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Cari amici,

il congresso AICCER 2016, che si è svolto a Roma con notevole affluenza di colleghi da tutta 
Italia, ha confermato il grande interesse che gli Oculisti Italiani hanno per la nostra Associazio-
ne. Il grande lavoro di squadra, coordinato dal Prof. Caporossi per la parte scientifica e da AIM 
per la parte organizzativa, ha prodotto un congresso il cui gradimento è spesso andato oltre 
le aspettative della vigilia, con qualche disagio per l’affollamento inatteso di alcune sessioni. 
Tra i partecipanti molti i giovani, cui da sempre AICCER rivolge una attenzione particolare 
garantendo spazi adeguati sia per la didattica che per consentire loro di esprimersi attraverso 
le comunicazioni libere e i poster. Bello vedere i giovani premiati! E ciò senza dimenticare chi 
ha fatto la storia della chirurgia del segmento anteriore in Italia, quest’anno il prof. Giuseppe 
Ravalico con la medaglia AICCER a lui conferita. 

La soddisfazione di tutta AICCER per il successo ottenuto si traduce anche in alcune ri-
flessioni che orienteranno il futuro immediato dell’Associazione e del congresso annuale. Il 
notevole gradimento ottenuto dalle parti didattiche del convegno ci incoraggia ad ampliarle e 
a perfezionarle, sia mantenendo le sessioni “ex cathedra” che, soprattutto, sostenendo quel 
fenomenale mezzo di comunicazione che è stato il “meet the expert”. Le sessioni video rela-
tive a casi o serie di casi clinici sono apparse veramente interessanti, e si cercherà di favorire 
la partecipazione dei giovani con video propri. La chirurgia in diretta, da sempre fiore all’oc-
chiello di AICCER, ha visto a Roma un numero impressionante di interventi eseguiti con una 
puntualità encomiabile. Anche qui si sta già discutendo il modo di innovare ed ottimizzare il 
contenuto scientifico e didattico della sessione, che rimarrà la più importante del congresso, 
partendo dall’esperienza degli ultimi anni. Un grazie anche ai nostri sponsor, che da un lato 
ci hanno permesso di svolgere questo bel congresso e dall’altro hanno aiutato ad arricchire il 
programma con argomenti e prodotti innovativi.

Il lavoro concettuale ed organizzativo per il prossimo anno è quindi già cominciato. Ed il con-
gresso AICCER 2017 si presenta già come un punto di svolta non solo per la sede, Rimini con 
il suo nuovo Palazzo dei Congressi, ma anche per l’impegno che tutto il Consiglio Direttivo e 
la Commissione Scientifica aggiunta stanno già mettendo in campo con uno spirito di servizio 
e una comunità di intenti che hanno pochi riscontri altrove.

Nel frattempo l’attività dell’AICCER continua sia nei numerosi incontri organizzati e partecipa-
ti dai membri del direttivo e dai soci, sia nella rivista che avete tra le mani. E proprio la rivista 
vuole essere Voce anche dei soci e dei lettori, e quindi siamo tutti invitati a inviare lettere, 
articoli, riflessioni, casi clinici, lavori scientifici, che il comitato Pubblicazioni sarà ben lieto di 
esaminare e mandare in stampa. Con l’aiuto di tutti la Voce si alzerà sempre più forte e chiara 
nel mondo dell’Oculistica Italiana.

Congresso AICCER 2016: un successo proiettato nel futuro
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di P. Vinciguerra, A. Calossi, R. Piscopo

Biometria con calcolo 
della profondità di campo

La scelta del valore dello pseudofaco è oggi de-
cisa in comune accordo con il paziente sulla 
base delle sue esigenze visive.

Le scelte opzionabili fino ad oggi erano: l’emmetro-
pia postoperatoria, penalizzando la visione da vicino, 
o lasciare un residuo refrattivo miopico per privilegia-
re la visione da vicino.
Oggi è possibile scegliere preoperatoriamente un va-
lore della iol che garantisca un range di spazio entro 
cui entro cui l’immagine sarà a fuoco o comunque 
rimarrà accettabilmente nitida: tale range è defi-
nito profondità di campo o profondità di fuoco. In 
genere,per motivi di incidenza dei raggi luminosi, cir-
ca i 2/3 della intera profondità di campo si trovano al 
di dietro dell’oggetto a fuoco, mentre il restante terzo 
si trova davanti. (Figura 1) 
La biometria con calcolo della profondità di campo 
può essere di aiuto all’oculista nella scelta dell’ap-
propriato valore diottrico della iol da impiantare in 
modo da sfruttare al massimo tutta la profondità di 
campo che abbiamo disponibile.

Vari sono i fattori che influenzano la profondità di 
fuoco.

Apertura del diametro pupillare
Quando la pupilla si restringe abbiamo un aumento 
della messa a fuoco: per tale motivo in fisiologia il 
riflesso di miosi si verifica insieme alla convergenza 
per la visione da vicino.
Ciò ci permette un aumento della profondità di cam-
po, permettendoci di focalizzare un oggetto che si 
avvicina ai nostri occhi mantenendo in un livello ac-
cettabile di nitidezza ciò che è posto al di dietro di 
esso.
La pupilla può essere assimilata ad un diaframma 
nei sistemi ottici, laddove diminuendo o aumentan-
do l’apertura del diaframma entro cui passano i raggi 
luminosi, si può modificare la messa a fuoco e la sua 
profondità di campo.
Una pupilla larga non riduce soltanto la profondità di 
fuoco, ma deteriora anche la qualità dell’immagine 
(aloni); invece una riduzione eccessiva del diafram-
ma pupillare può portare ad un deterioramento della 
nitidezza dell’immagine, per effetto di concetti ap-
profonditi dalle leggi di Fraunhofer (a fessure molto 
piccole corrispondono frange di diffrazione molto 
larghe) o dai grafici MTF (MTF /Modulation Transfer 
Function, funzione di trasferimento di modulazione) 
che dimostrano diversi andamenti a seconda delle 
diverse aperture di diaframma.

Aberrazioni ottiche 
e profondità di fuoco
Spesso la aberrazione ottica, in particolare la sferi-
ca, è ritenuta aumentare la profondità di fuoco, ma 
tale aumento di profondità di fuoco va a scapito del-
la nitidezza (aberrazione di ordine pari), poiché con-
temporaneamente si crea sempre una riduzione del 
contrasto.
Solo l’aberrazione sferica negativa può determinare, 

F= 2 m.

F = 3 m

F =

Figura 1. La profondità di campo è quell’area di spazio entro cui le 
immagini sono suffi cientemente a fuoco, la distanza tra oggetto ed 
obiettivo infl uenza la sua estensione.
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durante il restringimento pupillare, un effetto di mio-
pizzazione che giova alla visione da vicino: tuttavia 
in questo caso è la variazione del potere refrattivo 
indotto dalla miosi, non l’aberrazione sferica in sè, a 
determinare l’aumento di profondità di campo.

Correlazione con la distanza 
Tanto più è distante un oggetto dall’obiettivo tanto 
più aumenta la profondità di campo, mentre più vi-
cino è l’oggetto tanto minore sarà la profondità di 
fuoco. (Figure 2 e 3)
Da tutto ciò che ne consegue che una miopizzazzio-
ne eccessiva nel calcolo biometrico esiterà in una 
scarsa profondità di fuoco postoperatoria del pa-
ziente.

Grandezza del sensore
Già dall’ottica fotografica ci è noto che le macchine 
fotografiche professionali con sensore grande hanno 

una profondità di fuoco ridotta, viceversa le piccole 
macchine fotografiche compatte a piccolo sensore 
hanno una facilità di messa a fuoco superiore.
Se l’occhio umano fosse una macchina fotografica, 
la retina sarebbe il suo sensore: di conseguenza i 
miopi elevati, che hanno grande sensore, dopo l’in-
tervento di cataratta hanno più difficoltàdi adatta-
mento rispetto agli ipermetropi.

Uso dell’iperfocale applicato 
alla chirurgia della cataratta 
La distanza iperfocale è la distanza oltre la quale tut-
ti gli oggetti hanno una nitidezza accettabile, impo-
stando la messa a fuoco all’infinito.
Attraverso degli appositi calcoli, già usati in tecnica 
fotografica avanzata, possiamo combinare tutti gli 
elementi sopradescritti per sapere come aumentare 
la profondità di campo ed ottenere la distanza iper-
focale, in modo da avere a fuoco in maniera accetta-
bile gli oggetti presenti nell’immagine per una distan-
za più ampia e senza dissipare parte della profondità 
di campo, come avviene ad esempio per i 2/3 po-
steriori di profondità di fuoco nell’immagine messa a 
fuoco all’infinito. (Figura 4) 
Nella chirurgia della cataratta possiamo evidente-
mente avvantaggiarci scegliendo una ottimizzazione 
preoperatoria dell’iperfocale da lontano o vicino. 

Applicazioni della profondità di campo 
nella biometria
Nel calcolo biometrico scegliere l’emmetropia si-
gnifica dissipare una parte della profondità di fuoco 
(circa 2/3 posteriormente al punto di fuoco che, in 
questo caso, è l’infinito); viceversa se scegliamo un 
target refrattivo miopico consistente (esempio sf – 

Figura 2. La messa a fuoco ravvicinata determina grande nitidezza 
per gli oggetti a noi prossimi ma riduce la profondità di campo 
con aumento area di sfuocamento degli oggetti posti al di dietro 
dell’immagine.

Figura 4. Utilizzo di iperfocale, con pieno sfruttamento della 
massima profondità di campo disponibile.

Figura 3. La messa a fuoco all’infi nito determina un aumento della 
profondità di campo ma una riduzione della nitidezza degli oggetti 
posti a noi più vicino.
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2.50) avremo una visione nitida molto vicino ma una 
profondità di fuoco molto ridotta: ne conseguirà un 
discomfort visivo nella visione degli oggetti posti più 
distanti, che appaiono costantemente sfuocati. (Fi-
gura 1).
Impostando una iperfocale per lontano o per vicino 
otterremo dunque una visione accettabile, seppur 
non perfetta, in un range di spazio di fuoco più am-
pio e utilizzato al meglio, con prevalenza di nitidezza 
per lontano (da infinito fino ad 1,5 metri circa-), vici-
no (da vicino fino ad 1,5 metri circa) o intermedio, a 
seconda del tipo di ottimizzazione dell’iperfocale da 
noi selezionata.
Questo tipo di visione, in cui il contrasto è lievemen-
te ridotto ma la profondità di campo è maggiore, 
viene percepita con maggiore gradimento perché si 
vedono in maniera piùchiara un numero maggiore di 
punti. (Figura 5)

Figura 5. Con l’utilizzo di iperfocale ottimizzata ad un valore di 
distanza intermedio si ottiene un livello di nitidezza accettabile 
della gran parte degli oggetti compresi in quell’aera di spazio

Figura 6. Schermata video del calcolatore di profondità 
di fuoco ( svilupppato da Calossi)

Ho recentemente sviluppato, correlando di que-
sti concetti di ottica ad alcune caratteristiche 
dell’occhio da operare (lunghezza assiale, dia-
metro pupilla, acuità visiva), un calcolatore (Fi-
gura 6) che ci può fornire il residuo refrattivo da 
scegliere per ottenere quell’intervallo spaziale 
(esempio da 3 metri a 90 cm) entro cui l’imma-
gine sarà a fuoco; dando al paziente una dipen-
denza postoperatoria dalla correzione molto mi-
nore ed un grado di percezione di qualità visiva 
nettamente superiore.
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di Scipione Rossi

IOL a profondiftà di fuoco estesa 
(EDOF “Extended Depth Of Focus”)

Introduzione
La perdita della capacità accomodativa dopo chirur-
gia della cataratta, la progressiva ricerca di praticità 
e l’indipendenza dagli occhiali, l’allungamento della 
vita media-lavorativa hanno cambiato le esigenze e 
le aspettative dei pazienti che affrontano la chirurgia 
della cataratta. In quest’ottica risulta ormai limitante 
pensare a tale chirurgia solo come una riabilitazione 
funzionale della vista, a vantaggio di una chirurgia 
refrattiva sempre più precisa. La tecnologia delle 
IOL attuali, dette Premium, ci fornisce un gamma 
di soluzioni ottiche che correggono non soltanto la 
visione sfuocata da lontano, ma contemporanea-
mente anche quella per vicino e l’astigmatismo. Tra 
queste: IOL accomodative che correggono per le 
distanze intermedie e da vicino modificando il pote-
re ottico oculare; le IOL toriche che correggono l’a-
stigmatismo; le IOL asferiche il cui design corregge 
l’aberrazione sferica corneale; le IOL multifocali, le 
quali, essendo disegnate con diversi anelli diffratti-
vi scindono i raggi luminosi realizzando due fuochi, 
uno per lontano e uno per vicino (non esiste un fuo-
co per la visione intermedia), contemporaneamente 
presenti sul piano retinico, intorno a ciascuno dei 
quali si realizza la profondità di fuoco: è necessario 
un fenomeno di neuroadattamento affinchè le strut-
ture cerebrali selezionino il fuoco necessario alla vi-
sione del momento, sopprimendo il secondo fuoco. 
Al fine di garantire anche la visione intermedia, le 
IOL trifocali sono state progettate per avere tre fuo-
chi, definiti rispettivamente per lontano, per visione 
intermedia e per vicino. Tuttavia una ricerca con-
dotta nel 2014 tra i medici dell’American Society of 
Cataract and Refractive Surgeons Annual Meeting, 
l’impianto di IOL Premium rappresenta solo il 7.2%: 
se infatti per alcuni pazienti il risultato visivo dopo 
impianto di IOL multifocale/trifocale risulta soddi-
sfacente garantendo un ampio raggio di visione, la 
maggior parte di essi lamenta la visione postope-

ratoria di aloni, immagini fantasma, abbagliamenti, 
riduzione della sensibiltà al contrasto, difficoltà nella 
visione intermedia e difficoltà al neuroadattamento, 
fenomeni talmente disturbanti da richiedere una so-
stituzione della IOL impiantata con una IOL mono-
focale. 

Extended Depth Of Focus (EDOF) IOL 
A tal proposito sono state recentemente concepite 
delle IOL che ottengano una visione continua a tut-
te le distanze. Sono le IOL EDOF, un acronimo che 
sta per “Extended Depth Of Focus” cioè “Estesa 
Profondità di Fuoco”. Le IOL EDOF assicurano un 
continuum di fuochi tra la visione per lontano e la 
visione per vicino, minimizzando gli effetti collaterali 
che le IOL multifocali inducono. Come riportato nel 
rapporto della FDA (Food and Drug Administration) 
le principali caratteristiche delle IOL EDOF si posso-
no così riassumere: 
– design della IOL: concepito per aumentare positi-

vamente la profondità di fuoco e per migliorare la 
performance visiva nella visione da vicino e inter-
media senza nessun impatto negativo sulla visio-
ne da lontano (visione continua a tutte le distanze) 
mediante realizzazione di un unico fuoco continuo

– correzione dell’aberrazione cromatica con tecnolo-
gia acromatica 

– sul piano della qualità ottica, il “through focus MTF” 
(Modulation Transfer Function – funzione di trasfe-
rimento della modulazione), che descrive l’MTF in 
funzione della vergenza, mostra delle transizioni 
meno nette tra i fuochi nelle IOL EDOF rispetto alle 
IOL trifocali. 

Le IOL EDOF rappresentano un nuovo concetto del-
la multifocalità: la multifocalità progressiva, ovve-
ro l’oggetto focalizzato non si trova al centro della 
zona di profondità di campo, che è invece sempre 
più estesa posteriormente piuttosto che davanti ad 
esso. Tale tecnologia è finalizzata a superare le pro-
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blematiche della tecnologia diffrattiva di prima gene-
razione, quali: 
1) qualità della vista: la visione sulla retina di due im-

magini, una a fuoco e l’altra fuori fuoco, riduce la 
sensibilità al contrasto e richiede un neuroadatta-
mento di cui sopra. 

2) visione intermedia: la visione intermedia è penaliz-
zata

3) centraggio: il centraggio è tale per cui l’asse visivo 
deve cadere all’interno dell’anello centrale che è 
monofocale e serve per la distribuzione a tutti gli 
anelli periferici. Per tale motivo risulta indispensa-
bile lo studio preoperatorio della pupilla e del pupil 
shift. Infatti decentramenti < 1mm provocano una 
riduzione dell’acuità visiva oltre ad aberrazioni di 
alto ordine e disfotopsie.

Al momento attuale esistono due diverse IOL EDOF, 
che presentano caratteristiche ottiche differenti. Da 
una parte la Mini WELL ready (SIFI Meditech, Cata-
nia, Italia) è una lente con doppia sfericità. Dall’altra 
la TECNIS Symfony (Abbott Laboratories, Illinois, 
USA) è una lente diffrattiva di nuova generazione.

IOL con ottica diffrattiva di nuova 
generazione (TECNIS Symfony) 
L’ottica diffrattiva tradizionale è progettata per ave-
re due fuochi distinti: uno per lontano ed uno per 
vicino. Le linee di reticolo possiedono una sezione 
triangolare, a forma di dente di sega, costruendo una 
struttura a gradini inclinati rispetto alla superficie del 
reticolo di un angolo teta b: blaze angle.
Nel reticolo diffrattivo di prima generazione il blaze 
angle è minore a 45°, per cui il raggio incidente vie-
ne diffratto in più ordini: uno per vicino (41%), uno 

per lontano (41%) e circa il 18% del raggio luminoso 
viene perso. 
Nel reticolo diffrattivo di nuova generazione (Figura 
1) detto ECHELETTE GRATING il blaze angle è ot-
timizzato per massimizzare l’efficienza in relazione 
alla lunghezza d’onda della luce utilizzata. A tal fine 
il blaze angle è maggiore a 45°, tale per cui il raggio 
incidente e diffratto sono sulla stessa direzione con 
l’effetto di un potenziamento dell’ordine di diffrazio-
ne desiderato α=β=θβ (Configurazione di Littrow). In 
base a questi risultati ci si aspetta una più ampia tol-
leranza di defocus rispetto alle lenti trifocali. Inoltre 
l’anello centrale ha un diametro di 1,7 mm rendendo 
questa lente più indipendente dal centraggio; con-
sentendo l’impianto anche in caso di occhi con an-
golo K >0.5 (fino a 0,8), (Figura 2).
 

Figura 1. A destra è rappresentato il reticolo di diffrattivo di nuova 
generazione (ECHELETTE DESIGN); a sinistra il reticolo diffrattivo 
di prima generazione.

Figura 2. EDOF IOL Symfony

Figura 3. EDOF IOL Miniwell
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IOL bisferiche progressive (MiniWELL) 
Uno degli esempi più promettenti di lenti EDOF ba-
sate sulle aberrazioni sferiche è la lente Mini WELL di 
SIFI Medtech, che ha debuttato sul mercato nel mar-
zo del 2014. Si tratta di una IOL con doppia asferi-
cità, precaricata, per mini-incisione, progressiva, ad 
estesa profondità di fuoco, in grado di assicurare un 
risultato visivo superiore rispetto alle IOL diffrattive 
convenzionali. È una nuova lente multifocale svilup-
pata per garantire una visione progressiva sfruttan-
do le aberrazioni ottiche (Brevetto US 8,529,559 e 
WO2009058755); (Figura 3). Infatti, l’ottica della 
lente è realizzata attraverso la combinazione di due 
zone ottiche con aberrazione sferica (Z4,0) di segno 
opposto (Figura 4; Figura 5): questa combinazione 
genera un numero continuo di fuochi. In linea ge-
nerale la luce che passa per la periferia della pupil-
la riduce la qualità di immagine; nelle IOL bisferiche 
progressive l’aberrazione sferica negativa applicata 
nella regione pericentrale della IOL aumenta la pro-
fondità di fuoco senza ridurre la sensibilità al contra-
sto e senza diminuire la qualità visiva. La LSA totale 
della IOL dipende dal bilanciamento delle LSA21 e 
LSA32 zonali e si ottiene calcolando la maggiore 
espansione della profondità di campo con minore ri-
duzione dell’acuità visiva. Tale valore varia al variare 
del potere della IOL. Avviene che in condizioni foto-
piche la visione intermedia è ottimizzata e risulta una 
buona visione per lontano; in condizioni mesopiche, 
la performance per lontano aumenta, e la visione per 
vicino ha un’ottima performance addizionando 0.75-
1 D. L’analisi aberrometrica interna mostra una LSA 
complessiva debolmente negativa della IOL, che si 
associa ad un fenomeno pseudoaccomodativo, fa-
vorevole per il paziente (Figura 6).

Bellucci e coll. (2014) hanno condotto uno studio 
impiantando in venti pazienti bilateralmente una IOL 
Miniwell mediante microincisione includendo pa-
zienti con massima acuità visiva potenziale, astig-
matismo corneale inferiore a 1 diottria, escludendo 
pazienti con patologie oculari. I risultati mostrano, a 
due mesi dalla chirurgia bilaterale, un’ottima acuità 
visiva non corretta per lontano e per vicino (alla di-
stanza di lettura di 40 cm) applicando la correzione 
per lontano. Inoltre l’aberrazione sferica interna lie-
vemente negativa si associa a livelli di coma sovrap-
ponibili all’impianto di IOL asferiche. La sensibilità 
al contrasto mostrava valori intermedi all’impianto di 
IOL diffrattive e IOL monofocali. Inoltre i pazienti non 
lamentavano immagini fantasma, né aloni o disfo-
topsie, mantenendo una indipendenza dagli occhiali 

Figura 5. L’aberrazione sferica longitudinale totale è data dal 
bilanciamento tra LSA+ centrale e LSA - pericentrale

Figura 4. L’aberrazione sferica longitudinale nella parte centrale 
dell’ottica delle Mini Well è positiva (LSA+) 

Figura 6. L’aberrazione sferica Z4 (0) mostra un andamento bifasico. 
L’aberrazione sferica totale interna dopo impianto miniwell mostra 
una LSA totale negativa nella zona centrale e pericentrale che si 
riduce in periferia (nostri risultati con OPD scan II)
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nella distanza da lettura con un alto tasso di soddi-
sfazione del paziente. 

Nostra esperienza con le IOL EDOF
Abbiamo condotto uno studio finalizzato alla va-
lutazione soggettiva e oggettiva delle EDOF IOLs 
Symfony. In 40 occhi (20 pazienti: 12 F, 8 F), range 
di età 45-65, è stata impiantata bilateralmente la IOL 
EDOF Symfony. A 3 mesi dall’intervento, a tutti i pa-
zienti sono stati valutati l’acuità visiva a distanza, a 
distanza intermedia (50-60 cm) e per vicino (40 cm) 
monoculare e binoculare. 
I risultati in termini di acuità visiva per lontano ed in-
termedia sono stati eccellenti; d’altra parte, è stata 
evidenziata la necessita di un’addizione per vicino 
di +1 D/+1,5 D. La valutazione oggettiva è stata 
condotta attraverso l’analisi del fronta d’onda inter-
no (esame in midriasi, per eliminare i fattori pseu-
doaccomodativi) con OPD scan II. Il grafico MTF ha 
evidenziato un elevato rapporto H/B (>0,7), indice 
di un’elevata qualità della vista e di un’elevata sen-
sibilità al contrasto. Inoltre, nessun paziente ha la-
mentato disturbi della qualità visiva (glare di giorno 
e notturni); solo il 3% dei pazienti riferiva aloni solo 
su richiesta. 
Abbiamo condotto un secondo studio entrato in 
un trial multicentrico italiano, condotto tra aprile ed 
ottobre 2015, che studia le lenti bifocali progres-
sive Miniwell, valutando come dati preoperatori la 
cheratometria (astigmatismo preoperatorio minore 
a 0,75D), la ACD, la lunghezza assiale, l’angolo K, 
l’asfericità corneale e il diametro pupillare e come 
dati postoperatori la acuità visiva, le curve di defo-
cus, la sensibilità al contrasto, la velocità di lettura 
(mediante tavole di Radner) e l’alometria. In 16 oc-
chi (8 patients: 5 M, 3F), range di età 50-67, è sta-

ta impiantata bilateralmente la Miniwell. I risultati a 
sei mesi dall’intervento mostravano un’acuità visiva 
per lontano ed intermedia (60 cm) eccellenti. La ve-
locità di lettura fino a 0.5 LogRAD (=0.32decimali), 
che corrispondono ai caratteri medi di una scrittura 
di un libro (Jaeger 2/3). Inoltre; è stata valutata, at-
traverso la curva di defocus, la profondità di fuoco 
che, in tutti i pazienti, era estesa fino a 2 D. di fatto, 
l’addizione di +1D consente una lettura conforte-
vole per i caratteri piccoli (Jaeger1). Un altro test 
effettuato è stato quello che valutava la sensibilità 
al contrasto. Il test con lettere a contrasto variabile 
(contrasto variabile, acuità visiva fissa) ha mostrato 
un’elevata sensibilità al contrasto in tutti i pazienti. 
Infine, è stato eseguito l’Halometer test. In questo 
test, viene proiettata una sorgente luminosa centra-
le, fissa e di grosse dimensioni su uno sfondo scuro 
e progressivamente compaiono piccoli imput lui-
nosi intermittenti ai margini di questa sorgente che 
il paziente deve riconoscere. In assenza di aloni e 
glare si dovrebbe ottenere il massimo punteggio, e 
così è accaduto. 

Conclusioni
Le IOL multifocali di prima generazione producono 
un‘immagine netta ed una confusa, dovute ai punti 
focali multipli. L’Immagine a fuoco è nitida, ma tutto 
ciò che sta davanti o dietro di esso appare sfocato 
oltre a dare una riduzione della sensibilità al contra-
sto, aloni e abbagliamento.
Le nuove IOL a multifocalità progressiva hanno 
un’ottica che non separa la luce in fuochi discreti ma 
estende la profondità di fuoco.
Il loro obbiettivo è migliorare la percezione degli og-
getti nello spazio ottimizzando la visione intermedia 
con miglioramento della sensibilità al contrasto.
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di Vincenzo Orfeo e Domenico Boccuzzi

IOL toriche… una scelta obbligata?

I pazienti oggi sono sempre più informati e chiedono 
al professionista a cui si rivolgono, risposte ade-
guate alle loro esigenze.

L’intervento di cataratta ci pone dinanzi ad una se-
rie di scelte nella fase di programmazione chirurgica 
che non possono prescindere dalle opportunità che 
la tecnologia ci offre grazie alla riconosciuta sicurezza 
diagnostica e dei materiali.
L’era dell’intervento riparatore per ridare la luce al pa-
ziente appartiene oramai alla chirurgia del passato, 
così come la vecchia filosofia secondo la quale basta 
rimettere il paziente in condizioni di vedere, anche se 
con occhiali di parecchie diottrie. 
Oggi è necessario muoversi in una differente direzio-
ne, confrontandosi psicologicamente con ogni pa-
ziente per comprendere le sue richieste e le sue reali 
necessità.
Il nostro approccio chirurgico si articola su un’attenta 
analisi di ogni dettaglio, partendo da un’analisi topo-
grafica e tomografica del paziente da integrare alla 
biometria per customizzare in modo preciso la lente 
per quell’occhio.
Questo significa studiare non solo la cornea, il punto 
specifico in cui verrà eseguita l’incisione e le conse-
guenze refrattive che ne possono derivare, ma anche 
analizzare con cura la tipologia di lente che si andrà 
ad impiantare proponendo, quando 
necessario, l’impianto di una lente to-
rica. La proposta deve essere argo-
mentata mediante un colloquio con 
il paziente durante il quale bisognerà 
spiegare i reali benefici di una tipologia 
di lente piuttosto che un’altra. La scelta 
del paziente candidato all’impianto di 
IOL Torica si pone su numerosi criteri 
di analisi. È ovvio che debba almeno 
esserci un astigmatismo superiore ad 
una diottria, un reale interesse del pa-
ziente ad eliminare gli occhiali per lon-
tano o limitarne l’uso e tutte le condi-
zioni predisponenti affinché il risultato 
sia effettivamente raggiungibile.
Bisogna considerare che astigmatismi 
inferiori alla diottria non sono così mo-

tivanti sia per il paziente che per il chirurgo, a meno 
che non si impianti una lente multifocale dove è ne-
cessario correggere l’astigmatismo anche per poteri 
di 0,5 diottrie.
Lo studio inizia da un’attenta analisi tomografica effet-
tuata con Scheimpflug camera, che consente di os-
servare il comportamento della faccia anteriore e po-
steriore della cornea nonchè di valutare l’effetto che 
la pupilla svolge sull’astigmatismo. Nella correzione 
chirurgica bisognerà quindi tener conto non solo del 
potere del cilindro anteriore, ma anche dell’astigmati-
smo posteriore e quindi del cilindro totale; infine biso-
gna considerare il ruolo svolto dalla pupilla che funge 
da “finestra” sulla cornea (Figura 1).
La pupilla espone il sistema diottrico ad una porzione 
di astigmatismo che non necessariamente coincide 
con quello normalmente analizzato sulla parte centra-
le della cornea. Infatti quando ci si trova di fronte a 
pupille decentrate con angoli k superiori ai 0,5 mm 
l’effetto dell’astigmatismo risente del decentramen-
to ed è importante tenerne conto. Questo si traduce 
nell’analizzare con il tomografo solo la porzione di 
cornea interessata dalla pupilla ed il suo relativo astig-
matismo.
L’impianto di IOL Torica è indicato soprattutto nei pa-
zienti con astigmatismo simmetrico e regolare o co-

Figura 1. L’analisi dell’astigmatismo corneale varia a seconda della superfi cie 
analizzata. In caso di pupille decentrate è possibile osservare un’importante variazione 
tra l’astigmatismo calcolato sull’apice e quello calcolato sulla pupilla.
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munque dove non esista una condizione di asimme-
tria tale da comportare effetti indesiderati sull’asse e 
sull’entità del cilindro.
Le metodologie di analisi della tipologia di astigmati-
smo sono differenti. 
Esiste una classificazione basata sull’analisi topogra-
fica anteriore (SRAX Skewed Radial Axis ovvero asse 
radiale asimmetrico) che tiene conto dell’angolo for-
mato tra i due emi-meridiani del cilindro. (Figura 2). 
Quando questo valore supera i 20 gradi l’astigmati-
smo viene definito irregolare. Sullo stesso principio di 
analisi degli emi-meridiani, quando la differenza tra il 

potere medio di un emi-meridiano rispetto al suo con-
trolaterale è superiore ad 1 D si parla di astigmatismo 
asimmetrico. Queste metodologie di analisi sono mol-
to valide ma è possibile anche fare riferimento a valori 
forniti direttamente dai tomografi che effettuano un’a-
nalisi aberrometrica della superficie analizzata. In par-
ticolare l’analisi di wavefront del Pentacam fornisce 
un dato che prende il nome di Total Corneal Irregular 
Astigmatism (WAF HO RMS) che esprime un valore 
di errore in micron ed è un indice della regolarità del 
sistema che stiamo analizzando (Figura 3). Quando il 
valore è inferiore ai 0,3 µm il sistema diottrico corne-
ale presenta una superficie regolare tale da essere fa-
cilmente e completamente correggibile con l’impianto 
di una lente torica. Quando il valore presenta un range 

Figura 3. Cataract pre-op report del Pentacam (Oculus, 
Germany), dove è possibile valutare l’astigmatismo 
corneale irregolare (Total Corneal Irregular Astigmatism). 
Valori inferiori a 0,3 micron indicano la presenza di 
sistemi regolari. Valori superiori a 0,5 micron indicano la 
presenza di astigmatismo irregolare signifi cativo. 

Figura 2. SRAX: Skewed Radial Axis. Metodologia di analisi della 
regolarità e della simmetria dell’astigmatismo.

Figura 4. Differenti tipologie di IOL toriche. In alto le IOL classiche 
monopezzo con apte a C loop: nell’Ordine Abbott, Alcon e Baush + 
Lomb. In basso le IOL con apte complanari “a biscotto” nell’Ordine Zeiss 
e Oculentis. Notare le fenestrature della IOL Baush + Lomb enVista Toric 
(in alto a sinistra) che aumentano la superfi cie di contatto con la capsula Figura 5. Sistema Verion per l’allineamento della IOL intraoperatoria
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compreso tra i 0,3 ed i 0,5 µm ci si trova in una zona 
“gialla” dove è necessario dedicare attenzione perché 
il sistema diottrico corneale in questione presenta del-
le irregolarità e delle asimmetrie che potrebbero non 
essere completamente corrette con le lenti toriche. Al 
di sopra di 0,5 µm il sistema è irregolare e la predomi-
nanza di aberrazioni di ordine elevato quali la coma ed 
il trifoglio rischiano di compromettere il risultato finale 
inducendo errori non correggibili con le lenti toriche1. 
Il calcolo della lente dipende dal tipo e dalla marca 
della lente che si sceglie di impiantare e, di conse-
guenza, dalle opportunità che offre il calcolatore de-
dicato. Le lenti moderne presentano tutte una grande 
stabilità rotazionale e le doti dei materiali difficilmente 
ne rendono una superiore alle altre. (Figura 4). I fat-
tori che fanno davvero la differenza sono gli intervalli 
del cilindro con il quale viene costruita la lente e la 
precisione del calcolatore che tiene conto non solo 
della differenza esistente tra k1 e k2 (ovvero l’entità 
del cilindro da correggere) ma anche della lunghez-
za assiale e della profondità della camera anteriore 
che regolano la posizione effettiva della lente e quindi 
consentono di modificare non solo il potere dell’equi-
valente sferico ma anche del cilindro. Infine, i calco-
latori più recenti, consentono anche di tenere conto 
dell’indice di refrazione utilizzato per il calcolo dell’a-
stigmatismo che è 1,3375 nel caso ci si riferisca all’al-
goritmo assiale della topografia corneale anteriore.
Infine dobbiamo sempre tenere alto lo standard del-
la nostra chirurgia della cataratta facendo attenzio-
ne alle dimensioni della ressi ed alla sua centratura 
per ottenere un impianto che resti stabile nel tempo. 
Quando possibile è senz’altro auspicabile l’utilizzo del 
Femtolaser per accrescere al massimo la perfezione 
di questa chirurgia. Per l’allineamento della lente me-
glio affidarsi ai sistemi elettronici di impianto, come 

quello della piattaforma Verion (Figura 5) che consen-
te di effettuare una registrazione nel preoperatorio 
dell’occhio del paziente, dell’iride e della morfologia 
dei vasi, per poi riproporla per l’allineamento sul mi-
croscopio, andando così a compensare le ciclotorsio-
ni oculari in posizione supina. 
Dopo aver impiantato la IOL Torica, posizionata se-
condo l’asse prestabilito, bisogna assicurarsi di aver 
aspirato completamente la sostanza viscoelastica (Fi-
gura 6) dietro la lente e verificare che la lente sia ben 
centrata e coperta dalla ressi a 360 gradi (Figura 7).
Un tilting della lente può alterare significativamente la 
correzione dell’astigmatismo inducendo una coma non 
correggibile con occhiali; in questo caso bisogna ripor-
tare il paziente in sala operatoria per ricentrare la IOL. 
Per il paziente la percezione del successo chirurgico è 
in funzione delle sue aspettative. 
È importante spiegare al paziente che con questo 
impianto speciale acquisisce notevoli possibilità di 
miglioramento; è bene sottolineare che ciò non ga-
rantisce la certezza di una correzione totale dell’astig-
matismo ma che anche una correzione parziale dell’a-
stigmatismo, condurrà ad un notevole miglioramento 
della qualità visiva. Qualche volta per ottimizzare il 
risultato potrà essere necessario una piccola corre-
zione a tempiale; d’altro canto l’utilizzo degli occhiali 
sarebbe stato necessario a permanenza senza la chi-
rurgia con la lente torica che elimina la gran parte del 
difetto astigmatico.
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Figura 7. La capsulotomia femtoassistita consente una 
perfetta centratura e garantisce un appoggio a 360° 
sul piatto della lente.

Figura 6. Nella procedura di impianto delle lenti toriche è fondamentale 
aspirare completamente la sostanza viscoelastica anche dietro la IOL 
per evitare “rotazioni” della lente e favorire una completa adesione 
tra la superfi cie posteriore della lente e la capsula posteriore.
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di Alessandro Bova, Tommaso Candian, Franca Iannaccone, Daniele Tognetto

Cheratometrie corneali: 
metodiche diagnostiche a confronto

Introduzione
L’inarrestabile progresso nella chirurgia della cata-
ratta e la sempre più esigente aspettativa del pa-
ziente di migliorare la vista e abbandonare l’utilizzo 
degli occhiali, ci pone di fronte alla necessità di va-
lutare accuratamente la biometria oculare durante la 
visita preoperatoria. Oggigiorno le IOL toriche sono 
sempre più utilizzate nella chirurgia della cataratta, 
facendone assumere dei connotati spiccatamente 
refrattivi. Tuttavia, sono diversi i fattori che influenza-
no il successo ottenibile con l’impianto di una lente 
torica. Si tratta di parametri pre, intra e postopera-
tori, rispettivamente: la cheratometria, l’accurata in-
serzione della lente durante l’intervento e la stabilità 
della rotazione. 
In questo articolo andremo a focalizzare l’attenzione 
proprio sull’importanza dei parametri preoperatori, 
poiché una precisa misurazione del potere corneale, 
dell’astigmatismo corneale e della lunghezza assiale 
sono essenziali per il calcolo delle formule biome-
triche e, di conseguenza, per ottenere l’eccellente 
risultato refrattivo postoperatorio. Mentre l’interfe-
rometria ottica a coerenza parziale ha guadagnato 
il consenso come strumento gold standard per la 
misurazione della lunghezza assiale1, non è anco-

ra chiaro quale dispositivo sia il più affidabile per la 
misurazione delle variabili cheratometriche. Attual-
mente abbiamo a disposizione una vasta gamma di 
dispositivi in grado di misurare la curvatura corneale, 
tra cui cheratometri automatici o manuali, topografi 
corneali con disco di Placido o tomografi con siste-
ma Scheimpflug. 
Si è deciso di analizzare la precisione, la ripetibili-
tà e la concordanza di risultato delle cheratometrie 
acquisite con diversi strumenti a nostra disposizione 
in clinica (Figura 1), VerionTM Image Guided System 
(Alcon), IOLMasterTM (Carl Zeiss Meditec), SiriusTM 
Scheimpflug Camera (CSO), topografo corneale Eye 
TopTM (CSO), OPD-Scan IIITM (Nidek). L’obiettivo è 
stato quello di confrontare l’attendibilità cheratome-
trica dei due biometri Verion e IOL Master con l’ana-
lisi corneale ottenuta con i tre topografi nella scelta 
della lente intraoculare torica da impiantare nel pa-
ziente affetto da cataratta e astigmatismo superiore 
alle 1.5 diottrie. 
Ogni strumento ha una propria peculiare tecnologia per 
ottenere l’acquisizione dei parametri cheratometrici.
Il VerionTM Image Guidance System è un nuovo stru-
mento ottico, di recente introduzione nella nostra cli-
nica, che sfrutta il riflesso sulla superficie corneale 

Figura 1. Le cheratometrie sono state acquisite con i seguenti strumenti ottici. Da sinistra, Verion, IOLMaster, Sirius, OPD-Scan III, Eye Top
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di 15 diodi ad emissione luminosa a disposizione 
concentrica all’interno di un anello di diametro cor-
neale pari a 2.8 mm. In particolare tre LED centrali 
calcolano il potere sferico e altri 12 calcolano l’astig-
matismo ed il potere del cilindro2. Oltre alla curvatura 
corneale, viene acquisita la pupillometria e il WTW 
con un software di registrazione limbare che acqui-
sisce un’immagine dettagliata dell’occhio, compren-
dente la vascolarizzazione e l’iride. Le misurazioni 
possono essere poi trasferite al software di pianifi-
cazione chirurgica in sala operatoria (Image Guided 
System), che identifica e proietta l’asse d’impianto 
della lente direttamente nell’oculare del microscopio 
chirurgico, ottimizzando l’allineamento della lente ed 
evitando la marcatura manuale.
IOL MasterTM v3 A-scan utilizza un metodo differen-
te: 6 diodi a infrarossi a disposizione esagonale il-
luminano la cornea su un diametro corneale di 2.3 
mm e una doppia videocamera acquisisce la luce di 
ciascun diodo riflessa dalla cornea ricavando la cur-
vatura corneale. Le misure del raggio corneale non si 
basano sul principio dell’interferometria parziale, ma 
sul principio dell’analisi delle immagini in cui vengo-
no misurate le distanze tra i riflessi di luce proiettati 
sulla cornea2.
SIRIUSTM system è un tomografo di nuova con-
cezione che si basa sulla combinazione di una 
Scheimpflug Camera rotante e un cheratoscopio 
a disco di Placido costituito da 22 anelli in grado 
di misurare all’incirca 21,000 punti della superficie 
corneale anteriore; la curvatura dei diversi punti 
della cornea è confrontata con dischi concentrici 
di diametro e distanza noti. La Scheimpflug camera 
misura l’elevazione delle diverse zone della cornea 
utilizzando una telecamera inclinata a 45° che ruo-
ta da 0° a 180°, consentendo quindi di effettuare 
la cheratometria sia sulla base della sola curvatura 

corneale anteriore sia della curvatura corneale an-
teriore e posteriore nelle zone di diametro 3, 5, 7 
mm della cornea.
Il topografo corneale EYE TOPTM è dotato di un 
cono con disco di Placido a 24 anelli ed effettua 
l’acquisizione tramite un algoritmo di scelta del 
miglior fuoco che identifica la sequenza disposta 
alla corretta distanza dal disco. Il topografo sfrutta 
il fatto che la cornea si comporta come uno spec-
chio riflettente, acquisendone il riflesso luminoso 
del film lacrimale precorneale prodotto dal pattern 
di luci proiettato sulla cornea. Il topografo, con 
una complessa elaborazione digitale, identifica la 
forma della cornea stessa grazie alle distorsioni 
che questa ha prodotto sul pattern di luci origina-
li, consentendo di effettuare la cheratometria nelle 
zone di diametro 3, 5, 7 mm della superficie cor-
neale anteriore.
OPD Scan IIITM è un cheratoscopio automatizzato a 
disco di Placido costituito da 33 anelli in grado di 
misurare all’incirca 12,000 punti della superficie cor-
neale anteriore. Anch’esso sfrutta il principio della ri-
flessione luminosa delle luci concentriche proiettate 
sulla cornea e consente di acquisire i valori di curva-
tura e orientamento dei meridiani nella zona di 3 mm 
di diametro corneale.

Materiali e Metodi
Abbiamo studiato 40 occhi di 40 pazienti affetti da 
cataratta e astigmatismo corneale valutando gli 
indici cheratometrici K1 e K2, l’asse dell’astigmati-
smo, la distanza whitetowhite (WTW) con VerionTM 
e IOL MasterTM e, al fine di confrontare l’attendibi-
lità cheratometrica dei due biometri, è stata ese-
guita l’analisi corneale con tre topografi corneali 
(Figura 2). Qualunque condizione patologica (pre-
cedente chirurgia oculare refrattiva o non, trauma, 

Figura 2. Cheratometrie acquisite su occhio destro di un nostro paziente con i 5 dispositivi. Da sinistra, Verion, IOLMaster, Sirius, 
OPD-Scan III, Eye Top
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distrofie congenite, uveiti, occhio secco, diabete) 
coinvolgente la superficie corneale è stata esclusa 
dallo studio, in quanto in grado di determinare una 
modificazione assoluta e relativa della riflessione 
corneale e pertanto una alterazione del calcolo 
della curvatura della cornea stessa.
I dati raccolti sono stati valutati con il test dell’ana-
lisi della varianza ANOVA (p>0.01) e con l’indice di 
correlazione di Pearson (r>0.70). L’astigmatismo, 

essendo un vettore con una grandezza ed una di-
rezione, è stato confrontato utilizzando l’analisi vet-
toriale. L’astigmatismo (in diottrie) e l’asse (in gradi) 
sono stati convertiti in coordinate cartesiane (x e y) 
secondo il metodo descritto da Holladay3, in modo 
da poter essere utilizzati in calcoli statistici. Le due 
coordinate ottenute corrispondono ai due cilindri 
crociati di Jackson, uno ad asse orizzontale (J0) ed 
uno ad asse obliquo (J45).

Tabella 1. Correlazione dei valori di k1, k2, k medio, astigmatismo corneale, orientamento dell’asse, 
vettori J0 e J45, WTW analizzati mediante test ANOVA

Tabella 2 e 3. Indice di correlazione tra Verion e IOLMaster rispetto Sirius, Eye Top ed OPD Scan III. Un valore maggiore di 0.70 è 
considerato di forte correlazione
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Risultati
Gli indici cheratometrici acquisiti con le diverse stru-
mentazioni sono raccolti nella tabella 1. Non è stata 
riscontrata una differenza statisticamente significa-
tiva (p>0.01) tra Verion, IOLMaster ed i tre topografi 

corneali per quanto riguarda i vettori J0 e J45, l’orien-
tamento assiale del meridiano più curvo, K1, K2 e K 
medio, l’astigmatismo corneale medio ed il WTW.
Il coefficiente di correlazione (Tabella 2 e 3), di tutti 
i parametri cheratometrici acquisti, è risultato supe-

Grafi co 1. Distribuzione dei valori dei meridiani k1,k2, dell’asse di astigmatismo e WTW acquisiti con 
IOLMaster, Sirius, EyeTop, OPDscan III rispetto a Verion.
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21LA VOCE AICCER  2/2016

VINCITORE PREMIO 
MIGLIOR POSTER “AICCER 2016”

riore di 0.90, rappresentando così una forte correla-
zione4.
La regressione è risultata positiva e lineare, i punti 
non sono dispersi ma sono raggruppati attorno ad 
una retta, indicando che l’associazione tra le misura-
zioni del meridiano K1 e K2, l’orientamento dell’asse 
ed il WTW ottenute con IOLMaster, Sirius, EyeTop, 
OPD, rispetto a quelle di Verion, è molto forte (Gra-
fico 1).

Discussione
La cheratometria rimane un’importante fonte di 
errore per il calcolo del potere della IOL5 e per la 
valutazione e gestione di patologie del segmento 
anteriore come il cheratocono o l’ectasia corneale 
post-LASIK6. Questo è principalmente dovuto al 
fatto che il potere corneale viene calcolato con il 
valore del raggio della curvatura corneale anterio-
re e con l’indice di rifrazione cheratometrico.
Il confronto in questo studio è stato fatto attra-
verso strumenti che effettuano acquisizioni all’in-
terno di un anello di diametro corneale diverso 
sfruttando tecnologia differente. IOLMaster è lo 
strumento che acquisisce la cheratometria su 
una zona di diametro corneale più piccola (2.3 
mm), seguito da Verion (2.8 mm) e da OPD-scan, 
EyeTop, Sirius (3.0 mm). Precedenti studi hanno 
dimostrato una buona correlazione e ripetibili-
tà tra cheratometrie manuali, automatiche e to-
pografie corneali con una differenza tra le 0.14 
e 0.65 diottrie7. Nel nostro studio, la differenza 
media del potere diottrico corneale anteriore tra i 
dispositivi è stata relativamente piccola (inferiore 
a 0.20 D); crediamo pertanto che non sia clinica-
mente rilevante.
Lo IOLMaster, considerato attualmente il gold stan-
dard per la biometria e il calcolo del potere della 
IOL, sembra sottostimare il potere corneale medio8 
e sovrastimare la quantità di astigmatismo (sopra le 
0.25 D) rispetto ai topografi7. Sebbene sia osserva-
bile anche dai nostri risultati una sovrastima dell’a-
stigmatismo, questa risulta inferiore (tra le 0.04 D 
e 0.11 D). Il sistema Verion, rispetto a IOLMaster, 
sovrastima l’astigmatismo di 0.09 D con una diffe-
renza media dell’orientamento dell’asse di circa 2 
gradi. Per quanto riguarda l’analisi vettoriale, Verion 
dimostra un valore medio identico per J0 ed una dif-
ferenza media di 0.04 D per J45 rispetto a IOL Ma-
ster, mentre si discosta dagli altri topografi di 0.02 D 
per J0 e tra le 0.02 D e 0.04 D per J45. Il nostro studio 
è in linea con la letteratura: in precedenza, Shiraya-
ma et al.7 non hanno osservato differenze significa-
tive nell’astigmatismo corneale medio misurato con 

IOLMaster, topografia e tomografia corneale.
Inoltre esiste una forte correlazione tra i valori K1, 
K2 e K medio, l’asse di astigmatismo e la distanza 
white-to-white (WTW) acquisiti con i 5 strumen-
ti, dimostrata da una differenza delle medie non 
significativa (ANOVA, p>0.01), dalla regressione 
lineare positiva e da un forte coefficiente di corre-
lazione maggiore di 0.90. 
L’innovazione della tecnologia Verion sta nell’in-
corporare un marcatore digitale (Image Guided 
System) utilizzabile durante tutto il processo in-
traoperatorio. L’acquisizione di accurate e ripetibili 
cheratometrie, in combinazione con la marcatura 
digitale che guida il chirurgo al posizionamento 
ed allineamento della lente nella fase intraopera-
toria, potrebbe ulteriormente migliorare il risultato 
rifrattivo ottenibile con l’impianto della IOL torica. 
Tuttavia, per convalidare questa ipotesi, sarebbe 
necessario uno studio che valuti gli outcomes re-
frattivi e l’allineamento della lente nel postopera-
torio.
Il nostro studio conferma che Verion™ e IOLMa-
ster™ hanno alta correlazione e precisione nella 
misurazione degli indici cheratometrici rispetto ai 
topografi corneali in pazienti con cataratta e astig-
matismo, rendendoli affidabili nel calcolo di IOL, 
soprattutto in chi necessita dell’impianto di una 
IOL premium.
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L’aderenza dei chirurghi italiani 
di cataratta alle linee guida della 
Società Europea della chirurgia della 
cataratta e refrattiva: uno studio 
di sorveglianza epidemiologica

Introduzione
Le endoftalmiti rimangono una delle più devastanti 
complicanze nel panorama dell’oculistica. L’inciden-
za delle endoftalmiti post-cataratta (POE) varia tra lo 
0.04% e lo 0.13%, con differenze nello spettro mi-
crobiologico regionale1,4.
La Società europea della chirurgia della cataratta e 
refrattiva (ESCRS) ha recentemente diffuso le pro-
prie linee guida per la prevenzione e la gestione delle 
endoftalmiti post-cataratta che prevedono anche l’u-
so di cefuroxima intracamerale5,6. Dall’introduzione 
nella routine chirurgica dell’iniezione intracamerale 
di cefuroxima avvenuta 6 anni fa, la percentuale di 
endoftalmiti si è notevolmente ridotta7,11. Inoltre, una 
formulazione commercialmente disponibile di cefu-
roxima (Aprokam®) approvata con l’indicazione per 
la profilassi antibiotica di endoftalmite postoperato-
ria dopo chirurgia della cataratta è stata introdotta 
nel mercato europeo nel 2013.

Recentemente, la Società Italiana di Oftalmologia ha 
rilasciato alcune raccomandazioni di buona pratica 
clinica riguardanti la prevenzione delle endoftalmiti 
nella chirurgia della cataratta, lasciando tuttavia l’u-
so dell’antibiotico intracamerale alla discrezione del 
singolo chirurgo12.
Rimane controverso il modo in cui il paradigma della 
“choosing wisely” in medicina possa essere adottato 
nella profilassi dell’endoftalmite post-chirurgia della 
cataratta13, in quanto le impostazioni chirurgiche, le 
tecniche e le preferenze possono essere differenti 
nelle varie realtà ospedaliere e tra chirurghi con di-
versa formazione. Gli antibiotici topici pre-operatori 
rimangono molto diffusi, nonostante la consapevo-
lezza che un loro uso eccessivo e ripetitivo possa 
portare il soggetto a non rispondere prontamente ai 
trattamenti disponibili in caso di infezione batterica. 
Evidenze scientifiche suggeriscono che i patogeni 
presenti sulla superficie oculare stanno diventando 
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sempre più resistenti ai fluorochinolonici, con oltre il 
30% di culture oculari isolate risultate resistenti14,15. 
Inoltre, l’efficacia e la sicurezza di cefuroxima intra-
camerale durante la chirurgia della cataratta riman-
gono controverse dal momento che ci sono risultati 
conflittuali nella letteratura riguardo l’effetto protet-
tivo di cefuroxima quando aggiunto al trattamento 
standard di profilassi delle infezioni chirurgiche16,17,18. 
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di condurre 
uno studio di sorveglianza epidemiologica e racco-
gliere dati riguardanti le modalità adottate per preve-
nire le endoftalmiti post-cataratta in alcuni ospedali 
italiani e compararle con le linee guida dell’ESCRS 
e con le evidenze scientifiche presenti in letteratura.

Metodi
È stato creato un questionario a scelta multipla, 
inviato ad un ampio campione di centri diffusi sul 
territorio nazionale. Hanno partecipato allo studio 
6 ospedali privati e 18 ospedali pubblici (di cui 10 
universitari). Per la revisione retrospettiva dei dati in 
ciascun centro è stata ottenuta l’approvazione del 
Comitato Etico. L’incidenza delle endoftalmiti è sta-
ta stabilita dall’analisi retrospettiva di un database 
codificato presente in ogni centro (numero delle en-
doftalmiti postoperatorie /numero degli interventi di 
cataratta in quel centro). Un’incidenza di endoftalmiti 
postcataratta inferiore allo 0.13% è stata ritenuta un 
livello accettabile, dal momento che un’indagine si-
stematica ha riscontrato una incidenza media di en-
doftalmiti post-cataratta pari allo 0.13%3. 
Analisi Statistica I risultati sono stati analizzati usan-
do il software statistico StataMP11 (Stata Corp., 
College Station, TX, 2011). I risultati sono stati 
espressi in frequenze e percentuali. L’incidenza delle 
endoftalmiti nei centri coinvolti è stata dicotomizza-
ta come < 0.13% o > 0.13%. Successivamente, è 
stata condotta un’analisi descrittiva riguardo l’uso 
degli antibiotici intraoperatori e/o antibiotici intra-
camerali, i possibili effetti indesiderati e l’uso degli 
antibiotici post-operatori. Infine, è stata effettuata 
un’analisi univariata con lo scopo di evidenziare qua-
li fattori potessero essere collegabili con un tasso di 
endoftalmiti minore o maggiore del valore accettato 
di 0.13%. Per tutte le analisi il livello alpha è stato 
stabilito allo 0.05. 

Risultati
La nostra indagine rispecchia i modelli di profilas-
si adottati per prevenire le endoftalmiti postcata-
ratta in un campione di centri privati e universitari 
con differenti volumi chirurgici nell’anno 2013 in Ita-
lia. Il volume totale di interventi di cataratta nei 24 

centri nel 2013 è stato di 43,553. Le caratteristiche 
dei centri sono mostrate nella tabella 1. La tabella 2 
mostra i metodi utilizzati per prevenire le endoftal-
miti post-operatorie. Tutti i chirurghi hanno dichia-
rato di utilizzare iodo povidone congiuntivale pre-
operatorio. Non è stato riportato l’uso di antibiotici 
sottocongiuntivali e solo in 2 centri è stata utilizzata 
la vancomicina. I fluorochinolonici sono stati gli an-
tibiotici topici pre-operatori maggiormante utilizzati 
(ofloxacina, ciprofloxacina e levofloxacina, in ordine 
di frequenza). Tredici centri (54%) hanno usato la 
cefuroxima intracamerale al termine dell’intervento. 
I chirurghi hanno dichiarato di aver usato più di un 
antibiotico come profilassi post-operatoria, in base 
ai dati della sorveglianza microbiologica locale (clo-
ranfenicolo+ fluorochinolonici, netilmicina + fluoro-
chinolonici). 
La tabella 3 mostra l’incidenza delle endoftalmiti in 
relazione al tipo di terapia usata. Tredici centri (54%) 
hanno usato la cefuroxima intracamerale al termine 
della chirurgia. Dei 13 centri che hanno usato la ce-
furoxima, 8 (62%) hanno avuto un’incidenza di en-
doftalmiti inferiore allo 0.13%. Dei 7 (29%) centri che 
non hanno usato la cefuroxima intracamerale, tutti 
hanno avuto un tasso di endoftalmiti maggiore dello 
0.13%. Questa differenza è risultata statisticamen-
te significativa (p< 0.05). Tra i 4 centri non inclusi, 
2 hanno usato la vancomicina nella boccia di infu-
sione, 1 un fluorochinolonico e l’ultimo una combi-
nazione di antibiotici. In uno dei centri in cui è stata 
utilizzata la vancomicina, l’incidenza di endoftalmiti 
è stata minore dello 0.13%. Nel centro in cui è sta-
to utilizzato il fluorochinolonico e nel centro dove è 
stata adottata la combinazione cefuroxima + vanco-
micina, l’incidenza di endoftalmiti è risultata essere 
minore dello 0.13%. L’uso degli antibiotici pre-ope-
ratori non si è mostrato significativamente associa-
bile ad una riduzione dell’incidenza di endoftalmiti. I 
nostri dati non hanno evidenziato alcuna differenza 
nell’incidenza delle endoftalmiti post-cataratta tra i 
centri con alti volume e centri con bassi volume di 
interventi chirurgici.

Discussione
La nostra indagine fornisce i primi dati italiani sull’u-
so di cefuroxima intracamerale nella chirurgia della 
cataratta. Evidenze scientifiche dimostrano che la 
profilassi con cefuroxima intracamerulare può esse-
re determinante nel ridurre l’incidenza delle endoftal-
miti7,11. L’ESCRS ha raccomandato di somministra-
re la cefuroxima in camera anteriore in tutti i casi di 
chirurgia della cataratta dal 20075. Nonostante ciò, 
l’uso di cefuroxima in Italia non è entrato nella rou-
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tine chirurgica. Nel campione degli ospedali inclusi 
nello studio, solo 13 (54%) hanno usato la cefuro-
xima intracamerale alla fine dell’intervento. Tuttavia, 
grazie alla disponibilità di cefuroxima pre-formulata 
commercialmente disponibile, molti chirurghi si sono 
dichiarati propensi (Tabella 2) al suo utilizzo per il mi-
nor rischio di errori di diluizione nella preparazione22.
Nella nostra indagine, la cefuroxima sembra ave-
re un ruolo protettivo: un’incidenza di endoftalmiti 
maggiore della soglia allo 0.13% è stata riscontra-
ta significativamente più frequentemente tra i centri 
che non hanno utilizzato la cefuroxima intracamera-
le. Nonostante ciò, in 5 centri che pur avevano usato 
la cefuroxima intracamerale, l’incidenza di endoftal-
miti post-cataratta è stata superiore allo 0.13%. Ma 
qui intervengono anche le variabili cliniche correlate 
al paziente. La scelta di cefuroxima come antibiotico 
ideale nella profilassi per la sua vasta copertura dai 
più frequenti patogeni Gram + deriva tuttavia dai ri-
sultati, un pò datati, dell’Endophthalmitis Vitrectomy 
Study19. La sorveglianza microbiologica locale è ob-
bligatoria per validare l’attuale ruolo di cefuroxima. 
Quando confrontiamo la sorveglianza microbiologica 
(18,20) tra diversi studi condotti in America e in Euro-
pa, la lista dei germi coinvolti è piuttosto stabile e si-
mile alla maggioranza di quelli appartenenti ai Gram 
+: coagulase-negative Staphylococci, Staphylocco-
cus aureus, alpha-hemolytic streptococci, e Strep-
tococcus pneumoniae. Tra i Gram - Pseudomonas 
spp, enterobactriaceae, Haemophilus influenzae, 
Moraxella, e Klebsiella. Una recente indagine micro-
biologica18 riguardante tutte le culture biologiche re-
lative ad endoftalmiti degli ultimi 25 anni in un centro 
dai volume chirurgici importanti negli Stati 
Uniti, ha supportato l’efficacia di cefuroxi-
ma versus la cefazolina e/o altri antibiotici 
con maggiori resistenze.
La “choosing wisely” ovvero l’appro-
priatezza nella gestione della profilassi 
dell’endoftalmite riguarda anche il pazien-
te. Ad esempio, pazienti anziani con blefa-
riti, con occhio secco, o pazienti con casi 
complicati o post-trauma possono essere 
più soggetti ad infezioni e quindi candidati 
appropriati per antibiotici intracamerali o 
pre-operatori (tailored approach).
Dovrebbe essere di interesse clinico, inol-
tre, verificare la presenza di un’eventuale 
correlazione tra specifici tipi di germi nei 
pazienti immunodepressi, così come tra 
quelli con diabete, cancro o trattamenti 
steroidei a lungo termine. Per quanto ri-
guarda le reazioni allergiche, il 50% dei 

chirurghi del nostro campione ha dichiarato di esse-
re preoccupato per le possibili reazioni allergiche e la 
tossicità del farmaco21.
Il rapporto costo-efficacia è un altro aspetto cruciale 
di analisi. Uno studio retrospettivo condotto dall’U-
niversità di Udine, Italia, nel 2013 ha mostrato che 
l’uso degli antibiotici intracamerali commercialmente 
disponibili non è costo-efficace in termini economi-
ci nella prevenzione delle endoftalmiti se compara-
to con i costi della vitrectomia per le endoftalmiti, 
considerata la rarità con la quale l’endoftalmite post-
cataratta si verifica (Prof. P. Lanzetta e collaboratori, 
Clinica Oculistica Universitaria di Udine, comunica-
zione personale, Pordenone, Italia, Settembre 2014). 
Per quanto riguarda, invece, la profilassi antibiotica 
preoperatoria i dati della Survey non sono conclusivi 
nè generalizzabili.
I punti di forza del nostro studio sono rappresentati 
dall’arruolamento di diverse realtà ospedaliere italia-
ne private, pubbliche e universitarie, il più possibile 
rappresentative del territorio nazionale. È la prima 
indagine italiana riguardante questo tema ad aver 
utilizzato questionari spediti via email per raccoglie-
re i dati. Ogni centro era completamente all’oscuro 
riguardo la partecipazione degli altri centri. Le limita-
zioni riguardano la natura retrospettiva dello studio. 
Ci possono essere altri fattori, oltre agli antibiotici 
intracamerali, che possono aver contribuito a ridurte 
il tasso di incidenza di endoftalmiti. Studi di control-
lo randomizzati (RVT), con outcomes rari, richiedo-
no una numerosità campionaria elevata ed hanno 
alti costi proibitivi. Inoltre, non potevamo condurre 
uno studio di appropriatezza e di tecnologia sani-

Tabella 1. Descrizione dei centri
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Tabella 2. Descrizione delle terapie
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taria (HTA) a causa dell’assenza di dati 
uniformi e di studi sufficienti. È stato 
scelto un cut-off alto di incidenza delle 
endoftalmiti (0.13%): in una revisione 
sistematica, è stata infatti evidenziata 
un’incidenza aggregata di endoftalmiti 
post cataratta dello 0,128%3. Inoltre, il 
livello soglia di incidenza di endoftalmi-
te adottato nella nostra survey è stato 
più basso del cut-off presente nello stu-
dio Cefuroxima5.
L’attività di farmacovigilanza è impor-
tante per creare un registro di reazioni 
indesiderate dopo somministrazione 
intracamerale di cefuroxima e confron-
tare le preparazioni eseguite in farmacie 
ospedaliere e il cefuroxima commer-
cialmente disponibile AprokamR23.
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di Alberto Bellone, Donatella Mottoso, Cristina Penna

La chirurgia refrattiva 
della presbiopia oggi. 
La nuova lente trifocale Panoptix™

Introduzione
Le lenti intraoculari (IOL) multifocali presenti sul mer-
cato italiano si caratterizzano per tecnologie di tre tipi: 
diffrattive, refrattive, a superficie embedded. Si tratta 
di lenti bifocali in cui il secondo fuoco (quello per vi-
cino) si posiziona ad una determinata distanza dalla 
retina. Sono tutte luce e pupillo dipendenti nel senso 
che la performance nella visione da vicino migliora con 
l’aumentare della luce. Il paziente ha un fuoco per gli 
oggetti posti all’infinito ed uno per quelli vicini. Natu-
ralmente queste lenti bifocali, di qualsiasi tecnologia, 
presentano una distanza a cui gli oggetti sono sfocati.
Nel caso di IOL bifocali con addizionale bassa (+ 1.5 e 
+2.00 Dp) la sfocatura si trova nell’ambito della lettura 
a 30 centimetri. I pazienti sono soddisfatti della visio-
ne intermedia, ma si lamentano della visione a 30-35 
cm: fanno quindi fatica a leggere senza occhiali.
Nel caso di addizionali forti (3.75, 3.50 e 3 Dp) i pa-
zienti, pur essendo soddisfatti della lettura, hanno 
difficoltà nella visione intermedia e si lamentano di 
vedere sfocato lo schermo del computer e il cruscot-
to della macchina. 
Ogni lente intraoculare presenta come effetto colla-
terale delle aberrazioni che si traducono in disturbi 
per il paziente quali: diminuita sensibilità al contra-
sto, aloni notturni, abbagliamento.
Le IOL bifocali non sfuggono a questa regola, anzi 
presentano effetti collaterali più marcati rispetto alle 
monofocali. Sta ai chirurghi saper scegliere una IOL 
con pochi effetti collaterali e che dia una ottima per-
formance. Naturalmente noi e i nostri pazienti, sa-
remmo propensi a perdonare i difetti delle IOL in 
cambio dei pregi di una lente molto performante.
Dopo un’esperienza di 250 impianti di IOL bifocali 
ReSTOR®, dal 2012 abbiamo iniziato ad utilizzare 
l’addizionale +3.00 (SN6AD1) per i pregi evidenti: 

buona potenza per il vicino e pochi disturbi da lon-
tano. Tuttavia, i pazienti riferivano disturbi legati alla 
mancanza del fuoco intermedio. Appena resasi di-
sponibile la ReSTOR® con addizionale di +2.50 Dp 
(SV25T0) è stata adottata dal nostro Centro come 
lente di prima scelta, in quanto presenta pochissimi 
effetti collaterali da lontano e di notte permette una 
performance ottimale (sono comuni visus di 12/10 
naturali ed assenza di aloni notturni). Si tratta di una 
lente bifocale con il fuoco per vicino posizionato a 
circa 40-45 cm, luce dipendente, disponibile anche 
nella versione torica, con correzione cilindrica fino 
a 2.5 diottrie. La lente, aumentando la luce dell’am-
biente, permette una buona performance da vicino 
con un range di distanza che va dai 35 ai 55 cm. 
Si comporta quindi da trifocale con un fuoco con-
tinuo dalla lettura per vicino alla visione intermedia. 
Nei casi più favorevoli consente una lettura spedita 
senza occhiali fino al carattere J11.
Riteniamo ottimali impianti ravvicinati nei due occhi, 
distanziati al massimo di due settimane, perché la 
ReSTOR® funziona in maniera ottimale quando l’im-
pianto è bilaterale2.

Figura 1. La lente PanOptix™

Con il contributo incondizionato di Alcon
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La nuova trifocale PanOptix™ (Figura 1) adotta una 
tecnologia diffrattiva come le Restor®, ma con 15 
cerchi non apodizzata. 
Presenta una addizionale di 2.17 Dp per l’intermedio 
ed una di 3.25 Dp per il vicino. 

La PanOptix™ ha superato i limiti delle bifocali Re-
STOR® e della altre IOL trifocali in commercio.
Rispetto alle ReSTOR® ha due fuochi per vicino 
quindi non ha distanze in cui il paziente vede sfoca-
to, ma una visione progressiva (Figura 2).

IOLs Bifocali tradizionali: 
• 1 picco = 1 potere 

addizionale
• Può sacrifi care 

una buona visione 
all’intermedio per una 
migliore visione da vicino 
e da lontano

IOLs Trifocali attuali:
• 2 picchi = 2 poteri 

addizionali
• Fuoco intermedio a 

80cm per mantenere 
una visione da vicino 
utilizzabile

Figura 2. Tecnologia lenti bifocali e trifocali

Figura 3. Tecnologia delle lenti quadrifocali

Nuova Tecnologia 
Quadrofocale:
• 3 picchi= 3 poteri 

addizionali
• Visione più continua
• Può sacrifi care il 

contrasto nella visione 
da lontano

ENLIGHTEN™ Optical 
Technology:
• Nuovo design trifocale 

non-apodizzato
• Reindirizza la luce dal 3° 

picco al distante
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PanOptix™ è in realtà una lente quadrifocale che uti-
lizza l’energia luminosa dei 120 cm reindirizzandola 
per la visione da lontano (tecnologia ENLIGHTEN®). 
Rispetto alle altre trifocali in commercio ha il vantag-
gio di avere il fuoco intermedio a 60 cm che ben si 
adatta all’utilizzo del PC, alla pittura ed alla lettura di 
uno spartito musicale e non ad 80 cm come le altre 
IOL trifocali (Figura 3).
La zona diffrattiva è distribuita nei 4.5 mm centrali 
in modo da non disturbare la visione da lontano e 
quella da vicino. Un’ottica più piccola può compro-
mettere la performance da vicino ed intermedio in 
condizioni di scarsa illuminazione o in pazienti con 
pupilla ampia; un’ottica più larga può compromet-
tere la visione da lontano in condizioni mesopiche.

Materiali e metodi
Ad oggi abbiamo eseguito circa 60 impianti, alcuni 
dei quali combinati a vitrectomia 27 G. Sono stati 
selezionati pazienti con astigmatismo inferiore ad 
una diottria gestiti mediante tagli corneali rilassanti. 
Sono stati impiantati anche alcuni pazienti monocoli 
dove la PanOptix™ ha una eccellente indicazione. 
Ogni paziente è stato sottoposto a completa valuta-
zione clinica e strumentale preoperatoria compren-
dente: IOLMASTER 700, topografia corneale Sirius 
compresa pupillometria, conta cellule endoteliali, 
OCT. Gli interventi sono stati tutti videoregistrati con 
telecamera HD. 
Sono stati esclusi i pazienti con maculopatia evo-
luta, glaucoma con compromissione importante del 
campo visivo e pazienti con miopia di media entità, 

portatori di occhiali, non orientati verso la chirurgia 
refrattiva.

Risultati
I pazienti impiantati con IOL trifocale PanOptix™ 
dimostrano un grado di soddisfazione elevatissimo 
con una indipendenza dall’occhiale pressoché tota-
le. I dati preliminari in nostro possesso dimostrano 
che la tecnologia trifocale è assolutamente vincente 
e la scelta del secondo fuoco a circa 60 cm è ottima-
le per l’utilizzo dello schermo del PC (Figura 4).
 
Conclusioni
La tecnologia trifocale della IOL PanOptix™ ha su-
perato ampiamente i limiti delle IOL bifocali e delle 
trifocali tradizionali3. È una lente ben accettata dal 
paziente, che, anche in presenza di effetti collaterali 
minori, se ben motivato dal chirurgo, capisce che la 
visione post impianto è nettamente migliore e che i 
vantaggi dell’indipendenza dalla correzione con oc-
chiali a tutte le distanze, anche con luce ambientale 
ridotta, rappresenta un risultato certamente gratifi-
cante. 
Riteniamo che la lente intraoculare multifocale deb-
ba diventare anche in Italia l’impianto di scelta nella 
popolazione attiva, che, grazie all’aumento del be-
nessere sociale, è alla ricerca di uno stato di salute 
psicofisico ottimale. La possibilità di poter lavorare 
al PC, di poter leggere un libro, di vedere il cruscotto 
dell’auto senza occhiali sono esigenze di tutti i pa-
zienti che debbono essere soddisfatte dai chirurghi 
oftalmologici. 
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Figura 4. Posizionamento del secondo fuoco nella lente PanOptix™
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di Mauro Zuppardo

Correzione dell’astigmatismo con 
nuove IOL toriche e nuove tecnologie

L’astigmatismo corneale, nei pazienti candi-
dati alla chirurgia della cataratta, rimane il 
maggiore ostacolo all’ottenimento di una vi-

sione postoperatoria soddisfacente. La prevalenza e 
la natura dell’astigmatismo corneale preoperatorio 
sono riportate in una varietà di studi condotti in di-
versi paesi. In questi lavori la presenza di astigmati-
smo corneale preoperatorio ≥1.00 diottria varia dal 
31.6% al 45.9% e generalmente inferiore al <50%. 
L’astigmatismo più rappresentato è il contro-regola, 
maggiormente disturbante in termini di visione.
Le diverse pubblicazioni portano all’assunzione che 
la soglia dell’astigmatismo, per prendere in conside-
rare l’impianto di una IOL Torica (T-IOL), è appunto 
1.00 diottria. 
Da qualche anno l’intervento di cataratta ha assunto 
una forte connotazione rifrattiva, i pazienti sono più 
giovani e attivi rispetto al passato, e chiedono molto. 
Quando l’astigmatismo è lieve (< 1,00 D.) si può ri-
correre al calcolo dell’equivalente sferico utilizzando 
IOL a potere sferico. In questi casi il disco di confu-
sione, che si forma sulla retina, ha dimensioni ac-

cettabili e non interferisce significativamente sulla 
qualità della visione. 
Negli astigmatismi superiori a 1.00 diottria (Figura 1) 
è auspicabile riferirsi alle T-IOL che, grazie a tecno-
logie ottiche e costruttive molto avanzate, sono nella 
disponibilità del chirurgo in un’ampia scelta di geo-
metrie e materiali. 
Da segnalare è la nuova MINI TORIC (Sifi Medtech 
Srl), monofocale torica da impiantare nel sacco cap-
sulare. È una IOL precaricata, monopezzo, da mini 
incisione, in copolimero idrofilo-idrofobo, sviluppata 
sulla piattaforma tecnologica ampiamente utilizzata 
(MINI 4, IOL monofocale di Sifi Medtech). La super-
ficie anteriore è asferica, mentre la superfice poste-
riore è a toricità asferica molto ampia (Figura 2). Si 
caratterizza per la stabilità meccanica grazie alle 
quattro anse con 120° di contatto con il sacco cap-
sulare e per la bontà del materiale biocompatibile. 
Con un valore di aberrazione sferica negativo, tipico 
del cristallino, questa IOL vuol mantenere l’equilibrio 
naturale delle aberrazioni presenti nell’occhio umano 
(Figura 3).
Oltre all’ottica e al materiale, come vedremo in se-

Figura 1. Prevalenza dell’astigmatismo corneale (Warren E. Hill, 
MD Keratometry Database. 2013 Comprehensive Report on The 
Global IOL Market. Market Scope®, LLC)

Figura 2. MINI TORIC, IOL monofocale torica di SIFI MEDTECH
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guito, la stabilità meccanica è un elemento molto 
importante per una IOL torica.
Nonostante le T-IOL siano in continua evoluzione, i 
numeri che si riferiscono al loro impiego non sono 
in linea con i dati statistici relativi alla presenza di 
astigmatismo nella popolazione candidata all’inter-
vento di cataratta. Storicamente l’adozione di una T-
IOL crea al chirurgo qualche riserva in più legata alla 
scelta del dispositivo ottico e allo stesso atto chi-
rurgico, con riferimento specifico al posizionamento 
della lente all’interno dell’occhio. 
In realtà, la complessità del calcolo dei poteri diottri-
ci è facilitata dall’esistenza di software specifici (an-
che on-line) che, dopo l’inserimento dei dati salienti, 
individuano le caratteristiche della lente più adegua-
ta per l’occhio in esame. 
Per l’orientamento della T-IOL occorre tener pre-
sente che la tolleranza d’errore dipende fortemen-

te dall’entità dell’astigmatismo. Un disallineamento 
di 10° in un astigmatismo di 1,50D è molto meno 
disturbante dello stesso in un astigmatismo di 4,00 
D. Ogni grado di disallineamento della T-IOL ridu-
ce l’effetto correttivo del cilindro, con una perdita 
progressiva fino ai 30°, un aumento dopo i 30°, e si 
raddoppia quando la rotazione è di 90° (Tabella 1 e 
Figura 4).
Tra l’errore di orientamento e l’errore di centraggio 
della T-IOL, il secondo è di sicuro il più disturban-
te poiché induce un’aberrazione ottica nota sotto 
il nome di Coma. Quest’aberrazione di Alto Ordine 
(HOA) riduce sia la quantità sia la qualità della visio-
ne (Figura 5).      
Il controllo dell’orientamento e del centraggio della 
IOL può avvenire in diversi modi. 
Il metodo più semplice consiste nel tracciare a mano, 
sulla cornea-congiuntiva, due segni che indicano 
dove disporre l’asse del cilindro correttore. Si pos-
sono utilizzare marcatori manuali, ed anche sistemi 
con il controllo dell’orientamento a Led. 
Nella fase chirurgica, si allineano i segni di rife-
rimento sulla T-IOL con i segni tracciati in pre-
cedenza con il pennarello dermografico. L’al-
lineamento è quindi “a occhio”, o con la scala 
graduata nell’oculare del microscopio (quando 
disponibile), così come la centratura. Da notare 
che alcune aziende, per un più semplice allinea-
mento, realizzano su prescrizione le T-IOL facen-
do in modo che il chirurgo possa disporre le stes-
se sempre a 180°, indipendentemente dall’asse 
del cilindro correttore.
L’avvento delle tecnologie digitali ha ridotto le diffi-

SA cornea(a)+0.27µ SA cornea(a)+0.27µ

SA in occhio giovane(b)-0.14µ SA MINI TORIC READY -0.14µ

SA Residue +0.13µ SA Residue +0.13µ

Figura 3. Frequenza delle aberrazioni sferiche corneali
(a) Beiko G. Personalized correction of spherical aberration in 
cataract surgery. AAO 2005
(b) Wang L. et al. Higher order aberrations from the internal optics 
of the eye. J Cataract Refract Surg 2005; 31:1512-1519

Tabella 1.
Figura 4. Riduzione dell’effetto correttivo del cilindro dovuto al 
disallineamento della T-IOL

ROTAZIONE 
DELLA T-IOL EFFETTO

1° Riduzione del 3,3%

4° Riduzione del 14%

10° Riduzione del 33,3%

30° Riduzione del 100%

> 30° Aumento del potere del cilindro

90° Aumento del 200%
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coltà legate alla giusta sistemazione della T-IOL, e 
guidano il chirurgo dalla fase di progettazione alla 
fase di realizzazione dell’intervento.
I sistemi principali sono il CALLISTO eye® (Carl Zeiss 
Spa) e il VERION™ Image Guided System (Alcon-
Novartis Company). Questi sistemi sono in grado di 
eseguire le misure cheratometriche, del diametro pu-
pillare e di tutti gli altri parametri preoperatori rilevanti, 
acquisire immagini digitali, e riconoscere in automa-
tico i vasi sclerali, il limbus, la pupilla e i riferimenti 

dell’iride per una perfetta sovrapposizione nella fase 
chirurgica. Ambedue i sistemi si integrano perfetta-
mente con i microscopi operatori più diffusi, e sup-
portano l’impianto delle T-IOL con sistemi d’allinea-
mento innovativi e con funzioni ausiliarie, rendendo i 
dati del paziente disponibili per l’intero workflow.
In conclusione, le T-IOL più recenti, insieme alle nuo-
ve tecnologie, sono in grado di realizzare la miglior 
correzione dell’astigmatismo, favorendo l’ingresso 
di tali interventi nella routine chirurgica.

Figura 5. Riduzione della qualità della visione per aberrazione di alto ordine (HOA)
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di Riccardo Melis, Stefano Miorin,Stefania Miotto, Marzio Chizzolini
UOC Oculistica Ospedali Camposampiero Cittadella Ulss 15 Alta Padovana

Impianto intravitreale di OZURDEX in 
edema maculare post vitrectomia per 
distacco di retina

Nell’agosto 2010 BL paziente maschio di 62 
anni viene inviato alla nostra attenzione per 
distacco di retina in OS e sottoposto ad inter-

vento di vitrectomia via pars plana 23 G con tampo-
namento mediante PDMS. Dopo circa 2 mesi a retina 
accollata viene rimosso l’olio di silicone ed eseguita 
in contemporanea una Faco + Iol senza particolari 
complicanze. Nei controlli ad un mese post interven-
to il visus corretto risulta di 7/10. Un mese dopo si 
verifica una recidiva di distacco di retina e si decide 
di eseguire una seconda vitrectomia 23 G con riap-

pianamento della retina e tamponamento con Den-
siron che verrà rimosso due mesi dopo. Il visus a 
questo punto si attesta sui 6/10 con correzione. Nei 
successivi controlli la retina si presenta a piatto ma 
all’ OCT compare edema maculare di tipo cistoide 
accompagnato da un progressivo ispessimento del-
la MLI interna, calo del visus fino a 3 /10 con foro e 
spessore OCT centrale di 539 microns (Figura 1).
Il paziente viene quindi sottoposto a vitrectomia via 
PP 25g con rimozione di membrane epiretiniche e 
della limitante interna (Settembre 2011). Lo spessore 

Figura 1

Figura 2
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maculare scende quindi negli 8 mesi successivi fino 
a 422 microns ed il visus risale a 5/10 con correzione 
(Figura 2).
A causa del permanere delle cisti intraretiniche e del-
la metamorfopsia viene quindi proposto l’impianto 
di desametasone a lento rilascio Ozurdex (Maggio 
2012). Un mese dopo l’iniezione, all’OCT si denota 
la scomparsa dell’edema cistoide con acuità visiva 
corretta di 5-6/10 (Figura 3). 
Il quadro rimane sostanzialmente invariato nei 4 
mesi successivi. A 7 mesi dall’iniezione il paziente 
presenta una recidiva dell’edema maculare cistoi-
de con spessore di 540 microns e visus corretto di 
1-2/10 (Figura 4).
Si decide quindi di sottoporre il paziente ad una nuo-

va iniezione di Ozurdex (Febbraio 2013); ad un mese 
dall’impianto si assiste a risoluzione dell’edema ma-
culare, lo spessore centrale scende a 235 microns e 
si ha recupero del visus a 5/10 (Figura 5).
A tre anni di distanza il paziente mantiene un visus 
di 4-5/10 con lo spessore maculare invariato all’OCT 
nonostante la presenza di alcune piccole cisti otti-
camente vuote in sede maculare rimaste sostanzial-
mente stabili nei controlli successivi (Figura 6).
 
Discussione
L’edema maculare è causa di calo visivo in mol-
te patologie retiniche vascolari come la retinopatia 
diabetica e le occlusioni venose1. Esso puo compli-
care a volte anche il decorso di pazienti sottoposti 

Figura 3

Figura 5

Figura 4
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ad intervento per distacco di retina. L’infiammazione 
gioca insieme all’ischemia un ruolo importante nella 
patogenesi di questa complicanza2. La flogosi puo 
condurre ad edema maculare cronico con danno dei 
fotorecettori e ridotto recupero visivo. I corticoste-
roidi sono potenti antiflogistici che agiscono a livello 
della cascata infiammatoria ed angiogenica: preven-
gono la chemotassi riducono la deposizione di fibri-
na, stabilizzano le tight junction endoteliali vascolari 
ed inibiscono la sintesi di prostaglandine leucotrieni 
e VEGF3. Tra i corticosteroidi il desamentasone ha 
un’attività 5-6 volte superiore rispetto al triamcinolo-
ne e 25-30 volte superiore al cortisolo4. Il trattamento 

con desametasone a lento rilascio ha dimostrato in 
questo caso di ridurre in maniera prolungata l’edema 
maculare del paziente con un buon recupero dell’a-
cuità visiva. 
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