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Negli ultimi anni la chirurgia della cataratta ha conosciuto delle importanti evoluzioni, che ne 
hanno modificato profondamente le indicazioni, le procedure, gli scopi, favorendone l’evolu-
zione da una chirurgia di “ripristino” ad una chirurgia di “miglioramento” della visione. Si parla 
apertamente di “chirurgia refrattiva della cataratta”, fino alla recente e discussa definizione di 
“disfunctional lens syndrome” utilizzata dai colleghi d’oltreoceano per indicare quella fase di 
iniziale riduzione della efficienza visiva a cristallino ancora semitrasparente. Qualunque orien-
tamento abbiamo a proposito di chirurgia più o meno precoce, è importante riconoscere quali 
sono stati i caposaldi di questa ulteriore evoluzione.

Dobbiamo molto della confidenza con la quale operiamo oggi al compianto Peter Barry, Pre-
sidente dell’ESCRS 2012-2013. Fu lui che notò la frequenza con la quale si trovava ad opera-
re endoftalmiti dopo chirurgia della cataratta, e fu sempre lui che si rese conto che in Svezia, 
dove veniva usata cefuroxima intraoculare a fine intervento, l’incidenza delle endoftalmiti era 
più bassa. Promosse quindi uno studio internazionale realizzato dall’ESCRS, che dimostrò 
come l’iniezione di cefuroxima 1% a fine intervento è in grado di ridurre il numero di endof-
talmiti da 1:2000 a 1:12.000. Non solo, ma l’endoftalmite è più lenta nell’insorgenza e più 
controllabile. Ecco che un grande nemico della chirurgia è stato quasi del tutto debellato.

La sicurezza dell’intervento è anche riduzione delle complicazioni non infettive. Qui è impor-
tante la continua opera educativa delle Società Scientifiche come AICCER, che si prendono 
cura di gran parte dell’insegnamento post-universitario. Attraverso congressi e corsi vengono 
diffuse le tecniche più sicure, le modalità di utilizzo delle macchine più efficaci, fino a ridurre 
le complicanze intraoperatorie a percentuali sempre più piccole. L’industria ci aiuta in questo 
proponendo macchine che hanno via via risolto i problemi della fluidica, della applicazione 
sicura degli ultrasuoni. Di recente l’introduzione del laser a femtosecondi ha automatizzato 
alcuni passi della chirurgia aumentandone nel contempo la precisione. 

Rimane da risolvere un problema del postoperatorio, quell’edema maculare cistoide che tal-
volta impedisce un recupero rapido della visione. Anche qui si è attivata l’ESCRS con lo 
studio PreMed ora completato, che ci dirà se l’impiego di FANS topici, di steroidi sottocon-
giuntivali e di anti VEGF intravitreali da soli o in associazione migliora la prognosi in soggetti 
normali e diabetici. I risultati saranno disponibili già al prossimo congresso annuale.

Anche nel campo delle lenti intraoculari vi sono grandi novità. L’invenzione delle lenti trifocali 
ha permesso di recuperare parte della luce “perduta” dalle bifocali, nel contempo aumen-
tando la profondità di fuoco. I risultati sono ormai evidenti in termini di efficienza visiva e di 
riduzione degli aloni, vantaggi offerti da tutti i modelli a disposizione degli oculisti. Le lenti 
diaframmate, queste proposte per un solo occhio, aiutano la profondità di fuoco e consen-
tono una buona visione anche a casi di astigmatismo irregolare come cheratocono frusto o 
chirurgia corneale decentrata.

Siamo quindi una volta di più in una fase di transizione della nostra chirurgia, piena di novità 
ma anche dell’interesse e dell’entusiasmo che accompagnano i momenti di svolta. Attraverso 
la rivista, attraverso il congresso annuale e le altre iniziative di aggiornamento ai congressi 
SOI e non solo, l’AICCER si sente parte di questa evoluzione ed intende accompagnarci nella 
sempre migliore comprensione ed utilizzo di quanto la comunità scientifica e l’industria ci 
mettono a disposizione. Buona lettura!

Dalla Chirurgia della Cataratta alla Chirurgia della Lente

Bibliografia: 1. Ke T-L, et al. Inflammation. 2000;24(4):371-384; 2. RCP Nevanac 3mg/ml
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Leonardo Mastropasqua
Segretario Scientifico

Stiamo vivendo un momento di grande trasformazione nella formazione medica.

I congressi sono in continuo aumento, le aziende e gli sponsors sono oggetto di continue richieste, l’affluenza 
media in riduzione, la partecipazione nell’arco delle ore di congresso discontinua, molti eventi per sopravvivere 
si consorziano in uno unico, i crediti formativi per evento ridotti, per cui è difficile (con i limiti di giorni di 
permesso concessi dal servizio pubblico) per un medico raccogliere tutti i necessari.

I giorni di permesso concessi dagli ospedali ridotti rispetto al passato, regole più stringenti e limitative 
per gli sponsor della formazione che non possono più, nelle presentazioni scientifiche, far esporre marchi 
commerciali, ne esporre farmaci agli stand o concedere campioni, grandi limitazione per la “compliance” 
delle aziende farmaceutiche, nel coprire spese di viaggio e registrazione per i medici ai congressi, per contro 
gli ospedali non coprono le spese dei medici per la formazione che però è obbligatoria. A nessuna azienda 
privata sarebbe concesso di farlo per il diritto del lavoro.

È crisi.

I crediti formativi a distanza stanno aumentando e molti iniziano a preferire questa modalità di acquisizione di 
crediti a quella partecipata. Qualcuno sta organizzando l’erogazione dei crediti formativi nel proprio ospedale 
ad opera degli stessi fruitori.

Questa condizione non premia gli eventi più qualificati né con crediti adeguati né con contributi economici.

Ho avuto in questi anni un esperienza felice in ESASO come teacher dell’antherior segment Accademy 
(European School Advanced Study in Ophthalmology) a Lugano in Svizzera, e membro del comitato alta 
tecnologia di cui mi occupo da anni e che tanto caratterizza l’universita per cui lavoro.

Questa organizzazione si occupa della formazione post specialità con moduli formativi monotematici della 
durata di una settimana a partecipazione limitata di 20-25 medici che la mattina hanno un Teacher con 
presentazioni didattiche caratterizzate da grandissima interattività. In numero così ristretto è facile fare 
domande, per il docente è agevole adeguare la presentazione al livello dei partecipanti. Il pomeriggio solo 
wet lab chirurgici con il meglio che l’oftalmologia offra: i migliori facoemulsificatori, vitrectomi, diagnostica. 
Ogni postazione ha due soli medici che sia alternano con i tutor che li consigliano e guidano. Il contatto con i 
partecipanti è continuo anche a pranzo e spesso al termine ci si siede nel giardino del campus per scambiarsi 
idee e esperienze. È una condizione idilliaca.

Aiccer sta portando, nel proprio congresso, innovazione continua. Per l’anno a venire sono previsti moduli di 
insegnamento con pochi partecipanti e maggiore interattività e video di casi complessi aperti alla discussione.

La crisi si combatte con l’innovazione e l’impegno: molte sorprese per gli anni a venire.

La formazione medica continua
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di Rossella D’Aloisio, Serena Battistini, Gabriella Cirigliano, Daniele Tognetto

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Valutazione del discomfort oculare 
dopo chirurgia della cataratta 
femtoassistita

Introduzione
Il discomfort oculare in seguito all’intervento di cata-
ratta è ormai una ben nota condizione.
In letteratura sono ampiamente riportati l’insorgenza 
di occhio secco o il peggioramento di una preesi-
stente dry eye syndrome nei pazienti sottoposti ad 
intervento di facoemulsificazione.1

Numerosi studi hanno dimostrato che l’utilizzo di 
energia nella chirurgia della cataratta sia in grado di 
provocare un’alterazione di tutte le strutture corneali, 
dall’epitelio, allo stroma, all’endotelio e al plesso ner-
voso.2-6 È stato anche evidenziato che il taglio corne-
ale chirurgico possa alterare l’innervazione e quindi 
la sensibilità corneale.7

L’energia rilasciata durante la facoemulsificazione, la 
luce del microscopio, l’uso di colliri con i conservan-
ti, l’anestesia topica, le incisioni corneali, sono tutti 
importanti fattori di rischio di danno corneale.8 L’alte-
razione della organizzazione dell’innervazione corne-
ale, frequentemente riscontrata nel postoperatorio, 
conduce inevitabilmente ad uno stato di discomfort 
oculare legato ad una instabilità del film lacrimale. 
Una abbondante irrigazione corneale e la manipola-
zione della superficie oculare intraoperatorie deterio-
rano ulteriormente la stabilità del film lacrimale con 
riduzione delle goblet cells.2,8

La sintomatologia legata ad occhio secco si presenta 
principalmente con sensazione di corpo estraneo, ir-
ritazione e bruciore oculare. La lacrimazione riflessa, 
la pesantezza bulbare e l’affaticamento visivo spes-
so si aggiungono al quadro di secchezza oculare.2,9

Kasetsuwan et al10 hanno dimostrato che i segni e i 
sintomi di secchezza oculare in seguito all’intervento 
di cataratta insorgono solitamente intorno al settimo 
giorno postoperatorio. Nello studio di Khanal12 il re-

cupero della sensibilità corneale non avviene prima 
di tre mesi dopo l’intervento mentre il recupero della 
funzione lacrimale avviene dopo un mese.
Una condizione severa di dry eye altera la qualità di 
vita del paziente associandosi ad un’importante ri-
duzione della funzione visiva.
Con l’introduzione della chirurgia assistita dal femto-
laser la riduzione del tempo chirurgico e dell’energia 
rilasciata durante la facoemulsificazione hanno con-
ferito numerosi vantaggi alla chirurgia della cataratta 
in termini di riproducibilità e precisione.12 Tuttavia la 
pressione data dall’anello di suzione durante il do-
cking e le procedure extra-laser, che dilatano i tem-
pi di esposizione oculare, potrebbero contribuire ad 
alterare la stabilità del film lacrimale. Yinhui et al13 
hanno dimostrato un peggioramento della sintoma-

Figura 1. Femtolaser Catalys®
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tologia legata ad una condizione di dry eye preesi-
stente sia in pazienti operati con tecnica tradizio-
nale che con tecnica femtolaser. Inoltre la chirurgia 
femtoassistita si associava ad un aumentato staining 
di fluoresceina nel periodo postoperatorio rispetto al 
gruppo di pazienti sottoposti alla facoemulsificazio-
ne tradizionale.

Scopo dello studio
L’obiettivo del presente studio è stato quello di va-
lutare la sintomatologia correlata al discomfort ocu-
lare confrontando pazienti sottoposti ad intervento 
di cataratta femtoassistita con pazienti operati con 
tecnica di facoemulsificazione tradizionale.

Materiali e metodi
In questo studio è stata valutata la sintomatologia 
correlata al discomfort oculare in pazienti sottoposti 
ad intervento di cataratta femtoassistita utilizzando 
il femtolaser Catalys® laser system (Abbott Medical 
Optics Inc, Santa Ana, CA, Figura 1) e in pazienti sot-
toposti a chirurgia tradizionale della cataratta (Ma-
nual).

Figura 2. Questionario OSDI: Ocular Surface Disease Index

È stato condotto uno studio retrospettivo, su due 
gruppi di pazienti. Un primo gruppo di 50 pazien-
ti sottoposto a chirurgia di cataratta femtoassistita 
con un’età media di 75.3±7.5 anni, il 44% uomini e 
il 56% donne ed un gruppo di controllo di 30 pa-
zienti (9 uomini e 21 donne) sottoposto a chirurgia di 
cataratta con tecnica tradizionale con età media di 
73.5±8.5 anni. 
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso 
chirurgo (D.T.) attraverso incisioni corneali temporali 
manuali di 2.2 mm in entrambi i gruppi. I criteri di 
esclusione sono stati dry-eye syndrome preesisten-
te (Schirmer II test < 10 mm/ 5 min, BUT < 5 sec), 
alterazioni della superficie oculare, glaucoma in te-
rapia farmacologica, precedenti interventi chirurgici 
o traumi a livello oculare negli ultimi 12 mesi. A tutti i 
pazienti è stato somministrato il questionario OSDI: 
Ocular Surface Disease Index (Allergan, Inc, Irvine, 
California) (Figura 2).
L’OSDI è un patient-reported outcome test, speci-
fico per la valutazione dello stato di discomfort del-
la superficie oculare correlata ad occhio secco. È 
ampiamente utilizzato e approvato in letteratura e 
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validato da numerosi studi scientifici che ne hanno 
dimostrato l’affidabilità e validità.14,15,16 
Il questionario è costituito da 12 items suddivisi in 
tre sottogruppi: il primo sottogruppo è relativo ai 
sintomi oculari di discomfort dati da secchezza ocu-
lare, il secondo sottogruppo indaga l’effetto che la 
sintomatologia di discomfort riferita dal paziente ha 
sulla qualità visiva dello stesso e il terzo sottogruppo 
di domande valuta invece alcuni triggers ambientali 
come possibili fattori influenzanti lo stato di benes-
sere della superficie oculare quali aria condizionata, 
condizioni ventose e/o di umidità.
Ad ogni domanda si può assegnare un valore da 
0 a 4 (Figura 2) dove 0 indica mai; 1 qualche vol-
ta; 2 metà del tempo, 3 per la maggior parte del 
tempo, 4 per tutto il tempo. Il paziente può anche 
omettere la risposta. Il range dell’ OSDI score finale 
va da 0 a 100. 
L’OSDI score finale è stato calcolato utilizzando la 
seguente formula17:

OSDI = 

Tabella 1. 

Figura 3. Rappresentazione grafica score OSDI

A seconda dell’OSDI score ottenuto si può indivi-
duare una condizione oculare nella norma oppure 
una condizione di occhio secco lieve, moderata o 
severa (Tabella 1). Uno score > 25 indica una dry 
eye syndrome.14,15,16

Lo score ottenuto permette di distinguere l’entità della 
sintomatologia in assente, lieve, moderata, grave (Figu-
ra 3). Ad alti valori dell’OSDI score corrispondono alti li-
velli di severità della sintomatologia riferita dal paziente.
Il questionario è stato somministrato al paziente 

dopo una settimana, dopo un mese e dopo 3 mesi 
dall’intervento.

Risultati e conclusioni
I risultati ottenuti dallo studio (Tabella 2) hanno mo-
strato un aumento dell’OSDI score statisticamente 
significativo rispetto al baseline in entrambi i gruppi 
(P< 0.05), dopo una settimana dall’intervento di chi-
rurgia della cataratta (Figura 4 e Figura 5).
Il questionario OSDI riportava, dopo 7 giorni 
dall’intervento, uno score elevato, nel range di sin-
tomatologia di discomfort oculare moderato-grave 
(Femtolaser: 33.514 ± 10.965, Manual: 33.262 ± 
10.102). Anche la variazione dell’OSDI dopo 1 set-
timana dalla chirurgia era statisticamente signifi-
cativa (Femtolaser: 28.006 ± 10.017, P< 0.05; Ma-
nual: 26.371 ± 9.187, p<0.05).
Dopo un mese dall’intervento i punteggi dell’OSDI 
diminuivano nettamente rientrando nell’intervallo di 
sintomi classificati come lievi (Femtolaser: 14.948 
± 7.658, Manual: 16.878 ± 5.070) senza differen-
ze statisticamente significative tra la due tecniche 
(P=0.182) (Tabella 2). 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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Figura 4. Score OSDI al baseline, a 1 settimana, a 1 mese e a 3 mesi postoperatori

Tabella 2. Risultati 
*Mann-Whitney U test (Femtolaser group vs Manual Group) 

Figura 5. Confronto dello score OSDI (a sinistra) e dell’OSDI change dal baseline (a destra) tra tecnica femtolaser e tecnica tradizionale

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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In entrambi i gruppi di pazienti, si è verificato un 
ulteriore miglioramento del discomfort oculare, 
dopo tre mesi dall’intervento, raggiungendo valori 
dell’OSDI score simili a quelli preoperatori (Femto-
laser: 6.613 ± 7.566, Manual: 7.298 ± 3.889). Non 
sono state osservate differenze statisticamente si-
gnificative tra l’OSDI score al baseline e dopo 3 
mesi dalla chirurgia sia nel gruppo Femtolaser che 
nel gruppo Manual (p> 0.05).
Nel nostro campione, la chirurgia di estrazione di 
cataratta si è associata ad una marcata comparsa 
di discomfort oculare nel primo periodo postope-
ratorio, in particolare nella prima settimana. 
Ciò è stato osservato sia nel gruppo della faco-
emulsificazione standard che nel gruppo della 
chirurgia femtoassistita, senza differenze statisti-
camente significative tra i due gruppi (P= 0.784) 
(Tabella 2). Dopo tre mesi l’OSDI score raggiunge-
va valori simili a quelli preoperatori, similmente a 
quanto già riportato in letteratura.18 Non sono state 
riscontrate differenze statisticamente significative 
in termini di sintomatologia correlata ad occhio 
secco dopo femtocataratta e dopo l’intervento di 
cataratta con tecnica tradizionale (Tabella 2). 
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di Alessandro Mularoni, Laura Rania

L’utilizzo dei sistemi digitali 
nella chirurgia della cataratta

Oggigiorno le aspettative che il paziente 
operando di cataratta ha nei confronti di un 
intervento che un tempo mirava alla sola 

eliminazione dell’opacità del cristallino, sono sem-
pre maggiori. 
Grazie ai continui progressi tecnologici abbiamo 
a disposizione sistemi di acquisizione, pianifica-
zione e guida chirurgica che consentono di tra-
sformare la “semplice chirurgia della cataratta” 
in una chirurgia refrattiva “precisa” della stessa, 
grazie anche all’introduzione sul mercato delle 
IOL HT (high technology). Questi sistemi permet-
tono di acquisire un’immagine ad alta risoluzione 
che costituisce il riferimento durante le diverse 
fasi dell’intervento, eliminando la necessità della 
marcatura manuale. Fra questi sistemi i più utiliz-
zati sono: il Callisto eye® (Zeiss), l’iTrace (Tracey 
Techonologies) e il Verion™ Image Guided Sy-
stem (AlconLabs).1

Il Callisto eye® consente, grazie alla proiezione 
di immagini sovraimpresse negli oculari del mi-
croscopio operatorio, di determinare l’esatta po-
sizione e le dimensioni delle incisioni, la forma e 
l’ampiezza della capsuloressi, l’allineamento della 
IOL sull’asse visivo del paziente nonchè l’esatto 
orientamento della stessa nel caso della IOL tori-
ca. Esso, inoltre, possiede un sistema di eye tra-
cking che permette la corretta sovraimpressione 
delle immagini sull’occhio; può integrare tutti i dati 
biometrici principali provenienti dallo IOLMaster® 
500 e 700 e, infine, consente l’acquisizione di vi-
deo e foto, che includono i vari sistemi di assisten-
za, utilizzabili per scopi didattici e/o per presenta-
zioni congressuali.2-4

L’iTrace è un sistema 5-in-1 (autorefrattometro, 
aberrometro, topografo, autokeratometro e pupil-
lometro) che consente di individuare e isolare l’ori-
gine delle aberrazioni (corneale e/o del cristallino) 
fornendo informazioni utili per la scelta della IOL 

da impiantare, nonché il corretto allineamento del-
la stessa.5

Il Verion™, prodotto dalla AlconLabs, è un sistema 
che consente di raggiungere il risultato refrattivo 
desiderato mediante eliminazione della variabilità 
manuale. 
Esso si compone di due moduli principali che ese-
guono delle misurazioni non a contatto e che tro-
vano grande utilità nell’intero percorso chirurgico: 
dal pre-operatorio al postoperatorio.
Il primo modulo cattura un’immagine HD a colori, 
ottimizzata per la registrazione, sulla quale il che-
ratometro integrato sovrappone la curvatura della 
cornea (Figura 1). 
Quest’ultima e il cilindro sono calcolati attraver-
so la posizione e la forma di 15 riflessi luminosi 
proiettati sulla superficie corneale, creati da 3 LED 
agli infrarossi e da 12 LED bianchi. Vengono cat-
turate oltre 300 immagini con i LED agli infrarossi 
(che servono per predeterminare il potere sferico 
durante la fase di messa a fuoco) e 5 immagini con 
i LED bianchi (utili per stabilire il cilindro e il potere 

Figura 1
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sferico finale durante la fase di scatto) mediante 
l’impiego di oltre 1000 punti. 
Altre misurazioni che vengono effettuate su questa 
immagine sono: posizione del limbus e diametro 
corneale orizzontale, pupillometria, posizione del 
riflesso corneale ed eventuale eccentricità dell’as-
se visivo. 
L’immagine digitale include anche una riproduzio-
ne fedele e ad alta risoluzione delle caratteristiche 
dei vasi sanguigni sclerali, del limbus e dell’iride. 
Ciò permette, in sala operatoria, il riconoscimento 
preciso dell’occhio studiato garantendo che non 
vengano commessi errori al momento dell’atto 
operatorio (es. intervento sull’occhio sbagliato o 
sul paziente sbagliato, come potrebbe avvenire in 
caso di omonimia!). A tale scopo, l’iride possiede 
un’importanza lievemente inferiore rispetto ai vasi 
sanguigni e al limbus poichè spesso l’esame preo-
peratorio viene condotto in miosi, con conseguen-
ti lievi variazioni rispetto alla midriasi presente sul 
tavolo operatorio. 
Il secondo componente del modulo permette la 
selezione della IOL e il potere dell’equivalente sfe-
rico. Le formule disponibili sono: la Holladay 1, 2, 
R; la Hoffer Q; la SRK-T e la Haigis. 
Il Verion™ possiede, inoltre, un sistema di eye 
tracking che considera la ciclorotazione del bul-
bo in posizione supina, consentendo in tal modo 
un corretto allineamento intraoperatorio della IOL 
torica. Dunque in corso di intervento chirurgico, 
le informazioni che esso fornisce costituiscono, 
mediante le immagini sovraimpresse negli oculari 
del microscopio operatorio, una guida per l’ese-
cuzione delle incisioni e della ressi (dimensioni e 
centratura delle stesse), la corretta gestione del-
la IOL torica (suo allineamento con l’asse visivo 

e corretto orientamento della stessa) nonchè la 
centratura della IOL multifocale; fornisce anche 
una guida per l’esecuzione delle incisioni corneali 
rilascianti e la combinazione di entrambi (per il 
modulo LenSx).6-8

Grazie all’immagine acquisita nel post-operatorio, 
il Verion™ consente di creare un data base di tutti 
i pazienti nonché il controllo dell’asse di posizio-
namento della IOL torica. Analogamente all’esa-
me pre-operatorio, anche nel post viene catturata 
un’immagine di riferimento, misurata la curvatura 
corneale (i K possono poi essere importati nel si-
stema Vision Planner) e rilevate le informazioni ri-
guardo la pupilla e il limbus. (Figura 2)
Mediante confronto tra i dati corneali pre-ope-
ratori e quelli post-operatori si può calcolare per 
ogni singolo caso il SIA (l’astigmatismo indotto 
chirurgicamente - il quale dipende principalmente 
dall’angolo di incisione e dalla larghezza e dalla 
sede della stessa), il calcolo del SIA medio per 
ogni chirurgo e per ogni incisione. Inoltre, median-
te inserimento dell’acuità visiva naturale più la cor-
retta refrazione si può eseguire la personalizzazio-
ne delle costanti delle IOL. 
Vediamo in pratica l’utilizzo di questo sistema con 
la presentazione di 2 casi clinici.

Caso clinico 1
La figura 3 rappresenta l’immagine nel pre-ope-
ratorio acquisita con Verion™ di un paziente con 
cataratta e astigmatismo. Come si può vedere il 
paziente presenta un diametro pupillare di 4.9 mm, 
il diametro limbare di 13.2 mmm, un astigmatismo 
2.70 D ad asse 109°, avendo il K corneale più ri-
frangente di 7.79 mm (43.32 D) ad asse 109°e il K 
piatto di 8.31 mm (40.61D) ad asse 19°. Lo stru-

Figura 2 Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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Figura 6

Figura 8

Figura 7

mento, come vediamo dall’immagine, calcola il 
target finale considerando un indice refrattivo di 
default di 1,3375. 
Nella figura 4 vengono riportati i dati biometrici 
ricavati da IOLMaster e la scelta della lente con 

target refrattivo di -1.50, IOL che viene orientata 
ad asse 108°. 
La figura 5 rappresenta l’immagine del postopera-
torio che conferma un SIA di 0.30 D.
Analizzando questo caso possiamo vedere come 
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lo strumento abbia una sua utilità nel pre-opera-
torio per la misurazione cheratometrica dell’en-
tità dell’astigmatismo e del suo asse. Intra-ope-
ratoriamente è utile per il riconoscimento delle 
immagini, per l’individuazione della sede delle 
incisioni (principale e secondarie), per la valu-
tazione delle dimensioni e della centratura della 
ressi, per l’indicazione dell’asse della IOL torica, 
nonché per la centratura della stessa. Infine, nel 
postoperatorio, l’immagine digitale con la misu-
razione dell’astigmatismo corneale consente il 
calcolo del SIA per ogni singolo caso, mentre 
l’inserimento del dato refrattivo post-intervento 
ci consente di personalizzare le costanti per sin-
gola lente. 

Caso clinico 2
La figura 6 fa riferimento all’immagine pre-opera-
toria, acquisita sempre con Verion™, di una pa-
ziente con cataratta e astigmatismo elevato da 
esiti di DALK (deep anterior lamellar keratoplasty). 
La paziente è una donna di 65 anni affetta da che-
ratocono bilaterale, sottoposta nel 2012, a DALK 
in occhio sinistro. Nel 2014 vengono asportate le 
suture e nel 2015 riceve la diagnosi di cataratta, 
che viene operata nel dicembre 2015. 
Le figure 7 e 8 raffigurano le immagini Scheimpflug 
e la tomografia della paziente che evidenziano l’a-
stigmatismo corneale elevato. 

Nella figura 9 vengono riportati i dati biometrici ri-
cavati da IOLMaster e la scelta della IOL torica, 
con astigmatismo residuo previsto di -1.50 D. 
In questo caso lo strumento non è in grado di for-
nire la cheratometria e l’asse dell’astigmatismo 
per l’irregolarità della cornea. Nel calcolo vengono 
inseriti questi dati provenienti dal tomografo: che-
ratometrie e asse refrattivo. 
Viene però sfruttata l’immagine digitale per il rico-
noscimento della posizione dell’occhio che risul-
terà particolarmente utile nell’impianto della lente 
torica sull’asse refrattivo scelto in base ai dati to-
mografici.
Secondo quanto riportato in letteratura, l’uso 
del VERION per l’allineamento della IOL torica 
garantisce risultati migliori, con un minor disalli-
neamento post-operatorio della IOL, rispetto alla 
tecnica di marcatura manuale.6 Tuttavia, nel cal-
colo del potere della IOL torica l’uso della chera-
tometria fornita dal VERION (che misura solo la 
curvatura corneale anteriore) si associa ad un più 
alto tasso di errore rispetto all’utilizzo del potere 
refrattivo corneale totale; l’errore refrattivo resi-
duo sarà maggiore nelle cornee con astigmati-
smo irregolare.7

Bibliografia
1. Cheryl Guttmann Krader. New system helps cataract sur-

geons improve refractive precision. Ophthalmology Times 
January 2014

2. Clinical data of Prof. Findl/Dr. Hirnschall presented at 
ESCRS 2013 – technically verifyed pre-/intraoperative 
matching precision ± 1.0° in mean 

3. Lackerbauer, C. Modern Solutions for Refractive Cataract 
Surgery: CALLISTO eye. Cataract & Refractive Surgery 
Today. February 2013. 

4. Findl, O. Intraoperative alignment of IOL and control of 
rhexis size using a modified operating microscope. Cata-
ract & Refractive Surgery Today. March 2012.

5. Park HJ, Lee H, Woo YJ, Kim EK, Seo KY, Kim HY, Kim TI. 
Comparison of the Astigmatic Power of Toric Intraocular 
Lenses Using Three Toric Calculators. Yonsei Med J. 2015 
Jul;56(4):1097-105.

6. Elhofi AH, Helaly HA. Comparison Between Digi-
tal and Manual Marking for Toric Intraocular Len-
ses: A Randomized Trial. Medicine (Baltimore). 2015 
Sep;94(38):e1618.

7. Davison JA, Potvin R. Refractive cylinder outcomes after 
calculating toric intraocular lens cylinder power using to-
tal corneal refractive power. Clin Ophthalmol. 2015 Aug 
19;9:1511-7.

8. Walter Bethke. The Integrated Cataract Surgical Suite. 
Review of Ophthalmology Feb 2014.

Figura 9



20 LA VOCE AICCER  3/2016

SPECIALE

Nidek in supporto alla chirurgia 
del cristallino

Nidek nel 2016 festeggia il 45° anno di attività e gra-
zie alla continua ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti 
ha avvicinato il marchio alla chirurgia del cristallino 
con la produzione nel 2002 del primo OPD-SCAN 
Autoref. AutoCher. Topo Aberrometro per arrivare al 
2011 con la terza generazione di OPD SCAN molto 
più evoluta grazie a PC integrato e a caratteristiche 
uniche sul mercato. 
A seguire nel 2012 sono stati introdotti il Microscopio 
Endoteliale CEM-530 e il Biometro Ottico AL-SCAN 
unico ad avere una sonda per biometria ad ultrasuo-
ni integrata con lo strumento. 
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L’OPD-SCAN è un topografo aberrometro autoref 
autocher pupillometro che impiega come sistema di 
misurazione la schiascopia dinamica, rilevando fino 
a 2500 punti, uno strumento prezioso nelle mani di 
chi quotidianamente approccia la chirurgia refrattiva 
premium.
Sommari dedicati all’impianto di lenti toriche assi-
stono il chirurgo sia nel pre che nel post operatorio 
per valutare la riuscita dell’impianto.
Un topografo a luce blu fornisce tutte le informazioni 
per la diagnostica quotidiana e per la chirurgia re-
frattiva.
Caratteristica dell’OPD Scan 3 è quella di fornire le 
aberrazioni oculari anche in diottrie, permettendo 
così in un’unica sessione di acquisizione anche i 
date refrattivi e cheratometrici del paziente

CEM-530 è un Microscopio endoteliale di recente in-
troduzione che integra precisi sistemi di allineamen-
to, focalizzazione e di auto scatto per l acquisizione 
dei parametri relativi alla salute dell’endotelio.Primo 
sul mercato ad introdurre la possibilità di acquisire 
le posizioni paracentrali (5° dal vertice corneale), e a 
creare immagini in modalità panorama dell’endotelio

L’AL- Scan è l’unico strumento in commercio che in-
tegra biometro ottico, biometro ad ultrasuoni e un 
pachimetro ad ultrasuoni.
Permette perciò di raccogliere i dati biometrici anche 
in occhi con cataratte dense, integra inoltre sistemi 
di auto allineamento e autoshooting che rendono le 
procedure di misurazione, semplici rapide e ripetibili.
Dal 2011 Nidek ha sviluppato un software “IOL STA-
TION” che utilizzato con OPD SCAN permette di 
elaborare la lente più consona alle esigenze visive 
del paziente e il controllo post operatorio, ora dopo 
diversi aggiornamenti migliorativi questo software 
viene utilizzato interfacciato anche con Microscopi e 
Biometri Nidek per permettere all’operatore di avere 
tutte le info necessarie per creare una scheda chi-
rurgica personalizzata sul paziente, e seguire il post 
operatorio.
L’utilizzo avviene attraverso un pc interfacciato con 
gli strumenti via LAN, la compilazione dei campi è 
automatica o manuale, l’inserimento anagrafico è 
obbligatorio e la stampa è facoltativa. 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattar-
ci allo 02/328.77.35 oppure scriveteci una e-mail a 
web@nidek.it Foto IOL STaTION con pc e strumenti
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di Rita Mencucci

La midriasi intracamerale, una nuova 
opportunità a nostra disposizione

La chirurgia della cataratta di solito è sempli-
ce, indolore e relativamente veloce ed è di-
ventata una delle procedure chirurgiche più 

diffuse anche a causa dell’aumentata aspettativa di 
vita della popolazione (Hill e Stancel 2002; Erie et 
al., 2007). Il continuo miglioramento delle tecniche 
chirurgiche richiede un minor tempo per l’anestesia 
e diminuisce la necessità di ospedalizzazione e con-
trolli postoperatori; tuttavia, alcune condizioni, tra 
cui la midriasi preoperatoria, sono cambiate poco 
negli ultimi anni. La chirurgia della cataratta richiede 
una midriasi ottimale che rimanga stabile per tutta la 
durata dell’intervento e che possa ridurre il rischio 
di complicanze intraoperatorie. Infatti una midriasi 
scarsa o instabile può rendere più difficili la capsu-
loressi, l’idrodissezione e la facoemulsificazione del 
nucleo della lente e può portare ad un aumento del 
rischio di danno all’iride e altre complicazioni come 
la rottura dello sfintere, sanguinamento e rottura del-
la capsula posteriore. Inutile menzionare le sequele 
a carico dell’iride causate dall’impiego di dispositivi 
meccanici di dilatazione come una pupilla irregolare 
ed atonica.
Tradizionalmente la somministrazione topica di una 
combinazione di midriatici anticolinergici come tro-
picamide 1% o Ciclopentolato 1% e simpaticomi-
metici come fenilefrina da 2,5% al 10% è stato il 
modo preferito per ottenere una adeguata midriasi 
preoperatoria. Spesso colliri antinfiammatori topici 
non steroidei sono utilizzati preoperatoriamente per 
prevenire la miosi intraoperatoria. Oltre alla lunga at-
tesa per raggiungere la dilatazione pupillare massi-
male prima dell’intervento, la midriasi topica ha noti 
svantaggi intraoperatori, come l’imprevedibilità del-
la sua durata a livello massimale con conseguente 
instabilità in alcune categorie di pazienti.
Esiste inoltre la preoccupazione legata alla signifi-
cativa quota di assorbimento sistemico dei prin-
cipi attivi, particolarmente pericolosa in soggetti 

a rischio, come quelli con ipertensione o malattie 
cardiovascolari (Meyer e Fraunfelder 1980), spesso 
incrementata da un numero di instillazioni aggiun-
tive in caso di midriasi insufficiente. A ciò possia-
mo aggiungere lo stress del chirurgo nel gestire una 
midriasi inadeguata o instabile che richiede spes-
so, al fine di riuscire a completare l’intervento, l’u-
tilizzo di farmaci fuori indicazione (off label), come 
l’iniezione intracamerale di midriatici, o l’irrigazione 
della camera anteriore con epinefrina o adrenalina 
(Montard et al, 1996), o in ultima istanza i costosi 
dispositivi meccanici, talora forieri di complicanze 
post operatorie. In epoca recente si è resa disponi-
bile l’associazione di tropicamide e fenilefrina in for-
ma di inserto oftalmico (Mydriasert®) che ha limitato 
alcuni importanti inconvenienti dei colliri, soprattut-
to in termini di stabilità della midriasi e sicurezza di 
impiego, senza ridurre però la lunghezza dei tempi 
preoperatori. 
Negli ultimi anni è stata introdotto in alcuni paesi del 
Nord Europa il concetto di midriasi intracamerale (IC) 
con aggiunta di anestetico locale intracamerale (li-
docaina) iniettati all’ inizio dell’intervento (Lundberg 
e Behndig, 2003). Con la midriasi IC, alcuni degli 
svantaggi connessi ai colliri midriatici sono total-
mente evitati: nessun tempo di attesa pre-operato-
ria, minore esposizione sistemica ai principi attivi e 
minor rischio di effetti collaterali sistemici (Lundberg 
e Behndig, 2003; Morgado et al, 2010). Ma soprat-
tutto la midriasi IC è rapidissima, completamente 
gestita dal chirurgo e molto più stabile per tutta la 
durata dell’intervento, a differenza dei midriatici to-
pici. Un’insufficiente stimolazione adrenergica del 
muscolo dilatatore della pupilla sembra essere una 
delle maggiori cause di costrizione della pupilla a 
livello intraoperatorio durante l’intervento di facoe-
mulsificazione della cataratta (Antcliff e Trew, 1997; 
Liou e Yang, 1998; Backstrom e Behndig, 2006). In 
letteratura viene inoltre riportato che i midriatici IC 
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sono efficaci nel ridilatare la pupilla in caso di miosi 
intraoperatoria (Backstrom e Behndig, 2006; Mori et 
al 2011) e sono talora un possibile rimedio per pre-
venire la sindrome dell’iride a bandiera (Gurbaxani 
e Packard, 2007; Takmaz e Can, 2007; Cantrell et 
al., 2008). I midriatici intracamerali appaiono come 
una rapida, efficace e sicura alternativa a midriati-
ci topici nella chirurgia di facoemulsificazione. Tale 
approccio ha quindi il notevole vantaggio di sempli-
ficare le procedure pre-operatorie, di garantire una 
midriasi stabile e, fornendo dosi minime di farmaci 
all’organo bersaglio al fine di ottenere l’effetto desi-
derato, di ridurre al minimo i potenziali effetti cardio-
vascolari (Soong et al. 2006).
L’aggiunta di anestetico intracamerale (lidocaina) 
garantisce l’ulteriore vantaggio di prevenire il di-
scomfort intraoperatorio del paziente, che risulta 
più collaborativo durante l’intervento ed è più sod-
disfatto della performance del chirurgo. Ciò è tanto 
più importante in pazienti ansiosi o nei casi in cui 
l’intervento chirurgico duri più a lungo del solito. L’a-
nestesia intracamerale fu introdotta nel 1997 a com-
plemento dell’anestesia topica (Gills et al., 1997). 
Questo approccio dimostrò di ridurre in modo stati-
sticamente significativo il dolore e il disagio percepi-
ti dal paziente. Un’indagine dell’ASCRS riporta che 
il 24% degli intervistati utilizzava lidocaina intraca-
merale nel 1997 (Leaming, 1997), e questo numero 
ha raggiunto il 50 % nel 2003 (Leaming, 2004). In 
uno studio in doppio cieco, randomizzato, è stato 
dimostrato che l’utilizzo di lidocaina intracamerale 
1% ha portato ad una significativa diminuzione del 
dolore percepito dal paziente e alla maggiore soddi-
sfazione del chirurgo se comparato con un placebo 
(Carino et al. 1998). Questa tecnica ha dimostrato di 
essere efficace e sicura (Carino et al. 1998), senza 
diffusione del farmaco nel segmento posteriore (Ri-
gal-Sastourne et al., 1999). Inoltre, una meta-analisi 
su otto studi randomizzati e controllati ha mostrato 
una percezione del dolore intraoperatorio significa-
tivamente più bassa in gruppi di pazienti trattati con 
lidocaina IC supplementare e non è stata identifica-
ta nessuna differenza significativa né in termini di 
eventi avversi intraoperatori, nè di sicurezza di im-
piego a livello corneale (Ezra et al. 2008). 
L’uso intracamerale di midriatici insieme alla lidocai-
na 1% durante l’intervento di facoemulsificazione 
della cataratta è stato recentemente riportato essere 
sicuro in uno studio prospettico a lungo termine, con 
nessun svantaggio a 6 anni di follow-up (Lundberg 
e Behndig, 2013). In questo contesto è stata re-
centemente commercializzata in Italia la specialità 
medicinale Mydrane®, la prima associazione fissa 

di midriatici (tropicamide e fenilefrina) ed anesteti-
co (lidocaina), in fiala monodose senza conservanti 
pronta all’uso per somministrazione intracamerale, 
con la specifica indicazione per “la midriasi nella 
chirurgia della cataratta”. L’efficacia e la sicurezza 
di Mydrane® sono documentate da un recente stu-
dio di multicentrico europeo, prospettico, randomiz-
zato in confronto a midriatico topico standard che 
ha coinvolto quasi 600 pazienti (593 selezionati e 
591 effettivamente randomizzati) candidati ad inter-
vento di facoemulsificazione con impianto di lenti 
intraoculari (IOL) (Labetoulle et al. 2015). I pazienti 
assegnati alla midriasi IC, hanno ricevuto l’iniezione 
intracamerale di 200 μL di Mydrane® subito dopo 
l’incisione, mentre quelli assegnati alla midriasi to-
pica hanno ricevuto 1 goccia di tropicamide 0.5 per 
cento e 1 goccia di fenilefrina 10 per cento per tre 
volte a intervalli di 10 minuti, a partire da 30 minuti 
prima dell’intervento. I principali parametri di valuta-
zione sono stati le dimensioni della pupilla (con un 
criterio principale rappresentato dalla possibilità di 
realizzare la capsuloressi senza il ricorso a ulteriori 
trattamenti midriatici ed un criterio accessorio defi-
nito come la realizzazione della capsuloressi senza il 
ricorso a ulteriori trattamenti midriatici e dimensioni 
della pupilla pari ad almeno 6.0 mm appena prima 
della capsuloressi), il controllo del dolore/senso di 
pressione oculare intraoperatorio e la sicurezza di 
impiego. Per quanto riguarda l’efficacia midriatica, 
emerge che con l’iniezione intracamerale di 200-mi-
crolitri di Mydrane® si ottiene il 95% della dilatazione 
massimale entro 30 secondi e che la midriasi otte-
nuta con Mydrane® è equivalente a quella ottenibile 
con i midriatici topici ed è adeguata ad iniziare la 
capsuloressi nella quasi totalità dei pazienti. Il tem-
po necessario per ottenere una midriasi sufficiente 
è stata molto più breve con Mydrane® e il tempo in-
tercorso tra induzione della midriasi ed intervento in 
sala operatoria è stato meno della metà con Mydra-
ne rispetto alla terapia topica standard. La dimen-
sione media della pupilla ottenuta con Mydrane® è 
risultata sufficiente (maggiore di 7 mm) per esegui-
re agevolmente ogni fase dell’intervento (dall’inie-
zione di viscoelastico all’iniezione di Cefuroxime), 
ma soprattutto è risultata assolutamente stabile a 
differenza di quanto osservato nei pazienti con mi-
driasi topica, dove si è osservata una progressiva 
riduzione della midriasi già durante la facoemulsifi-
cazione e l’inserimento della IOL (Figura 1). Nei sog-
getti assegnati a midriasi IC con Mydrane®, l’effetto 
analgesico della lidocaina ha assicurato un comfort 
significativamente superiore per il paziente duran-
te tutta la procedura chirurgica, rispetto al gruppo 
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assegnato a midriasi topica. Per quanto riguarda la 
sicurezza di impiego a livello locale non sono emer-
se differenze tra midriasi topica e midriasi IC nella 
pressione intraoculare, densità cellule endoteliali, 
spessore maculare retinico, spessore corneale ed 
acuità visiva. Per quanto riguarda la sicurezza si-
stemica occorre osservare che i pazienti del gruppo 
midriasi topica sono stati esposti a dosi fino a 54.8 
volte più alte dei pazienti del gruppo Mydrane®, a 
causa del mancato raggiungimento di un’adeguata 
midriasi pre operatoria con conseguente instillazio-
ne di gocce addizionali.
Questo nuovo prodotto per la midriasi intracamerale 
potrà quindi facilitare la gestione quotidiana dell’in-
tervento di cataratta standard garantendoci la mas-
simale flessibilità in sala operatoria con una midriasi 
interamente gestita dal chirurgo ed una stabilità del-
la midriasi che fino ad oggi con i colliri topici po-
tevamo solo auspicare, oppure ottenere con som-
ministrazioni di farmaci off label. Ci garantirà inoltre 
anche una maggior tranquillità evitando le conse-
guenze cardiovascolari da assorbimento sistemico 
di fenilefrina soprattutto nei numerosi pazienti a ri-
schio che quotidianamente giungono in sala opera-

toria (almeno l’80% del principio attivo contenuto 
nelle gocce di collirio viene drenato dal canale naso-
lacrimale) Sappiamo inoltre tutti che a parità di esito 
dell’intervento ciò che viene percepito del paziente 
è fortemente condizionato dal dolore o dal fastidio 
intraoperatorio: per questo motivo una procedura 
sicura e non dolorosa sarà ancora più apprezzata. 
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di M. Fortunato, S. Crugliano, A. Cuttitta, G. Cuttitta, A. Di Zazzo, R. Morreale, A. Turtoro

Chirurgia della cataratta femtolaser 
assistita (FLaCS) in età pediatrica

La tecnologia del laser a femtosecondi (femto-
laser), è stata introdotta in chirurgia oftalmica 
nel 2001 come una nuova tecnica per la cre-

azione di lembi lamellari per la laser in situ kerato-
mileusis (LASIK). Negli ultimi anni tale tecnologia è 
stata implementata per l’utilizzo nella chirurgia della 
cataratta e recentemente è stata introdotta anche in 
pazienti pediatrici. Sebbene la chirurgia della cata-
ratta femtolaser assistita sembra avere il potenziale 
per migliorare la sicurezza, la precisione, e gli esiti 
clinici, rispetto alla sola chirurgia tradizionale, tale 
metodica non è scevra da problematiche tecniche, 
cliniche e finanziarie (dati gli elevati costi della stru-
mentazione).
I sistemi a femtosecondi attualmente in uso sfruttano 
un laser neodymium glass con lunghezza d’onda a 
1053 nm (vicino all’infrarosso), che permette di cre-
are degli spot della grandezza di 3μm, con un mar-
gine di precisione nel segmento anteriore di 5 μm. 
Un grande vantaggio di questa tecnologia è la breve 
durata degli impulsi di luce, che è pari a 10-15. secon-
di, permettendo così di eliminare i danni collaterali ai 

tessuti circostanti e la generazione di calore spesso 
associata ad altre tecnologie come il laser ad ecci-
meri ed il neodymium: YAG.
In maniera simile alle altre tecnologie laser utilizza-
te in oftalmologia, il femtolaser trasferisce energia al 
tessuto colpito, causando la formazione di gas allo 
stato di plasma (elettroni liberi e molecole ionizza-
te) che tende ad espandersi rapidamente, creando 
bolle di cavitazione con conseguente separazione 
tissutale (photodisruption). Le attuali piattaforme 
femtolaser non sono integrate con l’usuale strumen-
tazione chirurgica utilizzata per gli interventi di ca-
taratta, pertanto l’estrazione di cataratta femtolaser 
assistita è una tecnica inevitabilmente divisa in due 
passaggi in cui il paziente viene prima posizionato 
al di sotto della strumentazione per l’esecuzione del 
laser (primo passaggio) e successivamente trasferito 
al di sotto della tradizionale strumentazione per la 
chirurgia della cataratta al fine di eseguire la facoe-
mulsificazione o, in età pediatrica, la facoaspirazione 
(secondo passaggio).
Il primo passaggio consta di tre fasi: docking (crea-

Figure 1 e 2. Posizionamento del paziente sedato sulla piattaforma del femtolaser
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zione di una interfaccia stabile tra strumentazione e 
superficie oculare del paziente), imaging (acquisizio-
ne immagini) e trattamento laser.

Docking
Gli strumenti a femtolaser attualmente in commercio 
presentano differenti approcci per l’esecuzione del 
docking. Le modalità di interfaccia possono essere:
– a contatto (con applanazione) 
– non a contatto (senza applanazione).
I sistemi a contatto tendono ad avere un diametro 
più piccolo e possono adattarsi meglio ad un orbita 
di minore dimensione.
I dispositivi non a contatto, oltre ad un minore au-
mento della pressione intraoculare (IOP), permetto-
no una visione più ampia del campo operatorio ed 
un minor rischio di pieghe corneali che possono 
causare aree di capsulotomia incomplete sotto di 
esse (Schultz et al.; Talamo et al.).
L’esecuzione corretta del docking prevede una posi-
zione fissa della testa ed il perfetto allineamento del 
corpo del paziente, con problematiche evidenti in 
pazienti con malformazioni ossee. Inoltre il paziente 
deve essere in grado di rimanere fermo per diversi 
minuti necessari per poter eseguire le fasi successi-
ve di imaging e trattamento laser.
L’ingombro della maggior parte delle piattaforme 
femtolaser mal si associa all’utilizzo di maschere o 
altri dispositivi per la ventilazione assistita, consen-
tendo più una sedazione profonda che una aneste-
sia generale profonda nei pazienti pediatrici, ren-
dendo pertanto in molti casi difficoltoso l’utilizzo del 
femtolaser nella chirurgia della cataratta pediatrica, 
per evidenti motivi (Figure 1 e 2).
Attualmente esistono piattaforme che permettono 
l’esecuzione di anestesia generale anche con intu-
bazione.
Infine l’orbita deve essere in grado di accogliere l’a-
nello di aspirazione per il docking, più difficile in età 
pediatrica, specialmente in pazienti sindromici mi-
croftalmici.

Imaging
Gli strumenti laser a femtosecondi utilizzano OCT 
Spectral Domain e 3-D CSI per creare l’immagine 
dei piani da trattare e la mappa dei reperi per il trat-
tamento (Figura 3). La cornea deve essere centrata 
entro l’area applanata per effettuare correttamente le 
incisioni corneali (tunnel, accessi di servizio ed even-
tuali incisioni arcuate) e la capsulotomia, in modo da 
evitare il decentramento dei tagli corneali o della 
capsulotomia stessa.
La trasparenza corneale e della capsula anteriore in-

fluenza in maniera determinante l’imaging. Eventuali 
cicatrici, edema, o pieghe corneali, anche a causa 
del docking, possono diminuire la qualità dell’im-
magine con conseguente erroneo od incompleto 
trattamento laser, ciò può costituire un problema 
in tutti quei pazienti pediatrici che presentano, per 
disgenesie del segmento anteriore, alterazioni della 
trasparenza delle suddette strutture (leucomi corne-
ali, fibrosi capsulari) con conseguente impossibilità 
di esecuzione della procedura e necessità di conver-
sione verso un trattamento chirurgico tradizionale. 
Durante la fase di acquisizione, il paziente deve ri-
manere fermo per alcuni minuti, mentre l’immagine 
viene registrata. Il chirurgo valuta le immagini per ga-
rantire che le strutture del segmento anteriore siano 
correttamente identificate dal sistema di imaging e 
che l’allineamento sia corretto. 
La capsulotomia viene poi centrata all’interno del 
bordo pupillare. Il diametro della capsulotomia è pre-
definito a 5 mm, ma può essere modificato in funzio-
ne della dilatazione pupillare (che va monitorizzata 
durante tutta la fase del trattamento con femtolaser) 
e della tipologia di IOL.
Viene poi definito il pattern di frammentazione del 
cristallino (comunemente a quattro, sei o otto seg-
menti, con o senza il trattamento di lens softening).

Figura 3. Ricostruzione del segmento anteriore 
ed individuazioni dei reperi di trattamento nella 
fase di imaging
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Lo strumento stabilisce in automatico una distanza 
di sicurezza dalla capsula posteriore (normalmente 
da 500 a 800 μm) che viene visualizzata sulla guida 
OCT per l’approvazione da parte del chirurgo, che 
può apportare delle variazioni in base ai dati di ima-
ging strumentale.

Trattamento laser
Il trattamento ha una durata variabile dai 30 secondi 
ai 3 minuti in funzione dello strumento utilizzato ed al 
grado di lens softening.
In successione vengono eseguite la capsulotomia 
anteriore che richiede da 1,5 a 18 secondi, la fram-
mentazione del cristallino,da 30 a 60 secondi in fun-
zione del lens softening (Figure 4 e 5), ed infine i tagli 
corneali che possono risultare dolorosi causando 
ulteriori problemi di collaborazione specie in pazienti 
in età pediatrica.
La IOP (pressione intraoculare) aumenta durante il 
trattamento laser e può indurre una lieve emorragia 
sottocongiuntivale circonferenziale, che si risolve in 
genere entro un paio di giorni. Bisogna tenere pre-
sente che a causa dell’elevazione della IOP sarebbe 
opportuno evitare il trattamento in quei pazienti in 
cui l’elevazione della pressione intraoculare potreb-
be causare conseguenze gravi (pazienti affetti da 
glaucoma congenito o con anomalie retiniche reg-
matogene e vascolari). Se l’aspirazione viene persa 
durante la procedura, l’anello di aspirazione può es-
sere riapplicato per completare la procedura stessa, 
sebbene in alcuni casi la formazione di bolle di gas 

può impedire l’analisi tramite gli strumenti di imaging 
con conseguente impossibilità a proseguire il trat-
tamento femtolaser, in particolare se ciò avviene al 
momento della capsulotomia.
Una volta completato il trattamento laser, il docking 
viene lentamente rilasciato ed il paziente viene tra-
sferito sul lettino per il secondo passaggio di questa 
chirurgia che, come già detto, si avvale degli stru-
menti della chirurgia tradizionale (Figure 6, 7, 8, 9).
Si può procedere pertanto alla facoaspirazione nel 
caso dei pazienti pediatrici, considerando che le 
strutture oculari presentano dei cambiamento a se-
guito del trattamento laser. Infatti una volta aperti 
(se prodotti dal laser) o eseguiti gli accessi chirur-
gici ed iniettata la sostanza viscoelastica in came-

Figura 4. Sommario di reperi e linee di trattamento (superiore) e 
completamento del trattamento femtolaser (inferiore)

Figura 5. Esecuzione della capsulotomia femtolaser 

Figura 6. Immagine del trattamento femtolaser completato, così 
come appare al microscopio di sala operatoria
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ra anteriore, particolare attenzione va prestata alla 
capsulotomia che potrebbe essere incompleta o 
presentare delle incisioni radiali, rischio ridotto dai 
recenti miglioramenti software ed hardware. Al mo-
mento dell’idrodissezione, per evitare rotture della 
capsula posteriore bisogna mobilizzare le bolle di 
gas eventualmente accumulatesi tra la capsula po-
steriore ed il cristallino, comprimendo ed inclinando 
delicatamente quest’ultimo, eseguendo contempo-
raneamente l’idrodissezione in modo da portare le 
bolle in camera anteriore (Roberts et al.). Inoltre in 
alcuni casi può essere difficile visualizzare il bordo 

della corticale perché va a corrispondere a quello 
della capsulotomia, rendendone più difficile l’aspor-
tazione rispetto alla chirurgia tradizionale. Infine, 
essendo il trattamento laser a femtosecondi una 
procedura altamente informatizzata, il chirurgo deve 
essere sempre pronto ad una conversione verso una 
chirurgia tradizionale in caso di “failure del sistema 
computerizzato”. 
Contrariamente a quanto descritto da altri autori (Tri-
fanenkova) siamo del parere di evitare di praticare 
anche la capsulotomia posteriore con femtolaser,per 
avere un sacco capsulare sempre integro e stabile 

Figure 10, 11. Risultato a 10 giorni dall’intervento

Figure 7, 8, 9. alcune fasi dell’intervento chirurgico: aspirazione 
delle masse ed impianto di una iol bifocale
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durante la fase di aspirazione delle masse cristalli-
niche e per evitare la spiacevole presenza di vitreo 
o fibrille vitreali che possano rendere instabile la IOL 
pieghevole nel sacco. A nostro parere,anche nella 
oftalmochirurgia tradizionale la capsulotomia po-
steriore va eseguita secondariamente via pars plana 
mediante vitrectomia 23/25 gauge, durante una nar-
cosi successiva quando la IOL (specie se pseudo-
accomodativa) ormai si è ben stabilizzata nel sacco 
(Figure 10 e 11).
In definitiva la chirurgia della cataratta femtolaser 
assistita rappresenta anche per i pazienti in età pe-
diatrica una interessante nuova prospettiva, perché 
garantisce di agevolare e standardizzare dei passag-
gi critici della chirurgia della cataratta tradizionale 
riducendo il tempo totale della fase di quest’ultima 
(Figure 7-8-9).
Al momento attuale però, la difficoltà di esecuzione 
in anestesia generale per molte piattaforme femtola-
ser e le problematiche descritte, relative soprattutto 
al docking ed all’imaging nei pazienti pediatrici, ne 
consentono un uso limitato in confronto alle aspet-
tative.
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Sicurezza e risultati di intervento 
di cataratta femtoassistita con 
piattaforma catalys precison laser 
system. Studio prospettico 
di 500 casi consecutivi

L’introduzione del laser a femtosecondi nella 
chirurgia della cataratta ha rappresentato 
una vera e propria rivoluzione. E come tutte 

le rivoluzioni ha portato con sè grosse discussioni 
tra i sostenitori entusiasti e i tradizionalisti dubbiosi; 
per tutti però è stato il momento in cui la chirurgia 
della cataratta e la chirurgia refrattiva sembrano es-
sersi incontrate1. Da quando Nagy2 iniziò per primo 
nel 2008 ad utilizzare questa tecnologia sono state 
apportate innumerevoli migliorie sui femto, sui loro 
software e sulle tecniche chirurgiche adottate per 
far fronte ad un nuovo intervento ed alle sue nuove 
difficoltà. Sono stati necessari adattamenti di tipo 
organizzativo e chirurgico. Con l’aumento della dif-
fusione della tecnica i giudizi favorevoli sono aumen-
tati poiché sicuramente dopo una curva di appren-
dimento più o meno lunga i vantaggi dell’utilizzo del 
laser sono indiscutibili. Quali ne siano i limiti siamo 
qui tutti insieme, giorno per giorno, a scoprirlo. 

Pazienti e metodo 
500 occhi consecutivi erano sottoposti a estrazio-
ne di cataratta femtoassistita (FLACS) nel periodo 
compreso tra novembre 2014 e febbraio 2016. La 
fase laser dell’intervento era eseguita mediante la 
piattaforma Catalys Precision Laser System (Ab-
bott Medical Optics), la fase chirurgica mediante il 
facoemulsificatore Stellaris PC (Bausch&Lomb). Per 
ottimizzare l’organizzazione della chirurgia, l’equipe 
chirurgica era divisa in due gruppi: il primo si oc-
cupava esclusivamente della fase laser, il secondo 
dell’attività in sala operatoria. I gruppi si alternava-
no in base alle necessità dei pazienti. Questi ultimi 
erano edotti (anche tramite consenso informato) del 
fatto che avrebbero incontrato chirurghi diversi nelle 
due diverse fasi. La fase laser in particolare veniva 
effettuata da due specialist dell’equipe, formati per 
l’attività di key operator sulla piattaforma laser.
I 500 occhi sottoposti a questa procedura erano 
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quindi divisi in due gruppi: i primi 50 casi trattati rap-
presentavano il gruppo 1, i successivi 450 il gruppo 
2. L’obiettivo di questa divisione era quello di va-
lutare la curva di apprendimento di questa nuova 
tecnica chirurgica da parte di chirurghi esperti nella 
chirurgia tradizionale della cataratta, esaminando le 
difficoltà nel docking (perdite di suzione), nella fase 
laser, nella fase chirurgica ed il tasso di complican-
ze. 
Nello stesso periodo venivano eseguiti anche 100 in-
terventi di estrazione manuale della cataratta (MCS) 
consecutivi (gruppo 3) per la valutazione dei risultati 
FEMTO versus la tecnica di estrazione di cataratta 
tradizionale (MCS). Si consideravano come gruppo 
confronto i 100 pazienti sottoposti a FLACS conse-
cutivi dal caso 200 al caso 299; anche questi due 
gruppi paragonabili per demografia, clinica, IOL im-
piantate, facoemulsificatore utilizzato, chirurgo. 
I criteri di inclusione erano i medesimi per tutti e tre 
i gruppi: assenza di opacità corneali, non pregressa 
chirurgia filtrante per glaucoma o corneale, midriasi 
>= 5mm.

Tecnica Chirurgica – Fase Laser
Dopo l’instillazione di naropina nel sacco congiun-
tivale, il paziente veniva sottoposto alla fase di do-
cking, a seguito della quale era acquisita la scansio-
ne OCT Spectral Domain per la visualizzazione delle 
strutture del segmento anteriore: superficie anterio-
re e posteriore della cornea, piano irideo, capsula 
anteriore e posteriore del cristallino. Successiva-
mente, a tutti i pazienti erano effettuate una cap-

sulotomia anteriore circolare centrata sulla pupilla 
da 5.3 mm, una facoframmentazione con pattern di 
prechopping a quadranti e softening degli stessi con 
grid 500 microns; venivano eseguite inoltre in alcuni 
casi una incisione corneale triplanare da 2 mm ad h 
XII e due incisioni di servizio biplanari da 1.4 mm ad 
ore III e IX non penetranti con una uncut lenght di 25 
microns centrale e incisioni arcuate corneali per la 
correzione dell’astigmatismo. 
Tutti questi passaggi erano effettuati a bulbo chiuso 
in una sala laser dedicata al di fuori del blocco ope-
ratorio. Al termine di questa procedura il paziente 
veniva portato in sala operatoria e preparato per la 
successiva fase chirurgica (30 minuti dopo circa).

Tecnica Chirurgica – Fase Chirurgica
Oltre il 95% degli interventi era eseguito in aneste-
sia topica, la restante percentuale in anestesia peri-
bulbare. La scelta della tecnica anestesiologica era 
dettata dalla capacità collaborativa dei pazienti e/o 
dalla valutazione del rischio operatorio in casi par-
ticolari. 
I tunnel corneali erano aperti mediante spatola (Mi-
crospatola sottile a lancia di Buratto, Janach). In 
caso di difficoltà nell’apertura gli accessi erano ef-
fettuati o completati con bisturi precalibrato. Dopo 
l’introduzione della sostanza viscoelastica (Disco-
visc, Alcon) in camera anteriore, era verificata la 
completezza della capsulotomia per 360° e la pre-
senza di eventuali aderenze; successivamente, si 
procedeva all’asportazione della capsula anteriore. 
Erano quindi effettuate una cauta idrodissezione ed 
idrodelineazione con una miscela di lidocaina – BSS 
con l’obiettivo di mobilizzare le eventuali bolle di gas 
di cavitazione presenti dietro il nucleo della lente e 
contemporaneamente separare il materiale lentico-
lare preframmentato dal sacco capsulare. I fram-
menti lenticolari erano quindi asportati mediante la 
tip da 1.8 mm del facoemulsificatore con particola-
re riguardo al minor utilizzo di ultrasuoni possibile. 
Dopo la rimozione della corticale in bimanuale ed 
il riempimento del sacco capsulare con viscoelasti-
co, era impiantata la lente intraoculare con tecnica 
wound assisted. La sostanza viscoelastica era quin-
di rimossa e la camera anteriore riformata con BSS. 
Al termine della chirurgia si procedeva alla medica-
zione intracamerulare con antibiotico (Aprokam). 

Risultati
I risultati sono riassunti nella Tabella 1. 
Relativamente alla fase di docking, il dato più rile-
vante era il dimezzamento del tempo medio di que-
sta procedura. La piattaforma femtolaser utilizzata 
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è dotata infatti di un sistema di accoppiamento oc-
chio-macchina che consente all’operatore di ottene-
re rapidamente la centratura ed il vuoto, e di acqui-
sire precise immagini OCT del segmento anteriore 
associate ad un buon rilevamento automatico delle 
superfici. Solo in casi particolari (camere anteriori di 
profondità molto ridotta, midriasi non ottimali, cata-
ratte bianche, occhi con impianti fachici, cataratte 
molto dure) era necessario modificare manualmente 
i parametri ed i piani di lavoro per ottenere il mas-
simo dell’efficienza dalla strumentazione laser. Inol-
tre il docking più rapido, unitamente all’utilizzo del 
FANS locale pre e post trattamento, consentiva di 
ridurre significativamente il numero di miosi post la-
ser, consentendo una chirurgia più agevole. 
Nel gruppo 1 di 24 casi in cui venivano effettuati 
gli accessi corneali solo il 30% dei tunnel risulta-
va facilmente apribile con la spatola. Aumentando 
l’offset e modificando la planarità degli stessi, nei 
successivi 161 casi del gruppo 2 questa percentua-
le saliva al 70%. 
Ottimo il tasso di capsulotomie complete. Nel primo 
gruppo l’unico caso di capsulotomia non completa 
era dovuto all’involontaria interruzione del tratta-
mento da parte dell’operatore. Gli unici due casi su 
450 casi del secondo gruppo erano rappresentati 
da tags capsulari in pazienti portatori di lenti fachi-
che (una da camera anteriore ad appoggio angolare, 
una da camera posteriore alloggiata nel solco cilia-
re) nei quali il trattamento femtolaser era effettuato 
prima dell’espianto della lente stessa. 
Rilevante la differenza di tempo chirurgico medio tra 
i due gruppi: 20 minuti nel primo, 11 minuti nel se-
condo.
Solo nel secondo gruppo si osservavano fughe delle 
capsulotomie anteriori; due si arrestavano a livello 
preequatoriale, una invece progrediva posterior-
mente all’equatore della lente fino a raggiungere la 

capsula posteriore. Tutte accadevano in fase faco 
dopo aver ottenuto capsulotomie complete.
Nel primo gruppo era presente un caso di rottura 
della capsula posteriore nella fase faco che era ge-
stito con vitrectomia anteriore a secco ed impianto 
di IOL nel solco ciliare.

Discussione
L’obiettivo di questo studio prospettico monocen-
trico era di valutare la learning curve, la sicurezza 
ed i risultati della tecnica di estrazione della catarat-
ta femtoassistita (FLACS) anche rispetto alla MCS, 
tecnica di riferimento. I dati demografici e clinici dei 
tre gruppi in esame non presentavano differenze si-
gnificative che potessero comportare una differenza 
nei risultati chirurgici. Erano tenuti in considerazione 
l’età, la lunghezza assiale, cheratometria e dilata-
zione pupillare. È evidente infatti che la selezione 
effettuata per la scelta della FLACS di una pupilla 
>=5.5 mm escludesse molte cataratte complicate 
dalla miosi, e quindi la stessa scelta veniva effettua-
ta per MCS.
La terapia pre e post operatoria era la stessa per 
tutta la casistica. 
Per il mantenimento di una corretta midriasi veni-
va utilizzato Mydriasert, che veniva rimosso in con-
temporanea alla somministrazione di una goccia di 
Indometacina seguita da una di Naropina immedia-
tamente prima della fase laser. Successivamente 
nessun midriatico veniva piu utilizzato per la proce-
dura. Come conseguenza attribuiamo il maggior nu-
mero di miosi intraoperatorie osservate nel gruppo 1 
versus 2 al maggior tempo di docking e operatorio, 
gravato da una maggiore manipolazione dovuta alla 
scarsa familiarità con la nuova tecnica.
Se consideriamo la caduta del nucleo in camera 
vitrea e la rottura della capsula posteriore come 
le complicanze più temibili della chirugia della ca-

Tabella 1. 
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taratta possiamo avere una visione completa delle 
complicanze in letteratura della MCS osservando la 
tabella 2 estratta dal lavoro di Roberts et al su Oph-
thalmology del 20133. L’autore riporta un analisi di 
complicazioni capsulari dallo 0.5% all’8% ritenen-
do però che secondo le linee guida della evidence 
based medicine nella chirurgia della cataratta, una 
frequenza di complicanze capsulari inferiore al 2% 
sia possibile e desiderabile4.
La nostra casistica rientra ampiamente nella media 
osservata, considerando anche il criterio di esclu-
sione stringente che andava ad escludere tutte le 
cataratte complicate da midriasi preoperatoria mol-
to scarsa; certamente dopo una prima fase iniziale 
venivano inclusi nelle FLACS anche casi con carat-
teristiche di maggiore difficoltà di esecuzione, ma se 
si eccettuano i tre casi di ressi incomplete, la mac-
china aveva una performance del 100% di capsu-
lotomie eseguite; in particolare questi 3 casi erano 
imputabili ad errore del chirurgo (aver alzato piede) 
e ai 2 interventi del gruppo 2 in cui la ressi era ese-
guita con IOL fachiche ancora impiantate (Off La-
bel) e si osservavano 2 tags che non modificavano 

sostanzialmente l’esito positivo dell’intervento. In 
questi casi l’uso del laser si è rivelato decisamente 
utile. Le tre fughe della ressi anteriore (1 progredita 
posteriormente) avvenivano in fase avanzata della 
aspirazione del nucleo frammentato, probabilmente 
da attribuirsi ad un trauma diretto dei frammenti nu-
cleari durante la manipolazione piuttosto che a pre-
cedenti microadesioni non evidenziate. Tutte erano 
seguite da regolare impianto della IOL nel sacco.
Le due rotture della capsula posteriore avvenivano 
entrambe per cattura della capsula attraverso il cri-
stallino pretrattato; infatti in fase di apprendimento 
la poca consistenza del materiale lenticolare già di-
sgregato porta ad un’aspirazione a volte molto più 
rapida del previsto, imputabile anche al passaggio 
di liquidi tra i “cubetti” del trattamento. Veniva in 
questi casi eseguita una vitrectomia anteriore ed 
impiantata IOL nel solco. Ottimo l’appoggio che si 
otteneva da una capsulotomia anteriore eseguita 
con laser.
Non si osservavano capsular block sindrome5,6 o 
caduta di nuclei in camera vitrea.
La fuga della ressi anteriore nel gruppo MCS av-

Tabella 2. 
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veniva nella fase di esecuzione manuale della cap-
suloressi. Veniva completata procedendo in senso 
inverso e l’intervento si concludeva con un impianto 
del sacco capsulare.
Sostanzialmente tra i tre gruppi non si osservavano 

differenze statisticamente significative con rate di 
complicanze ottimali, nonostante con il procedere 
della chirurgia FLACS fossero inclusi casi sempre 
più complessi ed estremi come cataratte bianche 
e brunescenti (Figura 1), IOL fachiche (Figura 2-3) 
e camere anteriori fino ad 1mm di profondità (Fi-
gura 4).
Quindi nella nostra pratica la sicurezza di FLACS vs 
MCS era comparabile, con il vantaggio indiscusso 
di avere ressi più tonde, centrate, robuste e facili da 
eseguire in casi complessi (cataratte bianche, zonu-
le molto lasse o danneggiate: IOL fachiche, occhi 
vitrectomizzati8). Tutto ciò sembra comportare dagli 
ultimi studi i letteratura9,10,11,12 una migliore predici-
bilità dell’outcome visivo con una diminuzione dei 
decentramenti e delle aberrazioni di alto ordine da 
tilting.
Una variabile di questo studio è l’esperienza dei 
chirurghi, che si modificava nel corso del tempo, 
acquisendo ognuno a suo modo, nuove strategie 
chirurgiche per affrontare i tunnel, bolle di gas 
ed il cristallino trattato. Tutto ciò ha ovviamente 
comportato la riduzione dei tempi sia della fase 
laser che di quella chirurgica con notevole dimi-
nuzione della manipolazione dell’occhio e quindi 

Figura 1. 

Figura 4. 

Figura 2. Figura 3. 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA



41LA VOCE AICCER  3/2016

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

delle miosi e del tempo operatorio. Sicuramente 
l’esperienza di docking acquisita anche con l’uti-
lizzo della piattaforma femtolasik può aver inciso 
sulla curva di apprendimento rapida osservata, 
ma la piattaforma Catalys è decisamente smart 
per quanto riguarda l’interfaccia software e molto 
semplice nella gestione del docking con il siste-
ma LOI. Infatti il tempo medio è stato ridottissimo 
anche nei primi casi. Le perdite di suzione sono 
avvenute tutte in caso di pazienti molto poco col-
laboranti o in occhi decisamente piccoli, nei quali 
era molto difficile posizionare l’anello di suzione. 
Non è mai successo nella nostra casistica di non 
poter eseguire la procedura laser per impossibili-
tà ad eseguire il docking. Sicuramente con l’au-
mentare dei casi è migliorato l’allineamento cor-
retto dell’occhio con l’apparecchio, ma anche nei 
casi in cui vi era un tilting del bulbo la macchina 
è sempre stata in grado di eseguire la procedura 
completa con un 100% di capsulotomie complete 
eseguite. L’esecuzione dei tunnel era sempre ese-
guibile quando pianificata, con un miglioramen-
to decisamente significativo nella loro apertura. 
Questo dato in parte è da riferirsi ad una migliore 
selezione (esclusione gerontoxon o opacità peri-
feriche), ad un posizionamento corretto ma anche 
all’acquisizione di una manualità migliore ed alla 
comprensione della differente planarità delle inci-
sioni laser. Nella prima fase di learning curve infatti 
risultava molto difficile la localizzazione del piano 
epiteliale con la spatola di Buratto e spesso non si 
proseguiva nell’apertura per non provocare difet-
ti epiteliali importanti. Negli ultimi casi eseguiti la 
media degli accessi aperti era superiore al 90%, 
anche se questa fase è migliorabile. 
Un accenno meritano le incisioni arcuate cornea-
li per la riduzione dell’astigmatismo, i cui dati non 
sono sempre predicibili, e quindi da eseguirsi in 
astigmatismi sotto 1,5 D.
Concludendo, ad oggi che la nostra casistica su-
pera gli 850 casi, la FLACS è diventata la tecnica di 
scelta soprattutto se abbinata alle IOL premium; ab-
biamo osservato una riduzione notevole del tempo 
di ultrasuoni (-76%), della perdita endoteliale (4%) 
ed un miglioramento della centratura delle IOL in li-
nea con i dati di letteratura.14,15
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di Claudio Carbonara

Nuove IOL EDOF: 
finalmente qualcosa si muove!

“Dottore, quando facciamo l’altro oc-
chio?” Questa in genere è la prima 
domanda che i pazienti ci pongono il 

giorno dopo l’impianto di una IOL EDOF nel pro-
prio occhio. Qualcuno forse dubiterà di ciò per-
ché l’esperienza di tutti noi oftalmologi con le IOL 
multifocali è stata non proprio... “esaltante” fino a 
qualche tempo fa. 
È ben noto a tutti che almeno il 90% di noi scon-
sigliava fino a qualche tempo fa l’impianto di IOL 
multifocali, in analogia a quanto avveniva con le 
lenti da occhiale con analoghe funzioni, le quali, 
pur se dotate di un meccanismo di funzionamen-
to completamente diverso, se non costruite alla 
perfezione ottenevano esclusivamente l’odio del 
paziente sia nei confronti dell’ottico che le aveva 
confezionate, che nei confronti dell’oftalmologo 
che le aveva consigliate. 
Le vecchie IOL cosiddette multifocali erano in real-
tà delle bifocali che creavano due fuochi, uno per 
vicino e l’altro per lontano. Nello spazio interposto 
fra i due fuochi si creava una zona di confusio-
ne che in alcuni (pochi) casi veniva ben tollerata, 
mentre nella maggior parte dei casi provocava 
la percezione di abbagliamenti notturni, aloni ed 
immagini confuse, in grado di infastidire notevol-
mente i nostri pazienti operati. Vi era poi un altro 
problema, altrettanto importante: la presenza degli 
anelli concentrici, che le rendeva particolarmen-
te “sensibili” alle dimensioni dell’angolo Kappa; 
in caso fosse elevato erano in grado di generare 
astigmatismi, defocus, coma, abbagliamenti, aloni 
e così via.
Per evitare di imbatterci in pazienti insoddisfatti, 
che inevitabilmente costituiscono una pessima 
pubblicità e, contemporaneamente, una grossa 
perdita di tempo in studio, ci siamo tutti dati da 
fare per imparare a selezionare con attenzione gli 
occhi più adatti o, meglio, quelli meno “inadatti”, 

in attesa che qualcosa cambiasse finalmente.
Negli ultimi due anni qualcosa è cambiato: c’è sta-
toquello che potremmo definire un giro di boa, che 
tutti gli oftalmologi speravano avvenisse a propo-
sito delle IOL cosiddette multifocali.
Nel maggio 2014 SIFI annuncia la sua nuova lente 
“progressiva”, e quasi in contemporanea, anche 
AMO introduce sul mercato la propria versione 
delle nuove lenti, nettamente diversa dalla concor-
rente per forma e per sistema di funzionamento, 
perché ancora utilizza gli anelli concentrici sulla 
superficie posteriore. Entrambe funzionano molto 
meglio delle loro progenitrici: sono definite col ter-
mine EDOF, che è l’ennesimo acronimo di cui la 
letteratura è farcita, e che recita “Extended Depth 
Of Focus”, ovvero estesa profondità di fuoco.
Come dicevamo prima, possiamo parlare di giro 
di boa, perché, le nuove lenti, pur utilizzando due 
diversi metodi di funzionamento, non solo hanno 
eliminato al 99% i principali disturbi, ovvero gli 
aloni e gli abbagliamenti notturni, che creavano 
importanti difficoltà alla guida e alla vita in ambien-
ti poco illuminati, ma sono praticamente indipen-
denti dall’angolo Kappa.
Con il supporto di SIFI, insieme ai colleghi Gianni 
Alessio, Scipione Rossi e Giacomo Savini, abbia-
mo impiantato più di 100 lenti e abbiamo raccolto i 
risultati, che, devo dire, sono realmente validi.
La messa a fuoco per lontano non è mai stata un 
problema con nessun tipo di IOL: basta esegui-
re la biometria attenendosi alle regole base e in 
genere l’emmetropia è assicurata. I problemi, con 
le IOL monofocali, vengono invece sulla distanza 
intermedia e su quella ravvicinata perché non sono 
proprio in grado di far mettere a fuoco per vicino. 
Le vecchie IOL multifocali erano, come dicevamo, 
solo bifocali e, pertanto, il paziente non vedeva 
quasi nulla nell’intermedio; se le sopportava, riu-
sciva a vedere qualcosa da vicino ad una distanza 
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ben precisa, ma era costretto ad illuminare molto 
bene il testo, perché la sensibilità al contrasto era, 
a dir poco, minima. 
Con le IOL EDOF la situazione è, invece, ben diver-
sa: la visione intermedia è pressoché garantita ed 
anche quella per vicino è molto valida; la maggior 
parte dei pazienti con IOL a profondità di fuoco 
estesa vive definitivamente senza occhiali ed ha 
una buona visione per tutte le distanze. Anche la 
sensibilità al contrasto non è più un problema, an-
che se ovviamente, ed è esperienza comune, illu-
minando un testo tutti lo leggiamo meglio. Per Mini 
WELL (SIFI), come per la concorrente americana, 
la visione di caratteri estremamente piccoli (font 
8) può essere problematica, ma basta informare 
il paziente che, se necessario, con un occhiale da 
presbiopia di +1D o al massimo +1,50D, da usare 
solo in casi estremi, si risolve qualsiasi problema. 
Di tutti i pazienti che ho operato con queste IOL ho 
prescritto occhiali per vicino solo in due casi. Un 
modo per aggirare questo problema potrebbe es-
sere quello di indurre una mini-monovisione, ovve-
ro di miopizzare di poco l’occhio non dominante, 
in modo da facilitare la visione per vicino. Questo 
sotterfugio viene utilizzato molto spesso quando 
si impiantano le Symfony, perché l’acutezza visiva 
per vicino è leggermente inferiore a quella prodot-
ta dalle Mini WELL. Nel caso delle IOL di SIFI non 
è necessario ricorrervi.
I pazienti, come dicevamo, sono tutti estrema-
mente soddisfatti. Bisogna fare una minima atten-

zione alla selezione ma con queste lenti non è più 
necessario fare tutti gli esami preoperatori che bi-
sognava fare in passato. 
In linea di massima, per selezionare il paziente ot-
timale bisogna controllarne il diametro pupillare, la 
presenza di aberrazioni di alto ordine e la presenza 
di patologie oculari, in senso lato. Anche l’astig-
matismo maggiore di 1D, almeno per il momento, 
è considerato una controindicazione, almeno fino 
a quando non arriveranno sul mercato le nuove 
Mini WELL Toriche.
Qualsiasi patologia oculare va considerata come 
una controindicazione all’impianto delle IOL EDOF 
(ed ancor più se non EDOF), anche quelle forme 
patologiche che tutti tendiamo un po’ a sottovalu-
tare, come le alterazioni del film lacrimale o le opa-
cità vitreali. Un film lacrimale scarso o un vitreo 
torbido possono indurre una fluttuazione del visus 
che è considerata molto invalidante dai pazienti (e 
poco dagli oculisti!). 
Un test diagnostico da non trascurare è la misu-
ra dell’aberrometria totale e parziale. Un paziente 
con elevato valore di aberrazioni di alto ordine è 
un paziente che non ha e non potrà mai avere una 
visione nitida. 
Se osserviamo la prima immagine (Figura 1) qui 
sotto possiamo notare che l’aberrometro ci se-
gnala la presenza nel quadrante inferiore sinistro 
di aberrazioni di alto ordine molto evidenti. Allo 
stesso tempo nel quadro centrale ci segnala la 
presenza anche di coma e di aberrazione a trifo-

Figura 1.
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glio. Da notare che nel quadrante inferiore sinistro 
le aberrazioni sono mostrate in un piano monodi-
mensionale.
Se osserviamo la stessa immagine (Figura 2) dove 
vediamo raffigurate in tridimensionale le aberrazio-
ni di alto ordine, ci rendiamo conto di quanto male 
questo paziente possa vedere, perché le immagini 
che arrivano sulla retina non finiscono su una zona 
pianeggiante ma su una zona di fuoco che parte 
da molto in alto, passa per il centro e si prolunga 
in basso, col risultato che tutte le immagini saran-
no sfumate, allungate e confuse, con una enorme 
difficoltà per il paziente ad interpretarle.
Se aggiungiamo una IOL che induce un’estensio-
ne della profondità di fuoco ad un diottro oculare 
come quello illustrato nelle immagini precedenti, 
non faremo altro che accentuare le sue aberrazioni 
comatiche e non, e i suoi fastidi di certo non dimi-
nuiranno. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, una pupil-
la molto stretta può limitare la funzionalità di queste 
lenti; di tutti i miei pazienti cui ho impiantato la len-
te Mini WELL di SIFI solo due non hanno capaci-
tà visiva per vicino: fortunatamente erano affetti da 
lieve miopia e sono comunque soddisfatti per aver 
recuperato la vista per lontano. Avevano una pupilla 
pressoché immobile di 2-3mm di diametro.
Anche la biometria ha una certa importanza: il mio 
orientamento è di evitare, se possibile, di impianta-
re queste lenti in occhi con gravi ametropie, anche 

Figura 2.

se la voglia di aiutare questi pazienti a liberarsi degli 
occhiali per vicino e per lontano è tanta. Vedere un 
paziente miope elevato o ipermetrope elevato e pen-
sare di potergli cambiare qualità della vita con l’im-
pianto di una EDOF IOL è cosa che stuzzica qualsi-
asi oftalmologo. Il problema, però, è generato dalla 
difficoltà di eseguire una biometria perfetta in occhi 
alle estremità del range di misurazione. Sappiamo 
tutti che gli occhi molto ipermetropi finiscono qua-
si sempre con una residua ipermetropia e lo stesso 
discorso può valere anche per quelli miopi elevati. 
In questi casi l’errore biometrico è sempre li, pronto 
a rovinarci il risultato. Dover dire “si rimetta gli oc-
chiali” ad un paziente che ha pagato una bella cifra 
per una IOL che dovrebbe eliminare o quantomeno 
ridurre moltissimo la sua dipendenza dagli occhiali 
non è... entusiasmante!
In caso di miopia elevata, senza entrare nella solita 
polemica sull’efficacia della obsoleta formula SRK 
2, bisogna utilizzare la SRK/T e correggere la lun-
ghezza assiale utilizzando l’algoritmo proposto da 
Douglas Kock e da Li Wang, che corregge l’errore 
di misura di tutti i biometri, (anche i più sofisticati 
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e famosi biometri ottici!), ricalcolando la lunghezza 
assiale misurata e riducendone il valore per otte-
nere un potere che ci dia l’emmetropia. Cerco di 
essere più chiaro. Ipotizziamo che la AxL di un oc-
chio sia di 29mm, con K di 43D: calcoliamo il po-
tere della IOL in funzione di questa misura e otte-
niamo, per esempio, una IOL di +5D. Applichiamo 
la formula di Koch e Wang e la lunghezza assiale 
viene ricalcolata come 28,2 mm, ovvero 0,8mm 
più corta. Rifacciamo il calcolo della IOL e stavolta 
otteniamo una +7D. È evidente che se impiantia-
mo la +5 rischiamo un risultato ipermetropico, che 
renderà la vista per lontano imprecisa; la presenza 
di una IOL EDOF, proprio perché dotata di estesa 
profondità di fuoco, potrebbe o dovrebbe in qual-
che modo correggere o minimizzare questo disa-
gio, ma l’errore refrattivo post-operatorio rimane, 
ed impedirà o confonderà al paziente (ex miope, 
non dimentichiamolo, e quindi abituato a vedere 
benissimo da vicino senza occhiali), la visione lim-
pida di oggetti a distanza ravvicinata. Se impian-
tiamo invece la +7D, nella peggiore delle ipotesi 
potremmo avere un paziente ex miope elevato che 
diventa miope lieve, per esempio di 1D. Di certo 
non si lamenterà di vedere male da vicino perché 
vedrà benissimo anche le cose piccole; potrà, al 
più, lamentarsi del visus impreciso per lontano, ma 
comunque avrà un visus naturale enormemente 
superiore a quello che ha sempre avuto.
In maniera analoga ma non identica, quando ab-
biamo a che fare con un occhio molto piccolo, con 
lunghezze inferiori ai 22 mm, è sempre buona re-
gola utilizzare esclusivamente la formula di Hoffer 
Q, che è quella che si è rivelata essere la più preci-
sa in questi occhi, puntando tuttavia ad un risulta-
to refrattivo di almeno -0,50sf o anche -0,75sf che 
deve aumentare in funzione della lunghezza assia-
le: quanto più è bassa la AxL, tanto più dobbiamo 
puntare a valori miopici. In caso di occhio lungo 
20mm. Punteremo a -1sf come risultato post-
operatorio, ma se sarà lungo 16mm. Punteremo 
a -2sf o addirittura a -2.50sf. Sono pazienti che 
convivono con errori refrattivi enormi, tipo +12sf di 
occhiale pur essendo fachici: hanno sicuramente 
grandi problemi nella lettura per vicino e se anche 
per errore dovessero restare miopi di -1 di certo 
non si lamenteranno.
Utilizzando questi sistemi si riduce di molto il ri-
schio di errore biometrico, che, comunque, rima-
ne sempre in agguato. In considerazione di ciò, 
come dicevo prima, il mio orientamento è di non 
espormi al rischio di errore: preferisco impiantare 

la IOL EDOF solo in occhi “normali”, intendendo 
con questo termine, occhi con lunghezza assiale 
compresa fra 22mm e 25mm. Così facendo è ve-
ramente difficile sbagliare il risultato e potremo ga-
rantire la soddisfazione visiva al paziente (almeno 
dal punto di vista della refrazione).
Analogo discorso, ovviamente, lo riservo ai pa-
zienti operati di chirurgia refrattiva: nonostante or-
mai i risultati del calcolo biometrico di questi pa-
zienti siano molto prossimi all’emmetropia, perché 
sono state individuate le formule più precise ed 
i software più adatti da usare, non siamo ancora 
in grado di garantire il risultato perfetto e, pertan-
to, complice anche l’elevato livello di aberrazione 
sferica delle cornee di questi pazienti, che riduce 
molto la sensibilità al contrasto di questi occhi, 
evito di consigliarle. Aberrazione Sferica e Asferi-
cità Corneale hanno guadagnato molta importan-
za negli ultimi tempi perché è stato dimostrato che 
possono contribuire in maniera concreta a genera-
re scarsa qualità visiva, errori biometrici ed insod-
disfazione dei pazienti.
Ultimo fattore in ordine di esposizione ma cer-
to non di importanza per selezionare il paziente 
ottimale,è un colloquio esauriente con l’operando 
per studiarne il profilo psicologico e per eliminare 
tutti i suoi dubbi o perplessità: è bene che ciò av-
venga molto prima dell’intervento, quando si deci-
derà che tipo di IOL impiantare, in modo che il pa-
ziente possa ragionarci sopra, chiarirsi tutti i dubbi 
ed eventualmente chiedere spiegazioni in merito a 
ciò che può non aver compreso in maniera esau-
riente. A tal fine vi invito a rileggere l’interessantis-
simo articolo pubblicato sempre su queste pagine 
dal Prof. Gianni Alessio, sul numero 1/2016, a pro-
posito del “Chair Time”, cioè il tempo da dedicare 
al paziente per un proficuo colloquio chiarificatore.
Se ci atteniamo a queste poche regole sarà vera-
mente difficile avere un paziente insoddisfatto del-
le Mini WELL di SIFI. Come dicevo qualche tempo 
fa, sembra che siamo arrivati finalmente in prossi-
mità della fine del tunnel: si distingue ormai chia-
ramente non solo la luce in fondo ma anche la fine 
del tunnel stesso, tanto che queste lenti possiamo 
cominciare a programmarle anche per interventi 
a persone a noi vicine, senza il timore di rompe-
re un’amicizia o i rapporti di parentela. Mancano 
ancora forse dei piccoli particolari da migliorare, 
come quello della difficoltà alla lettura di caratteri 
molto molto piccoli, ma basta chiarirne bene i limi-
ti funzionalial momento del colloquio col paziente 
e non ci saranno problemi.
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