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FAD – Autoformazione
In attesa che la Commissione Nazionale definisca tempi e procedure operative per pervenire al consolida-
mento delle nuove disposizioni in materia di E.C.M., gli operatori sanitari possono iniziare a fruire da subito
della formazione a distanza, grazie al lungimirante, precursore modello ECM avviato dalla Regione
Lombardia, che non solo convive con quello nazionale, ma in qualche modo lo compensa e ne rappresenta
la naturale evoluzione. 
Tra i vari modelli di formazione a distanza definiti dalla Regione Lombardia, l’autoformazione merita forse
più che mai un discorso a parte, sia per le agevolazioni che comporta, sia per i vincoli cui è sottoposta.
I vantaggi sono evidenti: semplicità e flessibilità. L’autoformazione consiste nella lettura di testi e riviste scien-
tifiche specialistici, attività quindi che può essere svolta comodamente a casa e che non vincola il discente
né a costose trasferte né a particolari requisiti tecnologici. Limiti: attraverso l’autoformazione è possibile
acquisire al massimo il 10% dei crediti annui, in sostanza da 3 a 5.

Come acquisire i crediti E.C.M.

I medici oculisti interessati ad acquisire crediti E.C.M. attraverso la lettura del contributo scientifico, dovran-
no richiedere la verifica di apprendimento tramite fax al numero 0141 033112 o via mail all’indirizzo
p.daniele@fabianoeditore.it specificando:

• Cognome e Nome
• Qualifica
• Indirizzo postale
• Recapito telefonico e indirizzo e-mail

La segreteria dell’Ufficio Formazione provvederà ad inviare a stretto giro di posta la scheda con il questio-
nario e, sul retro, il modulo dei dati anagrafici, che dovrà essere compilata, sottoscritta e spedita tramite
posta al seguente indirizzo:

Fabiano Editore – Att.ne Responsabile Ufficio E.C.M. 
Regione San Giovanni 40 – 14053 Canelli (AT)

Alla scheda andrà allegata l’attestazione di avvenuto pagamento della quota, che ammonta a 35,00 j
(18,00 j per i Soci A.I.C.C.E.R.).

L’importo può essere saldato attraverso le seguenti modalità:

• Versamento su c/c postale n. 12439121 intestato a Fabiano Group S.r.l. 
Via C. Battisti 19 – 12058 S. Stefano Belbo (CN) 

• Bonifico bancario alle seguenti coordinate: UNICREDIT BANCA - Agenzia di Asti 
IBAN IT 81 A 03226 10300 000002155175 intestato a Fabiano Group S.r.l. 

A ricevimento della documentazione, la Fabiano Editore rilascerà l’attestato che certifica l’acquisi-
zione dei crediti formativi.
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In relazione alla grande attualità del trattamento di Crosslinking del Cheratocono in fase evolutiva, ab-
biamo assistito negli ultimi 24 mesi ad una frenetica attività a tutti i livelli ed in tutte le Nazioni del
Mondo compresi gli Stati Uniti che hanno promosso uno studio FDA controllato e che presto ci darà i
suoi risultati. 
In Europa sono partite oramai tutte le Nazioni e quello che colpisce per l’ennesima volta in medicina,
ma soprattutto in queste branche chirurgiche e parachirurgiche, è la volontà di qualche medico di in-
ventarsi qualcosa. La nostra Clinica è partita per prima in Italia nel 2004 con il progetto Siena Eye
Cross seguendo attentamente le indicazioni date da Wollensak, Spoerl e Seiler che con gli studi di base
avevano individuato i parametri di sicurezza e di efficacia, e quindi ritenevamo giusto, in base a que-
sta grande mole di studi frutto di quasi un decennio di ricerche, dover seguire attentamente la sperimen-
tazione partendo da principi di base che fossero chiaramente dimostrati. La nostra capacità è stata
quella di sviluppare ed evolvere le tre cose più importanti che, nell’ordine sono state: la soluzione di ri-
boflavina, la strumentazione UV A e le prime dimostrazioni mondiali con la microscopia confocale in
vivo nell’uomo della sicurezza dei parametri tecnici raccomandati, da noi pubblicate su Cornea. 
Grazie all’aiuto di SOOFT-Italia siamo arrivati alla produzione di una sostanza che non deve essere
più galenica, che ci viene fornita sterile e stabile e ad uno strumento, costruito con l’aiuto di C.S.O.-
Firenze sotto la nostra guida, che ci consentisse al di là del rudimentale strumento tedesco fatto da due
piccoli led che bisognava roteare per trenta minuti sull’occhio del paziente, di disporre di una tecnolo-
gia con tutte le caratteristiche proprie dello strumento attuale denominato C.B.M. Vega X Linker, acro-
nimo di Caporossi, Baiocchi e Mazzotta. Questo strumento ci consente un trattamento omogeneo del-
la superficie e ciò ha dato conseguentemente la possibilità di avere una casistica sotto l’egida e il control-
lo del Ministero della Salute e del Comitato Etico, allargando lentamente le indicazioni per cui siamo
arrivati all’applicazione sopra i 10 anni. 
Da sempre un tempo fondamentale della tecnica è quello di rimuovere l’epitelio corneale per mantene-
re la sicurezza e l’efficacia. Lasciare l’epitelio o rimuoverlo, ovvero la questione epitelio in o epitelio out,
ha generato tanti interessi e come al solito abbiamo assistito a vere e proprie “invenzioni senza nessun
fondamento scientifico”, senza nessuno studio di base, senza nessun controllo di Comitati Etici e quin-
di a persone che hanno deciso di trattare togliendo soltanto qualche striscia di epitelio, o di trattare la-
sciando tutto l’epitelio in sede e confondendo completamente quelli che erano stati gli studi di base co-
sì dettagliati del gruppo tedesco. Questo ha fatto sì che noi, oltre agli studi microscopici in vivo sull’uo-
mo, per primi facessimo anche uno studio sulla concentrazione della riboflavina nella cornea in presen-
za e in assenza di epitelio. Abbiamo presentato questi studi ai seguenti congressi: Refr@ctive on line 2007
a Milano, al III Congresso Internazionale sul crosslinking di Zurigo 2007, Videocatarattarefrattiva e
SITRAC 2008 a Milano, alla ASCRS 2008 a Chicago e al Congresso Mondiale di Oftalmologia ad
Hong Kong 2008. 
Oltre ai nostri studi, sulla assoluta necessità di rimuovere l’epitelio, si è espresso chiaramente il Gruppo
americano di Hayes, O'Brart, Lamdin, Doutch, Samaras, Marshall e Meek che ha pubblicato un la-
voro sul Journal of Cataract and Refractive Surgery di aprile 2008; non ultimo il “Gruppo fondatore
tedesco” che all’ultima ASCRS di Chicago ha sottolineato quanto fosse importante l’assenza dell’epite-
lio, quanto questo fosse costato tempo e fatica al gruppo pilota dimostrarlo e in base a questi studi sce-
gliere poi l’energia emessa, le caratteristiche di sicurezza e tutto il resto. 
Raccomandiamo quindi molta prudenza a tutti e ribadiamo sempre che la scientificità ha un nome e
un cognome, che è sempre necessario dimostrare, attraverso le varie fasi di evoluzione del metodo scien-
tifico, una nuova metodologia e non ci si può svegliare la mattina dicendo: “facciamo così perchè va be-
ne lo stesso”, senza avere quelle prove necessarie che, per esempio, il gruppo tedesco ha dimostrato di ave-
re, scientificamente solide e ampiamente documentate. 
Comunque ancora una volta mi piace sottolineare come lo stesso Theo Seiler che è stato premiato come
“Innovator” per i suoi studi sul Cross-Linking a Chicago dall’ASCRS abbia evidenziato come il nostro
impegno in questo settore ha dato “un contributo fondamentale” alla messa a punto della tecnica e al-
l’acquisizione di risultati indiscutibili.
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Si è appena concluso il Congresso Nazionale AICCER 2008. Usualmente ogni Società Scientifica, al
termine del proprio Congresso, compie le valutazioni sulla propria attività annuale. 

L’AICCER quest’anno ha sviluppato una serie d’innovazioni per i propri associati, tra cui il sito web che
si sta arricchendo di nuove proposte e, soprattutto, la rivista:  la veste grafica rinnovata, i nuovi con-
tenuti e, in particolare, il numero speciale sulla pseudoesfoliatio. L’AICCER ha promosso un’iniziati-
va  prima in Italia che consente l’acquisizione di crediti formativi a distanza per chi, dopo aver let-
to il numero speciale, risponda ai quesiti come indicato all’interno dello stesso.
Durante il Congresso Annuale sono emerse molte novità in campo dell’Oftalmologia. Ricordiamo la pri-
ma applicazione con chirurgia in diretta di una nuova colla biologica per la chirurgia in oftalmologia.
La novità sta nella matrice un biogel (non colla di fibrina) che polimerizza 30 secondi. Ha una porosità
di dimensioni tali da consentire il flusso dei fattori di crescita e nutritizi ma non i batteri. Si dissolve in
72 ore. Una sicurezza e una barriera in più contro le infezioni,  inoltre senza ricorrere al classico pun-
to di sutura (Paolo Vinciguerra, Istituto Clinico Humanitas Rozzano Milano).
Altra novità degna di nota è l’utilizzo di una nuova formulazione farmaceutica per dilatare la pupil-
la: il principio attivo inclus  in una  microcapsula a rilascio controllato ottiene una midriasi non pa-
ragonabile a quelle comuni. D’altra parte tale formulazione non porta all’effetto indesiderato sulla pres-
sione oculare tanto frequente quanto indesiderato. Io stesso, che al termine dell’intervento volevo ot-
tenere una miosi indotta da acetilcolina, ho visto con sorpresa che la pupilla non si restringeva e ab-
biamo dovuto aspettare a lungo per ottenere un iniziale effetto.
Altra novità interessante, che a mio parere segna una linea di tendenza, è l’uso dei profili asferici in
tutti i campi dell’implantologia (impianto di lenti intraoculari asferiche Alcon Restor).
La qualità del Congresso è stata premiata da una partecipazione veramente sorprendente: l’affluen-
za da record di 500 congressisti. L’affluenza non ha risentito né dei tempi di crisi né di due importan-
ti congressi vicini nelle settimane precedenti.
Il Congresso ha previsto alcune novità organizzative importanti: la creazione di corsi di base nel po-
meriggio del giovedì (con iscrizioni superiori al previsto), una chirurgia in diretta molto variegata per
tipo di patologia, tecniche impiegate e numero dei casi trattati.
Le sessioni scientifiche hanno assunto una struttura nuova più didattica che si è proposta di svolge-
re un tema illustrandolo dai concetti base fino a quelli più avanzati.
La scelta poi della sede, valutando non tanto l’ubicazione al centro della città ma piuttosto alla ricer-
ca di prezzi più contenuti, ha permesso la permanenza dei congressisti all’interno della sede congres-
suale, riducendo sia la spesa che il tempo perso tra uno spostamento e l’altro a causa sia del traffico
che della ridotta conoscenza della città ospitante.
Per la società AICCER tale risparmio di tempo ha consentito di avere tutti i partecipanti puntualmen-
te in aula evitando ritmi troppo pressanti.
Non per ultimo va il nostro ringraziamento al Dr. Giorgio Tassinari ed Dr. Alessandro Mularoni che, con
l’Ospedale di Bologna e tutto il personale coinvolto, hanno svolto con un impegno straordinario il dif-
ficile compito considerando il numero elevato di interventi, la variegata tipologia della chirurgia, i tem-
pi senza ritardi.
Ultima valutazione ma non meno importante la nuova segreteria: oggi abbiamo riunito in un'unica
funzione la segreteria AICCER e la segreteria del congresso nazionale.
Grazie a Marica Motta e Barbara Amaducci di AIM Group
– AIM Congress per il lavoro svolto al fine di dare un ser-
vizio migliore: non più due code separate per iscrizione al
congresso e alla società e un personale che ci diverrà sem-
pre più noto e amico.
Questo nuovo assetto inoltre ci ha consentito di fare un
altro passo avanti  decisivo e permetterà di  ricevere i vo-
stri pareri aprendo un canale di comunicazione costante
tra il Direttivo della Società e i membri della Società.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra

Scriveteci all’indirizzo mail segreteriaaiccer@aimgroup.it
o se preferite telefonate alle nostre segretarie 
• Marica Motta, 02 56601224 
• Barbara Amaducci, 02 56601300. 
Vogliamo sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è
piaciuto del congresso. Vogliamo sapere, inoltre, cosa vi
aspettate in futuro o cosa desiderate dalla società.
Questa è l’opportunità per “fare” AICCER insieme.



L’XI Congresso Annuale dell’A.I.C.C.E.R.
ha dimostrato quanto questa As-

sociazione sia sempre valida, vitale, at-
tenta a tutte le problematiche concernen-
ti le sue funzioni societarie. Non è facile
ogni anno trovare soluzioni, argomenti
non ripetitivi e il compito in questa oc-
casione è stato brillantemente svolto da
Giorgio Tassinari con il contributo di una
equipe che nulla ha lasciato al caso, in
particolare la Chirurgia in diretta con ben
4 camere operatorie a disposizione di
una regia, la GBS, che sempre più si di-
mostra capace e professionale.
Anche quest’anno il meeting dell’Aic-
cer fa il pieno anzi il pienone: a Bologna
si danno appuntamento oltre 500 ocu-
listi che partecipano attivamente alle
tre giornate di corsi, tavole rotonde e
chirurgia in diretta dalle sale oculistiche
dell’Ospedale maggiore di Bologna coor-
dinate e dirette da Giorgio Tassinari e
dalla sua equipe. Un grandissimo esper-
to ed appassionato di live surgery che fe-
steggia il suo decimo anno di  primaria-
to a Bologna.
L’AICCER ha sempre fatto della chirur-
gia in diretta il suo punto di forza non
solo nei suoi convegni ma anche a so-
stegno delle riunioni internazionali del-

la SOI.  Il programma chirurgico prepa-
rato da Tassinari ha visto un alternarsi
di Chirurghi noti e meno noti, giovani e
meno giovani così da adempiere al me-
glio gli intenti della riunione e cioè mo-
strare le basi per un buon inizio, fare il
punto sullo stato dell’arte fino a mo-
strare le esperienze  dei leader nella ma-
teria e di esporre le novità e le ultime
esperienze. 25 chirurgie perfettamente
condotte da ‘facce molto note’ e da
esordienti : si operano cataratte con l’u-
tilizzo delle tecnologie più innovative:
facoemusificatori di ultima generazio-
ne ad altissima efficienza (Infiniti, Se-
gnature, Stellaris) con una serie di mi-
gliorie a livello di gestione della dinami-
ca fluidica e microscopi ad elevatissi-
mo contrasto (Lumera di Zeiss e M844
di Leica) fanno la gioia di chirurghi, pa-
zienti e di un audience veramente incol-
lata in sala congressi per tutta la dura-
ta del meeting.
Tutta la più moderna tecnologia im-
plantologica viene mostrata: lenti per
microincisioni asferiche, toriche, mul-
tifocali refrattive e diffrattive.
Come sempre impeccabile la chirurgia
del padrone di casa Giorgio Tassinari,
impegnato in una cataratta complica-

ta: non stupisce ormai più  la grande
precisione chirurgica, mentre stupisce
ancora il grande entusiasmo e maestria
con cui gestisce la diretta dalle sale ope-
ratorie.
Impegnato in live surgery anche il suo
allievo Alessandro Mularoni: chirurgia
della cataratta con impianto di IOL mul-
tifocale, la nuova Tecnis acrilica diffrat-
tiva multifocale ZMA00 di AMO.
Grande qualità di chirurgia con l’atten-
zione ai tutti i minimi dettagli tipica del
chirurgo refrattivo, resa possibile dalle
grandi qualità del microscopia Leica
M844 con illuminazione stereo e quat-
tro percorsi ottici indipendenti, caratte-
ristiche che consentono rispettivamen-
te un maggior qualità del riflesso ros-
so senza la presenza di ombre e visio-
ne stereo per l’osservatore
Una sessione è dedicata all’impianto di
iol fachiche ed una alla chirurgia con
laser a femtosecondi col quale si effet-
tuano impianto di anelli intrastromali in
cheratocono, formazione di flap per la-
sik in esiti di cheratoplastica perforan-
te, cheratoplastiche lamellari e perforan-
ti con grande risparmio di tempo e pre-
cisione.
Un impianto di anelli intrastromali in
cheratocono, tecnica nella quale la scuo-
la bolognese con Fontana è stata an-
tesignana in Italia,  è stata eseguito da
Giuseppe Perone con impiego del laser
a femtosecondi per la preparazione del-
le tasche corneali e che da alcuni anni
utilizza questo innovativo laser per la
chirurgia refrattiva, per le cheratoplasti-
che lamellari e perforanti oltre che per
impianto di INTACS. In quest’ultimo ca-
so, il laser a femtosecondi o intrastro-
mali offre un vantaggio rispetto allo
strumento meccanizzato. Infatti, dia-
metro interno ed esterno e profondità
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della tasca, nonché angolo di ingresso
possono essere precisamente posiziona-
ti secondo la strategia prescelta con
una versatilità ed una precisione mai
consentite prima. La riduzione del tem-
po necessario per creare le tasche ha
inoltre il vantaggio di mantenere la su-
zione per tempi assai ridotti rispetto al-
la tecnica meccanizzata. Le manovre di
inserimento dei segmenti sono, invece,
lievemente più difficili, dato che gli anel-
li devono essere spinti per determinare
lo scollamento reale delle lamelle, pre-
cedentemente sezionate dall’azione del
laser a femtosecondi.
L’intervento si conclude  con l’apposizio-
ne di un punto di sutura. Tale tecnica
può essere impiegata sulle patologie
ectasiche corneali, oltre che nelle mio-
pie lievi. I risultati a medio termine so-
no, peraltro, sovrapponibili a quelli ot-
tenuti nella tecnica meccanizzata.
L’intervento di impianto di lente fachi-
ca retroiridea (PRL) in un caso di mio-
pia di medio grado ha aperto la sessio-
ne di chirurgia in diretta del pomerig-
gio. Perché questa scelta? L’indicazio-
ne all’impianto è stata posta a causa
di uno spessore corneale ridotto in una
paziente anisometrope (miopia di -6
sfer.). Nonostante la perfetta organiz-
zazione, il tempo intercorso tra la som-
ministrazione del midriatico e l’inizio
dell’intervento ha portato a comincia-
re la procedura con una midriasi dav-
vero massimale. La lente è stata intro-
dotta in camera anteriore con l’ausilio
di sostanza viscoelastica ed utilizzan-
do un’apposita pinza (disegnata da Pe-
rone e realizzata da Sir Oftalmica). Es-
sa offre i seguenti vantaggi: permette
l’ingresso temporale, consente di pie-
gare la lente e non impedisce, tuttavia,
l’apertura entro un tunnel di soli 3,2
mm. Nonostante la midriasi massima-
le, che sottraeva il piano irideo per il

posizionamento della lente, l’impiego
della viscoelastica come strumento chi-
rurgico e la grande esperienza ha per-
messo di portare a termine l’interven-
to senza complicanze e nel migliore dei
modi. Anche in questo caso è stato di-
mostrato che  l’intervento più breve e
più standardizzato nasconde variabili ed
insidie che possono trasformarlo in una
reazione a catena con esiti imprevedi-
bili se non viene gestito con esperien-
za e nel modo più opportuno.
Nella giornata di giovedì pomeriggio si
sono svolti10 corsi per oculisti, assi-
stenti in oftalmologia e infermieri tut-
ti superaffollati: del resto gli argomen-
ti erano assolutamente attraenti...
Non è mancata una sia pure breve ses-
sione sulle “Comunicazioni a tema libe-
ro”, tra cui ricordo i lavori  della scuo-
la di Forlini corredati da filmati su im-
pianti di IOL  a fissazione sulla super-
ficie posteriore dell’Iride e sull’impian-
to di IOL cosmetiche a fissazione scle-
rale. Nelle Tavole Rotonde  che si alter-
navano con la chirurgia in diretta si so-
no comparati i vari sistemi di diagno-
stica corneale a disposizione, con l’Orb-
scan (Mularoni), il Pentacam (Savini),
Precisio (Alessio) e con il nuovissimo
Galilei (Di Biase) tra poco a nostra di-
sposizione. 
Si è poi trattato il vecchio ma non an-
cora risolto problema del calcolo della
IOL dopo chirurgia refrattiva con Ca-
mellin che presenta un aggiornamen-
to più pratico della sua formula, invi-
tando gli interessati alla sua prossima
riunione che verterà proprio su questo
argomento. Interessante e originale la
Tavola su “NAS e fisco, moderata da
Orfeo,con la partecipazione del Coman-
dante NAS di Roma Col. P.L. Felli e del
Ten. S. Simonetti Comandante NAS di
Bologna, del Generale G. Vecchione del-
la Guardia di Finanza accompagnato

dal nostro collega Col. L. Marino e da F.
Micozzi, Dottore  Commercialista. Ba-
sta stare alle regole, non si deve teme-
re nulla, ne cercare impossibili vie per-
ché questi signori quando si muovono
sono sempre bene informati. Le suc-
cessive Tavole erano di complemento
agli interventi chirurgici, così come Bu-
sin che ha mostrato quanto sia facili-
tata la Cheratoplastica endoteliale con
la sua pinza. Molto interessante la ta-
vola rotonda condotta da Luigi Fonta-
na su cataratta e chirurgia corneale:
questa chirurgia con l’avvento della
nuove tecniche di chirurgia corneale
quali DALK e DSAEK si è completamen-
te modificata con grandissimi benefi-
ci per il paziente: migliori risultati qua-
litativi e miglior riabilitazione per il pa-
ziente. 
Stupisce la grande puntualità rispet-
tata in ogni sessione, il perfetto coor-
dinamento fra sale operatorie e sala
congresso, il costante interesse susci-
tato nella platea a cui vengono talvol-
ta mostrate 2 chirurgie contempora-
nee su 2 schermi diversi: è il primo con-
gresso a cui partecipo che termina 10
minuti prima del previsto senza salta-
re presentazioni e sessioni.
La cena sociale nella vecchia Trattoria
Bentivoglio a Bologna ha completato
nel migliore dei modi la riunione AICCER,
arricchita  da una monografia su “La
sindrome pseudo esfoliativa nella chi-
rurgia della cataratta”, distribuita al po-
sto del n. 1 della rivista La Voce AICCER,
che come dice Scipione Rossi nella pre-
sentazione non vuole essere un tratta-
to scientifico ma una piccola guida da
consultare dall’eziopatogenesi alla ge-
stione chirurgica e alla gestione del
glaucoma associato.
Un grazie da tutti a Giorgio Tassinari e
alla sue Equipe e a Alessandro Mularo-
ni per l’aiuto.    

CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.C.E.R.
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Franco Bartoli ci ha lasciati il 1 Settembre, in silenzio quando la maggior parte

dei colleghi erano ancora in vacanza.

La notizia, appresa da una breve e-mail della SOI, mi ha profondamente colpito.

Non sono certo il più qualificato per meglio ricordarlo non avendo mai avuto rap-

porti continui e importanti. Lo vidi l’ultima volta a fine Marzo a Como in occasio-

ne di una riunione sul glaucoma. Lo rimproverai per le sigarette fumate in solitu-

dine, fuori sul piazzale durante la pausa, meravigliandomi per il suo interesse par-

ticolare per il glaucoma; l’avevo sempre visto e ascoltato con piacere in riunioni

riguardanti la refrazione e annessi. 

Il suo modo di esporre, la sua calma e tranquillità ci permettevano di bene com-

prendere le sue sempre aggiornate acquisizioni. Profondo conoscitore delle pro-

blematiche riguardanti l’accomodazione, le aberrazioni, in particolare le aberra-

zioni sferiche nei trattamenti ipermetropici, con pazienza un giorno mi spiegò

come, dopo un trattamento ipermetropico con correzione aberrometrica, si ave-

va un forte aumento dell’aberrazione sferica, contrariamente a quanto avveni-

va nella correzione miopica. Il trattamento fotoablativo della ipermetropia e del

contemporaneo trattamento aberrometrico incrementava la capacità visiva  del

paziente in età presbiopia, come si fosse in presenza di “pseudoaccomodazione”.

Non avremo più occasione di seguire le sue sempre più avanzate intuizioni, di

questo ci dispiace, ma grazie tante di quanto ci ha dato e ne saremo sempre rico-

noscenti.

Dario Aureggi

Ricordo di Franco Bartoli



Lo sviluppo di nuovi tipi di lenti intraoculari
(IOLs) e le sempre più sofisticate tecnologie nel-

la chirurgia della cataratta ha portato negli ultimi
anni ad un sempre crescente interesse nei confronti
della qualità della visione. Questo in particolare gra-
zie ai progressi nelle metodiche di biometria ed alla
sempre minore influenza sul determinismo dell’a-
stigmatismo indotto dal sito della incisione e questo
soprattutto per la diminuzione delle sue dimensio-
ni. Le richieste da parte dei pazienti dei risultati vi-
sivi funzionali post-operatori sono sempre andate
aumentando alla ricerca anche di una migliore qua-
lità visiva. 

È strano come ad oggi non si voglia cercare di met-
tere più impegno nel superare i problemi dell’a-
stigmatismo come le lenti toriche consentirebbero
di fare. 
Come sappiamo, la chirurgia della cataratta oggi è
in grado di consentire un risultato refrattivo ottima-
le, senza induzione di un astigmatismo iatrogeno gra-
zie ad incisioni fino ad 1.8 mm del tutto anastigmo-
gene (Samuelson, 1991), ma nei confronti di un astig-
matismo corneale pre-esistente non si poteva agire
in maniera precisa e stabile con l’influenza del tipo di
incisione. La distribuzione percentuale del difetto
nella popolazione è riassunta nelle Figure 1 e 2.

Indicazioni e risultati con IOL
toriche nella chirurgia della
cataratta
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Figura 1 (da Market Scope Annual Cataract Survey, June 2006) Figura 2 (Alcon data file)

INTERAZIONI
CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Aldo Caporossi, Francesca Lepri, Patrizia Sergio, Leonardo Ciompi, 
Lorenzo Rapisarda, Orsola Caporossi



INTERAZIONI
CHIRURGIA DELLA CATARATTA

II  mmeettooddii  uussaattii  ee  llee  ppeerrcceennttuuaallii  ppeerr  
llaa  ccoorrrreezziioonnee  ddeellll’’aassttiiggmmaattiissmmoo  aadd  ooggggii
Le opzioni terapeutiche adottate fino a non molto
tempo fa per la correzione dell’astigmatismo pote-
vano essere ricondotte 
1. all’utilizzo di occhiali o lenti a contatto, 
2. nel praticare incisioni corneali ma con scarsa pre-

cisione e prevedibilità del risultato, con possibi-
lità di una regressione del trattamento e con l’im-
possibilità di correggere tutti i tipi di astigmatismo, 

3. nell’effettuare trattamenti laser che comunque
comportano al di là di fastidi e tempi di recupe-
ro abbastanza lunghi per il paziente anche la com-
parsa di eventuali complicanze come glare, aloni
e problemi con il flap nel caso di una lasik.

A seconda dell’entità dell’astigmatismo che può es-
sere suddiviso in 3 gradi (lieve, medio e elevato), le
strategie chirurgiche da preferire sono riassunte nel
seguente schema.
Già da qualche tempo l’avvento sul mercato di una
lente intraoculare torica in grado di correggere an-
che l’astigmatismo corneale del paziente ha permes-
so di migliorare notevolmente le performance visi-
ve di questi pazienti.
L’interesse nei confronti di questo tipo di IOL è si-

curamente andato aumentando tanto da essere pre-
ferita dal 23% dei chirurghi americani (ASCRS)
(Leaming Survey 2006) con un 69% di preferenza
nei confronti della IOL torica di Alcon. Le altre len-
ti toriche sono riassunte nella Figura 3.
La Acrysof Toric IOL (Alcon Technologies) è una
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LIEVE

Sito di incisione

Limbal relaxing incision (LRI)

Conductive Keratoplasty (CK)

MEDIO

Limbal relaxing incision (LRI)

Conductive Keratoplasty (CK)

Eccimeri

Impianto IOL  torica

ELEVATO

Impianto IOL  torica

Impianto IOL  torica + LRI

Eccimeri

Figura 3
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lente monopezzo, pieghevole in materiale acrilico
idrofobo. Presenta una tecnologia filtro Natural blue-
light con I.R. pari a 1.55, ottica di 6 mm, lunghez-
za totale di 13 mm ed anse stable force e può essere
impiantata utilizzando gli stessi iniettori per le Acry-
sof monopezzo tradizionali. Lo spessore centrale del-
l’ottica è identico a quello dei modelli monofocali
SA60AT e SN60AT. Essendo una lente monopezzo
è in grado di mantenere e garantire tutti quelli che
sono i criteri di bioadesività importanti per preveni-
re l’effetto rotazionale della lente all’interno del sac-
co e di biocompatibilità del materiale acrilico idrofo-
bo tale da prevenire l’insorgenza di opacizzazione
capsulare posteriore.
Si tratta di una lente che è in grado di correggere
l’astigmatismo corneale pre esistente e che incorpo-
ra sia il potere sferico (da 6 a 30 D) che quello cilin-
drico (1.5, 2.25, 3 D).
Come detto la toricità di questa lente è nella faccia
posteriore e si traduce in una variazione dello spes-

sore dei bordi lungo la circonferenza che varia a se-
conda della correzione del cilindri per i diversi mo-
delli di lente. Sempre sulla superficie posteriore so-
no presenti dei marks di riferimento che permetto-
no l’allineamento con l’asse più curvo che si preve-
de dopo l’incisione. L’allineamento è senza dubbio
un momento critico anche perché un non corretto
allineamento riduce la capacità correttiva dell’astig-
matismo. Sappiamo infatti che per ogni grado di
rotazione viene meno il 3.3% del potere del cilindro,
tanto che per rotazioni di 4° si ha un riduzione di cir-
ca il 14%, per rotazioni di 10° circa il 34% ed infi-
ne se la rotazione è maggiore di 30° si può arrivare
addirittura ad un aumento dell’astigmatismo pre
operatorio.
La selezione del paziente da sottoporre a chirurgia del-
la cataratta con impianto di lente torica deve essere
molto accurato ed è fondamentale per il raggiungi-
mento di un buon risultato  post-operatorio. 
I candidati ideali sono tutti quei pazienti con cata-
ratta ed astigmatismo corneale preoperatorio mag-
giore di 0.75 D regolare, con una topografia cor-
neale che mostri un astigmatismo simmetrico e che
presentino un integrità del sacco capsulare e dell’ap-
parato zonulare.
È necessario quindi sottoporre il paziente a cherato-
metria manuale per misurare l’astigmatismo cor-
neale e l’asse dell’astigmatismo, effettuare una to-
pografia corneale che consenta di escludere tutti
quegli astigmatismi asimmetrici e considerare sem-
pre l’entità del difetto sferico e mai l’astigmatismo
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Lente Acrysof 
Torica (Alcon 
Technologies)

Modello Potere cyl. piano IOL Potere cyl. piano corneale

SN60T6 3.75 D ≥ 2.50-3.00 D

SN60T7 4.50 D ≥ 3.00-3.50 D

SN60T8 5.25 D ≥ 3.50-4.00 D

SN60T9 6.00 D >4.00 D

FUTURO

Model Cylinder power Recommended corneal 
At IOL plane At corneal plane astigmatism correction ranges

SN60T3 1.50 D 1.03 D 0.75-1.50 D

SN60T4 2.25 D 1.55 D 1.50-2.00 D

SN60T5 3.00 D 2.06 D 2.00 D & up

PRESENTE

C Y L I N D E R  P O W E R  O P T I O N S
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soggettivo del paziente ma solo il topografico in
quanto influenzato dal cristallino catarattoso. 
Una volta effettuata la visita preoperatoria e selezio-
nato il paziente, è necessario collegarsi on line al si-
to sviluppato da Alcon per aiutare il chirurgo
(www.acrysoftoriccalculator.com) ed inserire i dati ri-
chiesti del paziente. Verranno richiesti i dati biome-
trici e cheratometrici e la scelta del sito di incisione
da parte del chirurgo e poi automaticamente verrà ef-
fettuato il calcolo della lente torica che dovrà essere
impiantata con indicazioni sia
del potere che del modello di
IOL e l’asse di posizionamento
della stessa all’interno del sacco
capsulare (Figura 4). 
L’intervento chirurgico non
cambia, ogni chirurgo effettuerà
la facoemulsificazione nella ma-
niera con la quale è abituato a
lavorare non variando la tecni-
ca prescelta. Non ci saranno
cambiamenti nemmeno nella
procedura d’impianto. Per ga-
rantire il corretto posiziona-
mento della lente nel sacco e
per poterla orientare lungo l’as-

se indicato dal calcolatore è indispensabile effettua-
re due tipi di marcature. La prima marcatura di rife-
rimento con paziente seduto al limbus corneale a 0°
e 180° (Pendolo di Elias),  e la seconda dell’asse con
paziente supino (Anello di Mendez) andando a tene-
re presente la precedente e che rappresenta l’asse ot-
timale lungo il quale va posizionata la IOL.
Infatti nel momento di impianto della IOL essa verrà
iniettata all’interno del sacco capsulare e durante il
suo dispiegamento, dovrà essere ruotata in senso ora-
rio fino a circa 20°- 30° dalla posizione finale di al-
lineamento. Si procede quindi alla rimozione atten-
ta, delicata ed accurata della sostanza viscoelastica
sia al davanti che al di dietro della lente perché la
presenza di viscoelastico residuo potrebbe far ruota-
re la IOL e quindi disallinearla. 
Infine, si ruoterà la lente fino alla posizione deside-
rata come indicato dalla marcatura dell’asse e una
volta raggiunta tale posizione si premerà il corpo ot-
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Anello di Mendez
Pendolo
di Elias

Figura 4
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tico della IOL stessa verso la capsula posteriore per
permetterne l’aderenza.
Secondo studi effettuati andando a confrontare i ri-
sultati refrattivi in termini di cilidro residuo ad un
anno dell’intervento tra due popolazioni di pazien-
ti, una impiantata con lente Acrysof torica e una
con lente Acrysof  SA60TT che rappresenta il grup-
po controllo, è possibile notare come la maggior par-
te dei pazienti presenti un astigmatismo residuo in-
feriore a 0.50 D (Figura 6).
Andando poi a valutare la UCDVA totale ad un an-
no dalla chirurgia si noti come circa il 92% dei pa-
zienti impiantati con Acrysof torica abbia raggiun-
to una visione di 20/40 ed oltre, nonostante ci sia-
no comunque miglioramenti statisticamente signi-
ficativi a tutti i livelli rispetto sempre al gruppo di con-
trollo (SA60TT) (Figura 7).
Andando poi a valutare la Distance Spectacle Indi-
pendence Vision in pazienti con impianto sia mono-
laterale che bilaterale di Acrysof toric a sei mesi, ve-
diamo ci sia un miglioramento statisticamente si-
gnificativo della capacità visiva a distanza  nell’occhio
impiantato con la torica e come questo aumenti no-
tevolmente se l’impianto è bilaterale (nel 61% con
impianto monolaterale e nel 97% con impianto bi-
laterale).
La lente Acrysof torica ha sicuramente dimostrato una
eccellente stabilità rotazionale all’interno del sacco
capsulare con significativa riduzione del cilindro re-
siduo assoluto refrattivo con conseguente migliora-
mento della UCDVA e della distance indipenden-

ce spectacle vision sia per impianto mono che bila-
terale. Essendo comunque una lente che presenta le
stesse caratteristiche sia in termini di materiali che
in termini di impianto della Acrysof monopezzo
non è richiesto nessun tipo di variazione chirurgica
rispetto alla tecnica standard di facoemulsificazione
ad eccezione di una più specifica valutazione di al-
cuni parametri preoperatori, della marcatura della
cornea pre operatoria e di un preciso allineamento
della IOL lungo l’asse dell’impianto. Questa lente
rappresenta un ulteriore passo avanti nel migliora-
mento della qualità della visione postoperatoria con-
sentendo di dare risultati funzionali visivi a questa
categoria di pazienti senza la necessità di dover ricor-
rere ad altre opzioni terapeutiche; inoltre a breve sul
mercato sarà possibile avere a disposizione altri mo-
delli di Acrysof torica per correggere astigmatismi cor-
neali ancora più elevati fino a circa 6 D.       
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Figura 6 (Alcon data file) Figura 7 (Alcon data file)
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Nel corso degli anni più recenti la chirurgia vi-
treoretinica è divenuta, grazie ad un susseguirsi

di innovazioni tecnologiche, una procedura di sem-
pre più largo impiego nel trattamento di varie pato-
logie del segmento posteriore quali in particolare il
distacco di retina, la retinopatia diabetica proliferan-
te, le patologie dell’interfaccia vitreoretinica. 
L’aumento degli interventi di chirurgia vitreoretinica
ha condotto alla necessità di sottoporre un elevata per-
centuale di questi pazienti all’intervento di cataratta.
Ciò è legato a due motivi principali: in primo luogo
la cataratta è spesso associata alla patologia vitreoreti-
nica in ragione della frequente età avanzata. Inoltre
l’intervento di vitrectomia favorisce di per sè la com-
parsa di una cataratta. Il rischio dell’insorgenza di ca-
taratta dopo una vitrectomia è elevato. Diversi studi
hanno osservato che dal 70 al 95% dei casi sviluppa-
no una cataratta entro 2 anni. La patogenesi della ca-
taratta post-vitrectomia riconosce numerosi fattori
predisponenti. L’effetto catarattogeno dell’olio di sili-
cone è noto e sembra legato al contatto persistente tra
la capsula posteriore della lente e la bolla d’olio che al-
tererebbe gli scambi metabolici alla base del normale
trofismo lenticolare. Anche il tamponamento con mi-
scele di gas a lunga durata favorisce la comparsa di
una cataratta e sembra dipendere in prima istanza da
un microtraumatismo esercitato dalla bolla di gas sul-
la capsula posteriore del cristallino. Un altro fattore
importante nella genesi di una cataratta è rappresen-
tato da traumi accidentali della capsula posteriore du-
rante le manovre chirurgiche. Questo può accadere
in particolare durante la pulizia del vitreo più perife-
rico. Infine la circolazione di fluidi in camera vitrea, che

per alcune chirurgie può essere particolarmente signi-
ficativa, sembra essere in grado di influenzare gli scam-
bi metabolici a livello della capsula lenticolare. Rive-
stono inoltre una considerevole importanza altri fat-
tori di rischio quali la presenza di diabete, l’età avan-
zata del paziente, l’uso di steroidi e la presenza di glau-
coma post-operatorio.
La chirurgia della cataratta può essere dunque una
chirurgia combinata, e quindi effettuata contempo-
raneamente alla vitrectomia, oppure può essere effet-
tuata a distanza di tempo variabile dalla vitrectomia
stessa per la comparsa di una cataratta solo in un tem-
po successivo.
La chirurgia combinata può essere pianificata prima
della vitrectomia per la preesistente presenza di una ca-
taratta, oppure può rendersi necessaria per l’insorgen-
za di una cataratta durante l’intervento. Nella prima
eventualità la cataratta va affrontata all’inizio dell’in-
tervento sia per consentire una buona visibilità della
retina durante tutta la vitrectomia che per evitare dif-
ficoltà chirurgiche legate ad un instabilità della came-
ra anteriore dovute all’assenza del gel vitreale. Tale
problema può essere rilevante qualora si affronti una
chirurgia della cataratta a distanza di tempo variabi-
le dalla vitrectomia ed è particolarmente ragguardevo-
le negli occhi miopi per l’ampiezza degli spazi che li
contraddistingue. Nell’occhio deprivato del vitreo il
cristallino si presenta su un piano più profondo e ten-
de ad approfondirsi ulteriormente con l’infusione del-
la facoemulsificazione, poichè manca la controspin-
ta del supporto vitreale. Inoltre spesso vi è una lassità
zonulare per un suo traumatismo legato all’interven-
to di vitrectomia. La riduzione della pressione di in-

INTERAZIONI
CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Daniele Tognetto e Maria Teresa di Lauro

Quale IOL 
nel paziente vitrectomizzato?
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fusione, l’esecuzione di tunnel corti, l’utilizzo di anel-
li di tensione capsulare e il posizionamento di una
cannula di infusione in pars plana sono tutti accorgi-
menti che possono essere utilizzati per limitare le dif-
ficoltà chirurgiche.
L’impianto di un cristallino artificiale nel paziente vi-
trectomizzato impone una serie di considerazioni.
Oggi raramente il paziente vitrectomizzato rimane
afachico come invece succedeva più di frequente nel-
lo scorso decennio. La rimozione del cristallino in to-
to può rendersi necessaria in alcuni casi di chirurgia
particolarmente impegnativa come ad esempio il di-
stacco di retina complicato da PVR anteriore, il distac-
co di retina da rottura gigante, i traumi perforanti etc.
L’afachia può essere corretta al termine del singolo in-
tervento quando la presenza del cristallino non costi-
tuisca più un ostacolo alle manovre chirurgiche. Que-
sto tipo di atteggiamento ha soprattutto il vantaggio
di compartimentare un eventuale tamponante. In al-
ternativa l’impianto di una IOL può essere effettua-
to più prudentemente quando le procedure chirurgi-
che a carico del segmento posteriore si siano conclu-
se. In questo caso la scelta potrà ricadere tra un impian-
to in camera posteriore a fissazione sclerale o un im-
pianto in camera anteriore a supporto angolare o me-
glio a fissazione iridea. 
Nella maggior parte dei casi di chirurgia vitreoretini-
ca la rimozione della cataratta è, quando possibile, se-
guita da un impianto di IOL nel sacco capsulare. Que-
sta condizione riconosce numerosi vantaggi. In primo
luogo la barriera iride-IOL impedisce che il tamponan-
te raggiunga il segmento anteriore evitando tutte le

complicanze correlate a questa eventualità. Inoltre la
compartimentazione dei mediatori della flogosi evi-
ta che un ulteriore stimolo flogogeno raggiunga la ca-
mera vitrea. Infine la presenza di un impianto nel sac-
co consente, nella massima parte dei casi, di eseguire
manovre sulla periferia retinica sotto indentazione
senza particolari difficoltà, soprattutto utilizzando i mo-
derni sistemi di visione panoramica.
La scelta del tipo di lente da impiantare deve tenere
conto della forma e del materiale. 
Le caratteristiche di forma della IOL sono stretta-
mente legate alla possibilità di esplorare la retina in pa-
zienti vitrectomizzati che, in quanto tali, richiedono
controlli particolarmente assidui nel periodo postope-
ratorio se non addirittura un reintervento. Le IOL di
lunghezza totale non inferiore a 12.5 mm e con anse
in PMMA presentano in questo senso due vantaggi
principali. Spesso, in presenza di una IOL, l’esplora-
zione della retina periferica viene effettuata osservan-
do la retina attraverso lo spazio che rimane tra l’otti-
ca della IOL e l’ora serrata. Due anse sottili permet-
tono una buona visibilità, mentre al contrario anse
più voluminose e più numerose possono rendere dif-
ficile l’osservazione. Inoltre, come detto, nel pazien-
te vitrectomizzato è frequente trovare una lassità zo-
nulare. Anse rigide in PMMA offrono in questa con-
dizione una migliore distensione del sacco capsulare
e possono prevenire sia la sua contrazione che la com-
parsa di una cataratta secondaria. 
Per quanto riguarda la forma dell’ottica è necessario
preferire, sempre per ottenere una migliore esplorazio-
ne del fondo, ottiche di grande diametro. 
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Figure 1 e 2. Numerose gocce di olio di silicone adese alla superficie posteriore di una IOL in silicone. È presente un’ampia capsulotomia
posteriore eseguita intraoperatoriamente.
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La presenza dei bordi squadrati è poi un presupposto
imprescindibile che, come è noto, riduce l’incidenza
di cataratta secondaria.  
Infine va considerato il materiale dell’ottica che in
questi pazienti riveste una importanza particolare. Es-
so deve essere in primo luogo compatibile con le va-
rie sostanze tamponanti, ed in particolare con l’olio di
silicone. È assolutamente da proscrivere l’utilizzo di len-
ti di silicone nei vitrectomizzati ma anche nei pazien-
ti che presentano un rischio elevato di sviluppare pa-
tologie vitreo-retiniche e che potrebbero richiedere
una procedura chirurgica con olio di silicone. È stato
infatti dimostrato che l’olio di silicone tende ad ade-
rire alla superficie posteriore delle lenti in silicone for-
mando una sorta di rivestimento costituito da picco-
le gocce tenacemente adese e difficilmente dislocabi-
li meccanicamente. Questa condizione riduce notevol-
mente la visualizzazione del fondo e può causare nel
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Mi auguro che le moderne macchine per la fa-
coemulsificazione passino presto ad una mo-

dalità a ultrasuoni non longitudinali perché dopo
che l’hai provata non riesci più a farne a meno, al-
meno questa è la mia impressione dopo due anni di
utilizzo. 
Attualmente ho a disposizione sia manipoli con US
tradizionali che torsionali, questo comporta un con-
fronto continuo tra le due tecnologie e la conse-
guente lotta tra i colleghi per chi utilizza il manipo-
lo torsional!
La tecnologia a ultrasuoni torsionali è stata intro-
dotta nella prima metà del 2006, in occasione del lan-
cio del manipolo OZil (Alcon Laboratories, Inc.,
Fort Worth, Texas) quale nuovo componente della
macchina per facoemulsificazione Infiniti Vision Sy-
stem (Alcon Laboratories, Inc.). Questa tecnologia
a ultrasuoni è stata commercializzata in tutto il mon-

do ed i relativi benefici potenziali sono stati mostra-
ti attraverso una pluralità di presentazioni, articoli
e dimostrazioni chirurgiche in diretta. Quando ho
avuto modo di provarla, mi sono apparsi subito evi-
denti i vantaggi derivanti dall’uso di questa nuova tec-
nologia e ritengo che la tecnologia a ultrasuoni tor-
sionali rappresenti una sostanziale innovazione nel-
la chirurgia della cataratta e che rappresenta oggi il
nuovo standard tecnologico per la rimozione del
cristallino catarattoso. 
Infatti la sensazione che si prova la prima volta che
si utilizza un manipolo OZil è che tutti i nuclei sia-
no diventati morbidi e facili da emulsificare.
I problemi sorgono semmai quando si ritorna ad un
manipolo ad US longitudinali, poichè sembra tut-
to più difficile, lungo ed invasivo. 

LLaa  tteeccnnoollooggiiaa  ttoorrssiioonnaallee  sseemmpplliiffiiccaa  
llaa  pprroocceedduurraa  ddii  ffaaccooeemmuullssiiffiiccaazziioonnee
I vantaggi della tecnologia torsionale nel corso del-
l'intervento chirurgico della cataratta sono evidenti
per la maggior parte dei chirurghi che l'hanno utiliz-
zata. La facoemulsificazione torsionale viene esegui-
ta con una punta faco angolata o leggermente curva.
Inizialmente la punta può intimorire, ma poi si sco-
pre che è anche un ottimo strumento manipolatore
del nucleo grazie, proprio, alla sua forma. L'oscilla-
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Ultrasuoni torsionali: 
qual è il suo impatto a due anni
dal lancio sul mercato?

Figura 1. Manipolo OZil per la macchina per facoemulsificazione
Infiniti
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zione della punta, pertanto, fornisce una distanza di
percorso maggiore in corrispondenza della punta ri-
spetto alla punta a stelo retto (Figura 2).
Ciò determina essenzialmente un incremento dell’e-
nergia erogata in corrispondenza dell’estremità del-
la punta. 
Durante il taglio dei tessuti, la punta oscilla 32.000
volte al secondo spostandosi a sinistra e a destra.
Ciò è in contrasto con la tecnologia a ultrasuoni tra-
dizionale, che vibra circa 40.000 volte al secondo, ma
taglia con il solo spostamento in avanti. Il movi-
mento all’indietro della punta è inutile e la sua uni-
ca funzione è quella di preparare la punta per il suc-
cessivo spostamento in avanti (Figura 3).
Tuttavia il movimento all’indietro crea all’interno
dell’incisione una quantità di calore eguale a quella
creata dal movimento in avanti. 
Poiché non vi è alcun movimento in avanti della
punta, con la faco torsionale non vi è alcun tipo di
vibrazione, questo diminuisce il rumore percepito a
bassa potenza, tanto che a volte all’inizio sembra di
non utilizzare ultrasuoni. All’interno dell’incisione
viene generata una quantità di calore minima rispet-
to a quella generata dalla tecnologia a ultrasuoni tra-
dizionale e l’incisione può pertanto risultare perfet-
ta. Ciò, a sua volta, consente al chirurgo di esegui-
re la procedura con un passaggio minore di fluido at-
traverso l’occhio (Figura 4). 

La faco torsionale non presenta una curva d’appren-
dimento significativa, pertanto, i chirurghi che ese-
guono procedure di facoemulsificazione tradizio-
nale non avranno particolari problemi ad adattarsi
a questa nuova tecnologia, anzi nella tecnica Divi-
de e Conquer i quadranti del nucleo arrivano qua-
si da soli alla bocca del faco diminuendo sensibilmen-
te la necessità di movimenti all’interno della came-
ra e consentendo di lavorare sempre nella zona sicu-
ra centrale. 
Questo diventa particolarmente importante in caso
di pupille ristrette e casi complicati.
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OZiL come lavora? OZiL: efficienza a confronto

Movimento al livello
dell’incisione circa
50% in meno rispetto 
alla tip in punta

Efficace al 100%

Lavoro di taglio/spazzolamento
durante tutto il tempo

della oscillazione

Efficace al 50%

in quanto l’azione di taglio
è presente solo durante
il movimento in avanti

Movimento della tip in punta
circa 90 microns al 100%

Figura 2 Figura 3

Figura 4.  Studio condotto da Mr David Allen, BSc, FRCS, FRCOphth,
del Regno Unito e presentato alla ASCRS 2006, conclude che le pro-
cedure di faco eseguite con OZiL Torsionale mostrano una riduzio-
ne media del 22% di consumo di BSS intraoculare
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PPeerrllee  cclliinniicchhee
Con la tecnologia a ultrasuoni tradizionale, in gene-
rale, l’ampiezza d’impulso viene ridotta per abbrevia-
re la durata e ridurre la repulsione. Questo compor-
ta un allungamento dei tempi della procedura in
quanto il materiale costitutivo del cristallino non
viene rimosso durante le fasi di interruzione (“off ”)
del ciclo. Con la tecnologia torsionale non vi è alcu-
na necessità di utilizzare le modalità pulsato o bur-
st. Il nucleo rimane sulla punta, pertanto non vi è al-
cun motivo di interrompere gli ultrasuoni, così co-
me l’utilizzo di alti vuoti e flussi non sono poi così
più necessari. In questo modo il settaggio della mac-
china è più semplice ed anche il chirurgo in appren-
dimento si sente più sicuro grazie alla camera mol-
to stabile ed alla grande followability (Figura 5).

CCoossaa  llaa  rreennddee  ssuuppeerriioorree  aallllaa  tteeccnnoollooggiiaa  
aa  uullttrraassuuoonnii  ttrraaddiizziioonnaallee??  
L’elemento chiave della tecnologia torsionale è la ge-
nerazione del movimento trasversale in corrisponden-
za dell’estremità della punta faco dovuto alla geome-
tria delle punte di tipo Kelman.  Personalmente uti-
lizzo le punte angolate a 30° in quanto ritengo “trop-
po aggressiva “ la 45°. In caso di Stop and Chop poi
la 30° consente un ottimo impalamento del nucleo. An-
che di fronte ad una camera anteriore particolarmen-
te bassa non vi sono problemi, inizialmente basta an-
golare leggermente la punta ed una volta rasata la cor-
ticale si può procedere normalmente (Figura  6).
La lunghezza dell’escursione del movimento trasver-
sale varia nel caso si utilizzino punte tapered o pun-
te mini-flared (Figura 7).
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Figura 5
Christer Johansson, ESCRS 2207: 
High vacuum is not as important as in
traditional longitudinal ultrasound

Figura 6
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MMiiccrroo--iinncciissiioonnaallee::  
qquuaannddoo  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ttoorrssiioonnaallee  
èè  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa
Quando poi i flussi di aspirazione e irrigazione so-
no limitati come per esempio le procedure fatte in
micro-coassiale, la tecnologia a ultrasuoni torsiona-
le è significativamente più efficace rispetto alla tec-
nologia a ultrasuoni tradizionale, infatti mi sembra
quasi di lavorare con una incisione standard, men-
te invece lavoro a 2,2 mm. di ampiezza. 
Quando si utilizza la tecnologia a ultrasuoni tradi-
zionale in micro incisione bisogna settare dei valo-
ri più bassi di flusso e di vuoto, quindi la repulsio-
ne dei frammenti del nucleo aumenta ed i tempi si
allungano. Ciò può comportare difficoltà di mani-
polazione all’interno dell’occhio e un rischio di com-
plicazioni più alto. Con OZil il fenomeno pratica-
mente non esiste.
Uno studio condotto dal Dr. Masket S. (Surgical
induced astigmatism with 2.2 mm clear cornea ca-
taract incision.) presentato alla ASCRS 2006, eviden-
zia come le incisioni di 2.2 mm inducano significa-
tivamente meno astigmatismo rispetto alle incisio-
ne da 3.0 mm (Figura 8).
Ritengo che l’incisione da 2,2 mm sia la dimensio-
ne ottimale per la maggior parte dei chirurghi con

la maggior parte dei pazienti, non necessita di stru-
mentario diverso dal solito e non cambia le mie abi-
tudini operatorie.
Incisioni più grandi (2,4-2,75 mm), possono essere
utili per casi complicati. 
L’incisione da 2,0 mm è un’opzione fattibile utiliz-
zando una tecnica di impianto IOL di contro-pres-
sione.
Incisioni sub 2,0 mm non sono consigliabili in quan-
to richiedono l’adozione di troppi compromessi e
di strumenti specifici dedicati che alterano la norma-
le pratica chirurgica, infatti in ogni caso il flusso di
irrigazione è più basso e questo può portare ad una
camera anteriore più instabile, così come la mano-
vra di inserzione della IOL può indurre uno inten-
so stretch a livello dei lembi dell’incisione i quali
possono poi chiudersi più lentamente alterando la te-
nuta della camera anteriore.
L’incisione 2.2 inoltre consente di impiantare in si-
curezza le IOLs di nuova generazione: Multifocali,
Toriche e Asferiche, senza l’induzione d’astigmatismo
post operatorio, talvolta irregolare, che potrebbe va-
nificare l’obiettivo del risultato refrattivo.
La tecnologia torsionale infine rappresenta un vali-
do ausilio per il chirurgo refrattivo della cataratta
per la sua sicurezza e facilità d’utilizzo.    
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Figura 7 Figura 8



C’erano una
volta i miopi...

È un mondo tutto a parte quello di
noi miopi. Difficile da cui staccarsi.
Alla fine è una specie di guscio pro-
tettivo, come un abbraccio che ti
tiene al riparo dalle cose troppo
lontane, distanti. Ma arriva un gior-
no che non ne puoi più. Gli occhia-
li e le lenti sono all'improvviso un
fardello, una diminutio che ti fa star
male. L’orizzonte che non metti a
fuoco dà un senso di sgomento. E
così, dopo una vita da miope, deci-
di che è l'ora della svolta. Vai e ti
operi. E’ un anno esatto che ho
recuperato tutte le mie diottrie e in
certi momenti, quando all’improv-
viso mi ricordo di questo, ho delle
fitte di felicità. Ventate di gioia che
nascono dal sapere che il mondo,
con i suoi colori e i suoi contorni, è
proprio come lo vedo io. Prima no,
era in un altro modo.
Lavoro in una redazione dove cin-
que su sette – ora quattro su sette
– hanno bisogno di occhiali o di
lenti a contatto. E un giorno uno di
noi salta su e dice di avere un ami-
co medico a Roma, molto bravo,
precisa, che opera la miopia col
laser. «Ah sì? Chi è? E tu, se è così
bravo, perché non ci sei ancora
andato?» La risposta del collega è
lapidaria quanto sincera: «Perché
ho paura». 
Io invece decido di non averne.
Trovo il numero su Internet e fisso
un appuntamento. Solo un'altra
volta sono stata da un oculista con

l'intenzione di farmi l'intervento.
Ma l'istinto mi disse che era meglio
lasciar perdere. Sarà una deforma-
zione professionale, sarà presunzio-
ne, ma noi giornalisti siamo convin-
ti di capire alla svelta che aria tira,
come se all’improvviso si accendes-
se una spia che ci dice: fidati, non ti
fidare.  Quella volta a Roma, dopo la
prima visita la spia mi ha detto
"avanti tutta".
Il dottore mi spiega in cosa consista
l'intervento, quali siano i rischi, le
eventuali complicazioni, cosa sia la
tecnologia Lasik e che cosa farà sui
miei occhi così miopi e con un bel
po' di astigmatismo, qualora lo
spessore della cornea lo permetta.
«Ok, va bene – dico – facciamolo».
«Prima si legga tutto questo fasci-
colo informativo», mi risponde,
allungandomi una dispensa di dieci
pagine. Leggo, e subito penso che i
medici mettono sempre le mani
avanti: “Qualora il difetto visivo sia
ancora consistente è comunque
possibile intervenire in un secondo
momento...”, c’è scritto. E ancora:
“Non è possibile per il suo oculista
garantire in modo formale il suc-
cesso dell'intervento o l'assenza di
complicanze”. Ho capito – penso -,
che vada bene o vada male, in ogni
caso hanno ragione loro, i medici!
Ma in quello studio tutto mi diceva
di non lasciarmi scoraggiare, che la
cosa si poteva fare. E anche il dot-
tor ha detto «sì, si può fare, la sua
miopia è tanta ma la sua cornea è
sufficientemente spessa». Se fosse
stato possibile non sarei neanche
tornata a casa e avrei fatto l’inter-

vento subito. Invece ho aspettato
una settimana, durante la quale tut-
te le persone che avevo intorno mi
chiedevano con stupore: hai già
deciso? Così alla svelta? Ma sei sicu-
ra? Sì, ero sicura.
Della sala operatoria ricordo ogni
minuto. Pochi in definitiva, conside-
rando che in meno di mezz’ora mi è
cambiata la vita. L’emozione ha pro-
babilmente coperto anche quel
poco di fastidio inevitabile da pro-
vare quando qualcuno ti caccia uno
strano strumento in un occhio. Ma
ormai ero lì. E non avevo nessuna
intenzione di scappare. Distesa sul
lettino in penombra, mi dico che ora
forse sentirò un po’ male ma che
insomma durerà poco. Ma più da
miei pensieri sono i gesti sicuri e
ordinati degli infermieri e la voce
ferma e convinta del dottore che mi
allentano la tensione: «Adesso guar-
di la luce rossa, poi sentirà un fluido
che le passa sopra l’occhio e dopo
per qualche secondo rimarrà abba-
gliata…» Alcuni flash, il bip bip del
raggio laser, la consapevolezza che
qualcosa ti sta probabilmente affet-
tando la cornea, un bagliore verde-
rosso-giallo ma nessun dolore. Un
miracolo, penso. Che subito si ripete
con l’altro occhio. E poi quella frase
che non dimenticherò mai: «Adesso
si alzi, guardi l’orologio sopra di lei e
mi dica che ore sono». Erano le
16,05 e fuori c’era il sole. Io non ero
più miope. 
In treno mentre tornavo a casa mi
sono quasi commossa nel vedere le
macchine che viaggiavano nell’auto-
strada a fianco della ferrovia: erano

INTEGRAZIONI
NOTE DI COSTUME
di Olga Mugnaini (giornalista de “La Nazione”)

LA VOCE AICCER  2/200826



così nitide, con i contorni così defi-
niti, scolpiti. Era come vedere attra-
verso un vetro appena lavato.
La sera stessa dell’intervento sono
andata a teatro. Mi sentivo in uno
stato di euforia vigile, nel senso che
assaporavo questa nuova azione
del guardare, ma allo stesso tempo
avevo tutti i sensi allertati per capi-
re se mi stesse succedendo qualco-
sa agli occhi: mi frizzavano?
Bruciavano? Lacrimavano? No, ci
vedevo e basta.
La percezione del mondo senza
occhiali o lenti era così nuova che
in certi momenti ho avuto persino
un senso di sgomento, di sopraffa-
zione. E ora come faccio a tornare
come prima? Un soffio di panico
simile alla claustrofobia. Ma passa,
oh sì che passa e anche alla svelta,
e dopo resta solo gioia. Una gioia

immensa come quando sono torna-
ta per la prima volta – con gli occhi
nuovi, come dico io – a vedere gli
affreschi della Cappella Brancacci:
la pittura di Masaccio non mi era
mai sembrata così potente. 
In verità la sicurezza che l’interven-
to è davvero così leggero e per
niente doloroso l’ho avuta solo
dopo che anche il mio collega Gigi
è passato sotto il laser del dottor .
Ho temuto che la mia voglia di
guarire mi avesse predisposto a
sopportare bene ogni bruciore, feri-
ta o irritazione. Eppoi si sa, le don-
ne la fanno meno lunga: o hanno la
soglia del dolore più alta o sono
semplicemente più brave a soffrire
e zitte. Ma Gigi, cosa avrebbe senti-
to, lui che di natura è anche un pia-
gnone? Avevo parlato così bene
della mia esperienza – dicendo del
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resto la verità – che sono stata in
ansia fino a quando anche lui è
uscito dalla sala operatoria ed è
salito in treno per tornare a casa.
Parlando con la moglie che lo
accompagnava ho chiesto con
apprensione: «Ma come sta Gigi?». E
lei: «Sta mangiando un panino», mi
ha risposto. Ok, mi sono detta, non
dovrebbe stare molto male. In effet-
ti la sua prognosi è stata felice
quanto la mia e i risultati altrettan-
to eccelsi. Lo stesso è stato per
Andrea, altro collega di Bologna che
pochi mesi dopo di me si è fatto
convincere a mettere gli occhi nelle
mani del dottor , dicendo per sem-
pre addio agli occhiali.
A noi è andata così. E alla fine
abbiamo avuto un solo rimpianto:
non essere andati prima a vedere da
vicino quel raggio laser.   

Siamo presenti al 

6° Congresso Internazionale SOI

7-10 Maggio - NAPOLI

Vieni allo stand n. 68



Il laser a femtosecondi è un laser allo stato solido,
ultraveloce, che emette una radiazione di lunghez-

za d’onda nell’infrarosso della durata di pochi fem-
tosecondi, come il più noto yag laser, che però è più
lento avendo una durata dello spot di picosecondi.
Come lo yag laser è un fotodisruttore, ovvero agisce
con un’emissione di energia che induce la formazio-
ne di una bolla di plasma capace di separare le lamel-
le di un tessuto circostante. La frequenza di emissio-
ne dello spot è variabile, nei vari laser, da 10 kHz a

60 fino a 200 kHz. Il suo impiego nella chirurgia del-
la cornea è giustificato dall’alta precisione e regola-
rità del taglio eseguito (Figura 3).
Il femto second laser di IntraLase (IntraLase Corp.,
Irvine, CA, USA) ha subito nel tempo modifiche
volte a perfezionare sempre più la propria perfor-
mance passando da 15 a 30 e ora a 60 kHz di frequen-
za, rendendo il taglio sempre più uniforme data l’e-
strema vicinanza delle microbolle – microfori, che ese-
guono un piano di resezione simile, all’esame al mi-
croscopio elettronico, a una superficie piana.
Il software dell’IntraLase è molto versatile e permet-
te di scegliere l’energia erogata e la distanza fra gli spots
in modo da ottimizzare la penetrazione nei vari stra-
ti dello stroma corneale.
Il disegno del taglio nelle IEK (IntraLase Enabled Ke-
ratoplasty) può essere ottenuto dal succedersi di ta-
gli verticali e resezioni lamellari con angolo variabi-
le di incidenza fra loro. Da questo gioco di incisio-
ni sono nati i tagli definiti “top hat, mushroom, zig
zag, Christmas tree” (Figure 4 e 5).
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Facendo mie le parole di S.G. Slade posso afferma-
re che la vecchia cheratoplastica perforante, che sem-
brava non avere più nulla da dire, risuscita entusia-
smo e curiosità speculativa: “ poco è cambiato nel
modo in cui viene eseguita la cheratoplastica perfo-
rante dall’introduzione del microscopio operatorio
e della microchirurgia più di 40 anni fa. L’introdu-
zione della IntraLase Enabled Keratoplasty rappre-
senta il primo vero passo avanti nella chirurgia cor-
neale in questi tempi… Studi iniziali indicano che
l’uso del laser a femtosecondi nella chirurgia cor-
neale può semplificare il gesto chirurgico, migliora-
re il wound healing e ridurre il grado di astigmati-
smo indotto”1.
Già Massimo Busin aveva riproposto all’oftalmolo-
gia internazionale l’associazione di tagli verticali con
resezioni lamellari che possono stimolare una mi-
glior cicatrizzazione delle superfici lamellari della

ferita2. La permanente vulnerabilità ai traumi delle
cheratoplastiche perforanti è in effetti un problema
tutt’ora non risolto che va sempre comunicato al pa-
ziente e accettato nel consenso informato all’inter-
vento, senza preferenze di sesso ed età3.
L’avventura mestrina del laser a femtosecondi inizia
nel 2006, quando un felice giorno Lucio Buratto
propose di provare a fare anche a Mestre dei trapian-
ti di cornea con il taglio personalizzato del laser che
lui già utilizzava.
I primi trapianti furono eseguiti con un laser a fre-
quenza minore, con ridotta capacità di separazione
rispetto agli attuali4, ma la bellezza di quegli incastri
e la tranquillità degli occhi operati hanno totalmen-
te affascinato tutti noi, dai chirurghi al personale in-
fermieristico di sala operatoria e degli ambulatori
che seguivano i pazienti. 
A volte la routine di interventi sempre uguali e ne-

LA VOCE AICCER  2/2008 29

Figura 4 Figura 5

Figura 6



INTERAZIONI
CHIRURGIA REFRATTIVA

cessariamente uguali e standardizzati può affievoli-
re il gusto per la chirurgia e la voglia di novità mo-
tivanti è sempre grande.
La nostra esperienza attualmente si basa su 20 occhi
di 20 pazienti con patologie varie, cheratoconi, leu-
comi vascolarizzati, distrofie di fuchs avanzate in pa-
zienti fachici, esiti di ferita perforante, un’ectasia po-
st lasik a spessori molto irregolari (Figura 6).
I primi disegni di taglio sono stati “top hat” con ta-
glio anteriore di 7 mm di diametro e 9 mm poste-
riore con un taglio lamellare orizzontale intersecan-
te i due verticali posto a 200 µ dall’endotelio.
In seguito abbiamo scelto la forma “mushroom” (ta-
glio verticale anteriore di 9 mm di diametro, taglio
lamellare orizzontale di 2 mm e taglio posteriore di
7 mm di diametro) per i coni e la top hat per le di-
strofie e gli esiti di cheratoendotelite erpetica.
L’utilizzo di un anello di suzione associato a una su-
perficie applanante limitano l’uso del laser alle cor-
nee non perforate o particolarmente fragili, come i
cheratoconi acuti con idrope sostenuta da un’am-
pia rottura della membrana di Descemet.
Le suture sono state  a punti staccati o miste con 8
punti staccati e una sutura continua isoscele in ny-
lon 10- 0.

EEsseeccuuzziioonnee  
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad anestesia ge-
nerale. Il paziente addormentato veniva posiziona-
to sotto al microscopio del laser, si è applicato l’anel-
lo di suzione e al suo interno si è adagiato il cono di
applanazione del laser. La fase della centratura del-
l’anello e il “docking” del cono di applanazione so-
no un po’ delicate perché dalla loro perfetta esecu-
zione dipende la centratura del taglio. 
La preparazione del taglio prevede che si inserisca-
no i dati della pachimetria media (su 3 misurazioni
in 5 punti: centrale, superiore, inferiore, nasale e
temporale) della cornea del paziente e si definisca-
no le 3 incisioni: verticale profonda a partenza dal-
l’umor acqueo, lamellare orizzontale e verticale an-
teriore. Il laser termina l’emissione quando arriva a
incidere l’interfaccia cornea-vetro applanante.
Alla fine dell’esecuzione del taglio va immediata-
mente rilasciata la suzione dell’anello e delicatamen-
te sollevato il braccio del laser: il cono e l’anello di
suzione si alzano assieme e la cornea è pronta.

Il lettino del paziente viene spostato o fatto ruotare
in modo da passare sotto al microscopio operatorio
per terminare l’intervento.
Con il laser a 60 kHz il taglio non richiede che di es-
sere verificato con un uncino di Sinskey o con una
spatolina e il lembo si solleva senza alcuna difficoltà.
Si posiziona il lembo precedentemente preparato in
analogo modo da una cornea posta su una camera an-
teriore artificiale e si sutura.
La terapia postoperatoria non è stata modificata rispet-
to alle cheratoplastiche tradizionali e anche la rimo-
zione delle suture ha seguito il calendario abituale: una
sutura efficace viene lasciata in sede il più possibile,
una sutura astigmogena viene rimossa e sostituita al
terzo mese, una sutura troppo tesa con letture topo-
grafiche di k piatti viene rimossa al sesto mese e so-
stituita da pochi punti staccati (Figura 7).
La prima osservazione costante è stata la totale cal-
ma dei bulbi in prima giornata postoperatoria. 
Soggettivamente, due pazienti che nell’occhio con-
trolaterale avevano avuto una cheratoplastica con
taglio con trapano riferivano ridotta fotofobia.
Ben visibile alla lampada a fessura era la linea del ta-
glio e gli angoli di incastro dei due tessuti. Una su-
tura ottimale favorisce la giustapposizione dei mar-
gini anteriori e posteriori mentre una sutura irrego-
lare come ampiezza, profondità o tensione lascia ve-
dere uno spazio di non corretto affrontamento dei
lembi: troppo lontani o sovrapposti o arricciolati.
In tal caso, come sempre nel sospetto di indurre una
patologia iatrogena, i punti sbagliati vanno sostitui-
ti quando possibile.
Dopo due anni di follow up per i primi pazienti si
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possono trarre alcune impressioni, se non conside-
razioni definitive.
I cheratoconi si mantengono la maggiore sfida per-
ché offrono spessori diversi nei vari quadranti e ve-
rosimilmente diversa consistenza del tessuto nell’a-
rea ectasica. Solo in tempi lunghi si potrà verificare
se la cicatrice lamellare associata all’accostamento
verticale si potrà opporre all’ectasia della giunzione
chirurgica evidenziabile nei vecchi trapianti.
Le patologie corneali a spessori omogenei sembra-
no essere il terreno ideale per i nuovi disegni di
taglio.
Le patologie da consumo di cellule endoteliali cer-
tamente si gioveranno di un maggior apporto di cel-
lule con i diametri posteriori più estesi e con lembi

non “ maneggiati” come negli innesti di endotelio.
Fortunatamente ancora nessun paziente è stato espo-
sto a traumi diretti per cui non è dato verificare la pre-
messa teorica della massima resistenza alla diastasi
traumatica della linea di ferita offerta dalla cicatrice
mista ed estesa.
Quando mi concedo di indulgere all’entusiasmo, mi
piace anche pensare che interventi eseguiti con così
alta precisione offerta da strumenti costosi possano
essere condivisi con altri chirurghi; che si possano con-
cepire centri che mettano a disposizione lo strumen-
to e la tecnologia a diversi operatori e diversi pazien-
ti al fine di ottimizzare le esperienze e da questo ori-
ginare suggerimenti e proposte sempre innovative e
migliorative.    

Figura 8
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In merito all’articolo “A proposito di LASIK” a fir-
ma di Giovanni Panzardi e pubblicato su La Voce

AICCER n. 4 del 2007, ritengo di dover interveni-
re per alcune precisazioni. Non tanto per la volontà
di creare una discussione, ma perché, proprio sulle
pagine di questo periodico è stata pubblicata a mia
firma, in due numeri consecutivi, un’ampia descri-
zione del laser a femtosecondi e dei suoi possibili
impieghi in oftalmologia. In corsivo sono riportati
i richiami a successivi paragrafi dell’articolo del Dr.
Panzardi, di seguito le mie considerazioni.

La tecnica LASIK con laser a femtosecondi non è una tec-
nica tutto-laser.
Posta in questi termini, l’affermazione mi sembra ec-
cessivamente riduttiva e penalizzante: alla stessa stre-
gua, un barrage laser per una rottura retinica non è una
tecnica ‘tutto-laser’ perché si utilizza una lente a con-
tatto per focalizzare il raggio sulla retina, dimentican-
do che il vero cardine del discorso è che si ha a dispo-
sizione uno strumento formidabile, nell’esempio ci-
tato il laser retinico, per la prevenzione e la terapia di
alcune tra le più diffuse patologie della retina.

Aberrazioni da sollevamento del flap 
La presenza o, meglio, la comparsa di aberrazioni
dopo LASIK1,2,3 è stata ben descritta come una
complicanza che si verifica dopo la LASIK. È stato
recentemente descritto4 un miglioramento della sen-
sibilità corneale al contrasto più evidente con Laser
a femtosecondi rispetto ad un microcheratomo au-
tomatizzato.

Difficoltà al riposizionamento del flap
Nella nostra esperienza si è rilevata una iniziale dif-
ficoltà al sollevamento del flap, dovuta alla presen-
za dei residui ponti tessutali; l’entità di questi ulti-
mi (e quindi l’entità della difficoltà a sollevare il lem-

bo) è proporzionale all’energia impiegata ed alla den-
sità degli impulsi erogati; l’ottimizzazione di questi
parametri e l’esperienza riducono drasticamente ogni
difficoltà al sollevamento del lembo. Nessuna diffi-
coltà, invece, è stata da noi rilevata nel riposiziona-
mento del lembo; al contrario, vi è da parte nostra
la consapevolezza che l’inclinazione del taglio, va-
riabile a proprio piacimento contrariamente a quan-
to avviene con il taglio con microcheratomo automa-
tizzato, oltre a ridurre il rischio di ingresso dell’epi-
telio nell’interfaccia, rappresenti una maggiore si-
curezza al mantenimento in sede del lembo dopo ri-
posizionamento.
Esistono in Letteratura più lavori che attestano i
vantaggi dell’impiego, nella LASIK, del laser a fem-
tosecondi rispetto al microcheratomo automatizza-
to5, anche se i vantaggi, dal punto di vista clinico
non sono, in alcuni lavori, significativi. Viene de-
scritta una maggiore fibrosi del margine con il Fem-
tolaser6,7. Il lavoro cui si fa riferimento al punto 7 del-
la Bibliografia8 conclude, in realtà, per una netta su-
periorità del laser a Femtosecondi rispetto a due mi-
crocheratomi automatizzati.
Non va poi dimenticato che il laser a femtosecondi
ha il vantaggio di una grande versatilità nell’ impo-
stazione dei parametri di taglio (spessore, diametro,
angolo di ingresso, ampiezza della cerniera).

Tempi di esecuzione della tecnica
Nel caso di una tecnologia avanzatissima, quale quel-
la del laser a femtosecondi, citare un lavoro del 2004
asserendo che il tempo della procedura è di circa 8
minuti è quanto meno obsoleto. Il tempo impiega-
to da un laser a femtosecondi a 60 KHz di frequen-
za è di 29 secondi. Questo valore è ben noto9 ed è sta-
to pubblicato, tra l’altro, su questa stessa rivista.  
Il tempo di 30’, pur inconcepibile, potrebbe essere
giustificato dal fatto che in alcuni casi (ad esempio
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quando si formano molte bolle nello stroma), l’ope-
ratore preferisce aspettare qualche minuto in più
prima di sollevare il lembo. Ma ciò avviene senza
che venga mantenuta la suzione. Non dobbiamo di-
menticare che, nel corso del congresso SOI del Di-
cembre 2006, dal Centro ALSO di Saronno abbia-
mo eseguito due interventi (LASIK + impianto di IN-
TACS) con lembo e tunnel creati con laser a femto-
secondi, nel corso di un collegamento durato 29
minuti (saluti e considerazioni compresi).

Complicanze e considerazioni finali 
Siamo d’accordo che considerare il laser a femtosecon-
di come un microcheratomo sia estremamente ridut-
tivo. In molte procedure di chirurgia corneale esso
può rappresentare una valida alternativa a strumenti
che ancora oggi rappresentano la consuetudine. Si
pensi, ad esempio, all’introduzione del laser a  fem-
tosecondi nella chirurgia perforante della cornea10. 
La Transient Light Sensitivity Syndrome11 rappre-
senta una possibile complicanza descritta, correlata
alla quantità di energia impiegata e che può essere ri-
solta da una tempestiva diagnosi e da una appropria-
ta terapia senza conseguenze funzionali definitive.
A questo possono essere aggiunte ulteriori osserva-
zioni:
� la rottura dell’epitelio, complicanza più frequen-

te nei pazienti ipermetropi o comunque con una
maggiore fragilità epiteliale, è con laser a femto-
secondi assente grazie alle modalità con le quali vie-
ne eseguito il taglio;

� il tempo per il quale la suzione viene mantenuto
è come detto sopra, ridotto rispetto ai microche-
ratomi meccanizzati, ma anche la pressione in-
traoculare raggiunta è nettamente inferiore12;  

� di conseguenza il traumatismo sull’endotelio è ri-
dotto (vedi figure 1 e 2);

� non vi sono residui metallici (vedi figura 3);
� si evita la fase di assemblaggio del microchera-

tomo;
� non esiste più il problema dei blocchi del micro-

cheratomo;
� lo stress chirurgico sia per il paziente che per il

medico sono decisamente ridotti.
Quanto sopra per contribuire a fornire ai Colleghi,
iscritti all’AICCER e lettori di codesta prestigiosa ri-
vista, una informazione più ampia, attuale, aggior-
nata e corretta.                                                        
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Figura 1. Lasik: taglio con laser a Femtosecondi. 
L’endotelio appare normale senza alcuna modificazione
rilevante (nostra osservazione) 

Figura 2. Taglio con microcheratomo.
L’endotelio evidenzia, in entrambe gli occhi, morfologia a
buccia d’arancia (dovuta alla forte suzione applicata dal
microcheratomo?) (nostra osservazione)

Figura 3. Nel taglio con microcheratomo si evidenziano i
tipici depositi post lasik (nostra osservazione)
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Le lenti customizzate ad alta definizione iZon® so-
no a tutt’oggi le uniche lenti a tempiale adatte al-

la visione diurna e notturna customizzate all’impron-
ta ottica (iPrintTM) di ogni singolo individuo.
Fino ad oggi, tutte le correzioni venivano prescritte nel-
lo stesso modo. La prescrizione convenzionale non
tiene conto di tutte le irregolarità microscopiche del-
l’occhio umano che influiscono sulla qualità visiva,
ma viene adattata nel miglior modo possibile alle esi-
genze di ogni paziente attraverso la correzione delle so-
le aberrazioni di basso ordine. 
Per arrivare ad un nuovo standard visivo Ophthonix,
il produttore delle lenti iZon® ad alta definizione, ha
fatto una svolta per mezzo dell’Aberrometro Z-View®.
L’occhio umano è come una impronta digitale: non
ne esistono due uguali.
Utilizzando la tecnologia di misurazione del fronte
d’onda, questo strumento è in grado di rilevare l’im-
pronta digitale ottica, o iPrint™, di ogni occhio, ga-
rantendo una diagnosi molto più comprensibile del-
le irregolarità microscopiche che influiscono sulla qua-
lità, l’intensità e la nitidezza del visus. 
I fondatori di Ophthonix (Inc., San Diego, CA 92121,
USA) hanno più di 15 anni di esperienza nell’indu-
stria oftalmica grazie alla collaborazione con ditte qua-
li la Laser Diagnostic Technologies, la Vistakon, la
Zeiss-Humphrey, la Coherent e la Novatec. 
I primi studi sulle lenti iZon® vennero fatti nel 2001
col tentativo di adattare all’occhio umano il principio
di correzione delle aberrazioni del telescopio di Hub-
ble, usato in astronomia per sottrarre alle immagini os-
servate le aberrazioni ottiche dovute al movimento
dell’atmosfera attorno alla terra. 

CCoorrrreezziioonnee  ccuussttoommiizzzzaattaa  ddeell  vviissuuss  
ccoonn  lleennttii  iiZZoonn®®
L’occhio umano è un sistema ottico imperfetto ed è no-
to che non esistono 2 occhi al mondo identici. Ogni
persona ha un’impronta ottica particolare.
I sistemi di correzione refrattivi comunemente utiliz-
zati correggono solo le aberrazioni di secondo ordine:
sfera, cilindro e asse per distanza vicina, intermedia e
lontana. Tuttavia ogni occhio ha delle irregolarità mi-
croscopiche, chiamate aberrazioni, che spesso causa-
no una distorsione del percorso ottico della luce attra-
verso cornea, cristallino, vitreo e retina. Tali aberrazio-
ni possono avere un impatto significativo sulla qua-
lità della visione compromettendo il visus e capacità
quali la percezione della profondità, la sensibilità al con-
trasto, la percezione dei colori, e la capacità di guida
notturna. 
Le comuni lenti a tempiale forniscono una correzio-
ne indipendente dalle aberrazioni di alto ordine di
ciascun occhio producendo un prodotto a “taglia uni-
ca’’. Non correggendo le aberrazioni di ordine supe-
riore al secondo i comuni occhiali possono assicura-
re un visus di 10/10 ma non necessariamente una
qualità visiva ottimale. È per questo che molti pazien-
ti lamentano annebbiamento del visus, immagini
sdoppiate, un campo visivo distorto, basso contrasto,
mancanza di percezione dei colori, ipersensibilità al-
l’abbagliamento, problemi durante la guida notturna,
aloni, comete, raggi attorno alle luci che soprattutto
di notte compromettono l’attenzione alla guida. 
La tecnologia di analisi del fronte d’onda è stata uti-
lizzata con successo nelle procedure refrattive. Queste
tecniche modificano permanentemente la forma del-
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Lenti da occhiale ed aberrazioni
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la cornea, e vengono utilizzate per correggere astigma-
tismo e difetti refrattivi che compromettono il visus
per lontano e per vicino. Sebbene molti pazienti sia-
no soddisfatti dei benefici dovuti alla perdita della di-
pendenza dagli occhiali o dalle lenti a contatto, que-
ste procedure chirurgiche non sono scevre da rischi che
comprendono: sovra o sotto correzione, successiva
intolleranza all’utilizzo delle lenti a contatto e riduzio-
ne della qualità del visus. Dopo la LASIK spesso i pa-
zienti lamentano un aumento dell’abbagliamento e de-
gli aloni attorno alle fonti di luce, difficoltà maggio-
ri nella guida notturna e calo del visus in condizioni
di bassa luminosità ambientale.
Molte lenti correttive comunemente usate possono
causare una deviazione del cammino della luce attra-
verso la lente. Le lenti ad addizione progressiva, in
particolare, per la natura del loro design, sono note per
deformare le onde luminose. 
Le lenti ad alta risoluzione iZon® sono la prima so-
luzione alla correzione delle aberrazioni oculari ad al-
to e a basso ordine che non preveda un approccio chi-
rurgico.
La tecnologia del fronte d’onda viene utilizzata per mi-
surare l’impronta ottica dell’occhio umano, quella
che viene definita con il termine di iPrintTM. 
In pochi secondi l’Aberrometro Z-View™ utiliz-
zando una tecnologia proprietaria non-Hartmann-
Shack misura in maniera accurate le aberrazioni ocu-
lari fino al sesto ordine studiando 17,000 punti su
un diametro pupillare di 7 mm. 

In un minuto elabora e  fornisce una prescrizione
customizzata per il paziente2.
L’aberrometro Z-View™ è l’unico aberrometro che
misura contemporaneamente entrambi gli occhi. 
Le lenti customizzate iZon® sono costruite sull’i-
PrintTM e la tecnologia che ne è alla base sottolinea i
problemi visivi associati alle aberrazioni oculari di al-
to ordine (dalla seconda alla sesta). I pazienti che le uti-
lizzano riferiscono un aumento della sensibilità al con-
trasto, un incremento della definizione delle immagi-
ni, un miglioramento della visione notturna e una vi-
sione dei colori più vivida e brillante.
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Figura 1 Figura 2

Caratteristiche tecniche

� Tecnologia non-Hartmann-Shack 

� Target di fissazione interno binoculare (misurazione

monoculare)

� 17.000 pts. su Ø pupillare 7 mm 

� Esame obiettivo in <1min

� Misurazione Ø pupillare

� Misura da -12.0D a +11.0D sfere e +/– 8.0D 

di cilindro

� Distanza interpupillare

� Alta correlazione con refrazione manifesta1

� Simulazione di una correzione ad alto ordine
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La tecnologia di analisi del fronte d’onda viene utiliz-
zata per analizzare il percorso della luce attraverso l’oc-
chio e la deviazione che questa subisce in funzione
delle aberrazioni dei diottri oculari. 
Una luce laser indolore, invisibile e completamente si-
cura viene proiettata sulla retina e dal polo posterio-
re viene riflessa. Il percorso del raggio laser nell’oc-
chio umano fornisce una mappa ottica tridimensio-

nale dell’occhio analizzato. L’analisi del fronte d’on-
da aiuta gli operatori a riconoscere le aberrazioni del-
l’occhio analizzato, difetti che influenzano la qualità
della visione del paziente , ma che non sono comu-
nemente identificati dai metodi usuali di misurazio-
ne del visus. 
Le lenti ad alta definizione iZon™ sono delle lenti pro-
grammabili individualizzate fino a un livello nanome-
trico di Optical Path Difference, correggono sfera e
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Procedimento
� Al paziente viene chiesto di fissare un target binocu-

lare all’interno del frontale dell’aberrometro.

� Un raggio laser sicuro, a basso potere viene diretto
nell’occhio del paziente

� La luce viene riflessa sulla retina attraverso cornea e
cristallino e viene rinviata all’aberrometro che ne mi-
sura la lunghezza d’onda.

� I dati aberrometrici vengono elaborati per calcolare
l’impronta ottica degli occhi esaminati, comprese le
aberrazioni di basso e di alto ordine.

� L’aberrometro fornisce una prescrizione customizza-
ta che viene utilizzata per costruire la lente aberro-
metrica iZon™.

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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cilindro ad meglio di 0.01D, sono completamente
customizzato alle esigenze del paziente e correggono
per aberrazioni intrinseche di alto ordine.
Hanno un disegno a 3 strati con: 
� lente frontale con indice di refrazione pari a 1.6
� spessore intermedio costituito dal Fotopolimero

iZonikTM processabile dai raggi ultravioletti che
ne modificano l’indice di refrazione in funzione
delle aberrazioni di alto ordine da correggere su
ogni occhio

� lente posteriore con indice di refrazione pari a
1.6.

La superficie posteriore della lente posteriore è otti-
mizzata alle misurazioni del fronte d’onda e, qualora
progressiva, include il potere dell’addizione.
Le lenti iZon® progressive hanno dimostrato un ra-
pido adattamento dei pazienti, rispetto alle lenti pro-
gressive multifocali tradizionale.
Le lenti ad alta risoluzione iZon® progressive posso-
no essere montate su qualunque tipo di montatura,
hanno lo stesso spessore delle lenti convenzionali, so-

no ad alto indice, sottili, hanno il filtro UV, sono in-
frangibili, anti-graffio, anti-riflesso ed idrorepellenti.
Il potere diottrico fornito è il seguente:
� Sfera: da -8.00D a +5.00D
� Cilindro: da 0 a -4.00D
� Addizione: da +0.75 a +3.50D.
Le lenti iZon® migliorano la capacità di guida not-
turna. Guidare di notte può essere molto pericoloso.
Una persona che in condizioni fotopiche ha 10/10 di
notte puòavere un calo del visus fino a 6/10 a causa
di un aumento della percezione di aloni, comete, rag-
gi attorno alle luci. Inoltre di notte si riduce la capa-
cità di giudicare la distanza degli oggetti. Le lenti
iZon® vanno a correggere questo problema e cioè
quelle aberrazioni di alto ordine che compromettono
la buona qualità visiva dei pazienti di notte.
In un test di guida notturna, condotto utilizzando un
sistema di simulazione di guida approvato dall’FDA,
le lenti ad alta risoluzione iZon® migliorano in ma-
niera significativa (p = .0006) le performance di gui-
da notturna rispetto alle lenti a tempiale comune-
mente utilizzate. 
Di notte le luci frontali dell’auto illuminano circa i
50 metri che precedono l’auto. Ad una velocità di 90
Km/h un autista che non utilizza lenti iZon® impie-
ga circa 1,5 secondi per reagire e 36 metri per fer-
marsi. Autisti anziani hanno una capacità di reazio-
ne doppia rispetto a un giovane di 30 anni. Chi in-
dossa lenti iZon® e guida ad una velocità di 90 Km/h
riesce a riconoscere un pedone che attraversa la stra-
da e a reagire rallentando la propria velocità di gui-
da circa 6 m prima di chi guida indossando lenti a tem-
piale tradizionali. 
Ciò è di sicuro vantaggio incrementando il margine
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Figura 6

Figura 7
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di sicurezza durante la guida notturna3. I pazienti
che hanno avuto più beneficio dall’utilizzo delle len-
ti iZon® e quelli per i quali ne consigliamo in parti-
colare l’utilizzo sono pazienti con:
� elevate aberrazioni di alto ordine,
� presbiopia, che necessitano lenti progressive,
� cheratocono iniziale,
� post-cheratoplastica,
� difficoltà alla visione notturna,
� anisometropie.    

LENTI iZon®

Vantaggi Svantaggi

� Aumento della sensibilità al contrasto

� Riduzione degli aloni notturni

� Visus ad alta definizione

� Facilità di adattamento all’occhiale

� Miglioramento della stereopsi

� Gamma di correzione limitata 
Sfera -6.00 , +4.00 D 
Cilindro 4.00D

� Superficie ottica ridotta
� Tempi di attesa
� Aspettative del paziente

BBiibblliiooggrraaffiiaa
1. Data from the NHTSA, National Safety Council, Dynamic Sa-

fety Resource, U.S. Department of Transportation, The Weather
Channel, Edmunds, and "Forensic Aspects of Driver Percep-
tion and Response" by Paul L. Olson and Eugene Farber.

2. Lai S, Gomez N, Wei J. Method of determining a patient’s
subjective refraction based on objective measurement. J Re-
fract Surg 2004;20(5):S528-32.

3. Warden L, Liu Y, Binder PS, Dreher AW, Svedrup L. Perfor-
mance of a new binocular wavefront aberrometer based on
a self-imaging diffractive sensor. J Refract Surg 2008;
24(2):188-96.
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V.A. Caro Mario, ricordiamo anco-
ra una interessante sessione di live
surgery svoltasi a Roma a maggio
dello scorso anno  per la SOI di pri-
mavera interamente dedicata al
glaucoma;  in quella occasione fo-
sti invitato ad impiantare un mini-
shunt “Express” prodotto dalla Op-
tonol e distribuito da New Tech. Vor-
remmo sapere qualcosa in più di
questa tecnica e cosa ti ha spinto a
crederci fino a volercela presenta-
re operando in diretta.
M.S. Per carattere mi incuriosiscono
le novità tecnologiche in generale,
ma ancor di più quelle che promet-
tono a ragion veduta di risolvermi
un problema.  Nel 2001 New Tech mi
invitò a un wet lab focalizzato sull’u-
so di questo dispositivo sotto lembo
congiuntivale;  le premesse erano
quelle di accelerare notevolmente il
tempo della chirurgia filtrante ridu-
cendo le complicanze dell’eccessiva
ipotonia dell’immediato postopera-
torio. Una sorta di chirurgia pene-
trante mininvasiva dunque, prospet-
tata in un epoca in cui eravamo pre-
si anche dalle tecniche antiglauco-
matose non penetranti e dalla vo-
glia comunque di evitare le angosce
della trabeculectomia con o senza
antimetaboliti, con o senza lisi delle
suture di sportello.

V.A. Salisti quindi subito su questo
carro cominciando ad impiantare il
dispositivo?

M.S. Non esattamente.  Nel periodo
che impiegai per convincere la mia
Direzione Sanitaria ad acquistarlo (i
costi ahimè sono sostenuti, dicia-
mocelo subito),  i colleghi che par-
teciparono con me al wet lab e con
i quali mantenevo i contatti mi ri-
ferirono di tre o quattro episodi di
erosione congiuntivale sul sito
dell‘impianto di cui 1 con lieve en-
doftalmite. Avemmo tutti un mo-
mento di grande scetticismo nei con-
fronti della metodica. Soltanto po-
chi mesi dopo Elie Dahan, geniale
chirurgo sudafricano che tutti am-
miriamo, pubblicò e diffuse in una
serie di incontri europei (in Italia lo
incontrammo a Milano) le sue espe-
rienze di impianto dello stesso di-
spositivo sotto un flap sclerale scol-
pito alla stessa maniera di una trab.
I risultati riportati erano estrema-
mente incoraggianti, considerando
che gran parte del suo target è co-
stituito da coloured people, ma so-
prattutto era evidente che la via di
un impianto sicuro e ben tollerato
anche a lungo termine era ormai
tracciata.

V.A. L’hai considerata da allora la
tua prima scelta o l’hai riservata a
casi particolari?
M.S. Dopo un periodo iniziale in cui
volli far coincidere la mia curva di
apprendimento con il riservare que-
sta metodica solo ai “glaucomini”,
una volta conquistata buona dime-

stichezza con essa iniziai a non ave-
re più remore estendendo le mie in-
dicazioni.
V.A. Che dunque cominciarono ad
essere?
M.S. Glaucoma cronico AD ANGOLO
APERTO (almeno grado di apertura 3
secondo la classificazione di Scheie)
indipendentemente dal tono ocula-
re di partenza, ovviamente scompen-
sato con terapia massimale.

V.A. Hai ampliato queste indicazio-
ni nel corso degli anni con l’espe-
rienza?
M.S. Posso dire che il glaucoma pig-
mentario non mi fa più paura (ho 4
casi impiantati con successo); ag-
giungerei che alcuni angoli limite in
occhi catarattosi che promettono di
allargarsi dopo la faco, per intender-
ci le forme che definiremmo “faco-
morfiche” li programmo per un in-
tervento combinato  (faco-iol-ex-
press).

V.A. Hai centrato un topic molto
interessante:  la chirurgia combina-
ta, a tuo giudizio diventa più inda-
ginosa con l’Express piuttosto che
con la trabeculectomia classica?
M.S. Assolutamente no, anzi potrei
affermare che il tempo e la comples-
sità chirurgica si riducono notevol-
mente evitando la sclerectomia e l’i-
ridectomia (quanti prolassi iridei in
meno, quanti sanguinamenti in me-
no!!!), la flogosi postoperatoria com-
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“La voce AICCER” intervista il Dr. Mario Sbordone 
sulle sue esperienze con “Express”, 
shunt miniaturizzato per chirurgia del glaucoma



plessiva è inferiore di un buon 50%
rispetto ad una facotrab e ad essere
sincero, i migliori risultati tonome-
trici li abbiamo ottenuti proprio ne-
gli interventi combinati.

V.A. Hai una spiegazione per que-
sto?
M.S. Più l’angolo è ampio e più il di-
spositivo sarà posizionato al meglio
evitando contatti anche minimi con
l’iride; inoltre una corretta posizio-
ne della porzione intracamerulare
dello shunt porterà in dote una cor-
retta posizione della flangia sotto il
flap sclerale con una riduzione com-
plessiva dell’insulto traumatico “da
corpo estraneo” e dunque ridotto sti-
molo alla cicatrizzazione fibroblasti-
ca che provoca la chiusura dello spor-
tello stesso.

V.A. Perché, anche qui tutto si può
chiudere? Nonostante gli antimi-
totici, se è tua abitudine adoperar-
li?
M.S. Non ho mai parlato di questa
metodica come di una panacea nel-
la chirurgia del glaucoma. Se inci-
diamo un piano congiuntivo-teno-
niano e se scolpiamo un flap sclera-
le sappiamo bene che ci facciamo
subito un nemico che si chiama chiu-
sura cicatriziale della camera di fil-
trazione e dovremo quindi affron-
tare gli stessi eventi che possono far
fallire una filtrante classica. Ovvia-
mente ricorro alla mitomicina, sia su
spugna di merocel imbevuta per la
tenone sia goccia a goccia sul letto
del flap dove mi è più utile poterla
dosare. E poi come sempre incrocia-
mo le dita, però sono convinto che la
minore invasività di questo inter-

vento rispetto alla trab possa con-
tribuire a scatenare meno flogosi e
dunque meno stimoli riparativi.

V.A. Dunque dove vedi la spinta in-
novativa di questa metodica, il pun-
to di forza per cui la consigli ai col-
leghi?
M.S. Lo ripeto ancora, la minore
invasività, ma soprattutto la tran-
quillità del postoperatorio. Ho vi-
sto camere anteriori formate ab-
bondantemente con un tono di 4
mmhg ed un paio di quadranti co-
roideali sollevati. L’atalamia, rispet-
tando le regole del corretto inseri-
mento dell’Express è praticamente
impossibile, e non sono convinto
che la lisi delle suture nel postope-
ratorio di una trab come qualcuno
mi ha obiettato possa garantire la
stessa costante e lineare tranquil-
lità dei decorsi che siamo abituati a
vedere con Express, almeno non nel-
la mia esperienza. Non dovendo poi
praticare iridectomie il rischio di
ipoema è assente. Non ho più ne-
cessità inoltre di monitorare il pa-
ziente tutti i giorni della prima set-
timana dopo l’intervento. Mi pia-
cerebbe concludere che per la mia
apprensione Express sta alla trab
come Faco sta ad Ecce. Il che equi-
vale a dire che gli angoli stretti o
chiusi dove è imperativo trabeculec-
tomizzare sono per me la classica
“mazzata in fronte”. Senza contare
che, lo intuite facilmente, la spinta
catarattogenetica di questi interven-
ti è sensibilmente minore.

V.A. In tutta sincerità e possibil-
mente in poche parole la tua casi-
stica.

INTEGRAZIONI
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M.S. In 6 anni circa 80 impianti. Mai
endoftalmiti atalamie o ipoema. 2
modeste ipotalamie risolte in 48 ore
massimo. 10 sollevamenti coroidea-
li con camera più che formata. 1 iri-
te marcata (il mio terzo caso) per
malposizionamento, scomparsa do-
po riposizionamento a breve termi-
ne.  2 asportazioni per errata indica-
zione all’intervento (e già, non di-
mentichiamo che se non mi piace il
risultato tolgo lo shunt e converto in
trabeculectomia con lo sportello già
pronto). Fallimenti  per bozze cisti-
che, sigillate et similia a pari meri-
to con le mie trab. Funzionamento a
distanza di tempo come per le mie
trab.  I dettagli, per gli amici Lettori
li abbiamo messi a disposizione di
New Tech che li ha inseriti in un bel
DVD preparato sulla nostra espe-
rienza, e presto la mole dei dati in
nostro possesso ed il loro riordino
potranno costituire oggetto di pub-
blicazione.

V.A. Il futuro?
M.S. Il nuovo minishunt X 200 a ca-
libro maggiorato nato per i glauco-
mi neovascolari post occlusione ve-
nosa e che sto impiantando con suc-
cesso nei glaucomi da silicone ed il
nuovo modello R 50 dotato di un
nuovo inserter che facilita notevol-
mente la manipolazione intraopera-
toria e l'inserimento del dispositivo.

V.A. Grazie Mario per la tua dispo-
nibilità e ricordiamo ai Lettori che la
monografia SOI del 2005 sul glau-
coma volle dedicare uno spazio al-
la descrizione di questa tecnica a
cui hai prestato anche tu un interes-
sante contributo.                            



NAS e Fisco:
cosa sappiamo 
e cosa dobbiamo
assolutamente
sapere
(Bologna - Congresso AICCER)

Uno dei momenti più stimolanti del
Congresso AICCER di Bologna è
stata la Tavola Rotonda “NAS e
Fisco: cosa sappiamo e cosa dob-
biamo assolutamente sapere”.
L’iniziativa è piaciuta tanto che mol-
to probabilmente dedicheremo uno
spazio a questi argomenti anche nei
prossimi congressi AICCER.
Ormai la professione medica non
può prescindere dal confrontarsi
con questi temi e ciò è stato per-
fettamente percepito dai presenti
in aula che hanno partecipato con
numerose domande ed interventi.
Con molta cortesia e disponibilità
gli alti rappresentanti dell’arma dei
Carabinieri dei Nuclei Anti Sofi-
sticazioni (N.A.S.), ci hanno illustra-
to la loro attività consistente in
ispezioni che mirano a verificare
l’adeguatezza di strumenti e pro-
dotti.  
Si sono poi discusse le interpreta-

zioni del termine studio ed ambu-
latorio medico.
Per i NAS lo studio è quello di un
singolo medico con le attrezzature
necessarie per lo svolgimento della
professione e non è soggetto a
richiesta di autorizzazione.
Al contrario uno studio associato
con più figure professionali confi-
gura l’ipotesi di un ambulatorio per
cui è necessaria l’autorizzazione
alla apertura della ASL competente;
ciò vale anche se si svolge solo atti-
vità privata.
Il Generale Vecchione ed il colon-
nello Marino della Guardia di
Finanza ci hanno poi fatto capire
senza mezzi termini che ormai…
sanno tutto di noi. 
Tra i vari suggerimenti proposti,
particolare attenzione ai conti ban-
cari, che ci hanno vivamente consi-
gliato di tenere separati (il conto
“fiscale” dal conto “personale”) .
Come molto simpaticamente ha
illustrato nelle sue slides il Colon-
nello Marino, nostro amico oculista
della GdF, in caso di una ispezione
non bisogna avere reazioni spropo-
sitate:

gettare via dischetti o pen drive
non serve a nulla; nessuno
effettua mai una perquisizione

i tecnici della GdF sono in pos-
sesso di strumentazioni e pro-
grammi in grado di ripristinare
informazioni su hard disk for-
mattati fino a 17 volte, oppure
immersi in sostanze corrosive
come acqua di mare
gli ufficiali o i sottufficiali della
GdF  arrivano con molta discre-
zione, utilizzano vetture civetta
e vestono gli abiti borghesi. Vi
chiederanno di accedere solo ad
alcuni documenti
è buona norma e diritto del pro-
fessionista, contattare il proprio
commercialista
la verifica verrà sempre effet-
tuata in modo tale da non
intralciare l'attività clinica e dia-
gnostica
la durata in genere è inferiore ai
trenta giorni.

Quasi sempre il personale della
Guardia di Finanza ha già  monito-
rato l'attività anche prima e co-
munque si muove sempre su se-
gnalazione ... e sa già cosa cercare!
Inutile negare che alla fine della
Tavola Rotonda, nonostante il clima
disteso delle comunicazioni, i più
sono usciti preoccupati…molto
preoccupati… 

INTEGRAZIONI
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di Vincenzo Orfeo con la collaborazione di Luigi Marino
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INTERAZIONI
CONGRESSI
di Dario Aureggi

Per chi partecipa alle riunioni organiz-
zate da Cesare Forlini, prima a Fabia-

no, poi a Pesaro, a Ravenna, lo scorso an-
no a Roma, viene spontaneo domandar-
si quale novità la sua fervida fantasia or-
ganizzativa ci sottoporrà. Già la presen-
tazione del programma qualifica la riunio-
ne e nella prima giornata dedicata ai trau-
mi oculari continua la serie dei Corsi ISOT
condotti dal Presidente Ferenc Kuhn, au-
tore con D. Pieramici del trattato “Ocular
Trauma-Principles and Practice”, Thieme
2002. La traumatologia oculare, dice For-
lini nella presentazione, riveste situazio-
ni cliniche molto variabili, per cui si ren-
de sempre più necessaria una standar-
dizzazione della classificazione e della
terminologia, già in uso negli USA, il BETT
(Birmingham Eye Trauma Terminology)
e coinvolge tutti gli Oculisti che per pri-
mi devono prendere rapide decisioni e
spesso il trattamento immediato non-
ché i trattamenti ricostruttivi successivi
sono fortemente condizionati dalle ma-

nipolazioni eseguite nelle fasi iniziali,
condizionati dalla preparazione, dall’e-
sperienza e dalla capacità del medico. La
conoscenza della propria preparazione,
dei propri limiti e delle strutture in cui si
lavora sono fattori essenziali. 
Ma un trattamento precoce,il più comple-
to possibile, può portare a non pochi van-
taggi finali. Nell’occasione Forlini ricorda
ai colleghi la libera iscrizione al Club PO-
PEYE (Pole to Pole Eye Surgeon Club), ul-
tima idea di Forlini, che rinnova l’invito a
partecipare ai lavori con il fine di creare
un gruppo che si confronti e si arricchi-
sca con strategie nuove per meglio af-
frontare casi complessi, ricordando che
per partecipare occorre aver eseguito mi-
nimo 30 trapianti e 100 vitrectomie con
segnalazione di casi di trauma e chirur-
gia combinata (cornea + vitrectomia),
con domanda correlata da curriculum e
firmata dal Direttore Sanitario.
Presenta poi il “Mediterretina Club“ di cui
è Segretario Generale che riunisce le espe-
rienze dei tre continenti che si affaccia-
no nel Mediterraneo e ancora ricorda il
“Progetto Airbag”, già presentato lo scor-
so anno a Roma a seguito della consta-
tazione di sempre maggiori segnalazio-
ni di danni oculari provocati dall’aierbag,
con l’obiettivo di promuovere azioni atti
a ridurre i danni causati.
A complemento l’incontro “ITALIANI D’A-
MERICA” con cui Forlini continua il ci-
clo di incontro-confronto con discen-
denti di emigrati italiani che si sono af-
fermati in campo oftalmologico. Da Do-
nald D’Amico di Boston, ritornato con
tanto maggior conoscenza da tenere i

suoi interventi, lettura magistrale com-
presa, in italiano, Paul Tornambe di Poway
CA a Sanpaolesi di Buenas Aires, di cui
una figlia vive in Italia. L’ospite è stato
Raymond Iezzi di Detroit (USA), di cui
più avanti troveremo alcune interessan-
ti note famigliari e una breve recensio-
ne della sua relazione.
Durante il Galà, a cura della IARVO (Ita-
lian Artistic Video in Ophthalmology)
consueta nelle riunioni di Forlini vi è sta-
ta la premiazione dei film e dei posters. 
Nella prima giornata, dedicata alla trau-
matologia oculare in continuazione dei
corsi ISOT Trauma School e condotta da
F. Kuhn, si è iniziato con la Sessioni ri-
guardante il Segmento Anteriore e Trau-
ma relativo a lesioni chimiche delle su-
perficie oculari per proseguire il pome-
riggio con le sessioni del Segmento Poste-
riore, presentata dal “POPEye” Club e ter-
minata con la sessione sulle Nuove fron-
tiere sul trattamento anti-VEGF. 
A disposizione un mini-corso su Ecogra-
fia e UBM in traumatologia e un Corso di
traumatologia per ottici. Venerdì 14 con
Chairman la Sig.ra Kreissig (Mannheim,
Germania) giornata dedicata al Distacco
di Retina, con particolare riguardo al-
l’approccio ab externo mini-invasivo e
terminata con discussione in Tavola Ro-
tonda con la presentazione di casi par-
ticolari. 
Un Corso su OCT-Visante, un Corso di
Traumatologia Oculare per Infermieri e
un Corso per Ortottisti ancora a disposi-
zione. Sabato mattino 15 ancora Distac-
co di Retina: Vitrectomia primaria con
chirurgia mini-invasiva (23-25 gauge e

R.I.C.O. Ravenna International Courses in Ophthalmology
• Ocular Trauma Course – ISOT Trauma School  (13 Settembre 2007)
• Retinal Detachement Course (14-15 Settembre 2007)

Marina di Ravenna • Park Hotel
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tecnica combinata), terminata con la ses-
sione su distacco con foro maculare in
miopia elevata. Tre giornate intense con
l’apporto di numerosi oculisti stranieri,
in cui i nostri colleghi hanno dimostrato
di non essere da meno. Un autobus, con
nostalgia non alla guida di Forlini, ha por-
tato i sopravissuti a Venezia per l’EVRS
Meeting. Dopo la cerimonia in suo ono-
re il Dr. Iezzi Ha tenuto la Lezione Magi-
strale: “Visual cortical prosthesis for bila-
teral catastrophic ocular trauma”.
La tecnologia con protesi retiniche è at-
tualmente in continuo sviluppo per rida-
re la visione a pazienti con mezzi ester-
ni alla retina nelle degenerazioni quali la

Retinite Pimentosa e la Degenerazione
Maculare Senile. Questi sistemi richiedo-
no un intatto strato delle cellule gan-
glionari retiniche e del nervo ottico, per
la conduzione degli impulsi di una vi-
sione artificiale sviluppata nel cervello.
Con questi sistemi pazienti ciechi per
glaucoma avanzato o che hanno subito
traumi bilaterali catastrofici non pos-
sono usufruire di queste sostituzioni
sensoriali. 
Per questi viene descritto lo sviluppo di
una visione attraverso protesi corticali
basati sulla stimolazioni elettriche del-
la corteccia visiva primaria, Gli elettro-
di sono stati impiantati e tastati su 10

pazienti e hanno dimostrato lo sviluppo
di una rudimentale visione. Questi elet-
trodi hanno dato adito a numerose cri-
tiche per quanto riguarda la biocompa-
tibilità dei tessuti intracranici, relativi
all’emissione e ai cambiamenti elettro-
chimici nel cervello. 
Per necessità anatomiche e chirurgiche
del solco calcarino si sono notevolmen-
te modificati i disegni delle protesi. Nel
tentativo di superare questi problemi si
sono sviluppati altri sistemi di stimola-
zione della corteccia visiva primaria, si
sono cercate nell’ambito della sostanza
bianca del cervello altre aree finalizza-
te nel processo della visione.   

Cheratoplastica lamellare e perforante: tecniche a confronto
Sabato 17 Novembre 2007 • Hotel Navize-te • Borgo San Dalmazzo (CN)

Organizzatore: Guido Caramello

Il proposito di Guido Caramello di una
riunione dedicata ai colleghi Piemon-

tesi e Liguri che facesse il punto sulle
nuove tecniche di chirurgia lamellare,
bene illustrate da interventi di chirurgia
in diretta da parte di Caramelli e di Mas-
simo Busin. Con la Presidenza del Prof.
Federico Grignolo, in qualità di Modera-
tore, inizia Diego Ponzin, che con la sua
connaturale chiarezza ha illustrato la si-
tuazione delle Banche degli Occhi in Ita-
lia: 13 le Banche con circa 5000 trapian-
ti all’anno.
Il rapporto con gli USA è di 110 interven-
ti per 1.00.000 di abitanti, in Italia di 90
interventi ogni anno. Dai grafici presen-
tati negli USA il numero degli interventi
è rimasto costante per anni fino a qual-
che anno fa e la lieve depressione è du-
rata fino all’anno scorso  con un nuovo
aumento e diffusione dovuto al miglio-
ramento  delle tecniche di Cheratopla-
stica lamellare. 
Anche in Italia la Lamellare sta sempre
più prendendo piede, in particolare per
la migliore lavorazione dei lenticoli che

sempre più numerose le Banche metto-
no a disposizione. Il Dott. F. Genzano,
Responsabile dei trapianti d’organo del
Piemonte, riferisce che sono 33 le strut-
ture sanitarie che prelevano le cornee e
che il 90% è destinato ai trapianti cor-
neali perforanti, il 9-10% per il lamella-
re e circa 1% per il trapianto endotelia-
le. Continua poi la Dott.ssa Indemini sul-
la Membrana amniotica correlata al che-
ratocono, a cui segue la chirurgia in di-
retta dalle sale operatorie del Reparto
Oculistico dell’Ospedale S. Croce e Car-
le di Cuneo, dove si sono alternati Cara-
mello in una DALK (Cheratoplastica la-
mellare meccanizzzata profonda) per
una distrofia corneale, in una DSAEK
(Cheratoplastica endoteliale meccaniz-
zata con strappo della Descemet) per
una cheratopatia bollosa e Busin  in una
SALK (Cheratoplastica lamellare mecca-
nizzata superficiale) per un leucoma cor-
neale post PRK con Haze di 4+, un inter-
vento combinato DSAEK Faco + IOL per
una distrofia endoteliale + cataratta e
glaucoma in compenso, in una DALK +

Cone Collapse (Cheratoplastica lamel-
lare meccanizzata profonda con trapa-
nazione del tetto) per un cheratocono.
Viene descritta l’utilità nella DSAEK  del-
la camera artificiale anteriore Moria 
con l’apporto della particolare pinza di
Busin.
Alla ripresa pomeridiana con proiezio-
ne di video Paolo Rama ha mostrato la
sua non poca esperienza nella Chera-
toplastica Perforante (PKP) che rimane
ancora l’intervento preferito, in cui l’in-
conveniente dell’astigmatismo posto-
peratorio è nelle sue mani molto ridot-
to anche se in casi scelti esegue una
cheratoplastica lamellare profonda ma-
nuale, così come ha poi mostrato Luigi
Bauchiero. 
Nel Panel di confronto tra cheratoplasti-
ca tradizionale e le nuove tecniche in
cui tutto è stato preso in considerazio-



ne dall’acuità visiva (L. Bauchiero) alla
riabilitazione postoperatoria (G. Girot-
to), al trofismo corneale U. De Sanctis),
alle complicanze (P. Rama) e all’interes-
sante studio sull’interfaccia nella chi-

rurgia lamellare anteriore e posteriore di
D. Ponzin, numerosi gli interventi dei
partecipanti, molti con l’esperienza dei
loro capelli bianchi. 
Una giornata importante rallegrata dal-

la consueta ospitalità di Caramello in
una sede comoda e tranquilla che ha
visto riuniti vecchi amici provenienti da
tutta Italia, isole comprese, in una fe-
stosa serata. 
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International Meeting VITREORETINA 2008
28-29 Marzo 2008 • Milano-Niguarda 

Grand Hotel Villa Torretta Sesto San Giovanni (MI)

Organizzatore: Giuseppe Carlavaro

Il Dott. Carlavaro con questa riunione, in
una sede nuova e bene accogliente, ha

aperto le riunioni sulla Retina nel 2008
con International Meeting Milano-Ni-
guarda sotto il Patrocinio della G.I.V.
(Gruppo Italiano del Vitreo), della.GIVRE
(Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreoreti-
nica) e della S.I.R. (Società Italiana della
Retina) e con la Presidenza di Vito De
Molfetta. Si è iniziato con il tema “Chirur-
gia Maculare”, moderatori Carlevaro e
Giannecchini dove si sono alternati e con-
frontati i nostri chirurghi con colleghi
stranieri, M. Oncel di Istambul, C. Claes
(Anversa), C. Haritoglou (Monaco), Z. To-
mic (Upsala). 
Nel Panel di esperti condotto da De Mol-
fetta e Carlevaro vengono richiesti ai re-
latori precisazioni e chiarimenti. Nel fo-
ro maculare in miopi elevati con stafilo-
ma marcato Codenotti accenna a inden-
tazione posteriore ab esterno, di cui non
ha alcuna esperienza, pur essendo stato
anni fa una risoluzione svolta con varie
tecniche (personalmente ricordo De Mol-
fetta che applicava dei modellatori in ar-
gento appositamente preparati e inden-
tazione con materiale a scopo eutrofico
come ci mostrò la scuola di  Odessa). Si ri-
badisce la necessità di eliminare ogni mi-
nima trazione vitreo-retinica a ogni li-
vello. Nei pucker si raccomanda di avvi-
sare i pazienti che pur avendo un guada-
gno di 2-3 righe possono permanere del-
le miodesopsie di cui spesso lamentano
la loro permanenza e nel decorso non bi-

sogna solo basarsi dell’OCT, che comun-
que va sempre bene interpretato, come
raccomanda C. Azzolini.  Rizzo e Tognet-
to eseguono una vitrectomia completa
nel Pucker maculare per non avere vitreo
incarcerato e avere le sclerotomie libere,
mentre per De Molfetta non è necessa-
ria nella mini-invasiva che comunque
una mini vitrectomia viene usata nel 60%
della patologia maculare. Fondamentale
e indispensabile l’uso di gas nei fori ma-
culari con distacco. Si usa silicone nei re
interventi e per Rizzo nel 5% dei reinter-
venti si ha una contrazione della retina
anche dopo asportazione della L I. e am-
pio peeling  e non ha esperienza di van-
taggi con uso di olio di silicone che per la
Dott.ssa Pertile permette ripetute mano-
vre e per Claes è fondamentale per evita-
re proliferazione gliale. Nell’edema macu-
lare diabetico cronico non trazionale la so-
luzione è la vitrectomia e se vi è insucces-
so per presenza di jaloide ispessita o dif-
ficoltà a rimuovere la L.I. Fantaguzzi co-
lora con Tripan blù.
Nei fori maculari vecchi di oltre 6 mesi è
difficile avere una buona ripresa del visus,
ma comunque vanno operati tutti, an-
che se vecchi di 10 anni. A Parolini nelle
emorragie estese sottoretiniche in esiti
di iniezione intraoculare di avastin viene
raccomandato l’uso di silicone con chirur-
gia della cataratta programmata  entro
breve tempo (1 mese). Il giorno successi-
vo i temi trattati sono stati: distacco di re-
tina, traumatologia e il rapporto segmen-

to anteriore e vitreoretinica. Per Zenoni la
proliferazione vitreo retinica è un feno-
meno biologico e non avendo a disposi-
zione un prodotto che la possa evitare, oc-
corre ottenere una buona stabilizzazione.
Controversa la necessità dell’uso di colo-
ranti, il brillant blù, specie all’estero è il più
appropriato, dove possono però ancora
usare il tramcinolone utilt nell’evidenzia-
re la corticale nella miopia elevata.
Nell’ambito della riunione è stato asse-
gnato il Premio “Amici di Vanda 2008”
conferito dalla Associazione Amici di Van-
da, in accordo con il consiglio scientifico
composto dal Prof. C.Azzolini, Prof. G.
Staurenghi, Dr. P. Arpa. È stata premiata
la Dott.ssa Alessandra Ghirlando per il
lavoro“Lasek and photorefractive Kera-
tectomy for myopia: clinical and confo-
cal microscopy comparision”, pubblicato
su Journal of Refractive Surgery, 2007;
23:694.702.
L’Associazione, fondata dalla Famiglia Ci-
ravegna per la Ricerca sulle malattie del-
la Retina, propone: 
a. premi a ricerche pubblicate attinenti

ai temi dell’Associazione, 
b. borse di studio per finanziare proget-

ti di ricerca avviate dall’Università e
concordate dalla Associazione, 

c. acquisto di macchinari, sistemi infor-
matici, tecnologie, sistemi diagnostici
o quant’altro possa essere utile a Uni-
versità e Centri di Ricerca. A breve sarà
emesso il Bando di Concorso per il
2009 di 10.000 euro.   




