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Cari Amici,

questo numero di “La Voce AICCER” esce in prossimità del Congresso Nazionale SOI che quest’anno 

introduce e propone quella che in altri paesi è già una consuetudine affermata: “calendarizzare”  

gli eventi congressuali più signifi cativi negli ultimi giorni della settimana comprendendo le intere 

giornate di Sabato e Domenica; verifi cheremo il gradimento ottenuto confrontando l’affl uenza nelle 

singole giornate. Comunque sia è una svolta importante che possiamo contribuire già da adesso  a 

rafforzare modifi cando il calendario del nostro prossimo Congresso Nazionale includendovi le intere 

giornate di Sabato e Domenica.

Nel corso dell’ imminente  congresso SOI  si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali. Si dovrà votare per eleggere separatamente Consiglio Direttivo e Presidente. Nel 2015 sare-

mo anche noi chiamati al rinnovo delle cariche sociali della nostra Associazione. Se non vogliamo 

farlo nelle modalità che ci  sono  imposte da uno Statuto ormai datato e pensato per quello che era 

più che una Associazione un “club di amici”, dovremo necessariamente porvi mano per rivederlo e 

aggiornarlo, col contributo di voi tutti, per porre AICCER al passo dei tempi, rendendola partecipata 

e rappresentativa, attenta alle istanze dei propri soci e adeguata ad affrontare le sfi de che vengono 

dal continuo progredire delle tecnologie e dalle sempre crescenti richieste di salute visiva dei nostri 

pazienti.

Come Consiglio Direttivo ci sentiremo nei prossimi mesi impegnati a fare delle proposte e ci aspet-

tiamo da voi tutti osservazioni e pareri atti a migliorare la nostra Associazione accrescendone il peso 

e la rilevanza di cui già gode all’ interno della comunità oftalmologica.

Un appuntamento importante, al quale vi invito ad essere presenti, nell’ ambito del congresso SOI: 

nella mattina  di Sabato 30 novembre, si terrà il Joint Meeting SOI, OSN & AICCER; presenteremo una 

anteprima sull’Aggiornamento 2013 delle Linee Guida SOI sulla Chirurgia della Cataratta alle quali 

AICCER ha fattivamente collaborato. Verranno evidenziate alcune fra le più signifi cative “raccoman-

dazioni”: qualità e sicurezza, impatto delle nuove tecnologie, ruolo dell’anestesista in sala operato-

ria…, ed avremo la possibilità di confrontarci con le “raccomandazioni” della AAO che R. Abbott ci 

presenterà. 

A tutti buona lettura

Giorgio Tassinari
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra

Cari amici,

L’Italia, come l’Europa, sta cambiando rapidamente e questo ci porta a riconsiderare abitudini che 

davamo per immutabili.

Anche Aiccer pensa ad aggiornarsi e chiede il vostro contributo:

· Il congresso annuale si svolge solitamente giovedì, venerdì e sabato ma le ristrettezze econo-

miche (che ci portano a valutare con più attenzione le giornate di lavoro perse e la crescente 

difficoltà ad avere permessi dagli ospedali) ci pone la domanda se, come ha fatto SOI non sia più 

utile fare il congresso venerdì, sabato e domenica mattina;

· La Voce dell’Aiccer è un costo importante da sostenere per la nostra società e alcune riviste stan-

no proponendo la versione digitale che possiamo pensare di inviare in pdf per posta elettronica 

o da scaricare dal sito;

· Il congresso ha sempre avuto l’impronta di innovazione tramite simposi e/o presentazioni. 

 Contemporaneamente stiamo pensando a: A) piccoli corsi di una o due ore su argomenti specifi ci,         

B) vorremmo dedicare una mezza giornata ad un argomento (es femtocataratta) di attualità, 

coinvolgendo esperti del settore per una trattazione completa dalla a alla z, magari accompagna-

to da una piccola monografia da conservare per consultazione;

· La sede Aiccer è stata fino ad ora spostata di anno in anno. Ora molte aziende ci chiedono di 

scegliere sedi più facili da raggiungere tenendo conto anche dei costi alberghieri. La sede 2014 

va in questa direzione. Che ne pensate se identifichiamo 4 o 5 sedi a rotazione favorendo costi 

convenzionati, facilità di spostamento (come per l’American Academy) a scapito della varietà 

della sede congressuale?
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SURVEY
di Gianluca Martone, Valentina Corbo, Orsola Caporossi, Aldo Caporossi

Survey Aiccer sulle modalità 
di effettuazione della terapia 
antinfiammatoria nella chirurgia 
della cataratta

Introduzione
Attualmente la chirurgia della cataratta, grazie a 
nuove tecnologie in combinazione con la continua 
tendenza alla minimizzazione delle dimensioni 
dell’incisione ed il miglioramento delle tecniche 
chirurgiche, presenta una riduzione dell’infiam-
mazione postoperatoria e di conseguenza porta  
a un ridotto numero di pazienti affetti da com-
plicanze associate a questa. Nonostante ciò l’in-
fiammazione e l’edema maculare postoperatori 
continuano comunque a verificarsi ed è pertanto 
necessario che tale fenomeno sia ben controllato 
per garantire un outcome visivo postoperatorio 
soddisfacente.
Due principali classi di farmaci sono attualmen-
te approvate per la prevenzione e il trattamento 
dell’infiammazione post-chirurgia della cataratta: 
i corticosteroidi ed i farmaci  antinfiammatori 
non steroidei (FANS). L’obiettivo della survey è 
stato quello di stabilire i regimi terapeutici utiliz-
zati dai chirurghi italiani per la profilassi dell’in-
fiammazione, del dolore e dell’edema maculare in 
seguito a chirurgia della cataratta per identificare 
le differenti modalità di utilizzo pre e postopera-
torio dei farmaci antinfiammatori.

Metodi
Nel 2013 è stata condotta un indagine AICCER  
riguardo al comportamento che i chirurghi italia-
ni adottano per ridurre i fenomeni infiammato-
ri nella chirurgia della cataratta. È stato inviato 
un questionario via e-mail con 21 domande a 80 
centri italiani. L’invio dei questionari è iniziato a 
giugno 2013 e sono state raccolte le risposte arri-
vate entro ottobre 2013. Il questionario era diviso 
in 3 parti: A,B,C. La prima parte A aveva lo scopo 
di raccogliere informazioni riguardo il comporta-
mento dei  chirurghi nel caso di pazienti a basso 
rischio. La parte B era formata da domande in 
parte simili alla sezione precedente ma riguardan-
ti  pazienti ad alto rischio. La parte C conteneva 
domande riguardo l uso dei FANS nella chirurgia 
della cataratta.
Parte A, pazienti a basso rischio: uso pre-opera-
torio sia di fans che di steroidi, uso perioperato-
rio (il giorno dell’intervento) sia di FANS che di 
steroidi, uso post-operatorio sia di FANS che di 
steroidi, uso combinato (steroide più FANS) nel 
post-operatorio, uso combinato (steroide + anti-
biotico) nel post operatorio, uso intraoperatorio 
di farmaci antinfiammatori.
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SURVEY

Figura 1. Domanda 1: uso pre-operatorio di FANS

Parte B, pazienti ad alto rischio: cambiamento 
della terapia in caso di paziente ad alto rischio, 
modalità di eventuale modifica della terapia, in-
dicazioni delle tre principali tipologie di pazien-
ti ad alto rischio, percentuale di pazienti ad alto 
rischionella propria casistica operatoria, uso pre-
operatorio di FANS e di steroidi. Parte C, Uso di 
FANS nella chirurgia della cataratta: condizioni 
che più giustificano l’uso di FANS; l’importanza 
dei FANS nel mantenimento della midriasi in-
traoperatoria; causa del non utilizzo di FANS di 
routine; strumento attraverso il quale viene effet-
tuata diagnosi di EM; tempi di effettuazione dei  
controlli post-operatori. Alcune domande preve-
devano risposta chiusa ed altre aperta, in modo da 
poterla personalizzare se necessario.  

Risultati
Entro ottobre 2013 sono state ricevute le risposte 
da  41 centri, con un tasso di risposta del 51%. Il 
totale degli interventi all’anno, ottenuti  somman-
do quelli  svolti dai vari chirurghi, è stato di 53900, 
con una media annua di 1300.
Parte A: pazienti  a basso rischio
Le figure 1 e 2 mostrano che nel pre-operatorio 
la percentuale di chirurghi che usa il FANS è del 
37% contro un 63% che non lo usa. Il farmaco 
più usato è il Nepafenac (47%), segue il Diclofe-
nac (23%), Bromfenac (18%) e Indometacina con 
(12%). La somministrazione di Fans viene iniziata 
prevalentemente tre giorni prima (47%). Il FANS 
viene somministrato dal (47%) dei chirurghi 2 
volte al giorno, dal (40%) 3 volte al giorno e dal 

Figura 2. Domanda 2: uso preoperatorio di steroide

Figura 3. Domanda 3: uso giorno intervento FANS

Figura 4. Domanda 4: uso giorno intervento steroide
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SURVEY

(13%) 4 volte.  Sempre nella fase pre-operatoria, 
solo l’8% degli intervistati usa lo steroide, mentre 
un 92% non lo usa.
Le domande 3 e 4 riguardanti l’uso di FANS e  ste-
roidi nel peri-operatorio, ovvero il giorno dell’in-
tervento. Hanno evidenziato che i FANS sono usa-
ti nel 42% dei casi ed il farmaco più utilizzato è il 
Diclofenac con il 43% seguito da Bromfenac 38% 
e  Nepafenac 19%. La terapia viene iniziata  pre-
valentemente 1, 2 o 3 ore prima, rispettivamente 
35%, 36% e 22% delle risposte e il collirio viene 
somministrato una sola volta per il 40%, 2 volte 
per il 34%, 3 volte per il 20% e 4 volte solo per il 
6% (Fig. 3).
L’uso peri-operatorio di steroidi è messo in pratica 
dal 33% dei chirurghi. Lo steroide più usato è il 

Figura 5. Domanda 5: uso preoperatorio FANS Figura 6. Domanda 6: uso postoperatorio steroide

Figura 7. Domanda 7: uso combinato nel postoperatorio sia di 
steroide che FANS

Figura 8. Domanda 8: lo steroide è usato nel postoperatorio in 
combinazione con l’antibiotico (antibiotico+steroide)

Figura 9. Domanda 9: uso intraoperatorio di farmaci antinfiammatori 
nei pazienti a basso rischio
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SURVEY

Desametasone (77%) mentre il 23% usa il Beta-
metasone. Il 50% dei chirurghi iniziano la tera-
pia subito dopo l’intervento. Per quanto riguarda 
il dosaggio, nella maggior parte dei casi (37%) il 
farmaco viene dato 2 volte il giorno dell’intervento 
(Fig.4).
Nel post-operatorio i FANS vengono usati nel 
81% dei casi (Fig.5). Le molecole più usate sono 
il Bromfenac e Nepafenac (entrambi 37%) seguiti 
dall’ Indometacina 22% e Diclofenac 4%. La du-
rata della terapia per la maggior parte degli inter-
vistati è di 4 settimane (63%), 2 settimane per il 
27%, 3 settimane per il 6% e 8 settimane per il 
4%. Il FANS viene dato  prevalentemente 2 volte 
al giorno (53%).

Gli steroidi vengono usati nel post-operatorio dal 
95% dei chirurghi intervistati  mentre un 5% non 
li usa (Fig.6). La maggioranza usa Desametasone 
(71%) mentre il 29% Betametasone. La durata 
della terapia risulta essere nel 63% delle risposte 2 
settimane, nel 20% 4 settimane, nel 15% 3 setti-
mane, nel 2% una settimana.
La combinazione post-operatoria sia di FANS che 
di steroide è usata dal 68% dei chirurghi (Fig.7). 
Sempre nel post-operatorio l’86% ha risposto che 
usa una combinazione fissa di steroide+antibiotico 
e il 14% usa una combinazione non fissa (Fig. 8).
Nessun chirurgo somministra di routine, durante  
l’intervento (uso intraoperatorio) a pazienti a basso 
rischio farmaci antiinfiammatori per via congiun-
tivale e/o intravitreale (Fig.9).
Parte B: pazienti ad alto rischio
Nella figura 10 è riportata la percentuale di chirur-
ghi che cambiano la terapia anti-infiammatoria a 
seconda che il paziente sia un soggetto a basso o ad 

Figura 10. Domanda 10: la terapia cambia in base al paziente ad alto 
e basso rischio

Figura 11. Domanda 11: come cambia il regime terapeutico nel caso 
di pazienti ad alto rischio?

Figura 12. Domanda 12: quali sono le tre tipologie principali di 
pazienti ad alto rischio

Figura 13. Domanda 13: nella tua casistica operatoria quale è               
l’ incidenza di pazienti ad alto rischio
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alto rischio. Il 66% cambia la terapia, il 34% non 
la cambia. 
Tra gli intervistati che cambiano la terapia per 
i pazienti ad alto rischio il 38%  usa sia steroidi 
che FANS, il 19% aumenta la durata della tera-
pia post-operatoria, il 16% inizia ad usare nel pre-
operatorio lo steroide, il 13% aumenta la durata 
della terapia preoperatoria,l’11% usa steroide sot-
tocongiuntivale e/o intravitreale; il 3% aumenta il 
dosaggio della terapia (Fig.11). Le  tre principali 
tipologie di pazienti ad alto rischio indicate sono 
i pazienti con uveite, diabete ed edema maculare 
controlaterale  (Fig.12).L’incidenza dei pazienti ad 
alto rischio è risultata in media del 17% (Fig.13).

Figura 14. Domanda 14: uso preoperatorio di FANS nei pazienti ad 
alto rischio

Figura 15. Domanda 15: uso preoperatorio nei pazienti ad alto ri-
schio

Figura 16. Domanda 16: fattori che giustificano l’ uso di FANS nella 
chiorurgia della cataratta (dai un valore da 1 a 4). Domanda 17: 
Limportanza della midriasi intraoperatoria( dai un valore da 1 a 10)

Figura 17. Domanda 18: perchè non usi FANS nella chirurgia della 
cataratta. Domanda 19: la diagnosi di EM postchirurgico di routine 
viene effettuata attraverso

Figura 18. Domanda 20: Quando sono effettuati i controlli postope-
ratori di routine in aassenza di complicanze

SURVEY
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In questo gruppo di pazienti i chirurghi fanno uso 
pre-operatorio di FANS nel 86% dei casi,di steroi-
di nel 44%, (Fig.14 e 15).
Parte C, uso di FANS nella chirurgia della cataratta
Le condizioni che giustificano l’uso di FANS nel-
la terapia della chirurgia della cataratta sono ri-
sultate essere in ordine di importanza: prevenzio-
ne e trattamento di edema maculare, seguita da                     
gestione dell’infiammazione oculare, gestione del 
dolore post-operatorio e prevenzione della miosi. 
L’importanza dei FANS per il mantenimento del-
la midriasi intraoperatoria in una scala da 1 a 10 
è secondo i chirurghi intervistati in media di 6,5 
(Fig.16).
La principale causa che porta al mancato utilizzo di 
routine del FANS nella chirurgia della cataratta è 
che questo farmaco viene utilizzato comunemente 
nel trattamento dell’edema maculare e non nella 
prevenzione, risposta data dal 47% degli intervista-
ti. La diagnosi di edema maculare postchirurgico 
viene effettuata di routine  nel 73% con l’ OCT, 
nel 25% con la biomicroscopia e nel 2% con FAG.
(Fig.17).
I controlli di routine postoperatori in assenza di 
complicanze sono effettuati nella maggior parte dei 
centri a 1, 7 e 30 giorni dall’intervento (Fig. 18).

Discussione
Durante e dopo la chirurgia della cataratta, è ri-
lasciata un’importante quantità di PG soprattutto 
dall’iride e dal corpo ciliare che poi migrano verso 
la retina. Le PG contribuiscono in modo significa-
tivo ai processi patogenetici che portano anche alla 
formazione dell’edema maculare cistoide (CME). 
Inoltre è presente una produzione di cellule in-
fiammatorie nell’acqueo con rilascio di citochine 
e conseguente attivazione del complemento e della 
cascata della coagulazione1.
Due principali classi di farmaci sono attualmen-
te approvate per la prevenzione e il trattamento 
dell’infiammazione post-chirurgia della cataratta: i 
corticosteroidi ed i farmaci  antinfiammatori non 
steroidei (FANS). Gli steroidi e FANS intervengo-
no in passaggi diversi della cascata infiammatoria. 
Sebbene gli steroidi topici siano estremamente uti-

li nella gestione della flogosi intraoculare e sono 
considerati il trattamento più potente nel control-
lare l’infiammazione, l’uso prolungato non è racco-
mandato poichè associato ad ipertono oculare e a 
una ritardata guarigione dell’incisione2. 
I FANS offrono diversi vantaggi in quanto possono 
ridurre il dolore intra e postoperatorio, aiutano a 
mantenere la dilatazione pupillare intraoperatoria, 
controllare l’infiammazione dopo l’intervento chi-
rurgico e inibire lo sviluppo di CME. I FANS, sep-
pur raramente, sono stati associati a problemi che 
variano da cheratite puntata fino a melting corne-
ale3. Le formulazioni più recenti di FANS per uso 
topico presentano un miglioramento in termini di 
sicurezza, tollerabilità ed efficacia e sono diventati 
il cardine della profilassi perioperatoria del CME 
e dell’infiammazione. Questa survey ha mostrato 
che i FANS topici in fase preoperatoria vengono 
routinariamente utilizzati dal 37% dei centri italia-
ni nei pazienti di routine a basso rischio, mentre  in 
pazienti “high risk” l’uso sale al 86%. Il Nepafenac 
risulta il farmaco più utilizzato sguito da diclofenac 
e bromfenac. Il 50% dei chirurghi inizia il tratta-
mento profilattico antinfiammatorio 3 giorni pri-
ma dell’intervento.
Una recente indagine del 2012 effettuata fra i 
chirurghi della Società Oftalmologica Canadese 
ha mostrato che nel 63% dei centri i FANS sono 
prescritti preoperatoriamente e dalla maggior parte 
di essi a partire da due o tre giorni prima dell’in-
tervento chirurgico ed il Nepafenac è la scelta più 
comune4.
Il Ketorolac, iniziato a partire da 3 giorni prima 
dell’intervento chirurgico, è utile nel diminuire 
l’infiammazione postoperatorio, la miosi intraope-
ratoria, la perdita di cellule endoteliali, e la perdita 
di acuità visiva rispetto al gruppo placebo.
La somministrazione di Nepafenac 0,1% tre volte 
al giorno, iniziando 1 giorno prima dell’intervento 
e proseguendo per 14 giorni dopo l’intervento chi-
rurgico, utilizzato come unico trattamento antin-
fiammatorio è stato dimostrato da un ampio stu-
dio multicentrico essere efficace nella prevenzione 
dell’infiammazione oculare e del dolore associati 
alla chirurgia5. Recenti studi hanno confrontato la 

SURVEY
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profilassi topica in monoterapia con FANS. Yavas 
et al [ 24 ] in un RCT mascherato, ha riferito un 
CME angiografico nel 0% dei soggetti che hanno 
ricevuto il trattamento con indometacina topica 
pre-operatoria e post-operatoria, nel 15% di colo-
ro che hanno ricevuto indometacina soltanto dopo 
l’intervento, e nel 33% dei controlli (P <0,001). 
Un esame comparativo retrospettivo su 450 pa-
zienti ha trovato che i pazienti che hanno ricevuto 
una profilassi con Nepafenac non hanno sviluppa-
to un CME clinico, rispetto a 5 nel gruppo di con-
trollo5. L’uso preoperatorio degli steroidi per via 
topica viene effettuato di routine soltanto dall’8% 
dei centri chirurgici italiani nei pazienti a basso ri-
schio, e dal 44% nei pazienti ad alto rischio. 
Il giorno dell’intervento, prima della chirurgia, il 
42% dei chirurghi utilizza i FANS (preferendo di-
cofenac e bromfenac) mentre il 33% i corticoste-
roidi scegliendo molecole con attività anti-infiam-
matoria forte come il desametasone (77%).
L’uso postoperatorio di FANS è effettuato dal 81% 
dei centri con la preferenza di Bromfenac (37%) o 
Nepafenac (37%) somministrati due volte al gior-
no. La durata della terapia è di 4 settimane nel 62% 
e di 2 settimane nel 24% dei casi. Un recente son-
daggio dell’ASCRS ha mostrato che l’uso di FANS 
per tutti i pazienti affetti da cataratta è effettuato 
dal 75% dei chirurghi, mentre quasi un quarto ha 
mostrato di utilizzarli solo in pazienti a più alto ri-
schio di sviluppare edema maculare cistoide pseu-
dofachico (CME)6. I corticosteroidi (desametasone 
nel 71% dei casi ) sono somministrati dal 95% dei 
chirurghi con una durata media della terapia di 2-3 
settimane. 
È importante ricordare che l’insorgenza tipica dell’e-
dema maculare cistoide postchirurgico si ha dopo 
4-6 settimane dall’intervento, anche se più raramen-
te l’inizio può essere più tardivo7. 
Secondo Samiy il trattamento post-operatorio in-
dicato nella chirurgia standard dovrebbe prevedere 
steroidi alla dose di quattro gocce al giorno per una 
settimana e FANS alla dose di due-quattro gocce al 
giorno per quattro-sei settimane8. Diversi studi fan-
no, tuttavia, mostrano che i pazienti sono ancora a 
rischio di sviluppo di CME durante le 4-6 settimane 
dopo l’intervento, sebbene non sperimentano una 

diminuzione di acuità visiva. Sulla base di questo, 
può essere utile continuare la somministrazione 
della terapia antinfiammatoria fino a sei settimane 
dall’intervento. Una recente indagine ha mostrato 
che quasi il 90% dei centri canadesi utilizza gocce 
steroidi dopo l’intervento, con il Prednisolone ace-
tato che risulta la molecola più scelta. È interessan-
te notare che circa il 10% utilizza solo FANS nella 
terapia antinfiammatoria postoperatorio con un 
graduale aumento nell’uso della combinazione di 
FANS e steroidi4.
In questa survey l’uso combinato post-operatorio di 
steroide e FANS è effettuato dal 68% dei centri. Se 
queste due classi terapeutiche devono essere sommi-
nistrate in combinazione o in monoterapia è ancora 
controverso. È stato dimostrato che nella prevenzio-
ne il FANS topico ha un’efficacia maggiore dello ste-
roide, mentre molti studi mostrano i benefici della 
combinazione delle classi di due farmaci poichè si 
hanno migliori risultati rispetto all’uso isolato dei 
due farmaci7,9. Uno studio di Wolf et al.25 confron-
tando l’incidenza di edema maculare dopo chirurgia 
standard ha mostrato che questa era significativa-
mente più alta nei soggetti trattati solo con Predni-
solone rispetto a quelli trattati con prednisolone to-
pico e Nepafenac 0,1%10.  Diversi studi di efficacia 
comparativa tra profilassi con FANS e con cortico-
steroidi sono stati condotti di recente e hanno dimo-
strato che i pazienti in terapia con fluorometolone 
avevano maggiore probabilità di sviluppare PCME 
angiografico rispetto a quelli con diclofenac o che 
l’incidenza di CME angiografico dopo l’intervento 
era 19% in pazienti trattati con diclofenac, rispetto 
al 58% dei pazienti trattati con betametasone grup-
po. Un altro studio su pazienti diabetici ha suggerito 
che la profilassi con bromfenac era superiore a be-
tametasone e fluorometolone7,11. Pertanto secondo 
questi studi gli steroidi e FANS dovrebbero essere 
somministrati in combinazione in tutti i casi, men-
tre alcuni pazienti ad alto rischio possono richiedere 
un trattamento antinfiammatorio più prolungato. 
Il grado e la severità dell’infiammazione dopo chi-
rurgia della cataratta possono essere legati sia a fat-
tori dipendenti dalla chirurgia sia a fattori dipen-
denti dal paziente. Oggigiorno i pazienti presentano 
spesso altre condizioni patologiche oculari associate, 
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tra cui la retinopatia diabetica con o senza edema 
maculare, maculopatie, glaucoma, occlusione veno-
sa oculare, retinite pigmentosa o uveite, per citarne 
solo alcune. E sono fra questi pazienti coloro i quali 
presentano un rischio maggiore di soffrire di com-
plicazioni legate alle reazioni infiammatorie dalla 
chirurgia della cataratta12. 
Secondo i centri intervistati l’incidenza di pazienti 
ad alto rischio è del 17% e fra i fattori di rischio più 
frequenti sono soggetti con uveite, diabete, edema 
maculare controlaterale, presenza di edema macu-
lare preoperatorio, scarsa midriasi, Pseudoesfoliatio. 
È pertanto molto importante che ciascun paziente 
sia sottoposto ad un’attenta valutazione delle indi-
cazioni all’intervento con uno scrupoloso esame dei 
fattori di rischio pre ed intraoperatori. Per quanto ri-
guarda i fattori di rischio chirurgici, l’infiammazione 
postoperatoria è sicuramente legata alla durata, alla 
tecnica e alla qualità della chirurgia. È dimostrato, 
infatti, che l’inesperienza del chirurgo e la maggiore 
durata dell’intervento sono correlate a un’aumentata 
incidenza di edema maculare (EM)13. Sono molti, 
invece, i fattori di rischio legati alle condizioni cli-
niche sia oculari che sistemiche preesistenti l’inter-
vento di cataratta. Pertanto il fatto che alcuni pa-
zienti, cosiddetti ad alto rischio, siano più inclini a 
una flogosi post-cataratta impone come obiettivo la 
prevenzione dell’infiammazione. È ormai dimostra-
to da molti studi che i pazienti diabetici presentano 
un rischio maggiore di sviluppare un’infiammazione 
postoperatoria e (CME)11. I pazienti con storia cli-
nica di uveite preoperatoria sono a più alto rischio 
di infiammazione postoperatoria (acuta e cronica). 
Uno studio retrospettivo su pazienti uveitici sotto-
posti a intervento di cataratta ha evidenziato un’alta 
incidenza di recidiva di uveite (41%), CME (33%), 
formazione di una membrana epiretinica (15%) e 
sinechie posteriori (8%)14. È stato dimostrato come 
il controllo della flogosi con terapia topica o sistemi-
ca per un minimo di 3 mesi nella fase preoperato-
ria, secondo anche le linee guida della International 
Ocular Inflammation Society, possa ridurre signifi-
cativamente il rischio di infiammazione postopera-
toria e di tutte le complicanze correlate ad essa in 
questa popolazione e pertanto può essere consigliato 
come trattamento profilattico l’uso di steroidi topici 

e sistemici maggiori per diversi giorni prima e dopo 
l’intervento chirurgico a seconda della infiammazio-
ne osservata15.
Henderson ha evidenziato che l’occlusione venosa 
retinica, una membrana epiretinica e l’uso topico di 
analoghi delle prostaglandine possono essere fattori 
di rischio per un’infiammazione e EM postinterven-
to di cataratta12.  Miyake ha suggerito che l’EM può 
essere anche indotto dal benzalconio cloruro usato 
come conservante in molti colliri16. Uno studio cli-
nico randomizzato su 80 pazienti ha dimostrato che 
i pazienti glaucomatosi trattati con analoghi delle 
prostaglandine presentavano una maggiore proba-
bilità di sviluppare EM angiograficamente signifi-
cativo rispetto ai pazienti randomizzati a placebo17, 
mentre uno studio retrospettivo comparativo succes-
sivo ha mostrato che l’uso di tale trattamento topico 
antiglaucomatoso perioperatorio non era associato a 
EM clinicamente significativo18. Di conseguenza, in 
pazienti da sottoporre a intervento di cataratta che 
effettuano terapia con analoghi delle prostaglandi-
ne dovrebbe essere applicata una certa cautela e nel 
caso in cui sia presente un’alternativa ipotonizzante 
valida e disponibile tale trattamento dovrebbe essere 
interrotto. Nel 66% dei centri intervistati da questa 
survey la terapia anti-infiammatoria cambia a secon-
da che l’intervento sia effettuato su pazienti ad alto 
o basso rischio. Le strategie terapeutiche più comu-
nemente effettuate sono l’uso associato di steroide e 
FANS (nel 38% dei casi), l’uso preoperatorio di ste-
roidi (16%), il prolungamento della durata della te-
rapia preoperatoria (13%) e postoperatoria (19%), 
l’aumento del dosaggio (3%) o l’uso dello steroide 
sottocongiuntivale e/o intravitreale (11%). Può es-
sere pertanto necessario che un chirurgo adotti un 
diverso regime postoperatorio per questi pazienti ad 
alto rischio, diverso in varia misura dal regime im-
piegato nei pazienti a basso rischio. Questo significa 
un’accurata selezione e conoscenza del background 
clinico dei pazienti, una buona preparazione, una 
chirurgia pulita e poco invasiva e un regime tera-
peutico postoperatorio effettuato scrupolosamente. 
È difficile stabilire un valore preciso sul tasso di in-
cidenza di infiammazione post-chirurgia della ca-
taratta. La forma subclinica si rivela in percentuali 
significative, sino al 41%  con la tomografia ottica. 
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Studi recenti hanno riportato un’incidenza ridotta 
dopo interventi con small incisions: 0,1-2 % clini-
camente significativo e 9-19% alla FAG. L’incidenza 
del CME si è modificata negli anni in relazione al 
miglioramento delle tecniche chirurgiche19. Secon-
do i centri intervistati, la diagnosi di EM postchirur-
gico di routine viene effettuata utilizzando l’OCT 
nell’80% dei casi, l’esame biomicroscopico nel 17% 
dei casi ed infine la fluorangiografia nel 3% dei casi. 
PCME dopo facoemulsificazione moderna come 
rilevato su ottobre ha spaziato dal 44 all’11%. L’in-
cidenza di clinica PCME è molto più basso, e varia 
0,1-2,35% . Fino al 80% di questi pazienti sintoma-
tici sperimenteranno un miglioramento spontaneo 
dalla 3-12 mesi19. Il primo uso di FANS in chirurgia 
della cataratta è stato per la prevenzione della mio-
si intraoperatoria. Ohara et al. comparando l’uso di 
Bromfenac 60 e 30 minuti prima dell’intervento 
chirurgico a quello di Diclofenac, hanno concluso 
che entrambe le molecole sono utili nel prevenire 
l’effetto antimiotico intraoperatorio. In una scala da 
1 a 10 nel valutare l’importanza del mantenimen-
to della midriasi intraoperatoria i centri intervistati 
hanno dato a questo aspetto il punteggio di 6.520. 
I FANS oftalmici svolgono attualmente 4 ruoli prin-
cipali in chirurgia della cataratta, ed in particolare la 
prevenzione della miosi intraoperatoria, la gestione 
dell’infiammazione e la riduzione del dolore post-
operatori e la prevenzione e trattamento dell’edema 
maculare cistoide (CME)3. Fra i centri intervistati 
proprio quest’ultimo punto, cioè la profilassi dell’e-
dema maculare in ordine di rilevanza è quello che 
giustifica di più l’uso di FANS nella terapia della 
chirurgia della cataratta. La patogenesi del CME, 
anche se non è completamente chiarita, è legata 
all’alterazione della BAB in conseguenza del rilascio 
di mediatori flogogeni: si verifica una reazione a ca-
scata dove il trauma chirurgico sul segmento ante-
riore funge da “trigger”. Ciò comporta il rilascio di 
PG che, essendo in grado di diffondere nel vitreo e 
nella retina, causano la rottura della BAB elettiva-
mente a livello dei capilllari perifoveali e del nervo 
ottico. I FANS sono comunemente usati in pazienti 
che sono stati sottoposti a chirurgia della catarat-
ta come misura profilattica per l’edema maculare 
postchirurgico. Non è ancora dimostrato in quale 

misura i FANS topici prevengono l’edema macu-
lare postoperatorio nei pazienti a basso rischio, se 
un FANS è superiore all’altro, o quali pazienti ad 
alto rischio traggano il maggior beneficio dal trat-
tamento. Uno studio prospettico, randomizzato, 
in doppio, condotto su 162 pazienti trattati per 4 
settimane postoperatorie con due FANS topici, o 
placebo, iniziando il giorno prima dell’intervento, 
ha dimostrato che a un mese non vi era alcuna dif-
ferenza statisticamente significativa in termini di 
spessore maculare tra i gruppi misurato con OCT2. 
Mentre numerose ricerche hanno evidenziato che 
per i pazienti affetti da cataratta con fattori di ri-
schio o interventi chirurgici complicati, il Ketoro-
lac funziona bene nel prevenire l’edema maculare.  
Da questa survey si evidenzia che, malgrado tutti i 
chirurghi italiani utilizzino una terapia antinfiam-
matoria nella profilassi della flogosi e dell’edema 
maculare postoperatorio, il comportamento non è 
univoco. Attualmente, malgrado i FANS topici e 
i corticosteroidi rappresentano le classiche farma-
cologiche di prima scelta, non esiste un trattamen-
to standard o protocollo di profilassi per PCME, 
perché ben ampi RCT progettato con lungo perio-
do di follow-up sono mancano (Tabella 1). Molti 
studi infatti, sono stati pubblicati per evidenziare 
l’efficacia della terapia postoperatoria ma finora 
nessun chiaro consenso è stato raggiunto sulla “best 
practice” per la prevenzione dell’infiammazione e 
dell’edema maculare. Per concludere questa survey 
fornisce interessanti informazioni sul comporta-
mento dei centri chirurgici italiani nella profilassi 
infiammatoria in seguito a chirurgia della cataratta. 
Un obiettivo futuro potrebbe essere quello di creare 
delle linee guida condivise per la gestione efficace 
delle infiammazione e dell’edema a seguito di chi-
rurgia della cataratta. Può inoltre essere indicato, 
in relazione al paziente, alla chirurgia e ai fattori di 
rischio, definire un programma ed un protocollo di 
dosaggio ottimale per la prevenzione della flogosi 
postoperatoria in seguito ad intervento di cataratta 
cercando di fare tutto il possibile per soddisfare le 
aspettative visive dei pazienti.           ••

Per la bibliografia si prega di consultare la pagina 
web www.aiccer.it
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Viene presentato un nuovo anello endocapsulare 
continuo le cui caratteristiche innovative sono 

la sezione ad u rivolta verso l’interno che permette 
di alloggiare le aptiche delle lenti intraoculari, i bor-
di esterni squadrati a spigolo vivo che creano una 
barriera contro la opacizzazione della capsula poste-
riore (PCO), lo spessore che impedisce il contatto 
tra capsula anteriore e posteriore, la semplicità di 
impianto tramite iniettori standard già in uso per le 
lenti intraoculari e il materiale acrilico con il quale è 
interamente realizzato l’anello. 

Materiali e metodi
Si tratta di un nuovo tipo di anello da sacco capsu-
lare per la chirurgia della cataratta che può essere 
ricondotto a device chirurgici o presidi protesici in-
traoculari già in uso come le lenti intraoculari e altri 
tipi di anelli tensionatori del sacco capsulare. 

In letteratura sono descritti anelli con differenti ca-
ratteristiche che possono essere distinti in:
• anelli tensionatori aperti (CTR) (Figura 2)
• anelli a banda (CBR) interi
• anelli endocapsulari equatoriali (EER) interi. 

(Figure 1A e B)
Questo nuovo surgical device presenta caratteristi-
che intermedie tra i CBR e gli EER. Figure 1 A e B.
Da anni sono impiegati a livello mondiale anelli 
capsulari per mantenere disteso il sacco capsulare 
dopo che il cristallino è stato svuotato dal materiale 
interno opacizzatosi. La funzione principale di que-
sti anelli è la stabilizzazione del sacco per favorire 
il centraggio delle lenti intraoculari successivamente 
introdotte nel sacco. A seguito di quanto riportato 
in letteratura e per esperienza personale abbiamo ri-
scontrato che una perdita importante di qualità del-
la visione nei pazienti operati di cataratta avviene in 

Anello capsulare equatoriale:
un salto di qualità nella chirurgia 
della cataratta

di Marco Alberti

Figura 1.  A e B: Anello capsulare SalRing®
 

A B
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seguito alle modifiche fibrotiche del sacco capsulare. 
Per migliorare le perfomance ottiche delle lenti in-
traoculari ( in particolare delle nuove lenti diffrattive 
bifocali o plurifocali), per ridurre drasticamente la 
PCO e favorire un minimo di pseudo accomoda-
zione abbiamo studiato e realizzato un nuovo mo-
dello di anello capsulare con disegno, dimensioni e 
materiale innovativi rispetto a quelli attualmente di-
sponibili sul mercato mondiale. Il disegno studiato 
è innovvativo: lanello è dimensionato e calibrato per 
occupare in modo stabile l’equatore del cristallino 
senza che vi siano forze elastiche residue nell’anello 
stesso poiché si tratta di un anello intero che rag-
giunge le sue dimensioni definitive appena espanso 
nel sacco. L’anello si dispone all’interno del sacco 
capsulare con un bordo esterno continuo e due mar-
gini uno inferiore e uno superiore che delimitano 
una cava che serve per alloggiare le aptiche di una 
lente intraoculare semplice o addirittura di due lenti 
utili a formare un sistema telescopico intraoculare 
Fig. 1,5,6. I margini superiore ed inferiore presenta-
no dei fori fatti per favorire sia l’adesione della cap-
sula che le manovre chirurgiche di impianto. 
L’anello è dimensionato in modo da tenere separate 
la capsula anteriore da quella posteriore per impedire 
la migrazione delle cellule equatoriali (lec) dalla cap-
sula anteriore a quella posteriore. La cava dell’anello 
costituisce una sede naturale ove viene favorito lo 
scivolamento spontaneo delle aptiche delle iol: una 
sede appropriata che mantenga il posizionamento 
centrato, un solido ancoraggio che eviti inclinazioni 
o tilting delle IOL rispetto ad un piano ideale, orto-
gonale all’asse visivo, all’interno del sacco capsulare. 
La scelta del materiale ha seguito le logiche di realiz-
zazione delle più recenti lenti intraoculari: si è quin-
di optato per il materiale acrilico anzichè PMMA 
o silicone. Il materiale acrilico permette inoltre di 
avere un device maneggevole e facile da impiantare 
con la possibilità di utilizzare gli stessi iniettori che 
si usano per le IOL acriliche. La sicurezza del ma-

teriale e la biocompatibilità sono garantite da una 
decennale esperienza di impiago nella relizzazione 
delle iol. Dette lenti sono normalmente alloggiate 
nel sacco capsulare e svolgono azione similare ma 
incompleta, con la loro parte aptica, a quella eserci-
tata dall’anello. La delicata distensione del materia-
le acrilico rende l’anello sicuro durante l’impianto 
poiché le forze elastiche esercitate verso le strutture 
intraoculari quali il sacco e la ressi sono bilanciate 
dalla resistenza delle stesse strutture. L’anello viene 
compresso tanto da poter essere iniettato nel sacco 
capsulare con iniettori da 2,25mm fino a 1,8mm.
I diametri esterni disponibili sono: 10.60mm; 
11.00mm, 10.80mm 
I diametri interni permettono l’impianto della mag-
gioranza delle lenti intraoculari disponibili.
Lo spessore antero-posteriore massimo è di 1mm. 

Dimensionamento dell’anello
Il dimensionamento dell’anello è stato valutato sia 
teoricamente sia realizzando modelli sperimentali di 
varie misure da testare su occhi di maiale. Dalla let-
teratura abbiamo ricavato la misura media del sacco 
capsulare umano che tuttavia risulta essere un valore 
molto approssimativo compreso tra 9,2 e 10,5mm. 
Questo valore viene attribuito al diametro equato-
riale del cristallino e non della sacco capsulare vuoto. 
Abbiamo ricalcolato in modo semplicistico, usando 
solo il teorema di Pitagora, in base al ragionamento 
comprensibile dalla figura 3, che il sacco capsulare 
vuoto e disteso raggiunge un diametro massimo che 
teoricamente va da 10,2 a 11,5mm. Questa teoria è 
stata confermata dalle numerose verifiche effettuate 
durante la pratica chirurgica dall’autore.

Figura 2. Tension ring tradizionale

Figura 3. Schema per il calcolo approssimativo del diametro capsu-
lare una volta effettuata la facoemulsifi cazione
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19LA VOCE AICCER  3/2013 

Figura 5. esempio di IOL nel SalRing®] Figura 6. Assemblaggio di sistema telescopico galileiano all’interno 
del Salring®]

A

B

C D

Figura 4. A, B, C, D: Spatola graduata Sal per la misurazione intraoeperatoria del diametro del sacco capsulare in base alla misurazione del 
diametro della ressi sommato alla misura della corona esterna]

Misurazione in vivo del diametro del 
sacco capsulare durante la chirurgia 
della cataratta
Si tratta di una operazione che tutti i chirurghi ese-
guono “inconsciamente” durante l’esecuzione di 
una facoemulsificazione. Durante la fase finale della 
aspirazione delle masse si usa l’irrigatore aspiratore 
mono o bimanuale e si passa lentamente lungo l’e-

quatore del cristallino per aspirare e pulire i residui 
di corticale. Tutti i chirurghi esperti si rendono con-
to se toccano l’equatore del sacco, benché nascosto 
sotto l’iride, perché si sposta il bordo della ressi. 
Eseguendo questa manovra con una spatola milli-
metrata, dopo aver riempito il sacco di viscolastico, 
si tocca delicatamente l’equatore con la spatola ve-
rificando il lieve spostamento della ressi Figura 4 e 
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pazienti miopi con diametro bianco-bianco 
>11,5mm. In alternativa misurare il diametro 
del cristallino con UBM e lo spessore con 
biometro A-Scan.

• Effettuare una capsuloressi da 5-6mm di 
diametro. 

• Pulire accuratamente la capsula. 
• Verificare intraoperatoriamente il diametro del 

sacco capsulare con spatola millimetrata previo 
riempimento modico con viscoelastico.

• Caricare anello nel cartrige di un iniettore 
monouso standard da 2,25mm facendo 
attenzione a comprimere l’anello mantenendo le 
pareti parallele: avendo un profilo a “U”, questi 
si comprimo facilmente fino a i 2 mm su l piano 
orizzontale e sul piano verticale l’altezza sarà 
sempre di 1mm. L’apertura dell’anello è favorita 
dal cartrige da 2,25mm, mentre con il cartrige 
da 1,8mm l’apertura è più lenta.

• Al momento dell’iniezione l’anello si aprirà sul 
piano orizzontale e l’iniettore andrà ruotato in 
modo da farlo corrispondere al piano equatoriale 
orizzontale del sacco. Questa manovra dà modo 
all’anello di trovare il suo spazio lateralmente e 
consente a tutto l’anello di distendersi.
Quando l’apertura avviene troppo lentamente o 
le pareti dell’anello restano adese tra loro, la par-
te distale dell’anello si blocca contro l’equatore 
del sacco e sembra troppo grande, pertanto biso-
gna usare una manovra aggiuntiva con spatola e 
viscoelastico che favorisca l’apertura dell’anello.
Le forze elastiche intrinseche alla forma dell’a-
nello ne favoriscono il posizionamento corret-
to lungo l’equatore del sacco dove le resistenze 
meccaniche sono inferiori.

• Impiantato l’anello questo scomparirà quasi 
completamente dietro l’iride dilatata e sarà 
visibile solo con movimenti angolari del bulbo.

• La lente intraoculare viene impiantata in 
rapida successione ed è possibile controllare 
l’alloggiamento delle aptiche nella cava dell’a-
nello spostando l’occhio e/o l’iride con l’aiuto di 
una spatola o di un uncino. 

• Le aptiche si dispongono molto facilmente nella 
cava dell’anello.

Figure 7 e 8 Caricamento Salring in vari cartridge

la misura sarà determinata dalla semplice somma in 
mm della misura di quanto della spatola rimane sot-
to la ressi (misura C o corona) moltiplicato per 2 più 
il diametro della ressi. Ad es. se C=3 sarà (2x3)+5,5= 
11,5 avremo tranquillamente lo spazio per impian-
tare un anello da 11mm. 

Protocollo impianto: (Figure 7 e 8)
La valutazione preoperatoria deve tenere conto dei 
seguenti parametri biometrici:
• AXL
• ACD
• SPESSORE DEL CRISTALLINO
• BIANCO BIANCO 
• K CORNEALI
• UBM
• PENTACAM
Il criterio più semplice per stabilire la misura dell’a-
nello da impiantare si basa sul Bianco Bianco che 
prevede i seguenti parametri,
 >12mm =ANELLO 11mm
12-11,5=ANELLO 10,80mm
11,5-11=ANELLO 10,60mm
• Nei primi impianti è consigliabile preferire 
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Figura 9. Impianto Salring con iniettore

• Si provvede alla rimozione della sostanza 
viscoelastica in camera anteriore e nel sacco, 
il lavaggio della soluzione viscoelastica risulta 
agevolato dal fatto che la lente non tende a 
dislocarsi e non appoggia alla capsula posteriore: 
pertanto risulta di più facile la rimozione anche 
quella parte di sostanza viscoelastica intrappolata 
dietro alla lente. 
Si raccomanda di tenere un atteggiamento pru-
dente nell’impiantare l’anello in occhi piccoli 
intendendo come piccoli, occhi con bianco-
bianco< 11,5mm, AXL<22,5mm, ACD<2,8 e 
diametro con misura intraoperatoria <10,6mm.

Risultati
Sono stati impiantati dal 2011 al 2013 80 anelli.
Di questi:
• il 50% era da 11mm 
• il 29% da 10,80
• il 10% da 10,60mm di diametro.
La PCO a 20 mesi risulta assente nel 96% dei casi. 
In soli due occhi è stata effettuata una capsulotomia 
posteriore:
• 1 caso per fibrosi capsulare preesistente
• 1 caso per opacità secondaria dove l’anello non 

appariva perfettamente disteso. 
La PCO appare sostanzialmente assente sia entro 
l’anello che nella fascia esterna equatoriale ove ci si 
aspetterebbe un accumulo di perle di Elschnig. Sono 
stati impiegati svariati modelli di lenti intraoculari.
Nel periodo postoperatorio il decorso non si è di-
scostato dal classico decorso osservabile dopo un 

intervento di facoemulsifacazione con impianto di 
cristallino artificiale nel sacco capsulare. 
Il visus finale è risultato in linea con le aspettative di 
equivalenti interventi di facoemulsifacazione sebbe-
ne la qualità visiva intesa come riduzione delle aber-
razioni ottiche interne di ordine superiore sia, nei 
dati preliminari, a favore degli impianti con anello.
In alcuni casi gli anelli sono stati impiantati durante 
chirurgie combinate quali fistolizzanti per glaucoma 
e vitrectomie.
Il calcolo biometrico è stato riformulato per una 
ACD prevista di 5,84mm corrispondente ad una 
costante A nel calcolo SRK II di 119,5. (A-Const = 
(ACD-Konst + 68.747) / 0.62467)

Discussione
Questo anello è da considerarsi come un’aptica uni-
versale per l’impianto delle lenti intraoculari e come 
sicurezza è riconducibile a quella già dimostrata ne-
gli anni, dalluso clinico e dalla letteratura scientifica, 
per le iol acrilice e per gli anelli tensionatori del sac-
co.Gli anelli tensionatori del sacco realizzati in po-
limetilmetacrilato di sezione cilindrica non hanno 
risolto il problema della PCO e della stabiltà dimen-
sionale del sacco perché sono anelli elastici aperti 
che seguono le variazioni di dimensioni del sacco 
tanto che in letteratura ne sono descritte proprio le 
variazioni nel tempo della larghezza di apertura. Si 
tratta di anelli molto sottili di sezione cilindrica che 
permettono alla capsula posteriore e al bordo della 
capsula anteriore di aderire favorendo la migrazione 
delle cellule equatoriali sulla superficie della capsula 

Figura 10. Esame Scheimpfl ug, camera, si notano la IOL posizionata 
tra la capsula anteriore e quella posteriore che risultano distanziate 
di circa 1mm
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Figura 11. AT LISA senza anello 14 Mesi dopo l’impianto Figura 12. AT LISA con anello 13 mesi post impianto

posteriore e quindi la formazione della PCO. Il bor-
do a spigolo vivo delle iol acriliche permette di bloc-
care in parte la progressione delle cellule equatoriali 
verso il centro della capsula posteriore ma questo è 
un provvedimento riduttivo poiché la PCO spesso 
si infiltra sotto i margini della IOL diminuendo la 
qualità dell’immagine e opacizzando il resto della 
capsula tranne i 5mm centrali. Un anello che bloc-
chi a 10-11mm di diametro la maggior parte delle 
cellule epiteliali potrà rendere la PCO un’evenienza 
molto più tardiva e meno invalidante rispetto alle 
metodiche attuali. Già Hara e Menapace hanno de-
scritto nel 2001 una drastica riduzione della PCO in 
un campione di pazienti operati con un EER in sili-
cone da 9mm denominato E ring1 e con un CBR4. 
Le aberrazioni ottiche indotte dal decentramento 
sono altamente invalidanti per tutte le lenti plurifo-
cali e anche se minor quantità, per le lenti diffrattive 
bifocali. Le retrazioni del sacco capsulare avvengono 
in varia misura nella maggioranza dei pazienti ope-
rati di facoemulsificazione. La qualità della visione 
si deteriora lentamente e avvengono cambiamenti 
refrattivi anche importanti e clinicamente rilevanti 
proprio nei casi ove sia stata impiantata una IOL 

multifocale. Spesso oltre al decentramento si verifica 
un tilting della IOL nel sacco capsulare che deter-
mina aberrazioni di terzo ordine (come nel caso del 
coma e trifoglio). Anche i normali anelli CTR non 
riescono ad impedire il tilting delle IOL: ridurne 
l’entità servirebbe a migliorare la qualità ottica degli 
interventi di cataratta2-3 e di facorefrattiva che con 
l’avvento del laser a femtosecondi vengono proposti 
a persone sempre più giovani che ricercano una qua-
lità ottica elevata e stabile nel tempo. Un aspetto tec-
nico importante che potrà essere valutato nel tempo 
è la facilità di espianto delle IOL impiantate con 
questo anello. Poiché lo spessore dell’anello evita l’a-
desione delle IOL alla capsula posteriore sarà meno 
problematico espiantare una IOL da un anello piut-
tosto che da un sacco capsulare che la avvolga come 
una membrana di politene in un packaging alimen-
tare. Anche nella chirurgia vitreo retinica combina-
ta alla facoemusificazione è utile impiantare prima 
l’anello per avere una IOL più stabile nel sacco o per 
avere una capsula posteriore ben tesa durante la chi-
rurgia e la possibilità di impiantare la IOL in periodi 
successivi.Sono state immesse sul mercato IOL con 
aptiche ad anello che avrebbero un teorico effetto 
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il maggior spessore dell’anello sposta verso il polo 
posteriore la IOL, come si evince dalla immagine 
Sceimpluf in Figura 10.  In via teorica, l’ammontare 
di questo spostamento dovrebbe essere la metà dello 
spessore antero posteriore dell’anello e quindi 500u.
In particolare se l’ACD prevista per una determinata 
IOL è particolarmente bassa < 4,90mm è probabile 
che il risultato finale sarà una ipocorrezione di 0.5 
D. Questo livello di errore è compatibile con l’errore 
intrinseco dei calcoli biometrici senza anello, tuttavia 
dato che la pratica e la teoria hanno confermato che 
il senso è sempre verso l’ipocorrezione è conveniente 
tenerne conto. In base ai risultati clinici verranno col 
tempo realizzate le ottimizzazioni delle IOL più uti-
lizzate in abbinamento con questo anello.      ••
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Figura 13. Si nota la riduzione di tutti gli indici aberrometrici della 
lente impiantata con l’anello, in particolare il coma

accomodativo, ma l’impiego di queste lenti che sono 
molto ingombranti non è semplice mentre l’im-
pianto in sequenza di due presidi tra di loro com-
plementari come IOL e Anello, facilita la manovra 
chirurgica e rende la chirurgia più semplice e meno 
rischiosa. L’uso di questo anello potrebbe avere in 
alcuni casi un effetto pseudoaccomodativo.Questo 
anello può essere utilizzato anche per impiantare si-
stemi ingrandenti galileiani composti da due lenti 
poste entrambe nel sacco capsulare. Se la misura del 
sacco risulta inferiore ai 10, 5 mm la maggior par-
te delle IOL risulteranno ben centrate anche senza 
anello se questa tecnologia si affermerà nel tempo 
sicuramente potranno essere studiate delle IOL e 
degli anelli impiantabili in sacchi di dimensioni ri-
dotte.La costante A o ACD prevista delle IOL,con 
l’impianto di questo anello, può variare poiché 
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA
di Antonio Laborante

L’ edema corneale costituisce una condizione pa-
tologica in cui la cornea presenta un abnorme 

accumulo di fluidi, in presenza o meno di infiam-
mazione. La cornea ha normalmente un contenuto 
idrico pari al 78% del suo peso, ma in cornee in 
vitro, isolate ed immerse in acqua distillata, il con-
tenuto può arrivare fino al 98%. Tale tendenza ad 
imbibirsi di fluidi è dovuta soprattutto alle cariche 
negative dei glicosoaminoglicani stromali. Con l’im-
bibizione e l’aumento di spessore la membrana per-
de di trasparenza e la sua superficie diventa rugosa; 
pertanto, per conservare la sua trasparenza, la cornea 
è normalmente mantenuta ad uno stato di idrata-
zione ottimale dall’attività di drenaggio esercitata 
dall’endotelio corneale. Anche l’azione di barriera 
dell’epitelio corneale integro consente di evitare una 
eccessiva imbibizione da parte del film lacrimale.
Ogni condizione che causa una riduzione del pro-
cesso di disidratazione o che favorisce l’accumulo di 
liquidi può portare ad edema corneale.
Tra queste condizioni favorenti possiamo includere 
la chirurgia oculare (refrattiva, vitreoretinica, estra-
zione di cataratta, trapianto di cornea), indossaggio 
di LAC, cheratiti (di natura chimica, fisica, biologi-
ca), oppure endoteliopatie (distrofia di Fuchs, che-
ratopatia bollosa). 
L’edema corneale rappresenta sicuramente una con-
dizione spiacevole per il paziente in quanto l’impe-
dimento al passaggio dei raggi luminosi impedisce 

Key point sul trattamento a lungo   
termine dell’edema corneale

una buona acutezza visiva e può causare visione 
distorta e offuscata, aloni attorno alle luci. L’edema 
corneale può anche causare, nelle fasi più avanzate, 
dolore intenso dovuto all’alterazione e all’esposizio-
ne delle fibre nervose corneali. La pronta risoluzione 
di un edema corneale procura pertanto al paziente 
un notevole senso di benessere.
È da poco disponibile, per il trattamento dell’ede-
ma corneale, un innovativo preparato a base di aci-
do lattobionico, un poli-idrossiacido derivato dagli 
zuccheri del latte, caratterizzato da un potente ef-
fetto igroscopico (richiama e trattiene H20), idra-
tante e umettante. L’acido lattobionico ha infatti 
la capacità di trattenere l’acqua con legame molto 
forte, formando un gel a elevato grado di idrata-
zione, ad azione protettiva anche sugli epiteli lesi. 
L’impiego in medicina dell’acido lattobionico è noto 
da molto tempo, essendo utilizzato come soluzione 
conservante degli organi vitali in attesa di trapian-
to per preservarne i danni tissutali e come efficace 
idratante cutaneo. In oftalmologia la duplice azio-
ne (osmotica e protettiva) dell’acido lattobionico 
ha consentito di realizzare un preparato ad attività 
antiedemigena (LACTOSALofta®), dotato di ele-
vata tollerabilità topica, grazie alla quale può essere 
indicato anche nei trattamenti protratti (edema da 
distrofia di Fuchs, da cheratopatia bollosa), o per 
forme di edema lieve-moderato come quelli da in-
dossaggio di LAC e per terapie di mantenimento. 
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L’acido lattobionico, dopo legame con H2O, forma 
una “pellicola” con struttura reticolare che permane 
per circa 2 ore idratando la cornea. Grazie alla sua 
lunga durata d’azione, l’acido lattobionico può esse-
re somministrato nelle ore serali per ridurre l’entità 
dell’edema mattutino.
L’acido lattobionico ha inoltre un potente effetto 
inibitore dei fattori proinfiammatori e delle metal-
loproteinasi; può pertanto essere utilizzato con sicu-
rezza anche in presenza di fenomeni infiammatori.

Obiettivo dello studio 
Valutare, su pazienti che avevano subito un inter-
vento chirurgico oculare  e/o con edema lieve mo-
derato:
• la variazione media della acuità visiva naturale 

(UCVA) e corretta (BSCVA) tra il periodo pre-
trattamento e dopo 3 mesi. 

• la sintomatologia soggettiva/tollerabilità del pa-
ziente (iperemia e sensazione di corpo estraneo, 
fotofobia) e la situazione oggettiva (test di Schir-
mer e TearLab Osmolarity Test).

Pazienti e metodi
Da ottobre 2012 e gennaio 2013 sono stati esami-
nati 14 occhi di 12 pazienti, di ambo i sessi, con 
età compresa tra 45 e 71 anni. Follow-up  3 mesi. 
A tutti i pazienti è stata somministrata una terapia 
topica a base di acido lattobionico 13% e cloruro 
di sodio 2% (LACTOSALofta®), 1-2 gocce 4 volte 
al giorno. La refrazione è stata valutata con tabelle 
ETDRS (YANG Vision Tester).
La tollerabilità è stata valutata secondo una scala 
semiquantitativa da 0 a 3:
SCORE (SINTOMO) 0 assente, 1 lieve, 2 mode-
rato, 3 intenso.
La valutazione della secrezione lacrimale è sta-
ta effettuata mediante test di Schirmer e TearLab 
Osmolarity Test (iperosmolarità occhio secco e/o 
flogosi)

Risultati
Acuità visiva
I pazienti trattati con il preparato a base di acido 
lattobionico e cloruro di sodio hanno evidenzia-
to, al termine del periodo di follow-up (3 mesi), 

un miglioramento medio di 3 linee di Snellen, sia 
nella UCVA che nella BSCVA.  Solo in un caso si 
è evidenziato un peggioramento (1 linea) ed in un 
caso non ci sono state variazioni nell’AV.
Sintomatologia
Il bruciore e la sensazione di corpo estraneo sono 
risultati ASSENTI in 10/14 occhi trattati (71.5%). 
I sintomi sono stati invece descritti come LIEVI 
nei restanti 4 occhi (28.5%).
Azione Osmo-protettiva
Lo Schirmer test è migliorato dopo 2 settimane.
Il miglioramento dell’osmolarità (TearLab Osmo-
larity Test) si manifesta da subito, con i valori medi 
che passano da 320 mOsms/l  a 300 mOsms/l (va-
lore normale 275-316).

Conclusioni
I risultati suggeriscono che la soluzione oftalmica 
iperosmotica a base di acido lattobionico 13% + 
NaCl 2% (LACTOSALofta®) è risultata efficace 
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nella risoluzione della sintomatologia dell’edema 
corneale e molto ben tollerata. La ottima tollera-
bilità di LACTOSALofta® rende il preparato indi-
cato anche per pazienti che abbiano necessità di 

una terapia cronica (edema da distrofie endoteliali, 
da cheratopatia bollosa) o che sono responders ai 
cortisonici, e per edemi di entità moderata come 
quelli da indossaggio di LAC.           ••

Risoluzione dell’edema corneale dopo trattamento con LACTOSALofta®
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di Claudio Savaresi

Indicazione chirurgica 
all’intervento di cataratta con 
impianto ingrandente IOL VIP in 
pazienti con miopia di grado 
elevato associata ad atrofi a 
corio retinica

La maculopatia di origine miopica è una delle 
cause più frequenti di cecità (la settima cau-

sa negli Stati Uniti). La patogenesi vera e propria, 
non è stata ancora del tutto individuata, ma spesso 
è inclusa in sindromi sistemiche come la Marfan1.
Il progressivo allungamento del bulbo oculare si 
associa ad alterazioni retiniche e coroideali che si 
manifestano inizialmente con piccole aree di atro-
fia corioretinica e che esitano nei casi più gravi in 
atrofia dell’EPR, con proliferazione di neovasi e 
rotture retiniche2.
Questo tipo di complicanza si osserva specialmente 
negli occhi fortemente miopi, con lunghezze assiali 
che superano anche i 26 mm. Nei gravi casi di miopia 
degenerativa infatti, il bulbo oculare va incontro ad 
un allungamento assiale quasi inarrestabile assumen-
do una morfologia anomala.
Uno dei primi segni clinici, osservabili già in età gio-
vanile, è la formazione di uno stafiloma ovvero lo 
sfiancamento del bulbo solitamente nella sua porzione 
centrale. In alcuni casi uno stafiloma decentrato è ri-

scontrabile anche in occhi con valori miopici inferiori 
alle 6 diottrie, ma che presentano un elevato astigmati-
smo (causato dall’irregolarità del polo posteriore) e un 
disco ottico tiltato (Tilted Disc Syndrome) 3.
Il danno visivo maggiormente invalidante avviene 
quando le lesioni conseguenti all’elevata miopia, si 
verificano in sede maculare.
Nei pazienti presi in considerazione per questo stu-
dio, la macula presentava spesso zone di atrofia corio-
retinica con conseguente abbassamento della capacità 
visiva centrale4.
Il primo modello di sistema ingrandente miniaturiz-
zato, consisteva in due lenti intraoculari, una forte-
mente negativa e l’altra fortemente positiva.
La lente oculare è inserita in camera posteriore, men-
tre quella che funge da obiettivo viene introdotta in 
camera anteriore eseguendo una iridectomia pre o 
intra-operatoria.
La IOL-Vip Revolution, a differenza del primo mo-
dello descritto in precedenza, si inserisce interamente 
nel sacco capsulare ed è composta da un anello equa-
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toriale in materiale acrilico (SAL Ring) e due IOL, 
una fortemente negativa e una fortemente positiva. 
Data la sua composizione, è possibile ottenere oltre ad 
un effetto ingrandente, anche un effetto prismatico, 
utile in quei casi che richiedono un decentramento 
della visione.
Prima di essere impiantato, questo sistema richiede 
una simulazione atta a verificare l’effettiva possibilità 
di miglioramento del residuo visivo del paziente.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare i 
risultati in termini di acutezza visiva dei pazienti af-
fetti da grave miopia associata ad atrofia corioretinica, 
sottoposti ad intervento di cataratta con impianto di 
sistema ingrandente IOL-Vip Revolution.

Pazienti e metodi:
Questo studio prospettico comprendeva pazien-
ti affetti da cataratta e da sottoporre a intervento 
chirurgico di cataratta con impianto di sistema 
ingrandente IOL-Vip Revolution. Tutti i pazienti 
sono stati adeguatamente informati e hanno avuto 
la possibilità di leggere e in seguito di firmare un 
modulo di consenso informato. I pazienti sono sta-
ti selezionati attraverso criteri d’inclusione quali: 
cataratta significativa e invalidante associata a mio-
pia di grado elevato e atrofia corioretinica coinvol-
gente l’area maculare.
I criteri di esclusione riguardavano pazienti con 
storia di distacco di retina, opacità corneali cen-
trali/paracentrali, anomalie iridee, pregressi episodi 
infiammatori oculari (uveiti).
Ogni paziente è stato sottoposto in sede pre-chi-
rurgica ad un’accurata valutazione anatomica e re-
frattiva del bulbo ed a una simulazione per valutare 
i possibili benefici post-chirurgici dati da questo 
tipo di impianto. In alcuni casi, quando la regione 
maculare era particolarmente compromessa, è stata 
fatta la simulazione di un prisma decentrato per 
poter deviare l’immagine in una porzione di retina 
ancora funzionante.
I controlli successivi sono stati fatti a distanza di 
1 giorno dall’intervento per valutare l’integrità del 
segmento anteriore, la pressione intraoculare e l’in-
serimento dell’anello e delle IOL nel sacco capsu-
lare, successivamente a distanza di 7, 30,60 e 180 
giorni.  Durante l’ultimo controllo di Follow Up 

sono stati eseguiti, oltre alla misurazione del visus, 
anche una topoaberrometria e l’OCT del segmen-
to anteriore e posteriore.

Lenti intraoculari
La lente utilizzata in questo studio è la IOL-Vip 
Revolution (LenSpecial). Si tratta di un modello 
monopezzo, ovvero sia la zona ottica sia la zona 
aptica sono costituite dallo stesso materiale, ossia 
le anse sono ricavate dal corpo centrale della lente 
e sono parte integrante della lente stessa.
A differenza dei precedenti modelli di IOL-Vip, 
questo nuovo tipo di sistema ingrandente va in-
serito totalmente nel sacco capsulare. Il vantaggio 
è di una chirurgia più semplice e un decorso post-
operatorio più sereno per il paziente. Il materiale di 
cui è costituita la lente è PMMA dotato di un filtro 
UV nella zona ottica.

Risultati
Lo studio è stato condotto su un campione di 34 
occhi di 26 pazienti affetti da atrofia corioretinica 
associata a miopia elevata.
In tutti i pazienti inclusi nello studio si sono regi-
strati significativi miglioramenti in termini di acu-
tezza visiva, con recuperi fino a 4/5 linee dell’ottoti-
po (espresse in decimi).
Soggettivamente i pazienti riferivano un migliora-
mento del loro campo visivo con conseguente mi-
glioria della mobilità e della qualità della visione.
Questo tipo di impianto di per sé non contribui-
sce ad allargare il campo visivo, ma data la maggiore 
quantità di luce entrante nell’occhio e il notevole 
miglioramento visivo nei pazienti, il beneficio è stato 
significativo. Nei casi in cui è stata scelta una IOL-
Vip Revolution decentrata, e quindi con deviazione 
prismatica in sede para maculare, la microperimetria 
ha evidenziato come, grazie alla simulazione effet-
tuata pre-operatoriamente, si riesca ad utilizzare la 
porzione retinica con la migliore sensibilità. 
Si viene così a creare di fatto una “nuova zona di 
visione” non più localizzata in fovea ma decentra-
ta rispetto ad essa. 
Per ottimizzare il risultato chirurgico i pazienti 
sono stati sottoposti ad un percorso riabilitativo 
attraverso fotostimolazione.

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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Caso clinico
La Paziente B.E. si presenta c/o il nostro centro rife-
rendo calo della visione in OO.
All’esame obiettivo si rileva in entrambi gli occhi una 
cataratta evoluta bilaterale associata a    
elevata miopia  con atrofia corio-retinica coinvolgente 
l’area maculare. 
E’ stato misurato il visus per lontano:
 OD: 1/20 con -9,00 sf  
 OS: 1/20 con -10,50 sf
Viene effettuata una attenta valutazione delle condi-
zioni retiniche della paziente tramite    
simulazioni atte a fornire un verosimile recupero visi-
vo dopo l’inserimento del sistema ingrandente.

Durante gli esami strumentali pre-intervento non si 
evidenziano problematiche tali da impedire l’inclu-
sione della paziente nello studio.
Dopo 3 mesi dagli interventi sono stati eseguiti i pri-
mi esami strumentali utili per la raccolta di   
dati come da protocollo. 
L’acuità visiva postchirurgica era la seguente:
 OD: 4/10 con Cyl.  -1,50 ax 20°
 OS: 5/10  con Cyl. -1,50 ax 10°  
Studio del fondo oculare tramite OCT/SLO OD/OS:
Si rileva fondo miopico in OD e OS associato ad 
atrofia corio-retinica al polo posteriore e in sede ma-
culare in paziente sottoposta in OS a pregresso inter-
vento di vitrectomia per membrana epiretinica.  
Studio del fondo oculare tramite OCT/SLO OD/OS:
Si rileva fondo miopico in OD e OS associato ad 
atrofia corio-retinica al polo posteriore e in sede ma-
culare in paziente sottoposta in OS a pregresso inter-
vento di vitrectomia per membrana epiretinica.  
Dopo un’attenta valutazione degli esami strumen-
tali e dell’esame obiettivo, si decide in accordo con 
il paziente di intraprendere una strategia chirurgica 
che prevedesse l’impianto del sistema ingrandente 
IOL-Vip Revolution senza deviazione prismatica. Di 
seguito sono riportate le immagini del segmento an-

Fig.1 Retinografia OD/OS prima dell’intervento di cataratta

Fig.2 Aberrometria OD/OS prima dell’intervento di cataratta

Fig.2 Aberrometria OD/OS prima dell’intervento di cataratta
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teriore acquisite tramite lampada a fessura e OCT/
Visante effettuate per verificare il corretto posiziona-
mento delle IOL in camera posteriore e nel sacco cap-
sulare dopo l’intervento chirurgico:
Tramite lo studio del fondo oculare, utilizzando 
OCT/SLO e in seguito all’esame del fondo oculare 
con lampada a fessura e lente Volk da 90D e retino-
grafia digitalizzata (Fig,5), non si rilevano ulteriori 
alterazioni retiniche in aggiunta a quelle già prece-
dentemente rilevate. Dall’esame si evidenzia non solo 
la refrazione nettamente migliorata dopo l’intervento 
ma anche come l’area sotto la curva nel grafico MTF 
(Fig.3) sia più ampia nel post intervento rispetto al 
pre.  Ciò evidenzia un teorico miglioramento nella 
sensibilità al contrasto oltre che una miglior visione e 
conseguentemente favorisce una maggior capacità di 
deambulazione del paziente e un più agevole svolgi-
mento delle attività di vita quotidiane.       ••

Fig.4 Segmento anteriore dopo 
impianto di IOL-Vip Revolution

Fig.5 Retinografia OD/OS dopo impianto di IOL-Vip Revolution
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L’endoftalmite rappresenta una delle più gra-
vi e temute evenienze che si possano ave-

re nel post-operatorio. In molti casi si riesce a 
dominarla con robuste terapie farmacologiche, 
talvolta con uno o più interventi chirurgici. In 
una considerevole percentuale di casi essa esita 
nella perdita della visione o peggio nella perdita 
anatomica dell’occhio coinvolto. Pertanto l’in-
sorgenza di tale evento infettivo post intervento 
di cataratta comporta notevoli problematiche 
medico-legali1. Per il chirurgo diventa complica-
to difendersi dato che esiste un rapporto di causa 
(intervento con apertura del bulbo oculare) ed 
effetto (contaminazione batterica → endoftal-
mite → perdita di visione) documentabile.
Il chirurgo deve in primis dimostrare di aver fat-
to tutto ciò che era nelle sue possibilità (in base 
alle conoscenze scientifiche attuali) per evitare 
che si creasse un evento di natura infettiva2,3. 
L’uso di strumentazione sterile monouso per 
ogni singolo paziente nonché quello delle comu-
ni procedure di sterilizzazione potrebbero non 
essere più sufficienti così come il ricorso alle te-
rapie antibiotiche sistemiche. È infatti noto che 
queste ultime hanno un grado di penetrazione 

relativamente basso in sede oculare (soprattutto 
in sede vitreoretinica) e necessitano di dosaggi 
molto elevati per lunghi periodi per manifestare 
i propri effetti.
La problematica medico-legale sta diventando 
sempre più pressante in un intervento chirurgico 
da cui i pazienti si aspettano di recuperare una 
visione ottimale. La procedura chirurgica della 
facoemulsificazione è considerata dai pazienti 
routinaria e -a detta loro- sicura, nonostante il 
consenso informato fornito prima dell’interven-
to espliciti con chiarezza le possibili complicanze 
connesse al rischio operatorio, anche di natura 
infettiva. I pazienti, pertanto, non considerano 
accettabili né eventuali errori operatori né (tan-
to meno) perdite visive importanti come quelle 
riscontrabili in caso di serie complicanze quali 
l’endoftalmite.
Il chirurgo deve agire in modo da potersi difen-
dere da eventuali accuse di imperizia, impruden-
za e negligenza, nel caso in cui si trovi ad affron-
tare un procedimento giudiziario.
Esistono numerosi studi4,5 che insistono sulla 
necessità di eseguire una terapia antibiotica du-
rante l’intervento di cataratta per ridurre, ma 

Terapia antibiotica intra-oculare 
nella chirurgia della cataratta: 
novità in campo farmaceutico
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non azzerare, il rischio infettivo.
Negli ultimi mesi è stato registrato un nuovo 
prodotto antibiotico per uso intracamerulare: 
AproKam™ (Cefuroxima), da utilizzare a fine 
intervento di cataratta come profilassi dell’en-
doftalmite post operatoria6,7. Ciò pone un’ul-
teriore problematica, dato che gli antibiotici 
(gentamicina + vancomicina), usati nella boccia 
di infusione da alcune strutture ospedaliere per 
la prevenzione infettiva, risultavano e risultano 
off-label8,9.
È rinomata l’azione battericida marcata e ad am-
pio spettro della Vancomicina (antibiotico glico-
peptidico battericida per inibizione della sintesi 
della parete cellulare dei batteri gram positivi) e 
della Gentamicina (antibiotico battericida della 
famiglia degli aminoglicosidi attivo soprattutto 
sui batteri aerobi gram negativi e molto utilizzato 
in caso di infezioni da pseudomonas). Entrambi 
gli antibiotici sono utilizzati presso i centri di 
chirurgia vitreoretinica durante le vitrectomie 
eseguite nei casi (fortunatamente rari) di en-
doftalmite con una specifica inoculazione, dato 
che non attraversano la barriera emato-oculare. 
Essendo i due antibiotici off-label, potrebbe es-
serci qualche problema medico legale in sede di 
contenzioso. I due medicinali, per quanto non 
registrati ad uso oftalmico, hanno un utilizzo co-
mune e la loro efficacia e sicurezza risultano ac-
clarate dalla comunità scientifica internazionale, 
proprio nella cura delle endoftalmiti (sia per uso 
topico -colliri rinforzati- sia come coadiuvanti 
nelle vitrectomie nei casi di infezione e traumi 
oculari).
Ultimamente si è aggiunto un ulteriore tassel-
lo nel già complicato panorama medico legale 
inerente alla chirurgia della cataratta. Se fino a 
qualche mese fa il chirurgo poteva fare quel quid 
in più facendo ricorso ad una copertura antibio-
tica in sede intraoperatoria, oggi si trova di fron-
te alla possibilità di operare scelte varie anche 
se alcune potenzialmente più o meno rischiose: 
usare la terapia antibiotica in boccia di infusio-
ne (rischi di contenzioso in quanto trattasi di 
farmaci off-label), oppure usare l’unico farma-

co disponibile registrato con un lieve aumento 
dei costi della procedura (nonostante i continui 
tagli ai DRG e nonostante non sia ancora en-
trato nella comune pratica chirurgica della mag-
gior parte dei centri italiani), oppure non usare 
alcuna terapia antibiotica intraoperatoria né in 
camera anteriore né in boccia (rischi di essere 
accusato di imperizia, imprudenza e negligenza).
In ultima analisi sarebbe auspicabile l’utilizzo 
di un antibiotico o in boccia o per via intraca-
merulare nella chirurgia a bulbo aperto. L’unico 
prodotto ad oggi approvato per tale scopo non 
è ancora supportato da grosse casistiche di im-
piego a livello internazionale, ma principalmen-
te dall’esperienza svedese citata nei protocolli 
di registrazione del prodotto stesso. Se da una 
parte il suo utilizzo costituisce una indicazione 
sostenibile da un punto di vista medico legale, 
dall’altra la modesta casistica internazionale cir-
ca l’entità dell’abbattimento delle infezioni non 
consente di dare un giudizio univoco. Secondo 
alcuni studi recentemente pubblicati10, l’uso di 
terapia antibiotica con cefuroxima potrebbe ri-
durre a meno di 1/5 i casi di endoftalmite, con 
un aumento dei costi e dei tempi operatori quasi 
irrilevante per singola procedura. L’aspetto po-
sitivo consisterebbe in una significativa riduzio-
ne di altri interventi chirurgici successivi quali 
le vitrectomie, oltre che nella riduzione dei casi 
di perdita di visione che esitano in cecità lega-
le e nella riduzione dei casi di contenzioso. Va, 
però, sottolineato che lo spettro d’attività delle 
tre molecole citate nel presente lavoro (vanco-
micina/gentamicina/cefuroxima) non coincide 
esattamente e che nessun antibiotico oggi in 
commercio copre la totalità dei germi potenzial-
mente responsabili di quadri endoftalmitici11.
Concludendo: attualmente l’indicazione medi-
co-legale più accreditata appare quella di prefe-
rire l’uso (vs il non uso) di antibiotici durante 
la procedura di facoemulsificazione. Occorre 
però ribadire che ciò non equivale ad azzerare i 
rischi infettivi operatori, per quanto ne riduca 
la probabilità e “protegga” il chirurgo in caso di 
contenzioso.          ••
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Obiettivo
valutare la performance visiva oggettiva e sogget-
tiva e la stabilità rotazionale di impianto di en-
Vista Toric IOL dopo la capsulotomia e la fram-
mentazione del nucleo mediante procedura laser 
a femtosecondi Victus Bausch Technolas. 
Ottica Aberration Free nella femto cataratta
enVista Toric Bausch + Lomb è una IOL studiata 
per la correzione dell’astigmatismo della superfi-
cie anteriore della cornea, con geometria asferica 
ed ottica aberration free, costruita con un mate-
riale idrofobico, glistening free.
Dopo un intervento di cataratta con impianto di 
IOL, la stessa IOL diventa parte integrante del 

Qualità ottica e stabilità 
rotazionale di IOL Torica 
nella Femto Cataratta

di Edoardo Ligabue, Cristina Giordano

FEMTO CATARATTA

Figura 1. enVista IOL con ottica Aberration free Figura 2. Analisi aberrometrica Nidek OPD Scan III dopo impianto di 
enVista IOL

sistema ottico oculare, scegliere un’ottica Aberra-
tion free significa non indurre ulteriori aberrazio-
ni nel sistema oculare, mirando all’obiettivo del-
la qualità visiva post operatoria, che rappresenta 
l’attuale target della chirurgia refrattiva della cata-
ratta (Fig. 1, Fig. 2). L’ausilio del laser a femtose-
condi nell’impianto delle Premium IOL, consen-
te una capsulotomia precisa1, ripetibile, centrata 
e matematicamente circolare. Victus esegue cap-
sulotomie circolari, secondo un fattore matema-
tico di circolarità2 (Fig. 3, Fig. 4). Si intende che 
il laser, matematicamente esegue capsulotomie 
tonde, che consentono un miglior centraggiodel-
la IOL, una migliore stabilità ed una maggiore 
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performance ottica. L’immagine (Fig. 5) in retro-
illuminazione acquisita con Nidek OPD Scan III, 
mostra il perfetto centraggio della capsulotomia 
eseguita con Victus, laser femtosecondi, in riferi-
mento al centro dei Sim K, il valore Dist: 0.00 @ 
0,  calcola automaticamente la distanza e la dire-
zione del centro della croce millimetrata (centro 
della capsulotomia), rispetto al centro dei Sim K. 
La linea rossa indica il meridiano più curvo e con-
sente di rilevare la posizione dell’asse della lente 
dopo l’impianto3 (Fig. 6).

Discussione:
Il nostro studio
Abbiamo selezionato 45 occhi, in pazienti con ca-
taratta, che abbiamo sottoposto a trattamento laser 
femtosecondi, eseguendo capsulotomia di 5.2 mm 
(proiezione), pattern di frammentazione del nucleo: 
6 tagli radiali. Altri 45 occhi, pazienti sempre affet-
ti da cataratta, sono stati sottoposti ad intervento di 
cataratta con procedura manuale (Fig. 7). Tutti gli 
interventi sono stati eseguiti dal medesimo chirurgo.
La procedura di facoemulsificazione è stata eseguita 

Figura 3. La capsulotomia del laser a femtosecondi Victus viene   
eseguita mediante un fattore matematico di circolarità

Figura 4. Depth ceck, test di calibrazione Victus da eseguire il gior-
no prima dell’utilizzo della macchina. Il test impartisce alla macchina  
l’esecuzione della forma circolare della capsulotomia. (Test eseguito 
per la modalità Cataratta)

Figura 5. Immagine in lampada a fessura di un impianto di envista 
toric dopo procedura di Femtocataratta(pupilla in ciclopegia)

Figura 6. Analisi post operatoria mediante immagine in retro-illumi-
nazione con Nidek OPD Scan III (pupilla in ciclopegia)

FEMTO CATARATTA



37LA VOCE AICCER  3/2013 

mediante tecnica standard uneventful  2.2 mm clear 
cornea con Stellaris Mics Plattform.
A tutti i pazienti è stata impiantata enVista Toric IOL, 
dopo biometria ottica con Zeiss IOL Master versione 
5.0, Formula SRKT, calcolo della IOL mediante To-
ric calculator: www.envistatoric.com.
La valutazione post operatoria a 4.5 mm di diame-
tro pupillare, con Nidek OPD Scan III, compren-
de: la rilevazione dell’Aberrazione Sferica Longitu-
dinale (LSA Z4,0)) interna e della componente di 
Coma(Z3,3; 3,-3) interno dopo l’impianto.
Per la valutazione della qualità visiva abbiamo rilevato 
i dati delle metriche di qualità visiva: MTF (Modula-
tion Transfer Function), prendendo in considerazio-
ne il grafico dell’Area Ratio  fra le aberrazioni totali e 
la curva di best (A/B) e PSF (Point Spread Function), 
estrapolando il valore di Strehl Ratio a 4.5 mm di dia-
metro di pupilla4. Abbiamo, altresi’, analizzato la sta-
bilità rotazionale della IOL mediante immagine retro 
illuminazione con follow up: 1 giorno, 3, 6, 12 mesi.
Valutazione aberrometrica
Dall’analisi aberrometrica si evince che l’Aberrazione 
Sferica Longitudinale interna negli occhi con capsu-
lotomia eseguita con Femtolaser ha un valore medio 
di 0.059 microns (4.5 mm di pupilla), mentre negli 
impianti con capsuloressi manuale il valore medio è 
di 0.061 microns (4.5 mm di pupilla), in entrambe 
le tipologie di impianto la Iol induce un’Aberrazione 
Sferica Longitudinale interna neutra (Fig. 8).
Il valore medio di coma interno nei casi sottoposti a 
capsulotomia con Laser a femtosecondi è di 0.03 mi-

crons (4.5 mm di pupilla), mentre in quelli sottoposti 
a capsuloressi manuale è di 0.06 microns (4.5 mm di 
pupilla) a descrizione di un miglior centraggio delle 
IOL impiantate dopo capsulotomia eseguita con Vic-
tus (Fig. 9). Di conseguenza, anche le metriche della 
qualità visiva descrivono un miglior trasferimento ot-
tico del contrasto (MTF) nei casi di capsulotomia con 
Laser a Femtosecondi ed una migliore qualità ottica 
dell’immagine (PSF) (Fig.10).La stabilità rotaziona-
le è sensibilmente migliore nei casi precedentemente 
sottoposti a Femtocataratta (Fig. 11).

Conclusioni:
La procedura di Femtocataratta con Victus consente 
una capsulotomia centrata.
I nostri risultati mostrano bassi valori riferita all’A-
berrazione monocromatica di Coma (Z 3, 3; 3 -3) in 
entrambi gli impianti di enVista Toric, con valori di 
media lievemente ridotti negli impianti dopo proce-
dura mediante Laser a Femtosecondi. Il dato mostra 
un buon centraggio della IOL nel sacco capsulare.
Le metriche della qualità visiva MTF e PSF descri-
vono una migliore qualità visiva dopo impianto di 
enVista Toric con ausilio di laser a femtosecondi, 
dopo un follow up di 12 mesi.
Con entrambe le procedure enVista toric mostra 
un’eccellente stabilità rotazionale dopo 12 mesi di 
follow up. La valutazione aberrometrica eviden-
zia sempre il valore neutro di Aberrazione Sferica 
Longitudinale (LSA) interna indotta dall’ottica 
Aberration Free.                              ••

Figura 7. Differenza fra capsulotomia eseguita con Laser a femtose-
condi Victus e capsuloressi manuale (medesimo chirurgo)

Figura 8. Valutazione aberrometrica: Internal LSA

FEMTO CATARATTA
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Figura 9. Valutazione aberrometrica: Internal Coma Figura 10. Valutazione della qualita visiva

Figura 11. Stabilità rotazionale envista Toric (follow up 12 mesi)
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PRESBIOPIA

Introduzione
La necessità di sviluppare una tecnica chirurgica 
“safe and effective” per la correzione della presbio-
pia, reversibile e minimamente invasiva, con una 
facile curva di apprendimento e che coprisse quella 
fascia di pazienti di età compresa tra i 45 ed i 60 
anni, ha condotto allo sviluppo ed utilizzo di micro-
lenti (inlays) da posizionare nello spessore corneale.
L’interesse crescente per questa stimolante opzione 
chirurgica ha spinto la ricerca a sviluppare nuovi 
materiali biocompatibili e nuovi designs: un im-
pianto intrastromale per il management della pre-
sbiopia avrebbe dovuto essere sottile, di piccolo 
diametro, ultra-permeabile ai fluidi ed ai nutrienti 
corneali e situarsi ad una profondità prestabilita in 
relazione al suo meccanismo di azione.
Tutti gli inlays corneali attualmente in commercio 
per il trattamento chirurgico della presbiopia han-

no ottenuto il marchio CE di conformità europea 
e sono differentemente impegnati nelle varie fasi 
dell’ US FDA trial (Tabella 1).

Indagini preoperatorie e selezione 
del paziente
La selezione del paziente rappresenta la chiave per il 
successo di ogni chirurgia premium, e la chirurgia 
degli inlay non fa certo eccezione: è importante in-
dividuare l’occhio “giusto”, sano ed adatto a questi 
tipi di inserto, ma soprattutto il paziente “adegua-
to”, indagando attentamente sulle reali motivazio-
ni e soprattutto sulle esigenze di lettura ed applica-
zione, lavorative e non, che lo hanno indirizzato a 
questo tipo di approccio. Un passo fondamentale 
è la determinazione della dominanza, per la quale 
possono risultare utili i comuni test (card hole, fin-
ger test, preferential looking): l’inserto dovrà essere 

Corneal Inlays per la correzione 
chirurgica della presbiopia. 
Overview

Alex Malandrini, Anna Maria Catanese, Luca Menabuoni, Chiara Lenzetti,
Chiara Fantozzi, Ivo Lenzetti, Marco Fantozzi 

Inlay attualmente in commercio Materiale 
costruttivo Meccanismo d’azione

KAMRA®, ACI7000PDT (AcuFocus) Polyvinydine Fluoride (PVDF) Foro stenopeico

Raindrop™, Vue+, Presbylens (ReVision Optics) Hydrogel (MMA/VP) Iperprolazione corneale

Icolens™, InVue (Neoptics) Acrilico idrofilo (HEMA, MMA) Bifocale Refrattiva

Flexivue™Microlens (Presbia) Acrilico idrofilo (HEMA, MMA) Bifocale Refrattiva

Tabella 1. Caratteristiche degli inlays corneali attualmente in commercio.
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impiantato nell’occhio non dominante e pertanto, 
la eventualità di dominanze incerte deve indurre a 
scartare il paziente.
Infine, per ciò che concerne le microlenti di carat-
tere refrattivo, una esperienza-trial di monovisione 
effettuata aggiungendo un’addizionale (+1.50) alla 
refrazione per lontano dell’occhio non dominante 
(meglio se con una lente a contatto) risulterà suffi-
cientemente predittiva: se il paziente tollera la mo-
novisione, è lecito pensare che accetterà di buon 
grado la micro-monovisione indotta dall’inlay.

I criteri selettivi di massima per occhi presbiti na-
turalmente emmetropi sono riportati in Tabella 2.
 
Alloggiamento corneale dell’inlay
Gli inlays possono essere inseriti sotto ad un flap 
creato con tecnica LASIK oppure in una tasca cor-
neale. L’”alloggiamento corneale”, inizialmente 
effettuato con l’utilizzo di microcheratomi mecca-
nici, viene creato attualmente con la tecnologia dei 
laser a femtosecondi. La profondità di impianto in-
vece varia a seconda del modello di lente utilizzato 
e del meccanismo di azione ad essa associato. 
La creazione di un flap lamellare consente un facile 
accesso al letto stromale: ciò  permette un agevo-
le posizionamento e centraggio della lente e può 
risultare particolarmente utile nell’ambito di un 
trattamento combinato per la correzione di un’a-
metropia associata mediante il laser ad eccimeri.
La tasca corneale invece crea modifiche biomecca-
niche limitatamente ad una ristretta parte di cor-
nea (mentre la periferia risulta imperturbata) ri-
ducendo la possibilità di cambiamenti topografici 
postoperatori, oltre a preservare gran parte dell’in-
nervazione e quindi della sensibilità corneale. Con 
l’utilizzo di opportune maschere schermanti, è pos-
sibile filtrare il fascio laser del femtosecondo e rica-
vare da esso tasche stromali della dimensione desi-
derata. Sulla base di questo tipo di esperienza, sia 
Ziemer Group AG (Port, Switzerland) che Abbott 
Medical Optics Inc. (Santa Ana, CA) hanno svi-
luppato ed applicato ai propri laser a femtosecondo 
speciali software che permettono di creare e custo-
mizzare le tasche corneali: ciò rende più semplici le 
procedure con un netto miglioramento della qua-
lità ottica producendo un letto stromale posteriore 
estremamente regolare, condizione assolutamente 
fondamentale per alloggiare perfettamente gli inlay 
davvero molto sottili e suscettibili alla deformazio-
ne anche in presenza di minime asperità.
Una volta creata una sede stromale corneale, la tec-
nica di impianto chirurgico è relativamente comu-
ne a tutti gli inlays: sollevato il flap o aperta la tasca 
stromale con spatola gentile, la lente caricata su un 
apposito forceps-iniettore dedicato viene inserita 
in sede e centrata sull’asse visivo.

CRITERI DI ESCLUSIONE

• Patologia oculare
• Uso costante di occhiali/lac per lontano
• Ambliopia
• Dominanza incerta
• Pupilla distorta, non-reattiva, decentrata
• Malattie croniche sistemiche che interferiscono con 

i normali processi riparativi (IMC, m. del connettivo, 
diabete scompensato, neoplasie, etc…)

• Terapie sistemiche potenzialmente interferenti con i 
processi riparativi (steroidi, antimetaboliti, chemio-
terapie, amiodarone, etc…)

• Schirmer test < 3mm
• Aberrazioni corneali severe
• Donne in gravidanza o allattamento
• Utilizzo ultra-professionale della visione per vicino/

lontano

CRITERI DI INCLUSIONE

• Maschio/femmina età compresa tra 45-65 anni, 
presbite emmetrope

• UCNVA ≤ J5 nell’occhio da operare
• UCFVA ≥ 20/32 in entrambi gli occhi
• Refrazione effettiva (in cicloplegia) stabile e com-

presa tra -1D e +1D in SE
• Astigmatismo < 1D
• Conta endoteliale ≥ 2000 cell/mm2
• Pachimetria corneale ≥ 500 μm
• Diottri regolari e trasparenti
• Macula e polo posteriore regolari
• Uso costante  di occhiali/lac per vicino
• Evidenza di  occhio NON dominante
• Visione bilaterale
• Abile a tollerare la MONOVISIONE (inlays refrattivi)

Tabella 2. Criteri di inclusione ed esclusione (presbite emmetrope)
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Caratteristiche e meccanismi d’azione
KAMRA® (ACI 7000PDT)
Kamra (AcuFocus, Inc. Irvine, CA, USA. kamrain-
lay.com) è un inserto corneale di tipo “small aper-
ture”, è il più diffuso nel Mondo (più di 10.000 
impianti) e probabilmente sarà il primo a com-
pletare l’FDA US Trial. È un anello scuro e piatto 
composto da fluoride polyvinylidene ad alto grado 
di biocompatibilità e nano-particelle di carbone 
che lo rendono opaco. Presenta uno spessore di 
5-10 μm, un diametro esterno di 3.8 mm ed un’ 
apertura centrale di 1.6 mm: proprio quest’ultimo 
elemento rappresenta la base del meccanismo d’a-
zione che, sfruttando l’effetto “pinhole”, aumenta 
la profondità di fuoco consentendo il migliora-
mento dell’acuità visiva intermedia e per vicino. 
Inoltre, questo genere di inserto garantisce la com-
pensazione della progressiva perdita di ampiezza 
accomodativa, senza bisogno di upgrading o even-
tuali sostituzioni (Figura 1). 
In fase di costruzione, la superficie del Kamra vie-
ne perforata con 8400 aperture laser-indotte (del 
diametro di 5.5-11.5 μm) seguendo una distribu-
zione pseudorandom al fine di prevenire fenomeni 
diffrattivi notturni: questa caratteristica fa sì che 
l’inserto non interferisca con la corrente nutritizia 
tra gli strati corneali. I costruttori garantiscono che 
l’inlay consente la completa analisi biomicroscopi-
ca del segmento anteriore e posteriore e che, oltret-
tutto non interferisce con un’eventuale valutazione 
campimetrica. 
Il Kamra inlay utilizzato nel FDA trial per il tratta-
mento della presbiopia in emmetropi naturali pre-
vede l’impianto in una tasca corneale a profondità 
200 μm femto-generata (per preservare l’acuità 
visiva per lontano minimizzando l’impatto sulla 
topografia corneale); altri utilizzatori invece predi-
ligono impianti più profondi (anche 270 μm).
RAINDROP™ (Vue+®, Presbylens®) 
Il Raindrop (già Presbylens in USA e Vue+ in Eu-
ropa) di ReVision Optics Inc. (Lake Forest, CA, 
USA. revisionoptics.com) è stato sviluppato nel 
2007 per il trattamento della presbiopia in sogget-
ti emmetropi. Si tratta di un lenticolo in materia-
le hydrogel (con un indice refrattivo e contenuto 
idrico molto simile a quello della cornea umana) 

che, in virtù della sua permeabilità, permette il 
transfert di fluidi e nutrienti. Attualmente presenta 
un diametro di 2 mm ed uno spessore periferico di 
circa 10 μm che diventa 24-40 μm al centro. L’inlay 
viene inserito nell’occhio non-dominante, sotto un 
flap LASIK ad una profondità di circa 120-130 μm 
ed in virtù del suo spessore (e dell’impianto superfi-
ciale) determina una iperprolazione della parte cen-
trale della cornea (profocal™cornea) con visione per 
vicino centrata sull’asse visivo e graduale transizione 
alla visione intermedia e per distanza verso la perife-
ria, senza indurre monovisione, ma anzi conferendo 
una sorta di multifocalità (Figura 2).
ICOLENS™ (InVue™)
Precedentemente chiamato InVue, questo inlay 
prodotto nel 2007 da Biovision AG ( Bruggs, 
Switzerland) è stato recentemente acquisito da Ne-
optics (Hunenberg, Switzerland. neoptics.ch) e ri-
nominato Icolens™. Si tratta di un disco trasparente 
composto da materiale acrilico idrofilo: il diametro 
complessivo è di 3 mm ripartiti in un’ottica bifo-
cale refrattiva con la zona periferica diottricamente 
positiva e l’area centrale di 1.8 mm otticamente 
neutra e corredata da un microforo per consentire 

Figura 1. Struttura (AcuFocus, Inc) e biomicroscopia del Kamra® 
“small aperture” inlay (courtesy of Dott. Francesco Carones, Milano).

Figura 2. Struttura ed iperprolazione indotta (profocal™ cornea) di 
Raindrop™ (courtesy of Revision Optics Inc., USA, revisionoptics.
com)
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gli scambi metabolici tra gli strati corneali. 
Da impiantarsi in una tasca corneale dell’occhio 
non dominante, Icolens verrebbe fornito pre-cari-
cato in un cartrige monouso da assemblare nell’ap-
posito iniettore.
La casa produttrice riferisce che i trials clinici sono 
attualmente in corso, ma se si eccettuano i risultati 
pubblicati dal predecessore InVue™, la letteratura 
peer-reviewed è ancora limitata.
FLEXIVUE™ MICROLENS
La microlente Flexivue™ (Presbia Coöperatief U.A., 
Amsterdam, Netherlands. presbia.com)  è un disco 
di materiale polimerico acrilico idrofilo trasparente, 
del diametro di 3.2 mm ed uno spessore al bordo 
di circa 15μm. L’area circolare centrale di 1.6 mm 
risulta essere refrattivamente neutra mentre la zona 
periferica può avere un potere diottrico positivo va-
riabile da +1.50 a 3.50 D (con step di +0.25 D). Al 
centro del disco c’è un foro di 0.5 mm di diametro 
che permette il trasferimento di acqua, ossigeno e 
nutrienti negli strati corneali attraverso la lente (Fi-
gura 3). L’inlay viene impiantato in profondità (280-
300 μm) in un’apposita tasca ricavata nello stroma 
corneale e centrata sull’asse visivo dell’occhio non 
dominante. Utilizza un potere addizionale refratti-
vo: è infatti costituito da un sistema ottico bifocale 
che, inducendo una micro-monovisione pupillo di-
pendente, conferisce all’occhio operato una ottima 
performance per il vicino con minima penalizzazio-
ne della visione in distanza. Durante la visione per 
lontano i raggi che passano attraverso la zona cen-
trale refrattivamente neutra della lente e quelli che 
incontrano la periferia corneale vengono focalizzati 
sulla retina, mentre quelli che incidono nella perife-
ria refrattiva dell’inlay convergono in un fuoco ante-
riore alla retina. Durante la visione per vicino i raggi 
centrali attraversano la parte centrale della lente e 
si focalizzano aldilà del piano retinico mentre quelli 
che incontrano la cornea periferica vengono bloc-
cati dalla pupilla miotica; differentemente i raggi 
provenienti dal punto a distanza ravvicinata incido-
no sull’area refrattiva periferica dell’inlay e vengono 
focalizzati sul piano retinico. 
In virtù della sua trasparenza questa microlente ri-
sulta esteticamente neutra e non ostacola l’analisi 
diagnostica dei comparti oculari.

Risultati
La Tabella 3 riassume i risultati della più recente 
letteratura peer-reviewed in riferimento all’acui-
tà visiva naturale per vicino e lontano dell’occhio 
operato con inlay. Un aspetto sicuramente da ap-
profondire è lo studio analitico delle aberrazioni 
di alto ordine indotte (l’aberrazione sferica con-
tribuisce positivamente alla visione per vicino au-
mentando la profondità di fuoco) e della riduzione 
della sensibilità al contrasto soprattutto alle alte 
frequenze spaziali.

Sicurezza e complicanze
Le complicanze più gravi e menomanti descritte in 
letteratura (melting, neovascolarizzazione, estru-
sione dell’impianto, edema corneale irreversibile, 
ulcere) riguardavano le prime generazioni di inlays: 
la comprensione dei fenomeni di “healing” corne-
ale, il miglioramento della biointegrabilità degli 
inserti, l’ottimizzazione dei protocolli terapeutici 
postoperatori, la tendenza ad impianti più profon-
di e la nuova generazione di femtolaser utilizzati, 
hanno permesso di rendere questa chirurgia prati-
camente esente da rischi. Allo stato attuale comun-
que, i pochi espianti di inlay descritti riguardano 
soprattutto la perdita di visus nell’acuità visiva per 
lontano per effetto di haze, fibrosi o down-gowth 
epiteliale nella sede corneale di impianto, l’induzio-
ne di aberrazioni significative per decentramento 
con percezione di aloni e glare significativi oppure 
l’incapacità a tollerare una micro-monovisione. 
La presenza di depositi di varia origine para-lenti-
colari è un reperto pressochè costante, ma sembra 
non condizionare i risultati funzionali e qualitativi. 
In ogni caso, ogni impianto dovrebbe essere mo-

Figura 3. Biomicroscopia della Flexivue™ Microlens
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nitorizzato mediante l’utilizzo dell’OCT del seg-
mento anteriore e della microscopia confocale, due 
validi strumenti per valutare la avvenuta biointe-
grazione, le eventuali reazioni flogistico-fibrotiche 
e l’impatto morfologico-strutturale degli inlays 
sulle cornee operate (Figura 4).

Considerazioni
Al momento ci sono circa 1.7 miliardi di adulti 
presbiti (circa il 25% della popolazione globale) 
che diventeranno 2.1 miliardi nel 2020 (con un 
aumento del 31% dei casi in una sola decade). Per 
risolvere il “problema” (perché di questo si tratta, 
soprattutto alla luce delle attuali esigenze della vita 
di relazione, sociale e lavorativa) sono state eseguite 
nel 2012 globalmente più di 727.000 procedure 
chirurgiche. Da queste considerazioni si evince 
che, una procedura chirurgica sicura ed efficace, 

ma soprattutto reversibile nel trattamento della 
presbiopia potrebbe giocare un ruolo importantis-
simo in questo contesto. Gli inlay corneali rappre-
sentano, a parer nostro, una valida e promettente 
alternativa chirurgica. 
Schematicamente:
Efficaci. La visione naturale per vicino (dell’occhio 
operato, ma anche bilateralmente) migliora in ma-
niera significativa già dalla prima giornata = im-
mediata indipendenza degli occhiali; in media, già 
a 7 giorni si raggiungono i risultati definitivi che 
rimarranno stabili nel tempo.
Sicuri. La visione per lontano bilaterale non cor-
retta (e la streoacuità) è conservata e quella naturale 
degli occhi operati meno preclusa di quanto ci si 
aspetti. I primi tre mesi risulteranno tuttavia neces-
sari per l’integrazione dei meccanismi cerebrali e 
l’acquisizione di un produttivo neuro-adattamento 
soprattutto negli impianti refrattivi. Le lenti di ul-
tima generazione si (bio)integrano perfettamente 
nello stroma corneale senza alterarne la biomec-
canica strutturale ne tantomeno il trofismo. Non 
sono state descritte in letteratura  alterazioni en-
doteliali, né assottigliamenti corneali significativi.
Chirurgia semplice. La curva di apprendimento 
è molto rapida perché una volta creato l’alloggia-
mento corneale (facilmente ottenibile con la tec-
nologia femto-assistita), caricare la lente ed inse-
rirla è un gesto chirurgico relativamente semplice, 

RISULTATI FUNZIONALI DELL’OCCHIO OPERATO CON INLAY
  Preop Postop Preop Postop Occhi Follow up
  UNVA(m) UNVA(m) UDVA(m) UDVA(m)  (mesi)
KAMRA ACI   Waring, 2011 J8 (0.482±0.925) J2 (0.139±0.851) - 20/20 (0.011±0.890) 507 18
7000PDT  
KAMRA  Seyeddain, 2013 20/63 ± 1.2 20/32-20/25 20/16 ± 0.5 20/25-20/20 24 23.9
ACI  7000PDT 
Flexivue  Limnopoulou, 2013 0.68±0.03 0.14±0.09 0.06±00.9 0.38±0.15 47 12.6
Microlens 
Flexivue  Fantozzi, 2013 0.72±0.14 0.08±0.07 95% >0.1  0.16±0.08 64 36
Microlens 
InVue Bouzoukis, 2012 < 20/50 29% 20/20 > 20/25 36% > 20/25 45 12
   100% > 20/40  100% > 20/40 
InVue/Icolens O’Keefe, 2012 - 0.22±0.12 - - 1.49±1.89 52 24
     linee 
Presbylens/Vue+ Sharma, 2010 - > 20/32 - 20/25 8 24
   (+ 3,8 linee)  (binoculare) 
Vue+/Raindrop Garza, 2013 < 0.4 > 0.3  > 0.1 < 0.2 20 12

Tabella 3. Risultati funzionali pubblicati nella recente letteratura. UNVA(m)= acuità visiva per vicino non corretta (media), UDVA(m)= 
acuità visiva per lontano non corretta (media).

Figura 4. Flexivue™ Microlens. A sinistra: OCT del segmento ante-
riore con evidente angolo di side cut, profondità della tasca e lente 
alloggiata. A destra: biointegrazione della microlente nello stroma 
corneale alla microscopia confocale.
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che deve essere corredato tuttavia da un maniacale 
centraggio di essa sull’asse visivo (primo riflesso di 
Purkinje), piuttosto che sul centro pupillare.
Reversibile e/o up-gradabile. Anche a distanza di 
tempo, un flap corneale pùò essere facilmente ri-
sollevato ed una tasca corneale riaperta per estrarre 
l’inlay. Questo si rende particolarmente utile nel 
momento in cui il paziente non gradisca più l’im-
pianto, subentri una patologia corneale oppure, 
nel caso delle ottiche “refrattive”, all’avanzare della 
presbiopia sia necessario aumentare il potere addi-
zionale della microlente.

Nuovi Sviluppi
Il target iniziale di questi impianti è stato il pre-
sbite naturalmente emmetrope, ma la tendenza 
attuale è quella di estendere questa tecnica anche 
ai presbiti miopi ed ipermetropi. L’ametropia di 
base può essere corretta tramite una femtoLASIK 
qualche mese prima dell’inserimento dell’inlay 
che avverrà in una pocket più profonda di alme-
no 100 μm dall’interfaccia refrattiva. Nelle proce-

Bibliografia
1. Waring GO, 4th. Correction of presbyopia with a small 

aperture corneal inlay. J Refract Surg. 2011; 27(11): 842-845

2.  Seddain O, Bachernegg A, Riha W, Ruckl T, Reitsamer 
H, Grabner G, Dexl AK. Femtosecond laser-assisted 
small-aperture corneal inlay implantation for corneal 
compensation of presbyopia: two-year follow-up. J Cataract 
Refract Surg 2013;39:234-241

3.  Limnopoulou AN, Bouzuukis DI, Kymionis GD, Panagopoulou 
S, Plainis S, Pallikaris a, Femgold v, Pallikaris I. Visual outcomes 
and safety of a refractive corneal inlay for presbyopia using 
femtosecond laser. JRS 2013, 29(1), 12-18

4.  Fantozzi M, Malandrini A, Catanese AM, Lenzetti C, Lenzetti 
I. Bifocal refractive inlay to correct presbyopia.ASCRS 2013; 
(4-J)

5.  Bouzoukis DI, Kymionis GD, Panagopoulou SI, et al. Visual 
outcomes and safety of a small diameter intrastromal 
refractive inlay for the corneal compensation of presbyopia. 
J Refract Surg. 2012;28(3):168-73. 

6.  O’Keefe M, Baily C. A novel corneal inlay for the treatment of 
presbyopia. ESCRS 2011; 50:712

7.  Sharma GD, Porter T, Holliday K. Sustainability and 
biocompatibility of the Presbylens corneal inlay for the 
correction of presbyopia. ARVO 2010;51:813

8.  Garza EB, Gomez S, Chayet A, Dishler J. One-year safety and 
efficacy results of a hydrogel inlay to improve near vision in 
patients with emmetropic presbyopia. J Refract Surg 2013 
29(3):166-172

9.  Pallikaris I, Limnopoulou AN, Stojanovic NR, Bouzoukis 
D. Cataract surgery in a eye wiyh a Flexivue corneal inlay. 
Cataract and Refractive Surg Today. Sept 2012; 58-6

dure contestuali invece gli impianti possono esse-
re effettuati utilizzando il letto stromale del flap 
su cui si è praticata la correzione dell’ametropia 
(120-130 μm per Raindrop™ ed almeno 200 μm 
per Kamra®) o più ragionevolmente in una tasca 
la cui entrata andrebbe posizionata al di fuori del 
diametro del flap ed a 90° rispetto all’hinge di 
quest’ultimo per evitare scomode sovrapposizio-
ni. La correzione contestuale evoca nei pazienti 
quello che gli americani chiamano enfaticamen-
te lo “wow-effect”, ma produce più alti livelli di 
flogosi postoperatoria con conseguente ritardo di 
guarigione. Un altro stimolante sviluppo riguarda 
infine la correlazione inlay-chirurgia della cata-
ratta: se è già stato dimostrato come sia possibile 
operare facilmente un paziente catarattoso im-
piantato con Microlente Flexivue™ e continuare a 
fruire dei vantaggi di quest’ultima in presenza di 
IOL monofocale, altrettanto interessante potreb-
be essere valutare l’impianto di inlays corneali in 
pazienti pseudofachici non soddisfatti della loro 
visione per vicino.          ••
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CHIRURGIA REFRATTIVA

Effi cacia a lungo termine della 
fotocheratectomia laser di 
superfi cie (PRK) negli astigmatismi 
di grado medio-elevato
Introduzione
La correzione dei difetti astigmatici con il laser ad ec-
cimeri è stata fino a tempi recenti oggetto di perples-
sità, riguardo a precisione e durata dell’effetto, tanto 
che ancora oggi è frequente il ricorso a tecniche inci-
sionali, anche con l’utilizzo dei femtolaser. 
La PRK (PhotoRefractive Keratectomy o fotochera-
totomia refrattiva) tecnica chirurgica messa a punto 
all’inizio degli anni ’80 viene eseguita mediante un 
laser ad eccimeri che emette un fascio di luce ultra-
violetto con altissima energia specifica, ma basso po-
tere penetrante nelle cellule biologiche, causando una 
fotoablazione per dissociazione molecolare su strati 
infinitesimali e senza danno per le cellule adiacenti. Il 
raggio laser può rimuovere, entro valori predetermi-
nati dal chirurgo, degli strati monocellulari, in quan-
to interrompe i legami tra le molecole e provoca una 
evaporazione del bersaglio. Con ritocchi infinitesima-
li, la curvatura della superficie corneale dell’occhio 
viene quindi adattata in modo permanente. 
Da parecchi anni trattiamo gli astigmatismi con il 
laser ad eccimeri, pertanto riteniamo utile riferire la 
nostra esperienza.

Materiali e metodi
Soggetti
La nostra indagine riguarda 98 pazienti (148 occhi), 
età media pari a 35,41 anni, che presentavano un 

astigmatismo di grado medio-elevato. 
La correzione di tale difetto è stata ottenuta mediante 
trattamento laser refrattivo. Il follow-up va da un mi-
nimo di 18 mesi, ad un massimo di 64 mesi (media 
38,4 mesi). 

Materiali
I trattamenti sono stati eseguiti con laser MEL 70 G 
Scan della Esculap Meditec (Fig.1). Si tratta di un la-
ser di terza generazione con le seguenti caratteristiche:
• Scansione a spot
• Cavità in ceramica
• Lunghezza d’onda: 193 nm.
• Frequenza di ripetizione: da 1 a 50 Hz
• Gas: ArF 
• Dimensioni spot: 2 mm
• Durata dell’impulso: 5 nanosecondi

Figura 1. Laser ad eccimeri modello MEL 70 G Scan

di Maurizio Lo Piano, Fulvia Oteri, Federica Pranno, Bruno Siracusano,
Angela Carditello, Antonino Rizzotti
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• Energia impulso (all’uscita della cavità): 1200 mj 
• Energia impulso (cornea): 180 mj/cm2
• Repetion rate: da 10 a 50 Hz
• Raffreddamento: radiatore interno acqua/aria
• Eye tracker: attivo a contrasto stabile

Metodi
Abbiamo eseguito su tutti i pazienti una PRK stan-
dard non customizzata. Non abbiamo previsto l’utiliz-
zo dei cilindri crociati ad eccezione degli astigmatismi 
misti come suggerito da alcuni dati in letteratura1,2

La tecnica di esecuzione prevedeva:
• Applicazione del cestello, marcatura corneale e 

riempimento con alcool. 
• Disepitelizzazione corneale

Figura 2. Residuo cilindrico nel post-operatorio (in diottrie)

Figura 3. Risultati astigmatismi miopicidiottrie)

Figura 4. Distribuzione delle frequenze astigmatismi miopici sempli-
ci vs compostidiottrie)

• Fotoablazione
• Applicazione di L.A.C.
Dopo il trattamento abbiamo prescritto colliri (tutti 
in monodose) antibiotici, FANS e sostituti lacrimali 
per 4-5 giorni (fino alla rimozione della L.A.C.) ed in 
seguito fluorometolone con dosaggio a scalare e sosti-
tuti lacrimali.
Abbiamo effettuato i controlli post-operatori 
• il I° giorno dopo il trattamento 
• il 4°- 5° giorno con rimozione della lente a 

contatto
• il 10°, 30°, 60° giorno con controllo dell’acuità 

visiva, esame alla lampada a fessura ed esame 
della pressione oculare

• controlli con scadenza prima semestrale ed 
in seguito annuale con l’esecuzione di una 
topografia corneale3.

Risultati
Il minore residuo cilindrico post-operatorio riscon-
trato trattando gli astigmatismi semplici (sia miopici 
che ipermetropici) suggerirebbe che questi siano più 
efficacemente correggibili rispetto ai difetti composti 
o a quelli misti. La correzione degli astigmatismi mio-
pici e ipermetropici composti risulta quindi meno 
efficace rispetto agli astigmatismi semplici (Fig.2)4, 5, 6.
La diversità del risultato oltre che dal maggiore re-
siduo cilindrico post-operatorio può essere condi-
zionata dall’elevato valore del difetto sferico spesso 
presente negli astigmatismi composti. Il risultato più 
che positivo ottenuto con il trattamento degli astig-
matismi misti probabilmente è legato alla difficoltà 
a correggere questo difetto con lenti (ipocorrezio-
ne di una o ambedue le componenti) o il migliora-
mento della componente miopico dopo correzione 
con laser (Fig.3-8). Solo in 2 casi di astigmatismi 
miopici e altrettanti ipermetropici si è reso neces-
sario il ritrattamento.  Le complicanze riscontrate 
sono state rare e comprendevano: haze di I e II tipo, 
ipertono, comparsa di infiltrati corneali, erosioni 
recidivanti e un solo caso di ulcera corneale (Fig.9).

Conclusione
L’acuità visiva naturale dopo il trattamento laser refrat-
tivo risulta, seppur di poco, inferiore rispetto al visus 
corretto pretrattamento, con l’eccezione degli astigma-
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tismi misti.  Abbiamo riscontrato uno spostamento 
dell’asse dell’astigmatismo consecutivo al trattamento 
laser: alla topografia risulta infatti una differenza di 
6,259 gradi di asse tra l’astigmatismo pre-operatorio e 
quello post-operatorio nel totale dei pazienti. Questo 
scostamento aumenta fino a 21,02 gradi nei pazienti 
che dopo il trattamento necessitano di correzione otti-
ca. 8 occhi (5,6 %) hanno addirittura invertito il segno 
dell’astigmatismo. Queste imprecisioni, che influisco-
no sul pieno successo del trattamento, si riducono con 
i laser di ultima generazione che meglio controllano la 
ciclotorsione, rispetto all’apparecchiatura da noi utiliz-
zata (7,8).  Nonostante tutto abbiamo riscontrato un 
visus naturale medio superiore ad 8/10 e solo 35 occhi 
su 148 (23,64 %) necessitano, a distanza di anni, di 
una correzione ottica con una qualità della vista più 
che sufficiente. Risultati quasi sorprendenti, se consi-
deriamo che abbiamo utilizzato una attrezzatura data-
ta e una procedura standard, che non sfigurano molto 
neanche al confronto con i laser di ultima generazione.
Concludendo ci sentiamo di affermare in base ai risul-
tati ottenuti, alla fuce del follow-up abbastanza pro-
lungato e nonostante l’utilizzo di una apparecchiatura 
di non ultima generazione, l’utilità di questa tecnica in 
particolar modo negli astigmatismi semplici sia miopi-
ci che ipermetropici.                            ••

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

Figura 6. Distribuzione delle frequenze astigmatismi ipermetropici 
semplici vs composti

Figura 7. Risultati astigmatismi misti

Figura 8. Distribuzione delle frequenze negli astigmatismi misti

Figura 5. Risultati astigmatismi ipermetropici

Figura 9. Complicanze
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