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Cari Amici
questo numero di “La Voce AICCER” esce a pochi giorni dall’inizio del XVI 
Congresso Nazionale della nostra Associazione che terremo nel centro congressi “Le 
Ciminiere” della bella città di Catania. 
Congresso che avrà come motivo conduttore la “centralità“ del chirurgo refrattivo 
in ogni campo della chirurgia oculare: non solo nella chirurgia refrattiva ma anche 
nella chirurgia della cataratta, del trapianto e del segmento posteriore.
Molti degli articoli che trovate in questo numero della rivista seguono questa linea 
conduttrice e trattano del ruolo della tomografia a coerenza ottica, dei topografi 
e degli aberrometri nella gestione del paziente da sottoporre ad intervento di 
cataratta.

Roberto Bellucci affronta invece un tema che sarà ampiamente trattato nel prossimo 
Congresso AICCER: il laser a femtosecondi nella chirurgia della cataratta e si 
sofferma giustamente ad evidenziare molte delle problematiche che devono essere 
affrontate quando il paziente, terminato il trattamento laser, viene trasferito sotto 
il microscopio operatorio.
Diversi sono gli effetti indesiderati del femtolaser: sull’umore acqueo, sulla corticale 
e sul nucleo del cristallino; la presenza di microbolle di gas in camera anteriore 
può a volte complicare l‘intervento rendendo più difficile la visualizzazione della 
capsulotomia e l’instaurarsi di un blocco pupillare relativo, rende le manovre di 
idrodissezione difficili e spesso inefficaci oltre che pericolose.
La gestione del gas, afferma Roberto, è uno degli elementi chiave della procedura 
e costringe a modificare canoni chirurgici già codificati e affidabili sia nella fase 
di facoemulsificazione che di rimozione della corticale, inoltre, problema non da 
poco, il femtolaser non permette di conoscere la consistenza reale della cataratta e 
maschera le reali condizioni della zonula che vengono per contro bene evidenziate 
durante una capsuloressi manuale. 
Rimane comunque l’evidenza che una capsulotomia bene centrata, di diametro 
preciso come la si ottiene con il femtolaser risulta essere fondamentale nell’assicurare 
un perfetto posizionamento della IOL permettendo di raggiungere i risultati 
refrattivi attesi.

Queste problematiche, che vengono bene messe in evidenza nell’articolo di Roberto 
Bellucci, dovranno necessariamente essere momento di confronto e discussione 
durante il Congresso.
A tutti buona lettura e arrivederci a Catania.
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INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo

Cari amici,

il 2013 vede approdare il Congresso AICCER a Catania, splendida e storica città siciliana. Anche 
quest’anno l’AICCER si impegna a diffondere la cultura della chirurgia refrattiva per migliorare la 
performance visiva e la qualità della vita dei nostri pazienti. La chirurgia laser sarà approfondita 
nella giornata AICCER Educational di giovedì mentre le soluzioni refrattive per i pazienti con 
cataratta o per coloro che abbiano subìto altri interventi e vogliano migliorare le loro performances 
visive (post- cheratoplastica, post-vitrectomie ecc...) sono concentrate il venerdì ed il sabato. 
Raramente questi aspetti riguardanti l’impostazione refrattiva dell’oculista vengono messi così 
dettagliatamente in luce e l’AICCER è orgogliosa di svolgere così il proprio ruolo istituzionale di guida 
per i giovani ed i meno giovani. L’organizzazione congressuale, il cui peso ricade inevitabilmente 
sul presidente del congresso, è stata quest’anno coordinata mirabilmente da Riccardo Sciacca 
che, sostenuto da tutto il Direttivo e dall’aiuto dell’amico e maestro Antonello Rapisarda, ha 
portato a termine un lavoro davvero impegnativo. La difficile congiuntura economica ci impone 
tagli e risparmi che male si confanno alle tematiche medico chirurgiche in continua evoluzione 
tecnologica. E la tecnologia costa… ben lo sanno tutti coloro che come me si stanno attrezzando 
per il nuovo costoso Femtolaser per la cataratta. Quanto dovremo lavorare per ripagare le 
nostre strutture del massiccio investimento che hanno fatto per mantenere l’eccellenza nella 
chirurgia della cataratta? Ma questo è il futuro e non possiamo far finta di niente aspettando 
tempi migliori… dobbiamo percorrerlo adesso. Non è certo il momento storico ideale; la crisi 
economica e culturale si fa stringente ma forse proprio per questo è necessario un moto di 
risveglio e di fiducia nei propri mezzi e nelle nuove promettenti tecnologie. Noi medici dovremmo 
essere più sereni nella nostra vita per poter svolgere quella che è davvero la nostra missione. Ci 
riempie di gioia la soluzione dei casi facili o difficili che angustiano le persone che si rivolgono 
speranzose a noi. E invece spesso questo spirito altruistico deve fare i conti con una società che 
istiga al contenzioso legale. Il medico è costretto a prendere posizioni di sicurezza, aumenta la 
medicina difensiva e lievitano in maniera esponenziale i costi della Sanità. Una buona notizia 
però arriva in questi giorni da una sentenza della Cassazione che sancisce che la colpa lieve non 
ha più rilevanza penale. La IV sezione penale della Cassazione ha, infatti pochi giorni fa, stabilito 
che la condotta medica connotata da colpa lieve che si collochi all’interno dell’area segnata da 
Linee Guida o da pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica, non ha più rilevanza 
penale. La sentenza prende l’avvio dall’articolo 3 della legge 189 dell’8 novembre 2012 dal titolo 
“responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”. Questa recentissima legge ha 
determinato però la necessità di creare Linee Guida condivise dalla comunità scientifica. L’AICCER 
dal canto suo, in accordo con la SOI che è la Società di riferimento nazionale degli Oculisti Italiani, 
sta allestendo le Linee Guida per la Cataratta e per la Refrattiva che, vagliate dai consulenti della 
SOI, costituiranno un nuovo importante patrimonio dell’oculista italiano tracciando un percorso 
nel quale muoversi con l’approvazione della comunità scientifica. Mi auguro che questo passo 
rappresenti l’inizio di un’era di maggiore serenità per tutti quei medici che lavorano solo ed 
esclusivamente nell’interesse del paziente.
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di Emilia Zappulla e Paolo Aiello

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

SD-OCT nello screening 
preoperatorio dei pazienti 
sottoposti a chirurgia Premium 
della cataratta
Tre semplici regole per ottenere 
migliori outcome visivi e pazienti soddisfatti

È ampiamente noto come il paziente che si av-
via a eseguire un intervento di cataratta abbia 

aspettative elevate sul recupero visivo: ancor più 
oggi, con la diffusione della chirurgia “Premium” 
(impianto di IOL toriche, IOL multifocali, IOL 
accomodative, etc..), con la quale si mira ad ot-
tenere migliore performance visiva, indipendenza 
dagli occhiali, quindi, maggior soddisfazione del 
paziente. Per tali motivi è fondamentale ricono-
scere tutti i fattori di rischio che possano com-
promettere il successo funzionale post-operatorio: 
la patologia maculare, in particolare, la sindrome 
da trazione vitreomaculare, le membrane epire-
tiniche e le maculopatie senili iniziali sono tra le 
condizioni più comuni che meritano l’attenzione 
preoperatoria del chirurgo. Ad esempio, in uno 
studio di Contreras1, tutti i pazienti candidati a 
intervento di cataratta sono stati sottoposti a un 
esame OCT preoperatorio riscontrandosi così una 
prevalenza di membrane epiretiniche del 15.6%, 
sebbene la gran parte di queste fossero allo stadio 
di cellophane maculare, spesso asintomatico per il 
paziente. Anche le drusen maculari possono porta-

re a deterioramento dell’acutezza visiva, in quanto 
costituiscono un importante fattore di rischio per 
lo sviluppo della degenerazione maculare senile, 
che può evolvere verso l’atrofia geografica o la neo-
vascolarizzazione coroideale (CNV). Nello studio 
Beaver Dam Eye2 (follow-up 15aa) la prevalenza 
delle drusen maculari passava dal 2% nei pazienti 
tra i 43-54 anni al 24% nei pazienti di età supe-
riore a 75 anni. Tuttavia, il rischio di progressione 

tabella 1. Rischio di AmD avanzata in base al numero e al tipo 
di drusen presenti alla baseline nello studio coorte Beaver Dam: 
follow-up a 15 anni

Tipo e numero di drusen Rischio (incidenza) a 15 aa
presenti alla baseline di atrofia geografica 
 o neovascolarizzazione 
 coroideale    
1 o 2 hard drusen 0.4%

8 hard drusen 1.5%

Poche drusen soft distinte 1.6%

Soft drusen confluenti 13.1%

12-32 drusen soft confluenti 27%

>32 drusen soft confluenti 41%
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CHIRURGIA DELLA CATARATTA

è influenzato dal numero, dalle dimensioni e dal 
tipo di drusen (Tabella 1).
L’OCT, quindi, sembra diventare un esame stru-
mentale indispensabile da inserire nella routine 
clinica dei pazienti che si sottopongono a interven-
to di cataratta. Di seguito elenchiamo tre semplici 
regole da seguire che possono evitare al chirurgo 
sorprese inaspettate nel postoperatorio e consento-
no scelte accurate sul trattamento.

Regola 1
Eseguire sempre uno screening della macula e 
del nervo ottico con SD-OCT prima di prende-
re in considerazione un eventuale impianto di 
IOL multifocale
Raccomandiamo sempre l’utilizzo dell’OCT Spec-
tral Domain (SD-OCT), una tecnologia di recente 
sviluppo rispetto alla tradizionale modalità Time-
Domain, grazie alla quale diventa ancora più sem-
plice ottenere immagini ad alta risoluzione della 
fovea (Figura 1) con una velocità e precisione in 
precedenza irrealizzabili. Infatti, uno screening 
non invasivo, ci consente in pochi minuti di iden-
tificare un patologia maculare, anche in stadi pre-
coci, che potrebbe limitare la qualità della visione 
del paziente dopo la chirurgia della cataratta. In ag-
giunta, l’analisi dello strato dello fibre nervose del 
nervo ottico (RNFL) permette di escludere qua-
dri di iniziale sofferenza della papilla (glaucoma, 
drusen etc.) associati a possibili deficit del campo 
visivo che inficerebbero la capacità di tollerare una 
lente multifocale. 

Regola 2
Evitare preferibilmente l’impianto di IOL mul-
tifocali nel caso in cui l’anatomia maculare non 
sia del tutto normale
Le IOL multifocali sono un’importante passo avan-
ti nella correzione della presbiopia, tuttavia il loro 

impiego è stato studiato per un occhio sano. Infatti 
è noto che le IOL multifocali possono diminuire 
la sensibilità al contrasto a causa di una riduzio-
ne della quantità di luce diretta alla fovea3-4: men-
tre il paziente con funzione foveale normale può 
tollerare questi effetti, i soggetti con maculopatie, 
che necessitano di tutta la luce disponibile, sono 
fortemente penalizzati. Piuttosto, per questo sotto-
gruppo di pazienti, un chirurgo potrebbe prendere 
in considerazione l’impianto di una lente accomo-
dativa che non modifica la sensibilità al contrasto5. 
Spesso la presenza di un’iniziale patologia macu-
lare, di difficile esplorazione biomicroscopica a 
causa dell’opacità del cristallino, potrebbe portare il 
paziente, dopo l’intervento di cataratta, a notare una 
lieve distorsione dell’immagine, che inevitabilmente 
egli attribuirebbe ad un problema legato alla “IOL 
impiantata”, con conseguente insoddisfazione. Per-
tanto, solo l’utilizzo della Tomografia a Coerenza 
Ottica può aiutarci a identificare quello che sfugge 
ad un semplice esame biomicroscopico, specialmen-
te in presenza di una sclerosi della lente avanzata: 
un’ alterazione precoce dell’interfaccia vitreoretinica 
(es. maculopatia a cellophane) o un edema macu-
lare diabetico non significativo o, ancora, una ma-
culopatia senile misconosciuta (Figure 2-5). Si deve 
inoltre considerare come la chirurgia della cataratta 
determini, in parte, un rimaneggiamento del corpo 
vitreo, il quale può in parte distaccarsi ed aumen-
tare la sua forza trattiva sulla superficie retinica, 
meccanismo che renderebbe clinicamente evidente 
la patologia maculare preoperatoria6-7. Nel caso di 
degenerazione maculare secca o umida l’impianto 
di IOL multifocale è universalmente controindi-
cato, viceversa in caso di maculopatia iniziale con 
drusen, l’impianto può essere sconsigliato. Quale 
comportamento adottare in tali casi? Uno studio 
accurato delle drusen (riguardo alla forma, al nu-
mero, al grado di confluenza) e la correlazione con 

figura 1. scansione sD-oct ad alta risoluzione di una macula normale figura 2. maculopatia a cellophane
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il test di Amsler, che quantifica la distorsione, ci 
consente di valutare il rischio di progressione della 
malattia in base all’età (Tabella 1), anche avvalen-
dosi del test genetico per DMLE, oggi disponibile. 
Nell’epoca della customizzazione della chirurgia, 
è necessario poi chiedersi quale sia l’aspettativa di 
vita del paziente e quali benefici possa trarre il pa-
ziente dall’impianto di una IOL multifocale e per 
quanto tempo, in base ai fattori di rischio retini-
ci del singolo paziente. Noi comunque riteniamo 
che, in presenza di segni precoci di degenerazione 
maculare, quando si desidera contemporaneamen-
te una correzione della presbiopia, sia piu’ idoneo 
l’impianto di una lente intraoculare di tipo acco-
modativo, che non limita la quantità di luce che 
giunge sulla retina.

Regola 3
Prestare particolare attenzione all’integrità del-
lo strato della giunzione IS/OS dei fotorecettori 
come fattore predittivo
L’esame OCT ci permette di capire, in presenza di 
una patologia maculare sottostante seppur lieve, 
rispetto alla semplice valutazione clinica, quanto 
il recupero visivo postoperatorio sia subordinato 
ad essa: questo è fondamentale per il chirurgo e 
per il paziente che coscientemente informato, ri-
dimensionerà le sue aspettative dall’operazione di 
cataratta. Infatti, esistono dei fattori prognostici 
evidenziabili all’analisi ultrastrutturale degli stra-

figura 3. Edema maculare diabetico

figura 5. foro maculare lamellare

figura 7. Quadro oct di un paziente con iniziale degenerazione 
senile secca e con alterazione del profilo e interruzione della 
giunzione Is/os

figura 4. sindrome da trazione vitreomaculare

figura 6. Giunzione Is-os: linea iperriflettente al di sopra 
dell’epitelio pigmentato retinico (EPR)
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ti retinici esterni che ci aiutano a stimare la fun-
zionalità retinica: tra questi, lo stato di integrità 
della giunzione tra il segmento esterno e interno 
dei fotorecettori (IS-OS)8 (Figura 6) risulta essere 
un fattore prognostico fondamentale nel recupero 
funzionale dopo successiva facoemulsificazione. Di 
seguito riportiamo esempi di quadri SD-OCT in 
pazienti con patologie maculari non clinicamente 
significative, ma con alterazioni del profilo e della 
reflettività a livello della giunzione fotorecettoriale, 
in cui il recupero visivo dopo intervento di catarat-
ta sarà inferiore alle aspettative.

Conclusioni
In conclusione, sconsigliamo l’impianto di IOL 
multifocali in pazienti con potenziali problemi 
maculari o con glaucoma, ritenendo fondamentale 
la presenza di un normale potenziale visivo. Pertan-
to, l’uso dell’SD-OCT come screening di routine 
nei pazienti da sottoporre a chirurgia “premium” 
della cataratta, escludendo una possibile anomalia 
retinica o del nervo ottico, darà al chirurgo mag-
giori probabilità di ottenere un risultato positivo 
postoperatorio, eliminando molte delle delusioni 
inaspettate dopo l’impianto di IOL. Si attendono 
nuovi disegni di lenti che riducano la perdita di 
sensibilità al contrasto.        •
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della precedente chirurgia vitreoretinica;  si nota la presenza di  interruzione subfoveale dello strato Is/os (frecce)

a b
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CHIRURGIA CORNEALE
di Alessandro Mularoni

Terapia conservativa 
del cheratocono: 
concetti e stato dell’arte

Già da qualche tempo ci siamo appassionati ad 
un nuovo concetto in ambito

di terapia del cheratocono e questo nuovo concetto 
è la terapia conservativa.
Cosa significa? Significa fondamentalmente andare 
nella direzione della scienza, delle innovazioni si-
cure ed efficaci, del confort per il paziente.
In quattro step cerchiamo di semplificare le tappe 
fondamentali del concetto di chirurgia conserva-
tiva.

Cross-Linking
Il Cross-Linking è l’elemento centrale di questa ri-
voluzione terapeutica e per questo è il primo della 
lista.
Come da studi con un follow-up significativo l’ap-
plicazione corretta della tecnica standard si è di-
mostrata efficace nel bloccare la progressione di un 
altissima percentuale di cheratoconi1-2-3.
Inoltre la fascia che meglio sembra rispondere a 
tale trattamento è quella pediatrica, in cui la dimo-
strata efficacia nel bloccare la progressione si unisce 
a miglioramenti morfologici e refrattivi4-5-6-7.

Diagnosi precoce
La diffusione dello screening visivo nelle scuole as-
sociato alle sempre più diffuse possibilità diagno-
stiche sta aumentando i casi di diagnosi precoce.
Il topografo corneale, e ancora meglio i più recenti 
tomografi, stanno avendo sempre maggior diffu-

sione in ambito di ospedali, studi oculistici pubbli-
ci e privati: la prescrizione di una mappa corneale 
in caso di astigmatismi elevati o insorti in breve 
tempo è ormai una pratica comune.
L’informazione in rete sta sensibilizzando i malati 
di cheratocono a far esaminare figli e parenti.
C’è da ipotizzare che nei prossimi anni una gran 
percentuale di cheratoconi verrà diagnosticata in 
una fase relativamente precoce e di questi, quelli in 
fase evolutiva, trattati con Cross-Linking.
Allora? 
Avremo molti più cheratoconi in fase iniziale con 
morfologia corneale e spessori conservati, cioè più 
simili a quelli della cornea normale (Figura 1)

Correzione con lenti a contatto
Il primo step riabilitativo di questi pazienti, insod-
disfatti della correzione con occhiali, è la lente a 
contatto.
È noto che anche in ambito di contattologia si è 
verificato un velocissimo adeguamento alle neces-
sità dei pazienti con cheratocono, con impiego di 
nuovi materiali e design: la lente viene costruita in 
base alla forma della cornea del paziente
con miglior risultati visivi e tollerabilità.
Inoltre meno evoluto è il cheratocono più semplice 
è applicare la lente corretta.
Rimangono fuori i pazienti intolleranti alle 
LAC ‘ab initio’ o che sviluppano intolleranza 
nel tempo. 



13LA VOCE AICCER  4/2012 

CHIRURGIA CORNEALE

Trattamento refrattivo
In ambito di cheratocono il concetto di trattamen-
to refrattivo va un po’ modulato.
Le possibilità terapeutiche mirano a migliorare la 
performance visiva riducendo i principali ostacoli 
al raggiungimento della qualità visiva e cioè le irre-
golarità quali astigmatismo irregolare e coma.
Di quali trattamenti stiamo parlando? 
•	Anelli intrastromali
•	PRK minimale associata a Cross-Linking
•	Impianto di IOL toriche fachiche 
•	Impianto di IOL toriche pseudofachiche

Anelli intrastromali
Le indicazione al loro utilizzo sono note e per que-
ste vi rimando ai precedenti due articoli su rivista 
Aiccer (novembre 2008, marzo 2010).
Di seguito un esempio classico di corretto utilizzo 
di questi presidii.
Caso clinico: Emidio veterinario 35 anni, seguito 
per cheratocono dal 2005.
Gennaio 2005: VOO:10/10 con LAC GP (gas 
permeabili) – ben tollerate
BOO: cornea trasparente
Luglio 2008: VOO:10/10 con LAC GP – usa lenti 
solo al lavoro, bruciore dopo applicazione prolun-
gata
Ottobre 2008: ha sospeso le LAC GP, varie prove 
per altre tipologie di LAC, ma tutte non tollerate. 
Usa solo occhiali con pessimi risultati visivi, chiede 
cosa si può fare.
VOD: 0.2 -6 sf = -8 cyl ax 20
VOS: 0.4 -4 sf = -5.50 cyl ax 10
BOO: cornea trasparente 
Tomografia corneale: cornea a morfologia e torici-
tà conservate, buona pachimetria (Figura 2). 
Nel 2009 in OO impianto di anelli intrastromali 
SK 
Novembre 2012:
– VOD: 0.63 non migliora con lenti
– VOS: 0.63; 0.8 +0,75 sf = -2 cyl ax 180
– BOO: anelli centrati (Figura 3)
Paziente soddisfatto, usa occhiale solo per la guida 
notturna.
Questo è il consolidato, è l’esempio di una piccola 
percentuale di pazienti con età compresa fra 25 e 
45 anni, cono stabile, intolleranza alle LAC, che 

hanno beneficiato e continuano a beneficiare di 
questa opportunità terapeutica.
Qual è la cosa nuova?
Che questa piccola percentuale di pazienti sta di-
ventando una grande percentuale di pazienti: ali-
menta questo gruppo tutta quella fetta di pazienti 
con cheratocono in fase non avanzata, sottoposta a 
Cross-Linking, ma che non riesce a riabilitarsi con 
LAC.
Sta crescendo cioè una nuova tipologia di paziente, 
che ha scoperto precocemente la patologia, è stato 
trattato con CXL, ha la tranquillità di aver blocca-

figura 1. mappe altitudinali anteriore, posteriore e mappa pachimetrica di 
cheratocono in fase iniziale. la pachimetria minima è superiore a 480 micron

figura 2. mappa tomografica preoperatoria di os del caso clinico descritto. 
l’aspetto è quello di un astigmatismo elevato con componente irregolare e 
buona pachimetria
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to la progressione della malattia, ma è insoddisfatto 
della propria visione.
Bisogna completare la riabilitazione visiva per 
chiudere il cerchio. 
In questa fascia si colloca la sempre maggiore atten-
zione all’impianto di anelli intrastromali da parte di 
pazienti e operatori: negli ultimi 2 anni ho visitato 
tantissimi pazienti già ‘crosslinkati in cerca di riabilita-
zione visiva’ e ho ospitato in sala operatoria molti col-
leghi interessati a vedere ed imparare tale procedura.

PRK minimale seguita o preceduta da 
Cross-Linking
Tecnica innovativa di relativa recente introduzione; 
consiste nell’asportare la minima quantità di tessu-
to corneale (ablazione di 30-40 micron di spessore, 
con volumi ablativi molto piccoli) per regolarizzare 
un’area centrale utile alla visione.
Il concetto non è quello di correggere un difetto di 
vista, ma di migliorare la qualità visiva regolariz-
zando la regione corneale centrale8.
L’ablazione customizzata a partenza dal dato cor-
neale tomografico e la tecnica trans epiteliale sem-
brano le più idonee per questo tipo di trattamento.
Gli autori si dividono sulla tempistica con cui ese-
guire le due tecniche: 
PRK seguita da Cross-Linking nella stessa seduta 
oppure PRK eseguita su cornee che sono già state 
‘crosslinkate’.

I risultati nel tempo ci diranno quale delle 2 offre i 
migliori risultati.
Come si colloca questa tecnica nell’ambito della 
terapia conservativa del cheratocono?
Potrebbe essere utilizzata come prima e unica tec-
nica per bloccare e riabilitare o costituire un enan-
chement di altre tecniche (per es. occhi già operati 
con anelli intrastromali o IOL toriche).9-10

Già vari studi sono presenti in letteratura, alcuni 
anche con follow-up significativi11-12.

IOL toriche fachiche e pseufofachiche
Pazienti giovani con cheratocono stabilizzato e ame-
tropia importante e pazienti con opacità del cristal-
lino in età di ‘natural Cross-Linking’ possono bene-
ficiare dell’impianto di lenti toriche, lenti fachiche 
per i primi, pseudofachiche per i secondi13.
Per ottenere un buon risultato è importante il cor-
retto inserimento dei dati cheratometrici e la pre-
senza di un astigmatismo corneale in cui sia identi-
ficabile un asse principale.
A fuoco per concludere: la terapia conservativa del 
cheratocono riceve un sempre maggior interesse da 
parte degli operatori e dei pazienti, grazie alla sicu-
rezza ed efficacia di alcune tecniche. Il confort per 
il paziente e la riabilitazione estremamente rapida 
rendono queste tecniche molto idonee per pazienti 
giovani, in età lavorativa.

figura 3. Aspetto postoperatorio di os del caso clinico descritto; 
sono stati impiantati 2 anelli sK (severe keratoconus)

figura 4. la tabella mostra le tecniche conservative attualmente 
disponibili per i pazienti con cheratocono: possono essere eseguite 
singolarmente o associate al cross linking. sono possibili anche più 
associazioni

Cono evolutivo PRK minimale

ICR Cross
Linking Lenti a contatto

IOL fachiche
IOL toriche

Altre possibili 
associazioni
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La conoscenza e utilizzo non di una, ma di tutte le 
tecniche disponibili ritenute sicure ed efficaci per-
mette di soddisfare al meglio le esigenze del nostro 
paziente (Figura 4).         •
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di Roberto Bellucci, Alessandro Morgante, Miriam Cargnoni

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

MICS e FEMTO: 
fluidica e ultrasuoni 
di un binomio inscindibile

La recente introduzione del laser a femtosecondi 
nella chirurgia della cataratta rende necessaria 

una revisione delle tecniche chirurgiche. La rimo-
zione di una cataratta dopo trattamento laser è un 
poco diversa dal consueto, a motivo della diversa 
condizione anatomica in cui si trova il cristallino 
parzialmente frammentato dal laser. Nella rimo-
zione del materiale è opportuno tenere presente al-
cune considerazioni circa i materiali, gli ultrasuoni, 
la fluidica. Non è diverso invece l’impianto della 
lente, su cui non ci soffermeremo in questa sede.

La chirurgia della cataratta 
dopo femtolaser
Una volta che l’occhio operando ha abbandonato 
la postazione laser ed è stato trasferito sotto il mi-
croscopio, sono presenti delle bolle di gas in came-
ra anteriore a contatto con l’endotelio corneale. Il 
gas deriva dall’azione del laser sull’umore acqueo 
antistante la capsulotomia circolare, ma può deri-
vare in parte anche dall’impatto dell’energia sulla 
capsula e sulla corticale anteriore (Figura 1). Men-
tre è stata dimostrata la non tossicità per l’endote-
lio1, le bolle di gas possono impedire di valutare la 
capsulotomia.
La capsulotomia si presenta perfettamente circola-
re e di solito ben centrata. La mancanza di crescen-
ti e l’assenza di qualsiasi depressione della cortica-
le, che spesso si verificano nella capsuloressi con 

pinza, possono favorire un blocco pupillare relativo 
durante l’idrodissezione.
La facoframmentazione ha fogge diverse a seconda 
del laser e del profilo impiegato, talvolta combi-
nando delle incisioni a croce ad altre circolari (Fi-
gura 2), altre impiegando solo incisioni circolari. 

L’idrodissezione
Qualunque profilo venga scelto, l’idrodissezione 
viene radicalmente modificata. Il blocco pupilla-
re relativo riduce la fuoriuscita di fluido dal sacco 
capsulare; le bolle di gas rallentano e divertono il 
flusso di idrodissezione; i solchi di frammentazione 

figura 1. sono evidenti bolle di gas a contatto con l’endotelio e 
all’interno della cataratta dopo chirurgia con femtolaser
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divertono il flusso al proprio interno. Ne consegue 
una idrodissezione inefficace e pericolosa. Ineffi-
cace perché non riuscirà mai a separare la corticale 
dalla capsula, al massimo ottenendo una idrodeli-
neazione. Pericolosa perché facilmente provoca un 
brusco aumento della pressione nel sacco capsulare, 
con potenziale esplosione del sacco verso la camera 
vitrea. Molti chirurghi hanno per questo abbando-
nato l’idrodissezione, che invece può ancora aiu-
tare la chirurgia se viene eseguita a bassa pressione 
e con una cannula che abbia il flusso diretto verso 
il basso. La cannula di Buratto appare anche qui 

la più adatta (Figura 3), mentre una cannula non 
piegata in punta risulterà inefficace non potendo il 
flusso scorrere lungo la capsula e scollare la cortica-
le anche posteriore. L’idrodissezione dolce porterà 
ad una parziale idrodelineazione, o ad un solleva-
mento del cilindro centrale della cataratta durante 
la faco nel caso di incisioni circolari (Figura 4).

Perché la MICS
La successiva rimozione delle masse catarattose 
deve tener conto di tre condizioni particolari. Le 
masse si presentano già frammentate, per cui ri-
sulta più difficile eseguire una tecnica chop spe-
cialmente con punta da 1.1 mm. L’utilizzo di una 
punta faco piccola, più facilmente occludibile e a 
flusso ridotto, appare sotto ogni profilo più sicura 
rispetto ad una punta da 1.1mm. La punta può 
essere allargata all’estremità o meno, comunque ri-
sulterà più facile impiegarla con materiale già par-
zialmente frantumato. 
Bolle di gas sono presenti all’interno della lente, 
la cui fuoriuscita improvvisa può cambiare l’anda-
mento della procedura. La gestione del gas è uno 
degli elementi chiave della procedura, che dopo la 
sua rimozione appare proseguire secondo canoni 
consueti. Molti chirurghi allargano le incisioni con 
una pinza da frattura nucleo assai sottile con il solo 
scopo di far fuoriuscire il gas, altri ottengono lo 
stesso risultato con faco e chopper (Figura 5).
Una porzione di corteccia posteriore non trattata 

figura 3. la cannula di Buratto ottiene una dolce idrodelineazione 
dopo femtolaser

figura 4. frammentazione con soli cerchi: l’idrodelinezione permette 
di sollevare un cilindro centrale di materiale da emulsificare

figura 2. una frammentazione a doppio cerchio e croce è stata qui 
selezionata
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è sicuramente presente, e se da un lato impedisce 
la rotazione del nucleo che è meglio non tentare, 
dall’altro costituisce un cuscino di sicurezza per la 
capsula posteriore durante tutte le manovre di ri-
mozione del nucleo.

 
La fluidica della Femto-MICS
La faco dopo femtolaser necessita ancor più che 
la faco normale di un buon equilibrio di fluidi in 
camera anteriore. La pressione in camera deve es-
sere un poco più bassa che di solito, specie all’ini-
zio quando ancora sono presenti delle bolle di gas. 
L’altezza della bottiglia va regolata di conseguenza, 
ed idealmente non dovrebbe superare i 50-60 cm. 
In assenza di perdite dalle incisioni (leakage) tale 
altezza produrrà all’interno del bulbo una pressio-
ne di 40-45 mm Hg. Pressioni superiori provocano 
dolore al paziente, spingono indietro il diafram-
ma capsulare, favoriscono il passaggio di BSS e di 
frammenti lenticolari in camera vitrea, alterano 
l’architettura del corpo vitreo, aumentano i floaters 
postoperatori. Il leakage stesso per altro può rive-
larsi un elemento molto utile nella chirurgia. Se 
l’equilibrio fra irrigazione ed aspirazione viene rag-
giunto in presenza di leakage, la pressione in came-
ra sarà più bassa del previsto a parità di altezza della 
bottiglia. Il flusso di irrigazione sarà costante e sen-
za rallentamenti legati ai periodi di occlusione. La 
profondità della camera subirà meno oscillazioni 
e non diverrà mai eccessiva. In caso di extraspira-
zione per disocclusione o aumento del vuoto per 
primo si ridurrà il leakage, e solo successivamente 
si abbasserà la camera. In definitiva il leakage agi-
sce come riduttore di pressione in entrata, e come 
riserva di fluido in uscita.
Nella facoemulsificazione è come sempre impor-
tante evitare occlusioni e disocclusioni repentine. 
Ricordiamo che la capsulotomia è eseguita dal laser 
e che il nucleo è già parzialmente frammentato, e 
non conosciamo ancora la consistenza della zonula e 
quella delle varie parti della cataratta. L’applicazione 
degli ultrasuoni in modalità micropulsata con pom-
pa a vuoto (Tabella 1), o in modalità torsionale con 
pompa peristaltica, permette di rimuovere le masse 
in modo molto delicato e senza ottenere una vera 
occlusione2. Con pompe a vuoto si ottiene un flusso 

pressoché continuo di materiale lenticolare, che viene 
mantenuto adeso alla punta faco dal vuoto sempre 
applicato e che viene catturato poco dopo il manipolo 
dall’apposito filtro che ne impedisce la progressione 
ad intasare la pompa. Con pompe peristaltiche, che 
sono in maggiore difficoltà nell’assicurare il funzio-
namento continuo del sistema, vengono ridotte sia 
la repulsione delle masse durante l’applicazione degli 
ultrasuoni che l’extraspirazione alla disocclusione che 
conosciamo col nome di surge. 
Una componente importante del sistema è come 
sempre la linea di aspirazione. I tubi rigidi e di 
piccolo diametro sono importanti sia con pompe 
a vuoto che con pompe a flusso, ma rischiano di 
intasarsi quando un frammento di un certo volu-
me si idrata lungo il percorso verso la pompa. Con 
pompe a vuoto un filtro lungo la linea di aspira-
zione serve a fermare il materiale lenticolare con-
sentendo il passaggio solo a frammenti minuti, che 
non possono alterare la fluidica. 

Figura 5. Rimosso il gas, la faco procede come di norma

Tabella 1. Parametri MICS con pompa a vuoto dopo Femtolaser 

Altezza bottiglia 60 cm

Potenza max ultrasuoni 10% lineare

Erogazione micropulsata 4 msec 

Intervallo tra gli impulsi 8 msec

Vuoto max 500 mmHg lineare

Salita del vuoto (1-5) 2 lenta

Doppio controllo lineare a pedale Vuoto verticale

Ultrasuoni orizzontale
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L’irrigazione/aspirazione è forse la fase più delica-
ta della chirurgia della cataratta dopo femtolaser. 
L’assenza di idrodissezione rende questa fase lunga 
e laboriosa, ed occorre scegliere con attenzione il 
nostro manipolo. Le punte in silicone sono di certo 
più delicate che quelle di metallo, ma al momento 
hanno il foro di aspirazione un poco più grande e 

la loro azione risulta meno precisa. Per questo pre-
feriamo la punta monouso in metallo con sleeve in 
silicone (Figura 6), la cui azione risulta ancor più 
efficace se si ha la pazienza di attendere 1-2 minuti 
che le masse corticali si idratino.

Conclusioni
Nella facoemulsificazione ogni manovra viene ese-
guita dal chirurgo, che ha una conoscenza precisa di 
quello che lo aspetta nelle manovre successive. L’ap-
plicazione del femtolaser non permette di conoscere 
la qualità della zonula, o la consistenza reale della cata-
ratta. L’applicazione della tecnologia MICS è il modo 
migliore per portare a termine l’intervento nel modo 
più avanzato, più prevedibile, e anche più sicuro.     •
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figura 6. una cannula piccola e con sleeve è richiesta per rimuovere 
la corticale ancora adesa alla capsula
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di Aldo Caporossi, Angelo Balestrazzi, Luigi Mosca, Giulia Cartocci, Brigida Colucci

CHIRURGIA REFRATTIVA

Femtolasik post-cheratoplastica

Introduzione
Lo sviluppo tumultuoso negli ultimi anni delle tec-
niche lamellari anteriori del trapianto della cornea, 
pur portando a miglioramenti indubbi in termi-
ni di reazioni immunitarie e di sopravvivenza del 
lembo, non è andato ad intaccare la complicanza 
che più rende insoddisfatti i pazienti sottoposti a 
cheratoplastica: l’ametropia post-operatoria, con 
difetti refrattivi importanti ed astigmatismo eleva-
to, spesso asimmetrico.
L’astigmatismo è la causa più comune di scarso 
recupero visivo in seguito ad un trapianto di cor-
nea (PK) con lembo trasparente. In letteratura, la 
percentuale di pazienti operati che presentano un 
astigmatismo superiore alle 5 diottrie, varia dal 15 
al 31% e, a peggiorare la situazione, si aggiunge il 
fatto che spesso si presenta in forma irregolare ed 
associato ad aberrazioni di alto ordine.
Il rovescio della medaglia invece è la sempre più 
forte illusione dei nostri pazienti, che operandosi 
sperano di dimenticare l’uso delle lenti tempiali o 
di quelle a contatto. Ciò comporta, da parte nostra, 
la consapevolezza di dover quanto più possibile ri-
cordare come la chirurgia lamellare del trapianto 
non sia chirurgia refrattiva.
I fattori che contribuiscono all’insorgere dei difetti 
refrattivi post-operatori sono plurimi, alcuni legati 
alla tecnica chirurgica, come ad esempio decentra-
menti ed ovalizzazioni della trapanazione, diame-
tro del trapianto, e tecniche di sutura non perfette, 
altri invece indipendenti dalla tecnica, come ad 
esempio disparità di spessore tra lembo donatore e 
letto ricevente ed asimmetrie di curvatura del rice-
vente, eventi assolutamente frequenti in occhi che 
presentano un cheratocono avanzato.
Le tecniche di correzione dei difetti refrattivi post 

trapianto, si classificano a seconda della fase in cui 
si decide di intervenire. Il periodo post-operatorio 
nel quale le suture sono ancora presenti, viene de-
nominato Fase Plastica in virtù delle frequenti va-
riazioni della morfologia e quindi della refrazione, 
legate ad un processo cicatriziale in corso. Da 4-6 
mesi dopo la rimozione delle suture si entra invece 
nella Fase Statica, nella quale la cicatrizzazione è 
ormai completata, le suture rimosse e la refrazione 
si presenta relativamente stabile. 
In fase plastica, le tecniche di correzione sono tutte 
rivolte a manipolare la sutura mediante scorrimen-
to, rimozione selettiva dei punti o apposizione se-
lettiva di nuovi punti dopo aver cruentato la giun-
zione cicatriziale.
In fase statica invece si passa all’utilizzo di tecniche 
di correzione dei difetti di refrazione più “classi-
che”, come ad esempio cheratotomie, anelli intra-
stromali, IOL toriche e soprattutto l’utilizzo del 
laser ad eccimeri (Tabella 1).

tabella 1. tecniche chirurgiche in fase statica

CHIRURGIA REFRATTIVA DOPO TRAPIANTO DI CORNEA    
TECNICHE INCISIONALI
Cheratotomia arcuata con microcheratomo o femtolaser

Suture di compressione

TECNICHE CON LASER AD ECCIMERI
PRK con o senza Mitomicina-C

LASIK (1 step / 2 step) con microcheratomo o femtolaser

LENTI INTRAOCULARI
IOL fachiche 

Piggyback IOLs

Facoemulsificazione con impianto di IOL premium (toriche)
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Laser ad eccimeri post-cheratoplastica
Nel 1994 sono apparsi in letteratura i primi ri-
sultati riguardanti l’utilizzo del laser ad eccimeri 
per correggere le ametropie post trapianto. Ini-
zialmente venne sperimentata la correzione con 
tecnica di superficie (PRK), similmente a quan-
to avveniva per i vizi di refrazione primitivi. La 
PRK però fu in un primo momento abbandona-
ta a causa delle notevoli percentuali di regressio-
ne del trattamento foto ablativo accompagnate 
da un haze post-operatorio difficilmente con-
trollabile1-2. 
L’utilizzo del laser ad eccimeri ottenne un nuovo 
impulso grazie alla messa a punto negli anni ’90, in 
seguito agli studi di Pallikaris ed in Italia di Lucio 
Buratto3-4, della cheratomileusi con microcherato-
mo (LASIK). Allo scopo di evitare sia regressioni 
refrattive che opacizzazioni sottoepiteliali, venne 
infatti provata la LASIK in occhi operati di tra-
pianto, ed i risultati ottenuti furono immediata-
mente incoraggianti5, tanto da far diventare in 
breve tempo questa tecnica come la più eseguita 
in caso di ametropie post-trapianto. Negli anni si 
è progressivamente imparato a limitare l’uso della 
LASIK, evitandola in cornee sottili od eccessiva-
mente prolate (>50 diottrie) ed in caso di irrego-
larità della giunzione donatore-ricevente che po-
tessero rendere rischiosa la creazione del flap con 
microcheratomo. La maggior parte delle compli-
canze della metodica sono infatti legate a tagli ir-
regolari, con button hole, free cup o altri problemi 
dovuti alla creazione del flap.
Nei primi anni dello scorso decennio, un ulteriore 
passo avanti ha portato ad un miglioramento della 
efficacia della LASIK dopo trapianto, grazie allo 
sviluppo della metodica in due tempi6-7. La “two-
step LASIK” si esegue separando di circa 2 settima-
ne l’esecuzione ed il sollevamento dello sportello 
da un successivo risollevamento con trattamento 
foto refrattivo intrastromale. Si è infatti visto che 
spesso la semplice esecuzione del taglio porta ad 
una variazione significativa della refrazione. L’ope-
razione in due tempi consente quindi di ristudiare 
il paziente tra le fasi successive e di programmare 
quindi una foto ablazione più precisa. 
Negli ultimi anni, ulteriori sviluppi nelle tecni-
che laser refrattive, hanno portato allo sviluppo di 

due differenti approcci nella chirurgia laser post-
trapianto. 
Da un lato la PRK ha ritrovato un ruolo signifi-
cativo grazie allo sviluppo di laser ad eccimeri di 
ultima generazione, in grado di effettuare abla-
zioni customizzate in connessione con tomografi 
corneali atti a studiare spessori ed elevazione delle 
cornee da rimodellare, allo sviluppo di tecniche 
trans-epiteliali8, all’utilizzo di soluzioni topiche di 
Mitomicina-C9 ed infine grazie anche all’associa-
zione del trattamento refrattivo con il Cross-Lin-
king corneale10-11.
Su un versante opposto invece lo sviluppo della 
tecnologia con Femtosecond laser12 per eseguire i 
flap corneali in cheratomileusi, ha ulteriormente 
rafforzato, in Italia come nel resto delle nazioni ad 
elevato sviluppo, il ruolo della LASIK dopo chirur-
gia del trapianto.

Femtolasik post-cheratoplastica
I vantaggi in termini di ripetibilità e prevedibili-
tà nell’esecuzione dei flap per LASIK, non poteva 
non portare ad un notevole successo di questa me-
todica in casi di difficile gestione quali le ametropie 
post-trapianto.
Il laser a femtosecondi, come ormai tutti sanno, 
permette infatti di eseguire con grande precisione 
tagli lamellari e verticali in grado di produrre spor-
telli enormemente più versatili, specie se paragona-
ti con quelli che si potevano ottenere con i vecchi 
microcheratomi.
I seguenti parametri possono essere programmati 
grazie al femtosecond laser:
•	Profondità di slamellamento: con il laser la pro-

fondità di esecuzione del flap è programmabile, e 
si passa dai 90 micron13 della Sub-Bowman Ke-
ratomileusis (SBK) alle profondità molto più uti-
lizzate di 100, 110 e 120 micron. Un flap sottile 
permette di ridurre le modifiche biomeccaniche 
di cornee già profondamente alterate dalla pre-
gressa cheratoplastica, ma può risultare di diffici-
le gestione in mani non esperte soprattutto sulla 
giunzione donatore-ricevente. Con i microchera-
tomi le profondità di taglio più utilizzate sono di 
130-180 micron con una ridottissima possibilità 
di scelta e soprattutto con una difformità di spes-
sore di taglio, tra centro e periferia corneale, si-
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gnificativamente maggiore rispetto al femtolaser. 
Queste caratteristiche rendono oggettivamente 
più complesso l’utilizzo del microcheratomo ri-
spetto al laser in cornee di forma non regolare 
come quelle sottoposte a cheratoplastica

•	Inclinazione del side-cut: il laser a femtosecon-
di consente, in maniera variabile a seconda dei 
modelli, di modificare l’inclinazione del taglio da 
verticale (90°) ad angolo acuto o ad angolo ottu-
so. Più l’angolo è ridotto più e semplice scollare 
la giunzione, ma viceversa più l’angolo è ampio 
(side cut inverso), più l’incastro del flap dopo la 
riapposizione è saldo. Questo parametro non è 
di importanza fondamentale dopo trapianto, ma 
è comunque una varabile in più da poter gestire 
per ottenere risultati post-operatori migliori.

•	Cerniera: con i microcheratomi l’ampiezza della 
cerniera è dipendente dalla cheratometria preo-
peratoria, mentre la localizzazione dipende dai 
modelli e può essere da fissa a variabile. Il femto-
laser permette invece sempre di programmare la 
cerniera in qualsiasi posizione e con una ampiez-
za variabile tra 30° e 90°.

•	Forma del flap: i laser di ultima generazione per-
mettono di eseguire anche flap ellittici, ulteriore 
variabile che può risultare utile in correzioni che 
spesso prevedono di trattare cilindri elevati.

•	Diametro del flap: anche in questo caso con i 
microcheratomi dipende dalla cheratometria, 
mentre con femtolaser è assolutamente customiz-
zabile, e come vedremo più avanti, la possibilità 
di scegliere il diametro è una variabile fondamen-
tale nello scegliere il tipo di approccio chirurgico.

La grande versatilità del femtolaser permette di ren-
dere i trattamenti fotoablativi personalizzabili. In 
altre parole, rispetto alla “rigidità” dell’intervento 
eseguito con microcheratomo, con un’impossibili-
tà pratica di rapportare la LASIK al lembo trapian-
tato in maniera precisa, la femtolasik ci permette di 
decidere le seguenti variabili chirurgiche:
•	Diametro del flap rispetto a quello del lem-

bo: questa scelta chirurgica si presenta decisiva 
nel condizionare il successo della tecnica. Pur 
essendo poco considerata in letteratura, è a no-
stro avviso fondamentale14. Circoscrivere il dia-
metro del flap all’interno del cercine cicatriziale 
del trapianto rende la tecnica molto più sicura, 

ma purtroppo non è in tutti i casi applicabile. Se 
infatti in difetti prevalentemente sferici negativi , 
pur con delle limitazioni del diametro della zona 
ottica e con dei possibili piccoli sconfinamenti in 
zona di transizione, tale approccio è sempre con-
sigliabile (Figura 1), in caso di trattamenti pre-
valentemente cilindrici, può diventare necessario 
optare per un diametro del flap più largo rispetto 
a quello del trapianto (Figura 2). In questi casi, 
che spesso sono accompagnati da un decentra-
mento del lembo della PK, se possibile è prefe-
ribile comunque includere la cerniera all’interno 
del lembo. Tale accorgimento permette infatti 
di ridurre l’incidenza del “free cup”, ovvero del-
la rottura della cerniera legata al passaggio della 
spatola che, nel cercare il bordo della stessa, trova 
invece la cicatrice del trapianto e nell’attraversar-
la disinserisce il flap.

•	Tecnica one o two step: eseguire la femtolasik 
in due tempi, per ovvi motivi di prudenza e pre-
cisione rappresenta una scelta consigliabile, ma 
non sempre decisiva nei riguardi del risultato fi-
nale. A nostro avviso in presenza di imprecisioni 
chirurgiche evidenti nel lembo trapiantato, qua-
li ad esempio slivellamento donatore-ricevente 
(non tanto marcati da consigliare tecniche alter-
native quali la riapertura chirurgica della cicatri-
ce con apposizione di suture di compressione) o 
decentramenti, è fondamentale separare la fase 
del taglio e sollevamento da quella del tratta-
mento foto refrattivo. Per quanto detto risulta 
fondamentale uno studio semiologico accurato 
della cornea da trattare con esame topografico e 
tomografico e con studio su 360° della giunzio-
ne cicatriziale con OCT della cornea (Figura 3), 
che permette di evidenziare diastasi altrimenti 
non identificabili con il semplice esame biomi-
croscopico.

•	Eventuali trattamenti concomitanti: grazie alle 
possibilità del femtolaser è pensabile associa-
re alla femtolasik l’esecuzione di cheratotomie 
curve (AK). Per quanto ci sia una segnalazione 
in letteratura15 che suggerisce un aumento del-
le complicanze legate alla creazione del flap in 
occhi operati di cheratotomie curve, associare 
le due metodiche permette di poter pianificare 
correzioni con laser ad eccimeri più semplici. 
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A tal fine è necessario ricordare come il primo 
obiettivo del trattamento non debba necessaria-
mente essere l’azzeramento del difetto refrattivo, 
quanto piuttosto l’ottenimento di una refrazio-
ne compatibile con l’occhio adelfo. In poche pa-
role è inutile avventurarsi in correzioni estreme 
per poi rischiare sbilanciamenti refrattivi diffi-
cilmente tollerabili dai pazienti. 

 Nella nostra esperienza è preferibile, per evitare 
di tagliare il flap appena scolpito, fermare l’ese-
cuzione delle cheratotomie curve con qualche 
secondo di anticipo. In caso di trattamento as-
sociato è assolutamente fondamentale, come è 
facilmente intuibile, un trattamento “two step”, 
dovendo prima della seconda fase studiare l’effet-
to refrattivo ottenuto dalle AK.

Conclusioni
La decisione di arrivare ad un trattamento refratti-
vo in seguito ad un trapianto di cornea, resta anco-
ra oggi una decisione non facile. 
Prima di arrivare alla terapia chirurgica è necessario 
considerare la refrazione del paziente con pruden-
za. Solo in presenza di uno stato di evidente diffi-
coltà ed insoddisfazione, legato ad anisometropia, 
aniseiconia, a correzioni con lenti tempiali troppo 
impegnative e ad intolleranza alle lenti a contatto, 
si può pensare di arrivare alla chirurgia refrattiva.
Prima di approcciare l’intervento è necessario uno 
studio attento della morfologia corneale, per poter 
meglio decidere se è possibile operare in sicurezza 

figura 1. femtolasik intra-lembo

figura 2. femtolasik extra-lembo

figura 3. studio oct di giunzioni donatore-ricevente in trapianto 
tradizionale o con femtolaser

figura 4. AK+ femtolasik extra-lembo
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e soprattutto salvaguardando la sopravvivenza della 
cornea innestata.
Una volta deciso l’approccio, a nostro avviso la LA-
SIK rappresenta la tecnica di scelta in considerazio-
ne del rapporto molto favorevole tra complicanze e 
precisione refrattiva. 
L’impiego del Femtolaser ha notevolmente miglio-
rato tale rapporto, riducendo significativamente 
l’insorgenza di problemi legati al taglio, renden-
doli comunque più gestibili (si può sospendere 
infatti in qualsiasi momento il sollevamento del 
flap in caso di dubbi) e soprattutto permettendo la 
customizzazione del flap adattandolo alla cornea 
da trattare.          •
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di Maria Trinchi

Le complicanze della LASIK

Introduzione
La creazione del flap corneale è lo step chirurgi-
co cruciale della LASIK. Esistono due strategie: il 
tradizionale microcheratomo meccanico (MK) e la 
più recente tecnologia che sfrutta il Laser a Femto-
Secondi (FS Laser). Questo Laser ha acquistato 
grande popolarità nella chirurgia refrattiva cornea-
le1. Una Survey del 2010 sui trends della chirurgia 
refrattiva, condotta dall’“International Society of 
Refractive Surgery”, ha calcolato che il 45% del-
le procedure LASIK venivano eseguite con il FS 
Laser; inoltre, indagini di mercato dimostrano che 
la tecnica del Femto LASIK è destinata a cresce-
re da $227 milioni per anno a $300 milioni nel 
2015 (Market Scope data, 2010). Il Femtolaser si 
comporta come un bisturi estremamente preciso: 
si tratta di un laser allo stato solido che consente, 
vaporizzando i legami molecolari dei tessuti, di ta-
gliare lamelle corneali dello spessore, della forma e 
del diametro desiderati. Il tutto a profondità pre-
determinate e programmabili dal sofisticato sof-
tware. Di fatto, la progettazione digitale del taglio 
permette la “customizzazione del flap” che si tradu-
ce, rispetto alla LASIK tradizionale eseguita con 
il microcheratomo, in due grandi vantaggi: l’alta 
predittibilità del risultato post-operatorio e la sicurez-
za ossia il minor tasso di complicanze2,3. Sebbene i 
vantaggi, anche con la Femto LASIK si possono 
verificare complicanze intra-operatorie e post-opera-
torie4-7. Alcune di queste sono comuni a quelle del-
la LASIK con MK (perdita di suzione, dislocazio-
ne flap, cheratite lamellare diffusa, epitelizzazione 
dell’interfaccia); altre sono specifiche del FS laser 
(Vertical Gas Breakthrough, Opaque Bubble Layer 
e la Transient Light Sensitivity Syndrome). 

In questo capitolo analizzeremo le complicanze in-
tra e post-operatorie mettendo a confronto le due 
tecnologie (FS Laser vs MK).

Complicanze intraoperatorie della LASIK
Il tasso di complicanze intraoperatorie flap correla-
to, riportato in letteratura, varia a seconda se venga 
usato il microcheratomo (MK) o il femtosecond 
laser (FS)5,8. Le più severe complicanze intraope-
ratorie della LASIK tradizionale quali la creazione 
di flap incompleti o irregolari, ampi difetti epiteliali, 
buttonholes (in cornee molto curve> 45) e free caps 
in (cornee molto piatte <41D) sono praticamente 
scomparse con la Femto LASIK4-7, (Figura 1). 
Una complicanza intraoperatoria comune è la 
perdita di suzione: sia il MK che il FS richiedo-
no il vuoto per fissare l’occhio e creare il flap. Il 
vuoto può essere perso durante la chirurgia per 
fattori indipendenti dalla tecnica come ad esem-

figura 1. Incidenza delle complicanze flap-correlate: mK-lAsIK vs 
fs-lAsIK4-7
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pio un piccolo diametro corneale, un improvviso 
movimento della testa del paziente oppure ad un 
eccessivo squeezing delle palpebre7. Di fronte alla 
perdita di suzione il chirurgo deve essere pronto a 
bloccare immediatamente sia il laser oppure il MK. 
Nel caso del MK è bene effettuare un nuovo taglio, 
più profondo, in un secondo tempo chirurgico8; al 
contrario, nel caso del FS laser, è possibile portare 
a termine la manovra chirurgica, in un solo tempo 
per la possibilità di effettuare il secondo taglio alla 
stessa profondità e allo stesso piano riapplicando lo 
stesso anello di suzione. 
La perdita di suzione può avvenire in qualsiasi 
momento: prima del taglio o durante l’emissione 
del FS7. Se la perdita di suzione avviene durante 
l’emissione del FS si deve bloccare rapidamente il 
laser e, riapplicare l’anello di suzione ed eseguire il 
taglio alla stessa profondità in un solo tempo chi-
rurgico. Se la perdita di suzione avviene al centro 

della cornea, in zona ottica, prima di effettuare il 
secondo passaggio, si deve aspettare che lo strato di 
bolle opaco (OBL) scompaia. Infatti, l’OBL può 
assorbire, riflettere o bloccare l’energia del FS cre-
ando una superficie di taglio stromale irregolare8,9. 
Nel caso in cui il laser non viene bloccato, contem-
poraneamente alla perdita di suzione, è necessario 
eseguire un secondo taglio più profondo, di circa 
30 micron, per evitare una superficie di taglio irre-
golare (stromal step)8 (Figura 2) oppure un doppio 
taglio. Se invece, la perdita di suzione avviene nel 
taglio del side cut, l’anello di suzione viene riap-
plicato riducendo il diametro di 1 mm. In gene-
rale, diciamo che è possibile riapplicare la suzione, 
non più di un paio di volte, per evitare il verificarsi 
di fenomeni (ad es. la chemosi congiuntivale) che 
possono modificare la pressione di applanazione.
Infine, esistono complicanze intraoperatorie spe-
cifiche del FS Laser. Com’è noto, gli impulsi FS 

figura 2. Emissione del femtolaser bloccata in ritardo rispetto alla perdita di suzione. l’esecuzione 
del secondo passaggio di femtolaser alla stessa profondità crea un letto stromale irregolare 
(stromal step)8

figura 3. Vertical Gas Breakthrough con femtosecondlaser11 figura 4. Buttonhole con microcheratomo
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laser, generano microscopiche bolle di acqua e di 
anidride carbonica che, espandendosi, sono in gra-
do di separare le lamelle stromali ed infine ven-
gono riassorbite grazie al meccanismo di pompa 
endoteliale. In alcuni casi le bolle di CO2 e H

2
O 

non vengono riassorbite e possono ritrovarsi sotto 
l’epitelio (Vertical Gas Breakthrough), nello stroma 
profondo (Opaque Bubble Layer) oppure anche in 
camera anteriore (Bolle in CA).
Il Vertical Gas Breakthrough (VGB) consiste nella 
presenza di bolle di gas sotto l’epitelio. È una com-
plicanza rara che si verifica in caso di flap molto 
sottili (spessore < 100 micron) oppure in presen-
za di rotture focali della Bowman11. Il VGB più 
frequentemente si localizza nella cornea periferica, 
vicino alla tasca oppure al side cut, ed è di piccole 
dimensioni (1-2 mm) (Figura 3). In questo caso, 
si solleva il flap e si esegue la fotoablazione. Se il 
VGB è grande (> 3-4 mm) e centrale, è opportuno 
non sollevare il flap per evitare la possibile forma-
zione di un vero e proprio buttonhole, bloccare 
l’emissione di FS, aspettare la clearance della bolla 
ed eseguire un taglio più profondo a circa 40 mi-
cron11. Al contrario, i buttonholes del flap prodotti 
dal microcheratomo (Figura 4), sono tipicamente 
centrali e di grandi dimensioni (3-4 mm). Questa 
complicanza rappresenta un vero problema per il 
chirurgo refrattivo: la gestione dell’epitelizzazione 
dell’interfaccia, dell’astigmatismo irregolare e della 
cicatrice corneale, secondari al buttonhole, è diffi-
cile e non sempre il trattamento garantisce risultati 
soddisfacenti. 
Le bolle di gas possono diffondere in camera an-
teriore (Figure 5) passando attraverso l’episclera, il 
canale di Schlemm ed il trabecolato. Anche questa 
complicanza è rara e si verifica in caso di una tasca 
troppo periferica, di una debolezza stromale e di 
un deficit della pompa endoteliale. In caso di bolle 
in CA fallisce il sistema tracking del laser ad ecci-
meri; per tal motivo, è necessario aspettare che si 
riassorbano (30 min-1 h)12-13.
La formazione di uno strato di bolle opaco (OBL) 
tardivo e persistente nello stroma profondo (Figura 6) 
è causato da un eccesso di gas ed acqua che si veri-
fica se si utilizzano Laser ad elevati livelli di energia 
oppure quando la tasca intrastromale non è abba-
stanza profonda oppure è troppo stretta. L’OBL si 

verifica nel 20% dei pazienti e scompare dopo 30-
45 minuti. La formazione di uno strato di bolle 
opaco determina la perdita di fissazione ed ostacola 
l’eye tracker. Anche in questa condizione è necessa-
rio aspettare che scompaia (30-40 min).

Complicanze post-operatorie della LASIK
Le complicanze post-operatorie della Femto LA-
SIK si distinguono in precoci (entro 24 h dalla chi-
rurgia) e tardive (Tabella 1). 

Dislocazione del flap
La dislocazione del flap rappresenta un’emergenza 
in oculistica: richiede un trattamento tempestivo 
per evitare severe conseguenze cliniche (infezioni, 
pieghe fisse del flap, epitelizzazione dell’interaccia 
massiva) con grave compromissione dell’acuità vi-

figura 5. Bolle in cA12

tabella 1. complicanze post-operatorie della lAsIK

PRECOCI TARDIVE
Entro 24 h dalla chirurgia    
Dislocazione flap Dislocazione 
 flap post-traumatico

Strie del flap Epitelizzazione
 dell’interfaccia

Cheratite Lamellare Diffusa  Transiet Light Sensitive
(DKL) o Sand of Sahara (SOS) Syndrome (TLSS)

Infezioni (0,09%) Cheratite neurotrofica
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cheratomo (MK- LASIK ~ 0.033%) rispetto al 
FS (FS- LASIK ~ 0.003%)14,15. Con la tecnologia 
Laser a Femtoseondi, infatti, è possibile modulare 
l’angolo del side cut e creare angoli inversi ad in-
castro (150°) che garantiscono maggiore stabilità 
del flap. 
Il flap corneale rimane vulnerabile ad una disloca-
zione traumatica solitamente nell’immediato post-
operatorio ma anche svariati anni dopo la chirur-
gia16. Lo stroma corneale dopo la LASIK guarisce 
in modo diverso: nell’interfaccia non avviene mai 
una cicatrizzazione ma solo una lieve reazione ipo-
cellulare17; al contrario al margine del flap si crea 
una cicatrice fibrotica ipercellulare (sin dalla ter-
za settima post-op) maggiore con FS rispetto al 
MK18, (Figura 8). 
Il trattamento di una dislocazione del flap consiste 
nel suo sollevamento e nel riposizionamento dello 
stesso. Il flap viene sollevato e, in caso di pieghe, deve 
essere stirato delicatamente con una spatola sia dal 
lato stromale che epiteliale per 6-8 minuti. Il ripo-
sizionamento deve essere preceduto da un accurato 
lavaggio con BSS del letto stromale e del side cut al 
fine di rimuovere eventuali detriti e cellule epiteliali. 
Alla fine viene applicata una LAC per 3 gg.

Strie del flap
Le Strie del Flap precoci si formano in seguito ad 
ablazioni profonde (“tenting effect”), mismatch 
flap-letto stromale, eccessiva manipolazione del 
flap ecc. È riportato che l’incidenza varia dallo 
0.2% all’1% ed è maggiore dopo MK-LASIK4,8. 

siva. La dislocazione precoce del flap riconosce cause 
sia intraoperatorie (errato posizionamento del flap, 
eccessiva irrigazione e manipolazione del flap) che 
post-operatorie (rubbing eye, squeezing, eccessivo 
e dry eye). L’incidenza della dislocazione precoce del 
flap è 10.53 volte più alta (p<0.005) con il micro-

figura 7. Dislocazione del flap con macrostrie

figura 6. opaque Bubble layer con femto second laser 30khz

figura 8. Wound-healing dopo femtosecond laser: lieve reazione 
ipocellulare nel letto stromale, cicatrice fibrotica ipercellulare a 
livello del margine (sin dalla terza settima post-operatoria)18
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Il flap rimane vulnerabile alla formazione di strie 
tardive in seguito ad un trauma e alla dislocazione 
del flap14.
Le strie del flap vengono classificate in microstrie 
(sottili pieghe della Bowman) e macrostrie (pieghe 
a tutto spessore del flap). Le microstrie sono soli-
tamente asintomatiche; tuttavia, possono causare 
glare e aloni in condizioni di scarsa luminanza.
In caso di strie clinicamente significative (riduzio-
ne dell’acuità visiva corretta, presenza di aberrazio-
ni di alto ordine), è necessario sollevare il flap ed 
eseguire uno suo “stretching and smoothing” per-
pendicolarmente all’orientamento delle strie. Alla 
fine della procedura, viene applicata una lente a 
contatto terapeutica per un paio di giorni.
Molti autori suggeriscono che il trattamento delle 
strie dovrebbe essere fatto il prima possibile (en-
tro 2 settimane): il flap ha una “memoria”, se le 
irregolarità rimangono per tanto tempo possono 
diventare permanenti. In questo caso, il trattamen-
to delle strie del flap richiede manovre chirurgiche 
addizionali come l’applicazione di punti di sutura 
del flap in nylon 10-0 o PTK della membrana di 
Bowman14. 
 

Cheratite lamellare diffusa (DLK) o Sand 
of Sahara (SOS)
Diffuse Lamellar Keratitis (DLK) è una delle più 
comuni complicanze dopo la LASIK. È stata de-
scritta per la prima volta nel 1998 da Smith and 
Maloney. È un’infiammazione corneale sterile 
dell’interfaccia, la cui eziopatogenesi riconosce 
diversi fattori di rischio legati alla tecnica chi-
rurgia (sterilizer reservoir contaminati, eccessiva 
manipolazione del flap e difetti epiteliali) ed alla 
predisposizione del paziente (secrezione ghiando-
le di Meibomio, atopia e reazione ad endotossine 
stafilococciche). La creazione del flap con Femto-
laser è associata ad un più alto rischio di DKL ri-
spetto al microcheratomo. L’incidenza della DKL 
dopo FS-LASIK varia dallo 0.4% al 19,4% men-
tre dopo MK-LASIK dallo 0.1% al 7,7%19. La 
fotodistruzione intrastomale induce la necrosi dei 
cheratociti e l’attivazione delle cellule dell’infiam-
mazione20. L’impiego dei Laser di nuova genera-
zione, che sfruttano una bassa energia (Tabella 2), 
riducono la risposta infiammatoria intrastromale. 
Il trattamento della DLK dipende dallo stadio 
della patologia (Figura 9). Il riconoscimento della 

tabella 2. Energy setting femto second laser 30 Khz, 60 Khz,150 Khz

 30 KHz 60 KHz 150 KHz   
Raster Energy 1.2 mJ 0,9 mJ 0,5-0,7 mJ

Spot Separation 9/9 7/7 5/5

Sidecut Energy 1.0 mJ  0.8 mJ 0.6 mJ

Tempo esecuzione flap 9 mm 30 sec 17-20 sec 10-12 sec

figura 9. DlK Grado I: infiltrati granulari bianchi periferici; Grado II: 
infiltrati granulari bianchi diffusi più centrali coinvolgenti la zona 
ottica; Grado III: haze centrale con shift ipermetropico perdita di 2 
o più linee di BcVA; Grado IV: melting corneale

figura 10. DlK grado I post lAsIK con femtosecond laser (60Khz)
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patologia ed il trattamento tempestivo degli stadi 
iniziali (I e II) (Figura 10) con cortisonici locali, 
risolve il quadro clinico ed evita il peggioramen-
to in una severa infiammazione e in una cicatrice 
permanente del flap.

Epitelizzazione dell’interfaccia
La patofisiologia dello sviluppo dell’epitelizzazione 
dell’interfaccia dopo la LASIK rimane un feno-
meno poco chiaro. È una rara complicanza dopo 
un trattamento primario; l’incidenza è maggiore 
dopo MK-LASIK (2% ossia 1:50)21,22 rispetto alla 
Femto-LASIK (0.03% ossia 1:3333)21,23.
Tipicamente l’epitelizzazione dell’interfaccia è li-
mitata alla regione periferica del flap corneale (Sta-
dio I) (Figura 11) senza impatto clinico. Tuttavia, 
se la crescita epiteliale si localizza lungo l’asse visivo 
si avrà un’importante riduzione dell’acuità visiva 

sia naturale che corretta; pertanto, in questi casi 
è necessario l’intervento chirurgico (1% and 3%) 
(Figura 12a). Il trattamento di questa complican-
za è finalizzato a rimuovere le cellule intrappolate 
nell’interfaccia: dopo aver sollevato il flap viene 
effettuato uno scraping con un hockey-stick kni-
fe del letto stromale e della faccia posteriore flap. 
Dopo un’accurata pulizia dell’interfaccia, il letto 
stromale viene trattato con etanolo al 10% per 20 
secondi o Mitomicina–C21. Alla fine viene applica-
ta una lente a contatto terapeutica per 2-3 giorni 
(Figura 12b). 
Il mancato trattamento di un’epitelizzazione 
dell’interfaccia clinicamente significativa (Stadio 
II-III) (Figura 11) può avere severe complicanze 
quali il melting del flap; infatti, le cellule epitelia-
li non hanno nutrimento e vanno incontro ad un 
processo di necrosi colliquativa con liberazione di 

figura 12. (a) Epitelizzazione dell’interfaccia II grado: BcVA 4/10 con +1.50sf. (b) Risoluzione dell’epitelizzazione dell’interfaccia dopo 
trattamento: ucVA 10/10. (chirurgo S. Rossi)

a b

figura 11. Epitelizzazione dell’interfaccia. classificazione secondo il “machat Grading system”. stadio I: rare cellule epiteliali localizzate 
al margine del flap. la linea di demarcazione rappresenta un sigillo. stadio II: gruppi di cellule tralucenti: le cellule epiteliali diventano 
necrotiche e rilasciano “collagenasi” con iniziale melting stromale. stadio III: gruppi di cellule necrotiche a pattern geografico in campo 
pupillare.
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dannosi enzimi come le collagenasi che danneggia-
mo il tessuto stromale21.
In letteratura è stata descritta la possibilità di ri-
muovere le cellule dell’interfaccia utilizzando Nd: 
Yag-Laser24.

Occhio Secco
Una problematica molto importante che può in-
sorgere in seguito a intervento LASIK è l’occhio 
secco, che si presenta con un’incidenza variabile 
dal 20% al 50%25 dei pazienti sottoposti a tale 
trattamento con sintomi e segni di varia entità. I 
sintomi dopo tale procedure sono variabili e in-
cludono fluttuazione della visione e discomfort 
specialmente nei primi 4-6 mesi postoperatori. 
La principale causa dell’occhio secco post-LASIK 
è il danno iatrogeno delle fibre nervose sensoriali 
presenti nel terzo anteriore dello stroma corneale. 
La denervazione corneale non solo compromet-
te la secrezione della ghiandola lacrimale ma an-
che la produzione dei fattori di crescita epiteliali. 
Quest’ultima condizione è stata definita LINE 
(LASIK - Induced NeuroEpitheliopathy). Negli 
occhi in cui il flap è creato con il microcheratomo 
vi è un aumento significativo di sintomi e segni di 
occhio secco rispetto a quelli in cui il flap è creato 
con il laser a femtosecondi28. Il taglio creato con il 
laser è planare, più sottile, l’angolo della cerniera 
più ampio (fino a 60° nei flap ellittici) con maggior 
conservazione delle fibre nervose corneali stromali. 
Tuttavia, studi condotti con la microscopia con-
focale27, in vivo, su cornee prima e dopo LASIK, 

hanno dimostrato che anche con il FemtoLaser il 
plesso sub-basale viene danneggiato determinando 
una temporanea riduzione della sensibilità cornea-
le e del riflesso dell’ammiccamento. Normalmente, 
in assenza di fattori di rischio, la rigenerazione del 
plesso si completa dopo 6 mesi27. Quindi, è im-
portante la valutazione pre-operatoria qualitativa 
e quantitativa del film lacrimale e la presenza di 
fattori di fattori di rischio (età, sesso, assunzione di 
benzodiazepine, uso cronico di LAC) che possono 
compromettere la normale rigenerazione del plesso 
nervoso sub-basale26 (Figura 13). 
 
Conclusioni
I metodi per la creazione del flap hanno subito una 
rapida evoluzione nel corso degli anni: dal taglio 
eseguito con microcheratomi automatizzati alla 
fotodistruzione con il laser a “femtosecondi”. L’e-
levata predittibilità e riproducibilità dello spessore 
del flap creato con il FemtoSecondLaser riduco-
no l’incidenza della più severa delle complicanze 
flap-correlate: l’ectasia corneale post-LASIK. Con 
il microcheratomo diverse variabili incidono sullo 
spessore del flap: la qualità della lama, la velocità 
di passaggio del microcheratomo e di oscillazio-
ne della lama, la facilità di passaggio attraverso la 
cornea, l’avanzamento del microcheratomo lungo 
il solco dell’anello di suzione. Inoltre, con l’intro-
duzione dei laser di nuova generazione che usano 
sempre meno energia (150 KHz) è diminuita la 
dimensione e la durata di cavitazione delle bolle, 
l’infiammazione tissutale, il tempo per creare il 
flap ed è diventato più semplice sollevare il flap. 
Alcune complicanze post-operatorie come la Sin-
drome di Sensibilità Transitoria alla Luce (Tran-
sient Light Sensitivity Syndrome) sono diventate 
di raro riscontro. In questa condizione, caratte-
rizzata da estrema fotofobia, in realtà, non vi era-
no segni di flogosi e recedeva in seguito a terapia 
steroidea topica. La patogenesi è stata individuata 
nell’attivazione dei cheratociti da parte di un’ec-
cessiva quantità di energia (versione 30 KHz so-
prattutto). Di fatto, come abbiamo analizzato nel 
capitolo, le complicanze FEMTO- FLAP correlate 
sono rare (<0.63%); la loro gestione medica e chi-
rurgica tempestiva garantisce un ottimo recupero 
funzionale in assenza di perdita di 2 o più di BCVA 

figura 13. cheratite neurotrofica stadio I “classification mackie” 
1 anno post fs lAsIK (paziente donna, età 44 anni, ipermetrope, 
portatrice cronica di lac, in terapia cronica con benzodiazepine)

Segue a pag. 49
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Riccardo Sciacca

Presidente del Congresso

A I C C E RCari Amici,
il crescente interesse scientifico e partecipativo dei Congressi annuali AICCER è motivo 

d’orgoglio del Consiglio Direttivo e certamente di tutti i Soci della nostra Associazione 

Scientifica.  È ancora viva  l’eco della bella edizione triestina: le numerose iscrizioni, l’interesse 

mostrato da tutti i partecipanti sino all’ultima relazione del programma, impegnano il Consi-

glio Direttivo e l’organizzatore a lavorare con sempre maggiore impegno per mantenere la 

strada intrapresa.  L'anno prossimo il XVI Congresso AICCER  si terrà a Catania ed è per me 

una grande soddisfazione organizzare un evento così importante nella mia città. Nel princi-

pio di essere vicino a tutti i Soci e non,  mi sono posto alcuni obiettivi che nascono da quelli 

che sono i commenti, le aspettative, i desideri dei colleghi giovani o più esperti con cui mi 

sono confrontato o che hanno proposto all'AICCER un'evoluzione migliorativa per il suo 

appuntamento annuale.

Anzitutto abbiamo pensato con il Consiglio Direttivo, di dare un titolo a questo corso:

LA CENTRALITÀ DEL CHIRURGO REFRATTIVO
Il motivo è molto semplice:  la nostra professione ogni giorno ci richiede tra l'altro sempre 

più qualità, sempre più risultati esatti,  sempre meno discomfort del paziente, quindi noi tutti 

abbiamo il dovere di prepararci ad essere assoluti protagonisti dei risultati ottenuti con il 

nostro lavoro ed in quest’ottica approfondire le tematiche della chirurgia refrattiva e della 

chirurgia della cataratta, anche quest'ultima in senso refrattivo.  Il primo passo sarà quello di 

organizzare la giornata Educational del giovedì,  per i giovani e per tutti  coloro che saranno 

interessati, su come rapportarsi con il paziente miope, ipermetrope,  astigmatico,  presbite e

su come risolvere le sue aspettative.  

Le sessioni del venerdì e sabato saranno un' evoluzione verso problematiche più complesse 

con ampie possibilità di soluzioni e di discussione. Inoltre desidero sottolineare l’ormai 

consolidato connubio con ESCRS, che permetterà di ascoltare le idee di alcuni tra i migliori

chirurghi europei. 

Non mancherà la chirurgia in diretta -  che si è riconfermata un caposaldo indiscutibile del 

congresso AICCER, ma sono tante le richieste di poter assistere a  qualcosa di meno routina-

rio ed in questo senso, dopo che nei precedenti corsi AICCER si è largamente discusso su 

come compiere il “ grande passo”,  tenterò di portare esempi di utilizzo di IOL Premium in casi 

meno standardizzati; altresì desidero dare un peso importante alla chirurgia refrattiva

 con le lasik femto assistite ed alle IOL fachiche. 

Si terranno sessioni per comunicazioni libere e video, aperte a tutti i soci e non soci, per 

presentare casi clinici interessanti o soluzioni chirurgiche originali da discutere con un panel 

di esperti, così da avere un aperto confronto sulle problematiche del nostro lavoro quotidia-

no. Tutto questo sarà svolto prevalentemente in una sola sala, affinché non si abbia la diffi-

coltà di scegliere la sessione da seguire a discapito di un’altra certamente  di pari interesse; 

in parallelo si terranno invece corsi didattici per approfondire particolari aspetti

tecnologici, professionali o altro ancora.

Sono certo che AICCER e Catania non vi deluderanno, quindi il 14-16 Marzo 2013

vi aspetto numerosi per un grande arricchimento scientifico e culturale. 



SEDE DEL CONGRESSO
CENTRO CONGRESSI LE CIMINIERE
Viale Africa, 12 – 95129 Catania

Il XVI Congresso AICCER sarà ospitato dal complesso Le Ciminiere, area sulla quale un tempo si estende-
vano le raffinerie di zolfo di Catania. Cessata, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l´intensa attività 
degli opifici catanesi, e dopo un lungo periodo di abbandono, questo prezioso esempio di archeologia 
industriale, in pieno centro città, è stato reso fruibile grazie alla valorizzazione ambientale, voluta dalla 
amministrazione provinciale e all´accurata opera di recupero e ristrutturazione, coordinata 
dall´architetto catanese Giacomo Leone.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

IN AEREO. L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini si trova in località Fontanarossa, a circa 7 km dal 
centro di Catania.  È collegato alla Stazione Centrale dall’Autolinea Alibus AMT 457, che ha frequenza 
ogni 20 minuti, dalle ore 5.00 alle 24.00.

IN TRENO. Il Centro Congressi dista 900 mt dalla Stazione Centrale FS di Catania.

PARCHEGGI. E’ disponibile un parcheggio a pagamento in Viale Africa di fronte l’ingresso del Centro 
Congressi.

TAXI. Radio Taxi - Tel. 095 330966
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14 Marzo 8.00-18.30
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16 Marzo 7.00-14.00

ASSEMBLEA SOCI AICCER
L’assemblea dei soci AICCER si terrà il giorno 15 Marzo alle ore 18.30 in Sala Plenaria. La partecipazione 
è aperta a tutti i soci in regola con la quota associativa annuale 2013.

CHIRURGIA IN DIRETTA
Le sessioni di chirurgia in diretta saranno organizzate dalle sale operatorie dell’Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - Nesima (Via Palermo, 636 - Catania).

ECM
Per il XVI Congresso AICCER non è previsto l’accreditamento residenziale. 
Per garantirvi la possibilità di acquisire gli indispensabili crediti formativi, sarà incluso nella quota 
d’iscrizione un programma di formazione a distanza (FAD) rivolto a medici, ortottisti e infermieri. 
Il provider, Fabiano Gruppo Editoriale, sarà a disposizione per informazioni dettagliate.

ISCRIZIONE
La partecipazione al XVI congresso AICCER è subordinata all’iscrizione:

MEDICI NON SOCI AICCER Euro 190,00
MEDICI SOCI AICCER gratuito
ORTOTTISTI/INFERMIERI/SPECIALIZZANDI* gratuito

LE QUOTE INDICATE INCLUDONO:
- IVA 21%
- partecipazione alle sessioni scientifiche, ai corsi e all’area espositiva
- kit congressuale
- attestato di partecipazione
- accesso a un percorso FAD valido per l’acquisizione di crediti ECM per medici, ortottisti e infermieri

*Gli specializzandi devono presentare un certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione e 
gli ortottisti un attestato di qualifica.

I PRANZI NON SONO INCLUSI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE.
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aggiornamenti visitate il nostro sito web

www.aiccer.it/congresso2013
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si prega di visitare il sito www.aiccer.it/congresso2013 o di contattare la Segreteria Organizzativa AIM 
Congress srl (Sig.ra Tamara Greco - aiccer2013.reg@aimgroup.eu – Tel. 06 330531.306)

CORSI E WET LAB AZIENDE
La partecipazione ai corsi di Alcon, Bausch+Lomb, Carl Zeiss, OOGroup, Schwind e al  Wet Lab Iontofo-
resi di OOGroup è gratuita per i partecipanti al congresso.
Consultare il sito per la prenotazione.

HOTEL
Agenzia ufficiale del Congresso
AIM Group International – AIM DMC - Via G. Ripamonti, 129 – 20141 Milano
Tel.: 02 56601.1 – Fax: 02 56609043 - E-mail: aiccer2013.hotel@aimgroup.eu

La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti al Congresso un contingente di camere  in 
strutture alberghiere di diverse categorie. I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione 
alberghiera sono pregati di inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo: 
aiccer2013.hotel@aimgroup.eu.



SINOTTICA DEL CONGRESSO
sabato, 16 marzo

ORARIO Auditorium Sala 1 Auditorium Sala 1 Sala 2 Auditorium

8.00 - 8.15

8.15-8.30

8.30 - 8.45

8.45 - 9.00

9.00 - 9.15 INTRODUZIONE

9.15 - 9.30

9.30 - 9.45

9.45 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 13.15

13.15 - 13.30

13.30 - 13.45

13.45 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

17.00 - 17.15

17.15 - 17.30  

17.30 - 17.45

17.45 - 18.00

18.00 - 18.15

18.15 - 18.30

18.30 - 18.45

18.45 - 19.00

III SESSIONE: LE IOL 
MULTIFOCALI TORICHE

IV SESSIONE: 
FEMTOCATARATTA: 
FUTURO O REALTÀ

CHIRURGIA IN DIRETTA

ASSEMBLEA SOCI

APERTURA

REGISTRAZIONI

I SESSIONE: LA 
PERSONALITÀ DEL 

PAZIENTE

II SESSIONE: STUDIO DEL 
FILM LACRIMALE NEL 
PAZIENTE REFRATTIVO

SIMPOSIO ESCRS: 
CORNEAL SURGERY FOR 

PRESBYOPIA

CHIRURGIA IN DIRETTA

CHIRURGIA IN DIRETTA CHIRURGIA IN DIRETTA

CORSO AICCER GIOVANI: 
PARAMETRI IDEALI DI UN 

FACOEMULSIFICATORE 

SECONDO LE AZIENDE

CORSO AICCER: LA 

PIANIFICAZIONE DI UN FLAP 

CON FEMTOSECOND 

SECONDO LE AZIENDE

CORSO AICCER GIOVANI: 
CONOSCENERE UN 

FACOEMULSIFICATORE

Simposio SOM
CORREZIONE 

DELL’ANISOMETROPIA

Lunch Course SCHWIND

I SESSIONE: ERRORE 
REFRATTIVO POST-
CHERATOPLASTICA

CHIRURGIA IN DIRETTA

CHIRURGIA IN DIRETTA

CHIRURGIA IN DIRETTA

COMUNICAZIONI LIBERE 

CORSO AICCER: TERAPIA 
MEDICA NELLA 

CHIRURGIA REFRATTIVA 
CON ECCIMERI

CORSO AICCER: LA 
PIANIFICAZIONE DI 
CUSTOM ABLATION 

SECONDO LE AZIENDE
Corso Alcon

Corso Carl Zeiss

LETTURA MAGISTRALE
 Lo stato dell'arte della 

chirurgia della cataratta

CHIRURGIA IN DIRETTA

IV SESSIONE: 
TRATTAMENTI DI 

SUPERFICIE, QUALE 
SCEGLIERE?

V SESSIONE: TRATTAMENTI 
INTRASTROMALI

Lunch Course OOGroup

Corso SMO: il ruolo 
dell'ortottista nella 

chirurgia della cataratta

Pausa pranzo

II SESSIONE: ERRORE 
REFRATTIVO POST 

CHIRURGIA VITREO-
RETINICA

Corso Infermieri

III SESSIONE: LA 
DIAGNOSTICA 

PRE-OPERATORIA

Lunch Course 
Bausch+Lomb

ozram 51 ,ìdrenevozram 41 ,ìdevoig

Corso SEMORI: il ruolo 
dell'ortottista nella 
chirurgia refrattiva

VIDEO CASI COMPLICATI

VI SESSIONE: PERLE E 
TRUCCHI PER UNA 

PERFETTA CHIRURGIA 
REFRATTIVA

VII SESSIONE: GESTIONE 
DEL POST-OPERATORIO

VIII SESSIONE: CALCOLO 
BIOMETRICO, ANALISI 

DELLE CAUSE

IX SESSIONE: LA 
MEDICINA LEGALE NELLA 
CHIRURGIA REFRATTIVA



PROGRAMMA SCIENTIFICO

CORSO DI CHIRURGIA REFRATTIVA: 
COME E CHI AVVIARE ALLA CHIRURGIA REFRATTIVA

AUDITORIUM

8.00 APERTURA REGISTRAZIONI

9.00 INTRODUZIONE

9.15-10.00 I SESSIONE: LA PERSONALITÀ DEL PAZIENTE
 Coordinatore: Alessandro Franchini (Firenze)
 Panel: Paolo Caruso (Avola, SR), Giuseppe Bona (Caltanissetta), Ugo Malannino (Caltagirone, CT)

 Aspettative estetiche e funzionali del paziente
 Giuseppe Scalia (Acireale, CT)
 Storia clinica e attività lavorativa del paziente
 Filippo Gismondo (Sciacca, AG)
 Valutazione psicologica del paziente nel proporre la chirurgia refrattiva
 Alberto Belluardo (Vittoria, RG)
 Take-home message
 Alessandro Franchini (Firenze)

10.00-11.00 II SESSIONE: STUDIO DEL FILM LACRIMALE NEL PAZIENTE REFRATTIVO
 Coordinatore: Vincenzo Orfeo (Napoli)
 Panel: Ermanno Criscimanna (Agrigento), Massimo Fichera (Catania)

 Quali test eseguire e come interpretarli
 Pasquale Aragona (Messina)
 Come preparo il paziente in caso di ipolacrimia
 Anna Roszkowska (Messina)
 Trattamento di superficie o intrastromale: quale scegliere?
 Massimo Di Maita (Catania) 
 Attività farmacologica degli aminoacidi e dei sostituti lacrimali nella refrattiva
 Vittorio Picardo (Roma)
 Take-home message
 Vincenzo Orfeo (Napoli)

11.00-11.45 III SESSIONE: LA DIAGNOSTICA PRE-OPERATORIA
 Coordinatore: Alessandro Mularoni (Bologna)
 Panel: Giancarlo Spinelli (Reggio Calabria), Salvatore Azzaro (Ragusa), Charles A. Martorana (Sciacca, AG)

 Refrazione e pupillometria: come le valuto ai fini della chirurgia refrattiva
 Marcello Santocono (Catania)
 Topografia corneale e aberrometria
 Pietro Zola (Sant ’Agata Li Battiati , CT)
 Tomografia corneale con CA e biometria
 Pietro Colosi (Messina)
 Take-home message
 Alessandro Mularoni (Bologna)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2013
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11.45-12.30 IV SESSIONE: TRATTAMENTI DI SUPERFICIE, QUALE SCEGLIERE?
 Coordinatore: Giovanni Alessio (Bari)
 Panel: Gaetano Angemi (Catania), Attilio Squeri (Messina), 
 Antonio Bongiorno (Modica, RG)

 Indicazioni e caratteristiche del trattamento standard
 Salvatore Sottosanti (Palermo)
 Indicazioni e caratteristiche del trattamento asferico
 Francesco Valvo (Catania)
 Trattamento customizzato: link aberrometrico o topografico?
 Paolo Fazio (Catania)
 Take-home message
 Giovanni Alessio (Bari)

12.30-13.15 V SESSIONE: TRATTAMENTI INTRASTROMALI
 Coordinatore: Scipione Rossi (Roma)
 Panel: Flavio Cucco (Palermo), Massimo Scimemi (Palermo), Marco Fantozzi (Lucca)

 Indicazioni e scelte della LASIK
 Salvatore Dolci (Messina)
 Microcheratomi di ultima generazione vs. FEMTOSECOND
 Valeria Distefano (Catania)
 Le ultime frontiere RELEX e SMILE 
 Mario Nubile (Chieti-Pescara)
 Update sulla DLK
 Leopoldo Spadea (L’Aquila)

13.15-14.15 PAUSA PRANZO

14.15-15.00 VI SESSIONE: PERLE E TRUCCHI PER UNA PERFETTA CHIRURGIA REFRATTIVA
 Coordinatrice: Simonetta Morselli (Bassano del Grappa, VI)
 Panel: Andrea Bedei (Forte dei Marmi, LU), Luca Buzzonetti (Roma), Guido Caramello (Cuneo)

 Il laser ad eccimeri: criteri di scelta
 Ugo Cimberle (Ravenna)
 Posizionamento del paziente: cosa può indurre l’errore
 Franco Passani (Carrara)
 Come personalizzare il trattamento
 Massimo Camellin (Rovigo)
 LAC: approccio tecnologico per ottimizzare il comfort del paziente
 Alberto Montericcio (Trapani)
 Take-home message
 Simonetta Morselli (Bassano del Grappa, VI)

15.00-16.00 VII SESSIONE: GESTIONE DEL POST-OPERATORIO
 Coordinatore: Paolo Vinciguerra (Milano) 
 Panel: Antonino Rizzotti (Messina), Luigi Marino (Milano), Vincenzo Sarnicola (Grosseto)
 Gestione della regressione
 Fabrizio Camesasca (Milano)
 Irregolarità del lembo
 Scipione  Rossi (Roma)
 Gestione del decentramento
 Giovanni Alessio (Bari)
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 Haze: come lo prevengo e come lo affronto
 Fabio D’Arrigo (Messina)
 Ipertono post-trattamento: gestione degli steroidi e degli ipotonizzanti
 Luigi Mosca (Roma)
 Key point sul trattamento a lungo termine dell’edema corneale
 Antonio Laborante (San Giovanni Rotondo, FG)
 Take-home message
 Paolo Vinciguerra (Milano)

16.00-16.45 VIII SESSIONE: CALCOLO BIOMETRICO, ANALISI DELLE CAUSE
 Coordinatore: Roberto Bellucci (Verona)
 Panel: Marcello Prantera (Milazzo, ME),  Mario Sbordone (Napoli)

 Nuovo calcolo biometrico
 Claudio Carbonara (Roma)
 Posizione dell’asse visivo angolo K, diametro pupillare, potere pupillare medio e wavefront  interno
 Elena Albè (Milano)
 Influenza dell’astigmatismo nel calcolo biometrico
 Paolo Aiello (Roma)
 Take-home message
 Roberto Bellucci (Verona)

16.45-17.45 IX SESSIONE: LA MEDICINA LEGALE NELLA CHIRURGIA REFRATTIVA
 Coordinatore: Teresio Avitabile (Catania) 
 Panel: Demetrio Spinelli (Milano), Vincenzo De Vitto (Firenze), Marzio Di Meglio (Napoli), Maurizio Buscemi (Milano)
 Il parere dell’Oculista
 Pasquale Troiano (Milano)
 Il parere del Medico Legale
 Rosario Politi (Caltagirone, CT)
 Il parere dell’Avvocato
 Carmelo Peluso (Catania)
 Il parere del Giudice
 Marisa Acagnino (Catania)
 Take-home message
 Teresio Avitabile (Catania)

17.45-18.30 X SESSIONE: VIDEO CASI COMPLICATI
 Coordinatore: Riccardo Sciacca (Acireale, CT) 
 Panel: Dario Aureggi (Como), Carlo Maria Villani (Roma), Fabio Fiormonte (Rieti)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2013
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SALA 1

10.00-11.30 CORSO PER ORTOTTISTI
 RUOLO DELL’ORTOTTISTA NELLA CHIRURGIA REFRATTIVA
 a cura della Società EuroMediterranea di Ortottica, 
 Riabilitazione e Interdisciplinarietà - SEMORI
 Moderatori: Rosalba Fresta (Catania), Flora Mondelli (Ragusa), Mariarosa Zanasi (Modena)

 Esami strumentali e valutazione ortottica: il ruolo dell’ortottista nella chirurgia refrattiva 
 Antonella Veronese (Padova)
 LEZIONE MAGISTRALE “Quantificazione della chirurgia refrattiva negli strabismi accomodativi: 
 i dati da fornire al chirurgo refrattivo”
 Mariarosa Zanasi (Modena) 
 Valutazione ortottica e chirurgia refrattiva: review della letteratura 
 Valentina Carbone (Grumo Appula, BA) 

11.30-13.00 CORSO PER ORTOTTISTI
 RUOLO DELL’ORTOTTISTA NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA
 a cura della Società Mediterranea di Ortottica - SMO
 Presidente: Antonio Rapisarda  (Catania)
 Moderatore: Salvatore Tomarchio (Catania)

 Introduzione
 Emilia Gallo (Catania)
 La deprivazione visiva nella cataratta congenita 
 Paolo Emilio Bianchi (Pavia) 
 La cataratta congenita: stato dell’arte 
 Adriano Magli (Salerno) 
 Terapia ortottica? 
 Donatella Bruzzichessi (Catanzaro) 
 Cataratta dell’adulto: stato dell’arte 
 Caterina Gagliano (Catania) 
 Visita ortottica propedeutica all’intervento di cataratta 
 Stefania Basile (Catania) 
 Valutazione strumentale 
 Caterina Turnaturi (Catania) 

15.00-18.00 CORSO PER INFERMIERI
 Responsabili: Giuseppe Musumeci (Catania) , Roberto Vitale  (Catania)
 
 PRIMA SESSIONE
 Cenni storici della chirurgia refrattiva (i primi interventi, dove e come sono nate le tecniche)
 Paola Suprani (Ravenna)
 Metodi di chirurgia refrattiva (quelli in uso e quelli del passato)
 Pasquale Carrozza (Napoli)
 Chirurgia refrattiva corneale: PRK, LASEK
 Alfredo Baglio (Catania)
 Chirurgia refrattiva corneale: EPI-LASIK, LASIK, IntraLASIK
 Simona Politi (Catania)
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 Chirurgia refrattiva corneale: WG-PRK e WG-LASIK
 Letizia Maestrini (Siena) 
 Chirurgia refrattiva corneale: anelli intrastromali
 Valentina Vitali (Bologna)

 SECONDA SESSIONE
 Assistenza infermieristica e collaborativa accoglienza, diagnosi, 
 preparazione perioperatoria, documentazione
 Roberto Pulvirenti (Acireale, CT)
 Governo clinico in sala operatoria: valutazione del rischio clinico e sicurezza del paziente
 Valentina Maresca (Faenza, RA)
 Trattamento dei pazienti allergici
 Giuseppe Salamanca (Catania)
 Problema e gestione del rischio infettivo; principi di prevenzione delle infezioni 
 correlate all’assistenza
 Michele Grasso (Catania)
 La microincisione nella pratica quotidiana
 Linda Nobili (Roma)
 Utilizzo del kit monopaziente nella chirurgia della cataratta
 Giovanni Zarlenga (Forlì-Cesena)

 TERZA SESSIONE
 Aspetti  legali e gestione dei contenziosi in seguito a intervento di cataratta
 Sebastiano Longo (Bari)
 Evento avverso in seguito a intervento di cataratta
 Milena Lo Russo (Roma)
 Costruire e gestire un gruppo di lavoro efficace ed efficiente
 Katia Giovenali (Trieste)
 Ferri chirurgici e microstrumenti uso e manutenzione
 Silvia Manfredini (Milano)
 Chirurgia refrattiva intraoculare: lenti ad avanzata tecnologia – Multifocali
 Cristina Vatovec (Trieste)
 Lenti precaricate
 Debora Marannini (Firenze)
 Confronto con la realtà: riduzione del budget vs evoluzione tecnologica
 Francesca Di Pietro (Siracusa)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2013
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AUDITORIUM

8,30 APERTURA CONGRESSO
 Indirizzo di saluto del Commissario straordinario dell ’ASP Catania Gaetano Sirna
 e del Commissario straordinario dell ’Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi Angelo Pellicanò

9.00-9.45 CHIRURGIA IN DIRETTA
 Coordinatori in S.O.: Vittorio Picardo (Roma), Vincenzo Orfeo (Napoli),  Antonino Pioppo (Palermo)
 Coordinatori in Auditorium: Vito de Molfetta (Milano), Adriano Magli (Salerno)

9.45-10.45 I SESSIONE: ERRORE REFRATTIVO POST-CHERATOPLASTICA
 Coordinatore: Aldo Caporossi (Siena)
 Panel: Alessandro Mularoni (Bologna), Luigi Fontana (Reggio Emilia),  Paolo Michieletto  (Roma)

 Analisi del difetto
 Paolo Vinciguerra (Milano)
 Correzione di superficie (laser)
 Giovanni Alessio (Bari)
 Quando applicare le incisioni arciformi e in che sede 
 Angelo Balestrazzi (Siena)
 Correzione intraoculare pseudofachica
 Scipione Rossi (Roma)
 Correzione intraoculare fachica
 Simonetta Morselli (Bassano del Grappa, VI)
 Correzione intrastromale (LASIK)
 Claudio Genisi (Mestre, VE)
 Take-home message 
 Aldo Caporossi (Siena)

10.45-11.30 CHIRURGIA IN DIRETTA
 Coordinatori in S.O.: Vittorio Picardo (Roma), Vincenzo Orfeo (Napoli),  Antonino Pioppo (Palermo)
 Coordinatori in Auditorium: Corrado Balacco Gabrieli (Bari), Marco Nardi (Pisa)

11.30-12.30 II SESSIONE: ERRORE REFRATTIVO POST-CHIRURGIA VITREO-RETINICA
 Coordinatore: Giorgio Tassinari (Bologna)
 Panel: Giovanni Scorcia (Catanzaro), Federico Cucco (Trapani)

 Quali problematiche?
 Giorgio Tassinari (Bologna)
 La biometria con e senza tamponanti 
 Nicola Rosa (Salerno)
 Correzione con laser ad eccimeri
 Pierfederico Fiorini (Bologna)
 Gli impianti secondari
 Lucio Zeppa (Benevento)
 Impianti cosmetici
 Cesare Forlini (Ravenna)

VENERDÌ 15 MARZO 2013
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12.30-13.15 CHIRURGIA IN DIRETTA
 Coordinatori in S.O.: Vittorio Picardo (Roma), Vincenzo Orfeo (Napoli),  Antonino Pioppo (Palermo)
 Coordinatori in Auditorium: Dario Aureggi (Como), Fabio Dossi (Torino)

13.15-14.45 Lunch Course OOGroup
 CORNEAL CROSS-LINKING: STATO DELL ’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
 Iontoforesi. La nuova terapia per il cheratocono
 Edoardo Stagni (Catania)
 Analisi istologica dopo CXL-TE con iontoforesi: valutazione su epitelio, stroma ed endotelio
 Rita Mencucci (Firenze)
 Modificazioni strutturali e risposta tissutale dopo CXL-TE effettuato con iontoforesi: 
 confronto con l’imbibizione passiva
 Leonardo Mastropasqua (Chieti-Pescara)
 Up to date su cross-linking corneale e iontoforesi
 Paolo Vinciguerra (Milano)
 Corretta gestione della terapia post-operatoria nel CXL e riduzione degli eventi avversi 
 Riccardo Vinciguerra (Milano)

14.45-15.30 CHIRURGIA IN DIRETTA
 Coordinatori in S.O.: Luca Cappuccini (Rimini), Alberto Montericcio (Trapani), Francesco Montrone (Bari)
 Coordinatori in Auditorium: Emilio Balestrazzi (Roma), Giuseppe Ferreri (Messina)

15.30-16.30 III SESSIONE: LE IOL MULTIFOCALI TORICHE
 Coordinatore: Daniele Tognetto (Trieste)
 Panel: Sandra Weinfurther (Bologna), Luca Gualdi (Roma),  Antonio Toso (Bassano del Grappa, VI)

 IOL multifocali toriche: stato dell’arte
 Matteo Piovella (Monza)
 Indicazioni e selezione del paziente
 Alessandro Franchini (Firenze)
 Allineamento e centratura intraoperatori
 Paolo Vinciguerra (Milano)
 La valutazione post-operatoria
 Pietro Giardini (Brescia)
 Keypoint del coordinatore: analisi dei risultati
 Daniele Tognetto (Trieste)

16.30-17.30 IV SESSIONE: FEMTOCATARATTA: FUTURO O REALTÀ
 Coordinatore: Leonardo Mastropasqua (Chieti-Pescara)
 Panel: Giuseppe Perone (Saronno, VA), Carlo Maria Valazzi (Pesaro),  Silvio Zuccarini (Firenze)

 Le incisioni
 Massimo Gualdi (Roma)
 Capsuloressi
 Giuseppe  Perone (Saronno, VA)
 Nucleo frammentazioni
 Roberto Bellucci (Verona)
 Keypoint del coordinatore
 Leonardo Mastropasqua (Chieti-Pescara)

VENERDÌ 15 MARZO 2013
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17.30-18.15 CHIRURGIA IN DIRETTA
 Coordinatori in S.O.: Luca Cappuccini (Bologna), 
 Alberto Montericcio (Trapani),  Francesco Montrone (Bari)
 Coordinatori in Auditorium: Giuseppe Ravalico (Trieste), 
 Dario Aureggi (Como)

18.30 ASSEMBLEA DEI SOCI

SALA 1

8.00-9.00 COMUNICAZIONI LIBERE
 Coordinatore: Alfredo Reibaldi (Catania)
 Panel: Rosalia Sorce (Siracusa), Salvatore Tomarchio (Catania), 
 Domenico Giustino (Enna)

9.45-10.30 CORSO AICCER: TERAPIA MEDICA NELLA CHIRURGIA REFRATTIVA CON ECCIMERI
 Coordinatore: Filippo Drago (Catania)
 Panel: Giorgio Lofoco (Roma), Ciro Tamburrelli (Roma), Stefano Benedetti (Ancona)

 Trattamento del dolore
 Paolo Nucci (Milano)
 Fans e/o cortisonici, quale scelta fare
 Emilia Cantera (Roma)
 Gli antibiotici hanno un ruolo nel trattamento refrattivo
 Roberto Bellucci (Verona)
 Il ruolo dei sostituti lacrimali e degli aminoacidi nel pre e post refrattiva
 Anna Roszkowska (Messina)
 Ipertono endoculare post-refrattiva: scelte terapeutiche
 Maurizio Uva (Catania)

11.30-12.15 CORSO AICCER: LA PIANIFICAZIONE DI CUSTOM ABLATION SECONDO LE AZIENDE
 Coordinatore: Stefano Baiocchi (Siena)
 Panel: Giovanni Pirazzoli (Cesena, FC), Stefano Lippera (Fabriano, AN), Pietro Rosetta (Milano)

 AMARIS - Emanuela F. Legrottaglie (Milano)
 VISX - Marco Rossi (Busto Arsizio, VA)
 WAVELIGHT® - Adamo Lauritano (Caserta)
 IVIS SUITE - Giulio Mulè (Trento)
 217P LASER - Silvio Zuccarini (Firenze)

13.15-14.45 Lunch Course Schwind
 SCHWIND PRESBY MAX - ALL AROUND THE SCHWIND´S PRESBIOPIC APPROACH
 Moderatore: Marco Fantozzi (Lucca)

 SCHWIND presbymax - the physical principles
 Tobias Ewering (Germany)
 Femtolasik with SCHWIND presbymax - patient selection
 Anna Maria Catanese (Lucca)
 Femtolasik with SCHWIND presbymax - results
 Guido Caramello (Cuneo)
 Patient selection, diagnostik pearls and results of PRK with SCHWIND presbymax
 Erika Eskina (Mosca, Russia)
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15.30-16.00 CORSO AICCER: LA PIANIFICAZIONE DI UN FLAP CON FEMTOSECOND SECONDO LE AZIENDE 
 Coordinatore: Roberto Dossi (Torino)
 Panel: Filippo Incarbone (Saronno, VA), Severino Fruscella (Roma)

 INTRALASE - Marco Tavolato (Padova)
 VISUMAX - Renato Piccinini (Sassari)
 VICTUS - Carlo Valazzi (Pesaro, PU)
 FEMTO LDV 
 WAVELIGHT® - Paolo Scaroni (Brescia)

16.00-16.45 CORSO AICCER GIOVANI: CONOSCERE UN FACOEMULSIFICATORE
 Organizzatori: Domenico Boccuzzi (Napoli), Maria Trinchi (Roma), Elena Albè (Milano), Luca Gualdi (Roma),   
 Vincenzo Recupero (Messina)
 Panel: Orsola Caporossi (Firenze),  Marzio Di Meglio (Napoli), Emilia Zappulla (Roma), Emanuela F. Legrottaglie (Milano)
 Coordinatore esperto: Vincenzo Orfeo (Napoli)

 Il vuoto - Mattia Pasti (Firenze)
 Il flusso -Pia Leon (Trieste)
 Gli ultrasuoni, potenza, frequenze effetti torsionali - Maria Trinchi (Roma)
 I parametri ottimizzati per cataratte molli, dure ed estreme - Tomaso Caporossi (Roma)

16.45-17.30 CORSO AICCER GIOVANI: PARAMETRI IDEALI DI UN FACOEMULSIFICATORE 
 SECONDO LE AZIENDE
 Organizzatori: Domenico Boccuzzi (Napoli), Maria Trinchi (Roma), Elena Albè (Milano), 
  Luca Gualdi (Roma), Vincenzo Recupero (Messina)
 Panel: Orsola Caporossi, Marzio Di Meglio (Napoli), Emilia Zappulla (Roma), Emanuela F. Legrottaglie (Milano)
 Coordinatore esperto: Simonetta Morselli (Bassano del Grappa, VI)

 INFINITI OZIL IP - Luciano Loffredo (Napoli)
 SIGNATURE - Paolo Aiello (Roma)
 STELLARIS PC - Nicola Canali (Brescia)
 R-EVOLUTION / R-EVOLUTION CR - Vincenzo Recupero (Messina)
 VISALIS 500 - Lorenzo Rapisarda (Siracusa)
 PENTASYS - Alessandra Sborgia (Bari)

SALA 2

9.45 - 10.45 Corso Carl Zeiss
 CHIRURGIA REFRATTIVA E DELLA CATARATTA: NUOVE METODICHE E NUOVI PRODOTTI
 IOL Premium toriche e multifocali toriche in sala operatoria
 P.aolo Fazio (Catania)
 AT LISA tri: ottica trifocale per una migliore visione intermedia
 Claudio Savaresi (Milano)
 ReLEX Smile: vantaggi e tecnologia
 Leonardo Mastropasqua, Mario Nubile (Chieti-Pescara)
 Profilo asferico non lineare e micro-monovisione: 
 blended vision e Presbyond
 Elena Bartoli, Torino

11.30-12.30 Corso Alcon
13.15-14.45 Lunch Course Bausch+Lomb

VENERDÌ 15 MARZO 2013
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AUDITORIUM

8.00-8.45 CHIRUGIA IN DIRETTA
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CHIRURGIA REFRATTIVA

dopo 6 mesi29. Dunque, la FEMTO-LASIK è una 
chirurgia sicura, efficace e predittibile anche in 
casi difficili: cornee sottili (letto stromale residuo: 
meno 300 µ), cornee curve (>46d) o piatte (<41d), 
disordini membrana basale, w-to-w troppo grande 
o troppo piccolo.         •
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L’impiego del topoaberrometro 
nella gestione delle AT IOL
Parte 2 - Gestione post-operatoria

Nella sessione precedente, abbiamo illustrato 
come l’impiego del topoaberrometro (OPD 

Scan II - Nidek) sia di grande ausilio per la selezio-
ne del paziente in caso di impianto delle AT-IOL 
(IOL toriche, Multifocali e Multifocali toriche). 
Abbiamo descritto come l’analisi topoaberrome-
trica dell’occhio consenta di selezionare i pazienti 
candidati all’impianto delle AT IOL, escludendo le 
principali patologie quali ad esempio il cheratoco-
no, la degenerazione marginale pellucida etc... che 
sono responsabili di risultati funzionali inadeguati.
L’analisi postoperatoria rappresenta, infine, una 
fase critica del processo chirurgico, in quanto è il 
momento in cui si confrontano l’accuratezza del-
la programmazione operatoria e le aspettative del 
paziente con i reali risultati refrattivi e funzionali.
Un’accurata analisi pre-operatoria del paziente ed 
una chirurgia condotta in modo corretto e senza 
complicanze, difficilmente conduce ad un errore.
Ma in caso contrario è necessario rivalutare la pro-
cedura effettuata ed analizzare attentamente i risul-
tati refrattivi ed i dati aberrometrici postoperatori, 
in base al tipo di lente impiantata.
In caso di impianto di IOL torica (oppure Multi-
focale torica), l’analisi di wavefront è in grado di 
analizzare in modo preciso le varie componenti 
refrattive ed evidenziare la presenza di eventuali 
anomalie. 
La possibilità di scomporre i risultati aberrometrici 
in totali, anteriori ed interni permette di visualiz-

zare correttamente il ruolo che la lente svolge nel 
sistema occhio. 
Il calcolo del potere del cilindro della lente tori-
ca va effettuato in funzione della sola componente 
cilindrica corneale, posizionando l’asse della IOL 
sull’asse più refrattivo. Nell’analisi di wavefront è 
possibile separare le aberrazioni di alto ordine da 
quelle di basso ordine ed analizzare il solo astig-
matismo, escludendo le altre aberrazioni. In questo 
modo si può quantificare il cilindro e calcolarne 
con precisione l’asse e comprendere quindi se la 
lente impiantata è orientata nel modo corretto.
La presenza di astigmatismi residui nel post opera-
torio può avere quindi varie origini:
1) La lente è impiantata in modo corretto ma è 

presente un residuo cilindrico con asse uguale al 
preoperatorio ma di potere ridotto. La lente im-
piantata è nella posizione corretta ma di potere 
insufficiente a compensare il potere del cilindro 
corneale. Le possibili cause sono in un errore di 
calcolo per la scelta di una lente di potere cilin-
drico inadeguato oppure per un errore di stima 
del SIA (Surgical Induced Astigmatism) indotto 
dal taglio che ha generato un errore nella pro-
grammazione dello IOL calculator.

2) La lente è impiantata in modo corretto ma l’as-
se del cilindro residuo postoperatorio è perpen-
dicolare al preoperatorio: la lente impiantata è 
nella posizione corretta ma il potere del cilindro 
è superiore al necessario. Le possibili cause sono 
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anche in questa circostanza un errore di calcolo 
oppure un errore di stima del SIA.

Anche la presenza di un punto di sutura che “tira” 
troppo curvando uno dei due assi corneali, è 
responsabile di errori refrattivi postoperatori di 
questo tipo (Figure 1.1 - 1.4).

3) La lente è ruotata rispetto al suo asse corretto. 
Comparsa di astigmatismo residuo ad asse anoma-
lo. Questo si può verificare per due circostanze:
1) errore di posizionamento o slipping della len-

te in una posizione errata (Figure 2.1 - 2.4);

2) errore di calcolo di posizionamento della lente 
per errata valutazione della tipologia di astig-
matismo. In caso di astigmatismi irregolari, 
con clessidre asimmetriche, la lente va posi-
zionata non sull’asse topografico (indicato dai 
simK) ma su quello aberrometrico Figura 2.5.

In alcune circostanze, è possibile riscontrare la pre-
senza di residui sferocilindrici, nonostante la pre-
cisione dei calcoli preoperatori e il corretto orien-
tamento della IOL nel sacco. In queste circostanze 
è opportuno analizzare anche il tilting della lente 

figure 1.1-1.4. nella sequenza di immagini si può osservare la presenza della topografia corneale con la corrispettiva rappresentazione 
aberrometrica dell’astigmatismo (1.1-1.2). nell’immagine 1.3 è possibile visualizzare la rappresentazione aberrometrica dell’astigmatismo 
indotto dalla lente (perpendicolare a quello corneale) e nella foto 1.4, infine, la risultante della sommatoria dei cilindri corneale ed interno. 
l’astigmatismo residuo evidenzia che il potere della lente è superiore al necessario, determinando la comparsa di un cilindro con asse 
perpendicolare al preoperatorio
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(Figura 3.1). Un anomalo posizionamento della 
IOL nel sacco capsulare (es. un’ansa nel sacco ed 
una nel solco, oppure in circostanze meno eviden-
ti in cui una ressi decentrata supera il bordo della 
IOL) può determinare l’insorgenza di astigmatismi 
anomali ed errori di defocus.
L’attenta analisi dell’errore di wavefront (Internal 
OPD) evidenzierà in queste circostanze la presenza 
di astigmatismi interni irregolari (Figura 3.2) gene-
rati dal tilting della lente e dalla conseguente pre-
senza di coma interna (Figura 3.3) sempre generata 
dal tilting della lente. 

Ovviamente il sospetto diagnostico va opportuna-
mente confermato con ulteriori approfondimenti 
sia di tipo clinico che diagnostico (es. OCT del 
segmento anteriore) (Figura 3.4).
La presenza di un risultato refrattivo anomalo, spe-
cialmente in termini di defocus va rivalutato per 
escludere sia errori di calcolo biometrico, anomalie 
di tipo anatomico che alterano la posizione della 
IOL nel sacco capsulare (Figure 4.1 e 4.2), errori 
nella procedura chirurgica con eventuale persistenza 
di viscoelastico retrolenticolare oppure un errato po-
sizionamento della lente nel solco anziché nel sacco.

figure 2.1-2.4. nella sequenza di immagini è possibile visualizzare la topografia corneale con la corrispettiva rappresentazione aberrometrica 
dell’astigmatismo. l’immagine 2.3 evidenzia l’astigmatismo generato dalla lente, in posizione non perpendicolare all’astigmatismo corneale. 
l’immagine 2.4, infine, evidenzia l’astigmatismo obliquo residuo generato
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In caso di esclusione di ognuna di queste possibi-
lità, è opportuno rivalutare la topografia, gli indi-
ci di asfericità corneale e la storia anamnestica del 
paziente, escludendo la presenza di una pregressa 
chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri.
Una pregressa chirurgia refrattiva miopica genera 
una cornea oblata, con riduzione dell’asfericità cor-
neale ed un valore di Q>0. In questa circostanza, 
non modificare il potere della IOL con le adeguate 
formule conduce a residui di tipo ipermetropico.
Una pregressa chirurgia refrattiva ipermetropica, 
invece, genera una cornea iperprolata, con valori 
di Q<0 (inferiore al valore standard di -0.25). In 

figura 2.5. Evidenzia lo spostamento dell’asse aberrometrico 
rispetto a quello topografico

figura 3.1. Immagine aberrometrica che evidenzia il tilting interno 
generato dalla lente posizionata in modo anomalo

figura 3.2. Evidenzia la presenza di un astigmatismo interno 
irregolare generato dal tilting della lente

figura 3.3. Evidenzia la presenza di coma interno (aberrazione di 
alto ordine<9 generato dalla lente torica tiltata)
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figura 3.4. Immagine oct del segmento anteriore che conferma 
l’anomala posizione della lente torica

questa circostanza il rischio è di un residuo refrat-
tivo post-operatorio di tipo miopico.
È comunque buona norma escludere dalla chirurgia 
con lenti multifocali tutti i pazienti che hanno subi-
to chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri, in quan-
to questi trattamenti tendono sia ad incrementare la 
presenza di HOAs corneali che mal si conciliano con 
l’impianto di questa categoria di lenti, sia a rendere 
imprevedibile il risultato refrattivo post-operatorio. 
Risultati visivi insoddisfacenti in seguito l’impianto 
di lenti multifocali, nonostante la precisione dei cal-
coli e all’assenza di residui sferocilindrici, possono 
essere studiati con l’impiego del topoaberrometro.
Ad esempio, in caso di impianto di IOL Multi-
focali refrattive, è possibile studiare il corretto 

centramento della lente sull’asse visivo e valutare 
la dinamica pupillare in funzione delle varie zone 
refrattive (Figure 5.1 e 5.2).

figure 4.1 e 4.2. la sequenza di immagini mostra una immagine 
prodotta da una scheimpflug camera (Pentacam, oculus) che illustra 
nel caso specifico la posizione reale e quella teorica della lente. 
l’anomala posizione della Iol genera il residuo ipermetropico anomalo

figure 5.1 e 5.2. Rappresentazione del psf generato da una lente multifocale refrattiva (REZoom) e relativa immagine oPD che evidenzia 
le zone a differente potere diottrico
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figura 6.1. l’immagine evidenzia una topografia pre e post operatoria dopo incisioni limbari rilassanti eseguite in modo errato, responsabile 
della genesi di astigmatismo irregolare

figura 6.2. l’immagine evidenzia le aberrazioni di ordine elevato ed in special modo il trifoglio, determinate dalle incisioni limbari rilassanti 
eseguite in modo anomalo (topografia 6.1 b)

Anche in caso di impianto di lenti diffrattive 
(full diffractive oppure apodizzate) che sono pu-
pilla indipendenti, è possibile riscontrare ano-
malie di risultato nonostante l’apparente assenza 
di errori.
La presenza di aberrazioni corneali di alto ordine 
(prevalentemente trifoglio e coma) non presenti 
nel preoperatorio, possono essere la conseguenza 
di errori nell’esecuzione delle incisioni. Ad esem-

pio incisioni troppo larghe oppure tagli obliqui 
sono responsabili della genesi di aberrazioni di 
alto ordine che disturbano la visione con questa 
categoria di lenti.
Anche le incisioni limbari rilassanti (sconsigliate 
nella chirurgia delle MIOL) per correggere pic-
coli residui cilindrici possono portare a risultati 
refrattivi inaspettati e genesi di aberrazioni di 
alto ordine (Figure 6.1 e 6.2).
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Piccoli decentramenti delle lenti multifocali 
sull’asse visivo, sono responsabili di un decadi-
mento della qualità ed una notevole riduzione 
della performance visiva. Questo specialmente 
in funzione della genesi di coma interno (visi-
bile in internal wavefront) indotta dal decentra-
mento della lente per la presenza della superficie 
asferica e per la presenza degli anelli diffrattivi (o 
refrattivi).          •
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Cataratta uveitica: 
insidie e complicanze

L’insorgenza di cataratta in soggetti affetti da 
uveiti croniche o recidivanti è un evento abba-

stanza frequente. La percentuale di incidenza varia 
in base alla localizzazione e tipologia del processo 
flogistico: dal 57% in caso di parsplaniti al 78% 
in caso di ciclite eterocromica di Fuchs1,2. In parti-
colare l’uveite cronica anteriore rappresenta la più 
frequente causa di cataratta secondaria.
Generalmente si manifesta inizialmente un’opa-
cità sottocapsulare posteriore seguita, in rappor-
to all’entità ed alla durata del processo flogistico, 
dall’insorgenza di una cataratta totale3,4.
In questi casi l’etiopatogenesi può essere duplice: 
l’infiammazione stessa può essere la causa dell’o-
pacità lenticolare così come l’utilizzo dei cortico-
setroidi topici e per via generale (indispensabili 
nel trattamento delle flogosi uveali) può risultare 
catarattogeno. 
Uno stato flogistico può portare un’alterazione 
della permeabilità cellulare con conseguente accu-
mulo di sodio ed acqua e la liberazione di lisofosfa-
tidilcolina e fosfolipasi-A con conseguente danno 
tossico-metabolico a carico del cristallino3.
Fondamentale, prima dell’intervento per cataratta, 
é un’attenta analisi del caso clinico. Innanzitutto é 
necessario valutare la presenza di eventuale flogosi 
attiva (reazione pericheratica, Tyndall o corpusco-
latura cellulare dell’acqueo), in tal caso è oppor-
tuno eseguire una terapia con corticosteroidi fino 
alla risoluzione del quadro infiammatorio prima di 
intervenire.
Andrà naturalmente eseguito un attento esame 
biomicroscopico per valutare la presenza di opacità 

corneli o precipitati endoteliali, sinechie iridolenti-
colari o atrofia iridea (possibili miosi intraoperato-
rie) ed eventuale facodonesi che può essere dovuta 
a zonulolisi, conseguenza dei ripetuti episodi flo-
gistici1. 
Qualora l’esame del fundus dovesse mettere in evi-
denza segni di flogosi intermedia e/o posteriore va 
presa in considerazione l’opzione di eseguire un 
intervento combinato di facoemulsificazione e vi-
trectomia (evenienza frequente soprattutto nei casi 
di uveite associata ad artrite reumatoide giovanile 
o nelle parsplaniti). Scopo della vitrectomia è natu-
ralmente quello di rimuovere il vitreo flogistico ed 
eventuali trazioni vitreoretiniche o opacità vitreali 
(che possono penalizzare il visus). 
Nei casi in cui l’opacità lenticolare renda difficol-
tosa l’osservazione del fondo oculare è opportuno 
ricorrere ad un esame ecografico per valutare la 
presenza di echi patologici in camera vitrea3.
In età pediatrica, le uveiti sono circa 10 volte meno 
frequenti che nell’adulto. I bambini tendono tut-
tavia ad avere forme più gravi e ad andamento 
cronico risentendo dunque di una percentuale 
più alta di complicanze. Come negli adulti, andrà 
esclusa l’eziopatogenesi infettiva ma bisogna tener 
conto che nei bambini le uveiti secondarie sono 
frequentemente legate a malattie reumatiche ed in 
particolare a forme di Artite Idiopatica Giovani-
le (AIG), incidenza 80-90 bambini su 100.0005. 
L’interessamento oculare in pazienti affetti da AIG 
si manifesta con forme di uveite cronica bilaterale 
con maggiore incidenza in soggetti di sesso femmi-
nile e rappresenta ben il 30% delle uveiti infantili. 

di Vincenzo Recupero

SEZIONE GIOVANI
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I due terzi degli occhi affetti presentano compli-
cazioni: cataratta (23,2%), sinechie iridolenticolari 
(21,8%), glaucoma (16,9%), cheratopatia a ban-
deletta (14,1%)5,6.

Caso clinico
Vi presento un case report di una giovane di 16 
anni con storia di uveite bilaterale idiopatica ad 
andamento cronico-recidivante. Il primo episo-
dio flogistico fu diagnosticato all’età di 12 anni, 
non vengono riferite patologie sistemiche degne 
di nota né concomitanti patologie infiammatorie 
articolari.
La paziente si presenta alla nostra osservazione con 
un visus di 1/10 ed un quadro biomicroscopico 
caratterizzato dalla presenza di cheratopatia a ban-
deletta di grado severo, neovascolarizzazione cor-
neale, camera anteriore otticamente vuota, diffuse 
sinechie iridolenticolari, iride subatrofica, cataratta 
sottocapulare posteriore, fundus mal esplorabile 
(Figura 1).  Si esegue un’ecografia bulbare per evi-
denziare la presenza di eventuali echi patologici in 
camera vitrea. L’esito dell’esame ecografico risulta 
negativo, si procede pertanto ad un intervento di 
facoemulsificazione con impianto di IOL senza 
praticare vitrectomia.
Nei 7 giorni precedenti l’intervento la paziente ha 
eseguito una preparazione preoperatoria con Del-
tacortene 12,5 mg/die ed instillato Luxazone colli-
rio x3, Ciclolux colliro x3. 
Dopo aver realizzato un tunnel con tagliente da 

2.75mm si introduce viscoelastico adesivo in ca-
mera anteriore e si procede, delicatamente, alla 
rottura delle sinechie iridolenticolari con una 
spatolina (Figura 2). Si ottiene così una media 
midriasi sufficiente ad eseguire una buona cap-
suloressi. 
Vista la consistenza molle del nucleo lenticolare 
si procede con una facoaspirazione. La subatrofia 
iridea determina però una miosi serrata durante 
la fase di aspirazione, nonostante l’utilizzo di un 
manipolo IA associato ad un chopper per esegui-
re uno stretching meccanico dello sfintere irideo 
(Figura 3).
Si rende pertanto necessario l’utilizzo di 4 uncini 

figura 1. figura 2.

figura 3.
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retrattori iridei per ottenere un buona visualizza-
zione del sacco capsulare e dei residui lenticolari e, 
dunque, una completa aspirazione di questi ultimi 
(Figura 4).
Si procede all’impianto di IOL 3 pezzi nel sacco 
ed alla rimozione degli uncini retrattori e, ad inter-
vento ultimato, si esegue una sottocongiuntivale di 
betametasone (Figura 5).
Alla comune terapia postoperatoria con associazio-
ne topica di antibiotico/cortisonico e cicloplegico 
ed antibiotico per via generale, abbiamo associato 
Deltacortene 12,5 mg/die per 10 gg, 5mg/die per 
i 10 giorni successivi in modo da minimizzare il 
rischio di reazioni flogistiche post-operatorie. 
Dopo 3 mesi dalla chirurgia la paziente presentava 
un visus di 7/10 in assenza di episodi acuti di uvei-
te anteriore.
Le difficoltà di un intervento in un occhio uveitico 
come quello appena descritto sono date dalla scarsa 
visibilità legata all’opacità corneale ed alle insidie 
di un iride notevolmente lassa che richiede l’uti-
lizzo di device come uncini (o anello di Malyugin) 
per mantenere una midriasi valida.

Essenziali, per la buona riuscita chirurgica in caso 
di cataratte uveitiche, sono un attento studio pre-
operatorio del caso, la valutazione delle possibili 
insidie intraoperatorie (su tutte la lassità iridea 
e/o del sacco capsulare) e delle eventuali contro-
misure (uncini retrattori, anello distensore del 
sacco) oltre ad una terapia medica mirata pre- e 
post-operatoria.          •
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Le linee guida 
nella chirurgia della cataratta: 
un alleato o un cavallo di Troia?

Noi tutti ormai conosciamo il Decreto Balduz-
zi del 2012, che al comma 1 dell’art. 3 recita: 

“La colpa lieve nell’attività dell’esercente la profes-
sione sanitaria è esclusa qualora l’esercente medesi-
mo si attenga a linee guida e buone pratiche della 
comunità scientifica nazionale e internazionale”1, 2.
La definizione più nota di linee guida è quella formu-
lata dall’Institute of Medicine nel 1992 che le definisce 
come “raccomandazioni sviluppate in modo sistema-
tico per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla 
gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche”3.
Le linee guida (LG) in medicina (molte delle quali 
ancora in fieri o di là da venire) dovrebbero essere 
stilate con l’intento di fornire delle indicazioni utili 
e ampiamente condivise/condivisibili per lo svolgi-
mento dell’attività clinica e degli interventi chirur-
gici. Non vanno tuttavia interpretate come com-
prensive di tutti i metodi adeguati di assistenza; altri 
metodi potrebbero essere ritenuti accettabili succes-
sivamente ed inseriti nelle revisioni effettuate perio-
dicamente (è auspicabile che siano almeno biennali). 
Infatti il monitoraggio della pratica clinica/chirurgi-
ca deve procedere nell’individuare i comportamenti 
più appropriati, il loro utilizzo e i conseguenti risul-
tati ottenuti. Pertanto si rende necessario un aggior-
namento delle linee guida, che si caratterizzano per 
un processo sistematico e graduale di elaborazione 
con l’intento di promuovere un miglioramento con-
tinuo dell’attività assistenziale. Ma a chi compete 
l’individuazione delle LG? Tutti convengono che la 
loro stesura debba essere frutto di una pluralità di 
figure professionali, non circoscritte all’ambito stret-
tamente medico. Il team per la redazione delle linee 

guida dovrebbe essere rappresentativo delle diverse 
componenti presenti nel settore sanitario, compresi 
gli amministrativi delle aziende ospedaliere e le orga-
nizzazioni che tutelano i cittadini utenti. 
Tuttavia non si deve pensare che l’adesione alle LG 
sia condizione sufficiente a garantire un risultato po-
sitivo in tutti i casi. Del resto tutti noi sappiamo che 
la medicina non è una scienza esatta come la mate-
matica e che sia l’ars medica sia le tecnologie sono in 
continua evoluzione. Così come non si deve dimen-
ticare che ogni paziente è un caso a sé, e come tale 
va trattato. Anche se le linee guida lasciano maggiore 
libertà di azione rispetto ai protocolli, molti medici 
risultano spaventati dalla possibilità di rimanere in-
gabbiati in decisioni e comportamenti predefiniti4,5.
Anche in oculistica si avverte l’esigenza di valide 
indicazioni di riferimento, che costituiscano un 
supporto significativo nel trattamento delle diverse 
patologie orientando ad un’attività clinica più omo-
genea (specie nei casi meno complessi e moderata-
mente standardizzabili) e riducendo la variabilità dei 
comportamenti individuali. L’ESCRS (European 
Society of Cataract & Refractive Surgeons) ha for-
mulato delle linee guida per l’intervento di catarat-
ta: l’ultimo studio fatto dal 2008 al 2011, sulla base 
dei dati forniti da 11 paesi della comunità europea 
(tramite le diverse società scientifiche nazionali), è 
noto come EUREQUO (acronimo per European 
Registry of Quality Outcomes for Cataract and Re-
fractive Surgery). Si tratta di linee guida evidence-
based, stilate analizzando alcuni parametri pre, intra 
e post operatori ed evidenziando perfino le eventuali 
complicanze della procedura chirurgica6.
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Un caso particolare è quello della chirurgia refrattiva 
della cataratta: è una branca a cavallo tra la chirurgia 
della cataratta classica (volta a restituire la capacità 
visiva, persa o scaduta per l’opacità del cristallino) ed 
una chirurgia refrattiva (volta a consentire al pazien-
te di vedere bene senza l’ausilio di occhiali).
Nel primo caso trattasi di pazienti per lo più mol-
to avanti negli anni e con cataratte notevolmente 
avanzate, che in mancanza di terapia chirurgica 
andrebbero incontro a totale perdita della funzio-
ne visiva in un tempo variabile da pochi mesi a 
qualche anno. Nel secondo ci confrontiamo per lo 
più con persone tra la quarta e la quinta decade di 
vita, con un cristallino trasparente o appena opa-
cizzato, con una capacità visiva pressoché integra 
e con un’aspettativa di recupero quasi completa. 
Sono pazienti che per via del loro difetto refrattivo 
devono portare lenti di potere elevato, con notevoli 
problematiche associate: riduzione del campo visi-
vo, particolare spessore delle lenti (che si presenta-
no antiestetiche e pesanti), specie in pazienti iper-
metropi e presbiti (a causa dell’ulteriore addizione 
sferica necessaria per la visione da vicino).
È proprio in questi casi che possono sorgere pro-
blemi di tipo medico-legale per il chirurgo: fino ad 
oggi le poche linee guida esistenti fanno riferimen-
to alle cataratte senili, congenite, traumatiche, ma 
non agli interventi di estrazione di cristallino con 
finalità squisitamente refrattiva. Questa tipologia 
di intervento, benché riconosciuto dalla comunità 
scientifica internazionale e validato da migliaia di 
pubblicazioni, in mancanza di specifiche linee gui-
da rischia di languire in un “limbo” giuridico.
Il fatto che, a differenza della chirurgia corneale 
con laser ad eccimeri, occorra aprire il bulbo, com-
porta rischi maggiori (ad esempio endoftalmiti, 
rialzo della pressione intraoculare, danni cornea-
li, opacità secondarie della capsula posteriore che 
creano disturbi visivi, uveiti). In mancanza di li-
nee guida sarebbe arduo difendere l’operato di un 
medico, chiamato a rispondere di un intervento di 
clear lens exchange (a maggior ragione che questi 
interventi non sono riconosciuti dai LEA e quindi 
sono eseguibili solo in forma privata). 
Non va dimenticato che la PRELEX (Presby LASIK 
and Presbyopic Lens exchange)7 si applica a pazienti 
ancora giovani, con un buon visus corretto e con 
grosse aspettative di recupero funzionale. Trattando-
si per lo più di pazienti nel pieno della loro attività 

lavorativa, un’eventuale quantificazione del danno 
in sede dibattimentale rischia di essere più alta.
Ma davvero attenersi alle LG pone il medico/chi-
rurgo al riparo da problemi legali in caso di conten-
zioso? Non è semplice trovare una risposta univoca. 
Ne è controprova il caso di un cardiologo che, pur 
essendosi attenuto scrupolosamente alle linee guida, 
è stato condannato in primo grado e assolto in Cor-
te d’Appello. Ai due gradi di giudizio è seguita una 
sentenza della Cassazione (n.8254 del 2.3.2011) che 
ha suscitato scalpore: ha sancito la responsabilità del 
medico, chiarendo che “le linee guida nulla aggiun-
gono o tolgono al diritto del malato di ottenere le 
prestazioni mediche più appropriate né all’autono-
mia del medico nella cura del paziente”8.
Nonostante la recente sentenza citata chiarisca che le 
linee guida non costituiscono un salvacondotto per 
il medico, riteniamo che le LG possano essere d’aiu-
to nell’espletamento dell’attività professionale clinica/
chirurgica purché ben formulate da estensori compe-
tenti. Di contro delle norme calate dall’alto potrebbero 
essere dannose in quanto finirebbero con l’ingessare in 
una gabbia normativa patologie e pazienti diversi tra di 
loro, senza consentire al medico la necessaria libertà di 
scelta. Libertà che si fonda soprattutto sul fatto che non 
tutte le patologie né tutti i pazienti sono uguali. Pertan-
to le linee guida dovrebbero essere considerate come 
degli indirizzi normativi per i sanitari, intorno ai quali 
costruire l’impalcatura diagnostico/terapeutica adatta 
ad ogni singolo caso, a salvaguardia del paziente.      •
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di Vincenzo Orfeo

Africa negli occhi, 
Africa nel cuore
7 anni di missione 
A.I.R.O. Onlus

Una missione umanitaria è un’e-
sperienza formativa da un punto 
di vista professionale ma soprat-
tutto umano perché ti insegna 
a capire che cosa è la vita. E lo 
insegna a noi professionisti civi-
lizzati tecnicisti e di alto conte-
nuto scientifico che corriamo il 
rischio di diventare poveri nell’a-
nimo perdendo di vista i valori 
che fanno della Medicina una 
missione e del rapporto uma-
no un dono che cura più delle 
medicine. Nonostante le nostre 
profonde crisi, noi siamo i ric-
chi, quelli baciati dalla fortuna 
solo per essere nati qui. E non lo 
capiamo o almeno non lo ricor-
diamo mai. 
Una missione ti fa tornare sem-
pre più cosciente del bene che 
hai e del quale non ti accorgi più 
perché è visto come la normalità 
e perciò non è più apprezzato.
Questo è il settimo anno che tra-
mite l’AIRO, la Onlus oculistica 
da me fondata nel 2004 con un 
gruppo di colleghi-amici, par-
tiamo per missioni umanitarie 
a Sogakope in Ghana, un pic-
colo villaggio vicino ai confini 
del Togo sul fiume Volta. Qui 
resiste come un fiore nel deserto 
la missione di Padre Novati, il 
missionario comboniano che da 
solo ha fondato tutto questo 30 
anni fa ed oggi sta chiudendo gli 

occhi su tutto ciò che lo circon-
da. Ma Padre Riccardo nella fase 
finale della sua vita, sta chiuden-
do gli occhi volontariamente: 
un rifiuto di vedere, un rifiuto 

di parlare, un rifiuto di vivere… 
per noi un mistero che non pos-
siamo capire. 
Solo una delle tante cose che non 
possiamo comprendere dell’Africa.
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È sconvolgente per noi profes-
sionisti del mondo civilizzato 
che viviamo in città con propo-
siti di eccellenza, lavoriamo con 
il femtolaser per la I-LASIK e 
ci approcciamo alle ultimissime 
novità per la femtocataratta, do-
versi poi immergere in un’Africa 
dove tutto non funziona, dove 
la corrente salta spesso e ti lascia 

con i ferri nell’occhio del pa-
ziente nel buio più pesto… dove 
sei costretto a fare le Ecce come 
unica soluzione da adottare per-
ché le cataratte sono durissime e 
i faco sono vecchi ed ustionano 
gli ingressi chirurgici.
Bisogna industriarsi con tanta 
umiltà e comprendere, sforzar-
si di comprendere… anche di 

fronte ad un bambino di due 
anni con un occhio gonfio da 
un mese per un corpo estraneo 
di legno penetrante la cornea ed 
una mamma che lo porta a visita 
ma non lo vuole far operare per-
ché… ha il malocchio!
Anche questa è Africa e come 
dice chi viene spesso da queste 
parti: “…ama l’Africa ma non 
giudicarla”.    •




