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Si è concluso da pochi giorni il X Congresso Nazionale A.I.C.C.E.R.; questo Con-
gresso, primo del nuovo direttivo, la cui organizzazione era già partita dalla primavera
’06, aveva negli ultimi tempi risentito pesantemente, a livello organizzativo, dei
problemi indotti dalla finanziaria, da Assobiomedica e da Farmindustria. Tra alti e
bassi, sicuramente più i bassi, ancora all’inizio del 2007 c’erano molti dubbi su rin-
viarlo o rinunciare alla chirurgia per limitare i danni economici. Io e tutto il con-
siglio direttivo in pieno e totale accordo abbiamo vissuto comunque con serenità
questa fase allestendo una serie di manifestazioni che potessero contrastare tutte que-
ste difficoltà.
In primis abbiamo ottenuto 14 crediti, che per un solo Congresso non sono assolu-
tamente pochi. Da non sottovalutare inoltre è la situazione dei collegamenti con Sie-
na. Da sempre affermo che avere 100 ospiti a Siena è come averne 300 a Roma o Mi-
lano; questa città negli ultimi anni non ha fatto nulla per essere raggiunta più facil-
mente, e questo contribuisce ai suoi pregi ma ne è anche il suo difetto più grande. 
Abbiamo pensato di aprire il Congresso il giovedì con un corso abilitante sul Cross
Linking (ormai in Italia chi si lamenta di non avere questa abilitazione deve prima guar-
darsi allo specchio e darsi del cretino!) e due corsi base per i giovani e gli specializzandi
sulla chirurgia della cataratta e rifrattiva (in totale abbiamo avuto 480 presenti), a cui
è seguito il venerdì un workshop, sponsorizzato da Alcon, che ha avuto un grande suc-
cesso con 56 presenti. Eppure c’è chi dice che questa Società non pensa all’insegna-
mento! In contemporanea un Congresso-Corso per infermieri con 80 presenze en-
tusiastiche sia dei contenuti che dei crediti concessi. Dal venerdì, oltre a quattro cor-
si in contemporanea, ha preso il via il nocciolo duro del Congresso con la Chirurgia
in diretta, con 19 interventi che hanno mostrato tutte le novità del nostro settore, e
7 Tavole Rotonde, per discutere e comprendere il know-how della chirurgia della ca-
taratta e rifrattiva.
Il nuovo blocco operatorio della mia Clinica e le sue tre sale operatorie, già collauda-
to in altre occasioni, ha funzionato alla perfezione per puntualità e anche per qualità
del mio personale di sala operatoria.
Spero di poter affermare senza essere smentito che avere a Siena, in questo periodo 650
persone sia la conferma dell’impegno mio, del Consiglio Direttivo, dei miei collabo-
ratori, del mio personale infermieristico e del nostro Centro Congressi, oltre ad esse-
re una soddisfazione per gli sponsor maior e minor che in questo buio periodo han-
no creduto alla nostra Società ed hanno partecipato con noi a questo successo.
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di Vincenzo Orfeo
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Cari amici dell’AICCER,

come associazione che rappresenta in Italia i Chirurghi della Cataratta e della Re-

frattiva abbiamo stipulato un accordo con la società Europea, l’ESCRS per un’ iscri-

zione congiunta alle due società, a costi ridotti. L’iscrizione all’ESCRS, eseguita tra-

mite AICCER, darà diritto a ricevere a casa la rivista più importante del settore a li-

vello mondiale: Journal of Cataract and Refractive Surgery. 

Di ciò dobbiamo ringraziare in particolare Roberto Bellucci che da diversi mesi è con-

sulente dell’AICCER per i rapporti con le società europee. Per i particolari sulle mo-

dalità dell’iscrizione potete contattare la nostra segreteria.

Il Direttivo AICCER ha inoltre approvato l’invio diretto per posta della nostra rivi-

sta “La Voce AICCER” ai soci in regola con le quote. La rivista infatti, distribuita di-

rettamente da personale dei nostri major sponsor, che cogliamo l’occasione per

ringraziare, a volte arriva in ritardo o raggiunge con difficoltà le zone meno fre-

quentate. L’invio per posta ai soci, seppure oneroso, ci è sembrato un giusto rico-

noscimento a coloro che ci sostengono anche finanziariamente.

Ma raggiungere la rivista sarà comunque più facile per tutti perché, grazie all’im-

pegno di Simonetta Morselli e Scipio Rossi, la rivista è ora anche pubblicata sul si-

to. Provate a cliccare su www.aiccer.it e noterete come tanti sguardi di belle ragazze

vi porteranno nei vari spazi del sito che andranno certamente ad aumentare di in-

teresse grazie anche ai vostri contributi. 

Non dimenticate che lo spirito di questa società è di essere sempre aperti alle idee

di chiunque sia spinto dal desiderio di comunicare esperienze che migliorino il no-

stro bagaglio culturale.

Per maggiori informazioni su tutti gli aspetti toccati da questa comunicazione di

notizie dal C D Aiccer, tranne che per conoscere il telefono delle ragazze del sito,

chiamate la nostra affabile segretaria Marica Motta dalle 9.30 alle 13.00 al numero

02 56601224.
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8 Marzo 2007: la festa della donna
tiene a battesimo il primo congres-
so AICCER dell’era austera che deve
limitare i congressi, la prima AICCER
dell’era Bersani, della limitazione di
Assobiomedica che vuole un con-
gresso francescano autosponsoriz-
zato a presenza limitata. 
Esordio il giovedì pomeriggio con i
soli Corsi: quattro gatti? Eh no! Miei
cari il colpo di teatro del Corso Abi-
litante di Cross-Linking unitamente
ai Corsi Base di Chirurgia Rifrattiva
e di Chirurgia della Cataratta richia-
mano a Siena oltre trecento (sì 300)
oculisti da tutta Italia. Ma che suc-
cede? Gli oculisti italiani sono di-
ventati degli incredibili spendaccio-
ni o … semplicemente sono amanti
delle novità ed allora in barba alle
artificiose limitazioni i soci AICCER
e molti oculisti hanno dimostrato
che non necessariamente la spon-
sorizzazione fa numero come qual-
che Turco pensa. 
Ma iniziamo da capo: lo scorso an-
no a Verona un vero record di pre-
senze 350, l’elezione del nuovo pre-
sidente, del nuovo Consiglio diretti-

vo e la dichiarazione di apertura del-
la associazione. L’annuncio del con-
gresso in una sede prestigiosa e l’e-
laborazione di un programma mol-
to articolato con ampi spazi agli ar-
gomenti sia di refrattiva che di chi-
rurgia della cataratta dedicati agli
argomenti maggiormente contro-

versi degli ultimi due anni con am-
pi spazi ai corsi monotematici a quel-
li istituzionali e, come si addice alla
nostra società, altrettanti spazi alle
chirurgie più innovative e alle nuo-
ve tecnologie. Il consiglio direttivo
sotto il coordinamento del Prof. Ca-
porossi esegue un gran lavoro pre-
paratorio per ottenere il miglior bi-
lancio fra i vari argomenti e per da-
re spazio a tutte le più interessanti
innovazioni comparse nel corso del-
l’anno e già prima dell’estate il ca-
novaccio di base è completato e la
stesura ormai quasi definitiva è già
pronta ad ottobre. Poi il decreto Ber-
sani e la disposizione dell’Assobio-
medica sembrano mettere tutto in
discussione ma la carismatica me-
diazione svolta dal nostro presiden-

di Aldo Caporossi
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X CONGRESSO NAZIONALE AICCER
8-10 marzo 2007 
Siena, Centro didattico Università di Siena
Policlinico Santa Maria alle Scotte

Un bilancio indubbiamente positivo, un evento 
scientifico ben progettato e organizzato 
che ha richiamato un numero di partecipanti 
davvero notevole, fornendo l’opportunità di acquisire 
un utile e valido aggiornamento professionale 
e testimoniando che AICCER è viva e attiva.

Di notevole interesse il corso di Cross-linking a cui si sono rivolte tutte le attenzioni
dal punto di vista scientifico
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te e la rilevanza del Congresso AIC-
CER fanno sì che anche questi osta-
coli alla partecipazione delle mag-
giori industrie del Surgical siano su-
perati. Rimane però l’incognita le-
gata al veto ministeriale alle iscri-
zioni e pertanto si arriva alla fatidi-
ca data con attese “minimaliste” sul-
la partecipazione e invece eccoci:
solamente al corso sul cross-linking
si iscrivono oltre 150 oculisti e sono
presenti in sala più di 220 persone
(compresi gli uditori), al contempo-
raneo corso base di chirurgia re-
frattiva si presentano 50 oftalmo-
logi e oltre 20 auditori ed assistenti
di oftalmolgia così come ben oltre i
50 sono i partecipanti al contempo-
raneo corso base di chirurgia della
cataratta. Niente male per una gior-
nata precongressuale! Ad aumen-
tare il traffico nei corridoi e fra le
aule del centro didattico del policli-
nico “Le Scotte” ci sono poi gli oltre
60 infermieri che entusiasticamen-
te hanno partecipato alle sessioni
loro riservate attratti anche dai 9
crediti ECM che l’interessante pro-
gramma ha spuntato dal ministero.
E siamo solo al giovedì. Dal punto di
vista scientifico tutte le attenzioni
sono rivolte alla novità del Cross-
linking e dal palco vengono analiz-
zati e spiegati al nutrito e attentis-
simo uditorio tutti gli aspetti di que-
sta innovativa tecnica introdotta in
Italia nel 2004 dal Prof. Caporossi.
Gli argomenti spaziano dalla bio-
meccanica corneale, alle basi fisiche
e chimiche del trattamento stigma-
tizzando i parametri di sicurezza del
trattamento associato UVA e Ribo-
flavina per giungere al nocciolo del-
la procedura e cioè alle indicazioni e
alla selezione del paziente in cui il
prof. Caporossi ha illustrato l’im-
portanza del rispetto dei parametri
di sicurezza legati allo spessore cor-
neale minimo (400 microns) e la ade-
guata selezione con particolare at-
tenzione alla età del paziente ed al-

la evolutività della patologia ectati-
ca. Alle descrizioni dei nuovi mac-
chinari sviluppati con tecnologia
completamente italiana (CSO – Scan-
dicci FI)e su ideazione e sviluppo del-
la scuola senese ha fatto seguito un
altro vanto della ricerca italiana con
la nuova formulazione della Ribo-
flavina sterile e monouso (SOOFT Ita-
lia). Il Dott. Vinciguerra ha poi de-
scritto la procedura chirurgica riba-
dendo l’importanza del rispetto dei
parametri di sicurezza e del rispetto
delle indicazioni. Interessanti preci-
sazioni sono state fornite dalla scuo-
la senese sul modo di leggere e di
valutare le indagini topografiche e
tomografiche pre, intra e postope-
ratorie con enfatizzazione dell’im-
portanza dell’esame aberrometrico di
superficie nella comprensione del
processo di guarigione. Particolare
interesse hanno poi destato gli stu-
di micromorfologici in vivo con mi-
croscopia confocale presentati dal-
la scuola senese con particolare en-
fasi dal Dott. Mazzotta ed istologici
mostrati dalla scuola fiorentina. La
presentazione dei risultati italiani da
parte dei professori Spadea, Vinci-
guerra e dal Dott. Baiocchi ha infine
mostrato la buona ripetibilità della
procedura e la scarsissima inciden-
za di complicanze (peraltro tutte re-
versibili) legate alla rigorosa sele-
zione dei pazienti ed alla corretta
esecuzione della procedura. Le rela-
zioni finali hanno riguardato una
comparazione degli effetti sulle due
tecniche mini-invasive nel tratta-
mento del cheratocono con valuta-
zione di risultati ed indicazioni di IN-
TACS e Cross-linking e sulle poten-
ziali applicazioni della tecnica etio-
patogenetica. La discussione finale,
particolarmente ricca di spunti e do-
mande ha mantenuto in sala la to-
talità dei presenti ben oltre le ore18
previste e questo è stata una ulteriore
conferma del grande interesse che
ruota intorno al trattamento con-

servativo del cheratocono.
Il venerdì mattina alle ore 8 e poco
più il congresso vero e proprio ha
avuto il suo inizio con la chirurgia
in diretta ed è stato uno dei padro-
ni di casa (Angelo Balestrazzi) ad
esordire (letteralmente) davanti ad
un pubblico già numeroso e dopo
aver completato una pulita chirurgia
di cataratta impiegando AMO Sove-
reign ed impiantando una lente asfe-
rica monopezzo Acrysof IQ di Alcon
ha ceduto il passo al collega di scuo-
la Stefano Baiocchi che ha eseguito
ed illustrato con notevole dovizia di
particolari e con studiata didattica
un ritrattamento Wavefront-guided
usando il laser Bausch & Lomb C217z
in PRK di una vecchia (1995) PRK
con decentramento e piccola zona
ottica al termine della quale  Ric-
cardo Sciacca impiegando il Millen-
nium di Bausch & Lomb ha esegui-
to una pregevole facoemulsificazio-
ne con tecnica a due vie (MICS) ed
impianto di IOL B&L Akreos asferica.
Contestualmente ai lavori in audi-
torium, intanto, in aule dedicate si
iniziavano i corsi di Microscopia
Confocale e di Imaging della Came-
ra Anteriore e Biometria che hanno
attirato i cultori della materia. 
Con preciso rispetto dei tempi pre-
visti sono iniziate le sessioni scien-
tifiche con la prima tavola rotonda
sulle lenti multifocali, pseudoacco-
modative ed accomodative all’inter-
no della quale i relatori hanno mo-
strato le differenti opzioni e i possi-
bili diversi approcci alle situazioni di
tipo applicativo richieste dai diversi
pazienti: della serie è una opzione
da valutare con molta oculatezza e
conoscendo bene le richieste del pa-
ziente ma sicuramente ancora per-
fettibile. Alle 10 in punto il padrone
di casa, nonché presidente, ha ri-
chiamato l’attenzione della affolla-
ta sala congressuale (ben oltre 500
uditori riempiono il pur grande au-
ditorium) dalla sala operatoria con un
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intervento di cataratta post PK e bas-
so conteggio endoteliale eseguito
utilizzando la tecnica del basso im-
patto volumetrico e la continuità di
frammentazione garantito dal si-
stema faco-torsional del facoemul-
sificatore Alcon Infinity ed impian-
to di una lente acrilica monopezzo
torica (Acrysof Toric) sempre di Alcon
a cui è seguito un intervento di len-
sectomia per cataratta sublussata
con basso conteggio endoteliale e
successivo impianto di IOL a fissa-
zione iridea (Verysize AMO) per cor-
reggere l’afachia condotto da par
suo da Giorgio Tassinari che ha poi
passato la mano a Luca Cappuccini
che impiegando il Sovereign di AMO
ha completato con successo una fa-
coemulsificazione con impianto di
IOL multifocale (AMO Rezoom). Si è
tornati quindi nella gremitissima sa-
la congressuale con la tavola roton-
da sulle novità in faco sia le mac-
chine che le tecniche e le IOL sono
state sviscerate nelle loro ultime no-
vità con l’interesse anche a caratte-
ristiche da chirurgia refrattiva an-
che per la chirurgia standard con
monofocali. Contestualmente sem-
pre nelle aule dedicate si sono svol-
ti i corsi di topografia corneale e sul-
la responsabilità professionale in

oculistica che hanno visti numeri
talmente elevati di partecipanti tali
da mettere in crisi la recettività del-
le aule.  
Il ritorno alla sala operatoria ha vi-
sto l’esordio dell’Intralase dotato di
tutte le ultime implementazioni e
soprattutto con frequenza di 60 KHz
con cui Ciro Tamburrelli ha esegui-
to un taglio per LASIK seguito dal
trattamento fotorefrattivo con il B&L
C217z della Clinica Oculistica di Sie-
na. L’intervento successivo riserva
qualche apprensione in sala (espian-
to di ICL in silicone con facoemulsi-
ficazione e IOL) ed a Vincenzo Orfeo
che si è trovato a gestire una ICL ben
poco flessibile, ma con sangue fred-
do ed ampliamento della breccia  ha
concluso felicemente l’intervento in
tempi che hanno consentito a Sci-
pione Rossi di completare molto ele-
gantemente e con eccellente didat-
tica l’impianto fachico con fissazio-
ne iridea di una lente Verysize di AMO
ed a Matteo Piovella di eseguire una
Cheratoplastica Conduttiva con l’ap-
parecchio della  Refractec in una pa-
ziente anisometrope alla soglia del-
la presbiopia. Con modesto ritardo si
concludono i lavori della mattinata
e il congresso viene aggiornato alle
15 con la programmata tavola ro-

tonda dall’interrogativo titolo “Cu-
stomizzazione che fine ha fatto? ”
dalla quale è emerso che inconsa-
pevolmente o consapevolmente chi
fa chirurgia refrattiva con gli attua-
li laser esegue sempre una persona-
lizzazione e quella che era ritenuta la
personalizzazione per eccellenza (sul
fronte d’onda) ha trovato un suo pur
ridotto ma ben individuato spazio e
che le personalizzazioni meno spin-
te hanno portato ad una significati-
va riduzione dei limiti delle vecchie
ablazioni precostituite anche se an-
cora c’è spazio per migliorarsi. Nel-
la successiva tavola rotonda sulla
correzione della presbiopia all’am-
pio ventaglio di soluzioni proposte
ed esaminate dai vari relatori (tec-
niche intraoculari, sclerali, corneali,
monvisione) ha fatto da contraltare
il dubbio insorto in buona parte del-
la platea e confermato da Paolo Mi-
chieletto: ma realmente esiste una
chirurgia efficace nella correzione (o
meglio reversione) del difetto dina-
mico presbiopico?. Molti meno dub-
bi ha lasciato nell’auditorio la terza
tavola rotonda pomeridiana: l’afa-
chia senza un supporto capsulare è
ben risolta da un ampio ventaglio di
soluzioni, l’importante è ben ade-
guare la scelta dell’impianto e la at-
tesa di vita e alla cinetica pupillare del
paziente. I lavori di questa intensa
prima giornata si sono conclusi con
il report sulle endoftalmiti che non
pochi dissensi ha creato fra i mag-
giori esperti. 
La seconda giornata congressuale
ha visto nuovamente un chirurgo di
casa, il dott. Fabrizio Casprini, esor-
dire brillantemente nella chirurgia
in diretta impiegando l’Infinity di Al-
con completando con estrema puli-
zia e la più classica delle divide and
conquere cui ha fatto seguito l’im-
pianto di una lente asferica Akreos di
Bausch & Lomb. Subito dopo nella
sala Laser Massimo Camellin ha mo-
strato didatticamente come esegui-
re corretamente una LASEK tecnica

L’intervento del Prof. Aldo Caporossi
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da lui messa a punto ormai  oltre 10
anni fa impiegando sempre il B & L
C217z e al termine Gianni Alessio ha
eseguito una facoemulsificazione
monomanuale impiegando il Sove-
reign di AMO ed impiantando una
IOL multifocale asferica Technis
Z9003 sempre di AMO. 
Il ritorno in sala Congressuale con
la tavola rotonda sulle lenti fachi-
che ha messo in luce come questa
teoricamente brillante soluzione del-
le ametropie non sia scevra da com-
plicazioni da considerare attenta-
mente con un occhio molto scetti-
co alla soluzione dell’impianto a sup-
porto angolare che come ha mo-
strato il prof. Carlo Sborgia ha co-
stantemente un risvolto negativo
sulla vitalità endoteliale. Il nuovo ri-
torno in sala operatoria ha visto un
nuovo impiego dell’Intralase in LA-
SIK da parte di Giuseppe Perone che
ha messo in evidenza i sensibili mi-
glioramenti in termini di “smooth-
ness” della superficie tagliata offer-
ti dalla nuova frequenza di 60 KHz e
successivamente ha visto Guido Ca-
ramello mostrarci con estrema sem-
plicità la corretta procedura di im-
pianto di una lente in collamero ICL
della Staar per la correzione di ele-
vata anisometropia miopica in pa-
ziente fachico. Il terzo intervento del
gruppo ha visto il gradito rientro al-
la chirurgia in diretta di Alessandro
Franchini che nonostante il suo ca-
rattere apprensivo ha mostrato una
lineare chirurgia con Sovereign di
AMO ed impianto di lente asferica
filtrata Acrysof IQ di Alcon. 
Siamo quindi ritornati nella sala con-
gressuale per la tavola rotonda fi-
nale; ancora resistono ancora ben
oltre 300 oculisti pur essendo le ore
11 di sabato! Ma l’argomento è di
grande attualità e di Intralase tutti
sono interessati sia per gli impieghi
attuali che per gli sviluppi prossimi
futuri sia in chirurgia refrattiva che,
soprattutto, nelle patologie ectasiz-
zanti. Al termine della tavola roton-

da il nuovo collagamento con la sa-
la operatoria ci ha consentito di ap-
prezzare quanto sentito in sala e ve-
dere il nostro presidente eseguire
una cheratoplastica lamellare in che-
ratocono usando appunto l’Intrala-
se e immediatamente dopo il taglio
laser dove è risultato ben evidente
come i 60 KHz abbiano dato sul se-
rio un miglioramento nel taglio pla-
nare. L’impiego del laser a femtose-
condi, ha enfatizzato il prof. Capo-
rossi, nella chirurgia di trapianto ci
consente realmente di rendere ripe-
tibile una chirurgia altrimenti sog-
getta ad un numero eccessivo di va-
riabili e, quando sarà disponibile an-
che per la chirurgia perforante po-
trà consertirci di ottenere superfici di
taglio verticale molto più coerenti
delle attuali. Terminata la fase di ri-
mozione del lembo dal ricevente  la
telecamera viene passata prima a Si-
monetta Morselli che utilizzando il
Millennium di Bausch & Lomb ha
eseguito una MICS con impianto di
IOL asferica sempre di Bausch &
Lomb poi ad Antonello Rapisarda
che alla “guida” dell’Infinity di Alcon
con naturalezza conduce a termine
il suo intervento di faco impiantan-
do una pseudoaccomodativa Resto-
re di Alcon. Intanto sul secondo
schermo in sala si è potuto seguire
il prof. Caporossi che, ricordando ai
presenti i vantaggi del taglio ese-
guito con l’Intralase e la possibilità di
conferire al taglio stesso geometrie

e profili estremamente precisi, ha
eseguito una sutura geometrica-
mente perfetta della lamella dona-
trice ricostituendo uno spessore pre-
determinato ottenibile con questa
precisione e costanza solamente im-
piegando la tecnologia del laser a
femtosecondi. 
Con perfetta sincronia e nel più com-
pleto rispetto dei tempi si sono con-
cluse le chirurgie e dalla Sala opera-
toria il presidente ha concluso i la-
vori ringraziando tutti i chirurghi e
i relatori per l’ottimo lavoro svolto
ed i partecipanti per la costante par-
tecipazione mostrata. 
Ci è sembrato che al grosso sforzo
organizzativo di tutto il consiglio di-
rettivo e della segreteria scientifica
sia seguito un meritato successo del-
la manifestazione ed aver avuto una
presenza ai corsi teorici di quasi 500
iscritti in complessivo più 80 infer-
mieri, di 56 partecipazioni al corso di
Wet-Lab della cataratta, di 560-570
congressisti in aula con un com-
plessivo di iscrizioni al Congresso di
quasi 600 persone in un momento in
cui le difficoltà, soprattutto per i gio-
vani, sono diventate drammatica-
mente reali ed il numero dei parte-
cipanti ai congressi si vede costan-
temente in riduzione rappresenta
per l’AICCER una importante affer-
mazione ed è nostra ferma inten-
zione considerarla non un punto di
arrivo bensì un nuovo punto di par-
tenza della nostra Associazione.    

INTERAZIONICONGRESSI

A MARGINE...

Un momento della cena di gala.



INTERAZIONICONGRESSI

Il Corso sul Cross-linking cornea-
le diretto dal Prof. Aldo Caporos-
si coadiuvato dai Dottori Cosimo
Mazzotta e Stefano Baiocchi del-
la Scuola oculistica di Siena che
ha introdotto la metodica in Ita-
lia e da alcuni tra i maggiori espo-
nenti del Gruppo di studio italia-
no su questa innovativa metodi-
ca di trattamento del cheratoco-
no tra cui il Prof. Leopoldo Spadea
e il Dott. Paolo Vinciguerra, ha
avuto un successo straordinario

in termini di presenze (aula pie-
na e posti in piedi) e di interesse
scientifico in relazione alle nu-
merose domande rivolte agli
esperti durante la discussione. 
La necessità di approfondire il te-
ma da parte dell’uditorio ha pro-
lungato la durata del corso di cir-
ca un ora senza che nessuno la-
sciasse l’aula come normalmente
accade alla ASCRS. Si sono uniti al
Gruppo Italiano il Dott. Farad Ha-
fezi dell’istituto svizzero IROC di-

retto dal Prof. Theo Seiler, il Prof.
Stephen Klyce e il Prof Ronald
Kruegher. 
Il Corso è stato tra i più frequen-
tati del meeting di San Diego. Ol-
tre 200 partecipanti. Inoltre l’ar-
gomento ha destato un così par-
ticolare interesse da parte della
platea internazionale, prevalen-
temente statunitense e del sud-
est asiatico. È raro in America os-
servare tali fenomeni, in un con-
testo scientifico ambientale ge-
neralmente attento soltanto al
“self made” ed autocompiacente,
ma evidentemente l’argomento e
gli Autori, considerati opinion lea-
ders internazionali sulla metodi-
ca, hanno fatto sì che il Corso re-
gistrasse il “tutto esaurito”. 

di Aldo Caporossi

ASCRS: CONGRESSO DELLA SOCIETÀ
AMERICANA DI CHIRURGIA 
E REFRATTIVA
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27 Aprile - 2 Maggio 2007
San Diego

7000 oculisti iscritti provenienti da tutto il mondo: 
posti in piedi al corso sul crosslinking diretto 
dal prof. Aldo Caporossi

Aula Piena al Corso ASCRS di San Diego sul Cross-linking corneale organizzato dal Prof. Caporossi, il Dott. Baiocchi e il Dott. Mazzotta
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Il cross-linking corneale rappre-
senta una terapia patogenetica
del cheratocono e delle ectasie
corneali, l’unica al momento di-
sponibile, efficace nel prevenire
il peggioramento del cheratoco-
no e della ectasia corneale post
lasik attraverso il rinforzo del col-
lagene stromale mediante l’azio-
ne fotopolimerizzante mediata
dalla riboflavina e dai raggi UVA.
Il corso ha affrontato con pun-
tualità tutti gli argomenti più at-
tuali sulla tecnica del cross-linking
a partire dalla diagnosi precoce
del cheratocono presentata dal
Prof. Klyce che ha aperto le pre-
sentazioni con importanti sugge-
rimenti sulla interpretazione to-
pografica e sugli algoritmi da uti-
lizzare (primo fra tutti quello tan-
genziale ed altimetrico) per evi-
tare errori, dagli studi di base pre-
sentati dal Prof. Spadea che ha
fatto una brillante e completa re-
view of literature sull’argomen-
to, dagli studi di microscopia
confocale in Vivo sull’uomo pre-
sentati dal Dott. Mazzotta ed ef-

fettuati per la prima volta al mon-
do a Siena ora pubblicati su Cor-
nea, European Journal Ophthal-
mology e Clinical and Experi-
mental Ophthalmology. Il Prof. Al-
do Caporossi ha presentato le in-
dicazioni del cross-linking e l’ap-
proccio terapeutico al cheratoco-
no basato sulla stadiazione clini-
co-strumentale. 
In particolare ha posto l’accento
sulle indicazioni in relazione al-
l’età chiarendo bene che i pazienti
giovani sotto i 26 anni sono quel-
li a maggior rischio di progres-
sione della ectasia e rappresen-
tano quindi il target principale del
cross-linking. 
Il Dott. Vinciguerra ha presenta-
to la tecnica chirurgica con la
strumentazione in uso all’IROC di
Zurigo, ma un grande interesse
ha suscitato, anche in relazione
alle numerose visite allo stand di
C.S.O., la strumentazione ideata
in Italia denominata Caporossi-
Baiocchi-Mazzotta. X Linker, non
solo per essere l’unica al mondo
dotata di micro-telecamera ma

anche per la migliore possibilità
di ottenere la giusta focalizzazio-
ne dello spot sulla cornea (aiming
beam ad infrarossi) ed il fatto di
essere stata la prima macchina CE
labeled. Un particolare impatto
ha suscitato anche la presenta-
zione della soluzione di riboflavi-
na Ricrolin® della Sooft-Italia. 
Il pubblico americano infatti ha
molto apprezzato la possibilità di
lavorare con strumentazione e so-
luzione certificate anche se si at-
tende l’approvazione della FDA
per la diffusione della tecnica ne-
gli States.
Dopo l’illustrazione della tecnica
chirurgica, sono stati presentati i
risultati italiani da parte del Prof
Caporossi e del Dr Vinciguerra, il-
lustrate le tecniche diagnostiche
strumentali con le peculiarità da
osservare per una corretta chiave
di lettura del dato morfologico
nel cross-linking. Il Dott. Baioc-
chi ha presentato gli studi di to-
pografia e di aberrometria pre e
post operatori.
Gli ospiti stranieri hanno dato un
grande contributo alla splendida
riuscita del corso. 
Il Prof. Kruegher ha illustrato le
più moderne tecniche di misura-
zione In vivo della biomeccanica
corneale e il Dott Hafezi i risulta-
ti preliminari dell’impiego del
cross-linking nella ectasia post-
lasik (argomento molto a cuore
in America a giudicare dal cre-
scente aumento di tale compli-
canza) e le possibili applicazioni
future del cross-linking, attual-
mente sperimentali, nel melting
corneale. 
All’organizzatore e a tutti i par-
tecipanti al Corso va il merito di
aver costruito un programma e
un panel tale da suscitare un co-
sì grande interesse e successo.   

Il Panel: da destra il Dott. Stefano Baiocchi, il Prof. Aldo Caporossi, il Prof. Leopoldo Spadea
e il Dott. Cosimo Mazzotta
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CONFRONTO TRA FACOEMULSIFICAZIONE
COASSIALE SISTEMA WHITE STAR
MICROPULSATO CON MICROTIP DA 20G 
E TIP DA 19G. NOSTRA ESPERIENZA

INTERAZIONI

Figura 1 Figura 2

Introduzione
La facoemulsificazione, introdotta da Kelman negli
anni 60, rappresenta oggi l’intervento chirurgico di
estrazione della cataratta più diffuso. Consiste nel-
la frammentazione del nucleo del cristallino me-
diante ultrasuoni e nell’aspirazione dei frammenti co-
sì ottenuti attraverso il manipolo del facoemulsifi-
catore. I manipoli utilizzati presentano punte o tip
metalliche di 19 G (1,1 mm). Le punte sono avvol-
te da sleeve in materiale plastico che presentano aper-
ture laterali attraverso cui fuoriesce il liquido di in-
fusione (infusione coassiale). La tip metallica ga-
rantisce l’emissione degli ultrasuoni e l’aspirazione
del nucleo.
Rispetto all’intervento di estrazione extracapsulare
la facoemulsificazione ha permesso di eseguire in-
terventi più rapidi, con incisioni molto più piccole

(3,2 mm) e meno astigmogene e con un più rapido
recupero visivo da parte del paziente.
L’evoluzione della facoemulsificazione ha portato al-
lo sviluppo della tecnica cosiddetta MICS (Micro-
Surgical Cataract Surgery) o tecnica bimanuale, in-
trodotta per la prima volta da Shearing nel 1985,
così definita in quanto necessita dell’uso contem-
poraneo delle mani per fornire separatamente l’a-
spirazione e l’infusione, garantita da un chop irri-
gatore che viene utilizzato come manipolatore. Ta-
le tecnica, che trova nella ridotta ampiezza delle in-
cisioni corneali (1,1-1,4 mm) e nella ridotta emissione
di ultrasuoni i suoi punti di forza, utilizza il sistema
White Star che previene il surriscaldamento della
tip attraverso l’uso di microemissioni di energia. In-
fatti il calore prodotto dalla fase di microemissione
ha la possibilità di essere dissipato durante la fase di

CONFRONTO TRA FACOEMULSIFICAZIONE
COASSIALE SISTEMA WHITE STAR
MICROPULSATO CON MICROTIP DA 20G 
E TIP DA 19G. NOSTRA ESPERIENZA

Figura 1 Figura 2
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non emissione riducendo complessivamente la tem-
peratura della tip durante l’intervento. Rispetto al-
la facoemulsificazione coassiale classica ha lo svan-
taggio di essere tecnicamente più difficile richie-
dendo necessariamente l’uso contemporaneo di en-
trambe le mani. La tecnica di facoemulsificazione mi-
crocoassiale è a tutti gli effetti una tecnica MICS, ma
a differenza della bimanuale utilizza una procedura
coassiale e pertanto potenzialmente monomanua-
le. La facoemulsificazione microcoassiale sembra
presentare gli stessi vantaggi della bimanuale, uti-
lizzando tip di 20 G dotati di sleeve con diametro
complessivo di 2,5 mm (intermedio tra bimanuale
e coassiale classica). Lo scopo del nostro studio è
stato quello di valutare se il diametro delle tip uti-
lizzate durante una facoemulsificazione micropulsata
con tecnica White Star può modificare in modo si-
gnificativo i parametri operatori.

Materiali e metodi
80 occhi di 80 pazienti sono stati sottoposti ad in-
tervento di cataratta mediante facoemulsificazione.
40 occhi (GRUPPO A) sono stati sottoposti ad in-
tervento di facoemulsificazione coassiale micropul-
sata sistema white star con microtip da 20 G e e 40
occhi ( GRUPPO B) sono stati sottoposti ad inter-
vento di facoemulsificazione coassiale micropulsata
sistema white star con tip da 19 G. Sono state incluse
e trattate nello studio cataratte nucleari o cortico-
nucleari +2 - +4 secondo classificazione LOCS III e
alcune cataratte ipermature. Sono state escluse le ca-
taratte associate a lassità zonulare, a glaucoma, le
forme postraumatiche e le forme postuveitiche, quel-
le associate ad opacità corneali e quelle associate a pre-
cedenti interventi chirurgici oculari. Tutti gli inter-
venti sono stati eseguiti dallo stesso chirurgo, in ane-
stesia topica o peribulbare,  secondo la seguente pro-
cedura: 

(GRUPPO A): disinfezione cute periorbita e con-
giuntiva con betadine, pretaglio ore 11 con bisturi
da 30°, tunnel corneale con lancia precalibrata di
2.5 mm, iniezione viscoelastico, capsuloressi conti-
nua, idrodissezione, facoemulsificazione micropul-
sata white star con microtip da 20 G (0.9 mm) e
tecnica di stop and chop, aspirazione delle masse, im-
pianto di IOL pieghevole acrilica nel sacco, intro-
duzione di vancomicina in camera anteriore, pun-
to di sutura in nylon 10.0

(GRUPPO B): disinfezione cute periorbita e con-
giuntiva con betadine, pretaglio ore 11 con bisturi
da 30°, tunnel corneale con lancia precalibrata di
3.2 mm, iniezione viscoelastico, capsuloressi conti-
nua, idrodissezione, facoemulsificazione micropul-
sata white star con tip da 19 G (1.1 mm) e tecnica
di stop and chop, aspirazione delle masse, impian-
to di IOL pieghevole acrilica nel sacco, introduzio-
ne di vancomicina in camera anteriore, punto di su-
tura in nylon 10.0.

In tutte le cataratte ipermature (3 in gruppo A e 4
in gruppo B) la cristalloide anteriore è stata colora-
ta utilizzando trypan blu per eseguire una più age-
vole capsuloressi.

Per ogni gruppo sono stati valutati il tempo di ul-
trasuoni ed il potere medio di ultrasuoni utilizzati,
espressi da EPT TOT, U/S TOT e AVG POW %. Le
medie dei valori, calcolate per ogni gruppo, sono
state poi confrontate statisticamente con il metodo
del T di Student. I controlli postoperatori sono sta-
ti eseguiti a 1, 7 e 30 giorni dall’intervento, valu-
tando la presenza di un’eventuale cheratopatia stria-
ta o edema corneale, una reazione infiammatoria a
carico della camera anteriore o la presenza di un
eventuale ipertono.

Risultati
Le complicanze postoperatorie si sono risolte com-
pletamente con terapia medica entro 30 giorni dal-
l’intervento. 
Non sono state riscontrate in nessun caso compli-
canze intraoperatorie.

Figura 3
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Discussione
Con l’acronimo di MICS (MicroIncisional Cata-
ract Surgery) si intende tradizionalmente una estra-
zione di cataratta eseguita con tecnica bimanuale
attraverso un’incisione di 1,4 mm in cui l’infusio-
ne viene tenuta separata dall’aspirazione. Molti stu-
di hanno dimostrato come la MICS presenti diver-
si vantaggi rispetto alla facoemulsificazione stan-
dard, vantaggi da  attribuirsi in parte al sistema whi-
te star, su cui si basa la maggior parte della stru-
mentazione con cui si effettua la facoemulsificazio-
ne bimanuale2.
I dati presenti in letteratura infatti evidenziano co-
me la facoemulsificazione bimanuale con tecnica
white star, rispetto alla standard:

richiede un minore utilizzo di ultrasuoni
presenta un minore effetto termico su cornea e
acqueo1,5

determina una minore turbolenza da effetto mec-
canico
permette una maggiore stabilità di camera
determina un minore effetto astigmogeno

Sebbene fino a qualche tempo fa questa tecnica
fosse riservata soltanto a cataratte di bassa o media
durezza, oggi, grazie anche allo sviluppo tecnico
dei software, può essere utilizzata anche per cataratte
dure e cataratte mature, con una percentuale di

riuscita, secondo quanto riportato dalla letteratu-
ra, del 96%3

Allo stato attuale dell’arte l’impianto di IOL, una vol-
ta terminato l’intervento, prevede o l’allargamento
del tunnel di facoemulsificazione da 1,4 a 2,2-2,3
mm. oppure l’apertura di un nuovo tunnel sempre
con tagliente da 2,2-2,3 mm. per evitare il leakage
dal tunnel di facoemulsificazione troppo stressato
dalla tip metallica non protetta attraverso cui si è
effettuato l’intervento.
All’interno delle MICS  possono dunque essere com-
prese anche le tecniche di facoemulsificazione coas-
siale che utilizzano un sistema white star con mi-
crotip (20G) inserite attraverso tunnel di grandez-
za intermedia (2.5 mm) tra la bimanuale e la faco
standard e che non richiedono quindi nessun pro-
cedimento di ampliamento del tunnel per l’inseri-
mento della IOL.
I risultati preliminari del nostro studio dimostre-
rebbero che, rispetto alla tecnica con tip da 19 G, la
facoemulsificazione coassiale con microtip da 20 G
richiede in modo statisticamente significativo
(P≤0,01) un minor utilizzo di ultrasuoni ( espresso
da valori medi più bassi di EPT, U/ST e AVR POW),
con tutti i benefici in termini intra e postoperatori
che ciò può comportare. Abbiamo infatti osservato
una ridotta incidenza di reazioni corneali e/o a ca-
rico della camera anteriore riscontrate nel primo

INTERAZIONI

Figura 4 Figura 5

GRUPPO A GRUPPO B

EPT TOT 7.20±3.39 9.72±6.27 P=0,01

U/S TOT 0.91±0.46 1.28±0.90 P=0,01

AVG POW 9.24±3.84 11.81±4.97 P=0,005

GRA GRB
Cheratopatia striata 
o edema corneale 1/40 (2.4%) 3/40 (7.5%) 

Tyndall postoperatorio 0/40 1/40 (2.5%)

Ipertono 2/40 (5%) 2/40 (5%)
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controllo postoperatorio. Più precisamente nel no-
stro studio è stata evidenziata una riduzione di EPT
TOT, U/S TOT e AVG POW rispettivamente del
25,9%, 29% e del 21,8% rispetto alla tecnica con tip
da 19 G. Inoltre, come si osserva nei grafici,  esiste
per ogni gruppo e per ogni parametro esaminato
un’evidente variabilità di valori con conseguente au-
mento della deviazione standard, sebbene tali valo-
ri siano mediamente più bassi nel gruppo della mi-
crocoassiale rispetto a quello della facoemulsifica-
zione con tip da 19 G, e questo dato è probabilmente
da attribuirsi all’eterogeneità delle tipologie e del gra-
do di durezza delle cataratte trattate. A differenza di
altri studi presenti in letteratura (2,4) nel nostro ca-
so i valori medi riscontrati per la microcoassiale ap-
paiono lievemente superiori a quelli riportati, seb-
bene sempre inferiori a quelli della faco standard, e
questo è da attribuirsi sia al fatto che il nostro studio
ha compreso anche alcune cataratte ipermature, non
comprese negli altri studi, che per forza di cose ne-
cessitano di una quantità di ultrasuoni maggiore ri-
spetto alle altre tipologie di cataratta sia in parte al-
l’utilizzo  di tip più piccole (20 G). I dati presenti in
letteratura derivano da studi condotti sul confronto
tra bimanuale e faco standard con tip da 19 G e al mo-
mento non sono presenti  dati relativi ad una valu-
tazione dell’influenza del diametro della tip sui pa-
rametri operatori nell’ambito della facoemulsifica-
zione con sistema white star. In conclusione possia-
mo affermare che la tecnica di facoemulsificazione
coassiale micropulsata white star con microtip da

20G è una tecnica sicura ed efficace che richiede un
ridotto utilizzo di ultrasuoni rispetto alla facoemul-
sificazione coassiale micropulsata white star con tip
da 19 G. Questa inoltre può essere utilizzata effica-
cemente anche nel trattamento di cataratte iperma-
ture consentendo risultati superiori a quelli ottenibili
con tecnica coassiale convenzionale.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
INTERAZIONI
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Gli oftalmologi utilizzano una
grande quantità di numeri sia
per descrivere che per elabo-
rare i segni clinici rilevati nei
loro pazienti; ciononostante
soffrono, anche loro, di quell’analfabetismo numerico (o “nume-
rofobia”) che affligge ormai da troppo tempo la classe colta del
mondo occidentale.  Il recente libretto del prof. G.P. Paliaga (Stati-
stica in Oftalmologia – ed. Minerva Medica, 134 pagine) offre agli oftalmologi la pos-
sibilità di rappacificarsi con i numeri e di padroneggiare almeno quelle nozioni fon-
damentali di statistica che permettano sia di giudicare la qualità della letteratura e del-
le presentazioni congressuali che di descrivere correttamente i risultati delle ricerche
personali. 
L’autore ha saputo presentare i concetti e le metodiche fondamentali della statistica
impiegando un linguaggio quasi colloquiale e non esitando a ribadire e a ricapitolare
più volte le nozioni basilari. La lettura di questo testo appare altamente raccomanda-
bile non solo perchè potrebbe produrre un notevole salto di qualità nella letteratura
oftalmologica nazionale ma anche perchè consentirebbe di identificare i numerosi
svarioni statistici rilevabili in molte pubblicazioni sia nazionali che internazionali.

RECENSIONI
di Dario Aureggi
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LE MIE PRIME ESPERIENZE
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA

INTERAZIONI

“Non si preoccupi signora, la cataratta è un intervento
semplice che dura circa dieci minuti”. Mai afferma-
zione fu più falsa, ve lo garantisce uno specializzan-
do alle sue prime esperienze chirurgiche!
Prima di tutto, avvalersi di un valido Tutor in grado
di rimediare alle possibili e sempre incombenti com-
plicanze (grazie Dott.ssa Morselli…), dopo di che im-
pratichirsi nell’utilizzo del microscopio in quanto è
fondamentale vedere perfettamente quello che si sta
facendo all’interno di un occhio. Da qui in avanti ha
inizio una sequenza di atti calibrati e ragionati con-
catenati tra loro, ognuno dei quali è la premessa ne-
cessaria all’altro ed è il risultato di anni di perfezio-
namento. Così ci si rende conto di come un inter-
vento che il suddetto Tutor esegue in 7-8 minuti li-
scio come l’olio, nelle proprie mani diventi una bel-
la sfida.
Tunnel corneale a becco di flauto per non perdere ca-
mera, viscoelastico in giusta quantità per protegge-
re l’endotelio e avere lo spazio necessario per la ma-
novra principe: la capsuloressi! Che soddisfazione
riuscire ad eseguire un cerchio perfetto, né troppo
grande né troppo piccolo, magari riprendendo il
lembo solo due volte! Una bella idrodissezione con
l’ondina che ti passa veloce sotto e ti fa galleggiare il
cristallino all’interno del sacco poi…ti accorgi che il
tuo paziente ha un naso dantesco e non riesci a far
entrare nel tunnel il facoemulsificatore. Panico!!! Ci
aiutiamo col manipolo da faco e ruotando l’occhio
leggermente in basso riusciamo ad entrare. Poi via con
gli ultrasuoni ma attento a non scavare troppo in
profondità e a debita distanza dalla ressi, quindi con-
trolla bene il pedale dosando aspirazione e US per-
ché è una frazione di secondo e…track, hai bucato!
Se invece hai fatto bene il tuo stop’nd chop, ti sei
mangiato con cura tutti i frammenti di nucleo, an-
che quelli che si nascondono sotto l’iride o nell’an-

golo camerulare, non ti resta che aspirare i residui di
corticale e inserire la IOL. Esistono oggi moltissimi
modelli di IOL, trovo che le precaricate e quelle do-
tate di iniettore monouso  siano forse le più pratiche
e maneggevoli, siano esse in silicone o acriliche.
Lavaggio della camera con soluzione antibiotica e
idrosutura, eventuale bolla d’aria in CA se il paziente
spinge tanto e ho paura che mi perda la camera…et
voilà, 20 minuti e la mia cataratta è fatta. 
Quindi per fare bene la chirurgia del segmento an-
teriore bisogna avere tutto sotto controllo, avere uno
sguardo d’insieme che non si limiti alla cataratta se
corticale o sottocoppa, ma tenga presente la confi-
gurazione anatomica del paziente (occhio incavato,
naso pronunciato, fessura palpebrale ridotta, tri-
chiasi…), dello stato emozionale (il paziente arriva
in sala operatoria e si ritrova circondato da gente
mascherata che parla una lingua strana e che di lì a
poco lo metterà sotto un telo da capo a piedi e ini-
zierà a lavorare dentro il suo occhio… e noi maga-
ri abbiamo appena litigato con la moglie) e ovvia-
mente dello stato di salute del paziente (superfluo
ricordare l’importanza della tensione arteriosa, visto
che la maggior parte dei pazienti sono anziani, e nei
maschietti dell’ipertrofia prostatica). Il chirurgo de-
ve procedere con cautela cercando di standardizza-
re i propri gesti per limitare al minimo le complicanze
che possono derivare da  errate manovre. Se questo
non bastasse, c’è sempre l’incognita delle apparec-
chiature che in quanto macchine possono incappa-
re in un guasto imprevisto (a onor del vero sono
quattro anni che vedo lavorare il Millennium e non
ha mai dato problemi).
Dopo aver preso coscienza di tutti i possibili rischi,
avete ancora voglia di cimentarvi nella chirurgia del-
la cataratta? Allora benvenuti nel club “Adoro la chi-
rurgia della cataratta”.
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QUANDO È PICCOLA OPPUR STRETTA
LA PUPILLA È MALEDETTA

INTERAZIONI

Ancora sul tema della scarsa midriasi, perché penso
che sia uno degli elementi più capaci di influenzare
negativamente il percorso chirurgico di una facoe-
mulsificazione e ovviamente del suo risultato finale.
Sappiamo come agire preoperatoriamente:

Terapia midriatica più o meno composita
Sospensione preoperatoria di eventuali alfalitici
prescritti per ipertrofia prostatica, ipoattività del col-
lo vescicale, ipertensione arteriosa
Preparazione con FANS e/o atropina in collirio; l’a-
tropina instillata da 2 a 7 giorni prima dell’inter-
vento (a seconda degli Autori) può incrementare
però la ritenzione urinaria provocata dalla so-
spensione degli alfalitici 
Ricorso all’anestesia infiltrativa perioculare per
incrementare la midriasi e per rendere comun-
que più sicuro l’approccio ad una chirurgia che si
presenta più problematica di un caso standard. 
È mia opinione a tal proposito che non ci si deb-
ba vergognare di ammettere che in casi simili
dobbiamo preventivare la complicanza (prolas-
so irideo, traumi iridei da ultrasuoni o da incar-
ceramento di un’iride flaccida nella bocca del fa-
co, rottura capsulare) che se compare deve esse-
re gestita nella più totale tranquillità per il pa-
ziente e per il chirurgo.

Vediamo adesso i provvedimenti da adottare intrao-
peratoriamente, o come atto aggiuntivo preventi-
vato o come gestione di una miosi inaspettata:

Irrigazione intracamerulare di adrenalina. Shu-
gar propone la seguente preparazione: si com-
pongono 9 cc di BSS con 3 cc di lidocaina 4% sen-
za conservanti e 4 cc di epinefrina 1:1000 senza
bisolfiti;  il ph finale di questa soluzione intraca-
merulare risulta 6.9 (il minimo tollerato dall’en-
dotelio è 6.5). 

Irrigazione intracamerulare di fenilefrina. Packard
suggerisce una diluizione di 7 gocce di fenilefrina
al 2.5% in 1 ml di BSS da irrigare prima del riem-
pimento con il viscoelastico.
Viscomidriasi. Il tema è interessante in quanto
non incontra il favore di tutti i chirurghi. Si trat-
ta infatti di adoperare un’OVD che non è di uso
comune, e non essendo di uso comune può crea-
re difficoltà a chi ha già normalmente (figuria-
moci in un caso complesso) scarsa dimestichezza
con esso. Parliamo dell’Healon 5, che in mani al-
lenate può essere davvero una terza mano, come il
PFCL durante una vitrectomia complessa. Io ho
trovato questo dispositivo molto utile a patto di ri-
spettare alcuni principi:

a) va iniettato sulla radice dell’iride per appe-
santirla e portarla verso l’esterno

b) non va iniettato sotto l’iride per evitare la for-
mazione di sacche difficilmente riconoscibi-
li a fine intervento per poterle aspirare com-
pletamente

c) non permettendo una buona dispersione del
trypan blu sulla capsula anteriore (ed io con-
siglio sempre di colorare la capsula nelle pu-
pille strette per poter sempre essere in grado
di riconoscere il bordo ressi) va iniettato do-
po la colorazione

d) la tensione della camera anteriore va testata
spesso per evitare over-inflating, se necessa-
rio parte del visco va allontanata dalla came-
ra anteriore; l’iperriempimento può favorire
bruschi prolassi di un’iride già flaccida al mo-
mento dell’esecuzione del taglio principale
specie se praticato piuttosto perifericamente,
e può iperdistendere la cornea creando una
curvatura molto accentuata della stessa con ta-
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gli valvolati di lunghezza e inclinazione di-
versi da quanto avevamo previsto. In sostan-
za proprio quando chiediamo all’ingresso
principale doti di tenuta superiori alla me-
dia, se non conosciamo questi inconvenien-
ti rischiamo di peggiorare tutto il nostro ap-
proccio al caso che dobbiamo affrontare.

e) Non va dimenticato infine che l’Healon 5 è
veramente tanto pesante, ed una ressi può
frantumarsi o perdere la continuità se messa
così in tensione tra la pinza (o il cistotomo)
e la forza esercitata dal visco. Consiglio quin-
di di eseguire la ressi dopo aver eseguito la
tecnica del doppio riempimento che sfrutta
nell’area della ressi l’iniezione sotto il “5” di
una modica quantità di un visco leggero al-
lo scopo di allontanare il visco pesante dal
centro camera rendendo la nostra ressi di fa-
cile esecuzione, con bordi ed ampiezza mol-
to più prevedibili.

f ) A fine intervento l’aspirazione di tutti i vi-
scoelastici che avremo adoperato non dovrà
prescindere da una bella “passeggiata” nei
pressi dell’angolo, laddove avremo sicura-
mente lasciato residui di visco pesante. Inu-
tile dirvi che la cornea durante l’intervento sarà
stata trasparentissima e che nel postoperato-
rio l’endotelio ci ringrazierà moltissimo se
avremo usato questo OVD (a patto di aver-
lo usato in modo corretto).

Stretching pupillare. È estremamente importante
a mio avviso ricordare che lo stretching pupillare
è indicato soltanto in caso di sinechie posteriori e
di iridi rigide piuttosto che flaccide. Questa ma-
novra infatti, indispensabile per rimuovere ostacoli
aderenziali che si opporrebbero alle altre proce-
dure dilatatorie, è molto traumatica per l’iride con
qualsiasi strumento che si adopera; appare evi-
dente quindi la sua inutilità in caso di IFIS dove
risulta addirittura controindicata poiché predi-
spone un’iride già flaccida ad un rischio ancora
maggiore di prolasso. Nei casi dunque di pupilla
sinechiata, la rottura delle aderenze con lo stira-
mento e la successiva asportazione di quelle mem-
brane retroiridee così sorprendentemente estese
mediante manovre circolari tipo rexis, rendono
l’iride assai meno rigida ed estremamente dispo-
nibile a dilatarsi sotto l’effetto di un buon viscoe-
lastico che la blocchi in periferia. È abbastanza ra-

ro in questi casi dover aggiungere altri provvedi-
menti per eseguire la faco in tranquillità.
Faco bimanuale. L’argomento genera i soliti in-
terrogativi contrastanti se la faco bimanuale sia
più o meno adatta ai casi complessi. Vorrei chiu-
dere rapidamente la questione affermando che a
mio avviso, per chi routinariamente esegue la fa-
co con tecnica bimanuale, l’overinflating della ca-
mera anteriore sicuramente aiuta a distendere l’i-
ride, ad allargare gli spazi e naturalmente ad evi-
tare prolassi dell’iride, ma credo che adottare que-
sta tecnica solo nei casi complessi per chi esegue
l’80% della propria chirurgia con tecnica coassia-
le sia fonte di ulteriori difficoltà e di dispiaceri.
Dispositivi di dilatazione intracamerulari. Gene-
ralmente la decisione di ricorrere a questi aggeg-
gini è sofferta, poiché ci costringono ad ulteriori
manipolazioni in camera anteriore e ad un ulteriore
dispendio di tempo, danaro ed energie, ma a vol-
te appena il microscopio arriva in posizione di la-
voro e mette a fuoco certe pupille ci rendiamo
conto che ne saremo costretti. E vi dirò che in un
paio di occasioni, nel tentativo vano di farne a me-
no, sono stato letteralmente costretto ad impie-
garli dopo la fase faco e prima di una fase di infu-
sione/aspirazione che sembrava non consentire
nemmeno l’accesso dietro l’iride alla punta delle
cannule.
Attualmente in commercio esistono tre tipi di di-
latatori iridei (DI): 

a) sec. Milverton: (figura 1) è un dispositivo in
plastica semirigida a forma di C e a profilo
concavo dotato di una linguetta situata all’e-
stremità sinistra del contorno (Perfect Pupil
Milvella); si inserisce con normali pinze o

Figura 1



CHIRURGIA DELLA CATARATTA

22 LA VOCE AICCER  2/2007

uncini secondo la preferenza del chirurgo o ad-
dirittura con un iniettore da microincisio-
ne. Il dorso del profilo a C va posto a contatto
con l’orletto pupillare che raggiungerà un
diametro sufficiente ad eseguire la nostra chi-
rurgia con tranquillità e la linguetta unita-
mente a dei fori di posizionamento viene uti-
lizzata per l’estrusione dalla camera anterio-
re. Al di là delle manovre di posizionamen-
to e di estrusione che non presentano parti-
colari difficoltà dopo una breve curva di ap-
prendimento, ho trovato il dispositivo poco
pratico perché la presenza della linguetta nel-
lo spessore della breccia principale, aderen-
do intimamente alla tip del faco ne trasferi-
sce tutti i movimenti di andirivieni delle fa-

si di scavo al contorno pupillare creando del-
le dinamiche dei tessuti intraoculari poco
“fisiologiche” per il chirurgo. L’inconveniente
potrebbe essere minimizzato allargando leg-
germente l’apertura principale per rendere
più scorrevole e indipendente la tip rispetto
alla linguetta di posizionamento, ma come
contropartita perdiamo tenuta della camera
proprio in un caso dove in genere cerchiamo
un aumento della pressione idrostatica in-
trabulbare per allargare gli spazi di manovra.
Va ricordato che l’estrusione del dispositivo
deve essere preceduta dal disingaggio del-
l’orletto pupillare per evitare traumi ulterio-
ri all’iride o addirittura un prolasso invo-
lontario da trascinamento.

INTERAZIONI

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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b) sec. Malyugin: (figura 2) è un filo di te-
flon irrigidito disegnato a mò di rombo con
una voluta di spirale dotata di spazio e di-
sposta in ciascuno dei 4 angoli. Dopo un in-
serimento piuttosto semplice e qualche ma-
novra non proprio agevole per fare in modo
che l’orletto pupillare ingaggi lo spazio pre-
disposto in ogni voluta, il dispositivo può
considerarsi in posizione di lavoro, regalan-
doci uno spazio quadrato e non abbondan-
tissimo per effettuare tutta la nostra proce-
dura. Questo dispositivo (IQ RING), pro-
dotto presso i laboratori dell’Istituto Fyo-
dorov di Mosca non è disponibile al mo-
mento né in Europa nè negli USA; quanto
riportiamo pertanto è frutto di un’impres-
sione maturata dopo una chirurgia in diret-
ta che Boris Malyugin ha eseguito lo scorso
ottobre a Videocataratta, non sostanziata
quindi da esperienze personali mie o di altri
chirurghi amici. Chi ne avesse potrà inviar-
ci segnalazioni.

c) sec. Graether: (figura 3) il Silicone Pupil
Expansion Ring è per la mia esperienza il di-
spositivo più convincente ed efficace sotto di-
versi aspetti. Si tratta di un anello incom-
pleto di silicone, con dorso concavo per in-
gaggiare l’orletto; tra le due etremità è sottesa
una linguetta sottile predisposta per l’estru-
sione dell’anellino. Il diametro totale è di
6,5 mm, ed il peso è veramente irrisorio. Il
dispositivo è montato su un inserter in con-
fezione sterile monouso ed alla prima osser-
vazione sembra essere di semplicissimo uti-
lizzo, ed invece c’è una regola basilare da os-
servare, pena la rinuncia, l’estrusione e l’a-
pertura di una seconda confezione: bisogna
assicurarsi, durante tutta la manovra di rila-
scio e posizionamento dell’expander, che l’e-
stremità distale al chirurgo ingaggi l’orletto;
tradotto in termini di manovra chirurgica
mentre l’inserter è fermo in camera anterio-
re mettendo in contatto l’anellino con l’iri-
de, la seconda mano con un push-pull o un
micromanipolatore (l’ideatore ne consiglia
uno disegnato allo scopo) guiderà i due se-
micerchi ad andare in posizione di ingaggio
degli altri due segmenti di orsetto. Solo il ri-
spetto di questa prassi e la calma necessaria

a portarla a termine garantiscono il posizio-
namento dell’anellino! È vano sperare di po-
sizionarlo con l’inserter fuori dalla camera
anteriore e men che meno con manovre mo-
nomanuali perché in assenza di un punto
fermo l’anellino tende ad andare sopra l’iri-
de e non verso l’orletto. Una volta ingaggia-
tolo basta iniettare del visco per aprire ul-
teriormente l’anello che come dicevo è mol-
to morbido e docile (è una caratteristica co-
me vedete che dà gioie e dolori!!!) per arri-
vare ad un diametro molto soddisfacente
per fare la nostra faco, l’infusione aspira-
zione e l’impianto della IOL, senza che la
linguetta posta tra le due estremità interfe-
risca  minimamente con le manovre del chi-
rurgo. Alla fine della procedura estrudere
l’anello è semplicissimo agganciando con
un uncino la linguetta e portando tutto fuo-
ri: si nota alla fine di tutto con immenso
piacere che l’iride è stata assolutamente ri-
spettata dal dispositivo e che quasi sempre
ritorna al suo posto con qualche goccia di vi-
sco ed una spatolina.

d) retrattori iridei: (figura 4) è mia opinione
che i retrattori iridei debbano rappresenta-
re l’ultima spiaggia in caso di pupilla insuf-
ficiente; infatti, oltre all’apertura romboi-
dale e non sempre proporzionata che con-
segnano al chirurgo dopo la messa in opera,
non mi piace il concetto di creare così tan-
te aperture della cornea (4 per gli uncini
+ 2 o 3 per la faco) e di tenere su un tessuto
irideo già molto precario, una serie di con-
tatti puntiformi sottoposti a notevole tra-
zione con un risultato finale scadente sia  per
l’anatomia del tessuto stesso che per la re-
golarità della pupilla.

In conclusione tutte le condizioni di pupilla stretta
(sinechie, IFIS, etc.) vanno studiate preventivamente
per arrivare in sala operatoria con la migliore pre-
parazione possibile e con la soluzione programma-
ta per il caso in questione già pronta all’uso, ma bi-
sogna rimanere in allerta per tutte quelle situazioni
di miosi improvvisa e inaspettata che possono con-
dizionare negativamente il risultato della nostra chi-
rurgia, cercando di approvvigionare la nostra sala
operatoria di tutti quei piccoli aiuti che ci consen-
tano una conclusione soddisfacente.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
INTERAZIONI
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OCCHIO ALLA CONCENTRAZIONE

Scopo di questo articolo è quello di offrire uno schema riassuntivo riguardo le concentrazioni delle sostanze
di più comune utilizzo nella nostra attività professionale, da tenere eventualmente sempre a portata di ma-
no in sala operatoria o in ambulatorio per affrontare con prontezza e senza confusione le varie situazio-
ni che quotidianamente si presentano nella nostra professione.  
Va precisato che la grande maggioranza delle sostanze prese in esame  viene utilizzata al di fuori delle in-
dicazioni previste dalle ditte produttrici  (utilizzo cosiddetto “off label”) esponendo il medico a una re-
sponsabilità professionale, anche con possibili risvolti penali, su cui è aperta una complessa discussione
e in cui volutamente non  entriamo in questa occasione, rimandando a ognuno di noi la facoltà di scegliere
se utilizzare o meno tale tipo di farmaci. Vale comunque la pena ricordare che sarebbe opportuno avva-
lersi della collaborazione del farmacista per la preparazione delle varie soluzioni  così da avere almeno la
conferma certificata della correttezza delle concentrazioni e delle procedure attuate per il rispetto della
sterilità.

Divideremo l’esposizione in varie parti legate a differenti farmaci raggruppati per categorie:
Farmaci anestetici
Farmaci antibiotici
Farmaci antimetaboliti
Sostanze antisettiche
Sostanze varie

di Marco Giubilei
con la collaborazione di D. Izzi, A. Lorini 

e la S.O.C. di Oculistica del P.O. di Colleferro – ASL RM G

FARMACI ANESTETICI
Gli anestetici utilizzati per via
locale possono essere distinti in
iniettivi (via retrobulbare, para-
bulbare, sottotenoniana, intra-
camerulare) e di superficie (via
topica). 
Agiscono tutti bloccando la ge-
nerazione e la conduzione degli
impulsi nervosi sensoriali, mo-
tori ed autonomi di provenien-
za dai recettori cutanei, mu-
scolari, corneo-congiuntivali e
dai nocicettori iridei e ciliari.
La scelta del farmaco e della re-
lativa concentrazione dipendo-
no fondamentalmente dai tem-
pi operatori previsti, per cui, ov-
viamente in base alle rispettive
caratteristiche chimiche, gli
anestetici locali vanno anche
distinti in farmaci a durata d’a-
zione breve (20-45 min.), me-
dia (60-120 min.) e lunga (oltre
400 min.).

• Anestetici iniettivi a breve
durata di azione

- Clorprocaina e procaina.
Molecole non presenti in com-
mercio in Italia.

• Anestetici iniettivi a media
durata di azione

- Mepivacaina (Carbocaina). 
Disponibile alle concentrazione
dell’1% e del 2%, determina una
induzione dell’anestesia rapida
(2-3 sec.)che perdura per 130-
160 minuti.

- Lidocaina (Lidocaina, Xylocaina).
Disponibile in fiale alla concen-
trazione dell’1% e del 2%, con-
sente di ottenere un effetto ane-
stetico in 4-6 secondi perduran-
te per 40-120 minuti.
La diluizione all’1% senza con-
servanti viene utilizzata per l’uso
intracamerulare ai fini di ridurre
la sensibilità dell’iride, della zo-

nula e del corpo ciliare nei con-
fronti del contatto con gli stru-
menti chirurgici e delle variazio-
ni di pressione intraoculare tipi-
che degli interventi con tagli au-
tosigillanti.
La formulazione al 2% viene uti-
lizzata, da sola e senza adrenali-
na, per il blocco sottotenoniano
ed in miscela con altri anestetici
per l’infiltrazione retro o para-
bulbare.

• Anestetici iniettivi a lunga
durata di azione

- Bupivacaina (Marcaina).
Disponibile alle concentrazioni
dello 0,25%-0,50%-1%, induce
una anestesia in 5-10 secondi e
di lunga durata (480-720 min.) è
indicata negli interventi di of-
talmoplastica più prolungati co-
me anche nelle infiltrazioni re-
tro- e parabulbari per gli inter-
venti sul segmento anteriore o
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posteriore. Proprietà anesteti-
che ed analgesiche simili ha il
suo isomero introdotto di re-
cente,la levobupivacaina (Chi-
rocaina, non presente in com-
mercio in Italia). 

- Ropivacaina (Naropina). Pre-
sente alle concentrazioni di 2mg,
7,5mg e 10mg, consente un’a-
zione anestetica in 10-15 secon-
di e della durata di 480-720 mi-
nuti. 
Ha come inconveniente quello di
un costo decisamente elevato.

• Anestetici di superficie
- Oxibuprocaina (Benoxinato,
Novesina). 
Alla concentrazione dello 0,4%,
è presente il primo in collirio mul-
tidose ed il secondo esclusiva-
mente in collirio monodose. Per
quanto nella pratica ambulato-
riale quotidiana la formulazione
monodose risulti meno comoda
essa offre indubbi vantaggi di
sterilità nell’utilizzo di camera
operatoria. 

- Tetracaina (Amethocaine). 
Farmaco utilizzato negli Stati
Uniti ma non in commercio in
Italia.

- Proparacaina (Proximetacaine).
Farmaco utilizzato negli Stati
Uniti ma non in commercio in
Italia.

- Lidocaina 2% Gel (Xilocaina
2% Jelly). 
Non commercializzato in Italia,
viene però da molti di noi acqui-
stato fuori confine ed ampia-
mente utilizzato  per la sua otti-
ma attività  e compatibilità con
un intervento sul segmento an-
teriore in anestesia topica.

- Lidocaina 4% (Lidocaina 4%
monodose sterile). 
Per interventi in anestesia topica
va instillata 15-20 minuti prima
dell’intervento e poi ogni 30 se-
condi negli ultimi 4-5 minuti  (è
comunque utile in qualsiasi fase
operatoria in cui il paziente si la-
menti di una eccessiva sensibi-
lità di superficie).

Prevalentemente nelle anestesie
di tipo infiltrativo (via retrobul-
bare e parabulbare) non viene in
realtà considerato opportuno l’u-
tilizzo di un unico anestetico ma
più diffusamente si preparano
cocktail di due sostanze aneste-
tiche che possano completare a
vicenda le proprie caratteristiche
farmacodinamiche,  sfruttando
la rapidità di induzione di alcune
associata con la lunga durata di
azione di altre.
Con questa tattica, le miscele più
frequentemente preparate sono
rappresentate dalla associazione
di bupivacaina 0,5% + lidocaina
2% e di bupivacaina 0,5% + me-
pivacaina 1-2%.

Una menzione finale và fatta
sulle sostanze che possono aiu-
tare a migliorare l’effetto ane-
stetico locale, o mediante una
vasocostrizione (adrenalina) in
grado di circoscrivere l’effetto
anestetico e ridurre il sanguina-
mento, o mediante un aumento
della diffusione dell’anestetico
nei tessuti infiltrati (ialuronida-
si), o mediante una alcalinizza-
zione delle soluzioni anestetiche
(bicarbonato 8,4% in rapporto
di 1:10) con un aumento dell’ef-
fetto antalgico ed abolizione del
bruciore intenso che segue tipi-
camente l’infiltrazione sottocu-
tanea.

FARMACI ANTIBIOTICI
Verranno esposte le concentra-
zioni degli antibiotici di più fre-
quente utilizzo come terapia d’at-
tacco in corso di endoftalmiti e
infezioni corneali gravi  per ot-
tenere una copertura ad ampio
spettro sia sui gram positivi che
sui gram negativi. 
I principali problemi potenziali
con il loro uso riguardano so-
prattutto la non pronta disponi-
bilità, il rischio di non sterilità
delle soluzioni ottenute, e la ne-
cessità di conservazione in fri-
gorifero (non assoluta ma con-
sigliata).

• Gentamicina
Formulazione in collirio rinfor-
zato per infezioni corneali
Preparazione: addizionare 3,7 ml
soluzione fisiologica a una fiala
da 80 mg/2ml di farmaco 
Concentrazione: 14 mg/ml  (1,4%)

Formulazione in soluzione per
iniezione intravitreale in corso di
endoftalmite
Preparazione: addizionare 6 ml
di sol.fis. a una fiala da 80 ml/2ml
di farmaco, prelevare 1 ml della
soluzione ottenuta e addizionare
9 ml di  fisiologica ottenendo co-
sì una concentrazione di 1 mg/ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1ml
di soluzione contenente 0,1mg di
gentamicina
Concentrazioni superiori intravi-
treali possono rivelarsi retinotos-
siche

• Vancomicina
Formulazione in collirio rinfor-
zato per infezioni corneali  
Preparazione: Addizionare 15 ml
di soluzione fisiologica per inie-
zione a 500 mg di farmaco in pol-
vere.
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La soluzione è stabile per 24 ore se
a temperatura ambiente e  per 4
gg. se conservata in frigorifero.
Concentrazione: 33 mg/ml (3,3%) 

Formulazione in soluzione per
iniezione intravitreale in corso di
endoftalmite.
Preparazione: addizionare 50 ml
di soluzione fisiologica a 500 mg
di farmaco in polvere ottenendo
così una concentrazione di 10
mg/1ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml
contenente 1 mg di vancomicina

• Amikacina
Formulazione in collirio rinfor-
zato per infezioni corneali
Preparazione: addizionare 48 ml
di sol.fis. a una fiala da 500 mg/2
ml di farmaco
Il collirio è stabile in frigorifero
per 1 settimana
Concentrazione: 10 mg/ml 

Formulazione in soluzione per
iniezione intravitreale in corso di
endoftalmite.
Preparazione: addizionare 23 ml
di soluzione fisiologica a una fia-
la da 500 mg/2 ml di farmaco,  pre-
levare 1 ml della soluzione otte-
nuta e addizionare 9 ml di solu-
zione fisiologica ottenendo così
una concentrazione di 2 mg/1 ml
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml
di soluzione contenente 0,2 mg
di amikacina

• Ceftazidima
Formulazione in soluzione per
iniezione intravitreale in corso di
endoftalmite
Preparazione: diluire una fiala da
1 gr di farmaco in  polvere con 10
ml di soluzione fisiologica, prele-
vare 1 ml della soluzione ottenu-
ta  e addizionare 4 ml di soluzio-

ne fisiologica ottenendo una con-
centrazione di 20 mg/ml.
Quantitativo da iniettare: 0,1ml
di soluzione contenente 2 mg di
ceftaxidima

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

• Netilmicina  
Formulazione in collirio rinfor-
zato per infezioni corneali
Preparazione: addizionare 2,5 ml
di soluzione fisiologica a una fia-
la da 50 mg/ml di farmaco. Il col-
lirio è stabile in frigorifero per 10
giorni
Concentrazione: 14 mg/ml

• Tobramicina
Formulazione in collirio rinfor-
zato per infezioni corneali
Preparazione: addizionare 5 ml
di soluzione fisiologica a una fia-
la da 100 mg/2 ml di farmaco. 
Il collirio è stabile in frigorifero
per 10 giorni
Concentrazione: 14 mg/ml   (1,4%)

FARMACI ANTIBIOTICI
INTRAOPERATORI

Nella nostra pratica clinica in ge-
nerale non utilizziamo farmaci
antibiotici intraoperatori nella
bottiglia di infusione durante l’e-
secuzione dell’intervento di fa-
coemulsificazione, e in partico-
lare, non usiamo vancomicina, in
accordo con le linee di compor-
tamento del US Center for Di-

sease Control che considera dan-
noso l’uso indiscriminato di tale
antibiotico come profilassi delle
endoftalmiti durante gli inter-
venti oculistici per l’elevato ri-
schio di indurre resistenza bat-
terica. Va ricordato a tal proposito
che la vancomicina rappresenta
l’unica arma a nostra disposizio-
ne per il trattamento delle gravi
infezioni  causate da alcuni cep-
pi di MRSA ( Streptococco Au-
reus Meticillino Resistente ) an-
che a livello sistemico e, per tale
motivo, essa non va usata a sco-
po profilattico, ma unicamente
terapeutico.
Alla fine dell’intervento di faco
iniettiamo nel sacco capsulare
una cefalosporina di II genera-
zione (cefuroxima) secondo le in-
dicazioni del recente studio mul-
ticentrico condotto sotto la su-
pervisione della ESCRS, per la pre-
venzione delle endoftalmiti nel-
la chirurgia della cataratta.

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

FARMACI ANTIMETABOLITI

• 5 Fluorouracile
Formulazione in collirio per neo-
plasie intraepiteliali  corneo-con-
giuntivali 
Preparazione: da una fiala da
1gr/20ml prelevare 1 ml e addi-
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zionare 4 ml di soluzione fisio-
logica.
Concentrazione: 1%

Formulazione in soluzione per
gestione postoperatoria della fi-
brosi della bozza filtrante
Preparazione: come per il collirio
Concentrazione: 1%

• Mitomicina C
Formulazione in collirio per neo-
plasie intraepiteliali  corneo-con-
giuntivali 
Concentrazione: 0,02 – 0,04 %
Preparazione: addizionare 50 cc
di soluzione fisiologica ad una
fiala da 10 mg in polvere di far-
maco per una concentrazione al-
lo  0,02%
In una recente pubblicazione so-
no stati riportati risultati con al-
ta percentuale di successo tera-
peutico utilizzando una concen-
trazione di mitomicina C in col-
lirio pari a 0,002 %, riducendo si-
gnificativamente il rischio di ne-
crosi tissutale legato all’uso to-
pico dei farmaci antimetaboliti….

Formulazione in soluzione per
uso intraoperatorio in corso di
trabeculectomia
Concentrazione: 0,1 -0,5 mg / ml
con tempo di applicazione tra 1
e 5 minuti
Preparazione: addizionare 10 ml
di soluzione fisiologica ad una fia-
la  da 10 mg di farmaco in polve-
re, prendere 1 ml della soluzione
così ottenuta e addizionare 9 ml di
soluzione fisiologica per una con-
centrazione pari a  0,1 mg / ml.        

FARMACI ANTIMICOTICI

• Amfotericina B
Formulazione in collirio per in-

fezioni corneali da funghi
Preparazione: addizionare  40 ml
di soluzione fisiologica a 50 mg di
farmaco in polvere. 
(soluzioni più concentrate sono
possibili ma con rischio di tossi-
cità corneale)
Concentrazione: 1,25 mg/1ml 

Formulazione in soluzione per
iniezione intravitreale per en-
doftalmite da funghi
Preparazione: addizionare 100
ml di soluzione fisiologica a 50
mg di farmaco in polvere,  prele-
vare 1 ml a cui addizionare 9 ml
di soluzione fisiologica ottenen-
do una concentrazione di 0,05
mg/ml. 
Quantitativo da iniettare: 0,1 ml
contenenti 5 µg di farmaco

• Fluconazolo
Formulazione in collirio per in-
fezioni corneali da funghi
Preparazione: utilizzare diretta-
mente la soluzione pura per en-
dovena 100mg/50ml
Concentrazione: 0,2%   

SOSTANZE ANTISETTICHE

• Iodopovidone
Formulazione in collirio per in-
fezioni da parassiti e miceti
Preparazione: addizionare 8 ml
di soluzione fisiologica a 2 ml di
iodopovidone al 10%
Concentrazione: 2%

Formulazione in soluzione per la
disinfezione preoperatoria
Concentrazione: 10% per la cute
e 5% per il sacco congiuntivale
Preparazione: diluire al 50% con
soluzione fisiologica il quantita-
tivo voluto di iodopovidone al

10% per ottenere una concen-
trazione al 5%

• Clorexidina
Formulazione in collirio per in-
fezioni da parassiti ( acanta-
moeba)
Concentrazione: 0,02 %
Preparazione: Prelevare 2 ml dal-
la bustina contenente clorexidi-
na gluconato in soluzione ac-
quosa allo 0.05% (Neoxinal® bu-
stine 25 ml) e aggiungere 3 ml di
soluzione fisiologica per una con-
centrazione pari allo 0.02%.

• Poliesametilene biguanide
(PHMB)

Formulazione in collirio per in-
fezioni da parassiti (acanta-
moeba)
Concentrazione: 0,02 %
Preparazione: è possibile otte-
nere il collirio su richiesta scritta
indirizzata alla ditta S.I.F.I. 

SOSTANZE VARIE

• EDTA (acido etilendiamino-
tetracetico)

Formulazione in soluzione per
uso intraoperatorio  (cheratopa-
tia a bandelletta)
Preparazione: da una fiala  da 5
ml ( 100 mg/ml ) di EDTA prele-
vare 3 ml e addizionare 7 ml di
soluzione fisiologica
Concentrazione: 3%

• Adrenalina
Formulazione in soluzione per il
mantenimento della midriasi in-
traoperatoria
Preparazione: 0,5 ml di adrena-
lina (1:1000) senza conservanti
diluita in 500 ml di BSS nella boc-
cia di infusione
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Per la preparazione delle soluzioni  si indica il quantitativo di fisiologica da addizionare diretta-
mente al prodotto commerciale. 

ANTIBIOTICI IN COLLIRIO RINFORZATO

Sostanza Preparato Soluzione fisiologica concentrazione
commerciale da addizionare

Gentamicina 80 mg/2ml 3,7 ml 14mg/ml

Cefazolina 1 gr  polvere 30 ml 33mg/ml

Vancomicina 500 mg polvere 15 ml 33mg/ml

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

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

Tobramicina 100 mg/2ml 5 ml 14 mg7ml

ANTIBIOTICI INTRAOPERATORI

Sostanza Preparato Quantitativo preparazione
commerciale da iniettare

Cefuroxima 1 gr polvere 0,1 ml 1  gr. polv  +  10 ml

(1 mg di cefuroxima) sol. fisiol.

Prelevare 1 ml 

a cui aggiungere

9 ml di sol. fisiol.
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ANTIBIOTICI INTRAVITREALI

Sostanza Preparato Quantitativo preparazione
commerciale da iniettare

Amikacina 500 mg/2ml 0,1 ml 1 fiala + 23 ml 
( 0,2 mg di amikacina) di sol. fisiol. 

Prelevare 1 ml 
a cui aggiungere 
9 ml di sol. fisiol.

Gentamicina 80 mg/2ml 0,1 ml 1 fiala + 8 ml 
(0,1mg gentamicina) di sol. fisiol. 

Prelevare 1 ml  
a cui aggiungere 
9 ml di sol.fisiol.

Vancomicina 500 mg polvere 0,1 ml 1 fiala + 50 ml 
(1 mg di vancomicina) di sol. fisiol.

Ceftazidima 1 gr polvere 0,1 ml 1 fiala  +  10 ml 
(2 mg di ceftazidima) di sol. fisiol.  

Prelevare 1 ml 
a cui aggiungere
4 ml  di sol. fisiol.

ANTIMETABOLITI

Sostanza Preparato Quantitativo preparazione
commerciale da iniettare

5 Fluorouacile 1gr/20ml 1% Da 1 fiala prelevare 
(uso collirio o post-op) 1 ml a cui aggiungere 

4  ml di sol. fisiol.

Mitomicina C 10 mg  polvere 0,1 mg/ml 1 fiala + 10 ml 
(uso trabeculectomia) (possibili anche di sol fisiol. 

conc. maggiori) Prelevare 1 ml
a cui aggiungere 
9 ml di sol. fisiol.
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ANTIMICOTICI  IN COLLIRIO

Sostanza Preparato Soluzione fisiologica concentrazione
commerciale da addizionare

Amfotericina B 50 mg polvere 40 ml 1,25 mg/ml

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

e.v.

ANTIMICOTICI INTRAVITREALI

Sostanza Preparato Quantitativo preparazione
commerciale da iniettare

1 fiala + 100 ml
0,1 ml di sol. fisiol.

Amfotericina B 50 mg polvere (5 µg amfotericina) Prelevare 1 ml
a cui addizionare
9 ml di sol. fisiol.

ANTISETTICI  IN COLLIRIO

Sostanza Preparato Concentrazione preparazione
commerciale

Addizionare 8 ml  
Iodopovidone Soluzione al 10% 2% di sol. fisiol. a 2 ml del

prodotto commerciale

Soluzione allo 0,05% Addizionare 3 ml
Clorexidina ( Neoxinal® bustine 25 ml) 0,02% di sol. fisiol. a 2 ml del

prodotto commerciale



Requisiti di sistema

• IBM o PC compatibile
• Windows® 98, 98SE, ME, 2000, XP
• Pentium II – 223 Mhz

(300 Mhz o superiore raccomandato)

• RAM: 64 MB minimo, 196 MB
raccomandati

• Microsoft® Internet Explorer 5.01 o
superiore, Microsoft®.net framework

(entrambi forniti nel CD del driver 
della penna)

• 1 porta USB disponibile
• CD-ROM drive
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● Qualche domanda di Vincenzo Orfeo a Roc-
co De Marco (detto Cesare) sui Dispositivi Dre-
nanti per il Glaucoma (DDG).

Caro Cesare, vogliamo approfondire con te un
argomento chirurgico forse un po’ trascurato: gli
impianti drenanti per il glaucoma.
Conosco la tua positiva esperienza ma vorrei
che iniziassi ad illustrare ai lettori de La Voce
AICCER, su quali principi si basa il loro fun-
zionamento

Gli impianti drenanti, o per meglio dire i Disposi-
tivi Drenanti per il Glaucoma (DDG), sono di-
spositivi impiantabili in materiale biocompatibile
progettati per creare  una via di deflusso alternati-
va per l’umore acqueo dalla camera anteriore o po-
steriore dell’occhio, ad una bozza di filtrazione ex-
trabulbare situata ad 8-10 mm dal limbus. Sono
generalmente costituiti da un tubicino drenante di
silicone e da una struttura terminale (un piatto, un
anellino singolo o duplice o una banderella cer-
chiante) in silicone o polipropilene (Figura 1). 

La funzione della struttura terminale è duplice:
conformare una bozza di filtrazione attraverso un
processo di progressivo incapsulamento e opporsi al-
la chiusura della bozza per progressiva contrazione
della capsula fibrosa circostante. Di fatto, il disposi-
tivo conforma una sorta di camera di compensazio-
ne che assicura il mantenimento di un gradiente di
pressione sufficiente ed un flusso di umore acqueo co-
stante dall’interno all’esterno del bulbo (Figura 2). 
I primi tentativi di drenare l’umore acqueo dalla ca-
mera anteriore allo spazio sottocongiuntivale ri-
salgono al 1906 quando Rollet and Moreau pro-
varono ad utilizzare a tale scopo un filo di seta.
Epstein nel 1959 propose l’utilizzo di un tubicino
di polietilene. MacDonald and Pearce (1965) uti-
lizzarono invece un tubicino in silicone. In tutti i
casi i risultati furono modesti. Colui il quale per pri-
mo intuì la necessità di ampliare la superficie dre-
nante per favorire e mantenere nel tempo una mag-
giore dispersione di umore acqueo fu Molteno nel
1969. Egli aggiunse all’estremità del tubicino dre-
nante un piatto acrilico che, nel modello iniziale,
andava fissato al limbus e, nel modello definitivo,

DISPOSITIVI DRENANTI
PER IL GLAUCOMA (DDG)
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Figura 1. Dispositivi Drenanti per il Glaucoma (DDG). 

Figura 1
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andava fissato più posteriormente (1973). Attual-
mente tutti i DDG utilizzano una struttura termi-
nale disegnata per favorire la formazione di una
ampia bozza di filtrazione posteriore. Questo assi-
cura un efficace controllo del tono oculare. 
Ponendo come criterio di successo una pressione
intraoculare (PIO) postoperatoria compresa tra 
6 e 21 mmHg con o senza terapia farmacologica
aggiuntiva e senza la necessità di ulteriori inter-
venti antiglaucomatosi, il tasso di successo dei di-
spositivi drenanti nei primi due anni è piuttosto
alto (60-80%) senza grosse differenze fra i vari mo-
delli. In circa la metà degli occhi impiantati è co-
munque necessaria una terapia addizionale con
1-2 farmaci antiglaucomatosi.

Quali sono le attuali indicazioni all’impianto
di tali dispositivi?

In letteratura esistono pubblicazioni sull’utilizzo
di dispositivi drenanti in una ampia varietà di glau-

comi “difficili” (Tabella 1). In linea di massima ta-
li dispositivi rappresentano un’opzione praticabile
in tutti i glaucomi farmacologicamente non con-
trollabili, dopo fallimento della trabeculectomia o
come alternativa alle procedure ciclodistruttive. 

Quali sono le principali criticità connesse al
funzionamento di un dispositivo drenante?

Le criticità maggiori sono tre: 
1)La necessità di controllare l’eccesso di filtrazio-

ne iniziale in attesa che si realizzino le condizio-
ni per un gradiente di pressione stabile ed un
flusso costante.

2) Impedire che i processi riparativi causino la pro-
gressiva chiusura della bozza di filtrazione con
conseguente perdita della funzione drenante.

3)Contrastare la tendenza all’estrusione dell’im-
pianto garantendone così la sopravvivenza nel
tempo. 

Come si possono risolvere queste criticità? Ini-
ziamo dall’eccesso di filtrazione.

L’eccesso di filtrazione precoce rappresenta una cri-
ticità poiché in queste condizioni è alto il rischio di
ipotono, ipotalamia, effusione ed emorragia co-
roideali. Attualmente possiamo distinguere due fa-
miglie di dispositivi drenanti: i dispositivi non val-
volati ed i dispositivi, impropriamente detti val-
volati, dotati di meccanismo di controllo del flus-
so (Tabella 2). Al primo gruppo appartengono l’im-

Figura 2. Dispositivo drenante di Baerveldt in situ.

Glaucoma neovascolare 
Glaucoma post-traumatico 
Glaucoma uveitico 
Fallimento della trabeculectomia 
Cheratoplastica perforante con glaucoma 
Glaucoma dopo intervento di distacco di retina 
Sindrome irido-corneale
Epitelizzazione della C.A.
Glaucoma infantile refrattario

Tabella 1

Impianti drenanti (non valvolati)
- Impianto di Molteno a piatto singolo o doppio
- Impianto di Baerveldt  
- Impianto Schocket (tubo drenante connesso

ad una banderella cerchiante [ACTSEB]) 

Impianti con meccanismo di controllo del flusso
(valvolati)

- Valvola di Krupin (si apre a 11-14 mm Hg e si
chiude a 2 mm Hg).

- Valvola di Ahmed (consta di una camera ela-
stomerica che funziona come una sorta di pom-
pa di Venturi che si attiva per valori di PIO in-
torno agli 8 mm Hg).

Tabella 2
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pianto di Molteno e l’impianto di Baerveldt (Figura
3). Per questi dispositivi il rischio di sovrafiltrazio-
ne (con ipotono ed ipotalamia) nelle prime 3-4 set-
timane dall’impianto è piuttosto alto (20-30%) ed
è pertanto necessario adottare strategie chirurgi-
che che consentano di mantenere obliterato il tu-
bo drenante per il tempo sufficiente affinché si for-
mi una bozza di filtrazione efficiente (Tabella 3). Al
secondo gruppo appartengono la Valvola di Krupin
(dotata di un sistema valvolare che si apre a 11-14
mm Hg e si chiude a 2 mm Hg) e la Valvola di Ah-
med (fornita di una camera elastomerica che fun-
ziona come una sorta di pompa Venturi in grado di
attivarsi per valori di PIO intorno agli 8 mm Hg)
(Figura 4). Rispetto agli impianti non valvolati, per
questi dispositivi, l’incidenza di iperfiltrazione pre-
coce è notevolmente più bassa, ma purtroppo non
completamente annullata (circa il 9% in caso di
valvola di Ahmed).

E per quanto riguarda la fibrosi della bozza ed
il rischio di estrusione?

Sono sicuramente criticità maggiori poiché rap-
presentano la causa principale di fallimento di que-
sta chirurgia. Più raro è il fallimento per infezione

ed endoftalmite. Considerando i DDG nel loro in-
sieme (valvolati e non), la curva di sopravvivenza di
Kaplan-Meier dimostra una probabilità di succes-
so del 70-80% a 12 mesi e del 40-50% a 36-48
mesi dall’intervento. Il tasso di successo declina ra-
pidamente soprattutto dopo il secondo anno di fol-
low up con differenze tra i vari tipi di impianto
davvero minime. Alcuni dati indicano che gli im-
pianti con superficie drenante più ampia hanno
maggiore probabilità di successo e maggiore efficacia
nel tempo. Per questo sono stati sviluppati dispo-
sitivi con superfici sempre maggiori, ad esempio
l’impianto di Molteno a doppio anziché singolo
piatto o l’impianto di Baerveldt con piatto da
350mm2. In realtà la reale influenza sulla soprav-
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Figura 3. Modello di dispositivo drenante di Baerveldt.

Legatura del tubo con un filo di sutura riassorbi-
bile (6-0 o 7-0) con o senza fenestrazione del tu-
bo stesso

Obliterazione temporanea del tubo con un filo di su-
tura non riassorbibile (da sfilare dopo 4-6 sett.)

Legatura dell’estremità del tubo in C.A. con un filo di
sutura in polipropilene da recidere con il laser

Tabella 3

Figura 4. Alcuni modelli di Valvola di Ahmed.
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vivenza dell’impianto di fattori come dimensioni,
forma, consistenza e rigidità del piatto rimane an-
cora non chiarita. Analogamente poco chiaro è il
ruolo dei materiali e della loro biocompatibilità.
L’orientamento attuale è comunque di preferire il
silicone ai materiali acrilici. 
Per quanto riguarda il rischio di estrusione, esso
non è trascurabile (5-10%) e riguarda soprattutto
il tubicino drenante (Figura 5). Tale rischio può
essere ridotto, ma non annullato, avendo cura di ri-
coprire il tubo drenante con un patch di sclera
umana o pericardio bovino. L’uso di passanti e flap
sclerali, anche ben costruiti, non è sufficiente a ri-
durre il rischio di estrusione del tubicino. In caso
di esposizione dell’impianto è sempre necessario
ricorrere secondariamente ad una tecnica di rico-
primento con patch. 

In base alle conoscenze attuali qual è il profilo
di sicurezza di questi dispositivi?

Gli eventi avversi e le complicanze anche gravi o de-
vastanti non sono eccezionali in questa chirurgia
(Tabella 4). Una perdita di visus > 2 linee di Snel-
len, ad esempio, è da mettere in conto in un 20-40%
dei casi. Quando, nel calcolare il tasso di successo,
vengono presi in considerazione non solo i dati di
efficacia ma anche  quelli di sicurezza, il tasso di suc-
cesso “completo” di questa chirurgia si riduce in
misura non trascurabile. In una recente revisione
della nostra casistica, abbiamo trovato che con l’im-
pianto di Baerveldt (modello da camera anteriore
o da pars plana con piatto da 350 mm2) è possibi-

le ottenere un adeguato controllo del tono (PIO =
6-21mmHg) in circa lo 80% dei casi dopo un fol-
low-up di 7-23 mesi (media, 14.25 ± 6.08 mesi).
Questo tasso di successo è in linea con i dati della
letteratura. Quando, tuttavia, tra i criteri di successo
completo abbiamo incluso, oltre al compenso to-
nometrico, anche l’assenza di complicanze mag-
giori o devastanti (emorragia sovracoroidale, phthi-
sis bulbi, cheratopatia bollosa) e la stabilità del vi-
sus (assenza di peggioramenti > 2 linee di Snellen),
il tasso di successo nella nostra serie è sceso al 58%. 
Il profilo di sicurezza della chirurgia con disposi-
tivi drenanti, comunque, è mediamente migliore ri-
spetto alle procedure ciclodistruttive. 

La presenza di un meccanismo di controllo del
flusso condiziona il profilo di sicurezza e l’effi-
cacia di un dispositivo drenante? 

La presenza di un meccanismo di controllo del flus-
so certamente riduce il rischio di eccesso di filtra-
zione precoce, ma purtroppo non lo annulla com-
pletamente. Alcuni dati suggeriscono invece una
maggiore incidenza di ipertono transitorio e una
curva di sopravvivenza leggermente peggiore per
gli impianti valvolati rispetto ai non valvolati. Que-
sto, tuttavia, potrebbe dipendere più che dalla pre-
senza di un meccanismo valvolare dal fatto che
questo tipo di impianti ha una superficie non mol-
to ampia. Il modello base di valvola di Ahmed, ad

Figura 5. Tubicino drenante a rischio di estrusione.

Emorragia sovracoroidale 
Ipoema 
Effusione coroidale sierosa  
Ipotono 
Ipo/atalamia 
Phthisis bulbi
Distacco di retina 
Endoftalmite 
Complicanze legate al tubicino (erosione con-
giuntivale, contatto endoteliale, ostruzione con
fibrina, emazie, iride, vitreo)
Cheratopatia bollosa 
Uveite 
Edema maculare cistoide
Cataratta
Progressione del glaucoma
Diplopia per eccessiva altezza della bozza o trau-
ma e incarceramento dei muscoli retti

Tabella 4
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esempio, ha una superficie di 185mm2. Per ovvia-
re a questo limite, di recente, è stato immesso sul
mercato un dispositivo addizionale che, aggiunto
al modello base di valvola di Ahmed, di fatto ne
incrementa la superficie drenante complessiva. 

Come orientarsi, allora, nella scelta fra i diffe-
renti modelli di DDG?

Purtroppo gli studi comparativi fra i vari tipi di
DDG sono per lo più retrospettivi e su serie chi-
rurgiche non randomizzate. Sono pochi e di breve
durata gli studi prospettici caso-controllo. Poco
numerosi sono anche gli studi di outcome a lungo
termine della chirurgia di impianto drenante per il
glaucoma. Essi riguardano per lo più il dispositivo
di Molteno, il modello di DDG maggiormente im-
piantato sino ad oggi nel mondo.
In ogni caso credo che i fattori da prendere in con-
siderazione nel decidere quale DDG preferire sia-
no sostanzialmente tre:
1) l’ampiezza della superficie drenante del disposi-

tivo
2) la presenza o meno di un meccanismo di controllo

del flusso
3) la facilità di impianto
Una più ampia superficie del piatto dovrebbe ga-
rantire una pressione intraoculare più bassa e una
maggiore efficacia nel lungo periodo. La presenza
di un meccanismo valvolare dovrebbe ridurre il ri-
schio di ipotono e ipotalamia. I dispositivi con piat-
to singolo, anziché doppio, offrono il vantaggio
aggiuntivo di poter essere impiantati in un solo
quadrante con una tecnica chirurgica più sempli-
ce. Considerando questi tre fattori la scelta sostan-
zialmente si restringe a due opzioni: l’impianto di
Baerveldt e la valvola di Ahmed. Per una risposta so-
stenuta da qualche maggiore evidenza dovremo co-

munque aspettare i risultati del “Ahmed versus
Baerveldt  Comparison (ABC) Study”, un trial mul-
ticentrico di fase III attualmente in fase di recluta-
mento di cui vi segnalo il link: www.clinicaltrial.gov 

C’è spazio a tuo avviso per una eventuale asso-
ciazione con antimetaboliti nell’ambito di que-
sta chirurgia?

I dati disponibili in letteratura evidenziano l’as-
senza di vantaggi in termini di tasso di successo
con l’uso sia di mitimicina C sia di 5-fluorouraci-
le. La mitomicina C sembra piuttosto aumentare il
rischio di ipotalamia ed effusione coroideale. Non
è chiaro perché gli antimetaboliti funzionino in ca-
so di trabeculectomia e non funzionino nella chi-
rurgia di impianto drenante. Potrebbe dipendere
dalla differente sede anatomica della bozza di fil-
trazione. In caso di eccessiva fibrosi della bozza il
massaggio digitale, le punture della bozza e la re-
visione chirurgica della stessa rappresentano pos-
sibili, anche se non sempre efficaci, opzioni ge-
stionali.

Secondo te è possibile immaginare oggi un ruo-
lo per i DDG come alternativa alla trabeculec-
tomia nella gestione dei glaucomi primari ad
angolo aperto?

A mio avviso per il momento no, per una serie di
ragioni che spero siano chiare alla luce di quanto si-
nora esposto. Di queste la principale è che, a fron-
te di una curva di sopravvivenza tutto sommato si-
mile alla trabeculectomia con mitomicina (tasso di
mortalità dell’impianto di circa il 10-15% all’anno),
i rischi di complicanze maggiori non sono trascu-
rabili. È bene attendere maggiori informazioni dal-
l’evidence based medicine prima di porre come
praticabile questa opzione. 
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Fra le diverse indicazioni riportate in letteratu-
ra quale secondo te pone le maggiori perplessità
e dubbi?

Credo si debba considerare con molta cautela l’im-
pianto di dispositivi drenanti in occhi con glaucoma
postcheratoplastica. Il tasso di perdita endoteliale è
alto anche se si pone molta cura nel dosare corretta-
mente la lunghezza del tubicino allo scopo di evitare
ogni contatto endoteliale. In letteratura è riportata
un’incidenza di fallimento della cheratoplastica che
oscilla tra il 10% e il 51% (media, 36.2%) per tutti i
tipi di DDG, con una correlazione abbastanza evi-
dente sia con la durata del follow-up sia con l’eventuale
comorbilità con altre complicanze intra e periopera-
torie. La scelta di preferire un impianto da pars pla-
na previa vitrectomia posteriore piuttosto che un im-
pianto da camera anteriore non sembra, peraltro, ri-
durre in maniera sostanziale il rischio di fallimento del
trapianto. 

In breve quali raccomandazioni e consigli ti sen-
ti di dare a chi voglia affrontare questo tipo di
chirurgia?

Innanzitutto va posta molta attenzione a porre l’in-
dicazione corretta all’uso di un DDG evitando
quelle patologie per le quali altre modalità chirur-
giche hanno efficacia meglio documentata. Nel de-
cidere sull’utilizzo di un dispositivo drenante va
ben valutato lo stato dell’occhio al momento del-
l’intervento, ricordando che una congiuntiva dif-
ficile, uno spessore sclerale ridotto, una ridotta con-

ta endoteliale o la presenza di un lembo corneale tra-
piantato possono rappresentare condizioni sfavo-
revoli all’impianto. In presenza di occhi vitrecto-
mizzati la preferenza va sicuramente ai dispositivi
da pars plana. In età pediatrica vanno preferiti i
modelli pediatrici di dimensione adeguata.
Per quanto riguarda la tecnica chirurgica, ogni pre-
cauzione intraoperatoria va presa soprattutto per ri-
durre l’incidenza di ipotono ed ipotalamia posto-
peratorie. In particolare è critico evitare il leakage
dal punto di ingresso del tubicino in camera ante-
riore dosando correttamente le dimensioni del tra-
mite e suturando bene il flap sclerale. È importan-
te porre attenzione alla lunghezza del tubicino dre-
nante: non troppo lungo che causi contatto endo-
teliale, né troppo corto da retrarsi eccessivamente
durante il processo di cicatrizzazione della bozza. 
Gli steroidi topici vanno usati per lungo tempo
dopo l’intervento allo scopo di controllare ade-
guatamente l’infiammazione postoperatoria e con-
trastare l’eccesso di cicatrizzazione.

Al termine di questa chiacchierata, in sintesi, qual’è
il messaggio chiave che ti senti di lanciare.

Sebbene il posizionamento di un impianto drenante
sia spesso una opzione gestionale di successo in pazienti
selezionati con glaucoma refrattario, l’esito funzio-
nale visivo può essere scadente o sfavorevole sia per le
gravi patologie sottostanti sia per le possibili compli-
canze postoperatorie. In particolare vorrei segnalare l’al-
to rischio di fallimento del trapianto in occhi con
cheratoplastica perforante.

Caro Cesare, sei stato molto esauriente e didat-
tico. Ti ringrazio a nome dei nostri lettori e ti
aspetto su queste pagine per futuri incontri.
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Figura 6. Dispositivo drenante di Baerveldt in un occhio con 
cheratoplastica perforante.
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CUSTOMIZZAZIONE CHE FINE HA FATTO?
LA RISPOSTA DELLA VISX

INTERAZIONI

La speranza di poter “fare meglio” è la molla che spin-
ge i chirurghi ad ideare nuove metodiche ed i tecni-
ci a costruire strumenti più raffinati ed efficienti.
Non sempre questi slanci portano a reali migliora-
menti nei risultati clinici, ma è solo seguendo questi
impulsi che si selezionano, tra i tanti, i reali miglio-
ramenti tecnici e strumentali. Questo è ancora più ve-
ro nella chirurgia refrattiva dove le nuove tecnologie
possono avere un peso decisivo nell’ottenimento di
migliori risultati clinici.
L’avvento dell’aberrometria ha portato un’onda di
entusiasmo con la grande quantità di informazioni
sulla qualità della visione che tale esame è in grado
di fornirci. Il parallelo sviluppo di tecnologie fotoa-
blative laser sempre più sofisticate ed adattabili ha
derivato presto l’idea di integrare le informazioni che
diamo al nostro laser con i dati aberrometrici e to-
pografici, così da ottenere delle fotoablazioni adattate
ad ogni singolo occhio, e da poter far ipotizzare non
solo la correzione dei difetti visivi esistenti, ma anche
di migliorare le capacità visive di un occhio oltre i
“classici” 10/10.
Superato questo entusiasmo iniziale, più concreta-
mente, ci si è resi conto che lo studio aberrometrico
della cornea può innanzitutto aiutarci a capire e quin-
di a ridurre le aberrazioni che i trattamenti fotoa-
blativi stessi inducono, e a ridurre alcune significa-
tive aberrazioni corneali preesistenti.
Dobbiamo distinguere tre fasi nell’esecuzione di un
trattamento fotorefrattivo personalizzato.
La prima è quella dell’acquisizione dei dati. Il siste-
ma proposto dalla Visx si affida ad un aberrometro
basato sul sistema Hartman-Shack. In questa fase è
fondamentale la buona ripetibilità dei dati ottenuti,
in quanto sia la letteratura che l’esperienza ci hanno
insegnato che non sempre queste sofisticate attrez-
zature sono esenti da errori.

La seconda fase è l’interpretazione dei dati ottenuti.
Quando registriamo il fronte d’onda di una cornea
dobbiamo scomporlo nelle sue componenti. È come
se ci trovassimo di fronte ad una torta e dovessimo in-
dividuarne i vari ingredienti, quanta farina, quanto
zucchero, uova, lievito e così via sono stati usati. Dob-
biamo farlo nel modo più preciso possibile in modo
che, rimettendo assieme gli ingredienti individuati,
venga la stessa torta e  non sempre è così semplice. Nor-
malmente nell’analisi del fronte d’onda ci si è affida-
ti ai polinomi di Zernike ai quali tutti siamo abba-
stanza abituati. Ma è stato messo in discussione che
questi siano realmente in grado di assolvere adegua-
tamente a questo compito. Rimettendo assieme gli
“ingredienti” individuati con i polinomi di Zernike
infatti non sempre si ottiene la stessa “torta” che si è
analizzata! (Figura 1) Sono quindi immaginabili le
conseguenze nella messa a punto di un trattamento
personalizzato. A questo scopo sembrerebbe più adat-
ta l’analisi di Fourier, che è in grado di restituire una
ricostruzione della superficie analizzata più vicina al-
l’originale. La Visx crede in questa innovativa strada
ed applica questo tipo di analisi nella messa a punto
del trattamento personalizzato con il suo sistema.
Il terzo punto è l’esecuzione del trattamento. Da sem-
pre nella chirurgia refrattiva il centraggio ed il corretto
allineamento della procedura sono di fondamentale
importanza. Quando bisogna combinare una super-
ficie irregolare con una fotoablazione che copia tali ir-
regolarità per poterle correggere, il corretto allinea-
mento è assolutamente necessario per ottenere un ri-
sultato utile, ma non solo: esso è assolutamente fon-
damentale per non ottenere un risultato peggiorati-
vo, in quanto la somma di due superfici irregolari è
assolutamente imprevedibile. Lo sappiamo bene dal-
le sorprese nella correzione dell’astigmatismo quan-
do vi sono errori di centratura o di allineamento. 
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A questo scopo, gli attuali eye-trackers che lavorano
sui piani orizzontale e verticale (x-y) non sono sufficienti.
Diventa fondamentale avere la sicurezza di essere cor-
rettamente allineati in modo da evitare gli errori di ti-
po torsionale. Questi errori di allineamento derivano
da due fattori. Il primo è il variare della posizione del
paziente tra gli strumenti di acquisizione dei dati preo-
peratori ed il laser. Il secondo è legato ai movimenti di
ciclotorsione sotto la luce del laser. È stato calcolato che
queste rotazioni possono essere facilmente di circa 10°,

ma possono arrivare anche a 40°!
Per ovviare ha questo problema
la Visx ha messo a punto un si-
stema tale per cui, durante l’ac-
quisizione dei dati aberrometri-
ci, vengono individuati una se-
rie di 9 punti sull’iride che ven-
gono poi ricercati dall’eye-
tracker del laser che quindi sarà
in grado di allineare perfetta-
mente il trattamento essendo in
grado di seguire l’occhio anche
nei suoi movimenti di ciclotor-
sione. (Figura 2)
Per quanto riguarda l’esecuzio-
ne del trattamento, la Visx ha
cercato di combinare la velocità
del trattamento con la precisio-
ne. Per ottenere questo scopo si

utilizzano due sistemi: il “Variable Spot Size (VSS)” ed
il “Variable Repetition Rate (VRR)”. Il VSS consiste
nell’unificare i vantaggi del trattamento “Broad Beam”
con quelli del “Flying Spot”. Nelle prime fasi del trat-
tamento viene infatti utilizzato un fascio laser molto am-
pio (Broad Beam) in grado di asportare grosse quan-
tità di tessuto in breve tempo, nella fase terminale del
trattamento si passa progressivamente ad un fascio di
dimensioni più piccole (Flying Spot) più adatto per un
lavoro di fine modellamento. Il sistema VRR adatta la

frequenza di emissione al dia-
metro del raggio in modo da ot-
timizzare il controllo della tem-
peratura della superficie corneale.
Questo sistema, che viene chia-
mato Custom Vue, integra quin-
di i tre stadi dell’ablazione cu-
stomizzata in un sistema che si
ripromette di contenere al mi-
nimo quelle variabili che posso-
no essere determinanti nel va-
nificare le enormi potenzialità
di queste innovative tecnologie.

Figura 1

Figura 2
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LASER A FEMTOSECONDI

INTERAZIONI

(Parte Seconda)

Tecnica d’intervento

Preparazione del paziente
È sufficiente instillare alcune gocce di anestetico mo-
nodose (Lidocaina, Benoxinato, Ossibuprocaina
0,4%), con due somministrazioni nei 5 minuti che pre-
cedono l’intervento e disinfettare la zona periorbita-
ria con Iodopovidone. Essendo necessario impiegare
un anello di suzione, prima della fase di taglio con
laser a femtosecondi è controindicato effettuare una
anestesia per infiltrazione che, anche in caso di pro-
cedure più lunghe, come ad esempio in caso di che-
ratoplastica è comunque superflua.

Materiale
Su un tavolino di sala è sufficiente preparare il materiale
per preparare il campo operatorio (un telo sterile, con
eventuale Tegaderm, un blefarostato, alcune garze, al-
cune freccette sterili). Sul tavolino si apre il kit mo-
nouso che comprende: cono con lente di applanazio-
ne, siringa e tubo per il vuoto, anello di suzione; sono
in commercio kit per singola e doppia procedura.

Intervento
Dopo aver inserito i dati della procedura nel softwa-
re del laser (dati anagrafici del paziente, tipo di pro-
cedura, parametri specifici del taglio), bisogna con-
trollare l’integrità della lente di applanazione ed inserire
il cono di applanazione nell’allogiamento del laser e
bloccarlo.
L’anello di suzione è costitutito da due porzioni: l’a-
nello propriamente detto, con una faccia superiore
ed una inferiore che prende contatto con la regione
perilimbare e due bracci che permettono la presa al-
le dita del chirurgo; sulla porzione più distale vi è un
dispositivo di blocco. La procedura va iniziata con
questo blocco inserito (questa manovra permette che
la parte superiore dell’anello di suzione sia legger-

mente più dilatata, per ricevere la lente di applana-
zione). Il pistone della siringa, collegata all’anello di
suzione attraverso il tubo di raccordo, va mantenuto
interamente pigiato.
Preparato il campo operatorio e applicato il blefarostato,
il chirurgo appone l’anello di suzione sull’occhio del pa-
ziente, effettuando l’opportuna centratura; quando ri-
tiene che l’anello sia in sede, il pistone della siringa
viene rilasciato bruscamente, al fine di creare una de-
pressione corrispondente al vuoto della pompa di su-
zione del microcheratomo. Per creare un adeguato va-
lore di vuoto, il pistone si deve arrestare a 3,2 – 3,4 cc.
della scala di taratura della siringa. Questo valore cor-
risponde, nell’occhio del paziente, a circa 30-35 mmHg.
Sul monitor del laser è possibile seguire le modalità con
le quali avviene la fase di applanazione; quando que-
sta è completa, si vede apparire un LED verde sulla par-
te alta del monitor. Un segnale acustico e l’accensio-
ne di un LED rosso possono indicare che la pressio-
ne esercitata sul bulbo da parte del cono di applana-
zione è eccessiva. Il blocco del laser non può scende-
re ulteriormente. A questo punto è sufficiente com-
piere piccole manovre di aggiustamento dell’inclina-
zione dell’anello di suzione per trovarsi nella posizio-
ne ottimale per la procedura di taglio. 

Figura 1. LASIK:  spessore del lembo - Deviazione Standard ripor-
tata per diversi tipi di microcheratomo e per laser intrastromale
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Il chirurgo può ora rilasciare lo sblocco sull’anello di
suzione: questa operazione fa in modo che testa del la-
ser, lente di applanazione, anello di suzione e bulbo del
paziente siano solidali tra loro, che la distanza focale
non possa più variare durante la fase di taglio e che,
in definitiva, la resezione avvenga esattamente nella se-
de programmata. 
L’ultima operazione è la centratura del trattamento
che può essere effettuata sia dal chirurgo, con movi-
menti sull’asse x-y guidati dalla console del laser, sia
dall’operatore laser, attraverso l’interfaccia del com-
puter. Quando tutte queste operazioni sono state com-
pletate, in genere, è sufficiente un tempo di 15-30” da
quando è iniziata la suzione, è possibile avviare l’a-
zione del laser. Al termine, si sgancia il tubo di suzio-
ne dall’anello di suzione. La perdita di vuoto fa ces-
sare l’adesione al bulbo, la testa del laser, con cono di
applanazione e anello di suzione solidale con esso ven-
gono sollevati e la procedura è completa.

LASIK
Nel caso della LASIK, il laser a Femtosecondi viene im-
piegato nella fase di creazione del lembo allo scopo di
creare una lamella corneale di precisione corrispon-
dente alle esigenze chirurgiche. 
Sono ben note le complicanze più o meno frequenti
legate all’uso di un microcheratomo automatizzato.
A queste complicanze, secondarie all’impiego del mi-
crocheratomo, è possibile ovviare,  utilizzando il laser
intrastromale nella fase di creazione del lembo, in una

procedura che permette di avere il pieno controllo nel-
la fase di  programmazione e di creazione del lembo e,
in caso di necessità, di sospendere la procedura per po-
terla riprendere nel momento più opportuno.
Come già descritto nella Prima Parte (rif. La Voce
AICCER 01/07), IntraLase permette di creare un lem-
bo con le caratteristiche desiderate: diametro del lem-
bo, profondità del taglio e spessore del lembo, morfo-
logia e angolo di inclinazione del taglio, ampiezza del-
la cerniera possono essere reimpostate secondo le ne-
cessità richieste dalla procedura. Inoltre, la fase della
centratura è sotto controllo diretto dell’operatore e
può essere effettuata con assoluta precisione al mo-
mento di iniziare la procedura di taglio. Nella Tabel-
la 1 sono riportati i parametri da noi utilizzati.
Questa possibilità di scelta nella fase preoperatoria ha
un riscontro nelle osservazioni postoperatorie. In let-
teratura è stato riportato che il lembo creato con mi-
crocheratomo ha una variabilità ben superiore (13-35
micron – media 24 micron) a quella di un lembo
creato con laser intrastromale (10-15 micron – media
12 micron) (Figura 1). Inoltre, anche in uno stesso lem-
bo (Figura 3) è stata rilevata una variabilità di spesso-
re, quando creato con microcheratomo automatizza-
to, con spessori più elevati in periferia e più ridotti al
centro.
Molto interessante, a questo riguardo, è lo studio con-
dotto da Daniel Derrie sullo spessore del lembo in
una serie di pazienti sottoposti a LASIK con lembo
creato con Laser a Femtosecondi. Lo studio con Vi-
sante (Figura 2) dello spessore del lembo conferma la
corrispondenza dello spessore di taglio a quanto pro-
grammato e l’affidabilità dello strumento per effet-
tuarlo.
Tale comportamento potrebbe avere un risvolto ne-
gativo anche sulla biomeccanica corneale, poiché por-
terebbe, nel caso di taglio con microcheratomo, alla
compromissione di un maggior numero di lamelle

Tabella 1. Parametri per LASIK con Laser a femtosecondi
Diametro 8,8 mm.
Cerniera Superiore
Ampiezza della cerniera 50°
Angolo di taglio 55°
Spessore del lembo 110-120 micron

Figura 2.

Lembo creato con microcheratomo automatizzato (testa da 160 mi-
cron) (Fonte: John Dischler MD)

Lembo creato con laser intrastromale (impostato a 110 micron)
(Fonte: John Dischler MD)



CHIRURGIA REFRATTIVA

44 LA VOCE AICCER  2/2007

profonde periferiche, mentre con il laser intrastro-
male, che produce un taglio planare e di diametro
conforme al desiderato, tale evenienza non si verifica
(Figura 3). 
Inoltre, le immagini ultramicroscopiche (Figura 4)
rilevano che, sebbene vi sia una significativa diffe-
renza nelle superfici create con microcheratomo e la-
ser intrastromale a 15 KHz, le superfici create con la-
ser intrastromale a 30 KHz siano notevolmente più
lisce, uniformi e regolari. Ciò si traduce in una migliore
qualità ottica del lembo, permettendo risultati rifrat-
tivi superiori qualitativamente a quelli ottenuti con mi-
crocheratomo automatizzato.
Uno studio condotto da Tran  su pazienti che 10 set-
timane prima erano stati sottoposti alla sola creazio-
ne del lembo, ha mostrato che il taglio con laser a
femtosecondi induce meno aberrazioni ottiche ri-
spetto al taglio con microcheratomo, riducendo no-
tevolmente  valore di Point Spread Function.
L’introduzione della IV generazione di Laser a Fem-
tosecondi, ha permesso, infine, di ridurre ulterior-
mente il tempo di esecuzione della fase di creazione
del lembo rendendolo paragonabile a quella del taglio
con microcheratomo automatizzato (Figura 5).
Il Laser a Femtosecondi può rappresentare l’unica

possibilità chirurgica in caso di ridotto spessore cor-
neale, elevati valori miopici, elevato astigmatismo
miopico associato, pupille di diametro elevato, in pra-
tica in tutti quei casi in cui, per evitare di lasciare uno
spessore di stroma inferiore ai limiti di sicurezza, non
era possibile eseguire una LASIK.

Risultati
All’ultima ESCRS di Londra, sono stati presentati I
risultati di uno studio multicentrico europeo retro-
spettivo su 2409 LASIK (86 % miopi; 14 % iperme-
tropi) con preparazione del lembo con Laser a Fem-
tosecondi  e trattamento con laser ad eccimeri Bau-
sh&Lomb Z100, Allegretto Wave Eye Q o VisX S4.
Le caratteristiche impostate per la creazione del lem-
bo erano: diametro 9,1-9,3 mm, spessore 100-120
micron, angolo di ingresso 55-70°. L’efficacia (per-
centuale di correzione del difetto rifrattivo espresso in
Diottrie come Equivalente Sferico) è stato di 0,97; la
sicurezza (percentuale di casi con residuo rifrattivo
espresso in Diottrie) pari a 85% entro ±0,5 e 95%
entro ±1 Diottrie. 
Tra le complicanze sono state elencate: 6 perdite di su-
zione (che hanno richiesto un riapplanazione, effet-
tuata immediatamente); 3 lacerazioni della cerniera

INTERAZIONI

Figura 3. Potenziale effetto del taglio sulla biomeccanica corneale

Taglio con microcheratomo automatizzato Taglio con laser intrastromale

Figura 4. Uniformità del lembo (superficie)

Lama IL 15 Khz IL 30 Khz

Figura 5. Durata della fase di taglio con generazioni successive 
di laser a femtosecondi
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(che hanno portato a modificare l’inclinazione del ta-
glio), 4 casi di passaggio di bolle d’aria in camera an-
teriore che hanno disturbato il corretto funziona-
mento dell’eye-tracker, TLS 1% con la versione 15
KHz, nessuna con 30 e 60 KHz. 
Nella nostra esperienza, abbiamo osservato la scom-
parsa delle fratture epiteliali, mentre rileviamo la ne-
cessità di una elevata affidabilità e sensibilità dell’eye-
tracker  a causa di una differente reflettività della su-
perficie stromale esposta durante il trattamento con
laser ad eccimeri. Un’interferenza al corretto funzio-
namento dell’eye-tracker può derivare, occasional-
mente, dalla persistenza di bolle nello stroma; è suf-
ficiente attendere alcuni minuti la scomparsa delle
stesse per poter procedere al trattamento ed ovviare al-
l’inconveniente. In due casi è stato necessario ripete-
re la fase di taglio; la procedura è stata effettuata im-
mediatamente e la LASIK è stata portata a termine con
succeso e senza inconvenienti. Infine, è stata descrit-
ta una Sindrome (Transient Light Sensitività Sin-
drome) che insorge settimane dopo l’intervento con
laser a femtosecondi, caratterizzata da fotofobia, in
assenza di segni di flogosi e con normale acuità visi-
va. Essa risponde bene agli steroidi topici e sembra  es-
sere limitata dalla riduzione dei livelli di energia im-
piegata per creare il lembo.

Impianto di anelli intrastromali 
(INTACS)
Gli inserti intracorneali, quali gli Intacs, sono pic-
coli dispositivi fatti di polimetilmetacrilato (PM-
MA), lo stesso materiale biocompatible utilizzato
per lenti a contatto e lenti intraoculari da più di cin-
quanta anni. Ogni dispositivo ha una lunghezza di
arco di 150 gradi.   
Come è noto, gli anelli intrastromali agiscono attra-

verso una tecnica additiva nella periferia della cornea
che preserva la zona ottica e centrale. Due inserti tra-
sparenti vengono ineriti nello stroma al di fuori del-
la zona ottica e centrale per rimodellare la cornea; lo
scopo è quello di ridurre o eliminare l'errore miopi-
co. Grazie al meccanismo con il quale agiscono, gli in-
serti di Intacs mantengono l'asfericità positiva della cor-
nea al contrario delle procedure ablative che spesso dan-
no luogo a cornee oblate che possono portare alla ri-
duzione della sensibilità al contrasto. Il grado di cor-
rezione è determinato dallo spessore dell'Intacs inse-
rito che è disponibile in cinque misure: 0.25, 0.275,
0.30, 0.325, e 0.35 mm. Più spesso è l’INTACS in-
serito, maggiore l’ammontare della correzione.   
L’introduzione del laser a femtosecondi ha reso pos-
sibile modificare la tecnica chirurgica. Infatti, è ora pos-
sibile creare il tunnel che accoglie gli impianti intra-
stromali in modo assai meno traumatico rispetto al-
la tecnica originale che prevedeva una suzione eleva-
ta e l’uso di un delaminatore meccanico. Anche in
questo caso la tecnica è gravata dalla possibilità di
complicanze intraoperatorie legate all’uso di questo
strumento: imprecisa localizzazione, imperfetta pla-
narità e possibilità di superficializzazione del tunnel.
La creazione del tunnel con laser a femtosecondi eli-
mina di fatto queste complicanze e permette, in pochi
secondi e con una suzione applicata di 30-35 mmHg.
di creare tunnel di diametro esterno ed interno, profon-
dità assolutamente conformi a quanto programmato
dallo schema preoperatorio (Figura 6). Anche la sede
d’incisione viene programmata al laser. 

Risultati
In realtà la tecnica di creazione del tunnel con Intra-
lase non modifica le indicazioni (cheratocono con K
< 53-55Diottrie, spessore superiore a 500 micron,
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Figura 6. Visione con Pentacam degli INTACS (indicazione della profondità e del diametro di impianto)
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cornea trasparente, intolleranza a lenti a contatto) e gli
obbiettivi (riduzione dei K, miglioramento della tol-
lerabilità alla lente a contatto con ripristino della por-
tabilità, miglioramento della acuità visiva naturale e
corretta) (Figura 7) della tecnica convenzionale, ma ri-
duce radicalmente il traumatismo chirurgico proprio
della metodica della dissecazione meccanica.

Cheratoplastica lamellare

Storia della Cheratoplastica Lamellare
Il termine Cheratoplastica fu coniato dal tedesco Rei-
singer  nel 1824, quando presentò i risultati ottenuti
sostituendo la cornea umana opacizzata con una cor-
nea trasparente ottenuta da un coniglio. La prima
Cheratoplastica Lamellare fu eseguita dal tedesco
Muhlbauer  nel 1840, utilizzando come donatore il tes-
suto di una capra. 
Queste esperienze, dall’esito ovviamente sfavorevole,
furono seguite da numerosi tentativi di ottenere risultati
migliori sia dal punto di vista della trasparenza che
della qualità refrattiva. 

Allestimento del lembo del donatore

Preparazione del lembo sclero corneale 
nella camera anteriore artificiale
Dopo aver utilizzato la camera di prova tipo Barron
appoggiata su di una base di acciaio, abbiamo svilup-
pato una camera anteriore artificiale da noi ideata (Fi-
gura 8) composta da: base con perno centrale filetta-
to, camera anteriore con cilindro filettato e cannula di
irrigazione),  anello per il lembo sclero corneale e ghie-
ra di fissaggio, portasiringa con vite per la regolazio-
ne della pressione. La camera di prova è interamente
autoclavabile. Il lembo sclerocorneale, preparato sul-

la camera di prova, viene portato in corrispondenza
della testa del laser intrastromale. 
Il cono di applanazione viene appoggiato sulla cornea
e la centratura viene controllata sul display della con-
solle del laser intrastromale.

Impostazione del laser intrastromale
Il programma del laser intrastromale attualmente in
uso prevede che vengano impostati dall’utilizzatore di-
versi parametri; abbiamo così affinato le capacità del
laser intrastromale di creare lamelle corneali in base
al caso da trattare. Si è cercato di ottenere un risulta-
to pachimetrico finale superiore a 500-550 micron.
Al termine della fase di taglio, si è effettuata una ispe-
zione al microscopio del taglio circonferenziale, per ac-
certarsi della sua qualità. Quando il taglio è risultato
essere incompleto, si è ripetuta la manovra di appla-
nazione e di taglio con gli stessi parametri. Il lembo
così ottenuto veniva conservato sul letto nativo, con
la protezione di sostanza viscoelastica.

Preparazione del letto corneale nel ricevente
Viene effettuata in anestesia topica con il laser intra-
stromale. Al termine della fase di taglio, si è effettua-
ta una ispezione al microscopio del taglio circonfe-
renziale, per accertarsi della sua qualità. Al paziente
veniva quindi praticata un’infiltrazione peribulbare
con 3 cc. di Bupivacaina 0,5% e 3 cc. di Mepivacai-
na 2%. Dopo circa 15 minuti il paziente entrava in sa-
la operatoria per effettuare il trapianto lamellare.

Cheratoplastica lamellare
In sala operatoria, il paziente viene preparato per la chi-
rurgia lamellare. Al microscopio viene sollevata com-
pletamente la lamella prelevata dal donatore e lascia-
ta sul letto nativo; dopo avere sollevato e rimosso la

INTERAZIONI

Figura 7. Mappa differenziale altitudinale Orbscan pre-post a 8
mesi dall’impianto di INTACS.

Figura 8. Camera anteriore artificiale (prototipo personale).
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lamella creata sul ricevente, la lamella del donatore
viene posizionata sul letto del ricevente. Nel caso di
DLK per cheratocono, vengono apposti 8 punti di su-
tura staccati in Nylon 10.0; nel caso di DLK per opa-
cità o distrofia corneale superficiale, viene posto un
punto di sutura ad ore XII. La procedura si conclude
con l’applicazione di lente corneale terapeutica.

Risultati
Proponiamo un caso di Cheratoplastica Lamellare
eseguita per eliminare un leucoma postraumatico che
interessava in modo esteso lo stroma corneale anteriore.
Era stato programmato, da uno spessore di 379 mi-
cron, di asportare una lamella di 200 micron e di so-
stituirla con una lamella da donatore di 400 micron,
per una pachimetria finale totale di 579 micron. L’im-
magine a tre mesi (Figura 9) mostra il risultato otte-
nuto: uno spessore finale compreso tra i 640 e i 670
micron, con un letto del ricevente pari a 230 micron
(200 previsti) ed un lembo del donatore di 410/440
micron. 
In un altro caso di leucoma centrale in cheratocono,
era stato programmato, da uno spessore di 374 micron,
di asportare una lamella di 250 micron e di sostituir-
la con una lamella da donatore di 350 micron, per una
pachimetria finale totale di 474 micron. Lo studio
con microscopia confocale (Figura 10) permette di
identificare l’interfaccia a 357 micron (prevista a 360
micron).
Il punto debole della tecnica non è, dunque rappre-
sentato più dalla creazione della lamella del riceven-
te o dall’asportazione  dello stroma dal ricevente, ma
dalle modalità con le quali la prima viene suturata, per
evitare l’astigmatismo postoperatorio. È possibile che
interessanti novità a questo riguardo possano giungere
dall’impiego del Corneal Cross-Linking.

Intralaser Enabled Keratoplasty
Una delle promesse uniche del Laser a Femtosecon-
di è stata quella di offrire la possibilità di personaliz-
zare il taglio (Figura 11); grazie al software di con-
trollo del sistema al chirurgo viene data la possibilità
di effettuare linee e piani di incisioni precisi e corri-
spondenti al desiderato, creando geometrie di taglio
personalizzate, in base alle caratteristiche della cor-
nea del paziente o alle preferenze del chirurgo; ciò
con evidenti benefici sui tempi di recupero e sulla
qualità del risultato ottenuto.
La IEK è una procedura che testimonia la corrispon-
denza alle aspettative; la IEK ha ricevuto l’approvazione
dell’FDA nel Luglio 2005 e la prima procedura su
un occhio umano ad Indianapolis dal chirurgo Frank
Pirice.
Attualmente sono disponibili tre differenti modalità
di creazione del lembo: Top-Hat (a cappello a cilin-
dro), Mushroom (a fungo) e Zig-Zag.
La modalità a Cappello a Cilindro, descritta da Bar-
raquer tra il 1950 ed il1960 e riproposta da Busin nel
2003, permette di non dover ricorrere a sutura, au-
menta la superficie di apposizione tra ricevente e do-
natore riducendo potenzialmente i tempi di cicatriz-
zazione, ha il vantaggio, ad esempio in caso di pato-
logia dell’endotelio, di trapiantare un maggior nu-
mero di cellule endoteliali, e di lasciare una maggio-
re distanza dei margini del lembo dal limbus con ri-
dotto rischio di neovascolarizzazione.
La modalità a Fungo (Figura 9), rispetto alla prece-
dente, permette di conservare un maggior numero
di cellule endoteliali del ricevente, ad esempio quan-
do è opportuno, come nel cheratocono, lasciare il
maggior numero possibile di cellule endoteliali sa-
ne e giovani.
I vantaggi della procedura IEK sono rappresentati
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Figura 9. Cheratoplastica Lamellare, immagine Pentacam. Figura 10. Immagine Confoscan a 357 micron 
(interfaccia prevista a 360 micron)
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dalla possibilità, teoricamente infinita, di creare lem-
bi personalizzati, dalla precisione nella collimazione tra
lembo del donatore e letto del ricevente, dalla mi-
gliore cicatrizzazione, secondaria ad una più precisa e
fine apposizione e collimazione dei lembi, da un mi-
nore traumatismo chirurgico, da una più precoce ri-
mozione della sutura e, dal punto di vista rifrattivo, da
una minor induzione di astigmatismo con conse-
guente ridotte problematiche di gestione dell’astig-
matismo nel postoperatorio. 
È in atto, in Europa, uno studio multicentrico che
coinvolge Milano, Roma, Monaco, Maastricht e Lon-
dra. Finora sono state effettuate 60 procedure, ma la
distribuzione del software in tutto il mondo è inizia-
ta solo dall’Autunno 2006.

Risultati
I primi risultati italiani sono stati resi noti da Lucio Bu-
ratto all’ESCRS meeting di Londra del Settembre
2006. Egli presentò una casistica di 7 pazienti di età
compresa tra i 27 ed i 69 anni, 5 affetti da cheratocono
e 2 da cheratopatia bollosa; tutti i pazienti furono sot-
toposti a cheratoplastica perforante usando il laser a
femtosecondi e praticando incisioni a fungo (diame-
tro anteriore 9 mm. e posteriore 7 mm.) o a fungo ro-
vesciato (diametro anteriore 7 mm. e posteriore 9
mm.). i risultati a 3 mesi non segnalavano reazioni
flogistiche a carico del lembo, con buona adesione e
corrispondenza tra ospite e donatore. L’astigmatismo
era compreso tra 1 e 4 diottrie, con valori minori ne-
gli occhi che avevano ricevuto una combinazione di
suture singole e continua.

Altre Tecniche

DLEK (Deep Lamellar Endotelial 
Keratoplasty)
Il laser a femtosecondi è stato impiegato anche nella
tecnica di Cheratoplastica Lamellare Posteriore ,che
prevede la rimozione di una lamella corneale posteriore
che include l’endotelio e la sua sostituzione con una
proveniente da un donatore con endotelio conserva-
to e funzionante. Tale tecnica è impiegata in caso di
edema endoteliale ; anche in questo caso, il laser a
femtosecondi permette la creazione di lembi con ca-
ratteristiche similari per donatore e ricevente, con me-
no traumatismo sullo strato endoteliale e con ripro-
ducibilità ottimale  anche in caso di cornea priva di tra-
sparenza o edematosa.

LT (Limbal Transplantation)
È stato recentemente proposto di effettuare, con l’im-
piego del laser a femtosecondi, un trapianto limbare
in pazienti affetti esiti di causticazioni per ripristinare
la funzione limbare e rendere possibile, in un secondo
momento, una cheratoplastica perforante. La tecnica
prevede la resezione anulare di una zona limbare di do-
natore e l’innesto sul ricevente con insufficienza limbare.
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INTEGRAZIONISEZIONE AZIENDE
di Marcello Stagni

PARLARE OGGI 
DI SANITÀ,
PROFESSIONE
MEDICA E 
ATTIVITÀ
INDUSTRIALI NEL
MERCATO DELLA
SANITÀ È VOLER
AFFRONTARE
LA TEORIA
DELL'ICEBERG

Questo articolo ci arriva corredato
di una nutrita rassegna stampa che
giustifica ogni riga scritta dall'au-
tore. Per brevità non la pubblichia-
mo, ma se qualcuno volesse leg-
gerla basterà inviare un'email alla
redazione. - Di anno in anno, noi percepia-
mo solo le novità che ci coinvolgono
e, che per un certo periodo, rappre-
senteranno la così detta "PUNTA
EMERSA".
Sicuramente il peso espresso dalla
spesa sanitaria globale sul bilancio
dello Stato/Regioni ogni anno è rile-
vante ed è composto come sempre
da costi fissi, costi valriabili e...costi
politici.
Inevitabile che da sempre si sia cer-
cato di contenere la spesa agendo
sui costi variabili.
Ma l'iceberg non è fatto solo di spe-
sa, ma anche di normative, procedu-
re, contratti del personale, aspetti
gestionali e finanziari (ad esempio
gare e cespiti).
Certamente ogni categoria guarda
con attenzione la storia degli eventi
(il sommerso e l'emerso) che più la
coinvolge e, spesso dimenticando, le
problematiche delle altre categorie.

Bene, è dal 1987 che lo Stato ha ini-
ziato a regolamentare i Congressi
medici rendendo indetraibile un
piccolo e modesto 30%, che è cre-
sciuto anno dopo anno, lasciando
solo una minima quota detraibile in
tre anni e poi aggiungendo anche
una tassa del 5% sul totale della
spesa. E poi aggiungendo tasse sul-
la partecipazione ai congressi stra-
nieri, e poi impedendo la presenza
dei campioni, e poi...
Come non bastasse negli ultimi anni
è stata prodotta una serie di diminu-
zioni del prezzo dei farmaci, è stata
revocata la libertà di prezzo dei far-
maci non assistiti (aumentano per
l'azienda del 50% dell'inflazione ogni
biennio, l'altro 50% è a beneficio
della distribuzione), è stata creata
una competizione con i Farmaci
Generici, oggi detti Equivalenti (??),
sono state aumentate, a livelli inpen-
sabili, le tasse di registrazione....come
anche quelle di partecipazione alle
gare, è stato istituito un congruo
deposito cauzionale di garanzia
(senza interessi) per tutta la durata
della gara e poi è stato anche istitui-
to il rimborso allo Stato delle cresci-
te delle vendite dei farmaci assistiti
superiori, al 20% anno per anno.
In cambio di ciò, però, sono stati e si
continuano a registrare nuovi pro-
dotti a prezzi multimilionari...e qual-
cuno ne conosciamo anche noi in
oculistica! E alla fine non più di tan-
to risolutivi del vecchio e caro corti-
sone da pochi euro. 
Così anche per i medici pubblici c'è
stato un progressivo mutamento di
rapporti con l'introduzione dell'in-
tramenia e....vedremo tra breve con
l'intramuraria.
Sempre più i primari, i direttori si
sono trovati a sacrificare la loro pro-
fessione medica per sostenere la
sempre più cospicua "Burocrazia" di
reparto, la contabilità budgettaria, la

rendita dei DRG, e l'ormai diffusa
abitudine del contenzioso legale dei
pazienti "Insoddisfatti".
Oggi l'avere una buona polizza assi-
curativa, per il medico e soprattutto
per il chirurgo, è più importante del-
la stessa laurea, specializzazione ed
abilitazione.
E così siamo andati avanti negli anni
con gabbelle di ogni tipo: Tasse sui
campioni, sui gadgets, sulla promo-
zione, indetraibilità di una enormità
di voci di bilancio legate alla dipen-
denza, all'operatività industriale e
allo sviluppo industriale (Vedi stralci
di legge allegati).
E possiamo parlare anche di tassa-
zione delle auto da lavoro, recente-
mente, abnormemente aumentata.
Nel 1970 la Aziende farmaceutiche
italiane erano poco meno di 2000,
nel 1980 meno di 650 ed ora penso
che bastino le dita del corpo umano
per contarle tutte. E così anche le
multinazionali che si sono pluriac-
corpate con conseguenze non indif-
ferenti sulla occupazione e sulla
ricerca.
Ma fino a qui silenzio, o quasi.
Poi, nel corso del 2006 viene deciso
che, se le Industrie farmaceutiche
continueranno a mandare i medici ai
congressi (iscrizioni, viaggi e sog-
giorni) verranno attuati ulteriori tagli
ai prezzi dei farmaci. 
Non solo, viene introdotta la regola
del minor prezzo, per farmaci o
medical device... ovvero tutti, parlia-
mo, di tutti i prodotti acquistati nel-
la Sanità pubblica dall'Industria o dai
Rivenditori.
Farmindustria ed Assobiomedica
"invitano" gli Associati ad astenersi
tassativamente dai congressi medici
e dalle sponsorizzazioni dei sanitari.
Questa è sicuramente la goccia che
fa traboccare il vaso, anche perchè,
Stato/Regioni hanno notevoli pro-
venti dalle tasse e dai costi di accre-
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ditamento, le Organizzazioni Con-
gressuali (in mano di potentati)
hanno un guadagno netto medio
del 25% sull'organizzazione degli
Eventi e il risultato è un crolllo di
oltre il 30% nella Formazione medi-
ca. Questo si evince da recenti inter-
rogazioni parlamentari.
Qualcuno si chiederà, ma quanto
guadagnava l'Industria, che nono-
stante anni di repressione economi-
ca ancora vive?
Parte della risposta è all'inizio del
presente....abbiamo perso oltre il
90% del tessuto industriale Tec-
nico/Farmaceutico nazionale, e poi,
abbiamo perso totalmente la Ri-
cerca. Ed a proposito di Ricerca,
quella clinica, il poco che ancora esi-
ste è in gran parte finanziato con le
briciole rimaste sul tavolo.
In questi giorni però è stata tolta la
sanzione di decurtazione ulteriore
del prezzo dei farmaci, ed è stata
invitata Farmindustria a liberare le
aziende associate da vincoli sulla
sponsorizzazione congressuale....
purchè questo avvenga per eventi di
alto valore scientifico e per sanitari
ben identificati e soprattutto giova-
ni. Quindi il problema è stato nuo-
vamente ribaltato sulle aziende che
dovranno discernere sul valore del
congresso e sulla integrità ed inte-
resse scientifico del sanitario da
spesare.
Insomma, tutto torna come prima
del novembre 2006 e nulla cambia.
Purtroppo anche questa esperienza
non insegnerà nulla sull'esigenza di
razionalizzare e ridurre fortemente il
numero dei congressi e soprattutto
di eliminare gli sprechi a 5 stelle che
molto spesso li contraddistinguono.
Ogni manager dell'industria ha cer-
cato di definire un iter gestionale
della propria azienda: chi ha ven-
duto in toto, chi ha venduto in
parte, chi ha diversificato in altri
ambiti merceologici, chi ha cercato
di innovare.
Posso, in questo ambito, parlare del
mio Gruppo Farmaceutico e delle
scelte fatte per competere nel mer-
cato oftalmico.

Il Gruppo OO è costituito oggi da 10
Aziende che hanno obiettivi di red-
ditività propria e gestione indipen-
dente.
Le Aziende sono: SOOFTitalia (farma-
ceutica), BIOOSitalia (farmaceutica),
NEOOX (oftalmologia neonatale),
OOFTA H.T. (innovazioni tecnologiche
in oftalmologia), GLAUCOOM (far-
maceutica esclusiva per il Glau-
coma), OPTOOX (mercato dell'ottica),
BIOSOOFTitalia (ricerca farmaceuti-
ca), BIOSOOFT international (mercati
esteri), SOOFT internatinal (produzio-
ne), OOX (distribuzione del farmaco a
livello nazionale). 
La strategia normativa è fondata sul-
la massima diversificazione indu-
striale, ma sempre legata al settore
oftalmico. Ogni azienda deve avere
obiettivi e produttività propria, al
fine di stimolare una reale competiti-
vità all'interno del Gruppo.
La strategia di mercato è finalizzata
allo sviluppo di prodotti propri e
allo sviluppo di partenariati com-
merciali con le maggiori multina-
zionali del settore oftalmico. Infatti
anche le Multinazionali sono passa-
te, in questi ultimi anni, dalla
gestione di un portafoglio prodotti
molto difersificato ad una attività
concentrata in un ambito forte-
mente definito: GLAUCOMA O
ANGIOGENESI RETINICA.
La competizione in questi ambiti e, a
livello internazionale, è fortissima e
condizionante dal punto di vista bor-
sistico. Avere un'azienda nazionale
alleata su alcuni prodotti di reale
valore farmacologico, è un plus che
permette l'ampliamento degli indici
di penetrazione nel mercato e risul-
tati finanziari( sempre Borsa) ancor
più positivi.
E poi vedremo come andrà il rappor-
to politica/mercato nel futuro, vedre-
mo se alle multinazionali converrà
permanere in mercati molto difficili e
penalizzati, politicamente, e a costi
fissi o terzializzare a costi variabili.
In ogni caso oggi siamo orgogliosi di
sostenere nel mercato sia l'Exocin, il
Vistagan, l'Ocufen e l'Acular di
Allergan, che il Flarex e l'Alomide di

Alcon, sia il Fucithalmic di Leo che il
Levostab di Cilag o il Doricum di Teà.
Nel contempo ogni nostra azienda
sviluppa il suo business finalizzato
con prodotti specifici (Vega, Ricrolin,
Mydriasert, IVT nell'OOfta H.T. ad
esempio) soddisfando le esigenze più
innovative dello specialista di riferi-
mento.
Certo che tutto potrebbe andare
meglio se ci fossero reali supporti
govenrnativi alle attività industriali e
all'occupazione in particolare: for-
mare un giovane è estremamente
oneroso.
In pochi anni abbiamo creato oltre
150 posti di lavoro diretti e almeno
altrettanti indotti in Società di sup-
porto alle nostre attività industriali,
abbiamo creato una presenza del
Gruppo OO in molti Paesi europei
con la soddisfazione di vedere nostri
prodotti (Iridium garze, i BLU, i Trium,
o ancora, il Luteinomega3 e i
Tioretin) apprezzati e prescritti da
oftalmologi d'oltralpe.
Nonostante le norme fiscali esisten-
ti, patrociniamo un gran numero di
"borse di studio" e Dottorati di
Ricerca per giovani oculisti, realizzia-
mo una media di 4 volumi l'anno di
argomenti oftalmologici per tutta la
comunità oculistica nazionale e con-
tribuiamo allla formazione ECM per
la categoria..... oltre 2 milioni di euro
l'anno e, in gran parte indetraibili.
E pensare che oggi una partecipa-
zione aziendale ad un Congresso,
vale mediamente una annualità
della borsa per un dottorato di
ricerca ! E, ancora oggi, nonostante
tutte le limitazioni di carattere
governativo ed associativo, forse
supereremo ugualmente i 150 con-
gressi nel 2007.
Concludendo penso che applicando
forze importanti agli estremi di un
sistema la sofferenza massima si
esprima nel centro: gli oculisti e l'in-
dustria di settore sono in questo
centro mentre le forze politiche e
finanziarie ed associative sono agli
estremi: una domanda che mi pongo
da 30 anni....quando si spezzerà la
famosa corda?  
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GLI ANTI VEGF
NELLA TERAPIA
DELLA 
DEGENERAZIONE
MACULARE 
LEGATA ALL'ETÀ

- Si intende per angiogenesi lo
sviluppo di nuovi vasi dall'esistente
sistema vascolare che consente di
dar vita a nuovi network vascolari.
Questo processo può essere fisiolo-
gico o patologico. Quello fisiologico,
essenziale per le normali funzioni
biologiche, dà luogo, ad esempio,
alla guarigione di ferite, al ciclo
riproduttivo femminile o alla cresci-
ta di capelli. Quello patologico con-
sente l'instaurarsi ed il crescere di
molte malattie quali i tumori, l'artri-
te reumatoide e, nell'occhio, le reti-
nopatie proliferative ed la degenera-
zione maculare legata all'età (DMLE). 
I fattori coinvolti in questo processo
sono molti e di due tipi principali,
quelli favorenti e quelli inibenti l'an-
giogenesi. Quelli favorenti sono
molteplici, ne citiamo i più impor-
tanti: la famiglia dei Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF-A,
VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, PIGF), le
famiglie dei Fibroblast Growth
Factor (FGF), il Transforming Growth
Factor (TGF-α e β ), le Angiopoietine
1 e 2 ed altri in corso di studio.
Anche quelli inibenti l'angiogenesi
sono molteplici, quali la Thrombo-
spondina, le Angiostatine, le Endo-
statine ed il Pigment Epithelium-
Derived Factor (PEDF). Il delicato
equilibrio fra fattori favorenti ed ini-
benti consente l'angiogenesi fisiolo-

gica. La rottura di questo equilibrio
determina le condizioni per l'angio-
genesi patologica come nella DMLE.
Fra tutti i sopraccitati fattori, attual-
mente la famiglia dei VEGF è stata
identificata come quella più diretta-
mente coinvolta nei processi di
angiogenesi. Tale glicoproteina
omodimerica purificata e clonata
nel 1989 da Ferrara e colleghi è sta-
ta caratterizzata in 4 maggiori
isoforme a seconda del numero di
aminoacidi contenuti. L'isoforma
165 - quella predominante - è stata
identificata a livello delle membrane
neovascolari coroideali con una con-
centrazione pari a 20 volte quella
normale. La sua azione si evidenzia
con una serie di effetti proangioge-
nici come la vasodilatazione, la pro-
liferazione e migrazione delle cellule
endoteliali, il rilascio di enzimi pro-
teolitici per l'invasione e il rimodella-
mento tissutale. Tale proteina agisce
attraverso i recettori TirosinKinasi
Flt-1 (cellule endoteliali) e Flk-1 (cel-
lule endoteliali e monociti) a livello
della parete cellulare, attivando un
meccanismo intracellulare che sti-
mola la migrazione endoteliale e la
liberazione di altri fattori proangio-
genici. 
Il processo di angiogenesi risponde
ad una serie di stimoli che si attiva-
no in condizioni di ipossia, infiam-
mazione e stress cellulare a livello
retinico e coroideale. La secrezione
di fattori proangiogenici e antian-
giogenici da parte dell'epitelio pig-
mentato retinico mantiene il trofi-
smo della coriocapillare e regola tali
processi. Alterazioni a livello della
membrana di Bruch, associate a
disfunzioni nella permeabilità vasco-

lare retinica e coroideale interrompo-
no tale equilibrio scatenando in
maniera progressiva lo stimolo
angiogenico 
La ricerca sperimentale ha permesso
di avere oggi, in alcuni casi ancora in
via sperimentale, dei farmaci che
possono agire contro lo stimolo
angiogenico secondo diverse vie.
Questi farmaci sono: a) i derivati ste-
roidei: anecortave acetato, triamci-
nolone acetonide; b) gli Antagonisti
del VEGF: l'aptamero Pegaptanib, gli
anticorpi Bevacizumab e Ranibi-
zumab, l’antagonista recettoriale
VEGF-Trap; c) il siRNA: Cand5; d) gli
antagonisti delle integrine: Squa-
lamina. 
La prima categoria è rappresentata
da derivati corticosteroidei, con azio-
ne ormonale inibita da alcuni legami
molecolari, che agiscono limitando la
risposta pro infiammatoria-ischemi-
ca e la spinta angiogenica.
L'anecortave acetato ha un'azione
angiostatica nel bloccare la crescita
di nuovi vasi coroideali. È stato stu-
diato attraverso successivi protocolli
clinici internazionali sia di efficacia e
sicurezza, sia in confronto con  le
terapie tradizionali per la DMLE come
la terapia fotodinamica. La sua indi-
cazione attualmente è rivolta alla
prevenzione della crescita di neovasi,
trattando, come si è dimostrato,
pazienti con drusen confluenti e ad
alto rischio di neovasi. Agisce in sede
intracellulare a livello delle cellule di
Muller e dell'epitelio pigmentato
retinico inibendo la produzione di
VEGF e sulle cellule endoteliali bloc-
cando il pathway che stimola la
migrazione, la proliferazione e i pro-
cessi proteolitici per l'angiogenesi. Il



INTEGRAZIONINOVITÀ TECNOLOGICHE

trattamento prevede iniezioni in
sede sottotenoniana a livello macu-
lare con un ago appositamente stu-
diato e una determinata procedura
per impedire il reflusso del farmaco.
Tale trattamento avviene grazie ad
un effetto deposito a lento rilascio
transclerale e viene prescritto ogni 6
mesi. Tale farmaco ha già da un
anno ottenuto parere favorevole
dall'FDA con il nome commerciale di
Retaane per Alcon. 
Il triamcinolone acetonide, steroi-
de già in uso in terapia ortopedica
per infiltrazioni intrarticolari, ha evi-
denziato un'inaspettata efficacia
anche nel trattamento di patologie
retiniche e coroideali. La sua azione
si è rivelata significativa come
antiedemigeno, antinfiammatorio e
antiangiogenico. Oltre ad essere
efficace nel trattamento dell'edema
maculare da causa vascolare (diabe-
te, occlusioni venose) si è rivelato
utile nel trattamento della degene-
razione maculare essudativa. La sua
azione dura dai 4 ai 6 mesi e nei casi
di edemi maculari vasogenici può
essere affiancato dal trattamento
laser a griglia. La sua efficacia è
attualmente in studio in associazio-
ne alla terapia fotodinamica anche
nel trattamento dei distacchi dell'e-
pitelio pigmentato in corso di DMLE
essudativa. Il trattamento prevede
iniezioni intravitreali del farmaco.
Non esiste ancora però un protocol-
lo riconosciuto in relazione alla
metodica di preparazione (filtrazio-
ne, decantazione..) e di iniezione.
Attualmente il suo utilizzo clinico è
definito off-label, non esistendo
ancora una formulazione specifica
per l'oftalmologia e quindi con tutti
i limiti che hanno oggi le terapie
off-label. 
La categoria di farmaci antagonisti
del VEGF è costituita da diversi prin-
cipi attivi in grado di bloccare l'azio-
ne di tale proteina. Il pegaptanib è

un aptamero, un oligonucleotide
pegilato di sintesi costituito da un
singolo frammento di RNA in grado
di legarsi con alta affinità e seletti-
vità al VEGF165. Tale legame impe-
disce alla molecola di aderire al pro-
prio recettore, bloccandone quindi
l'azione angiogenica. Sperimentato
nel trattamento delle neovascolariz-
zazioni coroideali in corso di dege-
nerazione maculare legata all'età, ha
mostrato una buona efficacia nel
rallentarne la crescita e nel favorire
un recupero dell'acuità visiva. Studi
successivi hanno evidenziato la sua
efficacia anche nel trattamento di
neovasi retinici, in particolare come
terapia adiuvante in corso di retino-
patia diabetica proliferante. La sua
azione antiangiogenica quindi
appare ad ampio spettro, con risul-
tati clinici significativi. L'utilizzo pre-
vede un'iniezione intravitreale di 0.3
mg/100 microlitri ogni 6 settimane
con un attento follow up del pazien-
te con FAG e OCT. Già approvato
dall'FDA e dall'EMEA, è in commer-
cio da un anno negli USA e da poco
sul mercato europeo con il nome
commerciale di Macugen da Pfeizer. 
Sul versante degli anticorpi specifici
la ricerca clinica si è orientata in due
direzioni. Il farmaco Bevacizumab
(rhuMAb), commercializzato come
Avastin da Genentech in terapia
oncologica per il carcinoma colon-
rettale metastatico, è stato speri-
mentato anche in campo oftalmolo-
gico inizialmente con poca fiducia
per supposta scarsa capacità di
penetrare il tessuto retinico e la bar-
riera dell'EP. Si tratta dell'anticorpo
specifico di 150kD per il VEGF 165 in
grado di bloccarne l'azione angioge-
nica. È stato successivamente
oggetto di nuovi studi che ne hanno
mostrato l'elevata efficacia in cam-
po clinico nel contrastare e far
regredire le neovascolarizzazioni
retiniche e iridee nella retinopatia

diabetica proliferante e nelle trom-
bosi venose retiniche, e si è dimo-
strato efficace nella DMLA e nelle
proliferazioni angiomatose retini-
che. Il suo utilizzo in oftalmologia è
attualmente oggetto di studi osser-
vazionali e pilota, non essendo pos-
sibile l'uso ordinario perché off-
label.
Per aumentare la penetrazione reti-
nica è stato elaborato un nuovo far-
maco, derivato dall'anticorpo e pre-
cisamente costituito dal frammento
F (rhuFAb) modificato, definito
Ranibizumab (rhuFAb V2). Il rani-
bizumab è un frammento di anticor-
po monoclonale ottenuto con teni-
che di biotecnologia con lo scopo di
bloccare tutte le forme biologica-
mente attive del VEGF-A, la moleco-
la ritenuta la maggior responsabile
della forma essudativa della DMLA.
La molecola è stata  oggetto di stu-
dio in diversi protocolli clinici inter-
nazionali volti a individuarne l'effi-
cacia, la corretta dose e posologia di
somministrazione. L'utilizzo prevede
una iniezione intravitreale  ogni 30
gg in pazienti con neovascolarizza-
zione coroideale in corso di DMLA.
Tale molecola è commercializzata da
Novartis con il nome di Lucentis, è
già stata approvata (30/6/2006) dal-
la FDA americana, e subito dopo in
Svizzera e India. A fine 2006 ha avu-
to il parere favorevole del
Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP) dell'EMEA
per il suo utilizzo in Europa.
Un’altra forma di molecola inibente
è rappresentata dal VEGF-Trap
(Regeneron). Tale molecola in studio
è in grado di legarsi al dominio
extracellulare del recettore del VEGF
R1 e R2, bloccandone l’azione speci-
fica. La somministrazione per via
endovenosa ha suscitato alcuni
dubbi: sono attualmente in corso
studi di fase II per valutarne l’effica-
cia e la sicurezza. 

2/2007  LA VOCE AICCER  55



56 LA VOCE AICCER  2/2007

INTEGRAZIONINOVITÀ TECNOLOGICHE

La possibilità di contrastare l'azione
del VEGF può essere applicata anche
più a monte, bloccando i meccani-
smi intracellulari che lo producono.
Gli studi applicati sul meccanismo di
RNA interference (RNAi) e sul ruolo
del dsRNA (double stranded RNA),
hanno portato alla preparazione di
una molecola in grado di bloccare la
produzione del VEGF. Si tratta di un
meccanismo intracellulare in grado
di controllare a livello dell'RNA mes-
saggero la produzione di proteine
da parte della cellula. Complessi
proteici attivati dal dsRNA possono
determinare la distruzione degli
mRNA e quindi interrompere il pro-
cesso intracellulare. La sintesi di una
molecola di siRNA (la forma attiva
del dsRNA) definita Cand5 è attual-
mente oggetto di studi clinici spe-
rimentali (C.A.R.E. Acuity Pharma-
ceuticals) dimostrandosi efficace
nel ridurre e bloccare la crescita
neovascolare retinica nell'animale
da esperimento.
L'ultima categoria da prendere in
considerazione è quella dei farmaci
in grado di agire più a valle, a livel-
lo dei meccanismi cellulari attivati
del VEGF. Una molecola attualmen-
te in studio, non specificamente
per uso oftalmologico, è la squala-
mina lattato. Si tratta di un amino-
sterolo originariamente derivato
dai tessuti di squalo "dogfish" e
oggi prodotto per sintesi da
Genaera. Studi clinici su animali da
esperimento nei quali era stato
indotto con un intenso trattamen-
to laser retinico un forte stimolo
neovascolare hanno dimostrato
una buona efficacia nel rallentare
la progressione dei neovasi.
Attualmente sono in corso studi di
fase III per valutare l'efficacia e la
sicurezza nel trattamento di pa-
zienti con degenerazione maculare
essudativa con neovasi subfoveale
o iuxtafoveali 

Molti protocolli hanno decretato
l'efficacia di questi farmaci, altri
sono in corso. Attualmente si rivela
interessante la possibilità di abbina-
re tali trattamenti a terapie più con-
venzionali già in uso, per un più
efficace e significativo risultato in
termini di acuità visiva finale. Sono
già presenti in letteratura esperien-
ze che abbinano alla terapia fotodi-
namica l'iniezione di fattori antian-
giogenici o steroidei, ed altri studi
saranno necessari per capire l'effica-
cia delle terapie combinate, le cor-
rette posologie e tempi. Si tratta di
schemi terapeutici ancora in via di
sperimentazione, per trattare su più
fronti la crescita neovascolare; l'on-
cologia ci insegna d'altra parte come
le terapie combinate di più farmaci
sinergici fra loro possano aumentare
di molto l'efficacia finale.
L'aspetto economico è senz'altro un
grosso problema, considerato che il
costo di questi farmaci  disponibili
sul mercato attualmente o a breve
termine è molto alto, ed un ciclo
completo di cure con un anti-VEGF
si aggira su molte decine di migliaia
di euro. Tali costi sono oggetto di
contrattazione con il settore della
sanità pubblica, e comunque i costi
sono alti nonostante gli sforzi assi-
curativi, la deducibilità dall'imponi-
bile tassabile ed i programmi di assi-
stenza delle case farmaceutiche a
persone bisognose. È però anche
vero che il costo sociale dei malati
che perdono la vista per DMLA (si
pensi ai costi di assistenza, cadute,
fratture, trattamenti per depressio-
ne ed altro) è probabilmente mag-
giore dei costi dei farmaci anti-
VEGF. E comunque in questo conte-
sto, per verificare e trovare il farma-
co più efficace ed economico, il
National Eye Institute statunitense,
in accordo con il National Institute
of Health, ha recentemente annun-
ciato - ma non rilasciato informa-

zioni - un trial clinico su larga sca-
la per valutare la sicurezza ed effi-
cacia del ranibizumab (Lucentis,
Novartis-Genentech) verso il molto
più economico bevacizumab (Ava-
stin, Genentech).
Attualmente in Italia dal gennaio
2007 le farmacie ospedaliere posso-
no acquisire il Retaane, il Macugen,
e da poco il Lucentis. Attualmente
sia il triamcinolone acetonide (che
potrebbe essere presto disponibile
in oculistica per colorazione vitrea-
le) che il bevacizumab sono utilizza-
ti in oculistica quali farmaci off-
label, ovvero farmaci già registrati
ma per altre indicazioni terapeuti-
che. Nonostante sforzi legislativi
(non utilizzo dei farmaci off-label
nella recente legge finanziaria ita-
liana per il 2007, utilizzo degli stessi
in protocolli clinici sperimentali
approvati secondo le leggi procedu-
rali italiane, utilizzo sotto la diretta
responsabilità del direttore sanitario
in determinate strutture per deter-
minate indicazioni, ……) permane
oggigiorno poca chiarezza sulla lei-
cità di utilizzo di questi farmaci in
molte situazioni.
Appare evidente dalle sperimenta-
zioni cliniche di questi ultimissimi
anni come questi farmaci siano di
indubbia efficacia nelle cura della
DMLE, come recentemente sottoli-
neato dall'American Academy of
Ophthalmology, il cui direttore del-
le politiche sanitarie William Rich III
ha scritto - ottimisticamente -
come attualmente si sia in grado di
salvare o migliorare la visione di
questi pazienti nell'85% dei casi.
Stiamo senz'altro assistendo ad un
periodo di importanti cambiamenti
nella cura della DMLE, ma molto
deve essere ancora fatto, ed impor-
tanti trials clinici sono in corso per
capire quali siano le corrette linee
guida di utilizzo di questi farmaci
associati o meno ad altre cure.     




