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l’acquisizione dei crediti formativi.
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Tra poco ci sarà l’88° Congresso della Società Oftalmologica Italiana che credo sarà molto
affollato, in primis per i programmi scientifici, l’apertura del mercoledì presenta una sfilata di
società  monotematiche tra le più seguite e poi per le elezioni del nuovo direttivo che mai come
in questa tornata elettorale ha suscitato discussione ed attenzione e le tre liste elettorali presen-
tate ne sono l’espressione. Un augurio per tutti: accettiamo il verdetto delle urne e cerchiamo di
collaborare tutti per dei risultati migliori per noi.
È in uscita il programma preliminare del n.12 Congresso AICCER che si terrà a Bari dal 12
al 14 marzo 2009: organizzato dal Prof. Carlo Sborgia e dal Prof. Gianni Alessio al solito con
l’aiuto fattivo di tutto il direttivo.
Alcune le novità: i corsi del giovedì sono in successione e non contemporanei su argomenti di
semiologia di grande interesse in tema di cornea, topografia, tomografia ed aberrometria. Il ve-
nerdì ed il sabato tanti interventi chirurgici abbinati alle tavole rotonde che tratteranno lo stes-
so tema degli interventi eseguiti. 
La chirurgia sarà trasmessa in tridimensionale con effetti e fedeltà che il Prof. Alessio promet-
te entusiasmante; in contemporanea si terrà un congresso parallelo per ortottisti-assistenti di Of-
talmologia altrettanto articolato e completo con alcune sessioni in comune. Un grande sforzo
per tutti e la speranza realistica di ottenere e bissare i successi di AICCER Siena ed AICCER
Bologna che sicuramente hanno dato al direttivo una ragione di soddisfazione e speriamo al-
trettanto a tutti i soci ed a tutti i partecipanti; in ultimo ancora un grosso ringraziamento al-
la nostra segreteria organizzativa “AIM” ed a tutti gli sponsor che ancora una volta sono con
noi e questo in un periodo di sicura difficoltà.
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Negli ultimi editoriali il Consiglio Direttivo ha stimolato l’invio per mail dell’opinione dei soci
sull’ultimo congresso nazionale AICCER di Bologna.
Fra i feedback ricevuti è emerso, fra gli altri, un’esigenza di maggiore partecipazione dei soci allo
svolgimento del congresso. Abbiamo ricevuto idee, proposte e richieste di poter presentare papers.

In questa direzione è emerso il suggerimento, peraltro subito approvato dal Consiglio Direttivo, di
creare uno spazio privilegiato ai soci AICCER in regola con le quote associative all’interno dei pros-
simi congressi. Naturalmente tale suggerimento verrà applicato non nella prossima edizione 2009
ma nella successiva in quanto ormai il programma del prossimo congresso è in via di definizione.

Tuttavia un primo passo in questa direzione verrà attuato già con il XII Congresso AICCER di Bari
con l’esposizione di poster e video che Vi invitiamo a inviarci sulle tematiche del congresso entro
il 31 dicembre 2008. 

Nelle prossime edizioni, dopo che il Consiglio Direttivo avrà stabilito i temi di relazione per il con-
gresso, si invierà esclusivamente ai soci attivi, un “call for papers” sugli argomenti definiti. Preve-
dremo a questo scopo uno spazio dedicato per video, case report, presentazioni orali e corsi. Al ter-
mine della scadenza, il Direttivo selezionerà fra gli argomenti inviati, le migliori proposte che ver-
ranno poi presentate al congresso nazionale. Si prevederà anche una premiazione ai migliori la-
vori scientifici presentati

Questa iniziativa ha numerosi scopi: 
• Rendere AICCER una società partecipativa da parte dei soci
• Conoscere ed accettare le novità ideate dai soci (nuove metodiche chirurgiche, diagnostiche,

osservazioni, case report, analisi di casistiche omogenee)
• Premiare i soci in regola
• Consentire un confronto di opinioni
• Stimolare una crescita nella partecipazione dei soci che presentano lavori scientifici 

L’AICCER con questa iniziativa, con i “wet lab”, con i premi alla migliore presentazione, mostra la
volontà di continuo miglioramento ed attenzione alle richieste dei soci i quali divengono sempre
più protagonisti della vita e del successo della società stessa.

Tuttavia da questa esperienza emerge un’osservazione importante: il numero dei soci che ha in-
viato commenti positivi o negativi e suggerimenti alla proposta del Direttivo rappresenta ancora
un numero esiguo sulla totalità degli iscritti.
Ciò potrebbe derivare dalla falsa convinzione di non essere ascoltato oppure da scarsità di tempo,
o dalla pigrizia di mandare una mail, o ancora per la scarsa dimestichezza nell’utilizzo della posta
elettronica.
Chiediamo quindi ancora una volta di aiutarci nel trasformare la “nostra” AICCER in una società
nella quale ogni socio ha un ruolo fondamentale per rendere la stessa sempre attuale e conso-
na alle esigenze. In questo modo si eviterà che l’andamento della Società possa essere influen-
zato solo da pochi tra noi.

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Paolo Vinciguerra
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“Tutto quello che
avreste voluto 
sapere sul calcolo
della LIO dopo 
refrattiva ma che
non avete mai 
osato chiedere”
Rovigo 27 Giugno 2008
Organizzatore: Massimo Camellin

Le riunioni che Camellin da anni ci
propone hanno sempre avuto suc-

cesso per la scelta degli argomenti
ogni volta di attualità portando spes-
so esperienze personali. L’argomento
trattato è stato proposto a un nume-
ro limitato di colleghi particolarmen-
te interessati al calcolo della LIO do-
po chirurgia refrattiva.
La necessità di approfondire le tipo-
logie di calcolo delle LIO dopo refrat-
tiva è comune a tutti i chirurghi del-
la cataratta e ormai sono frequenti i
primi operati di refrattiva negli anni
80-90 che presentano cataratta. Da-
ta poi la larga diffusione degli inter-
venti di chirurgia refrattiva corneale,
capiterà sempre più spesso di dover
effettuare un intervento di cataratta
con impianto di lente intraoculare in
soggetti che hanno precedentemen-
te subito un intervento di questo ti-
po. In questi casi non ci sono diffi-
coltà tecniche nell’eseguire un inter-
vento di chirurgia della cataratta, tut-
tavia il potere della LIO risultata spes-
so inaccurato. Il problema nasce dal
fatto che dopo un intervento di chi-
rurgia cheratorefrattiva la cherato-

metria convenzionale fornisce dei da-
ti di potere corneale che sono sba-
gliati... Nel caso specifico di un inter-
vento cheratorefrattivo per la corre-
zione della miopia, sulla base delle
letture oftalmometriche, il potere del-
la cornea viene sovrastimato. In que-
sto modo, se si utilizzano i metodi di
misura e le formule di calcolo con-
venzionali, il potere della LIO risulta
insufficiente con un conseguente re-
siduo ipermetropico postoperatorio
indesiderato. Viceversa, in caso di cor-
rezione ipermetropica si ha una sot-
tostima del potere corneale con con-
seguente miopizzazione da parte di
una IOL il cui potere venga calcolato
con le formule convenzionali. L'ori-
gine dell'errore sta in una serie di ap-
prossimazioni che vengono fatte nel-
la misura del potere corneale. Le cor-
nee che hanno subito un intervento

di chirurgia refrattiva fotoablativa
sono un caso particolare in cui gli er-
rori possono diventare particolar-
mente significativi. 
Dopo un intervento di questo tipo si
modifica la curvatura anteriore della
cornea, mentre la faccia corneale po-
steriore, idealmente, rimane invaria-
ta. In questo modo cambia il rappor-
to fra curvatura anteriore e posterio-
re, così un indice cheratomterico che
poteva andar bene prima dell’inter-
vento non può essere lo stesso dopo
l’intervento chirurgico. I vari metodi
di calcolo proposti da svariati autori
nel mondo sono stati raccolti, ana-
lizzati e spiegati. Alcune formule so-
no collegate all’entità della chirurgia
precedentemente effettuata e sono
risultate ovviamente le più precise,
mentre altre sono utilizzabili quan-
do il paziente è privo di raccordi

INTERAZIONI
CONGRESSI
di Dario Aureggi
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anamnestici con il difetto primitivo o
l’intervento effettuato. Nel caso si
usino queste ultime formule, deve
essere messo ben in chiaro al paziente
che è possibile effettuare anche un
grosso errore che richiede la sostitu-
zione del cristallino impiantato. Ne-
gli interventi dopo cheratotomia ra-
diale, il risultato si stabilizza duran-
te il primo mese, per cui è comune
assistere ad una refrazione iperme-
tropica che poi va riducendosi.
Una novità del corso è stata la pre-
sentazione di un nuovo programma
di Camellin per il calcolo del SIRC (Sur-
gical Induced Refractive Change) e per
la scelta del raggio corneale da intro-
durre nella formula scelta. Per inciso
la comparazione delle varie formule
ha mostrato i migliori risultati proprio
con IOL Calculator, il programma mes-
so a punto da Camellin-Calossi oltre 10
anni fa.
Il “Wizard” per il calcolo del SIRC e per
la scelta del raggio da inserire, è pre-
visto sia per la chirurgia incisionale
che laser e tramite semplici scelte sem-
plificate da un’iconografia topografi-
ca, consente di sbrigliare la matassa

della curvatura corneale utilizzata dal
paziente.
Il programma è stato omaggiato ai
partecipanti e può essere facilmente
istallato in ogni PC. Gli esperti che
hanno collaborato alla riuscita del cor-
so sono stati Calossi, Carbonara, Mat-
tioli, Savini oltre alla dott.ssa Cirone
che ha collaborato con Camellin per la
ricerca bibliografica di tutte le for-
mule attualmente in uso nel mondo.
La presenza del pubblico è stata co-
stante fino alla fine, nonostante l’o-
sticità degli argomenti trattati che im-
pongono attenzione continua. 
La nostra formula è stata concepita
in particolare per gli occhi preceden-
temente operati di chirurgia refratti-
va, ma può essere impiegata in gene-
rale anche per occhi non operati. In
quest’ultimo caso un valore di corre-
zione refrattiva uguale a zero neutra-
lizza la personalizzazione dell’indice
cheratometrico, mentre rimane la per-
sonalizzazione di ACD. 
E così la nostra formula diventa ana-
loga alle altre formule teoriche di ter-
za generazione (Holladay, SRK-T, Hof-
fer) la cui maggiore accuratezza, ri-

spetto alle precedenti formule teori-
che o a quelle empiriche, è dovuta ad
una migliore previsione della profon-
dità della camera anteriore dopo l’in-
tervento.
È probabile ed auspicabile una suc-
cessiva nuova edizione di questo cor-
so, forse per la presentazione di una
nuova versione di IOL Calculator che
sicuramente implementerà il pro-
gramma “Wizard” presentato oggi. IOL
Calculator è ormai diffuso in Italia in
tre versioni di cui le prime due omag-
giate durante i corsi di Topografia Cor-
neale svolti ad Albarella. 
Tutte le versioni sono basate sulla stes-
sa tipologia di calcolo, per cui le mi-
gliorie riguardano essenzialmente l’er-
gonomia del software. La nuova ver-
sione, dice Camellin, che seguirà, sicu-
ramente in collaborazione con l’amico
Calossi, oltre ad implementare il pro-
gramma “Wizard”, conterrà alcune mi-
gliorie tra cui il calcolo delle lenti fa-
chiche. Ovviamente siamo solo in una
fase preliminare che non mi permette
di anticipare ogni dettaglio, ma sicu-
ramente in occasione del prossimo cor-
so ci saranno novità in tal senso.      
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La risposta del Dott. Perone al mio articolo dal ti-
tolo “A proposito di Lasik” apparso sul n 4/ 2007

della rivista mi dà modo di tornare sull’argomento.
Il Dott. Perone scrive nel suo articolo intitolato
“Tanto per fare chiarezza…” (i puntini fanno par-
te del titolo) nel numero 2/2008 una approfondi-
ta risposta punto per punto senza, a suo dire, alcuna
volontà di creare una discussione.
Al contrario, e qui devo evidenziare un inadegua-
to impegno nella lettura del mio articolo da parte
del Dott. Perone, il mio intento era di aprire un
confronto tra chi oggi utilizza un microcheratomo
(la stragrande maggioranza) e chi utilizza Intrala-
se. Probabilmente ritenendo di essere chiamato in
causa in prima persona, nella foga di rispondere
non si è accorto che il primo autore si chiama Giu-
seppe e non Giovanni ma soprattutto non è riu-
scito a cogliere l’intero propositivo significato da noi
ricercato.
Avrebbe dovuto accorgersi che scopo dell’articolo
non era quello di parlare male di Intralase, che è si-
curamente una macchina interessante (come ave-
vamo peraltro sottolineato), ma di invitare i giovani
oculisti a considerare la chirurgia refrattiva come una
cosa seria, da imparare non come autodidatti, ma
attraverso una scuola (come del resto tutta la chi-
rurgia) senza pensare che tanto è tutto facile.
La chirurgia refrattiva nel passato (anche recente)
è stata spesso “la corrida, dilettanti allo sbaraglio”
eseguita in molti casi da principianti che poca di-
mestichezza avevano con la chirurgia del bulbo
oculare, effettuata con laser presi in affitto a do-
micilio e con tecnici che facevano le misurazioni (per
modo di dire) al posto loro. 
Questa situazione ha senz’altro incentivato la tec-
nica più semplice, la PRK, a scapito della LASIK che
ha dovuto subire anche un notevole terrorismo da

parte (di alcuni) dei pochi chirurghi depositari del-
la LASIK che gradivano (alcuni) continuare ad es-
sere in pochi. Da una situazione di pregiudizio ra-
dicato nei confronti della LASIK nasce quindi (Il
Dott. Perone, sono sicuro, non avrà alcuna difficoltà
ad ammetterlo) il marketing di Intralase: “la LASIK
finalmente facile e senza problemi” (“LASIK per
tutti dunque, anche per i più imbranati!”..??). Que-
sto atteggiamento pubblicitario nell'Italia della “La-
sik mamma mia che paura” e del tifo calcistico su
ogni discussione, tende a diventare una specie di cro-
ciata anti-microcheratomo. Ma perché in Italia per
parlare bene di qualcosa dobbiamo sempre parlare
male di qualcos'altro? Se parliamo male della LA-
SIK con il microcheratomo non rendiamo un buon
servizio alla chirurgia refrattiva in generale e non ren-
diamo giustizia ad una tecnica che va benissimo in
tutto il mondo da tanti anni. 
Questo atteggiamento critico tende a creare con-
fusione nei pazienti (già abbastanza spaventati da
stampa e televisione) e crea paure ingiustificate ai
più giovani chirurghi che potrebbero benissimo av-
vicinarsi alla LASIK con microcheratomo piutto-
sto che all'oneroso acquisto di un laser a Femtose-
cond. Riportare la chirurgia refrattiva su costi ec-
cessivamente alti (mentre le procedure rendono
sempre meno) non giova alla diffusione tra i giovani
oculisti e non giova alla qualità della chirurgia (e
quindi ai pazienti). 
L’Oculistica italiana, che è tra le migliori al mon-
do per la chirurgia della cataratta, sia per qualità tec-
nologica che per quantità di chirurghi di ottimo
livello, riguardo alla chirurgia refrattiva presenta
una situazione assolutamente anomala: è il paese ove
si esegue il minor numero di LASIK ed il maggior
numero di PRK. È inoltre un paese dove mancano
scuole ove imparare la chirurgia refrattiva che sia-

SPAZIO AI SOCI
di Giuseppe Panzardi

Ancora su Lasik ed Intralase
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no punti di riferimento per i giovani chirurghi. Sa-
rebbe auspicabile che società scientifiche come
l’AICCER o addirittura la SOI potessero creare
una scuola di chirurgia refrattiva accessibile a tut-
ti quelli che volessero impararla.
Ritornando all’articolo del Dott. Perone, se una
positiva discussione (auspicabile in un adeguato
spazio per questo e  per tanti altri argomenti sulla
Voce dell’AICCER) vuole essere allargata all’in-
troduzione di documentazioni di tipo scientifico mi
corre l’obbligo di esprimere alcune perplessità sul-
le figure da lui riportate: la 1 e la 2 sono immagi-
ni (osservazione personale del Dott. Perone) di en-
dotelio corneale di due differenti pazienti, il primo
a quanto si capisce è operato col Femtosecond ed
il secondo con microcheratomo (quale marca e mo-
dello?). Le immagini (appartenenti a due diversi
soggetti) sono differenti, ma come si fa a sostene-
re che la differenza sia dovuta alla suzione e non sia
piuttosto la morfologia propria di quella persona?
Forse bisognava vedere le foto prima e dopo inter-
vento del medesimo soggetto. Riguardo poi alla fi-
gura 3 la didascalia dice: tipici depositi (metallici)
post LASIK, anch’essa una personale osservazio-
ne. Mi è capitato di osservare depositi metallici

nella prima LASIK che ho eseguito nella mia vita.
Da allora ho sempre lavato bene l’interfaccia e non
ne ho osservati più. Recentemente in un Congres-
so AICCER ho assistito alla proiezione di alcuni vi-
deo sulla LASIK con Femtosecond (alcuni chirurghi
la eseguivano da poco tempo ed erano quindi neo-
fiti di LASIK ) e in qualche caso mi ha colpito la
sufficienza con cui venivano trattate dal chirurgo al-
cune fasi, come appunto la pulizia dell’interfaccia. 
E qui torniamo all’esigenza di una scuola.
Il lavaggio dell’interfaccia è necessario poiché vi si
possono depositare tanti diversi materiali (e non
soltanto residui metallici). L’esecuzione delle di-
verse fasi della LASIK va imparata ed eseguita con
lo stesso scrupolo con cui si imparano e si eseguo-
no le diverse fasi della faco, e questo a prescindere
dalla tecnica che si userà, che si tratti di un micro-
cheratomo o di un laser a femtosecond. 
Per ultimo mi ha molto colpito la figura 5 (strano
che manchi la 4) che è addirittura finita nella bi-
bliografia. Sempre con spirito collaborativo, nella
speranza che tutti insieme possiamo renderci con-
to dell’importanza di sostenere una chirurgia re-
frattiva di qualità e nel rispetto delle differenti tec-
niche, esperienze e risultati.

em eY
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interventi chirurgici
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Da quando negli anni 60 è stata introdotta la fa-
coemulsificazione ad ultrasuoni abbiamo assi-

stito a tutta una serie di novità che hanno reso questa
tecnica sempre più affidabile e sicura.
Questi sviluppi hanno coinvolto non solo le moda-
lità di emissione dell’energia passando dal concetto di
pulse modulation a quello di pulse shaping ma anche
la gestione della fluidica permettendoci di lavorare in
camere perfettamente stabili senza più rischi di surge
postocclusivo. 
Tutto questo ha permesso la introduzione e la diffusione
delle nuove tecniche di microincisione siano esse ese-
guite con tecnica bimanuale o microcoassiale.
Ci si sarebbe a questo punto potuti dichiarare soddi-
sfatti e considerare che ottimizzate le macchine l’ulte-
riore evoluzione della chirurgia della cataratta doves-
se passare attraverso uno sviluppo delle lenti, speran-

do di potere avere in poco tempo una lente inseribile
attraverso una microincisione, capace di mantenere
l’accomodazione e di garantire tutte quelle caratteristiche
di stabilita,assenza di aberrazioni e prevenzione della
PCO tipiche delle migliori lenti oggi in commercio.
Tuttavia nella attesa di questa lente una novità a mio
avviso epocale in termini di macchine  è stata recen-
temente introdotta. Si tratta di una rivoluzione nel
movimento della punta ultrasonica con la possibilità
di lavorare con un movimento ultrasonico laterale, in-
vece che con il classico movimento longitudinale del-
la tip. Questa tecnologia presentata per la prima vol-
ta in Giappone nel 1969 e stata introdotta nel 2006 da
Alcon con il movimento torsionale di Ozil™ per In-
finity. In realtà il concetto del movimento laterale era
stato già introdotto alla fine del secolo scorso sia dalla
stessa Alcon che da altre ditte, ma si trattava di un mo-
vimento sonico a bassa frequenza (100-400 Hz) inca-
pace di emulsificare un nucleo se non estremamente sof-
fice. I vantaggi della cosiddetta “lateral motion” sono
molti ma soprattutto un significativo aumento del-
l’efficienza di taglio dovuto al fatto di emulsificare il tes-
suto in più di una direzione ed una riduzione delle
forze di repulsione alla punta della tip con un incre-
mento della followability e una riduzione dell’energia
utilizzata determinata dalla diminuzione o assenza del
movimento longitudinale.
Recentemente AMO nell’ultima configurazione di
WhiteStar Signature chiamata 1C ha introdotto un
nuovo concetto di movimento laterale che presenta
molte importati novità. 
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Movimento ultrasonico trasversale:
la nuova frontiera della
facoemulsificazione
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Figura 1 – Modalità di emissione della energia ultrasonica



Sovereign WhiteStar Signature 1C
Questa nuova configurazione oltre a presentare tutte
quelle che sono le ben note caratteristiche di Signatu-
re e cioè il ridisegnamento della onda ultrasonica ed il
nuovo sistema di controllo della fluidica capace di ri-
conoscere la occlusione e di abbassare il vacuum pri-
ma che avvenga la disocclusione, presenta alcune in-
teressanti novità. 
Innanzitutto la possibilità  di lavorare contempora-
neamente con una pompa Venturi ed una peristaltica
,utilizzando una sola cassetta (Dual Pump Techno-
logy) (Figura 2), potendo passare dall’una all’altra di-
rettamente durante l’intervento senza necessità di re-
settare la macchina. Per il momento la pompa Ventu-
ri è utilizzabile solo nella fase di aspirazione della cor-
ticale ma nella nuova configurazione 1 D sarà introdotta
in tutte le fasi della faco e nella vitrectomia ed il chi-
rurgo potrà passare da una pompa all’altra diretta-
mente da pedale. 
Il sistema dei controllo della fluidica chiamato Fusion
Fluidics permette inoltre di incrementare il vacuum fi-
no a 650 mmHg utilizzando la pompa peristaltica e fi-
no a 600 mmHg utilizzando la pompa Venturi e il
flow rate fino a 60 cc/min.
Altre novità meno importanti sono la nuova interfac-
cia multilingua e il nuovo pedale che consente un con-
trollo lineare contemporaneo del flow e del vacuum.
Quando selezionata questa opportunità incrementa
con il pedale in posizione 3 e 4 entrambi questi para-
metri in maniera lineare.
Si tratta di una possibilità particolarmente utile nella

modalità rimozione del perinucleo e irrigazione-aspi-
razione.
Ma la novità più interessante e senza dubbio la possi-
bilità di lavorare contemporaneamente con un movi-
mento longitudinale e trasversale della punta con il
nuovo sistema denominato Ellips™.   
Questo nuovo software utilizzando un nuovo mani-
polo crea un impatto di forma ellittica che aumenta la
superficie di taglio e riduce la possibilità di occlusio-
ne della punta (Figure 3-4). Questo sistema a diffe-
renza di macchine che utilizzano altri tipi di movi-
mento laterale consente di poter lavorare indifferen-
temente sia con punta angolata che diritta, con un
importante vantaggio per i chirurghi che non amano
la punta tipo Kelman. 
La frequenza sia del movimento laterale che longi-
tudinale è di 28 khz e la  massima ampiezza dello
stroke laterale di 25 micron per lato per un totale di
50 micron.
L’incremento della temperatura alla sede della inci-
sione è sempre stato considerato un parametro im-
portante per valutare la sicurezza di un manipolo ad
ultrasuoni anche se di difficile misurazione dato l’al-
to numero di fattori in gioco. 
È stato dimostrato che l’incremento della temperatu-
ra è dovuto sia alla dispersione di energia sia soprattutto
alla frizione della tip nella sede della incisione. 
Il grado di frizione è direttamente proporzionale alla
frequenza ed alla lunghezza dello stroke cioè alla mi-
sura della elongazione che la tip compie nel suo mo-
vimento (si misura in millesimi di pollice ed il valore
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Figura 2 – Dual Pump Cassette Figura 3 – Transversal motion
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normale è da 2 a 4). Nel manipolo di Ellips  la di-
minuzione della frequenza di circa il 30% e la dimi-
nuzione della lunghezza dello stroke di circa il 50%
determina una forte diminuzione dell’incremento
della temperatura. 
Al congresso dell’ ESCRS svoltosi a Berlino lo scorso
settembre, il dott. Schafer, presidente della  Sonic Te-
ch, ditta di consulenze per strumenti che utilizzano
ultrasuoni e che lavora con tutte le maggiori ditte pro-
duttrici di facoemulsificatori, ha presentato uno stu-
dio in cui ha dimostrato che utilizzando Ellips si ha un
incremento della temperatura della tip minore rispet-
to sia a le altre macchine che utilizzano un movimen-
to longitudinale sia a quelle che utilizzano un movi-
mento laterale.

Prime esperienze
La nostra esperienza con questo nuovo hardware-
software e estremamente limitata e conta poche deci-
ne di casi. Abbiamo eseguito questi interventi con la
nostra consueta tecnica e settaggio.
La prima impressione che si ha utilizzando questa mac-
china e quella di una assenza totale di necessità di cur-

va di apprendimento. Infatti la possibilità di utilizza-
re una punta diritta non crea nessuna sensazione di
cambiamento rispetto a manipoli con il solo movi-
mento longitudinale.

Nonostante l’utilizzo di un settaggio della fluidica
spinto (vacuum 500 mmHg, flow rate 50 cc/min) la
stabilità della camera anteriore è risultata impressio-
nante. Tuttavia senza alcun dubbio la differenza mag-
giore rispetto al solo utilizzo del movimento longitu-
dinale e la diminuzione delle forze di repulsione alla
punta della tip, con un incremento evidente della fol-
lowability e della holdability (Figura 5).
L’ancoraggio dell’eminucleo o del frammento di nu-
cleo alla punta è cosi magnetico da dare l’impressione
di poter fare a meno del chopper. Il frammento infat-
ti viene progressivamente emulsificato e aspirato sen-
za mai abbandonare la tip e senza dare fenomeni di sur-
ge postocclusivo (Figura 6).

Ovviamente per ulteriori considerazioni restiamo in
attesa di studi clinici capaci di confrontare la sicurez-
za e l’efficacia del movimento ultrasonico laterale con
quello classico longitudinale specialmente per quan-
to riguarda la rimozione dei nuclei più duri.
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Figura 4 – Il nuovo manipolo

Figura 5 – Grande incremento della followability e della hodability Figura 6 – Sovereign WhiteStar Ellips™



Non tanti anni fa lo scopo dell’intervento di ca-
taratta era solo di ridare un po’ di luce ad un oc-

chio che si avviava verso la cecità. Una bella “intra-
capsulare” ed un occhialone da afachico con una sfe-
ra di +13 ed almeno 3 diottrie di astigmatismo con-
tro regola era quanto di meglio il paziente potesse spe-
rare…ed era contento! 
In 25 anni è cambiato tutto! 
Già, ma proprio tutto! Ed alcuni di noi fanno ancora
difficoltà ad abituarsi al nuovo mondo.
Mentre da un lato non dobbiamo cedere alle richie-
ste eccessive di pazienti super-informati che voglio-
no assicurazioni sui risultati funzionali del nostro
intervento nei minimi particolari, dall’altro dob-
biamo seriamente prepararci alla nuova Era. 
Quello che oggi può sembrare una richiesta eccessi-
va, domani sarà la realtà di tutti i giorni; pensiamo
alle aspettative di un paziente 10 anni fa ed a quel-
le che può avere oggi. 
Si richiede al microchirurgo oculista la pazienza e
l’umiltà di essere sempre più umanamente vicino al
paziente ma nel contempo deve essere sempre più so-
fisticato in sede di diagnostica e di utilizzo delle in-
novazione tecnologiche.
Dobbiamo accogliere  il paziente, avere la serenità
di spiegargli ciò che possiamo ragionevolmente of-
frirgli e con quali probabilità, e poi dobbiamo im-
mergerci nelle nostre nuove tecnologie; ma il primo
sforzo che dobbiamo fare, prima di comprare un
topografo-aberrometro-pupillometro e quant’altro,
è uno sforzo mentale: ci dobbiamo credere! Altri-

menti sarà lavoro perso e strumenti inutili.
Quindi è fondamentale creare una nuova imposta-
zione mentale per l’approccio al problema catarat-
ta. I nostri pazienti non sono tutti uguali, e bisogna
studiare con precisione le caratteristiche di ciascuno
per garantire il miglior risultato possibile con il mas-
simo comfort.
Qualcuno può ancora essere scettico e risolvere con
un’alzata di spalle temi importanti come l’aberro-
metria, le valutazioni funzionali della dominanza
interoculare, la pupillometria ecc ecc.
Spesso questo atteggiamento è legato alla difficoltà
di comprensione di alcuni concetti per cui viene
spontaneo convincersi che “sono tutte filosofie” che
non hanno importanza nella pratica clinica.
Poiché non mi ritengo affatto uno scienziato, ma
semplicemente una persona attenta alle innovazio-
ni, cercherò di darvi la mia interpretazione pratica
delle novità in tema di cataratta.
Il mio intento è quindi quello di focalizzare l’atten-
zione sulle tematiche di maggiore rilievo per la “nuo-
va filosofia” dell’approccio alla cataratta.
I punti fondamentali sono:
• Biometria
• Valutazione della Dominanza oculare
• Metodiche per minimizzare l’astigmatismo post-

operatorio
• Lenti “premium” (toriche, asferiche, multifocali,

accomodative)
Gli ultimi due argomenti saranno sviluppati nel
prossimo numero con la collaborazione dei mag-
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giori esperti italiani sulle varie tematiche.
Sappiamo che prima di parlare di lenti asferiche, ri-
duzione delle aberrazioni ecc, è fondamentale por-
re l’attenzione sulla Biometria. La biometria ad ul-
trasuoni che sicuramente è la più diffusa in Italia, for-
nisce risultati abbastanza precisi, ma in molti casi
può offrire delle sgradite sorprese. 
Decisamente molto più preciso ed altrettanto sem-
plice da utilizzare, è lo IOL Master. L’ultima gene-
razione di questi apparecchi consente di eseguire
biometrie anche in casi di cataratte avanzate o sot-
tocapsulari posteriori, che precedentemente non era
possibile valutare con questa metodica.
La ricerca dell’emmetropia è essenziale per ottene-
re un buon risultato.
Nessun paziente impiantato con un’ asferica da un
lato ed una lente standard dall’altro vi dirà che pre-
ferisce l’occhio con impianto di lente asferica se in
quest’ultimo non raggiunge l’emmetropia.
Per la massima precisione nella biometria servono
strumenti dedicati, sofisticati e costosi ma indi-
spensabili al nostro scopo. E serve anche un con-
fronto ragionato tra le varie formule biometriche
quando i risultati non sono univoci. Ciò presuppo-
ne la conoscenza del significato di formule diverse.
Tutto ciò sarà oggetto di un prossimo volume che
Aiccer pubblicherà nei primi mesi del 2009. 
Ed a questo vi rimando, consigliando a tutti una
lettura attenta ed approfondita per calarci meglio
nei meandri di questo importante argomento.
Un altro punto fondamentale è la valutazione del-
l’occhio dominante.
Questa semplice considerazione è in grado di in-
fluenzare tanti successi chirurgici. La grandissima
maggioranza dei nostri pazienti presenta una evi-
dente dominanza tra un occhio e l’altro. Se provate
ad individuare sempre l’occhio dominante (cioè l’oc-
chio che il paziente sceglie nella visione da lonta-
no), interpreterete meglio il significato di alcuni fa-
stidi, riferiti da alcuni pazienti piuttosto che da al-
tri, per disturbi simili. 
Ma l’occhio dominante non è sempre quello che ve-
de meglio, anche in assenza di traumi, chirurgici e
non. Ad esempio vi riporto un caso di una giovane
donna con OD sf -4 ed OS cil +1,25: l’occhio do-
minante è quello con -4 anche se ovviamente è l’oc-
chio che senza correzione vede decisamente peggio.

Ciò può succedere perché la dominanza si consoli-
da in età infantile; la nostra amica sarà diventata
miope in seguito e si trova in una situazione di dif-
ficoltà visiva importante perché il suo cervello con-
tinua ad impostare la sua immagine preferita sul-
l’occhio destro miope!
Quando andiamo ad operare una persona con cata-
ratta bilaterale, anche non simmetrica, sarà bene ope-
rare prima l’occhio dominante facendo grande at-
tenzione a ricercare l’emmetropia, quando possibile.
In questa ricerca non bisogna, però, correre il ri-
schio di stravolgere l’equilibrio refrattivo pre-ope-
ratorio; meglio lasciare un minimo residuo miopi-
co in un occhio precedentemente miope, che ri-
schiare di ipermetropizzarlo!. Se operiamo per pri-
mo l’occhio dominante, il paziente dopo l’inter-
vento si troverà subito a suo agio. 
Al contrario operare prima l’occhio non dominan-
te può comportare al paziente un importante di-
sturbo di orientamento; avvertirà molto la eventua-
le anisometropia e non si tranquillizzerà finché non
avrà operato anche l’altro occhio. La maggioranza del-
le persone preferisce che l’occhio dominante forni-
sca una ottima visione per lontano. Se nell’occhio non
dominante lasciamo volutamente un residuo miopico
o un astigmatismo miopico contro regola, ciò può
rivelarsi un vantaggio per una visione alternata che
riduca la necessità di occhiali anche se impiantiamo
lenti standard. Se dovesse capitare il contrario, avre-
te sempre un paziente scontento. 
La dominanza, anche dopo tanti anni di differente
visione tra i 2 occhi, non cambia. L’impostazione ce-
rebrale dell’infanzia non è modificabile. Potete fa-
re una semplice prova domandando a persone che
abbiano avuto un danno serio ad un solo occhio. Se
l’occhio è il dominante saranno degli infelici per
sempre. Se al contrario non è dominante sembre-
ranno aver accettato la menomazione con filosofia.
E nell’esecuzione dei semplici test per la dominan-
za noterete che l’occhio danneggiato continua ad
essere indicato come dominante. I test per la valu-
tazione della dominanza oculare sono molto sem-
plici ma devono essere eseguiti con la massima pre-
cisione per non incorrere in errori.
Tra questi possiamo citare:
1) il test delle due mani
si chiede al paziente di sovrapporre le due mani e di
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formare una piccola fessura attraverso la quale guar-
darci (vedi Figura 1).
Istintivamente il paziente porterà le due mani al vol-
to guardandoci con l’occhio dominante.
2. “hole in the card” test
Questo test è molto simile al precedente. Prevede l’u-
tilizzo di una mascherina con un unico foro al cen-
tro, da impugnare rigorosamente con due mani ( vi-
ceversa il paziente potrebbe essere istintivamente por-
tato ad avvicinare la mascherina all’occhio corri-
spondente alla mano). Anche in questa circostanza si
chiede al paziente di guardarci attraverso il foro. La
scelta dell’occhio rivelerà l’occhio dominante.

3. Test della fissazione 
Per effettuare questo test è sufficiente una tabella
con sfondo bianco e tre cerchi colorati. Si invita il pa-
ziente a fissare con entrambi gli occhi aperti il cer-
chio centrale e ad indicarlo con il braccio teso. 
Occludendo l’occhio dominante, la fissazione cadrà
su uno dei due cerchi laterali. L’occlusione dell’oc-
chio non dominante, invece lascia la fissazione al
centro (vedi Figura 2).
4. test per la valutazione della dominanza da vicino
Si chiede al paziente di guardare in un caleidoscopio
impugnandolo con due mani.
Anche in questa circostanza il paziente avvicinerà
l’occhio dominante, per vicino, alla fessura!
Nel caso in cui la dominanza per vicino fosse diffe-
rente da quella per lontano, è indispensabile ap-
profondire gli aspetti lavorativi e psicologici del no-
stro paziente per comprendere, nella vita quotidia-
na quale sia l’occhio maggiormente utilizzato!
Esistono, poi, casi particolari in cui non sempre la do-
minanza oculare rispecchia le attitudini lavorative o
di svago del nostro paziente. Immaginate ad esempio
un cacciatore con l’occhio sinistro dominante. 
Il nostro paziente utilizzerà la mano destra per spa-
rare, avvicinando il fucile all’occhio destro per la mi-
ra (non dominante!!!) ed avrà necessità anche qui di
un buon visus per lontano.
In questa condizione entrano in gioco processi di
coordinazione occhio-mano in cui sono implicati
altri meccanismi cerebrali. Il prendere la mira, come
ad esempio per sparare, non si rivela un buon test per
valutare la dominanza oculare; ci può trarre in in-
ganno per la prevalenza del meccanismo occhio -
mano dominante.
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cia delle due tecniche combinate rispetto al solo impianto
di anelli. 
Altre testimonianze orali (presentazioni all’ultimo ESCRS)
o anedottiche sembrano dello stesso avviso.
A questo punto si pone il problema della corretta se-
quenza temporale con cui eseguire le due tecniche, o
eventualmente l’esecuzione simultanea.
Nel nostro incontro del giugno 2008 la maggior parte dei
pareri era a favore di questa sequenza:
impianto di anelli e dopo 4-6 mesi Cross-Linking. 
Le considerazioni a favore di questa sequenza sono: gli ICR
appiattiscono e regolarizzano la superficie corneale mi-
gliorando l’acuità visiva, il Cross-Linking applicato in se-
guito blocca la progressione della patologia, congela la
situazione rifrattiva favorevole e la migliora sfruttando la
rigidità locale già presente.
Possibili eventi sfavorevoli: il CRL applicato dopo 6 me-
si potrebbe avere un effetto inferiore per la presenza de-
gli anelli, il risultato delle due tecniche potrebbe au-
mentare l’astigmatismo irregolare. Non c’è al momento
sufficiente esperienza per trarre conclusioni, ma sembra
che la terapia conservativa del cheratocono debba passa-
re attraverso questo connubio di tecniche.

III risposta: questo è un punto centrale sulla sicurezza
della tecnica; cioè i pazienti che sono stati sottoposti ad
impianto di anelli intrastromali e che nel tempo devo-
no sottoporsi ad una cheratoplastica (lamellare o perfo-
rante) in quanto il risultato non è stato soddisfacente
o nel tempo la patologia ectasica è evoluta, avranno
problemi intraoperatori o postoperatori maggiori? Ci
troveremo di fronte a problemi di gestione intraope-
ratoria e/o ad un tessuto corneale ‘attivato’ e biologi-
camente più aggressivo?

L’esperienza ed i dati presenti in letteratura ci tranquil-
lizzano5,6,7: cheratoplastiche lamellari e perforanti sono
state eseguite, anche da noi, senza complicanze intra e po-
stoperatorie, lo studio al microscopio confocale effet-
tuato su pazienti impiantati da 5 anni con anelli intra-
stromali  non ha mostrato aspetti differenti da quello di
pazienti con cheratocono non impiantati.
Quindi al momento possiamo proporre la stessa chirur-
gia senza temere risultati o reazioni anomale.

A fuoco per concludere:
1) I risultati di 10 anni di ICR nel cheratocono hanno

determinato indicazioni più  precise, impianti più si-
curi (legati all’esperienza e all’utilizzo del laser a fem-
tosecondi).

2) i pazienti da impiantare con ICR vanno accurata-
mente selezionati: in 8 anni noi abbiamo impiantato
194 pazienti (cioè 24-25 pazienti all’anno!). È una
chirurgia che va proposta a chi effettivamente può
avere un buon risultato e non nel caso in cui noi non
possiamo proporre altre scelte.

3) I nuovi anelli SK (severe Keratoconus) si impiantano
nei 6 mm centrali e trovano indicazione nei coni cen-
trali con K medio fino a 54 diottrie (Figura 1).

3) Le possibili combinazioni con i partners emergenti,
CRL e PRK personalizzata sembrano tracciare la at-
tuale-nuova strada della terapia conservativa del che-
ratocono.
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L’Ocular Response Analyzer (ORA) è il primo strumento di-
sponibile sul mercato che consente di quantificare le

proprietà bioelastiche e biomeccaniche della cornea uma-
na. Nasce dall’osservazione che la cornea è un tessuto vi-
scoelastico complesso le cui caratteristiche non possono
essere studiate e descritte solo attraverso strumenti come
la topografia, la tomografia e la tachimetria corneale che ne
rilevano forma, geometria e spessore, ma anche con ausili
che permettano di studiarne l’elasticità, la resistenza alla
deformazione e la viscosità.
Molti esperti di chirurgia del segmento anteriore, negli ul-
timi anni, hanno riconosciuto che la conoscenza e la capa-
cità di definire prima e quantificare poi le proprietà bio-
meccaniche della cornea potrebbe essere di grande aiuto
nella comprensione dei meccanismi patogenetici di molte
anomalie oculari, nonché nella loro diagnosi e trattamen-
to. L’Ocular Response Analyzer prodotto dalla Reichert è
uno strumento ad alta riproducibilità progettato all’interno
di questo contesto per rilevare le proprietà biomeccaniche
della cornea con l’ausilio di un test dinamico basato sullo stu-
dio del movimento della cornea in risposta ad un getto d’a-
ria. Inoltre l’Ocular Response Analyzer fornisce una misu-
razione non a contatto della pressione intraoculare dell’oc-
chio e rileva anche lo spessore della cornea mediante una
sonda ad ultrasuoni a contatto. 

Caratteristiche ORA
• Range di misura IOP = 0 – 60 mmHg 
• Range di misura Pachimetria = 200 – 999 µm 
• Accuratezza = +/- 5 µm 
• Risoluzione = +/- 1 µm 
• Gestione Database pazienti = Formato Office Excel e

Access. 
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di Elena Albè

Ocular Response Analyzer
Applicazioni Cliniche
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Specifiche tecniche ORA
• Peso = 13,6 Kg. 
• Dimensioni (L x H x P) = 43 x 24 x 34 cm 
• Alimentazione = 100 - 240 V AC 
• Potenza assorbita = 62 – 87 VA 
• Fusibili = Slo-Blo 1 A 250V 5x20 mm 

Cosa misura l’Ocular Response Analyzer?
Lo strumento misura la resistenza statica della cornea o
elasticità e la resistenza dinamica della cornea o viscosità.
L’elasticità è la proprietà di una sostanza di modificare la sua
lunghezza, il suo volume e la sua forma in modo direttamente
proporzionale alla forza applicata e di ritornare alla sua for-
ma iniziale alla rimozione della forza stessa (ad esempio
una molla). Per i corpi elastici la deformazione è diretta-
mente proporzionale alla forza applicata e indipendente dal
tempo a cui la forza viene applicata. La viscosità è la resi-
stenza di un fluido (liquido o gas) a modificare la sua for-
ma. Fluidi ad alta viscosità resistono in modo elevato allo scor-
rimento relativo delle molecole di cui sono composti. I vi-
scoelastici usati nella chirurgia della cataratta hanno una vi-
scosità più elevata dell’acqua, ad esempio. 
Per i corpi con proprietà viscose la resistenza alla forza ap-
plicata dipende in particolare dalla velocità a cui tale forza
è applicata. È per questo che fluidi viscosi e gas sono nor-
malmente usati come ammortizzatori. 

Come funziona l’Ocular Response Analyzer?
Il sistema di misurazione dell’ORA comprende:
• un tubo contenente una pompa d’aria che genera un sof-

fio che comprime la cornea del paziente esaminato, 
• una sonda che genera un raggi infrarossi che vengono di-

retti sulla cornea del paziente esaminato,
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• un registratore che capta e quantifica l’intensità della lu-
ce infrarossa riflessa dalla cornea durante la deforma-
zione indotta dall’applanazione.

Il paziente siede di fronte allo strumento e fissa una luce ver-
de. Un sistema automatico di allineamento riconosce l’api-
ce corneale e sposta la pompa d’aria dell’ORA di fronte al-
l’apice corneale del paziente. La sonda ad emissione di rag-
gi infrarossi dirige sulla cornea un raggio di luce. Inizial-
mente la forma convessa della cornea disperde la luce in-
frarossa in un ampio raggio. Avvenuto l’allineamento della
pompa d’aria con l’apice corneale, viene generato un soffio
d’aria della durata di 25 millisecondi che crea una pressio-
ne di applanazione sulla cornea. Il soffio d’aria comprime la
cornea, inducendone prima l’applanazione e poi renden-
dola leggermente concava. Al venir meno del soffio di aria,
la cornea si sposta nuovamente verso la sua posizione ori-
ginaria raggiungendo prima uno stato d’applanazione e poi
la sua originaria convessità. La deformazione corneale vie-
ne registrata da un sistema di riconoscimento elettro-otti-
co a raggi infrarossi (simile al sistema usato nei tonometri
a soffio). Nello specifico, quando la cornea si sposta verso
l’interno spinta dal soffio di aria generato dalla pompa, il rag-
gio di luce riflesso dalla cornea si fa più convergente, indi-
rizzando una maggiore intensità di luce verso il registrato-
re di infrarossi (A). Una volta applanata, il raggio di luce ri-
flesso dalla cornea è completamente collimato al registra-
tore (B), che registra il primo picco di intensità (PEAK 1). 
Questo picco identifica il momento esatto in cui avviene
l’applanazione corneale indotta dal soffio d’aria generato dal-
la pompa. A questo picco di intensità di luce infrarossa cor-
risponde un preciso valore di pressione necessaria per ap-
planare la cornea (IOP 1).
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Una volta registrato il primo picco corrispondente all’ap-
planazione corneale, la cornea continua a muoversi verso l’in-
terno, spinta dalla pressione del getto d’aria, assume una for-
ma leggermente convessa e il raggio di luce infrarossa riflesso
tende nuovamente a disperdersi, con riduzione dell’inten-
sità del segnale luminoso registrato dall’ORA (C). Ecco che
la pompa si blocca e il getto d’aria si riduce, diminuendo la
sua pressione sulla cornea. La cornea ritorna allora alla sua
forma originaria, passando nuovamente attraverso una se-
conda applanazione (D). Per una seconda volta il raggio ri-
flesso dalla cornea raggiunge un’intensità massima che vie-
ne registrata dall’ORA (PEAK 2). A tale segnale corrisponde
un secondo valore di pressione necessaria a far passare la
cornea attraverso questo secondo stato di applanazione
(IOP 2). La cornea torna poi completamente alla sua forma
originaria (E). L’intero processo ha una durata approssima-
tiva di 20 millisecondi. 

Quali parametri fornisce l’Ocular
Response Analyzer

• Isteresi corneale CH
Il fenomeno dell’Isteresi è stato identificato da Sir James
Alfred Ewing nel 1890, che coniò il termine di isteresi. Si
tratta della proprietà di un sistema fisico di non modificar-
si istantaneamente in funzione delle forze ad esso applica-
te, ma di reagire lentamente ad esse, o di non ritornare com-
pletamente al suo stato originario in seguito all’applicazio-
ne di tali forze. 
Il fenomeno dell’Isteresi Corneale è stato identificato da
David Luce, Ph.D., e descritto come la differenza fra la pres-
sione di applanazione verso l’interno e quella verso l’ester-
no che si ottengono durante il meccanismo di applanazio-
ne bidirezionale utilizzato dall’Ocular Response Analyzer
(CH= P1 – P2), ovvero della viscosità, la proprietà che la
cornea ha di assorbire e dissipare energia. 
Dalle numerose pubblicazioni apparse in letteratura negli ul-
timi due anni si evince che il valore di normalità dell’istere-
si corneale è all’incirca 10,5 ±1,5.
La letteratura suggerisce inoltre che, poiché l’isteresi corneale
di entrambi gli occhi è altamente correlata, tale parametro
potrebbe essere un indicatore biologico ripetibile. Non sem-
bra poi esserci alcuna correlazione fra l’isteresi corneale e il
raggio corneale. 
Al contrario si osserva una minima correlazione fra l’istere-
si corneale e l’astigmatismo corneale.
L’isteresi corneale non è funzione dello spessore corneale né
della pressione intraoculare negli occhi normali e non mo-
stra variazioni significative nell’arco della giornata.Figura 1

A B C D E
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• Fattore di resistenza corneale CH
Tale parametro è ben correlato con lo spessore corneale
poiché è un indicatore della resistenza complessiva della
cornea, ovvero delle sue proprietà elastiche e viscose. Inol-
tre è ben correlato con i valori di pressione intraoculare tra-
dizionali. La formula per ottenerla è la seguente: CRF = P1
- (0.7*P2).

• Picco 1 e Picco 2 Peak 1 e Peak 2
Il primo e il secondo picco rappresentano l’intensità della lu-
ce captata durante i due momenti dell’applanazione corneale.
Secondo gli studi di Kerautret1 e Touboul2 il valore dei pic-
chi è un utile indicatore dell’area corneale applanata dal
getto d’aria. I picchi sarebbero direttamente proporzionali
alla deformazione della cornea in esame e il loro valore sa-
rebbe negativamente correlato con la gravità di patologie
corneali ectasiche, quali il cheratocono. Dagli studi effettuati
si osserva una debole correlazione dei picchi con lo spessore
corneale. Inoltre il Picco 2 sarebbe meno influenzato dalle
caratteristiche della cornea, rispetto al Picco 1. 

• Pressione intraoculare Goldmann
correlata IOPG

Si tratta di una misurazione della pressione oculare simile
a quella effettuata dai comuni tonometri a soffio. Il valore
di IOPg è altamente correlato a quello della pressione in-
traoculare misurata con metodo Goldmann nei soggetti
normali, glaucomatosi, con ipertensione oculare e glauco-
ma a bassa pressione

• Pressione intraoculare compensata per
le caratteristiche corneali IOPCC

La misurazione di IOPcc deriva da questa formula mate-
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matica: IOPcc = P2 - (0.43*P1). Il valore di IOPcc è indipen-
dente allo spessore corneale e fornisce una misura della
pressione intraoculare che non influenzata dalle proprietà
corneali, diversamente dai metodi di misurazione tradizio-
nali della IOP, come il tonometro di Goldmann. 
Molti studi, compreso l’Ocular Hypertension Treatment
Study (OHTS) hanno considerato per anni lo spessore cor-
neale come un indicatore indipendente del rischio di glau-
coma. Tuttavia studi più recenti hanno indicato che altri
fattori oltre allo spessore corneale, influenzano la risposta
del guscio sclero-corneale ad una forza, come l’idratazio-
ne, la composizione e la bio-elasticità del tessuto connet-
tivo. Opinion leaders nel campo del glaucoma raccolti al
quarto Global AIGS Consensus Meeting on Intraocular
Pressure, Fort Lauderdale, Florida, May 5, 2007, hanno
consigliato dunque cautela nell’aggiustare allo spessore
corneale i valori di IOP ottenuti con i metodi di misura-
zione tradizionali perché non sempre lo spessore cor-
neale è direttamente proporzionale alla resistenza della
cornea. Indubbi sarebbero quindi i vantaggi dell’IOPcc ri-
spetto ai metodi tradizionali di misurazione della IOP
(Goldmann) poiché l’IOPcc non sarebbe influenzata né
dallo spessore corneale, né dalla rigidità corneale, non si
modificherebbe significativamente dopo LASIK e sarebbe
più accurata in caso di cheratocono, distrofia di Fuchs’,
ipertensione oculare e glaucoma a bassa pressione.3

Applicazioni cliniche
dell’Ocular Response Analyzer
Le seguenti immagini mostrano come i parametri e il segnale
ottenuti dall’ Ocular Response Analyzer appaiono in caso di
normalità dell’occhio in esame e come questi varino in ca-
so di patologia conclamata e subclinica. 

Figura 2 Figura 3
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Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 7

Figura 8 Figura 9

Conclusioni
L’Ocular Response Analyzer consente quindi un esame ri-
producibile, non invasivo, rapido e non fastidioso per il pa-
ziente. È facile da usare e consente di disporre di un data-

base normale. L’Ocular Response Analyzer si è confermato
in letteratura come uno strumento clinicamente utile in ca-
so di glaucoma e per lo screening dei candidati alla chirur-
gia refrattiva.
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Figura 10 Figura 11

Figura 12 Figura 13

Figura 14 Figura 15
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L’occhio secco è un disturbo dell’Unità Fun-
zionale Lacrimale costituita dalle ghiandole

lacrimali, dalla superficie oculare (cornea, con-
giuntiva e ghiandole di Meibomio), palpebre e
nervi sensoriali e motori 1. Il funzionamento coor-
dinato delle varie componenti descritte consente
una normale funzione lacrimale, fondamentale
per la salute ed il comfort oculare. 
In letteratura è descritta un’elevata incidenza di
dry eye dopo chirurgia refrattiva, in particolare
dopo LASIK, interessando più della metà dei pa-
zienti per almeno 6 mesi dopo il trattamento2,3. 
Il rischio è maggiore nei soggetti con lieve dry eye
preoperatorio; ciò rende necessaria un’adeguata
valutazione preoperatoria della superficie oculare4.
L’innervazione corneale è essenziale per una nor-
male secrezione lacrimale; un’alterazione a livello
dei rami nervosi sensoriali determina una ridu-
zione della secrezione lacrimale e, quando bilate-
rale, riduce la frequenza di ammiccamento e di
conseguenza aumenta la perdita di liquido lacri-
male per evaporazione. 
Le procedure chirurgiche refrattive possono deter-
minare una marcata ipoestesia postoperatoria, por-
tando ai disturbi della superficie oculare che si ma-
nifestano con il quadro clinico dell’occhio secco5. 
Probabili cause di alterazione del film lacrimale
dopo PRK e LASIK includono la denervazione
corneale nella zona di ablazione6, trauma epite-
liale operatorio, tossicità dei colliri, risposta in-
fiammatoria alla chirurgia con rilascio di citochi-
ne ed altri mediatori infiammatori7,8, riduzione

della frequenza di ammiccamento, scarsa qualità
del sottile strato lipidico9,  iperevaporazione ed
iperosmolarità3. 
I sintomi più frequentemente riferiti dai pazien-
ti sono caratterizzati da disturbi nella visione, sen-
sazione di corpo estraneo, secchezza, irritazione
e dolore oculare. 
Si può evidenziare una riduzione della produzio-
ne lacrimale con menischi lacrimali scarsi, insta-
bilità del film lacrimale, epiteliopatia corneale e
congiuntivale, riduzione della densità delle goblet
cells, riduzione della frequenza di ammiccamen-
to e riduzione della sensibilità corneale2, 5, 10, 11.
La gestione terapeutica del dry eye post-chirurgia
refrattiva si avvale comunemente dell’uso di so-
stituti lacrimali, che possono essere impiegati per
integrare o modificare la componente lipidica,
mucosa o acquosa del film lacrimale. 
Essi vengono utilizzati allo scopo di ricostituire
un adeguato volume del film lacrimale, migliora-
re la lubrificazione della superficie oculare, mi-
gliorare la stabilità del film lacrimale e diluire ed
allontanare eventuali sostanze tossiche presenti a
livello della superficie oculare, apportando anche
una correzione delle caratteristiche chimico-fisi-
che del film.
La necessità, soprattutto nelle fasi iniziali, di in-
stillare frequentemente i sostituti lacrimali, rende
preferibile l’impiego di colliri privi di conservan-
ti, al fine di evitare possibili effetti tossici degli
stessi sull’epitelio corneo-congiuntivale12. 
Le formulazioni prive di conservanti più fre-
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CHIRURGIA REFRATTIVA
di Rossana Di Pietro e Pasquale Aragona

L’uso dei sostituti lacrimali
dopo la chirurgia refrattiva
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quentemente utilizzate sono i sistemi monodose
o quelli multidose in grado di mantenere una ef-
ficace asepsi della soluzione con presidi di tipo fi-
sico (ABAK, COMOD, ADVANCED MDO) o
chimico mediante sistemi di conservazione che
spariscono una volta a contatto con la superficie
oculare (Purite, Oxyd, perborato di sodio). 
I sostituti lacrimali maggiormente rappresentati sul
mercato sono quelli costituiti da sostanze muco
mimetiche, che devono mimare le funzioni del-
le mucine naturali, stabilizzando il film lacrima-
le e migliorarendo la superficie oculare. Queste
sostanze hanno una permanenza variabile sulla
superficie oculare e comprendono derivati della
cellulosa, polimeri sintetici, ialuronato di sodio, TS
Polisaccaride, HP Guar. 
Si distinguono in molecole a basso peso moleco-
lare caratterizzate da un comportamento reologi-
co di tipo newtoniano (a viscosità costante) o so-
stanze di grande peso molecolare che hanno un
comportamento di tipo non newtoniano e definiti
viscoelastici (con bassa viscosità durante l’am-
miccamento ed alta viscosità tra due ammicca-
menti) come l’acido ialuronico ed il TS Polisac-
caride.
I derivati della cellulosa più usati sono la carbos-
simetilcellulosa e l’idrossipropilmetilcellulosa, uti-
lizzate in concentrazioni variabili da 0,3 a 1%.
Possono costituire la base di colliri dotati di atti-
vità nutritiva o osmotica. La carbossimetilcellulosa
(CMC) nelle lacrime artificiali riduce i segni ed i
sintomi di dry eye e viene spesso utilizzata nel
trattamento post-chirurgia rifrattiva.
La CMC in soluzione aumenta la viscosità, idra-
ta e protegge la superficie oculare. In vitro è sta-
ta dimostrata la sua elevata attività muco adesiva.
Su cellule corneali in coltura è stato dimostrato un
tempo di residenza di circa 2 ore e mezza. 
La CMC in vitro promuove la migrazione delle cel-
lule corneali facilitando così la riparazione cellu-
lare. Quando impiegata con elevato peso mole-
colare può assumere proprietà viscoelastiche. 
Il meccanismo di azione della CMC è utile nel
dry eye e nella terapia post-chirurgica.
I polimeri sintetici sono molecole idrosolubili do-
tate di attività muco mimetica, buona adesione

alle cellule epiteliali e buona attività stabilizzante
il film lacrimale. Le molecole più utilizzate sono
l’alcool polivinilico, l’acido poliacrilico o carbopol
ed i polisaccaridi.
L’acido ialuronico (HA) è normalmente presente nei
fluidi oculari e nella matrice extracellulare; sulla su-
perficie oculare esiste un recettore specifico; è do-
tato di attività muco mimetica, lubrificante e vi-
scoelastica di tipo non newtoniano; trattiene gran-
di volumi di acqua grazie alla ricchezza di cariche
negative. L’acido ialuronico favorisce la cicatriz-
zazione e la riepitelizzazione corneale, aumenta la
stabilità del film lacrimale ed aumenta il volume
delle lacrime.
Nuovi preparati di origine vegetale ad attività an-
tiinfiammatoria ed antiossidante associati alle la-
crime artificiali rappresentano un utile mezzo te-
rapeutico per il controllo dei meccanismi infiam-
matori in corso di dry eye. 
Ricordiamo gli acidi ialuronici addizionati:  HA
+ Gingko Biloba, HA + Echinacea Purpurea, HA
+ Aloe vera.
Lo ialuronato di sodio è un polimero naturale ed
è stato dimostrato che la sua concentrazione au-
menta durante la riparazione corneale13. 
È stato recentemente dimostrato che un recetto-
re per lo ialuronato (CD44) è espresso sulle cellule
corneali e congiuntivali14,15 e la sua attivazione
promuove l’interazione con le proteine del cito-
scheletro16, suggerendo un ruolo dello ialurona-
to nell’adesione e motilità cellulare.
Lo ialuronato promuove in vitro la migrazione
cellulare e può stabilizzare la barriera epiteliale
della superficie oculare17,18 suggerendo che possa
essere coinvolto direttamente nei processi di ri-
parazione attraverso l’attivazione del CD44. 
È stato anche proposto che lo ialuronato possa
avere un ruolo nel controllare l’infiammazione lo-
calizzata, spesso presente in pazienti con cherato-
congiuntivite secca19. 
L’espressione del CD44 aumenta nei pazienti con
moderato dry eye e cheratite superficiale15. Un
aspetto importante nella patogenesi dell’occhio
secco è giocato dall’iperosmolarità lacrimale. 
I sostituti lacrimali ipotonici sono in grado di cor-
reggere l’iperosmolarità diluendo i soluti e rie-
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quilibrandone il bilanciamento. 
L’osmolarità lacrimale è il risultato dell’equilibrio
tra produzione di fluido da parte delle ghiandole
lacrimali ed il tasso di evaporazione. 
Quando, per qualsiasi ragione, l’equilibrio si rom-
pe a favore dell’evaporazione, si ha un’ipertoni-
cità delle lacrime a contatto con l’epitelio della
superficie oculare e ciò determina una sofferenza
epiteliale caratterizzata da un richiamo di elettro-
liti intracellulare con conseguente idrope cellula-
re, alterazione dei sistemi enzimatici e morte cel-
lulare. 
La semplice soluzione acquosa ipotonica presen-
ta l’inconveniente di avere un tempo di perma-
nenza precorneale limitato20,21, mentre colliri a
base di sostanze muco adesive, come lo ialurona-
to di sodio, prolungano il tempo di residenza22.
L’impiego di sostituti lacrimali ipotonici nel trat-
tamento dell’occhio secco, riducendo l’osmola-
rità del film lacrimale, consente un miglioramen-
to dell’epitelio cherato-congiuntivale, la cui inte-
grità è fondamentale per la stabilità del film la-
crimale23. È stato dimostrato che lo ialuronato di
sodio ipotonico (150 mOsm/l) può indurre un
miglioramento delle condizioni della superficie
oculare. Tale miglioramento, dimostrato con la
citologia ad impressione e con le colorazioni vitali
come fluoresceina e rosa bengala, era significati-
vamente più rapido e più duraturo di quello in-
dotto da un analogo collirio isotonico24.
Di recente sono stati formulati dei sostituti lacri-
mali a base lipidica.
Tra questi ricordiamo una formulazione in gel
contenente miritolo, un trigliceride ricco di  lipi-
di apolari con acidi grassi saturi (acidi caprico/ca-
prilico) che si mescolano bene con la fase apolare
dello strato lipidico naturale del film lacrimale. 
I trigliceridi contenenti acidi grassi saturi per-
mettono una minore distanza tra le molecole li-
pidiche, incrementando così le forze di van der
Vaals intermolecolari. 
Ne consegue un aumento della stabilità e dello
spessore del film lipidico. 
Molto efficace nel trattamento delle forme ipere-
vaporative di dry eye è anche una microemulsione
di  fosfolipidi, trigliceridi ed acidi grassi insaturi.

Questa è una dispersione termostabile di lipidi in
acqua, che tende a mimare la composizione dello
strato lipidico presente nelle lacrime. Le gocce di
lipidi hanno una dimensione di circa 200 nm e so-
no mantenute in dispersione dalla presenza dei
fosfolipidi che agiscono da surfactante. I sostitu-
ti lacrimali a base di fosfolipidi sono in grado di
integrare lo strato lipidico del film lacrimale, lu-
brificare e proteggere la superficie oculare e mi-
gliorare la riepitelizzazione, ripristinando un fi-
siologico microambiente favorevole alla replica-
zione cellulare. 
Tali sostituti lacrimali migliorano i sintomi ed i se-
gni e sono molto ben tollerati (Aragona P et al.
ISOPT Berlino marzo 2006).
Recentemente è stato introdotto sul mercato uno
spray oculare a base di liposomi, vitamina A ed E, an-
ch’esso indicato nelle forme iperevaporative di dry
eye. I sostituti lacrimali contenenti  lipidi costi-
tuiscono un ottimo mezzo per il trattamento del-
le alterazioni della superficie oculare conseguen-
ti a dry eye.
Il pantenolo, forma alcolica dell’acido pantotenico,
è stato recentemente introdotto come agente rie-
pitelizzante. Esso è l’analogo dell’acido pantote-
nico, vitamina idrosolubile coinvolta in numero-
si processi metabolici in quanto componente es-
senziale del coenzima 
A, fondamentale per la replicazione cellulare25.
Vari studi hanno dimostrato l’efficacia del pante-
nolo sulla superficie oculare nel trattamento del-
l’occhio secco e nella riparazione corneale26,28.
Göbbels e Gross ne hanno dimostrato l’efficacia nel
determinare un notevole miglioramento della fun-
zione di barriera dell’epitelio corneale in pazien-
ti affetti da occhio secco27. 
In conclusione, l’occhio secco è una condizione cli-
nica che frequentemente viene riscontrata dopo
chirurgia refrattiva. 
La valutazione delle condizioni pre-operatorie del-
la superficie oculare ed il trattamento della even-
tuale presenza di dry eye, costituiscono un pas-
saggio fondamentale per evitare fastidiose conse-
guenze e permettere un ottimale risultato della
chirurgia ed un efficiente ripristino della qualità
della visione29. 
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In oculistica gli antimetaboliti vengono utilizzati nel-
la chirurgia del glaucoma e dello pterigio, nel CIN cor-
neale e nel pemfigoide per inibire la fibrosi.
Il più usato è la mitomicina, un antibiotico con effetto
citostatico che agisce impedendo la duplicazione del
DNA. In chirurgia refrattiva trova applicazione per la
terapia dell’haze e per la sua prevenzione in casi a ri-
schio. Si utilizza in concentrazioni dello 0,02% con
applicazioni di due minuti di una microspugna cir-
colare. Viene proposto l’utilizzo di un marcatore a tre
vie indipendenti che  delimita la superficie da tratta-
re e consente la somministrazione del farmaco ed il suo
lavaggio dopo l’applicazione.

La mitomicina è un antibiotico con effetto citosta-
tico che agisce impedendo la duplicazione del DNA.
È un agente alchilante che legandosi alla guanina
causa errori nell’accoppiamento con la timina e rot-
tura del DNA ed inibisce inoltre l’RNA polimerasi
DNA dipendente bloccando la trascrizione necessaria
alla sintesi proteica.
In oculistica è stata introdotta da più di 20 anni1

nella chirurgia del glaucoma e dello pterigio, nel
CIN corneale e nel pemfigoide per inibire i fenomeni
cicatriziali e la conseguente fibrosi2,3,4,5,6.
Il suo utilizzo clinico in chirurgia refrattiva risale al
20027 ed il dato pressoché costante della letteratura
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Figura 1. Tecnica Lasek



depone per una sua efficacia nella prevenzione del-
l’haze, nel raggiungimento di una migliore UCVA e
BCVA ed in una maggiore prevedibilità del risulta-
to8,9,10,11, senza interferire sulla riepitelizzazione12.
Quanto alla sicurezza del suo utilizzo, recentemen-
te è stato prospettato un possibile danno endotelia-
le13,14, benché vi siano molte pubblicazioni che esclu-
dono una tale eventualità15,16. La concentrazione
più utilizzata è allo 0,02% con applicazioni topiche
di due minuti di una microspugna imbibita del far-
maco. La nostra personale esperienza in tema di mi-
tomicina è di circa 6 anni ed ha comportato una
estensione delle indicazioni ed una modifica so-
stanziale nelle modalità di somministrazione.

Indicazioni della Mitomicina
La nostra principale indicazione (circa 4.500 occhi)
sono stati i vizi di refrazione con un impiego di rou-
tine nelle miopie superiori alle 5 diottrie, negli astig-
matismi superiori alle due diottrie ed in tutti i casi
di ipermetropia. La tecnica per il trattamento delle
ametropie è stata la Lasek che prevedeva piccoli ac-
corgimenti personali come da modalità di esecuzio-
ne riportate in Figura 1. I ritrattamenti per ipocor-
rezione da precedente fotoablazione e le ipercorrezioni
da pregressa Cheratotomia Radiale (RK) hanno co-
stituito un’indicazione che ha reso possibile la pre-
venzione dell’haze anche in casi ad alto rischio qua-
li quelli post-RK in cui, fino a poco tempo fa, veni-

va controindicato il trattamento con
laser ad eccimeri. La PTK in caso di
haze, con fluido maschera, o di ero-
sioni recidivanti, senza fluido ma-
schera, è stata un’ulteriore indicazio-
ne da noi vantaggiosamente messa in
pratica. Inoltre, l’utilizzo della mito-
micina è stato riservato a tre casi par-
ticolari in cui ha dimostrato una in-
dubbia efficacia. Si trattava di un ca-
so di degenerazione nodulare di Salz-
man (Figura 2), di una reazione fi-
brotica verificatasi a distanza di 12 an-
ni da una RK (Figura 3) e di una leu-
coplachia corneale recidivata dopo
asportazione chirurgica (Figura 4).
Nei tre casi l’area corneale interessata
è stata alcolizzata e asportata secondo
le modalità della Lasek ed è stata ap-
plicata la Mitomicina, confortati dal
dato della letteratura17 che, limitata-
mente alla Salzman, ne evidenzia la
capacità nel prevenire le recidive.
Una PTK è stata praticata solo nel
paziente che era stato sottoposto al-
la RK. Dopo un follow-up di alme-
no un anno i casi sono in remissione
clinica completa.
Infine abbiamo utilizzato la Mitomi-
cina dopo il Cross-Linking corneale in
8 casi di cheratocono stadio I-II di
Krumeich, partendo dal razionale che,
come nel caso della fotoablazione con
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Figura 2. Degenerazione di Salzman

Figura 3. Reazion fibrotica post-RK
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gli eccimeri, qualunque tipo di reazione cicatriziale
incontrollata possa interferire negativamente con il
trattamento e quindi con l’effetto desiderato.

Modalità di somministrazione
A nostro avviso abbiamo migliorato le modalità di
somministrazione del farmaco realizzando un mar-
catore in grado di delimitare perfettamente la zona
di cornea da trattare e di consentirne il lavaggio do-
po l’applicazione. Si tratta di un marcatore metalli-
co18, con diametro da 7 a 9 mm. collegato con tre vie
indipendenti a tre siringhe per infondere, aspirare e
lavare la Mitomicina (Figura 5). Dopo l’infusione,
la Mitomicina, alla concentrazione dello 0.02% re-
sta a contatto con lo stroma corneale per 30 secon-
di, prima di venire aspirata. La via di aspirazione è
unica ed è utilizzata anche per la soluzione fisiolo-
gica di lavaggio. I vantaggi di un tale sistema posso-
no riassumersi nei seguenti punti:
• Dosaggio accurato
• Applicazione delimitata
• Lavaggio completo
• Standardizzazione
• Personalizzazione

Conclusioni
La singola applicazione della Mitomicina rappre-
senta indubbiamente un’importante risorsa aggiun-
tiva a molti trattamenti di patologie corneali e non
solo alle tecniche finalizzate alla correzione dei difetti

di vista. Nuovi studi si rendono necessari per defi-
nirne le indicazioni e determinare la minore con-
centrazione e/o il minor tempo d’esposizione suffi-
cienti per mantenerne l’efficacia, dal momento che
il suo utilizzo non è esente da possibili complican-
ze specie endoteliali. La standardizzazione delle mo-
dalità di somministrazione è premessa indispensabile
ed il marcatore a tre vie consente la realizzazione di
questo primario obiettivo.
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Introduzione
Nonostante i notevoli passi in avanti degli ultimi
anni (miglioramento di tecniche e stru-mentazio-
ne, IOL pieghevoli etc.), il successo della chirurgia
della cataratta rimane fondato sulla particolare at-
tenzione ai dettagli, sull’abilità ed esperienza del chi-
rurgo, sull’attenta selezione del paziente e sulla cor-
retta gestione del postoperatorio da parte del pro-
prietario del cane. Questo articolo ha lo scopo di il-
lustrare l’iter diagnostico e chirurgico del paziente ca-
nino affetto da cataratta, dalle valutazioni cliniche pre-
liminari alle possibili complicazioni postoperatorie.

Materiali e metodi

Selezione del paziente
La selezione del paziente riveste un’importanza fon-
damentale in quanto influisce direttamente sulle
percentuali di successo della chirurgia stessa. Primo
tra tutti il temperamento del cane: un pa-ziente ag-
gressivo, intrattabile dal proprietario ed eccessiva-
mente agitato potrebbe rendere difficile il postope-
ratorio con evidenti ripercussioni sul risultato della
chirurgia. Per ogni possibile candidato alla chirurgia
deve essere attentamente valutata l’anamnesi con
particolare riguardo a tempi e modalità d’insorgen-
za della cataratta. Il paziente deve essere sottopo-sto
a visita anestesiologica con le relative indagini col-
laterali (esame emocromocitometrico e bio-chimico
completi, elettroforesi delle proteine, esame delle
urine, elettrocardiogramma o ecocardio-grafia e ra-
diografia toracica). La visita oculistica completa è
essenziale ed in particolare è necessario valutare: 

• Qualità e quantità del film lacrimale precorneale
(Schirmer Tear Test – STT)

• Anatomia e funzionalità degli annessi oculari
• Riflesso di abbagliamento, reazione alla minac-

cia, riflessi pupillari (PLR)
• Pressione intraoculare (IOP)
• Cornea, camera anteriore, iride ed angolo irido-

corneale
• Cristallino
Il segmento anteriore viene valutato utilizzando una
lampada a fessura portatile, con particolare riferi-
mento alla presenza di segni di uveite anteriore (tor-
bidezza dell’umor acqueo, resistenza alla dilatazione
con midriatici, iperpigmentazione iridea, ectropion
uveae e precipitati cheratici) o alte-razioni dell’iride
che potrebbero influire sulla chirurgia (sinechie po-
steriori). La gonioscopia viene effettuata nelle razze
predisposte ad avere un angolo stretto/chiuso o go-
niodisgenesi (es: Siberian Husky, Springer Spaniel In-
glese, Flat-Coated Retriever, Alano, Bassett Hound)
mentre il cristallino viene esaminato per stabilire lo
stadio evolutivo della cataratta (inci-piente, imma-
tura, matura, ipermatura), la presenza o meno di al-
terazioni capsulari anteriori (fibrosi, placche) e la
stabilità della lente stessa (sublussazione, facodone-
si, instabilità lenticolare, prolasso di vitreo in came-
ra anteriore). La pressione intraoculare (IOP) viene
misurata con tonometro elettronico per applana-
zione (TonopenVet®-Reichert Inc. USA) dopo in-
stillazione di collirio anestetico.
Quando la trasparenza dei mezzi diottrici lo con-
sente, l’oftalmoscopia indiretta permette una valu-
tazione del segmento posteriore con particolare ri-
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ferimento alla vascolarizzazione retinica, alla riflet-
tenza dell’area tappetale e all’aspetto della papilla
ottica. Nella maggioranza dei casi ciò non è possi-
bile a causa dello stadio avanzato della opacità del-
la lente (Figura 1). Si rendono necessari quindi ul-
teriori test per valutare la integrità anatomica del seg-
mento posteriore e la funzionalità retinica:
• Analisi colorimetrica del riflesso pupillare

Consiste nell’evocare un PLR utilizzando una lu-
ce rossa (λ=360 nm) e blu (λ=480 nm), stimo-
lando quindi i fotorecettori (luce rossa) o le cellu-
le gangliari contenenti melanopsina (luce blu).1
L’uso clinico di questa metodica e la sua reale in-
terpretazione è ancora oggetto di studio e vivace di-
battito, quindi non fa parte della routine prechi-
rurgica. L’elettroretinografia (ERG) rimane indi-
spensabile per una corretta valutazione della fun-
zionalità retinica.

• Ecografia oculare
Una sonda da 10 MHz o, meglio, da 20 MHz per-
mette di indagare la presenza di distacco retinico,
degenerazione del vitreo, persistenza dell’arteria
ialoidea o del vitreo primario i-perplastico
(PHTVL/PHPV), anatomia e caratteristiche del-
la lente (sublussazione, rottura spontanea della ca-
psula lenticolare, lenticono posteriore).2,3

• Elettroretinografia
È l’ultimo test a cui si sottopone il paziente nel ca-
so abbia superato tutti quelli citati finora (Figura 2).
Con il cane in sedazione viene valutata la funzio-
nalità elettrica retinica sia in condizioni fotopiche
che scotopiche, in modo tale da diagnosticare quel-
le patologie a causa delle quali (es: atrofia pro-

gressiva della retina – PRA) il soggetto non trarrebbe
alcun bene-ficio dalla chirurgia della cataratta.

Materiali e strumentazione utilizzati
Strumentazione da microchirurgia, microscopio ope-
ratorio (meglio se provvisto di una se-conda ottica
coassiale per l’aiuto chirurgo), facoemulsificatore,
irrigazione/aspirazione automatica e vitrectomo co-
stituiscono lo standard. La chirurgia viene effettua-
ta con il paziente in anestesia generale inalatoria e l’u-
tilizzo di a-genti di blocco neuromuscolare (atracu-
rio, vecuronio, pancuronio) in grado di permettere
il posizio-namento ottimale del globo. La conse-
guente paralisi respiratoria con la ovvia necessità di
una ven-tilazione assistita del paziente rende quin-
di indispensabile l’assistenza di un anestesista e di
uno stretto monitoraggio strumentale.
Tra i materiali indispensabili per la chirurgia in-
traoculare ricordiamo:
• Agenti viscoelastici

I più comunemente utilizzati in veterinaria sono co-
stituiti da acido ialuronico, idrossipro-pilmetil-
cellulosa, condroitin solfato, poliacrilamide o una
combinazione tra questi.4,5

• Lente intraoculare (IOL)
L’inserimento di una lente artificiale nella capsu-
la lenticolare è ormai routine nonostante un cane
afachico (con 14-15 D di ipermetropia) sia in gra-
do di avere una visione sufficiente per interagire
con l’ambiente in cui vive.6 Sono numerosi i ma-
teriali e le forme con cui vengono costruiti tali
impianti: la lente standard nel cane è costituita
da polimetilmetacrilato (PMMA) o, attualmente,
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Figura 1. Cataratta matura con atrofia iridea senile Figura 2. Tracciato elettroretinografico normale
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da materiale acrilico con diametro medio di cir-
ca 12 mm ed anse di lunghezza variabile a secon-
da delle dimensioni dell’occhio operato e delle
preferenze del chirurgo. La maggior parte delle
IOL hanno un’ottica di 6-7 mm di diametro, un
potere diottrico di + 41 D ed un indice rifrattivo
di 1.47. L’utilizzo di lenti acriliche pieghevoli per-
mette di inserire la protesi attraverso l’ accesso
chirurgico utilizzato per la facoemulsifi-cazione
(2.8-3.2 mm).

• Facoemulsificatore – Irrigatore/Aspiratore
Permette la frammentazione e l’aspirazione della len-
te catarattosa grazie all’azione degli ultrasuoni ge-
nerati dal manipolo piezoelettrico la cui frequenza
ottimale è compresa tra 35.000 e 45.000 kHz. 
La porta di aspirazione dell’irrigatore/aspiratore in
genere ha una apertura di 0.5-0.7 mm, in modo ta-
le da essere più efficiente nell’aspirazione della cor-
teccia della lente del cane, che tende ad essere più spes-
sa e più tenacemente adesa alla capsula rispetto a
quanto avviene nella specie umana.7

Preparazione alla chirurgia e tecnica chirurgica
Lo scopo della terapia prechirurgica è quello di ot-
tenere:
a) Una buona midriasi preoperatoria
b) Sopprimere l’infiammazione oculare
c) Ridurre al minimo la flora microbica oculare.
La midriasi si ottiene con tropicamide o atropina
nelle ore immediatamente precedenti la chirurgia.
Qualora risultasse insufficiente, epinefrina può essere
iniettata in camera anteriore subito dopo l’accesso chi-
rurgico.
A causa della frequente presenza di uveite lente-in-
dotta (LIU) nei soggetti affetti da cataratta, gene-
ralmente la terapia antinfiammatoria viene iniziata
nei giorni o nelle settimane precedenti l’intervento
con l’uso di corticosteroidi locali e/o FANS locali. 
Al momento dell’induzione dell’anestesia viene som-
ministrato un FANS per via endovenosa (Carprofen).
Un trattamento antibiotico battericida viene intra-
preso nei quattro giorni precedenti la chirurgia. 
La presenza di contaminazione in camera anteriore
è stata dimostrata essere molto comune ma essa non
ha relazione né con l’esito della chirurgia a breve ed
a  lungo termine né con la normale flora microbica
presente nel sacco congiuntivale dei cani.8,9

Il cane, in decubito dorsale, viene posizionato in

modo tale che l’iride sia orizzontale grazie all’uso di
un cuscino (che può essere modellato a piacimento)
in cui la testa viene immobilizzata. I peli della cute
perioculare vengono rasati, le ciglia tagliate e il sac-
co congiuntivale viene irrigato ripetutamente con
soluzione salina sterile. La preparazione chirurgica
di palpebre e cute circostante viene effettuata con so-
luzione di iodio-povidone 5% alternata a soluzione
salina sterile per almeno 3 volte.9 Il campo operatorio
viene preparato secondo gli standard. Le palpebre
vengono mantenute aperte da un blefarostato e, in
caso l’esposizione del globo sia non sufficiente, è
possibile effettuare una cantotomia laterale.
L’agente di blocco neuromuscolare viene sommini-
strato per via endovenosa immediatamente prima
dell’accesso chirurgico che viene effettuato su cornea
chiara ad ore 12 ad 1-2 mm dal limbo con una pri-
ma incisione che interessa i 2/3 dello spessore per la
lunghezza necessaria all’inserimento della IOL.7

Quindi l’ingresso in camera anteriore (CA) viene
effettuato con un cheratotomo di 3.2 mm di lar-
ghezza. Nel cane l’accesso corneale è preferibile ri-
spetto a quello sclerale in quanto quest’ultimo è cor-
relato a maggiori rischi di sanguinamento intrao-
peratorio e l’astigmatismo postoperatorio è da con-
siderarsi trascurabile.7

Dopo l’ingresso, in  camera anteriore (CA) viene
iniettata epinefrina 1:10.000 se necessario e la so-
stanza viscoelastica. L’utilizzo in questo stadio di li-
cocaina intracamerale può potenziare l’analgesia già
in corso per via sistemica.10

Particolare attenzione va fatta nell’effettuare la ca-
psuloressi e la capsulectomia, soprattutto nel caso di
soggetti anziani (in cui lo spessore della capsula an-
teriore aumenta con l’età fino ad oltre i 130 µm) e
nel caso siano presenti placche fibrotiche, eventi
questi che potrebbero rendere difficoltosa una re-
golare capsuloressi.11,12 L’utilizzo di apparecchi a ra-
diofrequenza permette un controllo preciso della
ressi ma determina una notevole riduzione dell’ela-
sticità e della tenuta del suo margine.7

La facoemulsificazione consiste di tre fasi: scolpitu-
ra centrale, rotazione del nucleo e rimo-zione dei
frammenti. La scelta di una tecnica mono o bima-
nuale è dettata principalmente dalle preferenze del
chirurgo. Dopo la facoemulsificazione viene prati-
cata l’aspirazione del materiale corticale con l’uso
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del manipolo per infusione/aspirazione. Dopo attenta
pulizia di tutto il sacco capsulare, l’iniziale incisio-
ne corneale viene allargata per introdurre la lente
intraoculare (Figura 3).
Dopo la rimozione del materiale viscoelastico, è pos-
sibile inoculare in camera anteriore car-bacolo in
modo tale da ottenere una rapida miosi e ridurre i
rischi di ipertensione oculare postchirurgica.20 L’ac-
cesso chirurgico viene chiuso con 3-4 suture a pun-
ti staccati utilizzando filo riassorbibile 9/0. 
Alcuni chirurghi effettuano un flap congiuntivale a
garanzia della buona tenuta della sutura.

Terapia postoperatoria e follow up
Uno degli eventi post chirurgici più temuti è l’ iper-
tensione oculare transitoria (vedi complicazioni a
corto e medio termine). 
È quindi prassi corrente somministrare inibitori del-
l’anidrasi carbonica sia topici (dorzolamide, brin-
zolamide, timololo) che sistemici (diclorfenamide)
in associazione o meno ad analoghi delle prosta-
glandine (latanoprost, travoprost) fino a che la IOP
non viene considerata stabile e sotto controllo. Con-
temporaneamente vengono somministrati antibio-
tici, antinfiammatori steroidei e FANS locali. Il pa-
ziente viene dimesso in giornata e per i primi 20
giorni deve obbligatoriamente indossare il collare
elisabettiano in modo tale da impedire autotrau-
matismi.
I controlli postoperatori sono molto serrati nella
prima settimana e se il paziente non mostra segni di
complicazioni questi vengono gradualmente dira-
dati fino ai 2-3 annuali di routine.

Discussione
La chirurgia della cataratta tramite facoemulsifica-
zione nel cane costituisce ormai una routine e la cre-
scente consapevolezza dei proprietari nei confronti
di tali tecniche chirurgiche fa si che i pazienti trat-
tati siano sempre più numerosi. La rigida selezione
del paziente impedisce a molti cani di essere candi-
dati alla chirurgia ma non rispettare tali linee guida
porterebbe a risultati disastrosi per il cane stesso.
Le percentuali di successo a breve termine (intesa
come ripristino anche parziale del visus con capa-
cità del cane di interagire attivamente nel proprio
ambito familiare) sono elevate, toccando il 95%
ed oltre. Il tasso di complicazioni a lungo termine ten-
de a salire con il passare del tempo anche se la per-
dita della visione rimane sotto il 10% a 3 anni di di-
stanza dalla chirurgia.21 Le complicazioni più fre-
quenti in tutte le fasi dell’iter chirurgico e del follow
up sono discusse in seguito.

Possibili complicazioni preoperatorie e
loro gestione
• Rottura spontanea della capsula lenticolare

Generalmente avviene a livello equatoriale o meno
frequentemente a carico della capsula posteriore e si
verifica nei casi in cui l’insorgenza e la progressione
della cataratta sono molto rapidi. I più colpiti sono
i pazienti diabetici in cui l’aumento dell’asse ante-
ro-posteriore della lente è notevole.2,3,22 Se la rottura
è inferiore a 1,5 mm e la cataratta non è completa,
si può propendere per un controllo medico della
uveite lente indotta ed uno stretto monitoraggio
clinico, ma la chirurgia rimane consigliabile.7

• Uveite lente indotta (LIU)
È complicazione molto frequente (fino al 71% dei
casi) e risulta essere presente indipendentemente
dallo stadio della cataratta.23 Il trattamento me-
dico di preparazione alla chirurgia (corticosteroi-
di e/o FANS), la facoemulsificazione della lente e
la terapia aggressiva post chirurgica permettono
di evitarne le conseguenze a lungo termine.

• Distacco regmatogeno della retina (RRD)
È spesso associata a LIU e si manifesta con fre-
quenza maggiore in alcune razze (American Cocker
Spaniel, Siberian Husky, Barboncino, Bichon Fri-
sè) in cui lo sviluppo della cataratta risulta molto
rapido.24 La retinopessi  preventiva con criochi-
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rurgia o con laser a diodi può ridurre di molto il
rischio di RRD.25 Attualmente questa metodica è
messa in discussione da alcuni Autori che la ri-
tengono una possibile causa di RRD.26

Possibili complicazioni intraoperatorie e 
loro gestione
• Fibrosi della capsula anteriore

Più frequente nelle cataratte croniche ed iperma-
ture, è conseguente ad una metaplasia fibrosa del-
le cellule epiteliali lenticolari ed ha caratteristiche
istologiche ed immunoistochimiche simili alle opa-
cità capsulari nella specie umana.11,12 Possono ren-
dere meno agevole la capsuloressi anteriore.

• Lacerazione radiale della capsuloressi anteriore
È infrequente, la gestione consiste nell’allarga-
mento della ressi se di piccole dimensioni o nel-
l’inserimento di una IOL con anse che abbiano il
maggior contatto possibile con la capsula.

• Rottura della capsula posteriore
Si verifica nel 15% circa dei casi.13 Una lacerazio-
ne lineare può essere trattata effettuando una ca-
psuloressi posteriore associata o meno a vitrecto-
mia (se necessaria). Nel caso la rottura sia grave è
possibile propendere per l’inserimento di una IOL
in camera posteriore suturandola al solco ciliare.

• Sindrome da espansione del vitreo e prolasso del
vitreo
Si può verificare se ci sono forze che agiscono sul
globo a causa della sua scarsa rigidità nella specie
canina. Gli agenti di blocco neuromuscolare, gli
agenti viscoelastici, l’eventuale cantotomia latera-
le e una corretta preparazione del campo operato-
rio aiutano ad evitare tale evenienza.7 Il prolasso del
vitreo si può avere in caso di concomitante rottu-
ra della capsula posteriore o di instabilità della len-
te. Si tratta con una vitrectomia parziale. 

Possibili complicazioni a corto e medio
termine e loro gestione
• Ulcere corneali

Sono infrequenti se la terapia postoperatoria viene
eseguita scrupolosamente. L’anestesia generale in-
fatti induce un abbassamento temporaneo della se-
crezione lacrimale ma la frequente applicazione di col-
liri successivamente al risveglio mantiene lubrifica-
ta la superficie oculare.14 Diversa appare la situazio-

ne nei pazienti diabetici in cui frequentemente si
nota il formarsi di ulcere ricorrenti o lente a guari-
re. I cani diabetici infatti presentano una evidente ri-
duzione della sensibilità corneale e questo fa parte di
una polineuropatia diabetica (infrequente e spesso
subclinica) determinante la disfunzione del trige-
mino con una conseguente alterazione sia nell’am-
miccamento che nella produzione lacrimale riflessa.15

• Astigmatismo
Cani normali hanno un grado variabile di astig-
matismo (1 D o più) che può peggiorare a segui-
to della chirurgia ma tale evenienza non influisce
sulla qualità della vita del cane.16

• Ipertensione oculare
Si intende per ipertensione oculare una IOP ≥
25mm/Hg e si manifesta con una incidenza fino al
50% nelle prime 72 ore dopo l’intervento (con una
media di circa 5 ore).17,18 Tale pressione, pur essen-
do più elevata dei normali intervalli di riferimento,
non è associata a le-sioni evidenti di nervo ottico
(nonostante il flusso assoplasmatico si riduca con
IOP ≥ 25mm/Hg) e retina.18 La IOP nell’imme-
diato postoperatorio può subire delle variazioni an-
che repentine con picchi elevati e tale condizione
sembra essere più dannosa per il nervo ottico ri-
spetto ad un incremento lento e progressivo della
pressione.19 Sono molti i meccani-smi imputati: ra-
pida produzione di acqueo dopo la chirurgia, ostru-
zione delle vie di deflusso dell’acqueo a causa della
presenza della sostanza viscoelastica, frammenti di len-
te o vitreo, edema del trabecolato (che è più sogget-
to a compressione in quanto localizzato più inter-
namente rispetto alla specie umana), riduzione del-
l’apertura dell’angolo irideo-corneale.19 La maggio-
re labilità della barriera emato-acquosa nel cane ri-
spetto all’uomo determina una maggior presenza di
proteine e cellule infiammatorie in camera anterio-
re che possono andare ad ostruire l’angolo di filtra-
zione. L’utilizzo poi di antinfiammatori può ridur-
re l’entità del flusso uveosclerale mediato dalle pro-
staglandine. L’uso a fine chirurgia di carbacolo riduce
la compressione sul trabecolato e tende ad aprire
l’angolo irideo-corneale riducendo i rischi di iper-
tensione oculare.20 Se non adeguatamente trattata l’i-
pertensione può sfociare nel glaucoma.

• Uveite
È sempre presente dopo la chirurgia. Deve essere trat-
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tata in modo aggressivo in quanto una uveite cro-
nica può portare alla formazione di membrane fi-
brovascolari preiridee (PIF), edema corneale, glau-
coma secondario e distacco di retina.27,28 L’utilizzo
di corticosteroidi viene protratto fino a quando non
sono più presenti i segni clinici dell’uveite.

Possibili complicazioni a lungo termine e
loro gestione
• Spostamento/ dislocazione della IOL

Sebbene infrequente è possibile che la lente si spo-
sti a causa di una capsulotomia troppo ampia o al-
la presenza di lacerazioni radiali della capsula an-
teriore. La sindrome da contrazione della capsula
si può manifestare a seguito della metaplasia a cui
vanno incontro le cellule epiteliali, in cui la presenza
di actina determina la contrazione della capsula
stessa.7 In questa condizione la lente può decentrarsi
o le sue anse possono fuoriuscire dal sacco capsu-
lare determinando microtraumi ai tessuti circo-
stanti con una conseguente uveite cronica ed au-
mento dei rischi di glaucoma, distacco retinico,
formazione di membrane fibrova-scolari preiridee.   

• Opacità capsulari posteriori (PCO)
La formazione di una PCO moderata ha una pre-
valenza di circa il 70% nell’arco dei primi 2 anni
(Figura 4).21,29 Non è correlata al tipo di chirurgia,
all’età, alla causa della cataratta o alla presenza di in-
fiammazione preoperatoria, ma cani di taglia picco-
la e medio-piccola sviluppano PCO più velocemente
delle altre.29 Una capsulotomia anteriore piccola e
regolare, un’ accurata pulizia del sacco capsulare, un
buon posizionamento della lente e un migliora-
mento nella biocompatibilità dei materiali uti-
lizzati possono ridurre l’incidenza di PCO.7 Una
capsulotomia posteriore può essere effettuata con
Nd:YAG laser anche se il rischio di danneggia-
re la IOL è reale. Uno studio recente indica che
una potenza inferiore a 4.9 mJ è in grado di agi-
re efficacemente sulla capsula posteriore senza
arrecare danni evidenti alla IOL.30

• Distacco retinico
La prevalenza è 1-2% con alcune razze (Bichon
Frisè) particolarmente predisposte. La reti-no-
pessi prechirurgica può essere di aiuto nel ridurre
i casi di distacco retinico secondario.7,9,25

• Glaucoma

Può manifestarsi da poche settimane a mesi o
anni dopo l’intervento.27 La prevalenza cresce
con il passare del tempo passando da meno del
10% ad 1 anno fino al 25% circa a 4 anni di di-
stanza dalla chirurgia.21 I fattori che possono in-
fluire sulla sua insorgenza sono molti, alcuni de-
scritti già nei paragrafi precedenti. Tra questi l’u-
veite cronica è forse la maggior responsabile del-
la formazione di membrane fibrovascolari prei-
ridee che sono state frequentemente osservate
nei campioni istologici provenienti da globi glau-
comatosi in cui andavano ad occludere o a ri-
durre fortemente la capacità di deflusso del tra-
becolato a livello dell’angolo irido corneale28

L’uso di farmaci antiglaucomatosi quindi è spes-
so necessario a lungo termine.33,34,35,36 Per ri-
durre la produzione di acqueo è possibile effet-
tuare la ciclofoto-coagulazione trans-sclerale, la
endociclofotocoagulazione o la crioablazio-
ne.25,31,32

Nel caso il glaucoma risultasse comunque in-
trattabile un’altra opzione terapeutica consiste
nell’associare alle tecniche precedenti l’impian-
to di sistemi di drenaggio artificiale (impianto a
valvola di Ahmed) con buoni risultati (occhio
visuale e IOP sotto controllo 11 mesi dopo l’im-
pianto).33 Nei casi che non rispondono a nessu-
na di queste opzioni l’enucleazione o la protesi in-
trasclerale rimangono le ultime opzioni terapeutiche
attuabili.

Conclusioni
La chirurgia della cataratta nella specie canina ha
fatto un notevole balzo in avanti negli ultimi anni.
La disponibilità di strumentazione adeguata, il co-
stante miglioramento e l’affinamento delle tecniche
chirurgiche hanno permesso di incrementare note-
volmente le percentuali di successo permettendo di re-
stituire a molti cani affetti da cataratta una buona ca-
pacità visiva e di migliorarne quindi drasticamente la
qualità della vita. Anche se i meccanismi di base so-
no simili, tra specie canina ed umana intercorrono
spiccate differenze anatomiche e fisiologiche a carico
dell’occhio tali da rendere la gestione del postopera-
torio un po’ più complessa nel cane. Ad esse va aggiunto
che lo spirito collaborativo del paziente a quattro zam-
pe non sempre è esemplare.  
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