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Il recente congresso della Società Europea di Chirurgia della Cataratta e della Re-
frazione si è svolto a Lisbona in un clima di grande euforia. Il numero record di 
oculisti partecipanti, 9870 alla conta finale, e il numero di nazioni rappresentate, 
oltre 140, sono solo la cornice di un evento che è divenuto il congresso di oculistica 
più importante al mondo. La partecipazione massiccia dei produttori di macchinari 
e materiale per oftalmologia ha sottolineato ulteriormente che oggi l’innovazione 
in oftalmologia è europea, e non occorre più recarsi oltreoceano per aggiornarsi 
puntualmente.
Il gruppo Italiano era il più numeroso, con oltre 700 colleghi presenti da tutta Italia. 
Tra loro il direttivo AICCER, che anzi si è riunito in sede congressuale, ed il prof. 
Massimo Busin di recente confermato nel board dell’ESCRS. Dovunque si vada in 
Europa, l’oculistica Italiana è riconosciuta come una delle migliori, se non la miglio-
re in assoluto. Dispiace che vi sia ancora per molti di noi la barriera della lingua, 
e c’è veramente da augurarsi che le giovani generazioni facciano propria quella 
lingua inglese che a molti di noi richiede uno sforzo continuo per un adeguamento 
mai riuscito del tutto. 
Il congresso ESCRS si è però caratterizzato soprattutto per due eventi importanti. 
Il primo è la pubblicazione dello studio PRE-MED sulla importanza dei farmaci ste-
roidei e FANS nella prevenzione dell’Edema Maculare Cistoide dopo chirurgia della 
cataratta in pazienti diabetici e non diabetici. I risultati erano molto attesi, e il prof. 
Rudy Nujits di Maastricht non ha deluso l’uditorio. Lo studio ha infatti dimostrato 
che, posto 1 il rischio di EMC dopo chirurgia della cataratta in chi riceve bromfenac 
e desametasone in collirio, il rischio è fino a 5 volte superiore per chi riceve solo lo 
steroide. Nei pazienti diabetici l’iniezione intravitreale di Anti VEGF su è rivelata inu-
tile, mentre qualche utilità è stata dimostrata dalla iniezione sottocongiuntivale di 
triamcinolone (al momento ancora off-label però). Lo studio Pre-med ha dimostrato 
ancora di più l’importanza della collaborazione multicentrica nella ricerca clinica 
anche nella nostra specialità, e mi auguro che presto anche in Italia si possano 
svolgere ricerche coordinate dalla nostra società.
Il secondo evento è stato lo svolgimento del primo esame per ottenere la certifica-
zione di super specialista in chirurgia della cataratta e refrattiva, il titolo FEBOS-CR 
consegnato dall’European Board of Ophthalmology, ente riconosciuto dalla comu-
nità europea. Dei 33 candidati, ben 17 hanno superato il test ed hanno ricevuto la 
relativa Fellowship. Si tratta di un esame complesso ed abbastanza severo, ma 
non impossibile per chi ha esperienza di chirurgia: tutte le informazioni per l’esame 
2018 sono sul sito dell’ESCRS. Tre i membri di AICCER coinvolti a vario titolo tra i 
docenti oltre a me: i molto apprezzati prof. Vinciguerra, dott. Morselli e prof. Men-
cucci che ringrazio per il valido e costruttivo apporto.
L’augurio è che questa positiva esperienza sia di stimolo per il futuro, e possa esse-
re trasferita in Italia al prossimo congresso di Bari. Ci saranno molte novità, con un 
maggiore accento sulle parti scientifiche e didattiche. La chirurgia in diretta verrà 
“concentrata” per lasciare più spazio a casi complicati, a relazioni, a discussioni. 
Vi attendiamo!

Dal congresso ESCRS nuovi stimoli 

per AICCER e per la nostra professione
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A Bari il XXI congresso Aiccer dall’8 al 10 Marzo 2018. I Presidenti Alessio e 
Mastropasqua si sono impegnati per indicare la corretta via, il percorso da seguire per 
far ottenere al paziente il sospirato traguardo dei 10/10. Dal colloquio col paziente, alle 
analisi diagnostiche più semplici fino a quelle più sofisticate, fino alla migliore terapia 
chirurgica da proporre e come eseguirla.
Guardando il prossimo futuro non possiamo però non ricordare da dove è partita 
l’evoluzione che ha portato all’Oculistica moderna. Siamo infatti ad una ricorrenza: 
compie oggi 50 anni l’idea della Facoemulsificazione!
Proprio 50 anni fa, nel 1967 iniziava l’era della Faco, la tecnica che avrebbe rivoluzionato 
la vita degli oculisti e la vista dei nostri pazienti. 
Era il 1967 quando a New York, Charles Kelman, giovane ed innovativo chirurgo 
oculista americano formatosi in Svizzera, ebbe l’intuizione, sulla sedia del suo dentista, 
di mutuare la sonda ad ultrasuoni usata per la cura dei denti in uno strumento che 
permettesse di frantumare con le sue vibrazioni, il cristallino dentro l’occhio senza 
più doverlo asportare in toto con una incisione di grandi dimensioni (era l’epoca della 
Intracapsulare). L’intuizione dell’ importanza della piccola incisione aprirà poi la strada 
all’introduzione dell’Healon negli anni 80, allo sviluppo delle IOL pieghevoli, all’idea 
della capsuloressi, fino ai giorni nostri dove assistiamo all’avanzare di un importante 
alleato della Faco che è il Femtolaser in grado di preparare l’occhio con pretagli e 
ridurre ancora il già minimo tempo di ultrasuoni. 
Il futuro è già oggi quando nei congressi impariamo tecniche nuove o recepiamo dei 
suggerimenti su tecniche chirurgiche o mediche in evoluzione; perchè oggi tutto è in 
continua evoluzione ed in miglioramento. Tutto ciò avviene in modo così veloce che 
sentiamo come obbligatorio il dovere di informarci e di crescere per dare un servizio 
migliore al nostro paziente, l’utente finale di tutto il mondo dell’Oculistica che gira 
attorno a medici, ortottisti e tante benemerite Aziende che con il loro lavoro e la loro 
ricerca sponsorizzano ed aiutano le nostre riunioni. 
I congressi sono tanti, troppi, è vero, ma finchè chi segue con interesse un congresso 
tornerà a casa con una conoscenza in più, un pensiero nuovo, l’obiettivo di una società 
scientifica è raggiunto. 
Guai a chi si ferma convinto di sapere tutto con la presunzione che le relazioni presentate 
ai congressi dicono sempre le stesse cose... poveri i loro pazienti.

Oggi “Obiettivo 10/10”... 

50 anni fa nasceva l’idea della Facoemulsificazione

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo
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di Scipione Rossi

SuRvey AIcceR

La midriasi 
ed analgesia intracamerale, 
cosa ne pensano i chirurghi

La midriasi pupillare efficace e stabile rappre-
senta da sempre un requisito indispensabile 
nella maggior parte degli interventi chirurgi-

ci, sia del segmento anteriore che posteriore. La 
recente disponibilità in Italia di un prodotto per la 
midriasi intracamerale rappresenta per i chirurghi 
un’opportunità per rivalutare la gestione della mi-
driasi pre ed intraoperatoria nella cataratta.
A tale proposito il consiglio direttivo dell’AICCER 
ha già avuto modo di prendere in considerazione il 
potenziale impatto di questa nuova metodica me-
diante una indaginecondotta in seno al Consiglio 
Direttivo, oggetto di pubblicazione nel primo nume-
ro 2017 della Voce AICCER. 
L’impegno di AICCER su questo tema prevedeva 
una seconda fasedi coinvolgimento di tutti i Soci 
su questa tematica, proponendo una indagine on 
line nel periodo aprile-giugno 2017, mediante un 
questionario di 18 domande articolate sui seguenti 
argomenti: importanza della midriasi e preparazio-
ne del paziente, gestione della midriasi preopera-
toria inadeguata, gestione della miosi intraopera-
toria, analgesia intraoperatoria. Hanno partecipato 
all’indagine 447 colleghi che ringraziamo del loro 
contributo e siamo veramente molto soddisfatti 
dell’elevato numero di adesioni all’iniziativa che di-
mostra quanto sia importante e sentito questo ar-
gomento. Complessivamente i riscontri emersi da 
questa indagine allargata risultano concordi con 
quelli dell’indagine condotta in seno al consiglio di-
rettivo dell’AICCER. Nelle tre tabelle sono illustrate 
le domande e le relative risposte raggruppate per 
omogeneità di argomenti.
Per quanto riguarda la midriasi e preparazione del 
paziente si evidenzia anche in questa indaginela 
quasi unanimità di pareri sul fatto che una buona 

midriasi possa avere un importante impatto sulla 
valutazione della difficoltà del singolo intervento 
(Tabella 1), ma anche sulla affidabilitàdel test di mi-
driasi alla visita di controllo pre operatoria per iden-
tificare i pazienti con midriasi inadeguata il giorno 
dell’intervento. Come prevedibile l’indagine confer-
ma una relativa difformità di pareri sull’entità mini-
ma della midriasi necessaria per effettuare un inter-
vento in sicurezza, chemolto spesso dipendeanche 
dall’esperienza del singolo chirurgo, i 2/3 degli in-
tervistati considerano una soglia minima compresa 
tra 6.0 e 6.5 mm, circa 1/5 collocano tale soglia a 
5 mm ed i rimanenti (17%) necessitano di una mi-
driasi minima di 7 mm. Pareri invece quasi unanimi 
(89,3%) sul fatto che sia molto più importante avere 
una midriasi stabile per tutta la durata dell’interven-
to piuttosto che una midriasi iniziale massimale. In 
merito all’eventuale impatto di ritardi o difficoltà di 
dilatazione sul flussodei pazienti in sala operatoria, 
solo la metà degli intervistati la considera la princi-
pale causa di rallentamento delflusso regolare della 
chirurgia, ma quasi l’80% ritiene che poter gesti-
re direttamente in sala operatoria la midriasi possa 
migliorare la gestione dell’intera seduta operatoria 
(Tabella 1).
Nei casi di difficoltà di dilatazione la maggior parte 
degli intervistati (70%) ritiene che un maggior nu-
mero di istillazioni di midriatici possa rendere l’e-
pitelio meno trasparente per la chirurgia. In tali si-
tuazioni di midriasi pre-operatoria inadeguata i 3/4 
degli intervistati ritiene l’iniezione intracamerale di 
adrenalina o fenilefrina/tropicamide una procedu-
ra efficace nella maggior parte dei casi, anche se 
la quasi totalità dei chirurghi ritiene che l’iniezione 
in camera anterioredi formulazioni non autorizza-
te per uso intracamerale (esempio colliri a base di 
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fenilefrina e tropicamide) possa rappresentare un 
importante problema di sicurezza per il paziente 
(Tabella 1).
La miosi indotta chirurgicamente durante l’interven-
to di cataratta rappresenta una criticità maggiore 
rispetto alla midriasi iniziale inadeguata ed è vissu-
ta dal chirurgocomeun problema importante in sala 
operatoria per il maggior rischio di complicanze 
intra-operatorie. Si tratta di un evento tutt’altro che 
raro, visto che oltre 1/3 degli intervistati lo osserva 
nel 5-10% degli interventi ed 1/3 degli intervistati 
lo osserva con una frequenza compresa tra 10% 
e 15% dei pazienti (Tabella 2). A parere quasi una-
nime gli intervistati la dilatazione con midriatici in-
tracamerali dovrebbe essere sempre tentata prima 
di quella meccanica e risulta sicuramente meglio 
accettata dal paziente rispetto a quella meccanica. 
Infatti 2/3 dei chirurghi ritiene l’iniezione intraca-
merale di adrenalina o fenilefrina/tropicamide una 
procedura efficace nella maggior parte dei casi di 
miosi intraoperatoria. Mentre la dilatazione con di-
spositivi meccanici è ritenuta quasi unanimemente 
una procedura che può danneggiare l’orletto pu-

pillare e talvolta lasciare un segno visibile sull’iride 
anche tempo dopo. A tale proposito oltre il 90% 
dei chirurghi ritiene indispensabile avere in sala 
operatoria un midriatico intracamerale autorizzato 
e pronto all’uso per i casi di midriasi pre-operatoria 
inadeguata e miosi intraoperatoria. (Tabella 2)
Per quanto riguarda l’analgesia intracamerale, 
la maggioranza degli intervistati la considera una 
procedura da adottare regolarmente nella chirurgia 
della cataratta (Tabella 3), in quanto l’effetto analge-
sico intraoperatorio garantito da questa procedura 
è considerato molto rilevante da oltre la metà degli 
intervistati ai fini della collaborazione del paziente e 
della sua soddisfazione a fine intervento e nei giorni 
successivi.
Oltre la metà degli intervistati non considera però 
semplice da preparare e sicura per il pazientela 
procedura di preparazione estemporanea in sala 
operatoria dell’anestetico locale per la sommini-
strazione intracamerale, per i possibili errori di dilu-
izione. La disponibilità di una specialità medicinale 
autorizzata e pronta all’uso può sicuramente age-
volare il ricorso all’analgesia intraoperatoria. Quasi 

QUESTIONARIO 
“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

1. Ritiene affidabile il test di midriasi alla visita di controllo pre operatoria  SI NO
 per identificare i pazienti con midriasi inadeguata il giorno dell’intervento?  89,81% 10,19%

2. Ritiene che una buona midriasi possa cambiare la sua visione   SI NO
 della difficoltà di un intervento?  97,88% 2,12%

3. Quale ritiene essere la dimensione minima  5mm 6mm 6,5mm 7mm 7,5mm
 indispensabile della pupilla per effettuare un 18,94% 29,15% 34,04% 17,0% 0,85% 
 intervento di cataratta in sicurezza? 

4. Ritiene più importante una midriasi massimale ad inizio intervento  Massimale Stabile 
 o una midriasi stabile per tutta la durata dell’intervento?  10,62% 89,38%

5. Ritiene che ritardi o difficoltà di dilatazione fuori dalla sala operatoria  SI NO 
  siano la principale causa di rallentamento del flusso regolare della chirurgia?  52,90% 47,10%

6. Ritiene che poter gestire direttamente in sala operatoria la midriasi possa  SI NO 
 cmigliorare la gestione dell’intera seduta operatoria?  78,51% 21,49% 

7. Ritiene che quando occorra ripetere più del solito la istillazione dei  SI NO 
 midriatici o per più tempo l’epitelio sia meno trasparente durante la chirurgia?  69,43% 30,57% 

8. Ritiene l’iniezione intracamerale di adrenalina o fenilefrina/tropicamide   SI NO
 una procedura efficace nella maggior parte dei casi di midriasi   76,38% 23,62%  
 pre-operatoria inadeguata?

9. Ritiene che le formulazioni non autorizzate per iniezione intracamerale   SI NO
 (esempio colliri a base di fenilefrina e tropicamide) possano   84,80% 15,20%  
 rappresentare un importante problema di sicurezza per il paziente  
 quando iniettate in camera anteriore?

Tabella 1
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i 2/3 dei chirurghi ritengono inoltre che midriasi ed 
analgesia intracamerale combinata debba essere 
sempre preferibile alla midriasi topica associata ad 
analgesia intracamerale (Tabella 3).
Questa indagine oltre ad avere il pregio della rapi-
dità e semplicità di esecuzione ci fornisce spunti di 
riflessione molto importanti sulla realtà della midria-
si per la chirurgia della cataratta in Italia. 
La prima considerazione da fare sui risultati di que-
sta indagine allargata è relativa alla distribuzione 
delle risposte sui principali quesiti proposti che fa 
emergere una notevole unanimità di opinioni sulla 
maggior parte degli argomenti.
C’è stata inoltre una notevole sovrapponibilità di 
opinioni tra la prima indagine ristretta e quelli di 
questa allargata.
Se il notevole consenso sull’importanza di una buo-
na midriasi iniziale, stabile fino al termine dell’inter-
vento per agevolare inserimento della IOL e rendere 

QUESTIONARIO 
“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

10. In che percentuali di casi deve affrontare   <5% 5-10% 10-15% 15-20% >20%
 problemi di miosi intraoperatoria? 12,31% 38,64% 35,03% 10,62% 3,40% 

11. Ritiene che nella miosi intraoperatoria la dilatazione  intracamerale debba    SI NO 
 sempre essere tentata prima di quella meccanica?   91,24% 8,76%

12. Ritiene che la dilatazione con dispositivi meccanici possa danneggiare   SI NO
 l’orletto pupillare e talvolta lasciare un segno visibile sull’iride   88,27% 11,73% 
 anche tempo dopo?

13. Nella maggior parte dei casi di miosi intraoperatoria ritiene l’iniezione    SI NO 
 off  label di adrenalina o fenilefrina/tropicamide una   66,31% 33,69% 
 procedura efficace?

14. Ritiene indispensabile avere in sala operatoria un midriatico   SI NO   
 intracamerale autorizzato e pronto all’uso per i casi di midriasi   91,24% 8,76% 
 pre-operatoria inadeguata e miosi intraoperatoria?QUESTIONARIO 

“MIDRIASI ED ANALGESIA 
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

15. Ritiene l’analgesia intracamerale una scelta da adottare regolarmente   SI NO   
 nella chirurgia della cataratta?  64,74% 35,26%

16. Quanto è rilevante l’analgesia intraoperatoria ai fini della   Poco Abbastanza Molto 
 collaborazione del paziente e della sua soddisfazione  12,37% 36,46% 51,17%
 a fine intervento e nei giorni successivi? 

17. Ritiene la somministrazione intracamerale di anestetico locale    SI NO  
 (off label) una pratica semplice da preparare e sicura per il paziente?  52,58% 47,42%

18. Ritiene che midriasi ed analgesia intracamerale combinata debba essere     SI NO
 sempre preferibile alla midriasi topica associata ad analgesia intracamerale?  58,71% 41,29%

Tabella 2

Tabella 3

l’intervento esente da rischi di complicanze intrao-
peratorie era un riscontro ampiamente atteso, ci 
dovrebbe far riflettere la convergenza di opinioni 
sulla possibilità di gestire direttamente in sala ope-
ratoria la midriasi al fine di migliorare la gestione 
dell’intera seduta operatoria. Questa esigenza può 
oggi essere soddisfatta dalla midriasi intracamera-
le, che migliora significativamente la gestione preo-
peratoria del paziente sia in termini di impegno del 
personale sanitario che di flessibilità nell’accesso 
dei pazienti in sala operatoria. Oltre ai benefici per il 
paziente a livello locale per assenza di esposizione 
dell’epitelio corneale al collirio e per minor rischio 
di effetti collaterali da assorbimento sistemico dei 
midriatici.
Un altro aspetto meritevole di attenzione è il largo 
consenso sulla gestione dei casi di midriasi preope-
ratoria inadeguata, che pur individuando nell’inie-
zione intracamerale di adrenalina o fenilefrina/tropi-
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camide una tecnica efficace nella maggior parte dei 
casi, aveva fino ad ora delle limitazioni oggettive 
dovute all’indisponibilità di una specialità medici-
nale autorizzata per questa via di somministrazione 
che metteva il chirurgo nella condizione di dover ri-
correre all’uso off label di midriatici non autorizzati 
per tale via di somministrazione. La gestione della 
midriasi intraoperatoria è poi l’altro aspetto critico, 
poco prevedibile e per nulla infrequente, durante 
l’intervento di cataratta perché rende difficile ciò 
che è generalmente ritenuto agevole alla luce dei 
progressi tecnici e strumentali degli ultimi anni, per-
ché può comportare un aumentato rischio di com-
plicanze ed è spesso vissuta dal chirurgo come cau-
sa di stress oltre che di ritardo nel completamento 
dell’intervento. Fino ad oggi i principali strumenti 
a disposizione sono stati i dispositivi meccanici 
come uncini, anelli e retrattori rigidi multipli, oppure 
nuovamente il ricorso all’iniezione intracamerale di 
midriatici off label. La comune consapevolezza che 
i dilatatori meccanici oltrechè costosi, non sono 
scevri dal rischio di complicanze post operatorie 
giustifica la pressoché unanime opinione degli in-
tervistati sull’opportunità di ricorrere in prima istan-
za alla dilatazione con iniezione intracamerale di 
midriatici. Opzione resa oggi più agevole e sicura 
dalla disponibilità in commercio di un midriatico in-
tracamerale autorizzato e pronto all’uso, che quasi 
unanimemente i chirurghi ritengono indispensabile 
avere in sala operatoria per i casi di midriasi pre-

operatoria inadeguata e miosi intraoperatoria. Su 
questo aspetto dobbiamo sicuramente tutti ado-
perarci per rendere il midriatico per uso intracame-
rale disponibile in tutte le sale operatorie, perchè 
la novità del midriatico intracamerale, pur essendo 
molto meno onerosa dei dispositivi meccanici, non 
è ancora stata recepita come reale una opportu-
nità cost effective nella gestione dell’intervento di 
cataratta. Se considerassimo infatti globalmente 
tutti i costi di gestione della midriasi per tutti gli in-
terventi di catarattaeseguiti ogni anno, includendo 
quelli correlati alla midriasi inadeguata e alla miosi 
intraoperatoria, ci renderemmo conto che l’impie-
go sistematico del midriatico intracamerale ha costi 
per singolo paziente abbastanza vicini a quelli del-
la midriasi topica. A tale proposito non possiamo 
non considerare anche i costi correlati al frequente 
ricorso all’analgesia intracamerale, che previene il 
discomfort intraoperatorio e favorisce la collabo-
razionedel paziente durante intervento. Prassi che 
richiede opportuna diluizione estemporanea di un 
anestetico, che può essere evitata dall’impiego del 
midriatico intracamerale che associa anche l’ane-
stetico. Possiamo pertanto concludere che i risul-
tati di questa indagine concordano sulla necessità 
di migliorare la gestione della midriasi ed analgesia 
intraoperatoria con gli strumenti innovativi che ci 
vengono proposti, per renderla sempre più adegua-
ta all’evoluzione tecnologica delle apparecchiature 
e dei dispositivi per la chirurgia della cataratta.
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di Alberto Leone

Ruolo e responsabilità dell’anestesista 
nella chirurgia della cataratta

La presenza dell’Anestesista nella chirurgia della 
cataratta viene recentemente messa in discus-
sione per motivi di risparmio economico, senza 

tener conto che tale chirurgia, pur se affrontata in 
regime ambulatoriale, si colloca in un ambito che ri-
chiede aspetti assistenziali peculiari.
Quali sono le peculiarità della chirurgia della cata-
ratta?
I pazienti trattati sono quasi sempre anziani, presen-
tano concomitanza di più patologie, non hanno ido-
neità socio anagrafica per accedere al trattamento, il 
chirurgo operatore è altamente impegnato, l’occhio 
è un organo altamente reflessogeno e molto fre-
quentemente è necessario gestire l’ansia preopera-
toria che accompagna questi pazienti.
Le problematiche assistenziali nel paziente anziano 
non sono da sottovalutare. Spesso infatti questi pa-
zienti presentano difficoltà motorie, difficoltà senso-
riali, difficoltà ad assumere la corretta posizione sul 
lettino operatorio, difficoltà a comprendere le istru-
zioni. Il tutto si traduce in una diminuzione del grado 
di collaborazione.
L’Idoneità socio anagrafica per accedere a questo 
tipo di chirurgia, pur se ambulatoriale, è spesso ca-
rente. Ci troviamo frequentemente di fronte pazienti 
con assenza di care giver, in stato di indigenza, affet-
ti da senilità e molto spesso con notevoli difficoltà a 
raggiungere la struttura.
Le comorbidità complicano notevolmente il quadro 
clinico. Molto frequentemente la concomitanza di 
più patologie sistemiche, il degrado delle funzioni 
cognitive, lo stato di sindrome ansioso-depressiva, 
elevano il rischio anestesiologico, per cui ci troviamo 
sempre più frequentemente ad affrontare l’interven-
to chirurgico in pazienti con rischio anestesiologico 
elevato (ASA III – IV).
L’elevato impegno del chirurgo operatore è un’altra 
caratteristica di questo tipo di chirurgia. Infatti il chi-
rurgo è altamente impegnato, anche se per un perio-

do breve, dovendo utilizzare entrambi gli arti superio-
ri, quelli inferiori e senza poter distogliere lo sguardo 
dal microscopio. Ne consegue che è impossibilitato 
a gestire eventi avversi che si potrebbero verificare 
durante l’atto operatorio. 
Inoltre l’occhio è un organo riccamente innervato 
e la sua stimolazione può indurre riflessi pericolosi 
soprattutto a livello dell’apparato cardiovascolare 
e respiratorio. Notoriamente la stimolazione di tale 
organo può indurre bradicardia, broncocostrizione e 
secrezione delle ghiandole salivari, per cui in alcuni 
casi potrebbe verificarsi una bradicardia estrema fino 
all’arresto cardiaco con broncospasmo e ingombro 
dell’albero respiratorio dovuto all’elevata secrezione.
La gestione dell’ansia pre-intervento al giorno d’og-
gi, dove si impone una concezione moderna della 
medicina, diventa una condizione dalla quale non si 

Classificazione ASA
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può prescindere. L’occhio viene considerato nell’im-
maginario collettivo un organo delicato, per cui già 
questa condizione è sufficiente a generare ansia. 
Inoltre il fatto che si possa ottenere un’anestesia con 
delle semplici gocce (funzionerà?) o che sia possibi-
le effettuare una puntura attraverso la palpebra, con-
tribuisce ad elevare lo stato di ansia preoperatorio. 
L’ansia di vedere subito dopo l’intervento e la possi-
bilità di non riuscirci perché abbagliati dalla luce del 
microscopio complica la gestione del quadro. Per 
cui si impone una gestione dell’ansia preoperatoria 
che solo l’anestesista, aiutato da farmaci estrema-
mente maneggevoli, può adeguata-
mente dominare.
La figura dell’Anestesista ricopre un 
ruolo importante anche in questo tipo 
di chirurgia. Il suo ruolo si esplica du-
rante tutte le fasi del processo di cura 
del paziente: 
– Fase preoperatoria
– Fase intraoperatoria
– Fase post operatoria immediata.
La fase Preoperatoria può essere 
considerata la fase più delicata del 
processo. Infatti in questa fase si 
svolge la Visita Anestesiologica pre-
operatoria. E’ dimostrato che l’85% 
degli incidenti intraoperatori sono 
dovuti ad una scarsa attenzione nel-
la fase pre-intervento, quindi durante 
l’arruolamento del paziente.
La Visita Anestesiologica preoperato-
ria consente di:
– inquadrare il paziente nella sua 

complessità clinica;
– quantificare il rischio operatorio 

(Classificazione ASA);
– identificare e correggere patologie misconosciute;
– ridurre il rischio operatorio;
– intervenire nella fase intraoperatoria in maniera ra-

pida, mirata ed efficace.
La domanda che molti si fanno, anche in considera-
zione dell’impatto economico e del fatto che l’inter-
vento di cataratta viene svolto in regime di chirurgia 
ambulatoriale è la seguente: gli accertamenti preo-
peratori devono essere effettuati o no? Per risponde-
re a tale domanda è necessario effettuare un grading 
chirurgico/anestesiologico che comprenda quindi la 
classificazione ASA e la complessità degli interventi 
chirurgici. Come è possibile notare dalla tabella suc-
cessiva, la chirurgia della cataratta è inquadrata nel 
livello 1.
Confrontando quindi la classificazione ASA del pa-

ECG

Emocromo con formula

Assetto emocoagulativo

ziente ed il grado di complessità chirurgica dell’in-
tervento, è possibile stilare alcune tabelle che ci 
consentono di stabilire l’utilità di un esame o di un 
accertamento diagnostico per il tipo di chirurgia de-
siderato, in questo caso la chirurgia della cataratta 
(Linee guida nazionali di riferimento sulla valutazione 
preoperatoria del paziente da sottoporre a chirurgia 
elettiva).
L’applicazione di questo metodo consente di rispar-
miare sugli accertamenti diagnostici e strumentali 
preoperatori.
Nella Fase intraoperatoria i compiti dell’anestesista 
sono facilmente individuabili:
– È responsabile del mantenimento dell’omeostasi 

del paziente
– Effettua il monitoraggio delle funzioni vitali
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Glicemia

– Previene l’insorgenza degli eventi avversi
– Interviene tempestivamente e in modo mirato ed 

efficace nella gestione degli eventi avversi
– Garantisce un maggior comfort al paziente attraver-

so tecniche di sedazione rapidamente reversibili.
Constatata la particolare fragilità dei pazienti che si 
sottopongono a questo tipo di chirurgia, è consiglia-
bile la presenza dell’Anestesista anche in fase po-
stoperatoria immediata, perché spesso è necessaria 
assistenza. In questa fase l’Anestesista si occupa 
della sorveglianza del paziente insieme a personale 
infermieristico addestrato, della gestione del dolore 
postoperatorio, della gestione di eventuali compli-

canze di pertinenza anestesiologica e 
da ultimo della gestione della fase di 
dimissione.
Alla luce di quanto esposto sino ad 
ora è possibile fare alcune conside-
razioni:
– la chirurgia della cataratta presenta 
alcune specificità rispetto ad altri tipi 
di Chirurgia Ambulatoriale;
– il medico oculista non si può assu-
mere responsabilità che non gli com-
petono;
– il medico oculista è impossibilitato 
ad intervenire e a controllare le condi-
zioni generali del paziente;
– la presenza dell’anestesista abbatte 
il verificarsi degli eventi avversi e ne 
garantisce la tempestiva e qualificata 
risoluzione;
– non esiste una figura di Infermiere 
specializzato che possa sostituire il 
medico anestesista.
In conclusione possiamo sicuramente 

affermare che la presenza dell’anestesista nella chi-
rurgia della cataratta:
– consente di quantificare il rischio operatorio;
– consente di monitorare con elevata competenza i 

parametri vitali del paziente;
– consente di prevenire e/o far fronte tempestiva-

mente agli eventi avversi; 
– rende più confortevole la tecnica chirurgica;
– eleva il profilo di sicurezza dell’intervento.
Il mantenimento del livello di sicurezza negli inter-
venti di chirurgia della cataratta risulta essere una 
priorità, e questa priorità è garantita solo dalla pre-
senza dell’Anestesista.

Funzionalità renale
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di Emilio Pedrotti, Pietro M. Talli, Giorgio Marchini

IOL EDOF nel miope: 
una non controidicazione

Il miope affronta l’intervento chirurgico di cataratta in 
età più precoce rispetto ai coetanei per la progres-
sione più rapida di opacità nucleari e sotto-capsu-

lari posteriori e per questo l’intervento viene spesso 
eseguito in pazienti più giovani e con vita attiva. Il 
desiderio di una buona acuità visiva e di una indipen-
denza da occhiali porta il chirurgo a consigliare una 
IOL in grado di correggere la presbiopia pseudofachi-
ca, anche se l’impianto di MIOL nel miope elevato ha 
sempre suscitato non poche perplessità per una serie 
di problematiche non precedentemente risolvibili.

Calcolo della Lunghezza Assiale (LA) 
La presenza di Stafiloma rende difficoltoso il calcolo 
della lunghezza assiale. Nel miope elevato si stima che 
lo stafiloma sia presente nel 96,6% dei pazienti di età 
superiore ai 50 anni.1 Gli stafilomi possono coinvolge-
re la macula e rendere difficoltosa la misurazione.

Calcolo del potere della IOL
La lassità zonulare e l’ampiezza del sacco capsulare 
rende difficile prevedere la Effective Lens Position (ELP).2 
La lassità zonulare determina delle alterazioni prevalen-
temente sull’asse antero-posteriore mentre l’ampiezza 
del sacco provoca decentramenti della IOL con conse-
guenti errori nella previsione del target refrattivo.

Quale formula scegliere nel calcolo?
Le formule tradizionali perdono affidabilità in presenza 
di elevata LA e tendono a sovra o sottostimare il po-
tere della IOL. Attualmente Il problema è risolto con 
l’utilizzo di formule di III o IV generazione che minimiz-
zano gli errori anche in presenza di LA elevate (Holla-
day I o II, Hoffer Q, SRK/T, Haigis)3 senza purtroppo 
riuscire ad eliminarli del tutto.

Aberrazioni di alto e basso grado
Il paziente miope presenta notevoli aberrazioni di alto 
e basso grado. Il miope presenta valori di RMS più 
elevati rispetto al paziente emmetrope. La presenza 
di pupilla generalmente più ampia, inoltre, amplifica il 
problema rispetto al paziente emmetrope.4-5 

Ridotta sensibilità al contrasto
Il paziente affetto da Miopia elevata presenta una sen-
sibilità al contrasto (CS) generalmente ridotta rispetto 
al paziente emmetrope di pari età6. La presenza di 
aberrazioni di alto grado e di distrofia degli strati re-
tinici esterni determina una riduzione della CS, che 
viene ulteriormente ridotta in caso di IOL Multifocali.

Quale IOL preferire?
Il miope è abituato ad una buona visione per vicino. 
L’utilizzo di IOL con “low near addition” rende il pa-
ziente scontento per la necessità di occhiali per lettu-
ra, le IOL con “high near addition” generano una serie 
di aberrazioni che sono mal tollerate.

La nostra esperienza nel campo delle IOL Multifo-
cali ci ha spinto a credere che Miopia elevata e IOL 
EDOF non siano incompatibili come credevamo, e 
l’utilizzo di MINI WELL® nel miope possa garantirci 
una ottima indipendenza da occhiali con buona sod-
disfazione del paziente. Le IOL EDOF MINI WELL® 
sono state pensate con tre zone anulari a diversa 
aberrazione sferica: una aberrazione sferica positiva 
centrale (D1), una aberrazione sferica negativa (D2) Figura 1. IOL EDOF con zone anulari a differente aberrazione sferica



19LA VOCE AICCER  3/2017

chIRuRgIA dellA cAtARAttA

e una zona anulare monofocale nella porzione più 
esterna (D3) (Fig. 1). La IOL presenta tre zone distin-
te dell’ottica nelle quali si generano aberrazioni sfe-
riche differenti che garantiscono un fuoco continuo 
alle varie distanze.
Abbiamo reclutato 15 pazienti miopi elevati (>6.50 
D) con astigmatismo corneale < 1 D candidabili a 
chirurgia della cataratta. Tutti i pazienti non segna-
lavano patologie oculari in atto e pregressi interventi 
chirurgici oculari. Gli interventi sono stati eseguiti in 
anestesia topica dallo stesso operatore e prevede-
vano un impianto di IOL MINI WELL® con target re-
frattivo all’emmetropia.
L’impianto di IOL è stato bilaterale in tutti i pazienti 
a distanza di una settimana tra un occhio e l’altro. A 
3 mesi è stata misurata l’Acuità Visiva a 40 cm, 60 
cm e 4 m, curva di defocus, sensibilità al contrasto 
(CSV-1000), analisi della qualità ottica (OQUAS) e 
questionario sulla qualità della vista e della vita quo-
tidiana (NEI-RLQ 42). 
Lo studio è attualmente in corso e i risultati prelimi-
nari a 3 mesi mostrano dati incoraggianti e ci fanno 
pensare che le caratteristiche della IOL MINI WELL® 
ci permettano di risolvere le problematiche che ren-
devano le IOL EDOF poco indicate nel paziente mio-
pe. La ampia profondità di fuoco infatti permette un 
continuum foci (Fig. 2) che sopperisce ad errori di 
calcolo della LA che non sono prevedibili. La gran-
dezza dell’ottica centrale permette una buona acuità 
visiva anche in caso di decentramenti o tilting della 
lente che talvolta possono verificarsi in presenza di 
sacco capsulare ampio.7 L’impossibilità di prevedere 
la ELP non deve condizionare la scelta del chirurgo, 
in quanto la qualità visiva è solo parzialmente condi-
zionata da questo fattore. 
La prolatura centrale della MINI WELL® permette una 
buona indipendenza da occhiali nella visione a 40 
cm, soprattutto in presenza di una accentuata pro-
latura corneale tipica del soggetto miope: i nostri 
pazienti infatti presentano mediamente una visione 
a 40 cm migliore di 20/40 che permette una ottima 
indipendenza da occhiali nel paziente con vita attiva. 
In particolare riteniamo che una buona acuità visiva 
per vicino sia raggiungibile da pazienti con aberra-
zione sferica corneale e k centrali elevati. Abbiamo 
inoltre riscontrato come nel caso della MINI WELL® 
la sensibilità al contrasto sia paragonabile alle IOL 
Monofocali e come la porzione monofocale esterna 
garantisca una qualità visiva indipendente dal dia-
metro pupillare che permette assenza di sintomi an-
che nelle ore notturne.8-9 L’analisi della qualità visiva 
mediante OQUAS ha riscontrato valori di MTF nel 
range di normalità che confermano le ottime perfor-

mance riscontrate alla misurazione della sensibilità 
al contrasto. Per quanto riguarda i valori di RMS, 
questi risultano contenuti e possono essere parago-
nabili a quelli di un impianto monofocale (ad esclu-
sione dell’aberrazione sferica). 
Il questionario sulla qualità della vista e della vita 
quotidiana (NEI-RLQ 42) conferma i risultati stru-
mentali, con buona soddisfazione dei nostri pazienti 
che non lamentano la visione di aloni e glare signi-
ficativi. 
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di Luca Vigo

Sindrome dell’occhio secco: 
protocollo diagnostico terapeutico

La condizione patologica o parafisiologica di 
“occhio secco” ha spesso un’origine polifatto-
riale.

La sindrome dell’”occhio secco” infatti può essere 
causata da fattori esterni all’occhio, che interessano 
il sistema metabolico, ormonale ed immunologico e 
i disturbi associati possono inoltre non manifestare 
una reale secchezza della superficie oculare ma es-
sere invece spesso correlati ad un’eccessiva lacri-
mazione o sensazione di occhio bagnato.
Da qui l’importanza e la difficoltà di una corretta dia-
gnosi di “occhio secco” per poter di conseguenza 
associare una terapia mirata, specifica ed efficace 
per ogni singolo caso.
Per prima cosa è necessario ricondurre e classificare 
i segni e i sintomi del paziente in uno o talora più di 
uno tra questi tre diversi gruppi associati a proble-
matiche di lacrimazione:
1) Occhio secco da ridotta produzione di compo-

nente acquosa da parte della ghiandola lacrimale
2) Occhio secco da aumentata evaporazione
3) Occhio secco associato a disfunzione delle ghian-

dole di Meibomio.
Spesso l’identificazione di un paziente risulta com-
plessa in quanto la sua condizione sintomatologica 
ed i risultati ottenuti con gli esami diagnostici posso-
no classificarlo in due o anche tutti e tre i gruppi di 
classificazione e conseguentemente anche la terapia 
può risultare difficoltosa e richiedere un approccio 
multifattoriale.
La prima cosa in assoluto importante per capire le 
condizioni del paziente ed eventuali origini della sin-
tomatologia è una corretta anamnesi e l’utilizzo di 
questionari (Speed, OSDI,...)
Una anamnesi approfondita ci può far capire se il 
paziente soffre di patologie metaboliche, endocrino-
logiche od immunologiche che possono essere cor-
relate alla sua sintomatologia od ha avuto in passato 

interventi chirurgici che possono aver coinvolto le 
strutture importanti ai fini di una corretta lacrimazio-
ne o protezione della superficie oculare.
L’anamnesi ed i questionari ci permettono già di ca-
pire se i disturbi possono essere realmente associati 
ad una condizione di alterata lacrimazione e deter-
minare la gravità (soggettiva) della stessa.
Il primo esame strumentale importante sempre per 
determinare se i sintomi del paziente sono effettiva-
mente da associare ad un disturbo della lacrimazio-
ne è il “test dell’Osmolarità”.
Questo test eseguito correttamente, prelevando il 
campione di lacrima nel modo giusto e con le condi-
zioni ambientali ottimali e prima di eseguire altri test 
diagnostici, ci fornisce un valore discriminante o co-
munque molto rilevante ai fini di una corretta classi-
ficazione del nostro paziente.
I valori di osmolarità del film lacrimale variano tra 280 
e i 340 mOsm/l. Una lacrima sana ha un’osmolarità 
simile a quella del sangue e compresa tra 280 e 300 
mOsm/l e c’è poca variabilità tra i due occhi e tra 
le diverse misurazioni. Tra 300 e 320 mOsm/l vi è 
un grado medio di compromissione del film lacrima-
le mentre oltre 320 mOsm/l la lacrimazione è forte-
mente compromessa; particolare attenzione si deve 
inoltre prestare in caso di una differenza dei valori di 
osmolarità tra i due occhi superiori a 8 mOsm/l.
Avendo quindi il valore dell’Osmolarità del film la-
crimale un ruolo cruciale ma non determinante per 
classificare il tipo di problematica legata alla lacrima-
zione, da qui l’importanza di altri esami diagnostici; 
quelli che reputo più importanti sono:
– Osservazione alla lampada a fessura per valutare 

la dinamica del film lacrimale
– Il grado di Staining dopo colorazione con fluoresci-

na per il grado di compromissione della superficie 
oculare

– Il BUT o NIBUT (break up time o Non Invasive bre-
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ak up time) per valutare la permanenza del film la-
crimale sulla superficie corneale

– La valutazione dello strato lipidico del film lacrima-
le (da <15nm fino a >120 nm) per valutare il grado 
di integrità dello stesso e funzionalità delle ghian-
dole di Meibomio

– La Meibomiografia per quantizzare la percentuale 
di ghiandole di Meibomio funzionanti

– Inflammadry test: per valutare il biomarker mmp-9 
(metalloproteinasi), positivo in caso di infiamma-
zione cronica della superficie oculare

– Test di Schirmer basale per valutare la componen-

Rappresentazione grafica dei valori ottenuti con gli esami diagnostici

Meibomiografia: analisi delle ghiandole di Meibomio con percentuale di perdita funzionale
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te acquosa prodotta dalla ghiandola lacrimale
– Test di felcizzazione (Ferning test) per valutare la 

componente mucosa. 
Un valore di osmolarità normale ed una sintoma-
tologia di disconfort importante riferita dal pazien-
te possono essere associate ad una condizione di 
alterata lacrimazione allo stadio iniziale oppure di-
pendere da una condizione patologica o parafisio-
logica del paziente quali una distrofia della mem-
brana basale epiteliale (EBMD) o a condizioni di 
tipo infiammatorio cronico quali una congiuntivite 
di tipo allergico, una blanda blefarocongiuntivite od 
un’intolleranza alle lenti a contatto.
In questo caso, con o senza altri valori (comunque 
nella norma) del film lacrimale (in quanto può in 
tal caso non essere richiesto un approfondimento 
diagnostico relativo alla lacrimazione ad eccezione 
dell’Inflammadry test che può risultare positivo) la 
terapia consiste in sostituti lacrimali idratanti a base 
di acido ialuronico e gel lacrimali nelle ore notturne 
associati ad una terapia specifica con colliri anti-
staminici o cortisonici se presente una condizione 
infiammatoria della congiuntiva anche lieve con ca-
ratteristiche di cronicizzazione.
In caso di valori di osmolarità alterati è invece molto 
importante proseguire con l’iter diagnostico anche 
in caso di paziente non sintomatico; infatti un valore 
di osmolarità alterato può ad esempio compromet-
tere la precisione di alcuni esami pre chirurgici o 
rendere più lento e meno ottimale il recupero visivo 
postoperatorio a seguito di interventi di chirurgia 
refrattiva o della cataratta.
Un valore di osmolarità elevato in paziente asinto-
matico potrebbe inoltre avere un valore predittivo 
sulla possibile evoluzione patologica della lacrima-
zione ed anche per questo motivo merita quindi 
attenzione ed un trattamento appropriato. Tali ap-

profondimenti sono oltremodo necessari in caso di 
paziente sintomatico e che lamenta sensazione di 
occhio secco, bruciore o prurito, scarsa o eccessi-
va lacrimazione, arrossamenti, fotofobia, fluttuazio-
ni della vista...
Di seguito alcuni casi clinici ed approccio terapeu-
tico in presenza di elevata osmolarità del film lacri-
male indipendentemente dal grado di sintomatolo-
gia raccolto con i questionari:
1) Buona dinamica del film lacrimale, grado 0 o 1 

di Staining, NIBUT oltre i 10-12 secondi secondi, 
strato lipidico tra 80 e 120nm, buona Meibomio-
grafia con percentuale di perdita di ghiandole di 
Meibomio <10% e test di Schirmer > 15-20mm 
ed inflammadry negativo; iniziale dislacrimia 
aspecifica. 

 Terapia: sostituti lacrimali idratanti ed ipotoniz-
zanti a base di acido ialuronico o carbossimetil-
cellulosa e gel lacrimali più volte al giorno.

2) Alterazione della dinamica lacrimale con ecces-
sivo ammiccamento e film lacrimale con forma-
zione di filamenti orizzontali, Staining 2, NIBUT 
tra 8 e 10 sec, strato lipidico tra 30 e 80nm, 
Meibomiografia con perdita sotto il 20%, test 
di Schirmer >15-20mm, Inflammadry negativo; 
dislacrimia di tipo evaporativo con lieve carenza 
di strato lipidico ma buona funzionalità ghiando-
lare.

 Terapia: sostituti lacrimali a base di acido ialuro-
nico/carbossimetilcellulosa e con acidi grassi o 
liposomi alternati più volte al giorno, luce pulsa-
ta.

3) Alterata dinamica lacrimale, Staining 3-4, NIBUT 
tra 4 e 8 sec, strato lipidico tra 15 e 30nm, Mei-
bomiografia con perdita fino al 40-45%, test di 
Schirmer >15-20 mm, Inflammadry negativo: di-
slacrimia da eccessiva evaporazione con disfun-
zione delle ghiandole di Meibomio.

 Terapia: sostituti lacrimali a base di acido ialu-
ronico e carbossimetilcellulosa e di acidi grassi 
o liposomi più volte al giorno, gel lacrimali alla 
sera, integratori dietetici a base di omega 3, luce 
pulsata.

– I casi 2 e 3 ma in presenza anche di Inflammadry 
positivo (blefariti, blefarocongiuntiviti o congiun-
tiviti croniche): stessa diagnosi di dislacrimia 
con una gravità maggiore.

 Terapia: come per i quadri clinici 2 e 3 ma in ag-
giunta impacchi caldi asciutti, antibiotici colliri 
(tetracicline) e/o sistemici, corticosteroidi topici.

4) Alterata dinamica lacrimale, Staining 0-1, NIBUT 
8-10 sec, strato lipidico 80-120nm, Meibomio-
grafia con perdita <20%, test di Schirmer 10-

Spessore del menisco lacrimale per la valutazione della quantità 
della componente acquosa del film lacrimale
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15mm, Inflammadry negativo: dislacrimia con 
evaporazione accentuata e scarsa produzione 
acquosa.

 Terapia: sostituti lacrimali a base di acido ialu-
ronico e carbossimetilcellulosa e gel lacrimali 
più volte al giorno e di sera, plugs per chiudere i 
puntini nasolacrimali inferiori.

5) Alterata dinamica lacrimale, Staining 2-3, NIBUT 
6-8 sec, strato lipidico >80nm, Meibomiografia 
con perdita <20-30%, test di Schirmer 5-10mm, 
Inflammadry negativo: dislacrimia con eccessi-
va evaporazione e scarsa produzione acquosa 
di grado moderato.

 Terapia: sostituti lacrimali a base di carbossime-

NIBUT: Non Invasive Break up Time, mappa colorimetrica che dimostra un film lacrimale instabile con una prima rottura dopo 4 secondi

NIBUT: Non Invasive Break up Time, mappa colorimetrica di un film lacrimale omogeneo e regolare
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Cheratocono e allergia, 
un mix esplosivo

Introduzione
Il cheratocono (KC) è una patologia degenerativa 
della cornea da sempre descritta come “non-infiam-
matoria” ad esordio generalmente puberale, caratte-
rizzata da assottigliamento ed astigmatismo irregola-
re progressivi con conseguente riduzione dell’acuità 
visiva e rischio di trapianto.1,2 Il KC è una malattia 
del collagene corneale di tipo multifattoriale nella 
quale gli aspetti genetici, molti ancora da decifrare, 
giocano un ruolo fondamentale, tuttavia molti fattori 
alla base della progressione dell’ectasia rimangono 
oscuri. In particolare recentemente la teoria “infiam-
matoria” non come fattore eziologico ma come mec-
canismo scatenante o favorente la progressione del 
cheratocono, specialmente in età pediatrica ma non 
esclusivamente, sta assumendo una notevole im-
portanza in relazione alla evidence-based medicine 
ed alle osservazioni cliniche che dimostrano sempre 
più frequentemente la presenza di comorbidità della 
superficie oculare quali occhio secco, allergia e stro-
finamento oculare (eye-rubbing). 
Sono associati al cheratocono: l’atopia, lo sfrega-
mento oculare e numerosi fattori infiammatori.3,4 Una 
correlazione tra le allergie e la progressione del KC 
era già stata suggerita da precedenti studi.5,6 La pri-
ma associazione riportata tra allergie oculari e KC fu 
descritta addirittura nel 1937.7 Un importante stu-
dio “case control”8 aveva rilevato una correlazione 
positiva tra atopia, sfregamento oculare e presenza 
nelle lacrime dei pazienti cheratoconici di alti livelli 
di citochine pro-infiammatorie, molecole di adesio-
ne cellulare (I-CAM) e metalloproteinasi della matrice 
(MMPs) rispetto ai controlli.9,10 Gli enzimi della fami-
glia delle MMP mediano la degradazione delle pro-
teine della matrice extracellulare, tipicamente in ri-
sposta a stress o traumi della superficie oculare.11 La 
Metalloproteinasi della Matrice-9 (MMP9) o p Gelati-
nasi B, è un enzima Ca++/Zn-dipendente, rilevante 
per il rimodellamento tissutale all’interno di processi 

fisiologici come lo sviluppo osseo e la guarigione 
delle ferite.12 La MMP-9 gioca un ruolo importante 
nelle patologie infiammatorie. L’attività della MMP-9 
è regolata da processi epigenetici, interazioni cellu-
la-cellula, e pathways citochino-mediati. La regola-
zione della MMP-9 da parte dell’Interleuchina-6 (IL6) 
è stata implicata nella degradazione delle fibre col-
lagene di tipo I e IV della cornea.13 La MMP-9 viene 
secreta in forma di proenzima legata ad inibitori tis-
sutali endogeni delle metalloproteinasi (TIMPs), ed è 
attivata per via extracellulare da altre proteasi.14 
In questo studio abbiamo valutato la progressione 
clinica e tomografica del KC in pazienti allergici vs 
pazienti cheratoconici non allergici. Inoltre abbiamo 
applicato per la prima volta nei pazienti affetti da KC 
il test InflammaDry® (RPS, Sarasota, FL, USA), per 
l’individuazione delle MMP-9 della matrice di su-
perficie per la identificazione della presenza di col-
lagenasi nel film lacrimale, ricercando al contempo 
una possibile correlazione tra la severità clinica della 
congiuntivite allergica non sottoposta a terapia me-
dica topica e/o sistemica, il grado di risposta iper-
trofica papillare sub-tarsale (PSR) e la progressione 
della ectasia.

Metodi
Lo studio prospettico randomizzato in aperto ha 
incluso 100 pazienti con KC in stadio I-II secondo 
la classificazione di Krumeich,15 di età media pari a 
16.7 ± 4 anni (range 11-22 anni) reclutati presso il 
Centro Cornea dell’Unità Operativa di Oftalmologia 
dell’Università degli Studi di Siena e presso il Siena 
Crosslinking Center®. Dopo aver spiegato la natura 
dello studio, tutti i pazienti son stati sottoposti ad 
un questionario anamnestico per concomitanti pato-
logie allergiche e per l’occhio secco mediante que-
stionario OSDI. I pazienti con dry-eye disease (DED) 
ed i portatori di lenti a contatto rigide gas-permeabili 
(RGP) sono stati esclusi dall’analisi per rimuovere 
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variabili interferenti con la risposta infiammatoria 
papillare indotta dalle lenti corneali e la presenza di 
livelli dosabili di MMP nel film lacrimale non stretta-
mente correlabili a flogosi allergica. In accordo con 
le risposte fornite, i pazienti sono stati suddivisi in 2 
gruppi: il Gruppo 1 che includeva pazienti allergici 
con cheratocono (KC AL) ed il Gruppo 2 che include-
va pazienti cheratoconici negativi per concomitanti 
patologie allergiche (KC NAL). Le patologie allergi-
che rappresentate nel Gruppo KC AL includevano 
in ordine decrescente di frequenza: rinite (24 casi, 
46.2%), congiuntivite allergica (17 casi, 32.7%), 
asma o iperreattività bronchiale (6 casi, 11.5%) ed 
associazione rinite-congiuntivite (5 casi, 9.6%).
I pazienti sono stati sottoposti a visita oculistica 
completa e la severità dell’allergia è stata stabilita 
clinicamente in entrambe i gruppi tramite esame 
biomicroscopico e fotografia digitale alla lampada 
a fessura (SL990, C.S.O., Firenze, Italia), valutando 
la Risposta ipertrofica Papillare Sub-tarsale (PSR: 
papillary subtarsal response) ed il grado di iperemia 
congiuntivale. La PSR è stata classificata clinica-

mente in 3 livelli (0: assente, 1: lieve, 2: moderata, 3: 
elevata), Figura 1. 
Tutti i pazienti sono stati testati con il test Inflamma-
Dry® in grado di identificare la presenza di MMP-9 
(sia nella pro-forma che nella forma attiva) all’interno 
del film lacrimale basandosi su una tecnologia a mi-
cro-filtrazione diretta del campione (Direct Sampling 
Micro Filtration), Figura 2. 
La MMP-9, se presente all’interno del campione la-
crimale, viene catturata da specifici anticorpi mono-
clonali e policlonali per le MMP-9 a concentrazioni 
≥40 ng/ml. Il test InflammaDry® è composto da un 
tessuto di prelevamento e da uno stick-test, conte-
nuti in bustine sterili di alluminio separate, da con-
servare tra 4°C e 25°C. I campioni lacrimali sono 
stati raccolti dalla congiuntiva palpebrale tramite lo 
stick di prelievo fino a visualizzare la comparsa di 
un luccichio nel tessuto di campionamento, indice 
di buona saturazione Figura 2 A. Il test è eseguito 
immergendo la punta assorbente nella fiala di tam-
pone per un tempo minimo di 20 secondi, Figura 2 
B assicurandosi di non piegare la punta assorbente; 
subito dopo, il cappuccio protettivo viene riposizio-
nato ed il dispositivo riposto orizzontalmente su di 
una superficie piana per almeno 10 minuti, Figura 2 
C. Il tessuto di campionamento viene poi collocato 
all’interno della cassetta test con soluzione “buffer”. 
Entro 10-15 minuti, se è presente una interazione 
antigene-anticorpo sulla striscia di saggio immuno-
logico, la finestra dei risultati apparirà positiva con 
2 linee (una blu ed una rossa) o negativa (una linea 
blu), come mostrato nella colonna di risposta al test 
in Figura 2. 
Il test fornisce una risposta positiva soltanto per livelli 
di MMP-9 ≥40ng/mL16 e va letto entro le 6 ore dalla 
sua esecuzione. Il livello medio di MMP-9 (ng/mL) 
nelle lacrime umane varia da 3 ng/mL a 40 ng/mL. 
Un risultato positivo del test indica valori di MMP-9 
nelle lacrime ≥40ng/mL. La progressione del KC (> 
Kmax, < pachimetria corneale ottica, > valori aber-
rometrici di coma) è stata valutata alla baseline, a 3, 
6, e 12 mesi con tomografia corneale con sistema 
Scheimpflug (Sirius, C.S.O., Firenze, Italia), insieme 
all’acuità visiva corretta per distanza (CDVA). Il que-
stionario Ocular Surface Disease Index (OSDI), il test 
Schirmer I e il Non Invasive Break Up Time (NI-BUT) 
tomografico sono stati eseguiti in tutti i casi. Sono 
stati esclusi i pazienti con DED ed i portatori di lenti 
RGP per le ragioni sopra elencate. L’analisi statistica 
è tata condotta con il test U di Mann-Whitney per i 
dati non-parametrici (CDVA) e tramite t-test accop-
piato per i dati parametrici (Kmax, valori di coma e 
thinnest point corneale). Sono stati inoltre eseguiti 

Figura 1. Grading Clinico-biomicroscopico della Risposta ipertrofica 
Papillare Sub-tarsale (PSR: papillary subtarsal response) e della 
iperemia congiuntivale allergica nei pazienti esaminati. La PSR è 
stata classificata clinicamente dallo stesso operatore (C.M.) dopo 
eversione della palpebra superiore e fotografia digitale in 3 livelli 
(0: assente, 1: lieve, 2: moderata, 3: elevata) e confermata da un 
secondo observer (C.T.).
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un Box Plot Test per comparare i valori di Kmax a 12 
mesi con il grado di severità dell’allergia (livelli cor-
relati di PSR), il test di correlazione di Pearson tra il 
Kmax e lo spessore corneale a 12 mesi di follow-up 
in entrambi i gruppi nel tentativo di stabilire una cor-
relazione tra allergia, eccesso di MMP-9 e progres-
sione del KC. Il test esatto di Fischer a 2 code con 
intervalli di confidenza del 95% è stato usato per pa-
ragonare i gruppi (KC AL vs KC NAL) all’eye-rubbing 
ed al test InflammaDry®. 

Risultati
I pazienti del gruppo KC AL includevano 40 casi 
(77%) con PSR elevata (livello 3) e 12 casi (23%) 

con PSR moderata. Il gruppo KC NAL comprendeva 
38 casi (79%) con PSR assente (livello 0) e 10 casi 
(21%) con PSR bassa (livello 1). L’eye-rubbing è sta-
to riportato nel 64% dei pazienti totali, ovvero in tutti 
e 52 i casi del gruppo KC AL (100%) e nel 10% dei 
pazienti del gruppo KC NAL (20.8%). Il test Inflam-
maDry® è risultato positivo in 42 pazienti (81%) del 
gruppo KC AL ed in 2 pazienti del gruppo KC NAL 
(4%). 
Questi 2 pazienti positivi al point-of-care test MMP-9 
appartenevano al sottogruppo dei 10 casi KC NAL 
eye-rubbers, ed avevano una PSR di livello 1 asso-
ciata a prurito oculare. Gli altri 8 pazienti apparte-
nenti allo stesso sottogruppo erano asintomatici.

Figura 2. Test InflammaDry® per la identificazione della presenza di MMP-9 (sia nella pro-forma che nella forma attiva) all’interno del film 
lacrimale. A: prelievo lacrimale per tamponamento del fornice inferiore; B: esposizione del campione lacrimale al liquido reagente per 20 
secondi; C: incubazione del test per 10 minuti. La Colonna delle risposte riportata a destra dimostra le varie possibilità: Risposta positiva 
se presenti 2 linee (Una rossa o rosa ed una blu o celeste) nella finestra di lettura; risposta negativa se la linea rossa o rosa non compare. 
Raramente è possibile che anche la linea blu non sia evidenziabile rendendo il test nullo. 

Figura 3. L’Acuità Visiva media Corretta per Distanza (CDVA) ad 
un anno di follow-up dimostra una riduzione statisticamente 
significativa, dal valore baseline di 0.155 ±0.11 a 0.301±0.2 logMAR 
(p=0.037) nel gruppo dei pazienti cheratoconici allergici (KC AL)

Figura 4. Il gruppo dei pazienti cheratoconici allergici (KC AL) ad 
un anno di follow-up dimostra un aumento maggiore del valore 
medio di Kmax da 50.2 D ±2.7 a 55.2 D±1.9, rispetto ai pazienti 
cheratoconici non allergici (KC NAL)
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I pazienti del gruppo KC AL (rappresentati nei grafi-
ci dalle linee nere) hanno mostrato una progressio-
ne del KC statisticamente significativa a 12 mesi di 
follow-up. La CDVA media si è ridotta dal valore ba-
seline di 0.155±0.11 a 0.301±0.2 logMAR (p=0.037), 

Figura 3 (linea nera); il valore medio di Kmax, misu-
rato tramite algoritmo tangenziale, è aumentato da 
50.2 D ±2.7 a 55.2 D±1.9, Figura 4 (linea nera); lo 
spessore minimo corneale si è ridotto da 54 ±22 µm 
a 407±13µm, Figura 5 (linea nera). I valori di coma 

Tabella 1. Risultati overview

Figura 5. Lo spessore minimo corneale ad un anno di follow-up 
dimostra una riduzione più significativa nel gruppo dei pazienti 
cheratoconici allergici (KC AL), da 454±22 µm a 407±13µm

Figura 6. I valori aberrometrici della Coma ad un anno di follow-
up risultano aumentati significativamente nel gruppo dei pazienti 
cheratoconici allergici (KC AL) da 0.84 ±0.03 µm a 1.14 ±0.02 µm, 
rispetto ai pazienti cheratonici non allergici (KC NAL)
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sono aumentati da 0.84 ±0.03 µm a 1.14 ±0.02 µm, 
Figura 6 (linea nera). I pazienti del gruppo KN NAL 
(rappresentati nei grafici dalle linee grigie), ad 1 anno 
di follow-up hanno mostrato comunque una lieve 
tendenza, sebbene non statisticamente significativa, 
alla progressione del cheratocono. Il valore medio 
di CDVA si è ridotto da 0.097±1 a 0.187±0.699 log-
MAR, Figura 3 (linea grigia); il Kmax è aumentato in 
media da 51.0 D ±2.8 a 51.8 D ±2.2 Figura 4 (linea 
grigia); lo spessore corneale minimo si è ridotto da 
464 ±32µm a 452± 10µm Figura 5 (linea grigia). Il 
valore di coma è passato mediamente da 0.94±0.02 
µm a 0.99±0.02 µm Figure 6 (linea grigia).
I risultati complessivi dello studio sono riportati in 
Tabella 1.
Tramite il test di Pearson si è valutata la correlazione 
tra i valori medi di Kmax e dello spessore minimo 
corneale a 12 mesi di follow-up. L’analisi Scatter 
Plot ha mostrato un’alta correlazione tra l’aumento 
del Kmax e la contemporanea riduzione media dello 
spessore minimo corneale nel gruppo KC AL, con 
un valore di Pearson di -0.85, Figura 7 A. Al con-
trario, l’analisi Scatter Plot tra i medesimi parametri 
strumentali ha mostrato una bassa correlazione tra 
i dati nel gruppo KC NAL con un valore di Pearson 
di - 0.69, Figura 7 B.
Il Box Plot test di tutti i pazienti ha mostrato che l’au-
mento maggiore del Kmax a 12 mesi di follow-up 
si registrava alla PSR di livello più severo (ipertrofia 
papillare di grado 3). Ogni box include un minimo 
(min), il primo quartile (1Q), mediana (med), il massi-
mo (max) ed il terzo quartile (3Q). 
I KC più evoluti, espressi dai valori di Kmax più ele-
vati registrati a 12 mesi di follow-up, sono correlati ai 
livelli più severi (livello 2-3) di PSR Figura 8 Lo studio 
Box Plot mostra che l’aumento del Kmax medio è 

maggiore nei box 3 e 4, corrispondenti ai pazienti 
del gruppo KC AL con maggiore grado di PSR. Il test 
esatto di Fischer a 2 code con intervallo di confiden-
za del 95%, adoperato per paragonare i gruppi (KC 
AL vs KC NAL) in relazione all’eye-rubbing ed alla 
positività del test InflammaDry®, ha confermato un 
valore p statisticamente significativo (p<0.001), Fi-
gura 9. 

Discussione
Al di là della sua “natura” degenerativo-distrofica, 
confermata dalla presenza di eterogeneità allelica e 
fenotipica collocante il cheratocono a cavallo tra le 
malattie degenerative e le malattie distrofiche della 
cornea, la sua patogenesi presenta ancora oggi mol-
ti aspetti da approfondire, così come i fattori che ne 
possono influenzare la progressione. Non vi è dubbio 
che le conoscenze scientifiche sul tema aumentano 
progressivamente e così anche gli approcci diagno-
stici e terapeutici si perfezionano e si orientano sem-
pre di più alla diagnosi precoce, alla prevenzione del 
peggioramento ed ai trattamenti conservativi tanto 
cari agli Autori del lavoro. 
Sappiamo che il KC è caratterizzato da un assotti-
gliamento o meglio da una deplezione volumetrica 
progressiva dello stroma corneale correlato all’a-
poptosi dei cheratociti ed allo slippage interlamel-
lare stromale, tuttavia l’aumentata espressione di 
enzimi lisosomiali e proteolitici associata alla ridotta 
concentrazione di inibitori delle proteasi con conse-
guente alterata configurazione del collagene sono 
state spesso paventate e riportate in letteratura nel-
la patogenesi di questa malattia.24,25 Sappiamo con 
certezza che l’evoluzione del KC può essere corre-
lata anche alla contestuale presenza di infiammazio-
ne cronica della superficie oculare, all’aumento dei 

Figura 7. La Scatter Plot analysis ed il Test di Pearson documentano una correlazione elevata e significativa tra l’incremento del valore 
medio di K max e la concomitante riduzione dello spessore corneale minimo, osservata maggiormente nel gruppo KC AL, Pearson’s Value 
= - 0.85 (correlazione inversa), A. I dati dimostrano maggiore dispersione nel gruppo dei pazienti cheratoconici non allergici (KC NAL), B
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livelli e dell’attività delle proteasi ed alla presenza di 
molecole infiammatorie e pro-infiammatorie all’in-
terno delle film lacrimale rilevanti nella patogenesi. 
Inoltre è comprovato che lo sfregamento oculare 
aumenta i livelli lacrimali di MMP-9.4 Le lacrime dei 
pazienti con KC mostrano elevati livelli di citochine 
pro-infiammatorie, molecole di adesione e MMPs. 
Un’alterazione dell’equilibrio del microambiente cor-
neale che favorisca l’attività enzimatica è conside-
rata “critica” per l’omeostasi del tessuto connettivo 
della cornea.11 Alcuni enzimi, come la Lisil-ossidasi 
(LOX) e le Metalloproteinasi (MMPs), sono diretta-
mente correlati rispettivamente allo stress ossidativo 
ed alla degenerazione del tessuto collagene. Nume-
rose evidenze cliniche, incluso il nostro studio, han-
no dimostrato e confermato la presenza di molecole 
infiammatorie nei pazienti con KC, modificando il 
paradigma convenzionale di malattia esclusivamen-

te degenerativa e non infiammatoria, dando invece 
sempre maggiore rilevanza alla componente infiam-
matoria nella sua fisiopatologia. Allergie, sfregamen-
to oculare ed atopia sono tutte condizioni infiam-
matorie sub-acute o croniche correlate a specifiche 
modifiche immunologiche del microambiente corne-
ale. Nel KC esistono alti livelli di espressione di IL-1α 
e di IL-1β, ed i fibroblasti corneali mostrano un’alta 
espressione per i recettori dell’IL-1α. Generalmen-
te l’IL-1α viene prodotta in caso di traumi corneali 
ed infiammazione e di conseguenza in caso di dan-
no tissutale o apoptosi. Nel KC vi è una riduzione 
apoptotica dei cheratociti innescata dalla secrezio-
ne di IL-1α con conseguente deplezione del colla-
gene stromale e le relative conseguenze sul piano 
biomeccanico. Sia l’IL-1α che l’IL-1β determinano, 
in sinergia con il TNFα, un’apoptosi stromale. La ri-
duzione dello spessore e l’evoluzione della ectasia 
nel KC suggeriscono una degenerazione del colla-
gene corneale o collagenolisi enzimatica oltre che 
genetica che coinvolge attivamente le MMPs, la cui 
attività è in parte regolata dall’IL-1β. Il TNF-α, insie-
me all’IL-6 ed all’IL-1β, è considerato uno dei prin-
cipali fattori implicati nell’infiammazione corneale ed 
i suoi livelli sono infatti aumentati nel film lacrimale 
dei pazienti con KC così come i fibroblasti di questi 
pazienti dimostrano una elevata espressione dei re-
cettori del TNF-α. A differenza delle altre interleuchi-
ne prese in esame, il TNF-α può già essere rilevato 
negli stadi subclinici del KC. Questa interleuchina 
determina un aumento dei livelli di MMP-9, correlato 
con la riduzione dello spessore corneale verosimil-
mente per la degenerazione del collagene stromale 
di tipo misto (apoptotico-litica). Il TGF-β2 controlla la 
proliferazione e la differenziazione delle cellule epi-

Figura 8. Lo studio Box Plot mostra che l’aumento del Kmax medio 
è maggiore nei box 3 e 4, corrispondenti ai pazienti del gruppo KC 
AL con maggiore grado di PSR

Figura 9. Il test esatto di Fischer a 2 code con intervallo di confidenza del 95% ha confermato un valore p statisticamente significativo 
(p<0.001) sia per quanto attiene la positività del test per le MMP-9 sia per l’eye-rubbing entrambe statisticamente significativi nel gruppo 
dei pazienti cheratoconici allergici (KC AL)
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teliali in cellule endoteliali, può interagire con diversi 
tipi di collagene e stimola la secrezione di MMPs in-
fluenzando la struttura biomeccanica corneale e la 
distribuzione. Il TGF-β1 è correlato alla formazione 
di cicatrici ed alla riparazione tissutale riscontrabili 
nel KC evoluto.4,8,9,10 
L’aumento dell’attività proteasica può essere ulte-
riormente esacerbata dal vigoroso sfregamento ocu-
lare tipico dei giovani pazienti allergici, contribuendo 
così alla accentuazione della progressione della ma-
lattia.
Gli effetti dell’allergia sulla progressione del KC sono 
stati più controversi nel passato. Qualche studio 
aveva riportato un’associazione che dal 7 al 35%, 
mentre in altri studi non era stata rilevata una signi-
ficativa correlazione.7 Tuttavia, abbiamo imparato 
dall’evidenza clinica che l’allergia è spesso presen-
te nell’anamnesi dei nostri pazienti con KC (circa il 
50% dei casi), e studi recenti hanno confermato una 
definitiva associazione tra allergie e KC. Uno dei più 
importanti è il Dundee University Scottish KC study, 
uno studio prospettico osservazionale su 200 pa-
zienti con KC, nei quali è stata dimostrata la chiara 
presenza di patologie allergiche ed atopiche come 
asma (23%), eczema (14%) e febbre da fieno (30%) 
nei pazienti con KC.
Nel nostro studio,36 la progressione del KC è stata 
statisticamente più significativa nei pazienti allergici 
con eye-rubbing (gruppo KC AL), ipertrofia papilla-
re sub-tarsale di grado medio-elevato e con docu-
mentati livelli di MMP-9 verificati per la prima volta 
a livello internazionale con l’InflammaDry® Point-of-
Care test rispetto ai pazienti non allergici (gruppo 
KC NAL) in questi soggetti. Il test di correlazione di 
Pearson ha evidenziato una elevata correlazione tra 
l’incremento del Kmax ed il contemporaneo assot-
tigliamento del thinnest point corneale nei pazien-
ti KC AL rispetto ai pazienti KC NAL. L’analisi Box 
Plot, nel totale dei pazienti esaminati, ha conferma-
to che l’aumento del Kmax medio era maggiore nei 
box 3 e 4, corrispondenti ai pazienti del gruppo KC 
AL che mostravano una risposta ipertrofica papillare 
sub-tarsale (PSR) di livello 2 (moderata) o 3 (elevata). 
Lo studio recentemente pubblicato da Mazzotta et 
al,36 ha dimostrato e confermato ulteriormente che 
la presenza di un’allergia concomitante (positiva in 
oltre il 50% dei pazienti randomizzati) è correlata con 
un rischio più elevato di progressione del KC, spe-
cialmente nei pazienti eye-rubbers non trattati. Lo 
sfregamento oculare può infatti far precipitare l’in-
sorgenza della malattia ed aggravarne la progressio-
ne; bisogna quindi informare i pazienti di evitare lo 
sfregamento oculare, e trattare adeguatamente l’in-

fiammazione della superficie oculare, non trascuran-
do la secchezza oculare frequentemente associata. 
In accordo con la nostra ricerca, i nostri risultati e l’e-
sperienza clinica, un monitoraggio ed un trattamento 
specifici nei pazienti con KC che soffrono di allergie 
è di fondamentale importanza visto il maggior rischio 
di progressione dell’ectasia ed il maggior rischio di 
trapianto. L’associazione tra età pediatrica, allergie 
e sfregamento oculare rappresenta un “mix esplosi-
vo” in grado di stimolare la rapida progressione della 
malattia e di aumentare il rischio di idrope acuta. In 
questo contesto diventa fondamentale l’uso di mi-
sure preventive e di appropriate terapie topiche e 
sistemiche (antistaminici, cortisonici, ciclosporina A) 
ed in particolare del Crosslinking Corneale,27-30 per 
prevenire il deterioramento morfo-metrico corneale 
ed il decadimento visivo associato. È dunque fonda-
mentale fare diagnosi di allergia, sottoporre a scree-
ning tomografici per cheratocono i pazienti allergici, 
specialmente i casi pediatrici, e trattare i pazienti al-
lergici cheratoconici e non cheratoconici innanzitutto 
con una terapia medica. 
Nella nostra esperienza clinica, come Centro di ri-
ferimento per la diagnosi e la cura cheratocono e 
per la terapia del Crosslinking Corneale, l’utilizzo di 
Azelastina in collirio monodose si è dimostrato alta-
mente efficace nella profilassi della flogosi allergica 
e nella gestione terapeutica di questi pazienti. L’A-
zelastina, antiallergico topico di ultima generazione, 
ha un meccanismo d’azione multiplo che va dall’ef-
fetto antiistaminico H1 selettivo, alla stabilizzazione 
della membrana dei mastociti attivati con un effetto 
di fase precoce, fino ad un’inibizione della risposta 
infiammatoria e della reattività tardiva. Al sollievo 
immediato dei sintomi si associa, dunque, una ri-
duzione della cascata infiammatoria che amplifica e 
sostiene nel tempo la reazione allergica. L’Azelastina 
è un potente antiallergico ad azione prolungata con 
attività H1 antagonista selettiva. In seguito a sommi-
nistrazione topica oculare per 2-3 mesi 2 volte al dì 
è rilevabile un addizionale effetto antiinfiammatorio 
ed una riduzione della ipertrofia papillare sub tarsale 
(PSR) con la possibilità di ridurre la necessità di ste-
roidi e/o immunosoppressori, tuttavia il farmaco si 
presta benissimo a terapie di associazione ed ha un 
altro profilo di tollerabilità anche in soggetti pedia-
trici nella nostra esperienza. I dati ottenuti da studi 
in vivo (preclinici) e in vitro (per cortesia di FB Vi-
sion®), dimostrano che l’Azelastina inibisce la sintesi 
ed il rilascio dei mediatori chimici responsabili del-
le reazioni allergiche sia in fase iniziale che tardiva, 
come leucotrieni, istamina, PAF e serotonina. I dati 
sperimentali dimostrano che il peculiare effetto an-
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tiinfiammatorio si esprime sia in monoterapia che in 
sinergia con i corticosteroidi. L’esperienza clinica di-
mostra che l’Azelastina presenta ha un’azione rapida 
riducendo il prurito e l’iperemia entro 3 minuti dalla 
istillazione ed ha un effetto protettivo se sommini-
strata prima dell’esposizione all’allergene. Inoltre il 
suo effetto si prolunga, prevenendo l’insorgenza dei 
sintomi anche a 8-10h dall’istillazione e questo con-
sente di poter somministrare il collirio solo 2 volte al 
giorno invece che ripetutamente come per altri anti-
istaminici, aumentando la compliance dei pazienti, 
specialmente in età pediatrica (pari o superiore a 4 
anni). Il mantenimento del controllo terapeutico, an-
che nelle congiuntiviti allergiche perenni o croniche, 
risulta coerente con l’effetto sui meccanismi che 
coinvolgono i mediatori allergici di infiammazione e 
di fondamentale importanza in questi pazienti.
Secondo i nostri dati pubblicati sulla prestigiosa ri-
vista Eye & Contact Lens,36 la presenza di allergia 
clinicamente rilevante in associazione con il chera-
tocono è pari a circa il 52%, e con ogni probabilità 
la percentuale è sottostimata poiché non considera 
le forme subcliniche spesso misconosciute, asinto-
matiche e/o paucisintomatiche. La risposta infiam-
matoria, solitamente cronica o subacuta determina 
in questi soggetti una flogosi persistente con pruri-
to, bruciore, fotofobia, occhio rosso ed induce eye-
rubbing incrementando gli effetti collagenolitici delle 
metalloproteinasi rilasciate dagli epiteli corneo-con-
giuntivali della superficie oculare. Questo meccani-
smo determina una chiara spinta alla progressione 
del cheratocono a cui si aggiunge in età pediatrica 
l’effetto inibitorio della secrezione endogena di glu-
cocorticoidi dovuta ad un incremento dei livelli pla-
smatici del DEA, precursore del testosterone. Per-
tanto l’associazione tra Cheratocono, Età pediatrica 
puberale, post-puberale, flogosi allergica cronica ed 
eye-rubbing secondario risulta un “mix esplosivo”.
L’utilizzo di anti-istaminici H1 selettivi risulta fonda-
mentale per il controllo della flogosi associata alla 
ectasia e può avere, se gli studi in corso lo dimostre-
ranno, un ruolo coadiuvante insieme ai cortisonici 
ed alla Ciclosporina A, nella terapia medica dell’evo-
luzione del cheratocono che oggi è universalmente 
rappresentata dal Crosslinking corneale.
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di Antonio Scialdone, Gaspare Monaco

Lente intraoculare “trifocale” 
contro lente “a profondità di fuoco 
continua”: risultati di uno studio 
comparativo

Introduzione
La presbiopia è una riduzione dell’ampiezza acco-
modativa che conduce all’incapacità di focalizzare 
gli oggetti al diminuire della loro distanza dall’occhio. 
Esistono, ad oggi, numerosi approcci chirurgici per 
correggere l’inevitabile presbiopia post-chirurgica.1 
Tramontata per ora l’efficacia delle IOL accomodati-
ve, la principale modalità di correzione è rappresen-
tata dalle moderne lenti intraoculari multifocali.2 La 
sfida principale di queste lenti consiste nell’utilizzare 
un metodo ottico non-fisiologico per migliorare la vi-
sione per vicino.3 Le lenti multifocali separano la luce 
in entrata su differenti piani focali, causandone una 
suddivisione ed in parte una dispersione di energia.4 
L’adattamento al nuovo tipo di visione rende neces-
sario un adattamento neurofisiologico del paziente.5

Le lenti multifocali delle prime generazioni sono state 
penalizzate sia da una ridotta qualità della visione, 
sia da effetti collaterali negativi, quali 
aloni, glare, fotofobia, determinati da 
una tecnologia costruttiva non anco-
ra matura, nonché da considerazioni 
troppo statiche delle applicazioni vi-
sive e della percezione.
Negli ultimi anni la qualità delle im-
magini è significativamente migliora-
ta tramite raffinamenti tecnici. Inoltre 
sono state ideate combinazioni diot-
triche e focali allo scopo di adattarsi 
meglio allo stile di vita dei pazien-
ti.6 Due filoni di strutture costruttive 
hanno generato una divaricazione di 
strategia, le trifocali e le cosiddette 

“extended-range-of-vision”. Le trifocali generano 
piani focali per lontano, intermedio e vicino, fra loro 
raccordati in una progressione che vuole ridurre bru-
sche cadute ottiche fra loro.7 Un esempio a tecno-
logia diffrattiva modificata è la PanOptix (Alcon). Le 
extended-range-of-vision accentuano ancora di più 
la progressione fra i piani focali, simulando la con-
tinuità dell’accomodazione, e rinunciando alla par-
te più prossima del fuoco. Quest’approccio è stato 
seguito con diverse tecniche costruttive, sia refrat-
tive sia diffrattive.8 Queste ultime, fra cui spicca la 
Symfony (Abbott, ora Johnson e Johnson) sono do-
tate di superficie diffrattiva distribuita ad anelli e per 
questo sono definite simmetriche rotazionali.
La comparazione fra i due approcci sulla base di 
analogo principio, fermo restando le differenze di 
dettaglio dei due specifici design, è quindi di interes-
se per valutarne le performance operative cliniche.

Lo studio JCRS9

Abbiamo riportato i risultati di uno 
studio prospettico-randomizzato ri-
guardante la qualità visiva fornita da 
2 lenti intraoculari anti presbiopiche 
di nuova generazione, e di differen-
te costruzione. Le 2 lenti sono state 
altresì confrontate con una monofo-
cale.9

Le lenti intraoculari studiate
Tecnis Symfony (Abbott Laborato-
ries, Inc.)
È una lente in grado di aumentare la 
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profondità di fuoco (EROV) con filtro per luce UV, 
acrilica, idrofobica, monopezzo con ottica da 6.0 
mm e diametro complessivo di 13.0 mm. La strut-
tura ottica diffrattiva posta sulla superficie poste-
riore ha un diametro di 5.5 mm ed è in grado anche 
di correggere l’aberrazione cromatica dell’occhio 
garantendo, in via di principio, una migliore sensi-
bilità al contrasto. L’aberrazione sferica è negativa 
(-0.27 µm).

AcrySof IQ PanOptix (Alcon Laboratories, Inc.)
È una trifocale con filtro per luce ultravioletta (UV), 
acrilica, idrofobica, monopezzo con ottica da 6.0 
mm e diametro complessivo di 13.0 mm. La struttura 
ottica non-apodizzata diffrattiva posta nella superfi-
cie anteriore ha un diametro di 4.5 mm e distribuisce 
la luce in modo da creare due fuochi aggiuntivi per 
le visioni intermedia (+2.17 D) e vicina (+3.25 D). L’a-
berrazione sferica è negativa e minore della prece-
dente (-0.1 µm). 

AcrySof IQ SN60WF (Alcon Laboratories, Inc.)
È una lente monofocale, acrilica, idrofobica, mono-
pezzo con ottica da 6.0 mm e diametro comples-
sivo di 13.0 mm. L’aberrazione sferica è negativa 
(-0.19 µm).

Criteri di inclusione/esclusione
Inclusi: pazienti affetti da cataratta e motivati a limi-
tare l’impiego di un occhiale per visione prossima, 
sia progressivo sia monofocali singoli. Esclusi: pa-
zienti aventi professioni in cui un minore dettaglio o 
intolleranza alle luci avrebbero potuto interferire con 
il lavoro; inabili ad una soddisfacente collaborazio-
ne; affetti da altre patologie oculari o sistemiche che 
avrebbero potuto interferire con una completa fun-
zionalità visiva post-operatoria; la sindrome pseudo-
esfoliativa; biometria ottica inaffidabile; lunghezza 
assiale inferiore a 22.0 mm e maggiore di 26.0 mm; 
astigmatismo corneale superiore a 0.75 D; elevate 
aberrazioni corneali di alto ordine; angolo kappa ele-
vato.

Parametri valutati
I pazienti sono stati randomizzati per ricevere un im-
pianto sequenziale e bilaterale della IOL. I risultati 
sono stati valutati a 4 mesi. Come “outcome” prima-
rio è stata scelta l’acutezza visiva per vicino misurata 
in monoculare e con correzione per lontano (DCNVA). 
Gli “outcome” secondari sono stati l’acutezza visiva 
per lontano naturale e corretta (UDVA e CDVA), per 
intermedio (DCIVA), per vicino non corretta, curva 
di defocus, aberrazioni totali ed interne, MTF, PSF, 
straylight, accuratezza biometrica, soggettività del 
paziente mediante questionari (Figura 1).

Risultati 
Sono stati inclusi 76 pazienti (152 occhi). Di questi, 
solo 60 pazienti (120 occhi) hanno rispettato i criteri 
di esclusione, cosicché da essere suddivisi equa-
mente in 3 gruppi (TRIF, EROV, MONOF) da 20 pa-
zienti ciascuno (40 occhi per gruppo). Tutti i pazienti 
hanno completato lo studio e nessuno ha richiesto 

Figura 2

Figura 1
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o necessitato la sostituzione della lente impiantata.
Non c’erano differenze di rilievo fra i residui refrattivi 
per distanza dei tre gruppi.
Tutti i gruppi hanno raggiunto un’acuità visiva media 
per lontano sostanzialmente uguale a testimonianza 
dell’ottima qualità ottica delle multifocali.
A 4 mesi dall’impianto, l’acuità per vicino con o 
senza correzione per distanza raggiunta (DCNVA) 
è stata statisticamente migliore nel gruppo Pa-
nOptix (TRIF) rispetto a quella raggiunta dal grup-
po Symfony (EROV). Ed entrambi i suddetti gruppi 
sono stati ovviamente migliori del gruppo monofo-
cale (Figura 3).
PanOptix ha mostrato minori aberrazioni oculari in-
terne (HOA), misurate da OPD-Scan II (Nidek Co., 
Ltd.) a 5 mm di diametro rispetto a Symfony, così 
come anche la IOL Monofocale.
La differenza fra le due multifocali si è confermata 
anche all’esame delle aberrazioni oculari totali. 
Queste differenze oggettive strumentali non hanno 
determinato differenze significative in termini di sen-
sibilità al contrasto (MTF) né di Point Spread Fun-
ction (PSF) nei confronti delle monofocali (Figura 2). 
Non vi sono state differenze di rilievo fra le lenti mul-
tifocali in termini di effetti visivi collaterali, comunque 
soggettivamente più presenti rispetto alle monofo-
cali, ma non a livelli disturbanti.

Conclusioni
Le IOL multifocali diffrattive sono a oggi le lenti più 
usate per la correzione chirurgica della presbiopia in 
corso di intervento di cataratta. I limiti maggiormente 
noti di questa tecnologia, legati alla riduzione di con-
trasto, a indesiderati disturbi visivi ed alla incapaci-
tà di creare una buona visione intermedia sono stati 

molto rimodulati. La nuova lente trifocale PanOptix 
da noi testata è apparsa garantire una visione per 
lontano paragonabile alle IOL monofocali, ed anche 
un’ottima visione per intermedio e per vicino. Consi-
derando che i nostri risultati erano in visione mono-
culare, il risultato è ancora più positivo.
Dall’altro lato la “extended-range-of-vision” mostra-
va un elevato livello di qualità visiva per lontano e 
nell’intermedio, ma con una limitatezza nella visione 
più prossima, corrispondente allo stampato picco-
lo. La soluzione proposta a questo limite delle EROV 
è l’adozione della micro-monovisione nell’impian-
to bilaterale, come suggerito dai risultati dello stu-
dio Concerto,10 almeno nella parte non minoritaria 
di pazienti nei quali non è probabilmente adeguato 
l’apporto per vicino in relazione a impegnative pre-
stazioni lavorative. A parità di qualità clinica ottica, 
la trifocale PanOptix si è dimostrata maggiormente 
versatile e completa.
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