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Cari amici,

in questo numero trova ampio spazio la chirurgia della cataratta con laser a femtosecondi: 
Bellucci, Rossi, Orfeo e Mastropasqua illustrano le caratteristiche tecniche di diverse 
macchine (VICTUS, Catalys, LenSx, LensAR), evidenziano i vantaggi che derivano al paziente 
da una chirurgia più affi dabile e riportano i risultati ottenuti in un numero già signifi cativo 
di casi trattati; il futuro della chirurgia della cataratta sembra trovare nel femtolaser un 
protagonista indiscusso anche se oggi rimangono ancora ombre sulla sua diffusione per 
l’aumento dei costi per intervento che questa tecnologia comporta. D’altra parte i vantaggi 
in termini di minor incidenza di complicanze, maggiore riproducibilità, possibilità per 
chirurghi, anche relativamente meno esperti, di eseguire una chirurgia ad un livello alto di 
qualità, fanno intravedere per la chirurgia della cataratta femtoassistita un brillante futuro. 

 

Vorrei evidenziarvi l’articolo di Rita Mencucci che ci invita a rifl ettere sulle “certezze” nella 
profi lassi dell’endoftalmite nella chirurgia della cataratta contenute nelle linee guida 
dell’ESCRS del 2013. L’iniezione di 1 mg di cefuroxima intracamerulare a fi ne intervento 
ha inequivocabilmente ridotto l’incidenza di endoftalmite post operatoria dallo 0,3% 
allo 0,029%: dati desunti dal registro nazionale svedese della cataratta; nessun dubbio o 
“dilemma” quindi, solo certezze!

  

Paolo Vinciguerra presenta i risultati di uno studio sull’allineamento delle IOL toriche con 
un nuovo sistema di immagine guidata che acquisisce un’immagine ad alta risoluzione 
dei vasi limbari e sclerali, del limbus e dell’iride fornendo un riferimento per un corretto 
allineamento intraoperatorio della IOL, importante per un risultato refrattivo ottimale.

 

Claudio Savaresi riporta la sua esperienza sulla tenuta del tunnel corneale dopo intervento 
di cataratta con bendaggio con LAC morbida terapeutica di ampio diametro (14,3mm).
È una soluzione terapeutica che va tenuta presente quando si voglia ottenere un comfort 
sempre maggiore e quando si ricerca una rapida guarigione della ferita chirurgica. 

 

Buona lettura 
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo

AICCER 2014, il Congresso dietro le quinte
Il XVII Congresso AICCER 2014, tenutosi a Milano - Pero presso l’ATAHOTEL EXPO 
FIERA e organizzato da Paolo Vinciguerra, ha visto la partecipazione di quasi 
1200 partecipanti tra colleghi oculisti, assistenti in oftalmologia e addetti al settore 
oftalmologico.

La chirurgia in diretta, trasmessa dalle sale ope-
ratorie dell’Istituto Clinico Humanitas, è stata 

completamente rinnovata. Avevamo osservato, negli 
anni passati, che le sessioni di chirurgia in diretta ne-
cessitavano di un cambiamento per suscitare e stimo-
lare nuovo interesse. Le valutazioni che tutti voi ci 
avete consegnato al termine delle precedenti edizioni 
congressuali sono state per noi un validissimo aiuto 
per dare inizio a questo rinnovamento.
Dai questionari di gradimento dei precedenti con-
gressi si evidenziava che alcuni dei partecipanti vo-
levano cancellare la diretta chirurgica mentre altri 
desideravano la presentazione solo di casi di grande 
complessità (di difficile inserimento sia perché i tem-
pi chirurgici di casi complicati sono poco prevedi-
bili sia perché, spesso, un caso complesso richiede 

un trattamento tempestivo e non facilmente pro-
grammabile in largo anticipo). Molti lamentavano la 
freneticità delle trasmissioni, l’impossibilità di porre 
domande per il ritmo incalzante della diretta, la diffi-
coltà a comprendere bene le manovre, tutte concen-
trate in uno spazio temporale ridotto.
Così abbiamo deciso di rallentare il ritmo degli in-
terventi: una chirurgia ogni 30 minuti; uno spazio 
adeguato per mostrare le diagnostiche pre-operato-
rie. Abbiamo ottenuto una chirurgia più calma, non 
soggetta alla pressione del tempo, pur mantenendo il 
numero degli interventi in diretta (ne abbiamo regi-
strati ed effettuati ben 20!).
Il valore aggiunto di questa nuova impostazione che 
Paolo con la sua équipe ha permesso di realizzare, 
è stato garantito dalla possibilità di rivedere – insie-
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strutturato tutti i prodotti di un’azienda, a causa del-
la disomogeneità delle sale operatorie.
Senza contare che, per la prima volta a un congresso, 
abbiamo trasmesso in diretta la chirurgia con femto-
laser, ospitando i laser di aziende diverse. La regia 
con animazioni aggiunte nelle pause ha permesso di 
meglio comprendere la metodica e le differenze tra i 
vari prodotti.
Altri nuovi contributi all’edizione 2014 sono stati:
– l’introduzione di “dibattiti”: lo stesso argomento 

visto da due punti di vista con un panel di esperti 
per la discussione

– la creazione, in parallelo, di sessioni “Meet the Ex-
pert” che hanno permesso ai partecipanti, soprat-
tutto ai giovani colleghi, di discutere in prima per-
sona argomenti pratici di chirurgia con colleghi di 
grande esperienza, in piccoli gruppi

– il femtolaser è stato discusso sia con presentazioni 
video sia con sessioni teoriche in modo che, an-
che chi si sta avvicinando alla metodica, grazie al 
contributo di colleghi esperti e della loro chirurgia 
in diretta, ha avuto modo di approfondire tutti gli 
aspetti tecnico-pratici delle varie strumentazioni 
presenti nel mercato italiano. 

Altra novità di AICCER 2014 è stata la 
scelta della sede congressuale
Una struttura facilmente raggiungibile tramite le au-
tostrade e le tangenziali evitando di entrare nel centro 
di Milano, più accessibile quindi al pubblico prove-
niente da Milano ma anche e soprattutto dalle altre 
città italiane. Pur essendo decentrata, i partecipanti 
potevano alloggiare per la maggior parte all’interno 
della sede stessa in una struttura di ottimo livello al-
berghiero e di prezzo contenuto.

me al chirurgo – la moviola della sua chirurgia: in 
un salotto separato dalla sala operatoria il chirurgo, 
non soggetto alle distrazioni della sala, del tempo, 
della complessità del caso, ha avuto la possibilità di 
spiegare in modo esaustivo le motivazioni che hanno 
portato a una manovra chirurgica rispetto a un’al-
tra. Il tutto coadiuvato da animazioni pertinenti del-
le apparecchiature. Nel medesimo salotto abbiamo 
previsto, oltre al chirurgo stesso, la presenza di altri 
colleghi chirurghi esperti che, grazie al loro contribu-
to, hanno stimolato il dialogo. È stato quindi possi-
bile mostrare ai partecipanti collegati in diretta dalla 
sala congressuale i vari step dell’intervento, le pro-
blematiche affrontate, le soluzioni tecniche adottate, 
le caratteristiche di protesi con i sistemi per la loro 
centratura e allineamento, i microscopi, i facoemul-
sificatori, i femtolaser. Questa scelta ha richiesto un 
sofisticato livello di organizzazione e integrazione tra 
coordinatori in sala operatoria e moderatori del “sa-
lottino AICCER”, tra sala operatoria e regia in sala. 
Nel salotto post-chirurgico sono entrati i temi che 
nelle precedenti edizioni venivano affrontati come 
relazioni in aula permettendo, anche attraverso l’u-
so della moviola, di affrontare problematiche molto 
più aderenti alla pratica quotidiana chirurgica e post 
chirurgica.
Paolo ha messo a disposizione tre sale operatorie in 
contemporanea, da un lato per mantenere serrati i 
tempi chirurgici e di regia, dall’altro per garantire an-
che la realizzazione di sale chirurgiche monomarca in 
risposta all’esigenza delle aziende di utilizzare e inte-
grare i loro diversi prodotti: oggi – in molti casi – il 
prodotto di un’azienda è ottimizzato in funzione di 
quello impiegato nella fase successiva dell’intervento; 
tuttavia è spesso difficile vedere in modo logicamente 
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Dietro le quinte
Organizzazione della sede chirurgica: ci sono lati e 
fasi della chirurgia in diretta che non si vedono e a cui 
non si pensa mentre le immagini ci scorrono davanti. 
Il lavoro di preparazione parte mesi prima e richiede 
un impegno e uno sforzo notevoli. 20 interventi si-
gnificano una lunga e non sempre facile selezione dei 
pazienti per la scelta adeguata delle lenti (asferiche, 
multifocali, toriche e toriche multifocali) coordinata 
al prodotto messo a disposizione dalle aziende; per 
la scelta più opportuna del tipo di chirurgia più ade-
guata al caso (facoemulsificazione o utilizzo di due 
tipi differenti di laser a femtosecondi); per il coordi-
namento di un’attività extra rispetto alla quotidiana 
pianificazione di una struttura ospedaliera.
Sottolineiamo che, accanto ai 20 pazienti che sono 
stati operati in diretta nell’ambito di due giornate 
congressuali, altri 10 pazienti erano pronti come pos-
sibili sostituti in caso vi fossero difficoltà o defezioni 
non previste. Ovviamente anche questi pazienti sono 
stati operati immediatamente dopo la chirurgia in 
diretta avvalendosi delle medesime tecnologie e lenti, 
ma i loro interventi non hanno fatto parte della re-
gistrazione congressuale. Immaginate quindi il ruolo 
chiave che tutto il personale medico e infermieristico 
dell’Istituto Clinico Humanitas – che ha affiancato i 
medici chirurghi – ha avuto nel successo dell’evento.
Organizzazione congressuale: da alcuni anni AIC-
CER si avvale della collaborazione di AIM GROUP, 
che oltre a svolgere il ruolo di segreteria della società, 
ci affianca e ci agevola in tutta l’operatività del nostro 
congresso annuale. Un partner affidabile!

AICCER come presenza nel sociale
Per la prima volta AICCER ha contribuito ad aiutare 
due realtà sociali e farle conoscere ai colleghi oculisti 
e al mondo dell’Oftalmologia. È stato infatti dato un 
importante spazio a opere etiche ritenute meritevoli 
e nelle quali alcuni oculisti sono impegnati in prima 
persona: la Fondazione Opera San Francesco Onlus, 
offre ai più bisognosi sia supporto materiale diretto 
(pasti gratuiti, bagni e docce, vestiti e visite mediche), 
sia una struttura di ascolto e supporto psicologico e 

morale. Questa Fondazione da più di 50 anni è una 
struttura di riferimento per le problematiche degli 
indigenti in Milano; l’Associazione Cometa, fonda-
ta da un nostro collega di Como che attraverso un 
gruppo di famiglie aperte all’affido, accoglie bambini 
e ragazzi con gravi disagi familiari fornendo loro un 
ambiente unico per capacità di accoglienza ed edu-
cativa. In quest’ottica, hanno realizzato una struttura 
scolastica riconosciuta a livello regionale e italiano, 
che apre spazi professionali come la ristorazione, la 
tessitura, la ristrutturazione del legno. 
AICCER – oltre allo spazio espositivo presente nella 
sede congressuale – ha offerto ai ragazzi di Come-
ta (insieme ai docenti) l’opportunità di realizzare la 
cena sociale di AICCER 2014 presso la sede del pre-
stigioso Museo della Triennale di Milano. La stessa 
sede della Triennale è stata offerta ad AICCER ad un 
prezzo che copre le sole spese vive come contributo 
a “Cometa”.

AICCER 2014: un’AICCER nuova, dinamica, propositiva, che si pone come chiaro riferimento 
professionale, umano e sociale ai soci e a tutti i medici oculisti italiani.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

di Roberto Bellucci, Miriam Cargnoni

Chirurgia della cataratta 
con laser a femtosecondi VICTUS:
risultati dei primi 200 occhi

La disponibilità dei laser a femtosecondi sta 
promuovendo una rapida evoluzione nella chi-

rurgia della cataratta, dalla tecnica già precisa della 
facoemulsificazione ad una più dolce e ancora più 
precisa tecnica di facoemulsificazione assistita da 
femtolaser (1-5). Le differenze fra i vari laser non 
permettono al momento di unificare procedure e 
risultati, per cui è opportuno confrontarne sepa-
ratamente vantaggi e limiti, risultati e complican-
ze. A tal fine riportiamo qui i risultati ottenuti nei 
primi 200 occhi operati con il laser VICTUS di 
Technolas – Bausch & Lomb nel primo anno di 
impiego.

Il laser Victus 
Il laser Victus di Technolas-Bausch & Lomb è un 
laser a femtosecondi progettato per eseguire sia la 
chirurgia della cataratta che quella della cornea (Fi-
gura 1). I suoi caratteri distintivi sono: (1) Il cono 
di emissione fisso, che richiede un preciso movi-
mento del letto per accoppiare l’occhio operato 
all’interfaccia paziente; (2) L’interfaccia paziente 
curva, per evitare pieghe della cornea durante l’e-
secuzione delle procedure; (3) La presenza di un 
OCT continuo per monitorare la procedura, che 
fornisce una immagine in sezione dell’occhio e rin-

nova l’immagine ogni due secondi; (4) La presenza 
di una telecamera di controllo per una immagine 
antero-posteriore dell’occhio e della procedura; (5) 
Un microscopio chirurgico attaccato al corpo del 
laser, che serve per facilitare la corretta applicazio-
ne della clip di suzione (dalla quale dipende la cen-
tratura della procedura); (6) La scelta fra due livelli 
di suzione e di pressione sulla cornea, uno per le 
procedure di cataratta ed uno per quelle refratti-
ve/corneali. Alcuni dati tecnici sono riportati nella 
Tabella 1. Il sistema di accoppiamento dell’occhio 

Figura 1. Laser a femtosecondi Victus
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può essere inclinata dal chirurgo sotto microscopio 
per compensare eventuali movimenti dell’occhio 
del paziente, che è in anestesia topica. Una volta 
applicata la clip ed applicate alcune gocce di BSS 
il letto viene ruotato e l’occhio posto prima sotto 
e poi a contatto con l’interfaccia paziente, mentre 
il chirurgo mantiene la clip di suzione orizzontale 
per evitare qualunque inclinazione che potrebbe 
portare a complicazioni nel trattamento. In questa 
manovra di avvicinamento il chirurgo è aiutato dal 
riflesso sulla cornea della corona dei led di centra-
tura, che viene catturato dalla telecamera e ripor-
tato sul monitor. Da notare che una piccola quan-
tità di BSS rimane sempre fra cornea e interfaccia 
paziente per garantire l’accoppiamento pur con 
bassa pressione. Il laser ha due sistemi per indicare 
al chirurgo la correttezza dell’accoppiamento. Un 
indicatore di pressione lampeggia da rosso a giallo 
a verde e permette di correggere pressioni eccessive 
o scarse attraverso i movimenti di elevazione e ab-
bassamento del letto. In un monitor separato una 
serie concentrica di led lampeggia da rosso a giallo 
a verde e permette di correggere i movimenti late-
rali dell’occhio sempre attraverso i micromovimen-
ti del letto. Entrambi questi indicatori rimangono 
attivi per tutta la durata dell’intervento avvisando 
il chirurgo circa imminenti perdite della suzione, e 
permettendogli di correggere la posizione del pa-
ziente per evitarle. Una volta accoppiato l’occhio 
all’interfaccia paziente parte la programmazione 
dell’intervento. L’operatore deve confermare al la-
ser la posizione della pupilla e scegliere diametro 
e centratura della capsulotomia. La circonferenza 
della capsulotomia viene dispiegata sul monitor 
come una linea orizzontale, o a onda se il bulbo è 

Figura 2. La clip di suzione e l’interfaccia paziente

ha due elementi: la clip di suzione impiegata per 
aumentare la pressione intraoculare e stabilizzare 
l’occhio, e la coppetta trasparente (detta “interfac-
cia paziente”) che viene applicata al cono di emis-
sione del laser (Figura 2). 
Per la chirurgia della cataratta vengono impiega-
ti bassi valori di suzione e di pressione sul bulbo. 
La capsulotomia è ottenuta con l’emissione di 
una serie di impulsi disposti secondo un elicoide 
di diametro regolabile da 4.8 mm a 6.5 mm, e di 
altezza regolabile da 0.8 mm a 1.5 mm. Maggiori 
altezze servono per compensare una eventuale in-
clinazione del bulbo rispetto all’asse orizzontale. La 
frammentazione della lente è ottenuta selezionan-
do uno dei percorsi disponibili (a raggera, a qua-
dranti, a cerchi) o una combinazione fra questi. La 
zona di sicurezza rispetto alla capsula posteriore 
è anche regolabile. Le incisioni corneali vengono 
eseguite per ultime, secondo uno schema regolabi-
le dal chirurgo. Nel caso si volessero eseguire delle 
incisioni curve per astigmatismo occorre rilasciare 
e riserrare la clip di suzione ma senza entrare nel-
la modalità refrattiva. La procedura Victus inizia 
applicando la clip di suzione, che aumenta la pres-
sione intraoculare fino a 40-45 mm Hg. La clip 

Tabella 1: Principali dati tecnici del laser a femtosecondi US

 Durata impulso:   400-500 fs
 Lunghezza d’onda:   1028 nm
 Frequenza di ripetizione:   80 kHz
 Massima potenza di emissione:   0.86 W
 Divergenza del fascio:   15°
 Temperatura di funzionamento:   19-24 °C
 Variazione consentita:   +/-1 °C 
 Umidità ambientale:   30-50 %

Figura 3. Programmazione del trattamento al computer
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inclinato, per consentire di controllare che sia tut-
ta compresa nell’elicoide di trattamento. Anche le 
posizioni della capsula anteriore e posteriore vanno 
confermate al laser secondo le direttici 0° e 90°, 
per consentire la programmazione della frammen-
tazione. In caso di discrepanza fra le profondità 
delle frammentazioni a 0° e a 90° il laser si rifiuterà 
di attivarsi per il sospetto di inclinazione eccessiva 
del bulbo (Figura 3). Una volta accettato, il tratta-
mento dura circa 1 minuto e può essere osservato 
dal chirurgo con il doppio monitor a telecamera e a 
OCT. La suzione viene rilasciata immediatamente 
dopo ed il paziente è pronto per la sala chirurgica 
o per l’esecuzione delle incisioni curve per l’astig-
matismo.

Materiali e metodi
La serie che presentiamo comprende tutti i primi 
200 occhi operati per cataratta con il laser Victus. I 
soli criteri di esclusione che abbiamo adottato sono 
stati la presenza di bozza filtrante, di opacità cor-
neali e quella di miosi irriducibile. Due occhi sono 
stati esclusi per quest’ultimo motivo. La midriasi è 
stata ottenuta con tropicamide 0.5% e fenilefrina 
10%. 
Il diametro prescelto per la capsulotomia è stato di 
5.5 mm, o più piccolo in caso di media midriasi. 
Il minimo diametro eseguito è stato di 4.5 mm. 
La frammentazione è stata quasi sempre eseguita 
mediante 4 tagli radiali e 3 circolari, con zona di 
rispetto posteriore di 0.7 mm. In questa serie non 
sono stati eseguite le incisioni corneali. Incisioni 
curve per l’astigmatismo sono state programmate 
in 6 occhi. Sono stati registrati il numero di ten-
tativi di accoppiamento, il numero di procedure 
abortite o fallite, il tempo totale di suzione, il li-
vello di energia per impulso. In un gruppo di 50 
occhi sono state misurate la pressione intraoculare 
prima e dopo il trattamento mediante un tonome-
tro a rimbalzo (I-Care, Thiolat, Finlandia) e la va-
riazione del diametro pupillare dalle immagini dei 
monitor. Durante la chirurgia sono state annotate 
le irregolarità della capsulotomia e l’efficacia della 
frammentazione della lente, secondo una scala da 
0 (assente) a 1 (superficiale), 2 (incompleta) e 3 
(completa). I risultati sono stati analizzati in ma-
niera descrittiva, le differenze nella pressione intra-

oculare e nel diametro pupillare in maniera statisti-
ca mediante test t.

Risultati
Lo studio include 200 occhi di 135 pazienti con 
età media di 62±7 anni, 72 maschi e 63 femmine. 
Due pazienti erano sotto terapia anticoagulante, 
due avevano zonule danneggiate da trauma prece-
dente, un paziente aveva una notevole lassità zo-
nulare, uno aveva buftalmo mai operato. Due oc-
chi avevano uno pterigio, 11 erano stati operati di 
chirurgia refrattiva corneale, due avevano nistagmo 
e uno ospitava una lente fachica in camera poste-
riore.
Alla chirurgia laser, 4 occhi risultavano male ac-
coppiati a causa di eccessiva inclinazione (3 occhi) 
e a causa di una piccola bolla d’aria tra cornea e 
interfaccia paziente (1 occhio). Tutti e 4 sono sta-
ti accoppiati con successo al secondo tentativo, 
ma un paziente ha richiesto un blocco anestetico 
dell’orbicolare a causa di spasmo eccessivo. 
I tempi di suzione sono variati da 92 a 218 
secondi, con una media di 135±21 sec. I tempi 
di suzione sono stati di 148±31 sec nei primi 

Tabella 2: Occhi e procedure di questo studio

 Occhi / Pazienti 200 / 135
 Età media (anni) 62±7 
 Durezza della cataratta (1-4) 1.75±0.8
 Tempo di suzione (sec) 135±21
 Primi 20 occhi 148±31
 Ultimi 20 occhi 118±16
 Energia per impulso (nJ)
 Capsulotomia 7236±61
 Frammentazione 7920±296

Figura 4. Pressione intraoculare in 50 occhi prima e dopo il trat-
tamento laser.
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20 occhi, e di 118±16 sec negli ultimi 20 occhi 
(Tabella 2). Nessuna perdita della suzione si è 
verificata in questa serie. I dati sulla pressione 
intraoculare dei 50 occhi in cui è stata misurata 
sono riportati nella Figura 4, indicando che non 
vi sono state modificazioni nonostante lo sviluppo 
di alcune bolle d’aria prodotte dal trattamento 
laser. Nessun paziente ha riferito amaurosi durante 
il trattamento. L’energia per impulso impiegata è 
anche riportata nella Tabella 2. Per la capsulotomia 
il livello di energia è stato di 7.200 nJ, mentre per 
la frammentazione l’energia è variata tra 7.000 nJ e 
8.500 nJ per impulso a seconda della trasparenza e 
della supposta durezza della lente. Il diametro della 
capsulotomia è risultato di 5.2±0.7 mm.
Gli inconvenienti incontrati durante il trattamento 
laser sono riportati nella Tabella 3, e sono limitati 
alla presenza di alcuni ponti capsulari. Nessun dop-
pio taglio della capsula è stato riscontrato. Nell’oc-
chio con la lente fachica in camera posteriore, la 

lente è stata trovata segnata dal laser in corrispon-
denza della capsulotomia ma la frammentazione è 
stata giudicata insufficiente. La suzione della clip 
ha provocato ecchimosi congiuntivale nell’11% 
degli occhi, petecchie evidenti nel 27% escarse nel 
38%, mentre il 24% degli occhi non manifestava 
alterazioni congiuntivali. Il diametro pupillare mi-
surato all’inizio della chirurgia era invariato rispet-
to all’immediato preoperatorio (Figura 5).
La prima manovra chirurgica è stata l’apertura del-
le incisioni curve per l’astigmatismo nei 6 occhi in 

Figura 5. Diametro pupillare prima e dopo il trattamento laser.

Figura 6. Frammentazione della lente.

Figura 7. Valutazione soggettiva della frammentazione della lente.

Figura 8. Tempo di ultrasuoni al 100% e durezza della lente.

Tabella 3: Inconvenienti del trattamento in 200 occhi consecutivi 

 Necessità di ri-accoppiamento 2%
 Perdita di suzione 0%
 Ecchimosi congiuntivale 11%
 Capsulotomia incomplete 0%
 Ponti nella capsulotomia 4%
 Frammentazione incompleta 2%
 Rottura della capsula posteriore 0%
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cui sono state eseguite. Dopo l’apertura del bulbo, 
è sempre stato fatto un controllo della capsuloto-
mia, nei primi occhi aiutato dal colorante (Figura 
6). 
È stata poi eseguita idrodissezione verticale con 
cannula di Buratto, seguita dalla rotazione del nu-
cleo. La frammentazione della lente era incompleta 
solo in 2 occhi, incluso quello con la lente fachica, 
ma è stata giudicata migliore con cataratte di me-
dia durezza rispetto che con cataratte molli (Figura 
7). Il nucleo è stato rimosso con tecnica MICS ed 
apparecchio Stellaris di Bausch & Lomb, in quanto 
una punta piccola migliora la stabilità della camera 
anteriore con una lente già frammentata. L’energia 
faco impiegata è stata di 2.3±0.7 sec al 100% della 
potenza (Figura 8). Dopo la rimozione del nucleo 
è quasi sempre rimasta una parte di corteccia non 
emulsificata nè tagliata, che veniva rimossa con 
irrigazione/aspirazione impiegando una punta di 
silicone per maggior sicurezza ed efficacia. Il po-
stoperatorio è stato simile a quello migliore dopo 
facoemulsificazione, con il 78% delle cornee per-
fettamente trasparenti e senza edema dopo 24 ore.

Discussione
L’elemento che più ci ha sorpreso in questa serie 
dei nostri primi 200 occhi è stata l’assenza di quelle 
complicanze che sono spesso riportate dalla lettera-
tura (5-6). A nostro parere ciò dipende dai caratte-
ri particolari del laser Victus, e principalmente da 
due fattori che sono la facilità dell’accoppiamento 
e la precisione del suo controllo intraoperatorio.
Per l’accoppiamento occorre considerare che i pa-
zienti sono in anestesia topica e muoveranno l’oc-
chio comunque. Risulta quindi poco efficace una 
testa laser mobile che “insegua” il bulbo mentre a 
sua volta questo si sposta o ruota. Meglio allora 
una testa fissa, con tutte le regolazioni sul letto 
del paziente. Inoltre è preferibile disporre di una 
clip di suzione separata, che può essere applicata 
perfettamente concentrica al limbus anche con 
bulbo ruotato. In aggiunta l’applicazione avviene 
sotto microscopio con il laser Victus, per una pre-
cisione ancora migliore. Un buon accoppiamento 
consente anche di ridurre al minimo sia i tempi di 
esecuzione della procedura sia l’energia laser im-
piegata soprattutto per la capsulotomia. Durante 

programmazione ed esecuzione delle procedure 
laser i due sistemi di controllo della posizione ver-
ticale (asse Z) ed orizzontale (assi XY) dell’occhio 
permettono al chirurgo di agire tempestivamen-
te sui micromovimenti del letto per ripristinare 
le condizioni ideali. Il laser non si attiva se non 
sono realizzate le condizioni ideali, e si ferma se 
uno qualunque degli indicatori rimane sul “rosso” 
per un tempo appena maggiore del minimo. Un 
ulteriore vantaggio del laser Victus è la assai scarsa 
produzione di bolle. Si discute quale sia l’origine 
delle bolle, tuttavia si ammette che la loro scarsità 
sia un elemento assolutamente favorevole sia per la 
visibilità durante la chirurgia, sia per la minore al-
terazione della fluidica in camera posteriore rispet-
to alla normale facoemulsificazione. In aggiunta, 
la minor produzione di bolle potrebbe indicare un 
minor rilascio di prostaglandine da parte dell’iride. 
In conclusione sembrano esserci due “curve di ap-
prendimento” nella applicazione dei laser a femto-
secondi nella chirurgia della cataratta: una è legata 
al chirurgo e ai suoi primi casi, ma una seconda 
è relativa al progresso della tecnologia che realizza 
macchine più facili da usare e più efficaci. A nostro 
parere il successo e l’assenza di complicanze della 
nostra serie di occhi dipendono in gran parte da 
questo secondo elemento.
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Catalys: il nuovo femtolaser per 
la chirurgia della cataratta

Introduzione
In occasione del XVII congresso AICCER lo 
scorso marzo a Milano ho presentato la nuova 
piattaforma laser per la chirurgia della catarat-
ta: il Catalys (Abbott Medical Optics). È un 
FemtoSecond laser ad elevata frequenza (fino a 
120 KHz) esercita la sua azione utilizzando un’e-
nergia bassa e con tempi più rapidi1. Attualmente, 
sul mercato sono disponibili altre 3 piattaforme 
laser: LenSx (Acon, TX, USA), LensAr (LenSar 
Inc, FL; USA) e Victus (Technolas Perfet Vision 
GmbH, Germany); molte le caratteristiche in 
comune; ma Catalys ha portato delle innovazio-
ni e ritengo possa essere lo strumento migliore 
per la chirurgia della cataratta. La grande novi-
tà è il “docking liquido” la cosiddetta LOI, Li-
quid Optics Interface. L’anello di suzione viene 
riempito di uno speciale liquido per ridurre le 
irregolarità corneali, aumentare la visibilità, mi-
nimizzare il traumatismo corneale e la pressio-
ne intraoculare2. L’interfaccia liquida garantisce 
un percorso ottico chiaro migliorando la perfo-
mance sia di acquisizione delle immagini OCT 
spectral-domain che di emissione del Femtose-
cond LASER3. Il calatys è implementato di un 
sistema di acquisizione ad alta risoluzione un 3D 
spectral domain OCT e di un “Integral Guidan-
ce System” che combina le mappe OCT con un 
trattamento FemtoSecond Laser 3D customizza-
to che garantiscono trattamenti più precisi.

Fasi della chirurgia con Catalys
Il sistema Catalys consiste di 4 steps.

1 step: programmazione digitale dei 
parametri
Il primo step della chirurgia della cataratta con 
Catalys comincia con la programmazione digitale 
dei parametri per la capsulotomia, la nucleo fram-
mentazione, le paracentesi e le incisioni arcuate; il 
loro inserimento avviene attraverso un’interfaccia 
grafica semplice ed intuitiva tramite touch-screen.
Tutti i parametri vengono inseriti nel programma 
durante la fase di impostazione; ma possono essere 
modificati successivamente nella fase che segue il 
Docking.

2 step: Patient Interface
Il secondo step consiste nell’operazione preliminare 
all’azione del FSLaser sul paziente ossia nella prepa-
razione della “patient interface”: la Liquid Optics 
Interface (LOI) che rende meno indaginoso e molto 
più preciso il docking2. La fase del docking è sicu-
ramente una fase cruciale in grado di condizionare 
il buon esito di tutta la fase del trattamento laser: 
un docking scadente determina uno scarso allinea-
mento e tilting dell’occhio, maggior tempo del trat-
tamento laser e rischio di procedure incomplete per 
la perdita di suzione periferica. La LOI è costituita di 
due componenti (Figura 1): un anello di suzione po-
sto all’estremità di un cono cavo ed una lente sterile 

di Scipione Rossi
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monuso ad immersione che viene montata all’estre-
mità del sistema di emissione del FS laser. L’anello di 
suzione (diametro 14,8mm) viene posizionato sulla 
superficie della sclera; ottenuta la suzione, il cono 
viene riempito con BSS (Figura 2) e poi si procede 
ad introdurre nella sua estremità superiore (diametro 
23mm) il dispositivo erogatore del laser. Durante il 
vacuum, si ha un lieve incremento della IOL di circa 
11.4 ±3,3 mmHg4. Il picco massimo di IOP si ha 
durante la nucleo frammentazione, (18.5mmHg) 
e ritorna normale dopo 2 minuti la fine del tratta-
mento4. Attraverso un’interfaccia grafica, il chirurgo 
vede gli indicatori di centraggio e manovra il pazien-
te spostando il letto elettronico con uno joystick in 
modo da ottenere un docking perfetto. La LOI non 
necessita dell’applanazione, si adatta alla curvatura 
di qualsiasi cornea senza indurre nessuna deforma-
zione corneale; la superficie posteriore della cornea 
appare liscia senza pieghe (Figura 3). Una superficie 
liscia permette una migliore focalizzazione del raggio 
laser (Figura 4) e quindi una riduzione dell’energia 
emessa con una elevata efficienza di taglio rispetto al 
docking solido con applanazione corneale. La crea-
zione della capsulotomia richiede una bassa energia 

(0,4 microJoule), con minori tempi di esecuzione 
(capsulotomia in 4 sec) e meno complicanze legate 
ad un taglio irregolare oppure incompleto (Figura 5). 
Una spiacevole complicanza, spesso derivante da un 
docking scadente o dal tilting della lente nell’appla-
naziome a contatto corneale, indotto da fini movi-
menti del paziente, è la non completezza della proce-
dura del taglio a livello corneale e capsulare anteriore 
che causa incisioni corneali e capsulari incomplete, 
ponti capsulari e rotture radiali. Mentre più facile è 
la gestione dei tagli incompleti corneali; più difficile 
è quella capsulare. La ottimizzazione della focaliz-
zazione del raggio laser consente di utilizzare una 
minore energia del laser anche per ottenere la seg-
mentazione del nucleo del cristallino; riducendo in 
questo modo la formazione di bolle intralenticolari 
che possono determinare repentini aumenti della 
pressione intracapsulare, rendendo più sicure le ma-

Figura 1. A: Occhio, B: anello di suzione; C: lente monouso; 1 
A: docking tra anello di suzione e occhio; 2C: docking between 
disposable lens e anello di suzione (da Talamo et al.,2013)

Figura 2. introduzione BSS nel cono di suzione (da Talamo et al., 
2013)

Figura 3. A: Pieghe corneali con applanazione corneale a contatto 
(CCL). B: Assenza di pieghe con LOI
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novre di idrodissezione che ulteriormente elevano la 
pressione interna al sacco capsulare. Inoltre, com’è 
noto, il risultato dell’azione del laser a femtosecon-
di è quello di produrre nel tessuto la formazione di 
plasma (foto distruzione) che si trasforma in bolle di 
H

2
O e CO

2
. La presenza di bolle nello stroma corne-

ale, nella camera anteriore e all’interno del cristallino 
riducono la visibilità nella fase chirurgica successiva 
rendendola più difficile. Inoltre, l’elevata efficienza 
del taglio laser e la creazione di pattern di frammen-

tazione sempre più ridotti con griglie da 500 a 300 
micron (Figura 7) garantiscono una facile e veloce 
separazione dei frammenti in cui è stato diviso il nu-
cleo riducendo sia il valore degli ultrasuoni erogati 
che l’effettivo tempo di facoemulsificazione (EPT: 
effective phaco time) minimizzando lo stress endo-
teliale6. È stato condotto uno studio che dimostra 
una riduzione del 70% dell’EPT nei pazienti sotto-
posti ad intervento di cataratta con Catalys rispetto 
a quelli con metodo tradizionale7. 
Un altro vantaggio dell’interfaccia liquida è la possi-
bilità di effettuare un secondo docking; ad esempio, 
nei casi si voglia eseguire una capsulotomia posterio-
re. La possibilità di eseguire un re-dock anche una 
volta creati gli accessi di servizio è possibile grazie 
al fatto che la suzione induce un piccolo aumento 
della IOP intraoculare (circa 10.3 mmHg). Dick e 
Schultz (2013)8 hanno eseguito la capsulotomia po-
steriore (attualmente off-label) con Catalys (Figura 
8, 9), in 4 casi di cataratte congenite in pazienti pe-
diatrici (età 2,4,7 e 9 mesi). Nei quattro casi, gli au-
tori descrivono di eseguire il secondo docking dopo 
aver riempito la camera anteriore con un viscomate-
riale (Healon: 1.3382 to 1.3372) ad indice di refra-
zione simile a quello dell’acqueo (n=1,336) ed aver 
chiuso le incisioni corneali con un punto di sutura.
Infine, un altro vantaggio del docking liquido è quel-
lo che a fine intervento rimossa la suzione la con-
giuntiva appare senza emorragie A invece accade con 
l’applanazione corneale a contatto (CCL)9(Figura 
10). La forte deformazione dell’occhio durante l’ap-

Figura 4. Le pieghe corneali determinano una deviazione del fascio 
laser ed una minore focalizzazione del beam (da Talamo et al., 2013)

Figura 5. Pieghe corneali (linee rosse) dopo applanazione corneale 
a contatto (CCL) determina una Capsulotomia Incompleta (da 
Talamo et al., 2013)

Figura 6. A Taglio laser con LOI: 6B capsulotomia perfetta (da 
Talamo et al., 2013)

Figura 7. Patterndi nucleoframmentazione con Catalys (da Conrad-
Hengerer et al.; 2013)
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planazione corneale del docking solido determina 
un brusco aumento della pressione intraoculare fino 
a 90 mmHg rispetto ai valori base10,11 questi elevati 
livelli di IOP possono indurre una vasocostrizione 
pericolosa dannosa nei pazienti glaucomatosi con ot-
ticopatia e nei pazienti con vasculopatie retiniche12.

3 step: visualizzazione OCT e 
customizzazione
Una volta effettuato il docking liquido, il sistema 
automaticamente identifica le superfici, misura le 
dimensioni della camera anteriore, del cristallino, 
crea e mantiene le zone di sicurezza attraverso le se-
zioni sagittali e assiali di uno spectral-domain optical 
coherence tomography (OCT) (Figura 11) (risolu-
zione<11 micron, 10.000 scansioni). Le immagini 
OCT e il video-microscopio ad alta risoluzione sono 
utilizzate dai chirurghi per confermare e pianificare 
il trattamento in base all’anatomia oculare del pa-
ziente. Tutti i parametri inseriti nel programma laser 

durante la fase di impostazione come il diametro e 
centraggio della ressi (Figura 12), il pattern di nu-
cleo frammentazione, la localizzazione delle incisio-
ni corneali ecc. sono modificabili (Figura 13).

4 step: emissione FS laser
Le fasi dell’intervento che si avvalgono dell’impiego 
del laser a femtosecondi sono nell’ordine capsuloto-
mia segue la frammentazione del nucleo ed infine, 
gli accessi primari e secondari e le incisioni arcuate 
per astigmatismo. La procedura laser è facile basta 
premere il pedale di avviamento; in qualsiasi mo-
mento la procedura può essere interrotta, riavviata 
o sospesa.
Questa fase, la più importante e cruciale per il risul-
tato, è quella che sembra essere la più semplice grazie 

Figura 8. HR OCT: localizzazione della caspula posteriore con il 
redock (da Dick e Schultz, 2013)

Figura 9. Capsulotomia anteriore e posteriore con Catalys (da Dick 
e Schultz, 2013)

Figura 10. Emorragia sottocongiuntivale dopo CCL, congiunitva 
chiara dopo LOI (Kobayashi et al., 2013)

Figura 11. Immagini OCT: misura dimensioni della camera anteriore, 
del cristallino, le zone di sicurezza attraverso le sezioni sagittali 
e assiali di uno spectral-domain optical coherence tomography 
(OCT) (risoluzione<11 micron, 10.000 scansioni)
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Figura 12. Customizzazione del centraggio della ressi

Figura 13. Customizzazione del pattern di nucleo frammentazione, 
della localizzazione e geometria delle incisioni corneali primarie e 
secondarie, dei tagli arcuati ecc. 

al sistema integrato e agli step descritti in precedenza 
(LOI e OCT ad alta risoluzione).

Considerazioni e Conclusioni
Per chi si approccia alla transizione dalla cataratta 
manuale a quella laser assistita, sapere di avere a di-
sposizione uno strumento così sicuro e versatile rap-
presenta una garanzia non da poco. Sia il chirurgo 
esperto che quello in formazione vivono le prime 50 
procedure con un nuovo strumento con un mini-
mo di ignoto: la prima volta che ho visto funziona-
re questo laser a Londra vedevo che il chirurgo era 
talmente tranquillo da consentire l’esecuzione della 
parte femto alla sua fellow e che la procedura era 
così veloce e sicura da essere invece considerata come 
qualcosa di molto noto e ripetibile. Come chirurgo 
esperto della cataratta ogni volta che mi approccio 
ad un intervento manuale ho la certezza del risulta-
to, ma ritengo che l’approccio alla chirurgia femto 
assistita con questa tecnologia possa migliorare le 
percentuali di successo in termini di qualità della 
visione, soprattutto con l’impiego simultaneo delle 
lenti premium.
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LenSx ALCON

ALCON è stata la prima azienda a mettere sul 
mercato già diversi anni fa, un Femtolaser per 

la chirurgia della cataratta effettuando una scelta 
pionieristica che, sebbene abbia fornito da subito 
grandi risultati, ha avuto la necessità di importanti 
upgrading per ottenere una chirurgia efficace, sicu-
ra e riproducibile.
Nel 2008, infatti la LenSx Laser inc. ha condotto i 
primi studi clinici sulla chirurgia con il Femtolaser 

per poi ottenere nel 2009 l’approvazione FDA per 
la capsulotomia anteriore e nel Dicembre 2009 per 
le incisioni corneali. Nel Luglio 2010 la LenSx La-
ser è stata definitivamente acquisita da Alcon.
Altre aziende negli anni, hanno seguito la strada 
tracciata da Alcon. Un importante aspetto della 
filosofia Alcon che protegge noi acquirenti è sta-
to di effettuare tutti gli aggiornamenti sulla stessa 
macchina Femto acquistata inizialmente evitando 
così la costosa frustrazione di dover cambiare una 
macchina in poco tempo diventata obsoleta.
Per eseguire un confronto tra differenti tipologie 
di Femtolaser, è opportuno valutare tre differenti 
momenti, estremamente significativi:
la procedura di docking, la metodologia di pro-
grammazione del laser con le varie opzioni e l’effi-
cacia del trattamento.
Ogni Femtolaser utilizza differenti sistemi per il 
docking, per la visualizzazione dell’occhio e diffe-
renti pattern di trattamento che hanno una diver-
sa efficacia in termini di risultato chirurgico ed in 
termini di semplicità di esecuzione dell’intervento 
vero e proprio.

di Vincenzo Orfeo, Domenico Boccuzzi
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Docking
Il LenSx attualmente presenta per la procedura di 
docking un conetto con un innovativo sistema di 
interfaccia con il paziente (Patient Interface) che è 
costituito da una lente a contatto morbida che age-
vola l’adesione del cono all’occhio. Questo sistema 
consente un docking molto più semplice rispetto 
ai precedenti devices, offre maggior comfort al pa-
ziente nella fase di esecuzione del laser e permette 
un incremento di pressione intraoculare minimo 
(in media la suzione comporta un incremento di 
solo 16 mm Hg). Inoltre la miglior focalizzazione 
del laser rispetto alle versioni precedenti l’ultimo 
upgrading, consente di ridurre le energie di tratta-
mento di circa il 66% con incisioni più precise ed 
una riduzione del 34% del tempo della procedura. 
Infine, dato estremamente importante, il conetto 
del LenSx presenta il diametro minore della cate-
goria, permettendo di eseguire la procedura anche 
in pazienti con occhi piccoli ed infossati. È l’uni-
co sistema di docking con un’area di contatto con 
l’occhio inferiore ai 2 mm; tutte le altre aziende 
hanno sistemi che richiedono un maggiore spazio 
di accesso all’occhio e ciò può limitare l’utilizzo del 
Femtolaser per i pazienti con occhi piccoli.

Programmazione del laser LenSx
La programmazione del laser si effettua con l’ausi-
lio di una telecamera per la focalizzazione del seg-
mento anteriore e di un OCT per la visualizzazio-
ne dei vari piani oculari, per la programmazione 
delle incisioni e per il trattamento del cristallino. 
Da qualche mese inoltre, nella filosofia Alcon 
del continuo aggiornamento del LenSx, abbiamo 
una importantissima implementazione che va ad 
interfacciarsi con il Femtolaser: il Verion, un to-
pografo avanzato che “memorizza” il segmento 
anteriore dell’occhio che andremo ad operare e si 
rivela così fondamentale per la procedura di posi-
zionamento degli ingressi e per la centratura della 
capsulotomia. Il Verion è un sistema innovativo 
in grado di acquisire immagini ad altissima riso-
luzione dell’occhio, dei vasi limbari e dell’iride e 
consente, interfacciato con il LenSx, di tarare il 
laser sull’occhio rendendo la procedura totalmen-
te “customizzata”. 
Questo sistema è l’unico che consente di correg-
gere la ciclotorsione che si verifica in posizione 
supina, consente di centrare la capsulotomia sul 
vertice corneale oppure sull’asse ottico ed infine 
permette di posizionare correttamente gli ingres-
si. Lo stesso Verion, se interfacciato con il micro-
scopio operatorio, consente anche di posizionare 
correttamente le IOL toriche senza eseguire preo-
peratoriamente la marcatura.
Per quanto riguarda il diametro della capsuloressi 
programmato dal laser, questo non corrisponde 
perfettamente al reale diametro della capsuloto-
mia effettuata risultando quest’ultima, più gran-
de di quanto programmato. Ciò probabilmente 
avviene per la differenza tra il diametro lineare 
impostato al computer ed il taglio effettuato, in-
vece, su una superficie curva. Alla modifica del 
diametro contribuisce, inoltre, anche la retra-
zione elastica della capsula anteriore ed il rilas-
samento della zonula per l’asportazione del cri-
stallino. Fatto sta che per non avere rischio di 
decentramento della IOL, specialmente se torica 
o multifocale, è consigliabile impostare un dia-
metro della ressi intorno ai 4,7 - 4,8 mm. Questo 
calibro consente di svolgere una chirurgia sicura 
e tranquilla e di impiantare qualsiasi tipologia di 
lente in massima sicurezza.
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Efficacia del trattamento
Tutti i trattamenti eseguiti con il nuovo Patient In-
terface e soprattutto con l’ausilio del Verion, sono 
praticamente perfetti. 
Le capsulotomie sono free-floating nel 99% dei 
casi, le nucleofratture complete e gli ingressi facil-
mente accessibili. 
Il nuovo sistema di interfaccia con il paziente con-
sente di effettuare un docking più delicato con mi-
nor formazione di ecchimosi congiuntivali. Inoltre 
con l’ultimo aggiornamento software ed il nuovo 
Patient Interface è stato possibile ridurre note-
volmente l’energia di taglio con minor formazio-
ne di bolle ed incisioni corneali più delicate che 
consentono un più rapido recupero funzionale. È 
in arrivo un altro aggiornamento che riguarderà 
la nucleo frammentazione “a cubetti” per ridurre 
ulteriormente il tempo di facoaspirazione del cri-
stallino nell’ottica sempre di un migliore comfort 
post-operatorio del nostro paziente.

Coming soon
La tecnologia del Femtolaser, come è noto, può 
essere impiegata non solo per la chirurgia della ca-
taratta ma anche per l’esecuzione di altre tipologie 
di interventi. A breve, infatti Alcon renderà dispo-
nibile anche il software per l’esecuzione del flap per 
la chirurgia refrattiva (iLASIK) da combinare, poi 
con un laser ad eccimeri. Il LenSx diventa in que-
sto modo uno strumento completo per la chirurgia 
refrattiva della cataratta in grado di risolvere effi-
cacemente anche eventuali imperfezioni refrattive 
residue. L’offerta al paziente diventa così più com-
pleta comportando la possibilità del trattamento 
Bioptic. È infine importante valutare nella scelta 
di una apparecchiatura così sofisticata ed avanzata, 
tutta l’organizzazione aziendale che deve permet-
tere un costante aggiornamento ed una continua 
evoluzione, fornendo al chirurgo sempre la mas-
sima tecnologia e la massima affidabilità anche in 
termini di sicurezza ed assistenza.
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Chirurgia della cataratta con laser a 
femtosecondi LensAR

Procedura
La cataratta con laser a femtosecondi prevede quat-
tro “step”che precedono la fase chirurgica tradizio-
nale necessaria al completamento dell’intervento: la 
pianificazione del trattamento, il “docking”, la vi-
sualizzazione/personalizzazione del trattamento, ed 
il trattamento (Figura 2).

di Leonardo Mastropasqua, Lisa Toto

Chirurgia della cataratta con 
piattaforma laser a femtosecondi
con sistema di visualizzazione 
Scheimpflug-simile (sistema LensAR)

Introduzione
Il Laser a femtosecondi è una fonte di energia con 
una lunghezza d’onda nel vicino infrarosso ed una 
durata dell’impulso molto breve, nell’ordine di 
10-15 secondi. L’effetto che il laser a femtosecondi 
induce nel tessuto viene chiamato fotodistruzione 
(Figura 1).1,2 L’energia dell’impulso è nell’ordine dei 
microjoules (µJ) e l’apposizione dei diversi impulsi 
posizionati in maniera contigua crea una fotodisse-
zione del tessuto secondo un piano di taglio prede-
finito. La prima applicazione della tecnologia laser a 
femtosecondi in oftalmologia è stata nella chirurgia 
refrattiva con la creazione del “flap” corneale nella 
laser in situ keratomileusis (LASIK)3. Successiva-
mente l’uso del femtolaser è stato esteso alla chirur-
gia corneale dei trapianti4. La recente applicazione 
della tecnologia laser a femtosecondi nella chirurgia 
della cataratta rappresenta una delle principali inno-
vazioni della chirurgia oftalmica moderna5,6.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Figura 1. Meccanismo della fotodistruzione con laser a femtosecondi. Figura 2. Piattaforma laser a femtosecondi LensAR
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Pianificazione
La pianificazione consiste nella definizione pre-
operatoria dei parametri di taglio per la capsu-
loressi, la frammentazione del cristallino, le inci-
sioni corneali primaria e secondaria e le incisioni 
corneali rilassanti. I parametri di pianificazione 
per la capsuloressi sono rappresentati dalla defi-
nizione delle dimensioni e della centratura della 
ressi. Il diametro della lente intraoculare (IOL) 
da impiantare generalmente condiziona la scel-
ta del diametro della ressi al fine di ottenere una 
sufficiente sovrapposizione del bordo della ressi 
anteriore sull’ottica della IOL che di solito è pari 
a 0.5 mm.
Il sistema LensAR consente di scegliere per la cap-
suloressi un diametro compreso tra 4 e 7.0 mm 
con un’altezza del bordo compresa tra 0.2 e 1.20 
mm ed una energia fissa di taglio di 7 µJ (Figu-
ra 3). Nel sistema LensAR la capsulotomia può 
essere centrata sul centro della pupilla o sull’asse 
visivo ed è la prima incisione ad essere effettuata 
dal laser. 
Nella maggior parte dei casi la capsulotomia è 
completa ed è facilmente rimossa durante la secon-
da fase dell’intervento prima della facoemulsifica-
zione. In caso di taglio incompleto della ressi per la 
presenza di microadesioni il chirurgo deve eseguire 
un completamento manuale del taglio laser.
I parametri della frammentazione del cristallino 
sono rappresentati dalla profondità, diametro, 
energia e pattern di taglio.
I diversi pattern e le energie di taglio della fram-

mentazione vengono scelti dal chirurgo principal-
mente in base al grado di opacità del cristallino. 
Nella piattaforma LensAR le incisioni includono 
tagli “chop” che sezionano la lente in due metà (da 
1 a 4 tagli), le incisioni circolari (da 2 a 5 tagli) e le 
incisioni radiali (da 5 a 32 tagli) (Figura 4).
L’energia utilizzata presenta diversi livelli di poten-
za: 7 µJ (40 KHz) (trattamento a bassa potenza), 7 
µJ (80 KHz) (trattamento di media potenza), 10 µJ 
(80 KHz) (trattamento ad elevata potenza) e 14 µJ 
(20 KHz) (trattamento a potenza molto elevata). 
Il completamento della rimozione del cristallino 
può essere ottenuto mediante facoemulsificazione 
o in alcuni casi con nuclei più morbidi, solo con 
l’aspirazione dei diversi frammenti senza utilizzo 
di ultrasuoni. La frammentazione della lente viene 
eseguita immediatamente dopo la capsulotomia.
Per le incisioni corneali primaria e secondaria i 
parametri di pianificazione comprendono la sede, 
la profondità e la geometria delle incisioni.
Il laser LensAR consente di personalizzare il nu-
mero dei piani dell’incisione corneale (1, 2 o 3 
piani), la larghezza, la lunghezza del tunnel cor-
neale e gli angoli di entrata e di uscita dei tagli 
(Figura 5).
Le incisioni corneali rilassanti vengono pianifica-
te in relazione all’asse ed entità dell’astigmatismo, 
e alla zona ottica. Nelle incisioni astigmatiche con 
laser a femtosecondi vengono utilizzati i nomo-
grammi normalmente utilizzati per le incisioni 
astigmatiche manuali. Tuttavia, considerando la 
possibilità di effettuare incisioni astigmatiche in-

Figura 3. Immagine sul monitor del sistema laser che mostra le 
caratteristiche della capsulotomia (dimensioni ed altezza del 
bordo) scelte dal chirurgo. 

Figura 4. Immagine sul monitor del sistema laser che mostra le 
caratteristiche del pattern di frammentazione del cristallino (tipo 
e numero di tagli) scelte dal chirurgo. 
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trastromali, è necessaria la costituzione di nuovi 
nomogrammi per l’ottimizzazione dei risultati.
Le incisioni corneali vengono eseguita alla fine del-
la procedura immediatamente dopo la capsuloto-
mia e la frammentazione della lente.

Docking
Il “docking” è lo step della procedura laser che con-
sente l’aggancio del sistema ottico del laser all’oc-
chio del paziente mediante un’interfaccia che stabi-
lizza l’occhio stesso per consentire il trattamento in 
condizioni di estrema precisione. Il laser LensAR 
è dotato di un sistema di docking ad immersione 
fluida non a contatto che consente di stabilizzare 
l’occhio senza creare modificazioni del profilo cor-
neale durante il trattamento (Figura 6).

Visualizzazione e personalizzazione
Tutte le piattaforme laser a femtosecondi sono in-
tegrate con un sistema di visualizzazione che con-
sente di determinare la posizione e la dimensione 
delle strutture oculari del segmento anteriore e per-
mette al chirurgo di indirizzare con precisione le 
incisioni laser nei diversi tessuti. Il LenSAR utilizza 
un sistema di visualizzazione molto simile alla tec-
nologia Scheimpflug. Durante l’acquisizione, l’ap-
parato ruota intorno all’occhio e acquisisce diverse 
scansioni dell’intero segmento anteriore. Il softwa-
re elabora poi tutte le singole scansioni e crea au-
tomaticamente una ricostruzione 3D del segmento 
anteriore da tutte le immagini acquisite. I pattern 
di trattamento per l’intera procedura sono generati 
e sovrapposti su questa ricostruzione (Figura 7).

Trattamento
Il trattamento è l’ ultimo step della procedura con 
laser a femtosecondi. Per ogni tipo di incisione gli 
spot vengono emessi dai piani posteriori a quelli 
anteriori. Il laser LensAR, come tutti i sistemi laser 
attualmente disponibili, esegue come primo step 
la capsulotomia seguita dalla frammentazione della 
lente ed in ultimo dalle incisioni corneali.

Risultati 
Diversi studi clinici hanno dimostrato la sicurez-
za e l’efficacia della piattaforma LensAR nell’ese-
cuzione dei diversi tipi di incisioni migliorando 
la precisione e la predicibilità della chirurgia della 
cataratta. Tackman et al. hanno valutato la preci-
sione del capsulotomia laser rispetto alla ressi ma-
nuale mostrando una deviazione media più bassa 

Figura 5. Immagine sul monitor del sistema laser che mostra le 
caratteristiche del pattern dell’incisione corneale (numero di piani, 
larghezza e lunghezza del tunnel) scelte dal chirurgo

Figura 6. Interfaccia ad immersione fl uida del sistema LensAR per 
il docking del laser all’occhio del paziente. 

Figura 7. Immagine sul monitor del sistema laser che mostra la 
ricostruzione 3D del segmento anteriore con pattern di trattamento.
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Figura 8. Circolarità della capsulotomia laser (A) e della ressi 
manuale (B).

del diametro della capsulotomia ottenuta rispetto 
al diametro pianificato nel gruppo laser rispetto al 
gruppo manuale (0.16 ± 0.17 mm vs 0.42 ± 0.54 
mm, rispettivamente; p = 0.03).7 Nella nostra se-
rie di 20 capsulotomie effettuate con piattafor-
ma LensAR abbiamo valutato la centratura e la 
circolarità delle ressi confrontando i risultati con 
quelli di 20 capsuloressi ottenute con tecnica ma-
nuale. Le ressi del gruppo laser hanno mostrato 
una miglior circolarità rispetto alle ressi ottenute 
con tecnica manuale (0.954 ± 0.052 vs 0.869 ± 
0.098, rispettivamente, p=0.03) (Figura 8). Nel 
100% dei pazienti trattati con laser la capsuloto-
mia mostrava una completa sovrapposizione del 
bordo sopra l’ottica della IOL e solo il 73.33% 
dei pazienti del gruppo manuale mostrava la so-
vrapposizione della ressi sulla ottica della IOL per 
360° (Figura 8). La precisione della capsulotomia 
con laser a femtosecondi è stata inoltre dimo-
strata in un nostro studio valutando la regolarità 
del bordo della ressi ottenuta con laser a diverse 
energie di taglio mediante microscopia a scansio-
ne elettronica (SEM) e paragonandolo al bordo 
della ressi manuale. La SEM mostrava nel gruppo 
trattato con laser LensAR a bassa energia di taglio 
un bordo molto regolare correlabile ad un’elevata 

resistenza della ressi stessa.8 L’utilizzo del laser per 
la frammentazione del cristallino riduce il tempo 
e l’energia degli ultrasuoni minimizzando così la 
perdita di cellule endoteliali dopo l’intervento chi-
rurgico ed il trauma tissutale a livello dell’incisio-
ne corneale.9 In una serie di 38 occhi trattati con 
sistema LensAR e 18 occhi trattati con procedura 
faco tradizionale, Frey et al. hanno riportato che 
per cataratte di grado 1 (Sistema di classificazione 
LOCS III) vi era una riduzione media dell’ener-
gia cumulativa dissipata (CDE) del 26.4% rispetto 
al gruppo trattato con facoemulsificazione stan-
dard, mentre per il grado 2 la riduzione era pari al 
59.1%. L’uso del laser a femtosecondi per la realiz-
zazione delle incisioni corneali migliora l’architet-
tura dell’incisione aumentando la precisione con 
cui viene realizzata e riducendo lo stress meccanico 
e termico nel sito di incisione durante la chirurgia. 
Masket et al. in uno studio preliminare su occhi di 
cadavere hanno dimostrato che le incisioni con la-
ser a femtosecondi erano riproducibili e stabili so-
prattutto per incisioni con lunghezza di 2,0 mm.11 
In un nostro studio le incisioni corneali effettua-
te con laser a femtosecondi erano più precise e si 
correlavano ad un minor astigmatismo chirurgico 
indotto rispetto alle incisioni manuali.10

Conclusioni
I dati di letteratura e la nostra esperienza clinica 
dimostrano che il laser a femtosecondi migliora i 
risultati della chirurgia della cataratta aumentan-
do riproducibilità, prevedibilità e precisione delle 
diverse fasi chirurgiche. Tale risultato è probabil-
mente dovuto alla realizzazione automatizzata e 
controllata delle incisioni chirurgiche nella cornea 
e cristallino che permette di ottenere ciò che è stato 
pianificato con estrema sicurezza ed efficienza.
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di Paolo Vinciguerra, Grazia Maria Quaranta

Allineamento delle IOL toriche 
con un nuovo sistema 
di immagine guidata

L’introduzione delle IOL toriche ha notevolmente 
migliorato la correzione dell’astigmatismo nei pa-

zienti sottoposti a chirurgia della cataratta. Inizialmente 
l’utilizzo era limitato alla correzione degli astigmatismi 
elevati dove una riduzione limitata dell’astigmatismo 
preoperatorio veniva percepito come un obiettivo im-
portante; attualmente, visti gli ottimi risultati ottenuti, 
le IOL toriche sono utilizzate per correggere astigmati-
smi di lieve, media ed elevata entità. Questo comporta 
una maggiore precisione con riduzione al minimo dei 
fattori di errore. Le IOL toriche correggono l’astig-
matismo corneale per cui è obbligatoria una corretta 
valutazione preoperatoria (simmetria, entità dell’astig-
matismo) mediante la topografia corneale. Inoltre è 
fondamentale la valutazione dell’aberrometria cornea-
le, interna e totale, poiché determinate aberrazioni di 
alto ordine possono essere corrette, come ad esempio 
in alcuni occhi affetti da cheratocono. Un passo fon-
damentale per un corretto impianto di una IOL torica 
è il preciso allineamento della stessa con l’asse dell’a-
stigmatismo corneale. Un disallineamento della IOL 
di 1° causa un errore del 3% nella correzione dell’en-
tità dell’astigmatismo, invece errori superiori inducono 
ipermetropia ed astigmatismo. Inizialmente i metodi di 
allineamento includevano la marcatura corneale preo-
peratoria mediante l’utilizzo intraoperatorio di un go-
niometro. I molteplici sistemi di marcatura disponibili 
indicano che nessuno è stato considerato soddisfacente. 
Recentemente sono stati introdotti metodi per un al-
lineamento intraoperatorio computerizzato, ma tutti 
utilizzano come riferimento la marcatura preoperatoria 

0°-180°. Marcature non precise, dimensioni delle mar-
cature, limiti del goniometro oltre a ciclotorsione e cor-
retta posizione della testa possono ostacolare un preciso 
allineamento. Inoltre, tutti i sistemi disponibili non 
registrano la marcatura preoperatoria con l’asse dell’a-
stigmatismo. Vi presentiamo i risultati ottenuti con un 
nuovo sistema computerizzato ”image-guided system”

Materiali e metodi
Nel nostro studio abbiamo utilizzato il VERION 
Image Guided System(Alcon Labs) (Figura 1). Questo 
sistema acquisisce la cheratometria corneale oltre ad 
una immagine del limbus e della pupilla in condizio-
ni mesopiche. L’acquisizione viene eseguita mediante 
un dispositivo non a contatto che registra l’immagine 
dell’occhio ad alta risoluzione con i vasi sclerali, limbari 
e le caratteristiche dell’iride, viene rilevato anche l’asse 
visivo. Inoltre il sistema fornisce una stima dell’entità 
e dell’asse dell’astigmatismo e un riferimento per un 
corretto allineamento intraoperatorio della IOL torica 
considerando la ciclorotazione. Pertanto il sistema è 
completamente indipendente dal posizionamento del-
la testa o dai problemi correlati alla ciclorotazione. 
Non è necessaria la marcatura manuale dell’occhio. 
(Figura 2) Un display integrato con il microscopio 
fornisce intraoperatoriamente un’immagine monocro-
matica del tunnel pianificato e della posizione dell’in-
cisione di servizio, le dimensioni e la posizione della 
ressi, l’asse di allineamento della IOL torica, la cen-
tratura della IOL – importante supporto per le IOL 
multifocali – con la dimensione della pupilla preope-
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ratoria e la posizione dell’asse visivo. Il sistema può es-
sere integrato con il femtolaser per allineare la ressi con 
l’asse visivo e/o il centro della pupilla mesopica. Tutti 
i dati sono registrati e il database ottenuto, integrato 
con risultati postoperatori, fornisce un algoritmo per 
il calcolo del corretto posizionamento dell’ incisione 
in modo da rendere l’ astigmatismo indotto chirurgi-
camente più prevedibile. Nel nostro studio abbiamo 
confrontato i risultati ottenuti in 47 occhi (47 pazien-
ti) astigmatici in cui abbiamo impiantato una IOL to-
rica utilizzando il VERION Image Guided System vs 
13 occhi (13 pazienti) astigmatici in cui è stato adot-
tato un sistema di marcatura manuale ad inchiostro. I 
dati epidemiologici sono riportati nella Figura 3. Tutti 
gli occhi sono stati sottoposti a valutazione preope-
ratoria dell’astigmatismo corneale mediante refrazio-
ne soggettiva e misurazione topografica con NIDEK 

OPD III. Sono state inoltre calcolate le aberrazioni 
interne e totali (pupilla 3 mm).In tutti gli occhi è stata 
impiantata una IOL acrilica idrofoba( Acrysof® Toric 
SN60T ) (Alcon Labs, USA... ). Il tipo e il potere della 
IOL è stato calcolato utilizzando un software online 
dedicato ed è stata utilizzata la formula di Holladay II 
per il calcolo dell’equivalente sferico. Immediatamen-
te prima dell’intervento è stata eseguita l’acquisizione 
con il sistema VERION Image Guided System. L’enti-
tà dell’astigmatismo e l’asse ottenuto con il VERION 
Image Guided System sono stati sempre confrontati 
con i risultati e le valutazioni topografiche.
Tutti gli occhi sono stati seguiti per tre mesi.

Risultati
I dati refrattivi preoperatori e dopo tre mesi sono ri-
portati in (Figura 4), i dati topografici sono riportati 
nella (Figura 5) e i dati aberrometrici sono in (Figura 
6). Correzione astigmatismo nel gruppo del sistema 
VERION è stata più efficace. L’acuità visiva ............
 
Discussione
Con l’avvento delle IOL toriche la correzione dell’a-
stigmatismo durante la chirurgia della cataratta è no-
tevolmente migliorata con risultati che si avvicinano a 
quelli della correzione dell’astigmatismo mediante la 
chirurgia refrattiva e gli occhiali. Fino ad ora il limite 
alla diffusione dell’impianto delle IOL toriche è stato 
legato all’imprevedibilità causata dalle molteplici va-
riabili nel calcolo della IOL e dalla centratura ed alli-
neamento delle stesse.
Un disallineamento della IOL può comportare una 
correzione non precisa dell’astigmatismo, ipermetro-
pia e astigmatismo con differente asse o entità oltre 

Figura 1. Principali funzioni e aspetto del Verion 

Figura 2. La vision del chirurgo al microscopio con I pattern per le 
incisioni, la centratura e dimensione della ressi, la centratura delle 
iol multifocali, l’asse peer allineare le lenti toriche

Figura 3. Casistica analizzata
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ad aberrazioni di alto ordine. Le cause di un risultato 
non accurato dopo impianto di IOL toriche possono 
essere diverse. Molti autori riportano che un potere 
della IOL non esatto può essere correlato alle formu-
le di calcolo On Line. Inoltre la scala dei poteri delle 
IOL ha delle variazioni minime di 0.50 D. I problemi 

di allineamento sono i più frequenti poiché un cor-
retto e preciso allineamento intraoperatorio della IOL 
con l’asse dell’astigmatismo corneale è particolarmente 
complesso. Prima di tutto l’astigmatismo corneale deve 
essere determinato con precisione in termini di entità 
e di asse. L’esame cardine è rappresentato dalla Topo-
grafia corneale, tuttavia si deve ricordare che l’inclina-
zione della testa durante l’acquisizione dell’immagine, 
così come inclinazione dell’occhio può alterare i calcoli 
relativi l’asse e l’entità dell’astigmatismo. Diversi sistemi 
di marcatura sono stati utilizzati in questi anni per fa-
cilitare il chirurgo nell’allineamento della IOL durante 
l’intervento, come ad esempio sistemi gravitazionali o 
elettronici per l’identificazione dello 0°-180° i quali pos-
sono determinare imprecisioni causate semplicemente 
dall’ampiezza della marcatura. Un’ampia marcatura di 
5 mm può indurre un errore di 5° (Figura 7). L’impos-
sibilità di visualizzare l’astigmatismo e il suo asse du-
rante la procedura di marcatura, nonché l’inclinazione 
della testa o la ciclotorsione, rende la lampada a fessura 
poco affidabile. Inoltre le variabili anatomiche relative 
alle misure del limbus sclerocorneale contribuiscono a 
rendere l’allineamento non preciso. Gli errori relativi 
l’allineamento intraoperatorio della IOL possono essere 
causati dall’utilizzo dei goniometri (Figura 8). Diversi 
sistemi computerizzati di allineamento intraoperato-
rio hanno migliorato il posizionamento della IOL, ma 
sono ancora dipendenti dalla marcatura preoperatoria 
per il rilevamento dello 0°-180° (Figura 9). Il corret-
to posizionamento della IOL richiede un allineamento 
preciso di entrambi i markers presenti sulla porzione ot-
tica della IOL con le marcature limbari. L’allineamento 
tramite l’acquisizione di immagini limbari con vasi di 
riferimento può essere ostacolato da una vasocostrizione 
intraoperatoria causata dalla fenilefrina utilizzata per la 
dilatazione pupillare o da un accidentale edema della 
congiuntiva. I sistemi che si basano sulle caratteristiche 
dell’iride possono indurre in errore a causa di una modi-
fica della stessa dopo la dilatazione intraoperatoria.
In questo studio abbiamo utilizzato il VERION Ima-
ge Guided System che ha risolto molte problematiche 
sopra menzionate. L’astigmatismo corneale e il suo asse 
viene determinato con precisione preoperatoriamente. 
Le immagini acquisite con la topografia corneale sono 
correlate alle acquisizioni ad alta risoluzione dei vasi 
limbari e sclerali, alla posizione del limbus, alle carat-
teristiche anatomiche dell’iride, così come all’ampiezza 
della pupilla in condizioni mesopiche. L’immagine vi-
sibile al microscopio fornisce al chirurgo una guida per 

Figura 4, 5, 6. I risultati mostrano migliore precisione, migliore 
acutezza visiva e minori aberrazioni degli impianti torici con verion
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effettuare con precisione il tunnel corneale, l’accesso di 
servizio, la ressi e permette di visualizzare e localizzare sia 
il diametro pupillare in condizioni mesopiche che l’asse 
visivo. La ressi può essere così centrata sull’asse visivo e 
ciò potrebbe diventare particolarmente utile se si utiliz-
za il laser a femtosecondi. Tutto il processo può essere 
documentato e i dati memorizzati sia per riferimenti 
futuri che per ottimizzare la procedura nel tempo, per 
esempio perfezionando l’astigmatismo chirurgicamen-
te indotto del chirurgo (Figura 10). I risultati del no-
stro studio mostrano che l’utilizzo del VERION Image 
Guided System integrato fornisce una correzione più 
precisa dell’astigmatismo corneale con minori residui 
refrattivi ed aberrazioni. L’astigmatismo corneale totale 
deve prendere in considerazione anche l’influenza del-
la superficie corneale posteriore. Questo può essere un 
limite del nostro studio, perché non abbiamo calcolato 
e programmato di correggere l’astigmatismo corneale 
totale, ma semplicemente l’astigmatismo della superfi-
cie anteriore della cornea. Tuttavia a causa dei differenti 
indici di rifrazione tra cornea e aria e tra umore acqueo 
e cornea, è stato stimato che l’astigmatismo della super-
ficie anteriore della cornea ammonti alla maggior parte 
dell’astigmatismo corneale. In conclusione riteniamo il 
VERION Image Guided System un sistema che valu-
ta e individua l’astigmatismo corneale e fornisce una 
guida intraoperatoria sia per l’asse dell’astigmatismo 
che per la dimensione della pupilla e la posizione della 
ressi. Questo sistema rappresenta un passo avanti per 
un preciso e corretto allineamento delle IOL toriche ed 
aumenta l’efficacia della correzione dell’astigmatismo 
mediante chirurgia della cataratta.

Figura 7. Le marcature a inchiostro hanno spessore spesso superior 
a 5° per cui l’errore di base non mai inferior a 5, le cripte iridee se 
si usano I topografi  in dilatazione scompaiono

Figura 8. Esempio di impianto con marcatura ad inchiostro la 
somma degli errori ( spessore della marcatura, ciclotorsione, e tilt 
testa e di impianto possono dare errori anche di questa entità

Figura 9. Impianto con verion perfetto allineamento errore 0!

Figura 10. Stesso caso con Analisi con OPD e retroilluminazione, 
analisi dell’astigmatismo interno, corneale, totale
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di Claudio Savaresi, Marco Catto, Lorenzo Gallareto

CHIRURGIA DELLA CORNEA

La nascita della lente a contatto si fa risalire a 
Leonardo da Vinci, che nel 1508 verificò che 

immergendo l’occhio in una sfera contenente ac-
qua, esisteva un cambiamento ottico fra la superfi-
cie interna della sfera di vetro, e quella esterna della 
cornea. Successivamente Cartesio, nel 1636 pub-
blica “La diottrica”, in cui perfeziona l’idea di Le-
onardo, spiegando che un tubo riempito d’acqua e 
appoggiato sulla cornea, avente una lente all’estre-
mità che sia perfettamente sovrapponibile alla cor-
nea stessa, annulla o riduce le anomalie refrattive 
dell’occhio. Nella prima metà del 1800 John Her-
schel, un astronomo inglese, ipotizzo due teorie. 
La prima era quella di applicare una calotta sferica 
di vetro riempita di gelatina animale per correggere 
l’astigmatismo, la seconda era quella di costruire 
uno stampo della superficie oculare del soggetto, 
idea resa impossibile fino all’avvento dell’anestesia. 
Un primo genere di LAC “terapeutica” fu realizza-
ta nel 1887 da un produttore di protesi tedesco, 

F.A. Müller, che progettò una lente trasparente in 
grado di proteggere un bulbo danneggiato. La pri-
ma lente a contatto fu realizzata nello stesso anno 
(1888) da due studiosi diversi, il primo era un me-
dico svizzero di nome A. EugenFick che, creando 
un calco dall’occhio di un coniglio, realizzò un 
primo prototipo di lente a contatto che provò su 
se stesso. Queste lenti, realizzate in vetro soffiato 
e molto pesanti, ricoprivano interamente il bulbo 
oculare e data la loro poca capacità di trasmissione 
dell’ossigeno si rivelarono poco confortevoli e ren-
devano gli occhi dei portatori di lenti facilmente 
soggetti a rischio di infezione. Nel 1936 il Dott. 
William Feinbloom provò a sostituire il vetro con 
un polimero. Realizzando LAC in materiale plasti-
co si ridusse di molto il peso delle lenti e si aumen-
tò la loro trasmissione di ossigeno rendendole più 
confortevoli e utilizzabili per un periodo più pro-
lungato. La vera rivoluzione nel campo delle lenti 
a contatto arrivo nel 1960 quando due ricercatori 

Tenuta del tunnel corneale dopo 
intervento chirurgico di cataratta 
con bendaggio con LAC 
morbida terapeutica
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cecoslovacchi progettarono le prime lenti a contat-
to in idrogel. Da qui si ebbe la nascita delle LAC 
morbide. Verso la fine del 1960 vennero introdotte 
una serie di LAC rigide per ortocheratologia, che 
si prefiggevano lo scopo di modificare la curvatura 
corneale e quindi di ridurre o correggere in toto 
difetti come la miopia. Nel 2002 le lenti a contat-
to per ortocheratologia hanno ricevuto dall FDA 
americano l’approvazione per la correzione dei di-
fetti miopici fino alle 6D e per la correzione dei 
difetti astigmatici fino a 1,75 D. Ad oggi questo 
tipo di lenti a contatto sono costruite con materiali 
super permeabili all’ossigeno e sono utilizzate per 
la correzione della miopia e dell’astigmatismo solo 
durante il sonno. In commercio si possono trova-
re lenti rigide, semirigide o gas-permeabili e quelle 
morbide, che possono essere utilizzate per più ore 
al giorno e per più giorni consecutivamente (gior-
naliere, settimanali, quindicinali, mensili o ad uso 
continuo e prolungato utilizzabili anche durante la 
notte). Dal 2013 sono in corso studi per ottenere 
lenti a contatto con l’impiego dello “zoom”, dove 
per ottenere l’effetto è necessario utilizzare degli 
occhiali con lenti polarizzate1.
Il passaggio di un gas attraverso un materiale è 
espresso dal coefficiente di permeabilità Dk dove: 
• D è il coefficiente di diffusione di un gas attra-

verso il materiale 
• k è il coefficiente di solubilità dello stesso gas in 

quel materiale e indica la facilità con cui l’ossige-
no si dissolve nel materiale.

Considerato un materiale, il valore del suo Dk varia 
con la temperatura; per questo è necessario espri-
mere sempre la temperatura con cui viene rilevato.
Più alto è il contenuto di acqua più alta è la perme-
abilità all’ossigeno. Però bisogna sottolineare che le 
lenti con alto contenuto di acqua sono più fragili e 
più spesse. Il maggiore spessore determina una tra-
smissibilità inferiore nonché un minor comfort4.
La trasmissibilità rappresenta la quantificazione 
dell’ossigeno che può essere espressa attraverso 
una lente a contatto. Il valore dalla trasmissibilità 
dell’ossigeno Dk/t dove t è lo spessore della lente. 
Il valore di t è riferito alla zona centrale della lente. 
La trasmissibilità dell’ossigeno viene generalmente 
espressa come:10-9(cm3O

2
)/(cm2 s mmHg)4. 

L’idratazione è la quantità di fluido assorbita dal 

materiale di una lente. Per gli effetti della disidra-
tazione si hanno variazioni nei parametri fonda-
mentali di una lente a contatto: in tal caso vi è una 
riduzione della curva-base, un restringimento del 
diametro, una diminuzione della trasmissibilità e 
dello spessore, un aumento dell’indice di rifrazio-
ne inoltre queste modifiche possono portare con-
seguenze negative al portatore quali disconfort e 
bassa tollerabilità alla LAC4.
Per bagnabilità si intende la possibilità che un li-
quido si distribuisca sulla superficie di un solido. 
L’indicazione del grado di bagnabilità può essere 
ottenuta dal valore dell’angolo di contatto o angolo 
di bagnabilità. Il materiale dovrebbe presentare un 
bassissimo angolo di bagnabilità, cioè essere idro-
filico, per poter dare il miglior comfort alla lente a 
contatto inserita3.
La chirurgia della cataratta ha conosciuto, special-
mente negli ultimi anni, una costante e incessante 
crescita dal punto di visto tecnologico e tecnico. 
Questo miglioramento della tecnica chirurgica ha 
permesso migliori risultati per quanto riguarda la 
correzione refrattiva post-intervento e soprattutto 
un minor disagio per i pazienti. Al giorno d’oggi 
l’intervento di cataratta viene eseguito in regime 
ambulatoriale, salvo complicazioni, e nella mag-
gior parte dei casi il recupero visivo avviene già 
nelle ventiquattro ore successive alla chirurgia. La 
metodica chirurgica maggiormente adottata dagli 
oculisti prevede la chiusura della ferita corneale 
tramite idrosutura (in caso di microincisione) o su-
tura con Nylon 10/0 qualora l’incisione fosse più 
ampia. Questa chiusura del tunnel corneale provo-
ca un astigmatismo indotto della superficie corne-
ale, e spesso un edema corneale nella zona dell’in-
cisione. Il paziente in questi casi potrebbe riferire 
disagio dato da una visione poco limpida o dalla 
visione di un’ombra scura in corrispondenza del ta-
glio corneale. Questo tipo di complicazioni, anche 
se non permanenti ma risolvibili nell’arco di pochi 
giorni, creano nel paziente un lieve disagio visivo. 
Nella continua ricerca di soluzioni terapeutiche 
atte ad ottenere un comfort sempre maggiore, già 
dalle prime ore post-operazione, abbiamo cercato 
di trovare una soluzione ai discomfort causati dalle 
tecniche tradizionali. L’eliminazione dell’idrosutu-
ra o della sutura in Nylon potrebbe essere ovviata 
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dall’applicazione di una lente a contatto (LAC) te-
rapeutica al termine della chirurgia della cataratta 
come già avviene per altri interventi (es: cross lin-
king, PRK, Pterigectomia, ecc).
La lente a contatto aiuta la rigenerazione del tessu-
to corneale con conseguente guarigione della feri-
ta in tempi ridotti. Un secondo vantaggio dato da 
questa tipologia di medicazione, è dato dal fatto 
che l’occhio operato non rimane occluso fino al 
giorno seguente ma fin da subito viene stimolato. 
Il non utilizzo di una compressa oculare a prote-
zione della superficie, prevede un’idratazione con-
tinua con sostituti lacrimali in aggiunta alla terapia 
antibiotica steroidea di routine.
Naturalmente si evince da se il grande vantaggio 
nella chirurgia della catartta nei pazienti monocoli.
A conferma di quanto detto, i pazienti al primo 
controllo post-intervento riferiscono mediamente 
un minor discomfort provocato dalla chirurgia. 
Oggettivamente anche il segmento anteriore risul-
ta meno sofferente ed in uno stato di guarigione 
più avanzato rispetto al consueto.

Materiali e metodi
Questo studio ha preso in esame 50 occhi di 50 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico mono-
laterale di cataratta con impianto di IOL nel sacco 
capsulare.
Al termine dell’intervento la medicazione è stata 
effettuata tramite l’instillazione di collirio a base di 
Desametasone e Tobramicina con l’applicazione di 
una lente a contatto terapeutica di tipo corneale. 
La tecnica chirurgica non prevedeva l’utilizzo di 
suture in Nylon o idrosuture. I pazienti sono sta-
ti selezionati attraverso criteri di inclusione quali: 
cataratta significativa e invalidante con visus con la 
miglior correzione non superiore a 3/10. I criteri 
di esclusione riguardavano quei pazienti che nella 
loro storia clinica presentavano: ipertensione ocu-
lare, ecc..

Protocollo pre operatorio
Ogni paziente è stato sottoposto pre-operatoria-
mente ad una visita oculistica con un’accurata va-
lutazione anatomica e refrattiva del bulbo ocula-
re associata ad una diagnostica per immagini che 
comprendevano un esame approfondito del seg-

mento anteriore tramite OCT del Segmento An-
teriore (Figura 1).
I controlli post-intervento come da protocol-
lo sono stati effettuati a distanza di 1gg. 7gg. e 
a 30gg. dall’intervento. Durante tutti i control-
li post-operatori e maggiormente al controllo al 
primo giorno dalla chirurgia è stata controllata la 
tenuta dell’incisione corneale e lo stato anatomi-
co corneale, valutando la presenza di pieghe della 
Descement dovute all’azione della LAC sulla su-
perficie oculare. La valutazione dell’ integrità delle 
strutture del segmento anteriore è stata effettuata 
con due modalità differenti. Per prima cosa è stata 
fatta una valutazione visiva alla lampada a fessura 
del corretto posizionamento della LAC terapeutica 
e successivamente una foto del segmento anterio-
re come paragone post-operatorio delle condizioni 
del bulbo oculare. Successivamente è stato fatto 
un controllo più approfondito delle strutture del 
segmento anteriore e del corretto posizionamento 

Figura 1. Immagine pre operatoria acquisita con OCT-Visante 

Figura 2. Immagine post operatoria acquisita con OCT-Visante (Zeiss) 
in cui è possibile notare la LAC applicata intraoperatoriamente e la 
perfetta chiusura dell’incisione corneale
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del cristallino con l’utilizzo dell’ OCT Segmento 
Anteriore (Figura 2).

Lac e collirio
Il collirio utilizzato per questo studio è stato appo-
sitamente scelto per evitare che dopo l’instillazio-
ne della goccia si potessero avere delle alterazioni 
strutturali della LAC (Figura 3) e della capacità 
visiva.
Le caratteristiche tecniche della LAC corneale uti-
lizzata in questo studio come, la superficie asferica 
interna ed esterna, il doppio raggio di curvatura 
interno, raggio base esterno 8,60 mm, il diametro 
totale di 14,3 mm e lo spessore centrale di 75 mi-
cron la rendono adatta per il bendaggio oculare.
La lente utilizzata per lo studio è costituita da un 
polimero contenente al suo interno acido ialuroni-
co e Aloe, una sostanza naturale che possiede sva-
riati effetti benefici e terapeutici. I legami ionici 
che compongono il materiale delle LAC permet-
tono la trasmissione dei medicinali verso la cornea, 
rendendole compatibili con le terapie antibiotiche 
topiche. 
Tra le numerose proprietà dell’Aloe ricordiamo i 
suoi principali effetti:
- Rigenerativo: stimola la crescita dell’epitelio dan-

neggiato
- Proteolitico: dissolve e assorbe le cellule morte o 

danneggiate
- Antinfiammatorio: aiuta nel trattamento dei 

processi infiammatori
- Antipiretico: allevia dal bruciore provocato da 

Laser (per es. nella chirurgia refrattiva)
- Umettante: favorisce la ritenzione idrica della 

pelle

- Analgesico: dona sollievo dal dolore, anche in 
profondità.

- Fungicida: impedisce la crescita e la proliferazio-
ne dei funghi.

- Emostatico: riduce il sanguinamento delle ferite.
Il collirio utilizzato per questo studio, capace sia 
di velocizzare il processo di guarigione dell’occhio 
operato sia di non sporcare la LAC dopo l’instilla-
zione, è composto da due principi attivi:
- Tobramicina 3mg come agente antibiotico
- Desametasone sodio fosfato 1,316 mg (pari a 

Desametasone 1 mg) come agente antinfiamma-
torio.

Tecnica chirurgica
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso 
chirurgo in anestesia topica con tecnica standard di 
microincisione e facoemulsificazione del cristalli-
no. A fine intervento è stato eseguito un bendaggio 
intra operatorio usando una LAC terapeutica cor-
neale morbida. La terapia topica post-operatoria 
comprendeva l associazione di cortisone e antibio-
tico.

Risultati
In tutti gli occhi inclusi nello studio abbiamo 
potuto apprezzare una completa e soddisfacente 
guarigione della ferita corneale. Nei controlli suc-
cessivi all’intervento chirurgico è stata verificata la 
tenuta del tunnel corneale anche dopo la rimozio-

Figura 3. Immagine di LAC Corneale Figura 4. Posizionamento della LAC
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ne della LAC terapeutica applicata al termine della 
chirurgia. Al primo controllo, il giorno successivo 
all’intervento, la cornea si presentava trasparente e 
lucida senza segni di edema evidenti. L’associazio-
ne con il collirio antibiotico ha preservato la su-
perficie oculare dalla possibilità di formazione di 
agenti batterici e infettivi. Grande soddisfazione 
è stata riferita dai pazienti monocoli. Soggettiva-
mente i pazienti riferivano visione nitida e pulita 
già nelle prime ore successive all’intervento chirur-
gico. Il fatto di non dover portare una compressa 
oculare occlusiva permette di stimolare fin da subi-
to il recupero visivo e consente al paziente di avere 

Figura 5. Fotografi a del SA al primo controllo post-operatorio

immediatamente una visione binoculare. Questo 
fattore risulta di notevole importanza in caso di 
forti ametropie, e consente al paziente operato di 
muoversi autonomamente senza occhiali utiliz-
zando l’occhio sottoposto ad intervento. La lente 
a contatto adottata per questo studio, ha dunque 
soddisfatto i nostri criteri di guarigione e del grado 
di soddisfazione dei pazienti.
Possiamo dunque affermare che per quanto riguar-
da la nostra esperienza le LAC Terapeutiche Corne-
ali sono idonee a svolgere la funzione di bendaggio 
post-chirurgico dopo l’estrazione della cataratta ed 
impianto di IOL con tecnica di microincisione.
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In occasione del congresso di Amsterdam 2013 
l’ESCRS ha pubblicato un aggiornamento delle 

proprie linee guida sulla profilassi e il trattamento 
dell’endoftalmite post-intervento di cataratta.1

A circa 6 anni di distanza dalla precedente edizio-
ne questo documento fornisce ulteriori conferme 
sull’efficacia delle linee guida quando sistemati-
camente adottate nella pratica clinica quotidiana 
ed offre interessanti riflessioni su aspetti microbio-
logici e sul razionale di impiego dei farmaci per 
somministrazione intracamerale nella profilassi 
dell’endoftalmite.
A partire infatti dalla pubblicazione da parte 
dell’ESCRS nel 2007 del più importante studio 
indipendente in questo campo condotto in 9 Pa-
esi europei su oltre 16000 pazienti2, i cui risultati 
dimostrarono inequivocabilmente i benefici clinici 
dell’iniezione intracamerale di 1 mg di cefuroxima 
a fine intervento, un numero crescente di centri ha 
adottato questa prucedura di profilassi. 

Complessivamente va sottolineata la notevole ri-
duzione negli ultimi anni dei tassi di endoftalmi-
te postoperatoria, che passano dallo 0,3% - 1,2% 
dell’epoca precedente l’introduzione della cefuro-
xima intracamerale, allo 0,014 - 0,08% dopo l’in-
troduzione della cefuroxima alla fine dell’interven-
to (una riduzione di circa 7-28 volte dell’incidenza 
dell’endoftalmite postoperatoria)3-9. 
Dal punto di vista delle conferme provenienti dal-
la pratica clinica quotidiana, l’articolo di Friling e 
colleghi del 20137 rappresenta probabilmente una 
delle testimonianze più concrete grazie alla dispo-
nibilità dei dati del registro nazionale svedese del-
la cataratta da cui è possibile desumere per ogni 
anno il numero di interventi di cataratta eseguiti 
ed il numero endoftalmiti osservate negli ultimi 
20 anni. Gli autori indicano un’incidenza dello 
0,029% su 464.996 interventi di cataratta in un 
periodo di 6 anni in cui la profilassi con cefuroxi-
ma intracamerale è stata ampiamente adottata nel 

Profilassi dell’endoftalmite 
nella chirurgia della cataratta: 
dalle linee guida ESCRS 2013 
pochi dilemmi e molte certezze

di Rita Mencucci, Eleonora Favuzza
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paese, rispetto a tassi dello 0,39% osservati negli 
anni precedenti l’introduzione di tale profilassi. 
Un’altra importante conferma deriva da un recente 
studio spagnolo di Rodríguez-Caravaca e colleghi9, 
che ampliando il report del 2010 di García-Sáenz8, 
dimostrano che i tassi di endoftalmite sono dimi-
nuiti dallo 0,59% allo 0,039% (5 casi su 12.868) 
dopo l’aggiunta della cefuroxima intracamerale. I 
pazienti sottoposti ad intervento di cataratta tra 
il 1999 e l’ottobre 2005 presentavano un tasso di 
endoftalmite pari allo 0,59% (39 casi su 6595): il 
regime profilattico per questi pazienti prevedeva 
iodopovidone (o clorexidina), collirio postopera-
torio a base di ofloxacina 0,3% e dexametasone 
0,1% e 20 mg di gentamicina subcongiuntivale in 
casi di anestesia retrobulbare. Tra l’ottobre 2005 e 
il dicembre 2012 a questo regime è stato aggiunto 
1 mg di cefuroxima intracamerale (o vancomicina, 
nei pazienti allergici), con una conseguente ridu-
zione dei tassi di endoftalmite pari a circa 15 volte.
Anche dagli Stati Uniti sono recentemente giunte 
conferme sull’efficacia della profilassi intracame-
rale con cefuroxima. Shorstein e collaboratori nel 
20136 hanno esaminato i tassi di endoftalmite nel 
periodo relativo al 2007 (nessuna iniezione intra-
camerale) e in quello relativo agli anni 2010-2011 
(iniezione antibiotica intracamerale in tutti gli oc-
chi): tra il primo ed il secondo periodo si è osser-
vata una riduzione dei tassi di endoftalmite dallo 
0,31% allo 0,014%, un’incidenza 22 volte inferio-
re.
Se l’efficacia preventiva rappresenta l’end-point 
primario ineludibile, vi sono anche altri aspetti 
meritevoli di attenzione come l’eziologia dei casi 
di endoftalmite post operatoria ed in particolare la 
coerenza tra prevalenza degli agenti isolati e spet-
tro d’attività antibatterica della cefuroxima. Nell’e-
dizione 2013 delle linee guida ESCRS si rivaluta 
anche questo aspetto al fine verificare se nel tempo 
siano intervenute variazione dell’eziologia preva-
lente delle endoftalmiti post operatorie rispetto 
ai dati dello studio Endophthalmitis Vitrectomy 
Study (EVS)10 del 1995 in base al quale fu iden-
tificata la cefuroxima come l’antibiotico ideale per 
la profilassi. Nei Paesi occidentali, la maggior parte 
dei batteri responsabili dell’endoftalmite secon-
daria all’intervento di cataratta si conferma essere 

di tipo Gram-positivo e tra questi i più frequenti 
sono stafilococchi coagulasi-negativi (CNS) come 
S. epidermidis, S. aureus (incluso l’MRSA), strep-
tococchi β-emolitici ed E. faecalis; nei rari casi di 
batteri Gram-negativi vengono isolati Haemophi-
lus influenzae e Ps. aeruginosa. Eziologia peraltro 
confermata anche nei casi di endoftalmite osserva-
ta globalmente nei 4 gruppi di trattamento dello 
studio ESCRS2, dove sono stati isolati solo batteri 
Gram-positivi (stafilococchi coagulasi-negativi, 
streptococchi e altri tipi di stafilococchi) e nes-
sun Gram-negativo. Sicuramente sull’ eziologia 
dell’endoftalmite ha un ruolo importante anche 
il fattore geografico, ma un recente report dalla 
California settentrionale6 dimostra una sovrappo-
sizione dei dati microbiologici a quelli dello studio 
ESCRS, mostrando la predominanza di Staphylo-
coccus spp. e Streptococcus spp. Complessivamen-
te si può quindi ritenere che lo spettro d’azione di 
cefuroxima (attiva contro i batteri Gram-positivi 
comunemente implicati nell’endoftalmite posto-
peratoria come Streptococcus spp. e Staphylo-
coccus spp. e molti batteri Gram-negativi, ad ec-
cezione di Pseudomonas aeruginosa) risulti il più 
idoneo per un estensivo impiego nella profilassi 
dell’endoftalmite post cataratta, come d’altra parte 
avviene da tempo anche in molti altri ambiti chi-
rurgici non oftalmici. Ovviamente all’utilizzo della 
profilassi antibiotica con cefuroxima intracamerale 
deve essere sempre associata la preparazione preo-
peratoria del paziente con iodopovidone, ritenuta 
universalmente una misura obbligata per ridurre il 
numero di batteri nel fornice congiuntivale. Nelle 
linee guida ESCRS 2013 si dedica anche una gran-
de attenzione alla gestione dei casi di endoftalmite 
conclamata che richiede un impegno terapeutico 
importante al fine di scongiurarne le sequele fun-
zionali. In quest’ottica emerge il ruolo importante 
della vancomicina, altamente efficace contro i bat-
teri Gram-positivi, ma sostanzialmente inefficace 
contro i batteri Gram-negativi; secondo l’ESCRS 
questo antibiotico dovrebbe essere riservato ad in-
fezioni in atto soprattutto da ceppi Gram-positivi 
resistenti, come l’MRSA, e non usato in modo ca-
suale o per una profilassi ad ampio spettro, con l’u-
nica eccezione dei pazienti portatori di MRSA che 
devono essere sottoposti a intervento di cataratta. 
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La vancomicina ha peraltro anche la penalizzazione 
dell’uso off label, che se da un lato la rende comun-
que giustificabile nei casi di infezione conclamata 
senza alternative terapeutiche, dall’altro la rende 
molto meno appropriata per un uso estensivo di 
profilassi. Anche l’uso profilattico di altri antibatte-
rici alternativi alla cefuroxima, come moxifloxacina 
intracamerale, viene sconsigliato nelle linee guida 
ESCRS del 2013 per motivazioni principalmente 
legate a carenza di dati di efficacia in studi clinici 
prospettici randomizzati (in questo momento solo 
la cefuroxima dispone di robuste evidenze cliniche 
di riduzione statisticamente significativa dei tassi 
di endoftalmite postoperatoria), ad aspetti di atti-
vità antibatterica e time killing con le concentra-
zioni ottenibili in camera anteriore dopo iniezione 
intracamerale e all’indisponibilità commerciale di 
una formulazione autorizzata per iniezione intra-
camerale. Possiamo quindi concludere che le linee 
guida ESCRS hanno visto negli ultimi anni pie-
namente confermati tutti i presupposti scientifici 
che supportarono l’edizione 2007, ma soprattutto 
hanno determinato un importante processo di al-
lineamento dei comportamenti degli oftalmologi 
alle suddette raccomandazioni, come risulta da 
un’indagine conoscitiva condotta nel 2012 dalla 
stessa ESCRS. Da questa indagine condotta tele-
fonicamente, che ha coinvolto 193 centri di 31 pa-
esi europei, è emerso che il 91% degli intervistati 
conosceva lo studio ESCRS, il 74% degli oculisti 
già effettuava la profilassi intracamerale e l’82% 
di essi la praticava mediante l’uso di cefuroxima; 
il 73% dei medici interpellati avrebbe iniziato ad 
utilizzare cefuroxima qualora fosse stata disponibi-
le in commercio una formulazione approvata per 
l’iniezione intracamerale in monodose. Proprio 
quest’ultima barriera è venuta meno nel 2013 con 
l’approvazione di una specialità medicinale a base 
di cefuroxima per somministrazione intracamerale 
(Aprokam) in tutti i paesi della Comunità Europea 
per la profilassi intracamerale di endoftalmite. Pos-

siamo pertanto auspicare ed attenderci nel prossi-
mo futuro un progressivo allineamento dei tassi di 
endoftalmite post cataratta di tutti i paesi Europei 
ai livelli già raggiunti in Svezia. 
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Fulvio Foschini, si definisce manager eclettico 
amante delle sfide più ardue… che quasi sem-
pre vince. Dopo le sue esperienze nel mercato 
farmaceutico oftalmico, si lancia ora in una 
nuova sfida, direi anche in controtendenza. 
Che significa?
 “Scouting for Innovation” in italiano significa 
“Esplorare il Mondo dell’Innovazione”. QUINT 
ha due significati, il primo in memoria di mio 
padre, il secondo si lega al significato di Quin-
tessenza, termine usato nella tradizione alchemica 
per indicare l’elemento ultimo e costitutivo dei 
corpi, oggetto proprio della ricerca alchemica in 
quanto, una volta individuato e notato, rendereb-
be possibile tramutare un elemento nell’altro per 
ottenere altresì materiali preziosi. 
Ed è questo che ci proponiamo di fare, creare un 
organizzazione che leghi la ricerca nel mondo, 
con i medici oculisti, i pazienti e le autorità sani-
tarie, per ottenere materiali preziosi per la pratica 
clinica in oftalmologia.

Quindi intende offrire la “massima perfezione, 
un altissimo livello di impressione ed espres-
sione professionale”, la quintessenza appunto? 
La mia esperienza di 25 anni nel mercato inter-
nazionale dell’oftalmologia mi ha permesso di 

sviluppare conoscenze in tutti i settori di applica-
zione e mi ha dato la possibilità di essere in con-
tatto non solo con le grandi e piccole aziende ma 
anche con oculisti di tutte le provenienze. Grazie 
a questo iter professionale ho potuto constatare 
e verificare la miriade di idee innovative in am-
bito diagnostico, chirurgico, farmaceutico. Ma 
non solo. Esistono altri ambiti degni di nota e 
in ascesa, quali i mercati dei medical devices e 
dell’Integrazione Alimentare. Quindi per rispon-
dere vorrei realizzare un’esperienza che è la “quin-
tessenza” dell’entusiasmo che ho messo in questa 
nuova avventura! In pratica si tratta di offrire un 
collegamento tra idee e operatori del settore.

La domanda è quindi come è possibile permet-
tere alle idee innovative di essere conosciute e 
di essere successivamente sviluppate ed inseri-
te sul mercato?
Collegare le idee innovative, da qualunque par-
te esse si generino,dal momento dello sviluppo 
all’inserimento nei mercati con gli operatori, è 
proprio uno dei compiti della nuova società. Il 
mondo della ricerca è un pozzo senza fine, ba-
sta vedere il salto di qualità che l’oftalmologia ha 
fatto negli ultimi 20 anni, unico nel suo genere. 
Non vi è altra branca della medicina che ha fatto 

Intervista a Fulvio Foschini: il Manager italiano con la passione dell’esplorazione

Come nel precedente numero, presentiamo un’altra novità nel campo dell’imprenditorialità 
oftalmologica italiana. Intervistiamo Fulvio Foschini, fondatore e CEO della QUINT 

HEALTH SRL Scouting for innovation: e già nel nome si può capire la mission aziendale....... 

Scipione Rossi, 
Direttore editoriale La Voce AICCER
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così tanti cambiamenti come l’oculistica. Penso 
ai Paesi emergenti come l’India, la Cina e altri 
che hanno sviluppato conoscenze e tecnologie 
all’avanguardia. Per loro esiste frequentemente 
una difficoltà di condivisione con gli specialisti 
di altri Paesi. Inoltre le idee spesso innovative non 
trovano sviluppi a causa delle complessità di col-
legamento con coloro che dovrebbero sviluppare 
l’introduzione di esse nei mercati con benefici per 
medici e pazienti. Quint Health si occuperà quin-
di di agevolare l’introduzione nei vari mercati di 
aziende e prodotti tramite un network di società 
già presenti nei vari Paesi.
Penso infine al medico oculista che in base alla 
propria esperienza clinica desidera sviluppare 
metodiche o prodotti che possono aiutarlo nel-
la pratica giornaliera e che possono essere utili 
ai colleghi sparsi nel mondo. L’Italia è pioniere 
in questo. Nel nostro Paese abbiamo avuto tanti 
professionisti che negli anni hanno migliorato le 
varie tecniche chirurgiche e diagnostiche che oggi 

sono riconosciute e usate nel mondo. Parlando 
con loro è emersa la problematicità che era insor-
ta nel divulgare i loro modelli e quindi è pensan-
do anche a loro che ho concepito Quint Health. 
Non è giusto che tanti “oculisti innovatori” non 
riescano a realizzare quanto progettato solo per-
ché vi sono difficoltà nel farlo conoscere. 

Idee come strumenti e come opportunità. Ma 
oltre a questo è possibile far conoscere qualco-
sa d’altro?
Guardando anche ad altri settori della medicina 
si può vedere come le sostanze naturali con spe-
cifiche attività siano entrate nella pratica clinica 
in appoggio alle terapie classiche con un assoluto 
beneficio per la compliance dei pazienti. Forte di 
questa convinzione, penso si possano applicare an-
che al mondo oftalmico. Questo è un altro obiet-
tivo di Quint Health, ossia sviluppare prodotti e 
soluzioni sulla base di nuove esigenze terapeutiche 
e di renderli fruibili ai medici oculisti e ai pazienti.
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