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Cari Amici,
Nelle scorse settimane è comparsa su alcuni quotidiani a diffusione nazionale (Libero, Il Sole 
24 Ore, l’Unità…) la campagna promossa dalla “Fondazione Insieme Per La Vista” che ha volu-
to portare all’attenzione dei lettori la criticità e l’importanza rappresentata dalla presenza del 
Medico Anestesista negli interventi di chirurgia oculare, e in particolare di cataratta, eseguiti in 
anestesia locale sia per infiltrazione che topica.
AICCER, con SOI e ASMOOI, ha aderito e contribuito al successo di questa iniziativa volta esclu-
sivamente a tutelare e garantire la sicurezza del paziente in sala operatoria. 
Iniziativa che ha suscitato interesse e approvazione nella maggior parte dei nostri colleghi pur non 
essendo mancate opinioni discordanti da parte di chi ritiene la presenza dell’Anestesista non in 
linea con le moderne pratiche chirurgiche europee e internazionali.
AICCER sta contribuendo con SOI alla stesura delle linee guida sulla chirurgia della cataratta ed è 
stato in questo contesto necessario confrontarci con quanto riportato nelle linee guida delle più 
importanti società oftalmologiche internazionali che dedicano tutte particolari attenzioni al ruolo 
dell’anestesista, sia nella fase preoperatoria che nel corso dell’intervento. 
Ad esempio, nelle “Cataract Surgery Guidelines “ edite dal Royal College of Ophthalmologists, 
London 2010, si sostiene che ogni Unità di Oftalmologia deve avere un anestesista con piena 
responsabilità del servizio oftalmico, che la sedazione intravenosa è di specifica pertinenza dell’ 
anestesista, che il monitoraggio cardiocircolatorio e della ventilazione è raccomandato ed è es-
senziale anche negli interventi in anestesia locale e topica e deve essere eseguito dall’anestesista 
o da assistenti di anestesia (pag 39-40). Analogamente nelle “Preferred Practice Pattern” sulla 
chirurgia della cataratta edite dalla A.A.O. e aggiornate nel 2011 (pag.17 e seg.), si raccomanda 
la presenza in sala operatoria dell’anestesista o di assistenti di anestesia al fine di un corretto 
monitoraggio del paziente che deve sempre essere eseguito da personale, diverso dal chirurgo 
operatore, qualificato per monitorare e trattare lo stato del paziente. Inoltre si sottolinea che nel 
preoperatorio la scelta del tipo di anestesia (generale o locale per infiltrazione o topica) deve 
tenere conto delle preferenze del paziente, del parere del chirurgo e dell’ anestesista. Questo 
solo per citare alcuni esempi e per evidenziare come nessuna linea guida consideri la presenza 
dell’anestesista come obsoleta o non necessaria. 
Dobbiamo comunque evidenziare la differenza che esiste fra il nostro sistema sanitario e quelli 
della maggior parte dei paesi europei e non, in cui è presente la figura professionale dell’Assi-
stente in Anestesia che può sostituire il medico anestesista ed è abilitato non solo a monitorare 
ma anche a trattare il paziente. Nel nostro sistema sanitario questa figura professionale pur-
troppo manca e non possiamo, per ottemperare alle ristrettezze dei bilanci delle nostre aziende, 
intraprendere azioni che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei nostri pazienti. 
A tutti buona lettura

Giorgio Tassinari
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo

Cari amici dell’Aiccer,

i problemi economici che affl iggono l’Italia e l’Europa tutta, si riversano sul nostro lavoro e sui 

rimborsi per i nostri interventi che diventano giorno dopo giorno, sempre più inaccettabili. La 

cataratta che con più di 500.000 interventi l’anno è sempre stato per il politico un facile obiettivo 

di risparmio ( molto più facile ridurre soldi ad un DRG che fa tanti numeri), ha visto ultimamente 

precipitare i rimborsi addirittura a poco più di 600 euro (vedi regione Sicilia). La modifi ca del per-

corso organizzativo dell’intervento di cataratta dal ricovero ordinario al day surgery fi no ad una 

procedura di carattere ambulatoriale, ha comportato un’ enorme quanto ingiustifi cata riduzione 

dei rimborsi a fronte di riduzioni di costi di produzione quasi nulli. In particolare nel passaggio da 

day surgery ad ambulatoriale la differenza è solo burocratico-amministrativa, ma la riduzione del 

rimborso supera il 30%. Ogni struttura ospedaliera per sopravvivere in queste ristrettezze e per 

contenere le perdite, deve pensare ad un conseguente contenimento dei costi di organizzazione  

quindi potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi dell’eliminazione degli esami di laboratorio e 

del supporto dell’anestesista visto che oggi la gran parte dei nostri interventi è in anestesia topica 

o locale. Ma in questa deriva si è purtroppo perso di vista che la responsabilità del paziente è 

solo ed esclusivamente del chirurgo e dei medici dell’equipe. Non esiste alcuna giustifi cazione di 

ordine economico che possa consentire una sia pur minima riduzione delle necessarie cautele per 

la salute del paziente. Ci sono sentenze che non lasciano dubbi al proposito. Quindi fermiamoci a 

ragionare con calma sul nostro ruolo e le nostre responsabilità. I direttori amministrativi e sani-

tari delle strutture cercano oggi di far quadrare i conti per dare al cittadino ciò che giustamente 

richiede. In questo sforzo con ridotti mezzi ci si chiede di velocizzare gli interventi per recuperare 

il gap con un aumento di produzione. Questo è un gioco al massacro ed è a tutto svantaggio del 

chirurgo e secondariamente del buon nome della struttura ospedaliera. Oggi Aiccer ha l’occasio-

ne di sedersi ad un importante tavolo con la SOI per impostare le linee guida della cataratta. In 

questo momento non possiamo lasciare da solo il chirurgo di fronte a responsabilità che sono 

superiori alle sue possibilità. Prendiamo ad esempio l’annosa questione degli anestesisti. Nella no-

stra pratica chirurgica spesso non è richiesto il loro intervento ma, avendo a che fare con pazienti 

anziani, non di rado può capitare di dover affrontare un problema cardio-respiratorio più o meno 

serio che noi, come oculisti, non possiamo minimamente fronteggiare. Inoltre, frequentemente, è 

richiesto l’impiego di farmaci sedativi per gestire al meglio i numerosi pazienti ansiosi, e per ef-

fettuare in sicurezza un intervento in chirurgia topica. Anche in questa circostanza, è opportuno 

conoscere a fondo le condizioni cardiocircolatorie del paziente, per decidere la posologia del far-
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maco da utilizzare per evitare rischi. Per inciso vi riporto un dato quanto mai allarmante e signifi -

cativo: negli ultimi anni la Assicurazione della Soi ha ricevuto più di 600 richieste di risarcimento 

danni ( tra civile e penale) conseguenti ad intervento di cataratta di cui ben 4 casi conseguivano 

al decesso del paziente. E noi stiamo ancora a domandarci se è proprio necessario avere un ane-

stesista nella nostra equipe! L’anestesista dovrebbe eseguire una valutazione pre-chirurgica del 

nostro paziente perché altrimenti, in caso di emergenza, il suo intervento sarà esclusivamente 

quello di rianimatore, costretto ad intervenire su un paziente di cui non conosce la storia clinica. 

Attualmente gli anestesisti non sempre fanno parte della nostra equipe chirurgica ma ciò per il 

giudice signifi ca solo che noi, in quanto medici, ci riteniamo in grado di gestire qualsiasi evento 

avverso; è il chirurgo che prima di iniziare l’intervento valuta che ci siano tutte le condizioni di 

sicurezza per poter eseguire un intervento invasivo sul paziente. Se dovessero esserci conseguen-

ze gravi da un evento avverso, non c’è scampo, nessun giudice ci assolverà. Se dovesse esserci un 

edema polmonare o un arresto cardiaco, noi, senza un anestesista, dovremmo essere in grado di 

dominare l’emergenza. E ciò per la gran parte dei chirurghi oculisti non è possibile.

In sede SOI stiamo preparando un documento condiviso sui costi minimi di una operazione di 

cataratta. Stiamo determinando le necessità inderogabili per eseguire in tutta sicurezza un in-

tervento di cataratta. Se il chirurgo non dovesse avere la sicurezza di operare secondo le regole 

dovrà necessariamente rifi utarsi. Nessun direttore ci metterà mai per iscritto di agire contro legge 

e noi stiamo preparando quella che sarà la nostra legge per dare una mano a tutti noi oculisti.  
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Rossella Appolloni, Alessandro Tiezzi, Emanuela Scarfò

PEV da fl ash come mezzo 
prognostico nell’intervento 
di cataratta

Proposta di un originale metodo di valutazione 
del PEV da FLASH nella prognosi dell’inter-

vento di cataratta (studio preliminare) 

IntroduzioneIntroduzione
Come è noto la cataratta è un processo di progres-
siva perdita di trasparenza del cristallino che, gene-
ralmente, insorge dopo i 65 anni (cataratta senile) 
età in cui, tra l’altro, possono insorgere altri fattori 
che infl uenzano il recupero visivo quali problemi 
del microcircolo retinico e del nervo ottico (legati 
a diabete, ipertensione etc.).
La domanda più ovvia prima di un qualsiasi atto 
chirurgico è quale sarà il risultato dopo l’interven-
to e, nel caso specifi co dell’intervento di cataratta, 
quale capacità visiva si recupererà.
Nella maggior parte dei casi si interviene su catarat-
te che, se pur evolute, consentono ancora l’osserva-
zione oftalmoscopica diretta del fondo oculare o 
l’osservazione strumentale, che aiutano il medico a 
prevedere il risultato funzionale.
Esistono tuttavia casi in cui l’opacità del cristallino 
(cataratta nigra, morgagnana etc.) è tale da non per-
mettere sia l’esplorazione del fondo, anche con i mez-
zi più sofi sticati, che l’esecuzione di esami funzionali. 
Da soli la percezione di uno stimolo luminoso e l’esa-
me ecografi co, non sono in grado di permettere previ-
sioni sulle capacità visive nel post intervento.

Avvertire la luce ed avere la retina ed il bulbo ocu-
lare anatomicamente nella norma non signifi ca in-
fatti essere in grado di vedere immagini. 

Scopo del lavoro
Scopo di questo lavoro è controllare, attraverso 
un’analisi degli esami elettrofunzionali eseguiti di 
routine sui nostri pazienti prima dell’intervento di 
cataratta, l’esistenza di una signifi cativa relazione 
fra uno di questi, il PEV da FLASH, ed il recupero 
visivo dopo l’intervento di cataratta.
Lo studio è stato focalizzato sul PEV da FLASH per-
ché, essendo una risposta corticale (Jones D.J 2000), 
dovrebbe risultare nella norma solo nel caso di siste-
ma visivo integro dai fotorecettori alla neuroretina e 
al nervo ottico (Hollander; Allison e altri).
 Inoltre il PEV FLASH è l’unico esame eseguibile con 
qualsiasi tipo di opacità del cristallino ed è caratterizza-
to da una suffi  ciente obiettività e ripetibilità. Altri esami 
elettrofunzionali, come l’ERG eseguibile in tutte le mo-
dalità di stimolazione e adattamento anche in presenza 
di opacità dei mezzi diottrici, non fornisce comunque 
dati sul nervo ottico e quindi sulle capacità visive. 
Esistono tuttavia dei limiti anche della validità del 
PEV FLASH come:
a. l’indipendenza dal sistema parvocellulare
b. l’estrema variabilità interindividuale
(Callaway; Coppola ed altri)
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a): le informazioni visive che raggiungono l’area 
corticale seguono due diverse vie principali, la via 
parvocellulare per quanto riguardale variazioni di 
luminosità spaziali (contrasto) ed i colori e la via 
magnocellulare per quanto riguarda le variazioni 
temporali ed il movimento (Hardling GFA 1996). Il 
PEV da FLASH è la risposta ad una variazione di lu-
minosità solo temporale, ma non spaziale e pertanto 
fornisce solo dati parziali sulla integrità del nervo 
ottico e dati indiretti sulle capacità visive. (America 
accademy ophthalmogy) (Bach; Marmor 2000).
b): il tracciato del PEV FLASH non solo è di com-
plessa e ancora in parte sconosciuta interpretazio-
ne, ma le varie onde che lo compongono presen-
tano una grandissima variabilità interindividuale. 
Per questo motivo diversi autori hanno dato diversi 
nomi e interpretazioni alle diverse componenti del 
tracciato, defi nendo quindi diversi standard per la 
curva di normalità. (Heckenlively Arden 1991).
Lo standard I.S.C.E.V (Arch oftalm 1989-1993-Do-
cumenta Oftal 1995 ). dal 1995 ad oggi considera 
signifi cativa la componente principale P2 di Har-
ding, fornendo la curva standard di Fig. 1 
Purtroppo la curva di Fig. 1 fornita dallo standard 
ISCEV è relativa ad un determinato soggetto e rap-
presenta un caso ideale in cui si individuano chia-
ramente le diverse componenti negative e positive 
e risulta anche ovvia la valutazione numerica della 
latenza e dell’ampiezza. In questo caso l’ampiezza 
della componente principale P2 è data da N2-P2. 
Nella pratica clinica si riscontra invece una notevole 
variabilità interindividuale nelle diverse componenti 
del tracciato e che pone delle serie diffi  coltà special-
mente nella valutazione dell’ampiezza della compo-

nente principale P2, come nel caso di un soggetto 
normale il cui tracciato viene riportato in Fig. 2
Nella Fig. 2 la valutazione dell’ampiezza della P2 
misurata come tratto N2-P2 (circa 5 microvolt) 
porterebbe ad un risultato di risposta patologica ( 
il valore normale deve essere maggiore di 10 micro-
volt) ). Misurando invece l’ampiezza della P2 come 
N1-P2 il risultato è di circa 16 microvolt, valore 
perfettamente nella norma.
Per questo motivo nel seguito si valuterà l’ampiezza 
della P2 come ampiezza del segmento N1-P2.
Un’ulteriore osservazione sulla valutazione del PEV 
da FLASH, che non viene presa in considerazione 
dalla normativa ISCEV, è la morfologia del traccia-
to che, se da un lato presenta una marcata variabili-
tà interindividuale, a livello intraindividuale rivela 
bassissime diff erenze e pertanto nei casi in cui l’e-
same è eseguibile in entrambi gli occhi ulteriori in-
formazioni potrebbero scaturire dal confronto dei 
tracciati dei due occhi. 
Ciò premesso si è cercato di vedere se e quali pa-
rametri del PEV DA FLASH potrebbero essere 
correlabili con i risultati funzionali ottenuti dopo 
l’intervento di cataratta.

Materiali e metodiMateriali e metodi
Per eseguire questo studio è stata impiegata un’ap-
parecchiatura commerciale per elettrofi siologia 
della Biomedica Mangoni.
Sono stati esaminati i risultati di 49 pazienti 26 di 
sesso femminile e 23 di sesso maschile di età com-
presa tra i 45 anni ed 80 anni, età media 67 anni. 
In questa fase dello studio, che si considera preli-
minare, non si è tenuto conto del tipo di cataratta, 

Figura 1. Figura 2.
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Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.
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ma sono solo state cercate eventuali correlazioni fra 
le caratteristiche del PEV FLASH prima dell’inter-
vento e l’acuità visiva nel post intervento.
Il PEV FLASH è stato eseguito secondo lo stan-
dard ISCEV in modo monoculare, con stimolo 
diff uso in una cupola ganzfeld con le seguenti ca-
ratteristiche
campo stimolato > 120°, 
intensità dello stimolo 3 cd s m-2, 
frequenza di ripetizione di 1 fl ash al secondo.
Posizione degli elettrodi: 
in Oz l’elettrodo esplorante, 
in Fz l’elettrodo di riferimento, 
al lobo auricolare destro l’elettrodi di terra.
Amplifi cazione:
Filtro passa alto 1 Hz
Filtro passa basso 100 Hz
L’esame è stato eseguito senza adattamento al buio, 
senza dilatazione della pupilla, senza correzione 
diottrica e ponendo particolare attenzione nell’o-
scurare l’occhio non esaminato con una coppetta 
nera di plastica. 

Risultati
I risultati si possono riassumere nei seguenti grafi ci:
Nei grafi ci di Fig. 3 e Fig. 4 sono riportati i valori 
calcolati per le componenti P1 e P2 prima e dopo 
l’intervento di cataratta.
Entrambi i grafi ci mostrano l’assenza di variazio-
ni signifi cative dei due parametri P1 e P2 prima e 
dopo l’intervento e dimostrano inoltre la ripetibili-
tà e la stabilità dell’esame. 
Nel grafi co di Fig. 5 è riportato l’andamento del 
visus postoperatorio espresso in logmar in funzione 
della latenza della componente principale P2
Si rileva chiaramente dal valore di Rquadro che non 
esiste nessuna correlazione fra la latenza della com-
ponente principale P2 ed il visus postoperatorio.
Nel grafi co di Fig. 6 è riportato l’andamento del 
visus postoperatorio espresso in logmar in funzione 
dell’ampiezza della componente P1 rilevata prima 
dell’intervento 
Dalla curva di tendenza si rileva un andamen-
to peggiorativo, anche se poco signifi cativo (R2 < 
0,16) del visus in funzione dell’ampiezza della P1.

In Fig. 7 è riportato l’andamento del visus 
postoperatorio espresso in logmar in funzione 
dell’ampiezza della componente principale P2 pri-
ma dell’intervento
Dalla curva di tendenza si rileva un andamento mi-
gliorativo, anche se ancora non suffi  cientemente si-
gnifi cativo (R2 = 0,3) del visus in funzione dell’am-
piezza della P1.
In Fig, 8 è riportato l’andamento del visus postope-
ratorio espresso in logmar in funzione del rapporto 
P2/P1. Per evitare valori pari a infi nito per P1 = 0, 
il valore minimo di P1 è stato fi ssato pari a 1.
Anche in questo caso dalla curva di tendenza si 
rileva un andamento migliorativo del visus all’au-
mentare del rapporto P2/P1 e con una signifi cati-
vità maggiore (R2 > 0,4) di quanto riscontrato con-
siderando la sola ampiezza della componente P2.
In Fig. 9 è riportato l’andamento del visus espresso 
in logmar in funzione della diff erenza P2 –P1
In quest’ultimo caso l’andamento del visus in fun-
zione della diff erenza P2-P1 presenta una signifi ca-
tività ancora maggiore (R2 > 0,6). 
In base a quanto fi n qui rilevato è da ritenere che 
la diff erenza P2 –P1 possa essere una conveniente 
chiave di lettura nella valutazione clinica del PEV 
da FLASH. 
Si riporta infi ne il grafi co in Fig. 9 in cui si è cer-
cato, anche se in modo approssimativo, di valutare 
la correlazione tra la morfologia del tracciato PEV 
da FLASH, prima dell’intervento, e il visus dopo 
l’intervento. Sono stati considerati tre tipi di mor-
fologia:
a. morfologia alterata in cui non si distinguono 

chiaramente le componenti fondamentali ed a 
cui è stato assegnato il valore 1.

b. Morfologia in cui prevalgono le componenti 
negative o in cui compaiono altre componenti 
ed a cui è stato assegnato il valore 2.

c. Morfologia in cui si distinguono chiaramente 
le tre componenti fondamentali ed a cui è stato 
assegnato il valore 3

Nel grafi co di Fig. 10 si nota come i pazienti che 
mostravano una buona morfologia del traccia-
to hanno raggiunto acuità visive superiori a 0,20 
logmar, mentre pazienti il cui PEV da FLASH 
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presentava una morfologia marcatamente alterata 
hanno ottenuto acuità visive tutti al di sotto di 0,2 
logmar. È da considerare pertanto l’esistenza anche 
una relazione fra la morfologia del tracciato ed il 
visus postoperatorio

Conclusioni
In conclusione il PEV da Flash non è in grado di 
prevedere con esattezza il valore del visus dopo 
l’intervento di cataratta se si considerano solo i 
parametri standard delle componenti principali 
(ampiezze e latenze di P1 e P2), in quanto non esi-
ste una suffi  ciente signifi cativa proporzionalità fra 
queste componenti e il visus. 
Tuttavia, in special modo se si considera il para-
metro P2-P1, anche se al di fuori dello standard, il 
PEV da FLASH può risultare di valido aiuto pro-
gnostico non solo nell’intervento di cataratta, ma 
anche in quei casi in cui si debba operare in pre-
senza di altre marcate opacità dei mezzi diottrici.
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Nel corso degli ultimi anni l’attenzione verso 
l’impiego delle Advanced Technology IOL è 

andato aumentando di pari passo con l’applicazione 
dei principi refrattivi alla chirurgia della cataratta. 
In particolare l’utilizzo delle IOL toriche per la cor-
rezione dell’astigmatismo si è diff uso notevolmente 
nella pratica clinica di molti chirurghi. Uno degli 
elementi fondamentali per ottenere un buon succes-
so con queste lenti è il loro corretto posizionamento. 
Un allineamento non appropriato della IOL può 
condurre ad una riduzione della correzione cilin-
drica e ad una relativa perdita dell’effi  cacia clinica 
L’obiettivo di questo studio è stato valutare oggetti-
vamente la qualità delle immagini prodotte da lenti 
intraoculari toriche modifi candone l’orientamento 
mediante l’utilizzo di un banco optoelettronico 

che, ispirandosi al modello di Gullstrand1-2, cerca 
di riprodurre le caratteristiche ottiche e geometri-
che dell’occhio umano. 
Il banco optoelettronico utilizzato, sviluppato in 
collaborazione con il dipartimento di Ingegneria 
Informatica * è costituito da una cornea artifi ciale 
in PMMA del potere di 43 D con un indice di 
refrazione di 1.490 e da un diaframma irideo arti-
fi ciale consistente in una lamina con fori di diverso 
diametro da 2 mm ad 8 mm per mimare le diver-
se aperture pupillari. E’presente poi un supporto 
per la IOL, una fi nestra d’uscita, consistente in un 
vetro ottico su cui viene focalizzata l’immagine (re-
tina artifi ciale), un Relay ottico e una telecamera 
CCD monocromatica in comunicazione tramite 
interfaccia I/O con un Personal Computer, ed un 

Figura 1. Schema del banco 
Opto-elettronico

di Manlio Antonuccio, Silvia Rinaldi, Daniele Tognetto

Qualità dell’ immagine prodotta da 
lenti intraoculari toriche posizionate a 
diversi gradi di rotazione, ottenuta con 
l’utilizzo di un banco optoelettronico
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software applicativo (Matlab®) per l’acquisizione e 
l’analisi delle immagini, oltre che per la movimen-
tazione dell’apparato. 
Nel nostro studio abbiamo indotto, mediante 
l’interposizione di un’apposita lente cilindrica un 
astigmatismo corneale ad asse 90° di – 3,75 diot-
trie. Una IOL torica è stata posta nell’apposito al-
loggiamento per correggere l’astigmatismo indotto 
nel sistema. E’stata utilizzata una Acrysof IQ Toric 

Gradi di rotazione 
IOL [°] VIF** VIF [%] Degrado relativo alla correzione rispetto a IOL 

torica in asse 0° [%], VIF

0 0,2931 29,31 0,00

5 0,2722 27,22 7,13

10 0,2608 26,08 11,02

15 0,2372 23,72 19,07

20 0,1915 19,15 34,66

25 0,1745 17,45 40,46

30 0,1591 15,91 45,72

35 0,1478 14,45 49,57

40 0,1354 13,54 53,80

45 0,1250 12,50 57,35

90 0,0859 8,59 70,60

Senza Correzione 0,1269 12,69 56,70

Tabella 1. I Valori di V.I.F. e percentuale di degradazione dell’immagine correlata alla rotazione dell’asse della IOL torica
** Valore di VIF ottenuto dal confronto tra l’immagine presentata sullo schermo al sistema optoelettronico e l’immagine acquisita con la 
correzione appropriata. Quest’ultima viene utilizzata come immagine base rispetto a cui valutare il successivo degrado relativo causato 
dalle rotazioni dell’asse della IOL e quindi il calcolo percentuale è ottenuto con la seguente proporzione 0,2931:100=0,2722:X; quindi 
x=(100x0,2722) /0,2931il cui risultato è 92,86. Dunque 100 - 92,86 = 7,13

IOL modello SN6AT6. Si tratta di una lente torica 
monofocale, con un’ottica asferica biconvessa. La 
lente è stata dapprima posizionata con asse orien-
tato a 90°, in modo da correggere totalmente l’a-
stigmatismo precedentemente creato sulla cornea 
artifi ciale, e successivamente è stata ruotata di 5° 
alla volta sino ad una rotazione massima di 45°. 
E’stata inoltre testata la posizione ortogonale dopo 
una singola rotazione di 90° per valutare gli eff et-

Tabella 2. Grafi co che descrive 
il degrado dell’immagine in re-
lazione ai diversi gradi di rota-
zione dell’asse della IOL
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ti di induzione di un astigmatismo. Le immagini 
acquisite sono state registrate ed elaborate dopo 
ogni rotazione da un software (MatLab) e l’analisi 
oggetiva delle immagini è stata eseguita mediante 
l’algoritmo VIF (Visual-Information-Fidelity) 3-4. 
Tale algoritmo confronta la fedeltà di un’immagi-
ne rispetto ad un’altra di riferimento analizzando i 
diversi aspetti del segnale visivo (come luminosità, 
contrasto, contenuto in frequenza e l’interazione 
tra le diverse componenti del segnale). Ad ogni im-
magine “derivata” viene attribuito un valore nume-
rico pari a zero qualora l’informazione dall’imma-
gine originale venisse completamente persa e pari 
a 1 se fosse totalmente conservata. Valori di VIF 
maggiori di 1 indicano un immagine “derivata” 
con una risoluzione migliore rispetto all’immagine 
di riferimento. 
I risultati ottenuti nello studio hanno dimostrato 
un progressivo degrado dell’immagine derivata le 
cui percentuali sono indicate nella tabella 1.
I valori di VIF sono stati ottenuti dal confronto tra 
l’immagine di riferimento (IOL con asse in posi-
zione appropriata) e le immagini ottenute con IOL 
a diversi gradi di rotazione.
Dal valore del V.I.F. si ottiene il relativo valore per-
centuale e quindi il degrado relativo delle immagi-
ni causato dalle rotazioni dell’asse della IOL.
Dai risultati ottenuti nel nostro studio possiamo 
concludere che rotazioni dell’asse entro i 10°- 15° 
non comportano una signifi cativa perdita del-
la qualità dell’immagine, che i valori di VIF (che 
esprimono il degrado relativo dell’immagine) 
per rotazioni di circa 40-45% sono molto simili 
ai valori ottenuti analizzando l’immagine senza 
correzione cilindrica. Una rotazione superiore ai 
35 gradi corrisponde ad una perdita quasi totale 
dell’effi  cacia della correzione cilindrica

Felipe et al. hanno dimostrato che in vivo rotazioni 
dell’asse della IOL entro i 10 gradi non compro-
mettono la correzione cilindrica con lente torica5. 
Inoltre i risultati ottenuti nel presente studio con-
fermano i dati di letteratura secondo i quali si ve-
rifi ca una riduzione di circa il 3% della potenza 
del cilindro6-7 per ogni grado di disallineamento 
dell’asse, con una totale perdita dell’effi  cacia della 
correzione tra 30 e 35 gradi, (100%; 3% x grado 
= 33.3°).
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SEZIONE GIOVANI

Negli ultimi anni la continua innovazione tec-
nologica ha portato grandi cambiamenti nella 

chirurgia della cataratta sia per quando riguarda le 
strumentazioni che le tecniche chirurgiche. Questo 
ha fatto si che l’incidenza di alcune cause di espianto 
di una IOL come la cheratopatia bollosa, l’edema 
maculare cistoide e le infi ammazioni croniche ab-
bia subito una drastica riduzione. Tuttavia proprio 
l’evoluzione tecnologica ci ha consentito di portare 
felicemente a termine interventi che in passato non 
ci avrebbero consentito di impiantare una lente nel 
sacco e questo ha sicuramente contribuito all’au-
mento delle dislocazioni anche a distanza di anni. 
In una recente survey dell’ American e dell’ Europe-
an Society of Cataract and Refractive Surgery1 la di-
slocazione della lente è stata la causa del 56,3% degli 
espianti, la permanenza di un errore refrattivo inva-
lidante del 12.8%, la opacizzazione del piatto della 
lente del 11.3% ed infi ne la presenza di disfotopsie 
in pazienti impiantati con lenti premium e soprat-
tutto con lenti multifocali diff rattive del 6.2%.

In uno studio retrospettivo eseguito presso la Cli-
nica Oculistica dell’Università di Firenze sono sta-
te analizzati il numero e le cause di espianto della 
lente intraoculare in un gruppo di 9142 pazienti 
sottoposti ad intervento di facoemulsifi cazione con 
impianto di IOL nel sacco capsulare, negli anni 
compresi tra il 2002 ed il 2010. La percentuale di 
lenti espiantate è stata dello 0.46% (42 occhi).
La prima causa di espianto è stata la dislocazione 
della lente (61.94% - 26 occhi) che nella maggior 
parte dei casi si era verifi cata per il cedimento della 
zonula avvenuto, anche a distanza di anni, in occhi 
predisposti perché aff etti da miopia elevata, sindro-
me da pseudoesfoliatio od uveiti.
La presenza di un signifi cativo errore refrattivo resi-
duo verifi catasi in 9 occhi (21.42%) è stata la seconda 
più frequente causa e la prima nel primo anno dopo 
l’intervento. Seguono le gravi disfotopsie ed i proble-
mi di neuro-adattamento secondari ad un impianto 
multifocale (11.90% - 5 occhi) e l’opacizzazione della 
lente (4.76% - 2 occhi) legata all’uso di materiali e 
tecniche di produzione specifi che (Tabella 1).
Quindi la presenza di un errore refrattivo residuo 
costituisce oggi nella nostra casistica la prima causa 
di espianto di una lente correttamente posizionata2. 
Infatti anche se la presenza di errori refrattivi post 
operatori è negli ultimi anni nettamente diminuita 
(sia per il miglioramento delle tecniche biometri-

Sorprese biometriche
e rimozione della IOL

Tabella 1. Cause di espianto

Dislocazione della IOL 61.94

Errore refrattivo 21.42

Opacizzazione della IOL 11.90

Disfotopsie 4.76
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che e delle formule di calcolo, che per il miglio-
ramento delle tecniche chirurgiche), aumentato è 
invece il fastidio provocato da piccole ametropie, 
sia per le maggiori aspettative dei nostri pazienti sia 
perchè negli ultimi anni l’introduzione delle lenti 
ad avanzata tecnologia ha fatto si che anche pic-
coli errori siano diventati diffi  cilmente tollerabili 
(Tabella 2). Sappiamo bene, infatti, che qualunque 
piccola imperfezione ottica, non signifi cativa con 
lenti standard monofocali, è causa di disfotopsie in 
pazienti con impianti Premium3.
La presenza di una ametropia post chirurgica può 
essere innanzitutto dovuta ad un errore biometrico. 
In occhi di prima chirurgia che non hanno subito 
precedenti interventi corneali e vitreali e che non 
presentano alterazioni corneali (cheratocono cicatri-
ci od altre deformazioni) l’errore di calcolo biome-
trico superiore a +/- 0.75 D presenta una incidenza 
tra il 3.2 ed il 6.8% negli occhi con una lunghezza 
assile compresa tra 20 e 30 mm. Questo dato presen-
ta percentuali di errore molto più signifi cative se ci 
spostiamo verso lunghezze assili maggiori o minori 
e se prendiamo in considerazione occhi già operati.
Anche se oggi l’evoluzione tecnologica ne ha ri-
dotto notevolmente l’incidenza non possiamo fare 
niente per eliminarli totalmente dal momento che 
anche se calcoliamo alla perfezione tutti i parametri 
da inserire nelle nostre formule, ce ne sarà sempre 
uno non perfettamente prevedibile e cioè la esatta 
posizione che andrà ad assumere la nostra lente4.
La ELP (eff ective lens position) è la distanza tra il ver-
tice corneale ed il centro ottico della IOL ed è uguale 

alla somma della profondità della camera anteriore 
nell’ occhio pseudofachico e la distanza tra il piano 
dell’iride ed il piatto della IOL (fattore S). Ovviamen-
te ci sono formule che tengono conto della profondità 
della CA e dello spessore del cristallino, e sono quelle 
da utilizzare (Haigis,Holladay II etc).Va detto però 
che la posizione della lente anche in presenza di una 
chirurgia perfetta dipenderà da molti fattori come le 
dimensioni e la elasticità del sacco, le dimensioni della 
capsulorexi,la tecnica chirurgica etc. 
In passato un’altra importante causa di errore re-
frattivo residuo era la possibilità di un signifi cativo 
astigmatismo indotto dall’intervento. Oggi la pro-
gressiva riduzione delle dimensioni dell’incisione ha 
reso praticamente insignifi cante il suo valore e co-
munque non in grado di determinare la mancanza 
di recupero visivo nel post-operatorio che semmai si 
può verifi care, anche in caso di microincisione, per 
un eccessivo stress chirurgico o per altre problema-
tiche chirurgiche come l’evenienza di una ustione.
Infi ne nonostante tutte le procedure di sicurezza 
oggi applicate, dalla conservazione delle lenti al di 
fuori della sala operatoria a tutti i controlli incrociati 
eseguiti dal personale medico e paramedico, si può 
ancora rarissimamente verifi care un errore nella scel-
ta della lente capace di indurre ametropie elevate.

Cosa fare in questi casi?Cosa fare in questi casi?

In caso di permanenza di una signifi cativa ame-
tropia il nostro atteggiamento cambierà a seconda 
del tempo intercorso dalla chirurgia, del grado del 
difetto refrattivo residuo e delle caratteristiche cli-
niche e psicologiche del paziente (Tabella 3).
In caso di ipermetropia lieve (fi no ad 1 D) si può 
procedere chirurgicamente a spostare in avanti il 
piatto della lente favorendone la cattura da parte del-
la capsulorexi. Dal momento che uno spostamento 
in avanti del piatto della lente induce uno shift mio-
pico di 0.25 D ogni 0,1 mm, cosi facendo siamo in 
grado di correggere fi no ad 1 D di ipermetropia.
In caso invece di ipermetropia da 1 a 3 D, di mio-
pia fi no ad 8 D o di astigmatismo fi no a 5 D 
avremo comportamenti diversi a seconda di quan-
to tempo è passato dal primo intervento.
Se è passato circa un mese si può procedere alla rimo-

Tabella 2. Grado di tolleranza in presenza di piccoli errori refrattivi

IOLs monofocali sferiche

IOLs monofocali asferiche neutre

IOLs monofocali asferiche negative

IOLs toriche

IOLs multifocali refrattive

IOLs multifocali diffrattive

IOLs multifocali toriche
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zione della lente ed alla sua sostituzione5. Dopo avere 
accuratamente e con estrema delicatezza liberato la 
lente e la capsula anteriore e posteriore da eventuali 
aderenze spesso gia presenti dopo una settimana, si 
procede alla rimozione della lente dopo avere tagliato 
il piatto con apposite forbici oppure, preferibilmen-
te, dopo avere ripiegato la lente ancora alloggiata nel 
sacco capsulare utilizzando una spatola inserita in una 
paracentesi localizzata dal lato opposto all’incisione 
principale e un pinza folder (Figure 1, 2 e 3). 
Nella evenienza che le loops si siano ormai trop-
po imparentate con il sacco capsulare e sia troppo 
rischioso asportarle si può procedere a tagliarle ed 
a rimuovere solo il piatto e quindi ad inserire una 
nuova lente nel solco.
Se invece sono trascorsi 3 o piu mesi dalla facoemulsi-
fi cazione possiamo ricorrere a procedure di chirurgia 
refrattiva che si mostrano molto effi  caci e che presen-
tano il vantaggio di poter essere eff ettuate senza rischi 
anche in pazienti in cui è stata eseguita una capsuloto-
mia posteriore o in pazienti in cui non si sia perfetta-
mente sicuri della integrita del sacco capsulare.
Tuttavia dopo l’intervento di LASIK è stata riscon-
trata una discrepanza tra il risultato refrattivo che 
nel 95% dei casi è entro ± 0.50 di equivalente sfe-
rico ed il risultato funzionale visivo che in più del 
50% dei paziente non raggiunge i 20/20.
Anche se molte ipotesi sono state formulate (Tabella 
4) probabilmente tutto questo è legato ad una au-
mento delle aberrazioni di primo ordine e soprattut-
to della aberrazione sferica. Infatti la anormale alta 
aberrazione sferica positiva che si ha dopo lasik mio-
pica sommata alla aberrazione sferica positiva intro-
dotta dalle normali lenti sferiche può determinare 

un alto livello totale di aberrazione sferica con perdi-
ta di sensibilità al contrasto e fenomeni disfotopsici.
Quindi in linea generale, sebbene la LASIK sia 
molto effi  cace soprattutto nella correzione della 
miopia e dell’astigmatismo, le aspettative di recu-
pero visivo sono inferiori nei pazienti sottoposti a 
LASIK dopo intervento di cataratta rispetto a quel-
li sottoposti solo a chirurgia refrattiva6.
Se il difetto refrattivo residuo è una ipermetropia 
maggiore di 3 D, una miopia maggiore di 8 D o 
un astigmatismo maggiore di 5 D,se non è passato 
molto tempo possiamo anche in questo caso ricor-
rere ad una lens exchange mentre se è trascorso più 
di 1-2 mesi o se o per il tipo di lente impiantato 
(forma dimensioni,materiale etc) non sia possibile 
rimuovere la lente possiamo ricorrere alla cosidetta 
polipseudophakia o impianto piggyback. In questo 
caso una nuova lente sarà impiantata direttamen-
te sulla prima nel solco ciliare. Anche se sono stati 

Errore refrattivo Tempo intercorso dalla chirurgia Tecnica chirurgica indicata

Ipermetropia fi no a 1.00D Cattura del piatto ottico

Ipermetropia da 1 a 3 
D Miopia fi no a 8 D 
Astigmatismo fi no a 5 D

1 m Sostituzione della IOL

più di 3 m Chirurgia refrattiva laser

Ipermetropia > di 3 D 
Miopia > di 8 D 
Astigmatismo > di 5 D

1 m Sostituzione della IOL

più di 3m Impianto secondario piggyback

Tabella 3. Take home message

Tabella 4. Cause di discrepanza tra il risultato refrattivo ed il risultato 
funzionale nei pazienti sottoposti a LASIK dopo intervento di cataratta

Età avanzata

Patologie sistemiche
Disordini cardio-vascolari

Dabete

Patologie oculari preesi-
stenti

ECDL

Dry eye syndrome

Degenerazione Maculare

Retinopatia

Aberrazione sferica

Edema corneale subclinico

Edema maculare cistoide subclinico
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descritti impianti piggyback con ogni tipo di lente 
impiantabile nel solco esistono oggi sul mercato len-
ti appositamente disegnate. In queste lenti la faccia 
posteriore del piatto è concava cosicchè il contatto 
tra le due lenti è minimizzato ed abbiamo una ri-
duzione della probabilità di indurre errori refrattivi 
ed aberrazioni ottiche dovute alla distorsione della 
superfi cie ottica nell’area di contatto.

Conclusioni

La possibilità di dover espiantare una lente intra-
oculare per errori refrattivi residui o invalidanti 
disfotopsie rimane oggi una delle maggiori cause 
di espianto. Infatti se da una parte l’introduzione 
della interferometria laser a coerenza parziale e di 
formule di calcolo sempre più precise ha ridotto 
drasticamente il margine di errore,dall’altra l’im-
possibilità di valutare l’esatta posizione della len-
te e l’avvicinarsi alla chirurgia della cataratta della 
prima generazione di pazienti sottoposti negli anni 
80-90 a chirurgia refrattiva sia incisionale che di 

Figura 2.Figura 1. Figura 3.

superfi cie, rende ancora oggi possibile un errore di 
calcolo della IOL.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

IntroduzioneIntroduzione
La chirurgia della cataratta è sicuramente la pro-
cedura chirurgica intraoculare principalmente ese-
guita nel mondo1. Essa è stata oggetto negli anni di 
costanti e successivi aggiornamenti tecnico scienti-
fi ci evolvendo da una procedura macro-incisionale 
a una chirurgia sempre più precisa e micro-incisio-
nale. Tutto ciò, ovviamente, ha incrementato l’a-
spettativa dei pazienti e degli oculisti sia in termini 
di precisione refrattiva che risultati visivi e funzio-
nali. La recente introduzione del laser a femtose-
condi costituisce un ulteriore e importante avanza-
mento tecnologico nella chirurgia della cataratta2.
Il laser a femtosecondi è stato introdotto nella 
chirurgia oftalmica fi no dal 20013. Fu defi nito 
laser intrastromale perché utilizzato per eseguire 
resezioni all’interno dello stroma corneale4 (LA-
SIK5,6, cheratoplastica lamellare anteriore e perfo-
rante7,8,9, tunnel corneali10). 
Come tale, ha ricevuto l’approvazione dall’FDA 
(Food&Drug Administration, l’organo di control-
lo federale degli Stati Uniti) nel Dicembre 1999 ed 
è stato presentato per la prima volta all’American 
Academy of Ophthalmology nel meeting annuale 
dell’Ottobre 2000. La tecnologia alla base del suo 
funzionamento11 e le sue applicazioni nel campo 
della chirurgia corneale furono oggetto di una nostra 
pubblicazione su ‘La Voce AICCER’ nel 200712,13.

Più recentemente, questa tecnologia è stata este-
sa alla chirurgia della cataratta con l’obiettivo di 
rendere più ripetibili e sicure alcune fasi della fa-
coemulsifi cazione14,15,16 con riduzione al minimo 
degli eff etti collaterali sul tessuto circostante e della 
percentuale degli ultrasuoni utilizzata durante la 
successiva facoemulsifi cazione.
Vogliamo di seguito brevemente ripresentare un 
richiamo alla tecnologia del laser a femtosecondi 
per poi descrivere le applicazioni nel campo della 
chirurgia della cataratta.

Laser a femtosecondiLaser a femtosecondi
Il laser a femtosecondi è in grado di agire nel piano 
di focalizzazione (Figura 1) lasciando intatto il tes-
suto attraversato. Questa caratteristica rappresen-
ta una sua peculiare prerogativa e lo ha reso uno 
strumento prezioso nella chirurgia corneale. Ciò si 
spiega grazie al suo meccanismo di azione: il rag-
gio laser, di lunghezza nell’infrarosso, è in grado di 
sezionare il tessuto mediante un’azione nota come 
photodisruption, termine che in italiano può es-
sere tradotto con fotodisgregazione. Il laser viene 
focalizzato alla profondità desiderata in uno spot di 
diametro pari a 2-3 micron attraversando gli strati 
di tessuto sovrastanti senza indurre in essi alcuna 
modifi cazione. Nel punto dello stroma corneale 
raggiunto dallo spot si genera un microplasma che 

Laser a Femtosecondi
nella chirurgia della cataratta
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vaporizza circa 1 micron di tessuto. Vengono così 
generate microscopiche bolle di acqua ed anidri-
de carbonica che, espandendosi, sono in grado di 
separare il tessuto. Infi ne, i prodotti della photo-
disruption, acqua ed anidride carbonica, vengono 
riassorbiti lasciando così un piano di taglio.
Un sistema ottico, fi nemente controllato da com-
puter consente di portare in rapida sequenza mi-
gliaia di impulsi l’uno vicino all’altro secondo 
strategie e disegni programmati in modo da creare 
precise geometrie di taglio.
In questo modo è possibile creare nella cornea una 
lamella corneale, un tunnel, un taglio e combinazioni 
di questi. Il laser si è dunque sostituito a strumenti di 
taglio come il trapano corneale, il microcheratomo, 
l’arcitomo, il tagliente, con tutti i vantaggi che ne de-
rivano sulla capacità di impostare tagli con determi-
nate caratteristiche programmate preoperatoriamente 
e, soprattutto, di realizzarle con l’assistenza di uno 
strumento puntualmente guidato da un computer17.

La storia
La più recente applicazione del laser a femtosecon-
di riguarda la chirurgia della cataratta che, nella 
nostra esperienza, si avvale del laser LenSx Alcon. 
Fu Zoltan Nagy ad utilizzare per primo il laser a 
Femtosecondi nella chirurgia della cataratta nel 
2008 a Budapest18, seguito da Stephen Slade negli 
USA e da Michael Knorz19 in Europa.
Attualmente, i laser disponibili sul mercato sono 
quattro: LenSx (Alcon Laboratories, Ft Worth, 

TX, USA), Catalys (Optimedica Corp, CA, USA), 
LensAR (LensAR Inc, FL, USA) e Victus (Techno-
las Perfect Vision GmbH, Germany).
Queste piattaforme hanno in comune un sistema 
di visualizzazione del segmento anteriore, una in-
terfaccia paziente ed il femtolaser propriamente 
detto con un sistema di computerizzazione che 
permette di integrare le immagini, programmare il 
trattamento ed erogare gli spot laser.
Naturalmente, le piattaforme diff eriscono tra loro. Ad 
esempio, il sistema di acquisizione delle immagini è 
un OCT per LenSx, Catalys e Victus mentre LensAR 
utilizza acquisizione in Ray-Tracing con successiva 
ricostruzione tridimensionale del segmento anteriore 
(Augmented Reality 3-D). LenSx, come vedremo di 
seguito, esegue scansioni radiali e lineari ad alta riso-
luzione, Catalys ha un OCT spectral-domain ad alta 
risoluzione, Victus possiede un OCT real-time con 
acquisizione pre ed intraoperatoria.
Per quanto riguarda l’interfaccia paziente, LenSx 
impiega, come vedremo in seguito, un cono con 
l’interposizione di una lente a contatto per ottimiz-
zare l’applanazione e ridurre sia l’energia sommini-
strata che il tempo di erogazione; LensAR e Catalys 
richiedono che l’anello di suzione venga riempito da 
uno speciale liquido per ridurre le irregolarità corne-
ali20, aumentare la visibilità e minimizzare traumati-
smo corneale e pressione intraoculare21,22 durante la 
suzione; Victus, infi ne, prevede l’impiego di un’in-
terfaccia curva per ridurre l’applanazione e la defor-
mazione corneale pur mantenendo livelli adeguati 
di suzione durante tutta la procedura.
La nostra esperienza nella chirurgia con laser a 
Femtosecondi iniziò nel 2006 con la chirurgia cor-
neale e prosegue oggi con la più recente applica-
zione a quella della cataratta. Le potenzialità che si 
aprono sono notevoli e riguardano diversi aspetti 
che cercheremo, di seguito, di evidenziare espo-
nendo la nostra esperienza, che è iniziata circa sei 
mesi fa, con il laser LenSx.

LenSx
Il sistema LenSx® (Figura 2) focalizza all’interno 
dell’occhio un fascio di impulsi di luce (lunghezza 
d’onda nell’infrarosso) a bassa energia. Ogni im-
pulso di energia provoca la fotodisgregazione di un 

Figura 1. Focalizzazione del laser in uno spot di pochi micron 
nello spessore del tessuto - Cortesia Alcon
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piccolo volume di tessuto in corrispondenza del 
fuoco del raggio. Durante il trattamento, il raggio 
crea singoli punti di fotodisgregazione a frequen-
za elevatissima (50 kHz) in posizione contigua, 
formando un’incisione continua. La distanza fra i 
punti di fotodisgregazione è impostata dall’opera-
tore ed ogni incisione si compone di diverse decine 
di migliaia di impulsi.
Il sistema di emissione LenSx® prevede l’impiego 
di un’Interfaccia paziente LenSx® sterile e monouso 
(Figura 3). Essa, nella prima versione, è composta 
da una lente di applanazione e da un anello di su-
zione. Ogni Interfaccia paziente del sistema LenSx® 
Laser è identifi cata da un dispositivo a radiofrequen-
za (RFID che ne previene il riutilizzo o impedisce 
l’uso di Interfacce paziente non autorizzate. Un in-
dicatore luminoso intorno alla porta del vuoto posta 
sul frontale del laser si illumina di verde una volta 
attivato un tag RFID valido. Nella sua versione più 
recente una lente a contatto addizionale (Figura 4), 
inserita nella faccia rivolta verso la cornea della Pa-
tient Interface, permette un docking più conforme 
al profi lo corneale ma, soprattutto, una conseguente 
riduzione dell’Energia e dei tempi per eff ettuare le 
fasi di capsulo ressi e facoframmentazione.
Nell’intervento di cataratta le fasi di taglio com-
prendono la capsulotomia anteriore (Tabella 1), la 
facoframmentazione (Tabella 2), la creazione del 
tunnel primario (Tabella 3) e dell’accesso di servi-
zio (Tabella 4) nonché le eventuali incisioni ad arco 
(Tabella 5) nello spessore corneale su un piano sin-
golo o su più piani; tutte queste procedure possono 
essere eff ettuata o singolarmente o in sequenza nel 
corso dell’intervento.
L’incisione per capsulotomia anteriore prevede un 
taglio cilindrico che inizia sotto la superfi cie ante-
riore della capsula, prosegue attraverso la capsula e 
termina sopra la capsula anteriore in camera ante-
riore. I modelli di capsulotomia anteriore sono pro-
grammati in modo da eseguire tagli in uno spazio 
minimo compreso fra 100 micron al di sotto e 100 
micron al di sopra della parte anteriore della capsu-
la. Come tipicamente avviene nei tagli con laser a 
femtosecondi si tratta di circonferenze di spot sepa-
rati da uno spazio di pochi micron (Spot Separation 
da 3 a 10 come si vede dalla Tabella 1) che si sovrap-

Figura 2. Lase LenSx per la chirurgia della cataratta con laser a 
Femtosecondi

Figura 4. lente a contatto addizionale per Patient Interface

Figura 3. Interfaccia paziente per laser a femtosecondi LenSx
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Secondary Incision Limit Limit

Min Max

Arc Diameter (mm) 12.5 30

% Posterior Depth 20 150

Side Cut Angle (°) 30 7

Trapezoid Offset 0 3000

Incisione Position 0 359

Incision Width (mm) 0.80 03.00

Energy 1 15

Spot Separation 3 8

Layer Separation 2 8

Tabella 4. Accesso di servizio (Incisione secondaria) con LenSx: para-
metri MIN/MAX impostabili

Primary Incision Limit Limit Plane 1 Limit Limit

Min Max Min Max

Arc Diameter 12:05 30 % Post depth 1 150

Arc Position 0 359 Side Cut 15 90

Incision Width 1 7 Plane 2

Desire Tunnel Lenght 1000 3000 % Post depth 20 150

Trapezoid Offset 00:00 00:50 Side Cut 0 90

Energy 1 15 Plane 3

Spot Separation 3 8 % Post depth 20 150

Layer Separation 2 8 Side Cut 15 90

Tabella 3. Tunnel (Incisione primaria) con LenSx: parametri MIN/MAX impostabili

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Capsula Values Limit Limit

Min Max

Diameter (mm) 3 8

Capsula Delta Up (�m) 100 1000

Capsula Delta Down (�m) 100 1000

Energy 01,00 15,00

Spot Line Separation (�m) 3 10

Layer Separation (�m) 2 10

Tabella 1. Capsulotomia con LenSx: parametri MIN/MAX impostabili

Lens Chop Cylinder

Min Max Min Max

Diameter (mm) 3 6 1 6

Lens anterior Offset (�m) 500 2000 500 2000

Lens posterior Offset (�m) 800 2000 800 2000

Number Cuts/Cylinders 1 3 1 8

Energy 1 15 1 15

Spot Separation (�m) 3 14 3 14

Layer Separation (�m) 2 14 2 14

Cylinder Layer Skip 0 10

Primary Incision Angle Offset (°) 0 359

Tabella 2. Facoframmentazione con LenSx: parametri MIN/MAX 
impostabili

Cornea Arcuate Limit Limit

Min Max

Diameter (mm) 6 12

% Posterior Depth 30 90

Side Cut Angle 80 100

Arc 1 Angle 15 120

Arc 2 Angle 15 120

Arc 1 Position (°) 0 180

Arc 2 Position (°) 0 360

Energy 1 15

Spot Separation (�m) 3 8

Layer Separation (�m) 2 8

Anterior Overlap (�m) -200 200

Tabella 5. incisioni arcuate con LenSx: parametri MIN/MAX impostabili
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tuare un tunnel primario, un’incisione di servizio e 
due incisioni arcuate per la correzione di un eventuale 
astigmatismo preoperatorio. Le incisioni sono a spes-
sore parziale o a tutto spessore e vengono program-
mate come percentuale dello spessore corneale nel 
punto in cui verranno praticate. Un taglio a spessore 
parziale o a tutto spessore per l’intervento della cata-
ratta consiste in un taglio ad arco che inizia dallo spes-
sore corneale desiderato e prosegue anteriormente per 
arrestarsi sopra l’epitelio se non altrimenti impostato.
La sequenza dei tagli procede in senso postero-an-
teriore secondo il seguente ordine: capsulotomia, 
facoframmentazione, taglio corneale primario, ta-
glio corneale secondario, incisioni arcuate.
Come è noto, il risultato dell’azione del laser a Femto-
secondi è quello di produrre nel tessuto la formazione 
di plasma (photodisruption) che si trasforma in acqua 
ed anidride carbonica. La presenza di bolle nello stro-
ma corneale (limitatamente alla porzione paralimbare 
ove si sono posizionate le incisioni corneali), nel con-
testo della camera anteriore (come risultato della cap-
sulotomia) e nello spessore del cristallino (anterior-
mente a causa della capsulotomia e nella porzioni più 
interne a causa della facoframmentazione) modifi ca 
in senso peggiorativo la visibilità nel corso della fase 
più propriamente chirurgica.

Laser a Femtosecondi nella chirurgia Laser a Femtosecondi nella chirurgia 
della catarattadella cataratta

La procedura
Come già detto sopra, le fasi dell’intervento di 
cataratta che si avvalgono dell’impiego del laser 
a Femtosecondi sono (nell’ordine in cui vengono 
eseguite) la capsulotomia anteriore, la facofram-
mentazione, l’accesso primario e secondario (su 
un piano singolo o su più piani) e, se previsto, le 
incisioni arcuate per astigmatismo. Durante l’in-
tervento, ognuna di queste procedure può essere 
eff ettuata singolarmente o in sequenza.
Tutti i parametri vengono inseriti nel programma 
del laser durante la fase di impostazione, cioè prima 
di una seduta chirurgica, impostando per ogni fase 
le preferenze del chirurgo. Questi parametri posso-
no essere modifi cati successivamente sia nella fase di 
impostazione del singolo paziente sia, per lo stesso 

Figura 5. Schermata per inserimento dei dati anagrafi ci del paziente

Figura 6. Schermata riassuntiva di tutti parametri di taglio 

pongono in pila separati da pochi micron (Layer Se-
paration da 2 a 10 come si vede dalla Tabella 1) di 
tessuto corneale dalla profondità verso la superfi cie.
La facoframmentazione del cristallino è costituita 
da due o tre piani ellittici orientati verticalmente 
che si intersecano al centro del cristallino. I model-
li per la facoframmentazione del cristallino sono 
programmati in modo da lasciare uno spessore di 
sicurezza minimo di 500 micron dalla capsula an-
teriore e 800 micron dalla capsula posteriore.
È prevista anche la possibilità di impostare sino a 
9 tagli cilindrici concentrici, opzione utilizzabile in 
caso di cristallini di opacità moderata per eff ettuare 
la tecnica di liquefazione; anche in questo caso è 
possibile associare da una a tre sezioni radiali.
Le incisioni corneali prevedono la possibilità di eff et-
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paziente, nella fase che segue il docking, durante la 
visualizzazione al VideoMicroscopio Operatorio.
Ma vediamo come impostare il laser per una procedura.
Prima di tutto, il software prevede l’immissione di 
alcuni dati identifi cativi del paziente (Figura 5).
Poi si seleziona la modalità preimpostata per eseguire 
l’intervento di Femtofaco e la lateralità (occhio destro 
oppure occhio sinistro). Si tratta, in realtà, di un fi le 
che contiene, come detto sopra, le preferenze del chi-
rurgo. In questa schermata (Figura 6) vengono mo-
strati tutti i parametri di taglio precedentemente sal-
vati per la frammentazione del cristallino, il diametro 
della capsulotomia, la posizione e la larghezza delle 
incisioni corneali primaria e secondaria, le posizioni, 
gli angoli e la profondità delle incisioni arcuate.
Di seguito descriviamo, di ogni fase, sia le possibi-
lità off erte dal software, che la procedura operativa 
e le problematiche incontrate nella nostra pratica 
chirurgica evidenziando, per ognuna, le nostre mo-
dalità di comportamento.

Capsulotomia
Il programma carica automaticamente le imposta-
zioni da noi predefi nite (Figura 7).
Il vantaggio off erto dall’impiego del laser a femtose-
condi per eseguire la capsulotomia è rapresentato dal 
fatto che essa risulta di dimensioni e contorni deside-
rati più precisi, morfologia e circolarità regolari, mag-
giormente centrata e riproducibile23,24; come è noto, 
una ressi piccola (< 5.5 mm) può essere associata a 
fi brosi capsulare anteriore e shift ipermetropico post 
operatorio, mentre una ressi troppo grande e asim-
metrica impedisce una corretta sovrapposizione della 
IOL alla capsula con conseguente aumentato rischio 
di tilting e decentramento della IOL, shift miopico 

e cataratta secondaria. La diff erenza di un solo mm. 
nella posizione della IOL rispetto a quella desiderata, 
corrisponde approssimativamente a 1.25 D di difetto 
refrattivo fi nale con un margine di errore che è supe-
riore in caso di lenti toriche o multifocali. Il vantag-
gio, quindi, della capsulotomia laser sarebbe quello di 
ridurre sistematicamente il tilting, il decentramento 
e le rotazioni secondarie della IOL, riducendo drasti-
camente la comparsa di aberrazioni e difetti refrattivi 
non previsti25. La procedura laser, inoltre, risulta più 
precisa e riproducibile non essendo infl uenzata mi-
nimamente dal processo di ingrandimento pupillare 
apparente indotto dalla curvatura corneale che spes-
so induce il chirurgo in errore, motivo per il quale il 
diametro della capsulotomia manuale varia in base a 
dimensioni della pupilla e lunghezza assiale, esponen-
do gli occhi miopi a maggior rischio di decentramen-
to della IOL (sacco capsulare e capsuloressi di mag-
giori dimensioni). L’irregolarità della ressi manuale 
sottopone inevitabilmente la IOL a forze contrattili 
asimmetriche che la decentrano fi no a superare i 0,4 
mm rispetto alla posizione prevista, valore soglia che 
comprometterebbe l’outcome visivo; da recenti lavori 
risulterebbe che il decentramento è 6 volte più fre-
quente nella capsuloressi manuale rispetto alla stessa 
ottenuta con metodica a femtosecondi.
Nella femtofaco, dunque, la regolarità della capsu-
lotomia garantirebbe una maggiore stabilità e preve-
dibilità della posizione della IOL nel sacco capsulare 
che minimizzerebbe il decentramento e il tilting del-
la stessa entro un valore minimo tollerabile di circa 
5°26; ciò naturalmente si traduce in un netto miglio-
ramento dei risultati visivi e riduzione delle aberra-
zioni, ma soprattutto in una maggiore prevedibilità 
refrattiva a tutta la procedura con una stretta sovrap-
posizione tra risultato refrattivo ottenuto e target 
refrattivo desiderato25. In tutti i modi, l’errore re-
frattivo è sempre maggiore in occhi “lunghi”,miopi, 
perché più probabili tilt, decentramento e movi-
menti antero-posteriore della IOL.
Secondo un importante e recente studio, i vantaggi 
non sarebbero solo di natura refrattiva e/o visiva 
ma anche di tipo strutturale/meccanico: probabil-
mente gli scarsi traumatismi indotti da questo tipo 
di capsulotomia, se rapportata alla metodica ma-
nuale standard, conferirebbe alla capsula una mag-

Figura 7. schermata Capsulotomia: impostazione dei parametri di taglio
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gior conservazione della sua integrità strutturale e 
maggiore resistenza a stress meccanici e chirurgici, 
quindi una maggior sicurezza all’intera procedura.
Vediamo ora le nostre preferenze operative. Per ef-
fettuare la capsulotomia, il laser esegue un taglio 
cilindrico. Il diametro che preimpostiamo è di 5,2 
mm. L’altezza è pari a 570 micron di cui 270 ante-
riormente e 300 micron posteriormente alla capsu-
la anteriore (valori di ‘Off set’).
L’intervallo di 570 micron permette con elevata 
prevedibilità di contenere tutto il piano della cap-
sula anteriore e, in defi nitiva, di ottenere una cap-
sulotomia completa anche in presenza di un tilting 
del bulbo rispetto al Patient Interface.
Si tratta di una soluzione di sicurezza volta a ga-
rantire che, anche in caso di docking con tilting 
eccessivo della lente, il taglio verticale vada ad in-

teressare con certezza l’intera circonferenza della 
capsulotomia.
Seguono altri parametri riguardanti la scansione 
laser che includono l’energia degli impulsi laser 
(Energy espressa in micro Joule), la separazione fra 
le emissioni consecutive del laser (Tangential Spot 
separation, cioè distanza radiale fra i punti espressa 
in micron) e la separazione tra gli strati di emissio-
ni laser (Layer Separation o distanza tra gli strati 
espressa in micron).

Facoframmentazione
Il programma carica automaticamente le imposta-
zioni da noi predefi nite (Figura 8).
I pattern impostabili sono due: “Chop” e “Cylinder” 
o, in alternativa, una combinazione tra i due pattern 
Chop e Cilindrico. Il modello Chop prevede una 
serie di piani verticali disposti radialmente nel cri-
stallino, come i raggi di una ruota posta al centro del 
cristallino. Il modello Cilindro consta in una serie 
di cilindri concentrici equidistanti orientati in senso 
verticale e centrati sul cristallino. La combinazione 
tra i modelli Chop e Cilindrico crea un modello 
Chop e Cilindrico in un trattamento singolo.
Il software permette di impostare più cilindri con-
centrici di taglio e più tagli radiali dei quali si può 
impostare numero e diametro. Inoltre l’opzione 
‘Skip Cylinder’ permette di eseguire il taglio ci-
lindrico a strati alterni, riducendo drasticamente i 
tempi di esecuzione della procedura.
Il trattamento inizia alla profondità posteriore pro-
grammata con il completamento di una scansio-
ne iniziale a forma di croce a quattro o sei bracci 
(Chop), eventualmente centrata da una o più cir-
conferenze (Cylinder) seguita da successive scan-
sioni più anteriori e sovrapposte alla precedente. 
Come risultato, si ottengono due o più piani ellit-
tici orientati in senso verticale che si intersecano al 
centro del cristallino. Il pattern di frammentazione 
si conclude automaticamente una volta raggiunta 
la profondità più anteriore programmata.
Attualmente utilizziamo le due funzioni Chop e 
Cylinder impostando due cilindri concentrici a 1,8 
e 3,6 mm e tre raggi con diametro 5,5 mm, facendo 
sì che il diametro dei tagli verticali (Chop) oltrepas-
sino quello della Capsulotomia Anteriore. Ciò non 

Figura 8. Schermata Facoframmentazione: impostazione dei para-
metri di taglio

Figura 9. Schermata Accesso primario: impostazione dei parametri 
di taglio
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rappresenta un problema, dato che i piani di taglio 
della facoframmentazione sono più profondi rispetto 
a quello della capsulotomia che, dunque, non corre il 
rischio di essere compromessa. In particolare abbiamo 
impostato un Off set anteriore di 500 micron (distan-
za del margine anteriore del taglio rispetto alla capsula 
anteriore) ed un Off set posteriore di 800 micron (di-
stanza del margine posteriore del taglio rispetto alla 
capsula posteriore). Queste impostazioni permetto-
no, nella maggior parte dei casi, di ottenere linee 
di frammentazione all’interno del nucleo che sono 
separabili, nella fase chirurgica, sia con manovre 
di idrodelineazione che di manipolazione; inoltre 
permettono di aspirare, nella fase chirurgica, il bot-
tone di corticale centrale, di esporre lo spessore più 
centrale dei settori di nucleo del cristallino per il 
contatto con la punta del manipolo faco ottenendo 
una aspirazione ottimale.
Come si vede dalla fi gura, anche per la frammenta-
zione del nucleo oltre ai parametri geometrici sono 
selezionabili anche quelli di scansione laser che in-
cludono la separazione fra le emissioni consecutive 
del laser (distanza fra i punti), la separazione di cia-
scun strato di emissioni laser (distanza tra gli strati) 
e l’energia degli impulsi laser.
L’azione di laser frammentazione consegna al chi-
rurgo un cristallino già “lavorato”, quindi, la faco-
emulsifi cazione presenterà un tempo di esecuzione 
e un’energia degli ultrasuoni necessaria, ridotti ri-
spettivamente del 51% e del 43 %.
L’esecuzione della frammentazione richiede parti-
colare attenzione per evitare danni alla capsula. Il 
programma prevede specifi che funzioni a tal fi ne. 
Oltre al settaggio preliminare, infatti, durante la 
visualizzazione OCT del segmento anteriore ven-
gono visualizzate alcune linee di repere che il chi-
rurgo deve attentamente valutare.
Una linea gialla tratteggiata a livello della capsula 
anteriore e posteriore segnala la distanza di sicurezza 
che è stata impostata preliminarmente nella fase di 
settaggio personalizzato dal chirurgo. Le nostre impo-
stazioni prevedono 500 micron anteriormente e 800 
micron posteriormente. La distanza, calcolata auto-
maticamente dal computer sulla base dell’immagine 
acquisita dall’OCT del segmento anteriore, rappre-
senta l’intervallo presettato tra la capsula anteriore o 

posteriore e il limite anteriore e posteriore del tratta-
mento di frammentazione del cristallino (‘Chop’)
Una linea fucsia tratteggiata può essere attivata in-
traoperatoriamente con il mouse sia anteriormente 
che posteriormente per segnalare una distanza di 
500 micron limite anteriore e posteriore del trat-
tamento di frammentazione del cristallino. Questo 
valore è direttamente impostato dal costruttore e 
non è modifi cabile. La linea permette al chirurgo 
di visualizzare un riferimento fi sso di 500 micron 
anche dopo avere eff ettuato modifi che della pro-
fondità di trattamento di facoframmentazione.

Accesso primario
Il programma carica automaticamente le imposta-
zioni da noi predefi nite (Figura 9).
La geometria del pattern di incisione principale si 
basa sulla creazione di un tunnel ad uno, due o tre 
piani angolati disposti lungo un arco predefi nito a 
livello della periferia della cornea. I piani sono col-
legati tra loro in modo da creare un singolo tunnel 
continuo. È possibile creare tunnel incompleti non 
penetranti o non a tutto spessore. La posizione del 
tunnel (Incision position), ovvero la sua sede rispetto 
al cerchio limbare, viene espressa in gradi ed imposta-
ta preliminarmente, mentre la sua posizione radiale 
(più o meno in cornea chiara o verso il limbus) va de-
terminata durante la fase di suzione sotto il controllo 
visivo dell’immagine del VideoMicroscopio.
Come è tipico dell’azione del laser a femtosecondi, 
l’incisione principale inizia alla profondità poste-
riore massima programmata e prosegue anterior-
mente fi no a raggiungere la profondità anteriore 
programmata. La profondità di ciascun piano è 
espressa come percentuale dello spessore corneale.
Preliminarmente è necessario impostare il numero 
di piani dell’incisione27, l’ampiezza in millimetri (Arc 
Diameter) del tunnel e la posizione espressa in gradi. 
Ovviamente si deve tener conto delle abitudini del chi-
rurgo (tecnica a Microincisione, tecnica Bimanuale, 
tecnica con Manipolo singolo) e dello spessore degli 
strumenti da introdurre (manipolo, cartridge dell’iniet-
tore, diametro della lente). Contemporaneamente si 
deve scegliere se impostare la forma trapezoidale (Tra-
pezoid Off set > 0) e l’orientamento (Trapezoid off set 
Type INTERNAL/EXTERNAL) a forma trapezoida-
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le interna (lato minore interno) o esterna (lato minore 
esterno), nonché lo spessore e la lunghezza del tunnel.
Le nostre impostazioni prevedono la creazione di 
un tunnel trapezoidale di 2,4 esterno e 2,2 interno 
con un Off set di 0,2 ed una lunghezza di 1,3 mm 
su tre piani.
Infi ne, come ormai abbiamo imparato ad osserva-
re, possono essere modifi cati anche i parametri di 
scansione laser che includono la separazione fra le 
emissioni consecutive del laser (distanza fra i pun-
ti), la separazione di ciascun strato di emissioni laser 
(distanza tra gli strati) e l’energia degli impulsi laser.

Accesso secondario
Il programma carica automaticamente le imposta-
zioni da noi predefi nite (Figura 10).
Il pattern di incisione secondaria produce l’accesso 
di servizio (in realtà se ne possono impostare sino 
a due). Esso è simile al modello di incisione prin-
cipale ma è un incisione a singolo piano lungo un 
arco alla periferia corneale. Le impostazioni da ef-
fettuare riguardano l’ angolo di taglio laterale (Side 
Cut Angle), cioè l’angolo del taglio rispetto alla 
superfi cie della cornea, la profondità del l’incisio-
ne espressa in percentuale dello spessore corneale 
(Posteriore Depth %), l’eventuale forma trapezoi-
dale dell’incisione (Trapezoid Off set Type) e la sua 
entità (Trapezoid Off set).
Anche nel caso dell’Incisione Secondaria la posi-
zione dell’incisione (Incision position), ovvero la 
sua sede rispetto alla cerchio limbare, viene espres-

sa in gradi ed impostata preliminarmente, mentre 
la sua posizione radiale (più o meno in cornea chia-
ra o verso il limbus) va determinata durante la fase 
di suzione sotto il controllo visivo dell’immagine 
fornita dal VideoMicroscopio.
Infi ne, naturalmente, possono essere modifi cati 
anche i parametri di scansione laser che includono 
la separazione fra le emissioni consecutive del la-
ser (distanza fra i punti), la separazione di ciascun 
strato di emissioni laser (distanza tra gli strati) e 
l’energia degli impulsi laser.

Incisioni arcuate per astigmatismo
Il programma carica automaticamente le imposta-
zioni da noi predefi nite (Figura 11).
La possibilità di eff ettuare incisioni arcuate per la 
correzione dell’astigmatismo rappresenta un note-
vole plus nella chirurgia della cataratta con laser a 
femtosecondi. Possono essere singole o doppie, han-
no forma arcuata e se ne deve programmare il dia-
metro (la distanza dal centro del trattamento), l’am-
piezza (espressa in gradi), l’angolo di taglio rispetto 
alla superfi cie corneale, la profondità (espressa in 
percentuale rispetto alla sezione corneale).
È di notevole importanza ricordare che la pachimetria 
intraoperatoria viene eff ettuata direttamente dall’OCT 
e, dunque, esprimendo la profondità di taglio in per-
centuale rispetto allo spessore corneale in quel seg-
mento d’arco, avremo un controllo assai preciso della 
procedura ed una sicurezza elevatissima; questo anche 
perché, come ci ha insegnato l’esperienza con il laser a 

Figura 10. Schermata Accesso secondario: impostazione dei parametri 
di taglio

Figura 11. Schermata incisioni arcuate: impostazione dei parametri di 
taglio
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femtosecondi, i tagli non sono tali fi no a che non avre-
mo meccanicamente separato il tessuto corneale.
Nella fase di programmazione dei tagli arcuati, ci è 
sembrato uno strumento molto utile quello fornito 
on line da Abbot (http://www.lricalculator.com/) 
che permette di ricavare il pattern dei tagli con 
l’impiego di due nomogrammi (DONO e NAPA).
Anche nel caso delle incisioni arcuate possono es-
sere modifi cati i parametri di scansione laser che 
includono la separazione fra le emissioni consecu-
tive del laser (distanza fra i punti), la separazione 
di ciascun strato di emissioni laser (distanza tra gli 
strati) e l’energia degli impulsi laser.

Considerazioni dall’esperienzaConsiderazioni dall’esperienza

La procedura laser
Operazione preliminare all’azione sul paziente è la 
preparazione della “Patient Interface” che va applica-
ta allo strumento (Figura 3) in corrispondenza della 
Laser Aperture: essa è composta da una lente conca-
va ad applanazione di 12 mm di diametro, un anello 
di suzione e un tubicino di collegamento; costituisce 
l’unica barriera sterile tra paziente e strumento ed è 
fi nalizzata al “docking”(“l’approdo” dello strumento 
al paziente). Da poche settimane è stata introdot-
ta una nuova Patient Interface, essa diff erisce dalla 
precedentemente perché è di 0.5 mm di diametro 
più grande raggiungendo i 12,5 mm e viene fornita 
in abbinamento ad una lente a contatto morbida in 
Elfrofi lcon (Figura 4) che l’operatore deve applicare 

alla faccia del conetto di suzione rivolta verso la su-
perfi cie corneale prima di ogni singola procedura; 
grazie a questa interfaccia, l’energia emessa è meglio 
trasferita al paziente; ciò si traduce essenzialmente 
in un dimezzamento dell’energia impiegata, una 
maggiore precisione dei tagli, una riduzione della 
formazione di bolle e della miosi indotta; in breve: 
riduzione delle complicanze in genere e tempi d’ese-
cuzione minori.
Il docking (Figura 12) è eseguito in modo sicuro 
grazie a specifi ci sensori che rilevano precisamen-
te quelle che sono le reali forze e pressioni appli-
cate sull’occhio durante la procedura e trasmet-
tono questa informazione all’operatore attraverso 
un indicatore di colore giallo-verde sul display 
chirurgico (Figura 13). L’esperienza accumulata 
nella chirurgia corneale con laser a femtosecondi 
non può che essere di grande aiuto al chirurgo che 
si avvicina alla chirurgia laser della cataratta, in 
particolare in presenza di bulbi poco esposti o in 
pazienti con orbite profonde o con una piramide 
nasale prominente.
Eseguito il docking correttamente e avviato il pro-
cesso di suzione, l’operatore deve valutare e confer-
mare una serie di punti di controllo: centratura del 
trattamento rispetto al lmbus, sede e limiti delle 
incisioni corneali, centratura della capsulotomia 
rispetto alla pupilla; in seguito all’acquisizione 
dell’immagine OCT l’operatore deve procedere 
all’indentifi cazione dei limiti anteriori e posteriori 
della capsulotomia, dello spessore e posizione del 

Figura 12: Docking; la Patient Interface correttamente applicata sull’oc-
chio del paziente (visione laterale)

Figura 13. Docking; la Patient Interface correttamente applicata sull’oc-
chio del paziente (visione dal VideoMicroscopio Operatorio)



30 LA VOCE AICCER  2/2013 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

cristallino e poi ancora della superfi cie corneale 
(spessore corneale e lunghezza dell’incisione del 
tunnel).
A questo punto, azionando il pedale di avviamento 
il laser in automatico procede eseguendo in succes-
sione: capsulotomia (Figura 14), frammentazione 
del cristallino (Figura 15), cheratotomie arcuate 
(se richieste), incisione corneale primaria ed infi ne, 
incisione corneale secondaria (Figura 16). In qual-
siasi momento la procedura può essere interrotta 
semplicemente rilasciando il pedale, riavviata o 
sospesa defi nitivamente, senza alcuna conseguenza 
per il paziente;
In sala operatoria, successivamente si procede a 
preparazione di campo operatorio sterile, dissezio-
ne delle incisioni corneali con spatola (Figura 17) 
o con la branca di una pinza di Kelman, rimozio-
ne della capsula anteriore sotto OVD (Figura 18), 
idrodissezione (Figura 19) e segmentazione del cri-
stallino, infi ne facoemulsifi cazione (Figura 20).

Docking
Secondo la nostra iniziale e personale esperienza, la 
fase del docking rappresenta una fase assolutamente 
cruciale, in grado di condizionare il buon esito di 
tutta la fase di trattamento laser; il numero medio 
dei tentativi di docking si riduce progressivamente 
all’aumentare dell’esperienza del chirurgo28, dato che 
anche in questa tecnica esiste una curva di appren-
dimento. Per eseguire un buon docking e necessario 
innanzitutto posizionare il paziente correttamente 
in modo che la testa sia perfettamente stabile e fer-
ma, asciugare e distendere bene la congiuntiva, evi-
tare l’interferenza del naso, ricordare costantemente 
al paziente di guardare il target di fi ssazione. Un do-
cking scadente induce, infatti, un eff etto «a cascata»: 
scarso allineamento e tilting dell’occhio, maggior 
tempo del trattamento laser e rischio di procedure 
incomplete per la perdita di suzione periferica.
La perdita di suzione stessa è una problematica 
abbastanza rara, ma quando presente, ovviamente 
obbliga l’operatore a sospendere immediatamente i 
tagli creati con il laser ed a convertire la procedura 
in una facoemulsifi cazione manuale standard, pe-
raltro senza conseguenza alcuna per il paziente. La 
prevenzione sta spesso in una appropriata selezio-

Figura 14. Capsulotomia con laser a femtosecondi; visione dal VideoMi-
croscopio Operatorio

Figura 15. Facoframmentazione con laser a femtosecondi; visione dal 
VideoMicroscopio Operatorio

Figura 16. Incisioni corneali con laser a femtosecondi; visione dal Vide-
oMicroscopio Operatorio
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ne del paziente evitando occhi piccoli, congiuntiva 
esuberante, bulbi infossati, profi li orbitari promi-
nenti, naso grande, pazienti con scarsa collabora-
zione e frequenti movimenti del capo.

Capsulotomia
Un’ulteriore e spiacevole complicanza, spesso deri-
vante dal docking scadente o dal tilting della lente 
indotto da fi ni movimenti del paziente e/o microbol-
le che distendendosi deformano la capsula, è la non 
completezza della procedura di taglio a livello corne-
ale e capsulare anteriore che causa incisioni corneali 
e capsulari incomplete, tag (ponti) capsulari (Figura 
21), rotture capsulari radiali. Mentre nel caso di in-
cisioni corneali incomplete l’operatore può evitare di 
completare i tagli eseguendo gli accessi semplicemen-
te in maniera manuale, assai più diffi  cile è la gestione 
delle incisioni incomplete e/o dei ponti a livello cap-
sulare. In questi casi è suggeriamo di iniettare OVD 
in camera anteriore dall’incisione secondaria prima 
di aprire l’incisione primaria, al fi ne di stabilizzare la 
camera ed evitare eventuali improvvisi sbalzi di pres-
sione interna, quindi dopo accurata ispezione dei 
margini del taglio laser e riconoscimento dei notch/
tag e rotture della capsula stessa, procedere con pinza, 
ago e/o forbice ad asportare delicatamente la capsu-
la facendo molta attenzione all’eventuale formazione 
di nuove rotture radiali che spesso esitano, appunto, 
dall’estensione dei ponti capsulari durante la manipo-
lazione capsulare della lente.

Figura 18. Rimozione della capsula anteriore dopo capsulotomia con 
laser a femtosecondi

Figura 17. Dissezione incisioni effettuate con laser a femtosecondi

Figura 19. Idrodissezione dopo facoframmentazione con laser a femto-
secondi 

Figura 20. Facoemulsifi cazione dopo facoframmentazione con laser a 
femtosecondi
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Riteniamo che la vera rivoluzione copernicana portata 
dall’introduzione del laser a femtosecondi nella chirur-
gia della cataratta stia proprio nella capsulotomia. In 
primo luogo è necessario evitare decompressioni im-
provvise: tale evenienza si può verifi care, nel caso della 
femtocataratta, se il chirurgo apre i tagli corneali senza 
avere stabilizzato la camera anteriore con viscoelastica; 
infatti la presenza di una spinta gassosa dalla profondi-
tà della lente porterà improvvisamente in avanti il nu-
cleo frammentato e, in presenza di una capsulotomia 
incompleta, si verifi cherà una rottura della capsula. 
Inoltre, il chirurgo non dovrà più iniettare la viscoela-
stica a partire dalla periferia verso il centro perché corre 
il rischio di sollevare il lembo capsulare già tagliato dal 
laser e, a volte, fl ottante spostandolo eccentricamente; 
se il margine del taglio non è a 360° ma sono presenti 
dei ponti il chirurgo rischia di trasformare il ponte in 
una striscia di apertura che si propaga posteriormente 
con conseguenze immaginabili.
La corretta condotta intraoperatoria dovrà essere la se-
guente: la viscoelastica dovrà essere introdotta dall’ac-
cesso di servizio posizionando una cannula (meglio 
curva) a partire dal centro della capsula, in modo da 
distenderla in modo centrifugo; a questo punto, una 
volta stabilizzata la camera anteriore e la capsula, si 
potrà procedere a rimuovere il lembo capsulare.

Idrodissezione
È importante sottolineare che l’azione del femtola-
ser induce la formazione di tante microcavità ric-

che di acqua e CO2 che, mescolandosi ed amalga-
mandosi tra loro diventano bolle di gas occupanti 
“prepotentemente” la camera anteriore e il sacco 
capsulare con conseguente deciso incremento delle 
tensioni interne a questi compartimenti. Pertanto 
tutta la procedura chirurgica manuale che segue 
all’azione del laser a femtosecondi richiede atten-
zione da parte del chirurgo in termini di “delicatez-
za” nell’approccio alle strutture anatomiche intra-
oculari. Premettendo che il laser a femtosecondi, 
grazie alla sua sicurezza e precisione, non può dan-
neggiare direttamente la capsula posteriore, come 
descritto in letteratura, questa potrebbe subire un 
importante indebolimento fi no a rottura in segui-
to al rapido incremento pressorio interno al sac-
co dovuto alle microbolle di gas che formandosi, 
allungano, dislocano e tendono lo stesso quando 
esso venga occluso, in corrispondenza della ressi, 
da pezzi frammentati di nucleo e corticale (Cap-
sular Block Syndrome29); è intuitivo che, in una 
situazione di questo tipo, l’idrodissezione potrebbe 
ulteriormente elevare le pressioni interne al sacco 
capsulare fi no a farlo inevitabilmente esplodere.
Ne consegue quindi che l’idrodissezione ha un 
ruolo cruciale perché:
• in un cristallino ben frammentato e già 

“pneumodissecato” l’iniezione dell’acqua nei 
solchi preformati sepimenta perfettamente la 
lente facilitando enormemente la procedura di 
facoemulsificazione

• in un cristallino “iperteso” deve essere scrupolosa 
ma molto delicata e, necessariamente, 
preceduta da un’adeguata decompressione 
del sacco capsulare ottenuta mobilizzando i 
segmenti nucleari frammentati in modo da 
favorire il rilascio del gas intrappolato in sede 
intra e retro-lenticolare.

Miosi
Talvolta una complicanza che può rendere diffi  col-
tosa la chirurgia è rappresentata dall’insorgenza di 
un’incoercibile miosi pupillare, problema che ab-
biamo soprattutto riscontrato nei primissimi trat-
tamenti eff ettuati; essa è probabilmente correlata 
alla liberazione di energia in camera anteriore, sulla 
faccia posteriore dell’iride e/o eventuale rilascio di 
prostaglandine mediatrici dell’infi ammazione30,32. 

Figura 21. Capsulotomia con laser a femtosecondi con ponti residui; vi-
sione dal VideoMicroscopio Operatorio
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La soluzione a questa complicanza è stata ottenu-
ta utilizzando midriatici (ev. inserti congiuntivali 
a rilascio prolungato e controllato), cicloplegici e 
FANS topici a partire da 2 ore prima del tratta-
mento e immediatamente dopo l’esecuzione dello 
stesso30. Inoltre, selezionando accuratamente il pa-
ziente e customizzando la procedura in modo da 
modifi care l’off set anteriore/posteriore e, soprat-
tutto, il diametro della capsulotomia laser in base 
al diametro pupillare rilevato intraoperatoriamente 
ed alla profondità camera anteriore abbiamo prati-
camente azzerato questa problematica.
Per comodità, abbiamo riassunto nella Tabella 5 
alcuni criteri da seguire nella identifi cazione di pa-
zienti problematici o da escludere preferibilmente 
dalla procedura.

La programmazione La programmazione 
di una seduta chirurgica
Nella gestione di una seduta di chirurgia della cata-
ratta con laser a Femtosecondi abbiamo dovuto af-
frontare e risolvere una serie di problemi legati alla 
dimensione della piattaforma e all’area di lavoro 
che attorno ad essa si sviluppa, al dover considerare 
le condizioni di umidità e di temperatura del locale 
che ospita il laser e, soprattutto, all’ottimizzazione 
del tempo.
Si è perciò reso necessario un adattamento logistico 
che è iniziato dalla separazione della sala Femtola-
ser dalla sala in cui avviene la parte più propria-
mente chirurgica della facoemulsifi cazione.
Il nostro quartiere operatorio è così strutturato:
All’esterno del blocco operatorio:
1. le sale di accoglienza e di degenza per i pazienti
qui i pazienti vengono accolti e preparati per essere 
successivamente inviati al blocco operatorio. Oltre 
alla vestizione con cuffi  a, calzari e camice monou-
so, ed alla marcatura dell’occhio da operare, inizia 
la somministrazione dei colliri. Salvo controindi-
cazioni, siamo soliti applicare nel fornice congiun-
tivale un inserto di Fenilefrina e di Tropicamide, 
un collirio a base di Ciclopentolato ed un collirio 
a base di FANS per ottenere una midriasi ottima-
le; inoltre un collirio antibiotico (Levofl oxacina 
collirio 0,3%) associato ad una soluzione di Iodo-
povidone 5% sterile nel fornice congiuntivale per 

la prevenzione dell’endoftalmite postoperatoria e, 
naturalmente, un collirio anestetico a base di Lido-
caina 4% per una adeguata anestesia topica.
All’interno del blocco operatorio:
1. una sala preparazione dei pazienti, ove prosegue 

la preparazione già iniziata all’esterno
2. la sala femtolaser
qui un chirurgo dell’Equipe eff ettua, coadiuvato da 
un’ortottista, le fasi laser dell’intervento. Il paziente 
è sdraiato su di un lettino che, pur essendo age-
volmente spostabile in tutte le direzioni, conserva 
una adeguata stabilità. Grazie al comando a pedale 
possono essere eseguiti dal chirurgo stesso anche i 
più fi ni movimenti di elevazione o abbassamento 
di tutto il lettino e del testale. Al paziente viene 
occluso l’occhio adelfo per migliorare la sua fi ssa-
zione con l’occhio da operare. Preferiamo utilizzare 
un blefarostato a vite per esporre adeguatamente il 
bulbo. Viene quindi avviata la fase di docking per 
rendere solidale la Patient Interface con l’occhio 
del paziente mediane la suzione controllata dallo 
strumento. Seguono le fasi già sopra descritte. La 
fase di docking, che deve essere estremamente ac-
curata richiede mediamente 10-20 secondi. La fase 
di verifi ca dei parametri si completa solitamente 
in meno di un minuto e la procedura laser, grazie 
al software più recente, ha una durata sempre in-
feriore ad un minuto. Tutta la procedura avviene 
sotto controllo del VideoMicroscopio Operatorio 
e, in caso di problematiche di qualsiasi natura, può 
essere interrotta dall’operatore senza che venga 
compromessa l’integrità del bulbo del paziente o la 
possibilità di procedere in modo alternativo all’in-
tervento di facoemulsifi cazione. Al termine, viene 
tolta la suzione, rimosso il blefarostato ed instilla-
to collirio anestetico e FANS per il mantenimento 
della midriasi. Il paziente viene ricollocato sulla 
propria poltroncina mobile in attesa di entrare in 
sala operatoria.
3. la sala operatoria
qui un chirurgo dell’Equipe eff ettua la parte più 
propriamente chirurgica dell’intervento che segue 
lo svolgimento classico della facoemulsifi cazione 
con le dovute varianti legate alla peculiarità della 
tecnica. Al termine dell’intervento, il paziente vie-
ne quindi nuovamente trasferito in sala degenza e 



34 LA VOCE AICCER  2/2013 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

dopo un’ora circa potrà lasciare, accompagnato, il 
reparto.
Teniamo a sottolineare che, durante questa fase 
chirurgica, un secondo paziente accede alla sala la-
ser per la preparazione con femtolaser. La seduta, 
dunque, procede facendo seguire a tutti i pazienti 
una sorta di fi liera alla quale partecipano due metà 
dell’Equipe: una dedicata alla parte laser per ese-
guire al femtolaser capsuloressi, facoframmentazio-
ne, accesso primario e secondario, eventuali tagli 
arcuati, l’altra per proseguire e completare la parte 
più propriamente chirurgica della procedura.
Dalla nostra esperienza impiegare in parallelo un 
chirurgo per la procedura laser ed un chirurgo per 
la facoemulsifi cazione garantisce una migliore otti-
mizzazione del tempo ed una riduzione del rischio 
di complicanze.
Inoltre questa interpretazione della seduta chirur-
gica richiede da una parte una particolare sintonia 
dei componenti dell’Equipe, dall’altra solleva alcu-
ne nuove problematiche legate in modo particola-
re all’esecuzione della procedura non solo in due 
tempi, ma anche da due operatori diversi. Ne nasce 
una problematica medico-legale alla quale siamo 
ancora poco attenti ma che potrebbe in un prossi-
mo futuro rivelarsi importante. Per questo motivo 
abbiamo voluto dedicarvi un breve paragrafo di 
questo lavoro.

Osservazioni dal punto di vista medico-Osservazioni dal punto di vista medico-
legale (Responsabilità medica di equipe)legale (Responsabilità medica di equipe)
L’attività medico-chirurgica in equipe è quella 
connotata dalla partecipazione e collaborazione tra 
loro di più medici e sanitari che interagiscono per 
il raggiungimento di un obiettivo comune.
Non si deve pensare all’attività di equipe solo 
quando la collaborazione di più medici e sanitari è 
contemporanea - come si verifi ca, ad esempio, du-
rante un intervento chirurgico con più operatori e 
più fi gure sanitarie - ma anche quando le azioni dei 
diversi professionisti è successiva - come si verifi ca, 
ad esempio, in quelle situazioni in cui sono neces-
sarie più competenze tecnico-scientifi che espletate 
in tempi successivi per poter chiarire una diagnosi 
o per poter valutare l’effi  cacia di una terapia.
Infi ne, il tema della responsabilità di equipe ricom-

prende anche le relazioni gerarchiche tra i profes-
sionisti ed i livelli di complessità e specializzazione 
delle diverse categorie di atti terapeutici.
Il lavoro in equipe rappresenta l’ipotesi più fre-
quente di cooperazione colposa in campo medico. 
Tutti i componenti di una struttura sanitaria - me-
dici, tecnici, paramedici - sono portatori di una 
posizione di garanzia - espressione dell’obbligo di 
solidarietà imposto dagli articoli 2 e 32 della Co-
stituzione - nei confronti dei pazienti, la cui salute 
essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo 
che ne minacci l’integrità. L’obbligo di protezione 
perdura per l’intero tempo del turno di lavoro.
L’attività in equipe trova la sua ragione nell’inevi-
tabile necessità di interazione - contemporanea o 
diff erita - tra diverse fi gure professionali necessa-
ria soprattutto in chirurgia (chirurghi, anestesisti, 
infermieri ecc.) e il lavoro in equipe è visto come 
nodo del passaggio dalla responsabilità “del medi-
co” alla responsabilità “medica”.
Il capo dell’equipe chirurgica e l’anestesista hanno 
una posizione di coordinamento del gruppo con il 
dovere di assumere tutte le necessarie informazioni 
preventive necessarie per la conduzione dell’inter-
vento, di verifi care che tutto il personale che forma 
l’equipe sia a conoscenza delle problematiche del 
paziente e perfettamente idoneo e preparato alla 
conduzione dell’intervento ed alla gestione delle 
possibili evenienze specifi che. L’anestesista ha an-
che il ruolo di gestore dell’emergenza sistemica, 
che deve portarlo ad individuare i problemi spe-
cifi ci del paziente e ad attivare le necessarie consu-
lenze ed interventi specialistici prima di autorizza-
re l’atto operatorio in senso stretto. Questi aspetti 
della responsabilità del lavoro in equipe sono fre-
quentemente disattesi. In particolare, basti pensare 
a quanti interventi chirurgici di cataratta vengono 
condotti in completa mancanza di valutazione ane-
stesiologica e senza la presenza dell’anestesista con 
responsabilità che viene a ricadere integralmente 
sul chirurgo poiché se le dette doverose condotte 
vengono omesse, l’imperizia del professionista in-
tervenuto al verifi carsi dell’emergenza, non assume 
alcuna valenza a discolpa.
Oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di 
prudenza connessi alle specifi che mansioni svolte, 
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ogni sanitario è tenuto ad osservare gli obblighi di 
comune diligenza degli altri medici. Ne consegue 
che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere 
e valutare l’attività precedente o contestuale svol-
ta da un altro collega, sia pure specialista in altra 
disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del 
caso ponendo rimedio o facendo in modo che si 
ponga opportunamente rimedio ad errori altrui 
che siano evidenti e non settoriali e, come tali, ri-
levabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni 
conoscenze scientifi che del professionista medio. 
Infatti, è stato aff ermato che “Nell’ambito di una 
equipe medico-chirurgica, nel caso in cui l’assi-
stente (o l’aiuto) non condivida le scelte terapeu-
tiche del primario che non abbia esercitato il suo 
potere di avocazione, il medico in posizione infe-
riore, che ritenga il trattamento terapeutico dispo-
sto dal superiore costituire un rischio per il pazien-
te o essere comunque inidoneo per le sue esigenze 
terapeutiche, è tenuto a segnalare quanto rientra 
nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissen-
so con le scelte dei medici in posizione superiore; 
diversamente egli potrà essere ritenuto responsabi-
le dell’esito negativo del trattamento terapeutico, 
non avendo compiuto quanto in suo potere per 
impedire l’evento”30.
La responsabilità dell’equipe medica va posta in 
correlazione con il cosiddetto “principio di affi  -
damento” e col principio di “personalità della re-
sponsabilità penale”, in forza del quale ciascuno 
risponde delle conseguenze della propria condotta, 
commissiva od omissiva, e nell’ambito delle pro-
prie conoscenze e specializzazioni; non risponde 
invece dell’eventuale violazione delle regole caute-
lari da parte di terzi. Pertanto, è necessario il rico-
noscimento del ruolo svolto da ciascuno dei mem-
bri dell’equipe ai fi ni della identifi cazione della 
responsabilità per l’errore altrui che non può essere 
considerato illimitato giacché sarebbe aberrante 
pensare ad una responsabilità penale di gruppo. 
Ad esempio, la sottoscrizione da parte del primario 
della seduta operatoria costituisce espressione di 
quel controllo che è esplicazione del potere diret-
tivo per cui, ai fi ni della responsabilità, la funzione 
direttiva genera di per sé una specifi ca colpa in vi-
gilando, prescindendo dall’elemento formale della 

sottoscrizione. Grazie al principio di affi  damento è 
possibile confi nare l’obbligo di diligenza del singo-
lo sanitario entro limiti compatibili con l’esigenza 
del carattere personale della responsabilità penale, 
sancito dall’art. 27 Cost.
La preparazione di un composto medicinale da 
somministrare durante un intervento - ad esempio 
la preparazione di un antibiotico da somministrare 
in camera vitreale al termine dell’intervento di cata-
ratta, è certamente un atto medico di competenza 
del medico chirurgo; questi può delegare a persona 
competente l’esecuzione materiale ma deve sempre 
controllare, proprio perché si tratta di atto solo a lui 
riferibile, la corretta esecuzione della preparazione; 
non sussiste, in tal caso, responsabilità di equipe.
Chi versa in colpa non può invocare a sua scusante 
la condotta colposa altrui!

Bibliografi aBibliografi a

1. Erie JC, Baratz KH, Hodge DO, et al. Incidence of cataract 
surgery from 1980 through 2004: 25-year population-
based study. J Cataract Refract Surg 2007;33:1273–7

2. He L, Sheehy K, Culbertson W. Femtosecond laser-assisted 
cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2011;22:43–52.

3. Ratkay-Traub I, Juhasz T, Horvath C, et al. Ultra-short 
pulse (femtosecond) laser surgery: initial use in LASIK fl ap 
creation. Ophthalmol Clin North Am 2001;14:347-55.

4. Juhasz T, Loesel F, Kurtz RM, Horvath C, Mourou G: 
Femtosecond laser refractive corneal surgery. IEEE Journal 
of Special Topicsin Qunatum Electronics 1999;5:902-910

5. Sugar A. Ultrafast (femtosecond) laser refractive surgery. 
Curr Opin Ophthalmol 2002;13:246 –9

6. Kezirian GM, Stonecipher KG. Comparison of the 
IntraLase femtosecond laser and mechanical keratomes 
for laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 
2004;30:804 –11

7. Price FW Jr, Price MO, Grandin JC, Kwon R. Deep anterior 
lamellar keratoplasty with femtosecond-laser zigzag 
incisions. J Cataract Refract Surg 2009;35:804–8.

8. Prakash G, Jacob S, Ashok Kumar D, et al. Femtosecond 
assisted keratoplasty with fi brin glue-assisted sutureless 
posterior chamber lens implantation: new triple 
procedure. JCataract Refract Surg 2009;35:973–9.

9. Buzzonetti L, Laborante A, Petrocelli G. Refractive outcome 
of keratoconus treated by combined femtosecond laser 
and big-bubble deep anterior lamellar keratoplasty. J 
Refract Surg 2011;27:189 –94.



36 LA VOCE AICCER  2/2013 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

10. Ertan A, Kamboruglu G, Akgün U. Comparison of 
outcomes of 2 channel sizes for intrastromal ring segment 
implantation with a femtosecond laser in eyes with 
keratoconus. J Cataract Refract Surg 2007;33:648 –53.

11. Vogel A, Bunsh S., Jungnickel K., Birngruber R.: 
Mechanisms of intraocular photodisruption with 
picosecond and nanosecond laser pulses. Lasers Surg 
Med. 1994;15(1):32-43

12. G. Perone: Laser a Femtosecondi (Parte 1^). La Voce 
AICCER n1, 2007: 36-41 – Fabiano Editore

13. G. Perone: Laser a Femtosecondi (Parte 2^). La Voce 
AICCER n2, 2007: 42-48 – Fabiano Editore

14. RN Truckman et al.: Anterior Capsulothomy with an 
Ultrashort–pulse Laser J. Cataract Refract Surgery 2011 
… ©ASCRS & ESCRS

15. Kata Mihàlz et al: Internal Aberration and Optical Quality 
After Femtosecond Laser Anterior Capsulotomy in 
Cataract Surgery. J Refr Surg: Vol 27, n.10, 2011, 711-716

16. Palanker DV, Blumenkranz MS, Andersen D, et al. 
Femtosecond laser-assisted cataract surgery with 
integrated optical coherence tomography. Sci Transl Med 
2010;2:58ra85.

17. Trikha S, Turnbull AM, Morris RJ, Anderson DF, Hossain P. 
The journey to femtosecond laser-assisted cataract surgery: 
new beginnings or a false dawn? Eye (Lond). 2013 Feb 1.

18. Nagy Z, Takacs A, Filkorn T, Sarayba M. Initial clinical 
evaluation of an intraocular femtosecond laser in 
cataract surgery. J Refract Surg. 2009;25(12):1053-1060.

19. Miháltz K, Knorz MC, Alió JL, Takács AI, Kránitz K, Kovács 
I, Nagy ZZ. Internal aberrations and optical quality after 
femtosecond laser anterior capsulotomy in cataract 
surgery. J Refract Surg. 2011 Oct;27(10):711-6.

20. Talamo JH, Gooding P, Angeley D, Culbertson WW, 
Schuele G, Andersen D, Marcellino G, Essock-Burns E, 
Batlle J, Feliz R, Friedman NJ, Palanker D: Optical patient 
interface in femtosecond laser-assisted cataract surgery: 
Contact corneal applanation versus liquid immersion. J 
Cataract Refract Surg. 2013 Apr;39(4):501-510.

21. Kerr NM, Abell RG, Vote BJ, Toh T: Intraocular pressure 
during femtosecond laser pretreatment of cataract. 
J Cataract Refract Surg. 2013 Mar;39(3):339-42. doi: 
10.1016/j.jcrs.2012.12.008.

22. Schultz T, Conrad-Hengerer I, Hengerer FH, Dick HB. 
Intraocular pressure variation during femtosecond laser-
assisted cataract surgery using a fl uid-fi lled interface. J 
Cataract Refract Surg. 2013 Jan;39(1):22-7.

23. Kránitz K, Takacs A, Miháltz K, Kovács I, Knorz MC, 
NagyZZ.J Femtosecond laser capsulotomy and manual 
continuous curvilinear capsulorrhexis parameters and 
their effects on intraocular lens centration. Refract Surg. 
2011 Aug;27(8):558-63

24. Friedman NJ, Palanker DV, Schuele G, Andersen D, 
Marcellino G, Seibel BS, Batlle J, Feliz R, Talamo JH, 
Blumenkranz MS, Culbertson WW. Femtosecond 
laser capsulotomy. J Cataract Refract Surg. 2011 
Jul;37(7):1189-98.

25. He L, Sheehy K, Culbertson W.: Femtosecond laser-
assisted cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2011 
Jan;22(1):43-52.

26. Kránitz K, Miháltz K, Sándor GL, Takacs A, Knorz MC, Nagy 
ZZ. Intraocular lens tilt and decentration measured by 
Scheimpfl ug camera following manual or femtosecond 
laser-created continuous circular capsulotomy. J Refract 
Surg. 2012 Apr;28(4):259-63.

27. Masket S, Sarayba M, Ignacio T, Fram N. Femtosecond 
laser-assisted cataract incisions: architectural stability 
and reproducibility. J Cataract Refract Surg 2010; 
36:1048–1049.

28. Bali SJ, Hodge C, Lawless M, Roberts TV, Sutton G: Early 
experience with the femtosecond laser for cataract 
surgery. Ophthalmology. 2012 May;119(5):891-9.

29. Roberts TV, Sutton G, Lawless MA, Jindal-Bali S, Hodge C. 
. Capsular block syndrome associated with femtosecond 
laser-assisted cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 
2011 Nov;37(11):2068-70.

30. Cass. Pen., 19 dicembre 2000, n. 1736; Cass. Pen., 1 
dicembre 2004 -11 marzo 2005, n. 9739; Cass. Pen., 2 
marzo 2000, n. 9638.



37LA VOCE AICCER  2/2013 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Le lenti Trifocali e Multifocali sono state sviluppate 
per correggere le varie ametropie dopo la chirurgia 
della cataratta. L’obiettivo è di avere una completa 
riabilitazione visiva che consenta al paziente di avere 
una buona visione per il lontano, per distanze inter-
medie e per la lettura. Le IOL di ultima generazio-
ne (Trifocali e Multifocali) sono state progettate per 
consentire una migliore previsione della refrazione 
post-operatoria e un ottimo recupero della capacità 
visiva, ma anche per la loro fl essibilità che permette 
ai chirurghi l’uso di incisioni più piccole (MICS inci-
sioni < 3,00 mm) , ciò consente un miglior controllo 
dell’astigmatismo post-operatorio (SIA) e tempi di 
recupero molto più brevi 1-7. I pazienti di oggi richie-
dono completa libertà dall’occhiale in ogni ambito 
visivo. Questo ha portato allo sviluppo delle lenti Tri-
focali che permettono dopo l’estrazione del cristallino 
di riacquistare la capacità accomodativa riabilitando 
completamente la visione del paziente. Lo scopo di 
questo studio è stato quello di analizzare il grado di 
soddisfazione visiva e la capacità neuroadattativa del 
paziente con una lente Trifocale paragonato a quello 
di un paziente con lente Multifocale, considerando 
il cambiamento del visus pre e post-operatorio e la 
variazione della sensibilità al contrasto tramite il va-
lore MTF8. L’ MTF (Funzione di Trasferimento del-
la Modulazione) indica il trasferimento del contrasto 

dall’oggetto all’immagine, attraverso i diversi sistemi 
ottici, in questo caso l’occhio, in funzione della fre-
quenza spaziale (Figura 2).

Pazienti e metodi: Questo studio prospettico com-
prendeva pazienti operati di cataratta trattata chirur-
gicamente con impianto di IOL trifocali AT LISA 
TRI 839MP e IOL multifocali AT LISA 809M. 
Tutti i pazienti sono stati adeguatamente informati e 
hanno avuto la possibilità di leggere e in seguito fi r-
mare un modulo di consenso approvato dalla Socie-
tà Oftalmologica Italiana (SOI). I pazienti sono stati 
selezionati attraverso criteri d’inclusione quali: cata-
ratta signifi cativa e invalidante che richiedeva una so-
luzione chirurgica con impianto di IOL (Visus pre-
operatorio ≤4/10) ,ametropia associata a presbiopia.
I criteri di esclusione riguardavano pazienti aff etti 
da glaucoma o pregresso distacco di retina, malattie 
della cornea, astigmatismo corneale > +/- 1,00 D, 
astigmatismo corneale irregolare, anomalie iridee, 
degenerazione maculare e retinopatie, pregressi epi-
sodi infi ammatori oculari e cataratta complicate da 
altre condizioni patologiche primarie9

Lenti intraoculari: L’AT LISA 809M Preload, è 
una IOL composta da un singolo pezzo.
Questa IOL Multifocale diff rattiva con un ottica 

Analisi prospettica per l’identifi cazione 
del grado di soddisfazione e relativa 
valutazione del cambiamento della qualità 
della vita associato al neuroadattamento 
visivo dopo intervento chirurgico di cataratta 
con IOLM e IOLT (Multifocali, Trifocali)

di Claudio Savaresi
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da 6,0 mm biconvessa e una lunghezza complessiva 
di 11,0 mm. Si tratta di un materiale pieghevo-
le acrilico idrofi lo con un contenuto di acqua del 
25%, le proprietà di superfi cie idrofoba e un indice 
di rifrazione di 1,46. 
La IOL sferica 809M è disponibile nei poteri sfe-
rici da 0,0 a + 32.0 D con incrementi di 0,5 D. 
La IOL off re una addizione teorica per vicino di 
+3.75D sul piano IOL. La costante del produttore 
(A-costante) è 117,8.
L’AT LISA 839 MP Preload  è una IOL composta 
da un singolo pezzo.

Questa IOL Trifocale diff rattiva ha ottica da 6,0 
mm è biconvessa e ha una lunghezza complessiva 
di 11,0 mm. 
Si tratta di un materiale pieghevole acrilico idrofi lo 
con un contenuto di acqua del 25%, le proprietà 
di superfi cie sono idrofobe e un indice di rifrazione 
di 1,46.
La IOL Trifocale 389MP è disponibile nei poteri sfe-
rici da 0,0 a + 32.0 D con incrementi di 0.5 D. La 
IOL off re un addizione teorica per vicino di +3,33 D 
e per distanza intermedia +1,66 D sul piano IOL. La 
costante del produttore (A-costante) è 118,6. 

Figura 1. Aberrometria OD,OS pre impianto di IOL Trifocale (AT LISA 839 MP)

Figura 2. Aberrometria OD,OS dopo impianto di IOL Trifocale (AT LISA 839 MP)
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Risultati: Lo studio è stato condotto su un cam-
pione di 100 occhi 50 pazienti suddivisi equamen-
te. 25 pazienti hanno avuto un impianto di IOL 
multifocale [50%] e 25 pazienti hanno avuto un 
impianto di IOL Trifocale [50%].
A distanza di 1 mese dal secondo intervento di catarat-
ta è stato possibile raccogliere i primi dati relativi alla 
refrazione e al visus post-operatorio con gli impianti 
Multifocali e Trifocali. Si sono verifi cati cambiamenti 
statisticamente signifi cativi dell’ UDVA, della UNVA 
(test di Jaeger) maggiormente negli impianti di lenti 
Trifocali dove si è riscontrato anche un miglioramen-
to della visione non corretta per la media distanza 
(UIVA) rispetto alle Multifocali. Tali cambiamenti 
nel visus durante i successivi controlli a 3 e a 6 mesi 
dal secondo intervento sono andati migliorando nella 
quasi totalità dei soggetti presi in esame.
Insieme a un miglioramento soggettivo del visus 
al controllo a 1 mese dall’intervento si è rilevato 
anche un miglioramento della refrazione in tutti i 
pazienti operati, che si è mantenuto stabile durante 
tutti gli altri Follow-Up.
Non ci sono stati cambiamenti signifi cativi del 
CDVA dopo il primo Follow-Up anche se si è po-
tuto assistere a una lieve tendenza a migliorare nei 
controlli successivi fi no a 6 mesi. Si è verifi cato 
un miglioramento sostanziale della DCNVA già 
dal primo controllo post-operatorio a una setti-
mana dal secondo intervento che si è mantenu-
to stabile durante i successivi controlli. I risultati 
dei questionari fatti compilare dai pazienti pre-
operatoriamente o post-operatoriamente hanno 
evidenziato, oltre ai normali miglioramenti della 
visione dopo l’estrazione della cataratta, un net-
to miglioramento nei pazienti con lenti Trifoca-
li rispetto ai pazienti con lenti Multifocali, nello 
svolgimento delle attività di vita quotidiana so-
prattutto in quelle che richiedono l’utilizzo della 
visione per le distanze intermedie (scrivere a com-
puter, suonare,ecc..). Si è registrato in tutti i pa-
zienti operati un miglioramento del valore MTF 
rilevato tramite OPD Scan2.
Si evidenzia come sia nei pazienti con TIOL che 
con MIOL ci sia stato un aumento dell’area sotto 
la curva (MTF Graph) il che indica una miglior 
sensibilità al contrasto teorica del paziente.

Caso Clinico Caso Clinico 
(AT LISA 839MP in paziente ipermetrope) (AT LISA 839MP in paziente ipermetrope) 
Il Paziente V.D. si presenta c/o il nostro centro la-
mentando calo della visione per vicino e diminu-
zione della vista per lontano.
All’esame obiettivo si riscontra in entrambi gli oc-
chi cataratta in evoluzione bilaterale con un inizia-
le anomalia dell’angolo irido-corneale.
Il visus per lontano con l’utilizzo del foro stenopei-
co non ha evidenziato miglioramenti signifi cativi 
nel paziente in esame.
All’esame Topoaberrometrico preoperatorio ese-
guito in entrabi gli occhi con l’OPD-SCANII (Fi-
gura 1) si può osservare come l’area sotto la curva 
dell’MTF sia piccola e di conseguenza la sensibilità 
al contrasto risulta scarsa. 
Dopo attenta valutazione degli esami strumentali 
eseguiti al paziente e valutato il risultato dell’esame 
obiettivo, si è presa in considerazione la richiesta 
del paziente di non portare più occhiali per vicino 
e per lontano. Si procede così alla compilazione pre 
intervento del questionario elaborato per  questo 
tipo di interbento ed al calcolo della IOL. Dato lo 
stile di vita dinamico del paziente, e considerando 
la necessità di poter vedere bene anche a distanze 
intermedie (computer e documenti) si decide in se-
guito ad un dialogo con il paziente di impiantare 
lente Trifocale AT Lisa 839MP.
Dopo 1 mese dall’intervento sul secondo occhio, 
eseguito ad una distanza di 7 giorni dal primo,  
sono stati eseguiti i primi esami strumentali utili 
per la raccolta di dati come da protocollo.
E’ stato misurato il visus per lontano:
• OD: 10/10 naturali 
• OS: 10/10 naturali
• Il Visus da vicino è pari a 1J senza bisogno di 

addizione.
L’esame topoaberrometrico eseguiro con l’OPD 
SACAN II evidenziava inoltre che non solo la re-
frazione era molto prossima all’emmetropia dopo 
l’intervento ma anche come l’area sotto la curva nel 
MTF sia più ampia nel post intervento rispetto al 
pre (Figura1 e 2). Ciò evidenzia un teorico miglio-
ramento nella sensibilità al contrasto. Alla consegna 
del questionario relativo al grado di soddisfazione 
raggiunto dal paziente al terzo mese dall’intervento 
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del II occhio lo stesso ha segnalato un incremento 
considerevole della propria qualità della vita, avendo 
raggiunto lo scopo che si era prefi ssato e cioè quello 
di poter leggere a tutte le distanze
Di seguito sono riportate le immagini del segmen-
to anteriore acquisite tramite lampada a fessura e 
OCT/Visante (Figura3) eff ettuate per verifi care il 
corretto posizionamento delle IOL in camera po-
steriore nel sacco capsulare dopo l’intervento.
Conclusioni: La chirurgia della cataratta nell’ulti-
mo decennio a seguito di numerosi progressi tec-

Figura 3. Controllo della centratura di IOL Trifocale dopo impianto

nologici, ha permesso ai chirurghi di poter avere 
un miglior controllo del residuo refrattivo fi nale, 
una miglior prevedibilità dei risultati e fornire una 
completa e soddisfacente riabilitazione visiva al pa-
ziente. Il progresso nella costruzione e nel disegno 
geometrico delle lenti ha favorito lo sviluppo delle 
IOL Multifocali e Trifocali, che consentono una 
qualità dell’immagine retinica sempre migliore alle 
diverse distanze di lavoro. Questo si rifl ette in un 
miglioramento della qualità della vita nei pazienti 
inclusi nello studio. 
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IntroduzioneIntroduzione
Le tecniche utilizzate nella chirurgia della cataratta 
si sono evolute nel tempo dalla estrazione extracap-
sulare del cristallino sino alle più recenti metodiche 
di microincisione.
Attualmente, nei paesi sviluppati la facoemulsifi ca-
zione è la tecnica più utilizzata 
nella chirurgia della cataratta e rappresenta oltre il 
90% di tutte le procedure. 
In linea con i progressi tecnologici le aspettative del 
paziente si sono evolute, con una crescente
enfatizzazione della precisione nella rifrazione, così 
come, dell’outcome visivo e della sicurezza della 
procedura chirurgica1. 
Il laser a femtosecondi (FSL) utilizza un tempo di im-
pulso più breve (10-15 s) rispetto ad altri laser, come 
ad esempio fotocoagulazione (argon), fotoablazione 
(eccimeri), e fotodistruzione (Nd: YAG) (10-9 s).
Tale fonte di energia è stata utilizzata con successo 
nella chirurgia oftalmica dal 2001, inizialmente in 
chirurgia refrattiva per la creazione del fl ap nella 
tecnica di laser in situ keratomileusis (LASIK) e, 
successivamente, nella chirurgia corneale2.
Il laser eff ettua tagli nel tessuto tramite vaporizza-
zione, creando un plasma e poi una bolla di cavita-
zione che si espande e successivamente si compri-
me, separando il tessuto. L’unione di queste bolle 
crea una superfi cie di taglio.

Inoltre, la lunghezza d’onda nel vicino infrarosso 
utilizzata da questo laser non è assorbita dal tessuto 
otticamente trasparente, quindi può essere focalizzata 
precisamente a diverse profondità del segmento ante-
riore. Questa precisione che è critica per l’outcome vi-
sivo, consente la conservazione delle strutture oculari, 
come la cornea, l’iride, la zonula ed il sacco capsulare.
Poiché la potenza è una funzione dell’energia per 
unità di tempo, tempi di impulso più brevi dimi-
nuiscono ulteriormente l’energia richiesta per un 
dato eff etto3.
Recentemente l’uso del laser a femtosecondi è stato 
esteso alla chirurgia della cataratta4. 
Ciò rappresenta un importante progresso tecnolo-
gico in questo campo data la precisione
ottenibile durante l’esecuzione della capsuloressi, del-
la frammentazione del nucleo, e della creazione del 
tunnel corneale e delle incisioni corneali rilassanti5-13.
Diversi studi hanno riportato che la dimensione 
della capsuloressi è importante per migliorare il 
posizionamento della IOL.
Infatti, una capsuloressi piccola (<5,5 mm) favori-
sce una fi brosi capsulare con conseguente
shift antero-posteriore della IOL o un suo decen-
tramento nel tempo a causa di una retrazione asim-
metrica del sacco capsulare14.
D’altra parte, in presenza di una capsuloressi di 
dimensioni eccessive, il decentramento e il tilting 
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della IOL e l’opacizzazione capsulare posteriore 
sono più frequenti14-17. 
Pertanto, la creazione di una capsulotomia precisa 
è una componente importante di un
procedura di estrazione di cataratta di successo.
I risultati iniziali con FSL hanno mostrato una mag-
giore precisione della capsuloressi in termini di di-
mensioni e di forma rispetto alla tecnica manuale6, 18. 
Una capsulotomia simmetrica con sovrapposizione 
completa del bordo della ressi sull’ottica della IOL 
porta ad un migliore posizionamento della lente 
stessa nel periodo post-operatorio precoce e ad una 
fi brosi capsulare simmetrica ed uniforme nel perio-
do a lungo termine con un minor decentramento.
Oltre alla maggiore precisione, è stato dimostrato 
come capsuloressi create dal FSL risultano essere 
più resistenti in termini di resistenza del bordo 
capsulare rispetto alla capsuloressi manuale9, 13, 19,20. 
Friedman et al. hanno dimostrato che la resistenza 
delle capsuloressi creata con laser diminuiva all’au-
mentare dell’impulso dell’energia20. 
Nel 2006, Trivedi et al. hanno evidenziato che la 
morfologia del bordo della capsulotomia anteriore, 
analizzato con SEM, era correlato con la resistenza 
del bordo stesso, con risultati migliori per bordi 
con minori irregolarità21.
Lo scopo di questo studio è quello di valutare tra-
mite SEM la qualità di taglio delle capsuloressi ot-
tenute durante l’intervento di cataratta con FSL a 
diff erenti impostazioni di energia e di valutare se 
esistono diff erenze con quella ottenibile con una 
tecnica manuale standard.

Materiali e MetodiMateriali e Metodi
Lo studio ha aderito ai principi della Dichiarazione 
di Helsinki.
Sessanta capsuloressi ottenute tramite procedura chi-
rurgica manuale e tramite laser a femtosecondi con dif-
ferenti parametri di energia sono state divise in cinque 
gruppi: le ressi del gruppo 1 sono state ottenute tramite 
metodica manuale di capsuloressi curvilinea continua, 
quelle del gruppo 2 con laser a femtosecondi con 7 mi-
crojoule di energia (LENSAR ™ Laser System LensAR 
Inc, Winter Park, FL) e le ressi dei gruppi 3, 4 e 5, con 
13.5, 14, e 15 microjoule di energia, rispettivamente 
(LenSx ®, Alcon, Aliso Viejo, California, USA). Tutte le 

ressi sono state immediatamente rimosse dopo capsu-
lotomia manuale o laser assistita e immerse in forma-
lina al 4% (Bio Optica, Milano, Italia) per 30 minuti. 
Poi i tessuti sono stati fi ssati in alcol al 99.9% (Battesti-
ni Pietro snc, Teramo) per altri 30 minuti.

Microscopia elettronica a scansione
I campioni sono stati rivestiti con oro (da 20 a 30 
nm) ed esaminati con un microscopio elettronico 
a scansione operando da 20 a 30 KV, con angoli di 
inclinazione da 10° a 45°. Sono state acquisite im-
magini di un’area di 100 /130 micron di diametro 
in tre posizioni arbitrarie (0°, 120° e 240°) per i 
campioni ottenuti con FSL e in tre aree casuali per 
i campioni manuali.
Lo spessore del bordo della ressi è stato misurato 
sulle immagini utilizzando ImageJ (National In-
stitutes of Health, Bethesda, MD; http://rsb.info.
nih.gov/ij/).
Cinque misurazioni dello spessore del bordo sono 
state eff ettuate su ogni immagine, al centro dell’im-
magine e 20 e 40 micron dal centro. La media delle 
15 misure per ogni soggetto è stata utilizzata per 
l’analisi statistica.
Due operatori (LT e RC) in consenso hanno anche 
valutato l’irregolarità della superfi cie di taglio. Un ter-
zo operatore (LV) è stato incluso quando non è stato 
raggiunto un consenso. La rugosità della superfi cie 
di taglio, che comprendeva microscolpiture, tacche 
della superfi cie, ed irregolarità complessiva della su-
perfi cie di taglio, è stata classifi cata su una scala da 
0 a 3, dove 0 indicava superfi cie di taglio liscia con 
microscolpiture minime, o tacche; 1 indicava una 
superfi cie leggermente irregolare con microscolpiture 
minime o tacche, 2 indicava un superfi cie irregolare 
con microscolpiture minime, o tacche, e 3 indicava 
una superfi cie molto irregolare con microscolpiture 
o tacche.

Analisi statistica
Le diff erenze di spessore nei cinque gruppi sono 
state valutate tramite il   test di Levene e successiva 
analisi ANOVA. Le diff erenze di taglio ed irrego-
larità della superfi cie sono state valutate tramite 
coeffi  ciente di correlazione di Spearman. L’anali-
si statistica è stata eseguita con SPSS v20.0 (IBM 
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SPSS Corp., USA). Diff erenze statisticamente si-
gnifi cative sono state fi ssate per P <0,05.

Risultati

Procedura chirurgica
Ogni ressi è stata eff ettuata senza complicanze e 
completata con successo.

Analisi in microscopia elettronica 
a scansione (SEM)

Geometria della ressi e qualità 
della superfi cie tagliata
Le immagini SEM a basso ingrandimento della 
tecnica manuale mostravano ampia deformazione 
con pieghe e rotture che hanno reso diffi  cile disten-
dere e fi ssare i campioni.
Le immagini SEM dei campioni ottenuti dai 
gruppi di FSL-assistiti con i diversi parametri di 
energia mostravano ressi perfettamente circolari. 
I campioni di questi gruppi presentavano anche 
un grado minimo di deformazione.
Le immagini ad elevato ingrandimento (1.00 KX) di 
ressi ottenute tramite chirurgia manuale (gruppo 1) 
mostravano le migliori superfi ci di taglio in termini 
di levigatezza e regolarità (Figura 1A). Tale gruppo 
mostrava tuttavia una maggiore variabilità in termini 
di variazione di spessore (Tabella 1). I campioni del 
gruppo 5 (15 microjoule) mostravano un alto livello 
di rugosità ed irregolarità (Figura 1E). I campioni dei 
gruppi 2, 3 e 4 (Figura 1B-D) mostravano, a fronte 
di valori omogenei di spessore, un graduale aumento 
della rugosità e dell’irregolarità di superfi cie al crescere 
dei parametri di energia del laser a femtosecondi.

In particolare, i gruppi 2 e 3 (7 e 13.5 microjoule) 
comprendevano ressi con una superfi cie estrema-
mente liscia, con mimime irregolarità superfi ciali, 
confrontabile con i campioni del gruppo 1.
Tutti i gruppi FSL presentavano comunque mag-
giore omogeneità dello spessore del bordo della res-
si rispetto alle ressi manuali.
Il coeffi  ciente di correlazione di Spearman nella 
valutazione dell’ irregolarità della superfi cie di ta-
glio indicava una correlazione positiva altamente 
signifi cativa tra l’aumento dell’ energia di taglio e il 
grado di irregolarità (p <0.001).

Valutazione degli spessori delle ressi
I campioni dei gruppi 1 e 2 presentavano uno 
spessore del bordo delle ressi rispettivamente 
maggiore e minore rispetto agli altri gruppi di 
studio (Tabella 1). 
Mentre le diff erenze tra i gruppi 3, 4, 5 e i gruppi 1 
e 2 erano statisticamente signifi cative, le diff erenze 
tra i gruppi 3, 4 e 5 non mostravano una signifi ca-
tività statistica.

Discussione
Attualmente l’aspettativa di un risultato refrattivo 
ottimale dopo chirurgia della cataratta è in aumen-
to, soprattutto dopo l’impianto di IOL “premium”, 
come lenti multifocali, accomodative e toriche.
L’uso del FSL è stato recentemente applicato alla 
chirurgia della cataratta al fi ne di migliorare la si-
curezza e l’effi  cacia della procedura13. 
Studi preliminari hanno già evidenziato numerosi 
benefi ci, in termini di riproducibilità, prevedibilità 
e precisione utilizzando il laser a femtosecondi in 
diverse fasi della chirurgia della cataratta12, 20,22.

Gruppo Spessore (mm) Media ± S.D. Irregolarità della superfi cie di taglio**

1 8.35±0.93 * 0.0±0.0

2 2.59±0.84 # 0.3±0.4

 3 4.51±0.58 § 0.7±0.8

4 4.60±0.51 § 0.9±0.4

5 4.42±0.36 § 1.1±0.6

Tabella 1. Sommario dei risultati dello spessore e della irregolarità di superfi cie del bordo capsulare dei campioni di capsule dei 5 gruppi 
ottenuti con tecnica manuale e con laser a femtosecondi durante chirurgia della cataratta. Test di robustezza dell’uguaglianza delle medie. 
Tabella: * vs gruppi 2, 3, 4 e 5 (p<0.001), # vs gruppi 1, 3, 4 e 5 (p<0.001), e § vs gruppi 1 e 2 (p<0.001). ** Coeffi ciente di correlazione di 
Spearman; p<0.001.
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In particolare, è stato dimostrato che il laser a 
femtosecondi ottimizza la fase della capsulotomia 
anteriore, creando un taglio netto e continuo della 
capsula, che conferisce maggiore resistenza al tes-
suto20. Un altro studio ha dimostrato che il laser a 
femtosecondi crea capsulotomie altamente ripro-
ducibili che presentano un buon grado di forza 
trattiva tissutale6.
In questo studio, abbiamo valutato tramite il sup-
porto della SEM, la morfologia e la qualità dei tagli 
delle ressi ottenute con FSL a diff erenti imposta-
zioni di energia durante l’intervento di cataratta 
rispetto alla tecnica manuale standard.
Le immagini hanno rivelato a basso ingrandimento 
ressi perfettamente circolari per la tecnica assistita 
FSL in tutti i gruppi senza alterazioni della geome-
tria della ressi stessa, mentre i campioni ottenuti 

con la tecnica manuale mostravano numerose irre-
golarità e pieghe. 
Alcuni studi hanno dimostrato che le ressi ottenute 
dalla chirurgia della cataratta con laser a femtose-
condi mostrano un indice di circolarità superiore 
rispetto alla tecnica manuale20, 23.
Nagy et al hanno anche dimostrato che la precisione 
delle capsulotomie anteriori in termini di dimensio-
ni è stata signifi cativamente superiore nelle capsulo-
tomie ottenute con FSL rispetto a quelle manuali6.
Nel nostro studio le immagini SEM ad alto ingran-
dimento indicavano numerose diff erenze per quanto 
riguarda la qualità della superfi cie di taglio tra i gruppi 
con una superfi cie di taglio migliore in termini di le-
vigatezza e regolarità per il gruppo manuale rispetto a 
tutti i gruppi di FSL. D’altro canto tale gruppo aveva 
anche il maggior grado di disomogeneità per spessore 

Figura 1.Capsuloressi ottenute in seguito a tecniche di chirurgia manuale e con laser a Femtosecondi : le immagini SEM (10X K) mostrano una 
superfi cie di taglio più levigata per la tecnica manuale (A) ed un aumento della rugosità ed irregolarità all’aumentare dei livelli di energia del 
laser: 7 (B) 13.5 (C), 14 (D) e 15 microjoule (E).
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delle ressi, mentre nei campioni di ressi ottenute con 
laser a femtosecondi, i tagli erano più omogenei per 
spessore lungo tutto il bordo della ressi. Tra i campioni 
dei gruppi FSL abbiamo notato un elevato livello di 
irregolarità, probabilmente correlato a bolle di cavita-
zione e ponti di tessuto (Figura 1B-E), che aumentano 
con l’aumentare dei livelli di energia del FSL. 
Infatti, campioni dei gruppi 2 e 3 (rispettivamen-
te 7 e 13.5 microjoule) presentavano superfi ci ab-
bastanza regolari, comparabili con i campioni del 
gruppo 1.
I nostri risultati sono in accordo con recenti studi 
che hanno riportato una valutazione della superfi -
cie di taglio con SEM ed hanno evidenziato che le 
caratteristiche del bordo delle capsuloressi ottenute 
col laser erano simili a quelle ottenute con il meto-
do manuale, ad eccezione delle “microscolpiture” 
indotte dal laser6,20.
Una correlazione tra la morfologia e la forza tissu-
tale del bordo capsulare è stata ipotizzata defi nen-
do come i bordi più regolari siano migliori21. 
Noi ipotizziamo che, similmente a quanto già descrit-
to in letteratura per la chirurgia corneale con FSL, le 
impostazioni a basso consumo energetico del FSL 
producano una superfi cie di taglio migliore, in termi-
ni di regolarità, durante la creazione di capsuloressi. 
Infatti, la creazione del piano di taglio con FSL è 
caratterizzata da una decomposizione fotochimica 
indotta dal laser, in caso di elevati livelli di energie, 
viene generato un plasma luminescente che conduce 
alla rottura meccanica del tessuto, a cavitazione tran-
sitoria e a bolle di gas. Tali eff etti sono meno evidenti 
con impulsi laser a bassa energia con conseguente for-
mazione di bolle di cavitazione più piccole24.
Diversi studi scientifi ci hanno già convalidato l’i-
dea che, per il tessuto corneale l’uso del FSL
consente di ottenere superfi ci di taglio stromali mi-
gliori quando l’energia di impulso del laser è ridotta.
Questi laser sono stati applicati in diversi tipi di 
chirurgia corneale (LASIK e Flex25,26,27, cherato-
plastica endoteliale28, e lamellare, cheratotomie29, 

30). In questi studi gli autori hanno concluso che 
l’interfaccia corneale ruvida creata dal laser possa 
essere associata con l’induzione di una risposta in-
fi ammatoria ampia che riduce l’outcome visivo del 
paziente e ciò è stato confermato anche da risultati 

istopatologici che hanno mostrato maggiore morte 
cellulare stromale e maggiore affl  usso dei monoci-
ti. L’entità della risposta infi ammatoria dipendeva 
dalla frequenza di impulso e dall’energia del laser a 
femtosecondi31.
In questo studio questo concetto è stato validato 
anche per la prima volta per la chirurgia della ca-
taratta. I vantaggi off erti da impostazioni di para-
metri di energia ridotti per il FSL evidenziate per 
la chirurgia corneale sono ottenibili anche nella 
chirurgia della cataratta, nonostante le diff erenze 
tra le procedure e i tessuti coinvolti.
Possiamo ipotizzare che le impostazioni del laser a 
bassa energia inducono meno infi ammazione al li-
vello della capsula anteriore che consentirebbe di 
ridurre la risposta epiteliale delle cellule della lente 
(LEC), che induce di per sé fi brosi capsulale e me-
taplasia fi brosa come sequele intermedia o tardiva32.
In conclusione, l’utilizzo di FSL nella chirurgia 
della cataratta ha comportato una migliore geome-
tria e circolarità della ressi, che dovrebbe ridurre le 
complicanze intra- e postoperatorie. Inoltre, l’uti-
lizzo del FSL a bassi parametri di energia potreb-
be favorire il conseguimento di tagli paragonabili 
alle ressi manuali, consentendo così di mantenere i 
vantaggi della tecnica manuale, aggiungendo i van-
taggi del laser a femtosecondi.
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