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Nel pensare alla stesura di questo editoriale mi sono reso conto quasi all’improvviso di trovar-
mi a fare la parte del “saggio”; e questo mi ha fatto riflettere di quanti anni siano passati sen-
za rendermene conto da quando, assistente del Prof. Frezzotti, cominciavo a muovere i primi
passi nel mondo dell’oftalmologia. Dopo l’iscrizione a varie società scientifiche, in primis la SOI,
ho cominciato a prendere parte attiva ad alcune di queste e con la vicepresidenza dell’AIF (as-
sociazione italiana di facoemulsificazione) ho iniziato un coinvolgimento professionale molto
importante. Dall’AIF all’AICCER alla SITraC alla SIGla, un nuovo mondo di società mono-
tematiche che pensano abbiano dato un vero impulso di progresso alla realtà del nostro mondo
scientifico. Fare parte del direttivo di una società scientifica oggi, molto più di ieri, significa ma-
nifestare e profondere un impegno che assorbe parecchie ore e parecchie giornate della nostra vi-
ta; questo se si sente la responsabilità del ruolo ma più spesso il piacere di lavorare il sabato e la
domenica supera l’obbligo di coltivare hobbies e famiglia. Dall’AIF ad oggi sono passati quasi
18 anni e quando ne parlo la prima cosa che mi viene in mente insieme alle immagini di tut-
ti gli amici è la serenità, la stima sincera che hanno unito tutte queste persone per tutti questi
anni e con loro una grossa parte del mondo oftalmologico. Questa amicizia è rimasta viva
tutt’oggi, ma da qualche anno, assistiamo a quello che per me è un vero degrado della nostra vi-
ta professionale dove le discussioni e le liti sono diventati odi profondi ed insanabili, dove for-
se le persone di scarso spessore sono volute apparire come se il loro valore fosse un diritto acqui-
sito e non una cosa da conquistarsi con anni di lavoro e quindi con il riconoscimento e la sti-
ma di tutti. I successi improvvisati e non basati sulla mole di lavoro non avranno mai la stima
degli altri e saranno motivo di critica, discussioni ed odio. Una volta non appartenere ad una
“lista SOI” non era motivo di profonde divisioni e partecipare su fronti differenti ad una com-
petizione elettorale non era ragione di “vendette giurate”. Il clima elettorale oggi è come il Pa-
lio a Siena, dura tutto l’anno, e le discussioni dei vari fronti non finiranno con le elezioni ma
lasceranno ferite profonde e non rimarginabili; questo è veramente eccessivo; la SOI e le elezio-
ni del suo direttivo sono un elemento importante ma assolutamente accessorio della nostra vita
professionale. Finito il clima elettorale, ma ancor prima, dobbiamo pensare  e risolvere i tanti
problemi che da qualche anno la politica ci pone di fronte. Questo momento è sicuramente dif-
ficile e per questo, con il mio editoriale, ho voluto stimolare l’attenzione dei più su dove stiamo
andando o meglio dove siamo arrivati ed alle persone di buon senso e alle figure carismatiche
di far uno sforzo per riconquistare quella serenità e quel vivere in amicizia condividendo suc-
cessi e traguardi che possano essere di esempio e punto di riferimento per tutti quelli che sento-
no la necessità di avere nella vita punti di riferimento.
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Cari amici dell’AICCER, vi ringrazio della simpatia con cui accogliete questa rubrica che è
un momento di contatto tra il Direttivo ed i soci; continuate ad esprimere le vostre esi-

genze ed i vostri suggerimenti via mail al sottoscritto tramite la nostra segretaria Marica.
Volevo ricordarvi le ultime innovazioni introdotte per i soci AICCER:
• grazie a Fabiano Editore troverete i filmati della chirurgia in diretta di Bologna in una qua-

lità di immagine mai vista prima, su www.meyechannel.it. La visione è gratuita. In futuro
sarà gratuita solo per i nostri soci mentre gli altri potranno accedervi pagando una quota
di iscrizione.

• dopo il successo che ha avuto la nostra monografia sulla Pseudoesfoliatio, ci apprestiamo
a prepararne una seconda su un altro argomento con cui ci confrontiamo tutti i giorni nel-
la nostra pratica clinica, la Biometria. Daremo informazioni aggiornate ed interessanti per
districarsi nelle situazioni più difficili ed anche nella scelta dei vari tipi di Iol asferiche, mul-
tifocali, toriche, fachiche ecc ecc..

• come associazione che rappresenta in Italia i Chirurghi della Cataratta e della Refrattiva vi
ricordo che abbiamo stipulato un accordo con la società Europea, l’ESCRS per un’iscrizione
congiunta alle due società, a costi ridotti. L’iscrizione all’ESCRS, eseguita tramite AICCER, darà
diritto a ricevere a casa la rivista più importante del settore a livello mondiale: Journal of Ca-
taract and Refractive Surgery. Per i particolari sulle modalità dell’iscrizione potete contat-
tare la nostra segreteria.

• ai soci in regola con le quote la nostra rivista “La Voce AICCER”, viene inviata direttamente
per posta. La rivista infatti, distribuita direttamente da personale dei nostri major sponsor,
che cogliamo l’occasione per ringraziare, a volte arriva in ritardo o raggiunge con difficoltà
le zone meno frequentate. L’invio per posta ai soci, seppure oneroso, ci è sembrato un giu-
sto riconoscimento a coloro che ci sostengono anche finanziariamente.

• la rivista è comunque sempre visionabile sul nostro sito all’indirizzo www.aiccer.it 
• il sito è aperto ai vostri contributi. Provate a cliccare su www.aiccer.it ed inviateci i vostri sug-

gerimenti per migliorare ed ampliare l’interesse sul sito. 
Non dimenticate che lo spirito di questa società è di essere sempre aperti alle idee di chiun-
que sia spinto dal desiderio di comunicare esperienze che migliorino il nostro bagaglio cul-
turale.
Vi ricordo che l’AICCER propone un premio, in collaborazione con Giuseppe Perone, per un gio-
vane oculista che si sia recato in Africa o in altri paesi svantaggiati per fornire assistenza me-
dica o chirurgica a pazienti bisognosi. 
Concludendo: se sei interessato ai temi della Cataratta e della Refrattiva e vuoi migliorare la
qualità del tuo lavoro e della tua immagine professionale, diventa socio AICCER. Contatta la
nostra segreteria. Abbiamo sempre bisogno di volti nuovi per una Società in evoluzione.
Per maggiori informazioni su tutti gli aspetti toccati da questa comunicazione dal CD Aic-
cer, chiamate la nostra gentilissima segretaria Marica Motta dalle 9.30 alle 13 al numero di
tel. 02 56601224.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo

LA VOCE AICCER  3/2008 7



La presenza di glaucoma con cataratta clinica-
mente significativa costituisce oggi una con-

dizione estremamente frequente, sia per l’aumen-
to della vita media che per la possibilità di riman-
dare di anni la chirurgia filtrante grazie all’arma-
mentario farmacologico disponibile. In realtà il
quesito sul quando (timing) eseguire la chirurgia
in presenza di glaucoma e cataratta, che compor-
ta risposte a prima vista ovvie, prevede scelte che
possono nascondere numerose insidie. In primo
luogo si impone una scelta tra chirurgia differita o
combinata, e, nel caso della prima opzione, la de-
cisione se intervenire prima sulla cataratta o sul
glaucoma.
Considerando come procedura antiglaucoma la
trabeculectomia, che ancora oggi costituisce il gold
standard, vengono classicamente individuate tre
situazioni tipo, la cui soluzione prevedeva, fino a
qualche anno fa, protocolli differenziati (Figura
1). In particolare, in caso di glaucoma ben con-
trollato, preferibilmente in monoterapia e con buo-
na compliance, una chirurgia della cataratta con ri-
sparmio congiuntivale (conjunctiva-sparing), ne-
cessario per una successiva efficace chirurgia anti-
glaucoma, poteva rappresentare il trattamento di
scelta. Con glaucoma non controllato, con pro-

gressivo danno anatomo-funzionale e necessità di
una bassa IOP target, una procedura “two-stage”
(prima trabeculectomia e in seguito estrazione di
cataratta) avrebbe dovuto garantire un più effica-
ce controllo della IOP anche a lungo termine. In
tutti gli altri casi di glaucoma e coesistente catarat-
ta, la scelta sarebbe caduta su una facotrabeculec-
tomia combinata (“glaucoma triple”), eseguita me-
diante una singola incisione o con due procedure

INTERAZIONI
CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Salvatore Cillino, Alessandra Casuccio

Cataratta e glaucoma: 
cosa cambia nella chirurgia
della cataratta? 
E in quella del glaucoma?
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Il timing dell’intervento
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separate nella stessa sessione chirurgica (per esem-
pio trabeculectomia superiore e facoemulsifica-
zione in cornea chiara con accesso temporale)1.
Cercheremo di verificare se questo schema è anco-
ra attuale, anche alla luce delle nuove procedure in
corso di validazione, fornendo nel contempo un ag-
giornamento riguardo alle migliori evidenze al
momento disponibili dalla letteratura, spesso an-
cora lontane da quelle in teoria possibili. 

GGllaauuccoommaa  ccoonnttrroollllaattoo  
ccoonn  rreeggiimmee  tteerraappeeuuttiiccoo  sseemmpplliiccee
Se, come detto, il timing della facoemulsificazio-
ne “conjunctiva-sparing” è immediato, lo studio
della evidence-based medicine descrive effetti estre-
mamente diversi conseguenti a questa chirurgia
in relazione al tipo di patologia glaucomatosa.
Così, in caso di POAG (glaucoma primario an-
golo aperto) è noto come l’estrazione di cataratta,
dopo uno spike pressorio iniziale postchirurgico,
provochi spesso una significativa riduzione della
IOP (tra 1,88 e 5,5 mm Hg in media) anche a
lungo termine, ma in genere non clinicamente in-
fluente ai fini del controllo della malattia2,3.
Nei casi di pazienti con PEXG (pseudoesfoliativo)
la faco tende a ridurre il tono oculare in maniera
più evidente rispetto al POAG, per l’effetto di
aspirazione del materiale esfoliativo e della dilata-
zione degli spazi trabecolari. Inoltre, la maggior
complessità dell’intervento per il restringimento
pupillare con lassità zonulare, con aumento del
tempo chirurgico e della manipolazione dell’iride,
nonché della flogosi postoperatoria, rende proba-
bile un insuccesso nel caso di contemporanea tra-
beculectomia in procedura combinata, giustifi-
cando ulteriormente la scelta di un timing diffe-
rito4. Recentemente Richard L. Lindstrom (Ocu-
lar Surgery News, giugno 2008), definendo la fa-
co come la “miglior chirurgia antiglaucoma” in
pazienti anziani con glaucoma parzialmente o del
tutto compensato, ha sottolineato come la pro-
gressiva espansione del cristallino con l’età, sia sul
meridiano assiale che equatoriale, non viene bi-
lanciata dalla stabilità delle dimensioni dell’oc-
chio, che si riscontra dopo i 24 anni. La rimozio-
ne del cristallino e l’impianto della IOL provoca

una rinnovata tensione delle fibre zonulari con
conseguente aumento del tono trabecolare ed una
maggiore facilità di deflusso dell’umore acqueo.
In uno studio retrospettivo su 588 pazienti sotto-
posti a chirurgia della cataratta si osservava una
riduzione della IOP nella maggior parte dei casi e
particolarmente nei casi con maggiore IOP preo-
peratoria5.
Nei casi di PACG (glaucoma ad angolo chiuso), l’e-
strazione del cristallino può ridurre il tono anche
oltre 25 mm Hg in media, e costituisce in molti ca-
si il trattamento di scelta, risultando più efficace
dell’ iridectomia periferica6.
Di contro, punti critici che possono invalidare la
scelta di un timing “two-stage” faco primaria + tra-
beculectomia differita nei glaucomi ad angolo aper-
to sono: a) l’incremento flogogeno della IOP do-
po faco che può essere elevato, di lunga durata e so-
stenuto dagli steroidi topici e b) la necessità di so-
spendere gli analoghi delle prostaglandine. In par-
ticolare è stato evidenziato come la maggior parte
dei chirurghi anglosassoni sospendano la prosta-
glandina da 7 gg prima a 2 mesi dopo la chirurgia,
e come questo comportamento sia giustificato dal-
l’effetto favorente sia rottura della BEO che EMC
da parte del cloruro di benzalconio e della prosta-
glandina stessa in pseudo/afachici7-11. Tutto ciò
può rendere precario nel postoperatorio, per un
periodo non sempre definibile, il precedente buon
controllo della malattia glaucomatosa. 
È evidente che in questi casi potrà presentarsi in se-
guito la necessità di chirurgia filtrante, e, in rela-
zione alla durata della terapia farmacologica e del-
la flogosi congiuntivale BAK-indotta, sarà proba-
bile il ricorso ad antimetaboliti come la MMC.
Purtroppo non esistono studi mirati alla valuta-
zione dell’efficacia della trabeculectomia seconda-
ria in casi trattati precedentemente con facoemul-
sificazione in cornea chiara, o al confronto del tas-
so di successo con le procedure primarie. Da mol-
ti anni è stato osservato che una trabeculectomia
immediatamente dopo una faco ha più alte proba-
bilità di fallimento12, tanto che sarebbe opportu-
no ritardare l’intervento secondario di trabeculec-
tomia di almeno 3-6 mesi dopo la faco al fine di
esaltare al massimo le probabilità di successo del-
la procedura13. 

LA VOCE AICCER  3/2008 9



INTERAZIONI
CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Più studi in questo campo aiuterebbero nel deter-
minare il management ottimale di pseudofachici
che necessitano di chirurgia antiglaucoma.

GGllaauuccoommaa  aavvaannzzaattoo  oo  pprrooggrreessssiivvoo;;  
ttaarrggeett  IIOOPP  bbaassssaa  
Il timing per la trabeculectomia è ovviamente prima-
rio in questi casi. La scelta classica prevederebbe, co-
me detto, una dilazione del timing per la faco, spe-
cie nei casi con glaucoma più evoluto. È ancora og-
gi un’opzione valida o improponibile, in considera-
zione dei buoni risultati della chirurgia combinata?
L’analisi della letteratura consente di evidenziare al-
cuni punti. In primo luogo è confermato l’effetto
catarattogeno della fistolizzante, che rende la suc-
cessiva faco estremamente probabile a 5 anni dalla tra-
beculectomia14. 
Inoltre l’efficacia della trabeculectomia tende a de-
crescere dopo faco, con un aumento medio di circa
3.1 mmHg della IOP, pur persistendo livelli signi-
ficativamente inferiori a quelli precedenti l’inter-
vento di trabeculectomia primaria. Nei vari studi
retrospettivi, dopo un anno dall’intervento di cata-
ratta tra il 65 e il 100% delle pregresse trabeculec-
tomie sono ancora efficaci3. Già 10 anni fa in pazien-
ti con estrazione di cataratta successiva a trabecu-
lectomia alcuni fattori come l’età inferiore a 50 an-
ni, una IOP preoperatoria > di 10 mmHg, la mani-
polazione iridea intraoperatoria e una precoce IOP
postchirurgica > di 25 mmHg venivano identifica-
ti come favorenti un controllo non efficace della
IOP postchirurgica15. 
In generale, la bozza filtrante tende a ridursi dopo fa-
co secondaria a trabeculectomia, sia in studi retro-
spettivi che nello studio prospettico di Rebolleda et
al16, dove viene riportata una diminuzione della boz-
za nel 77.6% dei casi e assenza di bozza nel
16.3%15,16. Halikiopoulos et al17 hanno valutato la
sopravvivenza della bozza successivamente all’inter-
vento di estrazione di cataratta ed hanno riscontra-
to un tasso significativo di fallimento a 3 anni (il
30.5% dei pazienti ricorrevano a terapia medica,
mentre il 12.0% richiedeva un nuovo intervento
chirurgico). Tuttavia, è opportuno sottolineare il fat-
to che questi risultati non possono essere del tutto
estrapolabili in quanto solo il 33% della casistica era

stata sottoposta ad intervento di estrazione di cata-
ratta mediante tecnica di facoemulsificazione in cor-
nea chiara.
D’altra parte più recentemente, con tecniche di fa-
co evolute, viene riportato sia un mantenimento del
successo in termini di bozza e di funzione visiva do-
po facoemulsificazione secondaria, che un tasso di
successo equivalente nelle trabeculectomie seguite o
meno da facoemulsificazione18.

GGllaauuccoommaa  aavvaannzzaattoo  oo  pprrooggrreessssiivvoo::  
ddiiffffeerriittaa  oo  ccoommbbiinnaattaa??
Veniamo quindi alla terza opzione: possibilità di
risolvere il problema ad un timing unico. La evi-
dence-based medicine fornisce dei risultati con-
trastanti. 
Nel 2002 un evidence-based update19 conclude
che, optando per chirurgia combinata, la più forte
evidenza di efficacia in termini di miglior control-
lo della IOP a lungo termine si ottiene utilizzando
MMC e separando le incisioni. 
I vantaggi della chirurgia combinata sono (Figura 2):
a) Procedura unica con conseguente minore pro-
babilità di endoftalmite; b) Maggiore profondità
della CA nel postop; c) Minore rischio di ipotala-
mia. Di contro possibili svantaggi sono: a) Rischio
di cattura pupillare (da rigidità iridocapsulare e/o
ipotalamia); b) Maggiore reazione flogistica rispet-
to a procedure singole; c) Rischio più elevato di
astigmatismo post-chirurgico; d) Controllo pres-
sorio a lungo termine in molti studi inferiore alla
semplice trabeculectomia.
In realtà in una recente review del 2005, Verges e
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coll.20 non riscontrano differenze significative nel-
l’efficacia della trabeculectomia come procedura
singola rispetto alla procedura combinata. Tale la-
voro conferma quanto già riportato in un nostro
precedente studio del 200421. D’altra parte una re-
view del 2005 di Crichton e Ford3 rileva una supe-
riorità nell’efficacia in termini di controllo della
IOP e di mantenimento della bozza a 6 mesi a fa-
vore della trabeculectomia come procedura singo-
la piuttosto che combinata: come si vede neppure
le revisioni della letteratura concordano! Anche la
“World Glaucoma Association” (2006) sottolinea
che la combinata è meno efficace della trabeculec-
tomia, ma che d’altra parte la successiva faco può
compromettere il successo di una pregressa trabe-
culectomia, non fornendo di fatto lumi su even-
tuali linee guida nella scelta del timing. 
Infine del tutto recentemente un chirurgo come
Robert J Noecker, al Meeting “Hawaiian Eye 2008”,
sottolinea come effettuare le due procedure chirur-
giche separatamente con “faco clear cornea” quale
chirurgia primaria produce un miglior controllo
dell’astigmatismo, del posizionamento della IOL,
della flogosi postchirurgica e del recupero visivo
perimetrico soggettivo. Allo stesso tempo, nei casi
in cui dovesse essere preferibile la scelta, più flogo-
gena e pesante, della chirurgia combinata, potreb-
be essere opportuno testare la opzione di tecniche
alternative al gold standard facotrabeculectomia,
siano esse fistolizzanti, non penetranti o minima-
mente penetranti, quali i minishunt (ExPress, Op-
tonol; Kansas City, Kansas), la trabeculectomia ab
interno con il Trabectome (NeoMedix Corp; San
Juan Capistrano, California), la Canaloplastica, gli
shunt sovracoroideali (GMS Gold Micro-Shunt,
SOLX®, Boston, MA), che favoriscano il critico
mantenimento della bozza o ne facciano del tutto
a meno (“no bleb procedures”).

CCoonncclluussiioonnii
In sintesi, se in alcuni casi di glaucoma cronico,
soprattutto PEXG, è ancora oggi giustificata la
semplice faco “conjunctiva-sparing”, è necessaria
un’attenta prevenzione dello squilibrio che l’inter-
vento può provocare sul controllo della malattia
glaucomatosa, che può in ultima analisi fare spes-

so propendere per una combinata. Per quanto con-
cerne i casi di glaucoma avanzato/evolutivo la di-
mostrata maggior efficacia del timing differito tra-
beculectomia → faco potrebbe in pratica, specie
con le tecniche di faco minivasive e poco flogoge-
ne, da un canto sostenere una tale scelta, dall’altro
cedere il passo ad una procedura combinata, in
considerazione della maggiore praticità di una sin-
gola procedura.
Peraltro, nel caso di chirurgia combinata è oppor-
tuna la verifica in fieri delle nuove procedure anti-
glaucoma alternative che esaltino le probabilità di
successo e dunque di efficacia dell’intervento.
Il timing è dunque un concetto dinamico: è neces-
sario tenere in debita considerazione condizioni le-
gate al paziente (età, compliance, IOP target da
raggiungere e da mantenere, recupero della fun-
zione visiva), alla patologia (tipo di glaucoma, te-
rapia, severità della patologia), e al tipo di inter-
vento secondo la preferenza del chirurgo (proce-
dura two-stage, combinata, nuove “no bleb proce-
dures”).
Più che di un unico timing potremmo parlare di un
“custom timing” (Figura 3) ossia di un timing cal-
colato su misura per ciascun paziente secondo cri-
teri clinici logici, derivanti da esperienza e preferen-
ze, sempre al fine di ottenere il migliore risultato pos-
sibile e stabile nel tempo. Da questo equilibrio di
forze nasce un timing OK.

Per la bibliografia si prega di consultare la pagina web
www.aiccer.it
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Figura 3



Da qualche anno ormai sono state introdotte sul no-
stro mercato lenti intraoculari asferiche per la cor-

rezione dell’afachia chirurgica. L’intento di queste lenti è
di migliorare la qualità della visione dei pazienti pseudo-
fachici grazie alla riduzione dell’aberrazione sferica (AS).

AAbbeerrrroommeettrriiaa  ee  cchhiirruurrggiiaa  ddeellllaa  ccaattaarraattttaa
Dopo decadi in cui agli oculisti sono stati sufficien-
ti sfera e cilindro, con l’alba del nuovo millennio ha
fatto ingresso nella pratica clinica l’aberrometria, os-
sia lo studio delle aberrazioni ottiche oculari. Inizial-
mente sono stati i chirurghi refrattivi ad applicare le
conoscenze aberrometriche ai trattamenti fotoche-
ratoablativi. Successivamente l’aberrometria è stata in-
trodotta nella progettazione delle lenti intraoculari.
In chirurgia della cataratta l’attenzione viene focalizza-
ta sull’AS in quanto questa è l’unica aberrazione di gra-
do elevato simmetrica dal punto di vista rotazionale, e
quindi in grado di essere corretta con una lente intrao-
culare indipendentemente dall’orientamento orario
con cui questa viene impiantata. Si è ipotizzato di po-
ter migliorare la qualità visiva degli pseudofachici inter-
venendo sull’AS in seguito a due osservazioni: 1) la sen-
sibilità al contrasto dei pazienti pseudofachici è peg-
giore di quella di soggetti fachici di pari età non affetti
da cataratta; 2) l’aberrazione sferica e la varianza com-
plessiva del fronte d’onda (wavefront) è significativamen-
te maggiore nei soggetti pseudofachici. Partendo da
queste osservazioni fu realizzata da Pharmacia la lente
intraoculare Tecnis (attualmente prodotta e distribui-
ta da AMO Inc., Santa Ana, California), la prima IOL
asferica ad ottenere l’autorizzazione FDA.

AAbbeerrrraazziioonnee  ssffeerriiccaa  eedd  oocccchhiioo
L’AS è un’aberrazione di ordine elevato, mentre sfe-
ra e cilindro sono aberrazioni di basso ordine. In ba-

se alla notazione secondo Zernicke la sigla che la
identifica è Z(4,0) (Figura 1). Si ha un’AS quando i
raggi periferici che attraversano una lente hanno un
fuoco diverso da quelli assiali. Per convenzione si
parla di AS positiva quando i raggi periferici vanno
a fuoco anteriormente rispetto a quelli assiali, e ne-
gativa quando vanno a fuoco posteriormente ad es-
si. Nell’occhio umano le principali sedi di AS sono
la cornea e il cristallino. L’AS media della cornea
umana normale è risultata pari a circa 27µ. Nel cri-
stallino invece il valore dell’AS si modifica nel cor-
so della vita, passando da valori negativi a valori po-
sitivi. Accade così che con il processo dell’invecchia-
mento l’AS totale del bulbo tende ad aumentare. 
L’effetto dell’AS è quello di ridurre la sensibilità al con-
trasto. Tale effetto aumenta con l’aumentare del dia-
metro pupillare, risultando significativo con pupil-
le superiori a 5mm.

INTERAZIONI
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Figura 1. Rappresentazione delle aberrazioni di basso ordine e di
ordine elevato sino al 5 grado
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Le lenti intraoculari progettate prima della introduzio-
ne delle IOL asferiche presentano entrambe le super-
fici più curve in periferia rispetto al centro: ciò confe-
risce una AS positiva che si somma a quella corneale,
mantenendo il valore di AS oculare complessiva supe-
riore a quello dei soggetti giovani sani. La Tecnis fu svi-
luppata sulla base della misurazione dell’AS corneale
di circa 70 cornee normali. In base a questa misurazio-
ne fu deciso di realizzare una superficie anteriore asfe-
rica con una AS negativa pari a 27µ, con lo scopo di
puntare ad un’AS postoperatoria attorno allo zero.
Sebbene studi recenti abbiano confermato su cam-
pioni più ampi l’entità media dell’AS corneale, un
singolo occhio normale può deviare anche significa-
tivamente da tale valore: ecco perché in alcuni occhi
pseudofachici impiantati con una Tecnis sono stati
riscontrati valori di AS negativi, soprattutto per dia-
metri pupillari superiori a 5mm.

IIOOLL  iinnttrraaooccuullaarrii  aassffeerriicchhee  ddiissppoonniibbiillii
Sono due gli approcci alla correzione dell’AS segui-
ti dall’industria delle lenti intraoculari: correggere tut-
ta o quasi tutta l’AS positiva corneale realizzando
una IOL asferica con AS negativa (Tecnis, Acrysof
IQ); realizzare una IOL con AS neutra, lasciando
come unica fonte di AS la cornea.

• Tecnis (Advanced Medical Optics, Inc., Santa Ana,
California) (Figura 2). Presenta AS pari a -0.27µ,
grazie alla sua superficie anteriore prolata.

• Acrysof IQ (Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth,
Texas) (Figura 3). Presenta AS pari a -0.20µ. Con-
siderando una AS corneale media pari a +27µ, que-
sta IOL teoricamente lascia un occhio con una AS
totale di circa +0.10µ. Questa scelta si è basata su uno
studio effettuato su 35 soggetti sani giovani con vi-
sus superiore a 10/10, nei quali è stata riscontrata
un’AS pari a +0.110±0.077µ. Va tenuto presente
che la correlazione tra un’AS pari a +0.110±0.077µ
e la supervisione non è ancora stata dimostrata.

• Akreos Advance Optics (Figura 4); Sofport AO (Fi-
gura 5) (Bausch & Lomb, Rochester, New York).
Entrambe queste lenti sono state costruite in mo-
do da avere AS pari a zero. I motivi di questa scel-
ta sono di lasciare una maggiore profondità di fuo-
co e di migliorare la tollerabilità della lente a decen-
tramento e tilting. Anche in questo caso non è sta-
to confermato clinicamente che la riduzione dell’AS
riduca anche la profondità di fuoco. Invece studi di
laboratorio hanno mostrato che un decentramen-
to di oltre 0.4mm ed un tilting di oltre 6º vanifica
la correzione aberrometrica portata dalla Tecnis.

RRiissuullttaattii  ootttteenniibbiillii  ccoonn  llee
IIOOLL  aassffeerriicchhee
Un’ormai abbondante letteratu-
ra sulla Tecnis ha dimostrato una
riduzione dell’AS postoperato-
ria, una migliore sensibilità al
contrasto specie in condizioni di
scarsa illuminazione e un miglio-
ramento dei tempi di reazione in
simulazioni di guida. In base a
tali risultati la Tecnis è stata la
prima IOL asferica ad essere ap-
provata dalla Food and Drug Ad-
ministration statunitense. Risul-
tati simili sono stati riportati an-
che con l’Acrysof IQ, con la Sof-
port e con l’Akreos AO.
È comune riscontrare in molti
studi sulle IOL asferiche una di-
screpanza tra risultati aberrometri-
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Figura 2. Tecnis (Advanced Medical Optics, Inc., San-
ta Ana, California)

Figura 3. Acrysof IQ (Alcon Labo-
ratories, Inc., Fort Worth, Texas)
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ci (e quindi obiettivi) e psicofisici (misurazione della
sensibilità al contrasto). L’aberrometria postoperatoria
dimostra sempre una minore AS negli occhi in cui ven-
gono impiantate le IOL asferiche. Non sempre però il
miglioramento della sensibilità al contrasto ottenuto
raggiunge la significatività o comunque è quantitativa-
mente rilevante. Tale miglioramento viene più spesso evi-
denziato in condizioni scotopiche o mesopiche, maga-
ri solo per alcune frequenze spaziali. Spesso poi i questio-
nari di gradimento sottoposti ai pazienti che partecipa-
no a studi intraindividuali non evidenziano un mag-
giore gradimento per la IOL asferiche rispetto a quelle
sferiche. I motivi di questi risultati apparentemente con-
traddittori sono molteplici. Innanzitutto un errore re-
frattivo residuo (sfera o cilindro) vanifica l’impatto del-
la correzione dell’AS sulla qualità della visione. Poi, un
importante ruolo è svolto dal diametro pupillare: i be-
nefici della correzione dell’AS diventano consistenti con
pupille superiori a 6mm, mentre la popolazione sotto-
posta ad intervento per cataratta spesso raggiunge tali va-
lori di diametro pupillare solo in condizioni di illumi-
nazione scotopica. Esiste infine il problema del decen-
tramento e del tilting delle IOL ad AS negativa, che
possono annullare i benefici della correzione asferica. 
Pur volendo mantenere un atteggiamento prudente
nell’introdurre questa novità tecnologica nella no-
stra chirurgia, esistono comunque dei casi in cui si-
curamente possiamo garantire un maggiore beneficio
impiantando una IOL asferica: sono gli occhi prece-
dentemente sottoposti a chirurgia cheratorefrattiva per
la correzione della miopia e gli occhi ipermetropi,
che spesso alla aberrometria corneale evidenziano va-

lori di AS superiori a +0.30µ. Anche i pazienti pseu-
dofachici più giovani, che presentano un diametro pu-
pillare più ampio, possono apprezzare maggiormen-
te la riduzione dell’AS postoperatoria, soprattutto in
condizioni mesopiche e scotopiche. Dove invece è
opportuno evitare l’impianto di una IOL asferica so-
no gli occhi sottoposti a chirurgia cheratorefrattiva per
la correzione della ipermetropia e quelli con pupille
molto decentrate o in cui si può prevedere un tilting
postoperatorio della lente o un suo decentramento.
Nei primi infatti l’AS positiva delle tradizionali IOL
sferiche compensa l’AS corneale negativa. Nei secon-
di, un imprevedibile decentramento o tilting della
lente ad AS negativa potrebbe peggiorare la qualità
della visione rispetto ad una tradizionale IOL sferi-
ca, inducendo aberrazioni di tipo comatico.
In conclusione, l’introduzione delle nuove IOL antia-
berrazioni rappresenta sicuramente un passo avanti nel-
la moderna chirurgia della cataratta, anche in consi-
derazione del fatto che i benefici postoperatori ven-
gono ottenuti senza aggiungere alcun rischio alla pro-
cedura chirurgica. La non completa unanimità di opi-
nioni circa i vantaggi offerti dalle lenti antiaberrazio-
ni non deve sorprendere: anche nella chirurgia refrat-
tiva l’introduzione degli studi aberrometrici ha frequen-
temente portato a risultati clinici non sempre con-
cordi. L’aberrometria applicata all’oftalmologia rap-
presenta senz’altro un campo in continua evoluzione,
in cui ogni anno viene ampliato il nostro bagaglio di
conoscenze. È possibile immaginare un futuro in cui,
avendo compreso quali aberrazioni sono utili alla no-
stra attività visiva quotidiana e quali no, le caratteri-
stiche aberrometriche delle lenti intraoculari verran-
no individualizzate per ogni singolo paziente.
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Figura 4. Akreos Advance Optics; (Bausch & Lomb, Rochester, New York)

Figura 5. Sofport AO (Bausch & Lomb, Rochester, New York)



Il trattamento chirurgico delle ametropie dell’a-
dulto è ormai una realtà consolidata; sempre più

spesso agli oftalmologi viene chiesto se la chirur-
gia refrattiva possa essere usata su pazienti in età pe-
diatrica e adolescenziale. Negli ultimi 10 anni so-
no stati pubblicati diversi articoli, tra cui alcune re-
view, che illustrano i progressi della chirurgia re-
frattiva in questo ambito(1,2). 
L’obiettivo del presente manoscritto è illustrare lo
stato attuale delle evidenze in merito alla chirur-
gia refrattiva nell’età pediatrica in Italia.

IInnddiiccaazziioonnii  aallllaa  cchhiirruurrggiiaa  rreeffrraattttiivvaa  
nneeii  bbaammbbiinnii
La chirurgia refrattiva nei bambini è stata utilizzata
in prima istanza nel trattamento delle miopie unila-
terali elevate, responsabili di ambliopia e refrattarie ai
comuni metodi di trattamento quali occhiali, lenti a
contatto, terapia occlusiva. Inizialmente il trattamen-
to veniva riservato agli adolescenti(3); gli studi più re-
centi hanno coinvolto bambini in più tenera età, nei
quali l’ambliopia può essere prevenuta se la correzio-
ne precoce del difetto refrattivo è precoce(4). 
La chirurgia refrattiva è stata altresì utilizzata nella cor-
rezione dell’anisometropia ipermetropica(3,5), non-
ché in quella delle miopie bilaterali elevate(6) e del-
le ipermetropie bilaterali.
Altra indicazione all’utilizzo della photorefractive
keratectomy (PRK) e della laser in situ keratomileu-
sis (LASIK) è rappresentata dall’esotropia accomo-

dativa refrattiva, in cui l’ipermetropia non corretta
determina un incremento dello sforzo accomodati-
vo con conseguente convergenza accomodativa. Se
le divergenze funzionali sono insufficienti risulta
un’esotropia; nei pazienti con esotropia accomoda-
tiva la correzione del difetto rifrattivo, rilassando
l’accomodazione, elimina l’angolo di deviazione (7,8).
Comunque in questa ultima indicazione, la mag-
gior parte dei pazienti è rappresentata da adolescen-
ti e giovani adulti.

EEnnttiittàà  ddeeii  ddiiffeettttii  rreeffrraattttiivvii
La PRK, la LASIK e le IOL fachiche sono state uti-
lizzate nel trattamento della miopia di entità tra -
0,75 D e -25 D, anche se la correzione tentata è spes-
so inferiore all’entità totale della miopia, al fine di evi-
tare complicanze corneali dovute a correzioni trop-
po “spinte”. Infatti il range delle correzioni tentate
mediante l’utilizzo di PRK varia tra -0,75 D e -17-
7 D(3,6), mentre la LASIK è stata utilizzata per cor-
reggere miopie tra le -2,5 e -23 D e le IOL fachiche
in miopie tra -8 e -18 D.
La nostra esperienza, si basa sulla correzione della
miopia unilaterale mediante PRK su 18 pazienti di
età compresa tra 7 e 17 anni (media 10 anni) al mo-
mento dell’intervento. Tutte le procedure chirurgi-
che sono state condotte in anestesia topica (instilla-
zione di ossibuprocaina 2% coll. o lidocaina 2%
coll.). Sono stati analizzati retrospettivamente i da-
ti pre-operatori e post-operatori riguardanti l’acuità
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visiva, l’allineamento oculare e la visione binocula-
re. La correzione media (SE) ottenuta mediante la-
ser ad eccimeri è stata -8,21 D (range da -2.25 a -
14.50 , SD 3.90). La BSCVA media pre-operatoria
era 20/70, quella post-operatoria 20/50. Si è osser-
vata una differenza significativa tra la media aritme-
tica della BSCVA pre-operatoria e quella post-ope-
ratoria (P=0,32). Abbiamo riportato un migliora-
mento dello stato sensoriale in 2 pazienti; si è eviden-
ziata anche una variazione dello strabismo nel 33,3%
dei pazienti, in seguito all’intervento di PRK(9).

EEttàà  iinn  ccuuii  iinntteerrvveenniirree..  AAnneesstteessiiaa..  
PPrroobblleemmaa  ddeell  ddeecceennttrraammeennttoo..
La PRK è stata praticata su bambini a partire dall’età
di 1-2 anni di vita(6,10), la LASIK a partire dai 5 an-
ni(6). Anche la LASEK (Laser subepithelial kerato-
mileusis) è stata utilizzata in pazienti molto giova-
ni. Le IOL fachiche sono state utilizzate in bambi-
ni di età compresa tra 3 e 16 anni. Le indicazioni per
una chirurgia particolarmente precoce (età inferio-
re a 6 anni), sono rappresentate dalle anisometropie
elevate(6,9,11). In questa fascia di età le procedure
chirurgiche vengono svolte in anestesia generale, per
assicurare un corretto svolgimento delle stesse in si-
curezza. Numerosi farmaci sono stati utilizzati, tra
cui ossido nitrico, sevoflurano, alontano, propofol
e chetamina. 
L’anestesia topica, laddove è possibile, viene prefe-
rita alla generale in quanto in grado di ridurre, ol-
tre al rischio anestesiologico, la probabilità di abla-
zioni decentrate(12). Queste ultime si sono notevol-
mente ridotte grazie al progresso dei sistemi di eye-
tracking. L’anestesia topica è ben tollerata in picco-
li pazienti a partire dall’età di 6-7 anni(10,13,14). Nel
nostro studio(9), al fine di aumentare la capacità di
concentrazione e fissazione, i pazienti di età ≤11 an-
ni : 1) il giorno prima dell’intervento hanno visto in-
sieme ai genitori un filmato che illustrava integral-
mente tutte le fasi dell’intervento chirurgico, riceven-
do dettagliate spiegazioni per ognuna di esse da un
medico e un ortottista; 2) nella stesso incontro so-
no stati istruiti sull’importanza di mantenere la fis-
sazione, attraverso simulazioni con videogiochi; 3)
durante l’intera durata dell’intervento sono stati sti-
molati e coinvolti dal chirurgo parlandogli e descri-

vendo loro le procedure operatorie. Tali strategie ci
hanno permesso di ottenere un decentramento del-
l’ablazione molto ridotto, nonostante la difficoltà
di fissazione che caratterizza i pazienti con anisome-
tropia miopica elevata. In letteratura i dati inerenti
la frequenza e l’entità delle ablazioni decentrate so-
no pochi(4,11).

DDiiffffeerreennzzee  ccoorrnneeaa  aadduullttoo--bbaammbbiinnoo..  
CCoommpplliiccaannzzee..
Il nostro studio conferma quanto riportato negli stu-
di di Paysse e coll.(10) e di uno degli autori(14), in cui
si evidenzia che la riparazione dell’epitelio corneale
nei bambini avviene in maniera più precoce rispet-
to ai pazienti adulti. Infatti in 18 su 18 pazienti
(100%) l’epitelio corneale guarisce entro le 72 ore.
Per quanto riguarda la PRK, la complicanza più fre-
quentemente riportata, nei bambini come negli adul-
ti, è l’haze corneale. Tuttavia non è semplice fare un
confronto tra le varie casistiche riportate, in quanto
vengono usate diverse scale per descrivere l’haze, e
quest’ultimo è spesso riportata a tempi di follow-up
diverso. Complessivamente sono pochi i lavori che
riportano l’haze corneale dopo PRK, e solo in una pic-
cola percentuale di casi questo è in grado di determi-
nare la perdita di almeno una linea di Snellen. La
comparsa di haze severo è correlata ad una miopia ele-
vata e non sembrano esserci differenze tra adulti e
bambini(6). Il nostro studio conferma la sicurezza
della PRK nei bambini di età compresa tra 6 e 17 an-
ni: non sono state riportate complicanze intra-ope-
ratorie o post-operatorie. Nessuno dei 18 piccoli pa-
zienti ha presentato all’ultimo controllo un corneal
haze importante, in grado di provocare la perdita di
una o più linee di Snellen(9).
Per quanto concerne la LASIK, non è riportato un
aumento dell’incidenza di complicanze a carico del
flap nei bambini. Ciò è dovuto soprattutto al fatto
che la maggior parte degli autori riportano un follow-
up limitato nel tempo. Anche in questo caso la com-
plicanza che è più frequentemente responsabile del-
la perdita di acuità visiva è l’haze corneale; tuttavia
non è possibile paragonare i risultati nella popolazio-
ne adulta e in quella pediatrica. Nella nostra esperien-
za in cui la LASIK è stata utilizzata nel trattamento
dell’esotropia accomodativa refrattiva pura, non si so-
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no verificate complicanze intra-operatorie e post-
operatorie. Non si sono verificati corneal haze, infe-

zioni, ablazioni decentrate o esiti inaspettati nei ri-
sultati rifrattivi(15,16). 
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Figura 1. A: L’esotropia accomodativa refrattiva. B: Risultati ottenuti in termini di acuità visiva: entrambe le tecniche chirurgiche hanno pa-
ri efficacia. C-D: Risultati postoperatori in termini di refrazione. E-F: Variazione dello strabismo: i grafici mostrano la distribuzione dei pa-
zienti in relazione all’entità della deviazione oculare, sia prima che dopo il trattamento, per vicino e per lontano. (Immagini tratte da “Ma-
gli A, Iovine A, et al. Refractive accommodative esotropia: LASIK and PRK treatment. Proceedings of 31st Meeting of European Strabismo-
logical Association (ESA), Mykonos,2007.”)



TTeeccnniiccaa  iiddeeaallee  nneeii  bbaammbbiinnii..  PPrreeddiittttiivviittàà
ee  ssttaabbiilliittàà  ddeeii  rriissuullttaattii..
La chirurgia refrattiva ideale per un bambino do-
vrebbe essere quella con cui possa essere attuata
una precisa e immediata correzione di un vasto
range di errori refrattivi sia miopici che ipermetro-
pici, con comparsa di lieve haze post-operatorio e
i cui risultati possano migliorati nel tempo al va-
riare dell’accomodazione durante la crescita. Allo
stato attuale non esiste nessuna procedura con ta-
li requisiti. La LASIK ha il vantaggio di una rapi-
da riabilitazione visiva, una capacità superiore di
correzione nei difetti refrattivi più ampi e la pos-
sibilità potenziale di intervenire per apportare mi-
glioramenti, ma ha come principale svantaggio la
vulnerabilità del flap nei bambini attivi. La PRK
è meno suscettibile ai traumi dell’infanzia, ma ha
un maggior tempo di recupero visivo dopo l’inter-
vento e può essere utilizzata nella correzione dei di-
fetti visivi meno ampi. Le IOL fachiche possono
essere impiantate nelle miopie di grado molto ele-
vato, dove l’haze e l’ectasia corneale possono li-
mitare rispettivamente PRK e LASIK. Anche se
ci sarebbe necessità di analisi statistiche accurate
per valutare la predittività dei risultati della chirur-
gia refrattiva nei bambini, Hutchinson in una re-
view di lavori pubblicati fino al 2003 afferma che
i risultati della chirurgia refrattiva nei bambini so-
no meno prevedibili e meno stabili che negli adul-
ti(2). Astle e coll. riportano che di 40 occhi tratta-

ti per la miopia con PRK, a distanza di due mesi
dall’intervento solo il 55% rientrava nel range di
±1.0D della refrazione desiderata; alle visite effet-
tuata 6 e 12 mesi dopo l’intervento solo il 40%
degli occhi era incluso nel target ±1.0D(6). Paysse
e coll. riscontravano che la refrazione target ±1.5D
veniva ottenuta 9 mesi dopo l’intervento nel 66.8%
dei pazienti(17). Nucci e Drak hanno ottenuto l’em-
metropia nell’82% dei pazienti con miopia tratta-
ti con PRK(14). Nella nostra esperienza inerente il
trattamento delle miopie unilaterali elevate tratta-
te con PRK 14/18 pazienti raggiungono l’emme-
tropia ±1.0D. I risultati sono stabili in un follow-
up di 39 mesi(9). 
Per quanto concerne la LASIK nel trattamento
dell’esotropia accomodativa refrattiva, essa viene
praticata maggiormente in pazienti in età giovani-
le. La nostra scelta (15,16) di trattare anche pa-
zienti adolescenti (range di età 14-24 anni) è ba-
sata su diverse esperienze(17) che sostengono la re-
lativa stabilità dell’ipermetropia nel passaggio dal-
la adolescenza all’età adulta. Raab conferma nel
suo studio su pazienti con esotropia accomodati-
va, che fino a 7 anni l’ipermetropia aumenta, dai
7 ai 13 diminuisce rapidamente, decresce più len-
tamente fini ai 20 anni, dopo di che resta invaria-
ta(18). I risultati da noi ottenuti sono stabili in un
follow-up di circa 30 mesi, sia in termini di acuità
visiva che di riduzione dell’angolo di strabismo,
confermando l’utilità dell’uso continuo delle len-

Tabella 1. Miopie unilaterali elevate: confronto del nostro studio con la letteratura precedente. (Tratta da Magli A, Iovine A, et al: Pho-
torefractive keratectomy for myopic anisometropia: a retrospective study on 18 children. Eur J Ophthalmol, Accepted on February 20,
2008, in press.)

SE: spherical equivalent; Y: years; PRK: photorefractive keratectomy; LASIK: laser in situ keratomileusis; LASEK: laser-assisted subepithelial keratectomy;
GEN: general;TOPIC: topical; BV: binocular vision; NR: not reported; IMPROV:improvement
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ti a contatto nei 30 giorni precedenti l’interven-
to(19). La deviazione media pre-operatoria senza
correzione era 18.1pD per vicino e 13.7pD per
lontano. Dopo l’intervento la deviazione media
senza correzione era 4pD esoforia per vicino e
2.5pD per lontano. L’emmetropia (±1.00 D) ve-
niva ottenuta nel 97,5% degli occhi (39 of 40).
Non si è osservata una differenza significativa tra
la media aritmetica della BSCVA pre-operatoria e
quella post-operatoria (P=0,32). 

CCoonncclluussiioonnii
I dati finora pubblicati in letteratura dimostrano
che la chirurgia refrattiva nei bambini può essere
una valida alternativa ai tradizionali metodi di cor-
rezione dei difetti refrattivi (occhiali, lenti a con-
tatto) laddove si verifichi intolleranza o scarsa com-
pliance dei piccoli pazienti nei confronti di tali
presidi. Le tecniche utilizzate si sono dimostrate si-
cure ed efficaci già dai primi anni di età. Tuttavia,
data la complessità e la facile evoluzione dei difet-
ti refrattivi nei bambini, occorre prudenza estrema
e soprattutto una particolare attenzione nella sele-
zione dei pazienti da sottoporre all’intervento. In
attesa di studi prospettici e randomizzati che valu-
tino i risultati e la stabilità di essi in un follow-up
lungo e in attesa di una standardizzazione della
scala di valutazione delle complicanze, occorre una
capacità di comunicazione volta a dissuadere ri-
chieste sempre più frequenti dei genitori di tratta-
re i loro bambini per fini puramente estetici. Oc-
corre ribadire che la chirurgia refrattiva mira a fi-
ni funzionali e laddove possibili, tutte le vie meno
invasive vanno tentate prima di ricorrere ad un in-
tervento chirurgico, che come tale presenta le sue
complicanze. Allo stato attuale la chirurgia refrat-
tiva in età pediatrica rappresenta un campo in pie-
no sviluppo e come tale in un futuro più o meno
prossimo potrà riservare grandi sorprese.
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La presbiopia è la perdita progressiva dell’am-
piezza accomodativa del cristallino che si tra-

duce, dal punto di vista clinico, in un progressivo al-
lontanamento del punto prossimo; è un evento fi-
siologico che si manifesta verosimilmente sopra i
40 anni. 
È stato calcolato che attualmente sono circa 65 mi-
lioni le persone che, solo negli Stati Uniti, manife-
stano tale problema e si stima possano diventare
circa 110 milioni entro il 2030.
Tradizionalmente il trattamento della presbiopia è
legato all’utilizzo di presidi ottici quali: lenti tem-
piali (monofocali, multifocali) e LAC (bifocali, mo-
nofocali per monovisione). L’approccio chirurgico
si pone per tutti quei pazienti non soddisfatti da
questi semplici rimedi. 
Le alternative terapeutiche (Tabella 1) sembrano es-
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Correzione della presbiopia
mediante Cheratofachia: 
il sistema InVueTM
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Correzione chirurgica della presbiopia
• Monovisione

• Multifocalità corneale

• Correzione aberrometrica (induzione dell’aberrazione sferica positiva)

• Cheratoplastica conduttiva

• Ripristino della biomeccanica accomodativa (LaserAce)

• Ripristino dell’ampiezza accomodativa (espansione sclerale secondo Schachar)

• Clear lens (IOL accomodative e pseudoaccomodative)

• Corneal Inlays
Tabella 1.

sere davvero tante e nonostante i benefici da esse
ottenute da gruppi di pazienti selezionati, ad oggi
non esiste univocità di opinioni sulla soluzione più
affidabile e ripetibile.
Per la maggior parte difatti, queste tecniche risulta-
no essere indaginose, non prevedibili né ripetibili,
fortemente invasive con conseguenti importanti ef-
fetti collaterali; possono infine alterare la stereopsi
o regredire parzialmente nel tempo. Il comune de-
nominatore comunque è rappresentato dalla non
reversibilità del trattamento.
La Biovision InVue TM Presbyopic Implantable
Corneal Lens nasce come presidio ottico intracor-
neale (corneal inlay) in grado di correggere difetti
presbiopici in occhi emmetropi (Figura 1). Rappre-
senta secondo noi un sistema valido in termini di sa-
fety ed efficacy e possiede, rispetto alle altre strate-
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gie, l’enorme pregio e vantaggio di essere assoluta-
mente reversibile; qualità da non sottovalutare dal
punto di vista chirurgico (e medico-legale) visto
che tale intervento è praticato su occhi per il resto
perfettamente sani! 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  lleennttee  IInnVVuuee
La microlente InVue è costituita da un polimero
idrofilo assolutamente biocompatibile (Hydrogel)
e possiede un diametro di circa 3.5 mm; lo spesso-
re è di circa 10 µ ai bordi e lievemente più spesso in
media periferia in conseguenza del potere addizio-
nale ivi presente.
Il centro della lente (1,8 mm) non ha alcun potere
refrattivo. Il principio ottico utilizzato è simile a
quello delle comuni lenti a contatto bifocali a tre zo-
ne: zona centrale senza potere refrattivo per la visio-
ne a distanza, zona intermedia con potere addizio-
nale per la visione in applicazione, zona periferica
senza potere refrattivo per la visione a distanza.
Il potere addizionale della lente può variare da +1
D a +4 D a seconda chiaramente della età e della re-
frazione preoperatoria del paziente.

PPrroocceedduurraa  cchhiirruurrggiiccaa  
Prima di procedere alla descrizione della tecnica
chirurgica è importante sottolineare alcuni aspetti

fondamentali. La microlente non è impiantata bi-
lateralmente bensì viene inserita solo in un occhio,
ovvero nell’occhio non dominante. Essa realizza una
sorta di “monovisione modificata” poiché, al contra-
rio della monovisione pura, l’occhio impiantato
mantiene una valida visione per lontano (perdita
1-2 linee Snellen). 
Il sistema InVue, inoltre, è un sistema principalmen-
te pensato per occhi emmetropi o comunque con
difetti sferici o astigmatici non superiori a ± 0,75 D;
è da effettuarsi quindi una rigida selezione del pazien-
te per ottenere validi risultati postoperatori.
Possono rientrare comunque in tale categoria an-
che i soggetti divenuti emmetropi dopo chirurgia re-
frattiva o dopo chirurgia della cataratta con impian-
to di IOL tradizionale.
La procedura chirurgica è molto semplice e di bre-
ve durata (~15 min.), da effettuarsi sotto anestesia
topica.
Il primo step consiste nella marcatura corneale per
il centraggio della microlente. Esistono a tal riguar-
do due scuole di pensiero: la prima prende come
riferimento il centro pupillare, come avviene per i
trattamenti refrattivi, la seconda invece prende co-
me riferimento il riflesso di Purkinje. 
A nostro avviso quest’ultima ipotesi sembra proba-
bilmente più ragionevole e attualmente preferiamo
centrare la lente sull’asse visivo (Figura 2).
Nel secondo step viene creata una tasca corneale
utilizzando, nell’intervento tradizionale, un micro-
cheratomo a lama oscillante appositamente ideato
dalla BIOVISION AG.: il Visitome 20-10 microke-
ratome (Figura 3). Esso crea un tunnel stromale a cir-
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Figura 1. Corneal inlay InVue

Figura 2. Marcatura sull’asse visivo
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ca 250 micron dalla superficie corneale e un taglio
di ingresso perilimbare di circa 3,5 mm.
Il terzo step prevede il pescaggio della microlente dal-
lo stopper riempito con BSS mediante un apposi-
to device (Figura 4).
Nel quarto step, infine, la lente viene inserita nello
stroma corneale attraverso il tunnel precedentemen-
te creato. Il centraggio finale mediante cannula e
BSS è davvero molto semplice (Figura 5).
Non è necessario appore alcuna sutura essendo il
tunnel tipo self-sealing; preferiamo comunque ap-
plicare una LAC da rimuovere dopo 24 ore per di-
minuire il discomfort postoperatorio.

La terapia postoperatoria si avvale di antibiotici e cor-
ticosteroidi topici e di lacrime artificiali.
Prima della dimissione il paziente viene visitato
alla lampada a fessura per confermare l’esattezza del
centraggio. Di norma effettuiamo i controlli il
giorno successivo e dopo una settimana; quindi
al primo, terzo e sesto mese dall’intervento.
Il recupero visivo non è immediato poiché neces-
sita di un giusto periodo di adattamento di circa
7-10 giorni.

UUttiilliizzzzoo  ddeell  llaasseerr  aa  FFeemmttoosseeccoonnddii
Data l’enorme versatilità del laser a Femtosecon-
di nella chirurgia corneale, alcuni autori hanno
suggerito l’uso di questo strumento per la crea-
zione del tunnel intrastromale.
La difficoltà comunque risiede nel fatto che at-
tualmente non esiste un software dedicato a tale
scopo. L’idea era quella di creare un flap a tutto
spessore procedendo poi allo slamellamento ma-
nuale solo della zona interessata.
Per ovviare a tale problema e considerando im-
propria la creazione di un flap di circa 250-300 µ
di spessore, abbiamo pensato di ideare una ma-
schera che consentisse al Femtolaser di creare una
tasca corneale con i parametri desiderati (Figura 6).
I vantaggi di tale procedura sono molteplici. 
È possibile in tal modo infatti controllare perfet-
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Figura 3. Visitome 20-10 microkeratome Figura 4. Pescaggio della microlente InVue

Figura 5. Impianto della microlente
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tamente tutti i parametri di cutting: profondità,
ampiezza, lunghezza; il taglio risulta essere più
omogeneo e privo di detriti da lama (debris) con
miglioramento della qualità ottica (Figura 7); la ma-
schera, inserita sulla superficie interna del cono
di applanazione e quindi sulla parte della lente
non a contatto, può essere agevolmente orientata
sul meridiano più refrattivo allo scopo di ridurre
un eventuale astigmatismo preoperatorio.
Il microcheratomo prevede difatti un taglio esclu-
sivamente ad ingresso temporale risultando perciò
poco maneggevole.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla ridu-
zione del rischio di danno retinico iatrogeno es-
sendo la suzione praticata durante il taglio con
laser intrastromale molto più delicata di quella
che si ha utilizzando i microcheratomi in genere. 

IInnddiiccaazziioonnii  
Come già sopra descritto, il criterio di inclusio-
ne più selettivo è rappresentato dalla presbiopia
emmetropica (difetto tollerato ± 0,75 D di sfera
o di cilindro); l’emmetropia naturalmente può
essere secondaria ad interventi refrattivi.
Essendo il risultato postoperatorio fortemente le-
gato all’adattamento visivo binoculare, la motiva-
zione e la determinazione del paziente sembrano
giocare un ruolo fondamentale in questa chirur-

gia. È opportuno non esaltare i possibili risultati
postoperatori e il candidato deve essere conscio di
dover accettare dei compromessi. Probabilmente se
è richiesta una visione in applicazione quotidiana
il sistema InVue non rappresenta la soluzione ot-
timale; il candidato ideale pertanto è il soggetto
che pretende di leggere comodamente ad esempio
un quotidiano, lavorare al computer, leggere un
menu o semplicemente guardare l’orologio, il cel-
lulare etc.
Risentendo della cinetica pupillare, la visione per
vicino tende a diminuire in condizioni crepusco-
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Figura 6. Maschera creata dal Dr. M. Fantozzi per la creazione della
tasca corneale mediante laser a Femtosecondi

Figura 7. Lente InVue e classici debris da lama

Patient profile
• Refrazione stabile da almeno 6 mesi

• Biomicroscopia oculare nella norma

• UCVA di almeno 8/10 in OO

• Buona dinamica pupillare

• Ø pupillare fotopico > 3mm

• Difetti refrattivi inferiori ± 0.75 D

• Pachimetria > 500 µ

• Stile di vita dinamico

• Facile determinazione della dominanza oculare

Tabella 2.
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lari e in tali situazioni sarà opportuno riutilizzare
una correzione tempiale di ausilio.
In Tabella 2 sono riportate le indicazioni da os-
servare per candidare un paziente alla correzione
chirurgica della presbiopia mediante cheratofa-
chia con lente InVue.

DDaattii  cclliinniiccii
Nel Luglio 2007 abbiamo iniziato, per primi in Ita-
lia, questo tipo di trattamento per la correzione del-
la presbiopia in occhi emmetropi. Sinora la micro-
lente InVue è stata impiantata in 20 occhi di 20 pa-
zienti (15 maschi, 5 femmine); età media 52,5 ±
7,5 anni. Attualmente il follow-up più lungo è di 10
mesi. In 2 di questi pazienti si è proceduto alla ri-
mozione della lente dopo circa 2-3 mesi per feno-
meni di glare e annebbiamento non tollerato e per
mancanza di un visus valido in applicazione. L’ef-
ficacy della procedura è stata dimostrata dalla com-
pleta reversibilità dell’intervento con ripristino a
distanza di circa una settimana dei parametri cornea-
li preoperatori; solo in uno di essi è residuato un
astigmatismo positivo secondo regola di 0.50 D.
Nei primi 14 pazienti la tasca intrastromale è sta-
ta creata utilizzando l’apposito microcheratomo;
negli ultimi 6 pazienti invece essa è stata creata
mediante utilizzo del laser a femtosecondi IN-
TRALASE.
In visione binoculare non vi è stata naturalmente
alcuna perdita di linee Snellen essendo la lente im-
piantata, come già sottolineato, nell’occhio non
dominante; mentre si è assistito alla perdita di 2 li-
nee Snellen nell’occhio trattato in 10 pazienti e di
1 linea Snellen in 5 pazienti.
Il recupero visivo in applicazione è stato, dopo cir-
ca 7-10 giorni, davvero notevole. Tutti i 18 pa-
zienti attualmente in studio leggono 2J e manten-
gono inoltre una valida visione per le distanze in-
termedie; 9 pazienti leggono 1J. 
La microlente è ben tollerata e sinora, così come
già dimostrato dalla letteratura, non sono com-
parsi fenomeni locali di infiammazione nè di pig-
mentazione o alterazione della lente.

CCoonncclluussiioonnii  
Il trattamento chirurgico della presbiopia, in assen-
za di cataratta, rappresenta di certo una importan-
te sfida per il futuro. Le tecniche sinora proposte
risultano essere spesso molto impegnative e con
risultati non ripetibili. Il sistema InVue corneal
inlay può rappresentare, nella nostra esperienza,
una valida alternativa dimostrandosi efficace, sicu-
ro e soprattutto reversibile. La procedura chirur-
gica è davvero semplice e facilmente eseguibile;
l’idea di creare una maschera in grado di consen-
tire la creazione del tunnel corneale mediante la-
ser intrastromale è risultata essere vincente per la
regolarità e l’omogeneità di taglio e soprattutto
perchè consente di posizionare l’incisione d’entra-
ta sull’asse topografico più idoneo. 
I dati a nostra disposizione sono ovviamente anco-
ra esigui e saranno necessari ulteriori indagini e
ulteriori responsi per confermare pienamente la
validità di questa strategia chirurgica per la corre-
zione della presbiopia in occhi emmetropi.
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Con la diffusione della chirurgia oculare a scopo re-
frattivo, gli strumenti tradizionali per la diagnosi del

segmento anteriore sono diventati insufficienti. L’approc-
cio chirurgico finalizzato all’incremento della qualità del-
la visione richiede la raccolta di una maggiore quantità di

ABBIAMO PROVATO PER VOI

di Mauro Zuppardo

Galilei Dual Scheimpflug System:
nuovi trend in topografia
corneale per la diagnosi 
del segmento anteriore
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Strumento Caratteristiche Concetti chiave
Cheratometro Usa la formula: K = n2 - n1 / r Solo il 7-8%

• Misura solo ±3 mm della superficie anteriore dell’intera superficie corneale

Topografo Usa la formula K = n2 - n1 / r
con disco di Placido • Mappe Bi-dimensionali (assi x, y) L’elevazione è ricavata

della sola superficie anteriore attraverso un algoritmo
• Rileva la curvatura in funzione della distanza 
tra gli anelli riflessi

Orbscan • Pachimetria ottica con scansione a fessura (asse z) La Curvatura è ricavata
• Rileva l’elevazione della superficie anteriore e posteriore attraverso un algoritmo

Orbscan II e IIz • Primo ibrido: Pachimetria ottica con scansione a fessura La Curvatura è ricavata
+ Topografia con disco di Placido (segmento orizzontale) attraverso un algoritmo

Pentacam • Pachimetria con singola Sheimpflug camera La Curvatura è ricavata
• Rileva l’elevazione e deriva la topografia attraverso attraverso un algoritmo
algoritmi matematici

Galilei • Pachimetria con doppia Sheimpflug camera Curvatura reale con il disco
+ Topografia con Placido di Placido + Elevazione reale
• Studio reale 3D del segmento anteriore dell’occhio con doppia Sheimpflug

Tabella 1

informazioni attraverso tecnologie e processi di analisi di
grande precisione.
Gli strumenti attualmente disponibili per la diagnosi del
segmento anteriore sono elencati nella Tabella 1, ed i lo-
ro principi fisici nella Tabella 2.
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Lo strumento attualmente più evoluto è dunque il Gali-
lei Dual Scheimpflug Camera, che unisce la tecnologia
Scheimpflug (ideale per l’elevazione corneale) al disco di
Placido (ideale per la curvatura corneale).

PPeerrcchhéé  dduuee  SScchheeiimmppfflluugg  ccaammeerraa??

PPrriinncciippiioo  SScchheeiimmppfflluugg
Il principio prende il nome dal capitano dell’armata au-
striaca Theodor Scheimpflug (1904), che lo ha utilizzato
per mettere a punto un apparato ed un sistema per cor-
reggere la distorsione prospettica nella fotografia aerea.
Nella fotografia convenzionale il piano oggetto (film), il
piano delle lenti ed il piano del soggetto sono paralleli
tra loro, nelle camere Scheimpflug questi piani si inter-
secano lungo una linea retta. Quando il piano del film e
quello del soggetto si intersecano formando un angolo di
90 gradi, si ottiene un immagine con rapporto 1:1 rispet-
to al soggetto, dimezzata dal piano delle lenti. Il vantag-
gio di questa tecnica rispetto la fotografia convenziona-
le dell‘occhio è che si possono valutare immagini lungo
l‘asse ottico.

PPrrooffoonnddiittàà  ddii  FFuuooccoo
Quando il piano della lente e dell’immagine sono paral-
leli, la profondità di fuoco si estende tra I piani paralleli
su entrambe i lati del piano focale. Quando si utilizza il
principio di Scheimpflug, la profondità di fuoco assume
una forma a cuneo, con l’apice del cuneo sull’asse di ro-
tazione del Piano di Fuoco. Sull’apice la profondità di
fuoco è zero, è scarsa al bordo del campo di vista della
lente, ed aumenta allontanandosi dalla camera. Se gli
oggetti vicini vogliono essere percepiti nitidi, la scarsa
profondità di fuoco vicino alla camera richiede che il
Piano di fuoco sia posizionato con molta cura. Con alcu-
ni soggetti, come i panorami, la profondità di fuoco a

forma di cuneo calza perfettamente con la scena, ma al
diminuire della distanza del soggetto la posizione del
Piano di fuoco diventa critica.

LA VOCE AICCER  3/2008 33

Principio fisico PRO CONTRO
Disco di Placido Accuratezza nella curvatura Scarsa accuratezza per i dati in elevazione

Copertura limitata
Misura solo la superficie anteriore della cornea
Può stimare solo il potere corneale totale

Immagini a fessura (Scheimpflug) Accuratezza in elevazione Scarsa accuratezza per la curvatura centrale
Copertura ampia Non funziona in presenza di tessuti opachi
Molte opportunità diagnostiche

Tabella 2

Principio Scheimpflug
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PPrroobblleemmaa
La misura dello spessore corneale con le immagini Scheimp-
flug dipende dalla localizzazione dell’asse X della fessura.
Il decentramento della sottile fessura luminosa (che nel-
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Profondità di Fuoco

Problema

la realtà accade sempre) può avere un’influenza significa-
tiva nello spessore corneale misurato (~30 micron!)
Se si dispone di due Scheimpflug camera e si mettono a
confronto i risultati ottenuti dalle due camere (D & S),
l’errore di funzione mostra la stessa dipendenza dal de-
centramento della fessura, ma con segno opposto.

SSoolluuzziioonnee
Guardando alla stessa fessura da ambedue i lati (camera
D & S) simultaneamente, facendo la media degli spesso-
ri apparenti, l’errore risultante dovuto ad un decentra-
mento all’interno di 1 mm è virtualmente zero. In questo
modo le doppie immagini Scheimpflug forniscono dati
pachimetrici molto più accurati.

PPeerrcchhéé  iill  ddiissccoo  ddii  ppllaacciiddoo??
Consideriamo due sfere con una differenza di curvatura
di 0,25 D. Per misurare questa differenza con le immagini
Scheimpflug è necessario rilevare la differenza Δh tra i va-
lori altimetrici. Δh è in funzione del diametro dell‘occhio nel
punto in cui si fa la misura. I cheratometri solitamente mi-
surano la curvatura
in un anello di 3
mm. Per rilevare una
differenza di 0.25dpt
di curvatura in que-
sto anello dalle im-
magini Scheimpflug
occorre essere in
grado di misurare
una differenza (Δh)
di 0.9 micron!!! 
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Nessun sistema Scheimpflug possiede questo tipo di ac-
curatezza, gli strumenti più precisi hanno una risoluzio-
ne nell’ambito die 2 micron. Quindi per ottenere misure
accurate della curvatura corneale occorre utilizzare la
tecnologia con il disco di Placido. 
Consideriamo l‘Orbscan: la prima versione non aveva il di-
sco di Placido. Nella seconda versione (Orbscan II) è sta-
to aggiunto il disco di Placido...
Il Pentacam determina ancora la curvatura corneale at-
traverso le sole immagini Scheimpflug... può essere accu-
rato? Sicuramente no.

MMeeccccaanniissmmii  ddii  ccoonnttrroolllloo
L’esame del segmento anteriore si esegue mentre l’oc-
chio fissa una mira all’interno dello strumento e, nono-
stante l’acquisizione sia nell’ordine di pochi secondi, i mi-
cro-movimenti oculari allontanano l’esame dalle condi-
zioni sperimentali ottimali. Per l’accuratezza dell’esame

scheimpflug rotante, quindi, è necessario che lo strumen-
to possieda una serie di meccanismi di controllo che pos-
sano ridurre l’errore di acquisizione.
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Meccanismi di controllo

Soluzione



Le soluzioni essenziali sono il riconosci-
mento dell’iride e l’eye tracking.
Il riconoscimento dell’iride avviene attra-
verso la rilevazione di alcuni pattern iridei
che, durante l’esame, sono agganciati ad
ogni scansione e abbinati ai riferimenti. Il
riconoscimento dell’iride e l’eye tracking
compensano i piccoli movimenti dell’oc-
chio e garantiscono un buon allineamen-
to delle fessure alle immagini di riferimen-
to frontali. I movimenti dell’occhio sono
quindi rintracciati e compensati.
Oltre ai movimenti sugli assi X e Y e le ci-
clo torsioni, i movimenti Z causati dalla
vibrazione necessitano anch’essi una
compensazione. Il sofisticato algoritmo
del Galilei calcola tutte le intersezioni da
una scansione all’altra, ed adegua anche
le più piccole distanze Z in tutti i punti di intersezione.
I meccanismi di controllo presenti nello strumento ren-
dono molto più precise sia la topografia corneale che l’ac-
quisizione delle immagini Scheimpflug.

AAbbeerrrroommeettrriiaa
L’ultima versione del software ha la possibilità di elabo-
rare il fronte d’onda totale corneale, quello della superfi-
cie anteriore e di metterli a confronto.
Poiché molti aberrometri si riferiscono unicamente all’ana-
lisi del fronte d’onda totale dell’occhio, l’ulteriore possibi-
lità diagnostica offerta dal Galilei si dimostra molto utile nel-
la progettazione di ablazioni customizzate con il laser ad ec-
cimeri. L’analisi aberrometrica corneale, ricavata con gran-
de accuratezza di misura, permette una diagnosi differen-
ziale sulla localizzazione della sorgente di aberrazioni.

CCoonncclluussiioonnii
In sintesi, le caratteristiche salienti del Galilei Dual
Scheimpflug System sono:
1. Dual Scheimpflug 
2. Abbinamento Scheimpflug e Placido
3. Eye tracking X,Y,Z e ciclotorsioni
4. Riconoscimento dell‘Iride
5. Miglior Placido attraverso Scheimpflug 
6. Velocità di acuisizione e calcolo
Questo nuovo strumento racchiude il meglio della tec-
nologia proveniente dal mondo della topografia e dalle im-
magini Scheimpflug.

I campi di indagine sono:
• Topografia della superficie Anteriore 
• Topografia della superficie Posteriore 
• Pachimetria corneale 
• Pachimetria della camera anteriore 
• Aberrometria corneale totale e anteriore
• Densitometria 3-D della cornea
• Densitometria 3-D del cristallino 
• Biometria del segmento Anteriore
Le applicazioni sono:
• Diagnosi del cheratocono 
• Esami Pre e post operatori 
• Biomeccanica corneale 
• Densitometria 3D delle patologie corneali 
• Densitometria 3D per la diagnosi della cataratta 
• Biometria del segmento anteriore 
• Goniometria digitale 
• Fotografia dell’occhio 
• Potere corneale per il calcolo delle IOL
• Post op nelle IOL multifocali e toriche
In conclusione, essendo il Galilei uno strumento di ul-
tima generazione, e di recentissima commercializza-
zione, è in costante aggiornamento ed implementazio-
ne. Ad esempio si sta già lavorando per dotarlo della pos-
sibilità di misurare la lunghezza assiale antero-poste-
riore e di un sistema di zoom delle immagini molto
performante.
Al momento, per quel che concerne le applicazioni cli-
niche in chirurgia refrattiva, lo strumento risponde in
maniera precisa, ripetibile ed esaustiva alle necessità
diagnostiche del segmento anteriore.
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Aberrometria
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Riapriamo il discorso sul Pentacam Oculus, questa volta do-
po quattro anni di uso quotidiano, e mi fa piacere ricon-

fermare con convinzione le parole che usammo nella conclu-
sione dell’articolo precedente: “...questo, a nostro avviso, è
uno strumento che nel giro di pochi anni si diffonderà in tut-
ti gli studi degli oftalmologi perché presenta alcune caratte-
ristiche che ne elevano il valore intrinseco già alto di per se...
contiene un oftalmometro, un topografo (in grado di dare
risposte che gli altri topografi non sono in grado di fornire),
un pachimetro corneale, una Scheimpflug camera, un appa-
recchio per rilevare la densitometria del cristallino naturale ed
un software che forse sarà in grado di risolvere, o almeno di
avvicinarsi molto alla soluzione del problema del potere cor-
neale effettivo di occhi operati con laser ad eccimeri. Il tutto
in uno spazio che corrisponde a quello necessario per ospi-
tare un oftalmometro. Ma tutto ad un costo sicuramente
molto minore della somma dei singoli strumenti”.
È da poco terminato il leasing dello strumento e possia-
mo confermare che è una macchina che si è ripagata si-
no all’ultimo centesimo; i colleghi che ci sono più vicini san-
no bene che il nostro studio abbonda in apparecchiatu-
re, che talvolta, tuttavia, finiscono poi per impolverarsi
perché inutilizzate. Bene: non è stato il caso del Pentacam.
Nel ribadire che non ho alcun “interesse finanziario”, que-
sta è una macchina che mi ha dato grandi soddisfazioni. 
L’impressione avuta la prima volta che mi è stato mostra-
ta e le promesse che mi sono state fatte sono state tutte
mantenute: viene accesa ogni mattina, e, al pari della lam-
pada a fessura, viene utilizzata praticamente in buona
parte dei pazienti che visitiamo.

I dati che si ottengono possono essere usati da ogni ocu-
lista, sia che si occupi di chirurgia del segmento anterio-
re, di chirurgia refrattiva, di glaucoma, di cataratta o di pa-
tologie corneali, sia da chi non necessariamente debba
eseguire un intervento; l’indicazione elettiva di questa
macchina si riscontra nella normale attività quotidiana
di ambulatorio: con un solo esame, di soli due secondi, sap-
piamo quanto è spessa la cornea del paziente, possiamo
ottenere immagini chiarissime dell’intero segmento an-
teriore, dalla cornea all’angolo irido-corneale fino alla su-
perficie posteriore del cristallino (in midriasi farmacolo-
gica), possiamo visualizzare mappe topografiche ed alti-
metriche della superficie anteriore e posteriore della cor-
nea, rilevare i valori oftalmometrici, utilizzare un softwa-
re per lo screening e la valutazione del cheratocono ed in-
fine analizzare ed utilizzare, facendo molta attenzione
perché non sempre i risultati sono attendibili, i dati rela-
tivi al potere corneale effettivo delle cornee sottoposte a
rimodellamento con laser ad eccimeri, ottenuti con il
software appositamente sviluppato da Jack Holladay. 
L’esame può essere delegato ad un ortottista e la procedu-
ra è ben accettata dal paziente, in quanto richiede pochis-
simo tempo ed è assolutamente confortevole. I risultati
sono immediatamente disponibili, con un’alta affidabilità,
così che è possibile prendere immediatamente una deci-
sione nella pratica clinica. L’utente inoltre può facilmente
determinare se l’esame debba essere ripetuto perché il si-
stema produce un QS (fattore di significatività) che ci aiu-
ta nel valutare l’attendibilità dei dati ottenuti.
Sicuramente l’utilizzo più immediato è come pachimetro non

di Claudio Carbonara, Sebastiano Pazzaglia, Vincenzo Savoca Corona

Pentacam: analisi dell’utilità 
o meno in quattro anni di uso
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a contatto: nei pazienti con glaucoma accertato e nei glau-
comi sospetti, nei casi in cui siamo in dubbio se iniziare o
meno una terapia, utilizziamo il software apposito per la cor-
rezione del tono in funzione della pachimetria. Sono di-
sponibili varie formule per correggere il dato rilevato con
il tonometro di Goldman: per tutte è sufficiente inserire il
valore misurato nell’apposita finestra software perché se
ne apra un’altra indicante il valore corretto. Oltretutto la pa-
chimetria è un esame imprescindibile nei pazienti sottopo-
sti a precedente chirurgia sottrattiva per una corretta va-
lutazione della pressione endooculare: anche in questo ca-
so è presente un software in grado di indicare la correzio-
ne da applicare al tono dopo questa chirurgia. 
In Figura 1 e Figura 2 si può vedere come possa essere fa-
cile spiegare e farsi comprendere da un paziente quando
spieghiamo la differenza fra camera bassa e camera di nor-
male profondità e la differenza fra angolo stretto ed an-
golo aperto. 
Ovviamente la pachimetria gioca un altro ruolo importan-
tissimo nella chirurgia refrattiva: la macchina ci rende edot-
ti sui dati pre- e post-operatori in modo automatico, così
da poter valutare serenamente i pazienti che si debbano sot-
toporre per la prima volta a trattamento refrattivo o pazien-
ti che si debbano sottoporre ad un ritrattamento chirurgi-
co, per determinare se ci sia tessuto stromale residuo suf-
ficiente per eseguire la procedura in sicurezza.
L’immagine Scheimpflug offre un’immediata comprensione
della profondità della camera anteriore o di un eventuale an-
golo stretto, che potrebbe sfuggire ad una valutazione super-

ficiale; ci permette quindi di non rischiare, in occasione di
una visita, di dilatare una pupilla a rischio di glaucoma acu-
to: nello stesso tempo ci evita, laddove ci sia un rischio infet-
tivo, di dover per forza usare il vetro a 3 specchi per valutare
lo stato dell’angolo. Anche altri parametri, come ampiezza
dell’angolo, profondità della c.a. e volume della camera ante-
riore vengono valutati anche dal punto di vista quantitativo.
Non dimentichiamo, poi, che l’aspetto “fotografico” ci aiu-
ta a spiegare al paziente questi concetti, che non sono
propriamente intuitivi, mostrandogli l’immagine del suo oc-
chio paragonata a quella di un altro che non ha problemi.
Recentemente abbiamo potuto eseguire delle misure che
non capita di rilevare tutti i giorni: abbiamo visitato un pa-
ziente di 30 anni circa affetto da sindrome di Alport, che,
fra le altre patologie, si caratterizza per l’irregolarità del
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Figura 1. Screen di acquisizione iniziale. La mappa in basso a destra
può essere definita a scelta dell’utente

Figura 2. Si evidenzia la differenza fra la profondità della c.a. con
quella dell’immagine precedente

Figura 3. Immagine Scheimpflug del paziente affetto da sindrome di
Alport con irregolarità del profilo anteriore del cristallino naturale
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profilo della faccia anteriore del cristallino: questa si pre-
senta assolutamente irregolare in area pupillare, indu-
cendo un deterioramento della qualità visiva con aberra-
zioni importanti ed inducendo un astigmatismo irregola-
re che riduce la quantità e la qualità della visione del pa-
ziente. Utilizzando l’OPD-scan ed il Pentacam abbiamo po-
tuto documentare “come e quanto” il paziente vedesse
male, e abbiamo poi potuto confrontare i dati pre e posto-
peratori, peraltro con grandissima soddisfazione, perché

siamo riusciti a riportare a visus pieno un paziente che al-
la prima osservazione non superava i 2-3/10 corretti.
Le Figure 3-4-5 sono relative all’immagine Scheimpflug
preoperatoria del cristallino e ai due esami OPD rispetti-
vamente pre e postoperatorio dello stesso paziente, do-
ve si può notare come sia totalmente cambiata la qualità
e la quantità della visione.
La Scheimpflug camera ci ha aiutato quando abbiamo
avuto l’opportunità di analizzare il profilo della cornea di
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Figura 6. Immagine Scheimpflug di degenerazione marginale pel-
lucida

Figura 7. Refractive Map del paziente affetto da degenerazione mar-
ginale pellucida. Le mappe non possono essere cambiate; sono in-
vece regolabili gli step di misurazione
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Figura 4. OPD scan preoperatorio nel paziente affetto da sindrome
di Alport

Figura 5. OPD scan dello stesso paziente dopo intervento di catarat-
ta con impianto di IOL 



un paziente affetto da degenerazione marginale pelluci-
da. Spesso se ne parla, soprattutto dal punto di vista to-
pografico, ma solo col Pentacam si riesce a documenta-
re, in maniera assolutamente intuitiva, la morfologia del
profilo corneale, col suo assottigliamento paralimbare e
con lo sfiancamento inferiore. Vedere Figure 6-7-8.
Sempre in termini diagnostici lo strumento dimostra sem-
pre di essere estremamente utile: pochi giorni or sono è
giunta alla nostra osservazione una paziente che presen-
tava cataratta nucleare in OS, con anamnesi familiare
positiva (padre e 2 fratelli) per sublussazione del cristal-
lino. In Figura 9 vediamo l’immagine in miosi.
L’immagine di Figura 10 è quella che dello stesso occhio
in midriasi. Ovviamente l’utilità dell’acquisizione è più
iconografica che altro. In ogni caso è utile anche dal pun-
to di vista medico-legale poter documentare come stes-
se l’occhio prima ed eventualmente dopo l’intervento. 
Un’altra applicazione, decisamente poco utilizzata, è la
densitometria del cristallino: lo strumento, infatti, è in gra-
do di misurare la densità dell’opacità del nucleo e quindi può
documentare la reale entità della cataratta. Come abbiamo
già detto nell’articolo precedente, se tale rilievo fosse richie-
sto come necessario, fra gli esami preoperatorii per la ca-
taratta, al pari della biometria o degli esami ematochimi-
ci, probabilmente si avrebbe un crollo del numero di inter-
venti di cataratta, in tutte le strutture, pubbliche o private
che siano, con buona pace del S.S.N. In Figura 1 si può ap-
prezzare la “misura” dell’opacità del cristallino.

Lo strumento si rivela utilissimo quando, utilizzando lo IOL
Master, abbiamo bisogno di un dato che il biometro Zeiss non
è in grado di misurare: lo spessore del cristallino. Conosce-
re lo spessore del cristallino è utile per il chirurgo per stabi-
lire quale tipo di IOL impiantare, ma anche e soprattutto
per poter utilizzare quelle formule biometriche che richie-
dono questa informazione: la Holladay II e la Calossi/Ca-
mellin. È altresì utilissimo per valutare, in maniera sicuramen-
te molto più attendibile dello IOL Master, la profondità del-
la camera anteriore per un impianto di lente a fissazione
iridea. Ancora, è utile in caso di impianto di IOL fachiche per
valutarne la possibilità di impiantarle in camera posteriore. 
Un uso intensivo che ne facciamo è nel calcolo della IOL:
come più volte abbiamo detto, la formula di 4° generazio-
ne che sembra essere in assoluto più attendibile è la Hai-
gis. La troviamo ormai sempre più spesso in quasi tutti i bio-
metri. Tuttavia moltissimi oculisti non la usano o la usano
a sproposito. Una sua caratteristica è di basarsi su tre co-
stanti e non su una sola, al contrario delle altre formule. Uti-
lizzarla senza personalizzarne le costanti è come utilizza-
re una Ferrari nel centro storico di una città. Diventa atten-
dibile solo per occhi di dimensioni normali. Se si persona-
lizzano le costanti i risultati diventano invece stupefacen-
ti, perché si riesce ad avvicinarsi molto all’emmetropia nel-
la massima parte dei casi. Per ottenere questo risultato è
però necessario inserire anche un dato che, secondo la let-
teratura, è importantissimo sia preciso: la profondità del-
la camera anteriore. Qui si apre un problema con lo IOL
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Figura 8. Mappa del cheratocono nel paziente affetto da degenera-
zione marginale pellucida. Notare come lo strumento possa essere
tratto in inganno in questo caso

Figura 9. Immagine Scheimpflug in miosi
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Master, di cui sono un utilizzatore altrettanto entusiasta.
Questo è l’unico dato, fra quelli rilevati dallo strumento
Zeiss, sul quale talvolta non mi sento assolutamente cer-
to. Basta posizionare la mira di riferimento in modo impre-
ciso per ottenere una misura della c.a. che con la formula
di Haigis può portare ad un risultato non più precisissimo.
L’errore indotto variando la profondità della c.a. è minore
di 0,50 diottrie, forse anche 0,25, ma meno fonti di errore
introduciamo nei calcoli e più sicuri saremo. In questi ca-
si arriva in soccorso il Pentacam: misurando in maniera
“visiva” la profondità della c.a. mi fornisce un dato che è as-
solutamente preciso, che talvolta coincide con quello del-
lo IOL Master, ma che talaltra non coincide. Utilizzando
questo metodo di misura siamo riusciti a ridurre ulterior-
mente le percentuali di errore refrattivo postoperatorio.
Si potrebbe obiettare che a questo punto una biometria
oculare dovrebbe costare moltissimo, visto il numero di esa-
mi da fare e, soprattutto, il costo dei singoli strumenti da uti-
lizzare: se acquistiamo il Pentacam, lo IOL Master e l’OPD scan
arriviamo facilmente ad investire cifre abbastanza vicine ai
150.000 euro. Va, tuttavia, tenuto sempre presente che, ogni
giorno di più, siamo nel mirino di giudici e avvocati, oltre che
di pazienti intenti a trovare un nuovo modo per sbarcare il
lunario. Sono già state poste in essere richieste di risarcimen-
to danni per errori refrattivi post-operatorii di -0,75sf: per
questo ritengo che affinare il più possibile il risultato, uti-
lizzando gli strumenti più precisi, sia la scelta migliore.

Sempre a proposito di biometria c’è un altro argomento
che sta progressivamente acquistando importanza: è il cal-
colo del potere corneale effettivo dopo chirurgia refrattiva.
L’apparecchio di cui parliamo, almeno per il momento, è
uno dei pochissimi che forse ci può aiutare anche in que-
sto campo, perchè misura, in maniera abbastanza attendi-
bile, non solo la superficie anteriore della cornea ma anche
quella posteriore. I dati misurati vengono utilizzati per co-
struire la mappa del “True net power” corneale. Anche se l’i-
dea sembra vincente, tuttavia, bisogna usare un po’ di cau-
tela perché i dati calcolati, relativi al potere corneale effet-
tivo, non sempre sono validi. Discorso analogo va fatto per
ciò che riguarda il software di Holladay, in dotazione al Pen-
tacam: ci indica sia i Sim K rilevati dalla macchina sia i co-
siddetti “equivalent K readings”, ovvero i valori di K da in-
serire nel biometro in caso di paziente già operato di chirur-
gia refrattiva. Una volta ottenuto il potere corneale effet-
tivo è sempre necessario, se i dati sono disponibili, utilizza-
re il sistema del doppio K di Aramberri per calcolare anche
l’esatta ELP della IOL che impianteremo. 
Devo dire, per correttezza, che la possibilità di ottenere il po-
tere corneale effettivo inizialmente mi aveva molto entu-
siasmato; mi era sembrato potesse essere la soluzione di
tutti i problemi di calcolo biometrico nei pazienti preceden-
temente sottoposti a chirurgia rifrattiva: purtroppo i risul-
tati sono meno entusiasmanti di quanto pensassi e anche
i valori che Holladay propone con il suo software “Pentacam
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Figura 10. Immagine Scheimpflug dello stesso occhio di figura 9
in midriasi

Figura 11. Dall’alto in basso la freccia blu indica il grafico degli spes-
sori corneali, quella rossa il grafico degli indici di progressione de-
gli spessori, quella viola la media degli indici di progressione. Nella
finestra della pachimetria si rilevano gli anelli concentrici a parten-
za dal punto più sottile del tessuto corneale in esame



EKR” non mi sembrano eccezionali.  Per ciò che concerne i
pazienti operati di RK il Pentacam non è in grado di darci ri-
sposte migliori di quelle di altri strumenti: pertanto questi
pazienti rimangono quelli più “difficili” da valutare. 
Ultimo argomento da affrontare riguarda l’utilizzo di que-
sto strumento nella topografia corneale: di solito la studia-
mo sia con il topografo tradizionale che con il Pentacam.
Quest’ultimo, però, misura l’elevazione anche posteriore e lo
spessore della cornea nella sua totalità, cioè non solo in una
parte di essa ma da limbus a limbus; ciò ci consente di va-
lutare meglio quei pazienti che hanno superficie anteriore nor-
male sia in elevazione che in curvatura, ma un’anormale ele-
vazione posteriore: ci può essere di aiuto in queste forme che
potrebbero essere dopo anni rivelarsi per cheratoconi.
Lo strumento si rivela molto utile nella diagnosi diffe-
renziale fra cheratocono e warpage corneale da lente a
contatto: potendo rilevare, la presenza di un’ectasia po-
steriore, laddove essa sia presente, ci permette di non fa-
re diagnosi errate (si noterà infatti che nella zona sospet-
ta c’è un assottigliamento corneale ed un’elevazione po-
steriore che invece nel warpage non sono presenti).
Altro rilievo utilissimo è fornito dal software di analisi/diagno-
si per il cheratocono: la macchina stessa ci fornisce un gra-
ding della patologia ma talvolta “si sbilancia” lanciandosi in

diagnosi quali warpage oppure degenerazione pellucida.
È interessante notare come, nello screen di valutazione del
cheratocono, disegni una serie di anelli concentrici al pun-
to più sottile indicando la progressione dei valori dal pun-
to più sottile della cornea verso quello più spesso. I valori di
percentuale di progressione dello spessore e quelli dello
spessore stesso vengono riprodotti sia in forma di grafico
che di tabella. Quando la media dell’indice di progressione
supera il valore dell’unità la macchina segnala il dato in
rosso perché tale riscontro conferma il sospetto di trovar-
si davanti ad un cheratocono. Se gli indici di valutazione su-
perano i valori limite (rispettivamente con lo sfondo delle
finestre in bianco per i valori normali, giallo per quelli al li-
mite e rosso oltre il limite), viene indicato il livello presun-
tivo di malattia sotto la voce “Keratoconus Level Topogr.”
Quando abbiamo bisogno di ulteriori informazioni sugli in-
dici diagnostici o quando abbiamo un dubbio basta fare
click col tasto destro del mouse per fare aprire la finestra con
tutte le informazioni necessarie sugli indici e sul criterio di
valutazione dello stadio di malattia. Vedi Figure 11-12-13. 
In ultimo vorremmo spendere due righe sull’opzione del-
la “testa ad alta risoluzione” che porta l’analisi dei punti
esaminati da 25000 a 138000 utilizzando due telecame-
re da 1,4 megapixel; non abbiamo un enorme salto qua-
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Figura 12. Classificazione dei gradi di cheratocono basata sulla to-
pografia corneale, non su stime cliniche

Figura 13. Acronimi degli indici di valutazione del cheratocono



litativo: le immagini sono sicuramente molto più risolu-
te, ma ci saremmo aspettati qualcosa in più come aspet-
to fotografico. Esistono sul mercato apparecchi in grado
di dare immagini qualitativamente migliori, ma sono limi-
tati esclusivamente a questo fine e si basano su un’altra
tecnologia che non può essere paragonata con quella in
esame perché completamente diversa. Evidentemente
Oculus ha preferito una sorta di compromesso pur di
mantenere i costi entro livelli accettabili e fornire uno
strumento realmente polivalente, in grado di svolgere
molti più esami della sola analisi del segmento anteriore.
Le immagini delle Figure 14 e 15 sono dello stesso pa-
ziente, ripreso con la bassa e con l’alta risoluzione. Sicu-
ramente l’alta risoluzione crea un’immagine migliore ma
non quanto ci si potrebbe aspettare, forse perché ci aspet-
teremmo immagini analoghe a quelle del Visante di Zeiss:
i due strumenti funzionano con tecnologie completa-
mente differenti. Se Oculus avesse dovuto implementa-
re l’OCT del segmento anteriore nel proprio strumento,
ammesso che fosse possibile, il costo sarebbe arrivato al-
le stelle, ponendolo automaticamente fuori mercato. 
L’acquisto della testa ad alta risoluzione comporta l’uso di
un computer più performante perché i calcoli che lo stru-
mento esegue sono ovviamente molto più gravosi. Cam-
biando il computer, però, siamo andati letteralmente a
“sbattere il naso” contro il nuovo sistema operativo di
Microsoft, Windows Vista, che ultimamente è fornito qua-
si obbligatoriamente, sui computer di marca, come quel-
lo che accompagna il nostro strumento. Un vero disastro,
non abbiamo timore di dirlo ad alta voce. A parte la len-

tezza estrema nell’avvio del sistema operativo, che riesce
in maniera eccezionale ad innervosire l’operatore, per ben
2 volte in meno di 3 mesi, senza alcun avviso, il program-
ma ha perso tutto il database, spontaneamente, senza
che ci fosse stato alcun problema. Abbiamo dovuto distur-
bare l’Ing. Paolo Policastro, lo specialista di prodotto del-
l’Alfa Intes, (la ditta che distribuisce il Pentacam in Italia),
che è dovuto intervenire personalmente, per ricostruire l’ar-
chivio dei pazienti (rovinato ed illeggibile ma, per fortu-
na, non in maniera irreversibile). 
Come già detto in varie occasioni, noi oftalmologi, per
legge, siamo obbligati non solo a proteggere ma anche a
conservare i dati dei pazienti per un certo periodo di tem-
po. La nostra macchina è stata quindi dotata fin dall’ini-
zio di un hard-disk esterno che esegue automaticamen-
te ogni giorno il back up dei dati: il danno creatoci da
“Vista” non è stato quindi classificato come “grave” ma vi
possiamo assicurare che accendere lo strumento e non tro-
vare più alcun dato è una sensazione decisamente sgra-
devole. Alla quale si aggiunge il disagio di doversi giusti-
ficare col paziente che sta aspettando di sottoporsi all’e-
same, accusando la scarsa attendibilità del sistema ope-
rativo e dei computer in generale.
Sorvolo deliberatamente sui problemi generati da Windows
Vista nell’installazione della stampante laser a colori di re-
te: è stata un’impresa non da poco, che ci ha fatto perdere
moltissimo tempo. Consiglio finale: pretendete, qualora do-
veste decidere di acquistare questo strumento, che vi sia
consegnato col sistema operativo Windows XP professional,
a costo di ricorrere ad un computer meno “blasonato”. 
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Figura 14. Immagine Scheimpflug a bassa risoluzione Figura 15. Immagine Scheimpflug ad alta risoluzione





Apartire dalla metà degli anni ‘90, la chirurgia refrat-
tiva con laser ad eccimeri ha subito una grande svol-

ta con l’introduzione nel mercato di sistemi in grado di
effettuare chirurgie fotorefrattive customizzate (perso-
nalizzate). 
I diversi, ormai numerosi, sistemi disponibili sul mer-
cato possono essere suddivisi in due categorie prin-
cipali:
• sistemi di chirurgia refrattiva customizzata su base

aberrometrica;
• sistemi di chirurgia refrattiva customizzata su base

topografica.
Noi chirurghi ci siamo pertanto trovati ad effettuare,
sin dall’inizio, una scelta. Per la prima volta la scelta chi-
rurgica era vincolata ad una scelta diagnostica.
Da una parte l’ABERROMETRO, un sistema in grado di
identificare, quantificare e far trattare tutte le aberrazio-
ni introdotte nel processo della visione dai diottri coin-
volti (cornea e cristallino).
Dall’altra il TOPOGRAFO considerato una tecnologia “a
metà” non essendo in grado di analizzare il cristallino.
Nonostante la scelta potesse sembrare scontata, in realtà
lo era solo da un punto di vista concettuale in quanto dal
punto di vista operativo ci si scontrava con due criticità:
1) Esistono sistemi aberrometrici in grado di misurare

in maniera accurata e ripetibile le aberrazioni del
diottro oculare?

2) Come gestire la dinamicità del cristallino, dovuta al-
la sua intrinseca natura di lente accomodativa il cui
comportamento peraltro si modificherà durante la
vita del paziente?

Senza voler entrare nel merito del 1° punto, alcune va-
lutazioni relative al 2° ci hanno fatto scegliere sin dal-
l’inizio l’approccio topografico che, nonostante la sua
“incompletezza concettuale”, presentava il vantaggio di
poter valutare delle irregolarità permanenti (quelle cor-
neali) e mediante il laser ad eccimeri poterle eliminare in
maniera definitiva.
Sebbene il nome che li identifica sia rimasto sempre lo
stesso nel tempo, vi è una categoria di strumenti che
oggi, alla luce delle nuove conoscenze e competenze
tecniche maturate da noi operatori del settore, potreb-
be essere collocata in una posizione trasversale tra i suc-
citati topografi e aberrometri; stiamo parlando dei “To-
pografi ad Anelli” o più comunemente chiamati “dischi
di Placido”.
Spieghiamo meglio questo concetto… 
I topografi ad anelli sono stati i primi topografi intro-
dotti nel mercato e sono stati considerati lo strumento
chiave per lo studio delle irregolarità corneali. La tecni-
ca di indagine di tali irregolarità si basa sull’analisi della
riflessione di pattern noti proiettati sulla superficie del-
la cornea. 
Se si pensa a questa immagine riflessa proprio come ad

di Giovanni Alessio

PRECISIO: il controllo 
della “filiera fotorefrattiva”
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un fronte d’onda che viene impressionato sul CCD della
telecamera dello strumento, ci si accorge che stiamo uti-
lizzando un analizzatore di fronte d’onda... ergo un aber-
rometro (ma privo delle limitazioni sopra descritte). E...
l’irregolarità? Questi topografi sono dotati di software in
grado di “estrapolare” la morfologia della superficie cor-
neale, in termini di elevazione, partendo dall’analisi aber-
rometrica iniziale. Ecco spiegato il ruolo trasversale tra
topografia e aberrometria dei topografi ad anelli. Oggi
questi strumenti sono presenti in misura capillare sia
perché sono stati i primi ad essere stati introdotti sul
mercato, sia per il loro prezzo di mercato contenuto (gra-
zie alla ridotta tecnologia impiegata) e soprattutto per la
loro semplicità d’uso ed interpretazione delle patologie
corneali (ovviamente quelle riscontrabili dall’analisi del-
la sola superficie anteriore della cornea) in un ambito di
screening diagnostico.
Ovviamente nel momento in cui l’indicazione d’uso si
sposta dalla semplice diagnostica a quella chirurgica,
l’incertezza intrinseca di un dato “estrapolato” non può
incontrare la necessità di una certezza chirurgica. 
Dal 1996 abbiamo effettuato circa 7000 trattamenti cu-
stomizzati con laser ad eccimeri basandoci sul dato to-
pografico, durante questi anni abbiamo avuto la possi-
bilità di disporre di tutte le tecnologie (topografi) di-
sponibili sul mercato e per alcune di queste è stato pos-

sibile interfacciarle con il laser ad eccimeri di cui dispo-
nevamo ed in particolare con il Software CIPTA per la
pianificazione del profilo ablativo da effettuare con il
laser.
La chirurgia fotorefrattiva customizzata segue sempre,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, lo sche-
ma rappresentato in Figura 1.
Dal momento della visita iniziale del paziente per deter-
minare la sua idoneità al trattamento, fino alla valuta-
zione del visus e del risultato topografico postoperato-
rio si passa attraverso 6 fasi molto importanti:
1) Valutazione del Visus;
2) Acquisizione del dato topografico da utilizzare per

la pianificazione del profilo ablativo;
3) Pianificazione del profilo ablativo;
4) Realizzazione del profilo ablativo
5) Verifica topografica;
6) Valutazione del Visus postoperatorio.
Per noi chirurghi i punti cruciali sono il n. 1 e il n. 6.
Ovviamente se il risultato visivo soggettivo postopera-
torio del paziente soddisfa le aspettative preoperato-
rie… siamo stati bravi ed il sistema impiegato “funziona”
ma… cosa succede se nella fase n. 6 non si ottiene il ri-
sultato sperato?
Dove può trovarsi la causa? 
Analizziamo dunque le fasi della “filiera” e indichiamo al-
meno una delle possibili cause:
1) Valutazione del Visus → È stata effettuata una valu-

tazione “approssimativa”;
2) Acquisizione del dato topografico da utilizzare per

la pianificazione del profilo ablativo → l’acquisizio-
ne è stata effettuata senza rispettare alcuni criteri
importanti come il corretto posizionamento della te-
sta piuttosto che verificare la ripetibilità della topo-
grafia acquisita;

3) Pianificazione del profilo ablativo → errori di digita-
zione dei dati di progetto;

4) Realizzazione del profilo ablativo → inefficienza del
laser o anomalie nella procedura operatoria/condizio-
ni ambientali;

5) Verifica topografica → calo delle performance dello
strumento nel caso di cornee trattate o come punto 2;
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Nell’ottica della sicurezza del paziente e della trac-
ciabilità degli errori e/o problemi riscontrati o riscon-
trabili, siamo in presenza di quella che, con le dovu-
te cautele del caso, ci piace definire “La Filiera Foto-
refrattiva”.
È evidente che trovare la “vera causa” di un insuccesso
può rivelarsi un’impresa ardua, talune volte... impossi-
bile poiché siamo in presenza di fasi che malgrado sia-
no tra loro collegate (ci sono passaggi elettronici di da-
ti), si tratta la maggior parte delle volte di sistemi indi-
pendenti e con tecnologie spesso “adattate” (apparecchia-
ture provenienti da produttori differenti che una volta
acquistate da un unico “brand” vengono rese “compati-
bili”). La soluzione può essere rappresentata solo da una
tecnologia trasversale e in grado di essere quanto più og-
gettiva possibile. 
In questo contesto si inserisce il topografo/tomografo
PRECISIO (Ligi Tecnologie Medicali S.p.A.), rappresen-
tando una svolta tra il tradizionale modo di concepire e
utilizzare il topografo e le attuali esigenze del chirurgo
fotorefrattivo.
Come vedremo a seguire PRECISIO non è solo uno stru-
mento di valutazione dell’irregolarità di superficie o pa-
chimetrica della cornea ma diventa un “controllore” im-
parziale in grado di trasformare il processo verticale a 6
fasi descritto in Figura 1, nel processo ad “anello” sche-
matizzato in Figura 2. 
In questo contesto PRECISIO non è solo il topografo a di-
sposizione del chirurgo nella fase 2 e 5 della Figura 1
ma rappresenta un riferimento super partes a cui tutte
le fasi devono comunicare le loro azioni così da poter
“tracciare” in qualunque momento ed attraverso un uni-
co strumento, l’intera “filiera chirurgica” e poter venire
a capo di eventuali problematiche riscontrate postope-
ratoriamente.
Prima di analizzare i  dettagli  di  questa nuova
procedura”ad anello” e bene descrivere le caratteristiche
tecniche principali di PRECISIO.
Il sistema dal punto di vista hardware si compone di un
corpo ruotante che ha al suo interno un sistema di proie-
zione di una fessura luminosa (in luce bianca) e un dop-
pio sistema di acquisizione (due ccd ad alta risoluzione).

I due sistemi di acquisizione denominati Focus Camera
e Main Camera vengono impiegati durante l’acquisizio-
ne con le seguenti finalità:
– La Main Camera, solidale al corpo rotante insieme al-

la sorgente della fessura luminosa, è dotata di ottica
Scheimpflug che consente di far giacere il proprio pia-
no di fuoco lungo il piano di scattering della fessura
nel suo attraversamento dello stroma. Il tempo di ac-
quisizione è di un solo secondo (rotazione di 180°),
tempo durante il quale la Main acquisisce 50 imma-
gini “scheimpflug” che verranno successivamente ela-
borate dal software per ricostruire le morfologie cor-
neali anteriore e posteriore.

– La Focus Camera è posizionata in asse con l’asse visi-
vo del paziente e non appartiene al corpo rotante, ri-
manendo pertanto “solidale” con il paziente stesso.
Questo privilegio di assoluta Immobilità della Focus,
garantita peraltro da una struttura meccanica di si-
cura stabilità, gli conferisce il compito di rilevatore di
eventuali micromovimenti del paziente (1 sec. può es-
sere percepito come un tempo lungo per il paziente);
le immagini acquisite dalla Focus e messe in correla-
zione con le corrispondenti immagini provenienti dal-
la MAIN, vengono elaborate dall’eyetracker di PRECI-
SIO che oltre a rilevare eventuali movimenti sul piano
X,Y e di ciclotorsione iridei è in grado, entro determi-
nati limiti, di compensarli rendendo affidabile e, ac-
curato il dato acquisito.

Se dal punto di vista hardware il sistema cerca di garan-
tire elevata affidabilità, il software di bordo deve assol-
vere diversi compiti; primo fra tutti verificare che l’af-
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fidabilità sia stata garantita sia in termini di accuratez-
za che ripetibilità.
Deve inoltre analizzare e rappresentare graficamente
le topografie della superficie anteriore e di quella po-
steriore della cornea sia in termini di elevazione che
in termini refrattivi. Quest’ultima valutazione ricorre
alla rappresentazione in assiale e/o tangenziale dei
poteri della superficie corneale. Accuratezza e ripeti-
bilità sono garantiti anche nella rappresentazione de-
gli spessori pachimetrica e questo è un grande ausi-
lio per noi chirurghi nelle chirurgie del trapianto di
cornea e nella valutazione dell’evoluzione dei chera-
toconi.
Grazie alle sue potenzialità PRECISIO si inserisce nella fi-
liera con l’obiettivo di “garantire” il risultato e lo fa gra-
zie all’opzione di acquisizione denominata “surgery”. At-
tivando tale funzione la macchina richiede all’operato-
re di acquisire almeno due topografie successive per lo
stesso occhio e, successivamente, valutarne in maniera
oggettiva ed automatica la ripetibilità. PRECISIO è un
topografo ad elevazione pertanto la ripetibilità viene
valutata in termini di elevazioni differenziali su diverse
aree e settori delle topografie acquisite. I criteri di ripe-
tibilità richiesti dal software consentono di utilizzare
nella successiva fase 3 della filiera un dato di partenza
“certo”. Qualora i criteri di ripetibilità non fossero sod-
disfatti, verranno richieste iterativamente nuove acqui-
sizioni fino a obiettivo raggiunto.
Il dato elaborato dal software di customizzazione (nel no-
stro caso CIPTA) consiste nella generazione del profilo
ablativo da inviare al laser ad eccimeri (fase 4) per es-
sere conseguentemente eseguito in cornea. Lo stesso
profilo ablativo deve, come previsto dal protocollo del-
la filiera, essere inviato anche a PRECISIO che lo asso-
cerà al corrispondente dato topografico utilizzato da
CIPTA per generarlo.
La fase 5 rappresenta l’output della fase 4, il momen-
to in cui tramite il topografo si è potenzialmente nel-
le condizioni di verificare ciò che è stato realizzato
con l’applicazione laser. La fase 6 prevede la visita del
paziente per valutare l’effetto refrattivo globale rag-
giunto. 

Ovviamente se durante tutto il processo (fasi 1-6) non
si sono presentate anomalie, ad un buon esito della fa-
se 6 deve corrispondere un altrettanto buon risultato
della fase 5: abbiamo lavorato bene!!
Le cose non sono così semplici nel caso in cui non riscon-
triamo in fase 6 il risultato che ci eravamo prefissi, ed
ecco che la struttura ad anello supportata dal “monitor”
della filiera (PRECISIO) è indispensabile per capire dove
si può nascondere la causa dell’inatteso risultato.
Come descritto precedentemente ogni fase viene memo-
rizzata da PRECISIO, ricordiamo che:
• FASE 1: la refrazione viene inserita su Precisio;
• FASE 2: Precisio acquisisce il dato topografico di par-

tenza;
• FASE 3: l’ablazione calcolata viene memorizzata su

Precisio associandola alla mappa di riferimento,
• FASE 4: L’effetto del trattamento sulla cornea memo-

rizzato su Precisio in occasione della prima acquisizio-
ne postoperatoria (fase 5);

• FASE 5: come descritto sopra.
• FASE 6: rappresenta l’input per il controllo della fi-

liera.
Tutte le informazioni immagazzinate vengono gestite
da una funzione software denominata “iVerify” che per-
mette di valutare in maniera oggettiva il risultato otte-
nuto rispetto a quello atteso.
L’iVerify effettua due differenti e indipendenti valuta-
zioni:
a) analisi differenziale tra topografia postoperatoria

simulata e topografia postoperatoria reale. La topo-
grafia postoperatoria simulata viene calcolata da
Precisio sottraendo alla topografia preoperatoria (fa-
se 2) il profilo di ablazione progettato (fase 3). Tale
analisi consente di evidenziare eventuali incongruen-
ze topografiche che possono interpretarsi talvolta
come ipo/iper correzioni e talvolta come irregolarità
localizzate da cui riscontrare, di fatto un problema nel
sistema di fotoablazione dovuto o alle prestazioni
dello strumento o risalire a eventuali variabili (chi-
rurgico/ambientali) introdotte durante la chirurgia;

b) analisi differenziale tra profilo ablativo progettato
e reale profilo di ablazione. Il profilo progettato vie-
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ne ovviamente fornito dalla fase 3, viceversa il pro-
filo reale viene ottenuto da PRECISIO dalla diffe-
renza tra morfologia corneale reale preoperatoria e
quella reale postoperatoria. Tale analisi consente di
valutare analiticamente le eventuali differenze di
volume o del valore di massima ablazione tra ciò
che era stato progettato e ciò che realmente è sta-
to eseguito.

Nel caso in cui entrambe le analisi diano esito positivo
e la fase 6 non sia concorde allora è chiaro che dovre-
mo pensare che, visto che il sistema ha effettuato per-
fettamente ciò che era stato deciso, la ragione dell’in-
successo deve risiedere nella scelta chirurgica applica-
ta o nell’esito della Fase 1.
In Figura 3 viene riportato un esempio del processo “ad
anello” mediante iVerify.
In particolare in Figura 3a e Figura 3b vengono rappre-
sentate rispettivamente la topografia preoperatoria e
profilo ablativo progettato da Cipta. Dalla differenza di
Figura 3a e Figura 3b si ottiene la mappa topografica
postoperatoria simulata (Figura 3c).
Nella Figura 3d Precisio rappresenta la mappa differen-
ziale tra la topografia postoperatoria simulata e quella
postoperatoria reale.
Si intuisce pertanto come la funzione iVerify di PRECI-
SIO rappresenti una svolta nella valutazione dei pazien-
ti sottoposti a chirurgia refrattiva dando la possibilità di
monitorare e tenere traccia di tutto ciò a cui il pazien-
te è sottoposto. 
Questo è un grande passo avanti per la topografia che
diventa parte integrante, attiva e come abbiamo visto an-
che di controllo oggettivo della chirurgia refrattiva cu-
stomizzata che fino ad ora lasciava troppi dubbi aperti
sui come e perché di talune scelte chirurgiche o anco-
ra più nel caso di strategie di reintervento. 
PRECISIO rappresenta quindi, per tutto quanto detto fi-
nora, lo strumento ideale ai fini di qualsiasi trattamen-
to corneale customizzato, ma non lo è dal punto di vi-
sta diagnostico. Se si ha necessità di uno strumento da
utilizzare ai fini diagnostici, un topografo ad anelli re-
sta ancora la macchina con il migliore rapporto
qualità/prezzo. 

LA VOCE AICCER  3/200850

Figura 3

A

B

D

C



Abbiamo creduto alla validità del Cross Linking
come terapia conservativa del cheratocono fin

dai tempi della sperimentazione: pur non facendo-
ne parte, sapere che la stava coordinando l’Univer-
sità di Siena era per noi una garanzia.
Così, con il pieno appoggio del nostro Primario,
Prof. Scipione Rossi, abbiamo frequentato il 1° Cor-
so Abilitante ed appena iniziata la commercializza-
zione del CBM X-linker, nel giugno 2007 abbiamo
iniziato i primi interventi presso il nostro Ospeda-
le, il San Carlo-Idi di Roma.
Fino ad oggi abbiamo operato 80 pazienti di cui 29
valutati al controllo dei 6 mesi, periodo cardine del
medio termine.

Abbiamo applicato il “protocollo senese” dalla sele-
zione dei pazienti alla gestione post-chirurgica (Fi-
gura 1).

RRiissuullttaattii
I nostri risultati vanno sostanzialmente nella stes-
sa direzione di quelli degli sperimentatori, confer-
mando ed irrobustendo la loro statistica.
L’età media è stata di 24 anni (range: 14-42), de-
stinata ad abbassarsi nelle prossime comunicazio-
ni perché sempre più negli ultimi tempi abbiamo
trovato o ci sono stati inviati giovanissimi pazien-
ti con recente diagnosi di cheratocono iniziale e
rapidamente progressivo.
Il visus naturale medio 3,7/10 (da 1/10 a 10/10),
è rimasto invariato a 6 mesi (Tabella 1).
Il visus corretto (da 4/10 a 10/10) ha avuto, inve-
ce, un lieve miglioramento da 7,4/10 ad 8,3/10, le-
gato probabilmente alla diminuita irregolarità del-
la superficie corneale e delle conseguenti aberrazio-
ni in particolare la coma (Tabella 2).
Il K medio è variato da 46,1D (44,2-52,9) del pre-
op. a 46D (44,4-53,7) (Tabella 3).
Dato ancor più significativo è il miglioramento
dell’indice di asimmetria specifico per il cherato-
cono, SI, che da 6,7 (0,6-18,8) è passato a 6,4D
(0,7-19) (Tabella 4).
Strettamente legato a questo dato è il cambiamen-

INTERAZIONI
CHIRURGIA DELLA CORNEA
di Claudio de Cadilhac e Laura Napoli

Cross Linking corneale 
nel cheratocono: 
i nostri risultati a medio termine
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to del valore di coma, passato da 3,7 (0,6- 6,9) a
3,6 μm (0,6-8,9). Esso è considerato l’indice più
affidabile, riproducibile e meno influenzabile dal-
le microvariazioni delle diverse topografie nel fol-
low-up (Tabella 5).
Lo spessore corneale studiato con la tomografia
Orbscan II, in grado di identificare il punto di
minor spessore, ci ha rivelato che tale dato è pas-

sato da 486μ (398-557) a 436μ (336-523) (Ta-
bella 6).
Questo dato va attentamente analizzato: benché la
diminuzione sia stata generalizzata, un valore così
relativamente consistente è dovuto a 3 pazienti che
presentavano uno spessore pre-operatorio ai limi-
ti dei 400μ. Ci siamo ulteriormente documentati
sull’affidabilità del valore postoperatorio rilevato
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con tale sistema, utilizzato comunque quando le
caratteristiche biomicroscopiche della cornea appa-
rivano ritornate alla situazione pre-operatoria. Al-
cuni autori pensano che l’Orbscan non sia affida-
bile prima di 10-12 mesi perché non si è comple-
tato il processo di stabilizzazione profonda, come
la microscopia confocale sembrerebbe indicare; da
qui una fonte di errore nella rilevazione Orbscan,
apparecchio che forse risente più di altri di irrego-
larità residue. D’altronde, una diminuzione dello
spessore corneale nel medio termine rientra nel
modalità d’ azione del CCL, che compatta le la-
melle corneali ed induce apoptosi dei cheratociti su-
perficiali.
Sulla base di tali considerazioni negli ultimi mesi
abbiamo cominciato ad affiancare nello studio pre-
operatorio all’Orbscan anche la Pentacam ed il Ga-
lilei, in modo da avere una comparazione.
Alcuni autori ritengono il Visante il più affidabile tra
i sistemi ottici attualmente sul mercato.
Si ritiene, tuttavia, che i sistemi di rilevazione pachi-
metrica ad U.S. non siano influenzati così come i pre-
cedenti dalle irregolarità strutturali, ma al momen-
to nessuno di questi strumenti ci evidenzia purtrop-
po il thinnest point.
Stiamo raccogliendo anche i dati relativi ad indici co-
me il SAI che può fornirci interessanti valutazioni ag-
giuntive sulla asimmetria corneale. Stiamo anche
monitorando su un campione esteso di pazienti even-
tuali variazioni della microscopia endoteliale.
Abbiamo inizialmente registrato un paio di compli-
canze lievi legate a ipolacrimia con conseguente ri-
tardo della riepitelizzazione; questo ci ha indotto ad
approfondire lo studio del film lacrimale ed esclude-
re alcuni pazienti dal trattamento o di diversificare
la terapia in altri. Abbiamo così constatato quanto
tale patologia non sia affatto rara presso i giovani, in
buona parte portatori di LAC e quindi presumibil-
mente controllati anche dal contattologo. Nella te-
rapia post-operatoria abbiamo associato: sostituti
lacrimali, ciclopentolato, fluorochinolonici, fans ed
aminoacidi, questi ultimi anche per os iniziandoli da
una settimana prima dell’intervento.
A riepitelizzazione avvenuta abbiamo notato un
esito positivo nell’impiego di lacrime a contenuto
fosfolipidico che, stabilizzando il film lacrimale,
rendono più regolare la superficie corneale con ri-

scontro soggettivo positivo per riduzione della sen-
sazione di corpo estraneo. A tale proposito la mi-
croscopia confocale ci ha insegnato che il plesso
nervoso subepiteliale non si ricostituisce prima di
cinque mesi.
In tre pazienti abbiamo evidenziato lieve haze miglio-
rata con intensificazione della terapia cortisonica.

CCoonncclluussiioonnii
Il gradimento soggettivo dei pazienti è senz’altro
elevato, spesso superiore a quel che sarebbe lecito
aspettarsi dagli esami strumentali postoperatori. Bi-
sogna considerare però che spesso c’è una forte com-
ponente psicologica del paziente, che vede farsi me-
no concreto l’elevato rischio di trapianto di cornea
che il cheratocono comporta.
Quel che abbiamo dovuto affinare è la fase del pri-
mo contatto con il paziente. Si tratta infatti di una
tipologia particolare: adolescenti o giovani, qualche
giovane adulto. Per il resto sanissimi, difficilmente
accettano questa improvvisa diagnosi senza contrac-
colpi psicologicamente importanti e coinvolgenti la
famiglia. Sono poi mediamente molto informati,
accaniti frequentatori del web, si confrontano sui
forum della loro associazione e sono inizialmente
guardinghi e diffidenti nei confronti di questa tec-
nica ancora troppo spesso etichettata come speri-
mentale anche da un certo numero di operatori del
settore. 
Abbiamo appurato che spesso i pazienti portatori
di LAC, pur avendo avuto uno studio completo del
film lacrimale in fase iniziale di applicazione, spes-
so non vengono più seguiti nel tempo con i test spe-
cifici: da ciò la necessità di eseguire regolarmente
tali esami.
Le premesse di questo trattamento sono di ottene-
re una non progressione della patologia ed i risulta-
ti da noi riportati sembrano confermarlo. Ci augu-
riamo di avere ulteriore conferma nel lungo termi-
ne dato che in questi giorni stiamo rivedendo i pa-
zienti ad un anno dall’intervento. Contemporanea-
mente, abbiamo iniziato uno studio estensivo dell’u-
so del CCL, in particolare nelle ectasie post-lasik.
Sommando i nostri numeri a quelli di altri Centri in-
vestiti di tale compito, dovremmo avere in tempi
accettabili risultati affidabili. 

LA VOCE AICCER  3/200854



La forza e la sfron-
tatezza di una gio-
vane ragazza, l’ag-
grapparsi di un
vecchio all’amore
filiale. Una parola.
La consapevolez-
za di un dolore.
Ci sono cose, nel
profondo di un
uomo, così me-
scolate con i segre-
ti dell’anima che
ci vorrebbe la pre-

cisione di un bisturi per saperle delineare, o la lente
di un microscopio per poterle vedere.
Lungo il confine tra materia e anima, tra scientificità
e narrazione, si muove la scrittura di Diego Ponzin,
che in pochi anni è approdato alla terza opera. Esce
in questi giorni La seduzione dell’istante (editrice
Cleup, pag. 96, ? 12.00), un viaggio in tre racconti
in cui tre vicende semplici saranno la chiave per sco-
prire a cosa porta la densità di un istante, soprattut-
to dell’ultimo istante.
Padovano, oculista e professionista nell’ambito del-
la donazione e del trapianto di tessuti oculari, mu-
sicista, poeta e narratore per passione, Diego Ponzin
ha pubblicato due raccolte di poesie e racconti: Re-
tropensieri (Cleup, 2003) e con Mauro Toniolo Co-
se che non accadono mai (Cleup, 2006). Il terzo li-
bro è un viaggio ambizioso e stimolante sul diffici-
le tema della morte e del morire. E ci vuole forse lo
sguardo di un medico per decifrare sensazioni co-

me quelle degli ultimi istanti di vita, uno sguardo che
non esclude alcuna interpretazione ma che si spin-
ge fino all’ultimo attimo, un istante profondamen-
te umano, che vale la pena di vivere con piena con-
sapevolezza, come un privilegio.
Nella prima delle tre tappe in cui Diego Ponzin ac-
compagna il lettore, è un chirurgo professionista pros-
simo alla pensione a rievocare, dall’alto della propria
posizione sociale nella comunità medica e scientifi-
ca, come un incontro disarmante e imprevisto con una
giovane ragazza cambierà per sempre lui stesso, il rap-
porto con i pazienti e la propria professione. La secon-
da tappa è un’immersione surreale, l’immagine di
una vita fragile come quella di un ragazzo vista da
una prospettiva unica, quella della sua anima. Infine
è attraverso le sensazioni di un vecchio che scopre
l’intensità e la vitalità intrinseca degli ultimi istanti a
farci da resoconto di un momento inaspettato e stra-
namente naturale, che si rivela unico e prezioso.
Dalla tematica del rapporto fra medico e paziente al
confronto intimo sulle domande di senso più profon-
do: non c’è drammaticità ma profondo senso della
realtà nello scorrere del tempo, nella vita e nell’a-
more raccontati da Diego Ponzin. E il significato è
nelle parole di Tobia Mariotti, un vecchio personag-
gio che sigla il risvolto di copertina: “Scrivendo capì
che il significato dell’esistenza è la persona, e che
comprendere la vita equivale a conoscere la morte.
Fu a questo punto che si spaventò. Allora rilesse ciò
che aveva scritto e si sentì confortato. Erano solo
storie, storie inventate...”.
I libri di Diego Ponzin possono essere ordinati sul si-
to www.cleup.it. 
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RECENSIONI

La redazione ha il piacere di promuovere gratuitamente l’ultima “creatura” del nostro collega Diego Ponzin che non è
soltanto uno stimato oftalmologo ma anche uno scrittore di simpatici racconti. Che invidia!!! Complimenti Diego!!!

L'autore padovano alla sua terza opera: viaggio in tre racconti fino all’estremo
istante della vita, nell’esplorazione di un medico scrittore

Esce “La seduzione dell’istante”,
di Diego Ponzin
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