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EDITORIALELA VOCE AICCER

Il prossimo Congresso Aiccer è alle porte (15.03.2012) ed il Dott. Tognetto e il Consiglio

Direttivo tutto hanno già discusso e preparato il suo programma preliminare.

Quest’anno tanto insegnamento per i giovani e meno giovani con tanti interessi per “la cli-

nica” di tutti i giorni, quella vera che ci appassiona, ed è il motivo di stimolo per noi tutti.

Meno attenzione sulle IOL premium, per le quali invece si sta preparando la ricerca di una

soluzione efficace nei confronti del controllo della spesa sanitaria che non vede molte vie di

uscita e che stringe i suoi cordoni quasi ad ogni latitudine rimanendo senza controllo po-

che situazioni in campo nazionale.

Quale governo difatti in questo periodo penserà di aumentare i DRG delle nostre chirur-

gie, che sono i più poveri, o chi si prenderà la responsabilità di dire che il “copayment” è l’u-

nica soluzione realizzabile per salvare capre e cavoli!

In realtà tutta l’Europa pensa a questa soluzione della compartecipazione alle spese sanita-

rie dei pazienti e non un piccolo ticket ma il pagamento di ciò che il DRG non compren-

derà (lenti premium, soluzioni chirurgiche per il glaucoma, l’adozione del femto laser per

la chirurgia refrattiva o di altra chirurgia).  Non possiamo pensare poi chi deciderà se il “fem-

to faco” sarà giudicato utile o superfluo, una commissione di esperti? Vedremo come si com-

porteranno prima gli altri, negli Stati Uniti per esempio.

Di sicuro questa grave crisi economica potrebbe spingere tutti a rinviare qualsiasi soluzio-

ne a tempi migliori, ad oggi solo la Germania è vicinissima ad una soluzione di copay-

ment, ma Francia, Inghilterra e Spagna sono al nostro livello decisionale. Molti sono gli ospe-

dali dove ormai oltre a risparmiare su tutto ciò che è più “caro” si tende a ridurre il nume-

ro delle chirurgie e questo per alcuni è cosa nuova e mai proposta ad oggi.
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
di Vincenzo Orfeo
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Cari amici dell’AICCER,

sono da anni segretario di questa società e condivido con gli altri componenti del Consiglio Direttivo la

passione per l’oculistica, e l’intento non semplice di promuovere la diffusione e la conoscenza della chi-

rurgia della cataratta e refrattiva, che apprezziamo e a cui siamo molto legati.

Sicuramente tra i nostri intenti c’è quello di diffondere e consolidare metodiche di tipo chirurgico che pos-

sano in qualche modo rappresentare una reale soluzione ai problemi oculistici. 

Recentemente mi sono imbattuto tra la televisione e la rete in una serie di sponsorizzazioni che mi sono

sembrate un po’ eccessive per il trattamento “sicuro ed efficace” della presbiopia ad un livello di sicurez-

za tale da poterlo eseguire su tutti i pazienti che lo richiedano.

Sicuramente il problema della presbiopia rappresenta un traguardo importantissimo per tutto il mondo del-

l’oculistica ma personalmente, ed a nome del Direttivo Aiccer, credo che, fatta eccezione per l’impianto di

IOL multifocali ed accomodative, nessun’altra metodica possa considerarsi uscita da una fase sperimen-

tale con valutazioni scientifiche convincenti.

Questa considerazione viene da una società che ha al suo interno dei pionieri della chirurgia: il primo la-

voro pubblicato su rivista internazionale sul trattamento della presbiopia è di Paolo Vinciguerra, nostro se-

gretario scientifico, e risale al 1991. Comunque fino ad oggi non ci sono lavori prospettici, randomizzati

e controllati che possano costituire una seria evidenza scientifica. D’altro canto il mondo scientifico di-

scute ancora su cosa scegliere:  trattamenti che rendono multifocale la cornea o trattamenti che induca-

no una aberrazione sferica negativa tale da permettere la lettura da vicino.

Fino ad ora questi trattamenti hanno sì permesso un’ampiezza maggiore ma a costo di un incremento del-

le aberrazioni di alto ordine .

E quindi in ogni caso, che sensibilità al contrasto lasceremmo al nostro paziente? 

Forse siamo all’alba di una nuova era ma chi può escludere che tra pochi anni queste tecniche siano or-

mai nel dimenticatoio come è spesso accaduto in Medicina?

Oggi è certamente troppo presto per parlarne ai non addetti ai lavori e soprattutto per diffondere ai Me-

dia informazioni parziali; purtroppo il rischio è quello di attirare  tutta una serie di pazienti sprovveduti e

desiderosi di un miglioramento, promettendo risultati che oggi non sono ancora stati raggiunti. La preoc-

cupazione mia e di tutto il Consiglio Direttivo Aiccer, è per il buon nome della chirurgia oculistica italia-

na e di tutti quei professionisti che hanno fatto della lealtà e della correttezza lo sponsor della loro 

professione.

Anche l’utilizzo del Femtolaser per la chirurgia della cataratta rappresenta oggi un’interessante innova-

zione chirurgica ma è molto improbabile che in tempi brevi il Femto soppianti il Facoemulsificatore. Per
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ora può solo consentire una bella ressi centrata, incisioni precise ed una preframmentazione del nucleo

del cristallino. Ma se a breve verrà diffusa ai Media la notizia che ora si usa il laser a Femtosecondi per la

chirurgia della cataratta, potremo veramente affermare che è finita l’era della Faco ed è iniziata quella 

delle Femtocataratte?

Un’informazione errata susciterebbe false aspettative e tutti noi ci troveremmo a dover spiegare a pazienti

curiosi e super informati che la cataratta non si opera con il “laser”…

Tutte le innovazioni tecnologiche sono interessanti ed entusiasmanti ma bisogna discuterne nei consessi

scientifici cercando di evitare di cadere nella tentazione dell’esibizione televisiva quando questa porta al-

la diffusione di notizie imprecise o che possono indurre confusione negli ascoltatori.

Un secondo aspetto preoccupante in cui mi sono imbattuto con grandissima sorpresa ed imbarazzo sono

gli “Outlet dell’Oculistica”: visite a prezzi ridicoli su siti quali Groupon e simili, in cui alcuni colleghi in cer-

ca di pazienti offrono prestazioni come “saldi di fine stagione”!

Un oculista che fa questo ”sottocosto”, può garantire di impiegare attrezzature aggiornate, moderne e ben

mantenute, usare il tempo necessario per effettuare la visita e soprattutto non far tornare il paziente

molteplici volte per completare ciò che potrebbe essere fatto in un'unica prestazione? Non credo sia pos-

sibile. In ogni caso scredita tutta la categoria perché dà, a chi legge, l’erronea sensazione che tutti i no-

stri onorari siano gonfiati enormemente solo per lucrare sulla salute delle persone e quello di Groupon sia

il costo vero col guadagno giusto. 

Quale può essere secondo voi il segnale lanciato da una pubblicità simile? Lascio a tutti voi i commenti,

io esprimo solo la mia perplessità per un mondo che sta perdendo la dignità della propria meravigliosa 

professione.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO



Negli ultimi anni la chirurgia della cataratta ha
fatto propri molti dei fondamenti di ottica re-

frattiva. Ogni chirurgo oggigiorno riserva una gran
cura alla scelta della IOL da impiantare e si prefig-
ge di correggere quanto più possibile il difetto re-
frattivo residuo. Al crescere della tecnologia e all’af-
finarsi della tecnica si accompagna inoltre l’infor-
mazione del paziente che spesso esige un alto risul-
tato postoperatorio e una qualità visiva soddisfa-
cente alle diverse distanze. Perciò, oltre ad un risul-
tato refrattivo soddisfacente per lontano, viene espres-
so sempre più spesso il desiderio di poter avere una
buona capacità di lettura. Inoltre è necessario con-
siderare che spesso bisogna cercare di soddisfare ade-
guatamente la visione a distanza intermedia, quella
cioè necessaria allo svolgimento di gran parte delle
attività della vita quotidiana e di relazione (uso del
computer, guardare la televisione, suonare uno stru-
mento musicale, cucinare ect). La capacità visiva a di-
stanza intermedia determina una condizione parti-
colarmente critica che, se non ottenuta almeno in par-
te può rendere ragione di un’insoddisfazione posto-
peratoria da parte del paziente.
Le IOL multifocali diffrattive fin dalla loro intro-
duzione sul mercato negli anni ‘90 hanno dimo-
strato di poter garantire un’eccellente visione sia per
lontano che per vicino ma hanno contemporanea-
mente evidenziato dei limiti nella visione a distan-
za intermedia1. 
Il disegno ottico di queste IOL, infatti, penalizzava
la distanza intermedia a causa della sua bifocalità.
Per quanto dimostrato sperimentalmente sino ad
ora, tutte le lenti bifocali, in quanto tali, hanno due

singoli fuochi, uno per la distanza ed uno per la vi-
sione da vicino. La visione intermedia non può dun-
que esser soddisfatta se il fuoco per lontano cade
esattamente sulla fovea e cioè in condizioni di risul-
tato emmetropico. 
La possibilità di ottenere una visione intermedia sod-
disfacente è legata ad alcune condizioni che descri-
veremo. 
Le lenti diffrattive si sono dimostrate particolar-
mente adatte per quei pazienti che, oltre ad una buo-
na visione per lontano, richiedono una buona vi-
sione per le attività da vicino2, 3.
Le IOL multifocali diffrattive sfruttano il principio
della diffrazione della luce. Su una delle loro super-
fici sono rappresentati numerosi steps diffrattivi con-
centrici di varia altezza e posti a diversa distanza tra
loro. Ciascuno step diffrange l’energia luminosa in
due punti focali: uno per lontano e uno per vicino.
In ciascuno dei due punti converge una parte del-
l’energia luminosa, mentre una minima parte di
essa viene dispersa in ordini refrattivi superiori non
visibili (Figura 1). Le lenti diffrattive consentono,
inoltre, una soddisfacente visione in condizione
scotopica anche se la dipendenza dal diametro pu-
pillare varia in relazione al tipo di lente e di disegno
diffrattivo4.
Inoltre la presenza di superfici sferiche è comunque
influenzata dal diametro pupillare per quanto con-
cerne la presenza di aberrazioni sferiche. Sappiamo,
infatti, che la presenza di aberrazioni sferiche è cau-
sa di disturbi visivi che si manifestano con una ri-
duzione della percezione al contrasto e della qualità
visiva. 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Daniele Tognetto, Daniela Fanni, Pia Leon, Giuseppe Ravalico

Visione a distanza intermedia
con lenti multifocali diffrattive
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L’aberrazione sferica è causata dalla formazione di
un fuoco marginale in cui convergono i raggi pe-
riferici del fascio di luce incidente che non coin-
cide con il fuoco principale formato dai raggi pa-
rassiali5 (Figura 2). 
L’aberrazione sferica totale dell’occhio fachico è leg-
germente positiva e deriva dalla compensazione del-
l’aberrazione sferica positiva della cornea e da quel-
la negativa del cristallino. 
È stato dimostrato che una lieve aberrazione positi-
va come quella dell’occhio giovane, incrementa la
profondità di campo permettendo una migliore vi-
sione a distanza intermedia6. 
Le lenti diffrattive di ultima generazione posseggo-
no superfici asferiche. Ciò rappresenta un particolare
vantaggio in queste lenti che, ripartendo la luce su
due fuochi, provocano inevitabilmente la formazio-
ne di immagini con contrasto più ridotto. L’asfericità
ottimizza la distribuzione della luce sui due fuochi
limitandone la dispersione (Figura 3).
Tale condizione tuttavia, pur garantendo immagini
più nitide, riduce, per quanto detto sopra, la profon-
dità di campo e quindi la possibilità di ottenere una
visione utile a distanza intermedia7.
La possibilità di ottenere una visione intermedia sod-
disfacente è legata inoltre ad altri fattori quali l’errore
biometrico, la sfericità corneale, l’astigmatismo re-
siduo e l’utilizzo di lenti con addizionale ridotto.
La precisione della biometria nell’utilizzo delle IOL
multifocali è fondamentale per ottenere un buon ri-
sultato funzionale. Un lieve defocus può essere tol-

lerato soprattutto se diverso nei due occhi. Tale con-
dizione, se in senso ipermetropico, allontana il pun-
to prossimo favorendo la visione intermedia ma pe-
nalizzando ovviamente quella per lontano. L’asim-
metria di un defocus in un impianto bilaterale può
favorire la visione a diverse distanze instaurando una
sorta di monovisione con lenti multifocali1, 8.
Anche un astigmatismo residuo può permettere una
visione intermedia. Ricordiamo però che questo di-
fetto refrattivo è molto penalizzante nell’impianto di
IOL multifocali poiché crea, anziché due fuochi si-
multanei, due conoidi di Sturm che si sovrappongono
con un deciso decadimento della qualità dell’im-
magine a tutte le distanze9.
Anche la sfericità corneale è un fattore importante.
Cornee asferiche garantiscono un ottimo risulta-
to funzionale “bifocale” in termini di nitidezza di
immagine al contrario di cornee sferiche che in-
troducendo delle aberrazioni nel sistema, riduco-
no la qualità delle immagini ma aumentano la
profondità di fuoco favorendo in un certo modo
la visione intermedia.
Una valida alternativa per migliorare la visione a di-
stanza intermedia è l’impiego di IOL diffrattive for-
nite di un potere addizionale per vicino più basso.
Queste lenti presentano una curva di defocus con
picchi per lontano e per vicino più ravvicinati, separati
da valori intermedi più elevati che si traducono in una
migliore performance alla distanza intermedia10, 11,

12, 13, 14.
Una metodologia adottata da diversi chirurghi, sem-

9LA VOCE AICCER  3/2011
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pre per fornire una soddisfacente visione intermedia,
consiste nell’impianto combinato di una IOL mul-
tifocale diffrattiva e di una refrattiva secondo la tec-
nica del “Mix and Match”. Tale approccio consen-
tirebbe di sfruttare le diverse multifocalità delle due
IOL per offrire le diverse distanze di visione. Diver-
si studi hanno riscontrato risultati incoraggianti uti-
lizzando questa tecnica anche se non mancano le
perplessità di ordine concettuale15, 16, 17. 
Tra le novità introdotte nel panorama delle lenti
multifocali va menzionata una IOL diffrattiva
trifocale di ultima generazione che combina due ot-
tiche diffrattive, una con un potere di 3,5 D per vi-
cino e una con un potere di 1,75 D per la visione
intermedia e permette così una maggiore profon-
dità di campo e una migliore resa visiva. È inoltre
garantita una distribuzione più omogenea della
luce riducendo la dispersione dell’energia lumi-
nosa dal 18% al 14%. 
Bisogna infine ricordare la possibilità che la visione
intermedia possa essere il frutto di un adattamento
cerebrale ad una nuova situazione visiva. La “neu-
roadaptation” degli autori anglosassoni basa la sua teo-
ria sul fatto che la visione multifocale è un fenome-
no di visione simultanea nella quale l’immagine lon-
tana e quella vicina, presenti contemporaneamen-
te a fuoco sulla retina, vengono selezionate di vol-
ta in volta da una scelta cerebrale (Figura 4). È espe-
rienza comune e dato di letteratura il fatto che esi-
sta un periodo di apprendimento dopo l’impianto

delle IOL multifocali durante il quale le presta-
zioni visive migliorano e gli eventuali disturbi vi-
sivi si attenuano18.
Ciò sarebbe legato a meccanismi di adattamento ce-
rebrale. Per lo stesso motivo anche la visione inter-
media potrebbe essere legata a fenomeni di appren-
dimento e di selezione. 
Da anni ci dedichiamo allo studio delle lenti mul-
tifocali e la soddisfazione dei pazienti è solitamente
buona, anche se una certa parte di essi lamenta alo-
ni e disfotopsie. La visione intermedia è discreta con
una notevole variabilità interindividuale.
In uno studio condotto presso la nostra Clinica ab-
biamo valutato il grado di soddisfazione dei pazienti
impiantati con IOL bifocali diffrattive mediante
somministrazione di un questionario per la valuta-
zione della qualità visiva nello svolgimento delle at-
tività della vita quotidiana che richiedono una buo-
na visione a distanza intermedia (Visual Function-
7 Test modificato). I risultati del questionario han-
no riportato buoni livelli di soddisfazione e solo una
minima percentuale di pazienti ha lamentato una
visione intermedia insufficiente. 
In conclusione, alla luce di queste considerazioni, i
meccanismi che regolano la visione intermedia do-
po impianto di lenti multifocali sono ancora in par-
te poco chiari. Le variabili che possono influenzare
il risultato funzionale sono molte ed in una certa
misura ancora poco note. 
Un approfondimento di questi aspetti risulta ne-

10 LA VOCE AICCER  3/2011
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cessario per programmare nel migliore dei modi una
condizione di visione simultanea che fino ad oggi
risulta l’unica soluzione nella correzione della pre-
sbiopia post chirurgica in grado di portare a ottimi
risultati funzionali.
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Introduzione e finalità dello studio 
Negli ultimi 20 anni la scelta dei chirurghi, in caso
di distacco di retina, si è progressivamente sposta-
ta verso la chirurgia endovitreale, tanto da farla og-
gi globalmente prevalere, pur con differenze legate
alle culture chirurgiche nazionali e locali, sulle pro-
cedure episclerali. 
La scelta del mezzo tamponante deve rispondere alle
problematiche chirurgiche del caso in trattamento e
l’olio di silicone, in diverse densità, puro o in misce-
la “pesante”, ha il principale vantaggio del buon effetto
immediato e il principale svantaggio del richiedere
una successiva rimozione. 
Il tamponamento con olio di silicone viene spesso
utilizzato anche in casi di chirurgia endovitreale con
retina del tutto o parzialmente aderente (retinopa-
tia diabetica proliferante con trazioni sanguinanti,
fori maculari trazionali, ecc.).
Uno dei più noti e frequenti effetti secondari della
presenza di olio di silicone in camera vitrea è la com-
parsa o la velocizzazione di un’opacità del cristalli-
no, raramente legata a traumatismo iatrogeno, più
spesso, probabilmente, all’interruzione degli scam-
bi metabolici fra la faccia posteriore della lente e
l’ambiente gel/acquoso della camera vitrea1. 
Quando insorge una significativa opacità del cri-
stallino in occhi operati con vitrectomia + olio di si-
licone, occorre considerare: 
1) se le condizioni retiniche sono tali da poter fare

a meno del tamponante; 
2) se è preferibile attuare una procedura chirurgica

in due fasi o contemporanea; 
3) se, in quest’ultimo caso, la rimozione dell’olio

può essere effettuata per la stessa via della facoe-

mulsificazione (limbus o cornea chiara) o via 
pars plana; 

4) se è opportuno o meno inserire una IOL; 
5) quali accortezze possono minimizzare le com-

plicanze intra e post-chirurgiche.
Allo scopo di verificare tale impostazione e di rive-
dere i nostri criteri di scelta sui punti sopra men-
zionati, abbiamo compiuto uno studio retrospetti-
vo sui casi di cataratta in occhi con olio di silicone
in camera vitrea da noi operati lo scorso anno.

Materiali e Metodi
È stata considerata retrospettivamente una serie di
21 occhi con cataratta e olio di silicone operati nel
2010 dallo stesso chirurgo. Il sesso maschile era lie-
vemente prevalente (12/21). L’età dei pazienti va-
riava dai 16 ai 83 anni (media 52 +/- 8,7 anni).
Sono stati analizzati: la motivazione all’interven-
to, la tecnica impiegata, il risultato retinico della
chirurgia, le eventuali complicanze peri- o post-
operatorie, l’eventuale ricorso a correttivi e re-in-
terventi.

Risultati
Nove su ventuno pazienti (42,8%) sono stati ope-
rati per instabilità retinica (presenza di falde liqui-
de sottoretiniche o di trazioni residue o di recente
formazione) associata a significativa opacità lenti-
colare (difficile l’esplorazione intraoperatoria); op-
pure erano presenti trazioni sulla retina molto pe-
riferica, per le quali la presenza del cristallino sa-
rebbe stata d’impaccio per la revisione endovitrea-
le. In tutti questi casi è stata eseguita una faco-aspi-
razione in toto, via pars plana o anteriore, con ca-
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psulectomia ed iridectomia inferiore, revisione en-
dovitreale e ri-tamponamento in olio. La principa-
le complicanza intervenuta in questo gruppo è sta-
to l’ipertono post-chirurgico (3/9 occhi, 33%),
transitorio e risolto con farmacoterapia in 2 casi,
mentre nell’altro l’iper-riempimento con bolla d’o-
lio in camera anteriore ha richiesto l’evacuazione
della bolla. Nel medesimo gruppo di pazienti, l’in-
tervento ha avuto effetto favorevole sulla retina
(completa ri-adesione) in 7/9 occhi (77.8%). In
cinque di costoro è stata eseguita in seguito la ri-
mozione dell’olio di silicone via limbus associata
ad un impianto secondario di IOL a fissazione iri-
dea, mentre negli altri 2, miopi elevati, la bolla d’o-
lio di silicone creava un accettabile compenso otti-
co in afachia e la rimozione olio+impianto IOL è sta-
ta procrastinata. In 1 /9 occhi è stata necessaria una
ulteriore revisione endovitreale in olio di silicone,
il cui follow-up è ancora in corso. Nell’ultimo ca-
so, la retina centrale è stabilizzata con l’olio di sili-
cone e il paziente al momento “si contenta”, non ac-
cettando ulteriori chirurgie per le trazioni periferi-
che recidive.
In 10/21 pazienti (47.6%) l’intervento era moti-
vato dalla presenza di cataratta densa con retina ap-
parentemente del tutto “bonificata”: è stata esegui-
ta una faco+IOL con contemporanea rimozione
dell’olio di silicone.
La tecnica chirurgica personale prevede: 
1) trocar d’infusione 23G via pars plana (trans-con-

giuntivo-sclerale); 
2) faco-chop standard via limbus/cornea chiara su-

periore, fino alla pulizia del sacco capsulare;
3) foro nella capsula posteriore praticato col faco;
4) aspirazione attiva dell’olio di silicone attraverso il

foro (Figura 1); 
5) ripresa dei bordi sfrangiati del foro con pinza, crean-

do una ressi posteriore;
6) impianto di IOL acrilica 3 pezzi loop inferiore nel

sacco e superiore nel solco (Figure 2 e 3); 
7) sutura in nylon 10-0 del taglio corneale;
8) rimozione del trocar. 
In questo gruppo di pazienti si è ottenuto un suc-
cesso definitivo (retina rimasta aderente) in 7/10
casi (70%); negli altri 3 occhi, una recidiva parzia-
le del distacco di retina ha richiesto una revisione en-
dovitreale con ri-tamponamento in olio, tuttora in
follow-up.
Un paziente (4.8%) presentava una cataratta mol-
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Figura 1. Aspirazione olio dalla ressi posteriore Figura 2. Inserimento IOL

Figura 3. Posizionamento loop inferiore nel sacco
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to densa con esplorabilità della retina ed informa-
zioni ecografiche insufficienti: è stata eseguita una
faco anteriore senza impianto e rimozione olio via
capsuloressi posteriore; essendo la retina rimasta
aderente, è stato poi eseguito un impianto di IOL
a fissazione iridea.
Nell’ultimo caso (4.8%), ove si osservava una pro-
babile lesione iatrogena della capsula posteriore con
esplorabilità retinica approssimativa, è stato ri-
mosso l’olio via pars plana lasciando la cataratta: la
comparsa di imbibizione acuta del materiale lenti-
colare ha confermato la lesione capsulare ed ha ri-
chiesto, nei giorni successivi, una chirurgia via lim-
bus, con capsuloressi larga lussazione del nucleo in
camera anteriore, facoaspirazione e impianto di
IOL nel solco. 
Considerando quindi l’intera serie dei pazienti, si è
ottenuto una completa risoluzione del problema - ov-
vero rimozione della cataratta, IOL impiantata e re-
tina rimasta aderente – in 14/21 casi (66.6%), fra cui
in 7/21 (33.3%) con una sola procedura e in 7/21
(33.3%) con 2 procedure.

Discussione e Conclusioni
L’esame di questa casistica sembra confermare che
il primo problema che si presenta al chirurgo, di
fronte ad una significativa opacità del cristallino in
occhi operati con vitrectomia + olio di silicone, è di
stabilire se le condizioni retiniche sono tali da po-
ter fare a meno del tamponante4. 
La decisione può essere difficile se l’esplorabilità del
fondo è insufficiente per via della cataratta, condi-
zione in verità piuttosto rara, poiché il contatto fra
l’olio silicone di silicone e la faccia posteriore del
cristallino, con disidratazione progressiva, deter-
mina spesso un’opacità nucleare, anche ambracea,
quindi molto dura, ma “trasparente”. Poco aiuta,
nei casi dubbi, l’ecografia, “approssimativa” per la for-
te riflessione della superficie della bolla d’olio e la
deformazione/distorsione dell’immagine B-scan,
legata alla diversa velocità degli ultrasuoni nell’o-
lio: pur ricorrendo a scansioni con varie posture del
paziente, raramente il referto ha la sufficiente cer-
tezza. È invece di fondamentale importanza la co-
noscenza diretta o indiretta (fiducia nel collega che
lo invia, anamnesi accurata) della storia retinica pa-
ziente. In questi casi è consigliabile una procedura

“prudente” in 2 fasi: quasi sempre rimozione della
cataratta con faco via anteriore, ressi posteriore per
la rimozione dell’olio ed eventuale successivo im-
pianto secondario della IOL nel solco, se la retina
resta aderente, sfruttando il robusto doppio anello
capsulare anteriore+posteriore che si sviluppa nel-
le settimane successive. Nei pazienti con miopia
estrema, il compenso ottico che si ottiene con l’a-
fachia può a volte evitare l’impianto secondario:
quindi, se lo si prevede, è giustificato non impian-
tare in prima battuta. La recidiva del distacco di re-
tina obbliga invece alla revisione endovitreale. 
Nei rari casi di sospetta pregressa lesione iatrogena
della capsula posteriore, la sola rimozione dell’olio
via pars plana limita il rischio della lussazione intra-
operatoria del nucleo in camera vitrea, che com-
plica di molto l’intervento ed obbliga alla manipo-
lazione chirurgica delle masse in prossimità di una
retina già critica: lavorare su una successiva cata-
ratta bianca ma senza olio non impedisce un’ac-
corta gestione del nucleo, da lussare in CA via am-
pia ressi anteriore, e l’impianto nel solco. 
Se invece sono presenti trazioni e falde retiniche, re-
siduali o di nuova formazione, la scelta quasi ob-
bligata è di rimuovere la cataratta in occasione del-
la revisione chirurgica endovitreale: se l’opacità
consente almeno in parte la visualizzazione chi-
rurgica, conviene eseguire una procedura via lim-
bus nella fase più tarda possibile dell’intervento, da-
ta la miosi indotta dalla manipolazione del seg-
mento anteriore.
La facoemulsificazione via pars plana, che a volte ri-
chiede prima la rimozione dell’olio di silicone, da
re- immettere eventualmente alla fine dell’inter-
vento, si riserva di solito alle cataratte di scarsa con-
sistenza. Di norma il paziente viene sottoposto con-
temporaneamente a capsulectomia, iridectomia in-
feriore secondo Ando e ritamponato con olio di si-
licone. L’impianto di una IOL a fissazione iridea, pe-
raltro compatibile con un eventuale ri-tampona-
mento con olio, ben si presta al completamento
dell’iter chirurgico di questi casi, anche contem-
poraneamente alla rimozione del silicone, una vol-
ta bonificata in maniera stabile la retina.
Nei casi migliori, quelli in cui le evidenze pre-ope-
ratorie indicano una buona probabilità che la reti-
na rimanga aderente dopo la rimozione dell’olio, è
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senz’altro conveniente la tecnica in una sola fase:
la facoemulsificazione/aspirazione della cataratta,
la contemporanea rimozione dell’olio di silicone e
l’impianto di una IOL, con la tecnica preferita dal
chirurgo (segnaliamo la procedura descritta nei “ri-
sultati” come sintesi, a nostro parere, fra sicurezza
e praticità), permette una riabilitazione rapida del-
la visione del paziente ed evita altri stress chirurgi-
ci3,4. Questa scelta, peraltro, non è incompatibile con
eventuali necessità di revisione e ri-tamponamento,
qualora la retina non restasse aderente.
Come si è visto, partendo dalle condizioni della re-
tina al momento della decisione, si creano in defi-
nitiva delle categorie di pazienti, in cui il “da farsi”
chirurgico, ovvero gli altri quesiti della premessa, si
sistema con procedimento logico. Infatti, ognuna
delle scelte chirurgiche possibili comporta vantag-

gi e svantaggi per il chirurgo e per il paziente. Va-
lutando di volta in volta questi elementi e seguen-
do un percorso “ramificato”, è possibile ottenere, a
nostro parere, il miglior risultato anatomo-funzio-
nale per questi pazienti. 
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Introduzione
La cataratta è una delle cause curabili di cecità in età
pediatrica. È molto importante spendere tutto il tem-
po necessario per spiegare ai genitori quale sarà il per-
corso postoperatorio e quale sarà la prognosi visiva del
bambino. Una corretta anamnesi, visita oculistica e
pediatrica sono indispensabili per l’inquadramento
generale del bambino (Tabella 1). In questo articolo pre-
sentiamo l’approccio ritenuto più corretto per la ge-
stione del bambino con cataratta che deve essere sot-
toposto a chirurgia.

Anamnesi
Una corretta anamnesi è molto importante sia per
chiarire le cause della cataratta sia per capire l’epoca di
insorgenza della stessa se il bambino arriva tardi alla no-
stra osservazione. La tabella 2 riassume i momenti sa-
lienti della raccolta dei dati anamnestici che invitia-
mo a considerare passo a passo quando si vede per la
prima volta un bambino con cataratta.

Visita oculistica

Valutazione della capacità visiva
Valutazione della capacità visiva in “preverbal child”
La valutazione della capacità visiva in bambini molto
piccoli, al di sotto dei 3 mesi di età o comunque nella
fase pre-verbale, è sicuramente difficile, ma impor-
tante per decidere se intervenire chirurgicamente o
aspettare. Se si tratta di cataratte complete in cui è im-
possibile o “difficile” esplorare il fundus la decisione è
abbastanza semplice e non è necessario alcuna valuta-
zione circa la capacità visiva dell’occhio interessato.
Quando però la cataratta non è densa, non è centrale
e il fundus è esplorabile anche parzialmente, diventa
necessario capire quanto l’occhio interessato vede. Esi-
stono vari metodi per questa valutazione:
a. Valutazione della fissazione per ciascun occhio fa-

cendo osservare al bambino il volto della mamma
o qualche oggetto che possa attirare la sua attenzione
e registrare se l’occhio “fissa centralmente, segue e
mantiene”. Se dopo i 3-4 mesi si osserva una scar-
sa fissazione e capacità di inseguimento è da so-
spettare una importante riduzione della capacità
visiva.

b. La valutazione del fundus con la possibilità di ve-
dere “abbastanza” nitidamente papilla e macula nei
neonati rimane sicuramente la più importante poi-
ché prima dei tre mesi spesso i bambini non han-
no ancora sviluppato il riflesso di fissazione e per-
tanto la valutazione riportata al punto “a” risulta
impossibile.

c. Il Vertical Prism test è un altro strumento utile per
la valutazione della capacità visiva in pazienti sen-
za strabismo.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Massimiliano Serafino e Paolo Nucci

Management della cataratta
in età pediatrica
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Necessità della chirurgia

“Timing” chirurgico

Cause

Associazione con anomale oculari o sistemiche

Necessità di analisi genetiche o di laboratorio

Compliance della famiglia per la decisione dell’eventuale
impianto di IOL e del residuo refrattivo con la conseguente
terapia antiambliopica

Prognosi visiva

Responsabilizzare i genitori

Tabella 1. Valutazione preoperatoria
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d. Tavole di Teller o Cardiff.
e. I potenziali evocati visivi sono sicuramente meno

pratici o non sempre immediatamente disponibi-
li per quanto siano in grado di darci un’indicazio-
ne di massima, purtroppo spesso sovrastimata, sul-
la capacità visiva del bambino.

Valutazione della capacità visiva nel “verbal child”
È sicuramente più semplice rispetto ai bambini più
piccoli. Il metodo più indicato è la misurazione della
acutezza visiva con le tavole ottotipiche (E di Snellen,
HOTV, ecc.). Il test va eseguito come nei pazienti
adulti facendo attenzione a occludere bene l’occhio
non esaminato.
L’esame va completato con i test per la stereopsi e con
l’acuità visiva per vicino.

Test del riflesso rosso
È importante per la diagnosi già nel nido e per la va-
lutazione della densità ed estensione della cataratta ri-
spetto all’asse visivo. Si esegue con il retinoscopio o
con l’oftalmoscopio diretto, un occhio per volta e poi
contemporaneamente su entrambi gli occhi (test di
Bruckner).

Valutazione dell’allineamento oculare e
della motilità
La presenza di strabismo o di nistagmo sono spesso
un indice prognostico sfavorevole anche per il pos-
sibile recupero visivo del bambino. Indicano, infat-
ti, una cataratta presente da molto tempo, lo strabi-
smo può essere di tipo sensoriale conseguenza della
scarsa funzionalità visiva così come il nistagmo che
in genere compare al 3 mese di vita quando matura
il riflesso di fissazione. L’acutezza visiva in bambini
con nistagmo e cataratta non è mai superiore a 2/10
dopo la chirurgia.

Valutazione degli annessi e del
segmento anteriore e posteriore
È importante per escludere la presenza di anomalie as-
sociate come ad esempio alterazioni a carico delle ci-
glia e delle palpebre, blefariti, anomalie pupillari, rea-
zione della pupilla alla luce, microftalmia, persistenza
della vascolarizzazione fetale (ex PHPV).
La morfologia della cataratta, laddove rilevabile, può
dare un’idea sulla prognosi e sull’eziologia. Una cata-
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Dati generali

Nome

Età

Sesso

Razza

Peso alla nascita

Dati oculistici

“macchia bianca” in campo pupillare

Fissazione assente (come se il bambino non vedesse)

Nistagmo

Asimmetria di dimensioni tra i due occhi

Fotofobia

Traumi

Dati riferiti da altro sanitario

Storia familiare positiva per cataratta in età pediatrica

Anamnesi dettagliata

Età di insorgenza dei sintomi o età della diagnosi di cataratta

Peso alla nascita

Infezioni intrauterine (specialmente TORCH)

Malattie febbrili o esantematiche durante la gravidanza

Altre: uso di tabacco, alcool, droga, radiazioni ionizzanti 
durante la gravidanza

Storia di trauma

Visite oculistiche precedenti

Uso di corticosteroidi (soprattutto se cataratta sottocapsu-
lare posteriore)

Domande specifiche

Vi sembra che il bambino veda bene?

Vi sembra che ogni tanto il bambino storti gli occhi?

Da quanto tempo avete notato questi cambiamenti della vi-
sta del bambino?

Come si muove il bambino in un ambiente nuovo?

Anamnesi familiare

Casi in famiglia di cataratta in età pediatrica (soprattutto
nei casi di cataratta bilaterale)

Se uno o entrambi i genitori sono stati operati di cataratta
in età pediatrica sarebbe opportuno valutarne il risultato

In assenza di storia familiare positiva e in caso di cataratta
bilaterale sarebbe opportuno valutare entrambi i genitori
alla lampada a fessura

Tabella 2. Anamnesi
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ratta sottocapsulare posteriore (SCP) monolaterale
può essere di natura embriogenetica o conseguenza di
un trauma, una cataratta SCP bilaterale è spesso con-
seguenza di uveite cronica, trattamenti corticosteroi-
dei prolungati, radioterapia. Bambini con artrite gio-
vanile idiopatica hanno, nelle fasi avanzate, una cata-
ratta SCP associata a cheratopatia a bandelletta e si-
nechie posteriori. Importante anche valutare la pre-
senza di sublussazione della lente e iridodonesi (at-
tenzione a valutare i bambini già dilatati in altre sedi,
perché si può misconoscere una aniridia!).
In caso di cataratta monolaterale è molto importante
valutare l’occhio controlaterale in dilatazione per esclu-
dere casi asimmetrici bilaterali. Il lenticono anteriore
è associato a volte alla sindrome di Alport. 
Un’insorgenza improvvisa di una cataratta completa ci
deve far sospettare un trauma, diabete, lenticono an-
teriore o posteriore con rottura della capsula.
L’esame alla lampada a fessura è inoltre importante
per valutare il grado di collaborazione del bambino
per decidere se lasciare intatta la capsula posteriore in
previsione di una capsulotomia Yag-laser. Bambini di
5-6 anni con capsula anteriore intatta e una lente in-
traoculare Acrysof sviluppano una opacità posteriore
18-24 mesi dopo la chirurgia, pertanto se il bambino
è collaborante o si presuppone lo sarà dopo tale periodo
si può lasciare la capsula posteriore intatta altrimenti
diventa necessaria la capsulectomia posteriore e la vi-
trectomia anteriore.
Infine è sempre utile l’esame di entrambi i genitori per
escludere forme familiari.
È sempre consigliabile una ecografia B-Scan del bul-
bo per la valutazione del segmento posteriore in caso
di cataratta completa e riconoscere microftalmi lievi. 

Strategia chirurgica

Indicazioni alla chirurgia
In caso di cataratta completa che impedisce l’esplora-
zione del fundus la decisione è abbastanza semplice e
la chirurgia è inevitabile. I problemi decisionali na-
scono quando ci si trova di fronte a cataratte incom-
plete. Se si tratta di bambini in cui è possibile esegui-
re un’acutezza visiva è consigliato l’intervento solo in
caso di acutezza visiva inferiore a 4/10; quando inve-
ce l’acutezza visiva non è ottenibile bisogna utilizzare
i metodi descritti nei paragrafi precedenti tenendo pre-
sente che quanto più posteriore e centrale è la catarat-
ta tanto più e ambliopigena e che una cataratta che
oscura il riflesso rosso del retinoscopio per 3mm o più
al centro della pupilla è considerata significativa sul-
l’acutezza visiva.

Timing della chirurgia
Abbiamo preferito riassumere nella Tabella 3 il cor-
retto timing chirurgico secondo quelle che oramai so-
no le linee guida internazionali.

Afachia vs. pseudofachia e riabilitazione
Se è vero che l’impianto di lente intraoculare (IOL)
ha il vantaggio di ridurre la dipendenza da occhiali
o lente a contatto ci sono una serie di considerazio-
ni da fare; 
in caso di cataratta congenita monolaterale:
• Difficoltà tecnica dell’impianto;
• Difficoltà della scelta del potere diottrico della IOL

a causa dell’importante e non sempre prevedibile
shift miopico;

• Maggiore incidenza di opacizzazione dell’asse visivo
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Cataratta monolaterale diagnosticata alla nascita: chirurgia tra la 4-6 settimana di vita

Cataratta bilaterale diagnosticata alla nascita: il primo occhio tra la 4-6 settimana di vita e il secondo dopo 1-2 settimane, co-
munque entro la 10 settimana di vita e cercando di ridurre al minimo l’intervallo di tempo tra i due occhi
La chirurgia simultanea sui due occhi in caso di cataratta congenita bilaterale diagnosticata alla nascita rimane controversa:
andrebbe limitata (ma non preferita) ai pazienti al di sotto di 1 anno di età, pazienti con problemi anestesiologici e pazienti che
vivono distanti dalla struttura, in cui si eseguirà l’intervento o in condizioni sociali disagiate che non garantiscono una buona
compliance.

Per bambini con cataratta insorta fuori dal periodo critico il timing è meno importante

In occhi con traumi perforanti: è opportuno prima riparare la lacerazione corneale o sclerale, e se la chirurgia è
procrastinabile si può eseguire dopo 2-4 settimane 

Tabella 3. Timing chirurgico
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nonostante la capsulectomia chirurgica e la vitrec-
tomia anteriore rispetto agli occhi afachici;

• Maggiore incidenza di reinterventi (83%) rispetto agli
occhi afachici (23%);

• Nessuna differenza nel rischio di glaucoma posto-
peratorio;

• Nessuna differenza in acutezza visiva rispetto ad un
impianto secondario.

in caso di cataratta bilaterale:
- La scelta della afachia rimane comunque una opzio-
ne ragionevole.

È da precisare che se la prognosi visiva della cata-
ratta congenita bilaterale è generalmente buona
non è altrettanto vero per la forma monolaterale do-
ve la prognosi visiva buona rimane una eccezione
e non la regola.

Fattori preoperatori che indicano una 
scarsa prognosi visiva dopo la chirurgia
Per facilità di consultazione abbiamo inserito questi fat-
tori in un'unica tabella (Tabella 4).

Test di laboratorio
È bene ricordare che l’86% delle cataratte mono-
laterali e il 68% di quelle bilaterali sono idiopati-
che e che la restante parte è legate a infezioni in-
trauterine (TORCH), anomalie genetiche (sin-
drome di Lowe, di Down, ecc.), disturbi metabo-
lici (diabete, galattosemia, ecc.). Noi raccoman-
diamo la valutazione di questi esami presso una
U.O. di Pediatria soprattutto per la diagnosi pre-
coce di dismetabolismi.

Chirurgia 
Preparazione del bambino
Suggeriamo in accordo con altri Centri negli Stati Uni-
ti, 1 ora prima della chirurgia in entrambi gli occhi:
• Fluorochinolonico collirio di terza-quarta genera-

zione per 4 volte;
• Ciclopentolato 1% collirio per 4 volte;
• Tropicamide 1% collirio per 4 volte;
• Atropina 1% collirio per 2 volte;
• Precedentemente usavamo la Fenilefrina 10% colli-

rio associata alla tropicamide 0.5% oggi però l’AIFA
(confermando dalla nostra personale esperienza) ne
ha sconsigliato l’uso in età pediatrica.

Valutazione preoperatoria prima di
iniziare l’intervento:
• Misurazione della pressione intraoculare (IOP): ca-

taratta e glaucoma possono coesistere specie nella
rosolia;

• Cheratometria;
• Misurazione della lunghezza assiale;
• Se possibile valutazione del fundus;
Scelta eventuale del potere della IOL:
La scelta del potere della IOL merita una menzione par-
ticolare; è molto difficile prevedere lo shift miopico
dell’occhio in modo da scegliere la IOL corretta; inol-
tre noi non raccomandiamo nessuna tabella presente
nei vari libri o letteratura, ma consideriamo tali tabel-
le un punto di partenza sul quale adattare la scelta a se-
conda dell’età del bambino, della lateralità (cataratta mo-
no/bilaterale), compliance delle lenti a contatto, fa-
miliarità per miopia (Tabella 5).
Tuttavia una serie di considerazioni deve essere
fatta a seconda del target refrattivo che vogliamo
ottenere:
• Emmetropia postoperatoria:

- vantaggi: semplifica la terapia antiambliopica
- svantaggi: miopia elevata in età adulta con ne-

cessità di ulteriore chirurgia
• Ipermetropia elevata postoperatoria:

- vantaggi: refrazione in età adulta prossima al-
l’emmetropia

- svantaggi: rende più difficile la terapia antiam-
bliopica

• Ipermetropia moderata:
- può essere una scelta ottimale a seconda della età,

lateralità, familiarità per miopia
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Intervallo lungo tra diagnosi della cataratta e chirurgia

Cataratta monolaterale

Cataratta asimmetrica se bilaterale

Presenza di strabismo

Presenza di nistagmo

Difetti della fissazione valutati con i vari test descritti nei
paragrafi precedenti

Rilevante differenza interassiale tra i due occhi

Associazione con artrite idiopatica giovanile, altre anoma-
lie oculari o sistemiche

Tabella 4. Fattori preoperatori che indicano scarsa prognosi visiva
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Punti cruciali della chirurgia
• Il management della cataratta in età pediatrica è to-

talmente diverso da quello dell’adulto: i bambini
hanno una minore rigidità sclerale e corneale, mag-
giore infiammazione postoperatoria, maggior rischio
di riopacizzazione dell’asse visivo.

• Il muscolo dilatatore della pupilla è fisiologicamen-
te ipofunzionante nei neonati, pertanto per evitare
la “floppy iris sindrome” è fortemente consigliato
l’impiego di adrenalina nella boccia da infusione.

• L’incisione può essere sia corneale che sclerale, ma bi-
sogna tenere a mente che a causa della minore rigi-
dità sclerale la camera anteriore collassa molto facil-
mente con conseguente incremento della pressione
vitreale (vitreous” up-thrust”). È pertanto utile man-
tenere sempre alta l’infusione.

• Il tunnel andrebbe sempre suturato con una sutura
riassorbibile 10/0 in quanto a causa della minore ri-
gidità sclerale e corneale la ferita non è self-sealing co-
me nell’adulto (Figura 8). Inoltre i bambini tendo-
no spesso a “toccarsi” gli occhi, compromettendo a
volte la tenuta della ferita.

• La capsula anteriore è molto elastica e la capsuloto-
mia continua curvilinea manuale deve essere ese-
guita mantenendo la trazione della capsula sempre
verso il centro rimanendo sempre più stretti rispet-

to al diametro desiderato. Una valida alternativa, da
noi suggerita e spesso praticata soprattutto a poche
settimane di vita, è la vitrectoressi. Eseguire la ca-
psulotomia anteriore con il vitrectomo 20g a irriga-
zione separata, bassa frequenza di taglio e infusione
alta riduce i rischi di fuga della ressi e ne garantisce
una buona tenuta.

• L’aspirazione può essere eseguita senza ultrasuoni
sia con il manipolo della irrigazione/aspirazione che
in alcuni casi con il manipolo per la facoemulsifica-
zione. Non è quasi mai necessario l’impiego di ul-
trasuoni. Importante è cercare di essere meticolosi nel-
l’ aspirazione di masserelle residue a causa dell’elevato
rate di riopacizzazione presente nei bambini. L’i-
drodissezione non è indispensabile come nell’adul-
to, mentre può interrompere l’integrità della capsula
nei casi di cataratta polare posteriore.

• La capsulectomia posteriore e la vitrectomia anteriore
deve essere sempre eseguita in quanto la opacizzazione
della capsula posteriore se intatta è inevitabile. Il
problema è: a quale età la capsula posteriore deve
essere lasciata intatta? Noi eseguiamo la capsulecto-
mia posteriore e vitrectomia anteriore in tutti i casi
al di sotto dei 5 anni di età; dopo i 5 anni valutiamo
la collaborazione del bambino e la sua capacità di es-
sere sottoposto a trattamento Yag-Laser tenendo
presente che a 5-6 anni la opacizzazione della ca-
psula posteriore si sviluppa dai 18 ai 24 mesi dopo
la chirurgia.

• L’impianto di IOL nei bambini al di sotto di 1 an-
no di età rimane controverso come già precisato nei
paragrafi precedenti. Quando si decide di impian-
tare, l’opzione di inserire la lente nel sacco è sempre
preferibile. Noi preferiamo inserire la IOL prima di
violare la capsula posteriore, e solo in un secondo tem-
po dislocarla lievemente inserire il vitrectomo e ef-
fettuare la capsulectomia e la vitrectomia anteriore.
Le lenti intraoculari maggiormente utilizzate in età
pediatrica sono le Acriliche idrofobe tre pezzi o mo-
nopezzo. Importante è la scelta della costante giusta
quando si deve selezionare il target refrattivo. Noi uti-
lizziamo 118.7. Per l’impianto nel solco dà meno
problemi una IOL rigida in PMMA, tuttavia per
evitare tagli più grandi e decentramenti delle IOL acri-
liche si può eseguire una cattura del piatto della len-
te tra la capsula anteriore e posteriore fuse; in que-
sto modo è possibile continuare a utilizzare la acri-
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Età Target refrattivo su cui basare 
la scelta della IOL (D)

Primo mese +12

2-3 mesi +9

4-6 mesi +8

6-12 mesi +7

1-2 anni +6

2-4 anni +5

4-5 anni +4

5-6 anni +3

6-7 anni +2

7-8 anni +1.5

8-10 anni +1

10-14 anni +0.5

>14 anni emmetropia

Tabella 5. Refrazione postoperatoria residua da prevedere per ottenere
un’emmetropia in età adulta, secondo l’età del paziente al momento
della chirurgia
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Figura 1. Cataratta completa Figura 2. Cataratta nucleare

Figura 3. Cataratta nucleare Figura 4. Cataratta polare

Figura 5. Cataratta polare Figura 6. Cataratta

Tipi di cataratta
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liche idrofobe tre pezzi. Le IOL accomodative, pseu-
doaccomodative e multifocali al momento non so-
no la soluzione al problema, in quanto in caso di

shift miopico diverso dal previsto possono compor-
tare una maggiore dipendenza dagli occhiali rispet-
to alle IOL non accomodative e inoltre la distanza
focale utilizzata dal bambino è ben superiore all’ad-
dizione di due diottrie che questo tipo di lenti oggi
garantisce.

• Eseguire un’iniezione di antibiotico e steroide sot-
tocongiuntivale al termine dell’intervento per ri-
durre al minimo l’infiammazione postoperatoria e
il rischio di endoftalmite.

• La terapia postoperatoria consiste in:
– al termine dell’intervento: 

- una goccia di iodopovidone al 5%,
- una goccia di collirio antibiotico/steroideo,
- una goccia di atropina 1% collirio,
- occlusione dell’occhio operato fino al mat-

tino successivo.
– dal giorno dopo:

- desametazone collirio 4 volte al giorno per
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Figura 7. Sublussazione del cristallino

Figura 8. Incisione (OCT)

Segue a pagina 31
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9.00 - 9.30  Costruzione del tunnel e possibili conseguenze
1. Forma del tunnel
2. Tunnel corto, lungo, irregolare, posteriore, largo, stretto, sede incongrua
3. Scelta della strumentazione e modalità di utilizzo

9.30 - 9.45  Domande agli esperti

9.45 - 10.15  Gestione dell’iride e della midriasi
1. Valutazione della midriasi, gestione della media midriasi e della 
miosi (viscomidriasi, adrenalina, retrattori iridei, stretching)
2. Gestione delle sinechie

e del prolasso dell’iride intraoperatorio

10.15 - 10.30  Domande agli esperti

10.30 - 11.00 Capsuloressi ed idrodissezione
1. Come iniziare la ressi, i vettori di forza in camera 
anteriore durante la capsuloressi
2. Scarsa visibilità (accorgimenti per migliorare la visualizzazione della 
capsula, colorazione, luce microscopio e posizionamento del bulbo)
3. La fuga della ressi: come evitarla e cosa fare in caso di fuga (come 
riprendere una ressi in fuga e cosa fare se non è possibile riprenderla

idrodelineazione? Quando l’una, quando l’altra, quando entrambe?

11.00 - 11.15  Domande agli esperti

11.15 - 11.30  Coffee break

11.30 - 12.30  

della mia macchina? Peristaltica e Venturi

3. Come regolo l’erogazione di energia e il pedale del faco?

5. Divide and conquer: quali suggerimenti per le cataratte molli e per 

solchi, il cracking. Come non rompere la capsula. Come gestire la 
scodella e non rompere la capsula
6. Come imparare la facochop: passaggi fondamentali per non rompe-
re la capsula. Parametri e diverse tecniche chop 
(vertical, quickchop, stop and chop etc.)
7. Come imparare la faco-roll
8. Cosa fare se si rompe la capsula: principi fondamentali a cui attenersi
9. Pulizia delle masse corticali residue. Come gestire 

12.30 - 12.45  Domande agli esperti

12.45 - 13.15  Impianto di IOL e chiusura del tunnel
1. Come si impianta una IOL nel sacco, nel solco e in camera anteriore

Idrosutura o punto? Come capire se il tunnel è a tenuta

13.15 - 13.30  Domande agli esperti e conclusione del corso

13.30 - 14.30  Pausa Pranzo
14.30 - 17.00  Corsi società monotematiche
- Corso GIVRE: La gestione della rottura capsulare
- Corso SOT: Chirurgia intraoculare della miopia
- Corso SOU: La retina per il chirurgo della cataratta
14.30 - 17.00 Corsi aziendali
14.30 - 17.00 Sessione infermieristica **

VIDEO CORSO “SAFE CATARACT INCONTRO CON GLI ESPERTI: 
CHIEDI QUALSIASI COSA PER RISOLVERE I TUOI DUBBI”

GIOVEDÌ 15 MARZO
AICCER EDUCATIONAL

XV Congresso AICCER
Programma preliminare infermieri

Sessione I
Assistenza infermieristica al paziente affetto da cataratta  
Il paziente con la cataratta

 Come rispondere alle necessità del paziente
 Educazione sanitaria mirata

Preparazione del paziente che si deve sottoporre a chirurgia  
ambulatoriale 
Time-in / time-out 
Preparazione perioperatoria del paziente che si sottopone   
all’intervento di cataratta

 Caratteristiche peculiari del paziente: iperteso, diabetico, 
dializzato,cardiopatico, artrosico, claustrofobico...: patologie correlate 
che possono complicare l’intervento 

L’evoluzione della tecnica chirurgica nell’intervento della  
cataratta
La cataratta è davvero un intervento così banale?

Assistenza pediatrica al paziente con cataratta congenita
 Le tecniche di distrazione non farmacologiche del bambino

Sessione II 
Approfondimento delle conoscenze sul materiale che utilizziamo 
nella routine giornaliera e in casi particolari

 Fasi dell’intervento, funzioni e parametri, competenza della ferrista

Lenti intraoculari e loro biocompatibilità
 Dalla produzione ai vari modelli

Viscoelastici

Presidi utili durante l’intervento 
 Coloranti biocompatibili, retrattori iridei, anelli tensionali ecc.

Chirurgia refrattiva
Chirurgia del futuro con il femtolaser
Correggere l’astigmatismo durante l’intervento chirurgico
Gestione dello strumentario chirurgico in oculistica

Sessione III 
Non solo routine
Counseling e supporto emozionale del paziente ipovedente: 
la mia esperienza con i pazienti nei Paesi in via di sviluppo

 **

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 

  

        

              

   
      

 

 

 

 

 

 



8.30 - 9.00 Sessione I
Impariamo ad impiantare con successo una IOL Premium: 
quali sono i passi fondamentali da seguire?

 Gli accorgimenti per una biometria sicura: quale potere corneale, 
quale tecnica biometrica e quali formule devo utilizzare?

 OCT e conta endoteliale per tutti?
 Devo valutare le aberrazioni corneali e come? 

Qual è l’importanza del diametro pupillare e dell’angolo K?
 Come scelgo la lente da impiantare in base alla dominanza oculare?
 Quando è importante la valutazione ortottica?

9.00 - 9.30 Discussione

10.00 - 10.30 Sessione II
Casi clinici: risultato funzionale inadeguato dopo 
l’impianto di una IOL premium. Come lo valuto e come lo risolvo

 L’aberrometria ci serve per analizzare i risultati?
 Il decentramento e il tilting. Quali sono gli effetti, come valutarli e quali le 

possibili soluzioni
 IOL torica: asse mal posizionato: quali sono gli effetti, come valutarli 

e quali le possibili soluzioni
 IOL multifocale: origine dello scarso risultato funzionale e possibili soluzioni

10.30 - 11.00 Discussione

11.30 - 12.30 Sessione III
 The art of IOL repositioning. Come gestire una IOL dislocata;
 indicazioni, tecniche e risultati

 Quali tecniche utilizzo per riposizionare una IOL

 Quando decido di espiantare una IOL sublussata e

 Come riposizionare una IOL lussata nel vitreo

8.30 - 9.00 Sessione I
Chirurgia refrattiva oggi: ha senso un trattamento standard 
o è solo customizzata?

 Quando scegliere un trattamento customizzato e quali sono 
i pro e contro

wavefront e ottimizzata

 Tecnologia necessaria per la customizzazione:
acquisizione e trattamento

9.00 - 9.30 Discussione

10.00  - 10.30 Sessione II
Astigmatismo asimmetrico

 Come valutare un astigmatismo asimmetrico
 Quali astigmatismi asimmetrici posso correggere con il laser, quali 

tecniche devo utilizzare e che risultati posso ottenere?
 Controindicazioni al trattamento. Perché a volte e

meglio aspettare
 Tecniche di correzione alternative e risultati ottenibili

10.30 - 11.00 Discussione

11.30 - 12.00 Sessione III
Come progettare oggi un trattamento refrattivo miopico: 
laser, lenti fachiche o altro?

 Quali esami vanno eseguiti?
 Fattori decisivi: potere da correggere, aberrazioni corneali, diametro 

pupillare e pachimetria
 Quando scelgo il laser?
 Quando scelgo di impiantare una IOL fachica?
 Quando scelgo la facorefrattiva?
 Valutiamo l’aspetto psicologico del paziente e le sue aspettative

12.00 - 12.30 Discussione

9.30 - 10.00 CHIRURGIA IN DIRETTA

11.00 - 11.30 CHIRURGIA IN DIRETTA

13.00 - 13.30 PRESENTAZIONI LIBERE

14.30 - 15.00 CHIRURGIA IN DIRETTA

12.30 - 13.00 CHIRURGIA IN DIRETTA

13.30 - 14.30 PAUSA PRANZO

15.00 - 16.30 Sessione IV

Verranno presentati e successivamente discussi 
alcuni video che descriveranno la gestione di una situazione

inattese nel corso della chirurgia

15.00 - 15.30 Sessione IV
 I ritrattamenti 

 I parametri da valutare per decidere un ritrattamento

 La correzione delle aberrazioni residue
 Precedente trattamento refrattivo decentrato
 Allargamento delle zone ottiche

15.30 - 16.00  Discussione
16.00 - 16.30  Comunicazioni libere

VENERDÌ 16 MARZO 
8.00 - 8.30 CHIRURGIA IN DIRETTA 

SALA REFRATTIVASALA CATARATTA

16.30 - 17.00 CHIRURGIA IN DIRETTA
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17.00 - 17.30 Sessione V
La chirurgia della cataratta in occhi con patologie 
associate: indicazioni e timing chirurgico

 Cataratta e cheratocono: biometria, trattamento separato o combinato

 Cataratta e DMLE: l’intervento peggiora la malattia? Cosa fare per evitarlo

retinopatia, timing del trattamento

17.30 - 18.00  Discussione

17.00 - 17.30 Sessione V
La correzione dell’ipermetropia

 Qual è la massima correzione ottenibile con il
trattamento laser?

 Correzione dell’ipermetropia nel paziente presbite
 Correzione dell’ipermetropia con chirurgia

intraoculare
 Quando scegliamo l’impianto di IOL fachica?

17.30 - 18.00 Discussione

18.00 - 18.30 CHIRURGIA IN DIRETTA

8.30 - 9.00 Sessione I
 La gestione delle complicanze postoperatorie 
nella chirurgia della cataratta

 Ipertono postoperatorio. Prevenzione e trattamento medico e chirurgico
 Endoteliopatie
 Edema maculare cistoide. Prevenzione e terapia
 Disconfort oculare
 Uveite postoperatoria: prevenzione e calendario dei

controlli postoperatori

9.00 - 9.30  Discussione

10.00 - 11.00 Sessione II
ESCRS symposium “femtosurgery”

 Lo stato dell’arte in chirurgia refrattiva. Il microcheratomo ha ancora un ruolo?
 Come cominciare la chirurgia refrattiva con laser a femtosecondi

 Femtocataratta. Realtà o pubblicità?
 Lo stato dell’arte nella chirurgia corneale

11.30 - 12.30 Sessione III
 Casi clinici
Verranno presentati e discussi casi clinici di chirurgia della cataratta 

diagnosi e nella ricerca della soluzione terapeutica migliore

8.30 - 9.00 Sessione I
Cross linking: il trattamento dell’ectasia

 Indicazioni e controindicazioni del CXL standard e transepiteliale
 

e aberrometriche: risultati a lungo termine del CXL nel cheratocono
 Il trattamento delle ectasie iatrogene
 Ectasia e ICR
 CXL in combinazione con la chirurgia corneale

9.00 - 9.30  Discussione

11.30 - 12.30 Sessione III
La correzione della presbiopia oggi

Chirurgia corneale laser ad eccimeri e laser a femtosecondi

Chirurgia del cristallino con laser a femtosecondi
IOL multifocali
IOL accomodative

SALA CATARATTA SALA REFRATTIVA

SABATO 17 MARZO
8.00 - 8.30 CHIRURGIA IN DIRETTA

9.30 - 10.00 CHIRURGIA IN DIRETTA

11.00 - 11.30 CHIRURGIA IN DIRETTA

13.30 CHIUSURA DEL CONGRESSO
12.30 - 13.30 CHIRURGIA IN DIRETTA

SALA CATARATTA SALA REFRATTIVA

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  

 
       

 

  

 

         

 
 

 

  

  

  

  

  
  

  







CHIRURGIA DELLA CATARATTA

2 settimane poi 3 volte al giorno per altre 2
settimane,

- atropina 0.5% collirio (se meno di 1 anno)
e 1% (se più di 1 anno) una volta al giorno
per 2-4 settimane. L’atropina è utilizzata
nella terapia postoperatoria solo in bambi-
ni fino a 6 anni di età,

- colliri antibiotici (in genere lo stesso utiliz-
zato nel preoperatorio) 4 volte al giorno per
7 giorni, associato con lo stesso dosaggio ad
un aminoglicosidico.

• Occlusione dell’occhio operato durante il sonno per
4 notti.

• Programmazione delle visite in sedazione a 1 mese,
3 mesi, 6 mesi e poi una volta l’anno fino a quando
non è possibile misurare il tono oculare ed esplora-
re la periferia retinica senza sedazione.

• Qualsiasi difetto refrattivo residuo deve essere corretto
con occhiali o lenti a contatto cercando di miopiz-
zare il bambino per favorirne la visione da vicino
(visione più importante fino a 3-4 anni di età) con-
siderando che non è più in grado di accomodare. 

• Iniziare l’occlusione dell’occhio sano modificando le
ore in base all’età.

Cataratte particolari

Cataratta traumatica
È preferibile riparare prima la ferita bulbare (sclerale
o corneale) e poi dopo 1-4 settimane intervenire sul-
la cataratta. L’impianto di IOL può essere fatto si-
multaneamente o successivamente. L’uso di IOL può
essere comodo per la difficoltà di indossare le lenti a
contatto in caso di ferite corneali. Se possibile favori-
re l’impianto nel sacco in quanto nel solco c’è una
maggiore incidenza di uveiti e cattura pupillare.

Ectopia lentis
L’ectopia lentis indica una dislocazione del cristallino
che può essere sublussato o completamente lussato in
camera vitrea o in camera anteriore. Può essere idio-
patica, isolata o associata a ectopia pupillae, espres-
sione di alcune malattie come la Sindrome di Mar-
fan, di Marchesani, omocistinuria, deficit della sulfi-
to-ossidasi. 
La sublussazione progressiva induce a difetti refratti-
vi elevati, astigmatismi irregolari, perdita dell’acco-

modazione fino anche a pazienti con asse visivo par-
zialmente fachico e afachico. Bisogna fare molta at-
tenzione durante la chirurgia in quanto la zonula è
molto compromessa pertanto è consigliata l’asporta-
zione del cristallino e della capsula in toto. Abbiamo
una limitata esperienza sugli anelli intracapsulari che
secondo alcuni chirurghi sono una valida opzione pre-
impianto.

Impianto secondario di IOL
L’impianto secondario si esegue in pazienti già opera-
ti in cui è stata eseguita una capsulectomia posteriore
e vitrectomia anteriore. Si preferisce l’impianto nel sol-
co ciliare dopo una meticolosa liberazione dalle sine-
chie iridocapsulari. 
Per quanto una IOL rigida in PMMA sia la più indi-
cata anche se richiede un taglio ampio, la maggior
parte dei chirurghi impianta acriliche idrofobiche
tre pezzi. Le IOL disponibili sul mercato proprio
per la loro angolazione si adattano bene al solco ci-
liare anche se a causa delle anse morbide sono più
soggette a decentramenti soprattutto in occhi con
camera anteriore profonda o lunghezza assiale mag-
giore di 23mm. Per ridurre il rischio di decentra-
mento si può porre il piatto della IOL posterior-
mente alla capsula anteriore e posteriore fuse, ma
spesso questa manovra non è agevole e la disloca-
zione secondaria possibile.
Quando non è presente un adeguato supporto capsu-
lare è preferibile al momento non eseguire l’impianto
di IOL a meno che non ci siano difficoltà con l’utiliz-
zo delle lenti a contatto. In questo caso si possono uti-
lizzare IOL da camera anteriore o IOL a fissazione
sclerale. Le conseguenze a lungo termine nei bambini
però non sono conosciute. Le IOL a fissazione sclera-
le vanno incontro a decentramento in una grande per-
centuale di casi. È possibile anche utilizzare le IOL a
fissazione iridea nella loro versione afachica.
A conclusione di questa parentesi chirurgica vorrem-
mo sottolineare che, sebbene sia giusto e lecito che
ogni buon chirurgo oculista si occupi di chirurgia
della cataratta congenita, non è accettabile affrontare
questa condizione senza una profonda conoscenza
della peculiarità che questa chirurgia presenta, allo
stesso modo le innovazioni devono essere estrema-
mente graduali e discusse ampiamente con colleghi più
esperti prima di essere applicata in vivo.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Complicanze postoperatorie

Opacizzazione dell’asse visivo
È la complicanza più frequente dopo intervento di
cataratta ed è presente anche dopo avere eseguito
la capsulectomia posteriore e la vitrectomia ante-
riore. Ci sono delle considerazioni da fare a questo
proposito che preferiamo riassumere così per faci-
lità di consultazione:
• È più frequente negli occhi pseudofachici che negli

afachici;
• È meno frequente in caso di IOL acriliche idrofo-

biche;
• Con l’uso di IOL acriliche vari studi riportano una

media di riopacizzazione del 44% (range da 8.1% se
bambini al di sotto dei 2 anni fino all’80% se con-
siderati solo bambini al di sotto dei 6 mesi di età);

• La riopacizzazione si manifesta generalmente in
occhi pseudofachici nei primi 6 mesi dopo la
chirurgia;

• Occhi con anomalie associate hanno un rischio no-
ve volte più alto di sviluppare una opacizzazione 
secondaria;

• Se la capsula viene lasciata intatta vari studi riporta-
no un range di opacizzazione che va dal 14,7% al
100%;

• La probabilità di mantenere libero da opacità l’asse
visivo a 24 mesi dopo un solo trattamento Yag-laser
è del 35% in bambini di età inferiore a 2 anni e del
74% in bambini più grandi.

Sinechie e depositi
La formazione di depositi legati a fatti infiammatori po-
stoperatori è strettamente collegata al tipo di IOL (mi-
nore negli occhi con IOL acriliche) e all’età (maggio-
re in bambini di età inferiore ai 2 anni). Anche per la
formazione di sinechie il fattore di rischio più impor-
tante è l’età; l’incidenza di sinechie è decisamente su-
periore in occhi operati prima dei 2 anni di età.

Glaucoma
Sebbene alcuni studi dimostrino una maggiore inci-
denza di glaucoma negli occhi afachici (11,3%, 17%)
rispetto a quelli pseudofachici (0.3%, 3,8%) gli stessi
autori hanno notato che in caso di occhi operati entro
i 6 mesi di vita l’incidenza di glaucoma era maggiore
negli occhi pseudofachici (24.4%) rispetto a quelli

afachici (19%). Pertanto concludono dicendo che
l’impianto di IOL non è da considerarsi protettivo nei
confronti del glaucoma e che il maggior rischio di
glaucoma è strettamente correlato all’età in cui è ne-
cessaria eseguire la chirurgia. Più piccoli sono i bam-
bini maggiore è il rischio di sviluppare glaucoma.

Distacco di retina
In realtà mancano dati in letteratura sull’incidenza del
distacco di retina dopo intervento per cataratta in età
pediatrica. Il maggior rischio di distacco è comunque
legato ad occhi predisposti (traumi, retinopatia del
prematuro, sindrome di Marshall Stickler).

Risultati sull’acutezza visiva
I dati riportati in letteratura sull’acutezza visiva
dopo intervento di cataratta in età pediatrica de-
scrivono una mediana di 6/10 con una mediana
di 5/10 nei casi cataratta monolaterale e di 7/10 nei
casi cataratta bilaterale, questi dati ci lasciano per-
plessi, e riteniamo sia legati a popolazioni diso-
mogenee e non rappresentative, per questo ci per-
mettiamo delle precisazioni:
• Nei casi di cataratta monolaterale un buon risulta-

to visivo rimane l’eccezione e non la regola;
• La migliore acutezza visiva è associata:

- a cataratta bilaterale,
- all’età in cui è necessario eseguire la chirurgia:

una cataratta che è stato possibile operare più tar-
di ha una migliore prognosi visiva,

- alla differenza della lunghezza assiale tra i due oc-
chi: maggiore è la differenza minore sarà la pro-
gnosi visiva.

Ambliopia e scarsa compliance nel suo management
sono le cause più importanti dell’insuccesso funzionale
in occhi operati per cataratta in età pediatrica.
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Motivi e obiettivi della chirurgia

Prognosi visiva realistica

Complicanze e necessità di reinterventi

Necessità di periodici esami in sedazione 

Le ragioni per cui il chirurgo ha maturato l’idea di 
impiantare o non la IOL 
Possibilità di un significativo difetto refrattivo residuo e in-
variabile necessità di una lunga e penosa terapia antiam-
bliopica postoperatoria

Tabella 6. Punti da chiarire ai genitori
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Cosa dire ai genitori
I genitori oggi arrivano alla nostra attenzione già ab-
bastanza informati grazie anche alla facilità di reperi-
re notizie su internet. Questo, se da un lato, li rende
più consapevoli del problema , dall’altro spesso li di-
sorienta poiché tali informazioni non sono sovente
supportate da un background etico/medico limpido,
spesso soffrono di generalizzazioni affrettate e fram-
mentarietà dei dati. In questa tabella (Tabella 6) ab-
biamo riassunto i punti da chiarire ai genitori solleci-
tando i colleghi a utilizzare le informazioni aggiorna-
te riportate in questo capitolo.
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Introduzione
I sistemi odierni di analisi della cornea (topografia, to-
mografia, aberrometri e OCT) sono in grado di rappre-
sentare la cornea con algoritmi molto diversi (istantanea,
tangenziale, refrattiva, wavefront…) ciascuno dedicato
ad una funzione specifica (es. istantaneo per la curvatu-
ra, WF per definire la qualità ottica del sistema). 
Nessuno di questi, tuttavia, è in grado di fornire infor-
mazioni sui processi di rimodellamento corneale.
Il gradiente di curvatura è un nuovo algoritmo topogra-
fico che permette, in maniera indiretta, di predire i cam-
biamenti di forma che la cornea subirà nel tempo a cau-
sa del processo riparativo.

Il gradiente di curvatura
Come ogni superficie biologica curva, la cornea norma-
le mostra una variazione di curvatura (gradiente) fra pun-
ti adiacenti. Ogni punto della cornea possiede una sua cur-
vatura definita e la differenza di curvatura fra due punti
adiacenti determina il gradiente di curvatura. Il gradien-
te di curvatura corneale può essere misurato mediante la
topografia. Fino ad oggi, la valutazione del gradiente po-
teva essere affidata all’esperienza e la capacità di osserva-
zione del clinico, che, notando sulla topografia marcate
differenze di curvatura fra aree adiacenti poteva immagi-
nare indirettamente il gradiente e le sue possibili conse-
guenze sulla qualità visiva e sul processo riparativo. Ne-
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Figura 1. I classici algoritmi utilizzati per l'analisi della superficie corneale: Istantaneo, Elavazione, 
Refrattiva e Assiale
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gli ultimi anni è stata creata una mappa dedicata al gra-
diente, al fine di facilitarne la comprensione, valutare le
differenze nel tempo e che comprenda tutti i valori che
si presentano nelle osservazioni più comuni. La scala ha
degli step non lineari, al fine di rappresentare con un’a-
deguata risoluzione sia le variazioni lievi, sia quelle più
grandi. Per questo fine, gli step centrali hanno un inter-
vallo di 3 diottrie (D) quelli estremi di 15 D. Tali valori
sono stati scelti poiché 3 D di gradiente sono il valore del-
la cornea normale, perciò non è necessaria una risolu-
zione maggiore, al contrario, soprattutto in periferia, do-
po traumi o interventi di chirurgia corneale i valori di
gradiente sono così elevati da richiedere una scala non li-

neare. La mappa sfrutta la palette di colori della scala di
Klyce, il valore 0 è centrale ed è rappresentato dal colore
verde poiché tale colore è spesso impiegato per rappre-
sentare la normalità; i valori di appiattimento tendono ad
un utilizzare il colori freddi(come il blu) visto che il blu
nelle mappe geografiche rappresenta il mare e i colori cal-
di (rosso e bianco) rappresentano le zone più elevate (ad
esempio le montagne).

Interpretazione
Come già accennato, la cornea normale presenta dei va-
lori di gradiente bassi e regolari e, almeno per i primi 4-
5 mm centrali, inferiori alle 4-5 D, inoltre tende ad au-
mentare verso la periferia corneale per la sua naturale ten-
denza alla asfericità. È possibile riscontrare in estrema pe-
riferia dei valori di gradiente di circa 5-6 D anche in cor-
nee normali.
Valori di gradiente superiori rispetto a quelli riscontrati
in cornee normali hanno la tendenza a ridursi nel tempo
con un’attitudine verso la normalizzazione; questo è pos-
sibile se i valori iniziali non sono troppo elevati e sono lo-
calizzati su superfici piccole, al contrario, se sono riscon-
trati su aree molto vaste e con valori elevati il ritorno ad
un gradiente normale non è possibile.
A questi cambiamenti corrispondono molto spesso va-
riazioni pachimetriche nelle aree caratterizzate dal mag-
giore cambiamento segno d’iperplasia epiteliale e di ri-
modellamento stromale1-4.
Ad un miglioramento del gradiente corrisponde spesso un
miglioramento del wavefront (e quindi della qualità ot-
tica) corneale (Figura 4).

Figura 2. La nuova mappa di Gradiente di curvatura

Figura 3. Una cornea normale con bassi valori di gradiente associati a un ottimo wavefront
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Le conseguenze
Come conseguenze di queste osservazioni è possibile im-
maginare, osservando una mappa di gradiente nell’im-
mediato post operatorio, la forma che avrà la cornea al
completamento del processo riparativo.
Le zone caratterizzate da un gradiente negativo (blu) so-
lo solitamente quelle che tendono a ridursi per prime,
ciò avviene poiché, visto che l’epitelio si stratifica secon-
do le leggi della tensione superficiale5, tenderà a com-
pensare prima le zone depresse e poi le zone più elevate.
Per la stessa ragione aree di superficie limitata tendono a
regolarizzarsi più rapidamente e più facilmente mentre aree
dall’elevato gradiente più vaste si riducono di gradiente
ma spesso senza mai regolarizzarsi. Una chirurgia che
porti alla riduzione, o il cambiamento del gradiente di un’a-
rea porta sempre a dei cambiamenti di segno opposto
nelle aree limitrofe, per esempio, se una regione tende a
sviluppare un gradiente incrementalmente negativo, quel-
la limitrofa svilupperà un gradiente positivo.
È importante ricordare che a un cambiamento del gra-
diente corrisponde un cambiamento della forma della
cornea e quindi la forma stessa della cornea muta per

portare a un miglioramento del gradiente.
A dimostrazione di questo, nelle zone ove maggiormen-
te si osservano cospicue variazioni di gradiente e di for-
ma sono quelle che mostrano variazioni di spessore cor-
neale in senso incrementale, a testimonianza dell’effetto
compensatorio dell’iperplasia epiteliale.
Quando durante il processo riparativo il gradiente di cur-
vatura si modifica, avremo come naturale conseguenza una
modificazione della forma della cornea. È quindi com-
prensibile come sia utile avvalersi del gradiente per imparare
a produrre risultati postoperatori prevedibili e stabili nel
tempo. Prevedibili perché con un gradiente basso ci aspet-
teremo minime modifiche, stabili, perché il risultato ot-
tenuto nel postoperatorio è già quello che ci auspichere-
mo ottenere nel lungo periodo.
Nella pratica comune, invece, il paziente operato di chi-
rurgia refrattiva tende ad avere una refrazione iniziale che
non è soddisfacente e che, con il passare delle settimane,
alcune volte dei mesi, si attesta verso l’emmetropia 
(Figura 5). Questo avviene perché i normogrammi inse-
riti nei comuni software di laser ad eccimeri prevedono
una sorta di sovra/sottocorrezione per ovviare alle altera-

Figura 4. Il miglioramento del gradiente è spesso associato ad un miglioramento del wavefront



CHIRURGIA REFRATTIVA

37LA VOCE AICCER  3/2011

zioni indotte dai processi riparativi. Queste correzioni
però non sono sempre sufficienti, e se s’induce un gradiente
di curvatura elevato è possibile assistere nei mesi succes-
sivi ad una riduzione della zona ottica e una regressione
della correzione ottenuta tramite il trattamento foto abla-
tivo. Uno studio preliminare per verificare la validità del-
l’ipotesi sul gradiente con la stessa piattaforma di laser ad
eccimeri è stato svolto anni fa. Questo studio aveva coin-
volto 4 centri fra i migliori del mondo: a 3 centri è stato
chiesto di eseguire i propri trattamenti impiegando i nor-
mogrammi già validati, il nostro centro, viceversa, ha im-
postato il trattamento tramite la valutazione della gra-
diente atteso postoperatorio.
L’effetto, come mostrato nel grafico, è che per ottenere lo
stesso risultato, il nostro centro ha ottenuto tre vantaggi:
una minore rimozione di tessuto a parità di risultato re-
frattivo, l’insensibilità del risultato al variare del potere
corretto e l’indipendenza dai normogrammi. Ovviamente,
l’aver ottenuto un gradiente di curvatura basso ha impli-
citamente ottenuto un miglior wavefront postoperato-
rio. Infatti, un basso profilo di gradiente permette di ri-
durre le aberrazioni indotte dal trattamento e, di conse-
guenza, ridurre al minimo al minimo la sintomatologia
da glare.

Conclusioni
Il gradiente di curvatura corneale è già oggi un ausilio
molto potente per facilitare la realizzazione di una su-
perficie corneale post chirurgica che tenga conto della fi-

siologia, minimizzi i cambiamenti post operatori e, con-
temporaneamente, mantenga un buon wavefront cor-
neale e quindi una buona qualità ottica.
L’utilizzo della mappa di gradiente di curvatura cornea-
le nella pianificazione di una chirurgia foto ablativa è sta-
to dimostrato essere efficacie nel diminuire la regressio-
ne e quindi il mantenimento della correzione nel tempo.
L’applicazione di questa mappa su vasta scala potrebbe
contribuire a migliorare i risultati delle chirurgie della
cornea.
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Figura 5. Variazione della mappa istantanea nel tempo dopo chirurgia refrattiva
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Figura 6. A parità di risultato refrattivo e valore di sfera e di cilindro corretto, valutando il gradiente atteso postoperatorio, si osserva una minore 
rimozione di tessuto, un’indipendenza dai normogrammi e un’insensibilità del risultato alla variazione del potere corretto



Introduzione
La trabeculectomia, introdotta nel 19681, si può con-
siderare ancora oggi l'intervento con la maggior effi-
cacia nella chirurgia del glaucoma. Come noto da an-
ni, la flogosi congiuntivale cronica indotta dall'uso
prolungato di colliri ipotonizzanti, specie se conte-
nenti cloruro di benzalconio (BAK), e la conseguente
reazione fibroblastica con incremento del potenziale ci-
catriziale, rende quasi sempre necessario l’uso di anti-
metaboliti quali mitomicina-C (MMC) o 5-fluorou-
racile (5-FU), che vengono pertanto considerati co-
me parte del "gold standard" chirurgico. Alternativa-
mente, sono state proposte procedure aggiuntive con
inserti biologici, come la membrana amniotica, o sin-
tetici non degradabili, come il politetrafluoroetilene
espanso (Gore-TexTM), allo scopo di ridurre la reazio-
ne cicatriziale della bozza o costituire un ostacolo alla
progressiva adesione del flap sclerale al letto sotto-
stante, che non hanno mostrato maggior efficacia ri-
spetto agli antimetaboliti2-14.
Purtroppo, la chirurgia del glaucoma associata all’uso
di antimetaboliti può comportare con maggiore fre-
quenza eventi avversi, quali ipotonia marcata con ef-
fusione coroidale e maculopatia, bozze assottigliate e/o

avascolari, e ancora filtrazione dalla parete della bozza
con infezioni tardive10,15,16.
Recentemente, è stato proposto nella trabeculectomia
un nuovo adiuvante biodegradabile costituito da un in-
serto a matrice porosa di collagene-glicosamminogli-
cano (GAG). Studi sperimentali hanno dimostrato
che l'impianto di GAG n vitro promuove la formazione
di uno stroma subcongiuntivale normale, e che, un
mese dopo una trabeculectomia con impianto di col-
lagene-GAG in conigli, si osserva una riduzione del
35-55% della IOP rispetto ai livelli di base e signifi-
cativamente maggiore rispetto a un gruppo di con-
trollo17-19. L'inserto biodegradabile in collagene-GAG
per uso clinico, denominato OlogenTM (Aeon Astron
Europe BV), è un impianto poroso cilindrico in di-
mensioni variabili da 2 (altezza) x 6 (diametro) a 2 x
10 mm, che dovrebbe teoricamente agire minimiz-
zando la crescita disordinata dei fibroblasti, e incana-
lando la crescita di questi attraverso i pori dell’inserto.
Posizionando l’impianto direttamente sopra il flap
sclerale, I fibroblasti e I miofibroblasti dovrebbero es-
sere costretti ad attraversare I pori dell’inserto e a se-
cernere un tessuto connettivo a matrice lassa, ridu-
cendo così la formazione di cicatrice e la contrazione
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della ferita. Dopo l’intervento, l’impianto dovrebbe
essere biodegradato dopo 90-180 giorni, in dipen-
denza del tipo di trattamento postchirurgico e della rea-
zione stessa del paziente. Uno studio prospettico de-
scrittivo, condotto su 15 pazienti con glaucoma cro-
nico ad angolo aperto (POAG) sottoposti a sclerecto-
mia profonda con OlogenTM ha riportato buona tol-
lerabilità e riduzione della IOP correlata a parametri
della bozza quali altezza, sottigliezza, iporeflettività e
spazi cistici, verificati mediante UBM e OCT20.
Un successivo studio pilota prospettico randomizza-
to a medio termine sull’impiego di trabeculectomia +
OlogenTM vs trabeculectomia semplice non ha ripor-
tato differenze, in termini pressori, mentre veniva se-
gnalato un trend di maggiore incidenza di compli-
canze postchirurgiche riconducibili all’impianto di
OlogenTM21. Ancora un altro studio randomizzato
che confrontava il successo in termini di IOP della
trabeculectomia con MMC vs trabeculectomia con
OlogenTM riportava più bassi tassi di successo in que-
st’ultimo gruppo seppur con minore incidenza di com-
plicanze correlate alla bozza22.

Studio clinico
Tra il gennaio e il dicembre 2008 abbiamo condotto,
presso la Clinica Oculistica dell’Università di Paler-

mo, uno studio prospettico randomizzato di fase II
per confrontare il successo della trabeculectomia in
due gruppi di pazienti con POAG o glaucoma pseu-
doesfoliativo (PEXG), in terapia massimale e con de-
terioramento perimetrico progressivo, randomizzati a
ricevere MMC a basso dosaggio (Gruppo MMC, 20
pazienti) oppure OlogenTM (Gruppo "OLO", 20 pa-
zienti)23. Gli outcomes principali erano la IOP, la
morfologia della bozza e l’incidenza di complicanze. In
particolare sono stati considerati tre diversi target pres-
sori (≤21, ≤17 and ≤15 mmHg) nonché la percentuale
di riduzione della IOP rispetto ai valori basali. Il suc-
cesso completo era rappresentato dal mantenimento del-
la IOP nel dato target pressorio senza ricorso a farma-
ci antiglaucomatosi, mentre il successo parziale inclu-
deva tutti pazienti rientranti nel target con e senza il ri-
corso ai farmaci.
L’analisi fotografica della bozza è stata valutata me-
diante il Moorfields Bleb Grading System (MBGS), che
ne descrive l’area, l’altezza e la vascolarità. Oltre all’in-
cidenza di complicanze è stato anche considerato il ri-
corso a procedure aggiuntive postoperatorie, nonché
il numero di farmaci ipotonizzanti. 
I controlli post operatori sono stati effettuati a 24h, 7
e 14 giorni, 1, 2, 3, 6, 12, 18 e 24 mesi. Sono stati va-
lutati tyndall e "flare", bozze cistiche o avascolari. Inol-
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Figura 1. Applicazione inserto OlogenTM e aspetto della bozza a 2 anni
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tre, a due anni è stata effettuata la valutazione della
bozza mediante SD-OCT (Topcon 3D OCT-1000),
che ha permesso di inquadrare una bozza come di
“successo” se con parete ispessita e con spazi delimita-
ti iporeflettenti o cistici (valutata soggettivamente in ba-
se all’aspetto congiuntivo-episclerale normale). In ca-
so contrario la bozza veniva considerata come “fallita”. 
La tecnica chirurgica prevedeva lembo congiuntivo-te-
noniano a base fornice, con procedura in accordo al
“Moorfields Safer Surgery System”24-25, flap scle -
rale a ore 12 arretrato, applicazione di MMC 
0,2 mg/ml per 2' a spugnette multiple quando previ-
sto, trabeculectomia con punch di Crozafon-De Laa-
ge, iridectomia basale, sutura del flap con 2 punti stac-
cati in nylon 10-0 con tensione minima nel Gruppo
MMC, o un solo punto lasso nel Gruppo OLO, do-
ve veniva a questo punto applicato l'inserto cilindrico
da 2,0x 6,0 mm (modello 830601, Aeon Astron Eu-
rope BV, Niels Bohrweg 11-13, 2333 CA Leiden, The
Netherlands). 
Il lembo congiuntivale, ricoprente l'impianto nel Grup-
po OLO, veniva suturato al limbus con 2 punti stac-
cati alle estremità e una sutura continua in nylon 10-
0 andata-ritorno. La filtrazione veniva verificata con BSS
attraverso una paracentesi (Figura 1).
Nel postoperatorio è stata usata tobramicina 0.3%

collirio per 14 giorni e desametazone 0,1% collirio x
5/die con riduzione progressiva per 8 settimane. Nel
caso di vasi a cavaturacciolo sulla bozza, l'instillazione
di steroide era più frequente secondo il protocollo del-
la “intensified postoperative care” (IPC).26 Instilla-
zione di atropina collirio 1% veniva protratta per 1
settimana in caso di ipotonia. Le procedure postope-
ratorie aggiuntive comprendevano manovra di Carlo
Traverso, lisi delle suture con Laser, “needling” della boz-
za senza antimetaboliti. In caso di IOP >21 mmHg do-
po la sospensione dello steroide, veniva ripresa terapia
ipotonizzante. 

Risultati 
Tutti i pazienti hanno completato il follow-up di 24
mesi e i due gruppi di trattamento non differivano
per parametri demografici, tipo di glaucoma, deficit pe-
rimetrici, IOP preoperatoria e numero o durata di far-
macoterapia topica (Tabella 1). Nel primo giorno po-
st-op. la IOP si è ridotta a 5,2 (±3,5) e 9,2 (±5,5)
mmHg, rispettivamente nel Gruppo MMC e nel
Gruppo OLO (p=0,009). Nessuna differenza tra I
gruppi era presente in nessun tempo, con riduzione si-
gnificativa della IOP all’endpoint a 16,0 (±2,9) e 16,5
(±2,1) mmHg rispettivamente (39,6% in MMC e
39,5% in OLO) (Figura 2).

MMC OLO P
Sesso (M/F),      N° 11/9 12/8 1,0a

Età,   anni (media±DS) 63,2 (7,2) 65,8 (6,4) 0,234 b

Odx/Osn,    N° 7/13 11/9 0,340 a

Tipo di glaucoma
(POAG/PEXG),   N° 12/8 13/7 1,0 a

IOP preoperatoria,
mmHg (media±DS) 26,5 (5,2) 27,3 (6,0) 0,654 b

Mean deviation,
dB (media±DS) -7,80 (4,57) -7,41(5,35) 0,805 b

Pattern standard deviation,
dB (media±DS) 7,20 (4,10) 7,0 (4,23) 0,880 b

Farmaci preoperatori,
N°  (media±DS) 2,5 (0,3) 2,6 (0,2) 0,222 b

Durata terapia 
antiglaucoma preoperatoria, 5,7 (1,8) 6,3 (1,4) 0,246 b
anni (media±DS)

Tabella 1. Caratteristiche preoperatorie dei pazienti

a Chi square test o Fisher exact test; b independent Student t test; 
MMC= Mitomycin-C; OLO= OlogenTM; DS= deviazione standard; 
POAG= primary open angle glaucoma; PEXG= pseudoexfoliation glaucoma
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I differenti tassi di successo non differivano nei 2 grup-
pi nè per il successo completo nè per quello parziale per
i 3 livelli di IOP target considerati (Tabella 2).
Le curve di sopravvivenza di Kaplan–Meier per IOP
target ≤21, ≤17 o ≤15 mmHg non mostravano dif-
ferenza significativa sia per il successo completo (log-
rank p=0,595, 0,999 e 0,349, rispettivamente) che
per quello parziale (log-rank p=0,131, 0,794 and
0,059). La sola differenza rilevata in termini di pun-
teggio medio MBGS tra i due gruppi riguardava l’al-
tezza. Infatti questa era maggiore nel Gruppo OLO al
3° mese, con un trend che si manteneva sino all’end-
point (2,0±0,8 vs 1,3±0,7; p=0,009; Mann Whitney
U statistic test). I risultati dell’SD-OCT hanno mo-
strato una bozza funzionante (parete ispessita con spa-
zi iporiflettenti discreti o microcisti) in 10 su 12 occhi
con successo completo nel Gruppo MMC (Figura 3,
in alto a sinistra), e in 8 su 11 nel Gruppo OLO (Fi-
gura 3, in alto a destra). Questi valori indicano una sen-
sibilità dell’83% e 73%, rispettivamente. Al contrario,
negli occhi senza successo completo, una bozza non
funzionante in SD-OCT era presente in 6 su 8 occhi
nel Gruppo MMC (Figura 3, in basso a sinistra) e in
6 su 9 occhi nel Gruppo OLO (Figura 3, in basso a de-
stra), con una specificità del 75% and 67%.
Il numero di farmaci antiglaucoma era significativa-
mente ridotto all’endpoint in entrambi i gruppi
(p=0,0001): da 2,5 (± 0,3) a 0,8 (± 0,2) e da 2,6 (± 0,2)
a 0,9 (± 0,2) nel Gruppo MMC e OLO rispettiva-
mente, senza differenze (p= 0,122).
Due pazienti in ciascun gruppo sono stati sottoposti
a manovra di Traverso tra il 1° e il 14° giorno. La lisi
della suture del flap con Laser è stata effettuata tra la
prima e la seconda settimana postop. in 4 casi (20%)

nel Gruppo MMC e in 3 casi (15%) nel Gruppo OLO,
senza differenza tra i gruppi. Needling per bozza in-
capsulata è stato eseguito da 1 a 4 volte in 7 (35%) e
6 (30%) occhi, rispettivamente, di nuovo senza diffe-
renze intergruppo.
Lo score per tyndall (cellule) in CA era più alto nel-
l’OLO che nel Gruppo MMC nel primo giorno po-
st-op (2,4 ± 0,8 vs. 1,8 ± 0,6, rispettivamente, p=0,018),
mentre il punteggio medio per flare era più alto nel
Gruppo MMC che nell’OLO durante la seconda set-
timana (0,3 ±0,7 vs. 0, rispettivamente, p=0,038). 
La frequenza di complicanze non differiva significati-

Figura 2. Box-plot dei valori di IOP durante I 24 mesi di follow-up IOP: va-
lori mediani (line scure), errore standard (barre a T) e valori estremi (cerchi)

MMC OLO Pa

≤ 21 mmHg
Successo completo 14 (70%) 15 (75%) 1,0
Successo parziale 17 (85%) 18 (90%) 1,0

≤17 mmHg
Successo completo 12 (60%) 11 (55%) 1,0
Successo parziale 15 (75%) 15 (75%) 1,0

≤15 mmHg
Successo completo 8 (40%) 10 (50%) 0,751
Successo parziale 12 (60%) 14 (70%) 0,741

Tabella 2. Tassi di successo (%) nei due gruppi (MMC e OLO) all’endpoint (24 mesi) ai tre livelli target di IOP considerati

a Fisher exact test; MMC= Mitomycin-C; OLO= OlogenTM
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vamente nei 2 gruppi (Tabella 3): un leakage precoce
della bozza era più frequente negli occhi OLO che in
quelli MMC (p=0,604), mentre un’ipotonia precoce
era più frequente nel Gruppo MMC che in quello
OLO (p=0,300), con un incremento di distacco di
coroide nel primo (p=0,407). Nessuna reazione av-
versa all’OlogenTM, estrusione della matrice o erosio-
ne congiuntivale è stata segnalata nel Gruppo OLO.

Discussione
La necessità di trovare alternative valide all’uso degli an-
timetaboliti nella chirurgia del glaucoma trae princi-
palmente origine dalla possibilità dell’insorgenza di
complicanze postchirurgiche correlate all’ipotonia. In
effetti, così come riscontrato nel nostro studio, l’Olo-
genTM sembrerebbe evitare l’ipotonia del primo gior-
no postoperatorio. Probabilmente l’OlogenTM indu-
ce una modulazione del flusso dell’acqueo in virtù del-

la sua presenza nello spazio subcongiuntivale e della pres-
sione esercitata sul flap sclerale.
I nostri risultati relativi all'efficacia ipotonizzante, al
mantenimento stabile della IOP, e ai tassi di successo
a due anni di follow-up, ci consentono di considerare
l’OlogenTM una promettente e valida alternativa al-
l’uso della MMC. Altrettanto simili a quanto riscon-
trabile con il nostro dosaggio di MMC sono stati i ri-
sultati relativi alla funzionalità della bozza, alla fre-
quenza di procedure aggiuntive e al ricorso post-ope-
ratorio a farmaci ipotonizzanti. Anche la valutazione
delle complicanze postchirurgiche non ha riportato
differenze significative rispetto all’uso della MMC, né
sono state riscontrate reazioni avverse all’uso dell’im-
pianto. L’impiego dell’SD-OCT per la valutazione
della funzionalità della bozza è stata una ulteriore con-
ferma della sicurezza e dell’efficacia dell’OlogenTM che
oltre a ridurre e mantenere stabile la IOP non deter-
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Figura 3. SD-OCT in occhi con e senza successo completo alla IOP target ≤ 17 mmHg.  Bozze funzionanti (“ispessite”) in occhi
con successo completo (adiuvante MMC, in alto a sinistra; adiuvante OlogenTM, in alto a destra). Bozze fallite (“non ispessite”)
in occhi senza successo completo (adiuvante MMC, in basso a sinistra; adiuvante OlogenTM, in basso a destra). 

MMC OLO Pa

Ipoema precoce 1 (5%) 1 (5%) 1,0

Leakage precoce 1 (5%) 3 (15%) 0,604

Ipotonia precoce 8 (40%) 4 (20%) 0,300

Distacco di coroide 5 (25%) 2 (10%) 0,407

Tabella 3. Frequenza (%) delle complicanze postoperatorie nei due gruppi (MMC e OLO)

a Fisher exact test; MMC= Mitomycin-C; OLO= OlogenTM
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mina modificazioni morfologiche degli strati superfi-
ciali della bozza funzionante. 
Studi recenti21,27 non concordano con i nostri risultati
riportando una maggiore frequenza di complicanze
nel gruppo trattato con OlogenTM. Probabilmente,
una variabile determinante potrebbe essere rappre-
sentata dal tipo di chiusura congiuntivale della estre-
mità del flap, determinando una alta incidenza di Sei-
del positivo con CA piatta e conseguente ridotta effi-
cacia nel ripristino della funzionalità della bozza. An-
che il regime terapeutico postchirurgico potrebbe gio-
care un ruolo determinante nel successo dell’inter-
vento. Certamente altri studi sono necessari per chia-
rire e ben definire i termini e le modalità di impiego
dell’impianto di OlogenTM insieme alla gestione del-
l’intervento chirurgico e del follow-up postoperatorio.
Tuttavia, i nostri risultati suggeriscono che l’OlogenTM

possa rappresentare una nuova, sicura ed efficace al-
ternativa all’utilizzo di MMC, particolarmente utile per
alcune categorie di pazienti, come quelli con elevata
ipermetropia, a rischio emorragico o in caso di mo-
nocularità, nei quali l’uso di antimetaboliti presenti
un maggiore rischio.
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Alla luce delle continue modifiche normative ed or-
ganizzative a cui i nostri Reparti di Oftalmologia

sono soggetti qual'è, allo stato attuale, la sua riflessio-
ne di esperto chirurgo vitreoretinico nonché di diri-
gente di Unità Operativa di Oculistica ?
Senza dubbio quella che stiamo attraversando è una fa-
se molto delicata di cambiamento che coinvolge la no-
stra specialistica Oftalmologica e in particolare la chi-
rurgia vitreoretinica. La nostra attività chirurgica e di
reparto rischia di venire travolta da scelte gestionali
che si basano essenzialmente su valutazioni di pura e
semplice contabilità, tralasciando l'obiettivo princi-
pale che sarebbe quello di fornire ai nostri pazienti un
servizio affidabile e di qualità. Penso che le logiche pu-
ramente economiche inevitabilmente si scontrino con
la notevole complessità della nostra chirurgia. 

Ritiene che ci siano delle responsabilità anche degli
stessi colleghi oculisti in una certa tendenza alla ba-
nalizzazione  delle tematiche inerenti la chirurgia vi-
treoretinica?
Certo. In parte penso che questo purtroppo stia già
avvenendo tanto che oggi  questa è percepita quasi co-
me una “chirurgia di routine”. Senza dubbio i princi-
pali responsabili sono quegli specialisti che propon-
gono al paziente un intervento di vitreoretina come
un atto chirurgico poco invasivo  senza spiegare l'en-
tità ed il tipo di complicanze possibili. Gli stessi colle-
ghi che magari nei congressi specialistici riportano ri-
sultati di interventi sulla retina a dir poco ottimistici
senza sottolineare abbastanza la lunga curva di ap-
prendimento richiesta da tale tipo di chirurgia. Biso-

gna, ad esempio, riflettere come vengono proposte ai
pazienti e praticate in molte strutture le iniezioni in-
travitreali di anti-VEGF, nonostante le linee ufficiali del-
la SOI. Nonostante le diverse complicanze intra e po-
stoperatorie ed il concreto rischio infettivo rimango-
no ancora colleghi che non accettano l'idea che tali
trattamenti debbano essere eseguiti necessariamente
in ambiente di sala operatoria. Poi ci sono natural-
mente anche i massmedia che fanno passare al grande
pubblico un'idea troppo semplificata della nostra chi-
rurgia. Lo stesso è avvenuto in passato per la chirurgia
della cataratta e tutti noi ne possiamo valutare ora le con-
seguenze. Pensiamo solo alle cronache di questa esta-
te che riportavano di un intervento per cataratta di un
noto uomo politico del Nord come una banale ope-
razione di pochi minuti agli occhi!

Ormai si parla spesso di riorganizzazione dell'Oculi-
stica con riduzione dei posti letto anche per i reparti,
come il suo, che sono centri d'eccellenza e di riferi-
mento per la chirurgia vitreoretinica. C'è il rischio di
vedere in futuro la chirurgia della retina eseguita co-
me prestazione ambulatoriale?!
Prima di tutto bisogna conoscere in maniera ap-
profondita le problematiche connesse alla gestione del
paziente con patologia vitreoretinica. Si tratta in mol-
ti casi di pazienti anziani, affetti da molteplici patolo-
gie come il diabete, l'ipertensione, problemi di vascu-
lopatia e di cardiopatia, e che pertanto seguono già un
loro piano terapeutico generale piuttosto complesso.
Quindi, in fase preoperatoria, risulta cruciale un ap-
proccio multidisciplinare attraverso la stretta collabo-

CHIRURGIA VITREORETINICA

Colloquio con
il Dott. Guido Lesnoni
Segretario scientifico Givre 
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razione con il collega internista/diabetologo, con il
cardiologo e con l'anestesista. Di qui l'importanza di
accogliere in reparto il nostro paziente almeno 24 h pri-
ma dell'intervento perché sia sottoposto a tutti gli esa-
mi richiesti dal caso e ad ulteriori consulenze specia-
listiche, se necessarie, oltre che ad un eventuale corre-
zione della sua terapia domiciliare. Inoltre assistiamo
continuamente ad una vera e propria “migrazione” di
questi pazienti con patologie della retina che spesso
arrivano ai nostri reparti da zone geografiche anche
molto distanti, con tutte le difficoltà e gli inconve-
nienti del caso.

Nella fase preoperatoria quali pensa siano gli orien-
tamenti diagnostici utili e necessari?
Prima di tutto è necessario rivedere il paziente in re-
parto con una visita oculistica completa. Questo per-
ché può capitare che dal momento della diagnosi del-
la patologia vitreoretinica al momento del ricovero
passi un periodo di tempo nel quale le condizioni cli-
niche ed oftalmologiche possono essere anche molto
cambiate, tanto da poter cambiare anche le scelte te-
rapeutiche. Naturalmente ritengo utili come esami
preoperatori: l'OCT, la mappa retinica (soprattutto
nel distacco di retina), l'ecografia bulbare B-Scan, l'e-
cobiometria. Inoltre penso che sia utile anche un esa-
me del fondo svolto da più specialisti, al fine di rac-
cogliere il massimo delle informazioni oltre che con-
sigli ulteriori sul caso.
È facile capire come questo non può essere fatto tut-
to in maniera adeguata in una semplice mattinata di
routine di ambulatorio oculistico.

Oggi comunque vediamo che una fetta sempre mag-
giore di questo tipo di chirurgia è richiesta in vitreo-
patie ed in patologie dell'interfaccia v-r diagnostica-
te sempre più precocemente e quindi anche in pazien-
ti relativamente più giovani. Inoltre osservo un utilizzo
sempre più diffuso di approcci "meno invasivi", me-
diante la vitrectomia 23G e 25G.
Questo è vero, ma solo in parte. Infatti anche se si
tratta di pazienti più giovani e di un approccio meno
invasivo, non dobbiamo certo dimenticare la com-
plessità di questo tipo di chirurgia e soprattutto le pos-
sibili complicanze intraoperatorie e postoperatorie. 
Il paziente sottoposto ad intervento sul vitreo o sulla
retina necessita di una fase postoperatoria di accurata
osservazione in reparto. A volte si tratta di un pazien-

te sottoposto a tamponamento con gas o con olio di
silicone e che deve attenersi quindi non solo al riposo
a letto ma spesso anche ad un preciso posizionamen-
to del capo. Inoltre, nelle 24h successive all'interven-
to, il personale infermieristico deve poter eseguire cor-
rettamente tutto il protocollo di medicazioni previste.
Il personale medico, invece, può monitorare il paziente
in reparto ed intervenire in caso di complicanze po-
stoperatorie precoci, come ad esempio la comparsa di
ipotono od ipertono oculare, e se necessario essere an-
che pronto a  riportarlo in sala operatoria. E tutto que-
sto per il completo successo dell'intervento. 
In altri paesi dove viene eseguita una chirurgia pre-
valentemente in DH esiste però una rete di assi-
stenza domiciliare estesa ed efficiente oltre che un'
ottima organizzazione di strutture alberghiere adia-
centi gli ospedali proprio per i pazienti stessi e per
i parenti che li assistono.

L'utilizzo di attrezzature sempre più sofisticate e l'u-
so intraoperatorio di sostanze adiuvanti ha notevol-
mente influito sui costi di gestione. 
Pensa che dovrebbe esserci una revisione anche in que-
sto senso?
Tutte le innovazioni hanno sicuramente un risvolto
economico. Ritengo comunque che le innovazioni in
chirurgia vitreoretinica abbiano sicuramente indotto
un notevole miglioramento dei risultati finali e quin-
di un vantaggio per i nostri pazienti. Penso allora
che i nostri amministratori nazionali, regionali e del-
le ASL debbano tener conto di tali risultati e appor-
tare poi di conseguenza i necessari aggiustamenti di
carattere economico.

In conclusione Lei come vede il futuro della chirurgia
vitreoretinica?
Senza dubbio un futuro di ulteriori novità ed impor-
tanti aggiornamenti, non solo  nel campo della stru-
mentazione chirurgica ma anche nell'ambito delle tec-
niche operatorie.
Comunque penso che, per un corretto approccio al
paziente vitreoretinico, rimanga imprescindibile la ne-
cessità di un attenta valutazione e gestione del caso
non soltanto nella fase intraoperatoria ma anche e so-
prattutto prima e dopo l'intervento chirurgico stesso.
Naturalmente tutto ciò può essere fatto solo presso i no-
stri reparti, attrezzati in maniera adeguata, e da un per-
sonale medico ed infermieristico specializzato.   
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L'attività medico-chirurgica, fra le attività profes-
sionali risulta essere una delle più complesse e dota-
te di una straordinaria specificità, considerata di al-
tissimo valore sociale, e dunque preziosa, insostitui-
bile e meritoria, deve svolgersi nel rispetto di alcuni
principi fondamentali, al di là dei quali essa sconfi-
na nell'illecito che è poi, nella specie, lesioni del di-
ritto alla salute e all'integrità fisica; tutti beni che
trovano proprio nella Carta Costituzionale (Art.32)
la massima consacrazione e tutela, là dove si stabili-
sce l'inviolabilità della libertà personale, il diritto al-
la salute e il diritto di non subire trattamenti sanitari
obbligatori al di fuori dei casi previsti specificata
mente dalla legge... 
La pratica sanitaria ha dunque in questo il suo fat-
tore fondante, e giustificativo, da parte della persona
che la esercita; essa è in sé legittimata, in quanto po-
sta in essere da un soggetto (il medico), abilitato dal-
lo Stato a tutelare la salute, bene costituzional-
mente garantito. 
Ma le radici di questa prerogativa che ciascun medico
possiede sono ancor più antiche e risalgono al Giu-
ramento Ippocratico adattato ai tempi attuali:

Il testo del Giuramento Professionale 
Consapevole dell’importanza e della solennità del-
l'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: 
• di esercitare la medicina in libertà e indipendenza

di giudizio e di comportamento rifuggendo da
ogni indebito condizionamento; 

• di perseguire la difesa della vita, la tutela della sa-
lute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sof-
ferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante

impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio
atto professionale; 

• di curare ogni paziente con eguale scrupolo e im-
pegno, prescindendo da etnia, religione, naziona-
lità, condizione sociale e ideologia politica e pro-
muovendo l'eliminazione di ogni forma di discri-
minazione in campo sanitario... 

Sono i primi punti che sanciscono in maniera so-
Lenne, e al di fuori di ogni logica, l'impegno che il
medico assume di fronte alla società. 
Ma a meglio specificare tutto questo è anche il Co-
dice Deontologico del 16 Dicembre 2006 che te-
stualmente recita: 

TITOLO II: DOVERI GENERALI DEL 
MEDICO CAP. I  - Libertà, indipendenza e 

dignità della professione 
Art. 3 - Doveri del medico - 
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute
fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza
nel rispetto della libertà e della dignità della perso-
na umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideoLogia, in tempo di pace e in tempo di guerra,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nel-
le quali opera. 
La salute è intesa nell'accezione più ampia del ter-
mine, come condizione cioè di benessere fisico e psi-
chico della persona. 
Art.4 - Libertà e indipendenza della professione - 
L'esercizio deLLa medicina è fondato sulla libertà e
sull'indipendenza della professione che costituisco-
no diritto inalienabile del medico. 

MEDICINA LEGALE
di Vincenzo De Vitto
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Il medico nell' esercizio della professione deve atte-
nersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valo-
ri etici della professione, assumendo come principio
il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, del-
la libertà e della dignità della persona; non deve sog-
giacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qual-
siasi natura. 
Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'au-
tonomia professionale e segnalare all'Ordine ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale... 
La potestà di curare, che non è "diritto a curare", si
rapporta, eccezion fatta per situazioni e casi ecce-
zionali, solo ed esclusivamente con la capacità di au-
todeterminazione del paziente. 
È poi da considerare, accanto a tutto questo, l'azio-
ne di contenimento della spesa sanitaria che il no-
stro Paese, alla stregua di altri, si è trovata e si trova
ad affrontare, oltre alla costante riqualificazione del-
l'assistenza. 
Il sistema di rimborso a tariffe prefissate per presta-
zione (Diagnosis Related Groups o DRG) entrato in
vigore nel 1995 per le prestazioni ospedaliere erogate
dal Sistema Sanitario Nazionale, fa si che il medico
debba procedere nell'esercizio della propria attività,
all'interno della Sanità Pubblica, in maniera obbli-
gata, come su di una sorta di binario, che verrebbe
di fatto a limitare Quella potestà, costituzionalmente
sancita, che gli deriva dall'essere medico (cosiddetta
"autolegittimazione dell'attività medica") e, cosa an-
cor più grave, ad escludere chi di quei servizi fruisce: 

il malato. 
Da una parte quindi il medico con la sua autonomia
professionale che si deve rapportare con il paziente
e che è chiamato a rispondere in solido del proprio
operato, commissivo od omissivo, dall'altro le ne-
cessità economiche che in qualche modo vorrebbe-
ro condizionare le scelte. 
Ecco che quella potestà di curare che ha quale uni-
co presupposto e limite nel consenso (informato)
del paziente all'atto medico, ove la tutela della li-
bertà e dell'autodeterminazione è funzionale però
alla salvaguardia della sua integrità psicofisica, ove
il bene salute si lega indissolubilmente al diritto del-
l'individuo di essere in piena coscienza arbitro del-
le scelte terapeutiche individuate dal medico e la
informazione rimane momento centrale, si sbriciola
innanzi alle leggi dell'economia o meglio alle lo-
giche del risparmio. 
Ma risulta evidente che se queste ultime vengono ri-
gidamente adottate e si vuole pedissequamente appli-
cate non si tiene in nessun conto la centralità del pa-

ziente attorno cui tutto dovrebbe e deve ruotare per la
salvaguardia di quell'interesse primario che si chiama
salute, ma nemmeno di chi all’interno del Sistema Sa-
nitario Pubblico opera assumendo in prima persona le
responsabilità delle proprie decisioni o atti. 
Posizioni che appaiono dunque essere inconciliabi-
li, contrastanti, incompatibili fra loro. 
Incompatibilità e quant'altro, nel rispetto di quelle
norme volte a contenere la spesa sanitaria, ma so-
prattutto lo sperpero di risorse, che devono trovare
il loro punto di incontro nello stesso paziente, cui si
vuol garantire una continuità assistenziale, ma che di
fatto risulta essere soggetto passivo rispetto a deter-
minazioni formulate a monte e di cui è del tutto
ignaro. In pratica se il medico nelle sue scelte tera-
peutiche ha come un unico interlocutore la persona
che deve curare, sarebbe giusto che con lo stesso si
confrontasse anche nell'adozione/prescrizione di un
presidio (accertato essere più sicuro, più efficace e me-
glio tollerato), piuttosto di un altro previsto dal
DRG; se ciò, per una imposizione resa formalmen-
te valida, non potesse essere, la responsabilità nei
confronti di quel paziente e davanti la legge se la do-
vrebbe assumere chi quel disposto ha sottoscritto. 

Dott. Vincenzo De Vitto
Specialista in Oculistica ed in Medicina legale

Firenze, 18 Ottobre 2010 
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A pochi mesi di distanza da quando è pervenuto in re-
dazione questo articolo è stato pubblicato e diffuso dal-
le agenzie di stampa un pronunciamento della Supre-
ma Corte (sentenza n° 8254 – IV Sezione Penale) che
autorevolmente rimarca quei principi che il Collega De
Vitto ha sopra enunciati: l'autonomia decisionale del me-
dico in funzione dell'interesse della persona malata.
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SENTENZA DELLA IV SEZIONE PENALE 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE N° 8254

Roma, 3 marzo 2011 (Adnkronos Salute) - La Cassa-
zione opera un giro di vite nei confronti dei medici sta-
bilendo che possono essere chiamati a rispondere per
omicidio colposo se dimettono sbrigativamente dal-
l'ospedale pazienti a rischio che poi muoiono. In par-
ticolare, la quarta sezione penale con la sentenza 8254
sottolinea che a un medico, per liberarsi da ogni re-
sponsabilità, non basta dire di essersi "attenuto scru-
polosamente alle linee guida" previste per i professio-
nisti. In questo modo la Suprema Corte ha accolto il ri-
corso della Procura di Milano che si era opposta all'as-
soluzione "perché il fatto non costituisce reato" di un
medico dell'ospedale di Busto Arsizio, il dottor R. G.,
chiamato a rispondere di omicidio colposo perché, in
qualità di medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio
addetto alle cure e alle terapie post operatorie di R. B.,
agendo con negligenza, imprudenza e imperizia, aveva
dimesso dall'ospedale il paziente, con esiti di recente
infarto esteso del miocardio, a nove giorni di distanza
dall'intervento di angioplastica all'arteria anteriore. Il pa-
ziente, ricostruisce ancora la sentenza di Piazza Cavour,
a seguito di attacco cardiaco era deceduto poche ore
dopo essere stato dimesso. In primo grado il gip del
Tribunale di Milano aveva condannato il medico a ot-
to mesi di reclusione per omicidio colposo, pena so-
spesa con la condizionale, imponendogli pure una prov-
visionale di 50 mila euro in favore dei famigliari del
paziente deceduto. Decisione ribaltata dalla Corte d'Ap-
pello di Milano che, il 16 novembre 2009, assolveva con
formula piena il medico. Una assoluzione contestata
dalla Procura milanese in Cassazione che ha fatto no-
tare che "se il paziente fosse stato ricoverato in ambiente
ospedaliero nel momento dell'urgenza cardiologica si sa-
rebbero potuti attuare con sollecitudine interventi o
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La logica mercantile, che prevarica su quella del paziente, viene messa al bando dalla Suprema Corte, criticata, ma sarebbe più
corretto dire”emendata”. Nella “filiera della salute” non andrebbe mai dimenticata la centralità del malato sia da noi medici sia
da chi detiene responsabilità organizzative. 
Tra le logiche di risparmio, le garanzie assistenziali, l’aggiornamento strumentale con cui il medico deve giornalmente confron-
tarsi, ciò che deve prevalere è l’obiettivo “salute del malato”, potestà, inviolabile del medico. Tali principi vanno sempre tenuti
presenti e ribaditi a quanti fanno prevalere l’economicità e il contenimento della spesa su quanto è utile e necessario per la qua-
lità del malato e per la qualità del nostro operato. 
È pur vero che, mai come in questo momento, i due interessi devono procedere in perfetto equilibrio.

Scipione Rossi

meglio terapie che forse avrebbero potuto salvare la vi-
ta" al paziente. Piazza Cavour ha accolto i rilievi della
Procura e, disponendo un nuovo esame davanti alla
Corte d'Appello di Milano, ha ammonito i medici sul
fatto che "la valutazione di dimissibilità deve essere di
ordine medico, non statistico". Il professionista, infat-
ti, "nel praticare la professione medica deve con scien-
za e coscienza perseguire un unico fine: la cura del ma-
lato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui
dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da
esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni,
valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto
ai compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti rela-
tive responsabilità". Inoltre, annota ancora la Suprema
Corte, "se le linee guida dovessero rispondere solo a lo-
giche mercantili, il rispetto delle stesse a scapito del-
l'ammalato non potrebbe costituire per il medico una
sorta di salvacondotto, capace di metterlo al riparo da
qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo
morale, poichè sul rispetto di quelle logiche non può non
innestarsi un comportamento virtuoso del medico che,
secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più op-
portune a tutela della salute del paziente". 

Secondo la Suprema Corte le linee guida e direttive del-
l’Ospedale non sono, pertanto, un salvacondotto per il
medico ed i medici non sono ragionieri, non possono
degradare la loro professionalità  al pari di un comune
burocrate, avendo i medici peraltro prestato il giura-
mento di Ippocrate  che impegna ad anteporre la salu-
te dei malati a tutto, anche alle logiche economiche
aziendali.

Questa sentenza è importante in tempi di tagli alla Sa-
nità. La considerazione della salute del paziente deve
sempre prevalere sui criteri di economicità richiesti dal-
le direttive interne.
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