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X° Congresso Nazionale
A.I.C.C.E.R.

E d i t o r i a l e

Cari Colleghi,
lo scopo di questo Editoriale è di presentarVi il prossimo

X° Congresso Nazionale A.I.C.C.E.R. che si terrà a Siena dal pomeriggio del
giorno 8 marzo al 10 marzo 2007 presso il Centro didattico del Policlinico.

Ringrazio il Consiglio Direttivo per avermi affidato questo incarico e per
l’impegno e la cura con i quali si è cercato insieme di predisporre un pro-
gramma congressuale completo dal punto di vista scientifico, interessante e
innovativo per gli argomenti che verranno trattati, arricchito da numerose
sessioni di chirurgia in diretta ed altri avvenimenti. Abbiamo selezionato i
massimi esperti del settore della chirurgia della cataratta, refrattiva, laser ed
implantologica. Per la prima volta in A.I.C.C.E.R. viene introdotta la novità
del “brief comment” che verrà affidata al moderatore a conclusione di cia-
scuna relazione. Per il giovedì, giorno di precongresso, abbiamo attivato una
serie di corsi “base” riguardanti la chirurgia della cataratta, refrattiva e la
nuova applicazione del cross-linking corneale per la terapia del cheratoco-
no. Inoltre, ci è parso interessante, per la completezza del programma, coin-
volgere il personale infermieristico predisponendo un corso appositamente
a loro riservato che si terrà nello stesso pomeriggio.
Durante il venerdì e il sabato avremo: sei sessioni di chirurgia in diretta dalle
tre nuove sale operatorie del blocco chirurgico che agiranno in quasi con-
temporanea; Tavole Rotonde equilibrate tra chirurgia della cataratta e rifrat-
tiva che consentiranno di discutere quegli argomenti che sono tra i più at-
tuali e dibattuti. Uno spazio sarà dedicato al Femtolaser che dal mese di
Novembre sarà in possesso del mio dipartimento. Venerdì avremo un wet-
lab chirurgico gratuito sponsorizzato da “Alcon” per i primi 50 specializ-
zandi iscritti; uno spazio per i vostri video di chirurgia in una sala apposita
con premiazione del più innovativo ed una sessione poster per consentire a
tutti di presentare il frutto delle proprie ricerche.
A nome di tutto il Consiglio Direttivo, che ringrazio per l’efficiente collabo-
razione, Vi invito a partecipare attivamente a questo congresso ed inoltre è
necessario menzionare tutti gli sponsors, i “major” in particolare, che ci con-
sentono di proseguire con questo efficace programma di aggiornamento.

Il Presidente
Prof Aldo Caporossi

di Aldo Caporossi

Dall’8 al 10 Marzo troviamoci tutti a Siena!



Caro Socio,

come saprai, l’A.I.C.C.E.R. ha avviato al suo interno un importante processo di rinnovamento.

Da club ristretto a pochi eletti, oggi l’AICCER è diventata una società aperta a tutti nella consape-

volezza che ognuno di noi ha nel suo bagaglio culturale delle esperienze che sarebbe proficuo

comunicare e scambiare con altri.

A questo proposito ti ricordo che la nostra rivista “ La Voce AICCER” è aperta al contributo di tutti,

Soci e non Soci, sui temi della Chirurgia della Cataratta e Refrattiva.

Se hai una tua esperienza da comunicare, invia un testo e la tua foto all’indirizzo email della no-

stra segreteria.

AICCER dal 1 Ottobre dispone di una segreteria dedicata presso l'AISC&MGR.

Quindi per qualsiasi necessità relativa alla Società potrai contattare la sig.ra Marica Motta 

segreteriaaiccer@aimgroup.it - tel. 02 56601.224 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle  ore 13.00.

Colgo l'occasione per invitarti al nostro Simposio SOI - AICCER (1-2 dicembre, vedi programmi

allegati) durante il prossimo Congresso SOI che si terrà a Milano il 29 novembre / 2 dicembre.

Inoltre, mi fa piacere ricordarti che il X Congresso Nazionale AICCER si terrà a Siena il 9 e 10

marzo 2007.

Per i soci il Congresso Nazionale è gratuito.

Naturalmente dovrai essere in regola con la quota associativa (EUR 103,00) che potrai rinnovare

anche in sede congressuale.

Al fine di evitare noiose ed imbarazzanti code al desk AICCER si consiglia vivamente di iscriver-

si o rinnovare in anticipo contattando la segreteria AICCER.

Allo scopo di promuovere ed affermare sempre più AICCER, ti invito a mettere al corrente i colle-

ghi non soci che sarà possibile iscriversi alla Società anche al Congresso e godere così dell'ac-

cesso gratuito alle giornate di lavoro.

Altrimenti l’iscrizione per i non soci sarà di EUR 150,00

Un cordiale saluto e un arrivederci a presto.

Vincenzo Orfeo
Segretario Amministrativo AICCER

Lettera del Segretario Amministrativo AICCER
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X CONGRESSO A.I.C.C.E.R.
Siena, 8 - 9 - 10 Marzo 2007

Venerdì 9 Marzo 2007

Ore 13.00-14.00 Lunch

Ore 14.00-15.00 Tavola rotonda: Customizzazione:
che fine ha fatto?

Moderatori: M. Gualdi, G. Nizzola, A. Romano

Relatori: G. Alessio, S. Baiocchi, R. Dossi, G. Perone, 

S. Rossi, L. Spadea, P. Vinciguerra

Ore 15.00-16.00 Tavola rotonda: Correzione
della Presbiopia

Moderatori: E. Balestrazzi, S. Fruscella, G. Tassinari

Relatori: F. Bartoli, P. Giardini, U. Merlin, S. Morselli, 

G. Nizzola, M. Piovella

Ore 16.00-17.00 Tavola rotonda: Correzione
dell’Afachia

Moderatori: U. Menchini, G. Prosdocimo, G. Tassinari

Relatori: S. Cillino, A. Reibaldi, G. Scorcia G. Tassinari, 

L. Zeppa, S. Zenoni

Ore 17.30-17.45 Risultati questionario AICCER 
(C. Traversi)

Ore 17.45-18.30 Sessione Poster e video 
con premiazione 

Ore 8.00-9.00 Chirurgia in diretta 

Moderatori: F. Carraro, P. Santoro

Coordinatore di sala: V. Picardo

Chirurghi: A. Balestrazzi, S. Baiocchi, L. Cappuccini

Ore 9.00-10.00 Tavola rotonda:  IOL multifocali
e dintorni

Moderatori: F. Camesasca, C. Fiore, G. Ravalico

Relatori: C. Carbonara, F. Carones, 

L. Cerulli, M. Gualdi, P. Rosetta,  S. Rossi, D. Tognetto

Ore 10.00-11.00 Chirurgia in diretta 

Moderatori: F. Molino, A. Romani

Coordinatore di sala: V. Picardo

Chirurghi: A. Caporossi, M. Piovella, S. Rossi, R. Sciacca

Ore 11.00-12.15 Tavola rotonda: Cosa c’è di
nuovo sulla Phaco? 

Moderatori: R. Neuschuler, G. Panzardi, M. Zanini

Relatori: R. Bellucci, A. Caporossi, GM. Cavallini, 

F. Casprini, A. Franchini A. Galan, S. Morselli

Ore 12.15-13.00 Chirurgia in diretta 

Moderatori: M. Nardi, V. Sarnicola

Coordinatore di sala: M. Piovella

Chirurghi: V. Orfeo, C. Tamburelli, G. Tassinari



Sabato 10 Marzo 2007

Ore 8.00-9.00 Chirurgia in diretta 

Moderatori: R. Dossi, S. Zenoni

Coordinatore di sala: G. Giannecchini

Chirurghi: G. Alessio, M. Camellin, F. Casprini, 

Ore 9.00-10.00 Tavola rotonda: Lenti fachiche

Moderatori: M. Camellin, A. Montericcio

Relatori: M. Busin, A. Mularoni, V. Orfeo, A. Rapizzi, 

S. Rizzo, C. Sborgia

Ore 10.00-10.45 Chirurgia in diretta 

Moderatori: P. De Napoli, C. Frugoli

Coordinatore di sala: C. Bianchi

Chirurghi: G. Caramello, A. Mularoni, G. Perone                  

Ore 10.45-11.30 Tavola rotonda:  Intralase

Moderatori: C. Balacco Gabrieli, E. Bohm, V. Orfeo

Relatori: E. Balestrazzi, M. Fantozzi, A. Pepe, G. Perone, 

C. Tamburrelli    

Ore 11.30-12.00 Chirurgia in diretta 

Moderatori: A. Morocutti, G. Pirazzoli

Coordinatore di sala: C. Bianchi   

Chirurghi: S. Morselli, A. Rapisarda     

Ore 13.00-13.15 Chiusura dei lavori

CORSI

CORSO BASE DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Istruttori: A. Balestrazzi, A. Caporossi, F. Casprini, 

L. Ciompi, R. Dossi, A. Franchini, F. Lepri, G. Martone, 

S. Morselli, M. Nardi, V. Orfeo, M. Piovella, A. Rapisarda, 

L. Rapisarda, R. Sciacca, D. Tognetto

CORSO BASE DI CHIRURGIA REFRATTIVA

Istruttori: G. Alessio, S. Baiocchi, M. Camellin, 

A. Caporossi, R. Dossi, M. Lazzarotto, P. Michieletto, 

A. Mularoni, S. Rossi, C. Sforzi, L. Spadea, C. Tamburrelli,

P. Vinciguerra

AICCER CROSS LINKING CORSO NAZIONALE

Istruttori: G. Alessio, S. Baiocchi, A. Caporossi, 

T. Caporossi,  C. Mazzotta, R. Mencucci, P. Rosetta, 

L. Spadea, C. Traversi,  P. Vinciguerra

CORSO INFERMIERI

Istruttori: A. Caporossi, M. Cerino, C. Conti, 

M. Gabbrielli, M. Mannias, L. Maestrini, D. Maranini, 

N. Passarelli, V. Nuti, G. Rinaldi, C. Rizzo, C. Traversi

Giovedì 8 marzo 2007 
ore 15.00 - 18.00
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CORSI

Venerdì 10 marzo 2007 
ore 08.00 - 10.00

CORSO MICROSCOPIA CONFOCALE

Istruttori: G. Martone, C. Mazzotta, M. Nubile, D. Ponzin, 

C. Traversi, P. Troiano, P. Vinciguerra

CORSO IMAGING E BIOMETRIA DELLA CAMERA 
ANTERIORE 

Istruttori: M. Figus, A. Malandrini, M. Modesti, M. Piovella,

N. Rosa, P. Vinciguerra

WET-LAB CHIRURGIA della CATARATTA

ore 10.30-12.30

CORSO TOPOGRAFIA CORNEALE

Istruttori: G. Alessio, S. Baiocchi, C. Bianchi, M. Camellin,

U. Cimberle, M. Lazzarotto, E. Suppo

CORSO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
IN OCULISTICA

Istruttori: G. Cariti, V. De Vitto, M. Gabrielli, D. Perrucci

WET-LAB: CHIRURGIA della CATARATTA

10LA VOCE AICCER 3/06Fabiano srl - Reg. S. Giovanni 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 827801 - Fax 0141 8278300
E-mail: editore@fabianoeditore.it - www.fabianoeditore.it



S

11LA VOCE AICCER 4/06

di incorrere in gravi rischi di surri-
scaldamento dei tessuti ed ustione
dell’incisione.
Bisognava capire meglio l’andamento
delle temperature nella facoemulsifi-
cazione per valutare a pieno le possi-
bilità della nuova tecnica.
Cosi in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Ottica di Arcetri (I.N.O.)
abbiamo eseguito uno studio volto a
seguire l’andamento della temperatu-
ra assoluta del campo operatorio du-
rante interventi di facoemulsificazio-
ne condotti alternativamente con
sleeve (tecnica tradizionale) e senza
sleeve (tecnica bimanuale). Per regi-
strare le temperature descritte abbia-
mo impiegato una termocamera
Nikon Laird S270 sensibile all’infra-
rosso termico nella regione dei 3-
5mm. con range di misurazione da
–20 a +250 C° +/-0,2 C°. Le sequen-
ze acquisite sono state registrate su
supporto magnetico e contempora-
neamente, in formato digitale, su per-
sonal computer.
Queste riprese dimostrarono come
la faco senza sleeve produca meno
calore nell’incisione rispetto alla
faco tradizionale con lo sleeve
(Figura 3 e 4).
Tuttavia la cornea rappresenta uno
schermo termico notevole e la termo-
grafia non riusciva a valutare la varia-
zione di temperatura all’interno della
camera anteriore. Avevamo un qua-
dro preciso dell’andamento delle
temperature, ma non completo.
Volevamo conoscere, in particolare,
quale fosse l’importanza del convo-

gliare, all’interno della camera ante-
riore, il liquido impiegato per il raf-
freddamento della tip (il BSS convo-
gliato in c.a. dallo sleeve) a confronto
con l’infusione “fredda” che entrava
direttamente in camera anteriore
dalla bottiglia di BSS (tecnica bima-
nuale).
Per questo scopo abbiamo impiega-
to una microsonda termica digitale
messa a punto dall’I.N.O. ed introdot-
ta in camera anteriore attraverso una
porta di servizio, durante interventi
di facoemulsificazione.
La sonda, collegata ad un display e
ad un computer, era ricoperta da una
guaina di silicone che lasciava sco-
perto soltanto il bulbo introdotto al-
l’interno, così da non essere influen-
zata nella misurazione dai fluidi in
uscita dalla camera anteriore. Aveva
una frequenza di misurazione di 0.25
secondi e range di misurazione da –2
a +80 ° C +/- 0.1 ° C.Veniva introdot-
ta all’interno della camera anteriore
attraverso una porta di servizio. Le

Misure di temperatura in camera
anteriore mediante microsonda termica
interna nella facoemulsificazione 
bimanuale e tradizionale

di Giuseppe Panzardi

i era osservato da tempo che po-
teva essere eseguita una facoemulsi-
ficazione senza lo sleeve. Il faco di
Louis Girard negli anni ’70 era privo
di sleeve. E si era visto che si poteva
rimuovere il cristallino via pars-plana
con le punte da frammentazione
senza sleeve.
Negli anni altri hanno provato e pub-
blicato articoli sull’argomento. Ma la
tecnica non ha avuto seguito, nem-
meno ad opera degli stessi Autori
che ebbero l’intuizione di presen-
tarla.
Quando nel giugno 1999 abbiamo
presentato la tecnica bimanuale in
live surgery al Congresso Soi-Aiccer
di Roma si suscitò grande interesse
nell’ambito del Congresso, era la
prima volta che questa tecnica veniva
presentata dal vivo. Ma anche questa
volta non ebbe seguito e fu presto
nuovamente dimenticata. Perché?
Eliminare il sistema di raffreddamen-
to evidentemente non era cosa da po-
tersi fare a cuor leggero e si temeva

Figura 1. Misurazione della temperatura
interna con termometro digitale duran-
te facoemulsificazione con tecnica tradi-
zionale

Figura 2. Misurazione della temperatura
interna con termometro digitale durante
facoemulsificazione bimanuale.



temperature raggiunte sono state vi-
sualizzate su un display, memorizzate
e stampate.
Sono stati operati dallo stesso chirur-
go 12 occhi di 8 pazienti affetti da ca-
taratte confrontabili per durezza (3+)
e caratteristiche cliniche (4 interventi
bilaterali).
È stata effettuata anestesia topica con
benoxinato 0,4% collirio.
L’apparecchio facoemulsificatore
Optikon 2000 Pulsar Minimal Stress
con manipolo SLIM in titanio è stato
usato con due tip entrambe della
Optikon:

tip standard in titanio (diametro
esterno 1,10 mm e diametro inter-
no 0,90 mm) con sleeve 
microtip (diametro 0,69 mm) sen-
za sleeve.

Sei interventi sono stati effettuati con
la tecnica tradizionale e sei interventi
con la tecnica bimanuale sleeveless.
Negli interventi bilaterali un occhio è
stato operato con la tecnica tradizio-
nale e l’altro con la tecnica bimanuale
sleeveless.
Negli interventi con la tecnica bima-
nuale sleeveless l’infusione era forni-
ta da un infusore da noi progettato,
posto in una porta laterale.
È stata usata come fluido di irrigazio-
ne una soluzione salina bilanciata ar-
ricchita con bicarbonato, destrosio e
glutatione (BSS PLUS) di temperatura
20 C° ad inizio intervento; la bottiglia
era posta a 90 cm di altezza rispetto
al livello dell’occhio.
Negli interventi eseguiti con la tecni-

ca tradizionale i valori dei parametri
impostati erano i seguenti: power fis-
sato al 40%, flow rate di 30cc/min e
vacuum 200mmHg. Con la tecnica bi-
manuale sleeveless i valori medi dei
parametri impostati erano: power
30% flow rate 30cc/min, vacuum 250
mmHg.
Le sequenze acquisite con la termo-
camera sono state registrate su vi-
deoregistratore e contemporanea-
mente in formato digitale su personal
computer. Aree di temperatura diver-
sa hanno emissioni diverse nell’infra-
rosso ed appaiono nell’acquisizione,
in bande colorate. Si possono misura-
re i gradienti di temperatura e, con
opportuna calibrazione, le tempera-
ture assolute.
La telecamera è stata montata lateral-
mente al microscopio per riprendere
un campo operatorio più ampio di
quello visto dal chirurgo ed esamina-
re l’intera tip del faco ed i liquidi di in-
fusione e di deflusso3.
In sei dei dodici occhi (3 eseguiti
con tecnica tradizionale e 3 con tec-
nica bimanuale sleeveless), ottenuto
il consenso informato del paziente,
è stata misurata anche la temperatu-
ra all’interno della camera anteriore
mediante la microsonda termica di-
gitale introdotta all’interno della ca-
mera anteriore attraverso una porta
di servizio per tutta la durata dell’in-
tervento.

RISULTATI
Tecnica tradizionale

Durante la facoemulsificazione del
cristallino la temperatura della tip,
dello sleeve e del tunnel è salita più
volte sopra i 45°C in tutti i pazienti, in
un caso ha raggiunto i 47.5°C. La tem-
peratura si è innalzata velocemente
azionando gli ultrasuoni; in due se-
condi si è prodotto un innalzamento
di 20°C anche con un uso non ecces-
sivo di ultrasuoni.
Interrompendo l’azione del faco la
temperatura è scesa quasi altrettanto
velocemente. I picchi di temperatura
più elevati si sono registrati nel tunnel,

dove è maggiore l’attrito, e lungo tutto
lo sleeve. In particolare si è notato un
marcato riscaldamento del cono alla
base della tip e della BSS che usciva
dalle porte di servizio.
Con la microsonda termica abbiamo
osservato che la temperatura all’in-
terno della camera anteriore subiva
rialzi termici paralleli a quelli eviden-
ziati dalla termocamera all’interno
del tunnel, anche se meno rapidi e
più modesti, dell’ordine di 4°- 5°C.

Tecnica bimanuale sleeveless

Con la tecnica bimanuale sleeveless
le temperature raggiunte durante la
facoemulsificazione sono state in tutti
i casi notevolmente inferiori rispetto a
quelle raggiunte con la tecnica tradi-
zionale. A parità di condizioni l’incre-
mento di temperatura della microtip è
stato dell’ordine di pochi gradi.
Il riscaldamento è stato evidenziato
soltanto a livello della tip e del tunnel.
Non si è evidenziato riscaldamento
ne’ del liquido che usciva dalla porta
di servizio, nè di quello all’interno
della camera anteriore rilevato con la
microsonda termica, anzi la tempera-
tura all’interno della camera anteriore
si è mantenuta al di sotto del valore
iniziale da noi misurato di 31,5°C.
La temperatura massima di 28°C è
stata raggiunta nel tunnel, in un pa-
ziente di 81 anni affetto da  cataratta
brunescente. Nell’occhio controlate-
rale dello stesso paziente, impiegan-
do la tecnica tradizionale, si era avuto
il picco massimo di temperatura di
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Figura 3. Immagine termografica con
sleeve: t°max raggiunta 47.7°.

Figura 4. Immagine termografica senza
sleeve: t°max raggiunta = 28°



47.5°C, le cataratte erano assai simili
per caratteristiche e durezza.

DISCUSSIONE

In tutti gli interventi registrati non si
sono avute ustioni del tunnel clinica-
mente evidenti.
Nei casi effettuati con la tecnica tradi-
zionale abbiamo rilevato un significa-
tivo innalzamento della temperatura,
che era invece modesto con la tecni-
ca bimanuale sleeveless.
I maggiori rialzi termici si sono avuti
con i nuclei più duri e quando l’appa-
recchio era usato nella funzione “con-
tinuo” per più di 1 secondo.
L’analisi delle registrazioni ottenute
con la microsonda in camera anterio-
re ha evidenziato che  la temperatura
della camera si innalza più lentamen-
te rispetto al tunnel e raggiunge valo-
ri assoluti minori. Con la tecnica tradi-
zionale l’incremento è stato di 4-5C°.
Invece con la tecnica bimanuale slee-
veless grazie all’infusione fredda la
temperatura della camera è stata ad-
dirittura inferiore ai fisiologici 31,5°C
e non ha subito innalzamenti durante
l’intervento. Quindi l’analisi delle regi-
strazioni e lo studio delle temperature
massime raggiunte con le due tecni-
che dimostrano che, a parità di para-
metri usati e di durezza del nucleo, la
tecnica bimanuale sleeveless produ-
ce innalzamenti termici minori rispet-
to alla tecnica tradizionale sia nel tun-
nel che all’interno della camera ante-
riore. La facoemulsificazione con la
tecnica bimanuale sleeveless richie-
de un tempo di emulsificazione del
cristallino leggermente più lungo ri-
spetto alla tecnica tradizionale e la
potenza necessaria alla frammenta-
zione del nucleo è inferiore. Ne con-
segue che non solo il calore prodotto
è minore ma si ha più tempo per dis-
siparlo. La tip del facoemulsificatore
possiede infatti energia ed oscilla
lungo il suo asse maggiore muoven-
dosi a velocità ultrasonica in mezzi di
differente densità. La sua estremità di-
stale frammenta il cristallino e la parte
di energia che non viene usata per

emulsificare il cristallino  viene di-
spersa in calore. L’energia termica
prodotta dalla tip è proporzionale al
quadrato della potenza usata. Inoltre
il calore prodotto è proporzionale
anche al coefficiente di attrito tra le
superfici a contatto ed alla estensione
delle superfici stesse. Con la tecnica
bimanuale sleeveless si impiegano
valori di potenza minori rispetto a
quelli usati con la tecnica tradizionale
e questo è una causa di minore pro-
duzione di calore. Inoltre anche il ca-
lore prodotto per attrito è minore in
quanto impieghiamo una tip di di-
mensioni ridotte e quindi con super-
fici a contatto minori. Infine il coeffi-
ciente di attrito titanio-tessuti è mino-
re di quello titanio-silicone. Tuttavia il
calore prodotto va dissipato.
Si verifica infatti un’ustione quando si
produce calore in eccesso rispetto
alle possibilità di dissiparlo.
In un intervento di facoemulsificazio-
ne il sistema per dissipare  il calore è
basato sull’infusione. Nella tecnica
tradizionale l’infusione porta la BSS
attraverso l’interno del manipolo fino
al cono e lungo  tutta la tip per sfocia-
re in camera anteriore dove contri-
buisce al mantenimento della profon-
dità della camera ed alla rimozione
del materiale emulsificato.
A dissipare il calore provvede anche
il sistema di aspirazione che ripren-
de il liquido dalla camera e lo ripor-
ta all’esterno riattraversando la tip
ed il manipolo in senso inverso.
Valori troppo bassi di infusione o di
aspirazione possono quindi deter-
minare improvvisi innalzamenti di
temperatura. Nella tecnica tradizio-
nale con sleeve si verifica un riscal-
damento della BSS per contatto con il
vibratore acustico (la tip) e  questo
rappresenta un ulteriore quantitativo
di calore che entra in camera anterio-
re e giustifica l’innalzamento termico
che abbiamo registrato con la micro-
sonda posta all’interno dell’occhio.
Nella tecnica bimanuale sleeveless
l’infusione entra da una porta laterale
senza venire a contatto col vibratore

acustico che viene invece raffreddato
dal flusso laminare in uscita. Abbiamo
quindi in questo caso un continuo ap-
porto di soluzione fredda anche du-
rante l’azione degli ultrasuoni; questo
spiega i valori di temperatura inferio-
ri addirittura al valore fisiologico al-
l’interno della camera anteriore misu-
rati con la microsonda.
Lo studio ha dimostrato, al di là della
comprensione dei fenomeni termici,
che la tecnica della microtip riduce
drasticamente le cause di ustione del
tunnel inducendo innalzamenti di
temperatura molto inferiori rispetto
alla tecnica tradizionale. L’analisi delle
registrazioni effettuate, ed in partico-
lare il confronto tra le temperature
massime raggiunte nei diversi casi
(Figura 2 e 3) testimoniano che le
temperature raggiunte nella facoe-
mulsificazione con micropunta priva
di sleeve ed infusione separata sono
sistematicamente inferiori a quelle
raggiunte nella facoemulsificazione
tradizionale con sleeve. �

Realizzato con la collaborazione di
G.D. Panzardi.
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grado lieve, è inferiore del 50% circa
in pazienti che hanno assunto il Trium
rispetto al gruppo non trattato.
Di fronte a queste osservazioni ci è
sembrato utile indagare sui possibili
meccanismi molecolari che vengono
attivati dagli aminoacidi e che posso-
no supportare scientificamente le evi-
denze cliniche.
Nella riparazione epiteliale post PRK
si evidenziano fondamentalmente tre
fasi (Figura 1).
Completata la riepitelizzazione, inizia
la riparazione stromale (Figura 2).
Nella riparazione epiteliale e stroma-
le sono coinvolti diversi fattori di cre-
scita ed in particolare esiste una stret-
ta interazione tra Epidermal Growth
Factor (EGF) e Transforming Growth
Factor b (TGFb).
I fattori di crescita sono polipeptidi a
basso peso molecolare che controlla-
no la risposta biologica come cresci-
ta cellulare, differenziazione, infiam-

mazione, immunità e riparazione
delle ferite. Ciascuno di loro può me-
diare diverse funzioni, ciò dipende da
quando il dato fattore è attivato, dove
è prodotto e come interagisce con
altri fattori.
Nei processi riparativi corneali sono
coinvolti diversi di questi fattori che
interagiscono tra loro modulando il
comportamento delle cellule coinvol-
te. Nella fase epiteliale assumono 
un ruolo fondamentale Epidermal
Growth Factor (EGF), Transforming
Growth Factor B (TGFb) e Hepa-
tocyte Growth Factor (HGF). 2-5

Le principali funzioni di questi fattori
sono sintetizzate nella figura 3.
Accanto ai fattori di crescita assumo-
no un ruolo importante le poliamine,
molecole presenti in tutti gli organi-
smi che giocano un ruolo fondamen-
tale nella regolazione della prolifera-
zione e differenziazione cellulare es-
sendo inoltre indispensabili per una

L’

Meccanismo d’azione degli
aminoacidi nei processi
riparativi corneali

di Anna Maria Roszkowska

Figura 1 Figura 2

utilizzo clinico degli aminoacidi in
pazienti con affezioni corneali e so-
prattutto in soggetti sottoposti a che-
ratectomia fotorefrattiva ha dato
spesso risultati soddisfacenti con mi-
glioramento della riparazione cor-
neale apprezzabile clinicamente.
Vinciguerra e coll., hanno osservato
e descritto un significativo migliora-
mento della riepitelizzazione cor-
neale dopo PRK in pazienti trattati con
gli aminoacidi essenziali per via si-
stemica.1

Nella nostra esperienza, nei pazienti
sottoposti a PRK, la riepitelizzazione
corneale si completava mediamente
un giorno prima nel gruppo trattato
con gli aminoacidi essenziali (Trium;
Sooft-Italia) rispetto ai pazienti non
trattati. Anche la qualità della ripara-
zione corneale, nei primi mesi dopo
la fotoablazione ha mostrato differen-
ze clinicamente significative. Infatti,
l’incidenza di haze precoce, pur di



normale crescita cellulare. A concen-
trazioni fisiologiche regolano una va-
rietà di attività cellulari coinvolgenti la
replicazione del DNA, l’espressione
genica, la sintesi proteica e la funzio-
ne di ricettori di superficie.6

In questo studio preliminare abbiamo
voluto indagare su eventuali modifi-
cazioni di queste molecole nell’epite-
lio umano in seguito all’assunzione
orale di aminoacidi.
Lo studio è stato condotto sull’epitelio
umano prelevato prima della PRK. I
pazienti sono stati divisi in due grup-
pi. Il primo è stato trattato con Trium
prima dell’intervento, mentre il se-
condo gruppo costituiva il campione
di controllo.
L’epitelio corneale appena prelevato
era messo in coltura e dopo opportu-

na preparazione in laboratorio, ana-
lizzato per quantificare EFG, TGFb,
HGF e poliamine. I fattori di crescita
sono stati analizzati mediante il meto-
do ELISA, mentre per la determina-
zione delle poliamine è stata usata la
tecnica di cromatografia. I risultati
sono sintetizzati in figura 4.
Nel gruppo trattato con gli aminoa-
cidi si è osservata una significativa
riduzione di EGF e l’aumento di
TGFb contemporaneamente all’au-
mento di poliamine di notevole en-
tità. L’HGF non ha mostrato variazio-
ni significative.
Alla luce di questi dati in figura 5 ab-
biamo sintetizzato l’effetto di modula-
zione di EGF e TGFb.
Questi dati possono spiegare, almeno
in parte, le osservazioni cliniche pre-

cedentemente riportate. Infatti, l’ec-
cesso di EGF causa l’iperplasia epi-
teliale con maggiori possibilità di
haze e pertanto la significativa ridu-
zione di questo fattore verosimilmen-
te modula la riepitelizzazione cor-
neale rendendola clinicamente mi-
gliore.
Inoltre la riduzione dell’EGF inibisce
la  proliferazione dei cheratociti e
quindi entra potenzialmente nei mec-
canismi responsabili di formazione
dell’haze.
Per quanto riguarda il TGFb, un im-
portante aumento è senz’altro fonda-
mentale nella promozione della mi-
grazione dell’epitelio corneale, ma
aumenta anche l'effetto inibitorio sulla
proliferazione dei cheratociti.
Un dato sorprendente arriva sicura-
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mente dal comportamento delle po-
liamine che aumentano del 450% in
soggetti trattati con gli aminoacidi.
Considerando il ruolo di queste
amine nei processi di regolazione
della proliferazione e differenziazione
cellulare appare evidente che la velo-
cità della riparazione epiteliale, già
osservata clinicamente, trova ulterio-
re supporto a livello molecolare
(Figura 6).
Da questi dati preliminari, emerge
chiaramente come gli aminoacidi re-
golano, in modo significativo, i pro-
cessi riparativi corneali modulando
alcuni fattori di crescita avendo quin-
di indiscusso effetto biologico.
Pertanto appare chiaro che, alla
luce di queste osservazioni, si pro-
pongono nuove possibilità terapeu-

tiche non solo in chirurgia rifrattiva
con laser ad eccimeri, ma in tutte le
patologie dove è richiesta una ve-
loce e ottimale riparazione cornea-
le come traumi o processi infiam-
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risultato negativo per ogni forma di
compressione anomala all’angolo.
La paziente per motivi familiari ha
mancato il controllo l’ultimo anno ed
è giunta alla mia osservazione in
maggio 2006 con un edema cornea-
le diffuso in od.
La conta endoteliale mostrava 500
cellule in od e 2100 in os.
Si è provveduto immediatamente al-
l’espianto con contemporanea len-
sectomia.
La situazione al momento è critica in
quanto persiste un lieve edema nel
settore superiore della cornea pur
essendo il visus: od -0,5 -2 a 115 6-
7/10 abbastanza soddisfacente.
L’intervento è stato eseguito con
due sostanza viscoelastiche diverse,
viscoat in od ed oftalin in os.
Non ci sono altre evidenze anamne-
stiche che giustifichino il diverso de-
corso dei due occhi, per cui rimane

l’ipotesi o di un trauma notturno cro-
nico, misconosciuto alla paziente o
di una responsabilità del viscoat.
È evidente comunque una riduzione
del numero di cellule in os che verrà
monitorata ogni sei mesi.
Altri chirurghi hanno sporadica-
mente riportato danni endoteliali da
lenti a supporto angolare, e sembra
che non siano stati riferiti collega-
menti particolari con abitudini od
episodi potenzialmente nocivi al-
l’endotelio.
Ho effettuato 36 impianti e questo è
l’unico caso al momento di scom-
penso.
Gli altri risultano estremamente sta-
bili anche come conta endoteliale,
ma rimane comunque un dubbio sul
futuro.
Lo scopo di questa segnalazione,
peraltro già fatta al ministero della
sanità, è di porre l’attenzione sulla
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Scompenso corneale dopo
impianto di lente Vivarte: 
report di un caso clinico

di Massimo Camellin

a paziente G.A. di anni 31 si è pre-
sentata al mio studio con una miopia
di od -20 -2,5 a 60 2/10 os -15,5 -1 a
160 5/10 nell’ aprile 2002.
La conta endoteliale risultava buona
con 2900 cellule caratterizzate da
polimegetismo, per la verità comu-
ne nei portatori di lenti a contatto da
molti anni (nel caso in esame 14 aa
con lenti morbide).
L’intervento eseguito prima in od e
dopo 2 mesi in os è stato privo di
complicanze.
In particolare l’inserimento della
lente è avvenuto attraverso un’inci-
sione limbare di 5,5 mm al fine di
correggere anche l’astigmatismo.
Il decorso post-operatorio è stato
privo di ipertono o di reazioni in-
fiammatorie.
Negli anni successivi la situazione
bilateralmente è stata stabile ed il
controllo al Goldman dei piedini è

Figura 1. Endotelio della paziente prima dell'impianto. Figura 2. Endotelio della paziente dopo 4 anni dall’impianto in
camera anteriore.
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necessità di un controllo periodico
dell’endotelio in questi pazienti, or-
ganizzando eventualmente una te-
lefonata di richiamo.
Purtroppo questo episodio, non sin-
golo nel panorama italiano, sottoli-

nea una complicanza spesso dibat-
tuta sulla possibile patogenicità
della lenti a supporto angolare.
Non credo, almeno in questo caso,
che incongruenze anatomiche siano
alla base del problema, od almeno

non tali da essere previste.
Un occhio di riguardo quindi nella
scelta di questi pazienti, ma soprat-
tutto un controllo periodico dell’en-
dotelio, sono la condizione ideale
per non avere questi problemi. �

L’opinione di...

Nel 2004, 2005 e quest’anno ho presentato
all’AAO, all’ESCRS alla ESCRS diverse relazioni dove
venivano consigliati controlli semestrali clinico-stru-
mentali in tutti i pazienti portatori di impianto di
lenti fachiche indipendentemente dal modello uti-
lizzato.
L’esperienza clinica ha evidenziato che i  controlli
prioritari sono su conta endoteliale, ovalizzazione
pupillare e dispersione pigmentaria per le lenti a
supporto angolare e fissazione iridea, su cataratta
secondaria e lesioni zonulari indotte per le lenti da
camera posteriore. 
Il glaucoma secondario,  le iriti o iridocicliti fruste
possono interessare tutti i modelli di lenti fachiche.
Dal 200 al 2003 ho effettuato 34 impianti di lente
fachica a supporto angolare Vivarte. Il modello
Vivarte ha tre differenti sizing 120,125 e 130.
Naturalmente per una lente a supporto angolare è
molto importante impiantare una lenta di corrette
dimensioni.
Oggi sappiamo che la misura del bianco a bianco o
W / W è del tutto inattendibile come ampiamente
documentato e dimostrato dagli studi di Carlo
Lovisolo.
Anche il “calibro chirurgico” intra operatorio appo-
sitamente studiato per Vivarte è risultato non pre-
ciso e foriero di grossolani errori.
Praticamente sovrapponibile al risultato del bianco
a bianco.
In uno studio retrospettivo che ho effettuato richia-
mando i pazienti portatori di una Vivarte, utilizzan-
do l’OCT da camera anteriore Visante (Zeiss) per
misurare l’ampiezza della CA, è risultato che il 62%

dei 24 pazienti esaminati
risulta impiantato con una
lente Vivarte di dimensioni
non ottimali.
Ricordo che è di 0,5 mm la tolleranza tra lenti di ta-
glia crescente.
Desidero evidenziare che tutti i pazienti hanno
compilato un questionario dove evidenziavano la
loro perfetta soddisfazione per il risultato visivo ot-
tenuto. 
Addirittura il 70% degli operati ha ottenuto la pa-
tente di guida, che prima avevano cercato di otte-
nere senza successo.
Per quanto riguarda le complicanze a parte le ova-
lizzazioni pupillari di ridotta entità ho espiantato
un totale di 4 lenti Vivarte. L’intervento di rimozio-
ne della lente era dovuto ad una riduzione della
conta endoteliale documentata. 
Ma nessun paziente ha sviluppato scompenso cor-
neale in quanto è stato possibile, tramite questo
monitoraggio semestrale, intervenire al limite di
1200/1300 cellule endoteliali (preoperatorio oltre
2500).
Lo studio con Visante ha evidenziato che le lenti
espiantate non erano di taglia ottimale : o più
grandi o più piccole.
Ritengo l’introduzione dell’OCT da camera anterio-
re  Visante un requisito prioritario per la valutazio-
ne delle reali misure della CA, quando si program-
ma un impianto lenti fachiche.
A mio parere ha la stessa importanza di un esame
della mappa corneale in caso di chirurgia rifrattiva
laser.

di Matteo Piovella
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ed irradiazione angolare di 10°, a for-
mare uno spot unico fra 6 e 7 mm di
diametro focalizzato ad un centimetro
di distanza dall’apice corneale3. Tale
strumento era alimentato da un circui-
to a batterie ricaricabili standard da
3,6 volts non dotato di circuiti stabiliz-
zatori. Nel 2004 abbiamo introdotto in
Italia presso il Dipartimento di Scienze
Oftalmologiche  e Neurochirurgiche
dell’Università di Siena diretto dal Prof.
Aldo Caporossi la metodica del cross-
linking per il cheratocono evolutivo nel
tentativo di rallentare e stabilizzare la
progressione della malattia con l’obiet-
tivo di ridurre l’esigenza di cheratopla-
stica in età giovanile. Il progetto Siena
Eye Cross ha ottenuto il premio della
Società Oftalmologia Italiana come
“migliore ricerca nazionale in Oftal-
mologia nel 2004” e l’approvazione
unanime da parte del Comitato etico
dell’Università di Siena. Alla luce dei ri-
sultati presenti in letteratura, il nostro
gruppo di ricerca, rispettando stretta-

mente i principi chimico-fisici di base
sulla tecnica applicata, appresi diretta-
mente dalla Scuola di Dresda, ha intra-
preso la sperimentazione approntan-
do un proprio illuminatore che, pur
nella estrema similitudine con l’appa-
recchio di Dresda (dual led 370-10
Roithner lasertechnik), ha apportato
una sostanziale implementazione nel
sistema di alimentazione e stabilizza-
zione elettrica alimentato a corrente
alternata 220 v – 50 Hz (Exerion Sas –
CBM controller) con l’obiettivo di ren-
dere l’emissione UVA omogenea e co-
stante per tutta la durata del trattamen-
to onde evitare picchi elevati di ener-
gia liberata all’accensione e decre-
menti di potenza conseguenti al deca-
dimento energetico del battery pack
(Figura 1).
I risultati ottenuti con l’apparecchiatura
stabilizzata e conforme al modello
dual led originario, hanno confermato
la efficacia e la sicurezza dei parame-
tri fisico-chimici di Dresda4, pur mo-
strando dei margini di miglioramento
che ci hanno spinto a mettere a punto
un nuovo strumento denominato
“CBM X linker” (acronimo di Capo-
rossi, Baiocchi, Mazzotta Cross Linker)
con il supporto tecnico della nota
azienda costruttrice di strumenti oftal-
mici C.S.O di Scandicci (Firenze)5. Un
primo obiettivo che ci siamo posti
sulla base dell’esperienza clinica è
stato quello di ottenere uno spot più
circolare possibile, più ampio e co-
stante nel diametro. Abbiamo aumen-
tato pertanto l’area cross-linkbile a 9
mm impiegando un illuminatore muni-
to di un array di 5 led UVA 370-10

I

CBM Cross Linker C.S.O.: 
la tecnologia italiana per
il cross-linking corneale

di Aldo Caporossi

l cross-linking del collagene cornea-
le è stato proposto da Wollensak e
Seiler per il trattamento del cherato-
cono evolutivo alla fine degli anni
901,2. La valutazione e lo sviluppo dei
parametri fisico-chimici di sicurezza
ed efficacia  eseguiti a Dresda hanno
portato alla codifica dei tre cardini
fondamentali per il corretto tratta-
mento riassumibili in:
1) densità di potenza da trasferire al

tessuto (5,4 Joule/cm2 pari a 3
mW/ cm2 per 30 minuti),

2) concentrazione della soluzione fo-
tosensibilizzante e del filtro UVA
(Riboflavina fosfato allo 0,1% in so-
luzione di Destrano T 500 al 20%),

3) spessore corneale minimo (pari a
400 µm, epitelio compreso).

Il primo strumento prototipale ideato
ed ancora utilizzato a Dresda dal grup-
po di Wollensak e Spoerl era costituito
da un illuminatore a stato solido muni-
to di due led Roithner lasertechnik 370
nm di lunghezza d’onda di emissione

Figura 1. Illuminatore Exerion Sas con testina a doppio LED.  
A sinistra la tip di illuminazione con i due LED 370/10 con regolazione manuale della
convergenza e dell’allineamento, a destra il controller di alimentazione CBM 1 in uso
presso la Clinica Oculistica di Siena fino al febbraio 2006.  



montati su un sistema di dissipazione
termica costituito dalla testata ottica
dell’apparecchio stesso ed alimentato
in maniera stabilizzata così da liberare
una energia pari a quella risultata effi-
cace e sicura (5,4 Joule/cm2 pari a 
3 mW/ cm2) (Figura 2).
Un secondo obiettivo è stato quello di
aumentare la distanza di lavoro per
poter meglio accedere alla superficie
corneale, incrementando la distanza
focale da 1 cm a 1,5-1,8 cm. Ulteriore
target è stato quello di ottenere una fo-
calizzazione più precisa e controllabile
dello spot. Ciò è stato ottenuto attraver-
so l’inserimento nella testata ottica di
due laser a luce rossa di bassa poten-
za, non interferenti con la lunghezza

d’onda “terapeutica” con funzione di
aiming beam. Al fine di ottenere un di-
retto controllo della procedura e della
focalizzazione abbiamo quindi inserito
al centro dell’array di led UVA una
micro-telecamera a colori per la visua-
lizzazione real time del corretto alli-
neamento dell’aiming beam e per la
valutazione della centratura dell’area
irradiata mediante monitor LCD an-
nesso all’illuminatore (Figura 3).
Questa funzione di controllo visivo ha,
secondo calcoli eseguiti al banco otti-
co C.S.O., una rilevante importanza nel
mantenimento della costanza di som-
ministrazione della radiazione UVA
poiché è stato calcolato che un defo-
cus di +/- 1 mm è in grado di diminui-

re l’energia fornita al tessuto corneale
dell’8-10%, mentre un decentramento
di 0,2 mm produce lo stesso decre-
mento energetico. Nel caso si salga a
0,5 mm di decentramento il calo me-
desimo si attesta intorno al 20% all’api-
ce corneale e questo senza tener
conto degli effetti da variato angolo di
impatto (tilting).
A nostro avviso questa peculiarità
(distanza focale breve con controllo
visivo diretto di fuoco e centratura)
del CBM X linker diminuisce sensibil-
mente anche i rischi irradiativi a cari-
co delle strutture germinative limbari
corneali, minimizzando i cali energe-
tici dovuti al tilting del piano focale
(cornea) (Figura 4).
Ricordiamo a tal proposito che la su-
perficie corneale è assimilabile più ad
una calotta sferica che non a un piano
e ciò spiega la nostra scelta di dispor-
re in modo emisferico (array) le fonti il-
luminanti – (figura 2). Un ulteriore ele-
mento di sicurezza è costituito dal si-
stema video-acustico di avvertimento
presente nel display dell’apparecchio,
in grado di  fornire all’operatore infor-
mazioni sulla scansione dei tempi e
delle fasi chirurgiche nonché informa-
zioni relative ad un eventuale malfun-
zionamento (es. uno o più led non fun-
zionanti). Per poter meglio posizionare
l’apparecchio la testata cilindrica con-
tenente il led array è stata montata su
di un braccio pantografico dotato di
base a stativo su ruote che ne facilita i
movimenti macrometrici, mentre i mo-
vimenti micrometrici, soprattutto sul
piano z vengono affidati al letto opera-
torio motorizzato utile anche per la
presenza di un microscopio per la fase
di rimozione dell’epitelio corneale (nel
nostro caso abbiamo trovato estrema-
mente pratico l’impiego del laser ad
eccimeri) (Figura 5).
Un ultima ma non trascurabile peculia-
rità è costituita dalla presenza di una
mira luminosa di fissazione coassiale
alla telecamera che facilita il paziente
nel mantenimento del corretto allinea-
mento oculare. Da un punto di vista er-
gonomico e per il mantenimento della
sterilità ed indipendenza dell’operato-
re, riducendo così la necessità di per-
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Figura 2. Testa di illuminazione del CSO CBM X Linker: ben visibile l’array di 5 LED
370/10 ed uno dei due LED rossi di puntamento. 
Al centro dei LEDs si intravede l’obbiettivo della microtelecamera. 

Figura 3. Monitor LCD del CSO-CBM X Linker. 
A sinistra la fase di focalizzazione (LED UVA spenti) ben visibili i due LED rossi di pun-
tamento in fase di avvicinamento; 
a destra fase di trattamento con LED UVA accesi ed intensa fluorescenza nei 9 mm cen-
trali della cornea irradiati dal Cross-linker.



sonale aggiuntivo, il sistema di accen-
sione e spegnimento dell’illuminatore
è stato ottenuto mediante l’inserimento
di un comando a pedale. A nostro avvi-
so, l'apparecchio “CBM X Linker”
C.S.O. costituisce una conferma e al
contempo una grande innovazione
tecnica nei confronti di quello, peraltro
già sicuro ed efficace, utilizzato nei

primi studi sia da Wollensak e Spoerl,
sia dal nostro gruppo a Siena.
Tale apparato, come emerge dai primi
dati pubblicati5,6 nella nostra esperien-
za ha dimostrato di essere sicuro ed
efficace con i parametri impiegati in
associazione alla soluzione di
Riboflavina allo 0,1% - Destrano T 500
al 20%. I risultati preliminari con valu-

tazione in vivo della metodica impie-
gata nel cheratocono, indicano effica-
cia del cross-linking nel rallentare la
progressione della ectasia corneale in
assenza di effetti collaterali osservati
clinicamente se si eccettua un edema
corneale transitorio (1-3 mesi) in tutti i
pazienti dimostrabile con microscopia
confocale anche se solo nel 20% evi-
denziabile biomicroscopicamente. �

Realizzato con la collaborazione di 
S. Baiocchi, C. Mazzotta
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Figura 4. Fase chirurgica di irradiazione e somministrazione della soluzione di
Riboflavina-Destrano. La illuminazione dell’area di trattamento è ben determinabile
per l’intensa fluorescenza della Riboflavina, visibile anche sulla goccia in uscita dalla
cannula (25G).

Figura 5. A sinistra lo stativo montato su ruote e munito di braccio pantografico per i
macromovimenti di posizionamento sul paziente. A destra il joystik per i movimenti di
aggiustamento fine sull’asse X-Y  ed al davanti della mano dell’operatore il cursore per
la focalizzazione fine (piano Z) del letto motorizzato del laser B & L C217z  impiegato
durante i trattamenti di Cross-Linking.
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legali riguardano la valutazione del-
l’effettiva centratura e dei fattori in-
dipendenti che possono mascherar-
la con contenziosi basati solo sulla
opinione dei periti senza che vi sia
una reale ed accurata definizione
dei parametri da valutare per defini-
re un trattamento fotoablativo de-
centrato. La confusione origina in-
nanzitutto dalla convinzione che il
diametro di ablazione debba corri-
spondere esattamente alla zona otti-
ca utile alla visione ma non tutti i
profili ablativi sono ugualmente effi-
caci nel garantire una correzione
soddisfacente. In teoria la zona otti-
ca (ZO) utile alla visione dovrebbe
coincidere con quella impostata sul
laser e la zona di transizione (ZT)
dovrebbe raccordare la ZO con la
cornea non trattata. In realtà non tutti
i profili di ablazione dei diversi laser
hanno la stessa efficacia refrattiva. In
alcuni la ZO risultante dall’ablazione
appare maggiore di quella imposta-

ta, in altri, a causa della grande dif-
ferenza del raggio di curvatura tra
area trattata e non trattata (gradiente
diottrico), la ZO finale appare più
piccola di quella impostata per il
trattamento. Infatti a parità di potere
diottrico corretto e diametro di ZO
utilizzata, ma differente profilo di
ablazione e di transizione, in mappa
tangenziale la zona ottica utile risul-
terà di differente grandezza. Per
gradiente diottrico si intende la dif-
ferenza di curvatura espressa in
diottrie fra due zone corneali adia-
centi misurata in algoritmo topogra-
fico tangenziale. Un alto gradiente
diottrico determina aberrazione
sferica primaria e secondaria.
La presenza di un’elevata aberrazio-
ne sferica si traduce in una riduzio-
ne della zona ottica funzionalmente
utile ed aumenta l’effetto refrattivo
del decentramento.
L’effetto refrattivo del decentramen-
to non dipenderà quindi esclusiva-
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Decentramento post-chirurgia
refrattiva: come fare
una diagnosi corretta?

di Paolo Vinciguerra

na delle complicazioni più temute
della chirurgia refrattiva è il decen-
tramento della zona di ablazione. Il
decentramento è spesso causa di
insoddisfazione da parte del pa-
ziente con riduzione dell’acuità visi-
va, glare, aloni fino alla diplopia mo-
noculare. I deficit funzionali sono ov-
viamente correlati all’entità del de-
centramento. Il decentramento è as-
sociato all’entità del difetto refrattivo
trattato, al grado di astigmatismo1 e
alla zona ottica utilizzata2. Non tutti i
decentramenti causano deficit fun-
zionali. Entro 1 mm di decentramen-
to (0.8-15 % delle PRK miopiche1-3)
non sembra esserci una riduzione
significativa dell’UCVA o BVCA.
L’introduzione dell’eye-tracking nella
chirurgia refrattiva ha sensibilmente
ridotto la percentuale di decentra-
menti senza però eliminarli.4-8

Rimane tuttavia da chiarire con esat-
tezza come valutare  le ablazioni
realmente decentrate. Spesso cause

Figura 1. Mappa tangenziale di un trattamento miopico ben
centrato.

Figura 2 Mappa tangenziale di un trattamento ipermetropico
ben centrato

Zona Ottica

Anello rosso

Anello
blu



mente dall’entità del decentramento
ma andrà relazionato anche all’a-
berrazione sferica presente.
L’ideale profilo ablativo è quello che
genera una nuova superficie prolata
asferica e di ampiezza maggiore
del diametro pupillare. Poiché que-
sto non è sempre possibile, si è fre-
quentemente costretti a scegliere un
compromesso tra due possibilità. La
prima è di utilizzare una ZO asso-
ciata ad una transizione che lambi-
sca il limbus, la seconda un’ampia
ZO e una ZT ristretta. In quest’ultima
la variazione di curvatura fra area
trattata e non trattata si andrà a con-
centrare in uno spazio ristretto ge-
nerando un elevato gradiente diot-

trico che equivarrà ad un’elevata
aberrazione sferica che restringerà
la zona ottica funzionalmente utile.
Da un punto di vista della qualità re-
frattiva quindi sarà più utile avere
una zona ottica media ma con
un’ampia e costante transizione
piuttosto che una zona ottica ampia
con una breve transizione in quanto
la zona ottica funzionalmente utile
risulterà più grande. Spesso la valu-
tazione tecnica del decentramento
si basa sulla analisi del profilo di
ablazione in mappa assiale. Questo
algoritmo definisce l’influenza re-
frattiva di una modificazione di
forma ma non la curvatura zonale.
La mappa assiale inoltre basandosi

su una approssimazione sferica fa
apparire ideale una cornea sferica e
non una prolata. Un modo più ap-
propriato per definire la grandezza
e qualità della ZO è la mappa wave-
front. La mappa wavefront però non
è infallibile nel valutare un decentra-
mento. Con questo tipo di mappa in-
fatti il decentramento appare come
coma. Il coma però può anche esse-
re generato da ectasie, scarring fo-
cale o coma interno (ex cristallino,
retina, astigmatismo di alto ordine
ecc.). Una volta identificato una so-
spetto decentramento la mappa d’e-
levazione può essere utile per rico-
noscere le ectasie o le isole centrali.
Confrontando questi dati con una
mappa pachimetrica si può diffe-
renziare un’ectasia da un isola cen-
trale in quanto in un’ectasia il punto
più curvo è anche il più sottile men-
tre in un’isola centrale il punto più
curvo risulta il più spesso. La reale
determinazione della centratura co-
me effetto geometrico ablativo la si
vede viceversa in mappa tangenzia-
le. Il modo più affidabile e ripetibile
per valutare il reale profilo di abla-
zione è quello di determinare topo-
graficamente la posizione del bordo
dell’ablazione. Quest’ultimo infatti è
il meno interessato dai processi ri-
parativi per la minor sottrazione di
tessuto e quindi minor risposta ripa-
rativa ed è il punto con la maggior
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Figura 3. Trattamento decentrato

Centro pupillare

MAPPA TANGENZIALE MAPPA DI ELEVAZIONE

Figura 4. Lieve decentramento in trattamento ipermetropico

MAPPA TANGENZIALE MAPPA ASSIALE

Centro pupillare



variazione di curvatura. In mappa
tangenziale il bordo dell’ablazione
appare nei trattamenti miopici con
colori caldi (rosso-giallo) (Figura 1),
in quelli ipermetropici con colori
freddi (blu-verde-viola). (Figura 2)
La posizione di questo anello può
essere rapportata al centro pupillare
o meglio ancora al Line of Sight
(LOS).
La mappa tangenziale evidenzia
correttamente il bordo e la zona di
ablazione, il cambio di curvatura tra
la zona trattata e quella non trattata
con un “anello rosso o blu”(Red-blu
ring: R-BR) che definisce esattamen-
te il bordo della zona di ablazione e
la sua centratura sulla pupilla o sul
LOS. Del bordo dell’ablazione si
analizzerà quindi la larghezza, la

centratura e il gradiente diottrico ri-
spetto al centro pupillare o al LOS e
la distanza dal margine pupillare. Un
trattamento sarà quindi ben centrato
quando sia il R-BR topografico sia la
zona ablata saranno  centrati sulla
pupilla o sul LOS. (Figure 1,2). Sulla
base di quanto detto quindi la dia-
gnosi di decentramento sarà ine-
quivocabile quando sia il R-BR che
la zona ablata sono decentrati ri-
spetto al centro pupillare o al LOS.
(Figure 3, 4).
Questo paradigma è fondamentale
in quanto i casi che più frequente-
mente vengono riferiti come decen-
tramenti in realtà non lo sono. In
mappa tangenziale infatti appaiono
con il R-BR centrato rispetto al cen-
tro pupillare o LOS e la zona ottica

decentrata (pseudo-decentramento
figure 5,6).
Un’isola paracentrale in mappa as-
siale può quindi simulare un tratta-
mento decentrato (Figura 5). Piccole
alterazioni del processo riparativo
con haze zonali possono modificare
il potere corneale centrale simulan-
do in mappa assiale un decentra-
mento (Figura 6). Questo accade
anche in caso di una correzione per
astigmatismo elevato in quanto sul
meridiano corretto si concentra un
maggior gradiente diottrico rispetto
al meridiano ortogonale (Figura 7).
Esistono topografi corneali con
software progettati appositamente
per calcolare la zona di ablazione.
(Figure 8-9).
Diverse cause possono portare ad
uno pseudo-decentramento:

A- CAUSE INTRA-CHIRURGICHE 

1. Asportazione incompleta dell’e-
pitelio (PRK)

2. Umidità focali che causano ma-
scheramento del laser (PRK/
LASIK)

3. Difetto del taglio del microchera-
tomo (LASIK)

4. Taglio decentrato (LASIK)
5. Malposizionamento del protetto-

re del flap con proiezione di li-
quido verso il centro corneale
(più grave nel trattamento iper-
metropico in quanto cade esatta-
mente sulla zona di ablazione)
(LASIK)
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MAPPA TANGENZIALE MAPPA ASSIALE

Isola centrale

Figura 5. Isola Centrale.

MAPPA TANGENZIALE MAPPA TANGENZIALEMAPPA ASSIALE

Focal scarring

Figura 6. Pseudo-decentramento dovuto ad uno “scarring” focale.



6. Tilting oculare (PRK/LASIK)
7. Miss tracking dovuto alla pro-

gressiva opacizzazione stromale
durante l’ablazione con perdita
del tracker (PRK/LASIK)

8. Strie o malposizionamento del
flap (LASIK)

2. Isole centrali
3. Ectasie tardive (lo sfiancamento

post-chirurgico parte più fre-
quentemente dalla periferia)

CONCLUSIONI

Solo un’analisi topografica accurata
può quindi evitare diagnosi scorret-
te di decentramento che spesso in-
ducono il chirurgo ad eseguire una
seconda chirurgia con il rischio di
peggiorare il quadro iniziale.
L’analisi dei casi inviati presso il no-
stro centro di chirurgia rifrattiva ci
ha mostrato come in realtà solo un
numero esiguo di trattamenti siano
realmente decentrati, gli altri casi
sono spesso migliorabili con una
PTK di superficie che elimini lo
scarring. �

Con la collaborazione di 
A. Randazzo.
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Figura 8. Trattamento ben centrato.

Figura 9. Decentramento inferiore.

MAPPA TANGENZIALE MAPPA ASSIALE

Figura 7. Correzione dell’astigmatismo su un unico meridiano.
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Valutazione della centratura del trattamento fotoablativo
in mappa istantanea

Trattamento Centrato Decentrato Pseudo-decentrato
(PRK/LASIK)

Zona Ottica Centrato Decentrato Decentrato

RedBlue-Ring Centrato Decentrato Centrato

B- CAUSE POST-CHIRURGICHE

1. Processi riparativi anomali (Iper-
plasia epiteliale, scarring focale)
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pellucida si basa sull'esame topo-
grafico.
Alla topografia ad anelli la degene-
razione marginale pellucida mostra
un caratteristico aspetto ad ali di
farfalla (figura 1).
Dalla zona ectasica in basso si di-
partono due zone di forma simile
alle ali di farfalla che si estendono
verso il centro della cornea. Sono
queste le zone di massimo incurva-
mento a cui corrisponde, ortogo-
nalmente, una zona di massimo ap-
piattimento. Questo è il motivo per
cui i pazienti evidenziano come
segno clinico un elevato astigmati-
smo contro regola.

La topografia ad anelli è in grado di
evidenziare gli effetti refrattivi della
pellucida, ma non ci dà le coordina-
te precise per la localizzazione del-
l'apice.
Oggi l'esame più specifico, e che
ci permette di formulare con mag-
gior accuratezza una diagnosi, è la
tomografia altitudinale, che indivi-
dua la sede precisa dell'ectasia 
(figure 2, 3, 4).
Le mappe altitudinali di una serie di
pazienti esaminati con tomografo
Orbscan ci hanno permesso di rin-
venire un aspetto caratteristico della
degenerazione marginale pelluci-
da, che abbiamo definito come "fly
eye", cioè ad occhio di mosca, rap-
presentato dalle due aree di colore
freddo situato ai lati di una zona
centrale sottostante di colore caldo,
rotonda o ellittica, corrispondente
alla zona di ectasia.

Novità terapeutiche

Quando l'astigmatismo contro rego-
la determinato dalla pellucida è
molto elevato, risulta difficile da cor-
reggere, in quanto è eccessivo per

L

Degenerazione marginale
pellucida: nuove soluzioni
diagnostiche e terapeutiche

di Giorgio Tassinari

a degenerazione marginale pel-
lucida è una patologia relativa-
mente poco frequente, ma proba-
bilmente sottodiagnosticata e diffi-
cile da trattare. Come è noto, si trat-
ta di una degenerazione corneale
ectasica periferica, caratterizzata da
un’area di assottigliamento corneale
inferiore che generalmente si esten-
de tra le ore 4 e le ore 8. Tra quest'a-
rea ed il limbus ci sono 1 o 2 mm di
cornea normale. Alla lampada a fes-
sura, la protrusione corneale è evi-
dente soprattutto sopra l'area di as-
sottigliamento. Lo spessore centrale
della cornea è di solito normale.
La pellucida viene generalmente
considerata una variante periferica
del cheratocono, e come quest'ulti-
mo ha un andamento progressivo e
colpisce entrambi gli occhi, anche
se in maniera non simmetrica. Infatti,
nella quasi totalità dei casi, uno dei
due occhi presenta uno stato di de-
generazione più avanzato.

Novità diagnostiche 

Oltre che sull'osservazione tramite
lampada a fessura, la diagnosi della

Figura 1.

Figura 2. Figura 3. Figura 4.



essere adeguatamente compensato
dagli occhiali, e le lenti a contatto
non trovano un appoggio adeguato
e stabile su ectasie con pendenze
così diverse e irregolari.
Il trapianto di cornea non è effica-
ce per due motivi principali: innan-
zitutto perché, suturando la cornea
spessa di un donatore alla perife-
ria corneale assottigliata del rice-
vente, si genera una notevole
quantità di astigmatismo; in secon-
do luogo perché, per correggere
anatomicamente la degenerazione
corneale, è necessario eliminarla
chirurgicamente e quindi trapana-
re il tessuto in periferia: ma la tra-
panazione e l'impianto del lembo
in una zona così periferica aumen-
tano notevolmente le probabilità di
rigetto.
Il rischio di importanti complican-
ze, la lunga e difficoltosa riabilita-
zione, l’elevato astigmatismo po-
stoperatorio, l'alto tasso di rigetti
e la riduzione progressiva del nu-

mero delle cellule endoteliali
degli occhi affetti da pellucida e
sottoposti a cheratoplastica, hanno
spinto a ricercare terapie alternati-
ve: quelle fino ad oggi proposte e
sperimentate esibiscono tuttavia
una casistica limitata e risultati
poco uniformi e scarsamente si-
gnificativi.
La cheratoplastica di scorrimento,
per esempio, trova indicazione nelle
forme più evolute di pellucida.
Consiste nell’asportazione di una
porzione inferiore di tessuto corna-
le stromale a forma di C e nella pli-
catura della cornea mediante punti
compressivi staccati, generalmente
rimossi dopo 6 mesi: la procedura
mira a convertire l’astigmatismo da
contro regola a secondo regola, per
poi modularlo mediante l’asporta-
zione dei punti di sutura. Questa
modulazione però non riesce ad es-
sere fine, residuando pertanto un
astigmatismo ed una irregolarità
corneali di non scarsa entità.

La nostra esperienza sulla pellucida
con gli anelli intracorneali, o ICR o
INTACS, già da noi impiegati nel
campo del cheratocono e della chi-
rurgia rifrattiva, ha avuto inizio sei
anni fa. La tecnica prevede l'impian-
to nello stroma periferico, al margi-
ne di una zona ottica di 7 mm e a 2/3
dello spessore, di due segmenti di
anello in PMMA di spessore diffe-
rente: il più spesso (0,45 mm) infe-
riormente e il più sottile (0,25 mm)
superiormente, procedendo con
una incisione sul lato temporale2

(figure 5,6,7).
L’obiettivo è quello di modificare la
morfologia della cornea creando
con l'anello un nuovo limbus e una
nuova zona ottica: in particolare
l’impianto inferiore dovrebbe isola-
re perifericamente l’ectasia, provo-
cando un effetto barriera contro l’e-
levato astigmatismo, causa princi-
pale del disturbo visivo, indotto
dalla degenerazione periferica
verso la cornea centrale; l’azione di
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appiattimento dei due anelli con-
trapposti ridurrebbe invece lo
sfero-equivalente.
I risultati sono stati incoraggianti: in
tutti i casi è stato ottenuto una ridu-
zione dell’astigmatismo, dello sfero-
equivalente, e pertanto un migliora-
mento dell’acuità visiva non corret-
ta, ma soprattutto di quella corretta .
I pazienti sono partiti da 3-10 D di
astigmatismo contro regola. Il difetto
non è stato interamente corretto, ma
è stato ridotto mediamente a 2 D,
cioè ad un astigmatismo più facil-
mente correggibile con occhiali.
Tutti i pazienti hanno raggiunto
un'ottima acuità visiva corretta, me-
diamente di 7-8/10. Non vi sono mai

state complicanze intra- o post-ope-
ratorie.
I vantaggi della metodica sono nu-
merosi: è una tecnica conservativa,
poiché il tessuto del paziente e l’en-
dotelio sono mantenuti; additiva,
poiché aggiunge rigidità e quindi
rinforza la cornea invece di indebo-
lirla con incisioni o ablazioni; sicura,
almeno nei casi da noi operati dove
lo spessore nell’area di impianto era
superiore a 450 μm; ‘reversibile’ -
più corretto dire ‘rimuovibile’-, poi-
ché in caso di insuccesso gli anelli
possono essere rimossi.
Questa procedura viene normal-
mente eseguita in anestesia topica
in regime ambulatoriale; è rapida,

indolore e consente una riabilitazio-
ne velocissima: fin dai primi giorni il
paziente può riprendere la sua vita
normale e ha un beneficio visivo già
nelle prime 24 ore.
Un ultimo aspetto di notevole impor-
tanza riguarda la stabilità: sia la re-
frazione sia il quadro topografico si
sono stabilizzati intorno a tre mesi
dall’impianto per non variare nel
tempo (figure 8,9,10,11), anche nei
casi con follow up lunghi fino a 6
anni: è ipotizzabile che il fatto di
rinforzare strutturalmente la cornea,
dandole un nuovo scheletro, possa
produrre considerevoli effetti positi-
vi sul decorso della malattia, rallen-
tandone la progressione. �
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Introduzione
La moderna chirurgia oftalmica, so-
prattutto quella del segmento ante-
riore, si avvale in maniera impre-
scindibile dell’uso delle sostanze vi-
scoelastiche, denominate di recente
Ophthalmic Viscusurgical Devices
(OVDs)1. Dopo la scoperta dell’aci-
do ialuronico nel corpo vitreo nel
19342, i primi studi applicativi su
questi materiali furono condotti
negli anni ’70, utilizzando una solu-
zione a base di acido ialuronico
dapprima in chirurgia sperimentale
sull’animale e successivamente sul-
l’uomo3,4. La ricerca era volta a
identificare una sostanza che potes-
se rappresentare un valido sostituto
vitreale. In seguito, al contrario, le
sostanze viscoelastiche trovarono il
loro più vasto impiego nella chirur-
gia del segmento anteriore. Altri
materiali furono sperimentati negli
stessi anni, come la idrossipropil-
metilcellulosa, il condroitinsolfato, il
collagene, la poliacrilamide5-9.
Balazs4,10 coniò il termine di Visco-
chirurgia per descrivere l’impiego
delle sostanze viscoelastiche in chirur-
gia oftalmica a cavallo degli anni ‘80.

Composizione molecolare
Un OVD è costituito da una soluzio-
ne di polisaccaridi. Attualmente le
soluzioni di ialuronato di sodio sono
quelle maggiormente diffuse ed uti-
lizzate11, essendo tuttavia utilizzati
altri polisaccaridi come il condroi-
tinsolfato e l’idrossipropilmetilcellu-
losa.

Acido ialuronico

L’acido ialuronico appartiene alla fa-
miglia dei glicosaminoglicani, poli-
saccaridi costituenti la matrice ex-
tracellulare del tessuto connettivo
dei vertebrati.
La struttura dell’acido ialuronico è
costituita dalla ripetizione del disac-
caride acido glucuronico e N-acetil-
glucosammina, uniti da un legame
1-3 β-glicosidico. Il disaccaride può
ripetersi nella molecola sino a
10000 volte, per un peso molecolare
di circa 6000000 tramite un legame
1-4 β-glicosidico.
In soluzione acquosa le molecole,
cariche negativamente, tendono alla
repulsione, facendo assumere all’a-
cido ialuronico la configurazione a
“random coil”. Qualora la concen-
trazione sia elevata, i singoli random
coil si compenetrano e interagisco-
no, dando origine ad un reticolo mo-
lecolare flessibile, spongiforme12.

Condroitinsolfato

In natura non è presente allo stato li-
bero ma come componente di una
molecola proteica-polisaccaridica:
il proteoglicano.
La struttura del controidinsolfato è
simile a quella dell’acido ialuronico,
Presenta un gruppo solfato sulla ca-
tena molecolare ed una doppia cari-
ca negativa che consente una mi-
glior neutralizzazione delle cariche
positive normalmente presenti sui
tessuti oculari e sugli strumenti. Ciò
si traduce in una miglior adesività ai
tessuti.

Idrossipropilmetilcellulosa

Viene attualmente utilizzata per le
sue qualità viscoaderenti e in parti-
colare l’idrossimetilcellulosa è co-
munemente utilizzata come lubrifi-
cante.
Tale sostanza non è presente nel-
l’organismo umano e animale ma
solo in alcune fibre vegetali (legno e
cotone).

Proprietà Reologiche
Il termine reologia si riferisce alla
scienza che studia la deformazione
ed il flusso della materia. Per cer-
care di comprendere più comple-
tamente il comportamento viscoe-
lastico è necessario e fondamenta-
le possedere alcune nozioni reolo-
giche dalle quali non è possibile
prescindere. Ciò alla luce del fatto
che il comportamento clinico di
queste sostanze è assolutamente
dipendente dalle loro proprietà
reologiche.

Adesività: la capacità di una so-
stanza viscoelastica di rivestire i tes-
suti, gli strumenti chirurgici e le IOL
con cui viene in contatto. Essa di-
pende dalla tensione superficiale
della sostanza e della superficie con
cui entra in contatto: può essere va-
lutata sulla base della misura del-
l'angolo di contatto esistente tra una
goccia del viscoelastico ed una su-
perficie piatta. Più piccolo è l'ango-
lo, maggiore è l'adesività.

Coesività: proprietà di una so-
stanza viscoelastica di aderire a se
stessa. È funzione dell'aggroviglia-
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mento fra le molecole e quindi del
peso molecolare e della concentra-
zione. Le sostanze viscoelastiche a
lunga catena sono molto coesive e
quando aspirate tendono a lasciare
l'occhio come una massa singola,
mentre quelle a catena corta si
frammentano e vengono aspirate a
pezzi.

Dispersività: Proprietà di una so-
stanza opposta alla coesività.
Descrive la tendenza della sostanza
a sepimentare e dividersi in masse-
relle separate. È inversamente pro-
porzionale al peso molecolare e di-
rettamente proporzionale alla con-
centrazione.

Elasticità: proprietà di un mate-
riale che è in grado di immagazzi-
nare energia e di restituirla al cessa-
re della forza applicata. Descrive la
tendenza del materiale a riacquista-
re la forma originaria dopo la rimo-
zione dello stimolo che aveva cau-
sato la sua deformazione. Nel caso
di un solido, esiste un punto critico
oltre il quale la deformazione divie-
ne irreversibile.
Per quanto attiene alle soluzioni di
ialuronato, anche l’elasticità è fun-
zione della concentrazione e del
peso molecolare della soluzione po-
limerica. Quanto maggiore è la lun-
ghezza della catena molecolare,
tanto maggiore è l’elasticità.
Il comportamento elastico aumenta
all’aumentare della velocità dello
stimolo, cioè quanto più breve è il
tempo di stimolazione. Per stimoli
lenti offrono una risposta prevalente-
mente viscosa, mentre uno stimolo
con un elevato gradiente di velocità,
elicita una risposta prevalentemente
elastica.

Pseudoplasticità: Riduzione del-
la viscosità di una sostanza all’au-
mentare della velocità dello stimolo
a cui essa è sottoposta. È diretta-
mente proporzionale al peso mole-
colare ed inversamente proporzio-
nale alla concentrazione.

Viscoelasticità: proprietà di un
materiale che presenta sia compor-

tamento viscoso che elastico. È un
materiale che in parte è in grado di
immagazzinare energia ed in parte
fluisce disperdendo energia in calo-
re. Le sostanze viscoelastiche in uso
in chirurgia oftalmica presentano un
profilo di risposta viscoso per sti-
moli lenti. In questo caso l’energia
fornita viene dissipata in calore e la
sostanza non tende a riprendere la
forma iniziale. Quando lo stimolo sia
applicato velocemente, le molecole
non hanno il tempo di riarrangiarsi e
di scorrere le une rispetto alle altre.
Viene stimolata la loro capacità ela-
stica di deformarsi e successiva-
mente quella di tendere a riacquisi-
re lo stato precedente. L’energia è
immagazzinata sotto forma di ener-
gia elastica. Tali sostanze, tuttavia,
non tornano mai alla forma origina-
ria come le sostanze plastiche, poi-
ché parte dell’energia viene dissi-
pata in calore. Le soluzioni ad alto
peso molecolare presentano una
maggiore elasticità rispetto a quelle
a basso peso molecolare, che sono
per lo più viscose.

Viscosità. Misura della resistenza
al flusso, allo scorrimento. È sinoni-
mo di frizione interna, ossia della re-
sistenza che le molecole offrono allo
scorrimento laminare reciproco, do-
vuta ai legami intermolecolari per
un gioco di attrazione e repulsione.
Esprime la densità di un fluido. Nella
comune accezione, il termine visco-
so è normalmente riferito ai fluidi
con alta viscosità. In senso reologi-
co, invece, il termine viscoso indica
la capacità di una sostanza di fluire.
L’acqua è considerata un fluido vi-
scoso dal momento che scorre. La
viscosità è funzione sia del peso
molecolare della sostanza, sia della
sua concentrazione. L’incremento
del peso molecolare influenza mag-
giormente la viscosità a riposo,
mentre l’aumento della concentra-
zione induce un aumento della vi-
scosità anche ad alto shear rate. La
viscosità di una soluzione è inversa-
mente proporzionale alla sua tem-

peratura. Si ricordi come le misura-
zioni di laboratorio vengano per lo
più effettuate ad una temperatura di
25 °C, mentre le condizioni reali di
utilizzo clinico sono diverse. Si
passa da temperature basse, qualo-
ra si utilizzi la sostanza immediata-
mente dopo averla prelevata dalla
cella frigorifera di stoccaggio, ai 37
gradi della camera anteriore. I valo-
ri della viscosità in vivo possono
dunque discostarsi da quelli misura-
ti in laboratorio.

Classificazione degli OVDs
Il termine Ophthalmic Viscosurgical
Devices (OVDs) è di recente intro-
duzione e nasce dall’esigenza di
trovare un'unica e precisa denomi-
nazione per tutte le sostanze utiliz-
zate in chirurgia oftalmica definite
viscoelastiche sin dal momento
della loro introduzione. In realtà “vi-
scoelastico” è un aggettivo che defi-
nisce soltanto una della proprietà
reologiche di questi dispositivi chi-
rurgici. Ciononostante il termine
“sostanze viscoelastiche” è oggi an-
cora largamente diffuso e verrà uti-
lizzato anche in questa review.
Oggi gli OVD vengono classificati in
base alle loro proprietà reologiche,
considerando in particolare visco-
sità, coesività e dispersività. Questa
classificazione distingue le seguenti
categorie:

Viscoadattivi
Alta Viscosità - Coesivi

• Super visco-coesivi 
• Visco-coesivi 

Visco-dispersivi
Bassa Viscosità -Dispersivi

• Dispersivi
• Dispersivi a viscosità ridotta

Nella tabella seguente sono elencati i
principali prodotti presenti in com-
mercio classificati sulla base delle
loro proprietà reologiche. Sono ri-
portati il nome commerciale, l’azien-
da produttrice e il tipo di molecola in
soluzione, che è nella quasi totalità
dei casi acido ialuronico (NaHA).
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Tabella 1

Vengono inoltre descritti il peso mole-
colare (usualmente espresso in Dalton
ma oggi considerato come numero

assoluto), la concentrazione (espressa
in percentuale, ricordando che, ad
esempio, 1% significa 10 mg/ml e così

di seguito) e la viscosità (espressa in
millipascalsecondo (mPas), equiva-
lente al centipoise (cps).

35LA VOCE AICCER 4/06

OVDs Azienda Molecola Conc Peso molecolare Viscosità(mPas)

VISCOADATTIVI

MicroVisc Phaco Bohus Biotech NaHa 2.5% 7.9M 24.0M

Multivisc BD NaHa 2.5% 3.0M 16.0M

Healon 5 AMO NaHa 2.3% 4.0M 7.0M

ALTA VISCOSITÀ - COESIVI

SUPERVISCOCOESIVI

Microvisc plus Bohus Biotech NaHa 1,4% 7.9M 4.8M

BD Visc BD NaHa 1,4% 5.5M 4.8M

Healon GV AMO NaHa 1,4% 5.0M 2.0M

VISCOCOESIVI

Microvisc Bohus Biotech NaHa 1,4% 6.1M 1.0M

Ophthalin Plus Zeiss NaHa 1,5% 3.0M 620K

Visthesia Zeiss
NaHa 1,5%

3.0M 620K
lidocaina 3,0%

Viscocorneal Plus Corneal NaHa 1,4% 5.0M 500K

Neocrom CromaPharma NaHa 1,4% 1.5M 426K

BD OVD 1.2 BD NaHa 1,2% 3.0M 300K

Healon AMO NaHa 1,0% 4.0M 230K

Provisc Alcon NaHa 1,0% 2.0M 280K

Ophthalin Zeiss NaHa 1,0% 3.0M 215K

Biolon Prime SIFI NaHa 1,2% 3.0M 200K

BD OVD1.0 BD NaHa 1,0% 3.0M 200K

Viscocorneal Corneal NaHa 1,0% 5.0M 200K

Megacrom CromaPharma NaHa 1,8% 2.7M 134K

Rayvisc Rayner NaHa 1,8% 2.3M 100K

Biolon BTG NaHa 1,0% 3.0M 100K

Amvisc Plus B&L NaHa 1,6% 1.5M 100K

Amvisc B&L NaHa 1,2% 2.0M 100K

Staarvisc Staar Surgical NaHa 1,2% 1.0M 105K

Viscum Cohaerens LCA NaHa 2,0% 2.4M 100K

Biocorneal Corneal NaHa 1,4% 2.5M 100K

Oculocrom CromaPharma NaHa 2,0% 2.3M 99K

VISCODISPERSIVI

Rhexeal Corneal NaHa 1.37%

HPMC 0.57% 2.5M 90K

Discovisc Alcon NaHa- 1.7%

CDS 4.0% 1.7M 75K
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OVDs Azienda Molecola Conc Peso molecolare Viscosità(mPas)

BASSA VISCOSITA’ DISPERSIVI

DISPERSIVI

Vitrax AMO NaHa 3,0% 500K 50K

Viscoat Alcon
NaHa 3,0%

CDS 4,0%
500K 40K

Cellugel Alcon Mod HPCM 2,0% 100K 28K

IAL F B&L NaHa 1,8% 950K 20K

DISPERSIVI A VISCOSITÀ RIDOTTA

Visicrom CromaPharma HPMC 2,0% 90K 5.6K

Univisc Zeiss HPCM 2,0% 86K 4.5K

Acrivisc Acrimed HPMC 2,0% 86K 4.5K

I Cell I Med Pharma HPMC 2,0% 80K 4.0K

Occucoat B&L HPMC 2,0% 86K 4.0K

Hymecel Dispensa HPMC 2,0% 86K 4.0K

Adatocel Adatomed HPMC 2,0% 86K 4.0K

Celoftal Alcon HPMC 2,0% 86K 4.0K

IAL 24 B&L NaHa 1,2% nd nd

Aspetti Clinici
Gli OVD costituiscono uno strumen-
to chirurgico vero e proprio, estre-
mamente utile e versatile. I tempi
chirurgici durante i quali possono
essere sfruttate le particolari pro-
prietà reologiche di queste sostanze
sono diversi.

Creazione e mantenimento
degli spazi chirurgici

Le sostanze viscoelastiche permet-
tono di creare e mantenere gli
spazi8. Questa caratteristica è tanto
più accentuata quanto più elevate
sono la viscosità e l’elasticità a ripo-
so. Un’alta viscosità, elasticità e coe-
sività, permettono alla sostanza vi-
scoelastica di formare una massa
unica e compatta, che si contrappo-
ne a forze esterne20,21.
Sostanze più fluide e dispersive, al
contrario, possono risultare ineffica-
ci nel mantenere gli spazi proprio
nelle situazioni più critiche, come ad
esempio in presenza di una spinta
vitreale positiva.
L’impiego di sostanze viscoelastiche
durante l’intervento di cataratta è

stato valutato in numerosi studi22-25.
Molte sostanze sono state compara-
te le une alle altre, con un sostanzia-
le accordo nell’affermare la supe-
riorità delle sostanze ad elevata vi-
scoelasticità e coesione nel mante-
nere gli spazi e favorire una mag-
giore sicurezza nelle manovre chi-
rurgiche26-30. Durante l’esecuzione
della capsuloressi, è auspicabile ot-
tenere una buona pressione sul cri-
stallino per ridurre la tensione zo-
nulare ed il rischio di fuga della
ressi. Le sostanze che meglio assol-
vono questo compito quelle ad alto
peso molecolare ed elevata viscoe-
lasticità.
In situazioni più critiche, come ad
esempio in caso di spinta vitreale
positiva, le sostanze viscoelastiche
con elevate caratteristiche di visco-
sità, elasticità e coesività, sono fon-
damentali per contrastare tale spin-
ta e mantenere gli spazi. Sostanze
più dispersive non possiedono la
necessaria viscosità per opporsi
alla forza interna positiva e tendono
ad uscire parzialmente dalla came-
ra anteriore.

Le sostanze viscoelastiche facilitano
le manovre di impianto della IOL,
poichè permettono di creare una
camera anteriore ampia e soprattut-
to consentono di aprire e distende-
re il sacco. Nel caso di impianto nel
solco, esse consentono di aprire lo
spazio tra iride e capsula, facendo
collabire la capsula anteriore con
quella posteriore. Anche in questo
tempo chirurgico sono utili elevate
caratteristiche di elasticità, associa-
te ad una buona pseudoplasticità,
che favorisce l’inserimento stesso.
Infatti se una buona elasticità è utile
per assorbire gli eventuali shock
meccanici, una elevata pseudopla-
sticità permette alla lente di essere
inserita senza eccessivo sforzo, gra-
datamente e in maniera controllata.

Manipolazione dei tessuti

Nei tempi chirurgici in cui sia ne-
cessario muovere, spostare o spin-
gere dei tessuti, la sostanza viscoe-
lastica può essere utilizzata come
un vero e proprio strumento chirur-
gico, assumendo le caratteristiche
di quella che Eisner ha definito vi-



scospatola34. Tale definizione si rife-
risce alla possibilità di manipolare e
muovere tessuti in maniera molto
delicata e atraumatica. In aggiunta, i
viscoelastici coesivi permettono ri-
posizionare una iride prolassata at-
traverso il tunnel corneale, vincere
sinechie irido-lenticolari o tra iride
e IOL, contenere tralci vitreali, allon-
tanare la ialoide posteriore durante
una capsuloressi posteriore e cosi
via. Una sostanza più dispersiva è
indicata qualora si voglia delimitare
uno spazio e sepimentare una area.
È il caso di una accidentale rottura
della capsula posteriore durante le
manovre di facoemulsificazione. Se
viene iniettata una sostanza molto
coesiva, questa sarà molto facilmen-
te aspirata in bolo durante il prose-
guimento della facoemulsificazione,
mentre la probabilità che ciò avven-
ga con una sostanza dispersiva è
molto minore. L’area della rottura ri-
marrà separata e protetta dal resto
del sacco capsulare, permettendo,
per quanto possibile, di condurre a
termine l’aspirazione delle masse
lenticolari residue con un margine
di sicurezza più ampio.

Ammortizzazione degli
shock meccanici

L’elasticità della sostanza è il para-
metro che maggiormente condizio-
na l’effetto di protezione tessutale
da shock meccanico. La forza appli-
cata sarà immagazzinata dalla so-
stanza quanto più elevata risulta es-
sere la sua elasticità. Anche in que-
sto caso la lunghezza delle catene
di ialuronato è direttamente propor-
zionale alla capacità di assorbire sti-
moli meccanici.
Gli shock meccanici possono deri-
vare dal movimento degli strumenti
in camera anteriore, dall’inserimen-
to della IOL, dal propagarsi delle
onde d’urto generate dalla sonda
del facoemulsificatore. Un interes-
sante studio ha oggettivamente va-
lutato quest’ultimo aspetto, sottoli-
neando che le soluzioni a base di

acido ialuronico sono in grado di ri-
durre l’effetto delle onde d’urto
sulle strutture oculari35.
Al contrario, i preparati a base di
idrossipropilmetilcellulosa sembra-
no addirittura aumentare, anche se
leggermente, lo shock meccanico.
Questi risultati sono importanti alla
luce degli studi che hanno correlato
positivamente la perdita di cellule
endoteliali con il tempo di utilizzo e
l’intensità degli ultrasuoni.

Protezione dell’endotelio
corneale e adesività

Le sostanze viscoelastiche si sono di-
mostrate efficaci nel ridurre la perdi-
ta cellulare postoperatoria, sia nell’e-
strazione extracapsulare (ECCE) che
nella facoemulsificazione41-46.
Numerosi lavori hanno dimostrato la
presenza di recettori per l’acido ia-
luronico sulle cellule endoteliali, che
permettono la formazione di un sot-
tile strato protettivo47-49.
I meccanismi attraverso i quali le so-
stanze viscoelastiche mediano la
protezione dell’endotelio sono mol-
teplici. Il mantenimento degli spazi
e della profondità della camera an-
teriore permettono di manovrare gli
strumenti chirurgici ad una distanza
di sicurezza dall’endotelio stesso50.
Un viscoelastico ad alta viscoelasti-
cità e coesività è ideale per favorire
tale azione, in quanto consente un
efficace assorbimento delle forze
esterne fungendo da cuscinetto
frapposto tra endotelio e strumenti.
Esistono tuttavia delle forze che si
generano per manipolazioni paral-
lele alla superficie endoteliale. In
questo caso lo stress meccanico sa-
rebbe trasmesso alle cellule endo-
teliali da una sostanza con elevate
caratteristiche di viscoelasticità e
coesione. Una buona pseudoplasti-
cità può ridurre tale evenienza, ridu-
cendo la trasmissione dello stress
tangenziale.
Alcune sostanze viscoelastiche sono
dotate di adesività. Le caratteristi-
che fisiche che influenzano questa

proprietà sono la tensione superfi-
ciale e l’angolo di contatto. La ten-
sione superficiale è una misura di
quanto le molecole tendono a stare
unite le une alle altre. L’angolo di
contatto è definito come l’angolo tra
una goccia di sostanza e la superfi-
cie su cui è posta. Se la tensione su-
perficiale è elevata, le molecole ten-
dono a far assumere alla goccia una
forma sferica, e di conseguenza
l’angolo di contatto aumenta.
La adesività è inversamente propor-
zionale alla tensione superficiale e
all’angolo di contatto. Dal punto di
vista clinico le sostanze coesive
presenteranno una bassa adesività,
mentre quelle dispersive si com-
porteranno in maniera inversa. Un
prodotto dispersivo avvolgerà lo
strumento o la lente intraoculare
con un velo protettivo di ialuronato,
aderirà ai tessuti circostanti e in
particolar modo all’endotelio, eser-
citando così un effetto protettivo.
Le soluzioni conteneti condroitinsol-
fato presentano una tensione super-
ficiale e un angolo di contatto mino-
ri rispetto a quelle a base di acido
ialuronico e quindi meglio si presta-
no a rivestire tessuti e strumenti. Le
molecole di condroitinsolfato inoltre
sono solforate, aumentando le cari-
che negative della molecola. La ca-
rica elettrica negativa favorisce l’in-
terazione con le superfici sia dei
tessuti sia degli strumenti e/o delle
IOL, che sono carichi positivamen-
te, aumentando le proprietà di ade-
sività della molecola.
Tale proprietà è particolarmente
vantaggiosa in occhi che presenta-
no un limitato numero di cellule en-
doteliali nel preoperatorio. Il rove-
scio della medaglia dei prodotti di-
spersivi ad alta adesività è che essi
sono rimossi con più difficoltà dalla
camera anteriore e tentativi prolun-
gati o eccessivi per rimuovere il
prodotto potrebbero ledere mecca-
nicamente l’endotelio, vanificando i
vantaggi teorici dell’utilizzo di vi-
scoelastici dispersivi51.
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Rimozione della sostanza
viscoelastica 

Al termine della chirurgia è neces-
sario rimuovere la sostanza viscoe-
lastica in quanto questa può essere
causa di un aumento della pressio-
ne intraoculare nell’immediato pe-
riodo postoperatorio59-61. Le sostan-
ze viscoelastiche più coesive, con
catene molecolari più lunghe, ten-
dono a lasciare l’occhio come una
massa compatta; la loro rimozione è
agevole. Sostanze dispersive, dotate
di scarsa coesività, vengono rimos-
se con maggiore difficoltà e tendo-
no a rimanere aderenti ai tessuti.
Ciò richiederà tempi più lunghi e
manovre prolungate per la loro ri-
mozione.
Le molecole di ialuronato sono piut-
tosto grandi, cariche elettricamente,
con un certo grado di rigidità ed in-
gombro sterico. Lo ialuronato non è
metabolizzato all’interno dell’occhio
e quindi deve essere eliminato se-
condo le normali vie di deflusso. Le
molecole di acido ialuronico trovano
difficoltà ad attraversare i pori del
trabecolato data la loro ristrettezza.
Esse rimangono così affastellate
nell’angolo camerulare, determi-
nando un incremento transitorio
della pressione intraoculare con un
picco nelle prime 4-7 ore dopo l’in-
tervento62-63.
L’ipertono recede gradualmente con
la progressiva eliminazione della so-
stanza viscoelastica dalla camera an-
teriore. Maggiore è il peso molecola-
re del prodotto, più lungo è il tempo
necessario per la sua eliminazione.
Le sostanze dispersive, al contrario,
possono passare le maglie del tra-
becolato con minori difficoltà.
Questa caratteristica delle sostanze
dispersive controbilancia il fatto che
esse difficilmente vengono aspirate
totalmente alla fine dell’intervento,
data la loro frammentazione ed alta
adesività ai tessuti. Le sostanze coe-
sive, al contrario apparentemente
più pericolose nell’indurre ipertono
postoperatorio, sono aspirate in toto

con maggiore facilità data la loro
elevata coesività64-66

Aspetti clinici
particolari

OVDs viscoadattivi

Questo gruppo di sostanze ha pro-
prietà fisiche differenti dagli altri
OVDs così da permettere lo svilup-
po di nuove procedure e tecniche
chirurgiche. L’elevatissima viscosità
è in grado di consentire una grande
capacità di mantenere gli spazi.
Dolmen e Lundgren33 hanno valuta-
to la capacità di differenti OVDs di
mantenere la profondità della came-
ra anteriore. Fra questi, gli OVDs vi-
scoadattivi hanno dimostrato di
mantenere meglio la profondità
della camera anteriore dopo capsu-
loressi e facoemulsificazione, dimo-
strando l’importanza di un’elevatis-
sima viscosità per assolvere a que-
sta funzione.
Arshinoff recentemente ha proposto
l’“ultimate soft shell technique”. Ha
sfruttato la reologia degli OVDs vi-
scoadattivi, suggerendone l’uso in
combinazione con BSS quale agente
a viscosità estremamente bassa.31.
L’elevata viscosità della sostanza vi-
scoadattiva sigilla la camera anterio-
re, impedendo così la fuoriuscita di
BSS iniettato successivamente in ca-
mera anteriore. La capsuloressi
viene quindi eseguita in ambiente
acquoso pressurizzato. Allo stesso
modo l’impianto della IOL avviene
all’interno del sacco capsulare
riempito di BSS, dopo che la ressi e
l’incisione vengono bloccate dal vi-
scoadattivo. In questo modo non è
necessario rimuovere il viscoelasti-
co dietro la IOL, manovra invece in-
dispensabile quando il viscoadatti-
vo riempie il sacco capsulare. In
questo caso la rimozione completa
del viscoadattivo è essenziale per
ridurre il rischio di spikes ipertensi-
vi postoperatori. Zetterström32 e
coll. hanno confrontato le tecniche
rock’n roll e two-compartment per

la rimozione del viscoadattivo. Gli
spikes pressori 5 ore dopo la chi-
rurgia erano più frequenti utilizzan-
do la tecnica rock’n roll indicando
che la tecnica two-comparment è
quella più indicata per la rimozione
del viscoadattivo.

Viscoanestesia 

Con l’introduzione dell’anestesia to-
pica nella chirurgia della cataratta,
molti autori hanno avvertito l’esi-
genza di un effetto anestetico sup-
plementare durante la chirurgia, per
ridurre il disagio del paziente du-
rante la facoemulsificazione, la ma-
nipolazione dell’iride e l’impianto
introculare della lente. A tal fine è
stata proposta negli anni più recenti
da Gills e coll.36 l’iniezione intraca-
merulare di lidocaina. L’effetto della
lidocaina diminuisce velocemente
dal momento che viene diluita du-
rante la facoemulsificazione. Anche
se alcuni studi suggeriscono che
l’uso intracamerulare di lidocaina
1% senza conservanti è sicuro fino a
0.5 ml, rimane comunque aperta la
questione della tossicità endoteliale
corneale da supplemento di agenti
anestetici. A tale proposito recente-
mente è stato sviluppato un nuovo
OVD che unisce un agente viscoela-
stico con la lidocaina. Tale miscela
dovrebbe consentire di mantenere
l’effetto anestetico in camera per un
periodo di tempo più lungo, per
un’esposizione prolungata dei tes-
suti oculari all’anestetico. È stato os-
servato che l’effetto della lidocaina
è scarso se questa viene iniettata
quando il viscoelastico è già all’in-
terno della camera anteriore, poi-
ché esso impedisce alla lidocaina di
raggiungere i recettori del corpo ci-
liare. L’iniezione simultanea di en-
trambe le sostanze ridurrebbe que-
sto svantaggio37. Resta comunque
l’incognita di una possibile tossicità
sull’endotelio corneale poiché l’a-
gente anestetico avrebbe un contat-
to prolungato e diretto con le cellule
endoteliali37
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Agenti contaminanti

Gli OVDs dovrebbero essere puri,
atossici e apirogeni.
Tuttavia sono stati segnalati parec-
chi casi di contaminazione da endo-
tossina batterica.

Le endotossine sono lipopolisac-
caridi liberati dalla parete esterna
delle cellule batteriche dopo la
lisi.
Questi prodotti di disgregazione
possono condurre ad infiammazioni

estremamente violente e a reazioni
simil-uveitiche.
Dick e coll.40 hanno analizzato 25
OVDs disponibili in commercio di-
mostrando la presenza di endotossi-
na in 9 casi. �
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Introduzione

Le lenti intraoculari fachiche da ca-
mera anteriore sono state proposte
già negli anni ’60 come mezzo per la
terapia chirurgica dei vizi di refrazio-
ne elevati, ma solo recentemente
hanno conosciuto una relativa diffu-
sione. Le ragioni del lento sviluppo ri-
siedono in gran parte nei danni ana-
tomici che si sono verificati con tutti i
disegni fin qui presentati, con diffe-
renze fra i vari modelli che dipendo-
no sia da fattori relativi alla forma e
dimensioni della lente impiantata che
alle caratteristiche anatomofunzionali
dell’occhio ospitante. Rispetto alle
altre lenti intraoculari, quelle da ca-
mera anteriore hanno il vantaggio di
rimanere totalmente visibili, a meno
di alterazioni anatomiche rilevanti. Vi
sono tuttavia molti aspetti che non
possono essere chiariti alla lampada
a fessura, soprattutto relativi alla posi-
zione della lente ed ai rapporti che
essa contrae con le strutture anatomi-
che oculari. Sono questi gli aspetti
che vengono indagati con l’OCT da

camera anteriore, che permette di
stabilire quale lente intraoculare può
essere impiantata, di quale lunghez-
za, con quale risultato in termini di di-
stanza dalla cornea e dal cristallino,
ed altro ancora. Il miglioramento
della diagnostica in questo settore ha
reso l’OCT uno strumento indispen-
sabile per la progettazione e la valu-
tazione degli impianti di IOL fachica.

L’OCT nella valutazione
preoperatoria

Nel preoperatorio, lo studio con OCT
serve soprattutto per misurare con
precisione gli elementi su cui è basa-
ta la scelta dell’impianto: ampiezza
della camera anteriore, profondità
centrale e periferica della camera,
stato dell’angolo camerulare.

Ampiezza della camera 
anteriore
Il diametro della camera anteriore è
l’elemento principale che guida la
scelta della lente intraoculare. Se
troppo lunga, la lente danneggerà la

radice iride e l’angolo camerulare,
con tendenza alla formazione di sine-
chie. Se troppo corta, la lente tenderà
a ruotare con decentramento e pos-
sibili danni per l’endotelio. Un ulterio-
re fattore negativo è, per le lenti pie-
ghevoli o con anse flessibili, l’aumen-
to del vaulting in caso di lente troppo
lunga: la compressione esercitata sui
piedini allontana l’ottica dall’iride ma
la avvicina alla cornea soprattutto in
periferia. Per tutti questi motivi è es-
senziale una misurazione precisa
dell’ampiezza della camera anterio-
re. La numerosità degli approcci spe-
rimentati in passato (Tabella 1) è un
primo indice della complessità del
problema, reso ancora più complica-
to dalla scarsa corrispondenza fra i
reperti autoptici e le misure effettuate
con uno qualsiasi dei mezzi elencati,
specie dei più empirici.
Le immagini OCT permettono una
misura precisa dell’ampiezza della
camera anteriore (Figura 1), che può
essere paragonata alla lunghezza
della lente intraoculare in via diretta e
non in via presuntiva come in prece-
denza. Nella scelta occorre anche
tener conto che una piccola com-
pressione sui piedini può risultare un
fattore di stabilità, per cui la lunghez-
za della lente intraoculare potrebbe
essere approssimata al mezzo milli-
metro superiore all’ampiezza misu-
rata. Un ulteriore fattore di precisione
potrebbe essere il rilevare la misura
sul meridiano dove poi verrà inserita
la lente, che può variare in dipenden-
za dell’astigmatismo corneale. Sotto

L’OCT-Visante nella valutazione
delle lenti fachiche da camera
anteriore

di Simonetta Morselli

Tabella 1. Metodi di misura della ampiezza della camera anteriore 
proposti in passato

Bianco-bianco orizzontale/verticale Alla lampada a fessura

Con compasso preoperatorio

Con compasso intraoperatorio

Con IOL-Master

Ampiezza c.a. nell’asse di impianto Con nonio intraoperatorio

Fotografie laterali analizzate e montate Con apparecchio Scheimpflug

Con apparecchio Pentacam



questo profilo non solo l’OCT con-
sente di migliorare la precisione della
misura rispetto al diametro bianco-
bianco, ma anche di correlarla allo
specifico meridiano dell’incisione.

Valutazione della profondità
della camera anteriore
L’esatta misura della profondità della
camera anteriore è un elemento car-
dine nella selezione degli occhi adat-
ti a ricevere una lente fachica pre pu-
pillare. La distanza fra l’endotelio cor-
neale ed il cristallino è stata misurata
con sufficiente precisione per mezzo
di pachimetri ottici e ultrasonici, non
ultimo quello inserito nello IOL-
Master. L’OCT consente una misura-
zione assai precisa non solo della di-

stanza fra endotelio e lente, ma anche
fra endotelio ed iride nelle porzioni
paracentrali e periferiche della ca-
mera anteriore (Figura 1). Una cornea
molto curva avrà, a parità di diame-
tro, una camera anteriore più profon-
da in periferia e quindi più adatta ad
ospitare una lente fachica. La superfi-
cie iridea viene studiata qualitativa-
mente per analizzarne l’andamento,
soprattutto nei pressi della sua radice.
Molti occhi miopi presentano un an-
golo camerulare ottuso, con un anda-
mento concavo dell’iride periferica
che può mettere in difficoltà il chirur-
go al momento dell’impianto e che
quindi va conosciuta in dettaglio. Una
seconda e più pericolosa conse-
guenza della concavità della periferia

iridea è quella di far risultare artificio-
samente aumentata la profondità
della camera anteriore nella valuta-
zione preoperatoria. La Figura 2 mo-
stra come lassità zonulare e concavità
iridea consiglino di sostituire al valore
di profondità della camera misurato il
valore della distanza del segmento
che unisce i due recessi angolari dal-
l’endotelio corneale. Ciò perchè le
lenti ad appoggio angolare non risen-
tono della effettiva posizione dell’iri-
de, ma solo di quella della sua radice
e potrebbero trovarsi più vicine al-
l’endotelio di quanto preventivato
sulla base della distanza cornea-
lente. Questa valutazione permette
anche di selezionare gli occhi nei
quali è consigliabile effettuare una iri-
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.



dectomia periferica in previsione o al
momento dell’impianto.

Angolo camerulare e 
diaframma irido-lenticolare

Oltre alle misure biometriche, le
informazioni aggiuntive che vengono
fornite dall’AC-OCT riguardano la
conformazione dell’angolo cameru-
lare, la conoscenza della quale è di
grande importanza specie negli
occhi ipermetropi, per valutare sia la
possibilità di impiantare una lente fa-
chica che il rischio di glaucoma da
chiusura d’angolo (Figura 3). In ag-
giunta possono essere studiati i rap-
porti fra iride e cristallino naturale, va-
lutando lo spessore irideo e la distan-
za fra l’apice lenticolare e la corda an-
golo-angolo. Infatti l’apice del cristal-
lino si sposta in avanti durante l’acco-
modazione, di circa 30 μ per diottria
secondo Baikoff , e deve essere
esclusa la possibilità di un contatto
con la superficie posteriore della
lente intraoculare.

L’OCT nella valutazione
postoperatoria

Se l’OCT è indispensabile per una
corretta valutazione preoperatoria
della possibilità di impianto di una
lente fachica da camera anteriore a
supporto angolare, lo è ancor più nel
postoperatoro per evidenziare la po-
sizione della lente riguardo all’angolo
camerulare, all’iride e al cristallino, e
soprattutto per valutare e misurare le
distanze dalla cornea/endotelio. La
biometria bella camera anteriore
viene ripetuta in presenza dell’im-
pianto e confrontata con quella già ef-
fettuata nel preoperatorio. Da notare
che la reflettività di superficie e inter-
na della lente intraoculare ne influen-
zano la visibilità all’esame a coerenza
ottica, con diversa evidenza del con-
torno della lente a seconda del mo-
dello. In alcuni casi, l’inversione del-
l’immagine o l’aumento del contrasto
possono aiutare ad evidenziare alcu-
ni particolari.

Posizione della IOL fachica a
supporto angolare
L’esame a coerenza ottica permette
di vedere l’intera sezione della lente
fachica a supporto angolare, apprez-
zandone la posizione all’interno
della camera anteriore e consenten-
do il raffronto con il preoperatorio
(Figura 4). Una particolarità permes-
sa dall’OCT è quella di studiare i
rapporti fra ottica della lente e il dia-
framma irideo e pupillare, con lo
scopo di verificare da un lato la pos-
sibilità di un contatto o di un blocco
alla circolazione dell’acqueo, e dal-
l’altro l’effettiva copertura della sezio-
ne pupillare da parte dell’ottica della
lente. L’immagine OCT mette anche
in evidenza possibili distorsioni ana-
tomiche della lente fachica. Ci riferia-
mo soprattutto alle lenti impiantate
prima che fosse possibile una misura
precisa dell’ampiezza della camera
anteriore, quando l’eccessiva lun-
ghezza della lente poteva provocare
l’inginocchiamento di un piedino con
inclinazione dell’ottica.
La posizione dei piedini della lente
ed i rapporti che contraggono con
l’angolo camerulare e l’iride posso-
no essere studiati in relazione alla
possibilità di incarceramento del pie-
dino nella radice dell’iride, o di man-
cato appoggio angolare in caso di
lente troppo corta. Le lenti pieghevo-
li più recenti però hanno piedini di
conformazione tale da non permette-
re un loro incarceramento nell’iride o
la formazione di sinechie, fenomeni
che infatti non sono mai stati notati
(Figura 5). Nè abbiamo notato pinza-
ture dell’iride da parte delle anse
della lente per quanto riguarda le
lenti I-Care di vecchia e nuova gene-
razione,da noi esaminate.

Valutazione delle distanze dalla
cornea
Per essere tollerata a lungo, ogni lente
fachica deve rimanere a distanza ade-
guata dall’endotelio corneale e dal
cristallino. La vicinanza con l’endotelio
può causare progressiva perdita di
cellule, con esito in necessità di rimo-
zione della lente e, nei casi più gravi,
di trapianto corneale. In aggiunta, la
frequente abitudine di massaggiarsi
gli occhi da parte dei pazienti operati
determina addirittura la possibilità di
un contatto fra lente ed endotelio, un
rischio molto aggravato quando la di-
stanza fra porzione periferica della
lente ed endotelio è ridotta. L’OCT
permette di misurare queste distanze
con riferimento sia al centro della
lente che alle sue porzioni periferi-
che, notoriamente molto più prossime
alla cornea e difficilmente prevedibili
nel preoperatorio. La Tabella 2 indica
le distanze fra endotelio corneale e
centro e bordo dell’ottica riscontrate
in due gruppi di 5 lenti fachiche che
abbiamo avuto modo di studiare:
la lente I-Care (Corneal, Annecy,
France), la I-Care Evolution (Corneal,
Annecy, France). Si può apprezzare
che la lente I-Care ha la minore di-
stanza dall’endotelio, cioè ha una col-
locazione molto anteriore rispetto alle
I-Care Evolution. L’elevato vaulting
della lente ha permesso di abbando-
nare l’iridectomia periferica all’im-
pianto, ma unitamente all’eccessiva
lunghezza ha portato ad un contatto
endoteliale intermittente (Figura 6),
con necessità di espianto. La lente I-
Care Evolution ha una collocazione
molto più posteriore (Figura 7), ed il
problema del possibile contatto endo-
teliale è stato risolto pur mantenendo-
si la possibilità di evitare l’iridectomia.
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Tabella 2. Distanze (mm) tra endotelio corneale, apice lenticolare e lenti fachiche
a supporto angolare riscontrate con OCT-Visante in due gruppi di 5 lenti ciascuno.

I-Care I-Care Evolution

Endotelio-Centro ottica 2.07±0.11 2.24+0.21

Endotelio-Bordo ottica 1.31+0.25 1.43+0.23

Apice lenticolare-Centro ottica 1.07+0.24 0.88+0.18



Studio delle distanze dalla lente
La distanza fra piatto ottico della lente
fachica ed apice del cristallino è ap-
parentemente di scarso valore. La
lente naturale dell’occhio si sposta in
avanti di circa 30μ per diottria di ac-
comodazione, e quindi è da attender-
si uno spostamento in avanti inferiore
ai 300μ nella maggior parte degli
occhi operati. E’ quindi difficile che le
distanze IOL-lente che noi abbiamo
riscontrato con l’OCT e che sono ri-
portate nella Tabella 2 diano luogo a
problemi di contatto fra lente e cri-
stallino con possibili problemi per la
trasparenza di quest’ultimo.
Nondimeno la misura e la registrazio-
ne di questo dato permette di valuta-

re il rischio in ogni singolo occhio,
anche in relazione all’età del pazien-
te. In aggiunta, la possibilità di uno
spostamento in avanti del cristallino
per lassità zonulare va sempre consi-
derata: essendo la lente a supporto
angolare, essa rimarrebbe nella sua
posizione con possibilità di contatto
con l’apice della lente o anche di
blocco pupillare in assenza di iridec-
tomia. Anche nel postoperatorio
quindi può emergere l’opportunità di
una iridotomia con Nd:YAG laser.

Conclusioni

Lo studio OCT ha radicalmente mi-
gliorato la procedura chirurgica di
impianto delle lenti intraoculari fachi-

che a supporto angolare. Nel preope-
ratorio permette di valutare l’idoneità
dell’occhio all’impianto, con riferi-
mento non più alla distanza endotelio
corneale-apice lenticolare, ma endo-
telio-corda angolo-angolo. Permette
inoltre la misura precisa dell’ampiez-
za della camera, svincolata finalmen-
te da presunzioni anatomiche poco
attendibili in questi occhi dalla anato-
mia particolare. Nel postoperatorio
non ci fornisce solo dati statistici che
caratterizzino questa o quella lente,
ma anche effettive previsioni di un
possibile danno tessutale nei singoli
occhi impiantati, e prima ancora che
questo danno si sviluppi. �

Con la collaborazione di R. Bellucci 
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Figura 5. Figura 6.

Figura 7.
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