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EDITORIALELA VOCE AICCER

Ha ancora l’inchiostro fresco di stampa la nostra intervista del numero della voce dell’Aic-

cer, relativa al congresso di Napoli ed alle novità in chirurgia della cataratta che arriva uno

scossone importante su quello che diventerà l’introduzione del FEMTO in questa. In pochi

mesi molti i progressi di questa metodica che, se soltanto a novembre mi aveva fatto sorride-

re solo l’idea macchinosa di introdurre questa “macchina” nella chirurgia della cataratta, og-

gi già lascia intravedere uno spazio più preciso e meno futuribile. Straordinaria l’idea di

combinarlo con un OCT (e ne vedremo delle belle, anche in una riconsiderazione delle tec-

niche corneali).

Sarà, quindi, ancora una volta lo sviluppo di una lente che debba entrare attraverso 1mm

di incisione della cornea, il limite di questa chirurgia.

Certo che la differenza tra Europa ed America sembra qualche volta rovesciarsi (poche in realtà),

ma oltre a divenire sempre più sottile, talvolta veramente l’Europa riesce a fare la voce del leo-

ne (eccimeri, Cross linking ecc); si vogliono intravedere grossi spazi per il Cross linking, è cer-

to che in questo momento basta questo nome a fare un po’ più di mercato? Quest’ultimo non

deve condizionare i nostri programmi e la nostra realtà.

Il congresso di Napoli, un bel successo per tutto il Consiglio Direttivo e per l’organizzatore

Vincenzo Orfeo. Una bella sessione sulla presbiopia voluta dal Consiglio Direttivo (ASCRS

Boston 2010, più della metà degli argomenti di rifrattiva erano sulla presbiopia) ed orga-

nizzata con l’aiuto di Roberto Bellucci e fatta con un panel di docenti selezionato dallo stes-

so direttivo ESCRS; mi sembra l’inizio di una collaborazione “fattiva” e non discorsiva alla

quale plaudire insieme.

Una stoccata su tutto l’argomento lenti premium, protagoniste della chirurgia in diretta, è

arrivato il momento di stringere su questo discorso e una iniziativa Aiccer per l’autunno ten-

terà di fare il punto della situazione su questo argomento.
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Il congresso AICCER di Napoli si è appena concluso ed è tempo di bilanci e riflessioni. 
Più che esprimere autocompiacimento o auto apprezzamento vorrei fornirvi i numeri che hanno caratterizzato le mani-
festazioni.

Congresso 2008 
Partecipanti 568 in totale fra medici, ortottisti, infermieri, espositori.

Congresso 2009 
Partecipanti 634 in totale fra medici, ortottisti, infermieri, espositori.

Congresso 2010 
Partecipanti 764 in totale fra medici, ortottisti, infermieri, espositori.

Alcune considerazioni: il numero del personale degli espositori subisce variazioni relative, l’affluenza del personale non
medico è minoritaria. Si osserva viceversa una crescente affluenza a questo evento che è un trend costante.
Anche il numero dei crediti ricevuti ECM è in salita. A questo va aggiunta la potenzialità per il socio AICCER di ottenere
crediti aggiuntivi con la monografia annuale.

Il direttivo si è riunito il giorno prima del congresso per progettare l’evento dell’anno nuovo che si terrà a Roma dal 10 al
12 Marzo 2011. Abbiamo immaginato alcune novità fondandoci sui questionari ricevuti agli ultimi congressi AICCER e sul-
le proposte e i questionari ricevute dai soci.

Come potete osservare le richieste vertono su alcuni punti:
• Meno cataratta
• Più chirurgia refrattiva anche per mezzo di impianti intraoculari
• Più spazio alla soluzione delle complicazioni e alla trattazione dei casi complessi
• Istituire uno spazio per poter presentare, con modulo apposito, video e presentazioni a tema libero
• Meno chirurgia in diretta ma più complessa e più varia: una per tipo di Faco (su cataratta molle, dura, le differenti tec-

niche) una per tipo di IOL fachiche (anteriore e posteriore), la chirurgia refrattiva (come fare una custom) con laser a
femtosecondi, il ritrattamento, IOL Exchange, impianti secondari, vedere una extracapsulare programmata

• Più spazio a come “settare le macchine”
• Chirurgia di casi complessi in video filmato affinché l’operatore, liberato dall’onere della diretta, possa meglio illustra-

re le fasi critiche
• Apprezzamento per l’idea di introdurre i poster nella cartella congressuale
• Rispetto dei tempi delle presentazioni
• Tavole rotonde con relazioni di almeno 10 minuti
• Gradimento di wet lab 
• Argomenti monotematici
• Cena sociale per tutti

Alcuni di questi suggerimenti sono immediatamente applicabili, specie quelli riguardanti gli argomenti suggeriti, la richiesta
di varietà dei casi in diretta, le video sessioni, i corsi monotematici, i poster.
Per altri, come la cena sociale aperta a tutti e i wet lab, sono da studiare le soluzioni più idonee.

Certamente a Roma si avrà uno spazio per le presentazioni che ciascuno vorrà sottoporre alla società con il modulo che
stiamo prevedendo. La società, con i questionari e i suggerimenti ricevuti, è aperta a tutti e vuole migliorarsi con il con-
tributo dei partecipanti.

Un grazie a tutti voi per la partecipazione e i suggerimenti e arrivederci a Roma 2011.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra
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In questi ultimi anni abbiamo assistito a un gran-
de cambiamento nella chirurgia refrattiva: i difet-

ti elevati sono progressivamente usciti dalla sfera del-
la fotoablazione corneale. 
Se negli anni ’90 la Lasik sembrava ovviare alle pos-
sibili complicanze della chirurgia di superficie, nel
tempo la realtà è apparsa diversa.
Se l’haze non era più un problema, permaneva irri-
solta l’induzione di aberrazioni di alto ordine cause
di una visione insoddisfacente, la più frequente com-
parsa di strie e, soprattutto, con l’aumento della sot-
trazione di tessuto, il rischio di ectasia.
Questi casi rimasti orfani della chirurgia foto-re-
frattiva laser venivano operati o con una facoestra-
zione di cristallino trasparente o con impianti di len-
ti intraoculari fachiche. Non tutti gli impianti fa-
chici hanno avuto successo, alcune lenti da camera
posteriore o per vaulting non appropiati o per trau-
matismi intra operatori hanno generato un elevato
numero di cataratte. 
Altre lenti da camera posteriore flottanti, nel tempo,
per la lisi indotta alla zonula si sono lussate in came-
ra vitrea. Gli impianti in camera anteriore hanno avu-
to un percorso diverso da quelli  da camera posterio-
re. I primi hanno riportato spesso danni endoteliali gra-
vi. Diverso percorso hanno avuto le lenti a fissazione
iridea che, pur richiedendo una abilità chirurgica, so-
no state affette da relativamente poche complicanze.

In Humanitas si è tenuto a Marzo il primo corso
(Italiano) abilitante all’impianto di lenti  Alcon Acry-
Sof® Cachet™. Quest’ultima è una lente da camera
anteriore a supporto angolare che introduce parec-
chie novità. È costituita da materiale acrilico idrofo-
bo ( lo stesso delle lenti da cataratta) che ci è noto per
l’alta tollerabilità del materiale.
È quindi una lente pieghevole che può essere intro-
dotta in camera anteriore con un iniettore attraver-
so un tunnel che non richiede sutura di 2.5 mm.
Questo costituisce un grande vantaggio rispetto ad
impianti che richiedono tagli più ampi per la quasi
totale assenza di astigmatismo indotto e di un più ra-
pido recupero funzionale.

CHIRURGIA REFRATTIVA
di Paolo Vinciguerra e Riccardo Vinciguerra

Novità nella correzione della
miopia mediante impianti
fachici a supporto angolare
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La lente è stata sottoposta, a uno studio multicen-
trico di 360 casi  della durata di 3 anni anche se i pri-
mi impianti al di fuori dello studio ufficiale risalgo-
no a quasi 10 anni fa. La lente è di 6 mm di diame-
tro, con misure di 12,5, 13, 13,5, 14 mm e un ran-
ge diottrico da -6.5 diottrie a -16.5 D. Tale intervallo
può coprire sia miopie medie con contro indicazio-
ni alla chirurgia laser, sia quei poteri orfani della fo-
torefrattiva per i limiti già esposti. La lente non può,
al momento correggere l’astigmatismo.

Indicazioni
Sono indicati all’impianto pazienti che abbiano
un’età superiore ai 21 anni, con miopia compresa nel-
l’intervallo dei poteri disponibili della IOL (-6.5 D
a -16.5 D) con una camera anteriore di profondità
superiore ai 3,2 mm compreso lo spessore corneale,
e una conta endoteliale compresa nella tabella 1. I cri-
teri di esclusione sono molto importanti al fine di evi-
tare complicanze. 
I più significativi sono: stabilità refrattiva da alme-
no un anno, astigmatismo inferiore a 2 diottrie le
anomalie dell’anatomia della camera anteriore e del-
la cornea, pupilla più grande di 7 mm, cataratta,
glaucoma, pazienti che strofinino gli occhi, con
aspettative irrealistiche o ipercritici, che non accet-
tino controlli regolari, o portatori di importanti ano-
malie corneali alterazioni retiniche.
Consenso informato: nel nostro istituto* abbiamo
creato un apposito consenso informato con i rischi
specifici di questa chirurgia (e inviato per valuta-
zione alla SOI) al fine di illustrare al paziente van-
taggi e svantaggi della metodica, la necessità assolu-
ta di attenti controlli post-operatori al fine di iden-
tificare tempestivamente eventuali danni all’endo-
telio. Nel consenso abbiamo previsto le istruzioni
al paziente, (come evitare tassativamente di strofinarsi

gli occhi) e persino un questionario utile a verifica-
re l’apprendimento e dimostrare in un eventuale fu-
turo la perfetta comprensione del paziente dei rischi
connessi.

IOL sizing
Per ottenere buoni risultati si deve determinare con
precisione la dimensione della lente più idonea. Ciò
è ottenuto con la misura del bianco-bianco con IOL
Master della Zeiss. Si sono provati metodi diversi
come OCT e Artemis senza vantaggi apprezzabili. La
dimensione della cornea è identica in tutti i meridiani
anche se appare più piccola verticalmente per il mag-
giore sormontamento congiuntivale.
Qui vi mostro la tabella 2 utilizzata per determinare
il modello della lente idonea per la misura rilevata.

9LA VOCE AICCER  2/2010

Endothelial Cell Density Requirements

Age Minimum Cell Density (cells/mm2)

21 – 25 2800

26 – 35 2600

36 – 45 2200

>46 2000

L’endotelio deve avere una cv>45%

Tabella 1.

Anterior Chamber Diameter (mm) Model Designation

11.25 – 11.75 L12500

11.76 – 12.25 L13000

12.26 – 12.75 L13500

12.76 – 13.25 L14000

Tabella 2.

Figura 2.
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La lente perdona molto gli errori per le caratteristi-
che di alta flessibilità delle loop e del materiale. 
La compressione ottimale è di 0.5, 0.75 mm e può
essere facilmente valutata osservando la forma che
prendono le loop nell’occhio, qui è illustrato l’ef-
fetto della variazione di compressione delle Loop
(Figura 3). È estremamente importante controllare
la simmetrica compressione delle formazioni aptiche
e tenere conto che la lente necessita di almeno un paio
di minuti per assumere la sua forma definitiva dopo
l’impianto e che la estrazione del viscoelastico au-
menta la precisione della valutazione, nel caso di in-
corretto posizionamento procedere al più presto al-
la rimozione. In passato le lenti a supporto angola-
re in caso d’imprecisa valutazione del diametro in-
terno angolare originavano due tipi di problemi: se
troppo grande la compressione angolare aumentava
in modo esponenziale se troppo piccola la lente ruo-
tava o si lussava. Entrambe le condizioni sono cau-
sa di perdita endoteliale cronica. Da qui i risultati in-
costanti e poco prevedibili e le complicanze osservate.
Le anse della AcrySof® Cachet™ non modificano la
pressione sull’angolo al variare della compressione del-
le anse a meno che non si superi di moltissimo il va-
lore consigliato (facilmente valutabile dalle immagini
precedenti). In questo sta la sicurezza dell’impianto
dimostrato negli studi preliminari.

Tecnica chirurgica
La tecnica chirurgica consta di alcune parti in comune
con l’intervento di cataratta, altre differenti.
La gestione preoperatoria simile all’intervento di fa-
coemulsificazione, (oltre agli esami preliminari spe-
cifici) con la differenza che ovviamente non va uti-
lizzato un midriatico ma un costrittore della pupil-

la per evitare contatti intraoperatori fra la lente im-
piantata e il cristallino.
I criteri che consigliano la sospensione della chirur-
gia  comprendono: il sanguinamento significativo in
camera anteriore, IOP incontrollabilmente alta e il
danneggiamento delle strutture deputate alla visio-
ne che in ultima analisi provocherebbero una scar-
sa acuità visiva con o senza la Cachet™.
La preparazione dell’intervento prevede l’inseri-
mento della lente nel cartridge similmente all’in-
tervento di cataratta con qualche piccola differenza
che viene illustrata nei corsi abilitanti.
L’intervento consiste in più passaggi: dopo aver con-
trollato la effettiva miosi e confermato il diametro del-
la camera anteriore si passa alla incisione primaria e
quella di servizio, iniezione di sostanza viscoelasti-
ca e poi all’inserimento della IOL. La IOL ha una cur-
vatura (vaulting) opposta a quella delle IOL da ca-
taratta poiché deve rimanere lontana dall’iride e dal-
l’endotelio. Questo senso va rispettato nell’impian-
to per non correre il rischio di introdurla invertita.
Tale condizione è scongiurata da un segno sulla len-
te che deve essere sempre sull’ansa distale a destra.
Si inserisce il cartridge fino ad aver superato la metà
del diametro pupillare. La introduzione deve essere len-
ta per dare modo alle morbide anse di riassumere la
forma originale prima  di avvicinarle all’angolo.
Si estrae contemporaneamente all’iniezione il car-
tridge e si posizionano le anse nella posizione corretta. 
Il successivo passaggio consiste nella rimozione del
viscoelastico. Nella rimozione del viscoelastico bi-
sogna tenere conto che non si è nelle stesse condi-
zioni dell’intervento di cataratta poiché il cristallino
è ancora presente, la camera anteriore è parzialmente
occupata dalla lente e quindi lo spazio è più esiguo,
per questo bisogna evitare il collasso della camera
che potrebbe favorire il dannoso contatto lente-en-
dotelio. La tecnica considerata migliore per la ri-
mozione del viscoelastico è un delicato lavaggio sen-
za aspirazione. Centrare meglio la lente se necessa-
rio e controllare l’integrità e la tenuta dell’accesso. 

Post operatorio
La gestione post operatoria raccomandata si basa
nel giorno dell’intervento su una compressa di Ace-
tazolamide o di ipotonizzanti in collirio se il pa-
ziente è allergico e su uno scrupoloso controllo del-
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la IOP a 2 e 6 ore dall’intervento. In aggiunta si ri-
controlla la posizione della Cachet™ che insieme al
controllo della pressione impedisce picchi pressori
pericolosi nell’immediato postoperatorio e il rischio
di una midriasi permanente.
Per quanto riguarda il regime terapeutico è identi-
co a quello della cataratta con particolare attenzio-
ne a sottolineare al paziente l’importanza di non
strofinare gli occhi ed evitare traumatismi diretti per
minimizzare il contatto fra la lente e l’endotelio.
Successivamente bisogna impostare un piano di esa-
mi periodici a 1-3-6-12 mesi e ogni anno successivo
in assenza di segni di impoverimento endoteliale. 

Diagnostica preoperatoria
La valutazione preoperatoria deve essere più completa
rispetto a quella dell’intervento di cataratta. Deve
comprendere esame con lampada a fessura, micro-
scopia del segmento anteriore, cheratometria, of-
talmoscopia diretta e indiretta. Inoltre una delle
informazioni più importanti da ottenere prima del-
l’impianto della lente è il diametro pupillare meso-
pico, valutato con il pupillometro, l’anterior cham-
bre depth-ACD (profondità della camera anteriore)
che può essere ottenuta con varie metodiche come
ecografia A-scan, IOLMaster, OCT e UBM. Un’al-
tra informazione necessaria è il diametro della camera
anteriore, misurabile anche qui con Calipers, IOL-
Master UBM e OCT. Come è facilmente intuibile,
poiché la IOL si adagia nel solco angolare il dan-
neggiamento dell’endotelio è sempre un pericolo
che va tenuto in considerazione, per questo la ECD
(conta endoteliale) è un esame fondamentale sia con
immagini centrali, sia periferiche che attestino la as-
senza di sofferenze endoteliali sottostanti. In ulti-
mo bisogna valutare il vertex, ovvero la distanza fra
l’apice corneale e il forottero (tipicamente 7-17mm).

Calcolo della IOL
Il calcolo della IOL è molto semplice: dopo aver cal-
colato l’ACD, la refrazione e la cheratometria ma-
nuale è disponibile un calcolatore presso il sito in-
ternet della casa produttrice basato sul modello del-
la equazione di Van Der Heidje che indica quale sia
la lente appropriata da impiantare.
Questa funzione permette di evitare un calcolo mol-
to complesso:

Dove n è l’indice di refrazione dell’acqueo, K1 e K2
sono il potere corneale, SE è l’equivalente sferico, t
è la posizione della lente e DPR è la refrazione fina-
le desiderata.
L’impianto di IOL Cachet™ non deve più essere
considerato un intervento sperimentale, infatti la ef-
ficacia e la sicurezza di queste lenti è stato già studiato
attraverso uno studio non randomizzato, non a dop-
pio cieco, multicentrico, a braccio singolo1-2-3, co-
stituito da una popolazione di 360 pazienti analiz-
zati per un follow up massimo di 3 anni di cui 105
a 3 anni, 204 a 2 anni e 338 a 1 anno. Lo studio eu-
ropeo1 e canadese2 erano in fase 3, lo studio statu-
nitense3 era in fase 2. I parametri valutati erano la mi-
gliore acutezza visiva con correzione a tempiale la
acutezza visiva media per visus naturale (UCVA) e
migliore acutezza visiva con correzione (BSCVA),
gli eventi avversi, la conta endoteliale e la MRSE
(equivalente sferico medio). Le caratteristiche del-
la popolazione in studio erano di ACD media di
3,73 mm, pachimetria media di 0,54mm e di dia-
metro medio operatorio della camera anteriore di
11,88 mm. Dallo studio si evince che il guadagno
in linee di BSCVA a tre anni è: 39% ha mentenu-
to la sua acutezza visiva, il 40% ha guadagnato una
linea, il 14% ha guadagnato 2 linee, il 5% ha gua-
dagnato più di due linee e solo l’1% ha perso una li-
nea (vedi tabella 3). Inoltre considerando l’equivalente
sferico medio dal preoperatorio, nel quale la media
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è di -10.41, nel post operatorio ad un giorno dal-
l’intervento passa a una media di -0.13 e rimane so-
stanzialmente invariato fino a tre anni (Tabella 4).
Questo dato paragonato per pari poteri a quello ot-
tenibile con chirurgia foto refrattiva è impressiona-
te perché non comparabile per stabilità e precisione.
Le complicanze, peraltro solo 9 eventi avversi in 360
pazienti a 3 anni, sono riportati in tabella 5.
Il numero delle complicanze riscontrate è marcata-
mente inferiore a quanto riportato dalla letteratura
internazionale di recente5 per impianti di lenti a sup-
porto angolare. La maggiore preoccupazione di que-
sta procedura risiede nel potenziale rischio di perdita
cronica endoteliale, il dato dello studio in esame evi-
denzia una sostanziale stabilità della CD dopo l’ini-
ziale perdita acuta generata dalla procedura stessa
(Tabella 6). Il dato  più importante dopo quello del-
la perdita endoteliale è la soddisfazione del pazien-

te per la qualità visiva raggiunta inerente gli aloni e
il glare. Come si può vedere dalla tabella 7 i sinto-
mi divengono significativi solo per pupille fotopiche
maggiori di 5.5 mm.

Conclusioni
I nostri primi impianti hanno seguito lo stesso trend
positivo di questo studio che ha numeri maggiori, tut-
ti gli impianti da noi eseguiti (8 occhi) sono stati
eseguiti in anestesia topica senza incontrare particolari
difficoltà dopo aver seguito un attento training a
Parigi nel Luglio scorso. 
Quello che ci ha più sorpreso è l’analisi aberrome-
trica dell’impianto, come si vede dalla figura 4, è la
mancata induzione di una elevata aberrazione sferi-
ca come ci si aspetterebbe da una lente fortemente
negativa con misure anche a medi diametri pupilla-
ri. Questo dato non è certamente paragonabile a
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quello a cui siamo abituati nei trattamenti foto abla-
tivi di grado elevato, i pazienti riportano di avere
un visus migliore a quello precedentemente otte-
nuto con l’applicazione di LAC. 
I nostri futuri studi saranno orientati ad approfon-
dire l’impatto sulle aberrazioni di alto ordine che
queste lenti possono indurre.                       

Si ringraziano in particolar modo Roberto Bellucci e Si-
monetta Morselli per aver dato un contributo così fon-
damentale allo studio che Vi abbiamo presentato.
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Introduzione
La LASIK (Laser assisted in-situ keratomileusis) è
una tecnica di refrattiva che riconosce il momento
chirurgico principale nella creazione del flap cor-
neale. I metodi per la creazione del flap hanno subito
una rapida evoluzione nel corso degli anni: dal taglio
eseguito con microcheratomi automatizzati alla fo-
todistruzione con il laser a “femtosecondi”.
Il microcheratomo utilizza una lama che attraverso
movimenti traslazionali e torsionali penetra nella
cornea.
Il laser a femtosecondi, utilizza impulsi ultraveloci
(100x10^-15 secondi) con una lunghezza d’onda
pari a 1053 nanometri (infrarosso). Nel punto del-
lo stroma corneale raggiunto dal raggio laser si genera
un microplasma che vaporizza circa 1 micron di tes-
suto. Vengono così generate microscopiche bolle di
gas (CO2) e acqua che, espandendosi, sono in gra-
do di separare le lamelle stromali e di formare un
piano di separazione corneale. Gli spot laser posso-
no essere portati sulla cornea secondo strategie e di-
segni programmati e controllati dal computer in
modo da creare precise geometrie di taglio.
Il primo sistema ad utilizzare il laser a femtosecon-
di in ambito oculistico è stato “IntraLase Corp.” (Ir-
vine, California, USA). L’utilizzo dell’IntraLase è
stato approvato da “U.S. Food and Drug Admini-
stration” nel gennaio del 2000 per la chirurgia la-
mellare corneale mentre nel 2001 per la LASIK. La
prima versione del laser prevedeva sistemi di 10 KHz
(2002), la seconda di 30 KHz, la terza 40 KHz , la
quarta di 60 KHz; ad oggi è disponibile un sistema
di 150 KHz (quinta generazione di laser); quest’ul-

tima permette di ottenere flap-sottili in meno di 10
secondi, ampia varietà di profili geometrici, di diame-
tri, di profondità, di energia, dimensione e separazio-
ne degli spot (Tabella 1), (Binder et al., 2008).
L’obiettivo della tecnologia IntraLase™ è stato quel-
lo di creare un flap che rispetti le “proprietà bio-
meccaniche della cornea” e rendere la LASIK una
tecnica chirurgica più sicura, più efficace e più pre-
dittibile.

Stabilità Biomeccanica
La rigidità strutturale stromale dipende dalla forza
adesiva interlamellare, ovvero dai legami con i pro-
teoglicani; inoltre, nelle zone periferiche e centrali esi-
ste una forza aggiuntiva che origina da una maggio-
re ramificazione ed intersezione delle lamelle (Roberts,
2000; Dupps e Roberts, 2001). 

CHIRURGIA REFRATTIVA
di Scipione Rossi

Dalla LASIK alla iLASIK
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Figura 1. La forza tensile della cornea è maggiore nei 160 micron
superficiali e nella regione periferica (8-12mm).
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Tabella 1.

Per questo motivo, la maggiore forza tensile della
cornea risiede nella parte anteriore dello stroma (160
micron) e nella porzione medio-periferica (8-12mm),
(Figura 1), (Marshall et al., 2008).
Quindi per mantenere la stabilità biomeccanica è
necessario un taglio superficiale soprattutto in peri-
feria (Sthal et al., 2007; Hamilton et al., 2008). 
Con la tecnologia IntraLase™ è stato possibile rea-
lizzare un flap con un’architettura planare a diffe-
renza di quella a menisco che si ottiene con il mi-
crocheratomo (Figure 2A e 2B) (Krueger et al., 2007;
Alio e Pinero, 2008).
Nel primo caso il flap ha il medesimo spessore per tut-
ta la sua interezza; invece nel secondo caso si pre-
senta più spesso perifericamente e meno central-
mente.
La maggiore stabilità biomeccanica che si ottiene
con un flap planare si traduce in una riduzione del-
le aberrazioni sferiche e di alto ordine (Tran et al.,
2005; Knorz, 2008). 
Con il laser a femtosecondi è possibile creare una
resezione corneale sottile sub-Bowman per questo
motivo si parla di SBK (Bub-Bowman Keratami-

leusis) (Figura 3). Quanto sottile può essere il flap?
Considerando che lo spessore dell’epitelio varia da 50
a 60 micron e lo strato della Bowman è di 10 micron,
si potrebbe teoricamente creare un lembo sottile co-
me 70-80 micron, tuttavia , lo spessore dell’epitelio
varia tra individui è meglio creare un lembo di 100
micron per provvedere ad un margine di sicurezza
(Knorz et al., 2008).
Dagli studi di John Marshall (2008) un’altra evi-
denza è che il 75% dell’indebolimento della bio-
meccanica corneale è dovuto al profilo del “side cut”. 
La tecnologia IntraLase™ di ultima generazione per-
mette di creare un angolo di taglio di 150° (Figura 4);
il vantaggio di un angolo inverso del side cut è nei
margini del taglio che sono diretti verso il centro ri-
sparmiando le fibre periferiche (Knorz et al., 2008).
Inoltre, il taglio inverso garantisce un ottimo ripo-
sizionamento chirurgico, maggiore stabilità del flap,
minor possibilità di crescita epiteliale dell’interfac-
cia (Knorz et al., 2008; Binder et al., 2008).
Altro aspetto importante della tecnologia IntraLase™

di ultima generazione è il flap con geometria “ellit-
tica” che consente:

Figura 2A. Taglio con microcheratomo                                                   Figura 2B. Taglio con laser a femtosecondi

Microcheratomo IntraLase 60 KHz IntraLase 150 KHz

Localizzazione cerniera N,S N,S,T N,S,T

Ampiezza cerniera Dipende dalla cheratometria 30-90° 30-90°

Diametro flap Dipende dalla cheratometria customizzabile customizzabile

Spessore del flap Dipende dalla cheratometria, lama del cheratomo customizzabile customizzabile

Forma del flap Menisco planare Planare, ellittico

Side Cut 30° fisso 30-90° 30-150°

Tempo esecuzione flap 9mm 30 sec 17-20 sec 10-12 sec

Energia 0,9-1,2 uJ 0,5-0,7 uJ
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1. una distribuzione simmetrica delle forze
2. un angolo più ampio con maggior stabilità del

flap (Figura 5)
3. spostamento della cerniera più in periferia per

maggiore esposizione del letto stromale
4. strategia di ablazione torica (astigmatismi contro

regola)

Elevata sicurezza
L’elevata predittibilità e riproducibilità dello spes-
sore del flap rendono la iLASIK una tecnica sicura
(Stonecipher et al., 2006). L’ectasia corneale post-LA-
SIK è una severa complicanza. Una strategia per pre-
venirla è assicurare un letto stromale residuo con
uno spessore minimo di 250-300 micron (Wang et
al., 1999; Seitz et al., 2001)
Con il microcheratomo diverse variabili incidono
sullo spessore del flap: la qualità della lama, la velo-

cità di passaggio del micorcheratomo e di oscilla-
zione della lama, la facilità di passaggio attraverso la
cornea, l’avanzamento del microcheratomo lungo
il solco dell’anello di suzione (Chayet et al., 2005;Pie-
tila et al., 2005). È altresì vero che il diametro di un
flap eseguito con il microcheratomo dipende dalla
cheratometria e dal diametro bianco- bianco cor-
neale. Il microcheratomo può formare, in caso di
cornea molto curva, button holes; invece, in caso
di cornea molto piatta, free caps (Gimbel e Ander-
son Penno, 2001).

Elevata efficienza
Più liscia è la superficie ottica migliore è il risultato
refrattivo dopo chirurgia (Stonecipher et al., 2006;
Huang et al., 2001; Guell et al., 2005).
I microcheratomi possono indurre aberrazioni otti-
che legate alla creazione del flap. Studi morfologici
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Figura 3. Sub Bowman Keratomileusis con IntraLase Figura 4. Angolo inverso del side cut (150°)

Figura 5. Cerniera temporale, angolo 60°. A) Nel flap rotondo la cerniera è sotto la zona di ablazione; b) Nel Flap ovale. La cerniera è fuo-
ri la zona di ablazione (Binder, 2008)

A. B.
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al microscopio elettronico a scansione hanno mo-
strato l’aspetto della superficie stroma le dopo la
creazione del flap mostrando le anormalità che si
verificano dopo uso di lama metallica (Figura 6)
(Binder et al., 2008). Come abbiamo detto, il laser
a femtosecondi crea il flap tramite impulsi di un mi-
cron di diametro, che determinano la formazione
di bolle di gas (CO2) e acqua che formano un pia-
no di separazione corneale.
Gli impulsi laser possono essere direzionati secondo
un “raster pattern” (a “zigzag”) oppure “spiral pattern”
(centrifugo o centripeto) per creare una piano di se-
parazione mentre in corrispondenza del “side cut”a
giungono in modo circolare (direzione postero an-
teriore). Aderenze tra la superficie interna del flap e
lo stroma corneale possono facilmente essere inter-
rotte tramite una spatola: la manovra è tanto più
semplice quanto più gli spots laser sono vicini tra di

loro e di piccole dimensioni. Diminuendo la di-
stanza tra gli spot aumenterà il tempo di trattamen-
to, ma verrà richiesta minor energia con una super-
ficie stromale più liscia (Figura 7). La maggiore fre-
quenza di ripetizione da 60 KHz a 150 KHz per-
mette all’operatore di ottimizzare tutti i parametri di
trattamento in modo da usare meno energia con
conseguente migliore superficie stromale in tempi
estremamente più brevi (circa il 70 % in meno).

Predittibilità del risultato refrattivo
Risultati visivi e sensibilità al contrasto raggiungo-
no livelli significativi più precocemente nei pazien-
ti in cui il flap è stato creato con laser a femtose-
condi piuttosto che con microcheratomo (Schal-
lhorm, 2009). La causa è duplice. Innanzitutto di-
pende dalla quantità di ablazione laser, che varia in
base all’idratazione dello stroma corneale. La creazione
del flap tramite femtolaser è una procedura in cui il
letto stromale è asciutto invece quando viene utiliz-
zato il microcheratomo la cornea viene ampiamen-
te idratata prima del passaggio della lama. Una se-
conda spiegazione si trova nella morfologia del flap:
la struttura planare del flap creato con l’IntraLase
previene la formazioni di aberrazioni di alto ordine
rispetto al flap a menisco tipico del microcheratomo.
Una problematica molto importante che può in-
sorgere in seguito a intervento LASIK è il dry eye, che
si presenta nel 90% dei pazienti sottoposti a tale trat-
tamento con sintomi e segni di varia entità. I sinto-
mi dopo tale procedure sono variabili e includono
fluttuazione della visione e discomfort specialmen-
te nei primi 6-8 mesi postoperatori (Ambrosio et
al., 2008). La patogenesi è un danno a carico delle
fibre nervose sensoriali presenti nel terzo anteriore del-
lo stroma corneale durante la creazione del flap. Ne-
gli occhi in cui il flap è creato con il microcherato-
mo vi è un aumento significativo di sintomi e segni
di dry eye di molto maggiori rispetto a quelli in cui
il flap è creato con il laser a femtosecondi. Una pos-
sibile spiegazione è da ricercare sempre nella strut-
tura del flap: il laser a femtosecondi con uno spessore
minore e più uniforme mostra maggior rispetto per
le fibre sensoriali dello stroma (Salomao et al., 2009).
Stevens nel 2008 ha dimostrato una minor perdita
delle globet cells limbari in relazione al minor tem-
po di suzione: queste cellule sono responsabili della
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Figura 6. Uniformità del letto stromale (a. taglio con IntaLase 60
KHz, b. taglio con microcheratomo)

Figura 7. Il software permette di regolare la distanza dal centro di
ogni spot rispetto allo spot vicino, o sovrapposto. La riduzione del-
la distanza tra gli spots fa aumentare la durata del trattamento

A.

B.
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produzione di mucina necessaria a far aderire le la-
crime alla superficie corneale per una corretta lu-
brificazione. Ad oggi la riduzione del tempo di su-
zione (17-20 secondi, 10-12 secondi) delle nuove
versioni di laser a femtosecondi (4 generazione, 5
generazione) ha favorito questa condizione (Salo-
mao et al. 2009).
Inoltre grazie a queste nuove versioni di laser è di-
ventata anche di raro riscontro quella condizione
postoperatoria che veniva definita come Sindrome
di Sensibilità Transitoria alla luce, caratterizzata da
fotofobia in pazienti che in seguito all’intervento
presentavano anche una buona acuità visiva. In que-
sta condizione, in realtà, non vi erano segni di flo-
gosi e recedeva in seguito a terapia steroidea topica.
La patogenesi è stata individuata nell’attivazione dei
cheratociti da parte di un’eccessiva quantità di ener-
gia (versioni da 10 e 15 kHz soprattutto). 

Considerazioni
L’iLASIK è diventata la nostra chirurgia di elezione,
il 100% dei pazienti che richiede il trattamento re-
frattivo viene sottoposto a questa chirurgia.
Dai dati da noi raccolti (Consiglio Direttivo 
AICCER, colleghi chirurghi refrattivi romani, Opi-
nion Leader nazionali), il 98% dei chirurghi che ese-
guivano la LASIK sono passati ad eseguire iLASIK;
il 10% di quelli che eseguivano la PRK sono passa-
ti ad eseguire iLASIK.
I vantaggi più importanti della creazione del flap
tramite laser a femtosecondi sono: incidenza ridot-
ta di complicanze legate alla creazione del flap (but-
ton holes, abrasioni epiteliali, irregolarità di taglio),
scelta da parte del chirurgo del diametro, dell’ango-
lazione del side cut, posizione e lunghezza della cer-
niera, dimensione e separazione degli spots, model-
lo di emissione degli impulsi; maggiore sicurezza e
predicibilità, flap sottili (100 micron). Con la versione
di laser da 150 KHz è diminuita la dimensione e la
durata di cavitazione delle bolle, l’infiammazione
tissutale, il tempo per creare il flap ed è diventato più
semplice sollevare il flap. 
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Introduzione
La percentuale attuale di individui ultrasessantenni
rispetto all’intera popolazione è nei paesi occidentali
di circa il 20 % ma potrebbe salire nel 2050 al 33%.
La patologia oculare più diffusa in questa fascia di po-
polazione è la cataratta: sopra i 65 anni il 95% del-
la popolazione ha una cataratta iniziale, evoluta o
operata. Ma una quota consistente di tali pazienti
(37% oltre i 75 anni) sviluppa una maculopatia.
Gli impianti che mettiamo interferiscono con l’e-
ventuale probabile sviluppo di una maculopatia? I pa-
zienti maculopatici devono essere operati? E se si
con quali modalità e con quali impianti?

Secondo la nostra esperienza il paziente maculopa-
tico va sempre operato ma con alcune attenzioni
supplementari rispetto ad un normale paziente.
Infatti così come in un paziente senza patologie re-
tiniche, quando sviluppa la cataratta comincia ad
accusare una riduzione del visus, il paziente macu-
lopatico che deve la sua riduzione visiva essenzial-
mente alla patologia retinica, accusa una importan-
te riduzione della sensibilità al contrasto con conse-
guente peggioramento della qualità della visione re-
sidua. Con la facoemulsificazione e l’impianto di IOL,
si elimina il problema della cataratta che evolve, si con-
sente una diagnosi maculare più appropriata, si può mi-
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Tabella 1. Pazienti ipovendenti trattati con IOL monofocali
Legenda: ES: Refrazione mediante equivalente sferico - Cataratta +: Grado di consistenza della cataratta - BCVA: Best corrected visual acuity - Cp: visus resi
X virt.: Ingrandimento previsto virtualmente prima dell’intervento. - X Reale: Ingrandimento realmente necessario per migliorare il visus per vicino - Sist.: Tip
grandimento e dell’equivalente sferico

N.° Età Patologia Occhio Cataratta + IOL ES BCVA cp Cp X Virt.
TO TO TO Sist. TO TO

1 82 CRM e glaucoma OD 1 Monofocale 0 0,4 14 10

2 70 R.D. OD 1 Monofocale 0 0,2 14 8

3 70 R.D. OS 1 Monofocale 0 0,25 11 8

4 73 ARMD disciforme OS 1 Monofocale 0,5 0,1 22 11 3,0

5 61 Atrofia ottica OS 1 Monofocale -5 0,25 14 12

6 74 ARMD OS 2 Monofocale -0,75 0,1 22 10 2,5

7 43 Miopia elevata OD 3 Monofocale -24 0,05 22 8 2,5

8 76 ARMD disiciforme OS 3 Monofocale 1,5 0,05 26 10

9 91 ARMD disciforme OD 2 Monofocale -1,5 0,03 36 10 2,5

10 83 ARMD OS 2 Monofocale -10,5 0,25 14 6 2,5

72,3 1,70 -3,98 0,17 19,5 9,30 2,60



gliorare e potenziare il risultato riabilitativo. Il macu-
lopatico necessita di un ingrandimento per poter leg-
gere, vale a dire di una ipercorrezione che, a volte, può
essere molto invalidante se utilizzata da un solo oc-
chio, o con una distanza focale di pochi cm., ridu-
cendo grandemente l’ampiezza del campo utile.
E un impianto monofocale se emmetropizzante
lascerebbe invariati tali limiti, se eccessivamente
miopizzante può ridurre la qualità della visione
per lontano.
Scopo di questo lavoro è quella di individuare do-
po l’opportuno percorso diagnostico, la migliore
scelta tra tutti gli impianti possibili. 
La scelta di usare nel maculopatico una IOL difrat-
tiva nasce dall’osservazione che il paziente normo-
vedente può leggere senza occhiali addizionali, ma
impiegando ipercorrezioni il paziente può, avvici-
nando il testo e vederlo più ingrandito. Georgaras nel
2006 per primo presenta un’esperienza di questo ti-
po, anche se non venivano postulati i criteri di sele-
zione del paziente1-12.
• La IOL difrattiva non altera le proporzioni am-

bientali come nel caso di IOL telescopiche.
• È pupilla indipendente grazie all’asfericità della sua

superficie anteriore.
• Una miopizzazione chirurgica che in un paziente

normale non va mai cercata, nel paziente ipove-
dente asseconda l’istinto di avvicinare il testo che si

vuole leggere per cercare un ulteriore ingrandimento.
• Il potere difrattivo consente di simulare un’acco-

modazione di 4 diottrie (3,2 diottrie sul piano
dell’occhiale) pari a circa 0,75 ingrandimenti (nel-
l’ipovedente è improbabile che si riesca a leggere
con meno di 1,5 ingrandimenti e il sistema po-
trebbe dunque essere reso più leggero dalla IOL)

• La possibilità di iniettare la IOL attraverso un’a-
pertura di 2-2,5 mm. consente di contenere il
trauma (importante quando si operano pazienti
con maculopatia evoluta da forme umide)

• La IOL non è idonea alla visione intermedia che
in genere non è richiesta dal paziente ipovedente,
mentre privilegia la visione per vicino che è effet-
tivamente quella richiesta dall’ipovedente in al-
meno il 95% dei casi.

• Le difficoltà di adattamento eventualmente pre-
senti dopo chirurgia sono superabili attraverso ci-
cli di fotostimolazione neurale customizzata che
viene già associata durante la riabilitazione visiva
con ausilio per stabilizzare le fissazioni e dunque
il paziente non è costretto a fare cose diverse se
ha già seguito prima dell’intervento un corretto
programma riabilitativo.

• Può integrare cromofori filtranti per la protezio-
ne della macula.

Dobbiamo però sottolineare che la coesistenza di
gravi patologie oculari richiede una conduzione  par-
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duo per vicino con addizione fisiologica per l’età in corpi di stampa - Cp Sist.: Visus per vicino con sistema ingrandente in corpi di stampa
po di sistema  ingrandente testato - IPE: Sistema ipercorrettivo  - Potere IPE: Potere in diottrie del sistema ipercorrettivo dato dalla somma algebrica dell’in-

X Reale Sist. Potere ES BCVA cp cp X Reale Sist. Potere
TO TO IPE T0 T! T1 T1 Sist T1 T1 T1 IPE T1
1,3 IPE 6 -3,25 0,2 18 9 2 IPE 5

2,0 IPE 8 0 0,4 9 7 1 IPE 4

2,0 IPE 8 0 0,7 6 6 1 IPE 4

3,0 IPE 12,5 -1 0,15 18 9 4 APLA 16

1,5 IPE 1 -0,25 0,5 8 6 1 IPE 3,75

2,5 IPE 10 -0,75 0,2 14 7 2,25 IPE 8,25

5,0 IPE 0 -3,5 0,05 22 9 3 IPE 8

2,5 IPE 0,75 0,2 14 9 2 IPE 8,5

3,5 IPE 14 0 0,05 18 10 2 IPE 8

2,5 IPE 0 -3,75 0,8 7 6 1 IPE 0,25

2,58 6,61 -1,18 0,33 13,40 7,8 1,93 6,58
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ticolarmente buona dell’intervento e spesso l’uti-
lizzo di terapia intraoperatorie associate (intravi-
treali di sostanze antiangiogeniche, endovena di
steroidi o altro).

Pazienti e metodi
Ogni paziente selezionato era già seguito dal Centro
Studi Ipovisione per riabilitazione visiva e dunque co-
noscevamo il potere del sistema correttivo in uso.
L’insorgenza di una cataratta ha determinato la ne-
cessità di scegliere il miglior impianto possibile.
Dopo esauriente discussione con il paziente e otte-
nutone il consenso informato proposto dal Comitato
Etico-Scientifico, abbiamo deciso per l’intervento
di cataratta e relativo impianto.
Di ogni paziente, clinicamente stabile se non per la
cataratta in evoluzione, abbiamo valutato prima e
dopo impianto la BCVA in Snellen, il visus residuo
per vicino in corpi di stampa, il visus per vicino con
sistema in corpi di stampa, la densità della catarat-
ta in punti da 1 a 3, il numero di ingrandimenti ne-
cessari per quel dato visus.
Ogni paziente è stato preventivamente sottoposto a
esame tomografico o fluorangiografico e microperi-
metrico e quando utile, effettuata una mappa visi-
va virtuale per la previsione virtuale dell’ingrandi-
mento postoperatorio13-17. Per calcolare il potere
della IOL abbiamo valutato K1 K2 e biometria.
Abbiamo identificato 28 pazienti in tali condizioni:
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Tabella 2. Pazienti ipovendenti trattati con IOL difrattive
Legenda: ES: Refrazione mediante equivalente sferico - Cataratta +: Grado di consistenza della cataratta - BCVA: Best corrected visual acuity - Cp: visus resi
X virt.: Ingrandimento previsto virtualmente prima dell’intervento. - X Reale: Ingrandimento realmente necessario per migliorare il visus per vicino - Sist.: Tip
grandimento e dell’equivalente sferico

4 pazienti non hanno accettato l’intervento.
15 pazienti (27 occhi) hanno effettuato un impian-
to monofocale.
9 pazienti (13 occhi) hanno effettuato un impianto
difrattivo.
In base all’esistenza di almeno due delle seguenti
condizioni:
1. Visus residuo per lontano non inferiore a 1/20
2. Visus residuo per vicino non inferiore a 26 cp.
3. Empiricamente visus per vicino preoperatorio con

addizione + 10 sf. non inferiore a 18 cp 
4. Necessità di ingrandimento postoperatorio non su-

periore a 2,5 X (VirtualIPO©)
abbiamo selezionato due gruppi più omogenei pos-
sibili per il tipo di IOL impiantata: Gruppo A con
monofocali (10 occhi) e Gruppo B con difrattive (9
occhi) (Tabelle I e II).

Risultati
Nel Gruppo A (valori medi) il visus residuo per vici-
no è di 19,50 cp con refrazione (ES) – 3,98 sf., mi-
gliorabile a 9,30 cp con 2,58 X. 
Nel Gruppo B (valori medi) il visus residuo per vici-
no è di 17 cp con refrazione (ES) +1,82, migliora-
bile a 9,33 cp con 1,61 X. 
Dopo chirurgia e impianto di IOL monofocale nel
gruppo A (valori medi) il visus residuo per vicino
passa a 13,4 cp migliorabili a 7,80 cp con 1,93 X.
Considerando la miopizzazione chirurgica di -1,18

N.° Età Patologia Occhio Cataratta + IOL ES BCVA cp Cp X Virt.
TO TO TO Sist. TO TO

1 74 RD OD 1 Restore D3 1,5 0,15 18 9 2,5

2 74 ARMD atr. OD 1 Restore D3 3,12 0,1 42 12 3

3 61 ARMD drusenoide OD 3 Restore D3 3 0,6 8 6 2

4 61 ARMD drusenoide OS 3 Restore D3 4 0,8 6 6 2

5 71 Ambliopia iperm. OS 1 Tecnis Z900 3,5 0,3 12 11 -

6 65 Ambliopia iperm. OS 1 Acrilsa 366D 5,5 0,4 26 18 -

7 80 ARMD difetti OD 2 Restore D3 -1 0,3 26 10 2,5

8 61 CRSC OD 3 Restore D3 -1 0,45 7 6 -

9 61 CRSC OS 3 Restore D3 -2,25 0,45 8 6 -

67,56 2,00 1,82 0,39 17,00 9,33 2,40
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LENTI “PREMIUM”

il potere dell’ipercorrettivo necessario è 6,58 D.
Dopo chirurgia e impianto di IOL difrattiva nel
gruppo B (valori medi) il visus residuo per vicino

passa a 12,56 cp migliorabili a 7,56 cp con 1,89 X.
Considerando la miopizzazione chirurgica di -0,17
il potere dell’ipercorrettivo necessario è 4,81 D. 
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duo per vicino con addizione fisiologica per l’età in corpi di stampa - Cp Sist.: Visus per vicino con sistema ingrandente in corpi di stampa
po di sistema  ingrandente testato - IPE: Sistema ipercorrettivo  - Potere IPE: Potere in diottrie del sistema ipercorrettivo dato dalla somma algebrica dell’in-

Figura 1. L’immagine si riferisce ad un lavoro pubblicato all’ARVO 2009.
L’ingrandimento è l’elemento maggiormente necessario alla riabilita-
zione visiva. I sistemi ingrandenti permettono appunto di ingrandire una
stringa di lettura rendendola leggibile al paziente. Ogni ingrandimen-
to corrisponde a 4 diottrie e dunque maggiore è l’ingrandimento mi-
nore la distanza focale. Il paziente a volte è costretto ad avvicinare
moltissimo il testo di lettura riducendo il campo e dunque la velocità
di lettura. Ma l’ingrandimento, utilizzando la chirurgia, può essere ot-
tenuto anche con una miopizzazione (ogni 4 diottrie 1 X) o con l’in-
grandimento permesso dalle IOL difrattive (0,8 X per 3,2 diottrie). In tal
modo possiamo modificare il potere del sistema ingrandente inseren-
do in modo variabile durante la chirurgia le altre due componenti che,
pur generando l’ingrandimento teorico previsto dalle prove virtuali pri-
ma dell’intervento chirurgico, determinano di fatto una riduzione del
potere in diottrie del sistema ingrandente utile.

Figura 2. Dai risultati dei due gruppi considerati, ipovedenti con impianto
di IOL monofocale e con impianto di IOL difrattiva, si evince che le IOL
difrattive consentono di ridurre rispetto al preoperatorio il potere del
sistema ingrandente di quasi il 50%, e di ottenere un potere comun-
que più contenuto rispetto a quello che si sarebbe ottenuto utilizzan-
do per l’impianto una IOL monofocali.

X Reale Sist. Potere ES BCVA cp cp X Reale Sist. Potere
TO TO IPE T0 T! T1 T1 Sist T1 T1 T1 IPE T11
2,5 IPE 11,5 -2 0,4 14 9 2,5 M.S. 4,5

2,5 IPE 13,12 -1,75 0,1 30 14 3,5 M.S. 8,25

0,75 IPE 6,5 0 0,4 10 6 2 M.S. 5

0,75 IPE 7 0 0,6 10 6 2 M.S. 5

1,25 IPE 8,5 1 0,4 9 6 2 M.S. 6

1,5 IPE 12 0,75 0,5 12 6 1,5 M.S. 3

2,5 IPE 10 -0,5 0,7 14 9 1,5 M.S. 2,5

1,25 IPE 5 0,75 0,7 8 6 1 M.S. 4,75

1,5 IPE 6 0,25 0,8 6 6 1 M.S. 4,25

1,61 8,85 -0,17 0,51 12,56 7,56 1,89 4,81
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Discussione 
L’ingrandimento viene fornito da lenti positive (1X
= 4 D), dalla miopizzazione chirurgica e dalla com-
ponente difrattiva della IOL (0,8 X) quando utiliz-
zata (Figura 1)7-8.
I due gruppi hanno un analogo visus per vicino con
sistema (A= 7,80 cp + 6,58 sf.; B= 7,56 cp + 4,81 sf.)
ma il potere dell’ipercorrettivo postoperatorio ap-
pare più contenuto nel gruppo B di quasi due diot-
trie rispetto al gruppo A e di quasi 4 diottrie rispet-
to al preoperatorio, pur non utilizzando quasi la
miopizzazione chirurgica (A = -1,18 sf.; B= -0,17
sf.) (Figura 2).

Conclusioni
Possiamo concludere che l’utilizzo di IOL difratti-
ve in pazienti ipovedenti consente di ricorrere me-
no alla miopizzazione chirurgica come sistema di
ingrandimento e di contenere nel contempo il po-
tere del sistema ipercorrettivo postoperatorio. La ri-
duzione di tale potere allontana il punto focale. 
Come ricaduta abbiamo un proporzionale incre-
mento della distanza di lavoro e del campo offerto
dal sistema, il che significa che il paziente legge ad
una distanza più comoda vedendo un maggior nu-
mero di lettere per campo.
La velocità di lettura può migliorare e il sistema di-
viene meno discriminante.
Tuttavia, visto il costo più alto rispetto ad altre IOL,
occorre evitare di impiantare IOL difrattive in pa-
zienti che non ne traggono vantaggi.
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La cheratoplastica anteriore lamellare profonda
(DALK) rappresenta un’alternativa alla cherato-

plastica perforante (PK) nel trattamento delle pato-
logie corneali che non coinvolgono l’endotelio1,2.
Questa procedura in cui si rimuove selettivamente lo
stroma corneale affetto fino a raggiungere la mem-
brana di Descemet, consente di preservare l’endotelio
del paziente e di ridurre quindi il rischio di rigetto im-
munologico. Tuttavia le difficoltà tecniche della pro-
cedura chirurgica, la durata dell’intervento che spesso
si protrae e che comunque non è al momento stan-
dardizzabile, ed il rischio di perforazione intraopera-
toria della membrana di Descemet, ne limitano la dif-
fusione. Negli ultimi anni il laser a femtosecondi3 è
stato largamente utilizzato nella chirurgia corneale. La
tecnologia consiste in un raggio laser infrarosso (Nd:
Glass) che viene focalizzato ad una profondità cor-
neale predefinita inducendo la cosiddetta “fotodistru-
zione”, senza alcun danno al tessuto immediatamen-
te circostante, con un alto grado di riproducibilità e buo-
ni risultati nella chirurgia lamellare4-6.
Abbinando la tecnologia del laser a femtosecondi alla
tecnica big-bubble, proponiamo una variante della big
bubble DALK assistita da laser a femtosecondi che ab-
biamo chiamato IntraBubble. 
Questa nuova procedura rappresenta una parziale stan-
dardizzazione della tecnica big-bubble e, in caso di
complicanze intraoperatorie, facilita la conversione al-

la PK sfruttando tutti i vantaggi della tecnologia a fem-
tosecondi. Abbiamo sottoposto 16 pazienti affetti da
cheratocono ad IntraBubble. Il follow-up medio è di
un mese. Tutti i pazienti sono stati operati consecuti-
vamente dallo stesso chirurgo (L.B.) con un laser a
femtosecondi IntraLase da 60 kHz (Abbot Medical
Optics) con programma Intralase Enabled Keratopla-
sty (IEK). Dopo aver marcato il centro della cornea ri-
cevente, l’IntraLase crea un tunnel corneale con angolo
di 30° e ampiezza d’arco di 25°, mediante un anterior
side cut 50µ al di sopra del thinnest point preceden-
temente misurato con la Pentacam. Quindi il laser ese-
gue un lamellar cut con diametro di 9.5 mm, 100µ al
di sopra del thinnest point e, immediatamente dopo,
dalla stessa profondità crea una lamella zigzag. La la-
mella viene quindi rimossa ed il canale stromale viene
prolungato utilizzando il dissettore di Fogla (Bausch &
Lomb Storz Ophthalmic). Nel canale viene inserita
una cannula smussa di Fogla da 27 gauge ( Bausch &
Lomb Storz Ophthalmic) attaccata ad una siringa da
5 ml riempita d’aria che viene quindi iniettata nello stro-
ma per ottenere la formazione di una big-bubble. Si ese-
gue una paracentesi periferica per permettere la fuo-
riuscita di umor acqueo e ridurre così la pressione in-
traoculare. Una piccola bolla d’aria viene iniettata nel-
la camera anteriore per verificare l’effettiva separazio-
ne della membrana di Descemet.
La bolla viene perforata utilizzando un bisturi mo-
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nouso da 15° e sostanza viscoelastica viene iniettata
per riempire lo spazio e proteggere la membrana di
Descemet. Lo stroma residuo viene escisso utilizzan-
do forbici corneali a punta smussa. A questo punto la
lamella zigzag del donatore, precedentemente prepa-
rata con il laser a femtosecondi, viene posizionata e
suturata con 16 punti staccati in nylon 10.0.
In tutti i casi considerati (100%) l’intervento è stato
completato come DALK. La big-bubble è stata otte-
nuta in 13 occhi (81%). In 3 casi (19%) si è avuta
una microperforazione intraoperatoria, tuttavia la pro-
cedura è stata completata con dissezione manuale. I ri-
sultati registrati nel primo breve periodo di follow-up
appaiono davvero promettenti. Noi riteniamo che la
lamella ed ancor più il canale stromale creati dal laser
ad una profondità corneale predefinita così vicino al-
l’endotelio, possano davvero favorire la riuscita della
big-bubble (81%), con una percentuale di successo
migliore rispetto a quella comunemente riportata per
la tecnica manuale (circa 60-65%)7,8,9. In questa serie
di pazienti non è stato necessario effettuare alcuna
conversione alla PK. Sebbene ovviamente sia indi-
spensabile attendere i risultati di uno studio più a lun-
go termine, riteniamo che questa nuova applicazione
del laser a femtosecondi possa effettivamente rappre-
sentare una standardizzazione della tecnica big-bubble,
riducendo tra l’altro la curva di apprendimento per i
chirurghi che cominciano a dedicarsi a questa chirur-
gia e diminuendo il rischio di complicanze intraope-
ratorie, consentendo inoltre di ottenere buoni risultati
refrattivi grazie alla regolarità delle lamelle. 
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Figura 1. Una cannula di Fogla da 27 gauge (Bausch & Lomb Storz
Ophthalmic) piatta e smussa, con foro all’apice della superficie inferiore,
connessa ad una siringa da 5ml riempita d’aria, viene inserita nel ca-
nale creato dall’IntraLase nello stroma posteriore residuo. 

Figura 2. Aria viene iniettata nello stroma per ottenere la formazione
della big bubble. 



Alla fine degli anni ’90 il gruppo di studio dell’Uni-
versità di Dresda capeggiato da Wollensak, Spoerl

e Seiler con una serie di studi preclinici (su modelli ani-
mali ed ex-vivo) mise a punto una procedura in grado di
incrementare la resistenza del tessuto corneale, senza
modificarne la trasparenza, impiegando una sostanza
fotosensibilizzante-fotoassorbente (vitamina B2) in as-
sociazione ad una radiazione dell’ultravioletto prossi-
mo (370 nm) con una densità di potenza in grado di
produrre danno apoptotico e foto polimerizzazione nei
300 micron anteriori dello stroma corneale senza dan-
neggiare, però, lo stroma più profondo della cornea e
rispettando la vitalità del complesso Descemet-endo-
telio corneale. La definizione dei parametri di sicurezza
ed efficacia della procedura hanno portato all’inizio del
nuovo millennio alla applicazione della foto polime-
rizzazione del collagene corneale mediante Riboflavina
– UVA (Cross-Linking), su un gruppo pilota di 22 oc-
chi, di pazienti affetti da cheratocono evolutivo. Dal
2004 abbiamo introdotto, con un protocollo rigida-
mente collegato ai dati sperimentali validati dal grup-
po di Dresda, il trattamento di Cross-Linking in Ita-
lia. Il primo studio approvato sotto il controllo del
Comitato Etico dell’Università di Siena compren-
dente 44 occhi di 44 pazienti (l’occhio adelfo è stato
usato per controllo nei primi 24 mesi). Dal 2005 in
poi, sia per merito del gruppo di Caporossi in Italia che
per quello del gruppo di Seiler in Svizzera, il Cross-
Linking è diventata una procedura in grado di sti-
molare l’interesse della comunità oftalmologica in-
ternazionale fino al recente interesse della FDA che ha

intrapreso un trial clinico controllato per validare la
procedura anche negli USA. Fra il 2005 ed adesso,
però, abbiamo assistito da una parte a una costante af-
finamento della procedura originaria con studi clini-
ci e laboratoristici volti a comprendere, con metodo-
logia “scientifica”, i meccanismi e gli effetti sul controllo
della ectasia e dall’altra a esperienze, spesso prive di un
background laboratoristico e preclinico, volte a pro-
muovere modifiche della procedura originaria o ad
ampliare il campo applicativo e l’obbiettivo origina-
rio del Cross-Linking. 
Lo scopo di questo articolo è quello di fornire un
inquadramento applicativo delle indicazioni che
abbia delle basi scientificamente e sperimental-
mente dimostrate e che quindi aiuti nella selezio-
ne dei pazienti, la scelta del momento migliore in
cui sottoporli a trattamento e la scelta della proce-
dura più idonea al caso. 
Le indicazioni fornite dal gruppo di Dresda erano
quelle di applicare il CXL nei cheratoconi evolutivi
(con dimostrata progressione), con uno spessore cor-
neale minimo di 400 microns in assenza di opacità su-
bepiteliali e di patologie oculari concomitanti. L’ap-
proccio chirurgico prevedeva una rimozione dell’epi-
telio corneale per 8-9 mm centrali, l’imbibizione con
soluzione di Riboflavina 0.1% in soluzione di De-
strano T500 al 20% (in preparazione galenica estem-
poranea) per 10 minuti e quindi l’irradiazione con
UVA della lunghezza d’onda 370 nm e una densità di
potenza di 3 mW/cm2 per 30 minuti con un emetti-
tore dual led alimentato a batterie. Al termine del trat-
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tamento era prevista una medicazione con pomata
antibiotica a base di Cloramfenicolo ed un bendag-
gio semicompressivo per 4 giorni. La terapia dopo la
riepitelizzazione prevedeva il solo impiego di FANS
topici e di lacrime artificiali. Nel 2004, quando ab-
biamo iniziato lo studio pilota italiano con l’appro-
vazione del comitato etico della nostra università, ab-
biamo ripreso integralmente i valori chimico-fisici
sperimentalmente e clinicamente testati nello studio
pilota di Dresda ed abbiamo apportato solamente
modifiche al protocollo terapeutico e diagnostico con-
sistenti in una selezione dei casi in età compresa fra i
18 e i 40 anni, in uno studio confocale pre e post-
operatorio, in una valutazione topo-aberrometrica e
tomografica e nella introduzione nel post-operatorio
del bendaggio con lente corneale nei primi 4 giorni.
Già dagli inizi del 2005 abbiamo apportato alcune
modifiche alla strumentazione chirurgica volte a mi-
gliorare l’ergonomia e la ripetibilità dell’intervento
mettendo a punto, in collaborazione con CSO, un il-
luminatore dotato di 5 LED UVA, di una microca-
mera per la valutazione della centratura e del fuoco per
il controllo del quale erano presenti 2 led a luce ros-
sa (CSO-CBM Cross-Linker) montato su di un brac-
cio autobilanciato. Altro punto critico che abbiamo
cercato di risolvere in questa fase iniziale è stato quel-
lo della preparazione della soluzione di Riboflavina,
sempre allo scopo di “standardizzare” la procedura, e

dalla fine del 2005 con il supporto della SOOFT Ita-
lia abbiamo ottenuto una soluzione pronta in confe-
zione sterile monouso a tasso stabilmente superiore al
95% (Ricrolin). Le indicazioni al trattamento, nel
contempo, hanno richiesto un ampliamento della fa-
scia di età con aggiornamenti da parte del comitato eti-
co abbassando la soglia di trattamento prima a 14,
quindi a 12 e infine a 10 anni di età. Questa prima ri-
levante modifica all’approccio terapeutico con Cross-
Linking è frutto di una nuova classificazione propo-
sta dal Prof. Caporossi (Tabella 1) in cui si mette in evi-
denza l’importanza del fattore età al momento della
diagnosi correlando questo dato con le potenzialità e
la velocità di evoluzione della malattia e spostando, di
conseguenza, verso fasce di età pediatriche il target di
applicazione del Cross-Linking tradizionale. Unita-
mente a questo va tenuto conto del rischio di pro-
gressione del cono che è funzione sia dell’età del pa-
ziente che del livello di progressione del cono al mo-
mento della diagnosi (dato topografico, visivo e pa-
chimetrico) che delle alterazioni micromorfologiche
presenti espresse dal quadro confocale (Tabella 2). 
Altro punto molto controverso e che ha richiesto del-
lo studio, tuttora in corso, è il capitolo della perma-
nenza o meno dell’epitelio durante il trattamento di
Cross-Linking.
Il primo approccio nel lasciare l’epitelio in sede si ba-
sava su valutazioni empiriche proposte fin dal 2005-
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Tabella 1. Approcio classificativo - Terapeutico (Caporossi 2007).
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2006 che si basavano sull’idea di far penetrare la ri-
boflavina attraverso l’epitelio corneale sfruttando le ca-
pacità tensioattive del cloruro di Benzalconio (BAK),
il conservante impiegato nei colliri multi dose. Que-
sta ipotesi ha ricevuto evidenti smentite scientifica-
mente dimostrate di inefficacia sia in termini stretta-
mente di laboratorio su cornee umane (Baiocchi 2009)
sia in modelli animali (Chamon 2008 e Hayes 2008)
dimostrando l’incapacità di produrre un crosslinkag-
gio del collagene quando non si provveda alla rimo-
zione dell’epitelio impiegando una riboflavina stan-
dard anche se associata a BAK o ad una parziale ri-
mozione epiteliale (scraping superficiale). Test di la-
boratorio sull’effetto biomeccanico (Wollensak 2009)
hanno infine dimostrato che anche con pretratta-
menti tensioattivi che permettano una penetrazione
trans-epiteliale della Riboflavina (BAK a concentra-
zioni 4-6 volte superiori a quelle impiegate come con-
servante nei colliri) si aveva un effetto non superiore
al 20% di incrementata resistenza allo stress-strain te-
st nelle cornee sottoposte a Cross-Linking trans epi-
teliale rispetto ad un incremento del 240-300% del-
la resistenza allo stesso test ottenuto dopo un Cross-
Linking con rimozione dell’epitelio. Queste valutazioni
hanno indotto a ricercare additivi da aggiungere alla
soluzione di riboflavina (e non da usare preventiva-
mente) con capacità di permeabilizzazione superiore
al BAK e con obiettivi non sovrapponibili a quelli del

Cross-Linking tradizionale (con rimozione dell’epi-
telio). La molecola che sembra garantire il miglior
compromesso fra sicurezza (assenza di tossicità verso
le strutture oculari) ed efficacia (capacità di consenti-
re il transito trans-epiteliale della Riboflavina) è co-
stituita dal TRIS che consente di ottenere concentra-
zioni di riboflavina nello stroma corneale circa 15 vol-
te superiori a quelle ottenibili con Riboflavina non
addittivata a TRIS + EDTA anche se sensibilmente in-
feriori a quelle ottenute rimuovendo l’epitelio (Figu-
ra 1). Questo risultato, unitamente a calcoli teorici
sulla trasmissibilità degli UVA attraverso una cornea
con epitelio in sede ed impregnata con il Ricrolin TE
(contenente il TRIS + EDTA) ci hanno indotto ad in-
dividuare dei campi applicativi in cui sia possibile ed
utile non rimuovere l’epitelio nel Cross-Linking ed a
fornire un indirizzo applicativo maggiormente chia-
ro della metodica di foto polimerizzazione con UVA
e Riboflavina. Studi istologici ex vivo (Figura 2) e mi-
cro morfologici in vivo sono serviti a supportare, nel
più rigoroso rispetto di un processo scientifico basa-
to sulle evidenze, questo nostro schema di applica-
zione delle varie modalità di eseguire il Cross-Linking.
Un ultimo parametro, che è tuttora in corso di valu-
tazione, è quello che riguarda il tempo di imbibizio-
ne in caso di rimozione dell’epitelio e che laboratori-
sticamente mostra un tempo sufficiente per raggiun-
gere concentrazioni di 15 mcg/gr di tessuto compre-
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Tabella 2. C.B.M. Cheratocono Rischio di Progressione Età Correlato Caporossi-Baiocchi-Mazzotta Age Based Progression Risk
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so fra i 5 e i 10 minuti e che, da misurazioni pubbli-
cate (Kymionis 2010), indicherebbe che uno staining
troppo prolungato sia in grado di ridurre lo spessore
dello stroma dopo 30 minuti di imbibizione cornea-
le di circa il 20% rispetto al valore di partenza per
una disidratazione indotta dal Destrano presente in
soluzione. Questi due dati, supportati dallo studio
pilota di Dresda (Wollensak 2004) e dai nostri studi
cromatografici (Baiocchi 2009 vedi fig. 1), indiche-

rebbero come inutile e dannoso uno staining troppo
prolungato e che pertanto la fase di impregnazione
ottimale abbia una durata di circa 10 minuti.
Sulla scorta di queste recenti acquisizioni emerge co-
me il Cross-Linking classico con disepitelizzazione
possa essere applicato alle patologie con obiettivo sta-
bilizzante i 2/3 anteriori dello stroma ed una durata
molto protratta nel tempo (4-9 anni in letteratura).
Andando nello specifico riteniamo opportuno sotto-
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Figura 1. Concentrazione stromale di riboflavina in cornee umane provenienti da pazienti sottoposti a trapianto corneale. La valutazione ese-
guita con tecnica HPLC sec. Capo-Chici mod. Cerretani rappresenta la media di 6 campioni per ognuna delle tre modalità di somministrazione
considerata (Ricrolin con rimozione epiteliale, Ricrolin senza rimozione epitelio ma pretrattata con colliri con conservante BAK e Ricrolin TE sen-
za rimozione dell’epitelio e senza pretrattamento con colliri con conservante BAK)

Figura 2. Immagini istologiche di cornee umane sottoposte a trattamento di Cross-Linking transepiteliale con Ricrolin
TE 3 mesi prima della cheratoplastica. A sinistra l’indagine immunoistochimica condotta con CD 34 (anticorpi specifi-
ci per Collagene tipo 1) mostra una concentrazione della colorazione (omogeneamente distribuita) nei 30 microns sot-
tostanti la lamina di Bowman (peraltro sottile e non continua come indicato dalla freccia rossa). Nell’immagine di de-
stra al TEM è possibile vedere l’apoptosi cheratocitaria (freccia gialla) ed il compattamento delle fibre collagene che nei
27 microns sotto la lamina di Bowmann appaiono disposte in maniera geometricamente ordinata.

CONCENTRAZIONE STROMA CORNEALE RIBOFLAVINA SCALA LOGARITMICA
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lineare che proprio sulla scorta della classificazione di
Caporossi ed in presenza di spessore congruo (thin-
nest point >400 microns) il Cross-Linking classico sarà
elettivo per cheratoconi evolutivi e tanto minore ri-
sulterà l’età del giovane paziente quanto prima sarà con-
gruo procedere al trattamento anche sulla scorta del-
la letteratura internazionale (Raiskupf-Wolf 2009,
Caporossi 2010) dell’efficacia a lungo termine di-
mostrata da questa procedura. Considerando la di-
mostrazione dell’efficacia nello stabilizzare a lungo
termine il cheratocono, rimane da valutare il Cross-
Linking classico anche come trattamento stabilizzante
le Ectasie post-chirurgia refrattiva dove, però, un thin-
nest point maggiore di 400 microns non sempre è re-
pertabile. Altra condizione dove può considerarsi elet-
tivo il trattamento di Cross-Linking classico è la de-
generazione marginale pellucida (DMP) dove, al con-
trario è infrequente una significativa riduzione dello
spessore sotto i 400 micron se non in casi estremamente
avanzati. In caso di DMP l’età del paziente potrà, per
motivi di diversa espressività fenotipica della malattia,
essere ben più elevata che nei pazienti con cheratocono
e pertanto l’associazione CXL-ICRS (anelli intra-
stromali) rappresenterà un’indicazione elettiva. 
Gli svantaggi della procedura con disepitelizzazione so-

no essenzialmente costituiti dal dolore postoperato-
rio (peraltro ben dominabile con analgesici e antiin-
fiammatori), dal rischio infettivo, che richiede steri-
lità operativa e compliance del paziente per poter es-
sere debellato, e da un recupero funzionale di 15-60
giorni per consentire allo stroma corneale di “guari-
re” e riacquistare la trasparenza e l’organizzazione spa-
ziale originaria. Le attenzioni intraoperatorie vanno
portate sulla corretta fase di “impregnazione ribofla-
vinica” (10 minuti sono sufficienti, 15 danno il mas-
simo soaking, oltre rischiamo di disidratare lo stroma
ed il ricorso a soluzioni ipotoniche edemizzanti-swel-
ling solutions, riboflavina ipotonica o altro, non han-
no un background laboratoristico e preclinico) e sul ri-
spetto assoluto delle norme di sterilità oltre che su una
corretta focalizzazione e centratura del beam UVA.
La necessità di contenere il tempo di impregnazione
entro i 10-15 minuti è stata peraltro stigmatizzata e con-
divisa dall’ideatore della terapia (G. Wollensak) il qua-
le ha sottolineato anche alcune inesattezze di protocollo
presenti in letteratura facendo chiaro riferimento al
tema in questione. La compliance del paziente è estre-
mamente importante sia nella fase di riepitelizzazione
che nei controlli a breve e medio termine. 
L’esecuzione di un trattamento di Cross-Linking la-
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Figura 3. Microscopia elettronica a trasmissione di 2 cornee prelevate durante trapianto in due pazienti sottoposti 3 (im-
magine a sinistra) e 4 mesi prima del trapianto a Cross-Linking Transepiteliale con Ricrolin TE. In ambedue le immagi-
ni appare ben visibile l’apoptosi delle cellule basali dell’epitelio (cromatina nucleare a zolle, microvacuolizzazione en-
docitoplasmatica e diversa color abilità del citoplasma all’Osmio). Queste immagini sono indicative di un marcato ral-
lentamento nel turnover epiteliale dopo il trattamento di Cross-Linking transepiteliale.
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sciando in sede l’epitelio con Ricrolin TE un target
di rallentamento e di miglioramento rifrattivo varia-
bile nella quantità e nella durata, e questi aspetti so-
no oggetto di valutazione presso la Clinica Oculisti-
ca di Siena con uno studio clinico controllato condotto
dal prof. Caporossi.  Condizioni in cui il trattamen-
to transepiteliale con Ricrolin TE mostra un’indica-
zione è la presenza di un thinnest point inferiore ai 400
microns sia in cheratoconi evolutivi che non evoluti-
vi, sempre con lo scopo di migliorare la simmetria
corneale e/o la tollerabilità della correzione corneale. 
Un’ulteriore possibile applicazione emersa dalle in-
dagini ultrastrutturali ex vivo e supportata dall’ina-
deguata risposta nel trattamento con disepitelizza-
zione (Cadarso, 2010) sembra essere quella del trat-
tamento trans-epiteliale in associazione alla ortoche-
ratologia.
Gli studi eseguiti presso la nostra Università con il
supporto della Anatomia Patologica (Figura 3) han-
no mostrato, infatti, come l’epitelio corneale, oltre ai
primi 30-50 microns sub-Bowman, subisca gli effet-

ti di cross-linkaggio promettendo così un prolunga-
mento dell’efficacia refrattiva della ortocheratologia no-
toriamente molto fugace nel cheratocono sia in cor-
nee non cross linkate che cross linkate. 
Le indicazioni al trattamento trans epiteliale si af-
fiancano, quindi, senza sovrapporsi, a quelle del trat-
tamento “classico” con disepitelizzazione e ci sembra
giusto sottolineare che il Cross-Linking transepitelia-
le con Ricrolin TE produce effetti qualitativamente si-
mili a quelli del Cross-Linking con disepitelizzazione
(con Ricrolin), ma quantitativamente più ridotti in-
teressando solo i primi 40-80 microns dello stroma cor-
neale anteriore e solo lo studio clinico in corso potrà
aiutarci a definire il ruolo e le applicabilità di questa
procedura. Un dato evidente che emerge dalla lette-
ratura consiste nella dimostrata efficacia a lungo ter-
mine (5-9 anni) del CXL classico con disepitelizzazione
pubblicata su numerosissimi articoli peer-rewied e
dalla sicurezza della procedura nel non produrre 
danno a carico del foglietto endoteliale, del cristalli-
no e della retina.    
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IFilm 3D hanno una lunga e ricca storia, spesso
oscurata da quella dei loro omologhi 2D. 

L’idea di realizzare un film in 3D è stata introdotta al-
l'alba dell'industria cinematografica, più di 100 anni
fa. Tuttavia, per trovare una tecnologia adeguata ad
un vasto pubblico occorre arrivare almeno agli anni
‘50, considerati l'epoca d'oro del film 3D. La visua-
lizzazione è diventata molto più confortevole negli an-
ni '80 quando IMAX ha cominciato ad offrire film
3D nei propri cinema appositamente attrezzati. 
Per girare questi film, si utilizzano diverse tecnologie
integrate, tra cui fotocamere 3D, tecnologie 3D per le
riprese e la riproduzione, ecc. In sintesi le 4 fasi prin-
cipali sono:
1. Creazione dei contenuti 3D
2. Memorizzazione dei contenuti 3D 
3. Proiezione dei contenuti 3D
4. Visualizzazione dei contenuti 3D da parte dell’os-

servatore

Per registrare in 3D le telecame-
re hanno due ottiche poste ad
una distanza tra loro simile alla di-
stanza interpupillare media uma-
na che, per la razza Europea, è di
6,35 cm. Questa distanza è stata
utilizzata come riferimento per
gli standard cinematografici 3D. 
Al posto di una sola immagine,
sullo schermo ne vengono proiet-
tate due molto simili, ma spo-
state leggermente una rispetto al-
l’altra. È proprio grazie a questa
differenza angolare tra due im-
magini, polarizzate a 90 gradi tra
di loro, che il cervello ricostruisce
una sola immagine tridimensio-
nale. Maggiore è l’angolo tra le
due immagini e più grande è l’effetto 3D. Per la visio-
ne di film 3D si utilizza un anaglifo, distribuito in sa-
la, nel quale ogni lente ha la stessa direzione di pola-
rizzazione delle immagini proiettate sullo schermo,
una per l’occhio destro l’altra per il sinistro. L’occhia-
lino quindi è polarizzato, ma può anche avere anche un
codice cromatico, e richiede 
comunque un tempo breve di adattamento.
In questo periodo i film in 3D, come Avatar, stanno
riscuotendo un grande successo ai box-office.. Il ri-
chiamo è notevole, difatti spinte dalla curiosità molte
persone vanno al cinema per sperimentare l’emozione
del 3D, cosa si prova quando le immagini sono più rea-
listiche, sembra tutto più vero... Ma qualcuno è rima-
sto deluso. Anche se la visione umana è a 3D (3D-
ready) si può assistere ad una quantità di sintomi sog-
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gettivi come con-
seguenza di mol-
teplici fattori ocu-

lari e visivi. I me-
dia si chiedono: ma fa

bene o fa male andare a ve-
dere questi film in 3D? Risponderemo che è molto
utile vedere film 3D, perché permettono di mettere in
evidenza alterazioni sensoriali e motorie a carico del-
l’apparato visivo. Gli osservatori più esposti ad avere
una sintomatologia 3D sono coloro che presentano cor-
rispondenza retinica anomala e alterazioni dell’equi-
librio neuromuscolare. In presenza di eteroforie, i mec-
canismi fusionali, che garantiscono la visione bino-
culare singola, possono rilevarsi insufficienti e dar luo-
go a diplopia, anche se transitoria. Ne consegue una
visione stereoscopica intermittente. I film 3D, inoltre,
tendono ad esagerare la separazione tra le due imma-
gini per dare più rilievo, diversamente da quanto ac-
cade nel quotidiano. Lo sforzo in convergenza fusio-
nale che tali stimoli richiedono, interpretato dal cer-
vello come indice di profondità, può mettere sotto
stress i muscoli oculari estrinseci e tutto il sistema neu-
roadattativo.Nel caso di eterotropie o strabismi, inve-
ce, la visione stereoscopica non è possibile.
Ma c’è anche un aspetto rifrattivo. Nell’anisometropia,
per esempio, anche lieve, che normalmente non dà
alcun sintomo, può provocare sensazione di nausea o
cefalea soprattutto se questo tipo di “visione non abi-
tuale” con gli occhiali polarizzati è prolungata nel tem-
po. La soglia di tollerabilità dell’aniseiconia, che si in
prima approssimazione si ritiene ben tollerata sino a
quattro diottrie, si abbassa. 

In generale si può affermare che per avere una buona
visione 3D occorre che le immagini retiniche dei due
occhi siano molto simili. Alla presenza di ametropie non
corrette (aberrazioni di basso ordine) ed ancor più di
alto ordine, l’immagine retinica può risultare scaden-
te. Il PSF (Point Spread Function) è fortemente alte-
rato. Proporzionalmente alla diversità delle immagini
retiniche, sia dimensionale che di qualità, affinché si ab-
bia visione stereoscopica, il cervello deve esercitare uno
sforzo, che può essere notevole, per tenere insieme sti-
moli così diversi. A volte l’effetto 3D c’è, altre volte può
essere intermittente o addirittura assente. È quindi l’a-
zione cerebrale a provocare mal di testa, ma la causa sca-
tenante è nel sistema oculare.
È da rilevare che anche persone con una visione ste-
reoscopica normale (3D Ready)
possono avere difficoltà con
i 3D, poiché non è pos-
sibile mettere a fuoco
gli oggetti sullo sfon-
do. Nei film 3D il
fuoco sta dove lo vuo-
le il regista. C’è solo
una cosa alla volta a
fuoco sullo schermo,
dove appunto il regi-
sta vuole concentrare
l’attenzione dello spettatore. Se si vuole far uscire dal-
lo schermo un soggetto, il fuoco deve essere lì. Si può
anche decidere di spostare il fuoco, ma ciò non rende
l’immagine più nitida. Si noterà anche che nulla si
muove troppo rapidamente. Ambedue le tecniche ren-
dono più semplice al cervello la sensazione della vi-
sione stereoscopica. Per evitare il possibile mal di testa
bisogna lasciarsi trascinare dal flusso delle immagini e
seguirle. L’elenco delle condizioni oculari o visive, con-
genite o acquisite, che espongono lo spettatore a sin-
tomatologia può essere molto vasto: traumi oculari,
cranici, tumori, paralisi, diabete o altre malattie siste-
miche, come sclerosi multipla, miastenia grave o pro-
blemi tiroidei.
Mentre di questi tempi gli studi cinematografici stan-
no sperimentando l'enorme potenziale dei film 3D. Nel
2009, sono stati annunciati oltre 15 film in formato 3D.
Uno di questi, "AVATAR di James Cameron", è di-
ventato il film campione d'incassi di tutti i tempi, su-
perando anche "Titanic", dello stesso regista, che ave-
va detenuto il record per i precedenti 12 anni. Nel
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2010 si attendono film di più alto profilo 3D, tra cui
"Alice in Wonderland" e "Shrek Forever After", che be-
neficeranno del sorprendente successo di "AVATAR".
I progressi del 3D troveranno sempre più applicazio-
ne in concerti, eventi sportivi, videogiochi e trasmis-
sioni di contenuto. DirecTV, Sky, Canal+ presto lan-
ceranno i loro primi canali 3D, con le prime trasmis-
sioni previste in Europa per la copertura della Coppa
del Mondo FIFA 2010. YouTube già offre funzioni
3D in streaming dei contenuti di studio e non appe-
na saranno disponibili sul mercato le camcorder 3D,
seguiranno anche i contenuti degli utenti. Insomma,
la rivoluzione 3D ha avuto inizio! 
Anche se entusiasmante che questa tecnologia 3D non
è definitiva, perché tra l’altro bisognerà svincolarsi dal-
l’uso degli occhialini. Nel mondo si stanno già speri-
mentando altre procedure, tra le quali l’olografia, che
si basa sulla registrazione del fronte d’onda dei sog-
getti per restituire immagini identiche in tre dimensioni.
Con oggetti statici è possibile, con soggetti in movi-
mento l’approccio è molto più complesso. Quel fa-
moso fronte d’onda, utilizzato sempre più spesso in ocu-
listica per l’analisi delle proprietà ottiche oculari, sarà
lo stesso che permetterà la ricostruzione dello spazio vi-
sivo in 3D. 
In Italia il Ministro della Salute ha firmato la Circola-
re “Occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematogra-
fici” alla luce delle considerazioni espresse dal Consi-
glio Superiore di Sanità. Nella Circolare si sottolinea
che il Consiglio ha rilevato che in soggetti in tenera età
in seguito all’utilizzo di questi occhiali può insorgere
qualche disturbo di ordine funzionale (nausea, verti-
gine ed emicrania), senza tuttavia che si abbiano dan-
ni o patologie irreversibili. Tali disturbi sono general-
mente legati al fatto che nei bambini più piccoli la vi-

sione binoculare non è ancora presente o non del tut-
to consolidata oppure perché possono sussistere di-
fetti della vista. Peraltro, gli stessi disturbi funzionali
possono riguardare anche gli adulti se lo spettacolo
osservato in visione stereoscopica si prolunga per un
tempo eccessivo senza interruzione. In particolare si sug-
gerisce che per la visione di spettacoli cinematografi-
ci stereoscopici sia garantita agli spettatori l’informa-
zione che l’utilizzo di occhiali 3D è controindicato
per i bambini al di sotto dei sei anni d’età e che l’uti-
lizzo dei medesimi occhiali negli adulti va limitato nel
tempo, per una durata complessiva non superiore a
quella di un singolo spettacolo, compreso l’intervallo.
Infine, la Circolare riferisce che il Consiglio Superio-
re di Sanità, in considerazione del rischio di un au-
mento di trasmissione di infezioni batteriche e virali
derivanti da un’utilizzazione inadeguata di occhiali
3D multiuso, ha espresso il parere che agli spettatori
debba essere garantita la fornitura di occhiali monou-
so. E torniamo alla domanda iniziale: fa bene o fa ma-
le vedere i film 3D? Alla luce di quanto esposto tor-
niamo a ripetere che la visione dei film 3D permette
di mettere in evidenza difetti visivi e motori non an-
cora diagnosticati. In altre parole, tutti gli spettatori so-
no sottoposti ad un test stereoscopico, che al tempo stes-
so è uno screening test per l’anisometropia, lo strabi-
smo o l’ambliopia: se si hanno problemi durante la
visione del film allora significa che qualcosa negli oc-
chi non va, meglio farsi visitare. I messaggi di allarme
non vanno sottovalutati. Quindi fanno bene gli adul-
ti ad andare a vedere i film 3D, ma ancora più utile è
portare i propri figli, magari rispettando il limite d’età
imposto dal Ministero. Sappiamo che queste alterazioni
se diagnosticate precocemente hanno una grande pro-
babilità di essere trattate e risolte. 

40 LA VOCE AICCER  2/2010



Introduzione
La somministrazione topica, associata o meno a quel-
la intracamerulare, di farmaci anestetici è attualmen-
te la procedura più comunemente utilizzata per la
chirurgia della cataratta, e la sua popolarità cresce pro-
gressivamente. I risultati dell’indagine su procedure e
preferenze che annualmente viene proposta ai mem-
bri dell’ASCRS, indica chiaramente che tra il 1998 ed
il 2003 la percentuale di chirurghi che utilizza l’ane-
stesia topica è salita dal 9% circa a più del 60%; inol-
tre, l’uso dell’anestesia topica varia in funzione del
numero di interventi effettuati poiché la procedura è
particolarmente utilizzata dai chirurghi che hanno
importanti volumi operatori, tanto che le strutture
che effettuano più di 75 interventi al mese utilizzano
l’anestesia topica nel 76% dei casi1. 
L’anestesia topica per la chirurgia oftalmica non è una
metodica recente, tanto che fu introdotta per la pri-
ma volta da Koller nel 18842 il quale utilizzò a que-
sto scopo la cocaina, dimostrando che gli interventi chi-
rurgici oftalmici potevano essere effettuati in modo più
accurato e sicuro rispetto all’anestesia generale, all’i-
pnosi, o addirittura senza anestesia. Già dopo qualche
settimana dalla scoperta di Koller degli effetti topici
della cocaina, altri sperimentatori iniziarono a prova-
re le iniezioni intraorbitarie del farmaco: i chirurghi
compresero presto che la cocaina iniettata per via re-
trobulbare riusciva a determinare una completa ane-
stesia ed acinesia del globo, mai raggiunta fino a quel
momento, e da quel momento si è avviata una fase di
rapida evoluzione anche delle tecniche chirurgiche
oftalmiche. Ma l’entusiasmo fu presto smorzato da

casi di cecità, depressione respiratoria e morte in se-
guito all’iniezione vicina all’apice orbitario3. 
Negli anni ’30 si scoprì che la procaina e la lidocaina
erano più economiche e stabili della cocaina. Nel 1949
Atkinson dimostrò che l’aggiunta di ialuronidasi po-
teva facilitare il blocco nervoso retrobulbare in modo
sicuro e per lungo tempo4. Varianti a questa tecnica
hanno continuato a dominare l’anestesia per la chi-
rurgia intraoculare fino agli anni ’70 e ’80. 
La prima facoemulsificazione del 1972 ha aperto la
strada verso la tendenza ad una chirurgia oftalmica
più pulita, con incisioni man mano sempre più piccole
e l’anestesia topica intesa in senso moderno ha preso
avvio nel 1991, quando Fichman5 effettuò una serie di
facoemulsificazioni in anestesia topica con tetracaina. 
Questa tecnica si è diffusa rapidamente poiché, con il
miglioramento della tecnica chirurgica e della stru-
mentazione disponibile, molti chirurghi si sono sen-
titi capaci di operare in anestesia topica “pura”, con l’o-
biettivo di mitigare il discomfort ed i rischi associati
con le iniezioni retrobulbari o peribulbari. 
Nella chirurgia della cataratta con facoemulsificazio-
ne non è assolutamente necessaria l’acinesia del bul-
bo oculare anzi, la motilità oculare può essere utile in
alcuni step dell’intervento, se il paziente segue le in-
dicazioni del chirurgo. La ridotta dimensione delle
incisioni le rende meno dolorose dato che viene reci-
so un minor numero di terminazioni nervose. Du-
rante l’intervento inoltre è ridotto il rischio di dolore
di origine ciliare dato che le variazioni di pressione
sono limitate e l’idrodissezione, condotta con caute-
la, non stimola in modo eccessivo le fibre zonulari
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durante la rotazione del nucleo. La riduzione della
sensibilità è inoltre favorita dalle continue irrigazio-
ni con soluzioni irriganti fredde. 
Gli anestetici topici in collirio sono convenienti, ge-
neralmente sicuri e determinano una rapida e com-
pleta insorgenza dell’anestesia corneale. Il principale
vantaggio dell’anestesia topica è l’assenza delle rare
ma gravi complicanze che possono essere associate
con l’anestesia locale iniettabile, come perforazione del
globo6, emorragia retrobulbare7, danno al nervo ot-
tico8, perforazione durale e iniezione subdurale9, di-
sfunzione dei muscoli extraoculari10, iniezione intra-
vascolare di anestetico11. Tra tutti gli anestetici utilizzati
a questo scopo, la lidocaina è diventata il farmaco più
utilizzato.

Anestetici topici
La sensibilità oculare dipende dalle terminazioni del
5° nervo cranico, abbondanti nella cornea e nel cor-
po ciliare. Queste fibre sono responsabili della sensa-
zione di dolore, calore, tatto, propriocezione e ne-
cessitano di una minore quantità di farmaco aneste-
tico per essere inibite rispetto alle fibre motorie. La sen-
sazione di dolore dipende più dal numero di fibre che
dalla profondità della lesione tissutale ed è per questo
che le abrasioni corneali sono di gran lunga più do-
lorose delle penetrazioni corneali. Inoltre, clinica-
mente il dolore è la prima sensazione ad essere inibi-
ta dall’anestetico, seguita nell’ordine da temperatura,
tatto, propriocezione ed infine il tono muscolare. In
effetti, sarebbe più pertinente definire l’anestesia to-
pica come “analgesia” dato che con questa via di som-
ministrazione sono bloccate solo le fibre che tra-
smettono la sensazione dolorosa e non quelle relati-
ve alle sensazioni termiche, tattili, propriocettive e
tantomeno le fibre motorie.
L’anestesia può essere realizzata agendo direttamente
sul nervo o sulle terminazioni nervose, e questo è pro-
prio il target della somministrazione topica. Infatti, gli
anestetici topici agiscono bloccando in modo transi-
torio e reversibile i canali del sodio ed inibendo la
conduzione degli impulsi nervosi dolorosi nella cor-
nea, congiuntiva e sclera. Nella cornea, le termina-
zioni nervose sono superficiali e protette solo dal film
lacrimale e da uno strato sottile di epitelio stratifica-
to che è permeabile a molecole lipo- e idro-solubili.
I nervi nella congiuntiva sono coperti da un epitelio
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Figura 1. Struttura chimica degli anestetici locali

stratificato non cheratinizzato, facilmente attraversa-
to dagli anestetici topici se le condizioni di pH sono
ottimali12. Quindi, gli anestetici somministrati topi-
camente sulla superficie corneale agiscono diretta-
mente sull’epitelio corneale e sullo stroma, ma la par-
te di farmaco che riesce a penetrare in camera anteriore,
è in grado di sopprimere il dolore anche a livello del-
l’iride e del corpo ciliare. La quantità di farmaco che
raggiunge la camera anteriore e viene così in contat-
to con le strutture più profonde è proporzionale alla
quantità di farmaco somministrata che può essere au-
mentata ripetendo l’applicazione delle gocce di colli-
rio anestetico. 
La durata dell’effetto degli anestetici topici dipende dal-
le caratteristiche della molecola. 
Nonostante la notevole eterogeneità di questa categoria
di farmaci, nella molecola della maggior parte degli ane-
stetici per uso locale/topico è possibile individuare:
un polo lipofilo (di solito un anello aromatico), un po-
lo idrofilo ionizzabile (un’amina secondaria o terzia-
ria) e una catena intermedia di lunghezza variabile
che, per la presenza di un legame estere o amidico,
consente di classificare gli anestetici in AMINOE-
STERI (come cocaina, procaina, oxibuprocaina, te-
tracaina) e AMINOAMIDI (lidocaina, mepivacai-
na, bupivacaina, ropivacaina). Il gruppo idrofilo è re-
sponsabile della liposolubilità, della diffusione nei tes-
suti e nelle membrane biologiche, nonché del legame
di tali farmaci alle proteine plasmatiche. Esso condi-
ziona pertanto la potenza, la durata di azione e la tos-
sicità di un anestetico. Il polo idrofilo conferisce inve-
ce alla molecola dell’anestetico il grado di solubilità:
ad esempio, le amine non protonate sono scarsamente
solubili e, per tale motivo, vengono formulate sotto for-
ma di sale cloridrato. Ai fini pratici, ciò è importan-
te per disporre di preparati stabili e diffusibili nei tes-
suti. La diffusibilità, infatti, è una importante, ma
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non l’unica, caratteristica dalla quale dipende la la-
tenza dell’effetto. 
Infine, la natura del legame presente nella catena in-
termedia condiziona il metabolismo di tali farmaci: gli
anestetici locali con legame estere vengono rapida-
mente idrolizzati dalle colinesterasi plasmatiche; gli ane-
stetici locali con legame amidico vengono degradati
quasi esclusivamente a livello dei microsomi epatici e,
pertanto, la loro durata di azione è maggiore rispetto
a quella degli esteri. 

Importanza delle formulazioni
Anche il tipo di formulazione può influenzare la far-
macocinetica e la farmacodinamica degli anestetici. Ad
esempio, la salificazione con cloruro di sodio o altri sa-
li ha un’influenza sul pH della formulazione che si
attesta tra 5 e 7. Un valore basso di pH determina a
sua volta la sensazione di bruciore al momento della
somministrazione topica. 
La presenza di conservanti è poi determinante per la

tossicità nei confronti delle strutture oculari, anche
se alcuni, come il benzalconio cloruro, possono favo-
rire la penetrazione attraverso la cornea. Tuttavia, in
concomitanza con la somministrazione di lidocaina con
conservanti sono stati osservati casi di rigonfiamento
corneale e quindi si raccomanda l’uso di formulazio-
ni preservative-free sia per l’uso topico che, eventual-
mente, per l’uso intracamerulare17. 

Aminoesteri
Tra gli aminoesteri, l’oxibuprocaina è disponibile al-
la concentrazione dello 0.4% e viene solitamente uti-
lizzata per le visite oftalmologiche ambulatoriali. L’in-
stillazione può determinare una sensazione di bru-
ciore e la molecola presenta un certo grado di tossicità
nei confronti dell’epitelio corneale. L’onset è rapido e
la durata d’azione breve, circa 10 minuti. Inoltre, poi-
ché viene rapidamente degradata dalle esterasi ocula-
ri, non riesce ad agire anche nei confronti delle strut-
ture intraoculari.
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Aminoamidi
Tra gli aminoamidi, la bupivacaina, la ropivacai-
na e la mepivacaina non sono disponibili in colli-
rio, sono generalmente formulate per l’anestesia lo-
cale e talvolta utilizzate anche per la topica. Bu-
pivacaina e ropivacaina in particolare, sono carat-
terizzate da una efficace potenza anestetica, da un
onset relativamente lento e da una lunga durata d’a-
zione. Entrambe penetrano attraverso la cornea, al
contrario della mepivacaina il cui uso è quindi ri-
servato alla somministrazione per via iniettiva. 

Lidocaina cloridrato per uso topico oculare
L’utilizzo della lidocaina cloridrato per l’anestesia
topica è consolidato da tempo. La lidocaina è un
anestetico appartenente al gruppo degli amidi, ca-
ratterizzata da un tempo di insorgenza dell’effet-
to anestetico breve (circa 1-2 minuti) e da una du-
rata d’azione intermedia, circa 15-20 minuti, suf-
ficienti comunque a garantire l’anestesia per tut-
ta la durata di un intervento di chirurgia della ca-
taratta di routine. La formulazione attualmente
disponibile in Italia come collirio è alla concen-
trazione del 4%, senza conservanti.
Efficacia anestetica. Alla fine degli anni ‘90, nel pe-
riodo di transizione tra l’anestesia locale iniettiva
e quella topica, furono pubblicati diversi lavori
scientifici per valutare se l’anestesia topica potes-

se essere una scelta ottimale per soddisfare con-
temporaneamente le necessità legate alla proce-
dura chirurgica e la compliance del paziente in ter-
mini di dolore percepito, controindicazioni ed in-
sorgenza eventuale di complicanze. Nielsen e Al-
lerod18 hanno pubblicato i dati di uno studio cli-
nico che ha utilizzato un disegno sperimentale in-
teressante: ogni paziente fungeva da controllo di se
stesso poiché veniva sottoposto a chirurgia della
cataratta bilateralmente, con ciascuno dei due oc-
chi anestetizzato con una tecnica diversa. 
I pazienti sono stati assegnati in modo randomiz-
zato a 3 gruppi: topica con lidocaina 4% senza
conservanti vs sottotenoniana, topica con lidocai-
na 4% senza conservanti vs retro/peribulbare, sot-
totenoniana vs retro/peribulbare. Nonostante il
dolore intraoperatorio fosse ridotto con l’anestesia
retro/peribulbare, i pazienti hanno comunque
espresso una preferenza verso l’anestesia sottote-
noniana e soprattutto topica proprio grazie al mi-
nor dolore/discomfort legato alla via di sommini-
strazione.
Penetrazione intraoculare. La penetrazione della
lidocaina in camera anteriore dopo somministra-
zione topica è stata oggetto di non molti studi,
riassunti in Tabella 2.
I dati emersi dimostrano che la penetrazione di-
pende dal pH della soluzione e che esiste una for-
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te variabilità sia tra i valori medi registrati dai va-
ri studi (che tuttavia non sono omogenei tra loro
soprattutto rispetto alla posologia) sia interindi-
viduale. Il valore medio più elevato di concentra-
zione in umore acqueo si è rilevato dopo sommi-
nistrazione di 6 gocce a distanza di 10 min l’una
dall’altra22 e nello stesso studio è stato evidenzia-
to come la maggior sensazione dolorosa durante
l’intervento è associata a concentrazioni di lidocaina
in umore acqueo inferiori a 12 µg/ml, anche se
questo valore non è stato confermato da studi suc-
cessivi23. 
È evidente che le concentrazioni di farmaco che so-
no ottenibili in camera anteriore dopo sommini-
strazione intracamerulare sono di gran lunga su-
periori: Behndig21 ha misurato le concentrazioni
di lidocaina nell’umore acqueo, trovando dopo
somministrazione topica valori proporzionali al
numero di instillazioni ma mediamente più bassi
rispetto a ricerche analoghe, e dopo somministra-
zione intracamerulare 341 µg/ml.
Tossicità ed effetti collaterali sistemici. Difficil-
mente le molecole anestetiche con legame di tipo
estere possono determinare insorgenza di effetti
collaterali sistemici, dato che vengono rapidamente
degradate dalle esterasi. Quelle con legame amidico
sono invece potenzialmente più rischiose in que-
sto senso e quindi si è prestata particolare attenzione
allo studio dell’assorbimento sistemico. La lido-
caina in particolare, alla concentrazione del 4% e
somministrata per via topica, è stata dosata nel
plasma 1 ora dopo l’ultima instillazione, riscon-
trando livelli plasmatici talmente bassi da non po-
ter determinare effetti sistemici ed in ogni caso da
17 a 230 volte inferiori rispetto ai livelli plasma-
tici raggiunti dopo iniezione perioculare24. I po-
tenziali rischi legati all’iniezione sono chiaramen-
te azzerati in caso di utilizzo topico degli aneste-
tici, anche se potrebbero insorgere effetti collate-
rali localizzati. A parte la possibile sensazione di
bruciore, l’ instillazione potrebbe determinare
un’alterazione del film lacrimale a causa del pH
del collirio somministrato. Inoltre, soprattutto nei
soggetti anziani con iposecrezione lacrimale, il
blocco temporaneo dei canali del sodio, potrebbe
determinare un edema dell’epitelio corneale e, nel-
le situazioni peggiori, anche una cheratite punta-

ta superficiale, a maggior ragione se il prodotto
utilizzato contiene conservanti25. La lidocaina
somministrata topicamente, fino a concentrazio-
ni del 10% non determina tossicità corneale epi-
teliale significativa25. Considerando invece la som-
ministrazione intracamerulare, si rileva come la
lidocaina possa avere effetti tossici a carico del-
l’endotelio corneale. Recentemente uno studio
sperimentale ha dimostrato come lidocaina 2%, ro-
pivacaina 1% e levobupivacaina 0.75% induco-
no un processo apoptotico a carico delle cellule
endoteliali corneali, con alterazioni morfologiche
persistenti fino a 7 giorni dopo il trattamento. Da-
to che le capacità riparative dei tessuti oculari uma-
ni sono inferiori rispetto a quelle dell’animale, il
danno apoptotico indotto con la somministrazio-
ne intracamerulare di anestetici potrebbe causare
una perdita permanente di cellule26, anche per-
ché le concentrazioni di farmaco raggiunte in umo-
re acqueo con questa via di somministrazione so-
no elevate21.

Conclusioni
La facoemulsificazione con anestesia topica sta di-
ventando sempre di più la procedura preferita dai
chirurghi. In realtà circa nell’80% dei casi alla to-
pica viene associata anche l’irrigazione intraca-
merulare con lidocaina 1%1, anche se la sua ne-
cessità è ancora controversa. 
Se alcuni studi hanno dimostrato un migliore con-
trollo del dolore intraoperatorio27, 28, secondo al-
tri autori non si dimostra una superiorità signifi-
cativa della topica associata all’intracamerulare ri-
spetto alla topica “pura” nel ridurre l’entità del
dolore intra e post operatorio e per di più l’intra-
camerulare può essere accompagnata da effetti col-
laterali29,30,31. 
Per la maggior parte degli interventi di routine,
soprattutto se eseguiti da chirurghi esperti ed in as-
senza di complicanze, probabilmente l’anestesia
topica è già sufficiente a garantire un adeguato li-
vello di analgesia per l’intera durata dell’intervento.
In quest’ottica, tra i farmaci attualmente disponi-
bili per uso topico oftalmico, la lidocaina al 4%,
senza conservanti, sembra possedere il miglior pro-
filo farmacocinetico, farmacodinamico e di sicurez-
za / tollerabilità. 
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Grande successo 
a Siena per il 
XIV Congresso 
SITRAC 2010
La quattordicesima edizione del Con-
gresso SITRAC, evento annuale di gran-
de rilevanza in ambito oculistico, si è
tenuta per la terza volta a Siena dal 25
al 27 Febbraio del 2010 grazie alla or-
mai collaudata capacità organizzativa
del Professor Aldo Caporossi.
In un programma completo ed equili-
brato è stato possibile associare  corsi
che istituzionalmente vengono tenuti in
ambito SITRAC, e nuovi eventi rivolti
specificamente alla formazione dei gio-
vani chirurghi corneali. Infatti la prima
giornata del Congresso è stata dedica-
ta innanzitutto a wet-lab di cherato-
plastica perforante, cheratoplastica la-
mellare profonda e cross-linking,  ed a
corsi di semeiotica avanzata, nei quali
è anche stato possibile avere in aula i più
moderni apparecchi topografici e to-
mografici al fine di confrontarne ca-
ratteristiche e peculiarità. Nel pome-
riggio  si è tenuto il primo Corso Mon-
diale sul Cross-Linking, terapia sulla
quale sono ormai concentrati tutti gli
sforzi e le speranze per bloccare pre-
cocemente l'evoluzione del cheratoco-
no, malattia che rappresenta la causa
più frequente di trapianto corneale in
Europa. Le esperienze italiane, com-
presa quella senese, estremamente ri-
levante per numero di pazienti trattati
e per lunghezza del follow-up, si sono
confrontate con quelle europee  e con
il "trial clinico"  statunitense, promos-
so dalla Food and Drug Administration,
presentato per la prima volta in Euro-

pa dal suo coordinatore, Dr. Doyle Stul-
ting, nell'ambito del Corso. Dopo il
cross-linking si è quindi svolta la ses-
sione di Eye-banking, evento estrema-
mente importante per comprendere i
flussi  chirurgici e le modificazioni nel
tempo delle abitudini operatorie nel
settore dei trapianti di cornea.
La giornata del venerdì, è stata dedica-
ta alla chirurgia in diretta. Per la prima
volta, grazie ad uno sforzo sinergico,
che ha coinvolto nella fase ideativa il
Professor Caporossi e nella fase realiz-
zativa  la UOC di Oculistica di Siena e la
Clinica Oculistica dell' Università di Fi-
renze, diretta dal Professor Menchini, le
chirurgie sono state effettuate, in col-
legamento via satellite, da entrambe le
cliniche, con sei sale operatorie che
hanno svolto in contemporanea l'atti-
vità chirurgica. Grazie quindi a questo
sforzo congiunto ed alla impeccabile
attività di coordinamento svolta dal
Dottor Claudio Traversi e dalla Dotto-
ressa Rita Mencucci, sono stati effet-
tuati ben sedici trapianti di cornea, in di-
retta, in sole sei ore. 
I più autorevoli chirurghi italiani, han-
no effettuato interventi di chirurgia
lamellare e perforante, con le più avan-
zate tecnologie, tra le quali il laser a
femtosecondi. 
Tra i valenti chirurghi che si sono al-
ternati al tavolo operatorio, ci sembra
doveroso ricordare il Professor Anwar,
ideatore e sviluppatore della lamella-
re profonda "big bubble", che ha dato
un saggio in diretta della sua bravura
e della efficacia di questa tecnica ec-
cezionale, nei casi in cui è possibile
portarla in fondo. Agli interventi chi-
rurgici si sono alternate delle puntua-
li tavole rotonde, nelle quali sono sta-

ti riportati risultati e complicanze del-
le tecniche di chirurgia corneale oltre
che i possibili danni iatrogeni legati al-
la chirurgia intra-bulbare.
Il sabato è stato infine dedicato alle ta-
vole rotonde sulla gestione intraope-
ratoria delle cheratoplastiche lamella-
ri anteriori e posteriori, sulla gestione
postoperatoria, sulle distrofie cornea-
li, su luci ed ombre della chirurgia del-
la superficie oculare e sulle applicazio-
ni del laser a femtosecondi.
Nell’ambito delle 3 giornate si sono te-
nute delle letture magistrali effettua-
te dai dottori Wollensak, Anwar, Guell
e Munier. Sono stati infine premiati il
Dott. Doyle Stulting ed il Dott. Anwar
con la Medaglia di S. Caterina, ambi-
tissimo premio nel panorama senese, e
con la medaglia Sitrac il Dott. Krumei-
ch, che ha esposto all’uditorio le sue
più recenti innovazioni nel campo
delle tecniche lamellari e perforanti.
Il successo della quattordicesima edi-
zione del Congresso Sitrac è stato
testimoniato dalle oltre 700 persone
che hanno affollato con costante
partecipazione l’Aula Magna del Cen-
tro didattico del Policlinico S. Maria
delle Scotte di Siena. La rilevanza del-
le presenze è indice di come la So-
cietà italiana dei Trapianti di Cornea,
sappia comunicare ai suoi iscritti la
capacità di innovare senza rinuncia-
re però al rigore scientifico e senza
farsi travolgere da mode chirurgiche
spesso propagandate come rivolu-
zionarie salvo poi rivelarsi velleita-
rie. Questo marchio di serietà e ri-
gore continuerà ad essere il filo con-
duttore anche del prossimo Con-
gresso SITRAC, che si terrà nel 2011
in Emilia.        
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III Congresso 
Nazionale
SOCIETÀ ITALIANA
OFTALMOLOGIA
GENETICA (SIOG)
“Aggiornamenti in Genetica 
Oculare: diagnostica e trattamento
delle patologie oculari 
geneticamente determinate”
Ospedale San Raffaele 

Milano, 6 febbraio 2010

Più di 200 i partecipanti  alla riunione

ottimamente organizzata dalla Dott.ssa

Maria Pia Manitto con il Prof. Maurizio

Ferrari, responsabili dell’Ambulatorio di

Genetica dell’Ospedale San Raffaele di

Milano e facenti parte del Consiglio Di-

rettivo della SIOG.

Negli ultimi anni i progressi della bio-

logia molecolare hanno portato ad un

aumento  delle conoscenze sulle basi

genetiche di molte malattie ereditarie

dell’occhio, come la retinite pigmento-

sa, ma anche di alcune malattie ocula-

ri considerate come acquisite, come la

degenerazione maculare legata all’età,

il glaucoma, la retinopatia diabetica.

Proprio diventando sempre più consi-

stente la ricerca collegata alla clinica

sulla base di una stretta collaborazione

tra oculisti e genetisti si vanno a deli-

neare strategie terapeutiche che nel

medio-lungo periodo possono fornire

speranze di trattamento anche per ma-

lattie oculari geneticamente determi-

nate finora considerate incurabili. Apre

il Congresso in qualità di ospite Paolo

Rama che con Paolo Nucci moderano

la 1^ sessione e invita Maria Pia Manit-

to (Milano) al compito di “inquadra-

mento clinico delle distrofie corneali”

argomento completato da Maurizio

Ferrari (Milano) con “l’inquadramento

genetico sempre delle distrofie cor-

neali”. Per Ilaria Passerini (Firenze) nel

cheratocono in presenza di patologie

associate oculari ed extraoculari esiste

un provato rischio genetico e sempre

nel cheratocono chiara e completa la re-

lazione di Paolo Rama (Milano) sul pun-

to della terapia precisando i pro e i con-

tro delle varie soluzioni. Ha ribadito

l’importanza di una buona correzione

con lenti a contatto e invita a una par-

ticolare attenzione alle nuove terapie

preventive, quali il Cross-linking cor-

neale che ancora necessità di espe-

rienze per un giudizio definitivo. Ter-

mina la Sessione Francesco Testa (Na-

poli) sull’Aniridia  che pur presentandosi

di grado variabile  mostra sempre una

parte della radice iridea. È una patolo-

gia genetica trasmessa con modalità

autosomica dominante e nei 2/3 dei

casi la patologia si presenta a caratte-

re ereditario e familiare, mentre la mu-

tazione de novo è responsabile di ca

1/3 dei casi. Il gene identificato come re-

sponsabile  è il PAX6. Esso fa parte di un

gruppo di geni chiamati PAX coinvolti

nello stimolare la crescita di organi.

Non si può parlare di possibilità dia-

gnostica al 100%, perché vari sono i

modi di mutazione del gene. Nella di-

scussione i numerosi clinici riconosco-

no che se si conoscono le basi dell’a-

nomalie più facilmente migliorano gli

interventi terapeutici e l’utilità del cli-

nico sta nell’indirizzare al meglio la ri-

cerca genetica. Diventa necessario per

quanto riguarda la cornea l’organizza-

zione di filtri clinici e quindi creare una

rete di centri a macchia di leopardo, ri-

manendo importante che il paziente

sia ben scelto dall’oculista. La Sessione

sulle Cellule Staminali inizia con Gra-

ziella Pellegrini riferendo con la sua so-

lita chiarezza che nella cornea sia nel

limbus il solo punto di partenza della

medicina ripartiva nell’uomo contra-

riamente nell’animale in cui le cellule

staminali sono presenti anche nel cen-

tro della cornea. Rama ha diviso i pa-

zienti trattati in 2 gruppi,  trapianto di-

retto e intervento dopo aver applicato

cellule in cultura. Dopo 4 anni ha avu-

to un ripristino totale nel 7 %, parzia-

le nel 73 % e un fallimento nel 73.3 %

e riferisce come ancora vi siano intral-

ci burocratici non risolti.  Varia Broccoli

comunica come sia possibile avere ge-

nerazioni di fotorecettori della Muller

glia della retina adulta umana e di cel-

lule riprogrammate staminali (IPS), cel-

lule altamente differenziate ma che an-

cora hanno necessità di ricollegarsi.



LA VOCE AICCER  2/2010 51

Dimostrata la grande capacità riparti-

va delle cellule di Muller nei topi e l’u-

so di cellule prelevate post-morte. Fran-

co Bambi parla sullo stato attuale del-

le cellule staminali mesenchimali da

midollo e delle aspettative. La riunione

continua con la sessione riguardante il

Segmento Posteriore moderata dai Prof.

Bandello, Brancato, Menchini. La tera-

pia genica, tecnica in grado di sostitui-

re un gene malato, era considerata pos-

sibile solo in poche malattie e il limite

era legato alla capacità del vettore uti-

lizzato per reintrodurre il gene sano

nell’organismo ed è proprio all’Istituto

Telethon di Genetica e Medicina (Tigem

di Napoli) che si sviluppano queste ri-

cerche (Alberto Auricchio). L’occhio è

un organo ideale per questo tipo di te-

rapia perché è piccolo, circoscritto , im-

munoprivilegiato, il che rende possibi-

le la somministrazione di bassi dosag-

gi di farmaco, riducendo notevolmen-

te il rischio di rigetto. Alla domanda di

quando ci saranno le cellule staminali

retiniche si risponde  che c’è una infor-

mazione errata e ancora non c’è una

risposta. Francesca Simonelli riferisce

che nell’Amaurosi congenita di Leber

in 12 pazienti ciechi dalla nascita per

malattia del gene RPE65 è stato iniet-

tato il gene corretto, che funziona so-

lo in presenza di fotorecettori ancora in-

tatti. Dei 12 pazienti 5 sono italiani e

l’intervento è stato eseguito a Filadel-

fia consistente nell’iniezione nello spa-

zio sottoretinico di un particolare vi-

sus reso innocuo e contenente la ver-

sione corretta del gene. Francesca Tor-

ricelli tra le degenerazioni retiniche con-

genite si sofferma sulla malattia di Star-

gard il cui gene posto sul braccio cor-

to del  cromosoma 1 nella sua forma

autosomica recessiva per la presenza

di numerosi mutazioni ha necessitato

di lunghe ricerche per analizzare la pro-

teina di trasporto del retinolo nei fo-

torecettori. Sono state studiate 135 dif-

ferenti mutazioni in 200 pazienti.  Mol-

to rara è la forma autosomica domi-

nante. Sulla genetica dell’angiogenesi

oculare Andrea Sodi fa presente come

malattie fattoriali nell’angiogenesi par-

tono dalle cellule endoteliali. La gior-

nata, interessante e piena di novità, ter-

mina con la presentazione di casi clini-

ci e con un ringraziamento alla SIOG

per l’interessante giornata.

Il punto sulla 
superficie oculare
Azienda Ospedaliera G. Salvini

Garbagnate Milanese (MI), 24 marzo 2010

Ospedale di Circolo Predabissi

Melegnano (MI), 13 maggio 2010

Direttori: Mauro Cassinerio - Alfredo Pece

Il Meeting fa parte dei Corsi pomeri-

diani infrasettimanali che Cassinerio a

Garbagnate e Pece a Melegnano con il

contributo della Farmigea, uno a Nord

di Milano, l’altro a Sud, delle iniziative

del piano di formazione delle stesse

aziende ospedaliere.

A Mauro Cassinerio abbiamo chiesto la

ragione di queste brevi riunioni, la scel-

ta degli argomenti e dei relatori:

a) Sono 6 anni che vengono organizza-

ti questi Corsi a Nord di Milano, qui a

Garbagnate e a Sud di Milano a Me-

legnano, organizzati da A. Pece. Il ca-

so ha voluto che incontrandosi a un

congresso si è deciso di iniziare una

stretta collaborazione tra le nostre

unità operative. Si iniziò con la reti-

nopatia diabetica e per la prima vol-

ta è stato scelto un doppio pro-

gramma vedendone l’utilità  e la con-

tinua adesione con l’utilità di poter

usufruire dello stesso materiale.

b) La scelta sull’occhio secco è caduta

per la sempre maggiore frequenza di

disturbi da disfunzione lacrimale,

problema di estrema praticità e di

non sempre di facile risoluzione.

c) I relatori sono stati scelti per la cono-

scenza specifica dell’argomento e

per stimolare giovani colleghi a pre-

parare relazioni e confrontarsi con il

pubblico. La presenza anche di rela-

tori di riconosciuta esperienza come

S. Gambaro che ha trattato l’in-

fluenza dell’occhio secco sulla qua-

lità della vita e di C. De Conciliis sul-

la chirurgia dell’occhio secco ha con-

validato la bontà di queste riunioni

ben condotte da A. Pece e da M. Cas-

sinerio.

Assente S. Barabino, sostituito da Cas-

sinerio ho chiesto un commento sul

Progetto Lacrima: registro italiano dei

pazienti con disfunzioni lacrimali es-

sendo stato tra i primi ad aderirvi.

d) Varie sono le ragioni per aderire; per

primo l’utilità di avere a disposizione

una cartella clinica computerizzata con-

tenuta nel programma, poi la possibilità

di confrontarsi con colleghi più quali-

ficati e ancora una comodità per il pa-
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ziente che trovandosi in altra sede può

avere a disposizione lo stesso servizio

con il vantaggio di comunicare all’o-

culista le indagini e la terapia esegui-

ta sino ad ora con conseguente gene-

rale vantaggio. Si è partiti ed è stato

importante con il Dry Eye Workshop

considerato da tutti gli addetti la bib-

bia per il migliore approfondimento fi-

no ad ora fatto.

Grazie Mauro e appuntamento per la

nuova puntata il 10 Giugno a Garba-

gnate o l’11 Novembre a Melegnano su

“Retina up-to date”.

La valutazione  
della minorazione
visiva, modalità,
metodiche, procedura
Almo Collegio Borromeo
Pavia, 26 febbraio 2010

Con la partecipazione della Regione

Lombardia, dell’Unione Italiana Ciechi

e Ipovedenti, della Agenzia Internazio-

nale per la Prevenzione della Cecità e

dell’Università di Pavia presso il Colle-

gio Borromeo a Pavia si è tenuta la gior-

nata riguardante la valutazione della

minorazione visiva.

Nicola Stilla Presidente del Consiglio

Regionale Lombardo dell’Istituto per la

Ricerca, la Formazione e la Riabilita-

zione, Giuseppe Castronovo Presiden-

te della Sezione Italiana dell’Agenzia

Internazionale per la Prevenzione del-

la Cecità, Paolo Emilio Bianchi Diretto-

re della Clinica Oculistica dell’Università

di Pavia hanno aperto e condotto i la-

vori del Seminario. Rivolto agli oculisti,

ai medici legali, agli assistenti in oftal-

mologia, ortottisti allo scopo di forni-

re nozioni tecniche e pratiche sulla ge-

stione degli accertamenti necessari per

la quantificazione delle minorazioni vi-

sive dovute al danno del campo visivo

relativa alla Legge 138/2001 e all’uso del

software CV % di Zingirian-Gandolfo.

Nella quantificazione del deficit visivo

per una chiara documentazione al fine

socio-assistenziale del paziente occor-

re rispettare le unità di misura e i pa-

rametri contemplati. La classificazione

e la quantificazione del danno visivo ai

sensi della Legge 3 Aprile 2001 n.138 è

stata assunta a riferimento in tutti gli

ambiti in cui si effettua una valutazio-

ne medico-legale del danno funziona-

le oltre all’acuità visiva. Si ricorda che per

l’O.M.S. si considera:

a) ipovisione centrale lieve: residuo vi-

sivo < 4/10 – compreso tra 3/10 a

2/10;

b) ipovisione centrale moderata: resi-

duo visivo tra 1/10 a 1/10;       

c) ipovisione centrale grave: residuo

visivo tra 1/10 a 1/20;

d) Cecità Centrale Relativa: residuo vi-

sivo tra 1/20 a conta dita;   

e) Cecità Centrale Assoluta: residuo vi-

sivo tra movimento della mano alla

percezione luce.

Viene poi considerata in base al resi-

duo visivo perimetrico in percentuale:

a) ipovisione periferica lieve: danno del

Campo Visivo compreso tra 40 a

50%;     

b) ipovisione periferica moderata: dan-

no del Campo Visivo tra 50 al 70 %; 

c) ipovisione periferica grave: danno

del Campo Visivo tra 70 al 90 %;

d) Cecità Periferica Relativa: campo vi-

sivo residuo tra 9 al 3 %;

e) Cecità Periferica Assoluta: campo

visivo residuo < 3 %.

Vengono poi fornite nozioni tecniche e

anche pratiche (a disposizione inse-

gnanti e campimetri) sull’uso del

software CV % di Zingirian-Gandolfo,

già suggerito dal Consiglio Superiore

della Sanità previa relazione a firma del

Prof. R. Ratiglia.

Si fa il confronto con il programma di

Estermann in cui non vengono prese

in considerazione aree di campo visivo

dove la sensibilità è solo ridotta con re-

lativa quindi sottostima del danno. 

Il programma CV % è binoculare e lo sti-

molo è correlato all’età e al gradiente fi-

siologico della sensibilità. È una stra-

tegia a 3 zone, per cui gli stimoli so-

praliminari non percepiti vengono ri-

portati una seconda volta e se non si

percepisce lo stimolo la terza volta vie-

ne classificato tra gli assoluti  o relati-

vi. Gli stimoli sono presentati in mag-

gior numero nelle zone più fonda-

mentali per assicurare l’autonomia nel-

l’ambiente (su 100 punti esplorati 60

sono posti nell’emicampo visivo infe-

riore; il 64% sono collegati nel campo

visivo paracentrale (5-30°) e solo il 36

in quello periferico, tra 30-60°). I pun-

ti visivi con stimolo sopraliminare han-

no valore pari a 1, quelli visti con sti-

molo massimale hanno valore 0.5, quel-

li non visti valore di 0. La riunione  poi

si è conclusa con relazioni comple-

mentari con piena soddisfazione dei

partecipanti.
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