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EDITORIALELA VOCE AICCER

In questi giorni molti colleghi stanno ricevendo una chiavetta USB che evidenzia una nuo-
va opportunità di fare aggiornamento creando interesse e un enorme contenimento delle
spese e dell’impegno economico delle aziende e degli stessi colleghi.
“AISO” (Accademia Italiana di Scienze Oftalmologiche) alla fine del 2010 ha inviato un
questionario ad un numero di esperti certificati nella chirurgia della cataratta su vari ar-
gomenti riguardanti questo intervento, tra tutti l’uso di macchine, lenti, materiali, tecni-
che ecc. ecc. programmando una riunione per una discussione su questi argomenti per il 12
Febbraio 2011 a Padova.
Nessuno degli invitati aveva capito come l’incontro si sarebbe svolto ed eravamo sorpresi nel
ritrovarsi negli studi televisivi di una emittente privata che sarebbero state registrate le va-
rie fasi in audio video e che ha poi inviato al maggior numero di oculisti italiani. In quel-
la mattina dopo aver fatto i miei complimenti a tutto il direttivo AISO per la bella e inte-
ressante idea, ho subito sottolineato come al più presto avrei voluto far qualcosa di simile
nei riguardi della chirurgia corneale. 
Con i miei collaboratori in chirurgia corneale (A. Balestrazzi, C. Traversi, C. Simi) e in
Cross-Linking (S. Baiocchi e C. Mazzotta) abbiamo preparato una survey su questi temi e
la abbiamo inviata ad un gruppo di referenziati chirurghi corneali per preparare il mate-
riale che sarebbe stato la base della discussione che imposteremo con tutto il gruppo.
I risultati della survey sono in corso di elaborazione e molto di questo materiale sarà la ba-
se della nostra discussione che si terrà il 2 Settembre qui a Siena. Il nostro rettore ci ha con-
cesso l’uso della “Sala del Consiglio” della nostra università, lo staff di Canale 3 Toscana ese-
guirà le riprese per gli audio-visivi e per il materiale che poi sarà opportunamente “monta-
to” per essere inviato a tutti gli oculisti che si occupano di questa chirurgia e non solo.
È fondamentale sottolineare come coinvolti in questo lavoro ci siano la SITRAC (Società Ita-
liana Trapianto di Cornea fondata nel 1996) e tutti gli oculisti che in questi anni hanno
contribuito con il loro lavoro a diffondere e a rendere più routinaria una chirurgia che pri-
ma era solo elitaria, e che  alla diffusione delle banche sul territorio e, perchè no, alla no-
stra buona volontà che hanno consentito di modificare il panorama nazionale della chirurgia
corneale.
Quanto detto vuole essere una dimostrazione di come le società scientifiche monotematiche
possono fare e come si possono potenziare tra loro con l’accordo e la collaborazione delle per-
sone che le rappresentano e ne hanno la responsabilità. Negli ultimi anni forse è mancato
proprio lo spirito di far squadra e questo spirito che dobbiamo ritrovare al di là dei perso-
nalismi non sempre costruttivi.
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L’Aiccer è la società della chirurgia refrattiva e della cataratta.

Uno dei problemi che spesso affligge il chirurgo di queste due specialità è che, dopo aver eseguito un per-

fetto intervento, può trovarsi sorpreso dalla fase post-operatoria che può presentare risultati poco preve-

dibili. La cornea risponde alla chirurgia refrattiva e ai tagli che si eseguono per la cataratta spesso in mo-

do inspiegabile. 

Non è raro osservare che, un paziente operato per correggere cinque diottrie di miopia con lo stesso laser,

lo stesso programma di ablazione, lo stesso chirurgo, lo stesso giorno, la stessa terapia, abbia un risultato

diverso nei due occhi. 

Questa imprevedibilità non è sola della chirurgia refrattiva. La osserviamo anche nelle incisioni per la fa-

coemulsificazione.

È per questo che vi segnalo una novità molto interessante: la nuova mappa del gradiente di curvatura cor-

neale. La cornea può essere indagata oggi da un nuovo strumento: la mappa di gradiente di curvatura cor-

neale. Come ogni superficie biologica la cornea presenta, per ogni punto, una curvatura. La differenza fra

le curvature di due punti adiacenti è il gradiente di curvatura corneale.

Gli studi effettuati hanno mostrato come, nel tempo, la differenza di curvatura fra due punti si modifichi

con una legge matematica prevedibile. Questa scoperta apre una nuova finestra di comprensione ai feno-

meni post chirurgici.

Infatti, il gradiente ha dimostrato di poter prevedere, dopo una chirurgia, in che modo la riparazione mo-

dificherà la forma della cornea. 

Quest’opportunità di analisi consente di dominare gli imprevisti della chirurgia corneale, poiché il chirur-

go può sia prevedere il risultato a lungo termine sia anticipare, con la sua opera ciò che l’organismo farà in

seguito rendendo così il percorso di assestamento più breve.

Consentirà in immediato futuro di effettuare ablazioni laser che rimangano immodificate dalla risposta ri-

partiva mandando in pensione i nomogrammi che ciascuno usa per compensare l’imprevedibilità attuale.

Si è osservato come questo comportamento sia osservabile anche nelle modificazioni corneali post traumi,

trapianti e ogni altra chirurgia. 

Questa mappa è oggi ottenuta da topografi o tomografi corneali già in uso con semplici aggiornamenti. 

Non occorrerà acquistare nuove diagnostiche. E anche questo in tempi di crisi è una buona notizia.

Vi aspetto a ROL and SICCSO a luglio.

INTERAZIONI
di Paolo Vinciguerra

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO



Introduzione
La formazione di cataratta, o il peggioramento di
una preesistente opacità della lente, rappresenta la più
comune complicanza dopo chirurgia vitreale con
un’incidenza a due anni del 68 % - 80 % a seconda
degli autori1-7, fino ad arrivare al 95% dopo inter-
venti per foro maculare con uso di tamponanti8,9.
Le cause sono multifattoriali, da una parte fattori di
rischio come il diabete, l’età > 50 anni, dall’altra
meccanismi ipotetici quali stress ossidativo da au-
mento della pressione parziale d’ossigeno in came-
ra vitrea9, inappropriata concentrazione di glucosio
nella soluzione di irrigazione10, alterata permeabilità
della lente dopo rimozione del vitreo1, non corret-
ta tecnica chirurgica o l’esposizione a tamponanti.
Considerando che la gran parte delle patologie vitreo-
retiniche (pucker maculare, foro maculare, emovitreo
etc.) sono tipiche della terza e quarta età, quindi
spesso associate alla presenza di cataratta, e conside-
rato poi l’effetto catarattogeno della chirurgia vi-
treale, noi riteniamo che in casi selezionati la solu-
zione sia quella di combinare la facoemulsificazione
con la vitrectomia senza suture.

Quali sono i vantaggi ed i rischi di una
chirurgia combinata?
Alcuni vantaggi di carattere pratico come: 
• una migliore visualizzazione del fondo oculare

durante la vitrectomia;
• la rimozione del cristallino permette un esame

della periferia retinica più agevole arrivando a ve-

dere eventuali fori retinici periferici, aree anterio-
ri di neovascolarizzazione o di trazione;

• una più completa vitrectomia sia periferica che
del vitreo anteriore senza rischio di danneggiare la
lente11;

• una più estesa vitrectomia permette un riempimento
con gas più completo e duraturo , con migliori ri-
sultati nella chirurgia per foro maculare 11,12;

• un’indentazione sclerale più agevole e una miglio-
re esecuzione di laser nella patologie vascolari. 

Altri che riguardano il paziente: 
• un recupero visivo post-operatorio più veloce sen-

za la necessità di un secondo intervento13,14;
• l’assenza di tagli della congiuntiva e della necessità

di diatermia riduce al minimo la chemosi e l’in-
fiammazione della parete bulbare, riducendo quin-
di il fastidio post-operatorio.

Di contro, alcuni svantaggi che possiamo incontra-
re nel corso della chirurgia combinata che compli-
cano la vitrectomia sono:
• la perdita di trasparenza corneale per edema o pie-

ghe della Descemet;
• deiscenza del tunnel corneale con collasso della

camera anteriore in seguito alla manipolazione
dell’occhio;

• dislocazione o cattura pupillare della IOL;
• possibilità di un’improvvisa miosi.
Per tali motivi è essenziale eseguire una facoemulsi-
ficazione che sia il più possibile attenta e poco trau-
matica per non penalizzare la successiva chirurgia
vitreale.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Paolo Aiello e Roberto Muscella

Chirurgia vitreoretinica
mini-invasiva associata
a facoemulsificazione
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La chirurgia combinata, poi, sottintende che il chi-
rurgo sia esperto sia nella chirurgia del segmento an-
teriore che posteriore.
Le complicanze nel postoperatorio possono essere: 
• un’eccessiva infiammazione del segmento anteriore

con formazione di fibrina o sinechie iride-IOL15-17;
• dislocazione o cattura della IOL soprattutto con

l’uso di tamponanti;
• ipotonia marcata;
• opacizzazione precoce della capsula posteriore (se-

condaria all’eccessiva infiammazione o al contatto
con il gas) specie in pazienti diabetici o sottoposti
a chirurgia per foro maculare (entro due mesi)18.

Per questi motivi è consigliabile nel post-operatorio
utilizzare alte dosi di cortisonici topici (ogni ora) per
contrastare i livelli alti d’infiammazione tipica della
chirurgia combinata.

Procedura chirurgica
Dal punto di vista pratico possiamo sintetizzare il
timing di questa chirurgia in tre step, ed elencare al-
cuni suggerimenti:
I STEP - Inserzione dei trocar
Introduzione per via obliqua transcongiuntivale a
3.5 mm dal limbus prima di eseguire il taglio cornea-
le, perché dopo la forza richiesta potrebbe portare a
deiscenza della ferita corneale con conseguente svuo-
tamento della camera anteriore.
Ovviamente la linea di infusione andrà mantenuta
chiusa durante tutta la facoemulsificazione e sui tro-
car andranno applicati i tappi (plugs).
Avere la linea di infusione da subito è utile nel caso

di rottura capsulare per eseguire un’eventuale  vi-
trectomia anteriore (Figura 1).

II STEP - Facoemulsificazione
Noi preferiamo eseguirla mediante tunnel corneale
superiore.
La capsuloressi non deve essere eccessivamente lar-
ga e lievemente più piccola del diametro della lente
per evitare dislocazione e cattura pupillare della IOL.
L’impianto della lentina, preferibilmente con ampia
ottica e con anse rigide, è consigliato prima di ese-
guire la vitrectomia per ottenere una distensione e una
stabilizzazione del sacco capsulare con minor rischio
di ledere la capsula durante la chirurgia vitreale. Noi
rimuoviamo la sostanza viscoelastica prima di ini-
ziare la chirurgia del segmento posteriore per avere
una migliore visualizzazione del fondo, può essere uti-
le mettere un punto di sutura corneale per evitare col-
lassi della camera anteriore durante le manovre di
indentazione del bulbo.
Non eccedere con l’idrochiusura degli accessi per
non limitare la visibilità (Figura 2).

III STEP - Chirurgia vitreale mini-invasiva
Dopo l’impianto del cristallino artificiale si procede
ad apertura della linea di infusione e rimozione dei
plug, e quindi si esegue una chirurgia 23 o 25 gau-
ge, a seconda dei casi da affrontare e della necessità di
eseguire una vitrectomia più o meno estensiva con
eventuale uso di tamponanti. Alla fine della proce-
dura vitreale vengono asportati i trocar senza la necessità
il più delle volte di ricorrere a suture (Figura 3).

9LA VOCE AICCER  2/2011
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Figura 1. I step - Posizionamento trocar con plug

Intervento di facoemulsificazione e foro maculare
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Discussione e Conclusioni
Una spinta decisiva alla chirurgia combinata è stata
data sicuramente dal miglioramento delle tecnolo-
gie a disposizione dei chirurghi: da una parte l’avvento
della facoemulsificazione con microincisioni, quin-
di con maggiore stabilità di camera, dall’altra la vi-
trectomia mini-invasiva che non prevede peritomie
congiuntivali, diatermie e perciò suture finali. Quin-
di meno trauma della congiuntiva e della sclera con
meno discomfort per il paziente, minor astigmatismo
indotto ma soprattutto tempi chirurgici ridotti ri-
spetto alla chirurgia tradizionale. Tutto ciò ha per-
messo di combinare le due chirurgie in maniera me-
no invasiva rispetto al passato, anche grazie al fatto
di potersi servire di macchine con sistemi combina-
ti integrati (Figura 4).
La chirurgia combinata è quindi un approccio sicu-
ro ed efficace per affrontare una grande varietà di

patologie vitreo-retiniche; le indicazioni chirurgi-
che più idonee sono le membrane epiretiniche, i fo-
ri maculari, le retinopatie diabetiche, gli emovitrei
e le occlusioni vascolari retiniche.
Va presa in considerazione non solo in pazienti con
patologie retiniche e coesistenza di cataratta, ma an-
che in casi di opacità non significativa quando sia-
mo di fronte a pazienti anziani, diabetici o che deb-
bano essere sottoposti a chirurgia per foro macula-
re in cui appunto la probabilità di sviluppo di una
cataratta è più alto ed in tempi più brevi. La scelta,
poi, di approcciare una chirurgia combinata parte an-
che dal fatto  che posticipare l’intervento di cata-
ratta (chirurgia in due step) porterebbe a diversi ri-
schi, come:
- quelli legati alle maggiori difficoltà chirurgiche

che la facoemulsificazione presenta in occhi vi-
trectomizzati vista la mancanza del supporto vitreale
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Figura 2. Costruzione tunnel corneale e rimozione della sostanza viscoelastica

Intervento di facoemulsificazione e foro maculare

Figura 3. Vitrectomia 25 G e rimozione trocar 

Intervento di facoemulsificazione e foro maculare
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(le anomale variazioni di profondità della camera
anteriore da instabilità della zonula, la possibilità di
una pupilla miotica per sinechie posteriori o di lesioni
pregresse della capsula posteriore) con maggior rischio
quindi di rottura capsulare;

- quelli legati al post-operatorio, come il possibile
peggioramento di una retinopatia diabetica21,22 o
il rischio di riapertura di un foro maculare23.

Concludendo, possiamo affermare che la chirurgia
combinata ha risultati visivi e complicazioni so-
vrapponibili a quella a due step19, ma ha il vantag-
gio di ottimizzare la visualizzazione intraoperatoria
e di consentire un più rapido recupero visivo ridu-
cendo le procedure chirurgiche20 nonché i costi. 
Mentre sconsigliamo un approccio combinato di
fronte a pazienti non-presbiti, con severa rubeosi o
con gravi distacchi di tipo trattivo.
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Figura 4. Sistema per la faco-vitrectomia



Introduzione 
Le lenti intraoculari multifocali (M-IOL) a geo-
metria rotazionale asimmetrica rappresentano una
novità nel mercato delle lenti Premium1, nome con
il quale vengono ormai denominate le lenti mul-
tifocali e le lenti toriche in generale. Molti studi
hanno confermato l’efficacia funzionale delle IOL
multifocali, non scevra però da effetti collaterali in-
desiderati quali la riduzione della sensibilità a con-
trasto, gli aloni, lo sdoppiamento delle immagini
ed una fase di neuroadattamento variabile (fino a 12
mesi)2-4.
Tutte le lenti utilizzate fino ad ora sono a geometria
rotazionale e si basano sul principio della diffrazio-
ne o della refrazione della luce, distribuendo dun-
que i raggi luminosi su due fuochi principali (vici-
no e lontano) o su fuochi multipli.
Queste lenti funzionano attraverso la costruzione di

una lente a “gradini” che consente la formazione
di due fuochi principali, che non sono mai perfet-
tamente a fuoco: possiamo immaginarli, nel co-
noide di Sturm che si viene a formare, come fuochi
di minor confusione e, proprio per il sistema ottico co-
struttivo, la luce trasmessa è più o meno equamente
ripartita 50 e 50 oppure 70 e 30 tra i due fuochi prin-
cipali (a seconda della filosofia costruttrice della casa),
riducendo la luminosità dell’immagine. 
Per intenderci è che come se avessimo un obiettivo di
una macchina fotografica che a parità di caratteristi-
che risulta meno luminoso rispetto ad un altro. 
Veniamo alla lente oggetto della nostro articolo, che
la casa costruttrice definisce a “geometria rotaziona-
le asimmetrica”. Per capire cosa s’intende con questo
termine prendiamo come esempio di figura geome-
trica il piatto ottico delle IOL rappresentate in figu-
ra A e come punti di riferimento le loro loop.
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Lenti multifocali a geometria
rotazionale asimmetrica: 
una voce nuova nel coro?

Figura A. In alto MIOL a geometria
simmetrica rotazionale: al variare
della rotazione sul suo asse non va-
ria la forma e la disposizione dei po-
teri rifrattivi del piatto ottico. In bas-
so invece, ruotando il piatto ottico
si ottiene una rotazione sul suo as-
se del potere refrattivo, generando
quella che viene definita “geome-
tria a rotazione asimmetrica”
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Si può evincere che la IOL può essere definita a geo-
metria simmetrica rotazionale in quanto al variare del-
la rotazione sul suo asse non varia la forma e la dispo-
sizione dei poteri rifrattivi del piatto ottico. Nel se-
condo esempio, invece, ruotando il piatto ottico si ot-
tiene una rotazione sul suo asse del potere refrattivo,
generando quella che viene definita “geometria a ro-
tazione asimmetrica”. 
Quando ci è stata presentata per la prima volta, dire
che siamo rimasti perplessi è dire poco (ci siamo det-
ti “che Dio ce la mandi buona”) e soprattutto abbia-
mo scelto un paziente non pretenzioso né litigioso al
quale proporla. 
L’aspetto della lente, guardando le immagini proposte
dalla casa costruttrice, ricorda quella di una lente bifo-
cale da occhiale classica, motivo per cui, soprattutto al-
l’inizio, sembra impossibile che possa funzionare una
volta impiantata, proprio perché siamo portati a pen-
sare che per cambiare il fuoco si debba anche cam-
biare l’asse di fissazione; ma così non è... andando a stu-
diare meglio la costruzione ottica si può notare come
la lente sia costruita combinando due superficie sferi-
che con raggi di curvatura differenti e che l’ottica per
vicino non è un lenticolo di “plus” sull’ottica per lon-
tano: in realtà è un minus! 
La curvatura anteriore della zona per lontano della
lente è combinata con la curvatura della zona per vi-
cino: i raggi di curvatura delle due lenti sono sullo
stesso asse; di conseguenza i due fuochi principali so-
no sullo stesso asse ottico. Ciò genera sullo stesso asse
due immagini: una per lontano ed una per vicino. 
In ottica, per il principio dei punti coniugati, quando
si guarda un punto lontano si avrà a fuoco sulla reti-
na il punto coniugato relativo alla fissazione per lon-
tano, mentre quello per vicino sarà fuori fuoco; vice-
versa quando si fissa un oggetto per vicino, sempre
per lo stesso principio, quello per vicino andrà a fuo-
co sulla retina e sarà fuori fuoco quello per lontano…
che poi è ciò che accade nell’occhio umano. 
In altre parole è come se avessimo due lenti monofo-
cali costruite in una sola lente, ma con lo stesso asse ot-
tico. Si formano pertanto due immagini, una per lon-
tano e una per vicino, nitide, che portano l’immagi-
ne a fuoco a seconda della distanza del punto fissato.
Altro vantaggio di questa ottica, esclusiva e brevetta-
ta, è che tutto ciò viene realizzato sfruttando tutta le
luce possibile; in altre parole, più del 92 % della luce

viene usata per la visione: ciò significa avere una lu-
minosità senza pari rispetto alle lenti concorrenti. Il
paziente ovviamente non ha un metro di paragone
con le altre lenti, tuttavia, a differenza di altri casi, si di-
chiara immediatamente soddisfatto della propria vi-
sione, sia per lontano che per vicino, anche quando l’im-
pianto è ancora monolaterale. È interessante osserva-
re un’immagine realizzata dal Prof. Auffarth, dove si può
osservare come il cono di luce che viene proiettato sul-
lo schermo risulta il più luminoso.
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Figura B. Percorso della luce provato su un banco ottico attraverso una MIOL
difrattiva in alto e una MIOL a geometria asimmetrica (Mplus-Oculentis)
in basso: in quest’ultima la perdita di luminosità risulta molto minore,
con notevole miglioria della sensibilità a contrasto per il paziente. 
(Copyryght: Dr. GU Auffarth-Heidelberg, Germania)

Scopo
In questo studio preliminare si espone l’esperienza
degli Autori con 20 pazienti, illustrando le caratte-
ristiche della IOL a geometria rotazionale asimme-
trica LS-312 Mplus.

Materiali e Metodi
È stato esaminato un campione di 39 occhi di 20 pa-
zienti, impiantati con la lente Mplus durante l’an-
no 2010, valutandone acuità visiva (AV) non cor-
retta e corretta per vicino (PV), per lontano PL) ed
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a 50 cm (intermedia) a 7, 30, 60 giorni dall’inter-
vento. La IOL multifocale Mplus LS-312 (Ocu-
lentis) presenta caratteristiche rotazionali asimme-

triche con una zona asferica per lontano combina-
ta ad una zona di addizione di +3D nel recesso an-
golare anteriore inferiore, in modo da permettere una
buona transizione tra le due zone (Figura 1). 
La lente va orientata dentro al sacco capsulare po-
sizionando le due tacchette sui 180º e collocando
la “mosca” inferiore ad ore 6, sebbene malposizio-
ni di 15-20º siano ben tollerate dal paziente.
In teoria il disegno rende la lente pupillo-indipen-
dente e secondo il fabbricante la luce che colpisce
la zona di transizione a bordo lente viene riflessa
fuori dall’asse ottico in modo da prevenire sovrap-
posizioni di interferenza o diffrazione.
Trattasi di una IOL composta da un copolimero di
acrilato con una superficie idrofoba e un filtro UV.
Il disegno è biconvesso con un’ottica di 6 mm per
una lunghezza totale di 12 mm, con bordi “square-
edge” su tutte le superfici della lente1.
Pre- e post-operatoriamente tutti i pazienti sono
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Grafico 1. Acuità visiva naturale per vicino a 7,30 e 60 gg

Grafico 2. Acuità visiva naturale intermedia a 7,30 e 60 gg

Figura 1. IOL LS-312 MPlus
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stati esaminati completamente raccogliendo la re-
frazione, l’acuità visiva (AV) per lontano e per vicino,
biomicroscopia, tonometria e oftalmoscopia.
La misurazione dell’AV è stata effettuata con Gra-
fici di Snellen ed espressa in ventesimi.
Altri esami realizzati includevano la topografia cor-
neale e la biometria ottica (IOL-Master) o con son-
da a ultrasuoni a immersione.
Sono stati considerati fattori di esclusione: patolo-
gie oculari attive, analfabetismo ed astigmatismi
topografici superiori a 2 D. 

Risultati
Studio prospettico eseguito su 39 occhi di 20 pazien-
ti (19 bilaterali, 1 monolaterale) di età compresa tra 51
e 82 anni (media 61), con acuità visiva preoperatoria
pari a 7/20. 
L’87,17% degli occhi operati (n=34) ha raggiunto
un'AV per vicino e intermedia senza correzione di J2
e 16/20 rispettivamente già a 7 giorni, mantenuta e mi-

gliorata durante tutto il resto del periodo (J1 e 20/20
nel 100% dei pazienti a 30 e 60 gg) (Grafici 1 e 2 ri-
spettivamente). Solo un paziente ha richiesto l’uso di len-
ti correttive per vicino in occasioni specifiche.
Il 51,28% degli occhi (n=20) a 7 giorni presentava
un'AV per lontano non corretta maggiore di 16/20,
raggiunta poi dall’89,74% dei soggetti a 30 giorni,
con notevole stabilità durante il resto del periodo
(n=35 –Grafico 3).
A 30 giorni il 28,20% di questi ultimi (11 occhi) pre-
sentava un'AV corretta per lontano superiore a 20/20,
mentre tutti i pazienti vedevano più di 16/20 (con
correzione media di -0,50D) (Grafico 4).

Conclusioni
La lente M Plus, caratterizzata da due sole superfi-
ci refrattive pure, si comporta come una lente mo-
nocentrica, sfruttando i lati positivi di una mo-
nofocale accoppiati ai vantaggi della multifocalità. 
Lo scopo di questa disegno ottico è ridurre infatti
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Grafico 3. Acuità visiva naturale per lontano a 7,30 e 60 gg

Grafico 4. Acuità visiva corretta per lontano a 7,30 e 60 gg
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le fonti di scattering ed aberrazione che sono la cau-
sa di riflessioni, aloni e sdoppiamento. Ciò viene
ottenuto attraverso una sola zona di transizione, il
che comporta dunque una riduzione del 50% del-
le immagini sovrapposte rispetto ad una Premium
tradizionale che sfrutta invece anche i restanti 180°
per produrre i fuochi (Figura 2).
I raggi di ambedue le superfici coincidono poi nel-
lo stesso punto, situando dunque i due fuochi sul-
lo stesso asse ottico ed evitando così un salto d’im-
magine (Figura 3). 
Inoltre ciò riduce notevolmente la perdita luminosa
nella zona di transizione (7% vs 20% in media
delle altre IOL Premium), aumentando dunque
la sensibilità a contrasto, come già accennato nel-
l’introduzione.
In questo campione di pazienti la IOL ha fornito
un’ottima AV non corretta a tutte le distanze esa-
minate, permettendo un'eccellente indipendenza
dagli occhiali e un rapido adattamento. 
È presente un certo grado di aberrazione comatica
che non sembra molestare il paziente e che viene
descritto raramente come un’ombra nella parte in-
feriore del campo visivo1.
Esso è in parte responsabile dell’ottima profondità
di campo dimostrata da questa lente in quanto è
stato recentemente provato che il coma verticale ha
un effetto positivo sull’AV per vicino5.
Il tilting della lente e la pupilla fotopica < 2 mm

possono compromettere il risultato refrattivo fina-
le, come in tutte le lenti Premium, sebbene esista-
no strategie per risolvere tali incidenze, quali l’uso
del capsular tension ring, il riposizionamento del-
la lente (centraggio) o l’iridoplastica3.
In ogni caso sarà necessario valutarne i risultati con un
campione più ampio ed un follow-up maggiore. 
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Figura 2. Attraverso una sola zona di transizione, si ottiene una riduzio-
ne del 50% delle immagini sovrapposte rispetto ad una Premium tradi-
zionale, che sfrutta invece anche i restanti 180° per produrre i fuochi

Figura 3. I raggi di ambedue le superfici refrattive coincidono nello stes-
so punto, situando dunque i due fuochi sullo stesso asse ottico ed evi-
tando così un salto d’immagine
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Introduzione
La Sindrome Tossica del Segmento Anteriore (TASS)
è un’infiammazione acuta e sterile che può soprag-
giungere tra le 12 e le 48 ore dopo chirurgia del seg-
mento anteriore. Il termine TASS è stato coniato da
Monson et al.1 nel 1992, anche se reports riguardan-
ti endoftalmiti o ipopion sterili risalgono ai primi an-
ni ‘802-7. In casi in cui l’interessamento endoteliale sia
prevalente, alcuni autori preferiscono usare il termine
di “toxic endothelial destruction syndrome”8-12.
I pazienti affetti da TASS presentano edema corneale;
cellularità e Tyndall in camera anteriore con possibili
depositi di fibrina e ipopion; anomalie pupillari; iper-
tono oculare13,14.
Relativamente rara, la TASS si presenta in piccoli fo-
colai14,15-23. Spesso non riconosce un agente causale spe-
cifico anche se le procedure di sterilizzazione e pulizia
dello strumentario chirurgico sembrerebbero essere
principalmente coinvolte, come affermato da una re-
cente review24.
Riportiamo un gruppo di pazienti affetti da TASS con-
catenati in un breve periodo.

Materiali e Metodi
Nel 2008 abbiamo avuto esperienza di un “out-
break” di TASS costituito da 15 pazienti sottoposti
a chirurgia del segmento anteriore (Figura 1). La
diagnosi si è basata su 3 criteri: 
(a) infiammazione del segmento anteriore caratte-
rizzata da edema corneale severo ”limbus-to-lim-
bus”, pieghe della membrana di Descemet, fibrina
e/o ipopion;
(b) insorgenza del processo entro 24 ore dalla 
procedura;

(c) minimo od assente interessamento vitreale.
I dati analizzati sono stati: sesso ed età dei pazienti, da-
ta intervento, posizione nella lista chirurgica, inizio dei
sintomi, comorbidità, segni e sintomi oculari, mate-
riali utilizzati, chirurghi, sterilizzazione, trattamento e
risultati a lungo termine. Le indagini di laboratorio
hanno riguardato la soluzione salina bilanciata usata
durante la procedura (BSS), i depositi sulla strumenta-
zione chirurgica e la carica batterica ambientale. Ab-
biamo anche rivisto le azioni correttive messe in opera.

Risultati
La sequenza temporale degli episodi con riferimento
alle azioni intraprese nel tentativo di identificare la
causa delle TASS è mostrata in Figura 2. Nessuna cor-
relazione con età, sesso, comobirdità, posizione dei
pazienti nella lista operatoria, equipe chirurgiche (5
differenti chirurghi e 3 ferriste) è stata riscontrata. Né
gli episodi si sono presentati raggruppati in sequenze.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Gaspare Monaco, Giulia Raimondi, Antonio Scialdone

Toxic Anterior Segment
Syndrome: outbreak di 15 casi

Figura 1.

LA VOCE AICCER  2/2011



CHIRURGIA DELLA CATARATTA

18

Non sono state modificate procedure di lavaggio e pre-
parazione dello strumentario o introdotti nuovi deter-
genti. Non vi sono state nuove unità di personale, che
avrebbero potuto utilizzare procedure scorrette.
In relazione alle azioni messe in opera, né il cambio di
lotti e casa produttrice dei fluidi introdotti in camera
anteriore, né il cambio della metodica di sterilizzazio-
ne da Sterrad (gas plasma-H2O2) a vapore ha per-
messo un arresto dei casi.
Le indagini di laboratorio eseguite su BSS e depositi
sulla strumentazione chirurgica non hanno eviden-
ziato la presenza di contaminanti microbici né endo-
tossine. Nella norma anche la carica batterica am-
bientale. Al termine del follow-up (a sei mesi circa dal-
l’evento), 4 pazienti hanno mostrato scompenso cor-
neale associato a midriasi areagente e sono stati sotto-
posti a cheratoplastica (Figura 3), 3 moderata atrofia
iridea associata a riduzione della motilità, 2 midriasi
areagente, 6 restitutio ad integrum.

Discussione
Le cause più note di TASS (Figura 4) includono un’i-
nappropriata metodica di sterilizzazione15, l’uso di so-
luzione irriganti intraoculari, farmaci e sostanze vi-
scoelastiche non bilanciate e/o contenenti endotossi-
ne (per es. il benzalconio cloruro)11,14,25.
Un outbreak di TASS richiede un’analisi completa dei
fluidi e dei farmaci impiegati durante l’intervento
chirurgico. È responsabilità del chirurgo far sapere
all’equipe ed alla direzione ospedaliera del verificarsi
dei casi di TASS. Quest’ultima dovrebbe nominare
un membro dello staff ad eseguire un’attenta anali-
si clinica di tutti i pazienti ed a stabilire quali 

fattori possano esser stati responsabili dell’episodio.
Uno dei primi provvedimenti da mettere in atto do-
vrebbe riguardare la verifica che i farmaci usati du-
rante l’atto chirurgico siano stati quelli richiesti dal
chirurgo. In caso affermativo, tutto lo staff infermie-
ristico dovrebbe essere interrogato sull’avvenuta mes-
sa in pratica dei protocolli di risciacquo, lavaggio e pu-
lizia dello strumentario (compresi i lumi dei manipo-
li faco e I/A), sterilizzazione e preparazione dei set chi-
rurgici. Per quanto riguarda la sterilizzazione, va ri-
cordato che la Sterrad sterilizza a temperature al di sot-
to dei 50° C ed in assenza di umidità; rappresenta una
tecnologia sicura, poco dannosa per i presidi, rapida e
garante di sterilità per la presenza di un controllo com-
puterizzato del ciclo che viene annullato in caso di er-
rato confezionamento del presidio. Presenta, tuttavia,
dei limiti legati all’assorbimento del perossido da par-
te di presidi contenenti cellulosa ed alla limitata steri-
lizzazione dei lumi. Per tale ragione può essere utile

Figura 2. Figura 3.

Figura 4.
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passare temporaneamente alla metodica a vapore la
quale, pur essendo veloce e non tossica, determina una
rapida usura dello strumentario per il grado di calore
ed umidità usati. Va detto altresì che i detergenti en-
zimatici usati per il lavaggio contengono subtilisina o
alfa-amilasi che possono essere deattivati solo a tem-
perature superiori a 140° non raggiunte dalla maggior
parte delle sterilizzatrici24. In questo contesto è fon-
damentale la pratica di risciacquo dello strumentario
prima della sterilizzazione.
Un elemento da monitorare è rappresentato dalle va-
sche ad ultrasuoni. Gli strumenti devono rimanere
nella vasca ad ultrasuoni il tempo necessario, racco-
mandato dal costruttore, per effettuare il ciclo di la-
vaggio - in genere dai 5 ai 7 minuti - e devono essere
totalmente immersi nella soluzione di lavaggio. Que-
st’ultima andrebbe giornalmente sostituita per evita-
re lo sviluppo di batteri Gram-negativi come Kleb-
siella o Pseudomonas, a loro volta responsabili della pro-
duzione di endotossine lipopolisaccaridiche resisten-
ti al calore e capaci di rimanere adese alla strumenta-
zione come depositi.
Qualora un’attenta messa in pratica dei protocolli di
lavaggio e sterilizzazione non fosse in grado di arre-
stare l’outbreak, il chirurgo dovrebbe eliminare e rein-
trodurre nella sua pratica chirurgica lotti diversi di so-
luzione irrigante, sostanza viscoelastica ed antibiotico
intracamerulare. Sostanze che dovrebbero anche esse-
re esaminate in laboratorio al fine di individuare un pro-
dotto contaminato o caratterizzato da un alterato pH
e bilanciamento dei componenti costitutivi.
Nei nostri casi, come nella maggior parte degli episo-
di, l’agente eziologico non è stato identificato. La tem-
poraneità dell’agente tossico scatenante, il ritardo co-
gnitivo e la scarsa disponibilità di tecnologie labora-
toristiche in grado di verificare in modo mirato le ano-
malie presenti nei fluidi si confermano i principali re-
sponsabili del mancato riconoscimento eziologico. 
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Premessa
La cataratta congenita costituisce una delle principali
cause di cecità in età pediatrica, è responsabile del 10-
15% di tutte le cecità infantili (consideriamo che 1
neonato su 250 può presentare una qualche forma
di opacità del cristallino).
La cataratta congenita impedisce il normale svilup-
po della funzione visiva, in quanto si sviluppa in
un’età (primi 6 mesi di vita) delicatissima, molto
plastica causando gravi danni nel complesso siste-
ma della visione in piena fase di maturazione.
Una cataratta misconosciuta o non trattata provoca
ambliopia, cioè una condizione di scarsa visione. 
L’intervento chirurgico è solo il primo passo nel ten-
tativo di recupero visivo; segue un lungo processo ria-
bilitativo che andrà a coinvolgere il personale sani-
tario, la famiglia e la scuola.
Dal 2000 utilizziamo per i piccoli pazienti da noi
operati un protocollo di valutazione che prevede una
cooperazione con i Colleghi pediatri e genetisti del-
l’Ospedale, al fine di cercare di inquadrare dal pun-
to di vista eziologico la patologia oculare. 
Si è così potuto evidenziare che su 53 operati, 25
bimbi presentavano una sindrome associata (sin-
dromi di Down, sindromi polimalformative non
classificate e sindrome cerebro-oculo-facio-schele-
trica, artrite reumatoide, ferritina, s. Andogsky) e 3
presentavano anomalie oculari associate (microftal-
mo, aniridia congenita e persistenza del vitreo pri-
mitivo iperplastico); 12 bimbi invece una familiarità
positiva per cataratta congenita; 2 erano nati pre-
maturi; in 1 caso la cataratta è stata ricondotta ad una
sofferenza fetale da tossicodipendenza materna, 9
idiopatiche ed infine 1 da linfoma.

Finalità dello studio
A nostro avviso la presenza di un’opacità congenita
del cristallino che possa compromettere lo sviluppo
normale della funzionalità visiva, sia mono o bilate-
rale, va operata il più presto possibile. Con questo la-
voro retrospettivo intendiamo analizzare la tecnica
e le principali problematiche riguardanti la chirur-
gia della cataratta congenita.

Materiali e Metodi 
Abbiamo operato 86 occhi, 53 pazienti (Tabella 1),
nel periodo compreso dal 2000 al 2010 di cui 29
femmine e 24 maschi.
Gli interventi sono stati eseguiti in anestesia generale.
Al termine dell’intervento è stata somministrata te-
rapia antibiotica e cortisonica per via sistemica.
I piccoli pazienti, salvo esigenze particolari, sono
stati seguiti nel post intervento con il seguente
schema (Tabella 2).
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Tecnica chirurgica
La nostra tecnica chirurgica prevede lo scollamento
della congiuntiva e l’esecuzione di un tunnel sclero
corneale con bisturi 3.2 mm, attraverso il quale, do-
po iniezione di viscoelastico si procede a all’esecuzio-
ne di capsuloressi anteriore. Si mobilizza con idrodis-
sezione la lente e si procede alla sua aspirazione con fa-
coemulsificatore o semplicemente con aspirazione evi-
tando se possibile gli ultrasuoni. Dopo meticolosa pu-
lizia del sacco capsulare ed introduzione di viscoelastico
si esegue una ressi posteriore, per ridurre l’incidenza di
fibrosi e si pratica una vitrectomia anteriore nei casi in
cui si verifica un’apertura della ialoide con fuoriusci-
ta di vitreo. Si inserisce la IOL nel sacco capsulare, si
aspira la sostanza viscoelastica e si sutura il tunnel cor-
neale con nylon 10/0, avendo cura di infossare bene
il nodo. Si controlla l’eventuale astigmatismo indotto
e si diatermizzano i lembi della congiuntiva ricopren-
do accuratamente la ferita sottostante. È da preferire
l’impianto nel sacco capsulare che garantisce maggior
stabilità e minore reazione post infiammatoria, se l’ap-
parato zonulocapsulare non è integro, impiantiamo
nel solco. In caso di cataratta bilaterale eseguiamo sem-
pre l’intervento in entrambi gli occhi nella stessa seduta
operatoria, avendo particolare cura di sostituire il cam-
po operatorio e tutto il materiale chirurgico.
La decisione di impiantare o meno la IOL dipende
dall’età del bambino, comunque mai prima dell’anno
e da eventuali malformazioni dell’occhio. Nei piccoli
sotto l’anno di età si procede con la sola faco aspirazione
della cataratta e si corregge la refrazione residua con len-
ti corneali graduate, rimandando successivamente l’in-
troduzione della IOL.
La lente a contatto ha il vantaggio di poter adeguare
la correzione ottica alle variazioni refrattive dell’oc-
chio, ha però lo svantaggio di richiedere una collabo-

razione spesso difficoltosa da parte del paziente, della
sua famigliae del personale di ortottica.
Nel caso dei microftalmi attendiamo l’accrescimento
del bulbo, sia per questioni anatomiche, sia perché sa-
rebbe richiesta una IOL di potere molto elevato che dif-
ficilmente riusciremmo a reperire. 
Nella nostra casistica in 51 occhi l’inserimento della IOL
è stato contemporaneo all’estrazione della cataratta;
26 occhi hanno invece subito un impianto secondario
a distanza di tempo dal primo intervento. Abbiamo im-
piantato lente rigida (PMMA, ottica 5,5 mm, lun-
ghezza 12 mm) e lente pieghevole, acrilica, rivelatasi più
sottile, più biocompatibile e soprattutto inseribile at-
traverso una ferita chirurgica più piccola e quindi me-
no astigmogena. In due occhi abbiamo utilizzato un
“piggy-back”, cioè l’impianto di due IOL sovrapposte
per realizzare il potere diottrico richiesto.
Alcuni occhi sono rimasti afachici poiché affetti da
aniridia, microftalmo, persistenza del vitreo primitivo
iperplastico. Per valutare il potere della IOL abbiamo
eseguito prima dell’intervento: l’oftalmometria per
misurare i valori cheratometrici, la biometria che vie-
ne eseguita in sala operatoria o in ambulatorio a seconda
dell’età del bambino e della sua collaborazione. 
Per quanto riguarda la misurazione dell’oftalmome-
tria nei casi di bambini non collaboranti, data la tene-
ra età, ci siamo attenuti ai dati della letteratura.
Il calcolo del potere della IOL viene eseguito tenendo
conto dell’età del paziente, il goal è di ottenere una
ipermetropizzazione di grado modesto (1/ 2 diottrie),
considerando anche la eventuale familiarità del difet-
to refrattivo. Per calcolare il potere della IOL utiliz-
ziamo la formula SRK II oppure la SRK T per le for-
ti ametropie. La complicanza principale è stata la fibrosi
capsulare in 14 occhi. La pulizia della capsula è stata
effettuata in narcosi con utilizzo o meno di vitrectomo
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CONTROLLO POST OPERAT. TERAPIA FARMACOLOGICA TOPICA TRATTAMENTO RIABILITATIVO

1 giorno Antibiotico + cortisone

1 settimana Antibiotico + cortisone

2 settimane Antibiotico + cortisone Prescrizione LAC

1mese Sospesa terapia Prescrizione occhiali/ occlusione

Controlli successivi programmati Controllo lenti/ LAC

Controllo occlusione

Tabella 1. Follow-up
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anteriore. Altra complicanza è stato il formarsi di si-
nechie irido capsulari, è stata eseguita sinechietomia in
8 occhi. In due pazienti abbiamo sostituito la IOL per
dislocamento in seguito a trauma. Sostituzione della
IOL anche in due pazienti per miopizzazione ingra-
vescente del bulbo.

Risultati
Il risultato funzionale purtroppo non sempre è quel-
lo che vorremmo. Le cause che possono provocare uno
scarso recupero visivo sono molteplici: la diagnosi spes-
so tardiva, la densità dell’opacità, l’epoca precoce d’in-
sorgenza, anomalie oculari e sistemiche associate, la
spiccata tendenza a sviluppare fibrosi capsulare nei
bimbi più piccoli, la presenza di strabismo e/o nistag-
mo. Nonostante l’impossibilità di eseguire l’esame del
visus ad alcuni pazienti (età e patologie) abbiamo po-
tuto constatare in generale segni di miglioramento: ri-
duzione del nistagmo, miglioramento dell’attenzione
visiva, maggiore collaborazione e reattività nelle visite
specialistiche e nella vita di relazione.
Il recupero funzionale è risultato migliore nelle cata-
ratte bilaterali. Più è precoce l’epoca dell’insorgenza, mi-
nore è il recupero dell’acuità visiva. Paragonando i ri-
sultati ottenuti tra le cataratta monolaterali e bilatera-
li nel Gruppo 1 abbiamo osservato risultati migliori nel-
le forme bilaterali, nel Gruppo 2 i risultati migliorano
anche per le cataratte monolaterali, buoni risultati so-
no stati raggiunti nel Gruppo 3 in entrambe le forme.
Nella tabella 3 sono riportati i risultati.

Conclusioni
Fondamentale operare la cataratta congenita appena
diagnosticata sia mono che bilaterale. Più tardi si svi-
luppa la cataratta, maggiori sono le possibilità di un

buon recupero visivo. La correzione ottica deve esse-
re immediata ed a permanenza (LAC, IOL, lenti a
tempiali spesso bifocali dopo inserimento della IOL);
necessaria e indispensabile la terapia antiambliopica me-
diante correzione ottica ed occlusione che viene mo-
dulata a seconda dell’età e della profondità dell’am-
bliopia. Istruire ed educare i genitori, i nonni ed il per-
sonale scolastico. 

Bibliografia
1. Lambert SR.,Treatment of congenital cataract, “Br J

Ophthalmol.” 2004 Jul, 88(7):854-5.
2. Petric I, Lacmanovic Loncar V., Surgical technique and

postoperative complications in pediatric cataract surgery:
retrospective analysis of 21 cases, “Croat Med J.”, 2004
Jun;45(3):287-91. 

3. Laghmari M, Boutimzine N, Abdelouahed AK, Lezrek M,
Bensouda N, Benharbit M, Ibrahimy W, Daoudi R, Benchrif
Z, Mohcine Z., Bilateral congenital aniridia: 5 case reports,
“J Fr Ophtalmol.” 2004 Apr, 27(4):385-91.

4. Khuli-Hattenbach C, Luchtenberg M, Kohnen T, Hattenbach
LO, Risk factors for complications after congenital cataract
surgery without intraocular lens implantation in the first 18
months of life, “Am J Ophthalmol”, 2008 Jul, 146(1):1-7.

5. Speeg-Schatz C, Results and complications of surgery of
congenital cataract,”J Fr Ophthalmol” 2011 feb 28.

6. Foster A, Gilbert C, Rahi J, Epidemiology of cataract in
childhood: a global perspective, “J Cataract Refract Surg”
1997, 23 Suppl 1:601.

7. Zetterstrom C, Lundvall A, Kugelberg M, Cataracts in
children, “J Cataract Refract Surg”, 2005,31(4): 824.

8. Chak M, Wade A, Long term Visual Acuity and its predictors
after surgery for congenital cataract findings of the British
congenital cataract study, “Invest ophthalmol Vis. Sci.” 2006
october vol 47 no 10 4262-4269.

9. Mullner-Eidenbock A, Moser E, Klebermass N, Amon M,
Walter MC, Lochmuller H, Gooding R, Kalaydjieva L, Ocular
features of the congenital cataracts facial dysmorphism
neuropathy syndrome, “Ophthalmology” 2004 Jul;111
(7):1415-23. 

22 LA VOCE AICCER  2/2011

VISUS        1 -24 MESI (Gruppo 1) 2 - 6 ANNI (Gruppo 2) 6 -10 ANNI (Gruppo 3)

MONOLAT BILATER MONOLAT BILATER MONOLAT BILATER

>1/10 4 occhi 3 occhi 2 occhi 1 occhio 2 occhi

1/10 5 occhi 3 occhi 2 occhi

3/10 5 occhi 1 occhio 2 occhi 2 occhi 1 occhio

5/10 1 occhio 2 occhi 2 occhi 2 occhi 1 occhio 7 occhi

8/10 2 occhi 1 occhio 1 occhio 3 occhi

10/10 4 occhi 2 occhi

Tabella 3.



Introduzione
L’astigmatismo dopo cheratoplastica perforante rap-
presenta la complicanza refrattiva più frequente in
grado, talora, di invalidare il risultato di cherato-
plastiche correttamente eseguite1 vanificando, in
questi casi, il risultato di un’ottima trasparenza del
lembo2. 
La percentuale di pazienti operati di trapianto di
cornea, che necessitano di successive correzioni chi-
rurgiche dell’astigmatismo, oscilla fra il 15% ed il
20%3.

Patogenesi
1) Fattori Preoperatori

-Astigmatismo preesistente
-Spessore differenziale donatore - ricevente
-Presenza di cicatrici e/o neovasi nella cornea del  
ricevente

2) Fattori Intraoperatori
-Imperfetta lavorazione del lembo
-Eccentricità ed inclinazione del trapano
-Tecnica punch imperfetta
-Trapanazione con pressione inappropriata, ec-
centrica

-Disparità tra letto ricevente e lembo donatore
-Tecnica e tipo di sutura

3) Fattori Postoperatori
-Traumatismi corneali
-Deiscenza della ferita
-Necrosi del lembo

-Rigetto
-Ipertono oculare ed edema corneale
-Neovascolarizzazione corneale

Classificazione 
L’astigmatismo post-cheratoplastica è caratterizzato
da dinamicità sia durante la fase plastica (secondo la
definizione di G. Rama, periodo in cui è ancora pre-
sente la sutura ed è in atto il processo di cicatrizza-
zione), legata alle caratteristiche (tensione, profondità,
lunghezza e distanza dei passaggi) e al tipo di sutura
utilizzata (continua singola, continua a doppia an-
titorsione, mista e a punti staccati), che durante la fa-
se statica, (periodo di circa 6 mesi che intercorre
dall’asportazione della sutura in cui può conside-
rarsi terminata la cicatrizzazione tra lembo donato-
re e letto ricevente) nella quale non ci si aspettano ul-
teriori modifiche dell’astigmatismo.

Terapia 
1) Occhiali: spesso consentono un adeguato recupero

visivo
2) Lac: possono determinare una neovascolarizza-

zione periferica che aumenta il rischio di rigetto
3) Trattamento chirurgico:2-4 è particolarmente in-

dicato in caso di:
A) Astigmatismo elevato superiore alle 5D ta-

le da rendere insoddisfacente e non tollera-
bile il risultato visivo mediante correzione
con occhiali.

CHIRURGIA REFRATTIVA
di Pasquale Aurilia, Mario Petriella, Rocco De Marco

Correzione dell’astigmatismo
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cheratoplastica: caso clinico 
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B) Astigmatismo che causa un’aneisoconia che   
permette di avere una visione binoculare.

C) Astigmatismo inferiore alle 5D talmente ir-
regolare da non consentire una buona corre-
zione ed un visus accettabile.

D)Presenza di neovascolarizzazione periferica,
od intolleranza alle LAC.

Tecniche di correzione
Fase plastica
Le tecniche di correzione in fase plastica sono in rela-
zione al tipo di sutura utilizzata dal chirurgo (bisogna
tenere presente che i risultati ottenuti in questa fase so-
no, comunque, suscettibili di modifiche nel tempo).
A) Aggiustamento della sutura: (secondo Mc Neill-

1989)5 va seguita precocemente (mai descritta
dopo 6 mesi dal trapianto) e con molta parsi-
monia (potendo portare all’interruzione della su-
tura). Consiste nel tirare le anse nei quadranti
con raggio maggiore in modo da allentare il filo
nei quadranti più incurvati.

B) Suture regolabili: descritte da molto tempo ma
non entrate in consuetudine per i problemi legati
alla gestione ed alla riepitelizzazione.

C) Rimozione di punti singoli11

D) Apposizione di punti singoli
Le tecniche di cui ai punti C e D danno risultati
transitori ma risultano più semplici e prevedibili1.

Fase statica 
A) Punti di compressione: determinano l’infossa-

mento del tessuto interposto tra le due estremità
dell’ansa provocando un accorciamento dell’arco
con aumento di curvatura nella linea del punto10.

B) Revisione della ferita: consiste nel riaprire la ci-
catrice nella zona interessata e nell’apporre una
nuova sutura9.

C) Resezione cuneiforme secondo Troutman5: con-
siste nell’asportare una semiluna lamellare di tes-
suto corneale provocando, così, un incurvamen-
to sul meridiano in cui viene effettuata (ad ogni
millimetro di tessuto asportato dovrebbe cor-
rispondere una correzione di circa 10 diottrie
di astigmatismo). Sono sempre meno usate per
la scarsa prevedibilità e per la possibilità di iper-
correzione irreversibile (astigmatismo secon-
dario elevato). 

D) Cheratoplastica per scorrimento: trova un’in-
dicazione in casi di astigmatismo accompagnato
da assottigliamento9.

E) Incisioni rilassanti: si possono effettuare sul lem-
bo donatore, sul margine cicatriziale o sul letto ri-
cevente. Possono essere rettilinee, trapezoidali o
curve sec. Merlin6-7-8.

F) Trattamento Laser
Presenta rispetto alle tecniche incisionali due fon-
damentali vantaggi:
- Riduzione di complicanze che, seppure non fre-

quentemente, possono capitare in caso di tecniche
incisionali (perforazioni).

- Opportunità di correggere contemporaneamente
la componente sferica preesistente o che residua in
equivalente sferico (non si deve dimenticare che
spesso, per ectasie spontanee o conseguenti alla
morfologia del letto ricevente, non è infrequente
l’insorgenza di miopizzazioni anche elevate con-
seguenti a cheratoplastica perforante)3.
Il trattamento laser ha lo svantaggio di essere li-
mitato a casi con astigmatismo non elevato e con
spessore corneale sufficiente.

Tecniche laser utilizzate:

1) PRK
L’obiettivo primario è consentire un significativo au-
mento della AVCC mentre il miglioramento dalla
AVSC resta appannaggio della PRK effettuata su
cornee normali di soggetti ametropi4-14. 
La PRK presenta, però, qualche svantaggio legato
alla maggiore incidenza di haze (al 5°-6° mese) e al-
la possibile regressione del trattamento, conseguen-
do risultati a volte lusinghieri ma, talvolta, così di-
sastrosi da richiedere una ripetizione della cherato-
plastica con casi di rigetto insorti dopo pochi gior-
ni dalla PRK e, per questo motivo, messi in relazio-
ne alla PRK15. 
Tali risultati sono verosimilmente correlati all’abla-
zione dei nervi stromali anteriori e alla conseguen-
te reinnervazione aberrante ed anomala del lembo che
contribuisce alla formazione di haze e alla regressio-
ne del risultato refrattivo. 
L’avvento delle metodiche intrastromali ha ridi-
mensionato questa metodica ad un ruolo margina-
le in questo tipo di difetti3-16.
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2) LASIK
Effettuata mediante tecnica tradizionale o median-
te il laser a femtosecondi,17 presenta il vantaggio ri-
spetto alla PRK di un più rapido recupero visivo,
un ridotto rischio di cicatrizzazione stromale inva-
lidante, minore astigmatismo irregolare, ridotto ri-
schio di regressione, possibilità di correggere un più
ampio range di difetti refrattivi. 
L’intervallo di tempo dopo la cherastoplastica deve
essere almeno di 1 anno (meglio 3 anni ) e le sutu-
re devono essere asportate da 3 a 6 mesi prima del-
la Lasik. Controindicazioni sono considerate una
marcata neovascolarizzazione, un lembo troppo sot-
tile, una cicatrice estroflessa, un’eccessiva sporgenza
del lembo o un suo cattivo allineamento, uno spes-
sore corneale residuo inferiore a 500µm, cornee con
assi di curvatura superiori a 55 D o inferiori a 38
D. Anche in questa tecnica l’obiettivo primario è di
ridurre l’astigmatismo di un’entità tale da consenti-
re una adeguata AVCC con occhiali o da rendere
tollerabile una LAC12-13.

3) Trattamento misto laser-incisionale (AK-PRK)
Consiste nell’effettuare delle cheratotomie curve ab-
binate alla Fotocheratectomia refrattiva (AK-PRK).
Si tratta di una metodica in due tempi messa a pun-
to ed utilizzata con risultati soddisfacenti.
In un primo tempo chirurgico si praticano le che-
ratotomie curve con arcitomo di Hanna per correg-
gere la parte astigmatica del difetto. A 3 mesi di di-
stanza viene eseguita una fotocheratectomia rifrattiva
per correggere l’eventuale residuo astigmatico e la

componente sferica (preesistente od in equivalente
secondario) del difetto. Come detto in precedenza
i risultati ottenuti sono ottimi. Svantaggi della me-
todica sono la durata, la spesa dei trattamenti ed an-
che la minore versatilità per quanto riguarda i difetti
da correggere. Rispetto alle tecniche incisionali pu-
re, le tecniche laser assistite presentano minori ri-
schi di perforazione e consentono di correggere si-
multaneamente la componente sferica del difetto. 

G) Impianto di lenti toriche
L’impianto di una IOL torica rappresenta una vali-
da metodica per correggere astigmatismi elevati.
Tale procedura presenta il vantaggio di determinare
una minore manipolazione del lembo ed una mino-
re induzione di aberrazioni, ma, può essere, tuttavia,
invalidata da una possibile rotazione postoperatoria
dell’impianto lontano dall’asse desiderato18-19-20.

Figura 1. Topografia preoperatoria del paziente 

Figura 2. Asportazione della IOL precedentemente impiantata



Caso clinico
Un paziente di 35 anni presentava dopo cheratopla-
stica perforante ed impianto successivo di IOL per ca-
taratta una AVcc di 3/10 ottenuta con correzione: Sf-
4,00 e cil.+10,00 α13° (Figura 1). Si è ritenuto di im-
piantare una lente torica nel sacco dopo asportazione
della IOL che era stata impiantata precedentemente.

Tecnica chirurgica
Previa marcatura dei 180 gradi orizzontali, effet-
tuata con paziente seduto alla lampada a fessura (a
paziente disteso è possibile la ciclo rotazione del-

l’occhio, così come sotto anestesia) utilizzando il
pendolo di Elias imbevuto nel blu di metilene, si è
marcato al tavolo operatorio l’asse più curvo utiliz-
zando l’anello di Mendez, (tenendo ben in vista la
mappa corneale dove si è evidenziato un vaso limbare
da utilizzare come punto di repere). Attraverso un’in-
cisione temporale in cornea chiara, si è provveduto
alla sostituzione della IOL del potere di +16,00 D,
impiantata nel sacco (Figura 2) nel precedente in-
tervento di cataratta, con una IOL torica da sacco (Fi-
gure 3-4-5-6), avente un potere diottrico di sf.+14,00
D ∼ cil. +6,00 D , ricavato con il sistema di calcolo
on-line della ditta costruttrice. I markers della IOL
sono stati posizionati, inizialmente, in prossimità
dell’asse più refrattivo e, i successivi aggiustamenti fi-
nali, sono stati effettuati prima dell’asportazione del
viscoelastico anche al di sotto del piatto ottico (è pe-
ricoloso ruotare a sacco completamente privo di vi-
scoelastici le lenti toriche, nate per essere stabili nel
tempo ). Si è provveduto ad informare il paziente
circa la possibilità di dover riposizionare l’asse della
IOL, entro 10-15 giorni dall’intervento. 
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Figura 3. Caratteristiche IOL Torica 

Figura 4. IOL torica 

Figura 5. Impianto della IOL torica

Figura 6. Posizionamento della IOL torica
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Risultati
La IOL è risultata, postoperatoriamente, ben centrata
e stabilmente posizionata. 
A distanza di 3 mesi il paziente aveva una AVSC di
9/10 con un residuo cilindrico di +1.25α 10°. A 6
mesi dall’impianto la lente torica era ancora ben po-
sizionata, il lembo era trasparente ed il paziente ave-
va una AVSC di 9/10 . Non si sono riscontrate va-
riazioni della topografia dopo 3 e 6 mesi.

Conclusioni
L’impianto di una lente torica può correggere astig-
matismi elevati in pazienti sottoposti a cheratopla-
stica perforante. Il vantaggio di questa metodica,
comparata alle procedure fotorefrattive ed incisionali,
è nella minore manipolazione del lembo e nella mi-
nore induzioni di aberrazioni.
Elementi critici, talora fonte di diffidenza, sono il cor-
retto posizionamento chirurgico della lente e la sta-
bilità rotazionale. 
Il panorama delle possibilità chirurgiche e delle tec-
niche correttive dell’astigmatismo elevato post-che-
ratoplastica è, comunque, talmente ampio da non
consentire l’attribuzione di uno standard ideale va-
lido in tutti i casi. 
La scelta della metodica più opportuna è, impre-
scindibilmente e, fortemente, legata alle abitudini
ed alla esperienza del chirurgo.                             
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Il nocciolo iperplastico centrale è una rara e poco do-
cumentata complicazione dei trattamenti iperme-

tropici elevati con il laser ad eccimeri, in particolare con
tecnica PRK1. Questa alterazione della cornea si pre-
senta come un leucoma rilevato sottoepiteliale cen-
trale, compare tardivamente 1-3 mesi dopo la correzione
refrattiva e riduce notevolmente l’acuità visiva perché
non si risolve spontaneamente con il tempo, al contrario
del classico haze2. Il paziente è giunto alla nostra os-
servazione dopo essere stato operato di PRK (OD +6
sf +0,75/75°, OS +6,5 sf +1/80°). Nei tre anni suc-
cessivi stato sottoposto a 3 ritrattamenti PTK nell’oc-
chio sinistro ed ogni volta la cicatrice sottoepiteliale si
ripresentava. Al momento della visita l’acuità visiva
era di 1/10 non migliorabile con lenti. L’immagine
cheratoscopica fa capire meglio della topografia corneale,
dove la zona centrale non è spesso elaborabile, il tipo

di problema e l’impatto che questa complicazione ha
sulla qualità della visione (Figura 1). L’aspetto clinico
del nocciolo ipertrofico assomiglia molto a quelle al-
terazioni trofiche della cornea indotte dal cheratoco-
no avanzato, dove si formano delle cicatrici superfi-
ciali nei casi caratterizzati da curvature molto elevate
ed importanti cambiamenti locali di curvatura della cor-
nea. Per correggere questa complicazione in modo de-
finitivo si è pensato ad un trattamento che riducesse la
curvatura centrale e diminuisse il gradiente di curva-
tura tra il centro e la media periferia della cornea. Le
alternative terapeutiche erano un trattamento custo-
mizzato3-5, oppure una PTK terapeutica con tratta-
menti ablativi focali. Il trattamento castomizzato può
essere difficoltoso nel caso del nocciolo ipertrofico a cau-
sa delle importanti irregolarità corneali centrali, che
possono rendere difficile la registrazione e l’interpre-
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Nocciolo iperplastico post-PRK
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Figura 1. Immagine cheratoscopica del nocciolo ipertrofico post-PRK Figura 2. Immagine cheratoscopica intra-operatoria step 1
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tazione dei dati dell’aberrometro. Il paziente è stato
sottoposto a PTK terapeutica con trattamenti ablati-
vi focali miopici di 1-2 diottrie con zona ottica piccola
(3-4 mm), seguiti ogni volta da una prolungata PTK
con fluido maschera a 9 mm, per raccordare le diver-
se zone ottiche e per smussare i diversi gradienti di
curvatura. Dopo ogni trattamento è stata eseguita una
topografia corneale intra-operatoria per monitorare
l’andamento del trattamento e per individuare il mo-
mento giusto in cui fermarsi (Figure 2-7). Al termine
dell’intervento è stata applicata una lente a contatto te-
rapeutica e sono stati prescritti colliri a base d’anti-
biotici, cortisonici di superficie e lacrime artificiali. A
tre mesi dall’intervento il paziente aveva recuperato
9/10 con +2 sf +2/100° e la cornea era tornata traspa-
rente (Figure 8-10). Il difetto ipermetropico compar-
so dopo il ritrattamento era inevitabile, perché era ne-

cessario ridurre la correzione refrattiva del primo in-
tervento per ridare alla cornea un profilo ed una cur-
vatura fisiologici. La topografia corneale, il difetto vi-
sivo e la trasparenza corneale si sono mantenuti stabi-
li nel corso dei 3 anni successivi. Questo caso clinico
evidenzia i limiti del trattamento refrattivo iperme-
tropico, dove la correzione non dovrebbe superare le
5 diottire6-8, la curvatura corneale post-operatoria le 48
diottrie, ma soprattutto il profilo della cornea dovrebbe
essere regolare senza i cambiamenti repentini di cur-
vatura tra il centro e la media periferia responsabili dei
fenomeni di attivazione fibroblastica e di regressione
(Figura 11). I migliorati profili d’ablazione iperme-
tropica di molti laser ad eccimeri, grazie all’allarga-
mento della zona ottica e al miglioramento della zo-
na di transizione, hanno consentito di ridurre note-
volmente l’incidenza del nocciolo iperplastico negli

Figura 3. Immagine topografica intra-operatoria step 1 Figura 4. Immagine cheratoscopica intra-operatoria step 2

Figura 5. Immagine topografica intra-operatoria step 2 Figura 6. Immagine cheratoscopica intra-operatoria step 3
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ultimi anni7,9. La PRK, tra le diverse tecniche chi-
rurgiche corneali, è colpita in misura maggiore da
questa complicazione, mentre sia la LASEK10, ma so-
prattutto la LASIK11-12, hanno dimostrato una mi-
gliore predittibilità e sicurezza nei trattamenti iper-
metropici elevati. La minore esposizione dello stro-
ma ai fattori di crescita e alle citochine contenuti
nelle lacrime, che induce l’attivazione dei cheratocici
stromali e la produzione di tessuto collagene neofor-
mato, è la causa del miglior andamento clinico del-
la LASEK rispetto alla PRK. Nel caso della LASIK,
oltre alla minore esposizione dello stroma, assistia-
mo a minori fenomeni d’iperplasia epiteliale e ad
una migliore transizione tra la zona centrale e la pe-
riferia della cornea. Figura 7. Immagine topografica intra-operatoria step 3

Figura 8. Immagine cheratoscopica post-operatoria 

Figura 11. Immagine topografica: la differenza di curvatura tra il centro
e la periferia è di 14 diottrie in pochi millimetri

Figura 9. Immagine topografica post-operatoria 

Figura 10. Aspetto clinico post-operatorio
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La Laser in situ keratomileusis (LASIK) è la tec-
nica di chirurgia refrattiva maggiormente uti-

lizzata1. Uno dei momenti più critici della proce-
dura è la creazione del flap che può essere effettua-
ta sia con il microcheratomo che tramite l’utilizzo del
laser a femtosecondi2,3.
Gli studi clinici presenti in letteratura si riferiscono
generalmente ad altri laser a femtosecondi ma non
al VisuMax (Carl Zeiss Meditec). L’obiettivo del no-
stro studio è quindi quello di valutare l’efficacia e la
sicurezza della LASIK con il VisuMax nella pratica
clinica.

Materiali e Metodi
Nello studio sono stati inclusi 195 occhi di 105 pa-
zienti affetti da miopia, ipermetropia o astigmati-
smo miopico, ipermetropico o misto. L’equiva-
lente sferico medio era di -3.28±3.35 diottrie (D),
il difetto variabile da -11.5 sferico a +4.5 sferico e
l’acuità visiva corretta con occhiali (BSCVA) di
0.12±0.14. Sono stati trattati con il laser a femto-
secondi VisuMax 200 (Carl Zeiss Meditec) e con
il laser ad eccimeri Mel 80 (Carl Zeiss Meditec).
L’età mediana dei pazienti era di 41 anni e tra que-
sti erano presenti 9 occhi ambliopi. Abbiamo im-
postato le seguenti caratteristiche del flap: cernie-
ra alle ore 12, diametro di 7.9-8 mm, spessore 

di 100-110 µm e angolo del taglio laterale di 90°. 
In letteratura la sicurezza in chirurgia refrattiva è de-
finita come il numero e la percentuale di occhi che
hanno perso due o più linee di BSCVA mentre l’ef-
ficacia è definita come la percentuale di occhi con
acuità visiva non corretta (UCVA) di 20/20, 20/40
o meglio4-7.
La crescita epiteliale sotto il flap è stata classificata se-
condo la classificazione di Probst e Machat8,9.

Risultati
Ad un mese dal trattamento la UCVA era di
0.89±0.18 con un equivalente sferico residuo di
-0.5±0.5 D. La BSCVA era di 0.95±0.10 (Figura 1). 
Tra le complicanze intra-operatorie sono state os-
servate: la formazione dell’opaque bubble layer, la
perdita di suzione e il flap libero. La prima ha por-
tato ad una variabile difficoltà nella separazione del
flap nel punto dove si era formato ma non ha cau-
sato nessuna interferenza con l’eye tracker e nessu-
na conseguenza rilevante. La perdita di suzione si è
verificata in 4 occhi (0.2%): in 3 di questi durante
l’esecuzione del taglio orizzontale e in un occhio du-
rante l’esecuzione del taglio verticale. In tutti gli oc-
chi la procedura è stata ripetuta portando a termine
l’intervento. Il flap libero si è verificato in un solo oc-
chio (0.005%), non durante il trattamento con il
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laser a femtosecondi ma nel corso della fase di se-
parazione del flap. L’intervento è stato portato a ter-
mine con successo applicando una lente a contatto
terapeutica alla fine della procedura. 
Tra le complicanze post-operatorie abbiamo osser-
vato le strie del flap e la crescita epiteliale sotto il
flap. Le strie del flap che hanno causato diplopia
monoculare si sono verificate in un solo occhio e la
sintomatologia è regredita dopo il riposizionamen-
to del flap. La crescita epiteliale sotto il flap si è ve-
rificata in 2 occhi (0.1%) (Figura 2), in entrambi di
grado 1.

Discussione
In letteratura la sicurezza in chirurgia refrattiva va-
ria dall’0% all’7%  per le miopie lievi-moderate e dal-
lo 0% all’11.8% per le miopie moderato-elevate nel-
la PRK (photorefractive keratectomy). Nella LA-
SIK varia dallo 0% al 7% per le miopie lievi-mode-
rate e dallo 0% al 3.2% per le miopie moderato-
elevate. L’efficacia varia dal 97% all’100% con una
UCVA di 20/40 e dal 36% al 70% con una UCVA
di 20/20 per le miopie lievi-moderate e dal 59% al
93% con una UCVA di 20/40 e dal 19% al 47% con
una UCVA di 20/20 per le miopie moderato-ele-
vate nella PRK. Nella LASIK varia dal 95% all’100%
con una UCVA di 20/40 e dal 45% al 79% con una
UCVA di 20/20 per le miopie lievi-moderate e dal
55% al 94% con una UCVA di 20/40 e dal 10% al
36% con una UCVA di 20/20 per le miopie mode-
rato-elevate.10 Nel nostro studio la BSCVA post-ope-

ratoria è di 0.95±0.10 dunque nessun paziente ha per-
so due o più linee di acuità visiva corretta mentre
l’UCVA è di 0.89±0.18 dunque nessun paziente ha
un’UCVA inferiore ai 20/40. Possiamo dunque os-
servare come i risultati dei trattamenti effettuati sia-
no in linea con la letteratura in termini sia di sicu-
rezza che di efficacia anche se i dati presenti in let-
teratura si riferiscono a soli difetti miopici mentre nel
nostro studio sono stati trattati occhi con difetti
miopici (bassi, moderati ed elevati) e ipermetropici
(bassi e moderati). 
L’opaque bubble layer si crea in seguito al meccani-
smo fotodistruttivo di taglio del laser. Ogni laser
crea una piccola vaporizzazione nel tessuto che pro-
duce una bolla di gas costituita da vapore acqueo e
diossido di carbonio. Inizialmente questa bolla è sot-
to forte pressione e si espande prima di raffreddar-
si. Le bolle ad alta pressione trovano i loci minoris
resistentiae che possono essere: gli spazi intralamel-
lari della cornea (creando l’opaque bubble layer), lo
spazio sottoepiteliale11 o anche la camera anterio-
re12. È stato suggerito, ma non provato, che maggiore
è l’applanazione della cornea, maggiore è la possibi-
lità che possa svilupparsi l’opaque bubble layer13.
L’applanatore utilizzato con il laser dello studio di Kai-
serman et al. ha una conformazione piana per cui du-
rante la creazione del flap la cornea viene appiattita
mentre con il Visumax l’applanazione è sferica per
cui il meccanismo di formazione dell’opaque bubble
layer potrebbe essere diverso. Talvolta la sua forma-
zione può causare inoltre interferenza con l’eye
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Figura 1. UCVA al basale e ad un mese dal trattamento Figura 2. Crescita epiteliale di grado 1 verificatasi in uno dei nostri casi
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tracker. Nel nostro studio la formazione dell’opa-
que bubble layer non ha mai portato a penetrazio-
ne di gas nello spazio sottoepiteliale né in camera
anteriore o interferenza con l’eye-tracker, suggeren-
do, quindi, come il VisuMax possa garantire un mi-
nor rischio di quelle complicanze intra-operatorie
caratteristiche dell’uso del laser a femtosecondi du-
rante la creazione del flap.
Le complicanze intraoperatorie interessanti il flap,
quali flap libero, flap incompleto e flap buttonholes,
legate generalmente a perdita di suzione, nella LA-
SIK con il microcheratomo  interessano lo 0.3-5.7%
degli interventi14 e possono portare a rallentato o
incompleto recupero visivo15. La perdita di suzione
con formazione di flap incompleto si può verificare
anche con il laser a femtosecondi ma è possibile ri-
petere immediatamente un secondo passaggio con il
laser per completare il flap16. Nella nostra pratica
clinica la perdita di suzione si è verificata nello 0.2%
degli occhi trattati e la ripetizione del trattamento con
il laser a femtosecondi è stata resa possibile grazie
all’elevata accuratezza e riproducibilità che il Visu-
Max possiede nel creare il flap, tale da consentire di
portare sempre a termine la procedura17.
La formazione del flap libero verificatosi tra i nostri
casi (0.005%) non è avvenuta durante il trattamen-
to con il laser a femtosecondi ma durante la fase di
separazione del flap. In letteratura sono descritti flap
liberi verificatisi con l’uso del laser a femtosecondi
soltanto per cheratomileusi effettuate sotto la mem-
brana di Bowmann e l’incidenza totale delle com-
plicanze intra-operatorie interessanti il flap nello
studio era dello 0.33%18.
Le strie del flap rappresentano una complicanza che
si può verificare sia nell’immediato post-operatorio
che successivamente e possono causare una perdita
della BSCVA, diplopia monoculare e aloni visivi.
Spesso si risolvono con il riposizionamento del flap,
l’idratazione o con manovre di stretching del flap.
Qualora dovessero cronicizzare possono essere trat-
tate con la PTK (phototherapeutic keratectomy)
per migliorare l’acuità visiva e ridurre i sintomi vi-
sivi19. Nel nostro studio strie del flap clinicamente
significative si sono verificate in un solo occhio e so-
no regredite con il riposizionamento del flap.
L’incidenza di crescita di cellule epiteliali sotto il flap
dopo LASIK con microcheratomo in letteratura va-

ria dall’1% al 14.7%20,21 mentre l’incidenza stima-
ta dopo LASIK con laser a femtosecondi è estrema-
mente inferiore e può essere attribuita sia all’anato-
mia del taglio laterale creato dal laser a femtosecon-
di che al minor trauma periferico che si verifica al-
l’atto di creazione del flap22. Nel nostro studio la
crescita epiteliale sotto il flap si è verificata nello
0.1% dei casi e si è limitata al grado 1 della classifi-
cazione di Probst e Machat per cui è stato sufficiente
tenere sotto controllo i due occhi interessati senza do-
ver effettuare alcun trattamento.

Conclusioni
La sicurezza e l’efficacia da noi osservate nella prati-
ca clinica effettuando la LASIK con il VisuMax sono
elevate se paragonate ai dati della letteratura. Il numero
di complicanze che si sono verificate è stato molto li-
mitato e queste non hanno peraltro portato conse-
guenze sull’efficacia del trattamento. Abbiamo infine
sperimentato come il VisuMax consenta, in caso di per-
dita di suzione, di ripetere il taglio alla stessa profon-
dità del precedente consentendo quindi di portare
sempre a termine la procedura.
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Non è infrequente trovarsi di fronte a casi di leu-
comi corneali di recente insorgenza, seconda-

ri ad eventi traumatici e/o infettivi. In questi casi
l'evento eziologico, determinando una grave in-
fiammazione stromale si associa spesso a melting
corneale ed attivazione dei processi riparativi con
conseguente richiamo di neovasi limbari.
Al risolversi dell'evento acuto, spesso esita una le-
sione corneale leucomatosa neovascolarizzata, il
cui trattamento è reso complesso anche dalla pre-
senza di neovasi attivi sul bordo del leucoma, la
cui presenza potrebbe compromettere sia l’effica-
cia dei trattamenti quanto la ripresa della norma-
le trasparenza corneale.
È stato dimostrato che Il fattore di crescita vascola-
re endoteliale (VEGF) è un mediatore chiave nel
processo di neovascolarizzazione corneale. È stato
inoltre dimostrato che l'inibizione dell'angiogenesi
attraverso la neutralizzazione del VEGF può mi-
gliorare sensibilmente la sopravvivenza del trapian-
to di cornea in modelli animali, nonché consentire
la regressione di neovasi corneali in differenti modelli
animali di alterazioni corneali. 
Recentemente numerose esperienze cliniche indi-
cano che l'uso di Bevacizumab (Avastin) sia per
via sottocongiuntivale che in forma topica in dif-

ferenti casi di neovascolarizzazione corneale, rap-
presenta un mezzo terapeutico di sicura efficacia nel
ridurre e persino eliminare totalmente le aree neo-
vascolari corneali.
Inoltre è in avanzata fase di sperimentazione l'uso di
un collirio a base di (GS)-101 (GeneSignal); si trat-
ta di un oligonucleotide levogiro che inibisce l'e-
spressione del recettore dell'insulina proteina sub-
strato-1 (IRS-1); l'inibizione di IRS-1 ha dimostra-
to ottimi risultati nella prevenzione della crescita
neovascolare e ha dimostrato di bloccare il processo
angiogenetico in studi preclinici in vitro e in vivo. Si
sta quindi consolidando la tendenza a trattare i casi
di neovascolarizzazione corneale nonchè i casi "dif-
ficili" di trapianto di cornea, mediante l'uso topico
di farmaci antiangiogenetici.
Sulla base di tali esperienze abbiamo avuto la possi-
bilità di trattare un paziente giunto alla nostra os-
servazione , mediante iniezione sottocongiuntiva-
le di Avastin. Si è trattato di un paziente con una
storia clinica di importante cheratite concomi-
tante all'uso di LAC curata tardivamente, il cui
agente patogeno non è stato accertato ; il sogget-
to è giunto alla nostra osservazione due mesi cir-
ca dopo l’evento acuto.
L'infezione aveva coinvolto la zona corneale peria-
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picale per cui la lesione era esitata in un importan-
te leucoma ampiamente vascolarizzato che opaciz-
zava la cornea sull'asse ottico con una capacità visi-
va estremamente ridotta (Figura 1). Questi i dati
clinici: visus massimo 1/10, tono bulbare 16mmHg,
pachimetria nella zona di maggiore spessore del leu-
coma 680 microns con presenza di un importante
edema intralesionale. Abbiamo quindi proceduto
ad una prima iniezione sottocongiuntivale di 1,25
mg. di Avastin ovviamente limitrofa alla zona lim-
bare da cui provenivano i neovasi, cui è seguita nel-
l'arco delle prime 4 settimane una parziale regres-
sione della neovascolarizzazione con riduzione del-
l'edema corneale lesionale e pachimetria di 660
microns. Visti i risultati parziali abbiamo proceduto
ad una successiva iniezione con le stesse modalità,
in questo caso dopo circa 3 settimane abbiamo as-
sistito ad una completa regressione dei neovasi con

ulteriore riduzione dell'edema con pachimetria di
640 microns (Figura 2).
A questo punto trovandoci con un quadro clinico ca-
ratterizzato da un ampio leucoma ed importante li-
mitazione visiva ed avendo eradicato tutti i neovasi
abbiamo potuto procedere con tranquillità all'ap-
proccio della risoluzione anatomica e funzionale del-
le alterazioni corneali. 
Abbiamo effettuato una PTK con le seguenti mo-
dalità: dopo disepitelizzazione meccanica abbiamo
applicato alla cornea come fluido maschera del Blu
Gel A (Sooft), che ci appare estremamente adegua-
to allo scopo sia per la sua densità sia per la presen-
za di aminoacidi adiuvanti nel processo di riepite-
lizzazione, successivamente abbiamo effettuato l’a-
blazione con laser ad eccimeri MEL 70 (Zeiss Me-
dical) con spot da 6mm, in tre step da 30 micron, per
un totale di 90 micron.
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Figura 1. Quadro pre-operatorio Figura 2. Tre settimane dopo la 2° iniezione di Avastin

Figura 3. Un anno dopo l'effettuazione della PTK e CLK Figura 4. Sei mesi dalla PTK
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Nei casi di esteso rimaneggiamento corneale in spe-
cial modo dopo eventi infettivi, la struttura lamel-
lare corneale è spesso alterata, con conseguente ri-
duzione della resistenza meccanica. Per tale ragione
abbiamo ritenuto opportuno sottoporre il nostro
paziente ad un trattamento di Cross-Linking : ab-
biamo impregnato la cornea con una soluzione stan-
dard di Riboflavina per circa 20 minuti, successiva-
mente abbiamo irradiato la cornea con lampada
CBM ad ultravioletti effettuando 6 step da 5 mi-
nuti con riapplicazione di riboflavina per ogni step.
Infine abbiamo effettuato un abbondante lavaggio
seguito da applicazione di colliri antibiotici ed an-
tiinfiammatori e successiva applicazione di LAC te-
rapeutica sino alla riepitelizzazione.
Il decorso post-operatorio è stato regolare e senza
complicanze, la valutazione corneale topografica ha
mostrato una buona regolarità, mentre la valutazio-
ne pachimetrica ha evidenziato uno spessore cornea-
le di 550 microns, l’aspetto corneale ha evidenziato la
presenza di un haze di grado III (Figura 3). In seguito
a terapia steroidea, nei successivi sei mesi dall’inter-
vento la cornea si è progressivamente schiarita sino ad
haze di I grado (Figura 4). Ad un anno dal trattamen-
to il paziente presentava un visus di 10/10 corretto
con sf-2cil-1,50(90) con LAC Rigida. 
La gestione dei leucomi vascolarizzati di recente for-
mazione si può giovare oggi di un approccio tera-
peutico a più livelli che, nella nostra esperienza, ha
trovato un’ottima sinergia nell’uso di Avastin, PTK
e Cross-Linking.
I risultati anatomici e funzionali sono stati senz’al-
tro incoraggianti a proseguire in questo innovativo
approccio.
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Introduzione
Le erosioni corneali recidivanti rappresentano un’en-
tità clinica caratterizzata da ripetuti e spontanei epi-
sodi ulcerativi della cornea, limitati all’epitelio.
Clinicamente, si manifestano con l’insorgenza di
dolore oculare, sensazione di corpo estraneo, lacri-
mazione profusa, fotofobia, blefarospasmo, arrossa-
mento e riduzione dell’acuità visiva. Tipicamente
tale sintomatologia insorge al risveglio, probabil-
mente per i fenomeni di anossia, ipercapnia ed ede-
ma corneale durante il sonno, quando le palpebre so-
no chiuse. 
Tale condizione può far seguito ad un trauma cor-
neale (ad esempio colpi d’unghia, ferite con fili d’er-
ba o fogli di carta, corpi estranei, lenti a contatto…)
ma, più frequentemente, la sua insorgenza è legata
a particolari fattori predisponenti locali, come ac-
cade in alcune distrofie corneali superficiali, in par-
ticolare la distrofia di Cogan e la distrofia di Mee-
smann, o generali, come il diabete.
In ogni caso, è stato ampiamente dimostrato che il
meccanismo patogenetico che sottende alla forma-
zione delle erosioni e, soprattutto, al recidivare di
queste è legato ad un’alterazione del sistema di ade-
sione che rende l’epitelio vulnerabile e facilmente
distaccabile con la sua membrana basale dagli strati
sottostanti1,2. In particolare numerosi studi al mi-
croscopio elettronico dell’epitelio ottenuto in caso di
erosioni corneali5 hanno messo in evidenza una ri-
duzione e una distribuzione irregolare o, in alcuni

punti, la totale scomparsa degli emidesmosomi e
delle fibrille di collagene VII, con conseguente ri-
duzione o assenza dell’ancoraggio fra epitelio e stro-
ma con clivaggio tra la lamina densa della membra-
na basale e la Bowman (Figura 1). 
Partendo da tali premesse, abbiamo ritenuto che il
Cross-Linking, specie il trans-epiteliale, potesse co-
stituire l’unica terapia patogenetica da affiancare agli
altri trattamenti praticati (riepitelizzanti, lacrime ar-
tificiali, lenti a contatto, disepitelizzazione meccanica
o alcolica, PTK).
Dal punto di vista ultrastrutturale il Cross-Linking
induce, infatti, l’aumento dei legami intra ed inter-
fibrillari nonché l’aumento del diametro delle fibre
collagene nello stroma anteriore e intermedio15,16,17.
Ed è proprio questa capacità che estende la sua in-
dicazione terapeutica, accanto alle patologie ectasi-
che della cornea, a quelle condizioni in cui vi è un’al-
terazione delle fibre collagene delle placche di an-
coraggio che connettono la lamina densa della mem-
brana basale alla membrana di Bowman, come av-
viene nelle erosioni recidivanti comunque indotte.

Caso clinico
M. Z., 28 anni, sesso femminile. 
Nessuna patologia generale degna di nota. All’età di
27 anni partorisce una bimba e nel periodo imme-
diatamente successivo notava una riduzione dell’a-
cuità visiva bilaterale (OS>OD) con sensazione di do-
lore puntorio oculare. Consultato uno specialista
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venne posta diagnosi di abrasione corneale in OS. Per
tale motivo le venne prescritta terapia topica con
sostituti lacrimali e gel oculare che la paziente pra-
ticò per 6 mesi circa, senza mai ottenere una com-
pleta remissione del quadro clinico, con costante
disconfort oculare. Giunge alla nostra osservazione
nell’Aprile 2010 lamentando fotofobia, lacrimazio-
ne profusa, dolore e ulteriore, marcata riduzione
dell’acuità visiva prevalentemente in OD.
Il visus naturale era in OD di 1/20 non ulterior-
mente migliorabile con lenti e in OS di 10/10. Al-
l’esame obiettivo si notava in OD la presenza di che-
mosi ed iperemia congiuntivale con iniezione peri-
cheratica ed ampia erosione corneale in zona ottica-
paraottica, camera anteriore presente ed otticamente
vuota, pupilla rotonda, centrata e reagente alla luce,
cristallino in sede ma male esplorabile. In OS si os-
servava congiuntiva normoirrorata, a livello corneale
nasalmente ed inferiormente aree di distrofia epite-
liale con presenza di linee biancastre e microcisti
(Figura 2), camera anteriore presente ed otticamen-
te vuota, pupilla rotonda, centrata e reagente alla
luce, cristallino in sede e trasparente. 
La tensione endoculare in ambo gli occhi era di 14
mmHg (G).
Il fondo oculare era male esplorabile in OD e nella
norma per l’età in OS.
Venne posta diagnosi di erosioni epiteliali recidi-
vanti in paziente con distrofia di Cogan (map dot and
fingerprint) e prescritta terapia topica con antibio-

tico (Ofloxacina coll. – 1 gtt ogni 2 ore), midriati-
co (tropicamide 1% coll – 1 gtt 3 volte/die), poma-
ta riepitelizzante ed antibiotica ( xantervit pom. Ant.
1 appl 3 volte/die) e bendaggio oculare. 
La distrofia epiteliale microcistica di Cogan è un’al-
terazione bilaterale della cornea localizzata a livello
della giunzione dell’epitelio corneale con la sua mem-
brana basale3,4. Dallo studio di alcuni gruppi fami-
liari si è ipotizzata un’ereditarietà autosomica do-
minante. Da tale patologia sono più spesso affetti
pazienti nella quinta decade di vita (nel 75% dei ca-
si circa) ed è di più frequente riscontro nel sesso fem-
minile. Nella maggior parte dei casi è del tutto asin-
tomatica; mentre nel 10% di essi può manifestarsi,

Figura 1.

Figura 2.
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attorno ai 30 anni, con erosioni corneali ricorrenti
che causano forte dolore e profusa lacrimazione fi-
no a dare origine ad un offuscamento della vista4,7.
Clinicamente la distrofia di Cogan è caratterizzata dal-
la presenza, a livello epiteliale, di linee grigiastre con
andamento a impronta digitale (map dot and fin-
gerprint), aree irregolari ad andamento geografico che
assumono aspetto a vetro smerigliato e piccole alte-
razioni sferoidali opache (microcisti)1,3,8.
La paziente si presentava a controllo dopo 6 giorni
manifestando una completa risoluzione dell’erosio-
ne corneale; venne pertanto prescritta terapia topi-
ca di mantenimento con soli sostituti lacrimali.
Nell’agosto 2010 la paziente ritornava alla nostra
osservazione lamentando la comparsa della medesi-
ma sintomatologia però nell’occhio controlaterale
(OS). L’esame obiettivo evidenziava in OS la pre-
senza di chemosi ed iperemia congiuntivale, inie-
zione pericheratica ed erosione corneale in zona pa-
raottica, camera anteriore presente ed otticamente
vuota, pupilla rotonda, centrata e reagente alla luce.
Le venne prescritta la stessa terapia topica del primo
episodio che portò alla completa risoluzione del qua-
dro clinico acuto dopo circa una settimana. 
Nell’ottobre 2010, a seguito di una visita di con-
trollo e notando una quiescenza del quadro clinico,
si consigliava alla paziente di sottoporsi a tratta-
mento di “Cross-Linking corneale transepiteliale”
in OS dove la distrofia era più accentuata. Il 5 no-
vembre 2010 la paziente si sottoponeva all’inter-
vento consigliato, eseguendo la tecnica trans epite-

liale come da protocollo. Sono stati effettuati diversi
controlli post-operatori, il primo il 10 Novembre
che ha mostrato la presenza delle aree distrofiche in
sede infero-nasale (Figura 3) ma assenza totale di al-
tri segni o sintomi, e controllo SD-OCT che ha
messo in evidenza un aumento della riflettività de-
gli strati superficiali della cornea con migliore defi-
nizione dello stroma dall’epitelio con regolarizza-
zione del complesso che costituisce la limitante an-
teriore dopo CLX-TE (Figura 4). I controlli suc-
cessivi hanno confermato quanto già visto prece-
dentemente dal punto di vista sia clinico che stru-
mentale. Ad oggi la paziente è in terapia solo con ami-
noacidi topici con completa assenza di recidive e
scomparsa del disconfort oculare anche nell’occhio
controlaterale.

Conclusioni
La distrofia corneale di Cogan è un’entità nosogra-
fica ormai ben identificata e conosciuta. Tra le pro-
cedure terapeutiche proposte per la sua risoluzione
quella che è sembrata la più promettente è la “che-
ratectomia fototerapeutica” (PTK). È stato, infatti,
evidenziato in letteratura17,18 che tale tecnica può de-
terminare un miglioramento della acuità visiva e,
nei casi peggiori, ritardare la comparsa delle recidi-
ve degli episodi di erosioni corneali ricorrenti per
un periodo significativo di tempo. Ma, in pazienti
con distrofie corneali anteriori, questi episodi algi-
ci ricorrenti secondari alle erosioni superficiali del-
la cornea hanno un'alta probabilità di recidivare an-
che dopo, e, a volte, nonostante la PTK 20,21. In ta-
li casi comunque è possibile reintervenire con suc-
cesso sulle lesioni praticando la medesima tecnica19.
Il Cross-Linking corneale (CLX) è una tecnica pa-
rachirurgica abbastanza giovane ma standardizzata
che si è imposta nella terapia delle patologie cor-
neali e del cheratocono in particolare9,10,11,13. Con-
siste nell’irradiazione della cornea, precedentemen-
te trattata con una sostanza fotosensibile (Ribofla-
vina 0,1%), con la luce UV-A, che determina, tra-
mite una reazione di “fotopolimerizzazione” la for-
mazione di legami covalenti crociati (Cross-Links)
con un meccanismo di tipo ossidativo11,12 fra le fi-
bre collagene dello stroma anteriore15. Recentemente
è stata introdotta la variante trans-epiteliale (CLX-
TE) che agisce sul terzo anteriore della cornea. Que-Figura 3.



sta viene eseguita, con una procedura standardizza-
ta, utilizzando una soluzione oftalmica ipotonica
(RICROLIN® TE) contenente Riboflavina (0,1%)
con particolari molecole che consentono alla ribo-
flavina stessa di penetrare all’interno della cornea
attraversando senza difficoltà lo strato epiteliale che
altrimenti costituirebbe una barriera insuperabile22.
Tale soluzione permette così di eseguire l’interven-
to senza la rimozione dell’epitelio corneale. Il prin-
cipio alla base di tale tecnica rimane ovviamente
inalterato, trattandosi, sempre, di una reazione fo-
todinamica di polimerizzazione del collagene dello
stroma corneale in grado di incrementarne la resi-
stenza attraverso un aumento dei legami inter- e in-
tra-fibrillari tra le lamelle di collagene che costitui-
scono la struttura dello stroma corneale stesso11,12. 
Nel caso in esame, abbiamo pensato di utilizzare
questo nuovo ed inedito approccio terapeutico per
ripristinare la funzione di ancoraggio delle fibre
collagene ed ottenere un aumento della resistenza
delle stesse ed una maggiore stabilità della adesio-

ne della membrana basale corneale allo stroma sot-
tostante per evitare, o almeno ritardare, il ripre-
sentarsi delle erosioni corneali ricorrenti. 
Va detto che in letteratura sull’argomento in que-
stione non vi è alcuna pubblicazione sull’utilizzo del
CLX-TE nelle erosioni corneali ricorrenti benché
sia costante in letteratura l’alterazione del collagene
quale lesione istopatologica alla base della compar-
sa delle erosioni corneali specie se da distrofia. Esi-
stono, comunque, risultati discordanti sul livello del
piano di clivaggio delle erosioni corneali16. 
Lo studio comparativo dei risultati ottenuti dagli
OCT eseguiti prima e dopo l’intervento, ha messo in
evidenza, in questi ultimi, un notevole miglioramen-
to nella definizione dello stroma dall’epitelio con re-
golarizzazione del complesso che costituisce la limi-
tante anteriore dopo CLX-TE. Il risultato ottenuto, con
un follow-up superiore ai sei mesi è incoraggiante per
quanto da noi supposto e teorizzato circa il razionale
e l’utilizzo di questa innovativa tecnica chirurgica an-
che al di fuori delle sue classiche indicazioni. 
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L’acido lipoico è un composto ditiolico solita-
mente presente nei tessuti ricchi di mitocon-

dri, organuli cellulari che costituiscono il sito bio-
logico di reazioni predisposte alla sintesi di energia.
Esso è da tempo ben noto per il suo ruolo chiave nel
metabolismo energetico cellulare e per le sue pro-
prietà antiossidanti. La nostra intenzione è stata quel-
la di condurre uno studio il cui primo obiettivo è sta-
to valutare la presenza e l’eventuale penetrazione di
acido lipoico nell’umor acqueo dopo la sua sommi-
nistrazione topica in collirio. Il secondo obiettivo
dello studio è stato valutare se la somministrazione
di acido lipoico in collirio potesse avere un’influen-
za sul metabolismo delle cellule endoteliali nei pa-
zienti sottoposti ad intervento di cataratta.
La prima parte dello studio ha previsto l’arruola-
mento di 139 pazienti in buone condizioni di salu-
te, consecutivi, sottoposti ad intervento per catarat-
ta, senza distinzione di sesso e di età superiore ai 18
anni. Da tale studio sono stati esclusi i pazienti con
infermità mentale ed i pazienti che per qualsiasi al-
tro motivo non presentavano una sufficiente colla-
borazione, nonché i pazienti che assumevano an-
tiossidanti o in terapia con statine ed i pazienti già
precedentemente sottoposti ad altra chirurgia sul
bulbo oculare. I pazienti sono stati suddivisi in tre

gruppi sottoposti a differenti regimi terapeutici preo-
peratori, in base ai quali la mattina dell’intervento ve-
niva instillato un preparato contenente concentrazioni
note di acido lipoico e ne veniva registrata l’ora del-
la instillazione. Il Gruppo 1 comprendeva 14 pa-
zienti e rappresentava il gruppo di controllo; il Grup-
po 2 era costituito di 56 pazienti ai quali era stato in-
stillato un preparato a base di acido lipoico all’1%;
il Gruppo 3 era costituito di 69 pazienti che aveva-
no, invece, instillato un collirio a base di acido lipoico
0.1% (Tioretin). In tutti i casi la procedura chirur-
gica è stata preceduta dalla esecuzione di un prelie-
vo di una piccola quantità di umor acqueo. Tutti gli
interventi, eseguiti da un singolo chirurgo, sono sta-
ti quindi realizzati senza complicanze ed il prelievo
di umor acqueo non ha avuto alcuna rilevanza sul-
la esecuzione della chirurgia programmata. Si è quin-
di proceduto alle determinazioni delle concentra-
zioni di acido lipoico nei campioni di umor acqueo
prelevati, ma data l’esiguità del prelievo, è stato ne-
cessario creare dei pools, cioè si è dovuto unire più
campioni che sono stati analizzati statisticamente
calcolando la media e la deviazione standard delle con-
centrazioni di acido lipoico. 
È stata effettuata una analisi della varianza a 2 vie,
paragonando con il t-test i dati ottenuti. La diffe-
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renza è stata considerata significativa con P < 0.05.
Lo studio ha innanzitutto dimostrato la presenza di
acido lipoico nell’umor acqueo nei soggetti norma-
li non sottoposti a somministrazione di collirio: 25
mg/ml. Inoltre, dall’analisi dei dati emerge che do-
po somministrazione topica di acido lipoico i suoi
livelli si modificano in maniera significativa instil-
lando un preparato a base di acido lipoico allo 1%,
e che la concentrazione aumenta di circa 3 volte i va-
lori basali raggiungendo la concentrazione massi-
ma dopo 93 minuti (Figura 1).
Nella seconda parte del nostro studio abbiamo vo-
luto valutare eventuali effetti sull’endotelio cornea-
le secondari alla somministrazione postoperatoria
di un collirio a base di acido lipoico. Vari antiossi-
danti nell’acqueo proteggono le strutture oculari dal
danno ossidativo. Un aumento della produzione di
ROS (specie reattive dell’ossigeno) o una riduzione
dei meccanismi antiossidanti determinano una con-
dizione nota come stress ossidativo, che è alla base
del danno cellulare e dell’attivazione dei processi
apoptotici delle cellule endoteliali. Inoltre la pro-
gressiva perdita delle cellule endoteliali in relazione
all’età è legata ad un processo apoptotico. Dalla let-
teratura sappiamo infatti che le cellule endoteliali
presentano alcune caratteristiche. La loro densità
diminuisce di circa 0,5 % annuo. Nello stesso tem-
po cambia la loro morfologia per cui la percentua-
le di cellule esagonali diminuisce progressivamente.
La disposizione esagonale delle singole cellule rap-

presenta la condizione geometrica termodinamica-
mente più favorevole al fine di ricoprire una super-
ficie allo scopo di facilitare la funzione barriera. Que-
sta disposizione geometrica inoltre minimizza l’area
cellulare circonferenziale per singola cellula, per-
mettendo pertanto un massimo numero di cellule per
unità di area e quindi massimizzando la densità dei
siti di pompa.
Per condurre la seconda parte del nostro studio so-
no stati arruolati 100 pazienti consecutivi sottopo-
sti ad intervento di cataratta, 54 uomini e 46 don-
ne di età media pari a 77,4± 2,5 anni in buone con-
dizioni di salute generali. Ad ogni paziente è stata ese-
guita in sede pre-operatoria una valutazione specia-
listica completa con conta endoteliale eseguita con
microscopio endoteliale Tomey. I pazienti quindi
sono stati suddivisi in due gruppi: Gruppo 1 di con-
trollo costituito di 50 pazienti, ed un Gruppo 2 che
nel post-operatorio ha instillato, oltre alla normale
routine terapeutica, un preparato a base di acido li-
poico all’0,1% (Tioretin) nei trenta giorni successi-
vi all’intervento chirurgico. L’assegnazione a ciascun
gruppo è stata effettuata in maniera randomizzata.
Sono stati esclusi pazienti con altre patologie ocula-
ri o in terapia topica con altri colliri eccetto quelli ne-
cessari alla normale routine postoperatoria. 
A 90 giorni tutti i pazienti sono stati sottoposti ad
una nuova valutazione oculistica completa con ese-
cuzione della conta endoteliale nell’occhio operato.
L’analisi dei dati raccolti mostra un effetto della som-
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ministrazione dell’acido lipoico solamente sulle di-
mensioni delle cellule endoteliali più grandi e più pic-
cole che sono state analizzate (Max e Min), le quali
sembrano risentire in maniera positiva della terapia
effettuata, poiché hanno mostrato meno cambia-
menti strutturali a loro carico tra il pre ed il post-ope-
ratorio. Tutti gli altri parametri dell’endotelio studiati
non sembrano essere influenzati dalla somministra-
zione di acido lipoico (Figure 2 e 3).

Conclusioni
Il nostro lavoro ha quindi dimostrato che l’acido li-
poico è presente nell’umor acqueo e che la sua con-
centrazione aumenta dopo somministrazione eso-
gena. Inoltre i nostri dati indicano che l’acido li-
poico dopo somministrazione topica in collirio po-
trebbe avere una qualche importanza sul trofismo
dell’endotelio corneale, contrastando la perdita che
si osserva nel tempo, in particolare dopo intervento
di cataratta.
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Figura 2. Dimensione delle cellule endoteliali analizzate più grandi Figura 3. Dimensione delle cellule endoteliali analizzate più piccole



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.24667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice




