek Italia, di usa-
re per lungo tempo il biometro Nidek AL-Scan e 
confrontarlo con quello che ha fatto un po’ da apri 
pista nel mondo dei biometri ottici no-conctact, lo 
Zeiss IolMaster. 
Ci troviamo davanti il classico strumento Nidek 
che conserva il layout classico di tutti gli strumenti 
della casa giapponese. Dimensioni estremamente 
contenute, identiche a quelle degli autorefrattome-
tri che hanno reso così famosa la Nidek. Il software 
è molto semplice, come quello di tutti gli strumenti 
della casa. Questo non può che farci piacere perché 
rende lo strumento familiare a tutti gli utilizzatori 
abituali di Nidek, inducendo l’utente a saltare la 
lettura del manuale di utilizzo, perché tutti i com-
ponenti necessari all’utilizzo si trovano tutti nella 
stessa posizione. Per interagire con lo strumento 
abbiamo il joystick con incorporata la rotella che 
regola l’altezza dello strumento, joystick che vie-
ne usato al minimo delle sue funzionalità perché 
lo strumento, una volta avvicinato all’occhio, si 
posiziona automaticamente in corrispondenza del 
forame pupillare provvedendo automaticamente 
a trovare anche il fuoco ottimale: se non riuscisse 
lo segnala sullo schermo touch-screen, indicando 
dove e come muovere il joystick. Se poi il viso del 
paziente fosse un po’ fuori media come misura ver-
ticale possiamo muovere la mentoniera, che è re-
golata elettricamente da due pulsanti con funzione 
alza e abbassa. Insomma possiamo dire che osser-
vando la linea di strumenti oftalmologici di Nidek, 
una volta familiarizzato col primo, tutti gli altri 
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sono estremamente intuitivi da usare e anche que-
sto non fa eccezione, che sia un autorefrattometro 
o un OPDScan III o un conta cellule endoteliali. 
Osservando lo strumento nella foto qui sotto si 
notano sul lato destro i cavi di connessione con 
due manipoli esterni appoggiati su apposito soste-
gno: si tratta delle sonde di due accessori di cui 
parleremo fra poco. Sempre sul lato destro nella 
base fissa dello strumento sono presenti 4 porte di 
connessione che permettono varie funzioni: con la 
porta di rete ci si può connettere ad un computer 
esterno, mentre alla porta USB va connessa una 
chiave USB che permette di eseguire un backup 
immediato dei dati acquisiti dalla macchina, anche 
se salvati sull’hard-disk interno. Alla stessa porta 
USB può essere connesso un lettore di codici a 
barre o di schede magnetiche, utile per l’identifi-
cazione del paziente e per risparmiare tempo. In 
direzione della parte anteriore si rilevano altre due 
porte: la prima alloggerà il connettore della sonda 
ad ultrasuoni, la seconda il connettore per la sonda 
della pachimetria.
Avete letto bene, non vi meravigliate! Ci troviamo 
di fronte all’unico biometro ottico sul mercato che 
ci permette di poter vendere il vecchio biometro ad 
ultrasuoni che abbiamo in studio; Nidek ha risolto 
in modo estremamente intelligente un problema 
che si è sempre posto fin dalla nascita dei biome-
tri ottici: tutti sappiamo che i biometri no-contact 
sono in grado di misurare “quasi” tutte le cataratte, 
ma non tutte. Esistono, infatti, alcuni casi, rari, ma 
esistono, in cui nessun biometro ad interferome-
tria laser è in grado di misurare la lunghezza assiale 
dell’occhio in esame. Ciò accade quando cerchia-
mo di misurare un occhio affetto da cataratta nigra, 
o bianca, oppure corticale posteriore molto densa. 
In questi casi è necessario ricorrere per forza al vec-
chio strumento ad ultrasuoni, che, come dicevamo 
poco sopra, non può essere dismesso quando ac-
quistiamo un biometro ottico. Anche se l’AL-Scan 
ha la capacità di riuscire a misurare la lunghezza 
assiale passando anche attraverso cataratte molto 
dense, grazie ad algoritmi avanzati che correggono 
il rumore del segnale, con l’utilizzo della sonda op-
zionale ad ultrasuoni A-Scan possiamo continuare 
a utilizzare il software dello strumento, ovviamente 
con le conversioni algoritmiche del caso, per il cal-

colo della IOL da impiantare. Importante è sape-
re che il nuovo strumento che stiamo utilizzando 
funziona non solo a contatto ma anche ad immer-
sione, utilizzando la conchiglia adatta. Il discorso 
è analogo per ciò che riguarda la pachimetria; la 
macchina acquisisce la misura dello spessore cor-
neale durante l’acquisizione ottica: se per qualche 
motivo lo strumento non fosse in grado di eseguire 
la misura, come detto prima, si può utilizzare la 
sonda esterna.
Vediamo adesso come funziona. Accendiamo 
l’AL-Scan: in pochi secondi ci rendiamo conto 
che siamo davanti ad uno strumento totalmente 
diverso dai suoi concorrenti che abbiamo usato 
fino ad oggi. In 11 secondi esatti, dal momento in 
cui abbiamo schiacciato il pulsante di accensione, 
è pronto a funzionare! Cosa che non avviene con 
nessun altro strumento concorrente. Basta inserire 
anche solo un ID nella schermata iniziale (senza 
necessariamente inserire nome e cognome, data di 
nascita etc.) e possiamo passare alla fase seguente, 
che ci permette di stabilire che tipo di esame fare: 
biometria ottica, ultrasuoni, modalità assistita per 
IOL torica, calcolo della IOL, analisi delle misure 
acquisite. Anche qui un piccolo miracolo! In 10-12 
secondi si valutano 6 parametri per ogni occhio: 
lunghezza assiale, curvatura corneale su due dia-
metri, profondità della camera anteriore, spessore 
corneale centrale, distanza white-to-white, diame-
tro pupillare. Possiamo dire con certezza che non 
esiste sul mercato, almeno per il momento, niente 
di più veloce! L’esecuzione dell’esame risulta mol-
to rapida, precisa e facile, grazie al ben noto 3-D 
Auto-Tracking e Auto-Shot, (brevetto Nidek) che 
permette di allineare lo strumento all’occhio in 
esame su tutti gli assi, verticale-orizzontale-assiale, 
velocemente e automaticamente, facendo parti-
re automaticamente la misurazione dei parametri 
del bulbo che stiamo studiando. Ciò diminuisce 
il tempo dell’esame e aumenta il confort del pa-
ziente, che si trova il meno possibile davanti allo 
strumento, rendendo l’esame più facile anche con i 
pazienti meno collaboranti, che facilmente perdo-
no l’attenzione. Inutile dire che lo strumento può 
essere agevolmente usato anche da un tecnico, per-
ché, a differenza di altre macchine, tutto avviene in 
modo assolutamente automatico e preciso.
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Terminata l’acquisizione dei dati, siamo in posses-
so di tutto ciò che ci serve per stabilire quale IOL 
impiantare ed il suo potere. Le misure acquisite, 
che ci informano sul diametro orizzontale della 
cornea e sul diametro della pupilla scotopica e fo-
topica, oltre che sui dati biometrici dell’occhio, ci 
aiutano a stabilire se possiamo impiantare una IOL 
torica, una monofocale o una multifocale, anche 
osservando posizione e diametro della pupilla, mi-
surata a luce spenta e a luce accesa. I dati misurati 
sono mostrati in contemporanea per entrambi gli 
occhi come vediamo dalla foto qui sotto, che non 
è quella che vediamo durante l’acquisizione, ben-
sì quella dell’analisi dei dati acquisiti. Le misure 
mostrate sono quelle di cui lo strumento ha fatto 
la media: se vogliamo analizzarle una per una è suf-
ficiente fare click sullo schermo in corrispondenza 
delle misure che desideriamo analizzare e ci si apre 
una nuova finestra con la serie di misure acquisite 
per il segmento che stiamo osservando: sia esso la 
cheratometria o la lunghezza assiale o qualsiasi al-
tra misura. Nelle immagini sottostanti vediamo la 
finestra riepilogativa dei dati e quella che si apre, 
per esempio, dopo aver cliccato sulla finestra con-
cernente la cheratometria. 
Differentemente da ciò che accade con altre mac-
chine analoghe, si possono analizzare in modo 
grafico tutte le misure acquisite, l’immagine 
Scheimpflug della camera anteriore, l’aspetto, le 
dimensioni e la forma della pupilla, l’aspetto e la 
forma degli anelli proiettati sulla cornea per la va-
lutazione cheratometrica (sono due anelli, rispet-
tivamente di 2,4mm e a 3,3mm di diametro), la 
lunghezza assiale misurata dall’interferometro, e 
da ultimo anche i due assi cheratometrici corneali, 
proiettati con colori rosso e verde, ben visibili ed 
utilizzabili per valutare una eventuale rotazione di 
una IOL torica già impiantata. 
Dopo l’acquisizione biometrica si passa alla pagina 
seguente del software, dove è possibile scegliere il 
potere, come in altre macchine, utilizzando quat-
tro formule per la stessa IOL oppure quattro IOL 
per la stessa formula: abbiamo comunque a dispo-
sizione addirittura ben nove formule, (alcune del-
le quali completamente inutili ed obsolete): SRK, 
SRK II, SRK/T, Binkhorst, Hoffer Q, Holladay 1, 
Camellin-Calossi, Haigis e Shammas PL. Oltre alle 

ben note formule di 3° generazione, ce ne sono al-
meno due di 4° generazione: la Camellin-Calossi, 
attendibilissima, insieme alla Shammas PL, anche 
per il calcolo del paziente operato di chirurgia re-
frattiva, e la Haigis. Bisogna dire, a proposito di 
quest’ultima, che moltissimi oculisti non la usano 
o la usano in maniera impropria. Una sua caratteri-
stica è di basarsi su tre costanti e non su una sola, al 
contrario delle altre formule. Utilizzarla senza per-
sonalizzarne le costanti è come utilizzare una Ferra-
ri nel centro storico di una città. Se le costanti non 
sono personalizzate tutte e tre, diventa attendibile 
solo per occhi di dimensioni normali, cioè fra 22,5 
mm e 25 mm. Se si personalizzano le costanti i ri-
sultati diventano, invece, molto più validi, perché 
si riesce ad avvicinarsi molto all’emmetropia nella 
massima parte dei casi. Per chi possiede il Nidek 
AL-Scan personalizzare le costanti biometriche 
non è un problema: all’interno della macchina è 
presente un programma che, utilizzando i soli dati 
refrattivi postoperatori, permette di ottimizzare le 
costanti delle IOL, riducendo progressivamente 
nel tempo la possibilità di errori grossolani dipen-
denti da errate valutazioni delle costanti.
In due anni circa di utilizzo ho confrontato le mi-
sure di circa 500 occhi, analizzando e confrontan-
do in un foglio Excel i dati biometrici e di calcolo 
IOL del Nidek AL-Scan con quelli acquisiti dallo 
IOLMaster 500 e con quelli acquisiti dall’Aladdin 
di Topcon, altro concorrente molto interessante. 
Ho riscontrato dei valori assolutamente sovrappo-
nibili tra i tre strumenti con differenze assoluta-
mente millesimali fra le misure ottenute, non solo 
nelle lunghezze assiali, dove la deviazione standard 
non andava oltre 0.05mm, con differenze, quindi, 
nell’ordine dei centesimi di millimetro, ma anche 
nelle misure di cheratometria, dove ho riscontrato 
misure assolutamente sovrapponibili, con devia-
zioni standard non oltre le 0.32 diottrie. Lo stesso 
dicasi per ciò che riguarda la profondità della ACD 
preoperatoria, dove la deviazione standard fra le 
misure del Nidek e quelle dei concorrenti non an-
dava oltre 0.14mm
In conclusione possiamo dire che lo strumento, 
pur essendo dotato di un prezzo molto convenien-
te rispetto a qualche blasonato concorrente, fun-
ziona in maniera esemplare. Posso dire che due 
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sono le caratteristiche che mi hanno impressionato 
di più: la velocità di accensione e quella di acqui-
sizione e, ancora di più, la totale insensibilità alle 
alterazioni del film lacrimale durante l’acquisizio-
ne cheratometrica. Quest’ultimo è un punto do-
lente di quasi tutti gli strumenti che misurano la 
curvatura corneale, siano essi dei topografi o dei 
biometri ottici. La patologia del film lacrimale è 
molto diffusa e la riprova della sua esistenza è data 
dall’enorme numero di lacrime artificiali che ogni 
giorno gli informatori del farmaco ci presentano e 
ci raccomandano. Possiamo dire con certezza che 
almeno un buon 50% dei pazienti, affetti o non 
da cataratta, presentano una alterazione del film 
lacrimale. 
Bene: ci troviamo di fronte all’unico biometro ot-
tico in grado di misurare la cheratometria senza 
farsi influenzare sia nel tempo di acquisizione che 
nell’entità della misura, dal film lacrimale! Spessis-
simo accade di dover ripetere più e più volte, con i 
suoi concorrenti, questa misura e perdere una no-
tevole quantità di tempo; se non, addirittura, di-
venti necessario instillare una lacrima artificiale per 
acquisire il dato. Con questa macchina il problema 
non esiste!
Altra funzione che ho apprezzato, è il controllo di 
posizionamento che si può fare su una IOL torica 
impiantata e, soprattutto, da impiantare: intendo 
dire che in fase preoperatoria lo strumento ci aiuta 
molto perché prende dei riferimenti precisi che ci 
aiutano a non sbagliare l’angolo di posizionamen-
to, mentre in quella postoperatoria ci aiuta solo 
a stabilire se la IOL è ben posizionata. Sappiamo 
tutti benissimo che le vere lenti Premium sono 
proprio le IOL toriche, ma sappiamo altrettanto 
bene che quasi mai queste sono poste nella giusta 
angolazione e, soprattutto, quasi mai rimangono 
nella giusta posizione. Il risultato è che il paziente 
ottiene un importantissimo miglioramento della 
correzione dell’astigmatismo, ma quasi mai ottiene 
la perfezione assoluta: in altre parole è frequente 
ritrovare un errore postoperatorio di circa 0.5 diot-
trie di astigmatismo o poco più. Ciò può dipendere 
da un errore di calcolo del potere cilindrico e anche 
sferico della IOL, perchè sappiamo che la faccia 
posteriore della cornea ha una sua certa importan-
za nel contribuire al potere totale corneale; spesso, 

però, può dipendere da una spontanea rotazione 
della IOL o da un errore di posizionamento. 
Abbiamo ormai imparato che una rotazione di 
pochi gradi influisce in percentuale importante 
sul risultato refrattivo. In questo problema l’AL-
Scan ci è di grande aiuto, utilizzando una funzio-
ne specifica dello strumento, chiamata “Modalità 
assistita per IOL Torica”. In fase preoperatoria ci 
è utilissima per prendere dei riferimenti su vasi e 
cripte iridee indicandoci il relativo angolo di po-
sizionamento mentre in fase postoperatoria, in 
midriasi, ci permette di valutare esattamente l’asse 
di posizionamento della IOL. Se esso corrisponde 
con il punto che desideravamo ottenere avremo la 
controprova fotografica della nostra abilità chirur-
gica ma, se non fosse così, sapremo esattamente 
di quanti gradi la IOL è fuori asse e, pertanto di 
quanti gradi dovremo ruotarla se vogliamo mi-
gliorare il risultato. Esiste un sito sul Web che si 
chiama www.astigmatismfix.com dove inserendo 
l’entità del cilindro corneale, l’errore di refrazione 
postoperatorio e l’asse in cui è posizionata la IOL 
(se di produzione Alcon, AMO, Bausch&Lomb e 
Staar) sapremo se è necessario, e di quanti gradi, 
ruotare la IOL torica impiantata. Inutile dire, ov-
viamente, che questi dati li otteniamo dalla scher-
mata dell’Al-Scan. Altrettanto importante, riten-
go, è sapere che questa è una “feature” esclusiva di 
questo Nidek.
In conclusione lo strumento ha una buona serie 
di prestazioni che potremmo definire esclusive, che 
ne fanno innalzare molto il valore intrinseco: dal-
la velocità di accensione a quella di misurazione, 
dall’attendibilità delle misure alla sua efficienza nel 
non farsi influenzare, nei tempi e nell’entità delle 
misure, dalle patologie del film lacrimale, e in ulti-
mo, ma certo non per importanza, perché (vedre-
mo con certezza che nei prossimi anni le IOL Tori-
che saranno impiantate ovunque di routine), ci da 
un grande aiuto nella preparazione dell’impianto 
torico e nella risoluzione di eventuali problemi di 
rotazione, indotta o spontanea che sia, da cui nes-
suna lente torica può essere definita esente. Non 
va poi dimenticato che questo è l’unico strumento 
che ci permette di eliminare il biometro ad ultra-
suoni ed il pachimetro perché, anche se dotazione 
opzionale, sono parte integrante della macchina.
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di M. Di Meglio, F. Famà, G.P. Meli, S. Palmieri

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

La “malpractice” 
nella Chirurgia della Cataratta: 
imperizia o negligenza? 
Analisi retrospettiva su 50 casi

Scopo del presente lavoro retrospettivo è quello 
di evidenziare se la malpractice dell’oftalmologo 

nell’ambito della chirurgia del segmento anteriore 
dell’occhio sia da attribuirsi all’imperizia o alla ne-
gligenza. Sono stati esaminati 50 casi di responsabi-
lità professionale oftalmologica trattati dagli Autori 
in qualità di Consulenti e quindi dagli stessi sotto-
posti a valutazione. L’analisi del campione è stata 
effettuata secondo parametri riguardanti la sede di 
azione (penale o civile), la prestazione motivo della 
causa, la sede della prestazione (struttura pubblica 
o privata) la tipologia dell’errore (errore diagnosti-
co, terapeutico) o delle carenze “documentali” (es. 
incompletezza cartella clinica, vizio di informazio-
ne e consenso). Solo il 25% dei risarcimenti am-
messi è direttamente correlabile ad un errore del 
medico-chirurgo, mentre il restante 75% dei casi 
(ben 30 su 40) di ammissione di responsabilità è 
stato posto perché, a seguito della presenza di vizi 
“documentali”, non è stato possibile discolpare il 
medico dall’aver commesso quanto contestato.
Le strutture sanitarie convenzionate sono quelle 
in cui risulta difficile commettere un errore “do-
cumentale”. 

Introduzione
L’oculistica risulta al 5° posto tra le discipline più 
frequentemente accusate di malpractice1-2, ancorché 
l’aumento del contenzioso non necessariamente 
corrisponda agli effettivi risarcimenti pagati dalle 
Compagnie Assicurative o agli effettivi giudizi di 
colpa per responsabilità professionale comminati ai 
medici. Un ruolo rilevante all’attivazione del con-
tenzioso è sicuramente svolto dalla diffusione dei 
questi dati epidemiologici all’opinione pubblica in 
forma scandalistica con interpretazione inquinata da 
un improprio utilizzo di termini quali complicanza, 
errore, omissione, ritardo, e con maggiore frequenza 
malasanità/malpractice. L’incremento quali-quanti-
tativo del contenzioso si caratterizza per la progres-
siva estensione degli addebiti di responsabilità che 
una volta individuati vengono ad essere utilizzati in 
forma quasi epidemica. Ne è prova la responsabilità 
medica per condotta colposa in violazione di regole 
doverose per inadempimento che costituisce la quo-
ta largamente prevalente del contenzioso giudiziario. 
Ad esempio, mentre in sede penale, a seguito di va-
rie sentenze della Cassazione (dal caso Massimo del 
1992 al caso Ruocco del 2008) sono divenuti rari i 
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procedimenti penali per violazione dell’obbligo del 
consenso informato con addebiti di reato doloso, in 
sede civile la violazione dell’obbligo del consenso in-
formato ha acquistato uno spazio sempre maggiore 
rendendo indispensabile una revisione dei principi e 
delle regole deontologiche3. 
Ogni anno in Italia vengono operate di cataratta cir-
ca 500.000 persone; di queste operazioni solo il 3% 
presenta delle complicanze: circa 15.000 pazienti 
che non possono essere soddisfatti del risultato ot-
tenuto. È acclarato ormai da anni che i chirurghi of-
talmici italiani abbiano una indiscussa capacità chi-
rurgica riconosciuta in tutto il mondo, primato che 
dividono con i colleghi statunitensi e giapponesi. 
È anche un dato incontestabile che gli oftalmologi 
italiani hanno ridotto l’incidenza di complicanze 
negli interventi a “bulbo aperto” dal 50% degli 
anni 1970-1980 al 3% del 20134.
Scopo del presente lavoro, alla luce di quanto fin qui 
esposto sulla responsabilità professionale, è quello di evi-
denziare le cause più frequenti di malpractice in tema di 
responsabilità civile dell’oftalmologo nell’ambito della 
chirurgia della cataratta e più specificatamente se la mal-
practice sia da attribuirsi all’imperizia o alla negligenza.

Materiali e metodi
Sono stati esaminati in via retrospettiva 50 (cinquan-
ta) casi di responsabilità professionale oftalmologica 
trattati dagli Autori quali Consulenti Tecnici d’Uf-
ficio e quindi da loro stessi sottoposti a valutazione 
medico-legale. L’analisi del campione è stata effettua-
ta preliminarmente suddividendo i casi in relazione 
alla sede di azione (penale o civile), alla sede della 
prestazione (struttura pubblica o privata convenzio-
nata) ed infine si è provveduto a suddividere i casi in 
cui la responsabilità professionale è stata ammessa, 
da quelli in cui la stessa è stata esclusa, proceden-
do quindi alla classificazione in base alla tipologia 
dell’errore (errore diagnostico, terapeutico) o delle 
carenze “documentali” (es. incompletezza cartella 
clinica, vizio di informazione e consenso).  

Risultati
L’analisi dei dati ottenuti ha dimostrato che sono 
inoltre risultate più numerose le richieste seconda-
rie ad attività esercitata all’interno della struttura 
pubblica rispetto a quelle di strutture convenzio-

nate (struttura pubblica 95%, convenzionata 5%). 
In sede di valutazione medico-legale i casi in cui 
la responsabilità è stata riconosciuta sono stati 40 
(80%) , mentre è stata esclusa in 10 casi (20%), di 
cui il 100% (5) in sede penale. L’errore terapeuti-
co (chirurgico nel 95% dei casi) si è riscontrato in 
maniera netta ed evidente in 10 casi. Nei restanti 
30 casi non si è potuto escludere la responsabilità 
del sanitario, in quanto, in presenza di danno, nella 
cartella clinica sono assenti le descrizioni e degli atti 
operatori e delle prescrizioni terapeutiche durante 
la degenza o in sede di dimissione (diario clinico) o 
addirittura le cartelle sono prive del consenso infor-
mato o con consensi informati molto generici simi-
li a quelli in uso nei primi anni ‘90 o più vicini nella 
forma a depliant pubblicitari di incoraggiamento 
all’intervento o con consensi informati “attuali” 
(redatti cioè conformemente a quelli distribuiti 
dalla S.O.I.) ma mancanti dei dati dell’interessato, 
del trattamento proposto, del medico responsabile, 
ovvero sono presenti carenze strutturali.

Discussione
Dei 50 procedimenti analizzati, 45 erano di natu-
ra civilistica, mentre in 5 la sede di azione era pe-
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nale. In questi ultimi non è stata attribuita alcuna 
responsabilità al sanitario. Nel 80% dei processi 
civili il dogma del più probabile che non ha fatto 
sì che venisse espresso un giudizio medico-legale 
di responsabilità con conseguente risarcimento del 
danno. Ma, solo il 25% dei risarcimenti ammessi 
è direttamente correlabile ad un errore del medi-
co-chirurgo, mentre il restante 75% dei casi (ben 
30 su 40) di ammissione di responsabilità è stato 
posto perché, a seguito della presenza di vizi “do-
cumentali”, non è stato possibile discolpare il me-
dico dall’aver commesso quanto contestato (gra-
vando l’onere delle prova sul medico). In questo 
contesto è significativo osservare come nei tre casi 
di contenzioso relativo a coloro i quali prestavano 
la loro opera presso le strutture private convenzio-
nate, in due si sia negata la responsabilità, mentre 
il restante caso è stato ammesso al risarcimento 
in quanto a seguito di dimissione dalla struttura 
senza prescrizione di antibioticoterapia in cartella 
clinica, a distanza di una settimana si sia svilup-
pato un processo infettivo che successivamente ha 
comportato la perdita totale dell’acuità visiva. In 
questo caso la terapia antibiotica non è stata pre-
scritta del tutto, non solo dimenticata in cartella 
clinica.
Questa analisi retrospettiva evidenzia quindi come 
negli ospedali pubblici esista, un certo “lassismo 
documentale”, causa, nella branca oftalmologica, 
della maggior parte dei risarcimenti. Le strutture 
sanitarie convenzionate, invece, risultano quelle in 
cui risulta difficile commettere un errore “docu-
mentale”, vuoi per la informatizzazione delle car-
telle cliniche quasi esasperata, vuoi per la presenza 
reale dei controlli previsti dal risk management e 
dalle società di accreditamento quale la joint com-
mission, che risultano obbligatori per le case di 
cura convenzionate se tali vogliono continuare ad 
essere.
In conclusione pertanto, la maggior parte delle ri-
chieste risarcitorie ha campo libero e deve essere 
accolta soprattutto in ambito civilistico perché il 
medico omette di compilare con diligenza e pru-
denza tutta la documentazione a corredo dell’atto 
eseguito. Si raccomanda pertanto con insistenza 
sia che l’informazione si svolga secondo le moda-
lità descritte nelle linee guida e attraverso i con-

sensi informati all’uopo predisposti e “adattati” al 
singolo paziente (“ … La correttezza o meno del 
trattamento, non assume alcun rilievo ai fini della 
sussistenza dell’ illecito per violazione del consenso 
informato, in quanto la configurazione della condot-
ta omissiva dannosa sussiste per la semplice ragione 
che il paziente, a causa del deficit di informazione, 
non è stato messo in condizione di assentire al trat-
tamento sanitario con una volontà consapevole delle 
sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale 
trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazio-
ne di un valido consenso ad appare eseguito in vio-
lazione tanto dell’articolo 32 comma secondo della 
Costituzione … quanto dell’articolo 13 della Costi-
tuzione … e dall’articolo 33 della legge 833/78... 5), 
sia che venga sensibilizzata una completa redazio-
ne della cartella clinica, ponendo attenzione, oltre 
che all’anamnesi e all’esame obiettivo pre-opera-
torio sempre completo di visus e biometria, so-
prattutto alla descrizione peculiare dell’intervento 
ed alla compilazione del diario clinico, in quan-
to ...la mancata segnalazione in cartella clinica, 
di manifestazioni cliniche rilevanti, di trattamenti 
medicamentosi e di atti operativi, è indice di com-
portamento assistenziale costantemente negligente ed 
imperito... 6, e …” le incompletezze della cartella 
clinica non possono essere utilizzate per ritenere non 
raggiunta la prova della colpa medica; al contrario, 
costituiscono ex se fonte della responsabilità. … Le 
irregolarità e le omissioni della cartella clinica, che 
impediscono di attestare con certezza la causa di un 
evento dannoso, non possono andare a discapito del 
paziente “creditore” della prestazione medica ed anzi 
si rilevano come nesso eziologico presunto7-8.
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di Luca Rombetto, Scipione Rossi, Adriano Magli

Diplopia post-chirurgia refrattiva: 
gestione del rischio

Introduzione
La chirurgia refrattiva è diventata oggi giorno una 
consolidata realtà per la correzione delle ametro-
pie. Il chirurgo refrattivo che voglia procedere 
all’intervento ha davanti a sé diverse strade da po-
ter percorrere. Anche le complicanze che possono 
scaturire da questa chirurgia sono diventate sem-
pre più oggetto di studio.
Tuttavia, se alcune complicanze sono già ormai 
ben conosciute e studiate, in alcuni casi risulta in-
vece sottovalutata la potenziale complicanza della 
diplopia post-chirurgia refrattiva: questa, difatti, 
richiede nel riconoscimento e nella gestione del 
paziente a rischio la compartecipazione di più figu-
re specialistiche, quali l’ortottista e lo strabologo.
Tale complicanza, seppur rara, può risultare diffi-
cile da gestire. Cerchiamo di capire cosa fare per 
prevenirla e come, eventualmente, affrontarla.

Eziologia
Affrontiamo innanzitutto le possibili cause per le 
quali possa insorgere diplopia post-chirurgia re-
frattiva.
– Errori nella prima valutazione ortottica;
– Problemi tecnici: decentramento della zona 

trattata (frequente nei pazienti con difficoltà di 
fissazione, ricordando che risulta meno tollera-
to un decentramento sull’asse verticale), zona 
trattata troppo piccola, ipocorrezione dell’iper-

metropia, ipercorrezione della miopia, modifi-
cazione dell’asse dell’astigmatismo;

– Necessità di lente prismatica: in alcuni casi il 
chirurgo non viene informato dal paziente 
dell’utilizzo di tale lente; in altri spera erronea-
mente che la chirurgia refrattiva possa eliminare 
la necessità di queste lenti;

– Aniseiconia: secondo alcuni autori (Katsumi) 
un’aniseiconia > 3% causa un danno della visio-
ne binoculare, secondo altri (Crone) invece può 
essere tollerata un’aniseiconia fino al 5%;

– Monovisione: la monovisione può determinare 
la perdita della compensazione precedentemen-
te raggiunta in pazienti affetti da strabismo pa-
ralitico. Altra problematica rilevante è la “fixa-
tion switch diplopia”: in pazienti con strabismo 
costante non alternante lo scotoma di soppres-
sione tipicamente presente nell’occhio non do-
minante non può essere trasferito nel dominan-
te quando fissa con l’occhio non dominante

– Outcome raggiunto non corretto

Procedure di screening
I test per inquadrare i pazienti che vogliano sotto-
porsi a chirurgia refrattiva utili per capire se vi sia o 
meno rischio di diplopia devono essere suddivisi in 
procedure di 1° e di 2° livello.
Procedure di 1° livello:
a) Anamnesi oculare dettagliata: indagare in parti-
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colare eventuali strabismi o episodi di diplopia;
b) Controllo degli occhiali utilizzati dal paziente: 

verificare l’eventuale utilizzo di prismi e di lenti 
bifocali;

c) Test di Hirschberg: permette di individuare fa-
cilmente una deviazione oculare valutando il 
decentramento del riflesso corneale;

d) Cover-Test: effettuare il cover-uncover, il co-
ver test alternato, il cover test con prismi. Tali 
procedure infatti permetteranno di impedire la 
visione binoculare e di osservare il movimento 
che esegue dell’occhio per riprendere la fissa-
zione, consentendo così di evidenziare eventua-
li forie/tropie. Il cover test prismatico, infine, 
permette di misurare anche l’eventuale angolo 
di deviazione riscontrato. 

e) Studio della rifrazione manifesta ed in ciclope-
gia: miopia ed ipermetropia non vanno consi-
derate le facce speculari di uno stesso difetto 
refrattivo. Basti pensare al ruolo nettamente 
differente che riveste l’accomodazione. In un 
paziente miope, ad esempio, si verificherà quel-
la che può essere definita una “insufficienza ac-
comodativa da mancato esercizio”, a differenza 
del paziente ipermetrope che invece effettua un 
continuo sforzo accomodativo. Ciò fa si che si 
debba considerare a rischio un paziente iperme-
trope che abbia una differenza tra il valore ma-
nifesto e quello in ciclopegia superiore alle 2 D, 
mentre si considera a rischio un paziente miope 
con una differenza superiore a 0,5 D.

In alcuni pazienti selezionati si deve quindi prose-
guire con le procedure di 2° livello.
Procedure di 2° livello:
a) Nei pazienti ipermetropi, con diplopia, con fo-

rie/tropie, o che utilizzano prismi, bisogna ef-
fettuare lo studio delle ampiezze fusionali che 
vanno valutate sia da vicino sia da lontano, fa-
cendo scorrere una stecca di prismi di potere 
crescente davanti ad un occhio fino ad indurre 
una diplopia non compensabile. Altro test aplo-
scopico è dato dal sinottoforo: tuttavia preferia-
mo i prismi in quanto meno dissocianti rispetto 
a quest’ultimo;

b) Nei pazienti che abbiano come obiettivo la mo-
novisione, è fondamentale effettuare la prova 

con lenti a contatto, per almeno 15 giorni. Le 
LAC sono infatti ininfluenti sulla convergenza 
degli assi visivi, centrate in ogni direzione di 
sguardo, e non danno effetti prismatici: ciò per-
metterà di simulare l’intervento rivalutando lo 
stato motorio prima di intervenire chirurgica-
mente;

c) Se il paziente utilizza prismi, eseguire una prova 
di neutralizzazione del prisma, applicando dei 
press-on agli occhiali del paziente per almeno 7 
giorni prima dell’intervento;

d) Nei pazienti astigmatici, è opportuno misurare 
l’asse dell’astigmatismo in visione binoculare e 
monoculare: uno studio di Tjon-Fo-Sang, in-
fatti, ha messo in evidenza come, in particolare 
in alcuni pazienti a rischio (pazienti affetti da 
paralisi del 4°, oppure nistagmo latente, oppure 
DVD) possa esservi una differenza nell’asse do-
vuta a movimenti di exciclotorsione. In tal caso, 
è opportuno rimisurare l’asse sul tavolo opera-
torio.

Qui sotto le procedure.

PROCEDURE DI 1° LIVELLO
A) Anamnesi oculare dettagliata 
B) Controllo degli occhiali utilizzati dal paziente
C) Test di Hirschberg
D) Cover-Test: cover-uncover, cover test alterna-

to, cover test con prismi
E) Studio della rifrazione manifesta ed in ciclo-

pegia.

PROCEDURE DI 2° LIVELLO
A) Studio delle ampiezze fusionali
B) Prova con lenti a contatto
C) Prova di neutralizzazione del prisma
D) Misurazione dell’asse dell’astigmatismo in vi-

sione binoculare e monoculare.

Bisogna citare anche altri test ortottici: il test 
delle 4 diottrie prismatiche, il TNO, il test delle 
luci di Worth, i vetri striati di Bagolini, ed il Red 
Glass Bar Test.
Inoltre, nei pazienti con strabismo manifesto, è 
importante valutare se vi è soppressione o meno, 
e soprattutto definire la grandezza dello scotoma: 
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uno scotoma piccolo, infatti, aumenta il rischio 
di diplopia post operatoria.

Stratifi cazione del rischio
A questo punto, con gli elementi raccolti, si può 
procedere alla stratificazione del rischio, classifi-
cando così il paziente in una categoria di rischio, 
che permetta al chirurgo refrattivo di compren-
dere la reale difficoltà del caso e di informare 
adeguatamente il paziente sui rischi. Va preci-
sato, tuttavia, che questa stratificazione si basa 
sugli studi condotti da Kushner e Franzco.
I pazienti classificati nel gruppo di rischio basso 
possono comunque sviluppare diplopia postope-
ratoria se gravi problemi tecnici si traducono in 
un risultato ottico indesiderato o se si verificano 
cicatrici.
I pazienti del gruppo di rischio medio ed elevato 
dovrebbero aver eseguito i test precedentemente 
indicati come procedure di secondo livello.
Ricordiamo che le categorie rischio moderato o 

elevato non rappresentano controindicazioni as-
solute all’intervento.
Un paziente che risulti in queste categorie può 
ancora sottoporsi alla chirurgia refrattiva, se tut-
ti i rischi sono valutati e il paziente accetta la 
possibilità di subire un successivo eventuale in-
tervento chirurgico di strabismo oppure un ulte-
riore intervento di chirurgia refrattiva.
A questo proposito, Godts ha operato 22 occhi 
che rientravano tutti nella categoria “rischio ele-
vato” e in nessuno di questi pazienti si è veri-
ficata la diplopia come complicanza. Godts nel 
suo lavoro consiglia di: rispettare la check list 
delle procedure di 1° e 2° livello; operare pri-
ma l’occhio dominante (per evitare di incorrere 
nella fixation switch diplopia), non effettuare 
la monovisione in pazienti con deviazioni in-
termittenti o manifeste, e soprattutto di infor-
mare circa la possibilità di uno scompenso della 
situazione sensoriale-motoria in quei pazienti a 
rischio.

RISCHIO BASSO

Miopia con ≤ 4 D di anisometropia

No storia di strabismo o diplopia

No utilizzo di prismi in occhiali

Nessuna oppure minima foria al cover 
test alternato

Con gli occhiali attuali, tutti i valori 
della rifrazione manifesta e in 
ciclopegia entro 0,50 D

Esotropia accomodativa con 
buona riserva fusionale (≥±10 PD) 
mentre utilizzano la loro correzione 
ipermetropica assoluta

Precedente chirurgia dello strabismo 
ma con attuale buona riserva fusionale 
utilizzando la correzione ipermetropica 
assoluta oppure la correzione miopica 
appropriata

RISCHIO MEDIO

Pazienti che non soddisfano i criteri di 
rischio basso

Pazienti che utilizzano occhiali con 
prismi

Esotropia accomodativa con scarsa 
riserva fusionale (<5 D)

Ipermetropia latente > 2 D

Pazienti che hanno una notevole 
differenza tra l’asse di astigmatismo 
in condizioni di fi ssaggio binoculari e 
monoculari

RISCHIO ALTO

Pazienti con > 4 D di anisometropia 
con buona fusione

Pazienti con monovisione che 
sviluppano diplopia nella prova di 
monovisione con lenti a contatto

Esotropia accomodativa che richiede 
una correzione maggiore rispetto 
all’ipermetropia assoluta per 
controllare la deviazione

Pazienti con strabismo manifesto
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Va ricordato inoltre che, se la chirurgia refrattiva 
deve essere eseguita in un paziente con strabi-
smo, è preferibile effettuare la chirurgia refratti-
va prima, per le modificazioni che quest’ultima 
potrebbe indurre nell’angolo di strabismo. 

Approccio clinico al paziente 
con diplopia 
Vediamo adesso cosa fare invece se ci troviamo 
davanti ad un paziente che abbia sviluppato di-
plopia dopo essersi sottoposto ad intervento di 
chirurgia refrattiva.

Step 1. Determinare se la diplopia è 
monoculare o binoculare
Si deve domandare: “la diplopia scompare se 
chiude un occhio?”. Tuttavia bisogna fare atten-
zione: se il paziente risponde affermativamente, 
non significa che sia necessariamente binoculare. 
Spesso, infatti, i pazienti con diplopia monocula-
re chiudono l’occhio affetto, determinando così 
una scomparsa del disturbo. 
Bisogna allora chiedere anche: “cosa succede se 
chiude anche l’altro occhio?”. Se la diplopia è mo-
noculare, la diplopia non è correlata alla motilità 
oculare oppure allo stato sensoriale binoculare, e 
molto probabilmente il problema è a livello del 
segmento anteriore. Se invece la diplopia è bino-
culare, passiamo al secondo step.

Step 2. Determinare se è presente 
monovisione di nuova insorgenza
Dobbiamo capire se la monovisione del paziente è pre-
esistente, o se invece è stata creata dalla chirurgia refrat-
tiva, sia intenzionalmente sia involontariamente.
Nel primo caso, la monovisione non sarebbe pro-
babilmente la causa di diplopia post-operatoria.
Nel secondo, invece, molto probabilmente il pro-
blema sarà legato a tale situazione, e passiamo al-
lora al terzo step.

Step 3. Monovisione presente. La 
diplopia è dovuta a “fi xation switch 
diplopia”?
La monovisione utilizza un occhio per la fissazio-

ne per lontano e l’altro occhio per la fissazione 
per vicino. Un tale paziente, se in monovisione, 
andrà quindi incontro a diplopia a distanza o da 
vicino.
Difatti alcuni pazienti strabici possono sopprime-
re l’occhio deviato quando fissano con l’occhio 
dominante, ma non possono trasferire la fissazio-
ne all’occhio “preferito” quando fissano con l’oc-
chio “non preferito”. Non si può infatti trasferire 
uno scotoma da soppressione.
Dobbiamo quindi capire se: è presente monovi-
sione di nuova insorgenza e la diplopia è dovuta 
a “fixation switch diplopia”, oppure se è presente 
monovisione di nuova insorgenza ma la diplopia 
non è dovuta a “fixation switch diplopia”.
Nel primo caso ci troviamo molto probabilmente 
davanti ad un paziente con uno strabismo costan-
te non alternante: dobbiamo allora eliminare la 
condizione di monovisione al paziente, tramite 
correzione con occhiali oppure lenti a contatto, 
o con un ulteriore intervento di chirurgia refrat-
tiva. La sintomatologia dovrebbe così eliminarsi 
prontamente.
Nel secondo caso ci sono due possibili scenari: il 
paziente può aver avuto un preesistente strabismo 
intermittente con una fusione tenue e il diverso 
input visivo dai due occhi dovuto alla monovi-
sione degrada l’instabile controllo della fusione 
binoculare, oppure il paziente può aver avuto 
uno strabismo paretico o restrittivo risultato in 
una deviazione secondaria quando la fissazione si 
ha con l’occhio affetto di ampiezza tale che può 
superare la precedente ampiezza fusionale, deter-
minando così diplopia. In questi pazienti, elimi-
nare la monovisione non darà un’immediata riso-
luzione della diplopia. Bisognerà allora tentare un 
“recupero ottico” per un periodo anche di 6 mesi 
gestendo la sintomatologia con prismi ed esercizi 
ortottici. In caso di fallimento si potrà optare per 
la correzione con prismi per lungo periodo oppu-
re per l’intervento chirurgico di strabismo.

Step 4. Monovisione assente
Se non c’è monovisione, è probabile che il pazien-
te abbia avuto un outcome ottico dalla chirurgia 
refrattiva errato rispetto all’errore rifrattivo finale. 

CHIRURGIA DELLA REFRATTIVA
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Può succedere spesso in pa-
zienti con preesistente stra-
bismo. Esempi includono: 
pazienti esotropici lasciati 
con ipermetropia non cor-
retta dopo la chirurgia re-
frattiva, pazienti che utiliz-
zavano il prisma nelle lenti 
all’insaputa del chirurgo, 
pazienti miopi che sono 
stati ipercorretti e in cui re-
sidui un’ipermetropia.
Dopo aver effettuato un’at-
tenta refrazione nel post-
chirurgia refrattiva, sia 
manifesta sia in ciclopegia, 
in questi pazienti si dovrà: 
trattare ogni errore refratti-
vo residuo, tentare un “re-
cupero ottico” per almeno 
6 mesi con lenti prisma-
tiche ed esercizi ortottici, 
ricorrere in caso di insuc-
cesso a lenti prismatiche a 
lungo termine oppure alla 
chirurgia dello strabismo.
I passaggi descritti sono 
riassunti qui di seguito in 
una flow-chart.
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