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In questo numero di “La voce AICCER”, che esce quando ancora non si sono spenti i rifl ettori 

sul bel Congresso Nazionale di Trieste, abbiamo voluto concentrare alcuni fra i più signifi cativi 

lavori presentati in quella occasione.

Dario Aureggi, storico osservatore itinerante per AICCER, intervista Paolo Vinciguerra a mar-

gine del VII Congresso Internazionale di Zurigo sul “Corneal Collagen Cross-Linking”, oggi en-

trato a pieno merito fra le tecnologie chirurgiche più diff use in campo oftalmico; l’irrigidimento 

biomeccanico della cornea indotto dall’azione della ribofl avina combinata con la radiazione 

UVA è oggi ampiamente accettato a livello internazionale per la sua indiscussa effi  cacia nello 

stabilizzare e nel ridurre la progressione delle patologie ectasiche corneali. Paolo Vinciguerra in 

collaborazione con l’Università di Dresda, ha presentato i risultati dei primi studi sull’utilizzo 

della Iontoforesi in occhi umani da donatore.

La Iontoforesi, di cui è stata dimostrata l’assenza di tossicità per le strutture oculari, favorisce 

l’assorbimento della ribofl avina nello stroma corneale grazie ad un campo elettrico a bassa in-

tensità e potrebbe rappresentare una possibile alternativa alla metodica attuale di Cross-Linking 

con notevole riduzione dei tempi di veicolazione del farmaco e non solo: l’epitelio corneale viene 

conservato e permette di evitare gli eff etti citotossici della radiazione UVA fra cui, non trascura-

bili, quelli sulle cellule staminali limbiche che anche una recente pubblicazione di Th orsrud A. 

dell’Università di Oslo (J Cataract Refract Surg 2012; 38:1072-1076) ha evidenziato.

Ancora di Cross-Linking si parla in un bel lavoro di Francesco Gagliardo sull’utilizzo potenziale 

del CXL nel trattamento della distrofi a di Fuchs. 

È possibile ottenere, nelle patologie edematose della cornea, attraverso il Cross-Linking, una 

compattazione delle fi bre collagene e una conseguente riduzione dell’affl  usso di acqueo negli 

spazi intrastromali? L’argomento è interessante in quanto potrebbe rappresentare un nuovo ap-

proccio al trattamento delle fasi iniziali della distrofi a di Fuchs, dove le fl uttuazioni diurne 

dell’acuità visiva sono il primo segno della compromissione della pompa endoteliale e del conse-

guente edema corneale e le nostre possibilità di trattamento sono al momento limitate all’appli-

cazione di colliri osmotici per disidratare la cornea, improntate all’attesa di una cheratoplastica 

endoteliale. 

Si tratta della pubblicazione dei risultati di un caso singolo e per la verità in letteratura sono 

presenti solo “case series”: 3 pazienti nel lavoro di Wollensak (Ophthalmic Res 2009; 41:114-

117), 2 pazienti e 3 occhi riportati da Hafezi (Br J Ophthalmol 2010; 94: 660-661),11 

pazienti da Ehlers (Acta Ophthalmol 2008; 86: 549-551).

A dimostrazione del sempre crescente interesse che le IOL toriche stanno riscuotendo nel mondo 

oftalmologico per i brillanti risultati che possono raggiungere e per la sempre crescente richiesta 

di qualità visiva dei nostri pazienti, due articoli trattano dell’argomento.
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Antonio Scialdone e collaboratori presentano uno studio comparativo fra due IOL toriche asfe-

riche monofocali: la AcrySof iQ e la Zeiss AT TOrbi 

È uno studio prospettico randomizzato comparativo che ha preso in esame 50 occhi divisi in 

due gruppi di 25 occhi ciascuno. L’interesse è rappresentato dal fatto che vengono confrontate 

due lenti, diff erenti per caratteristiche tecniche (valore di asfericità e disegno costruttivo) e per il 

sistema di calcolo. L’analisi dei risultati a tre mesi conferma l’ottima affi  dabilità che hanno rag-

giunto questo tipo di impianti sia in termini di funzionalità visiva che di stabilità rotazionale.

La dottoressa C. Mazzini presenta i risultati a 12 mesi della IOL Torica Asferica Tecnis ZCT 

di AMO.

Questa lente si rivela effi  cace nella correzione del difetto refrattivo con ottima prevedibilità 

nei risultati anche in considerazione dell’ottima stabilità nel sacco capsulare resa possibile dal 

particolare disegno delle apte con tre punti di fi ssazione che di fatto impediscono una rotazione 

della lente.

Cesare Forlini e collaboratori presentano una tecnica ingegnosa e originale per correggere l’ani-

ridia e l’afachia con impianto di una iride artifi ciale alla quale viene fi ssata una IOL Acrilica 

con sutura in prolene sulla faccia anteriore o posteriore. Una tecnica complessa ma con buon 

risultato estetico e funzionale, indicata in occhi con esiti di trauma perforante.

Molto interessante l’articolo della dott.ssa Veronica Volante che presenta i risultati ed eviden-

zia le diffi  coltà incontrate da un chirurgo in formazione nell’aff rontare la tecnica B-MICS di 

facoemulsifi cazione. I risultati sono confrontati con analoghi desunti dalla letteratura in occhi 

operati con tecnica standard da chirurghi in formazione.

Il traumatismo irideo ha un’incidenza nei 42 occhi operati dell’11,9%, superiore a quanto 

riportato in letteratura in occhi operati con faco tradizionale. 

Altre complicanze come la perdita di cellule endoteliali e la rottura capsulare con o senza perdita 

di vitreo (9,52%) non hanno un’incidenza superiore a quanto riportato con tecnica tradiziona-

le. Giustamente - concludono gli autori - la perfetta esecuzione delle incisioni e l’apprendimento 

di una corretta bimanualità sono il cardine di questa tecnica che mantiene comunque elevati 

margini di sicurezza anche quando intrapresa da chirurghi in formazione. 

Per concludere un articolo di Ugo Cimberle. “Perché a volte è meglio aspettare?”. Ugo analizza 

e documenta con precisione quelle situazioni in cui la voglia e la fretta di intervenire portano 

a danni non sempre rimediabili. L’articolo è scritto nello stile dell’intervista e ci invita tutti ad 

attente rifl essioni. 

A tutti buona lettura! 
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo

Cari amici dell’AICCER, 

il nuovo corso è cominciato. A Trieste c’è stato un parziale rinnovamento del Consiglio Direttivo e l’inizio uffi ciale 
dell’attività del Comitato Tecnico-Scientifi co. Nella strada maestra ormai tracciata dall’Aiccer negli ultimi anni, stiamo 
lavorando tutti compatti per proporre ai nostri soci ed ai sostenitori, delle occasioni di aggiornamento sempre più 
giuste e fruibili con piacere ed interesse.

Proprio per cercare di venire incontro alle esigenze della maggioranza, abbiamo inviato ai soci Aiccer un breve 
questionario con poche domande. Molti ci hanno risposto in gran parte approvando la linea tenuta fi nora ma anche 
dando interessanti suggerimenti per il futuro. 

Per quanto attiene al congresso, le vostre risposte al questionario ci hanno confermato l’interesse della maggioranza 
a mantenere l’attuale organizzazione congressuale di tre giornate. La prima giornata, il giovedì, continuerà ad essere 
dedicata ad Aiccer Educational e sarà la sede dove si rivedono i punti base delle diagnostiche e delle tecniche 
chirurgiche. Questa giornata non è indirizzata solamente ai giovani ma a tutti coloro che ogni tanto vogliono 
rivedere i concetti basilari, fondamentali per la nostra professione. Nelle altre due giornate, continua ad avere 
un grande consenso la chirurgia in diretta che resta quindi una priorità dell’Aiccer; viene però anche sottolineata 
l’esigenza di corsi di approfondimento per chirurgie complicate da svolgersi prevalentemente mediante fi lmati 
registrati dove il chirurgo, nella propria sala operatoria, non concentrato sulla trasmissione in diretta, possa agire con 
la massima tranquillità fornendo una performance più educativa che dimostrativa. Gli argomenti da approfondire 
nelle relazioni e nelle tavole rotonde sono stati confermati dalla maggioranza dei soci che hanno risposto. Per molti 
la differenziazione in due sale in contemporanea è un handicap per l’inevitabile perdita di alcune sessioni. Sollecitati 
dalle vostre risposte, quest’anno il congresso si svolgerà prevalentemente in una sala principale e ci saranno sessioni 
contemporanee dedicate ad argomenti specifi ci, solo in alcuni orari. Per quanto infi ne riguarda la scelta della sede, 
abbiamo potuto verifi care che ai più fa piacere diversifi care la sede muovendosi in città diverse piuttosto che restare 
focalizzati solo su una o due sedi seppure più facilmente raggiungibili.

Il tema del congresso di quest’anno a Catania, sarà : “La centralità del chirurgo refrattivo” nei suoi aspetti più vari. 
Cioè tutto quello che potrà incontrare sulla sua strada un chirurgo impostato a soddisfare al massimo le esigenze 
refrattive di un paziente magari già sottoposto a chirurgia corneale o del segmento anteriore o posteriore. Che 
risposte dare ai nostri pazienti in cerca di miglioramento anche dopo altra chirurgia?

Riccardo Sciacca, organizzatore locale, e tutto il Direttivo Aiccer con il Comitato Tecnico-Scientifi co, sono al lavoro 
già da mesi per proporre un congresso articolato e più completo ed esaustivo possibile.

L’indispensabile aiuto delle Aziende anche in questo terribile momento di crisi italiana ed europea ci è di supporto e 
sostegno intelligente ed essenziale. Attorno ad Aiccer riscontriamo una attenzione ed un affetto in crescita costante 
negli ultimi anni e siamo davvero orgogliosi e ancor più spronati a confermare le aspettative di coloro che credono 
in noi.

Prima di salutarvi vorrei comunicarvi che Aiccer è ora presente anche su Linkedin, il social network per i professionisti 
che ci permetterà scambi ancora più frequenti e semplici. Potremo organizzare dei forum su argomenti interessanti 
e sottoporre quesiti clinici ai più esperti sull’argomento. Insomma una realtà nuova da sperimentare, un’opportunità 
da non perdere. 

Infi ne vi ricordo che come tutti gli anni al prossimo congresso annuale, a Catania, sarà distribuita gratuitamente ai 
presenti ed ai soci, la nuova interessante monografi a Aiccer, un nuovo libro da leggere e conservare per consultazione 
sulla Chirurgia Refrattiva.

A presto, un abbraccio.



8 LA VOCE AICCER  2/2012 

di Dario Aureggi

INTERVISTA

7° Congresso Internazionale di CXL
Zurigo - 9/10 dicembre 2011

Intervista a Paolo Vinciguerra

Il Congresso Internazionale sul CXL sta regi-
strando un impatto sempre maggiore, non più 

soltanto a livello mitteleuropeo, ma mondiale, 
configurandosi come uno dei maggiori eventi ine-
renti questa tecnica innovativa per il trattamento 
del cheratocono e delle ectasie corneali.
250 partecipanti, provenienti da 48 paesi; numeri 
di tutto rispetto, se si considera che si tratta di ocu-
listi estremamente selezionati. 
Novità del congresso la iontoforesi, una nuova 
tecnica, completamente indolore, che permette il 
rapido passaggio della riboflavina nello stroma cor-
neale. 
La iontoforesi, in generale, consiste nel trasferi-
mento di molecole cariche grazie ad un campo 
elettrico a bassa intensità: la rapidità di passaggio 
dei farmaci può essere aumentata variando l’in-
tensità di corrente applicata. È conosciuta ed uti-
lizzata nella pratica medica da decenni: le prime 
esperienze risalgono al 1905 quando Leduc, uno 
scienziato francese, testò la veicolazione transder-
mica di alcune sostanze. Da allora la tecnica è stata 
impiegata con successo per la somministrazione di 
numerosi farmaci, tra cui desametazone, lidocaina, 
fentanile, ecc. La tecnica, completamente innocua 
per le strutture sensibili dell’occhio (è stata dimo-
strata l’assenza di tossicità alle intensità di corrente 
utilizzate), viene effettuata mediante l’applicazione 
sul paziente di due elettrodi collegati ad un gene-
ratore di corrente. Il primo dei due elettrodi con-
siste in un patch da posizionare sulla fronte ed il 

secondo è un ring in gomma da applicare sull’oc-
chio da trattare. Questo secondo elettrodo, prima 
dell’applicazione della corrente, viene riempito con 
una particolare formulazione di riboflavina, appo-
sitamente studiata per la iontoforesi. In pratica l’e-
lettrodo da posizionare sull’occhio ricorda molto il 
corneal silicone ring attualmente utilizzato nella fase 
di imbibizione del CXL.
La iontoforesi veicola in 5’ nello stroma corneale 
una quantità di riboflavina superiore a 30’ di per-
meazione passiva con TE. Oggi la combinazione di 
una nuova formulazione di riboflavina “ottimizza-
ta” per la iontoforesi, che la ricerca SOOFT Italia 
sta sviluppando, abbinata a questa nuova tecnica 
consentirà una notevole riduzione dei tempi di 
imbibizione, portando l’intervento complessivo da 
un’ora totale a circa la metà.
Il dr. Paolo Vinciguerra ha esposto a Zurigo i risul-
tati dello studio dell’applicazione della iontoforesi 
su cornee umane ex vivo, effettuato in collabora-
zione con l’Università di Dresda (Prof. Spoerl). 

Altre relazioni degli oculisti italiani: sono state te-
nute da:
• Rita Menucci. Firenze - Transepithelial riboflavin/

UVA corneal Cross-Linking: effects on epithelium, 
keratocytes and collagen fibers in human corneas 

• Leopoldo Spadea, L’Aquila - Transepithelial Cor-
neal Collagen Cross-linking in Ultrathin Keratoco-
nic Corneas 

• Manuela Lanzini, Chieti-Pescara - Transepithelial 
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INTERVISTA

Collagen Cross-Linking: Clinical And Morphologi-
cal Results, Follow-up At 12 Months

• Luca Buzzonetti, Roma - Transepithelial Corneal 
Cross-Linking in Children. Early Results 

A completare la presenza italiana, lo stand Janach 
con i ferri disegnati da Paolo Vinciguerra.

A Paolo Vinciguerra ho chiesto:
Caro Paolo, mi trovavo a Zurigo occasionalmente e 
la mia curiosità mi ha portato a seguire la riunione 
sul Cross Linking condotta da eminenti colleghi tra i 
quali T. Seiler e D. Epstein e a cui hai partecipato di-
rettamente. Ti chiederei le tue impressioni e commenti 
sull’argomento a te particolarmente caro essendo stato 
tra i primi ad interessarsi di questa tecnica iniziata 
a Dresda proprio da T. Seiler e portata in Italia da 
Caporossi con cui hai collaborato fin dall’inizio allo 
sviluppo. 

Già hai partecipato a corsi negli USA all’Acca-
demy, qui sono state proposte variazioni sulla 
procedura normalmente eseguita? 

Non si possono aspettare novità dai colleghi stra-
nieri poiché la Sooft è in Italia ed è qui che ha 
svolto e continua le ricerche. Ricordo che Doyle 
Stulting, Immediate Past President ASCRS è tra i 
principali investigtor che stanno seguendo l’appro-
vazione del CXL negli USA.

Trattamento transepiteliale o previa disepiteliz-
zazione? Ancora se ne discute? 

Ancora non si ha raggiunto un netto chiarimen-
to, tuttavia il trattamento transepiteliale con una 
metodica sviluppata da noi che contempla la cre-
azione di micro perforazioni epiteliali. Questo 
permette una diffusione maggiore di Riboflavina, 
comportando un certo vantaggio rispetto al tratta-
mento standard che può essere buono ma risultare 
insufficiente.
 
Alle esperienze ormai collaudate da anni si sono 
aggiunte nuove indicazioni cliniche?

Di certo con il trattamento di ulcere batteriche e 
non virali si hanno risoluzioni rapide e spettacola-
ri, già da qualche tempo da noi all’Humanitas in 
opera. Nelle infezioni acute la riboflavina penetra 
nell’interno del batterio e lo uccide permettendo 

all’antibiotico di agire, come è stato ribadito.nel-
la sua relazione da Jes Mortensen, Svezia, che ha 
esperienza di trattamento di CXL anche sulle infe-
zioni negli occhi equini 

Hai sempre particolarmente studiato e trattato 
le modificazioni della superficie oculare, in que-
sta riunione sono state presentate novità? 

L’azione del Cross Linking non si arresta e i van-
taggi continuano anche dopo 2 anni che possono 
essere oggi maggiormente controllati con Corvis 
dell’Oculus che esegue 4000 fotogrammi al secon-
do Il Corvis® ST è un non-contatto tonometro e 
permette di vedere la reazione della cornea su un 
impulso d’aria. L’alta velocità Scheimpflug-camera 
(4330 frames / sec) registra i movimenti della cor-
nea, che poi vengono visualizzati sul built-in pan-
nello di controllo in ultra-slow-mo. Il Corvis® ST 
misura la IOP, lo spessore corneale e le proprietà 
biomeccaniche. L’importanza di questi studi sono 
stati avvalorati dalle relazioni di Eberard Spoerl, 
professore di fisica presso l’università di Dresda 
e riferimento mondiale per tutte le indagini pre-
cliniche riguardanti la valutazione della resistenza 
della cornea sottoposta a CXL. Il prof. Spoerl sta 
ora collaborando con la nostra azienda nello svi-
luppo del CXL; e di Susana Marcos, President 
of the Visual Sciences Committee at the Spanish 
Optical Society, è grande esperta di tecniche mi-
croscopiche applicate all’indagine sul C. Spesso si 
valuta la forma e non si prende in considerazione il 
rafforzamento del tessuto corneale

Si è parlato di iontoforesi nel Cross Linking, 
cosa ne pensi? 

Sicuramente la iontoforesi sarà motivo di nuovo 
argomento nelle prossime riunioni e all’Humani-
tas abbiamo avuto l’autorizzazione alla sperimen-
tazione. Ho esposto i risultati dello studio dell’ap-
plicazione della iontoforesi su cornee umane ex 
vivo effettuato in collaborazione con l’Università 
di Dresda (prof. Spoerl). Lo studio è stato molto 
apprezzato, sia per il disegno sperimentale che per 
le finalità.

Ti ringrazio della tua cortesia e disponibilità a nome 
dei lettori de “La Voce AICCER”.      •
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di Cinzia Mazzini e Mattia Pasti

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Outcome visivi e refrattivi 
dopo chirurgia della cataratta 
con impianto di un nuovo tipo 
di IOL torica asferica

ScopoScopo  
Valutare gli esiti chirurgici e refrattivi dell’impian-
to di una nuova IOL torica asferica.

MetodiMetodi
Studio prospettico che ha incluso 19 occhi di 17 
pazienti (età media: 78 anni) con cataratta signifi-
cativa ed astigmatismo corneale lieve o moderato 
(superiore a 1D), con impianto della IOL Torica 
asferica Tecnis ZCT di Abbot Medical Optics.
I dati sono stati ottenuti esaminando i pazienti al 
giorno 1 dopo l’intervento chirurgico e dopo 1, 3, 
6 e 12 mesi. Particolare attenzione è stata posta agli 
esiti refrattivi dell’intervento, includendo la devia-
zione dalla correzione sferocilindrica residua previ-
sta, i dati topoaberrometrici e la soddisfazione dei 
pazienti.

RisultatiRisultati
L’UCVA media è passata da 5/20 a 19/20, mentre 
la BCVA media è salita da 9/20 a 19/20.
La correzione cilindrica media è passata da 
1.75D a 0.32D nel postoperatorio. L’astigmati-
smo corneale non è cambiato in maniera signi-
ficativa. Non ci sono state complicanze intra o 
post-operatorie. Gli indici aberrometrici sono 
cambiati significativamente nel postoperatorio, 

indicando una riduzione delle aberrazioni di or-
dine basso ed elevato.

ConclusioneConclusione
I risultati refrattivi postoperatori sono stati confor-
mi alle previsioni e stabili nel tempo con elevata 
soddisfazione dei pazienti, dimostrando l’efficacia 
di questa nuova IOL torica asferica nella correzio-
ne dell’astigmatismo preoperatorio.
La moderna chirurgia della cataratta si propone 
nella maggioranza dei casi di fornire una completa 
e rapida riabilitazione visiva con il minimo errore 
refrattivo post-operatorio residuo, in quanto i pa-
zienti affetti da cataratta sono ora più esigenti e alla 
ricerca dell’indipendenza dagli occhiali.
La ricerca di un risultato visivo ottimale può essere 
ostacolata in una percentuale significativa di casi 
da ametropie come l’astigmatismo, che interessa 
il 15% dei pazienti con cataratta nella misura di 
1.5D o più.
Il miglioramento nel controllo della incisione 
corneale1 e lo sviluppo di nuove lenti intraoculari 
(IOLs) di maggiore qualità2, attualmente consen-
tono al chirurgo di ottimizzare i risultati postope-
ratori. 
Sono state sviluppate diverse tipologie di lenti, sia 
tentando di migliorare la qualità ottica ottenuta 
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

con design standard di tipo monofocale4-8, sia cer-
cando di fornire non solo un ripristino della fun-
zione visiva a distanza, ma anche per le distanze in-
termedie e per vicino9-16. Una delle sfide più recenti 
è stata la correzione dell’astigmatismo per mezzo 
di una IOL ottimizzata che fornisca un’eccellente 
acuità visiva post-operatoria. 
Questo scopo è stato raggiunto con lo sviluppo e 
l’introduzione nella pratica clinica di IOL toriche, 
che hanno dimostrato di fornire una maggior effi-
cacia visiva e una miglior prevedibilità in termini 
refrattivi comparate alle incisioni rilassanti in cor-
nea chiara17.
 Diversi autori hanno confermato l’efficacia, la si-
curezza e la prevedibilità della correzione refrattiva 
con i diversi modelli disponibili di IOLs toriche17-26. 
Il principale fattore che può compromettere questa 
correzione refrattiva potenzialmente eccellente è la 
rotazione della IOL27 all’interno del sacco capsula-
re che può essere minimizzata mediante un miglior 
design delle aptiche28.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare 
i risultati visivi, refrattivi ed aberrometrici di una 
chirurgia della cataratta con impianto di una nuo-
va lente intraoculare asferica torica, Tecnis ZCT di 
Abbott Medical Optics, in occhi con lieve o mode-
rato astigmatismo corneale.

Pazienti e MetodiPazienti e Metodi
19 occhi di 17 pazienti sono stati esaminati in 
modo prospettico prima dell’intervento e fino a 
12 mesi dopo.
L’età media era di 78 anni, 6 maschi e 11 fem-
mine.
I criteri di inclusione comprendevano la presenza 
di una cataratta clinicamente significativa e di un 
astigmatismo corneale superiore a 1D.
Criteri di esclusione erano la presenza di glauco-
ma, pregressa chirurgia per distacco di retina, pa-
tologie corneali, distrofia maculare, astigmatismo 
irregolare, iridocicliti pregresse.
Il calcolo della IOL è stato effettuato inserendo 
i dati ottenuti mediante biometria con IOL Ma-
ster nel programma web proprietario di Abbott 
Medical Optics (www.tecnistoriccalc.com), veri-
ficando i dati cheratometrici mediante topografia 
corneale.

Esami PreoperatoriEsami Preoperatori
UCVA + BCVA 
Valutazione biomicroscopica
Tonometria
Biometria (IOLM)
Topoaberrometria (OPD Station II, Nidek).
Microscopia endoteliale (Konan CC-7000, CSO)
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dal medesi-
mo esperto chirurgo con tecnica microincisionale 
C-MICS. L’incisione era 2,2 millimetri a 90°.
L’asse 0°-180° è stato segnato alla lampada a fessura 
con un marcatore di Buratto sterile prima dell’in-
tervento chirurgico per evitare l’errore indotto dal-
la ciclorotazione che si verifica a paziente disteso. 
Dopo la facoemulsificazione la IOL, pieghevole, è 
stata inserita con l’iniettore Platinum.
A tutti i pazienti è stata prescritta la medesima tera-
pia postoperatoria consistente nella combinazione 
di antibiotico e corticosteroide per via topica.
La valutazione postoperatoria è stata eseguita al 
giorno 1 dopo l’intervento,e dopo 1-3-6 e 12 mesi
In prima giornata sono state valutate soltanto l’in-
tegrità del segmento anteriore, IOP e posiziona-
mento della IOL.
Abbiamo sempre eseguito a 1-3-6 e 12 mesi:
– topoaberrometria
– Foto del segmento anteriore in midriasi e retroil-

luminazione
– Misurazione del visus con e senza correzione.
Come valori aberrometrici di riferimento sono sta-
ti considerati MTF e PSF in quanto meglio rispon-
dono alla necessità di rendere oggettivabile l’incre-
mento della qualità visiva del paziente. 
La verifica della stabilità rotazionale della IOL è 
stata effettuata mediante l’analisi computerizzata 
di immagini ottenute tramite fotocamera digitale 
montata su lampada a fessura.
 
RisultatiRisultati
Non ci sono state complicanze intra o peri-opera-
torie, il decorso post-operatorio è stato regolare in 
tutti i casi.
Preoperatoriamente la UCVA media era di 5/20, 
9/20 con correzione.
Alla fine del follow-up, UCVA e BCVA erano co-
stanti, raggiungendo i 19/20.
La correzione media cilindrica è scesa da 1.75D a 
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0.32D (P <0,05), mentre l’astigmatismo corneale è 
rimasto sostanzialmente invariato (1,75-1,71 DP> 
0.5) (Tabella 1).
Si è registrata tuttavia una leggera deviazione del 
cilindro reale residuo rispetto a quello previsto 
(media 0.20D).
È noto che il corretto posizionamento della lente 
torica è essenziale per non compromettere la cor-
rezione dell’astigmatismo, e una rotazione di 30° 
infatti annulla l’efficacia della correzione, mentre 
rotazioni di ordine superiore hanno l’effetto di au-
mentare l’astigmatismo totale.
Nella nostra casistica vi è stata una rotazione me-
dia dall’orientamento desiderato di 3.10° al primo 
mese, confermato in indagini successive.
Questa stabilità rotazionale è resa possibile dal de-
sign della lente, che presenta delle aptiche con 3 
punti di fissazione per impedire la rotazione nel 
postoperatorio. Al fine di un facile orientamento 
in sede d’intervento, sono presenti sulla faccia an-
teriore, (torica asferica) ai margini del piatto ottico, 
delle indentazioni che identificano il meridiano a 
minor potere. 
È inoltre presente su 360° uno square edge idea-

to per prevenire la opacizzazione secondaria; nella 
nostra esperienza il grado di PCO è trascurabile in 
tutti i casi a 12 mesi.
Tramite OPD-Station II di Nidek, che utilizza la 
tecnologia di ray-tracing per ottenere i dati del 
fronte d’onda, sono stati acquisiti dati topoaber-
rometrici, segnatamente i valori di PSF ed MTF.
MTF esprime il grado di perdita di contrasto di 
un’immagine ed è un indicatore di qualità effica-
ce per qualsiasi tipo di diottro. Il programma di 
analisi di OPD Station II scompone i dati di MTF 
suddividendoli in due curve (A/B e H/B) relati-

Tabella 1.

 Preoperatorio Postoperatorio P
UCVA 5/20 19/20 <0,01

BCVA 9/20 19/20 <0,01

Astigmatismo totale 1,75D 0,31D <0,05

Astigmatismo corneale 1,75D 1,71D >0,5

Figura 1. Risultati pre e postoperatori di MTF A/B (media delle 
aberrazioni)

Figura 3. Strehl ratio pre e postoperatorio

Figura 2. Risultati pre e postoperatori di MTF H/B (aberrazioni di 
alto ordine)
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ve rispettivamente al rapporto tra i valori in esa-
me e quelli di un occhio “ideale”, limitatamente 
alle aberrazioni globali e a quelle di alto ordine. Di 
conseguenza, un incremento di questi valori è indi-
ce di una diminuzione delle aberrazioni presenti ed 
un “avvicinamento” alle condizioni di un occhio 
emmetrope, privo di aberrazioni (Figure 1 e 2).
PSF è una simulazione del grado di sfocatura che 
una sorgente luminosa puntiforme soffre attraver-
so un diottro, in questo caso l’occhio del paziente 
(Figura 3).
Il programma di analisi di OPD Station II ci per-
mette di visualizzare delle mappe aberrometriche 
relative alle singole aberrazioni e limitate al fronte 
d’onda interno, corneale o totale. È stato possibile 
dimostrare la effettiva diminuzione dell’astigma-
tismo totale per sommazione di un astigmatismo 
corneale e di uno interno, di uguale valore ma or-
togonale nell’orientamento (Figure 4 e 5).
Nella nostra casistica tutti i dati aberrometrici han-
no registrato un significativo incremento dei valo-
ri, indicando un miglioramento della qualità visiva 

dei pazienti, confermato dall’elevato grado di indi-
pendenza dalla correzione per lontano (89%).

ConclusioniConclusioni
Il successo di una IOL torica dipende non solo dal-
la sua capacità di correggere l’errore sferocilindrico, 
ma anche dalla sua stabilità nel sacco capsulare.
La IOL torica Tecnis ZCT si è dimostrata una len-
te affidabile, di grande maneggevolezza per il chi-
rurgo, che fornisce ottimi risultati refrattivi per il 
paziente. 
Altri fattori oltre alle caratteristiche della lente 
hanno contribuito ai buoni risultati ottenuri: una 
biometria precisa, una marcatura accurata del me-
ridiano corneale più curvo, una chirurgia metico-
losa, con verifica finale del corretto posizionamen-
to della IOL.         •
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di Antonio Scialdone, Giulia Raimondi, Gaspare Monaco

AcrySof IQ versus Zeiss ATTorbi: 
studio comparativo 
tra IOL toriche asferiche

IntroduzioneIntroduzione
L’impianto di lenti intraoculari (IOL) toriche rap-
presenta una metodica efficace, sicura e prevedibile 
nella simultanea correzione chirurgica di cataratta 
ed astigmatismo corneale1-33. Tuttavia, un accurato 
calcolo preoperatorio, un corretto posizionamento 
intraoculare e una durevole stabilità postoperatoria 
all’interno del sacco capsulare sono fattori essen-
ziali per un risultato soddisfacente.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valu-
tare e comparare i risultati ottenuti dopo impianto 
di due IOL toriche asferiche aventi differenti carat-
teristiche tecniche e metodiche di calcolo.
Per effettuarne l’analisi refrattiva ed aberrometri-
ca, è stato usato l’OPD-Scan II (Nidek, Gamagori, 
Japan), uno strumento già usato nella valutazione 
della performance visiva delle IOL toriche34-37, che 
ha mostrato simili valori di riproducibilità ma mi-
nore variabilità inter-osservatore quando confron-
tato ad altri aberrometri38-40.

Materiali e MetodiMateriali e Metodi

Pazienti
Questo studio prospettico, randomizzato e com-
parativo ha incluso pazienti astigmatici sottoposti 
a facoemulsificazione con impianto di IOL nel 
sacco capsulare. Sono stati arruolati pazienti con 
astigmatismo regolare, cataratta con indicazione 
chirurgica (Lens Opacity Classification System III; 

NO1, C1, P1, o più severo)41 ed assenza di altre 
comorbidità oculari influenti il risultato postope-
ratorio. Criteri di esclusione sono stati: patologie 
oculari in stato di attività, astigmatismo corneale 
superiore a 4.11 D (massima correzione cilindri-
ca ottenibile con una delle 2 IOL, Tabella 1), ele-
vato valore di aberrazioni di alto ordine corneali 
(cHOA>0.35 microns) e di “Irregular Astigmatism 
Index” (IAI>0.54).

Lenti Intraoculari
I pazienti sono stati randomizzati in 2 gruppi com-
posti ciascuno da 28 occhi: il Gruppo A impiantati 
con AcrySof IQ SN6AT (Alcon Laboratories, Inc., 
Fort Worth, Texas, USA) e il Gruppo B con AT-

Tabella 1
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Torbi 709M (Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Ger-
many). Le principali caratteristiche tecniche delle 
due IOL sono esposte in tabella 1.
Il calcolo dei modelli specifici per ogni paziente ed 
il loro asse di impianto è stato effettuato attraverso 
i calcolatori online forniti dalle aziende produttrici 
e disponibili alle URL http://www.acrysoftoriccal-
culator.com e http://zcalc.meditec.zeiss.com. Ai 
fini del calcolo della IOL, per i pazienti Acrysof, 
sono stati necessari i seguenti dati: valori cherato-
metrici e loro asse, potere sferico della IOL (P-IOL; 
il chirurgo calcola il P-IOL separatamente usando 
proprio biometro e formula di scelta), astigmati-
smo indotto chirurgicamente (SIA) e localizzazione 
del tunnel corneale. Per i pazienti ATTorbi, inve-
ce, era richiesto addizionalmente lunghezza assiale 
(AL) e profondità della camera anteriore (ACD); la 
P-IOL viene calcolata direttamente dal calcolatore 
(formula non specificata dalla Zeiss). Il target re-
frattivo ricercato in tutti casi è stato l’emmetropia.

Tecnica Chirurgica
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stes-
so chirurgo (A.S.) usando una tecnica standard di 
facoemulsificazione coassiale attraverso incisione 
corneale temporale di 2.2 mm, priva di suture ed 
in anestesia topica (lidocaina 4%). Prima dell’in-
tervento e della dilatazione pupillare, i pazienti 
sono stati marcati al limbus corneale (0°-180° e 
90°-270°). L’asse di impianto è stato marcato sul 
letto operatorio all’inizio della procedura chirurgi-
ca. Le IOL sono state impiantate attraverso iniet-
tori e cartridge dedicati.

Esami Preoperatori e Postoperatori
Nel periodo pre e postoperatorio i pazienti sono 
stati sottoposti dallo stesso esaminatore indipen-
dente (G.R.) a valutazione oftalmologica compren-
siva di status refrattivo, acutezza visiva per lontano 
non corretta (UCVA) e corretta (BCVA) (tavole 
di Snellen), biomicroscopia, tonometria, esame 
del fundus, topo-aberrometria (OPD-Scan II) e 
tomografia a luce coerente (HRA2, Heidelberg 
Engineering, Germany) della regione maculare. La 
biometria preoperatoria è stata eseguita median-
te reflettometria ottica a bassa coerenza (Lenstar 
LS900®, Haag Streit, Switzerland). Nel periodo 

postoperatorio, i pazienti sono stati esaminati a 1 
giorno, 1 mese e 3 mesi.

Parametri e Metodi di Valutazione
Al termine del follow-up, sono stati analizzati i se-
guenti dati: UCVA e BCVA per lontano, astigma-
tismo refrattivo totale, differenza tra astigmatismo 
refrattivo atteso ed ottenuto, differenza tra asse 
della IOL programmato ed ottenuto, ed infine la 
qualità ottica espressa in termini di HOA inter-
ne (iHOA). Tutti i dati aberrometrici sono stati 
raccolti usando un’apertura pupillare di 4 mm. 
La differenza tra astigmatismo atteso ed ottenu-
to è stata calcolata usando l’analisi delle coordi-
nate polari, una correlazione al quadrato del seno 
tra i valori considerati che può a sua volta essere 
trasformata in correlazione sinusoidale a doppio 
angolo usando identità trigonometriche come, per 
esempio, KP(90)=M{sin2(α)-cos2(α)}=-Mcos2α 
e KP(135)=M{sin2(α-45)-cos2(α-45)}=-Msin2α.
(42-44) L’asse delle IOL è stato ottenuto usando la 
mappa wavefront dell’astigmatismo interno, Zer-
nike Z (2,±1), ove il potere diottrico di un me-
ridiano scelto dall’esaminatore viene trasposto su 
un grafico. L’asse della IOL viene identificato esat-
tamente a 45° di distanza dal meridiano neutro, 
come illustrato in una precedente pubblicazione45.

Analisi Statistica
L’analisi statistica è stata eseguita attraverso il softwa-
re SPSS Windows (versione 15.0, SPSS, Inc., Chi-
cago, IL). Il test di Kolmogorov-Smirnov ha valutato 
la normalità della serie di dati. Ove possibile l’analisi 
parametrica, il test t di Student per dati appaiati è sta-
to scelto per paragonare dati preop e postop all’inter-
no del gruppo di assegnazione dei pazienti (Acrysof 
o ATTorbi), viceversa il test t di Student per dati non 
appaiati è stato scelto per confrontare i 2 gruppi di 
pazienti (Acrysof versus ATTorbi). Ove non possibi-
le l’analisi parametrica, il test di Wilcoxon dei ranghi 
con segno è stato scelto nel primo caso e, viceversa, il 
test di Mann-Whitney nel secondo caso. Il livello di 
significatività usato è stato P<0.05.

RisultatiRisultati
Dei 56 pazienti arruolati, 6 sono stati esclusi 
(quattro per concomitante maculopatia e due per 
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cheratopatia guttata) e 50 inclusi nello studio. Le 
caratteristiche preoperatorie dei due gruppi sono 
riassunte in tabella 2. Nessuna differenza statistica-
mente significativa in termini di età, astigmatismo 
corneale, cheratometria media (Km), IAI, spessore 
corneale centrale (CCT), ACD, AL e P-IOL è stata 
riscontrata preoperatoriamente.
In tabella 3 sono illustrati i risultati refrattivi ed 
aberrometrici a 3 mesi dall’intervento. I gruppi 
non hanno mostrato tra loro differenze statistica-
mente significative in termini di UCVA e BCVA, 
astigmatismo atteso vs ottenuto, astigmatismo re-
frattivo totale ottenuto, e iHOA. Il Gruppo A ha 
mostrato una UCVA lievemente più alta (0.79 vs 
0.76) con una minore deviazione standard (SD), 
viceversa i pazienti del Gruppo B hanno mostrato 
una percentuale maggiore di pazienti con UCVA 
di almeno 0.8 (84% vs 64%). L’analisi delle co-
ordinate polari ha mostrato che, nel Gruppo A, i 
pazienti con valore residuo di astigmatismo refrat-
tivo netto (M) inferiore a ±0.50 D erano l’87% dei 
casi in KP90 e il 67% in KP135; nel Gruppo B, 
invece, il 93% dei casi sia in KP90 che in KP135. 
Tale differenza non è risultata significativa, nean-
che paragonando i valori attesi con quelli ottenuti 
(Grafico 1 e 2).
Analizzando il target refrattivo finale (emmetro-
pia), nel Gruppo A, il valore della differenza media 
di SEQ ottenuto vs atteso è stato di +0.03 D, nel 
Gruppo B, invece, di -0.18 D (non significativo) 
(Grafico 3). Soltanto un paziente per gruppo si è 
discostato oltre il valore soglia di ±0.8 di SEQ.

Il grafico 4 mostra i valori medi di rotazione com-
preso la direzione della stessa (orario o antiorario). 
I pazienti del Gruppo B hanno avuto una rotazio-
ne media inferiore rispetto a quelli del Gruppo A, 
anche se il dato non è stato significativo. In nessun 
caso i gruppi hanno manifestato rotazione superio-

Tabella 2

Tabella 3

Grafi co 1 Grafi co 2
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re ai 15°, anche se entrambe le IOL hanno mostra-
to la tendenza a ruotare in senso antiorario come 
evidenziato dal grafico stesso. Nessun trend in sen-
so peggiorativo è stato osservato tra la valutazione 
ad 1 e 3 mesi.

DiscussioneDiscussione
L’efficacia delle IOL toriche, nella correzione 
dell’astigmatismo in corso di intervento di catarat-
ta è acquisita. Sono disponibili IOL toriche con 
differenti materiali, asfericità, distribuzione della 
toricità, morfologia delle aptiche e diametro com-
plessivo, sfruttando principi e percorsi di sviluppo 
differenti.
Obiettivo principale di questo studio è stato quello 
di confrontare i risultati refrattivi ed aberrometrici 
dopo impianto di due differenti tipologie di IOL 
toriche. La ATTorbi (Zeiss) di cui non esistono, 
ad oggi, studi clinici, con quella che possiamo rite-
nere, allo stato attuale, la IOL torica più studiata, 
la Acrysof. Quest’ultima, in precedenti studi, ha 
mostrato di poter correggere l’astigmatismo cor-
neale con un alto grado di prevedibilità e stabilità 
rotazionale10,12,13,18,19,22,46,47.
I dati preoperatori dei 2 gruppi erano omogenei 
per età, astigmatismo corneale, Km, IAI, CCT, 
ACD, AL e P-IOL. A 3 mesi dalla procedura, AT-
Torbi ha determinato un miglioramento di UCVA 
e BCVA equivalenti ad Acrysof; quest’ultima, tut-
tavia, ha mostrato valori assoluti lievemente supe-
riori, con una minor tendenza alla variabilità come 
mostrato dalla deviazione standard. Va, tuttavia, 

segnalato che nel gruppo ATTorbi, si è raggiunta 
una UCVA di almeno 0.8 in una maggior percen-
tuale dei casi. Per quanto riguarda, l’astigmatismo 
refrattivo residuo e la differenza tra atteso ed ot-
tenuto, l’analisi di KP90 e KP135 ha rilevato una 
elevata capacità di entrambe le IOL di raggiun-
gere il target di correzione torica prefissato, dato 
consistente, se non migliore, di quello riportato 
in letteratura su Acrysof12,18,22,36,45.48,49. A conferma 
dell’efficacia di entrambe le IOL nella correzione 
dell’ametropia generata dall’afachia chirurgica ed 
osservando le linee di tendenza nel Grafico 3, si 
può affermare che Acrysof ha una maggior varia-
bilità nell’avvicinarsi all’emmetropia ma un valore 
medio più vicino a tale target, viceversa ATTorbi 
mostra una minor variabilità associata, tuttavia, ad 
una maggior tendenza alla miopizzazione. L’am-
pliamento del numero di impianto potrebbe con-
sentire un raffinamento della costante di calcolo 
biometrico.
Per quanto riguarda la stabilità rotazionale, le due 
IOL hanno mostrato comportamento quasi com-
pletamente sovrapponibile. Nessun caso di en-
trambi i gruppi è stato caratterizzato da rotazione 
superiore ai 15°. La possibile maggiore instabilità 
rotazionale della configurazione plate haptic del-
la ATTorbi50-52, non è stata confermata dal nostro 
studio.
La qualità ottica di entrambe le IOL è stata valu-
tata analizzando le iHOA. La scelta è ricaduta su 
tale parametro per evitare bias di confusione ge-
nerati dalle aberrazioni provenienti principalmente 

Grafi co 3 Grafi co 4
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dalla cornea. In valore assoluto, la differenza fra i 
due gruppi delle iHOA non è risultata significati-
va, mostrando per le due IOL una qualità visiva 
sovrapponibile, che deve ritenersi ottimale anche 
in riferimento ai dati provenienti da uno studio 
precedentemente pubblicato45, ove Acrysof torica 
SN60TT aveva raggiunto livelli di iHOA parago-
nabili a quelli generati dalla corrispettiva versione 
non-torica (SN60AT). Sul valore di iHOA non 
sembra influisca la differente asfericità che carat-
terizza le ottiche delle due IOL, -0.18 microns per 
Acrysof e zero per ATTorbi. Ulteriori studi do-
vranno essere fatti per chiarire questo ultimo dato.
In conclusione, questo studio ha messo in evi-
denza che l’impianto di entrambe le tipologie di 
IOL toriche ha determinato risultati analoghi nel-
la simultanea correzione chirurgica di cataratta ed 
astigmatismo corneale, nonostante le differenti ca-
ratteristiche tecniche costruttive i diversi approcci 
di calcolo biometrico.        •
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Apprendimento della tecnica 
B-MICS nella chirurgia della 
cataratta: risultati e complicanze

IntroduzioneIntroduzione
Negli ultimi decenni la chirurgia della cataratta ha 
subito una continua evoluzione, per cui il progresso 
della tecnologia e della strumentazione ha permesso 
di ridurre le dimensioni delle incisioni, arrivando allo 
sviluppo delle tecniche chirurgiche con microincisio-
ni (MICS, microincisioni cataract surgery)1. Si distin-
guono due tecniche di MICS: la tecnica coassiale (C-
MICS) e la tecnica bimanuale (B-MICS). 
Nella B-MICS

2
 (Bimanual Microincisions Ca-

taract Surgery) vi è la separazione della sonda da 
aspirazione da quella di infusione e ciò consente di 
eseguire incisioni inferiori o uguali a 1,5 mm, che 
risultano minori rispetto alla modalità coassiale3  
(C-MICS) in cui infusione e aspirazione sono nella 
stessa sonda, che ha quindi un diametro maggiore, 
presentando quindi incisioni da 1.8 mm a 2.2 mm.
La tecnica di microfacoemulsificazione bimanuale si 
propone, quindi, come una variante mini-invasiva 
della facoemulsificazione coassiale tradizionale e at-
tualmente è la tecnica che consente le incisioni più 
piccole nella chirurgia della cataratta. Ciò è di estrema 
importanza in quanto studi clinici hanno dimostrato 
che la dimensione dell’incisione è direttamente pro-
porzionale all’astigmatismo indotto e inversamente 
proporzionale alla sua stabilità nel tempo4. 
I principali vantaggi di questa tecnica chirurgica 
sono l’aumentata stabilità della camera anteriore 
data dalle microincisioni, la separazione dell’infu-
sione dall’aspirazione e la conseguente possibilità 

di orientare gli strumenti secondo le esigenze, la 
più ampia visibilità del campo operatorio legata 
alle ridotte dimensioni degli strumenti. Queste ca-
ratteristiche abbiamo pensato essere utili e vantag-
giose anche in chirurghi meno esperti.
Ad oggi inoltre, per nostra conoscenza, non è stato 
condotto uno studio che mirasse a valutare l’inci-
denza di complicanze durante la fase di training 
della B-MICS; abbiamo pertanto valutato l’appren-
dimento della tecnica B-MICS da parte di un chi-
rurgo in formazione, considerando le principali com-
plicanze intra e postoperatorie verificatesi durante la 
curva di apprendimento di tale tecnica chirurgica. 
Sono stati poi valutati i risultati postoperatori in 
termini di acuità visiva, di astigmatismo, di spesso-
re corneale e conta endoteliale.

Materiali e MetodiMateriali e Metodi
Tra ottobre 2010 e maggio 2011 presso la Struttura 
Complessa di Oftalmologia dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia è stato condotto uno studio pro-
spettico su i primi 42 occhi di 38 pazienti operati da 
un chirurgo in formazione durante i primi 8 mesi di 
esperienza con questa tecnica chirurgica. Tutti gli in-
terventi chirurgici sono stati effettuati sotto la diretta 
supervisione di un chirurgo esperto, con la funzione 
di guida ed eventuale intervento in caso di necessità.
Sono stati inclusi nello studio pazienti con catarat-
ta nucleare o corticonucleare di grado da 2 a 3 del 
sistema LOCS III (Lens Opacities Classification 
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A I C C E RCari Amici,
il crescente interesse scientifico e partecipativo dei Congressi annuali AICCER è motivo 

d’orgoglio del Consiglio Direttivo e certamente di tutti i Soci della nostra Associazione 

Scientifica.  È ancora viva  l’eco della bella edizione triestina: le numerose iscrizioni, l’interesse 

mostrato da tutti i partecipanti sino all’ultima relazione del programma, impegnano il Consi-

glio Direttivo e l’organizzatore a lavorare con sempre maggiore impegno per mantenere la 

strada intrapresa.  L'anno prossimo il XVI Congresso AICCER  si terrà a Catania ed è per me 

una grande soddisfazione organizzare un evento così importante nella mia città. Nel princi-

pio di essere vicino a tutti i Soci e non,  mi sono posto alcuni obiettivi che nascono da quelli 

che sono i commenti, le aspettative, i desideri dei colleghi giovani o più esperti con cui mi 

sono confrontato o che hanno proposto all'AICCER un'evoluzione migliorativa per il suo 

appuntamento annuale.

Anzitutto abbiamo pensato con il Consiglio Direttivo, di dare un titolo a questo corso:

LA CENTRALITÀ DEL CHIRURGO REFRATTIVO
Il motivo è molto semplice:  la nostra professione ogni giorno ci richiede tra l'altro sempre 

più qualità, sempre più risultati esatti,  sempre meno discomfort del paziente, quindi noi tutti 

abbiamo il dovere di prepararci ad essere assoluti protagonisti dei risultati ottenuti con il 

nostro lavoro ed in quest’ottica approfondire le tematiche della chirurgia refrattiva e della 

chirurgia della cataratta, anche quest'ultima in senso refrattivo.  Il primo passo sarà quello di 

organizzare la giornata Educational del giovedì,  per i giovani e per tutti  coloro che saranno 

interessati, su come rapportarsi con il paziente miope, ipermetrope,  astigmatico,  presbite e

su come risolvere le sue aspettative.  

Le sessioni del venerdì e sabato saranno un' evoluzione verso problematiche più complesse 

con ampie possibilità di soluzioni e di discussione. Inoltre desidero sottolineare l’ormai 

consolidato connubio con ESCRS, che permetterà di ascoltare le idee di alcuni tra i migliori

chirurghi europei. 

Non mancherà la chirurgia in diretta -  che si è riconfermata un caposaldo indiscutibile del 

congresso AICCER, ma sono tante le richieste di poter assistere a  qualcosa di meno routina-

rio ed in questo senso, dopo che nei precedenti corsi AICCER si è largamente discusso su 

come compiere il “ grande passo”,  tenterò di portare esempi di utilizzo di IOL Premium in casi 

meno standardizzati; altresì desidero dare un peso importante alla chirurgia refrattiva

 con le lasik femto assistite ed alle IOL fachiche. 

Si terranno sessioni per comunicazioni libere e video, aperte a tutti i soci e non soci, per 

presentare casi clinici interessanti o soluzioni chirurgiche originali da discutere con un panel 

di esperti, così da avere un aperto confronto sulle problematiche del nostro lavoro quotidia-

no. Tutto questo sarà svolto prevalentemente in una sola sala, affinché non si abbia la diffi-

coltà di scegliere la sessione da seguire a discapito di un’altra certamente  di pari interesse; 

in parallelo si terranno invece corsi didattici per approfondire particolari aspetti

tecnologici, professionali o altro ancora.

Sono certo che AICCER e Catania non vi deluderanno, quindi il 14-16 Marzo 2013

vi aspetto numerosi per un grande arricchimento scientifico e culturale. 
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Sistem III), mentre sono stati esclusi gli occhi già 
sottoposti a chirurgia oculare, con cataratte com-
plicate, con patologie oculari concomitanti, con 
insufficiente midriasi, con microscopia endoteliale 
inferiore a 1500 cell/mm2 ed i pazienti monocoli.
Prima dell’intervento tutti i pazienti sono stati sot-
toposti ad una visita oculistica completa, biome-
tria (con IOL Master, Carl Zeiss, e con l’US500 
Echoscan, Nidek), microscopia corneale (Noncon 
Robo-CA, Konan), pachimetria corneale (IOPac, 
Heidelberg Engineering) e topografia corneale 
(CT1000, Shin Nippon).
Tutti i pazienti sono stati operati dallo stesso chi-
rurgo in formazione (V.V.), utilizzando lo stesso 
facoemulsificatore (Stellaris, Bausch+Lomb). 
È stata effettuata in tutti i pazienti un’anestesia 
loco-regionale con blocco retrobulbare, con lido-
caina 2% 2,5ml e bupivacaina 0,5% 2.5 ml.
Per tutti gli interventi è stata utilizzata la stessa so-
luzione salina di irrigazione (BSS) e la medesima 
sostanza viscoelastica (ialuronato di sodio 1.2% - 
Amvisc B+L.)
La tecnica chirurgica utilizzata prevedeva l’esecuzio-
ne di un’incisione trapezoidale di 1,4 mm in cornea 
chiara a ore 10 e a ore 2 mediante l’utilizzo di bisturi 
in diamante precalibrato (ME 772 DA E. Janach), 
di una capsuloressi circolare continua mediante ci-
stotomo, idrodissezione con cannula da 26-gauge, 
facoemulsificazione mediante sonda senza sleeve del 
diametro di 20-gauge e angolo di 30° e mediante 
chopper irrigante (Bragamele 19-gauge). La faco-
frattura è stata eseguita con la tecnica stop-and-chop. 
L’irrigazione/aspirazione (21 G irrigation handpiece 
smooth Stellaris, 21 G aspiration handpiece rou-
gh, Baush + Lomb) è stata praticata con sonda da 
21-gauge e sezione di forma ovoidale. Infine è stata 
inserita la IOL previo allargamento dell’incisione a 
ore 10, con bisturi precalibrato (Alio’s mics “multi-
incision knife”) a 2.2 mm; le incisioni sono state su-
turate mediante idrosutura e se necessario mediante 
punti di sutura in nylon 10/0. 
Nella fase intra-operatoria sono state valutate le 
complicanze intra-operatorie e sono stati registrati 
i seguenti parametri intra-operatori: tempo chirur-
gico totale (misurato dal momento della prima in-
cisione corneale al momento dell’idratazione della 
ferita chirurgica), tempo di facoemulsificazione, 

tempo effettivo di facoemulsificazione (EPT), la 
dimensione finale dell’incisione (con calibro chi-
rurgico), il volume totale della soluzione salina bi-
lanciata (BSS) consumato.
Nella fase post-operatoria, i pazienti sono stati va-
lutati a 7 giorni e a 30 giorni ed è stata misurata la 
migliore acuità visiva corretta, e sono stati eseguiti la 
biomicroscopia del segmento anteriore, la pachime-
tria corneale, la topografia corneale, la microscopia 
endoteliale, eseguiti come nella fase preoperatoria.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante test t 
di Student e test di Significatività Multivariata me-
diante software StatSoft®. 
 
RisultatiRisultati
Sono stati operati 42 occhi di 38 pazienti, di cui 
14 (36,8%) di sesso maschile e 24 (63,2%) di sesso 
femminile, di età media rispettivamente di 76,7 ± 
9,2 e 80,9 ± 4,9 anni.
Sono stati impiantati i seguenti modelli di IOL: 
AKREOS MI60 (31 occhi), AMO ZA9003 (5 
occhi), ALCON SN60WF (4 occhi), AKREOS 
ADAPT-AO (1 occhio), PHYSIOL MICRO A (1 
occhio).

Parametri intraoperatori
Abbiamo registrato un tempo chirurgico totale me-
dio di 30.95 ± 10.63 minuti; un tempo di facoemul-
sificazione medio di 1.26 ± 0.43 minuti ed un tem-
po effettivo di facoemulsificazione (EPT) di 3.78 ± 
1.16. In media la dimensione finale dell’incisione è 
stata di 2.15 ± 0.27 mm, con un allargamento me-
dio della stessa di 0.75 ± 0.27 mm, calcolato dalla 
dimensione iniziale di 1.4 mm. Il consumo medio 
di soluzione salina bilanciata (BSS) usata durante 
l’intervento è stato di 262 ± 77 ml.

Complicanze intraoperatorie
Le complicanze registrate, durante la fase intraope-
ratoria, sono state: 5 casi (11,9%) di traumatismo 
irideo (Figure 1 e 2); 2 casi di rottura della capsula 
(4,76%), di cui uno della sola capsula anteriore per 
fuga della capsuloressi ed uno di sola rottura della 
capsula posteriore senza perdita di vitreo; 2 (4,76%) 
casi di rottura di capsula posteriore con perdita di 
vitreo (Figure 3 e 4), di cui uno originato da una 
fuga della capsuloressi, in tali casi si è proceduto ad 
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impianto di IOL nel solco; 1 caso (2,38%) di im-
pianto di IOL nel solco per marcata lassità zonulare.
 
Complicanze postoperatorie
Durante la fase postoperatoria si è registrato un 
caso (2,38%) di dislocamento di una loop della 
IOL dal sacco capsulare in CA (Figura 5) e, tra i 
casi di traumatismo irideo, in un occhio (2,38%) 
si è verificato l’impegno dell’iride nella ferita chi-
rurgica. Entrambi i casi sono stati poi sottoposti ad 

un successivo intervento di riposizionamento della 
loop e disimpegno dell’iride (Figure 6 e 7). 
Nei 5 casi con complicanze maggiori, in cui si è 
verificata la rottura di capsula con o senza perdita 
vitreale e nel caso di lassità zonulare, è intervenuto 
il chirurgo supervisore, che ha portato a termine 
l’intervento (11,9% di casi). In particolare nei casi 
di rottura della capsula senza perdita di vitreo e 
nel caso di marcata lassità zonulare ha proceduto 
all’impianto di IOL nel solco, mentre nei casi con 

Figura 1. Idrosutura (si evidenzia in retroilluminazione lesione del 
settore irideo precedentemente prolassato)

Figura 3. Vitrectomia anteriore per rottura di capsula posteriore 
con perdita di vitreo 

Figura 2. Dopo il riposizionamento si evidenzia alterazione del 
tessuto irideo

Figura 4. Rottura di capsula posteriore in seguito a rottura della 
capsuloressi 
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perdita di vitreo ha eseguito vitrectomia anteriore e 
successivo impianto di IOL nel solco. 
 
Risultati postoperatori
Sono stati misurati i valori di acuità visiva, di astig-
matismo corneale, di spessore corneale, e della 
densità cellulare alla microscopia endoteliale a di-
stanza di 7 e di 30 giorni dall’intervento; i valori 
medi registrati sono riportati in tabella 2.
Dall’analisi dei risultati abbiamo riscontrato un’a-
cuità visiva media preoperatoria di 0,36 ± 0,21, a 7 
giorni dall’intervento di 0,80 ± 0,26 fino a valori di 
0,87 ± 0,25 a distanza di 30 giorni dall’intervento. 
I pazienti operati hanno mostrato quindi un miglio-
ramento medio dell’acuità visiva di 0,45 ± 0,24 a di-
stanza di 7 giorni dall’intervento e di 0,51 ± 0,23 a 
distanza di 30 giorni, aumento che risulta essere stati-
sticamente significativo in tutti i test statistici praticati.
Riguardo i valori di astigmatismo, la media ante-
cedente l’intervento era di 1.00 ± 0.66 diottrie, a 

7 giorni dall’intervento di 1.07 ± 0.87 diottrie e di 
1.05 ± 0.84 diottrie a 30 giorni.
A distanza di 7 giorni dall’intervento, vi è stato 
quindi un aumento medio di 0.07 ± 0.69 diot-
trie rispetto ai valori preoperatori e un aumento di 
0.04 ± 0.67 diottrie dopo 30 giorni dall’intervento 
(aumento non statisticamente significativo in en-
trambi i casi in tutti i test statistici effettuati).
Relativamente allo spessore corneale abbiamo regi-
strato valori medi post-operatori di 580,17 ± 53,94 
µm a 7 giorni e 564,64 ± 47,13 µm a 30 giorni ri-
spetto ai valori pre-operatori di 561,33 ± 47,92 µm 
con un aumento finale medio di 18,83 ± 28,32 µm 
a 7 giorni e 3,3 ± 7,40 µm a 30 giorni. Riguardo 
allo spessore corneale i test multivariati per misu-
re ripetute evidenziano un’evoluzione significati-
va nel tempo, mentre non sono emerse variazioni 
statisticamente significative sia a 7 giorni (p=0.09) 
che a 30 giorni (p=0.75) al test t di Student.
Infine per quanto riguarda la conta endoteliale ab-
biamo ottenuto valori medi di 2005.83 ± 560,49 
cellule/mm2 a 7 giorni dall’intervento e di 2080.12 
± 525,17 cellule/mm2 a 30 giorni rispetto ad un 
valore medio di conta endoteliale pre-operatorio 
di 2379.71 ± 316,90 cellule/mm2. A distanza di 7 
giorni dall’intervento vi è stata quindi una perdi-
ta media di 373.88 ± 397,39 cellule/mm2 ed una 
perdita media di 299.60 ± 336,19 cellule/mm2 a 
distanza di 30 giorni, riduzione che risulta essere 
statisticamente significativa sia a 7 che a 30 giorni 
dall’intervento in tutti i test statistici effettuati.

Figura 5. Flangia della IOL dislocata al di fuori del sacco capsulare

Figura 7. Immagine dell’incarceramento irideo (OCT Nidek RS 3000)Figura 6. Incarceramento irideo a livello della microincisione (OCT 
Nidek RS 3000) 
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DiscussioneDiscussione
In questo studio abbiamo valutato l’apprendimen-
to della tecnica B-MICS da parte di un chirurgo in 
formazione, considerando i parametri intraopera-
tori, le complicanze intra e post operatorie verifi-
catesi ed i risultati finali.

Parametri intraoperatori
Abbiamo registrato un tempo chirurgico totale me-
dio di 30,95 ± 10,63 minuti ed un tempo di facoe-
mulsificazione medio di 1,26 ± 0,43 minuti. I dati 
in letteratura5,6 nella B-MICS effettuata da chirur-
ghi esperti hanno riportato invece un tempo chirur-
gico totale medio variabile da 10,62 ± 2,37 a 18,79 
± 6,58 minuti e tempo medio di facoemusificazione 
variabile da 0,07 ± 0,03 a 0,19 ± 0,23 minuti. Que-
sta differenza è spiegabile dalla ridotta esperienza e 
quindi rapidità di esecuzione che un chirurgo in fase 
di apprendimento presenta e dall’utilizzo di basse 
percentuali di ultrasuoni ma per tempi più prolun-
gati. Infatti, il tempo medio di facoemulsificazione 
effettiva (EPT) è stato di 3,78 ± 1,16 secondi ed è 
paragonabile a quello riportato in letteratura nella 
B-MICS effettuata da chirurghi esperti7,8. Per quan-
to riguarda il consumo di BSS abbiamo registrato 
un consumo medio di 262,00 ± 77 ml, a fronte di 

valori inferiori alla metà riportati in letteratura9,10. 
Questo dato è legato all’impiego dell’infusione con-
tinua preferita dal chirurgo in training.

Complicanze
Tra le complicanze insorte, si sono verificati 5 casi 
di traumatismo irideo su 42 occhi operati (11.9%), 
di cui uno con incarceramento post operatorio 
dell’iride nella ferita chirurgica. In quest’ultimo 
caso è stato necessario un successivo intervento 
di riposizionamento. Lee JS11, in uno studio sulla 
facoemulsificazione tradizionale effettuata da spe-
cializzandi, ha riportato 8 casi di traumatismo iri-
deo su 226 casi, pari al 3,54%; incidenza simile è 
stata riportata da Rutar12 con 8 casi su 320, pari al 
2,5%, sempre su chirurghi in training con tecnica 
coassiale tradizionale. La tecnica B-MICS, utiliz-
zando microincisioni che determinano una miglio-
re stabilità di camera anteriore, dovrebbe ridurre la 
tendenza al prolasso irideo, tanto da essere indica-
ta come tecnica di scelta in casi di IFIS severa13,14. 
Nonostante questo, nella nostra casistica abbiamo 
avuto un’incidenza relativamente alta di traumati-
smo irideo, che può essere spiegata da due fattori 
che il chirurgo in training deve affrontare. Il primo 
riguarda la corretta esecuzione delle microincisio-

Tabella 1. Complicanze Intraoperatorie e Postoperatorie

Tabella 2. Media ± SD dei parametri preoperatorii e postoperatori a 7 e 30 giorni

Complicanze Intraoperatorie Numero di casi %
Traumatismo irideo  5 11.9

Rottura Capsulare senza perdita di vitreo 2 4.76

Rottura Capsula posteriore con perdita di vitreo 2 4.76

IOL nel solco per lassità zonulare 1 2.38

Complicanze Postoperatorie  

Dislocamento di loop della IOL dal sacco capsulare 1 2.38

Impegno irideo nella ferita chiurgica 1 2.38

 Preoperatori 7 giorni 30 giorni
BCVA  0.38 ± 0.21 0.82 ± 0.26 0.88 ± 0.25

Astigmatismo (D) 1.00 ± 0.66 1.07 ± 0.87  1.05 ± 0.84

Pachimetria  (µm) 561. 33 ± 47.92 580.17 ± 53.94 564.64 ± 47.13

Microscopia Endoteliale (cells/mm2) 2379.71 ± 316 2005. 83 ± 560 2080.12 ±525 
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ni, infatti, se troppo periferiche e/o troppo per-
pendicolari al piano corneale possono indurre un 
maggior rischio di prolasso irideo intraoperatorio. 
Così come si è verificato in un nostro caso (Figura 
8), dove l’inclinazione troppo perpendicolare del 
taglio ha comportato un incarceramento dell’iride 
nella ferita chirurgica. Altra spiegazione può esse-
re la difficoltà nel maneggiare gli strumenti con 
la mano non dominante, e i conseguenti possibili 
traumatismi iridei che si possono verificare sia con 
l’aspirazione, che con il chopper irrigante.
Una seconda complicanza intraoperatoria è rap-
presentata dalla rottura della capsula anteriore come 
conseguenza di un errore nella capsuloressi che nel 
nostro studio si è verificata in 2 casi (4,76%), uno 
dei quali si è poi ulteriormente complicata con rot-
tura di capsula posteriore e perdita vitreale. Nella 
facoemulsificazione eseguita da resident, Lee JS15 
ha riportato 21 casi su 226 (pari al 9,29%) di fal-
limento della capsuloressi. Nella nostra casistica la 
capsuloressi è stata eseguita dal chirurgo in training 
mediante utilizzo di cistotomo autoripiegato, tale 
strumento pone delle variabili maggiori rispetto 
all’utilizzo della pinza da capsuloressi, che presenta 
dimensioni standardizzate, infatti, la punta del ci-
stotomo mal ripiegata o la differente inclinazione 
dell’ago potrebbero essere due variabili che induco-
no un mal utilizzo dello strumento. 
Per quanto riguarda invece la rottura di capsula po-
steriore con perdita di vitreo, si è verificata nel no-
stro studio in 2 casi (4,76%), dato in linea con la 
letteratura. Vari studi relativi a complicanze nella 
facoemulsificazione eseguita da resident con tec-
nica tradizionale hanno riportato: Bhagat N16 et 
al., hanno riportato la rottura di capsula posteriore 
nel 6,7% dei casi e la perdita di vitreo nel 5,4% 
dei casi; Rutar T17 et al., hanno riportato un’inci-
denza di complicanze maggiori in una percentua-
le del 4,7%, tra cui la principale è rappresentata 
dalla perdita di vitreo nel 3,1%; Carricondo18 et 
al, hanno riscontrato un’incidenza media di rottu-
ra della capsula posteriore dell’ 8,05% e di perdi-
ta vitreale del 6,13%; infine in un recente studio, 
Woodfield19 et al, hanno riportato un’incidenza di 
rottura della capsula dal 4,8 al 7,0% dei casi e di 
perdita vitreale variabile dal 3,0 al 4,8% dei casi, 
a seconda dell’esperienza del chirurgo in training. 

Di fronte al verificarsi di una rottura di capsula po-
steriore la tecnica B-MICS presenta due vantaggi 
legati alla presenza di una camera anteriore sostan-
zialmente chiusa, che permette di mantenere una 
pressione costante in camera anteriore: da un lato 
riduce il rischio di fuoriuscita di vitreo, e dall’altro 
permette un più agevole intervento da parte del 
chirurgo esperto.

Risultati postoperatori
Riguardo ai parametri misurati nel postoperatorio 
non vi è stato un aumento medio significativo dei 
valori di astigmatismo. 
Nei casi con complicanze maggiori (rottura di cap-
sula, perdita vitreale, impianto nel solco per lassità 
zonulare) abbiamo registrato un aumento medio 
dell’astigmatismo: da un valore medio preoperato-
rio di 1 diottria a 1.9 diottrie a 7 giorni e 1.7 diot-
trie a 30 giorni. Questo dato è dovuto al fatto che 
in questi casi complicati è stato necessario allargare 
l’incisione fino a 2,8 mm per l’impianto di IOL nel 
solco. In questi casi complicati comunque la miglio-
re acuità visiva corretta media postoperatoria è stata 
di 0.66 ± 0,25 a 7 giorni e 0.84 ± 0,15 a 30 giorni.
I dati relativi alla perdita di cellule endoteliali in-
dicano una perdita statisticamente significativa tra 
il pre e il postoperatorio a 30 giorni, con una per-
dita cellulare media del 12,6%. Questo valore ri-
sulta essere simile a quello pubblicato da O’Brien20 
sulla perdita delle cellule endoteliali nella chirurgia 
della cataratta mediante facoemulsificazione tra-
dizionale condotta da specializzandi, che ha visto 
una perdita media dell’11,6% (con range da 0 al 
57%). La perdita di cellule endoteliali media che 
abbiamo riscontrato è inoltre in linea con quella 
riportata in letteratura per interventi effettuati da 
chirurghi esperti con tecnica B-MICS (dal 6,2% al 
9,27%)21,22. La riduzione del numero di cellule non 
ha comunque compromesso la capacità visiva finale 
in quanto in nessun caso si è verificato una riduzio-
ne della trasparenza corneale o scompenso corneale.

ConclusioniConclusioni
Per quanto riguarda l’elevata incidenza di trau-
matismo irideo, questa può essere messa in rela-
zione sia alla errata inclinazione e posizione delle 
microincisioni, che dall’utilizzo della mano non 
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dominante. L’utilizzo della mano non dominante, 
fattore caratterizzante questa tecnica, può risulta-
re uno degli elementi di maggiore difficoltà nella 
fase di apprendimento della BMICS. Per quanto 
riguarda invece le altre complicanze, come la rottu-
ra capsulare e la perdita di vitreo non sono state più 
frequenti rispetto a quelle riportante in letteratura 
con tecnica coassiale e quelle che si sono verificate 
sono quindi da attribuire alla curva di apprendi-
mento piuttosto che alla tecnica chirurgica in sé.
Per concludere la B-MICS, con le sue caratte-
ristiche, quali le microincisioni, la separazione 
dell’infusione dall’aspirazione, la buona visibilità 
ed accessibilità del campo operatorio e la notevo-
le stabilità di camera anteriore nelle diverse fasi 
dell’intervento, rappresenta una tecnica che rende 
questo tipo di intervento sicuro per il paziente, an-
che quando eseguito da un chirurgo in training.  •
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Astigmatismo asimmetrico: 
controindicazioni al trattamento. 
Perché a volte è meglio aspettare

Gli astigmatismi sono sicuramente un capitolo 
particolare nei trattamenti refrattivi e l’evoluzio-
ne negli anni delle possibilità di correzione, pri-
ma incisionali poi laser ed ora anche con IOL, 
dimostra come l’argomento sia delicato e non 
sempre di facile risoluzione. Cosa è cambiato 
negli anni?

Quello che si è modificato ed affinato nel tempo 
è la nostra capacità di diagnosi ed inquadramento 
del problema e l’inserimento in corrette procedure 
chirurgiche (o non chirurgiche) per la maggioranza 

dei casi. Ci sono delle situazioni postoperatorie che 
non vorremmo mai incontrare come la comparsa 
di ectasie in qualche caso dovute ad una cattiva 
diagnosi preoperatoria. In figura 1 e 2, ad esem-
pio, vediamo l’immagine OCT di un cheratoco-
no comparso dopo 5 anni da una PRK miopica 
per 6 diottrie di sfera ed 1 di astigmatismo e circa 
100 micron di ablazione. Lo sfiancamento a cari-
co soprattutto della faccia posteriore della cornea 
non lascia dubbi sulla patologia preesistente. L’al-
tro occhio (Figure 3 e 4) non presenta sfiancamenti 

Figura 1
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eclatanti ma conviene fare attenzione all’elevazione 
border-line della faccia posteriore che va monito-
rata strettamente perché al primo segno (e forse 
senza aspettare neppure questo) di progressione 
dell’elevazione andrà effettuato un Cross-Linking. 

Cosa si poteva e si doveva fare per evitare questo 
problema?

La valutazione preoperatoria (Figura 4) di questo 
caso doveva mettere in guardia per diverse ragioni:
1. La curvatura della cornea di 45-46 D 
2. La topografia a piccola clessidra ipercurva e 

poco allungata specie a dx anche se senza parti-
colari note di asimmetria

3. La differenza di asse tra i due occhi
4. La pachimetria se pur di poco sotto i 500 mi-

cron.
Questo (che è il primo che mi capita in 20 anni di 
chirurgia laser) ed altri casi simili devono assoluta-
mente essere evidenziati e ben diagnosticati prima 
di operarli. 

Sicuramente la valutazione preoperatoria rima-
ne un punto fondamentale sul quale dobbiamo 

Figura 3

Figura 2
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tutti concentrarci al meglio. Secondo te quali 
sono le regole da seguire?

Le leggerezze che si possono fare sono diverse. 
Uno, non verificare i dati di pazienti visti molto 
tempo prima o inviati da colleghi (come nel caso 
in oggetto); in questi casi è fondamentale avere in 
sala operatoria un topografo, ancora meglio una 
Scheimpflug o un OCT anteriore ed essere pignoli 

nel volere refrazioni cicloplegiche, pachimetrie e 
pupillometrie.
Due, non imporre al paziente spesso recalcitrante un 
corretto periodo di sospensione dalle lenti a contatto 
che ritengo debba essere di almeno 20-30 giorni ed 
anche di più se necessario a seconda dell’irritazione-
impronta (anche solo in termini di diversa stratifi-
cazione epiteliale) provocata sia dalle semirigide che 
dalle morbide. Purtroppo ci sono ancora chirurghi 
che fanno togliere le lac, fanno una refrazione ed 
operano tutto nella stessa giornata (chiedere a chi fa 
consulenze medico-legali per credere).
Tre, non sospettare quadri in evoluzione di fronte 
a topografie o spessori limite o, ancora, non tenere 
in considerazione tutti i parametri che fanno una 
diagnosi corretta, compresa l’attendibilità degli 
esami effettuati.

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Un esempio?
La topografia delle figure 5 e 6 potrebbe, a prima 
vista, non presentare problemi ma alcune cose ci 
devono far riflettere. La clessidra ha una piccola 
asimmetria e ha un orientamento non congruo 
con la toricità della cornea periferica. Se andia-
mo ad analizzare spessore e faccia posteriore il 
dubbio aumenta: lo spessore minimo è di 481 
micron e l’elevazione posteriore non del tutto 
allineata con l’anteriore e con maggiore valore 
picco-valle. Anche se gli indici non ci dicessero 
che c’è il sospetto di cheratocono, già questi ri-
lievi ci dovrebbero mettere sul chi va là. L’altro 
occhio dello stesso paziente mostra un cherato-
cono franco (Figura 7).

A volte abbiamo dei dubbi...
Un caso che alla topografia (Figura 8) fa porre 
una diagnosi di cheratocono, analizzato con la 
Scheimpflug (Figura 9) mostra una mappa pa-
chimetrica anomala con spessore centrale di 549 
e punto più sottile in alto di 490, un’elevazione 
posteriore invece asimmetrica e spostata in basso. 
Gli indici vengono tratti in inganno da quello che 
è realtà un ampio leucoma inferiore (Figura 10). 
Leucoma che trae in inganno la Scheimpflug nel 
rilievo della faccia posteriore e quindi anche del-
la pachimetria (in questi casi ci vuole un’analisi 
OCT).
La figura 11 mostra invece un classico caso di war-
page da lente semirigida che se solo esaminato con 

Quindi innanzitutto prudenza ed ancora pru-
denza. 
Di fronte ad un quadro di astigmatismo poten-
zialmente operabile, cosa dobbiamo osservare 
che ci possa insospettire?

Un astigmatismo che deve far sospettare e che 
quindi consiglia un’attesa può avere diverse carat-
teristiche. Devono far riflettere:
– astigmatismi obliqui specie con asse diverso tra i 

due occhi
– con k elevati
– con asse corneale diverso dall’asse refrattivo
– evolutivi o che hanno avuto un’evoluzione
– con visus scarso
– pachimetria < 500 micron
– in portatori di lenti a contatto
– ecc. ecc.

Figura 7

Figura 8
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la topografia potrebbe far pensare ad un cono ma 
che ha spessore e faccia posteriore normali.

Appunto le lenti a contatto sono spesso un pro-
blema.

Le lenti a contatto hanno un potere molto impor-
tante nel modificare la superficie della cornea e la 
sospensione nell’uso va protratta fino alla stabiliz-
zazione del quadro topografico. In figura 12 si può 
notare come vari la morfologia corneale dopo solo 
7 giorni di sospensione dalle lenti con comparsa di 
un astigmatismo centrale maggiormente definito, 

Figura 9

Figura 10

Figura 11
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cosa che si vede molto bene all’analisi aberrometri-
ca (Figura 13).

I risultati degli interventi laser per astigmatismo 
anche asimmetrico stanno molto migliorando 
negli anni. Cosa ne pensi?

Sicuramente un’attesa prima dell’intervento può 
essere interessante per la possibilità di operare con 
tecniche più evolute. Gli astigmatismi con com-
ponente asimmetrica fino a qualche anno fa non 
erano facili da risolvere ed avevamo sottocorrezio-
ni, regressioni od haze. Utilizzando tecniche un 
po’ artigianali i risultati miglioravano. In figura 
14 un caso di trattamento con cilindri crocia-
ti dove rimane un astigmatismo di 1,50 D con 
componente asimmetrica all’aberrometria. L’altro 
occhio del medesimo paziente l’ho operato dopo 
qualche anno con un link topoaberrometrico ed 
eye tracker a 6 dimensioni ed il risultato è deci-
samente diverso (Figura 15) anche in termini di 
qualità della visione.

Cosa concludiamo da questa chiacchierata?
Direi che in conclusione, quando dobbiamo af-
frontare un intervento di chirurgia refrattiva per 
un astigmatismo asimmetrico, è imperativa la 
prudenza ed un’attenta analisi della cornea e delle 
nostre possibilità operative. Dobbiamo attrezzarci 
con strumenti adeguati di rilievo e di laser che ci 
permettano di operare in modo custom. In pratica 
necessita esperienza e massima attenzione.     •

Figura 12

Figura 13

Figura 14 Figura 15
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di Francesco Gagliardo

Utilizzo potenziale 
del Cross-Linking corneale nel 
trattamento della distrofi a di Fuchs 

ObiettivoObiettivo
Valutare l’effetto terapeutico del Cross-Linking del 
collagene corneale in un caso di distrofia endote-
liale di Fuchs associata ad edema corneale massivo.

MetodiMetodi
Una paziente di 63 anni affetta da distrofia di Fuchs 
in entrambi gli occhi (cornea guttata), con BCVA di 
6/10 nell’occhio destro e 2/10 nell’occhio sinistro è 
stata sottoposta a Cross-Linking corneale standard 
(epi-off) nell’occhio sinistro. Entrambi gli occhi, nel 
corso della patologia, presentavano un graduale dete-
rioramento, riduzione della funzione visiva e iniziale 
dolore lieve. Il trattamento di CXL è stato seguito 
dall’applicazione di lente a contatto terapeutica. 

RisultatiRisultati
3 mesi dopo l’intervento di CXL la paziente ha de-
scritto un miglioramento soggettivo significativo 
dell’acuità visiva da 2/10 a 7/10 e del discomfort 
oculare. Lo spessore corneale si era ridotto in ma-
niera significativa. La valutazione clinica ha ripor-
tato una quiete del bulbo Conclusione: il CXL po-
trebbe costituire una potenziale terapia adiuvante 
nel trattamento dell’edema corneale e della chera-
topatia bollosa dovuta a distrofia di Fuchs.

KeywordsKeywords
Fuchs, corneal Cross-Linking, edema corneale, ri-
boflavina, acuità visiva.

IntroduzioneIntroduzione
La distrofia endoteliale di Fuchs è una patologia 
della cornea, solitamente bilaterale, la cui lesio-
ne anatomo-patologica elementare è costituita da 
escrescenze della Descemet, visibili alla lampada a 
fessura come aree scure situate nel mosaico endo-
teliale. All’origine di tali formazioni “guttate” vi è 
una sofferenza delle cellule endoteliali che vanno 
incontro a progressivo deterioramento e disfunzio-
ne, che causa un edema corneale massivo.
L’edema interessa inizialmente lo stroma, quindi 
l’epitelio, provocandone un sollevamento micro-
bolloso. L’edema corneale altera la fine architettura 
stromale, con riduzione della trasparenza del tessu-
to corneale, causando opacità che riducono l’acui-
tà visiva e che possono richiedere un intervento di 
cheratoplastica. 
Nella distrofia di Fuchs si possono distinguere tre 
stadi in base all’ordine di comparsa dei segni pato-
gnomonici della patologia corneale: 
• Stadio 1: è caratterizzato dal graduale aumento 

della guttata centrale con diffusione periferica e 
confluenza.

• Stadio 2: è caratterizzato da scompenso endote-
liale che ha come esito un edema stromale cen-
trale, con annebbiamento visivo che si riduce 
durante l’arco della giornata. L’edema epiteliale 
si manifesta quando lo spessore corneale è au-
mentato del 30% circa.

• Stadio 3: è caratterizzato da edema epiteliale per-
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sistente e ha come esito la formazione di bolle 
(cheratopatia bollosa) che causano dolore e fa-
stidio al momento della rottura, a causa dell’e-
sposizione delle terminazioni nervose denudate. 
Sopraggiungono poi la sostituzione della mem-
brana di Bowman da parte di un panno degene-
rativo e la graduale opacizzazione dello stroma. 

Da un punto di vista eziopatogenetico è conside-
rata una distrofia a trasmissione autosomica domi-
nante con penetranza incompleta.
Il Cross-Linking corneale (CXL) è un trattamento 
che ha l’obiettivo di rallentare la progressione del 
cheratocono, incrementando la stabilità biomecca-
nica della cornea attraverso la formazione di nuovi 
legami tra le fibre collagene dello stroma corneale. 
L’agente polimerizzante è costituito dalla riboflavi-
na la quale è usata per permeare lo stroma corneale, 
ed ha la doppia funzione di schermare le struttura 
sensibili dell’occhio (endotelio, cristallino e retina) 
dalla radiazione ultravioletta, e di attivare il proces-
so di formazione di nuovi legami. 
Questa procedura viene utilizzata in oftalmologia 
dalla fine degli anni ‘90, quando venne descritta 
da Wollensak, Spoerl, e Seiler. Durante questi anni, 
il CXL ha rappresentato una tecnica efficace per 
arrestare la progressione del cheratocono (stadio I 
e II secondo Krumeich per la tecnica standard e sta-
dio I, II e III per la tecnica transepiteliale), ma an-
che per trattare altre condizioni oftalmiche, come: 
• Ectasie corneali secondarie;
• Degenerazione marginale pellucida; 
• Melting corneale. Alcuni Autori suggeriscono in-

fatti che il CXL potrebbe avere un effetto favore-
vole nel trattamento del melting corneale causato 
da funghi e batteri per gli effetti antimicrobici 
della radiazione UV-A.

• Cheratiti infettive
Recentemente ne è stato proposto l’utilizzo per 
trattare edemi massivi causati da scompenso endo-
teliale o nel trattamento della cheratopatia bollosa. 
In questi casi il rafforzamento dello stroma corne-
ale dovrebbe permettere la regolazione dell’acqua 
in eccesso dai tessuti edematosi. La compattazio-
ne delle fibre collagene dovuta al CXL potrebbe 
infatti ridurre l’afflusso dell’umore acqueo negli 
spazi intracorneali nelle patologie che manifestano 
scompenso endoteliale.

Il CXL potrebbe pertanto risultare utile nel mi-
gliorare la condizione edematosa corneale in que-
ste patologie, con miglioramento dell’acuità visiva 
e procrastinando l’intervento di cheratoplastica.
Abbiamo pertanto valutato l’efficacia del CXL nel 
trattamento di cornee affette da distrofia endote-
liale di Fuchs.

Pazienti e metodiPazienti e metodi
Una paziente di 63 anni affetta in entrambi gli oc-
chi da distrofia di Fuchs (cornea guttata), con inte-
ressamento maggiore dell’occhio sinistro.
La progressione della distrofia di Fuchs ha ridotto 
l’acuità visiva corretta della paziente a 6/10 nell’oc-
chio destro e nell’occhio sinistro a 2/10.
Nell’occhio destro l’endotelio della cornea presen-
ta aspetto a buccia d’arancia; nell’occhio sinistro la 
situazione si presenta più grave con edema corne-
ale, nubecole stromali profonde, aspetto a buccia 
d’arancia dell’endotelio (Figura 1).
Sottoposta a 10 giorni di terapia steroidea ed an-
tiedemigena la paziente ha presentato risoluzione 
della sintomatologia, la quale però è ricomparsa 
dopo 1 settimana dopo la sospensione della stessa. 

Figura 1.
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La pachimetria era di 505 (thinnest point).
Dopo ulteriore trattamento sintomatologico (15 gg 
di terapia steroidea ed antiedemigena), la paziente 
è stata sottoposta ad intervento di Cross-Linking 
corneale standard (epi-off) nell’occhio sinistro.
Il CXL è stato effettuato in sala operatoria. Dopo 
instillazione di una goccia di pilocarpina 2%, è 
stata effettuato l’anestesia topica mediante instil-
lazione di 4 gocce di soluzione di lidocaina 4%, 
iniziando 15 minuti prima del trattamento. Prima 
dell’intervento, la zona perioculare è stata trattata 
con soluzione antisettica (iodopovidone). 
Dopo posizionamento del blefarostato sull’occhio 
da operare, si è proceduto alla rimozione dell’epi-
telio con spatola smussa. Una soluzione di ribofla-
vina 0.1% con destrano 20% (Ricrolin®, SOOFT 
Italia, Montegiorgio, Italia) è stata instillata sulla 
cornea disepitelizzata per 15 minuti. L’irradiazio-
ne UV-A (370 nm, 3 mW/cm2) è stata effettuata 
con 6 steps di 5 minuti ognuno. Nella fase di irra-
diazione è stata instillata una goccia di riboflavina 
ogni 2-3 minuti.
L’emettitore UV-A (Vega, CSO, Florence, Italy) 
è stato controllato, prima dell’uso, per verificarne 

l’accuratezza dell’emissione. 
Al termine dell’intervento sono state instillate al-
cune gocce di antibiotico (Ofloxacin 0.3%), insie-
me a sostituti lacrimali. Alla paziente è stata inoltre 
applicata una lente a contatto terapeutica.
La terapia post-operatoria ha previsto la sommini-
strazione di analgesici orali, di collirio antibiotico 
ed integratori lacrimali (3-4 volte al giorno per 7 
giorni). 
La paziente è stata valutata prima dell’intervento, 
subito dopo il trattamento ed a 3 mesi per opa-
cità corneali, pachimetria centrale, acuità visiva 
(UCVA, BSCVA) e valori topografici.

RisultatiRisultati
A 3 mesi dal trattamento la paziente presentava un 
notevole miglioramento della BCVA che ha rag-
giunto 7-8/10. Si rilevava inoltre scomparsa dell’e-
dema stromale corneale, riduzione quasi completa 
delle nubecole stromali profonde, mentre perma-
neva l’aspetto a buccia d’arancia dell’endotelio. 
La figura 2 illustra il dato topografico pre (Figura 
2a) e post 3 mesi dal Cross-Linking (Figura 2b) 
della faccia posteriore della cornea.

Figura 2a.

Figura 3a. Figura 3b.

Figura 2b.



47LA VOCE AICCER  2/2012 

CROSS-LINKING

La figura 3 mostra la topografia della faccia ante-
riore della cornea, pre (Figura 3a) e post 3 mesi dal 
Cross-Linking (Figura 3b).
La figura 4 mostra la mappa differenziale altitudi-
nale pre (Figura 4a) e post (Figura 4b) Cross-Lin-
king a distanza di 3 mesi dal trattamento.
La figura 5 mostra la valutazione con la Scheimpflug 
camera del Sirius (CSO).
Come si può notare, le due immagini (Figura 
5a e 5b) si differenziano solo per una maggiore 
reflettività della cornea post trattamento, segno 
dell’avvenuta reazione di Cross-Linking, che esi-
ta anche in una sensibile riduzione dello spes-
sore corneale, dovuta alla scomparsa dell’edema 
corneale (riduzione dei valori pachimetrici di 29 
micron). 
Questo caso aneddotico suggerisce che il CXL po-
trebbe costituire una valida opportunità terapeutica 

nel trattamento dell’edema corneale e della cherato-
patia bollosa dovuta a distrofia di Fuchs, con miglio-
ramento della trasparenza corneale e dell’AV. Il mi-
glioramento di questi parametri potrebbe permettere 
di procrastinare l’intervento di cheratoplastica.
È necessaria comunque una casistica più ampia per 
dimostrare la fattibilità e l’utilità di questo approc-
cio innovativo.         •
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CHIRURGIA OCULARE

La correzione simultanea 
dell’afachia ed aniridia 
post-traumatiche 
con l’utilizzo dell’iride artifi ciale

Aniridia ed afachia postraumatiche sono conse-
guenza di lesioni molto gravi del bulbo oculare. 
Perdita del diaframma irideo e difetto di rifrazione 
portano a bassa acuità visiva a causa di aberrazio-
ni sferiche e cromatiche, perdita di sensibilità al 
contrasto, abbagliamento, significativa fotofobia, 
diplopia e danni fotopici alla retina. Gravi compli-
canze dovute alla perdita del complesso iris-cristal-
lino sono: distrofia corneale, glaucoma secondario, 
distacco di retina ed edema maculare cistoide2,4. 
Inoltre, l’iride ha anche una funzione estetica, 
aspetto che non va sottovalutato.
Aniridia ed afachia postraumatiche richiedono 
un’ampia e complessa chirurgia ricostruttiva. 
Tuttavia, la ricostruzione del complesso iride-
cristallino è uno degli aspetti più trascurati del-
la traumatologia oculare. Oggi, l’utilizzo della 
chirurgia mini-invasiva riduce molto il trauma 
chirurgico mediante piccole incisioni e/o pie-
ghevoli impianti intraoculari per la correzione 
dell’aniridia ed afachia, diminuendo le compli-
canze e rendendo il decorso post-operatorio più 
breve3. Esistono tre modalità per creare un iride 
artificiale: 
1. extraoculare (lenti a contatto), 
2. corneale (tatuaggi, impianti intrastromali),
3. intraoculare.

L’approccio intraoculare è il modo migliore per 
creare un diaframma artificiale iride-cristallino, al 
fine di correggere il difetto di rifrazione e ridare la 
funzione dell’iride simultaneamente. 
Presentiamo due casi di correzione simultanea di 
afachia ed aniridia post-traumatiche con il nostro 
approccio chirurgico.

CASE REPORTCASE REPORT

Caso 1
Paziente di 45 anni con trauma penetrante su-
bito 2 anni prima. Nel 2010 il paziente è stato 
sottoposto a cheratoplastica penetrante, rimozio-
ne di cataratta e vitrectomia a cielo aperto 23G 
con retinotomia, peeling della MLI , endolaser 
e tamponamento con olio Densiron a causa di 
ematocornea, cataratta e distacco postraumatico 
totale di retina. Il secondo intervento chirurgico 
è stato eseguito dopo 2 mesi. Abbiamo rimosso 
il lembo corneale opacizzato e corretto aniridia 
ed afachia contemporaneamente. Anche se l’Iris 
Reconstruction Intraocular Lens (Ophtec, Gro-
ningen, Olanda) potrebbe facilmente risolvere il 
nostro problema, abbiamo voluto raggiungere il 
miglior risultato estetico possibile. Basandoci sul-
la nostra esperienza riguardo impianto della IOL 
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iris-claw retro pupillare, abbiamo pensato che la 
stessa tecnica poteva essere combinata con l’Arti-
ficial Iris (Dr. Schmidt Intraocularlinsen GmbH, 
Germania). L’artificial Iris è costituita da elasto-
mero di silicone biocompatibile idrofobico, con 
diametro standard di 12,8 mm e la pupilla di 3,35 
mm diametro. Per minimizzare il rischio di sine-
chie posteriori e per simulare al meglio l’anatomia 
dell’iride, il margine pupillare è più spesso di 0,15 
mm rispetto al bordo periferico1 (Figura 1). Il dia-
metro dell’impianto è determinato misurando il 
diametro corneale orizzontale ed aggiungendo 
0,5 mm.
Il paziente è stato informato sulla chirurgia pro-

grammata e sulle possibili alternative al trattamen-
to chirurgico.

Tecnica chirurgica
Il paziente è stato operato in anestesia generale. Il 
campo operatorio è stato preparato con iodio povi-
done al 10% sulla cute palpebrale e al 5% nel sac-
co congiuntivale. Si è iniziato con la preparazione 
dell’iride artificiale. Abbiamo ridotto le sue dimen-
sioni a 11 mm con un trapano manuale (Figura 2) 
e sulla sua superficie posteriore abbiamo eseguito 
due incisioni per enclavare la IOL iris-claw. Dopo 
l’enclavazione della IOL (Figura 3), la stessa appa-
riva stabile e centrata (Figura 4). Sono stati creati 
quattro sportelli sclerali. Con l’ausilio di infusione 
da 25G in camera anteriore è stato rimosso il lem-
bo corneale opacizzato. Purtroppo, durante la fis-
sazione dell’iride artificiale alla sclera (Figura 5), la 
IOL iris-claw si è disimpegnata dal diaframma ar-
tificiale (Figura 6) ed abbiamo dovuto rimuoverla. 
L’iride artificiale è stata posizionata nel solco con 
quattro suture transclerali in Prolene 10.0. Quindi, 
abbiamo creato due incisioni sulla superficie an-
teriore dell’iride artificiale per poter impiantare la 
IOL iris-claw. Tuttavia, l’esito non è stato quello 
sperato in quanto non siamo riusciti ad enclavare 
le clip della IOL a causa della rigidità dell’iride ar-
tificiale e della IOL iris-claw (Figura 7). A causa di 
questa complicanza inaspettata, abbiamo cambia-
to la nostra strategia optando di suturare una IOL 
acrilica, la L-313 (Oculentis, GmbH, Germany) 

Figura 1. Aspetto e dimensioni dell’Artifi cial Iris (Dr. Schmidt 
Intraocularlinsen GmbH, Germany)

Figura 2. Preparazione dell’iride artifi ciale mediante trapanazione 
manuale per adattare il diametro dell’iride al diametro corneale

Figura 3. Enclavazione di IOL iris-claw sulla superfi cie posteriore 
dell’iride artifi ciale
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Figura 4. La IOL iris-claw appare stabile e ben centrata

Figura 6. Dis-enclavazione della IOL iris-claw dall’iride artifi ciale 
durante le manovre di sutura alla sclera dell’iride artifi ciale 

Figura 8. Sutura della IOL pieghevole sulla superfi cie anteriore 
dell’iride artifi ciale

Figura 5. Sutura dell’iride artifi ciale alla sclera con la IOL iris-claw 
fi ssata sulla superfi cie posteriore

Figura 7. Tentativo di enclavazione della IOL iris-claw sulla 
superfi cie anteriore dell’iride artifi ciale

Figura 9. Visione endoscopica intraoperatoria dell’angolo irido-
corneale e della IOL



51LA VOCE AICCER  2/2012 

CHIRURGIA OCULARE

alla superficie anteriore dell’iride artificiale (Figura 
8), ottenendo cosi, un buon centraggio, stabilità 
e mantenendo una distanza utile dalla superficie 
posteriore corneale, confermata attraverso la visua-
lizzazione endoscopica (Figura 9). Alla fine è stato 
suturato un nuovo lembo corneale con Nylon 10.0 
a punti staccati.
A fine intervento è stata eseguita un’iniezione sot-
tocongiuntivale di Gentamicina e Desametasone.
Come terapia post-operatoria sono stati prescritti 
antibiotici e corticosteroidi topici.
Abbiamo eseguito un follow-up postoperatorio ad 
un giorno, una settimana e tre mesi e non sono 
state riscontrate complicanze.

Caso 2Caso 2
Paziente di 17 anni, inviato al nostro ospedale nel 
settembre 2011 a causa di un precedente trauma 
oculare penetrante all’occhio destro. È stata esegui-
ta cheratoplastica penetrante, rimozione della ca-
taratta post-traumatica, vitrectomia a cielo aperto, 
endociclofotocoagulazione e tamponamento reti-
nico con olio di silicone a causa di ematocornea, 
rottura iridea, cataratta post-traumatica, glauco-
ma secondario e distacco di retina totale. La fase 
successiva ha incluso la correzione dell’aniridia ed 
afachia post-traumatica. Basandoci sulla nostra 
esperienza, abbiamo deciso di suturare una IOL 
pieghevole sulla superficie posteriore dell’iride arti-
ficiale e fissare il complesso alla sclera.
I genitori sono stati informati in dettaglio sulla 
chirurgia programmata e sulle possibili alternative 
al trattamento chirurgico.

Tecnica chirurgica
Il paziente è stato operato in anestesia generale. Il 
campo operatorio è stato preparato con iodio povi-
done al 10% sulla cute palpebrale e al 5% nel sacco 
congiuntivale. L’iride artificiale è stata ridotta a 11 
mm di diametro con un trapano manuale (Figura 
11), e sulla sua superficie posteriore è stata suturata 
una IOL pieghevole (Figura 12).
Un’infusione anteriore da 25G è stata inserita at-
traverso un tunnel obliquo corneale ed il lembo 
corneale opacizzato è stato rimosso.

Figura 11. Preparazione dell’iride artifi ciale

Figura 10. Risultato fi nale di iride suturata alla IOL e alla sclera in 
esiti di PK

Figura 12. Sutura con prolene 10-0 della IOL pieghevole sulla 
superfi cie posteriore dell’iride artifi ciale
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Usando la tecnica a cielo aperto, abbiamo posizio-
nato il complesso iride artificiale-IOL pieghevole 
nel solco fissandolo alla parete sclerale con quattro 
punti di sutura in Prolene 10.0 (Figura 13).
Il posizionamento del complesso e la sutura sono 
state controllate con endoscopio intraoperatorio.
Infine, una Ex-Press Shunt 50 è stata impianta-
ta per il trattamento del glaucoma secondario ed 
è stato suturato un nuovo lembo corneale, con 
Nylon 10.0 a punti staccati.
A fine intervento è stata eseguita un’iniezione sot-
tocongiuntivale di Gentamicina e Desametasone.
Come terapia post-operatoria sono stati prescritti 
antibiotici e corticosteroidi topici.
Abbiamo eseguito un follow-up postoperatorio ad 
un giorno, una settimana e tre mesi e non sono 
state riscontrate complicanze.

Discussione
Aniridia ed afachia post-traumatiche rappresenta-
no una situazione difficile da gestire, da un lato 
per il complesso trattamento chirurgico, e dall’al-
tro per il tentativo di ridurre al minimo il trauma 
chirurgico. È spesso necessario fissare l’iride artifi-
ciale e la IOL alla sclera per ottenere una posizione 
stabile e un buon centraggio.
La gestione dell’aniridia ed afachia post-traumati-
che utilizzando l’iride artificiale (ArtificialIris, Dr. 
Schmidt, Germania) combinata con la fissazione 
di una IOL acrilica pieghevole e conseguente sutu-

ra di questo dispositivo alla sclera rappresenta un 
approccio interessante, che rende l’intera proce-
dura, compresa la chirurgia “a cielo aperto”, meno 
traumatica e conserva la normale profondità della 
camera anteriore e l’apertura dell’angolo irido-cor-
neale.
L’esistenza di materiali pieghevoli offre prospettive 
molto promettenti, a causa dell’impianto del di-
spositivo combinato, anche attraverso un’incisione 
relativamente piccola3.
Questa tecnica di correzione simultanea dell’aniri-
dia e dell’afachia permette una buona riabilitazione 
visiva ed un significativo miglioramento estetico in 
questi casi difficili, poiché al momento l’iride arti-
ficiale pieghevole offre il miglior risultato estetico 
rispetto alla IOL cosmetica        •
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Figura 13. Sutura del complesso iride artifi ciale-IOL pieghevole alla 
sclera

Figura 14. Risultato fi nale
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