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Cari amici dell’AICCER,

nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2016, prende il via un grande congresso a Roma, al Policlinico 
Gemelli. Presieduto da Aldo Caporossi, il 19° congresso AICCER offre all’oculista molti spunti 
di riflessione, molti approfondimenti e, nello spirito della nostra società, tanta chirurgia in di-
retta!

La sessione principale sarà ugualmente suddivisa in due aule parallele dove si svolgeranno 
in contemporanea tutte le Main Session. Molte altre sessioni saranno in sovrapposizione su 
differenti argomenti tranne che nelle ore della chirurgia in diretta. Dopo il successo degli anni 
scorsi si ripeteranno i Meet the Expert, incontri tra esperti e giovani per focalizzare argomenti 
specifici; inoltre ci saranno varie riunioni congiunte con altre importanti società e vari lunch 
symposia.

Le più autorevoli aziende hanno fatto a gara per aggiudicarsi tempi e spazi per valorizzare i 
loro prodotti e noi dell’AICCER siamo ben lieti di proporre agli oculisti interessati tutte le novità 
del mercato. 

Avrà uno spazio importante anche la sessione AICCER giovani caratterizzata da video pre-
sentati da giovani e commentati da esperti.

Quest’anno avremo anche una novità di particolare interesse per i tanti medici che effettuano 
missioni umanitarie o che aspirano a partecipare ad una di esse. L’AICCER infatti prevede nel 
suo programma anche una sessione dedicata ai medici missionari. Sarà uno spazio nel quale 
ci si potrà confrontare su vecchi e nuovi problemi e che sarà particolarmente utile per coloro 
che, giovani o meno giovani, si vogliano avvicinare a quel meraviglioso mondo che è l’attività 
medico-chirurgica umanitaria.

“L’AICCER per le missioni umanitarie” sarà coordinato dal sottoscritto con l’aiuto di Giuseppe 
Perone, missionario da più di 10 anni e da Alessandro Mularoni già più volte recatosi nei paesi 
disagiati. La nostra esperienza è a disposizione di tutti coloro che sono interessati. 

Infine vi ricordo che AICCER già da anni svolge una diretta attività di beneficenza destinan-
do una quota, in relazione agli introiti del Congresso, ad associazioni religiose che svolgano 
attività per i poveri ed i più bisognosi. Quest’anno abbiamo scelto l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, di Don Oreste Benzi che fornisce in tutto il mondo sostegno a mense per 
i poveri, centri di accoglienza e comunità terapeutiche.

In conclusione mi fa piacere ricordare che AICCER ha voluto dare un premio alla carriera ed 
alla attività scientifica del Prof. Giuseppe Ravalico con il conferimento di una Medaglia d’oro 
che quest’anno viene intitolata ad Umberto Merlin, un grande amico ed un fondatore di AIC-
CER, purtroppo recentemente scomparso.

Al momento di andare in stampa abbiamo ricevuto la tragica notizia della prematura scompar-
sa di un altro grande professionista dell’oculistica nazionale: Cesare Forlini, un uomo che tutti 
coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere, hanno stimato per il suo impegno, la sua 
grinta e l’infinito entusiasmo che metteva in tutte le sue iniziative. Per ricordare Cesare Forlini, 
il Consiglio Direttivo Aiccer ha pensato di intitolare un premio che verrà attribuito al miglior 
contributo nella sessione Aiccer Giovani.
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di Roberto Bellucci

La chirurgia della cataratta 
con laser a femtosecondi: 
luci e ombre dello studio ESCRS

L’introduzione del laser a femtosecondi nella chirur-
gia della cataratta ha generato un grande interes-
se da parte dei chirurghi oftalmici e dei pazienti. I 

primi sono rimasti affascinati dalla nuova tecnologia sia 
per il carattere di novità presentato sia per la possibilità 
di definire un intervento che fosse sempre preciso e ri-
petibile. In particolare l’accento è caduto sulla capsulo-
tomia, supposta sempre centrata, perfettamente rotonda 
e resistente per la prima volta nella storia dell’oftalmolo-
gia. I secondi hanno finalmente trovata applicata la parola 
quasi magica “laser” ad una chirurgia che è sempre più 
richiesta, e molti di loro sono stati ben disposti a caricarsi 
dei costi aggiuntivi per poter ricevere un intervento che 
è sembrato “automatizzato” in alcune sue parti principali.
In realtà vi sono stati parecchi problemi, specie all’inizio 
come è ovvio. I primi laser erano difficili da maneggiare 
e con maggiore frequenza che non nella facoemulsifica-
zione si avevano inconvenienti e complicanze, fino alla 
caduta nel vitreo di interi nuclei a causa della rottura della 
capsula posteriore da parte del laser. In quel periodo i la-
ser più sicuri erano quelli che si proponevano trattamenti 
minimi. 
All’inizio del 2013 però i principali problemi connessi all’u-
so dei laser a femtosecondi nella chirurgia della cataratta 
sono sembrati superati, e la tecnologia si è proposta al 
mondo oftalmologico come sufficientemente matura per 
una larga diffusione. L’unico limite, si diceva, era il costo 
esorbitante se paragonato alla facoemulsificazione, per 
quanto la stessa critica era stata rivolta alla faco al suo 
apparire. I tempi sono sembrati maturi per uno studio in-
dipendente sulla validità della nuova tecnica in confronto 
alla facoemulsificazione, e la Società Europea dei Chirur-
ghi della Cataratta e della Refrazione se ne è fatta carico. 
All’epoca tutti gli studi pubblicati dai fautori del laser a 
femtosecondi riportavano risultati migliori che con la fa-
coemulsificazione, mentre i detrattori esprimevano forti 
dubbi e perplessità.

Lo studio ESCRS
Per lo studio ESCRS si decise di sfruttare la piattaforma 

EUREQUO, un database che contiene più di 1 milione di 
interventi di cataratta, eseguiti soprattutto in Svezia, Paesi 
Bassi, Gran Bretagna. Chirurghi utilizzatori del femtolaser, 
con almeno 50 casi alle spalle, erano invitati a mandare i 
dati al centro di raccolta, che li avrebbe analizzati e con-
frontati con casi di facoemulsificazione della piattaforma 
Eurequo selezionati per ottenere due campioni omogenei 
per età, tipo di cataratta, condizioni generali. La raccolta 
dei dati dovette ricevere l’approvazione dei comitati etici. 
Per l’Italia questa approvazione fu ottenuta a Verona nel 
settembre 2013. L’intento originale era quello di raccoglie-
re almeno 2000 interventi con femtolaser, e di paragonarli 
ad altrettanti interventi con facoemulsificazione. Fu deciso 
di non considerare il tipo di laser a femtosecondi utilizzato, 
sapendo però che il laser LensX era di gran lunga il più 
rappresentato.
La raccolta dei dati procedette dapprima a rilento, poi più 
spedita. I risultati preliminari furono illustrati al congres-
so di Londra nel 2014, ed i risultati definitivi a quello di 
Barcellona nel settembre 2015. Al momento lo studio è 
chiuso, quindi è possibile analizzare i risultati ed esprimere 
alcune considerazioni in merito.

Risultati
Sono stati esaminati 2814 pazienti operati con laser a 
femtosecondi, e confrontati con 4987 pazienti operati con 
sola facoemulsificazione. I due gruppi non differivano per 
caratteri della cataratta o per malattie oculari concomitan-
ti, ma il 4% dei soggetti femto contro lo 0.1% dei soggetti 
faco era già stato operato di chirurgia refrattiva corneale 
(Figura 1). A livello intraoperatorio, ben il 2.2% dei sog-
getti femto ha avuto complicanze specificamente dovute 
al trattamento laser, mentre le complicanze non dovute al 
laser erano lo 0.7% nel gruppo femto contro l’1.5% nel 
gruppo faco (Figura 2).
Nel postoperatorio il gruppo femto ha mostrato una rela-
tiva maggiore tendenza all’edema corneale, alla precoce 
opacità della capsula posteriore, all’infiammazione (Figura 
3). L’acutezza visiva è risultata inferiore alla preoperatoria 
nel 3.3% dei pazienti femto e nell’1.3% dei pazienti faco 
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(Figura 4). I risultati refrattivi sono invece stati migliori nel 
gruppo femto, con astigmatismo postoperatorio decisa-
mente minore anche escludendo i pazienti già operati di 
chirurgia refrattiva corneale (Figura 5).

Discussione
La conclusione dello studio è che, con i parametri conside-
rati, i risultati della chirurgia femto non sono sembrati su-
periori a quelli della chirurgia faco. Tuttavia va considerato 
che la piattaforma EUREQUO scelta per lo studio non con-
sente valutazioni dettagliate di molti dei parametri vantati 
migliori dai sostenitori del femtolaser. Non sono stati misu-
rati la circolarità e centratura della capsulotomia, l’energia 
faco impiegata, la perdita di cellule endoteliali, la posizione 
della lente nel postoperatorio, le aberrazioni di alto ordine 

Figura 1. Dati preoperatori Figura 2. Dati intraoperatori

Figura 3. Complicanze postoperatorie

Figura 5. Astigmatismo postoperatorio

Figura 4. Acutezza visiva corretta

ed altro ancora. Quindi la valutazione è stata forse troppo 
grossolana per verificare i vantaggi della tecnica femto.
Inoltre i due campioni esaminati sono apparsi diversi no-
nostante l’accuratezza nella selezione, con il campione 
femto più orientato in senso “rifrattivo” visto il 4% dei sog-
getti già operato. Si spiega così anche il dato in apparen-
za sorprendente del 3.3% di soggetti che vedono meno 
dopo operati che prima dell’intervento. 
Il limite più grosso però è stato il non tener conto delle 
varie piattaforme femto. Al momento attuale la tecnolo-
gia è ancora in fase di evoluzione. Se ci sono voluti circa 
30 anni perché le varie macchine faco fossero omogenee 
quanto a funzionamento e risultati, qualche anno ci vorrà 
anche per le macchine femto. Mi riferisco al 2.2% di com-
plicanze femto specifiche, che sono state lo 0% nella mia 
esperienza con una singola piattaforma e che oggi 2016 è 
un dato del tutto superato in meglio.
Nonostante questi limiti però lo studio ESCRS ha dei meri-
ti che non possono essere sottaciuti. Ha dimostrato che la 
facoemulsificazione fa un buon lavoro, tanto da eguagliare 
il femto nel lavoro di base. Ha dimostrato però che il femto 
è superiore nella cataratta-refrattiva, laddove il controllo 
dell’astigmatismo postoperatorio diviene importante. Ha 
messo in evidenza le aree di miglioramento di entrambe le 
tecniche. Infine, ha dimostrato l’indipendenza della socie-
tà europea della quale facciamo orgogliosamente parte, 
indipendenza che è la ragione principale di un successo 
di dimensioni planetarie.
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di Daniele Tognetto, Chiara De Giacinto, Tommaso Candian, Alessandro Bova

Know-how del laser a femtosecondi 
per la chirurgia della cataratta

Introduzione
La chirurgia della cataratta è la procedura chirurgica 
più eseguita a livello mondiale, con 19 milioni di ope-
razioni effettuate ogni anno. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità stima che questo numero salirà a 
32 milioni entro il 2020 parallelamente al raddoppio 
della popolazione over 65 prevista tra il 2000 e il 
20201. In Italia, il Ministero della Sanità ha stimato più 
di 550 mila interventi di cataratta eseguiti nel 2014.
In quest’ottica, l’introduzione del laser a femtose-
condi ha condotto ad un’importante cambiamento 
nel modo di affrontare la chirurgia della cataratta 
rendendo assolutamente riproducibili alcuni pas-
saggi cruciali quali le incisioni e la capsulotomia che 
possono essere pianificati nelle loro dimensione e 
posizione, rendendo più prevedibili e soddisfacenti 
gli outcome visivi. Inoltre, la pre-frammentazione del 
nucleo permette di abbreviare la fase di facoemul-
sificazione riducendo l’energia utilizzata e quindi la 
flogosi postoperatoria2. 
Come per ogni nuova tecnologia adottata nella 
nostra chirurgia, l’inizio della sua applicazione si è 
scontrato con tre principali elementi di difficoltà che 
cercheremo di chiarire:
1. comprensione della tecnologia 
2. procedura chirurgica
3. aspetti economici.

Tecnologia del laser a femtosecondi 
per la cataratta
L’attuale tecnologia femtolaser sfrutta l’emissione 
di impulsi di durata estremamente breve, nell’ordine 
di grandezza del femtosecondo (10-15 sec), con una 
lunghezza d’onda tra 820 e 1053 nm (vicina all’infra-
rosso). Il femtolaser, avendo una durata molto breve 
per ogni impulso (600-800 fsec), trasmette meno ca-
lore ai tessuti circostanti, riducendo il danno colla-
terale. L’energia dell’impulso utilizzata da un laser a 

femtosecondi è pari a pochi microjoules (5-15 μJ). 
Lo spot laser ha un diametro di pochissimi micron 
(2-3 μ) e determina un fenomeno denominato “foto-
distruzione”. Questi impulsi ultrarapidi generano una 
ridottissima quantità di calore, risparmiando i tessuti 
da eventuali danni collaterali3. Il processo di fotodi-
struzione è legato alla genesi di un microplasma che 
si espande rapidamente portando alla formazione di 
bolle di cavitazione e di un’onda d’urto che provo-
ca la separazione dei tessuti. La bolla di cavitazione 
conseguente ad un singolo spot ha le dimensioni di 
circa 5 micron ed è costituita da biossido di carbonio 
e vapore acqueo. Questa bolla si espande varie vol-
te e le sue dimensioni finali dipendono dall’energia 
laser utilizzata. Migliaia di spot laser sono combina-
ti tra loro a formare un piano di resezione, creando 
molteplici bolle cavitazionali e generando quindi un 
ampio effetto chirurgico4.
Grazie alla sofisticata tecnologia e al controllo com-
puterizzato, è possibile creare geometrie e piani di 
taglio personalizzati, cioè adatti ad ogni singolo caso 
clinico, con un controllo di assoluta precisione che 
solo un computer può garantire.
L’applicazione della tecnologia femtolaser nel cam-
po della microchirurgia oftalmica ha trovato nel tem-
po diversi impieghi. Dal 2000 è stato utilizzato nella 
chirurgia del trapianto corneale lamellare e perfo-
rante5 e nel 2001 è stato approvato per la creazione 
del flap corneale nella correzione dei difetti rifrattivi. 
Oggi viene impiegato anche per la correzione dell’a-
stigmatismo corneale mediante tecniche di cherato-
tomia curva, e per la correzione del cheratocono con 
anelli intrastromali6. Le nuove tecniche di chirurgia 
refrattiva, come FLEX e SMILE, hanno oggi esteso 
ancora di più l’impiego del laser a femtosecondi nel-
la nostra attività chirurgica. Il suo primo utilizzo nella 
chirurgia della cataratta è avvenuto nel 2008 a Bu-
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dapest. Nel 2009 la FDA ha approvato l’impiego del 
laser LenSx.
Attualmente esistono diverse piattaforme laser (Fi-
gura 1) in uso per la chirurgia della cataratta femto-
laser-assistita (FLACS): LenSx di Alcon (Fort Worth, 
Texas, USA); LensAR di LensAR (Orlando, Florida, 
USA); Catalys di Abbott/Optimedica (North Chicago, 
Illinois, USA); Victus di Bausch&Lomb (Rochester, 
NewYork, USA); LDV Z8 di Ziemer (Port, Switzer-
land). Le prime 4 sono state approvate da FDA e CE, 
il LDV Z8 è approvato CE mentre è in fase di appro-
vazione dalla FDA.
Uno dei principali punti di differenza delle piattafor-
me riguarda la frequenza e la durata di emissione 
dell’impulso di energia. Victus funziona con una fre-
quenza di 80 KHz, un’energia media di utilizzo pari a 
circa 7.0 μJ e una durata dello spot di circa 400-550 
fsec. Catalys funziona a 120 KHz, con un’energia 
media pari a 4 μJ e una durata dello spot di 600 fsec. 

LDV Z8 utilizza una frequenza media di 2 MHz, un 
impulso di energia nell’intervallo dei nano joules (50 
nJ-2500 nJ) e una durata dello spot non precisata; il 
LenSx utilizza frequenze pari a 50 KHz, un impulso di 
energia di 15 μJ e una durata dello spot di circa 600-
800 fsec. La frequenza di emissione laser di LensAR 
è pari a 80 khz. Non sono disponibili dati relativi a 
potenza e durata.7-8

Procedura chirurgica
Il paziente viene sdraiato sul lettino adiacente alla 
piattaforma. È essenziale che la pupilla sia sufficien-
temente dilatata come nella chirurgia tradizionale 
per consentire l’esecuzione della capsuloressi e la 
frammentazione del nucleo. Le piattaforme Catalys 
e Victus dispongono di un letto integrato dove vie-
ne eseguita la procedura mentre LenSx, LensAR e 
LDV Z8 possiedono un letto separato e per questo 
motivo risultano più compatte rispetto alle altre piat-

Figura 1. Le cinque piattaforme femtolaser per la chirurgia della cataratta: in alto da sinistra, LenSx, LensAR, LDV Z8; in basso da sinistra 
Catalys, Victus.
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taforme laser potendo offrire un minor ingombro. 
Successivamente il paziente viene trasferito sul letto 
operatorio per la parte chirurgica.

Docking
Il docking rappresenta la fase in cui avviene l’ac-
coppiamento tra il cono di emissione laser, il dispo-
sitivo di interfaccia ottica e il bulbo oculare. È una 
delle fasi fondamentali per la buona riuscita della 
FLACS. Il chirurgo determina la distanza di sicurezza 
per l’aggancio della suzione controllandola con un 
joystick (presente in Victus, Catalys, LenSx e Len-
sAR) o manipolando direttamente la testa del laser in 
modo manuale (LDV Z8). Durante questa procedura 
è fondamentale che il paziente mantenga la fissa-
zione, senza muovere l’occhio e la testa. Ogni piat-
taforma ha sviluppato una propria interfaccia, che 
può essere applanante, cioè a diretto contatto con 
l’occhio, o non applanante. LenSx utilizza un’inter-
faccia curva ad applanazione con una lente a contat-
to morbida denominata “SoftFitTM patient interface”. 
Victus impiega un’interfaccia liquida con un dispo-
sitivo ad applanazione curva abbinato ad un anello 
di aspirazione del vuoto per facilitare l’aderenza alla 
superficie oculare. Catalys, LensAR e LDV Z8 hanno 
un’interfaccia liquida che non necessita di applana-
zione, per cui non vi è un contatto diretto tra il cono 
di emissione laser e la superficie oculare del pazien-
te. Tutti i laser, ad eccezione di LenSx, utilizzano un 
processo a due fasi: dopo aver applicato l’anello di 
suzione all’occhio, della soluzione salina bilanciata 
viene versata nella coppetta e successivamente vie-
ne agganciata la testa del laser. Solo la piattaforma 
LenSx utilizza un unico passaggio: la coppetta di su-
zione monouso a superficie curva, in cui va alloggia-
ta la lente a contatto, viene agganciata nel cono di 

emissione laser che successivamente viene abbas-
sato sull’occhio del paziente, utilizzando la suzione 
per mantenere l’occhio in posizione (Figura 2).

Imaging
Dopo la fase di docking, l’imaging fornito dal laser ci 
permette di ottenere immagini relative alla posizione 
e alle dimensioni delle strutture oculari come cornea, 
iride, camera anteriore e cristallino. Catalys, LenSx, 
Victus e LDV Z8 impiegano un OCT fourier-domain 
OCT con immagini ad alta definizione per mappare 
le strutture oculari. Victus offre inoltre ulteriori imma-
gini in tempo reale durante il trattamento (Real Time-
OCT). LensAR utilizza una ricostruzione confocale 
tridimensionale (3D-CSI) sfruttando il principio della 
Scheimflug camera (Figura 3)9.
La visualizzazione dettagliata delle strutture ocu-
lari è la chiave per il successo e la sicurezza del-
la FLACS, al fine di indirizzare precisamente il laser 
sulla cornea, sulla capsula anteriore e sul cristallino. 
Un’imprecisione in questa fase, aumenterà il rischio 
di incisioni corneali imprecise, di capsulotomia in-
completa, di danni all’iride e di rottura della capsula 
posteriore.

Capsuloressi anteriore 
Una volta confermate le immagini acquisite, tutte le 
piattaforme sono programmate per rilevare i margini 
di sicurezza del taglio prima che il laser entri in azio-
ne. Tutti i laser hanno un margine di sicurezza per 
la capsula anteriore e per quella posteriore regola-
bile secondo le esigenze del chirurgo. La dimensio-
ne della capsulotomia più comunemente eseguita è 
di 5.0 mm. Possono essere eseguite capsulotomie 
più piccole o più ampie purché vi sia una distanza 
di sicurezza di 1.0 mm dal margine della pupilla. Sia 

Figura 2. Preparazione della coppetta di suzione monouso con lente SoftFit e successiva fase di docking con laser LenSx di Alcon
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l’applanazione che l’energia laser possono indurre 
una miopsi pupillare. Per questo motivo è indicato 
l’utilizzo di farmaci anti-infiammatori topici nel preo-
peratorio che, riducendo la risposta infiammatoria in 
camera anteriore, contrastano la miosi8.

Frammentazione del nucleo 
La frammentazione del nucleo può essere eseguita 
mediante diversi pattern di taglio che vengono scelti 
dal chirurgo in base alle proprie preferenze ed alla 
durezza della cataratta. Catalys permette di esegui-
re tagli a griglia in aggiunta ai tagli radiali (Figura 4). 
Victus e LenSx dispongono di tagli concentrici ad 
anello e radiali, e di recente nel LenSx anche a gri-
glia (“frag” pattern). LensAR esegue tagli a griglia e 

radiali con o senza tagli concentrici ad anello mentre 
LDV Z8 può eseguire di default solo tagli radiali. La 
durata totale della frammentazione lenticolare dipen-
de dal numero di tagli e dall’energia utilizzata. 
Dopo aver effettuato il docking, il tempo totale della 
procedura femtolaser è di qualche minuto. 
Completata la procedura laser, il paziente viene tra-
sferito sotto il microscopio per il completamento 
della chirurgia, che comprende l’apertura delle inci-
sioni (per le macchine in grado di eseguirle), la ri-
mozione della capsula anteriore, l’idrodissezione, la 
facoemulsificazione, e l’impianto della IOL. LenSx, 
LensAR e LDV Z8 consentono di eseguire l’intera 
operazione sullo stesso letto operatorio, spostando 
semplicemente la piattaforma laser.

Figura 3. Le differenti interfacce di imaging dei cinque laser a femtosecondi: in alto da sinistra Catalys, Victus, in centro LensAR, in basso 
da sinistra LDV Z8, LenSx
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La fase di facoemulsificazione risulta sempre abbre-
viata dopo trattamento laser del nucleo. Sono stati 
osservati una riduzione tra il 39% ed il 43% nell’uti-
lizzo di energia faco e una diminuzione del 51% del 
tempo di facoemulsificazione2.

Selezione del paziente e 
controindicazioni
Il paziente ideale per il trattamento femtolaser è un 
paziente collaborante nella fissazione, con una buo-
na esposizione del bulbo oculare e una rima palpe-
brale ampia. Altri requisiti per una buona selezione 
del paziente comprendono l’assenza di patologie 
corneali e una midriasi massimale.
Attualmente la FLACS trova una controindicazio-
ne relativa in pazienti con pressione intraoculare 
(IOP) elevata o con predisposizione a patologie 
del nervo ottico in quanto la procedura potrebbe 
determinare degli incrementi della IOP. Tuttavia, 
una controindicazione assoluta all’intervento di 
FLACS non è stata ancora chiaramente stabilita 
e, con i continui miglioramenti della tecnologia, le 

controindicazioni relative saranno soggette a cam-
biamenti. La tecnologia laser può essere applicata 
con successo anche in casi complicati come ca-
taratte post-traumatiche, IFIS, sindrome pseudo-
esfoliativa, glaucoma a chiusura d’angolo, catarat-
ta congenita9.

Risultati
La capsuloressi eseguita con il femtolaser è più pre-
cisa, stabile, circolare e centrata rispetto alla cap-
suloressi manuale (Figura 5)2. È stato dimostrato un 
minor decentramento e inclinazione della IOL rispet-
to a quanto osservato dopo l’esecuzione della cap-
suloressi manuale10. La regolarità della capsuloressi 
costituisce un elemento fondamentale per ottenere 
un buon risultato rifrattivo postoperatorio11. È stato 
osservato che uno shift anteriore di 1.0 mm della 
posizione della IOL nel sacco capsulare può pro-
vocare un errore rifrattivo di circa 1.25 D. Una ressi 
irregolare può comportare più frequentemente un 
decentramento o un tilt della IOL12. Molti autori han-
no confermato di aver ottenuto la ressi del diametro 

Figura 4. 
Esempi di quattro pattern di 
taglio eseguiti con Catalys di 
Abbott in cataratte di densità 
crescente, nell’ultima immagine 
in basso a destro un pattern a 
croce con anello di Malyugin
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desiderato nel 100% degli occhi trattati con la tec-
nologia femtolaser13.
Grazie al trattamento laser del nucleo, la diminuzione 
dell’energia utilizzata durante la fase di facoemulsi-
ficazione permette una riduzione delle complicanze 
postoperatorie quali edema corneale e perdita delle 
cellule endoteliali14.
Un altro vantaggio della FLACS è la creazione di in-
cisioni programmabili per sede, numero e dimensio-
ne. Esse si sono rivelate essere stabili e riproducibili, 
minimizzando così l’astigmatismo indotto chirurgi-
camente.
Mihaltz et al.15 hanno osservato inoltre, dopo FLACS, 
una minore entità di tilting verticale intraoculare (Z1 
-1) e di aberrazioni cromatiche (Z3 -1), un più alto 
Strehl ratio e più alti valori MTF (p>0.05). 

Complicanze intraoperatorie 
La chirurgia femtolaser può tuttavia comportare al-
cune complicanze intraoperatorie. 
Una lieve-moderata iperemia congiuntivale o un’e-
morragia sottocongiuntivale di varia entità può esse-
re osservata subito dopo la chirurgia soprattutto in 
pazienti in terapia anticoagulante. Essa tuttavia ten-
de a risolversi rapidamente già dal giorno successi-
vo alla procedura chirurgica. Questo inconveniente 

potrebbe essere risolto riducendo la forza di suzione 
durante la fase di docking16. 
La costrizione pupillare intraoperatoria è un incon-
veniente tutt’altro che raro, giustificato probabilmen-
te dalla pressione esercitata sull’occhio durante la 
suzione e dalle bolle che, diffondendo in camera 
anteriore, producono una piccola quantità di radica-
li liberi. Le onde d’urto prodotte dagli impulsi laser 
possono colpire l’iride, soprattutto nei casi di scarsa 
midriasi, inducendo così una miosi di vario grado. 
Tale complicanza può essere superata con la som-
ministrazione topica preoperatoria di farmaci anti-
infiammatori non steroidei e di farmaci ad azione 
midriatica al fine di ottenere una dilatazione pupillare 
almeno attorno ai 6.0 mm.
La capsular block syndrome intraoperatoria è sta-
ta descritta per la prima volta nel 2011 durante la 
fase dell’idrodissezione17. Tale complicanza è dovuta 
all’utilizzo di cannule da idrodissezione con ampio 
diametro che, provocando un elevato flusso di ac-
qua, impediscono la fuoriuscita delle bolle presen-
ti nel nucleo. Il conseguente aumento di pressione 
all’interno del cristallino può provocare addirittura 
la rottura della capsula posteriore con conseguente 
lussazione del nucleo in camera vitrea. La tecnica 
“rock-and-roll” permette di ovviare a questa compli-

Figura 5. La capsuloressi eseguita con il femtolaser è più precisa, circolare e centrata rispetto alla capsuloressi manuale
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canza: dopo una meticolosa e lenta idrodissezione, il 
chirurgo spinge leggermente il nucleo verso il basso 
(“rock”) e lo ruota (“roll”) permettendo così la fuo-
riuscita delle bolle intrappolate nel nucleo. I casi di 
rottura della capsula posteriore, dovuti alla dilatazio-
ne del sacco capsulare creata dall’accumulo di gas, 
sono oggi del tutto eccezionali grazie alle modifiche 
apportate ai pattern di frammentazione e all’energia 
utilizzata16.
Esistono altre complicanze che possono verificarsi 
durante ogni fase della FLACS, tra cui perdita del do-
cking16, capsulotomie incomplete18, frammentazione 
lenticolare incompleta18, aderenza di frammenti del 
cristallino alla capsula17. Se la perdita della suzione 
avviene prima del trattamento laser, è necessario 
eseguire il redocking oppure è possibile convertire il 
tutto in tecnica manuale. Le capsulotomie incomple-
te possono comunque essere completate manual-
mente. 

Aspetti economici
È inevitabile che ogni grossa innovazione tecnolo-
gica comporti un cambiamento nel costo delle pro-
cedure. Il costo dei laser varia tra i 400.000 $ e i 
550.000 $, escludendo il costo della manutenzione 
e delle interfacce usa e getta19. Con l’incremento e la 
diffusione dell’utilizzo del laser a femtosecondi, tale 
spesa tenderà comunque a ridursi e questa nuova 
tecnologia potrà offrire vantaggi notevoli rispetto alla 
tecnica tradizionale.
Oltre al miglioramento tecnologico e alla diffusione 
del laser, che provocheranno una caduta dei costi, 
la maggiore efficacia di tale trattamento con i relativi 
vantaggi clinici e l’ottimizzazione dei tempi chirurgi-
ci, permetteranno di ottenere una migliore efficienza. 
Infatti, pur essendo il tempo chirurgico totale leg-
germente più lungo rispetto alla facoemulsificazione 
tradizionale, la separazione della fase laser da quella 
chirurgica offrirà la possibilità di accelerare i tempi 
complessivi della procedura, trasformando un appa-
rente maggior costo in un’opportunità di efficienza.
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di Giuseppe Perone

Chirurgia della cataratta con Laser 
a Femtosecondi: organizzazione 
della sala operatoria

Introduzione
Ogni volta che introduciamo una nuova tecnica chirur-
gica è necessario adeguare le proprie abitudini chirur-
giche e organizzative. Fu così, ad esempio, quando il 
laser a Femtosecondi sostituì il microcheratomo nella 
LASIK nel 2005. Come conseguenza, si adottarono 
soluzioni diverse legate alla tecnologia scelta: un laser 
a femtosecondi installato accanto al laser ad eccimeri 
precedentemente in uso, oppure una piattaforma in-
tegralmente nuova comprendente laser ad eccimeri e 
laser a femtosecondi oppure un laser a femtosecondi 
mobile e trasportabile, che poteva entrare ed uscire 
dalla sala operatoria in base alle esigenze, da affian-
care al laser ad eccimeri già in uso. La tecnologia alla 
base del suo funzionamento e le sue applicazioni nel 
campo della chirurgia corneale furono oggetto di una 
nostra pubblicazione su ‘La Voce AICCER’ nel 2007.
Oggi il laser a femtosecondi per la chirurgia della cata-
ratta entra nelle nostre sale operatorie permettendoci 
di eseguire in modo robotizzato alcune fasi della pro-
cedura come la capsulotomia, la facoframmentazione 
o facolisi, le incisioni primaria e secondaria, i tagli curvi 
per la correzione dell’astigmatismo. Ricordiamo che 
fummo tra i primi utilizzatori in Italia e la nostra espe-
rienza fu oggetto di una pubblicazione proprio su La 
Voce AICCER nel 2013 e fu mostrata nel corso della 
Live Surgery dall’Ospedale di Erba durante il Congres-
so SOI nel maggio 2013. Come nella LASIK la fase di 
taglio con il Laser a Femtosecondi non completa l’in-
tera procedura ma viene seguita dalla lavorazione re-
frattiva con Laser ad Eccimeri, la FLACS, dopo le fasi 
di preparazione con Laser a Femtosecondi (capsulo-
tomia, facoframmentazione, tagli corneali) deve prose-
guire con la fase più propriamente chirurgica, che deve 
avvenire in sala operatoria, con l’apertura delle incisio-
ni, la rimozione del flap capsulare anteriore, l’aspirazio-
ne del nucleo pretrattato e della corticale e l’impianto 

della lente intraoculare.
Per questi motivi, l’organizzazione dell’attività chirurgi-
ca e della sala operatoria deve essere rivista e pianifi-
cata in modo appropriato, soprattutto quando il nume-
ro degli interventi programmati è elevato. 
Di seguito ci riferiremo alla nostra personale esperien-
za nella speranza di fornire utili suggerimenti a chi si 
accinge a dedicarsi all’estrazione di cataratta con La-
ser a Femtosecondi. 
Gli spazi dedicati all’attività sono mostrati in Figura 1. 
All’esterno del blocco operatorio si trovano le sale di 
accoglienza e di degenza dove i pazienti vengono pre-
parati per essere successivamente sottoposti all’inter-
vento, mentre all’interno del blocco operatorio si trova-
no una saletta di preparazione, una sala dedicata alla 
fase esecutiva femto ed una attigua che è la vera e pro-
pria sala operatoria. Naturalmente sono presenti altri 
spazi non operativi ma dedicati al transito dei pazienti.
All’esterno del blocco operatorio, il paziente viene 

Figura 1. Quartiere operatorio
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accolto dal personale infermieristico che verifica la 
presenza di tutta la documentazione amministrati-
va e clinica e lo prepara per l’ingresso nel blocco 
operatorio con calzari, cuffietta e camice monouso. 
L’occhio da operare viene segnato sulla fronte del 
paziente. Dopo il rilievo della pressione arteriosa, 
della frequenza cardiaca e, se necessario, della gli-
cemia, si provvede a preparare un accesso venoso 
e si inizia l’instillazione dei farmaci. Il paziente viene 
quindi accompagnato su una poltrona mobile nella 
sala di attesa all’interno del blocco operatorio, ove 
prosegue l’instillazione dei colliri. Al termine della 
preparazione, il paziente accede alla sala laser.

Il femtolaser: area di lavoro
L’organizzazione della sala dipende dagli spazi dispo-
nibili, dalle macchine utilizzate e dalle preferenze or-
ganizzative dell’Equipe. Nella nostra pratica quotidiana 
abbiamo dedicato una sala appositamente al laser a 
femtosecondi. È importante che i requisiti minimi per la 
collocazione della macchina, spazi di ingombro, peso 
e temperatura di esercizio in modo particolare, venga-
no verificati per tempo (Tabella 1).
Sarà necessario un tavolino con la strumentazione mi-
nima necessaria alla fase laser (Figura 2): garze, col-
liri (midriatici, FANS, anestetico di superficie, sostituti 
lacrimali), BSS, blefarostato, eventuale telo oftalmico 
sterile, dispositivi per il docking propri di ciascun la-
ser; per LenSx: Patient Interface con la lente a contatto 

SoftFit; per Catalys: Liquid Optics Interface; per Vic-
tus: two-piece Curved Patient Interface; per LDV Z8: 
Liquid Patient Interface; per LensAR Non Applanating 
Interface. 
Una particolare attenzione deve essere rivolta al lettino 
operatorio. Nella nostra pratica utilizziamo un lettino 
mobile (Figura 3), di ridotto ingombro e ben integra-
to con le apparecchiature presenti in sala, facilmente 
trasportabile dalla sala laser in sala operatoria, ben 

Tabella 1. Caratteristiche tecniche e requisiti ambientali dei laser a femtosecondi

Caratteristica LenSx Laser (Alcon) Ziemer Z8 Victus Technolas Catalys LensAr

Voltaggio 100V/12°, 120V/10°,  100/120/230/ 230 VAC – 200-240V 208-240VAC,
della presa 220-240V/7°, 50/60Hz 240 VAC  50 Hz/60 Hz AC, 15° 10A
  (Switchable), 
  50/60 Hz, 
  1000VA

Dimensioni  Base: 60 (largh.) x  101cm (L) x 207,5 (L senza lettino)  Spazio Spazio
 76,2 (lungh) x 121,9 (alt)  70cm (W) x 210,0 (L con lettino); necessario:  ingombro:
 Testa: 20,3 (largh.) x  139cm (H) 82,5 (W); 167,3 (H) 3,04m x 3,35m 2,7m x 2m
 58,4 (lungh) x 50,8 (alt) (da terra al top    (con lettino)
  dello schermo)

Peso 478 Kg 226kg 800 Kg 340Kg (sistema);  645 Kg
    172 Kg 
    (poltrona paziente) 

Temperatura  18 °C - 24 °C 18° a 24° C 18° a 24° C  15-32 °C 18-27 °C
esercizio      raccomandata
ambiente     21 °C durante
     la procedura

Umidità Non note <60% rH  30-50% 0-80%  35%-70% non
  non condensata non condensante non condensante condensante

Figura 2. Tavolino
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adattabile alle caratteristiche fisiche del paziente. Tra 
le caratteristiche del lettino, che abbiamo riportato in 
Tabella 2, abbiamo trovato molto utile l’asta mobile 
per il sostegno del telino chirurgico e la possibilità di 
erogazione dell’ossigeno attraverso la stessa. Infine, la 
regolazione tramite telecomando ci sembra offrire tut-
ta la versatilità di cui abbiamo bisogno nel corso della 
nostra chirurgia. Perché il lettino possa entrare in sala 
operatorio è necessario che soddisfi i requisiti previsti 
dalla normativa (Tabella 3).
In merito alla collocazione del Femtolaser e tralascian-
do le caratteristiche tecniche di ciascun laser, ci preme 
però ricordare alcune precauzioni tanto ovvie che pos-
sono essere disattese mettendo a rischio la salute del 
paziente e degli operatori. Il laser non deve operare in 

presenza di gas anestetici infiammabili, sostanze vola-
tili, linee di flusso di ossigeno. Cellulari o cercapersone 
possono interferire con il normale funzionamento del 
laser. Per quanto riguarda la possibile esposizione di 
soggetti che non siano il paziente al laser, va ricordato 
che la distanza di sicurezza è tale che praticamente 
solo l’occhio da operare può essere colpito efficace-
mente dal laser in uscita. 
Ogni macchina prevede una sequenza precisa di ac-
censione e di verifica del funzionamento (Figura 4). 
Tale procedura è ormai del tutto automatica e porta, 
nel tempo di alcuni minuti, alla piena operatività dello 
strumento dopo una sequenza di controlli che assicu-
rano la piena operatività e sicurezza della macchina. Il 
passo successivo è l’inserimento dei dati anagrafici e 
del piano operatorio del paziente, differisce in base al 
tipo di laser, alle caratteristiche dell’occhio e al tipo di 
cataratta del paziente, nonché alle preferenze proprie 
di ciascun chirurgo. 
Un discorso a parte merita il laser LenSx che, insieme 
a Verion, Luxor e Centurion fa parte di una piattaforma 
refrattiva denominata Refractive Suite. Verion è uno 
strumento che acquisisce l’immagine nativa dell’oc-
chio del paziente, ne rileva la topografia e la sede dei 
vasi limbari ed episclerali, il diametro pupillare ed il 
bianco-bianco; ai dati acquisiti strumentalmente ven-
gono aggiunti dall’operatore i dati refrattivi e biometrici 
per il calcolo della IOL da impiantare. Il sistema per-
mette di calcolare la correzione dell’astigmatismo sia 
con tagli curvi che con IOL torica al fine di ottenerne la 
riduzione desiderata. Il calcolo effettuato e le immagini 

Figura 4. Schermata apertura

Figura 3. Lettino

Tabella 2. Caratteristiche del lettino operatorio

CArATTeriSTiChe DeL LeTTino oPerATorio
Comando manuale con memoria di 5 posizioni
Funzione ‘Slow.start’ su tutti i comandi per una migliore rego-
lazione
Regolazione elettrica del Trendelemburg
Freni elettrici su tutte e quattro le ruote
Braccio ‘anestesia’ poggiatelino con bocchette per Ossigeno
Bracciolo reclinabile in entrambi i lati
Rotaia universale (per eventuali accessori) su entrambi i lati
Maniglie telescopiche per movimentare la poltrona
Batterie ricaricabili
Carica batterie

ACCeSSori DiSPonibiLi
Poggia-testa con blocco
Comando a pedale 5 funzioni
Supporto per le mani dell’operatore
Supporto lombare gonfiabile integrato nello schienale
Regolazioni fisse programmabili
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Tabella 3. Requisiti di conformità del lettino operatorio

raccolte vengono archiviate su chiavetta o, se la strut-
tura è dotata di WiFi, trasmesse in rete. Le informazioni 
vengono così inserite raccolte dal software di LenSx 
per essere utilizzate durante la fase femto della pro-
cedura. Al termine di questa, le informazioni verranno 
salvate per essere utilizzate nella procedura chirurgica 
dal microscopio (LuxOr) e da qui interfacciarsi al faco-
emulsificatore (Centurion).
Una vola completata la procedura laser, il paziente 
accede alla sala operatoria per la fase chirurgica. In 
questo caso non sono da prevedere particolari cam-
biamenti nell’assetto della sala chirurgica. Sia le com-
ponenti generali (tavolo madre e tavolino, monitor per 
ECG, ossimetria) che specifiche per l’intervento di 
cataratta (facoemulsificatore e microscopio) potran-
no restare nella consueta posizione ritenuta più fun-
zionale per l’Equipe chirurgica. Anche in questo caso 
potrà essere necessario posizionare in sala operatoria 
dispositivi specifici per la suite refrattiva impiegata. Ad 
esempio, nel caso di lenti premium, toriche, multifo-
cali, la suite Alcon prevede un monitor collegato fun-
zionalmente sia con Centurion che con LuxOr per uno 
scambio di
informazioni visualizzabili in overlay nel microscopio 
dall’operatore.
Lo stesso monitor permette di registrare il risultato fi-
nale dell’intervento che attesta la posizione della IOL. 
Questa immagine potrà essere utilizzata nel follow-up 
sia per documentare il corretto impianto che per valu-
tare la stabilità rotazionale della lente intraoculare e, 
dunque, l’efficacia refrattiva rispetto alla programma-
zione preoperatoria. Una procedura con le stesse fina-
lità è parte della piattaforma Zeiss (Callisto) operativo 
sul microscopio Lumera.
La seduta, dunque, procede facendo seguire a tut-
ti i pazienti una sorta di filiera, alla quale partecipano 
due metà dell’equipe: una dedicata alla parte laser per 
eseguire capsulotomia, facoframmentazione, accesso 
primario e secondario ed eventuali tagli arcuati, l’altra 
per proseguire e completare la parte più propriamente 
chirurgica della procedura. Impiegare un chirurgo per 
la fase laser e un chirurgo per la facoemulsificazione 
garantisce una con migliore ottimizzazione del tempo 
e una riduzione del rischio di complicanze. La seduta 

chirurgica può iniziare con la preparazione al laser dei 
primi due o tre pazienti e poi, mentre in sala operatoria 
inizia sul primo paziente già preparato al laser la fase 
chirurgica, l’equipe che lavora al femtolaser prosegue 
con i pazienti successivi ‘alimentando’, per così dire, 
l’attività dell’equipe chirurgica. Questo tipo di orga-
nizzazione ci ha consentito, nel pieno rispetto natural-
mente di tutti i criteri di sicurezza, di eseguire nel corso 
di una seduta di sole due ore fino a dieci interventi. 
Nella nostra esperienza questo tipo di organizzazione 
si è rivelata la migliore per ottimizzare i tempi ed otte-
nere contemporaneamente un elevato grado di colla-
borazione da parte dei pazienti.
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di Vincenzo Maurino e Francesco Sabatino
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Correzione dell’astigmatismo 
con laser a femtosecondi 
durante intervento cataratta

L’introduzione del laser a femtosecondi in cam-
po oftalmologico sta contribuendo a facilita-
re sempre più il raggiungimento dell’obietti-

vo rifrattivo della moderna chirurgia della cataratta, 
quello di rendere i pazienti più indipendenti possibili 
da occhiali correttivi per lontano e per vicino1.
Uno dei principali motivi che rende ancora indispen-
sabile l’utilizzo di una correzione ottica a tempiale a 
seguito dell’intervento di cataratta è rappresentato 
dalla presenza di un astigmatismo residuo post-
operatorio: eliminarlo o ridurlo è un obiettivo di fon-
damentale importanza nella moderna chirurgia della 
cataratta per offrire ai nostri pazienti i migliori risultati 
possibili. L’astigmatismo corneale è responsabile 
non solo della riduzione dell’acuità visiva non-corret-
ta ma anche di glare, diplopia monoculare, astenopia 
e distorsione visiva2,3. 
Si stima che pre-operatoriamente circa il 36% degli 
occhi abbia un astigmatismo corneale superiore alle 
0.75 D e che questo sia maggiore o pari a 1.50 D 
nel 22.2% dei casi. Cionondimeno, è stato stimato 
che circa il 15-56 % degli occhi operati di cataratta 
presenta almeno 1.00 D di astigmatismo a seguito 
dell’intervento2,4,5.
La correzione dell’astigmatismo corneale, sia nella 
chirurgia della cataratta manuale tradizionale che 
in quella assistita dal laser a femtosecondi, si basa 
sulla creazione d’incisioni corneali rilassanti (limbal 
relaxing incisions) o cheratomie arcuate (arcuate 
keratotomies) e sull’utilizzo di lenti toriche di ultima 
generazione. Le incisioni corneali mirano ad appiatti-
re il meridiano corneale più ripido, causando al tem-
po stesso un incurvamento del meridiano corneale 
a esso ortogonale e portando quindi alla creazio-

ne dello stesso equivalente sferico rifrattivo e dello 
stesso potere corneale su meridiani perpendicolari 
(effetto di coupling)6. 
La nostra preferenza per eliminare/ridurre l’astigma-
tismo corneale consiste nell’effettuare per astigmati-
smi corneali inferiori a 1.50 D una cheratotomia intra-
stromale singola o doppia lungo lo stesso meridiano 
(a seconda del valore di astigmatismo corneale) con 
laser a femtosecondi (AMO’s Catalys Precision Laser 
System) sull’asse corneale più curvo e nell’impian-
tare lenti intraoculari (IOL) toriche per astigmatismi 
superiori a 1.50 D4,7,8 (Figure 1 e 2).
Le incisioni corneali arcuate e/o limbari rilassanti 
rappresentano la strategia più comunemente adot-
tata per ridurre l’astigmatismo corneale5. Il laser a 
femtosecondi permette di creare incisioni arcuate 
penetranti ed intrastromali9. Le prime sono caratte-
rizzate da un taglio che partendo dall’epitelio cor-
neale attraversa la cornea all’85% del suo spessore 
totale, permettendo al chirurgo di aprirle o meno a 
fine intervento3. Per la costruzione d’incisioni pene-
tranti con laser a femtosecondi, Donnenfeld ha sug-
gerito di programmare l’incisione in una zona ottica 
di 9 mm10. In particolare, per valori di astigmatismo 
pari a 0.50 D, ha consigliato una singola incisione 
femto-penetrante larga 30 gradi; per valori di astig-
matismo pari a 0.75 D, 2 incisioni di 20 gradi ognuna; 
per 1.50 D, 2 incisioni di 40 gradi ognuna; per 3.00 D, 
2 incisioni di 60 gradi ognuna. In più, ha proposto di 
aggiungere 3 gradi per la correzione di astigmatismi 
contro-regola, 3 gradi per pazienti giovani e di sot-
trarre 3 gradi per pazienti anziani10. 
Le incisioni corneali intrastromali sono, invece, re-
alizzate pianificando con il laser a femtosecondi un 
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taglio solo in corrispondenza dello stroma corneale 
riducendo la zona ottica e/o allargando la lunghez-
za d’arco rispetto a quanto previsto con le incisioni 
penetranti10. Rückl ha consigliato di iniziare l’incisio-
ne in corrispondenza di un valore pachimetrico pari 
alla differenza tra la pachimetria più bassa e 100 μm, 
terminandola a 100 μm dall’epitelio corneale3. Per 
la correzione dell’astigmatismo con il laser a femto-
secondi iFS, (Abbott Medical Optics), Shallhorn ha 

recentemente proposto di 
effettuare 2 incisioni arcua-
te simmetriche (della stessa 
lunghezza) in corrispondenza 
del meridiano corneale più 
curvo, in una zona ottica di 7 
mm, all’80% dello spessore 
corneale e mantenendosi a 
60 μm dall’epitelio. Per valori 
di astigmatismo compresi tra 
-0.50 D e -1.25 D, suggerisce 
2 incisioni larghe 40 gradi, per 
valori compresi tra -1.50 D e 
-1.75 D, 2 incisioni larghe 50 
gradi e per valori compresi tra 
-2.00 D e -3.50 D, 2 incisioni 
da 60 a 75 gradi10. Noi pro-
grammiamo il laser a femto-
secondi (AMO’s Catalys Pre-
cision Laser System) affinché 
la nostra incisione possa es-
sere distante un valore pari a 
12% dello spessore corneale 
sia dall’endotelio che dall’epi-
telio. Un altro nomogramma, 
disponibile online, per la cre-

azione di incisioni arcuate intrastromali è quello svi-
luppato da Stevens per il laser a femtosecondi iFS, 
(Abbott Medical Optics) (http://www.femtoemulsi-
fication.com). Fornendo età del paziente, i valori 
dell’astigmatismo indotto chirurgicamente dall’inci-
sione principale e dalle paracentesi con i rispettivi 
angoli e il valore di astigmatismo corneale da correg-
gere insieme al suo asse, il software calcola i valori 
di sede e dimensioni delle incisioni intrastromali da 
utilizzare per ottenere i risultati desiderati.
I risultati delle incisioni intrastromali ottenute con 
laser a femtosecondi sono entusiasmanti: Rückl ha 
dimostrato una riduzione significativa dell’astigmati-
smo corneale con incisioni arcuate intrastromali rea-
lizzate con laser a femtosecondi da 1.41 ± 0.66 D a 
0.33 ± 0.42 D (p<0.001)3. 
Nonostante ciò, alcuni chirurghi continuano a prefe-
rire incisioni arcuate penetranti ritenendo importante 
nella correzione dell’astigmatismo l’interruzione del-
la membrana di Bowman e l’effetto di epithelial plug-
ging9. Un altro vantaggio postulato a favore delle 
incisioni penetranti è la possibilità di aprirle o meno 
a 2 settimane dall’intervento chirurgico, se non si 
è soddisfatti della riduzione dell’astigmatismo cor-
neale ottenuta, riuscendo a migliorare la correzione 
dell’astigmatismo9. Nella nostra esperienza, l’aper-
tura post-operatoria delle incisioni perforanti non ha 

Figura 1

Figura 1
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avuto alcun effetto significativo sulla riduzione dell’a-
stigmatismo.
In un nostro studio pubblicato sul Journal of Cata-
ract and Refractive Surgery abbiamo recentemente 
paragonato IOL toriche ed incisioni limbari rilassanti 
(limbal relaxing incision) dimostrando che l’efficacia 
nella correzione dell’astigmatismo con IOL toriche 
era maggiore rispetto a quella ottenuta con incisio-
ni corneali rilassanti manuali per valori di astigmati-
smo corneale di grado moderato11. Il laser a femto-
secondi permette la creazione di una capsulotomia 
di dimensione e geometria assolutamente perfette, 
consentendo di centrare ottimamente l’ottica della 
IOL torica e di ridurre il rischio di rotazione postope-
ratoria. La nostra tecnica chirurgica per ottenere un 
perfetto posizionamento della IOL torica lungo l’asse 
desiderato consiste nel marcare pre-operatoriamen-
te i meridiani corneali cardinali ad ore 3, 9, 12 e 6 
alla lampada a fessura: essi diventano quindi punti di 
riferimento durante l’intervento chirurgico per mar-
care l’asse di impianto della IOL torica con anello di 
Mendez e per evitare errori da ciclotorsione intrao-
peratoria12. Durante l’intervento chirurgico, una volta 
inserita la IOL torica, provvediamo a una accurata e 
completa rimozione della sostanza viscoelastica e, 
solo successivamente, posizioniamo la IOL torica in 
asse, onde evitare dislocamenti assiali tardivi della 
IOL dovuti a viscoelastico ritenuto.
Per la correzione contestuale dell’astigmatismo e 
della presbiopia, in presenza di astigmatismi corne-
ali superiori a 1.50 D, preferiamo, laddove possibile, 
l’impianto di lenti multifocali toriche per ottenere ri-
sultati migliori rispetto a quelli conseguibili con l’ef-
fetto sinergico fornito dall’impianto di una IOL multi-
focale non-torica e cheratotomie arcuate12. 
Recentemente ci siamo avvalsi nella chirurgia della 
cataratta anche di sistemi di localizzazione, quali il 
CALLISTO eye® (Carl Zeiss Meditec) ed il VERION™ 
Image Guided System (Alcon), che, consentendo un 
mapping preoperatorio dell’asse di impianto della 
IOL torica ed una sua valutazione intraoperatoria, 
rappresentano un ulteriore passo in avanti per il per-
fetto posizionamento delle IOL, riducendo ulterior-
mente fonti di errore13. 
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di Giovanni Alessio e Nicola Frugis

Il Chair Time per l’impianto 
di una IOL Premium

Una delle doti fondamentali nell’esercizio della 
professione medica, oltre che l’abilità tecnica 
e la competenza scientifica, è, senza dubbio, 

la capacità comunicativa.
Possiamo affermare con certezza che, tra il nozio-
nista ed il comunicatore, colui che ispira maggiore 
fiducia e riscuote più successo tra pazienti, spesso 
allo sbaraglio, è, con netto vantaggio, il secondo.
L’attitudine al dialogo e l’abilità di trasmettere infor-
mazioni selezionate ed in maniera efficace sono, per 
certi aspetti, doti innate; per altri versi, si affinano e 
perfezionano con l’esperienza o seguendo percorsi 
formativi mirati.
Il “Chair Time”, termine con cui gli inglesi designano 
il tempo che il medico dedica al paziente quando 
egli è seduto comodamente, predisposto all’ascolto 
e soprattutto desideroso di informazioni, è, dunque, 
il momento essenziale per stabilire un rapporto em-
patico fondato sulla fiducia reciproca, la stima ed a 
volte anche l’amicizia.
E chi ben comincia, si sa, è a metà dell’opera…
Tra Aprile ed Ottobre 2015, a Bari, sede capofila del-
lo studio multicentrico Mini WELL, dopo un’attenta 
valutazione dei criteri di inclusione (cataratta bilate-
rale, astigmatismo <0,75 D, pupilla mesopica com-
presa tra 4 e 6 mm, assenza di patologie oculari), 
abbiamo proposto l’impianto bilaterale di una EDOF 
IOL per il trattamento combinato della cataratta e 
della presbiopia a circa 60 pazienti, ricevendo il con-
senso di 40 di essi.
Fa d’uopo sottolineare che, senza un chair time ade-
guato, meticoloso e rassicurante non avremmo rac-
colto tante adesioni, né avremmo rilevato il 100% 
delle partecipazioni durante il follow up.
La maggiore perplessità degli interpellati scaturiva 
certamente dalla paura del nuovo, dal timore che la 
promettente ed avveniristica IOL proposta fosse, in 
realtà, un progetto in fase embrionale per il tratta-
mento di queste problematiche.

Molti di loro si interrogavano sulla reale utilità della 
progressiva nella vita quotidiana e quali vantaggi e/o 
svantaggi comportasse rispetto ad una tradizionale 
monofocale.
Altri, invece, ci chiedevano se la tecnica chirurgica 
fosse più indaginosa o se nel tempo avrebbero cor-
so dei rischi aggiuntivi.
Avremmo potuto trascorrere ore ed ore a disquisire 
con persone che in quel momento riponevano in noi 
le proprie speranze per una vista migliore. 
La possibilità che tornassero a vedere come quan-
do erano giovani, spesso anche emmetropi e, senza 
dubbio, “accomodanti”, era sicuramente l’ambizio-
ne di tutti i nostri pazienti ormai attempati, cataratto-
si e presbiti, ed ovviamente anche la nostra. 
Le nostre parole, la mimica ed ogni minima gestuali-
tà venivano immediatamente percepite ed avrebbe-
ro influenzato la scelta in maniera determinante. In 
alcuni casi, in fondo, eravamo noi a decidere.
Raggiunta questa consapevolezza ed incoraggiati 
dai primi soddisfacenti risultati, abbiamo presentato 
Mini WELL (Figura 1), la IOL EDOF di nostro inte-
resse, come un’allettante opportunità, una IOL dalle 
prestazioni superiori ma riservata a pochi privilegiati 
che, alla luce della visita preoperatoria, avrebbero, 
a nostro parere, tratto effettivamente vantaggio da 
tale impianto.
Nella selezione dei candidati abbiamo tenuto con-
to anche del livello culturale, sia perché avremmo 
potuto contare su un interlocutore più erudito, sia 
perché ci sembrava un criterio fondamentale affin-
ché la lente venisse sfruttata al massimo delle sue 
potenzialità.
Qualcuno, tuttavia, ribatteva: “Dottore, a cosa serve 
la multifocale?”
Abbiamo, quindi, ripercorso, con la moviola, alcuni 
spezzoni tipici della vita quotidiana giungendo alla 
conclusione che il mondo è ancora oggi scritto in 
piccolo…
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La lente a tempiale positiva, francamente, non è mai 
stata una soluzione convincente… prima di tutto per 
ragioni estetiche, rappresentando un ausilio tipica-
mente senile.
Non ci stupiremmo, infatti, se, visitando un iperme-
trope sulla sessantina, scoprissimo che non utilizza 
lenti anti-presbiopiche… faremmo bene a supporre 
che abbia smesso di leggere!
Ci sono circostanze, inoltre, in cui è difficile imma-
ginarsi con gli occhiali indosso, come quando si è 

sotto la doccia, in albergo, e si deve capire qual è 
il bagnoschiuma e quale lo shampoo; oppure gior-
nate in cui, cambiando la borsa, si dimenticano gli 
occhiali a casa.
Una IOL ad estesa profondità di fuoco come Mini 
WELL potrebbe essere la soluzione a tutti questi 
inconvenienti, garantendo potenzialmente indipen-
denza dagli occhiali sia per lontano, sia per vicino 
(Figura 2). 
Alcuni pazienti però, testimoni dell’esperienza dei 
loro amici o parenti, ci obiettavano una certa insod-
disfazione da parte di chi in passato aveva scelto la 
multifocale; nello specifico aloni e glare erano il loro 
principale motivo di lamentela.
Ciò si verificava perché le lenti progettate fino ad 
oggi, bifocali o trifocali che fossero, sostanzialmente 
lasciavano un gap tra i vari fuochi. Ciò era primaria-
mente responsabile dell’insorgenza di questo fasti-
dio.
Con piacere e convinzione, abbiamo rassicurato i 
nostri pazienti che non avrebbero corso questo ri-
schio, grazie al continuum di fuochi che si genera 
con la progressiva.
Le nostre affermazioni erano confortate dalla con-
temporanea somministrazione ai pazienti già operati 
di uno specifico test per la valutazione di aloni e gla-
re, l’Halometer, progettato dall’Università di Grana-
da. 
Questo test altro non è se non un software, compa-
tibile con Windows, abbastanza semplice da utiliz-
zare.
Senza entrare troppo nel dettaglio, si proponeva al 
paziente una sorgente luminosa centrale, fissa e di 

Figura 1. Design della IOL EDOF Mini WELL

Figura 2. Mini WELL ha un’ottica ad estesa profondità di fuoco che, inducendo una quantità controllata di aberrazioni sferiche di segno 
opposto nella parte centrale dell’ottica, permette una visione a qualsiasi distanza (da vicino a lontano). 
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grosse dimensioni su uno sfondo scuro.
Venivano, poi, proiettati dei piccoli imput luminosi 
intermittenti ai margini di questa sorgente; il paziente 
doveva riconoscerli e discriminarli.
In assenza di aloni e glare avrebbe ottenuto il massi-
mo del punteggio discriminatorio, e così è realmente 
accaduto.
Questo grosso limite delle altre multifocali è stato, 
dunque, definitivamente superato!
L’ impianto di Mini WELL non richiede, inoltre, par-
ticolari manovre accessorie per il suo corretto po-
sizionamento nel sacco capsulare, a differenza di 
quanto accade per alcune accomodative. Ai van-
taggi dell’impianto di una lente pieghevole, essendo 
precaricata in un cartridge ad hoc, si aggiungono 
quelli della minincisione, e di conseguenza di un tun-
nel autochiudente e anastigmogeno.
A sei/otto mesi dall’intervento non abbiamo rilevato 
fibrosi della capsula posteriore ed i risultati refrattivi 
si sono dimostrati stabili nel tempo.
L’acuità di lettura si aggira mediamente intorno ai 
0,5 LogRad, che corrispondono ai caratteri medi di 
scrittura di un libro e/o un giornale.
I nostri pazienti sono tornati ai controlli entusiasti 
della loro nuova lente ma, soprattutto, entusiasti del-

la loro nuova vita, senza cataratta, senza presbiopia 
e senza occhiali.
In conclusione, il Chair Time impiegato per l’impianto 
della IOL premium è stato considerevole, soprattutto 
quello dedicato ai primi pazienti arruolati, richieden-
do notevole pazienza ed abnegazione.
Dovevamo mediare, infatti, tra la bramosia di deluci-
dazioni di ogni interlocutore e l’inesorabile progres-
sione delle lancette, che rendeva la sala d’attesa 
sempre più gremita e sempre più impaziente.
Tuttavia, man mano che la casistica aumentava e 
che i pazienti già operati si confrontavano con pa-
zienti ancora da operare, notavamo una significativa 
inversione di tendenza.
Ci trovavamo di fronte a persone molto più serene e 
disinvolte nella scelta ed il tempo di interazione con 
ciascuna di esse si riduceva progressivamente.
Effetto del passaparola o, nel frattempo, avevamo 
messo a punto una formula magica per ottenere il 
fatidico sì?
In ogni caso, sebbene possa inizialmente appari-
re come un ulteriore fardello per il medico, sempre 
operoso ed indaffarato, il Chair Time, in realtà, si è 
rivelato un vero e proprio investimento in termini di 
fidelizzazione e pubblicità.
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di Francesco Carones e Alessandro Franchini

Le IOL multifocali trifocali

Fino ad oggi abbiamo a nostra disposizione un 
gran numero di lenti multifocali refrattive e dif-
frattive bifocali tra le quali scegliere quella più 

adatta a soddisfare la maggiore esigenza dei nostri 
pazienti e cioè quella di vedere bene a tutte le distan-
ze senza l’utilizzo di occhiali.
Quindi, con queste lenti, oltre ai ben noti criteri di se-
lezione sia psicologici che relativi ai parametri oculari 
(diametro pupillare, aberrazione sferica corneale, an-
golo K etc...) appariva di fondamentale importanza la 
scelta della addizione più idonea. 
A questo scopo alle usuali domande che dobbiamo 
porre ai candidati ad un impianto multifocale se ne 
sono aggiunte altre come:
Che attività svolgi prevalentemente durante il giorno 
e quale se possibile vorresti eseguire senza l’uso di 
occhiali?
A quale distanza ti piacerebbe vedere più distinta-
mente senza l’uso di occhiali?
Sono state pertanto proposte lenti con addizioni di-
verse per soddisfare tutte le varie esigenze-
– Lenti con forti addizioni (+3.50 D, +4.00 D) per fa-

vorire la lettura alla classica distanza di 30-40 cm.
– Lenti con addizioni intermedie, (+2.50 D, +3.00 D) 

per le esigenze di oggi che sono quelle di leggere 
uno smartphone , un computer o svolgere hobbies 
o altre attività che necessitano di una buona visio-
ne da 50-70 cm. Ricordiamoci che oggi persone 
di 60-65 anni con presbiopia evoluta non sono più 
pensionate ma in piena attività.

– Ed infine lenti con basse addizioni (+1.50 D, +2.00 
D) per pazienti che utilizzano più spesso una di-
stanza di visione da vicino di 70-100 cm come mu-
sicisti con gli spartiti o camionisti che necessitano 
di vedere bene il cruscotto.

Tuttavia negli ultimi anni la loro diffusione è stata 
in parte frenata sia dalla presenza di fenomeni di-
sfotopsici sia dal fatto di non avere completamente 
soddisfatto la richiesta di avere una buona visione a 
tutte le distanze.
Infatti, anche se più rari che in passato, fenomeni 
come aloni, glare, sintomi relativi ad aberrazioni di 

alto ordine e diminuzione di sensibilità al contrasto, 
soprattutto alle basse luminanze, possono sempre 
verificarsi. È stato dimostrato come tali fenomeni 
siano significativamente più presenti nelle lenti che 
presentano una addizione per vicino più elevata. 
Tali eventi negativi sembrano principalmente dovuti 
al fenomeno dello scattering e cioè alla significativa 
quantità di luce che non converge né sul fuoco da 
vicino né su quello da lontano disperdendosi in tutte 
le direzioni. Tale luce rappresenterebbe più del 20% 
della luce totale.
Inoltre mentre per la visione da lontano solo il 10 % 
necessita di un occhiale, circa il 20-30% dei pazienti, 
anche dopo una accurata selezione in base al loro 
stile di vita, necessita di un occhiale per vicino o per 
la distanza intermedia.
Per ovviare a questi problemi recentemente è stata 
introdotta una nuova generazione di lenti multifocali 
diffrattive e non, che agiscono attraverso due diversi 
concetti. Un primo gruppo è caratterizzato da len-
ti che ottengono l’effetto multifocale agendo sulle 
aberrazioni sia cromatica che sferica provocando un 
aumento della profondità di fuoco. Il secondo grup-
po è caratterizzato da lenti con ottiche trifocali, dove 
ai caratteristici due fuochi per lontano e per vicino 
ne viene aggiunto un terzo per la visione intermedia.

Lenti Trifocali
Le lenti trifocali sono lenti diffrattive dove una distri-
buzione diversa da lente a lente del profilo dei gradini 
che costituiscono la superficie diffrattiva del piatto 
della IOL, consente la presenza di una addizione in-
termedia a quella per lontano e per lettura, favorendo 
così anche una buona visione ad una distanza inter-
media di 60-80 cm. Inoltre il differente disegno dei 
gradini della superficie diffrattiva porta ad un mino-
re scattering della luce con un significativo aumento 
della quantità di luce trasmessa (86-88% a seconda 
dei modelli) il che significa migliore sensibilità al con-
trasto in tutte le condizioni di illuminazione nonostan-
te la presenza contemporanea di tre fuochi, ed una ri-
duzione dei fenomeni disfotopsici come aloni e glare.
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AT LISA tri 839 MP (Zeiss)
È una lente acrilica idrofila, diffrattiva, trifocale asfe-
rica inseribile attraverso una incisione di 1.8 mm. 
In questa lente alla addizione per vicino di 3.33 D 
ne viene aggiunta una intermedia di 1.66 D che in-
crementa in modo significativo la visione ad una di-
stanza di 80 cm soprattutto dopo impianto bilaterale 
(Figure 1 e 2).
La distribuzione della luce è del 50% da lontano, del 
20% per la visione intermedia e del 30% da vicino.
Il nuovo disegno della superficie diffrattiva con un 
più smusso passaggio fra i singoli piedini consente 

un incremento della luce effettivamente trasmessa 
fino all’85.7% del totale.
È una lente pupilla indipendente grazie al dise-
gno diffrattivo-rifrattivo che copre tutto il diametro 
dell’ottica.

Acrysof IQ PANOPTIX (Alcon)
Lente acrilica idrofoba, con ottica trifocale diffrattiva 
asferica, bordo squadrato e filtro per la luce ultravio-
letta e blu. Questa lente presenta una addizione per 
vicino di 3.25 D ed una addizione per la visione inter-
media di 2.17 D che consente una buona visione ad 

Figura 1. Curva di defocus lente AT LISA tri 839 MP (Dati Zeiss)

Figura 2. Incremento dell’acuità visiva a distanza intermedia soprattutto dopo impianto bilaterale di lente AT LISA tri 839 MP (Dati Zeiss) 
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una distanza intermedia di 60 cm, distanza oggi molto 
utilizzata per l’uso di tablet e smarthphone (Figura 3).
La luce viene distribuita per il 50% nel fuoco da lon-
tano e per il 25% su ciascuno dei fuochi intermedio 
e vicino.
L’innovativo disegno della superficie diffrattiva di 
questa lente permette all’88% della luce che passa 
attraverso una pupilla di 3 mm di raggiungere il pia-
no retinico con tutti i vantaggi che ne conseguono 
in termini di sensibilità al contrasto e riduzione dei 
fenomeni disfotopsici.
Presenta una zona diffrattiva di 4.5 mm per esse-
re meno dipendente dalle dimensioni della pupilla e 
dalle condizioni di illuminazione (Figura 4).

FINEVISION (PhysIOL)
Lente acrilica idrofila al 26%, con ottica trifocale dif-
frattiva asferica con filtro per la luce ultravioletta e 
blu. Questa è stata la prima IOL trifocale, immessa 
sul mercato nel 2011. Può essere impiantata attra-
verso una incisione di 2 mm. Presenta una addizione 
di +3.50 D per il vicino, e una intermedia di +1.75 D 
(Figura 5).
La struttura diffrattiva presente sull’intera superfi-
cie anteriore, grazie alla variazione dell’altezza dei 
gradini, consente di distribuire in maniera ottimiz-
zata la quantità di energia trasmessa per lontano, 
intermedio e vicino in relazione al diametro pupillare 
(Figura 6).

Figura 3. Curva di defocus della lente Acrysof IQ PANOPTIX (Dati Alcon) 

Figura 4. Distribuzione totale della energia luminosa con lente Acrysof IQ PANOPTIX (Dati Alcon)
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Conclusioni
Il trend di oggi in tema di IOLs multifocali è quello di 
enfatizzare la visione intermedia sostituendo la clas-
sica curva di defocus con una profonda incisione 
centrale, con una curva più performante a tutte le 
distanze. Nella vasta gamma di proposte oggi a di-

sposizione dell’oftalmologo, le lenti trifocali sembra-
no garantire una ottima visione a tutte le distanza ed 
una significativa diminuzione degli effetti collaterali il 
che si traduce in un altissima percentuale di pazienti 
che possono fare a meno di occhiali con un alto in-
dice di soddisfazione.

Figura 5. Curva di defocus della IOL FineVision (dati PhysIOL)

Figura 6. Percentuale di luce trasmessa dalla FineVision in relazione al diametro pupillare
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di Alberto Amisano, Antonio Toso, Simonetta Morselli

Nostra esperienza 
con IOL Acu-focus IC8

Introduzione
Nel mondo delle lenti intraoculari impiantabili du-
rante l’intervento di cataratta da settembre 2014 in 
Europa sono state approvate (CE Mark) le IOL IC-8 
Acufocus.
L’Acufocus è un’azienda californiana impegnata nel-
lo sviluppo di nuove tecnologie per il miglioramento 
della visione per vicino; ha sviluppato quindi impianti 
intraoculari in grado di aumentare l’estensione della 
profondità di fuoco del diottro oculare permettendo 
così di ottenere immagini nitide provenienti da qua-
lunque distanza. Da un punto di vista pratico, tale 
obiettivo viene raggiunto impiantando dispositivi che 
riducono l’ampiezza del diaframma oculare, i cosid-
detti small-aperture o pinhole devices che ad oggi 
sono di due tipologie: inlay corneali (KAMRA) e lenti 
intraoculari (IC-8). 
La IOL IC-8, in particolare, è una lentina (materiale: 
Polivinilidene fluoride-PVDF e nanoparticelle di car-
bonio) idrofobica acrilica monofocale monopezzo di 
13 mm di diametro complessivo che contiene cen-
tralmente al suo interno una maschera anulare opa-
ca di 3.23 mm di diametro dotata di un foro centrale 
da 1.36 mm di diametro; la maschera contiene inol-
tre circa 3200 microperforazioni che consentono una 
migliore flessibilità e manovrabilità dell’inlay durante 
l’impianto della IOL.
L’IC-8 viene impiantata nel sacco capsulare con la 
stessa tecnica della altre IOL; l’occhio scelto in ge-
nere è quello non-dominate garantendo così una vi-
sione binoculare per lontano, con l’occhio impiantato 
che offre in aggiunta la capacità di vedere per distan-
ze intermedie e per vicino, in assenza di fastidiosi 
glare ed aloni, sintomi tipici delle IOL multifocali.

La nostra esperienza

Materiali e metodi
Nel corso del 2015, la ditta ACUFOCUS ha contat-

tato la nostra struttura per uno studio internazionale 
che coinvolge strutture europee di prestigio, come 
Germania con il Prof Dick, il Prof Tetz, l’Austria con 
il Dott Findl, la Spagna con il Dr Fernandez, il Belgio 
con il Dr Mendicute e il Prof Mertens,, la Norvegia 
con il Prof Gundersen e l’Italia con il Dott Piovella 
e la Dott. Morselli. Ogni centro doveva reclutare 10 
pazienti. Nella Struttura Complessa di Oculistica 
dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa 
(VI), abbiamo reclutato 10 pazienti di cui 8 sono stati 
considerati idonei per l’impianto di IOL IC-8 poiché 
rispettavano i criteri di inclusione-esclusione: 
– pazienti maggiorenni;
– presenza di cataratta, tuttavia sono stati esclusi i 

pazienti con:
•	 cataratte avanzate-bianche-ipermature;
•	 lussazione/donesi della lente;
•	 PEX; 

– non pregressi interventi chirurgici oculari;
– buono stato di salute dell’occhio (sono stati scelti 

pazienti in cui la cataratta è il solo problema visi-
vo, le altre strutture oculari sono integre e sane: 
no glaucoma, no DMLE, no dry eye, no retinopatia 
diabetica, …);

– astigmatismo corneale <1.5 diottrie;
– potere IOL tra le 16 e le 27 diottrie;
– buono stato psico-fisico generale;
– buona compliance;
– pazienti attivi con buone aspettative visive (tuttavia 

sono stati esclusi i pazienti che hanno elevate ne-
cessità di vista per vicino).

Il nostro schema operatorio prevedeva:
– per l’occhio dominante

•	 primo occhio ad essere operato,
•	 impianto di IOL monofocale con target rifrattivo 

plano (emmetropia);
•	 caratteristiche IOL: lentina idrofobica acrilica 

monofocale monopezza dotata delle seguenti 
caratteristiche: diametro complessivo 13 mm, 
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diametro piatto ottico 6 mm, costante A per 
biometria ottica (ottimizzata per formula SRKT) 
119.3, aberrazione sferica indotta di -0.27 mi-
crons.

•	Per	l’occhio	non	dominante:	
•	 secondo occhio ad essere operato, 
•	 impianto di IOL IC-8 con target rifrattivo di -0.75 

diottrie;
•	 la IOL IC-8 presenta le stesse caratteristiche tec-

niche descritte prima per la IOL monofocale.
Nel nostro studio ciascun paziente seguiva questo 
piano procedurale:
– visita preoperatoria: individuazione dell’occhio do-

minante, biometria ottica IOL-Master, esame com-
plessivo dell’occhio, acquisizione del consenso 
del paziente;

– intervento occhio dominante con IOL monofocale;
– visita di controllo a 1 giorno dall’intervento del pri-

mo occhio: esame complessivo dell’occhio opera-
to, acuità visiva per lontano non corretta;

– visita di controllo a 1 settimana dall’intervento 
del primo occhio: esame complessivo dell’occhio 
operato, acuità visiva per lontano-intermedio-vici-
no corretta e non corretta;

– intervento occhio non dominante con IOL IC-8 
(dopo circa una settimana dal primo intervento); 

– visita di controllo a 1 giorno dall’intervento del 
secondo occhio: esame complessivo dell’occhio 
operato, acuità visiva per lontano non corretta;

– visita di controllo a 1 settimana dall’intervento del 
secondo occhio: esame complessivo dell’occhio 
operato, acuità visiva per lontano-intermedio-vici-
no corretta e non corretta;

– visita di controllo a 1 mese per entrambi gli occhi: 
esame complessivo dell’occhio, acuità visiva per 
lontano-intermedio-vicino corretta e non corretta, 
visione target per lontano-intermedio e vicino (ag-
giungendo uno +0.75sf in visione binoculare);

– visita di controllo a 3 mesi per entrambi gli occhi in 
cui oltre ai controlli visti precedentemente vengo-
no eseguiti una curva di defocus e la sensibilità al 
contrasto;

– visita di controllo a 6 mesi per entrambi gli occhi in 
cui oltre ai controlli visti precedentemente vengo-
no eseguiti campo visivo computerizzato (test di 
soglia 24-2 centrale) ed un OCT maculare; viene 
inoltre fatto compilare al paziente un questionario 
per conoscere il livello di gradimento visivo e gli 
eventuali disturbi sofferti.

Da un punto di vista chirurgico, la tecnica utilizzata per 
i due occhi differiva soltanto nel fatto che il cartridge 
per l’inserimento della IOL IC-8 necessita dell’allarga-
mento a 3.75 del tunnel principale (Figure 1, 2, 3, 4).

Risultati
I pazienti sono stati operati tutti con successo sen-
za riportare alcuna complicanza durante l’intervento 
chirurgico.
Degli 8 pazienti, 5 hanno concluso il loro follow-up 
a 6 mesi e sono quindi usciti dallo studio, gli altri 3 
devono ancora eseguire solamente l’ultima visita di 
controllo a 6 mesi.
Per quanto riguarda l’outcome visivo dell’occhio non 
dominante impiantato con IOL IC-8 possiamo dire 
che:
– la totalità dei casi ha raggiunto un’acuità visiva 

per lontano di 10/10 (valore medio di lettere lette 
all’ETDRS di 54±2) già a partire da una settimana 
dopo l’intervento, mantenendo e migliorando tale 
risultato nell’ultimo controllo a 6 mesi;

– analogamente per le distanze intermedie la tota-
lità dei casi ha raggiunto un’acuità visiva di 10/10 
(valore medio di lettere lette all’EDTRS di 53±3) 
già a partire da una settimana dopo l’intervento, 
mantenendo e migliorando tale risultato nell’ultimo 
controllo a 6 mesi;

– per vicino, la totalità dei pazienti, ha raggiunto 
un’acuità visiva di Jaeger 4(±1) a una settimana 
dall’intervento arrivando all’ultimo controllo a mi-
gliorare fino a Jaeger 2(±1); da segnalare il fatto 
che la target corrected visual acuity, cioè l’addizio-
ne di un +0.75sf , porta ad un miglioramento medio 
fino a Jaeger 1 in 7 casi su 8.

Per quanto riguarda gli esami strumentali eseguiti 
nei controlli successivi possiamo dire che:
– test di sensibilità al contrasto: nella totalità dei casi 

l’occhio con impiantata la IOL IC-8 mostra una 
riduzione della sensibilità al contrasto rispetto al 
controlaterale che risulta lieve nell’analisi in visio-
ne mesopica senza abbagliamento, più marcato in 
presenza di abbagliamento;

– perimetria computerizzata (test di soglia 24-2): nel-
la totalità dei casi si mette in evidenza una lieve 
riduzione della sensibilità nelle aree periferiche del 
campo visivo che corrispondono quindi alle regioni 
dell’inlay;

– OCT macula: nella totalità dei casi la presenza 
dell’inlay non ha ostacolato l’acquisizione delle im-
magini; solo in un caso si è messa in evidenza la 
comparsa di una iniziale trazione vitreo-maculare 
che tuttavia non ha determinato alterazioni del vi-
sus;

– dalla nostra esperienza, la presenza dell’inlay lenti-
colare rende più indaginosa l’esplorazione del fun-
dus e l’acquisizione di immagini retiniche; tuttavia, 
nel caso di eventuale necessità di eseguire un in-
tervento di chirurgia vitreoretinica, gli attuali siste-
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mi panoramici dovrebbero garantire ugualmente 
una buona visione panretinica. 

Per quanto riguarda il parere dei nostri pazienti operati:
– la totalità è pienamente soddisfatta ed addirittura 

sbalordita per il risultato visivo ottenuto; alla do-
manda del nostro questionario “quanto paghereb-
be al giorno per togliere gli occhiali per vicino?” 
tutti hanno scelto l’opzione di esborso economico 
massimo (cioè 5E), dimostrando così come questa 
soluzione sia venuta pienamente incontro alle loro 
esigenze;

– l’unico sintomo riscontrato alle visite successive 
più o meno dalla totalità dei pazienti è legato al 
dry-eye ed alla guarigione degli accessi corneali, 
ecco perché a tutti i pazienti è stata impostata una 
terapia con acido ialuronico ad alto peso moleco-
lare da assumere in cronico.

Discussione
La nostra esperienza è stata molto positiva e ci ren-
de molto fiduciosi nei confronti di questa nuova ti-
pologia di IOL. Gli ottimi risultati fin qui ottenuti ci 
mettono di fronte alla necessità di tenere in conside-
razione le IC-8 come valida opzione per sconfiggere 
la presbiopia nel post-cataratta.
Riteniamo opportuno porre l’accento sulla necessa-
ria e rigorosa valutazione della idoneità dei pazienti 
da impiantare, ricordando inoltre che una corretta 
informazione pre-operatoria è anch’essa alla base di 
una maggiore soddisfazione e compliance nel post-
operatorio.
Piccola nota dolente, per il futuro sarebbe fantastico 
se l’azienda mettesse a disposizione una IC-8 più 
flessibile così da poter essere introdotta nell’occhio 
anche con i tagli da MICS.

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.

Figura 4.
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di Riccardo Sciacca 

Gli strumenti monouso ed il concetto 
della strumentazione monopaziente

La diffusione della malattia neurodegenerativa 
di Creutzfeldt-Jakob (CJD), ed in generale la 
diffusione delle patologie da prioni (anche nel-

la sua variante più nota come morbo della “mucca 
pazza”), ha sicuramente stimolato lo sviluppo dei di-
spositivi monouso, soprattutto in campo chirurgico. 
Il diffondersi di queste patologie ha indotto ad una 
accesa ed attenta discussione riguardo la sterilizza-
zione dei prodotti da parte delle strutture ospeda-
liere. Infatti i prioni, responsabili della CJD, hanno 
dimostrato particolare resistenza ai metodi standard 
di inattivazione, sia fisici che chimici[1].
Con il Supplemento ordinario n. 14 alla G.U. n. 19 
del 23 gennaio 2002, il Ministero della Salute Italiano 
suggerisce agli operatori sanitari l’uso, ove possi-
bile, di dispositivi medici monouso, con particolare 
riguardo agli interventi chirurgici eseguiti su tessuti 
a rischio quali il sistema nervoso centrale e l’occhio.
Anche in ambito Europeo nazioni come Francia ed 
Inghilterra hanno imposto, ove possibile, l’uso di 
strumenti chirurgici monouso.
La Direttiva Europea 93/42/CEE e successive mo-
difiche ed implementazioni (Direttiva 2007/47/CEE) 
concernente i Dispositivi Medici e recepita in Ita-
lia attraverso il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 ed 
emendato con il D. Lgs. 25/01/2010 n° 37 (Recepi-
mento della Direttiva 2007/47/CEE) definisce come 
DISPOSITIVI MONOUSO quei dispositivi destinati 
ad essere utilizzati una sola volta per un solo pa-
ziente.
Il loro riutilizzo non è quindi auspicabile da un punto 
di vista medico, legale ed etico.

Il simbolo “2 barrato”, come definito 
nella norma UNI CEI EN ISO 15223-
1:2012, identifica i prodotti monou-
so e deve essere riconoscibile e ben 
evidenziato nell’etichettatura dei 

prodotti monouso. Essendo l’unico simbolo accet-
tato a livello internazionale DEVE essere SEMPRE 
parte integrante delle informazioni fornite con il pro-
dotto.
Il mancato rispetto di tale indicazione implica un 
impiego diverso da quello previsto dal fabbricante. 
Coloro che effettuano il riutilizzo debbono assumer-
sene la piena responsabilità.
In questo contesto, per “riutilizzo” si intende il ritrat-
tamento e la successiva utilizzazione di un dispositi-
vo che è stato già utilizzato in un paziente.
Il ritrattamento ed il riutilizzo di un dispositivo mo-
nouso comportano da una parte il rischio di pro-
vocare una re-infezione o un’infezione crociata, 
dall’altra di compromettere le prestazioni funzionali 
del dispositivo stesso. Se il Fabbricante immette in 
commercio un Dispositivo Medico prevedendone un 
impiego monouso, l’utilizzatore deve attenersi a tale 
indicazione. 
Il ricondizionamento “forzato” di un dispositivo mo-
nouso è però una pratica purtroppo molto diffusa, 
alimentata dal criterio del contenimento dei costi a 
scapito della garanzia di sicurezza e salute del pa-
ziente. 
La convinzione che il ricondizionamento dei dispo-
sitivi monouso presenti vantaggi sul piano economi-
co è comunque discutibile. In assenza di dati certi 
a riguardo è ragionevole pensare che i costi e gli 
sprechi associati ai rischi connessi con il ricondizio-
namento (eventi avversi) siano maggiori rispetto ai 
costi derivanti dall’uso singolo del dispositivo.
Infatti le autorità competenti stanno promuovendo 
azioni volte a sensibilizzare gli operatori su questo 
tema. Il Ministero della Salute Italiano, con una nota 
del 1° Aprile 2005, espone chiaramente le proble-
matiche tecniche e giuridiche associate alla rigene-
razione dei dispositivi monouso. È evidente infatti 
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che il prodotto rigenerato non è più coperto dalla 
marcatura CE originaria. 
In sostanza la rigenerazione di un dispositivo mo-
nouso non è compatibile con il quadro normativo 
vigente, che si basa sul recepimento delle Direttive 
Europee. Tale posizione è sostenuta fondamental-
mente da tutti gli stati membri. 
Al di fuori dell’Europa, negli USA, la FDA (Food and 
Drug Administration) ha pubblicato delle linee-guida 
che prevedono chiaramente la piena responsabilità, 
in materia di sicurezza e di efficacia, di tutti que-
gli enti sanitari e medici che autorizzano la pulizia 
ed il ritrattamento dei dispositivi medici monouso ai 
fini del riutilizzo.L’HIMA (Health Industry Manufac-
turers’ Association, USA) ha pubblicato la propria 
posizione sulla questione, sottolineando i problemi 
e le conseguenze di questa pratica e citando inoltre 
numerosi casi in cui è stato provato che il riutilizzo 
di dispositivi medici monouso si è rivelato dannoso 
per la salute dei pazienti.
Il ricondizionamento è un problema legato alla si-
curezza del paziente, come sostenuto per altro nel 
corso dell’ultima Conferenza Nazionale sui Disposi-
tivi Medici. Le parole della Dott.ssa Marletta (Diret-
tore Generale - Direzione Dispositivi Medici) fanno 
intendere la volontà di considerare, e dunque con-
trollare, tutti coloro che eseguiranno questi “ricondi-

zionamenti” alla stregua dei fabbricanti. La sicurez-
za prima di tutto.
Parlando più specificatamente di strumentario chi-
rurgico ed ammettendo di aver eliminato la pratica 
del ricondizionamento sopra descritta, è comunque 
vero che ad oggi non è possibile affermare con cer-
tezza che l’utilizzo di strumenti monouso sia eco-
nomicamente vantaggioso rispetto all’impiego di 
strumenti pluriuso, la cui sterilizzazione deve essere 
gestita dall’utilizzatore secondo le normative vigenti 
e le linee guida specifiche adottate dalle varie strut-
ture sanitarie. A dimostrazione di ciò, sembra che in 
paesi come Francia ed Inghilterra, i primi ad adottare 
in modo diffuso la strumentazione chirurgica monou-
so, l’impiego di device pluriuso stia aumentando. 

Dispositivi monouso 
per la chirurgia della cataratta
Nell’ambito della chirurgia oculistica vengono im-
piegati svariati prodotti monouso, a partire dalla te-
leria di protezione fino ad arrivare allo strumentario 
chirurgico vero e proprio.
Nell’ambito specifico della cataratta esistono in 
commercio set sterili e monouso che contengono 
tutto (o parte) il necessario per il corretto svolgimen-
to dell’intervento. Tali set vengono definiti anche 
“Custom Pack®” in quanto spesso la loro compo-
sizione è variabile in funzione del cliente e delle sue 
esigenze chirurgiche. I device chirurgici sono anche 
disponibili singolarmente e possono essere utili nel-
le sale operatorie come dispositivi back-up dello 
strumentario pluriuso. 
In linea di massima i set contengono i dispositivi da 
connettere al facoemulsificatore, i teli necessari per 
la protezione del paziente e del campo operatorio 
e gli strumenti chirurgici dedicati alla procedura, 
come pinze, uncini e cannule.
I processi tecnologici impiegati per la realizzazione 
degli strumenti chirurgici monouso sono differenti 
rispetto a quelli adottati per i relativi prodotti pluriu-
so, pur mantenendo la stessa qualità costruttiva e 
funzionalità. 

Sistema monouso per la marcatura intraoperatoria

Set sterile per la procedura di cataratta
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Entrambe le tipologie devono essere progettate e 
realizzate in conformità alle disposizioni della Di-
rettiva Europea 93/42/CEE e dunque nel rispetto 
dei criteri di Qualità che il Fabbricante definisce 
conformandosi ai requisiti delle normative ISO 
13485 ed ISO 9001. Secondo questo approccio, 
il dispositivo riceve la marcatura CE, con modalità 
differenti in base alla classificazione del prodotto 

(Classe I, Classe IIa, Classe IIb, Classe III).
Il processo appena descritto è garanzia di sicurez-
za per il paziente e per l’utilizzatore e il Fabbricante 
deve possedere una struttura tale da consentire tale 
implementazione. Questo fatto non è di secondaria 
importanza nella costituzione dei costi e dunque è 
bene porsi degli interrogativi di fronte a dispositivi 
eccessivamente economici e di dubbia provenien-

za, sempre nell’ottica di garantirne l’ade-
guata sicurezza d’uso.
Parlando di costi, è chiaro che lo strumen-
to monouso deve necessariamente essere 
economico, pur garantendo una funzionalità 
paragonabile al rispettivo pluriuso. Per rag-
giungere tale obbiettivo si rende necessario 
da un lato un volume produttivo tale da mi-
nimizzare i costi fissi e dall’altro l’impiego di 
soluzioni tecniche che rappresentino il giu-
sto compromesso costo-performance. 
I dispositivi pluriuso vengono realizzati me-
diante i processi produttivi tipici della mec-
canica, quali la tornitura, la fresatura, la tran-
ciatura, il taglio EDM, i trattamenti termici e 
superficiali e via discorrendo. Tipicamente i 

Blefarostati monouso Dall’alto una pinza per capsuloressi pluriuso e una pinza per 
capsuloressi monouso

Cannule I/A bimanuali monouso

Chopper monouso
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[2] Dispositivi Medici – Aspetti Regolatori e Normativi 2010

materiali impiegati sono acciaio e titanio, o comun-
que i materiali approvati dalla normativa ISO 7153-1 
ed ISO 5832. In questo modo si realizzano strumen-
ti estremamente funzionali e duraturi nel tempo, a 
patto che l’utilizzatore applichi tutte le necessarie 
accortezze nell’uso e nella manutenzione. 
Sul mercato esistono device chirurgici definiti mo-
nouso ma che sono realizzati interamente in accia-
io, pur mantenendo un livello di costo relativamen-
te basso. In questi casi è sì opportuno interrogarsi 
rispetto all’origine del prodotto ed alla qualità dei 
materiali impiegati, ma è anche necessario consi-
derare eventuali aspetti etici associati alle ben note 
condizioni di produzione “low-cost”. Spesso questi 
strumenti “monouso” sono preferiti ad altre tipolo-
gie in quanto si prestano agevolmente alle proce-
dure di ricondizionamento di cui sopra, salvo essere 
a volte inefficaci per la povertà tecnica dei materiali 
adottati. 
D’altro canto non è sempre vera questa situazio-
ne, nel senso che a volte si possono trovare ottimi 
dispositivi monouso realizzati in acciaio, semplice-
mente per il fatto che nel caso specifico non risulta 
possibile impiegare altre tecnologie.

Ad ogni modo, lo strumento chi-
rurgico monouso dovrebbe esse-
re caratterizzato dalla presenza 
di una componente polimerica, 
come deterrente al ricondiziona-
mento dello stesso. Infatti i pro-
cessi di pulizia e sterilizzazione 
adottati generalmente dalle sale 
operatorie tendono ad alterare le 
proprietà meccaniche di tali com-
ponenti rendendo insicuro il nuovo 
impiego del prodotto. Le parti cri-
tiche degli strumenti, ovvero quel-
le parti che entrano in contatto 
con i tessuti, vengono comunque 
realizzate con tecnologie avanzate 
che garantiscono elevati standard 
qualitativi, permettendo unitamen-
te a quantitativi adeguati il conte-
nimento dei costi.

Il monouso è realmente 
una via di risparmio a 
lungo termine? 
Su questo quesito le opinioni sono 
discordanti. In realtà i dispositivi 
riutilizzabili se gestiti, usati e man-

tenuti secondo precise metodologie e criteri, rap-
presentano ancora un risparmio ed un investimento 
corretto.
Se il personale dedicato alla pulizia e sterilizzazione 
dei ferri chirurgici è adeguatamente formato rispet-
to alle normative vigenti, alle linee guida nazionali 
ed internazionali e se vengono seguite le indicazioni 
fornite dai Fabbricanti, allora lo strumento pluriuso 
rappresenta una scelta ottimale nell’ottica del mini-
mizzare il rapporto costi-benefici. Riuscire a conte-
nere il turnover del personale, o comunque affidarsi 
ad operatori sempre preparati, è fondamentale per 
garantire la durata e le performance dello strumento 
Lo strumentario monouso, a differenza di quello ri-
utilizzabile, rappresenta, sia per la spesa sanitaria 
pubblica che per quella privata, un costo fisso e 
costante e per sua natura non può definirsi un inve-
stimento. Contrariamente, può essere considerato 
un concetto di praticità, essendo svincolato dai 
protocolli di sterilizzazione, in centri/sale operato-
rie dove l’attività oculistica non raggiunge numeri 
elevati. 
In questo caso il rapporto costi-benefici potrebbe 
essere ottimale.
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Nel ricordo di un Amico

Il giorno 9 febbraio ci ha lasciati Cesare Forlini, un grande oculista e un 
amico con cui ho condiviso bellissime pagine di vita. Gli inizi a Ravenna 
alla scuola di Egidio Dal Fiume, poi ognuno per la sua strada, ma sempre 
mantenendo attorno al nostro Maestro momenti di incontro e confronto.

Cesare è stato Primario Oculista a Fabriano e a Pesaro e dal 2002 a 
Ravenna. 

Era un  torrente in piena e incontenibile, una fucina di idee, aperto ad ogni 
innovazione che sapeva reinterpretare dandole quel tocco di originalità 
che era la sua firma inconfondibile; 

come inconfondibili erano i suoi video: sapeva coniugare sapienza con 
ironia, la “seriosità” di una tecnica chirurgica raccontata con il sorriso. 
Video che erano opere d’arte e che gli hanno valso riconoscimenti ovunque, 
perché segni di capacità professionale, di grande determinazione nel 
raggiungere un obiettivo chirurgico, di dedizione alla  professione.   

Nel 2013 alla American Accademy di New Orleans ha ricevuto il premio 
come “migliore chirurgo dell’anno” e solo pochi mesi fa è stato premiato 
con la Medaglia d’Oro SOI  - Maestro dell’Oftalmologia. 

Non potrò dimenticare, in un Salone dei Cavalieri che lo accoglieva con 
una “standing ovation”, le parole di commiato che Cesare ha voluto 
lasciarci: “il bene che hai fatto segue i tuoi passi e quando lo credi 
dimenticato ti cadrà davanti in pioggia di stelle” (Paul Claudel).

Nel giorno in cui in tanti ci siamo ritrovati attorno a Cesare per un ultimo 
saluto, ho incontrato un amico e collega che da New York era venuto 
a testimoniare la sua amicizia. Gli ho parlato di Cesare,  della sua 
umanità e dedizione ai pazienti, della carica di simpatia con cui riusciva 
a coinvolgerci, delle sue capacità professionali; ha commentato con una 
parola sola, definitiva, che non ammette repliche, che riassume tutto: “era 
bravo!”

Ciao Cesare, ci mancherai.

Giorgio Tassinari e il Consiglio Direttivo AICCER


