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EDITORIALELA VOCE AICCER

La chirurgia della cataratta rappresenta un settore affascinante per noi chirurghi in attesa

delle prossime evoluzioni o rivoluzioni che sicuramente, puntualmente, ci saranno; ma per

fortuna rappresenta anche un settore economico e ciò ne favorisce l’evoluzione. Le motivazioni

per cui il mercato mondiale è destinato a crescere sono varie e tra queste l’aumento della chi-

rurgia nei paesi emergenti, chirurgia più precoce per maggiori aspettative di vita e maggiori

esigenze visive, chirurgia del cristallino trasparente in miopi e presbiti con possibilità di uti-

lizzo di IOL multifocali ed accomodative. Ma questa accelerazione verrà maggiormente dal-

le IOL di nuova generazione per cui le IOL da microincisione, nuovi iniettori, nuovi ma-

teriali sempre più biocompatibili, ottiche multifocali, toriche, asferiche (con e senza filtri

per la radiazione blu), customizzate, lenti accomodative e fachiche saranno sempre più 

le protagoniste.

Le analisi del mercato globale prevedono infatti per il 2014 una diminuzione nell’utilizzo

delle IOL monofocali convenzionali al 38.8% (nel 2009 erano il 55.1%), mentre le premium

monofocali cresceranno al 54.9% (nel 2009 erano il 41.8%), le multifocali al 2.8% (nel 2009

erano il 2%), le accomodative al 3% (nel 2009 erano lo 0.8%) e infine le fachiche lo 0.5%

(nel 2009 erano lo 0.3%). Da questa analisi si evince come, anche per rappresentazioni in

percentuali più piccole, le IOL fachiche e accomodative saranno quelle con crescita maggio-

re. In tutto questo, quale ruolo è riservato a noi professionisti nell’incidere sulle necessarie mo-

difiche dei DRG, delle informazioni, dei consensi informati, per far sì che questo progresso

in Italia non sia più compresso rispetto alle altre nazioni? Alle nostre società nazionali e mo-

notematiche ed alle industrie lo sforzo di collaborare affinché non rimaniamo, nel futuro, il

fanalino di coda.
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Dove sta andando la cataratta?
Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti.
La nostra specialità non è indenne e mi sono domandato quali sono i trend attuali nella nostra chirurgia.
La cataratta si sta spostando sempre più verso la chirurgia refrattiva. Non perché la usiamo per correggere i vizi refratti-
vi ma perché la domanda di “vista perfetta” è crescente. Se agli inizi della faco-emulsificazione nei congressi ci si inter-
rogava sulla necessità o meno della biometria o se piuttosto non fosse più pratico impiantare a tutti una IOL da +20, og-
gi anche un lieve scarto dal risultato refrattivo desiderato non è più accettato. 
Le IOL sono diventate toriche per correggere l’astigmatismo, multifocali per correggere la presbiopia e asferiche per com-
pensare l’aberrazione sferica della cornea. 
Proprio su questo dobbiamo interrogarci. Se la domanda di qualità cresce, le offerte delle IOL crescono, anche tutto il pro-
cesso di diagnostica preliminare e post chirurgica deve seguire il passo per non costituire l’anello debole del processo. 
È ovvio che se vogliamo correggere l’astigmatismo con una IOL dobbiamo prima sapere se l’astigmatismo soggettivo de-
riva dalla cornea (che correggeremo con la IOL) o dal cristallino che asporteremo. Questa condizione è tutt’altro che rara
ed è motivo di sorprese post-operatorie. 
Se vogliamo impiantare una IOL asferica dobbiamo prima sapere se la cornea ha un’aberrazione sferica. 
Tutte queste premesse ci indicano l’obbligatorietà futura di una diagnostica più avanzata come l’aberrometro (per cono-
scere l’astigmatismo interno e l’aberrazione sferica) e dei tomografi, come il Pentacam, che isolano e analizzano la com-
ponente refrattiva corneale totale (anteriore e posteriore) e ci aiutano a comprenderne l’astigmatismo totale (anche del-
la faccia posteriore della cornea) e l’aberrazione sferica dell’intera cornea: l’unica che miriamo a correggere con una IOL.
Ma anche altri aspetti si stanno prepotentemente affermando come l’analisi preliminare all’intervento dell’endotelio in
tutti i pazienti (anche per protezione legale) e la diffusione della biometria ottica su quella ultrasonica. Quest’ultima mi-
surando l’asse di fissazione è meno sensibile agli errori dell’operatore e quindi molto più prevedibile.
Ma dobbiamo prepararci, per il futuro, a saper affrontare biometrie molto più complesse per calcolo poiché i pazienti con
esiti di chirurgia refrattive aumenteranno esponenzialmente e a questi si aggiungeranno i pazienti che hanno subito al-
tri tipi di chirurgia corneale come le cheratotomie radiali e i trapianti che negli ultimi 15 anni sono passati dall’essere ese-
guiti in pochi centri nazionali a una diffusione imprevedibile.
Le incisioni divengono sempre più piccole e molti strumenti dovranno cambiare per renderne agevole l’utilizzo da ingressi
più piccoli. I facoemulsificatori hanno avuto, specie negli ultimi 5 anni, una evoluzione tecnologica rimarchevole. Le fun-
zioni offerte da essi sono molteplici e non sempre è facile orientarsi nel regolare tutti i parametri poiché non si tratta più
di decidere la potenza dell’ultrasuono. 
Stanno affacciandosi anche i laser a femtosecondi, guidati da OCT, per produrre la capsuloressi e frammentare il nucleo;
tutto ciò porterà a risultati sempre migliori ma ad un impegno di formazione verso queste nuove metodiche continuo e
importante.
L’AICCER è pronta ad affiancare l’oculista in questo tempo di cambiamenti per consentirgli di aggiornarsi anche in modo
innovativo.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra
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Dagli esordi della moderna chirurgia refrattiva
due strategie si sono opposte negli anni per ag-

giudicarsi il primato in termini di affidabilità, pre-
dittibilità e sicurezza: la tecnica di superficie (PRK,
epi-LASIK, LASEK) e la tecnica lamellare o intra-
stromale (LASIK). Ancora oggi la superiorità di una
rispetto all’altra rappresenta di fatto motivo di lun-
ghi dibattiti.
In generale si può affermare che, come ormai nu-
merosi studi hanno confermato, non esiste diffe-
renza significativa a lungo termine per quanto con-
cerne risultati refrattivi raggiunti, safety ed efficacy.
Ma se da un lato, ad oggi, la LASIK viene conside-
rata a livello mondiale come tecnica elettiva nei trat-
tamenti refrattivi per il rapido recupero visivo e per
la precisione aumentata grazie all’arrivo dei laser a
femtosecondi, dall’altro sembra che la tecnica di su-
perficie (in particolare la PRK) stia raccogliendo
nuovamente largo consenso in virtù della maggior si-
curezza negli anni dimostrata in termini di ectasia in-
dotta dal trattamento laser.
La cheratectomia refrattiva offre infatti il vantaggio
di essere un metodica relativamente semplice nella
sua esecuzione, consente trattamenti miopici di va-
lore medio-elevato e soprattutto è legata appunto
ad una bassissima incidenza di ectasia postoperato-
ria con follow-up a lungo termine. D’altro canto,
come qualsiasi intervento chirurgico, essa può pre-
sentare comunque alcuni svantaggi (Tabella 1).

La scelta di una tecnica intrastromale pare ovvia in
virtù di un ridotto discomfort oculare, rischio di ha-
ze pressoché assente, ridotto numero di giorni di
astensione dal lavoro per recupero visivo più imme-
diato, maggiore stabilità nei trattamenti refrattivi
ipermetropici. L’avvento del laser a femtosecondi
inoltre ha positivamente modificato l’incidenza di al-
cune importanti complicanze riportate in tabella 2.

CHIRURGIA REFRATTIVA
di Marco Fantozzi e Massimo Mammone

SBK: il vantaggio di un flap
omogeneo e sottile
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Svantaggi PRK

- Prolungato discomfort oculare

- Maggiore rischio infettivo (LAC)

- Possibile ritardo di riepitelizzazione

- Haze

- Alto rischio di regressione nei trattamenti ipermetropici

- Lento recupero visivo

Tabella 1. Possibili svantaggi con tecnica PRK

Svantaggi LASIK

- Problemi legati al flap (free cup, button hole, flap 
irregolari, flap parziali..)

- Tecnica complessa

- Maggiore ansia chirurgica intraoperatoria

- Maggior rischio di ectasia corneale postoperatoria tardiva

- Cheratite Lamellare Diffusa

Tabella 2. Possibili svantaggi con tecnica LASIK eseguita con 
microcheratomo meccanico



Numerosi lavori si sono difatti susseguiti in questi
ultimi anni per esaltare la sicurezza, l’affidabilità, la
precisione di taglio di questa tecnologia (Figura 1).
Perché dunque non sfruttare le potenzialità del la-
ser a femtosecondi per creare una tecnica “ibrida” che
consente di avere i vantaggi di entrambe le metodi-
che e al tempo stesso ridurne i rischi?
Nasce così, come idea di Stephen G. Slade, la SBK
ovvero la Sub-Bowman’s Keratomileusis.
Per definizione essa prevede la creazione di un flap
lineare e omogeneo con spessore inferiore a 100µ.
Idealmente la SBK è molto più vicina ad una PRK
che ad una LASIK standard.
La rimozione dell’epitelio (~70µ) e della membra-
na di Bowman (~15µ) che si effettua nella tecnica di
superficie equivale difatti ad un flap di spessore ± 90µ
della SBK (…tale valore è utilizzato di default nei no-
stri interventi).
La creazione di un thin flap presenta alcuni aspetti
peculiari: risparmio di tessuto stromale, persistenza
della membrana di Bowman, ridotto effetto sulla
biomeccanica corneale, ridotti effetti sulla sensibi-
lità corneale e sulla secchezza oculare postoperato-
ria poiché la resezione interessa solo i plessi nervosi
sub-epiteliali e stromali anteriori (Tabella 3).
L’unica nota negativa della SBK, soprattutto per chi
è alle prime armi, può essere rappresentata dalla ri-
dotta maneggevolezza di un flap sottile con conse-
guente maggior rischio di formazione di microstrie.
Tra l’altro esse, seppur rare, risultano non inficiare
in modo importante la qualità visiva essendo lo spes-
sore dello stroma veramente esiguo rispetto a quel-

9LA VOCE AICCER  3/2010

Figura 1. Flap a menisco creato con microcheratomo (A); flap lineare
eseguito con laser FS (B)

Vantaggi Femtolasik - SBK

- Basso discomfort oculare nel post-operatorio

- Riabilitazione visiva rapida 

- Trattamenti ipermetropici più stabili

- Possibilità di trattare valori miopici come in PRK 

- No Haze 

- Basso rischio di regressione

- Potenziamenti facilmente eseguibili in caso di residuo

refrattivo 

- Possibilità di convertire in PRK!!

- Basso rischio di ectasia tardiva

Tabella 3. Possibili vantaggi della LASIK eseguita con laser a FS e flap
di 90µ

lo delle strie lasciate su un flap standard (120-130µ).
Il punto di forza della Sub-Bowman Keratomileusis
è rappresentato dal potenziale ridotto rischio di ec-
tasia corneale tardiva rispetto alla tecnica standard e
sebbene non vi sia ancora un follow-up a lungo ter-
mine importante, alcuni studi, come quello con-
dotto da J. Marshall, sembrano dimostrare questa
ipotesi.
La porzione di cornea con maggiore impatto sulla re-
sistenza biomeccanica è rappresentata, secondo tali
studi, dal terzo anteriore (~160µ) mentre i due ter-
zi posteriori (~340µ) rappresentano la “weak cor-
nea”; risulta pertanto imperativo salvaguardare il più
possibile tessuto stromale anteriore.
Come evidente dalla figura 2 la perdita di resisten-
za corneale risulta essere direttamente proporziona-
le alla profondità di taglio ovvero: più spesso è il flap
più debole potrà risultare il tessuto corneale residuo.

Figura 2. Percentuale di perdita di resistenza corneale in proporzione
allo spessore del flap
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Per quanto concerne sempre la biomeccanica corneale
notevole importanza sembra rivestire inoltre l’an-
golo di taglio per il side cut.
Come già ben descritto in un precedente articolo di
questa rivista (La Voce AICCER 3/2009 di L. Gual-
di) più ampio è l’angolo del side-cut maggiore po-
trà essere la resistenza corneale e quindi la stabilità
della biomeccanica.
In figura 3 sono difatti visibili le variazioni di resi-
stenza corneale in base all’angolo di taglio grazie ad
uno studio condotto da M.C. Knorz su occhi di co-
niglio. Fa specie notare come una semplice modu-
lazione del side cut possa addirittura quasi raddop-
piare la resistenza del tessuto corneale stesso (150° Vs
100°).
Ecco quindi l’importanza di provare a standardizzare
l’esecuzione di una LASIK eseguita con laser a fem-

tosecondi con le caratteristiche sopra menzionate
per garantire il più possibile la biomeccanica cor-
neale:
- Flap con spessore omogeneo (non a menisco)
- Flap sottile
- Side cut invertito (150°).
In tabella 4 sono riportati i parametri utilizzati at-
tualmente presso il nostro centro di chirurgia re-
frattiva per la esecuzione di una femtolasik.
La SBK rappresenta a nostro avviso un’ottima al-
ternativa sia alla PRK che alla LASIK eseguita con
microcheratomo.
L’enorme vantaggio di tale metodica risiede nel fat-
to di poter accomunare il vantaggio di una rapida ri-
presa dell’acuità visiva con modesto discomfort po-
stoperatorio tipico della chirurgia intrastromale con
il vantaggio di un bassissimo rischio di ectasia po-
stoperatoria tardiva come avviene per la chirurgia
di superficie.
L’avvento del laser a femtosecondi ha consentito la
creazione non solo di un semplice flap corneale ma
ha reso tale flap “customizzabile” in termini di spes-
sore, diametro, angolo di side cut, morfologia (cir-
colare, ellittico), posizione dell’hinge.
Come in ogni tipo di chirurgia solo il tempo potrà
darci la garanzia dei risultati in termini di safety ed
efficacy, ma gli studi condotti sinora dimostrano co-
munque la validità e l’affidabilità di tale tecnica per
la correzione dei comuni vizi refrattivi. 
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Figura 3. Strain maps with variable side cut angle; slide courtesy of
M.C. Knorz

Figura 4. Side Cut a 150° eseguito con laser a FS INTRALASE 150 kHz
(ABBOT MEDICAL OPTICS)

SBK eseguita con intralase 150 kHz

- Spessore flap 90µ (default)

- Diametro flap 9 mm (9,2mm ipermetr.)

- Energia Raster 0,7µJ

- separazione spot 6-6

- Time of cut 13 sec.

- hinge superiore

- Flap ellittico Astigmatismi contro regola

- Side cut 70° (modulabile fino 150°)

Tabella 4. Settaggio del laser a FS presso il nostro centro oculistico.
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L’articolo che avevo presentato sulla rivista Aic-
cer del novembre 2008 si concludeva aprendo

la strada alle possibili innovazioni in tema di anelli
intrastromali e cioè:
• l’utilizzo degli anelli SK (severe keratoconus)
• la combinazione con il cross linking (CXL).

Ripartiamo da lì perché le prime impressioni sono di-
ventate esperienza.

Anelli intrastromali SK: proposti per i casi di che-
ratocono evoluto, soprattutto centrale, si differenziano
dagli ICR standard fondamentalmente per 2 carat-
teristiche:
a) si impiantano nei 6 mm corneali centrali anzi-

ché 7 mm
b)presentano una sezione ellittica anziché esa-

gonale.
Ne emergono quindi 2 conseguenze: maggior azio-
ne di appiattimento e quindi riduzione dell’equiva-
lente sferico per la loro posizione più a ridosso del-

la zona ottica, minor problemi di abbagliamento e
visione di aloni per la presenza di un bordo smusso
dovuto alla sezione ellittica.
Inizialmente disponibili solo in 2 spessori (0.40 
e 0.45 mm) ora presenti in più spessori a partire da
0.25 mm. Negli ultimi mesi del 2009 ed all’inizio del
2010 sono comparsi su riviste peer-reviewed alcuni
articoli relativi all’utilizzo di questi anelli in casi di
cheratocono avanzato ed ectasie post-lasik1-3 oltre
ad una serie numericamente consistente di comu-
nicazioni orali presentate all’ultimo ESCRS ed
ASCRS. Dal giugno 2007 abbiamo impiantato ol-
tre 40 anelli SK in pazienti con cheratocono, di que-
sti 22 hanno un follow-up superiore ai 6 mesi.
I dati di questi pazienti sono riportati nella tabella 1:
questi risultati presentati schematicamente merita-
no alcuni commenti.
Si tratta di un gruppo di coni avanzati con un k me-
dio preop. di 50.95 diottrie:
• azione di appiattimento sul km: al 6° mese di cir-

ca 5 diottrie

CHIRURGIA REFRATTIVA
di Alessandro Mularoni

Anelli intrastromali e 
cross-linking: la giusta sequenza
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Tabella 1. Risultati a 6 mesi dopo impianto di anelli SK

Preop Post 6 mesi

UCVA 0,08 ± 0,09 0,36 ± 0,25

BCVA 0,38 ± 0,20 0,54 ± 0,21

Equivalente sferico (D) -7,53 ± 3,78 -2,29 ± 2,45

Cilindro 5,25 ± 2,67 3,95 ± 1,99

K medio 50,95 ± 6,25 44,80 ± 4,69
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• riduzione equivalente sferico: al 6° mese 5.3 
diottrie

• azione di regolarizzazione e riduzione dell’astig-
matismo: al 6° mese: 1.75 diottrie.

Dividendo i pazienti in 2 gruppi, cioè quelli con
UCVA preop ≥1/10 e quelli con UCVA preop <
1/10 si arriva ad una interessante indicazione: nel pri-
mo gruppo la BCVA media postop. è di 7/10 con un
equivalente sferico postop. di -0.95, nel secondo
5/10 con –3.4 di equivalente sferico.
Concludendo si può affermare che gli SK rappresen-
tano un nuovo strumento per la terapia conservativa
del cheratocono: in caso di cheratoconi avanzati per-
mettono una regolarizzazione della morfologia corneale
che consente di rindossare le lenti a contatto, in caso
di coni meno avanzati di limitare l’uso di occhiali e lac
per i buoni risultati su UCVA e BCVA.
Anelli e Cross-Linking: fra queste 2 tecniche è or-
mai definitivamente alleanza e non più guerra: so-
no tecniche sinergiche e complementari4-6.
Rimane ora da stabilire con che ordine impiegarle e
a che distanza di tempo:
i nuovi quesiti sono:
1) prima anelli e poi cross linking o viceversa?
2) quanto tempo facciamo passare fra l’applicazio-

ne delle 2 tecniche?

1) In letteratura l’articolo di Coskunseven affronta
il problema della giusta sequenza:

45 pazienti con cheratocono in evoluzione, età su-
periore ai 18 anni, intolleranza alle lac e k medio
inferiore a 65 diottrie sono stati divisi in 2 gruppi e
trattati con le 2 tecniche in sequenza invertita.
Gli anelli sono stati impiantati utilizzando il laser a
femtosecondi, il CXL è stato eseguito con tecnica
standard mediante disepitelizzazione.
Il gruppo in cui sono stati impiantati prima gli anel-
li ha avuto risultati migliori rispetto all’altro per mi-
glioramento di UCVA e BCVA e riduzione dell’e-
quivalente sferico e dell’astigmatismo corneale.
Quale potrebbe essere il rationale di questi risultati? 
Gli anelli impiantati per primi trovano un tessuto cor-
neale più elastico e soffice ed esplicano completa-
mente il loro effetto di appiattimento e regolarizza-

zione della morfologia corneale, il CXL applicato
dopo stabilizza questa situazione e la ‘congela’.
Se gli anelli trovano una cornea gia ‘indurita’ dal
CXL probabilmente il loro effetto meccanico ha mi-
nore efficacia.
2) applichiamo anelli e CXL simultaneamente co-

me fa Chan, aspettiamo circa 3 mesi (Ertan), o 6
mesi (Coskunseven) o ancora di più?

Studi che confrontano i risultati a seconda dell’in-
tervallo non sono ancora presenti,
tuttavia abbiamo dati interessanti per determinare il
giusto intervallo.
Prima ipotesi. Pazienti in cui impiantiamo per pri-
mi gli anelli: in tutti i lavori presenti in letteratura è
evidente come già fra il primo ed il terzo mese l’ef-
fetto meccanico di questo impianto è concluso e i ri-
sultati sono già ampiamente stabilizzati. 
Il terzo mese post-impianto anelli potrebbe essere
idoneo per applicare il CXL.
Vediamo alcuni esempi di pazienti impiantati con
anelli SK illustrati dai risultati topografici.
I°esempio: la figura 1 mostra la situazione preope-
ratoria di in paziente di 26 anni con cheratocono
con K medio di 48 diottrie e pachimetria centrale 450
micron.
Le figure 2 e 3 sono le tomografie rispettivamente a
3 e 6 mesi, la figura 4 la mappa differenziale fra i 3
e 6 mesi postop.
Fra 3 e 6 mesi è presente stabilità topografica, dopo
i 3 mesi l’impianto di anelli SK non ha prodotto al-
cuna modifica della morfologia corneale per cui il 3°
mese è il timing giusto per applicare il CXL.
II esempio: la figura 5 mostra la situazione preope-
ratoria di in paziente di 27 anni con cheratocono
con K medio di 50.8 diottrie e pachimetria centra-
le 440 micron. 
Le figure 6 e 7 mostrano la situazione post-im-
pianto di anelli SK al primo e quarto mese: le va-
riazione topografiche sono minime rispetto al
preop, il paziente ha ottenuto piccoli migliora-
menti di UCVA e BCVA.
Le figure 8 e 9 mostrano rispettivamente la situazio-
ne all’undicesimo mese postop e la differenza fra 1
e 11 mese postop.
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Figura 1. Mappa preoperatoria del pz con cheratocono esempio n°1 Figura 2. Dopo 3 mesi dall’impianto di anelli SK

Figura 3. Dopo 6 mesi dall’impianto di anelli SK Figura 4. mappa altitudinale differenziale fra 3 e 6 mesi dall’impianto
di anelli SK: il verde centrale indica stabilità topografica

Figura 5. Tomografia preoperatoria esempio n°2 Figura 6. Mappa altitudinale dopo 1 mese 



CHIRURGIA REFRATTIVA

Si apprezza un cambiamento evidente che si è avu-
to soprattutto dal IV mese in poi e che ha pro-
dotto un ottimo risultato in termini di UCVA e
BCVA: in questo caso quando va applicato il CXL?
A stabilizzazione topografica avvenuta.
Per cui mediamente il terzo mese è il momento giu-
sto per applicare il CXL dopo impianto di ICR, te-
nendo sempre però presente il criterio della stabilità
topografica.
Seconda ipotesi pazienti già ‘crosslinkati’
In sintonia con quello detto precedentemente è be-
ne impiantare gli anelli prima che il processo di com-
pattamento delle lamelle dovuto al CXL abbia pro-
dotto gli effetti desiderati; per cui il terzo mese postop
anche in questo caso potrebbe essere il timing giusto.
A fuoco per concludere: resta il fatto che in tutti i

cheratoconi di recente insorgenza o scoperta, in sog-
getti di età compresa fra 10 e 18 anni, ritengo vada
subito applicato il CXL senza attendere, soprattut-
to alla luce dei buoni risultati ottenuti in questi pa-
zienti: il CXL ha maggiore efficacia nei pazienti più
giovani. L’aggiornamento sulla terapia conservativa
del cheratocono si completerà nei prossimi numeri
della rivista con indicazioni, esempi e risultati della
combinazione di ICR e CXL transpiteliale e PRK mi-
nimale ICR e CXL. 
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Figura 7. Dopo 4 mesi dall’impianto anelli SK Figura 8. 11 mesi post-impianto è evidente il cambiamento della morfo-
logia corneale

Figura 9. Mappa altimetrica differenziale fra 1 e 11 mesi post-impianto Bibliografia
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L’evoluzione tecnologica ha decisamente miglio-
rato la qualità degli stimoli visivi esterni1 mo-

dificando le esigenze dei pazienti nella ricerca della
qualità visiva per migliorare la qualità di vita.
La chirurgia refrattiva ha già sviluppato un interes-
se allo studio della qualità visiva migliorando la qua-
lità ottica della superficie corneale mediante lo stu-
dio delle aberrazioni ottiche e l’introduzione dei trat-
tamenti customizzati2. 
La medesima tecnologia è stata poi impiegata nel-
l’ottica delle lenti intraoculari con l’avvento delle
Premium IOLs che ha cambiato la mentalità del-
la chirurgia della cataratta in chirurgia refrattiva del-
la cataratta, ove l’obiettivo non è solo l’acutezza
visiva nel post operatorio, ma la qualità dell’im-
magine retinica.

La qualità dell’immagine retinica è frutto di un in-
sieme di fattori quali:
• la diffrazione, legata alla natura ondulatoria del-

la luce e alla pupilla
• alla diffusione della luce all’interno dei mezzi diot-

trici, legata alla trasparenza degli stessi
• allo sfuocamento o defocus dell’immagine indot-

to da un difetto refrattivo
• le aberrazioni ottiche.

Le aberrazioni ottiche possono inficiare la qualità

della visione e sono causate da tutte quelle imperfe-
zioni che la radiazione luminosa incidente incontra
a partire dal film lacrimale, fino ai fotorecettori re-
tinici, facendo riferimento ad un modello matema-
tico ideale. Il termine aberrazione deriva da ab erra-
tio (deviazione) e indica la differenza esistente fra
l’immagine ideale, presente quando i raggi luminosi
vengono rifratti da un sistema otticamente perfetto se-
condo la legge di Snell, e l’immagine realmente otte-
nuta3. Il sistema Nidek OPD Scan II consente lo stu-
dio e la valutazione delle aberrazioni totali, interne e
corneali, in modo da agevolare il clinico nella scelta del-

CHIRURGIA REFRATTIVA
di Edoardo Ligabue e Cristina Giordano

Le funzioni avanzate 
dell’OPD Scan II
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Figura 1. Le aberrazioni ottiche possono essere causate dall’irre-
golarità dei mezzi che la radiazione incidente incontra a partire dal
film lacrimale fino ai fotorecettori retinici
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la strategia nella fase pre operatoria e nel controllo dei
risultati refrattivi nel post operatorio.

Valutazione OPD Scan II nella chirurgia
della cataratta
La visione centrale è influenzata notevolmente dal-
la qualità del sistema ottico e dall’immagine, men-
tre la periferia dipende maggiormente dalla struttu-
ra neuronale di retina e corteccia.
L’immagine retinica, tuttavia, resta una sovrapposi-
zione d’immagini create dalle varie parti dell’ottica
oculare. L’obiettivo dell’impianto di una Premium
IOL è quello di ripristinare una condizione più si-
mile a quella fisiologica, compensando i difetti otti-
ci in modo da ottenere la migliore immagine retini-
ca possibile.
La conoscenza delle aberrazioni oculari e la possibi-
lità di scindere le aberrazioni dei vari diottri (Tota-
le, Interna, Corneale), permette di ottenere impor-
tanti informazioni per la scelta delle IOLs.
Il seguente Map Set consente la valutazione del va-
riare dell’aberrazione sferica longitudinale in un sog-
getto giovane.
Come possiamo osservare, il profilo asferico prola-
to della cornea in oggetto induce un’aberrazione sfe-
rica longitudinale positiva (Wave Front Cornea
Group LSA) rilevata a 4.8 mm di diametro pupilla-

re, che diviene negativa nella parte interna (Wave
Front Internal Group LSA) e risulta leggermente
positiva nella totalità del sistema ottico oculare (Wa-
ve Front OPD Group LSA).
Nel riquadro da noi evidenziato in rosso a destra, lo
strumento fornisce i dati a descrizione della geome-
tria e della forma della cornea con i valori di Sim K,
l’entità dell’astigmatismo in Diottrie, la descrizione
dell’asfericità della cornea in esame utilizzando due
coefficienti e (coefficiente di eccentricità), Q (coef-
ficiente di conicità); aberrazione sferica longitudinale
corneale ed oculare sia in mm, che in Diottrie e da-
ti pupillari. La Figura 3 mostra la possibilità di ana-
lisi grafica dell’ammontare dell’aberrazione sferica
dopo impianto di IOL asferica.
Allo stesso modo è possibile l’analisi delle mappe to-
poaberro metriche a descrizione del valore dell’a-
berrazione sferica nella varie strutture ottiche (Cor-
neale, Interna e Totale). In fondo a destra il grafico
MTF (Modulation Transfer Function) mostra il tra-
sferimento di contrasto dall’oggetto all’immagine
attraverso il sistema ottico, in funzione della fre-
quenza spaziale, descrivendo la qualità visiva ogget-
tiva dopo impianto di IOL asferica.

IOL Station
Per una più semplice ed immediata selezione 
della IOL asferica nella fase preoperatoria, 

Figura 2. Map set di analisi della variazione dell’aberrazione sfe-
rica longitudinale nelle differenti strutture ottiche (corneale, interna,
totale) in un sistema oculare giovane

Figura 3. Analisi del valore dell’aberrazione sferica longitudinale Cor-
neale, Interna e Totale dopo impianto di IOL asferica.
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l’OPD Scan II dispone di un Software apposita-
mente studiato dal Prof. Vinciguerra Paolo: IOL
Station che consente di selezionare la IOL in re-

lazione al target di aberrazione sferica deciso dal
chirurgo4.
Secondo le tre strategie di correzione adottate dal-
le Aziende, il chirurgo può decidere di mantene-
re un’aberrazione sferica longitudinale leggermente
positiva, impiantando una IOL asferica Alcon
AcrySof IQ, se vorrà correggere totalmente l’a-
berrazione sferica positiva longitudinale della su-
perficie anteriore della cornea, la IOL di scelta
sarà la Tecnis di AMO Abbot e se vorrà mantene-
re invariato il valore positivo di aberrazione sferi-
ca corneale, potrà impiantare una IOL che indu-
ce aberrazione sferica neutra come la Akreos MI60
di Bausch+Lomb.
Il software consente di trasferire in maniera auto-
matica tutti i dati acquisiti dall’OPD Scan II.
Le informazioni possono essere stampate come ri-
ferimento per il chirurgo in sala operatoria.
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Figura 4. Map Set di analisi dei rapporti di aberrazione sferica lon-
gitudinale delle varie strutture ottiche del sistema oculare, dopo im-
pianto di IOL asferica

Figura 5. Target di aberrazione sferica longitudinale (pupilla 6 mm)
in relazione alla tipologia di IOL asferica

Figura 6. Scelta della IOL in funzione del target di aberrazione sfe-
rica longitudinale post-operatorio +0.10 microns

Figura 7. Dati riassuntivi del software IOL Station
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Guida all’impianto di IOL Toriche
La valutazione aberrometrica nella fase pre e post
operatoria per l’impianto di IOL Toriche consente
di ottenere utili informazioni per l’impianto, oltre
a rilevarsi un importante ausilio al fine di valutare l’av-
venuta correzione dell’astigmatismo5.
Il Map Set proposto nella valutazione post-operatoria
mostra una Mappa Assiale a descrizione del potere
diottrico della cornea dopo l’impianto, molto utile,
inoltre, per la visualizzazione della direzione del rag-
gio di curvatura più curvo, riferimento per l’im-
pianto delle IOL Toriche.
Le tre mappe di Wave Front propongono esclusiva-
mente la componente di astigmatismo semplice del-
la superficie anteriore della cornea descritto me-

diante Polinomio di Zernike Z 2 2; Z2-2, (Wave
Front Corneale).
I Wave Front Interno (Wave Front Internal) dovrà
essere contrario a quello corneale, al fine di neutra-
lizzare, mediante la toricità della IOL, l’astigmatismo
relativo la superficie anteriore della cornea.
Infine la mappa dell’astigmatismo della totalità del si-
stema oculare (Wave Front OPD) consente la valu-
tazione della corretta correzione dell’astigmatismo
semplice corneale dopo impianto di IOL torica.
Il grafico MTF (Modulation Transfer Function) con-
sente la valutazione della qualità visiva: la compensa-
zione delle aberrazioni di basso ed elevato ordine.
Ricordiamo che le IOL toriche sono in grado di cor-
reggere il solo astigmatismo semplice di basso ordine. 
Risulta possibile sia una valutazione qualitativa che
quantitativa di questo grafico: qualitativamente si
può osservare che la curva delle aberrazioni di bas-
so ordine (rossa) è paragonabile alla curva delle aber-
razioni di alto ordine (rosa); mentre quantitativa-
mente si osserva che il rapporto A/B (0.577) è mol-
to simile al rapporto H/B (0.547). 
La possibilità di scindere le aberrazioni delle differenti
strutture ottiche permette di conoscere se l’astig-
matismo è esterno o interno6.
Le IOL Toriche correggono solo l’astigmatismo cor-
neale, poiché l’astigmatismo interno verrà elimina-
to dall’estrazione del cristallino.

19LA VOCE AICCER  3/2010

Figura 8. Map set di valutazione dopo impianto di IOL Toriche

Figura 9. Le mappe topo-aberrometriche mostrano presenza di
astigmatismo prevalentemente corneale. Possibile, in questo caso,
impianto di IOL Torica.
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Questa valutazione pre-operatoria è indispensabile,
al fine di evitare una sovra correzione astigmatica
dopo l’impianto.

Il modulo dell’accomodazione
Il sistema accomodativo prevede la capacità del cri-
stallino di aumentare la sua curvature ed il suo po-
tere diottrico permettendo all’occhio di creare sul
piano retinico immagini a fuoco di oggetti posti a va-
rie distanze.
Tale processo è caratterizzato da un’aumento della
curvatura della superficie anteriore del cristallino ed
un minimo aumento di quella posteriore7.
La protusione anteriore della zona centrale del cri-
stallino, causa una variazione della sua asfericità ed
un consequenziale incremento del valore dell’a-
berrazione sferica longitudinale negativa.
Il modulo dell’accomodazione inserito in Nidek
OPD Scan II misura la distribuzione del potere
refrattivo per lontano e la distribuzione del pote-
re refrattivo del sistema oculare sotto lo stimolo
accomodativo. 
La Zonal Refraction Map mostra le variazioni in
termine di potere diottrico nella zona centrale,
media e periferica durante il processo accomoda-
tivo in un giovane paziente.
La valutazione dell’accomodazione con OPD
Scan II prevede l’inserimento del dato di stimo-
lo accomodativo negativo nel Setting della mac-

china. La misurazione è ottenuta mediante esame
al forottero, chiedendo al paziente di osservare i ca-
ratteri piccoli di un ottotipo posto a 40 cm dal-
l’occhio. L’esaminatore aggiunge lenti con incre-
mento di -0.25 Diottrie fino a che il paziente ri-
porterà di vedere sfuocati i primi caratteri.
Il valore totale negativo delle lenti addizionate per
trovare quella condizione è l’Accomodazione Re-
lativa Negativa (Positive Relative Accomodation
(PRA) e misura l’abilità massima di stimolare l’ac-
comodazione8. Questo sarà il dato da inserire nel
Setting Screen dell’OPD Scan II.

Figura 10. Valutazione della distribuzione del potere diottrico du-
rante il processo accomodativo in paziente di 30 anni mediante let-
tura della Mappa Zonal Refraction

Figura 11. Dato dello stimolo accomodativo relativo inserito nel
Setting Screen di OPD Scan II. Il valore, in questo caso, è -3.00
Diottrie
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Figura 12. Variazione in negativo dell’aberrazione sferica totale in
un paziente di 35 anni, sottoposto a valutazione aberrometrica
con modulo accomodazione Nidek OPD Scan II



CHIRURGIA REFRATTIVA

Valutazione aberrometrica durante 
l’accomodazione
Nell’occhio giovane, durante l’accomodazione, il
cristallino tende a protendersi nella zona centrale
incrementando il valore negativo dell’aberrazione
sferica longitudinale9. 
Le mappe aberro metriche che vi mostriamo, evi-
denziano una variazione in negativo in negativo
dell’aberrazione sferica totale durante l’accomo-
dazione10.
Mentre, lo stesso paziente, in ciclopegia, non mostra
sostanziali variazioni, proprio a causa della man-
canza di accomodazione dovuta al farmaco.
La medesima valutazione è possibile dopo impian-
to di IOL accomodative al fine di verificare il voul-
ting della IOL dopo l’impianto11.
Il sistema Nidek OPD Scan II rappresenta un vali-
do ausilio sia nel pre e nel post operatorio sia per la
chirurgia refrattiva, che per la chirurgia refrattiva
della cataratta, soprattutto in quei casi ove diviene
utile uno studio approfondito della qualità ottica
delle varie strutture ottiche del sistema oculare.
Il Software IOL Station consente la selezione del-
la IOL asferica in base al Target di aberrazione sfe-
rica longitudinale post operatorio prefissato dal
chirurgo.
Inoltre, la possibilità di analisi e la scomposizione del-
le varie strutture oculari consente di ottenere infor-
mazioni nella diagnostica pre e post operatoria. 
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Figura 13. In ciclopegia, il segno dell’aberrazione sferica longitu-
dinale totale non cambia di segno

Figura 14. Analisi aberrometrica con modulo accomodazione Ni-
dek OPD Scan II dopo impianto di Crystalens HD



Introduzione
In passato, sono stati progettati ed impiantati diversi
modelli di IOLs fachiche a supporto angolare1-4. 
Purtroppo molti di essi hanno mostrato importanti ef-
fetti collaterali, come una riduzione significativa del nu-
mero delle cellule endoteliali corneali, ovalizzazioni pu-
pillari, cataratta, uveiti, dispersione di pigmento ed altre
gravi complicanze, tali da rendere necessario l’espianto
della IOL fachica dopo qualche anno5 (Figura 1).

Recentemente è stata proposta una nuova lente fa-
chica a supporto angolare che nei primi studi ha ri-
velato risultati molto promettenti anche dopo alcu-
ni anni di follow-up6. In questo lavoro presentere-
mo, in seguito alla nostra iniziale esperienza presso
la Clinica Oculistica dell’Università di Siena, alcu-
ni suggerimenti e consigli per ottimizzare l’impianto
dell’IOL fachica a supporto angolare AcrySof® Ca-
chet™ (Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas).

Caratteristiche tecniche della IOL
La lente AcrySof® Cachet™ è una IOL monopez-
zo da camera anteriore a supporto angolare. Il ma-
teriale della lente è acrilico idrofobo (AcrySof®) con
indice refrattivo di 1.55, che permette alla lente di
essere molto sottile, pieghevole e di essere iniettata
attraverso un’incisione di 2,6mm. Il range di corre-
zione diottrica è compreso tra -6 a -16.5 diottrie con
un incremento di 0.5 D. La lente ha una lunghezza
totale che va da 12.5 mm a 14 mm. È costituita da
un corpo ottico di 6 mm di diametro, 2 ponti con
un “indicatore” della direzione di impianto e 4 pic-
coli piedini/aptiche molto pieghevoli (Figura 2).

Fase preoperatoria
1. Selezione del paziente
Per impiantare in modo sicuro la IOL fachica è ne-
cessario seguire scrupolosamente i criteri di inclusione
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ed esclusione evidenziati nella figura 3. In partico-
lare l’età del paziente deve essere superiore ai 21 an-
ni, con un’acuità visiva preoperatoria maggiore di
5/10 ed un equivalente sferico miopico tra -6 e 
-16.50 diottrie (intervallo dei poteri disponibili del-
la IOL). 
Inoltre la refrazione deve essere stabile da almeno
un anno. I criteri di esclusione che vanno rispettati
per evitare complicanze sono: 
- una profondità della camera anteriore, incluso lo

spessore corneale, inferiore a 3.2 mm;
- irregolare o anomala anatomia della camera an-

teriore;
- patologie del segmento anteriore (glaucoma, pro-

cessi infiammatori, cataratta);
- diametro pupillare mesopico superiore a 7 mm;
- un astigmatismo superiore a 2 D, oppure se su-

periore, un progetto post operatorio per la corre-
zione dell’astigmatismo;

- una densità cellulare endoteliale dipendente dal-
l’età (Figura 4).

- precedenti chirurgie corneali o intraoculari.

Consigliamo inoltre di escludere pazienti ipercriti-
ci, con aspettative non realistiche, non disposti 
a farsi seguire frequentemente nel postoperatorio o 
che praticano attività a rischio di traumi (sport,
hobby, altro).
Tutti i pazienti dovrebbero sottoscrivere un apposi-
to  consenso  informato prima de l l ’ impianto 
della IOL.

2. Diagnostica preoperatoria
Ciascun paziente candidato all’impianto della IOL
AcrySof® Cachet™ deve essere sottoposto ad una at-
tenta visita oftalmologica completa con in partico-
lare un’accurata refrazione, anche in cicloplegia, una
scrupolosa valutazione del fondo oculare in midria-
si,una gonioscopia (per escludere anomalie anato-
miche dell’angolo) e una cheratometria manuale.
Inoltre nella nostra clinica sottoponiamo il pazien-
te a tutti i seguenti esami strumentali preoperatori per
rendere l’impianto della IOL estremamente sicuro
(Figura 5):
- valutazione del diametro pupillare in condizioni me-
sopiche e fotopiche.
- analisi della conta endoteliale corneale centrale e pe-
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riferica con il coefficiente di variazione cellulare.
- analisi topografica corneale per programmare l’inci-
sione corneale nel meridiano più curvo. 
- misurazione della lunghezza assiale totale, della pa-
chimetria corneale e della profondità e morfometria
della camera anteriore misurati mediante IOL Ma-
ster™ (Zeiss) e ACOCT Visante™ (Zeiss). Soprat-
tutto si valuta la distanza bianco-bianco, la distan-
za angolo-angolo, in particolare a livello dell’asse in
cui si progetta di inserire la IOL, la distanza epite-
lio corneale-cristallino (deve essere maggiore di
3.2mm), e l’entità dell’angolo irido-corneale. Que-
ste misurazioni devono essere molto precise in quan-
to guidano la scelta della lunghezza della IOL da
impiantare ed evitano complicanze (Figura 6). Nel-
la scelta della IOL è necessario tener conto che una
piccola compressione sui piedini estremamente dut-
tili e flessibili può risultare un fattore di stabilità,
per cui la lunghezza della lente intraoculare potreb-
be essere approssimata al mezzo millimetro supe-
riore all’ampiezza misurata. Inoltre malgrado tutti gli
strumenti (IOLMaster, UBM, OCT Visante, Orb-
scan II, Scheimpflug Camera) attualmente usati nel-
la pratica clinica per la misurazione del diametro
della camera anteriore sono risultati validi9,10, studi
futuri dovrebbero dimostrare quale di essi è il metodo
più attendibile. In particolare poiché la dimensione
della camera anteriore non sempre è identica in tut-
ti i meridiani (Figura 6), le immagini OCT permet-
tono una misura precisa dell’ampiezza della camera an-
teriore a livello dello specifico meridiano in cui ab-
biamo programmato di impiantare la lente.
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- Valutazione delle aberrazioni totali a 5 e 6 mm mi-
surate in midriasi con lente a contatto tramite aberro-
metro Zywave (B&L).

3. Calcolo della IOL
Dopo aver ottenuto tutte le misurazioni, i dati ven-
gono inseriti in un foglio elettronico dedicato di-
sponibile al sito: www.AcrySofphakiccalculator.com.
Il chirurgo può anche scegliere l’eventuale residuo re-
frattivo. Il software calcola il potere ed il sizing del-
la lente da impiantare utilizzando la formula di Van
der Heijde7 e in seguito modificata da Holladay8

(Figura 7).

Fase intraoperatoria
Innanzitutto per impiantare l’AcrySof® Cachet non
è necessaria l’iridotomia preventiva. Poco prima del-
la chirurgia il paziente viene trattato, come per un in-
tervento di cataratta, con antibiotico topico e iodio
povidone. Inoltre si effettuano 3 somministrazioni da
un’ora prima dell’intervento di pilocarpina topica (2%)
nell’occhio da operare per evitare potenziali contat-
ti intra-operatori fra la IOL e il cristallino e tenere l’i-
ride distesa così che non vi siano catture pupillari. L’a-
nestesia può essere topica, peribulbare, retrobulba-
re, generale. Noi preferiamo l’anestesia topica con even-
tualmente una modesta akinesia.
All’inizio dell’intervento si prepara l’inserimento
della lente nell’apposito cartridge P in modo simile
all’intervento di cataratta, tenendo conto della cur-
vatura e del segno presente nella parte destra del
ponte della IOL. Questo è molto importante per

Figura 5. Figura 6. 
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evitare di introdurre la IOL capovolta. Dopo aver po-
sizionato la lente all’interno del cartridge con le pin-
ze, si osserva sotto al microscopio che il piatto otti-
co si pieghi in modo simmetrico e quindi si spinge
la lente dentro al cartridge il più possibile. Questo pas-
saggio è importante e non sempre ben evidenziato. In-
fatti il corpo ottico si deve piegare nella giusta manie-
ra fino all’imbuto e se ciò non avviene il pistone non
prende la lente e questa non scorre adeguatamente.
È inoltre importante che la lente sia caricata con le
due loop anteriori in posizione di “tuffo”.
Quindi si crea l’incisione corneale principale di 
2.6 mm a livello del meridiano più curvo, già pro-
grammato con la topografia corneale. La IOL può es-
sere posizionata in qualsiasi meridiano si preferisca,
ma è necessario porre attenzione nel misurare il diametro
della camera anteriore in quanto quest’ultimo può cam-
biare fra un asse e l’altro in maniera significativa tale
da richiedere una lente di misura diversa (Figura 6).
Nel caso si osservi intraoperatoriamente una miosi in-
sufficiente si inietta acetilcolina all1% in camera an-
teriore. Si inietta poi un viscoelastico coesivo a bas-
so peso molecolare (Provisc, Alcon Laboratories Inc.,
Fort Worth, Texas) partendo tangenzialmente dal-
la periferia ed evitando il più possibile di farlo pas-
sare in camera posteriore. L’incisione di servizio secondo
la nostra esperienza è facoltativa. A questo punto si en-
tra con il cartridge in camera anteriore oltre il cen-
tro pupillare e in modo molto lento e delicato at-
traverso l’iniettore Monarch II si rilascia la lente a par-
tire dalle loops prossimali. A questo punto si lascia-
no le due loops distali al di fuori dell’incisione e con

un uncino si posizionano delicatamente nell’ango-
lo facendo attenzione a non toccare il ponte centra-
le che essendo molto rigido trasmetterebbe la forza
a tutta la lente incurvandola. 
La rimozione del viscoelastico può avvenire ma-
nualmente in maniera passiva iniettando BSS® con
una cannula da 27 G e schiacciando il labbro scle-
rale dell’incisione o utilizzando sistemi di infusio-
ne/aspirazione mono o bimanuali. È comunque im-
portante, facendo fuoriuscire il viscoelastico, non
perdere volume in camera anteriore per evitare il
contatto della IOL con le strutture intraoculari. Do-
po varie prove abbiamo dapprima valutato quello che
viene consigliato per asportare la sostanza viscoelasti-
ca ossia utilizzare solo una siringa di BSS con la de-
pressione del labbro dell’iniezione, successivamente
abbiamo associato a questa manovra l’aspirazione,
che preferiamo comunque sempre coassiale, ma alla fi-
ne abbiamo preferito aspirare solo attraverso la can-
nula coassiale senza iniziale rimozione passiva con
siringa. Questo perché secondo la nostra esperienza è
consigliabile entrare con la cannula in presenza di vi-
scoelastico e quindi con la camera anteriore ben for-
mata in modo da evitare di prendere contatto con
l’endotelio e la IOL. Infine si consiglia di attendere
un paio di minuti per verificare il corretto posizio-
namento della IOL e la giusta compressione dei pie-
dini sull’angolo (Figura 8), effettuando eventualmente
una gonioscopia con il gonioscopio di Barkan, prima di
chiudere il tunnel. La sutura dell’incisione può essere
eseguita con BSS® o con nylon 10/0 come noi prefe-
riamo. 
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Fase postoperatoria
1. Terapia Postoperatoria
Alla fine dell’intervento si consiglia la somministrazio-
ne di una compressa di acetazolamide (Diamox 250mg)
per ridurre il rischio di immediato ipertono post-chi-
rurgico. 
L’occhio viene subito protetto con una conchiglia per evi-
tare traumi e si somministra la terapia postoperatoria
topica simile a quella di un intervento di cataratta (To-
bradex x 4 per 15 gg, Oftaquix x4 per 15 gg e Indocol-
lirio x 3 per 15 gg). Nel caso di ipertono postchirurgico
si possono somministrare agenti ipotonizzanti topici o
sistemici

2. Diagnostica postoperatoria
I pazienti devono essere sottoposti ad un attento follow-
up postoperatorio. Vengono visitati il giorno dopo l’in-
tervento ed a distanza di 1 settimana, 1, 3, 6, 12 me-
si dall’impianto. La valutazione postoperatoria pre-
vede:
- valutazione dell’acuità visiva e refrazione in ciclo-
plegia
- misurazione del diametro pupillare in condizioni me-
sopiche e fotopiche
- accurata analisi della conta endoteliale corneale cen-
trale e periferica e del coefficiente di variazione cellulare
- analisi topografica corneale
- valutazione della morfometria della camera anteriore
attraverso e ACOCT Visante™ (Zeiss). 
Soprattutto si valuta la posizione della IOL riguardo
l’angolo camerulare, l’iride e il cristallino, e si misura
le distanze dall’endotelio corneale (Figura 9). 

Il Visante OCT permette inoltre di esaminare bene
l’intera sezione della lente fachica, apprezzandone la
posizione all’interno della camera anteriore e sopra-
tutto i rapporti fra ottica della IOL ed iride. 
Queste misurazioni sono estremamente importanti
poiché è noto che per essere tollerata a lungo ed evi-
tare complicanze, ogni lente fachica deve rimanere a
distanza adeguata dall’endotelio corneale e dal cri-
stallino. 
- Misurazione delle aberrazioni totali a 5 e 6mm in mi-
driasi tramite aberrometro Zywave (B&L) .
- Attento esame gonioscopico per escludere anomale po-
sizioni della lente in camera anteriore nell’angolo e stu-
diare i rapporti che contraggono le loops con l’angolo ca-
merulare e l’iride.
- Misurazione della rotazione della lente rispetto al po-
sizionamento intraoperatorio e alle visite precedenti

Risultati preliminari
Nella nostra iniziale esperienza abbiamo impiantato
la IOL fachica AcrySof Cachet in sette occhi di quat-
tro pazienti. 
L’età media dei nostri pazienti era di 34.5 anni con un
follow-up medio di tre mesi. 
Nel preoperatorio, la profondità media della camera
anteriore (incluso lo spessore corneale era di 4,01mm,
la lunghezza assiale media totale di 27,04mm e la di-
stanza media angolo-angolo (ATA) di 11.43 mm).
Rispetto al visus preoperatorio tutti i pazienti pre-
sentano a 3 mesi un visus naturale di 8/10 e corretto
di 10/10. 
Comunque ciascun paziente ha guadagnato almeno
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una linea di Snellen nell’acuità visiva corretta rispet-
to al visus pre-operatorio (Figura 10).
La conta endoteliale media post- operatoria centrale
dopo tre mesi è pari a 2569 cell/mm2 che risulta es-
sere pari a una perdita endoteliale del 2.8%, mentre
a livello del meridiano su cui abbiamo impiantato la
lente la conta endoteliale media post- operatoria do-
po tre mesi è pari a 2663 cell/mm2 con una perdita
endoteliale del 2.6% (Figura 11).
La distanza media endotelio-IOL a 3 mesi è di 2,09
mm mentre la distanza media dalla faccia posteriore
della IOL alla superficie anteriore del cristallino di
1,04 mm. 
Tutti i nostri pazienti impiantati non hanno mostra-
to, fino ad oggi, eventi avversi di alcun tipo.

Conclusioni
La nuova lente AcrySof® Cachet™ si è dimostrata si-
cura ed efficace nel correggere le miopie modera-
te/elevate ed i primi studi hanno mostrato ottimi ri-
sultati post-operatori con scarsi effetti collaterali. Per
ottenere ottimi risultati è però importante rispettare
i criteri di selezione del paziente e sottoporre que-
st’ultimo ad un attento follow-up. 
Inoltre la chirurgia deve essere estremamente pulita e
precisa evitando il danneggiamento delle strutture
intraoculari. Infine poiché molti aspetti non possono
essere studiati alla lampada a fessura, è necessaria
un’approfondita valutazione utilizzando strumenti
diagnostici indispensabili per la corretta progettazio-
ne e lo studio degli impianti di una lente fachica da
camera anteriore.

In corsivo sono riportate le indicazioni ed i suggerimen-
ti per un impianto sicuro della IOL fachica AcrySof®

Cachet secondo la nostra esperienza.
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Giorgio Beltrame e Antonio Manfrè

HOYA iSert mod. PY-60AD:
nostra esperienza

Nella moderna chirurgia della cataratta abbia-
mo a disposizione numerosi lenti intraoculari

con l’obiettivo comune di conferire la migliore qua-
lità visiva ed il miglior risultato refrattivo post ope-
ratorio. Il successo clinico di una lente dipende
non solo dal materiale della lente ma anche dal di-
segno.
La lente ideale è:
a) acrilica: nessun problema in caso di chirurgia vi-
treo retinica ed uso di olio di silicone; 
b) idrofoba con bordo squadrato: ridotta PCO; 
c) ottica asferica di almeno 6 mm di diametro: mi-
gliore esplorabilità retinica e minor rischio di gla-
re notturno con pupille ampie; 
d) iniettabile: è dimostrata una maggior integrità
della IOL iniettata VS la gestione con pinze; 

e) monopezzo: miglior gestione con l’iniettore; 
f ) con due anse abbastanza rigide: maggior stabi-
lità all’interno del sacco, in caso di complicanze
(rottura della capsula) gestione consueta alla mag-
gior parte dei chirurghi e impiantabilità anche 
nel solco (con diametro delle anse adeguato > a
12.5 mm) 
g) ampio range diottrico; 
h) possibilità di avere filtri e pigmenti per una mi-
glior “protezione” retinica; 
i) precaricata: nessuna manipolazione e garanzia di
maggior asepsi; 
l) iniettabile in microincisone < a 2.4 mm.
Da tre anni nell’U.O. di Oculistica dell’Azienda
Ospedaliera S. M. degli Angeli di Pordenone vie-
ne impiantata di routine la lente Hoya iSert mod
PY 60AD riassume molti dei concetti espressi sul-
la lente ideale; è stata ed è ancora la prima lente
acrilica idrofoba pre-caricata su iniettore monou-
so iniettabile attraverso un tunnel < a 2.4 mm.
La lente consiste di un’ottica asferica pieghevole
con anse a “C” modificata, chimicamente legate
all’ottica. Le anse sono costituite in polimetilme-
tacrilato (PMMA blu) (Figura 1). Il materiale del-
l’ottica incorpora nella sua chimica un cromoforo
giallo che filtra una porzione di energia luminosa
nello spettro della luce visibile, mimando il com-
portamento del cristallino naturale umano1,2. Ciò
fornisce ai pazienti una visione più confortevole, mi-Figura 1. Disegno della lente HOYA Isert PY 60AD
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nimizzando i fenomeni di abbagliamento e resti-
tuendo un tono naturale ai colori; raggiunge un
fattore di trasmittanza vicino a quello del cristal-
lino umano. Oltre a bloccare la luce UV, filtra la
luce a lunghezze d’onda corte (luce blu), conferi-
sce una protezione maggiore all’invecchiamento
retinico3,4.
La lente iSert mod. PY-60AD è caratterizzata da una
superficie ottica estremamente regolare e da una
rifinitura accurata. L’elevato indice di rifrazione
(1.52) dell’ottica unito al preciso studio dei suoi rag-
gi di curvatura, permettono la realizzazione di una
lente particolarmente sottile e quindi idonea al-
l’impianto attraverso incisioni ridotte. L’ottica è
dotata di bordo squadrato con spessore di 0,20
mm. La presenza dei bordi squadrati è un presup-
posto imprescindibile che, come è noto, riduce
l’incidenza di cataratta secondaria5,6. (Figure 2-3)
Lo speciale design delle anse previene ogni possi-
bile fenomeno di deformazione dell’ottica (bul-
ging) durante la contrazione capsulare. Grazie al-
l’ampio angolo di contatto, la lente fornisce un’ec-
cellente stabilità intracapsulare. Test di simulazio-
ne del tilt attraverso compressione delle anse (10.0
mm) hanno prodotto valori estrememente bassi
circa l’angolo di tilt, simili a quelli raggiunti dalle
convenzionali lenti monopezzo in PMMA7,8.
È disponibile un buon range di poteri da +6D a
+30D con incrementi di 0,5 D su tutta la gamma.

Tecnica chirurgica 
Dopo la fase di facoemulsificazione si passa alla fa-
se di preparazione della lente:

- iniettare viscoelastico prima di rimuovere la prote-
zione fino al raggiungimento della apposita tacca

- è possibile usare qualsiasi tipo di viscoelastico se
questo è a bassa viscosità permette una più faci-
le elongazione della prima ansa della IOL

- rimuovere la protezione del corpo iniettore e avan-
zare lo scivolo di scorrimento della lente fino in
fondo corsa

- verificare che la posizione della prima ansa della
IOL sia elongata verso la punta della siringa e
non piegata verso l’ottica

- la IOL deve essere piegata a coppa
- avanzare delicatamente la manopola posteriore

fino a ingranare la vite al corpo iniettore e ruotare
la manopola in senso orario per fare avanzare la
lente

- inserire la punta in posizione bevel down fino al
piano di ressi

- Posizionare la prima ansa all’equatore capsulare
- Procedere con l’iniezione dell’ottica continuan-

do ad avvitare lentamente la manopola posterio-
re e ruotando il corpo iniettore in senso anti-ora-
rio di circa 180°

- Posizionare la seconda ansa utilizzando la for-
chetta dello stantuffo.

33

Figure 2-3. Rifinitura della lente che presenta bordi squadrati e attac-
co delle anse chimicamente legate all’ottica con angolazione a 5°
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Caratteristiche e benefici
La lente è confezionata in un sistema pre-caricato
(Figura 4) presenta numerosi vantaggi quali: ridu-
zione dei rischi di contaminazione del dispositivo,
maggior sicurezza per la salute del paziente; ridu-
zione dei tempi di preparazione e impianto della
lente, ottimizzazione dei tempi di sala operatoria;
riduzione dei processi di ordinazione: un solo codi-
ce da ordinare, anziché diversi codici per iniettori
riutilizzabili e varie tipologie di cartucce monouso per
l’impianto della lente. Si hanno minori costi gestio-
nali nascosti e costi di immagazzinamento prodot-
ti; eliminazione di tempi e costi per la manutenzio-
ne, pulizia, sterilizzazione e conservazione degli iniet-
tori risterilizzabili; riduzione di rischi TASS: Toxic An-
terior Segment Syndrome.
La superficie ottica è asferica con “ABC design” -
Aspheric Balanced Curve design che conferisce mi-
gliore qualità della visione per il paziente minimiz-
za l’influenza di pupille o capsule non perfetta-
mente allineate all'asse ottico del paziente8; il pro-
filo più sottile dell’ottica con possibilità d’impian-
to attraverso piccole incisioni chirurgiche. La pos-
sibilità di impianto attraverso incisioni pari a 2.4
mm o inferiori riduce notevolmente i rischi di in-
fezione post-operatori, i fenomeni di astigmatismo
iatrogeno permette inoltre una cicatrizzazione dei
tessuti più rapida.
La lente possiede un filtro alla luce blu, da 380 a
500 nm, per dare una protezione fisiologica della
macula (il picco dei rischi da luce blu è 440 nm), per-
mette una percezione fisiologica dei colori da parte del
paziente, riduce il glare con cut off delle lunghezze

d’onda corte non scattering, in grado inoltre di eli-
minare i fenomeni di cianopsia e quindi l’ottimizza-
zione della qualità della visione del paziente2,3.
Il design monopezzo tramite tecnologia a tornio
computerizzato determina una rifinitura superiore
della lente minimizzando i rischi di complicanze
dovute alla fisiologica rottura chirurgica della barriera
emato-oculare conferendo stabilità e centratura a
lungo termine della lente.

Nostra esperienza
Ad oggi abbiamo impiatato 725 Hoya iSert mod
PY 60AD senza nessun a complicanza correlata al-
le lente. I pazienti hanno riferito disturbi in nu-
mero limitato di casi e solo nei primi giorni do-
po l’intervento tutti riferibili alla procedura chi-
rurgica: sensazione di corpo estraneo, buciore
oculare, iperemia.
Abbiamo inoltre eseguito senza difficoltà interven-
ti combinati di facoemulsificazione per cataratta e vi-
trectomia per patologie maculari quali foro macu-
lare, membrane epiretiniche maculari, distacco di
retina in 123 pazienti. Il materiale dell’ottica utiliz-
zato in questi interventi riveste una importanza par-
ticolare. Deve essere compatibile con le sostanze
tamponanti ed in particolare con l’olio di silicone.
Tale tamponante infatti ha la tendenza ad aderire
alla superficie posteriore delle lenti in silicone for-
mando piccole bolle tenacemente adese. Le lenti in
silicone spesso interferiscono nella visibilità intrao-
peratoria durante le fasi di scambi di fluido aria con
la formazione di condensazione sulla superficie del-
la capsula posteriore della IOL.
La lunghezza totale della IOL di 12,5 mm e con an-
se in PMMA offre nei pazienti operati alcuni van-
taggi: l’ottima esplorazione della retina periferica,
contrariamente a quanto avviene per lenti con anse
voluminose o numerose; le anse rigide offrono inol-
tre una migliore distensione del sacco capsulare in
presenza di lassità zonulare riscontrabile in pazien-
ti sottoposti a vitrectomia, prevengono la compar-
sa di una sua eventuale contrazione; il diametro del-
l’ottica ampio di 6 mm offre un ottima visibilità
della retina sia a livello maculare che periferica, e le
anse anche se colorate non interferiscono nell’e-
splorazione del fondo oculare sia in fase di inter-
vento che nei controlli post operatori successivi.
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Figura 4. IOL nel sistema precaricato
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Alcune accortezze devono essere poste al momento
dell’impianto in particolare nella rotazione del cor-
po iniettore, la prima ansa relativemente rigida già
all’interno del sacco può provocare indesiderate rot-
ture capsulari.
Le due anse rigide prevengono la deformazione del-
l’ottica ma allo stesso tempo spingono all’interno
del sacco e provocano, come tutte le lenti con anse
rigide, la sua distensione con la formazione di pie-
ghe capsulari posteriori centrali a volte persistenti.
In conclusione le lente possiede ottime qualità sia per
pazienti con cataratta sia in pazienti sottoposti a in-
terventi di chirurgia vitreoretinica combinata per il
materiale acrilico idrofobo, per l’ampia ottica a bor-
di squadrati, per le anse rigide in PMMA; ha i limiti
delle lenti a tre pezzi ma anche gli innumerevoli van-
taggi e ad oggi e l’unica acrilica idrofoba con pig-
mento giallo precaricata su iniettore monouso iniet-
tabile in microincisione < 2.4 mm. 
Al fine di ottimizzare ulteriormente le performance
cliniche la Hoya ha introdotto la HOYA iMics 1
NY-60 per micro incisioni < 2.0 mm; lente mono-
pezzo con due anse a rigidità variabile che garanti-
scono la stessa stabilità ma con minori svantaggi, al
momento non è ancora precaricata.
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Introduzione
La saldatura laser è una tecnica sviluppata per indurre
la chiusura di una ferita, chirurgica o accidentale, sen-
za l’ausilio di punti di sutura, ovvero con un ridot-
to numero degli stessi. Nel corso delle numerose
sperimentazioni condotte negli anni, sia ex vivo sia
in vivo su modello animale, la saldatura laser ha di-
mostrato di possedere innumerevoli requisiti com-
petitivi rispetto alle convenzionali tecniche di chiu-
sura di una ferita: ad esempio la semplicità di rea-
lizzazione, i ridotti tempi d’intervento, le ridotte
reazioni da corpo estraneo e conseguente risposta
infiammatoria, una più rapida guarigione e la pos-
sibilità di indurre rigenerazione del tessuto, con no-
tevoli vantaggi anche da un punto di vista estetico.
Nella nostra esperienza sperimentale e clinica, ab-
biamo sviluppato una particolare procedura di sal-
datura laser1-4: si utilizza un diodo laser che emette
nel vicino infrarosso, a 810 nm (Mod. WELD 800
by El. En. SpA, Calenzano, Italia), associato all’ap-
plicazione topica di una soluzione di Verde Indo-
cianina (ICG). La tecnica si basa sull’interazione fo-
totermica della radiazione laser con le principali
componenti della matrice extracellulare dello stro-
ma: l’assorbimento della radiazione induce un au-
mento di temperatura all’interno del tessuto, che
causa una ristrutturazione del collagene, con con-
seguente creazione di nuovi legami tra molecole
adiacenti, che si stabilizzano durante il successivo
raffreddamento. La procedura di saldatura, otti-
mizzata su modello animale, è proposta nella prati-

ca clinica come sostitutiva o integrativa della sutu-
ra tradizionale nella chirurgia della cataratta e nel-
la cheratoplastica perforante, lamellare ed endoteliale. 
Analisi istologiche effettuate su tessuto animale e
osservazioni morfologiche sui pazienti trattati han-
no dimostrato che in una ferita saldata con laser, il
tessuto stromale riguadagna una citoarchitettura
molto simile a quella del tessuto integro, con tutte
le sue proprietà principali (trasparenza e resistenza
meccanica). 

Le procedure di saldatura laser in 
chirurgia oculistica
Sono state sviluppate due diverse modalità di sal-
datura laser: continua (CWLW), e pulsata (PLW).
La prima è indicata per la sigillatura immediata dei
margini di una ferita: è utilizzata nelle PK e nelle
DALK. La modalità pulsata è impiegata per stabi-
lizzare il lembo nella cheratoplastica endoteliale e
nella procedura, ancora sperimentale, della phaco-
ersatz per la chiusura della capsula del cristallino.
In entrambi i casi si osserva una ristrutturazione del
collagene stromale, dovuta all’effetto termico con-
trollato e localizzato nella zona direttamente irrag-
giata e colorata con il cromoforo (Figura 1).
L’applicazione clinica è stata preceduta da numero-
si e approfonditi studi sul meccanismo della salda-
tura, con analisi termografiche dirette, modelli ter-
mici, analisi istologiche standard, microscopia a for-
za atomica (AFM), microscopia elettronica (TEM)
e microscopia di seconda armonica4-7.
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La saldatura corneale
laser-assistita
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Il principio della saldatura laser indotta
La saldatura laser della cornea è dovuta principal-
mente ad un effetto fototermico, che induce una
ristrutturazione del collagene stromale.
Il collagene presente nella matrice extracellulare del-
lo stroma corneale, è in larga parte di tipo I e viene
detto anche collagene fibrillare o fibroso. Questa
proteina assume una configurazione a tripla elica
costituita da tre catene polipeptidiche stabilizzate tra
loro da legami a idrogeno intramolecolari (interca-
tena e intracatena). 
A sua volta, le molecole di collagene si organizzano
parallelamente tra loro in sistemi sfalsati di un quar-
to (quarter-staggered) stabilizzati da cross-link co-
valenti. In particolare, i legami a idrogeno intra-
molecolari stabilizzano la tripla elica, mentre quel-
li intermolecolari (cross-link covalenti) servono a
mantenere l’arrangiamento fibrillare contribuendo
alle proprietà meccaniche del tessuto. Una volta che
il collagene è scaldato a una determinata tempera-
tura critica, i legami a idrogeno intramolecolari si
rompono e la proteina subisce una trasformazione
di fase da struttura cristallina altamente ordinata
allo stato cosiddetto di random coil. Questa transi-
zione di fase avviene in maniera approssimativa nel-
l’intervallo 55-65 °C. All’aumentare della tempe-
ratura si osserva un effetto di denaturazione che
porta a una sorta di restringimento del tessuto, ed
è detta “temperatura di shrinkage”. Lo shrinkage

del collagene precede la sua denaturazione comple-
ta (ovvero l’omogeneizzazione completa del tessuto)
che avviene per temperature superiori ai 65-70 °C
e che deriva dalla rottura dei cross-link covalenti in-
termolecolari. A seguito del processo di shrinkage le
fibre di collagene perdono le caratteristiche striatu-
re che sono normalmente presenti nel collagene na-
turale integro. 
Tali striature sono facilmente visibili al microscopio
elettronico come bande trasversali alla fibra distan-
ti tra loro 67nm. In aggiunta le fibre appaiono defor-
mate con un diametro fibrillare incrementato del
20-50% e risultano scomposte in strutture sub-fi-
brillari (Figura 2).
In proposito, sono stati condotti studi sperimenta-
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Figura 1. Istologie su campioni di tessuto animale saldati. In (A) si riporta una microscopia di birifrangenza di un taglio (linea tratteggiata) a tut-
to spessore praticato in una cornea di maiale; le frecce indicano la zona dove si è avuto effetto fototermico con immediata chiusura del taglio; la
procedura applicata è CWLW. In (B) si mostra la sezione di due tessuti (capsula di cristallino estratta da maiale) in microscopia ottica con colora-
zione con Blu di Toluene: sono stati saldati con tecnica PLW; la zona omogenea centrale corrisponde alla zona di danno termico e ha un’esten-
sione lineare di circa 300 micrometri di larghezza

Figura 2. Termogramma di una cornea: i tre picchi principali a 55, 65 e
75°C corrispondono a tre diversi danni termici indotti nel tessuto, ov-
vero alla denaturazione del collagene non fibrillare, alla rottura dei
crosslink e alla rottura dei legami intramolecolari



INTERAZIONI

li, sia ex vivo su modelli animali5, sia in vivo du-
rante le procedure chirurgiche6: tramite le analisi
termografiche e i modelli teorici si è valutato l’effetto
termico. Durante la CWLW si raggiunge una tem-
peratura di circa 55°C all’interno del taglio cornea-
le, dunque un danneggiamento dei legami intra-
molecolari. 
Questo dato è stato confermato da analisi di mi-
croscopia elettronica e a luce polarizzata: il collage-
ne fibrillare rimane intatto, mentre si perde la sua re-
golare distribuzione spaziale in piani paralleli. Que-
sto facilita una sorta di ridistribuzione spaziale del
collagene stromale tra i due margini della ferita, e
dunque innesca più rapidamente il processo di ri-
parazione del tessuto stesso (Figura 3).
Nel caso di PLW l’analisi termografica e i modelli teo-
rici mostrano un aumento termico più rilevante (si
raggiungono temperature superiori a 80°C), ma li-
mitate nel tempo alla durata dell’impulso (40 ms) e
nello spazio alla dimensione della fibra ottica uti-
lizzata (300 micrometri di diametro). Dunque il
danno termico seppure elevato è localizzato a una zo-
na estremamente limitata e inoltre risulta essere re-
versibile nel tempo. 
Le istologie hanno ampiamente confermato questi
dati (Figura 1B)7.

La saldatura laser in cheratoplastica 
Nella CWLW si utilizza una soluzione acquosa di
cromoforo ICG per colorare uniformemente i mar-
gini del taglio. Dopo l’apposizione di 8-16 punti di
ancoraggio, si sottopone al trattamento laser la par-
te precedentemente preparata. Si utilizza una fibra
ottica, montata su un manipolo: la punta della fibra

è mantenuta inclinata di circa 45° rispetto all’asse del
taglio e a una distanza di circa 1 mm dalla superfi-
cie, così da permettere un irraggiamento omoge-
neo. L’irraggiamento dell’intero perimetro si attua in
circa 120 s. 
Questa procedura si adatta in maniera particolare al-
l’uso combinato col laser a femtosecondi: il taglio del
laser consente di avere ampie superfici di contatto
e profili perfettamente congruenti, tali da permet-
tere l’ottimizzazione del processo di saldatura laser
assistita. 
Un’altra procedura d’intervento sviluppata sfrut-
tando le potenzialità dell’uso combinato del laser a
femtosecondo con il laser a diodo, è la cheratopla-
stica endoteliale. 
Il laser a femtosecondo si utilizza per la preparazio-
ne di un flap endoteliale sulla cornea del donatore
(Figura 4). La periferia della superficie stromale del
flap si colora con la soluzione di ICG. La tecnica
laser per stabilizzare il lenticolo innestato è attuabi-
le sia nel caso in cui si utilizzi il lembo corneale nel-
la modalità convenzionale (stripping dell’endotelio
del ricevente), sia nel caso in cui si prepari la cornea
del ricevente asportando un lenticolo descemetico
stromale di dimensioni e forma identici a quelli pre-
parati nel donatore8-10. 
Si evitano così le possibili dislocazioni del flap in
camera anteriore e l’ipertono conseguente all’uti-
lizzo della bolla d’aria. 
Sono sufficienti 10-15 spot di saldatura, con un’e-
nergia di 40 mJ e una durata dell’impulso pari a 80
ms per ottenere una buona adesione. 

Conclusioni
La saldatura corneale laser assistita è una nuova tec-
nica che permette di migliorare qualitativamente la
chirurgia dei trapianti. 
Consente di ottenere un processo di guarigione del-
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Figura 3. Immagini di cornea saldata con CWLW, effettuate con mi-
croscopia TEM (Transmission Electron Microscopy): a sinistra è ripor-
tato il tessuto intatto, dove sono riconoscibili i piani lamellari adia-
centi, con la distribuzione regolare del collagene fibrillare; nel centro
invece si riporta l’ingrandimento di una porzione della zona saldata, do-
ve si vede chiaramente che il collagene fibrillare non è danneggiato ma
è distribuito nello spazio in modo disordinato; a destra invece si ripor-
ta il dettaglio del collagene fibrillare, in cui sono facilmente distingui-
bili le tipiche striature

Figura 4. Rappresentazione schematica della preparazione del lembo cor-
neale in cheratoplastica lamellare tutto laser (PK), cheratoplastica la-
mellare anteriore per trattamento del cheratocono (LK), cheratoplasti-
ca endoteliale (EK)
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la ferita sorprendente rispetto alla sutura tradizio-
nale: la ferita viene chiusa immediatamente, ridu-
cendo così il rischio di infezioni postoperatorie; il
processo infiammatorio postoperatorio e la reazione
da corpo estraneo risultano notevolmente ridotti. La
struttura del collagene corneale riacquista in tempi
ridotti la sua regolare organizzazione spaziale.
In modo particolare questa tecnica trova l’ottimiz-
zazione del suo utilizzo quando combinata al laser
a femtosecondi nella PK, DALK ed EK, ottenendo
così una chirurgia minimamente invasiva, con rapidi
processi di guarigione e un buon mantenimento
della normale morfologia corneale.
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La trabeculectomia costituisce il gold standard
nella terapia chirurgica del glaucoma, ma pre-

senta numerose potenziali complicanze sia nell’im-
mediato post-operatorio (atalamia, distacco di co-
roide, emorragia coroideale, glaucoma maligno) sia
successivamente a livello della bozza filtrante. No-
nostante la trabeculectomia sia utilizzata da oltre 40
anni, il numero di varianti esistenti testimonia la
necessità di migliorarne costantemente i risultati e la
mancanza di standardizzazione.
Inoltre è opinione comune che, attualmente, l’uso
prolungato della terapia farmacologica topica abbia
reso sempre più necessario l’uso di antimetaboliti
come coadiuvanti e una gestione più aggressiva del-
la bozza.
Non stupisce quindi che, specie negli ultimi anni, sia-
no state proposte numerose alternative chirurgiche
che si propongono di essere meno invasive e di ri-
pristinare le normali vie di deflusso.
La chirurgia ideale del glaucoma, infatti, dovrebbe
essere perfettamente ripetibile, determinare una con-
sistente e duratura riduzione della pressione intrao-
culare, ridurre le fluttuazioni della pressione intrao-
culare, essere priva di complicanze a breve e a lungo
termine e mantenere il più possibile l’integrità ana-
tomica al fine di consentire ulteriori eventuali in-
terventi. Tra le alternative chirurgiche più recenti
(trabeculotomia con o senza trabectome, trabecu-

losuzione, inserimento di impianti drenanti sopra-
coroidealei (Gold Shunt), l’impianto di iStent ri-
sponde alla maggior parte di tali requisiti.

Cos’è l’iStent?
L’iStent è un piccolo impianto drenante in titanio epa-
rinato (Figura 1), dalle dimensioni di 500x250x1000
µm e dal peso di 60 µm con un diametro interno di
120 µm, che viene inserito a livello del trabecolato
e decorre lungo il canale di Schlemm, determinan-
do così una comunicazione diretta tra la camera an-
teriore e le vie di deflusso a valle del canale di Sch-
lemm stesso (Figura 2).

INTERAZIONI
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I-Stent: una procedura chirurgica
minimamente invasiva per
la terapia del glaucoma
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Figura 1. Lo Stent è costituito da parti diverse: un’apice appuntito per
penetrare all’interno del canale di Schlemm, una sorta di boccaglio che
permane all’interno della camera anteriore, un lume interno per con-
sentire il passaggio dell’umor acqueo dalla camera anteriore al cana-
le, alcune prominenze lungo la sua superfice esterna per garantirne la
stabilita’ dopo l’impianto
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L’iStent viene posizionato mediante un apposito in-
seritore, molto simile alle comuni pinze da vitrec-
tomia. Lo stent è situato all’apice dell’insertore e
viene da esso rilasciato premendo su un bottone che
apre le branche della pinza (Figura 3).

Razionale dell’iStent
È noto che la maggior parte della resistenza al deflusso
si localizza a livello del trabecolato juxta-canalicola-
re e a livello dell’endotelio del canale di Schlemm.
Bypassare tale area mediante un apposito dispositi-
vo permetterebbe di ridurre in modo consistente la
capacità di deflusso. Poiché la pressione intraocula-
re è determinata dalla seguente formula:

IOP = deflusso/capacità di deflusso + pressione ve-
nosa episclerale

è abbastanza facile rendersi conto che una riduzio-
ne modesta della capacità di deflusso è in grado di
determinare consistenti riduzioni della pressione in-
traoculare (Tabella 1).
L’aumento del deflusso si verifica inoltre attraverso

le vie fisiologiche minimizzando la possibilità di ipo-
tonia post-operatoria.
Tali presupposti sono stati valicati mediante l’ela-
borazione di modelli teorici (Zhou, 2005) che di-
mostrano un aumento della capacità di deflusso dal
13 al 26% a seconda che lo stent determini un flus-
so mono o bidirezionale all’interno del canale di
Schlemm, e da studi in vitro su occhi umani enucleati
(Bahler, 2004). 
In questo studio è stato possibile dimostrare una ri-
duzione della pressione intraoculare da 21,4 a 12,4
mm Hg dopo inserimento di uno stent con un au-
mento corrispondente dell’84% nella capacità di de-
flusso.
In tali occhi è stato possibile inoltre dimostrare la
stabilità dello stent dopo il suo inserimento. 
(Il titanio è caratterizzato da un’eccellente bio-
compatibilità, il peso ridotto conferisce stabilità
ed evita l’erosione dei tessuti circostanti e può es-
sere modellato con notevole facilità. Inoltre non
presenta caratteristiche di ferro-magnetismo per
cui i pazienti possono essere sottoposti a RMN
senza alcun rischio).

Figura 2. Rappresentazione schematica del deflusso dell’umor acqueo
dalla camera anteriore attraverso l’iStent verso il canale di Schlemm

Figura 3. Manipolo per l’inserimento dello stent. È possibile notare il pul-
sante utilizzato per liberare l’iStent dopo il suo corretto posiziona-
mento a livello del trabecolato

Deflusso Capacità di deflusso Pressione venosa episclerale IOP
2,5 0,1 9 34

2,5 0,2 9 21,5

2,5 0,3 9 17,33

2,5 0,4 9 15,25

Tabella 1.
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Procedura chirurgica

Visualizzazione del trabecolato
a) Il trabecolato deve essere visualizzato mediante

gonioscopio diretto (Hill surgical gonioprism,
OCULAR INSTRUMENTS); a tale scopo il mi-
croscopio operatorio deve essere inclinato al mas-
simo e la testa del paziente inclinata in direzione
opposta rispetto all’operatore di circa 45 gradi
(Figura 4). È opportuno far precedere la procedura
chirurgica vera e propria dall’osservazione del tra-
becolato dopo aver eseguito una paracentesi e aver
riempito la camera anteriore di viscoelastico, al
fine di assicurarsi che l’inclinazione del micro-
scopio e della testa del paziente siano ottimali.

b) viene inserito il manipolo che permette l’inseri-
mento dell’iStent in camera anteriore e viene di-
retto a livello del trabecolato sotto visualizzazio-
ne gonioscopica.

c) L’apice dello stent viene posizionato a livello del
terzo inferiore del trabecolato con un angolo di cir-
ca 30° e viene quindi inserito per tutta la sua lun-
ghezza all’interno del canale di Schlemm. 
Durante l’inserimento non deve essere avvertita la
minima resistenza. Se il bulbo inizia a ruotare o se
si avverte resistenza durante tale manovra si ha
un’indicazione evidente che lo stent non è stato po-
sizionato al livello corretto (Figura 5).

d) Lo stent viene rilasciato ed è comune vedere un
reflusso di sangue dallo stent stesso. Tale reflusso
origina dal canale di Schlemm ed è indice di cor-

retto posizionamento dello stent. Tuttavia pro-
prio il reflusso di sangue può determinare una
scarsa visibilità della testa dello stent, che potrebbe
essere stato inserito solo parzialmente. È indi-
spensabile aspirare il sangue e controllarne il cor-
retto posizionamento (Figura 6). Nel caso lo stent
sia solo parzialmente all’interno del canale esso
può essere inserito ulteriormente utilizzando l’in-
seritore o la punta del manipolo di infusione aspi-
razione. 

Possibili complicanze
a) Malposizionamento: nel caso lo stent risulti mal-

posizionato e non si ritenga opportuno riposi-
zionare lo stesso stent è possibile posizionare un
ulteriore stent a distanza di 3-4 ore dal primo. In
questo caso è imperativo ottenere una visualizza-
zione ottimale delle strutture angolari eseguendo
un’attenta rimozione del sangue che potrebbe
oscurare tali strutture.

b) Perdita dello stent: è possibile che lo stent non
completamente inserito venga perso a livello del-
la camera anteriore. Generalmente non è proble-
matico riprenderlo con l’inseritore, ma se può
succedere che esso sia del tutto invisibile perchè
indovato a livello del tessuto irideo. In questo ca-
so non conviene cercarlo con il rischio di provo-
care un sanguinamento irideo; le ridotte dimen-
sioni dello stent e la sua perfetta biocompatibilità
non determinano complicanze.

c) Sanguinamento: in alcuni casi il sanguinamento

Figura 4. La figura mostra l’angolo tra microscopio e la testa del paziente
necessari a consentire una corretta visualizzazione dell’angolo me-
diante gonioscopia diretta

Figura 5. L’immagine mostra l’inserimento dello stent 
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Uniti con disegno simile su 240 pazienti (Sa-
muelson J, 2009 AAO, San Francisco).

4) L’impianto di due stent in 13 occhi e di 3 stent in
10 non ha dimostrato una significativa differen-
za nei due gruppi in termini di riduzione presso-
ria; i due gruppi risultavano significativamente
diversi in termini di numero di farmaci (Ahmed
I, 2010).

5) L’iStent si è dimostrato efficace nel ridurre la pres-
sione intraoculare anche in un gruppo di pazien-
ti refrattari (pazienti precedentemente sottoposti
ad altri interventi chirurgici o parachirurgici o
considerati candidati inadeguati alla chirurgia fil-
trante) con IOP superiore o uguale a 22 mm Hg
in terapia massimale (Spiegel, 2008).

È importante sottolineare che il numero e l’impor-
tanza delle complicanze rilevate complessivamente in
questi studi è estremamente modesto.

Conclusioni
Esistono numerose evidenze cliniche che confer-
mano l’efficacia dell’iStent nel determinare una si-
gnificativa riduzione della pressione intraoculare.
Tutte queste esperienze sono straordinariamente
in linea per quanto riguarda sia l’entità della ri-
duzione pressoria sia il numero e la percentuale di
complicanze. 
La maggior parte dei dati in nostro possesso è limi-
tato dalla relativa novità della metodica; infatti non
è possibile stabilire quale sia l’efficacia di questa pro-
cedura nel lungo termine. Nella nostra esperienza
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Figura 6. L’immagine mostra lo stent correttamente posizionato. È pos-
sibile osservare la presenza di residui ematici a livello dell’angolo

Figura 7. Risultati nei glaucomi refrattari

a livello dello stent è superiore a quanto ci si po-
trebbe attendere. Tale sanguinamento tende tut-
tavia ad arrestarsi dopo un breve periodo e può de-
terminare al massimo un modesto ipoema nel pri-
mo giorno post-operatorio.

Risultati
La maggior parte dei risultati ottenuti nella valuta-
zione dell’istent si riferiscono a studi in cui l’im-
pianto è stato combinato con chirurgia della cataratta
1) In uno studio prospettico multicentrico a livello

europeo eseguito su 58 pazienti seguiti per due
anni è stato possibile dimostrare una riduzione
della pressione intraoculare media di circa 5
mm Hg e contemporaneamente una riduzione
nell’uso di farmaci di 1,2 mediamente (Figura
7 ) (Traverso, 2008).

2) Presso la Clinica Oculistica dell’Universita’ di To-
rino sono stati arruolati 36 pazienti affetti da ca-
taratta e glaucoma e randomizzati con criterio 2:1
rispettivamente in due gruppi che sono stati sot-
toposti ad intervento di facoemulsificazione o di
facoemulsificazione con impianto di stent. I pa-
zienti del secondo gruppo hanno dimostrato una
riduzione significativamente superiore rispetto a
quelli sottoposti a sola facoemulsificazione e ad una
significativa riduzione nel numero di farmaci uti-
lizzati. Tale differenza si è mantenuta anche quan-
do i due gruppi sono stati sottoposti a wash-out
(vedi Fea, 2010).

3) Tali risultati sono stati in larga parte confermati
da uno studio multicentrico svolto negli Stati
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clinica si è verificato il contatto tra la bocca dello
stent e l’iride in un caso (Figura 8) e in un paziente
con pseudoesfoliatio abbiamo notato che la bocca del-
lo stent sembrava occlusa. 
In entrambi i casi è stato possibile liberare l’ostio
dello stent mediante l’uso di YAG laser. L’inseri-
mento dello stent rappresenta sicuramente una pro-
cedura chirurgica minimamente invasiva e ottiene
una riduzione pressoria verosimilmente grazie al ri-
pristino delle naturali vie di deflusso. Tali vie vengono
marginalmente interessate dalla procedura chirur-
gica che consente pertanto di poter eseguire ulte-
riori interventi chirurgici. 
Attualmente inoltre non ci sono prove che questo ti-
po di intervento chirurgico abbia un qualche effet-
to negativo nel caso fosse necessaria una terapia far-
macologica aggiuntiva: negli studi citati e nella no-
stra esperienza i pazienti che hanno dovuto ripren-
dere la terapia ipotonizzante topica hanno risposto
come prevedibile. 
L’inserimento dello stent necessita di una buona bi-
manualità e soprattutto di una buona conoscenza

delle strutture angolari visualizzate attraverso go-
nioscopia diretta. 
A tale proposito è consigliabile che questo tipo di
chirurgia venga iniziata in pazienti che devono essere
sottoposti contemporaneamente anche ad intervento
di cataratta, non solo perché le strutture angolari so-
no più facilmente evidenziabili, ma anche perché il
canale di Schlemm, a causa delle fluttuazioni pres-
sorie che si verificano in corso di facoemulsificazio-
ne, risulta frequentemente iniettato di sangue ren-
dendo più facile la sua identificazione e l’inserimento
dello stent.
Nonostante sia stato utilizzato in casi di glaucoma re-
frattario le indicazioni all’uso di questo dispositivo
dovrebbero essere per il momento limitate, secon-
do la nostra esperienza e in base alle indicazioni
della ditta produttrice, a casi di glaucoma con mo-
derato danno funzionale o che comunque non ne-
cessitino di una riduzione pressoria inferiore ai 14
mm Hg. Osservando i grafici relativi alle diverse
esperienze con questa metodica è infatti possibile
notare che la riduzione pressoria è significativa ma
tende ad assestarsi mediamente intorno ai 16-17
mm Hg senza terapia. 
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Figura 8. La bocca dello stent appare chiusa dall’iride
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