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Cari Amici

 

Non manca materiale in questo numero della rivista per una stimolante lettura!

Daniele Tognetto e collaboratori illustrano 3 casi clinici di pazienti sottoposti a intervento 
di pupillo plastica con posizionamento di suture sui margini del coloboma irideo secondo 
la tecnica di Siepser modifi cata da Osher (R.H. Osher su J. Cataract Refract Surg 2005; 31: 
1098-1100). La tecnica relativamente semplice viene eseguita a bulbo chiuso attraverso 
due paracentesi di entrata e uscita in cornea chiara. Una sutura in polypropylene  (9-0 
o 10-0) con ago retto viene introdotta attraverso la paracentesi di entrata e passando 
attraverso le estremità dello stroma irideo da suturare, viene fatta uscire attraverso la 
seconda paracentesi. La formazione del nodo e la modalità di scorrimento del nodo sono 
bene descritte dagli autori; è importante e auspicabile che questa tecnica entri a fare parte 
delle conoscenze di ogni chirurgo del segmento anteriore in quanto può trovare impiego in 
molte situazioni: ad esempio in caso di sutura all’ iride di una lente sub lussata.

Ugo Cimberle ci introduce nella babele di leggi e decreti che fi ssano i requisiti visivi per il 
conseguimento della patente nautica. Leggetelo: è istruttivo. Vi renderete conto di come la 
competenza per i nostri legislatori sia un optional!

L’Esame del Campo Visivo Oggi è una concisa e precisa puntualizzazione sulla evoluzione 
delle tecniche e delle strategie perimetriche, negli ultimi 30 anni.  Da profondi conoscitori 
della materia Andrea Perdicchi e Paolo Brusini ci fanno entrare nel mondo della perimetria 
evidenziando la primaria importanza che questa tecnica riveste nella diagnosi e nello studio 
sulla progressione della malattia glaucomatosa. 

L’analisi a lungo termine della stabilità della IOL a fi ssazione sclerale è oggetto di uno studio 
che Michele De Maria e coll. hanno condotto su 13 occhi operati con tecnica di Lewis.
Nei  pazienti arruolati nello studio, operati da oltre 5 anni, è stata valutata la integrità dei 
nodi e la posizione della IOL. 

Pur avendo riscontrato una alta percentuale di erosione delle suture (57% dei casi) e 
disallineamento della IOL nel 30% dei casi, gli Autori riportano una ottima stabilità della IOL 
probabilmente per un processo di fi brosi che coinvolge suture e loop e che ne impedisce la 
lussazione anche in caso di erosione delle suture. 

Questo numero presenta una novità: ospitiamo due articoli di due importanti Aziende 
Farmaceutiche, Alcon e Thea Farma, e una intervista al Dott. Alessandro Zanini,  direttore 
commerciale di OFFitalia che è una nuova realtà industriale nel campo farmaceutico 
nazionale. 

A tutti voi buona lettura
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il prossimo congresso Aiccer di Firenze (12-14 marzo 2015 ) si aprirà giovedi mattina con 
un argomento di scottante attualità: quali esami far fare al paziente prima di un intervento 
di cataratta. 

Diventa sempre più importante conoscere lo stato di salute dell’occhio da operare per poter 
comunicare al paziente quali sono le aspettative corrette. La gran parte delle discussioni e 
delle controversie che si verifi cano nel post-operatorio trae origine da malintesi e da una 
scarsa corrispondenza tra aspettative del paziente e possibilità reali di recupero visivo. In 
genere ciò è legato alla mancanza di un soddisfacente colloquio preoperatorio durante 
il quale il chirurgo possa spiegare al paziente le condizioni del suo occhio e le possibilità 
che ci sono in relazione al recupero visivo atteso. Il colloquio deve necessariamente essere 
effettuato non troppo tempo prima della chirurgia, ma neanche deve avvenire nella sala 
operatoria, dove gli stati di ansia e di preoccupazione del paziente possono portare ad errori 
di giudizio e di valutazione. Un sereno dialogo deve avere lo scopo di spiegare al paziente le 
reali aspettative dell’intervento chirurgico, lasciando che questi possa rifl ettere sulle parole 
del medico, porre le adeguate domande ed eventualmente scegliere anche di rinunciare 
all’intervento.

Il problema delle aspettative si fa tanto più grave se parliamo di cristallini artifi ciali Premium, 
le cosiddette AT IOL,  che generalmente richiedono anche un impegno economico da parte 
del paziente; ovviamente l’aspetto economico rende il paziente oltremodo esigente. E’ 
assolutamente necessario far comprendere al paziente che gli consigliamo l’impianto di 
una lente “speciale” che aumenterà la sua autonomia visiva ma non necessariamente gli 
permetterà di eliminare gli occhiali in ogni situazione! Ovviamente è indispensabile eseguire 
un’adeguata selezione del paziente, che deve mostrarsi idoneo all’impianto delle AT IOL non 
solo da un punto di vista anatomico-chirurgico, ma anche e soprattutto da un punto di 
vista psicologico. 

Persone con aspettative irrealistiche devono essere ovviamente scartate e deviate verso 
altre tipologie di chirurgia. Quello che realmente conta per ottenere un buon risultato è 
parlare con serenità al paziente di tutti i vantaggi e svantaggi di questa chirurgia, facendogli 
comprendere che una maggiore indipendenza dagli occhiali non signifi ca ritornare indietro 
ai vent’anni…e che portare una lente in alcune particolari situazioni non signifi ca che 
l’intervento sia andato male! 

Consiglierei di comportarsi così: promettiamo un po’ meno del possibile, sperando di 
ottenere più dell’atteso! 

Tutto ciò dovrebbe però essere sottoscritto, nero su bianco, su un consenso informato 
ad hoc che liberi il chirurgo da pretese eccessive ed irrealistiche. Non vorremmo trovarci 
a giustifi care non solo l’obbligo di mezzi ma anche l’obbligo del risultato così com’è per 
i chirurghi plastici e non vorremmo che la nostra chirurgia, che ha grandi possibilità di 
miglioramento funzionale, debba essere considerata una chirurgia “estetica”. Molti chirurghi 
oculisti allora potrebbero pensare che sia una chirurgia rischiosa che è meglio non 
intraprendere per non creare illusorie aspettative. 

Tutto ciò, sempre e solo a danno dei pazienti.
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di Gian Maria Cavallini, Michele De Maria, Giulio Torlai, Matteo Forlini, 
Veronica Volante 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Analisi a lungo termine della 
stabilità della IOL a fissazione 
sclerale con tecnica di Lewis

Introduzione
La chirurgia della cataratta è l’intervento più ese-
guito in tutto il mondo e grazie alle continue in-
novazioni tecnologiche è diventata una procedura 
sempre più sicura ed efficace con eccellenti outco-
mes visivi per il paziente1.
La facoemulsificazione e le microincisioni consen-
tono al chirurgo di eseguire una chirurgia mini-
invasiva attraverso incisioni sempre più piccole 
(1.4 mm con la tecnica B-MICS) e di impiantare 
la IOL nel sacco capsulare con minor traumatismo 
per le strutture dell’occhio2-6. 
Tuttavia, l’integrità del sacco e dell’apparato zonu-
lare sono essenziali per il successo dell’intervento. 
A causa di alterazioni su base congenita (Sindrome 
di Marfan, omocistinuria, Sindrome di Weill Mar-
chesani) o acquisita (traumi oculari, miopia severa, 
PEX, chirurgia complicata, uveiti croniche) il sup-
porto capsulare e/o zonulare può essere inadegua-
to per l’impianto di una IOL nel sacco. In questo 

caso il chirurgo deve eseguire tecniche alternative 
di impianto della IOL come la fissazione angolare, 
l’enclavazione iridea anteriore o posteriore e la fis-
sazione sclerale1.
La fissazione sclerale è stata descritta per la prima 
volta da Malbran nel 1986: si tratta di una tecnica 
ab-esterno che consiste nell’agganciare le loop della 
IOL alla parete sclerale con fili di sutura ricoperti 
da due sportelli sclerali che hanno lo scopo di pro-
teggere i nodi dall’erosione7. 
Nel corso degli anni diversi autori hanno propo-
sto variazioni della tecnica originale che differi-
scono principalmente per l’approccio chirurgico 
(ab-externo o ab-interno), per la tecnica di fissa-
zione delle loop, per il numero di suture eseguite 
(da 2 a 4) e per il metodo che dovrebbe prevenire 
l’erosione dei fili di sutura nel tempo1.
Nel 1991, James S. Lewis, ha pubblicato su Oph-
thalmology una variazione della tecnica originale 
nella quale non si eseguono sportelli sclerali, le 
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suture sono sottominate nella parete sclerale senza 
la creazione di sportelli, ricoprendo i fili di sutura 
con la sola congiuntiva8,9. 
L’erosione delle suture legata all’esposizione è stata 
da sempre spunto di dibattito per la stabilità nel 
tempo di una IOL posizionata con questa tecnica 
con il conseguente rischio di decentramenti, tilting 
e lussazioni in camera vitrea10-12.
L’outcome primario di questo studio è quello di 
dimostrare che in caso di assenza del supporto cap-
sulare, la tecnica di Lewis è efficace e stabile nel 
tempo attraverso l’analisi dei fili di sutura e la va-
lutazione della posizione della lente con OCT del 
segmento anteriore.

Materiale e metodi
In questo studio retrospettivo abbiamo volutamen-
te arruolato pazienti che sono stati operati non pri-
ma di 5 anni al fine di determinare quanto il tem-
po possa essere considerato un fattore di rischio 
importante. Sono stati arruolati 13 pazienti (13 
occhi) che si sono sottoposti ad intervento di po-
sizionamento di IOL con fissazione sclerale secon-
do Lewis tra gennaio 2001 e dicembre 2008. Tutti 
i pazienti sono stati operati dallo stesso chirurgo 
(G.M.C.) e con la stessa tecnica. Lo studio è stato 
condotto presso la Struttura Complessa di Oftal-
mologia del Policlinico di Modena dove i pazienti 
sono stati sottoposti a visita oculistica completa 
(acuità visiva per lontano con correzione, esame 
alla lampada a fessura, biomicroscopia endoteliale, 

misurazione della pressione intraoculare, foto del 
segmento anteriore, esame del fundus oculi).
L’integrità dei nodi è stata valutata da tre operatori 
indipendenti che, esaminando le foto del segmen-
to anteriore, hanno differenziato le suture in intat-
te, erose e non identificabili.
La posizione della IOL è stata studiata attraverso 
lampada a fessura e OCT del segmento anteriore 
(Visante AS-OCT, Carl Zeiss Meditec) distinguen-
do tra IOL ben posizionate e IOL non in sede.
Tutti i dati sono stati registrati in un database Excel  
e analizzati (Microsoft Excel 2010, Microsoft Offi-
ce Professional Plus 2010).

Tecnica chirurgica
Si esegue una peritomia congiuntivale limbare dal-
le ore 8 alle ore 2. Si costruisce un tunnel sclero-
corneale di 7.0 mm a ore 12. Viene eseguito un 
doppio passaggio di una sutura in polypropilene 
10-0 da un lato all’altro della parete sclerale a circa 
1.00 mm dal limbus. I fili vengono quindi tagliati, 
portati all’esterno e annodati agli occhielli corri-
spondenti della lente (IOL Alcon® CZ70BD). La 
lente viene inserita quindi nell’occhio attraverso il 
tunnel sclero-corneale. Le suture vengono quindi 
annodate al livello della parete sclerale, i nodi sot-
tominati e ricoperti da tessuto congiuntivale8,9.

OCT del segmento anteriore
L’OCT del segmento anteriore (Visante AS-OCT, 
Carl Zeiss Meditec) è stato eseguito dallo stesso 

Figura 1. TECNICA CHIRURGICA.  A)-C) Duplice passaggio di una sutura in polipropilene 10-0 ed esternalizzazione dei fi li di sutura. D) Le 
suture sono annodate ai rispettivi occhielli della IOL. E) Inserimento della IOL attraverso il tunnel sclero-corneale. F)-G) Sutura alla parete 
sclerale con infossamento dei nodi. H) Sutura del tunnel sclero-corneale.
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Figura 2. SUTURE. A) Integra. B) Erosa. C) Non identifi cabile. 

operatore. Per ottenere immagini standardizzate e 
confrontabili, il paziente veniva istruito a guarda-
re dritto fissando la mira all’interno dell’obiettivo 
dello strumento: in questo modo il fascio a coeren-
za ottica era perfettamente perpendicolare rispetto 
alla superficie corneale.
Tre operatori indipendenti hanno analizzato 4 im-
magini catturate lungo l’asse verticale e orizzonta-
le. Sono stati valutati mal-posizionamenti sul pia-
no frontale, sull’asse antero-posteriore e lussazioni 
della IOL in camera vitrea.

Risultati
Il follow-up variava tra 60 e 129 mesi. La miglio-
re acuità visiva per lontano con correzione era di 
0.46 ± 0.42 con un astigmatismo medio di 4.08 
D ± 2.66. La pressione intraoculare media era di 
15.31 mmHg ± 4.82 (range 11 – 25 mmHg). La 
conta endoteliale media era di 2446 cellule/mm2 ± 
469.22 (range 1709 – 3125 cellule/mm2).
Sono stati studiati 26 nodi in totale: 11 nodi 
(42.31%) erano evidenti e perfettamente inte-
gri, 6 nodi (23.07%) erano evidenti ma erosi, 9 
nodi (34.62%) non erano identificabili. Per quan-
to riguarda il posizionamento della IOL, l’analisi 
alla lampada a fessura ha evidenziato solo 2 casi 
(15.38%) di modesto malposizionamento con 
l’asse visivo ancora centrato sul piatto ottico della 
IOL. All’OCT del segmento anteriore la IOL era 
correttamente posizionata nel solco senza eviden-
za di tilting o decentramenti in 9 casi. In 4 casi 
(30.77%) erano evidenti disallineamenti tra il piat-
to ottico della lente ed un piano teorico passante 
per l’iride.

Discussione
A nostra conoscenza non esistono lavori relativi 
all’erosione dei nodi di sutura in pazienti sottoposti 
esclusivamente a fissazione sclerale della IOL con 
tecnica di Lewis senza sportelli sclerali; sono invece 
stati pubblicati numerosi lavori sull’erosione dei 
nodi di sutura con sportelli sclerali. In letteratura è 
un dato estremamente variabile, con percentuali di 
erosione tra lo 0.58% e il 26.2%, condizionato da 
durata del follow-up, età del paziente, stile di vita, 
tecnica di sutura10-12.
Il nostro follow-up a lungo termine ha dimostrato 
che la rottura o l’erosione delle suture è un riscon-
tro comune di questa tecnica. Considerando sia le 
suture erose sia quelle non identificabili, il nostro 
tasso di erosione è del 57.69%, significativamen-
te più alto rispetto a quello proposto in altri lavo-
ri. I mal posizionamenti della lente alla lampada 
a fessura e all’OCT del segmento anteriore erano 
minimi, identificabili solo con strumenti di ima-
ging del segmento anteriore e con adeguato grado 
di midriasi.
Non sono stati riportati casi di lussazione della 
IOL in camera vitrea. I decentramenti o disalline-
amenti identificati non sono clinicamente signifi-
cativi, con nessuna influenza sull’acuità visiva  che 
si è rivelata essere soddisfacente per tutti i pazienti 
esaminati e complessivamente elevata, consideran-
do che molti degli occhi esaminati presentavano 
comorbidità come glaucoma, pregressa chirurgia 
per distacco di retina, maculopatia.
Nonostante queste evidenze, in tutti i pazienti esa-
minati la IOL è stabile nel solco a lungo termine, 
probabilmente a causa di un processo fibrotico che 



12 LA VOCE AICCER  4/2014 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

si sviluppa intorno alle suture ed alle loop della 
IOL che impedisce la conseguente lussazione della 
lente, malgrado l’erosione del filo. Nessun paziente 
ha avuto infatti la necessità di sottoporsi ad un inter-
vento di riposizionamento o sostituzione della IOL.
In conclusione, la fissazione sclerale senza sportel-
li sclerali con tecnica di Lewis è un’ottima tecnica 
chirurgica per quei casi in cui vi è assenza del sup-
porto capsulare; sebbene l’erosione dei nodi sia un 
riscontro possibile e non comune, la IOL rimane 
stabile nel solco nel follow-up a lungo termine.
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Figura 3. POSIZIONE DELLA IOL. A) Lampada a fessura: lieve mal-posizionamento, ma il piatto ottico è centrato con l’asse visivo. 
B) AS-OCT: disallineamento tra il piatto ottico della lente ed un ipotetico piano passante per l’iride.
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di Daniele Tognetto, Pia Leon, Chiara De Giacinto

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Irido-pupilloplastica

La perdita parziale o totale del regolare diaframma 
irideo da cause congenite (quali ad esempio l’ani-
ridia o la sindrome irido corneo endoteliale), trau-
matiche o iatrogene, può provocare un alterazione 
della qualità della visione. Le disfunzioni visive 
possono variare da lievi a gravi e comprendono ab-
bagliamento, fotofobia, riduzione dell’acuità visiva 
e perdita di sensibilità al contrasto. Inoltre non va 
dimenticato l’aspetto estetico di un’iride danneg-
giata. 
Le anomalie del diametro pupillare, della forma e 
della posizione della pupilla possono dunque rap-
presentare un motivo di ricostruzione chirurgica. 
Le opzioni chirurgiche disponibili dipendono fon-
damentalmente dall’entità della perdita di tessuto 
irideo. È possibile orientarsi nella scelta della tecni-
ca in ragione del tipo di difetto e della quantità di 
tessuto mancante. 

Un quadrante o meno 
Le opzioni chirurgiche sono di semplice esecuzio-
ne. L’atrofia a settore dell’iride per causa iatrogena, 
in conseguenza di un prolasso ripetuto del tessuto 
irideo attraverso un incisione chirurgica, un’iri-

dectomia chirurgica troppo grande, un coloboma 
dell’iride possono essere riparati mediante suture 
apposte ai bordi del difetto utilizzando un prolene 
10-0 con la tecnica descritta da Siepser. 

Figura 1. Dispositivi per l’aniridia. Aniridia partial rings (nella prima 
fi la in alto); Aniridia rings (primi due da sinistra nella seconda fi la); 
IOL diaframmate (ultime due nella seconda fi la); Protesi iridee (terza 
fi la).
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Da uno a due quadranti 
Si tratta generalmente di difetti post-traumatici 
oppure di esiti d’iridectomia per tumori iridei. In 
questi casi è possibile comunque tentare le suture 
iridee se l’elasticità del tessuto irideo lo consente. 
Tuttavia nei casi in cui la quantità di tessuto man-
cante sia considerevole è possibile utilizzare dispo-
sitivi per la correzione dell’aniridia che compren-
dono presidi corneali, quali lenti a contatto per 
aniridia e tatuaggio corneale, o intraoculari, quali 
anelli tensionali parzialmente diaframmati.

Maggiore di due quadranti 
Nei difetti iridei ampi le soluzioni chirurgiche sono 
diverse. Se il difetto irideo è settoriale ed è presen-
te un supporto capsulare, è possibile utilizzare gli 
anelli tensionali con diaframmi parziali durante un 
intervento combinato di facoemulsificazione ed 
impianto di IOL. Tali anelli capsulari posso avere 
diverse forme e vengono scelti a seconda del qua-
dro clinico (Figura 1). 
Ulteriori opzioni chirurgiche in associazione con 
l’estrazione di cataratta prevedono l’impianto di 
IOL diaframmate. Infine, quale alternativa di re-
cente introduzione, sono state proposte le protesi 
iridee che sono disponibili in più colori. Esse ga-
rantiscono una riduzione della fotofobia e assicu-
rano un buon risultato estetico. Le protesi iridee 
possono essere introdotte nel sacco capsulare op-
pure, in sua assenza, possono essere ancorate me-
diante fissazione sclerale. Nel 2012 Spitzer et al. 
hanno proposto una nuova tecnica per la correzio-
ne dell’afachia combinata con l’inserimento delle 
protesi iridee in caso di afachia (Figura 2). 
La sicurezza delle protesi iridee è stata dimostra-
ta in numerosi studi; tuttavia, in letteratura, sono 
state riportate diverse complicanze in occhi sotto-
posti ad impianto di protesi iridee. Le complicanze 
possono essere correlate alla protesi iridea stessa o 
alle comorbidità associate all’aniridia congenita o 
traumatica e si possono suddividere in complican-
ze intraoperatorie e complicanze postoperatorie.
Le complicanze intraoperatorie più frequenti sono 
la rottura della protesi iridea, la rottura della cap-
sula e l’ipoema.
• Rottura della protesi iridea. È un evento raro, ma 

riportato in alcuni studi. La rottura può verificar-

si durante il caricamento e l’impianto della pro-
tesi ed è correlata alla fragilità della protesi stessa. 
Tale fragilità è dovuta al trattamento radiante 
che subisce il PMMA per garantire l’aspetto nero 
opaco al materiale.

• Rottura della capsula. Evento raro, con un tasso 
di incidenza dallo 0% al 10%. La rottura capsu-
lare si può verificare durante la fase di impianto, 
ma può essere anche legata alla fragilità capsulare 
nell’aniridia congenita.

• Ipoema. Un sanguinamento intraoperatorio è ge-
neralmente transitorio e limitato.

Le complicanze postoperatorie più frequenti sono 
l’aumento della pressione intraoculare/glaucoma 
secondario, infiammazione/uveiti anteriori e mal 
posizionamento dell’impianto.
• Aumento della pressione intraoculare/glaucoma 

secondario. È la complicanza postoperatoria più 
frequente. Reinhard et al hanno riportato lo svi-
luppo di un glaucoma secondario nel 21% dei 
pazienti sottoposti ad impianto di protesi iridea 
nel solco ed un peggioramento del glaucoma 
preesistente nell’80% dei casi. Aslam et al hanno 
invece riportato un aumento del tasso di preva-
lenza di glaucoma dal 25% al 40% dopo impian-
to di protesi iridea nel solco. Gli autori hanno 
ipotizzato che il tutto sia correlato ad un effetto 
meccanico della protesi iridea: il diaframma iri-
deo provoca un’ostruzione al deflusso dell’umor 
acqueo ed una compressione del trabecolato.

• Infiammazione/uveiti anteriori. Dovute al non 
corretto posizionamento della protesi.

• Malposizionamento dell’impianto. Il decentra-
mento e il tilting della protesi iridea si osservano 
soprattutto nei pazienti con protesi a fissazione 
transclerale in assenza di un supporto meccanico 
(occhi vitrectomizzati, assenza di supporto cap-
sulare).

• Altre complicanze includono la progressione o lo 
sviluppo di un difetto corneale epiteliale, emor-
ragie vitreali, distacco di retina, ipotonia, endof-
talmiti ed edema maculare cistoide. 

Al di la dei casi estremi, nell’eseguire una pupillo 
plastica è bene tenere a mente alcune semplici con-
siderazioni che possono essere utili nella comune 
pratica clinica: 
• Creare un profilo pupillare il più regolare pos-
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sibile può ridurre i disturbi visivi, migliorare 
l’aspetto estetico e può consentire un’adeguata 
visualizzazione del fundus nei casi di corectopia. 
Nel paziente sintomatico è dunque auspicabile 
proporre un intervento chirurgico di pupillopla-
stica. 

• Al paziente è necessario spiegare che l’obiettivo 
primario non è il recupero visivo ma il tentativo 
di ridurre la sintomatologia correlata. Va dunque 
raccolto un consenso informato ben dettagliato 
in questo senso.

• Come primo approccio è’ utile programmare 
l’intervento meno invasivo possibile soprattutto 
in esiti di traumi oculari. La riparazione con su-
ture è preferibile all’utilizzo di diaframmi iridei, 
quando possibile, anche se lo stroma residuo ri-
sulta in parte subatrofico.  

Riportiamo qui di seguito tre casi clinici semplici 
che sono stati recentemente sottoposti ad interven-
to di pupilloplastica presso la nostra struttura.

Caso 1  
Uomo di 58 anni che presentava corectopia da circa 
30 anni dopo trauma della strada. Inviato dall’ocu-
lista curante per cataratta. Riferiva disturbi del visus 
(4/10) con fotofobia e abbagliamento notturno per i 
quali doveva portare costantemente occhiali da sole. 
Il paziente è stato sottoposto ad intervento di cata-
ratta con impianto di IOL nel sacco capsulare. Dopo 
circa 2 mesi, vista la persistenza della sintomatologia 
fotofobica è stato proposto un intervento di pupillo-
plastica. L’intervento ha previsto due iridotomie e il 
posizionamento di punti di sutura secondo Siepser.
Il visus è salito a 6/10 e il paziente ha riferito un mi-
glioramento dell’abbagliamento notturno (Figura 3).

Caso 2
Donna di 60 anni sottoposta a cheratoplastica 
perforante nel 1984 per cheratocono bilaterale. 
Presentava midriasi fissa in sindrome di Urrets-
Zavalia. Nell’ultimo anno la paziente ha avuto 
una riduzione del visus (2/10) nell’occhio destro 
per insorgenza di scompenso endoteliale. Si è 
dunque deciso di intervenire eseguendo dei pun-
ti di sutura iridei (tecnica di Siepser modificati 

Figura 4 Caso 2. Esiti di intervento di cheratoplastica perforante, 
scompenso endoteliale e sindrome di Urrets-Zavalia con midriasi 
fi ssa (in alto a sinistra); primo giorno post-op(in alto a destra) e 
quadro clinico dopo intervento di pupilloplastica e DSAEK (foto in 
basso)

Figura 3 Caso 1. Corectopia e cataratta in midriasi farmacologica (in 
alto a sinistra); aspetto dopo l’intervento di estrazione di cataratta 
ed impianto di IOL nel sacco capsulare (in alto a destra); quadro 
clinico dopo la ricostruzione pupillare.

Figura 2. Impianto di protesi iridea e IOL per la correzione 
dell’afachia post-traumatica proposta da Spitzer et al. nel 2012 (A 
New Technique for Treating Posttraumatic Aniridia With Aphakia 
First Results of Haptic Fixation of a Foldable Intraocular Lens on a 
Foldable and Custom-Tailored Iris Prosthesis. Martin S. Spitzer, MD; 
Efdal Yoeruek, MD; Martin A. Leitritz, MD; Peter Szurman, MD; Karl 
U. Bartz-Schmidt, MD. Arch Ophthalmol. 2012)
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sec Cincinnati) e un contemporaneo intervento 
di cheratoplastica endoteliale (DSAEK). Il vi-
sus dopo due mesi dall’intervento era di 3-4/10 
mentre la fotofobia era nettamente ridotta an-
che se non scomparsa del tutto (Figura 4).

Caso 3
Uomo di 50 anni affetto da cheratouveite erpe-
tica recidivante dall’età di 20 anni. Presentava 
un visus di 11/10 naturali e riferiva da due anni 
peggioramento dell’abbagliamento e della fo-
tofobia diurna particolarmente invalidante per 
il lavoro che svolge (operaio edile). Il paziente 
è stato sottoposto a intervento mini-invasivo 
di posizionamento di un’unica sutura secondo 
Siepser. Il visus si è mantenuto inalterato e la 
fotofobia si è nettamente ridotta (Figura 5).

Tecnica chirurgica
Nel 1997 Siepser descrisse la sutura con nodo 
scorsoio per riparare difetti iridei. La tecnica 
viene eseguita a bulbo chiuso e sono sufficien-
ti solo le due paracentesi di entrata e di uscita 
(Figura 6). Si introduce un filo di Prolene 10/0 
con ago retto attraverso la paracentesi d’entrata, 
per poi passare attraverso le due estremità dello 
stroma irideo da ricongiungere ed uscire attra-
verso la paracentesi d’uscita (a).  Con un uncino 
viene presa l’estremità distale della sutura e tira-
ta fino alla paracentesi di entrata (b). Una vol-
ta che entrambe le estremità della sutura sono 
posizionate da una stessa parte (b) si procede a 
fare il primo nodo (c) a partire dalla loop che 
deve fare due giri intorno all’estremità distale. 
Per stringere il nodo le due estremità sono tese 
in direzione opposta (d); quindi, il nodo scivola 
(e) nel punto di ancoraggio all’iride senza eser-
citare trazioni. Una volta stretto il nodo i fili 

sono tagliati mediante microforbici .
Nel 2005 è stata sviluppata da Osher, Snyder, 
and Cionni una miglioria della tecnica descritta 
di Siepser (Modifica di Cincinnati). Un ago vie-
ne fatto passare attraverso un’incisione, quindi 
attraverso i due margini dell’iride che devono 
essere sottoposti a sintesi e successivamente at-
traverso la seconda paracentesi. Un uncino in-
trodotto attraverso una paracentesi permette il 
recupero dell’estremità distale che viene ritirata 
al di sotto dell’estremità prossimale formando 
una loop al di fuori dell’occhio. Si confeziona 
quindi il nodo applicando un doppio passaggio 
in senso orario sulla loop e trazionando in ma-
niera opposta sulle due estremità. La loop viene 
nuovamente recuperata mediante un uncino e 
poi esternalizzata. A questo punto è possibile 
eseguire un secondo nodo con doppio passaggio 
in senso antiorario. Analogamente è possibile 
però eseguire il secondo nodo in senso orario 
così da eseguire una sutura bloccante. In en-
trambi i casi i secondi nodi eseguiti permettono 
un bloccaggio del primo nodo e una potenziale 
maggiore tenuta dei margini iridei. (Osher RH, 
Snyder ME, RJ Cionni. Modification of the 
Siepser slip-knot tecnique. J Cataract Refract 
Surg 2005).

Figura 5 Caso 3. Aspetto dopo l’intervento di posizionamento di un 
unico punto di sutura secondo Siepser.

Figura 6. Nodo di Siepser (Marian S. Macsai. Ophthalmic 
Microsurgical Suturing Techniques. Springer, 2007)
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di Stefano Romandini, Francesca Di Stasi

Riduzione del rischio di edema 
maculare postoperatorio 
associato alla chirurgia della 
cataratta in pazienti diabetici: 
impiego di nepafenac e analisi 
farmacoeconomiche

Introduzione
Nella chirurgia della cataratta l’introduzione delle 
nuove tecnologie in combinazione con la continua 
tendenza alla minimizzazione delle dimensioni 
dell’incisione ed il miglioramento delle tecniche 
chirurgiche  ha comportato una significativa ridu-
zione delle complicanze infiammatorie postope-
ratorie, che comunque rappresentano ancora un 
fenomeno presente, particolarmente nelle popola-
zioni a rischio, e sul quale anche le linee guida più 
recenti, per la mancanza di studi clinici di adegua-
te dimensioni, non esprimono raccomandazioni 
standard.
L’esatta genesi dell’edema maculare non è nota an-
che se si ritiene che il principale fattore eziologico 
sia proprio l’infiammazione dovuta all’atto chirur-
gico1,2,3. L’edema maculare è la causa più comune 
di perdita della vista dopo intervento di cataratta 4 
e se non trattato può comunque causare danni per-
manenti5. Diversi studi infatti hanno dimostrato 

che la presenza di edema maculare dopo chirurgia 
può indurre un minor recupero della capacità vi-
siva 6,7. 
L’incidenza di edema maculare postoperatorio va-
ria notevolmente a seconda degli studi, a causa del-
le differenze dei metodi di indagine adottati e dei 
criteri che definiscono lo stato di malattia stessa. Si 
può distinguere un edema maculare rilevato stru-
mentalmente (quando evidenziabile soltanto alla 
fluorangiografia) o clinicamente rilevante. Partico-
lare attenzione va posta nei pazienti diabetici che, a 
causa del loro stato patologico, hanno un maggior 
rischio di sviluppare cataratta8 ed edema maculare 
successivo ad intervento chirurgico 9,10.
Allo scopo di prevenire l’infiammazione postope-
ratoria ed il rischio di edema maculare nel paziente 
operato di cataratta sono normalmente utilizzati 
antinfiammatori ad uso oftalmico (steroidei e non 
steroidei): d’altra parte non sono pubblicate linee 
guida nella chirurgia della cataratta che conten-

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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gano chiare raccomandazioni circa il razionale, la 
scelta del farmaco, la posologia e la durata del trat-
tamento per la prevenzione dell’edema maculare.  

Prevenzione del rischio con 
antinfi ammatori per uso oftalmico: il 
caso di nefapenac
Nepafenac è l’unico farmaco della classe dei 
FANS per uso oftalmico con indicazione approva-
ta dall’European Medicines Agency (EMA) nella 
prevenzione dell’edema maculare dopo chirurgia 
della cataratta nei pazienti diabetici: recentemen-
te (luglio 2014) AIFA ha anche riclassificato il 
farmaco per questa indicazione in classe H/RR. 
Nello studio pivotal di Singh et al.12 263 pazien-
ti  sono stati randomizzati in due gruppi (1:1) ai 
quali è stato instillato, oltre al trattamento base 
con steroide, nepafenac 1mg/ml o veicolo tre vol-
te/die, dal giorno che precede l’intervento chirur-
gico fino al giorno 90. L’efficacia del farmaco è 
stata misurata in base alla percentuale di pazienti 
che hanno sviluppato edema maculare e in base 
alla percentuale di pazienti che hanno mostrato 
diminuzioni dell’acuità visiva dal giorno 7 al gior-
no 90. I risultati hanno dimostrato che al giorno 
90, nel gruppo Nepafenac, una percentuale signi-
ficativamente inferiore di pazienti ha sviluppato 
edema maculare rispetto ai pazienti del gruppo 
controllo (3,2% vs 16,7%, P<0.001) 
Inoltre, nel gruppo nepafenac una percentuale 
significativamente inferiore di pazienti ha mo-
strato una diminuzione dell’acuità visiva rispet-
to ai pazienti nel gruppo controllo al giorno 30 
(P<0.001),  al giorno 60 (p = 0,002), e al giorno 
90 (p = 0,006). 
Gli studi clinici hanno potuto documentare che, 
grazie al favorevole profilo farmacologico e clini-
co di nepafenac, la sua utilità nella prevenzione 
dell’edema maculare e nel mantenimento della 
visione risulta particolarmente importante: nel-
lo studio Singh il numero dei pazienti da trattare 
(NNT) per evitare un edema maculare con Ne-
vanac® 1mg/ml, un parametro spesso utilizzato 
in medicina per descrivere l’entità del rapporto 
rischio/beneficio, è stato pari a 7,9 a 60 giorni e 
l’entità dell’effetto pari ad una riduzione relativa 
(RR) di incidenza del 80%12.

La prospettiva farmacoeconomica per le 
scelte in politica sanitaria
Come sappiamo, oggi le scelte in campo sanitario 
vanno sempre più confortate da analisi che met-
tano in relazione i rischi e i benefici, associati alle 
scelte terapeutiche (siano esse interventi chirurgici 
o farmaci) con un aspetto anche economico, un 
campo dove si esercita la disciplina dell’economia 
sanitaria. Tale disciplina rappresenta l’insieme dei 
metodi applicati alla valutazione economica: per 
questi aspetti la farmacoeconomia può essere de-
finita come uno strumento che consente di ope-
rare delle scelte in condizioni di incertezza (quali 
benefici a fronte di quali costi), utilizzando criteri 
espliciti e razionali11.
Nel caso della prevenzione dell’edema maculare 
successivamente ad intervento per cataratta sappia-
mo per esempio che questa si può associare ad una 
significativa riduzione dei costi di gestione di tali 
pazienti. Negli USA è stata condotta un’accurata 
analisi dei costi per il trattamento dell’edema ma-
culare cistoide (EMC) nei pazienti che erano sta-
ti sottoposti a cataratta10. I risultati di tale analisi 
hanno permesso di dimostrare che su un totale di 
139.759 pazienti sottoposti a procedura chirurgica 
per cataratta, oltre l’1% ha avuto necessità di essere 
trattato per EMC entro 12 mesi dalla procedura 
chirurgica. Della popolazione studiata circa il 16% 
aveva una diagnosi di diabete ed in questi pazienti 
il rischio di EMC è stato quasi di 3 volte superiore, 
attestandosi sul 3,05%.
Valutando l’impiego di risorse sanitarie è emerso 
che i pazienti che hanno sviluppato EMC in segui-
to all’intervento chirurgico per cataratta, rispetto 
ai controlli, hanno richiesto il 41% di risorse in 
più. Quindi è possibile concludere che certamente 
lo sviluppo di edema maculare cistoide successivo 
a procedura chirurgica per cataratta risulta essere 
associato ad un incremento dei costi di gestione 
dei pazienti. Un trattamento farmacologico che 
possa consentire di prevenire la comparsa di EMC, 
riducendo l’incidenza di complicanze, potrebbe ri-
sultare interessante anche per il suo risvolto econo-
mico. Tale trattamento garantirebbe sicuramente 
una riduzione dei costi complessivi di trattamento, 
con un vantaggio economico che è certamente più 
evidente nel caso della popolazione diabetica.



19LA VOCE AICCER  4/2014 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Farmacoeconomia e riduzione del 
rischio di edema maculare con 
nefapenac 
Il trattamento con Nefapenac consente di ridurre 
significativamente il rischio di edema maculare ci-
stoide nei pazienti diabetici: questi risultati hanno 
un riscontro anche in termini di farmacoecono-
mia? 
La tecnica di analisi della costo-efficacia è uno stru-
mento che permette di misurare e rapportare le ri-
sorse consumate (costi) e le conseguenze (benefici) 
di due trattamenti alternativi. In breve, si calcola 
il rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER, 
incremental cost-effectiveness ratio) al raggiungi-
mento di un obiettivo terapeutico convenzionale, 
denominato QALY (Quality-Adjusted Life Year) 
in grado di misurare gli effetti del trattamento sia 
sulla durata che sulla qualità della vita del pazien-
te. Questo consente di valutare qualsiasi interven-
to sanitario su end points omogenei e di definire 
possibili priorità. L’esperienza più forte maturata 
a livello europeo su queste analisi è quella ingle-
se, nella quale il National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) ha definito un valore 
soglia per ICER/QALY fra 20.000 e 30.000£. 
Partendo quindi dall’ipotesi sopra menzionata e 
cioè che un trattamento farmacologico che possa 
consentire di prevenire la comparsa di EMC, ri-
ducendo l’incidenza di complicanze, potrebbe ri-
sultare interessante anche dal punto di vista eco-
nomico, si è voluta condurre una valutazione di 
costo-efficacia che potesse testare tale punto di par-
tenza. I risultati dell’analisi sono espressi in costo 
per QALY e sono stati ottenuti con l’utilizzo di un 
modello economico popolato, per i dati di efficacia 
con i risultati clinici registrati nello studio di Singh 
et al12 e per la parte economica utilizzando i dati di 
costo per il Servizio Sanitario Italiano. Nella figura 
2 l’albero decisionale sviluppato per il modello di 
analisi condotto.
I costi dell’edema maculare sono stati valorizzati 
solo per i pazienti con diagnosi clinica di EM ed, 
in assenza di letteratura a tale riguardo, le informa-
zioni sul consumo di risorse derivano da un panel 
di esperti. Per la valorizzazione sono state utilizzate 
le tariffe di rimborso nazionali (DRG e ambulato-
riali) in accordo con la prospettiva d’analisi utiliz-

zata che è quella del Servizio Sanitario Nazionale 
(visita oculistica, OCT, angiografia fluorescente, 
fotografia fondo oculare). In merito alla valorazza-
zione dei farmaci invece, è stato utilizzato il costo 
ex-factory per quelli rimborsati dal SSN (farma-
ci per il trattamento del glaucoma, farmaci per 
trattamento dell’edema maculare)  ed il prezzo di 
vendita al pubblico per quelli non rimborsati e a 
completo carico del paziente (classe C) (steroidi) . 
Il costo di nepafenac utilizzato è stato quello con-
trattato con AIFA per la cessione alle strutture del 
SSN, data la sua classificazione H per il trattamen-
to post-chirurgia dei pazienti diabetici. In merito 
alle confezioni utilizzate invece, si è assunto un nu-
mero pari a 2 confezioni.  
Per il calcolo dei QALY, nel modello è stato utiliz-
zato un algoritmo che associa logMAR dell’acuità 
visiva con le utilità relative allo stato di salute sti-
mate tramite Time Trade Off (TTO) nello studio 
di Czoski-Murray et al.13. Tale approccio è stato 

Figura 2. Albero decisionale sviluppato per l’analisi di costo effi cacia 
nel edema maculare postoperatorio    
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approvato anche dal National Institute of Clinical 
Excellence britannico (NICE). I risultati dell’ana-
lisi riportano che utilizzare nepafenac per la pre-
venzione dell’ edema maculare dopo l’intervento 
di cataratta risulta “cost saving “ nella popolazione 
diabetica, ovvero nonostante il costo supplementa-
re del farmaco il costo per paziente è significativa-
mente inferiore nella popolazione trattata rispetto 
allo scenario di confronto utilizzato.
L’utilizzo di nepafenac nella sottopopolazione dia-
betica è stato positivamente valutato dal punto 
di vista farmacoeconomico anche  dallo Scottish 
Medicine Consortium14, per l’NHS scozzese, ri-
portando i risultati espressi come Rapporto Incre-
mentale di Costo-Efficacia (ICER) per anno di vita 
aggiustato per la qualità di vita (QALY), pari a £ 
4,181/QALY, pertanto significativamente inferiori 
alle soglie di accettabilità precedentemente descrit-
te. Il complesso di questi dati conferma per nepa-
fenac, anche dal punto di vista farmacoeconomico, 
il giudizio favorevole emerso dagli studi clinici.  
Aspetti regolatori della recente riclassificazione di 
nepafenac in classe H/RR
Sulla base dei risultati clinici, l’European Medicines 
Agency (EMA) ha approvato la nuova indicazione 
per Nevanac® 1mg/ml nella “riduzione del rischio 
di edema maculare postoperatorio nella chirurgia 
della cataratta in pazienti diabetici”. Come in altri 
paesi europei, il farmaco ha ottenuto la rimborsa-
bilità per questa indicazione, con riclassificazione 
in classe H/RR nel luglio 2014. Ai fini della for-
nitura il farmaco ha mantenuto la classificazione 
di medicinale soggetto a prescrizione medica (RR, 
Ricetta Ripetibile), ma con erogazione da parte 
delle strutture pubbliche a carico del SSN limitata 
ai pazienti con la nuova indicazione.
Con questa approvazione, dopo  l’inserimento del 
farmaco nei prontuari ospedalieri locali e regionali 
ed il contributo congiunto del chirurgo e del far-
macista ospedaliero sarà possibile ai  pazienti dia-
betici avere accesso in regime di rimborso ad una 
più documentata e sicura profilassi dell’edema ma-
culare approvata dall’EMA e dall’ente regolatorio 
italiano. 
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9:00 - 10:10 Sessione I Quali esami prima dell’intervento di cataratta?  

Topografia e conta endoteliale: sono oggi da effettuare di routine?  
OCT: oggi deve essere effettuato di routine? 
La visita ortottica pre-intervento di cataratta è da eseguire di routine? 
Astigmatismo e intervento di cataratta: con quali strumenti ne va valutato pre-operatoriamente 

    l’asse e il potere e come comportarsi di fronte a risposte non omogenee?  
Valutazione di un paziente strabico da sottoporre a intervento di cataratta 
Valutazione di un paziente anisometrope da sottoporre a intervento di cataratta 
Valutazione di un paziente con pregresso trauma oculare da sottoporre a intervento di cataratta 

 
10:10 - 11:20 Sessione II Quali esami prima di un intervento di chirurgia refrattiva 

Valutazione psicologica pre-intervento di chirurgia refrattiva 
Visita ortottica pre-intervento di chirurgia refrattiva 
Valutazione del vizio refrattivo 
Identificazione e valutazione dei fattori di rischio di ectasia 
Quanto è importante in chirurgia refrattiva la valutazione pre-operatoria dell’angolo K? 
Quanto è importante in chirurgia refrattiva la valutazione pre-operatoria del diametro pupillare? 

 
11:20 - 12:20 Sessione III Chirurgia refrattiva laser in cornee a rischio 

Utilizzo delle nuove tecnologie per l’identificazione delle cornee a rischio 
Cross-linking e chirurgia laser della cornea 
Management delle complicanze corneali dopo chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri in  

    cornee a rischio 
Patologia della superficie corneale e laser ad eccimeri 
Miopia elevata e cornee sottili: può aiutarci la chirurgia all femto? 

 
12:20 - 13:50 Lunch Symposia Aziende 
 
13:50 - 14:50 Sessione IV Chirurgia della cataratta e refrattiva in età pediatrica 

Indicazioni alla chirurgia refrattiva in età pediatrica 
Le IOL multifocali e toriche in età pediatrica 
Le IOL fachiche in età pediatrica 
PRK e LASIK in età pediatrica 
Quale target refrattivo? 

 
14:50 - 15:50 Sessione V Preparazione del paziente da sottoporre a chirurgia della   
    cataratta in casi particolari 

Cataratta ed edema maculare diabetico 
Cataratta ed uveiti 
Cataratta e DME 
Cataratta e degenerazioni retiniche regmatogene 
Cataratta e alterazioni della superficie oculare 

 
 15:50 - 17:00 Sessione VI Edema maculare cistoide post-intervento di cataratta 

Patogenesi del CME 
Diagnosi del ME 
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Profilassi e trattamento del CME con terapia IV 
ESCRS - preMed study 
Trattamento chirurgico del CME 

 
 17:15 - 18:00  Sessione VII Gravi errori refrattivi post-intervento di cataratta: cosa fare?  

Cause di gravi errori biometrici 
Chirurgia refrattiva 
IOL Exchange 
Polipseudophakia 
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8:30 - 9:10  Sessione VIII Femtolaser cataract surgery tra euforia e scetticismo - I parte 

Incisioni: il laser fa realmente la differenza? 
Capsulotomia: il laser fa davvero la differenza? 
Facoframmentazione: il laser fa davvero la differenza? 
Correzione dell’astigmatismo: il laser fa davvero la differenza? 

 
9:10 - 9:40   Chirurgia in diretta 
 
9:40 -10:20 Sessione VIII Femtolaser cataract surgery tra euforia e scetticismo - II parte 

Setting dei femto per i diversi tipi di cataratta 
Grading della cataratta nell’epoca dei femto 
Quale sviluppo è lecito aspettarsi nel prossimo futuro 
Chi pagherà il conto? 

 
10:20 -12:20 Chirurgia in diretta  
12:20 -13:50 Lunch Symposia Aziende  
13:50 -15:50 Chirurgia in diretta  
15:50 -16.25 Sessione IX Simposio “INNOVATORS” 

Interferometria polarimetrica: un nuovo orizzonte?  
La biomeccanica corneale, come identificare i pazienti a rischio? 
Le mappe topografiche epiteliali con OCT cosa ci dicono? 
OQAS: aberrometria a doppio passaggio 

 
16:25 -17:55   Chirurgia in diretta  
17:55 -18:30   Sessione X Valutazione clinica dei dati pre-operatori in chirurgia  
    refrattiva - parte I 

Presentazione di casi clinici 
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8:00 - 8:30   Comunicazioni a tema libero  
8:30 - 9:00   Sessione X Valutazione clinica dei dati preoperatori in chirurgia  
    refrattiva - parte II 

Presentazione di casi clinici 
 
9:00 - 11:00   Chirurgia in diretta  
 
11:00 - 12:00    Sessione ESCRS New and evolving intraocular lenses 

Posterior phakic IOL refinements: easier implantation, better performances  
B�atrice Cochener (France) 

Achieving intermediate vision with enhanced depth of focus and monovision  
Oliver Findl (Austria) 

Mid term results with the new “Toric Precizon” or “long term data with the Toric Artiflex  
in postkeratoplasty and keratoconic eyes” 
José GÜell (Spain) 
 
12:00 - 13:00    Chirurgia in diretta e chiusura 
 

 SESSIONI IN PARALLELO 
 
 SIMPOSIO AICCER GIOVANI (12 marzo) 
 Chirurgia della cataratta: come iniziare 
 Come prepararsi al primo intervento 
 Cosa necessario conoscere del microscopio e come impratichirsi 
 Tecniche di apprendimento della facoemulsificazione: step by step 
 Tecniche di apprendimento della facoemulsificazione: tecnica del gambero 
 Cosa è necessario conoscere della biometria 
 Cosa è necessario conoscere della sostanze viscoelastiche 
 Ha ancora un senso imparare ad eseguire un’extracapsulare?  
 SICS: small incision cataract surgery 
 
 15:00 - 16:30 SIMPOSIO della Società Mediterranea di Ortottica (12 marzo) 
 Complicanze della visione binoculare nella chirurgia della cataratta e refrattiva 
 
 SESSIONE INFERMIERISTICA (12 marzo) 
 
 MEET THE EXPERT sull’interpretazione della diagnostica strumentale  
 pre-intervento di cataratta e chirurgia refrattiva (date e orari in via di definizione) 
 Topografia Tomografia Microscopia endoteliale Aberrometria Biometria  
 HD AC OCT Pachimetria Pupillometria Valutazione dell’astigmatismo  
 pre-intervento di cataratta 
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di Andrea Perdicchi, Paolo Brusini 

SEMEIOTICA

L’esame del campo visivo oggi

L’esame del campo visivo riveste un’importan-
za fondamentale nella semeiotica dell’apparato 

visivo e di numerose patologie oculari tra le quali 
il glaucoma. In età moderna colui che ha maggior-
mente contribuito alla diffusione universale dello 
studio del campo visivo è stato Hans Goldmann, di 
Berna. Nel 1945 egli ideò un perimetro a cupola, di 
forma emisferica, dotato di uno sfondo ad illumi-
nazione costante, sul quale un sistema mobile pro-
iettava uno stimolo luminoso di intensità maggiore 
di quella dello sfondo stesso, che veniva spostato 
dall’operatore dalla periferia verso il centro fino alla 
percezione (perimetria cinetica).
Agli inizi degli anni ‘70 si tentò di automatizzare 
la procedura di esecuzione del campo visivo con al-
terne fortune. Oggi abbiamo a disposizione diversi 
strumenti in grado di effettuare in maniera del tutto 
automatica l’esplorazione del campo visivo. Le stra-
tegie di esame sono molteplici e si possono riassu-
mere in due grandi gruppi: strategie di screening e 
strategie di soglia. Le prime utilizzano per lo più sti-
moli sopraliminari, ovvero di un’intensità superiore 
a quella considerata fisiologica per l’età del paziente 
in quel punto del campo visivo. Esse permettono l’i-
dentificazione qualitativa di un difetto perimetrico 
e sono indicate quando si debbano esaminare molti 
pazienti, per lo studio di difetti neuro-oftalmologici1 
e per la determinazione dell’estensione periferica del 
campo visivo.

Le strategie di determinazione della soglia calcola-
no solitamente la soglia di sensibilità luminosa dif-
ferenziale, ovvero la differenza minima percepibile 
tra luminosità dello stimolo e quella dello sfondo 
sul quale esso viene proiettato. La prima strategia di 
soglia, in ordine cronologico e di importanza clini-
ca, è stata  quella di soglia piena (Full Threshold), 
messa a punto negli anni ’70 per il perimetro Oc-
topus 2-3.  Essa calcola il valore di soglia in decibel 
(dB) per ogni punto testato ed ha il vantaggio di 
essere molto accurata, a scapito però di un tempo 
di esecuzione molto lungo che riduce la compliance 
da parte del paziente. Sono così state ideate strategie 
perimetriche veloci, che consentono la determina-
zione dei valori di soglia in tempi più ridotti (fino al 
50%) con la stessa sensibilità e riproducibilità della 
strategia di soglia piena4-5. L’esame del campo visivo 
rimane di fondamentale importanza nella diagnosi 
e, soprattutto, nel follow-up del glaucoma. I primi 
difetti glaucomatosi sono generalmente rappresen-
tati dalla comparsa di difetti poco profondi, inte-
ressanti punti contigui, denominati cluster, preva-
lentemente localizzati  nell’area centro-paracentrale 
o dalla presenza di un difetto asimmetrico rispetto 
al meridiano orizzontale, localizzato nell’emicampo 
nasale, denominato salto nasale di Rønne (Figura 1). 
Anche una depressione diffusa  della  sensibilità, più 
o meno omogenea, può costituire il primo segno di 
un danno glaucomatoso6. 
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Si tratta comunque di un difetto del tutto aspecifi-
co, che può essere di natura glaucomatosa quando 
trovi un riscontro negli altri dati clinici del paziente 
e dopo aver escluso tutte le altre più comuni cause 
di questa alterazione, quali ad esempio la presenza 
di un opacità dei mezzi diottrici o per una scarsa 
collaborazione da parte del paziente. Nel glaucoma 
conclamato, i difetti divengono più densi e più lar-
ghi; si tratta in genere di difetti fascicolari, profondi 
o assoluti, interessanti inizialmente un emicampo 
e successivamente anche l’altro, denominati sco-
tomi arciformi di Bjerrum (Figura 1). Negli stadi 
terminali, permangono soltanto isole di sensibilità 
residua, tipicamente nell’area centrale e in perife-
ria temporale. I questi casi, poiché gran parte del 
campo visivo è ormai compromesso, è più corretto 
utilizzare programmi che esaminano con un’eleva-
ta risoluzione di punti soltanto le aree centrali del 
campo visivo (quali il 10-2 Humphrey, l’M1 o M2 
Octopus), preziose per l’autosufficienza del paziente 
con glaucoma all’ultimo stadio. 
Per classificare il tipo di difetto e la gravità del danno 
funzionale si possono utilizzare diverse metodiche7. 
Tra le numerose proposte si ricorda il Glaucoma 
Staging System (GSS). Quest’ultimo è un metodo 
di stadiazione del danno perimetrico8-9, che utilizza 
i due principali  indici perimetrici  (MD e PSD o 
LV), disposti su di un grafico cartesiano.  
Il GSS versione 210 consente una immediata clas-
sificazione del danno in 6 stadi di gravità crescente 
e in 3 sottogruppi: al primo appartengono i difetti 
generalizzati, al secondo i difetti misti, al terzo i di-

fetti localizzati (Figura 2). Il GSS 2, pur non essendo 
specifico per la malattia glaucomatosa, aiuta a diffe-
renziare il danno legato al glaucoma (in genere difet-
ti misti o localizzati) (Figure 3,4) da quello dovuto a 
cataratta o altre opacità dei mezzi diottrici (di solito 
di tipo diffuso). E’ utile qui ricordare che la catarat-
ta, anche se corticale o settoriale, non produce mai 
difetti perimetrici localizzati, ma causa una depres-
sione più o meno omogenea di sensibilità, con un 
aumento dell’indice MD, mentre la Pattern Stan-
dard Deviation rimane in genere entro limiti nor-
mali. In questi casi, la mappa della total deviation 
del programma Statpac Humphrey appare sempre 
molto alterata, mentre quella della pattern deviation 
può essere normale o, comunque, è poco compro-
messa (Figure 5,6,7).
La perimetria ha anche un’applicazione fondamen-
tale nel seguire l’evoluzione del difetto glaucoma-
toso nel tempo, valutando la significatività di un’e-
ventuale progressione. A tale scopo è opportuno 
impiegare sempre esami con strategia di soglia e con 
gli stessi parametri durante tutto il follow-up. 
Essenziale è stabilire quale sia il campo visivo “di 
base”, da prendere come esame di riferimento, fa-
cendo attenzione a tutte le possibili forme di artefatti 
che possono portare a valutazioni errate11,12. Poiché 
la perimetria computerizzata è una metodica psico-
fisica soggettiva, dotata di una variabilità presente 
tra un esame e l’altro, un giudizio clinico corretto 
sull’evoluzione di un difetto perimetrico può essere 
formulato solo quando si disponga di un adegua-
to numero di esami (almeno 4-5) sui quali valutare 

Figura 1. Difetti perimetrici tipici del glaucoma cronico. Figura 2. Glaucoma Staging System 2 (GSS 2).
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Figura 3. Difetto fascicolare assoluto, classifi cato come stadio 
3L dal GSS 2. Le mappe della total e pattern deviation sono quasi 
sovrapponibili. L’indice PSD è nettamente più alterato di MD.

Figura.4. Difetto glaucomatoso di tipo misto (stadio 4M GSS 2). 
La mappa della total deviation appare molto più alterata della 
mappa della pattern deviation, dove viene evidenziata soltanto la 
componente localizzata del difetto. I due indici perimetrici principali 
(MD e PSD) sono entrambi anormali.

Figura 5. Difetto generalizzato dovuto a cataratta (Stadio 3 GSS 2). 
Soltanto la mappa della total deviation mostra difetti signifi cativi. 
L’indice MD è signifi cativamente alterato, mentre la PSD rientra nei 
limiti normali.

Figura 6 a e b. Analisi della progressione del danno perimetrico 
mediante programma Peridata.

A

B

Figura 7. Difetto del campo visivo in evoluzione (programma 
Glaucoma Progression Analysis Statpac). L’analisi del trend (in 
basso a sinistra) indica un peggioramento signifi cativo (linea rossa). 
L’analisi dell’evento indica una progressione del danno, prima 
possibile (ovale giallo), poi probabile (ovale rosso).
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Fig.8. Studio della velocità di progressione mediante con programma GPA 2 Humphrey. Il Visual Field Index (VFI, rettangolo rosso), che esprime 
in percentuale la perdita funzionale in rapporto all’età del paziente, mostra la probabile evoluzione del difetto nei 5 anni successivi. L’indice 
non è infl uenzato da un’eventuale progressione della cataratta.

l’andamento.  Per quanto riguarda la frequenza con 
cui la perimetria deve essere eseguita, questa deve 
tenere conto del tipo e della gravità del glaucoma, 
del quadro clinico complessivo, dell’età del pazien-
te e del suo grado di collaborazione. In pratica, un 
esame ogni sei o dodici mesi è sufficiente nella mag-

gior parte dei casi, mentre i glaucomi di nuova dia-
gnosi  dovrebbero essere monitorizzati ogni 4 mesi 
nei primi due anni, al fine di stabilire la velocità di 
progressione delle alterazioni registrate13. Nel caso in 
cui un esame risulti nettamente differente (miglio-
rato o peggiorato) rispetto ai precedenti, è sempre 
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opportuno ripeterlo non appena possibile, evitando 
di trarre conclusioni troppo frettolose con ricadute 
importanti sulla gestione clinica del paziente.
A causa delle fluttuazioni a lungo termine, della 
collaborazione non sempre perfetta, delle mutate 
condizioni dell’esame e di molti altri fattori di di-
sturbo è spesso difficile stabilire se una modificazio-
ne perimetrica durante il follow-up sia clinicamente 
significativa. Per esprimere questo tipo di giudizio 
è possibile basarsi sull’esperienza (metodo clini-
co), utilizzare dei criteri standardizzati (Hodap et 
al, AGIS, CIGTS, AMO, ecc.), oppure far uso di 
appositi programmi statistici, in dotazione ai peri-
metri più diffusi o interfacciabili con questi ultimi 
mediante computer14, 15 (Figure 8,9). 
Qualunque metodo venga impiegato per valutare 
l’evoluzione di un difetto perimetrico, è comun-
que indispensabile sottolineare che i risultati della 
perimetria devono essere confrontati con le altre 
informazioni cliniche, in quanto una variazione del 
campo visivo può essere dovuta a cause diverse dal 
glaucoma.
In conclusione si può affermare che l’esame del cam-
po visivo ha subito cambiamenti rivoluzionari negli 
ultimi 30 anni, soprattutto per ciò che riguarda gli 
strumenti disponibili, le strategie d’esame, la stan-
dardizzazione e valutazione dei risultati, nonché la 
qualità e accuratezza di questi ultimi16-17. Va tuttavia 
ricordato che i principi di base sull’esecuzione prati-
ca di un esame del campo visivo rimangono sostan-
zialmente analoghi a quelli utilizzati in passato ed è 
ancora attuale la sfida ad introdurre metodiche di 
esame sempre più sensibili e meno soggettive, che 
consentano di superare gli attuali limiti  di questo 
esame semeiologico, di gran lunga il più eseguito in 
Oftalmologia ed in particolare nel Glaucoma. 
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di Elisabeth Millara

Prevenzione del rischio infettivo 
ed infiammatorio nel decorso 
post-operatorio della cataratta: 
importanza delle associazioni 
antibiotici/corticoisteroidi

Qual è il rischio infettivo nel decorso 
della chirurgia della cataratta?
Le endoftalmiti sono patologie rare, ma gravi e, 
nel 62% dei casi, le cause sono principalmente di 
natura post-chirurgica1.
Diversi studi sono stati condotti sulle complican-
ze post-operatorie della chirurgia della cataratta. 
Dal 2000 al 2004, presso il Bascom Palmer Eye 
Institute di Miami, è stata registrata una inci-
denza di endoftalmiti pari allo 0,04%, ovvero 7 
endoftalmiti su quasi 15000 interventi2. Il regi-
stro nazionale svedese osserva, tra il 2002 ed il 
2004, una incidenza quasi identica, pari allo 
0,048% (109 casi su 225471 vitrectomie)3. Due 
studi francesi riportano una percentuale che varia 
dallo 0,2 allo 0,3 tra il 1994 ed il 20024,5. Una 
meta-analisi retrospettiva mostra una incidenza 
pari allo 0,265% tra il 2000 ed il 20036, prossima 

a quella delle statistiche di Medicare (0,247%)7. 
Lo studio ESCRS condotto in 9 paesi europei nel 
2006, riporta una incidenza di endoftalmiti pari 
allo 0,247%8 nel gruppo che non riceve l’antibio-
tico.
I germi responsabili delle endoftalmiti provengo-
no principalmente dalla flora batterica del pazien-
te: dal 68% all’82% dei batteri isolati nel decorso 
delle endoftalmiti sono geneticamente identici ad 
alcuni batteri presenti nell’area periorbitaria9. Del 
resto, in studi condotti sugli animali, è stato di-
mostrato che il numero di germi sufficiente per 
provocare una endoftalmite, dopo iniezione in-
travitreale, è estremamente basso e corrisponde in 
media a 19 colonie di Stafilococco aureo, contro 
51 in caso di inoculazione nella sola camera an-
teriore. Inoltre, soltanto 4 colonie si sono rivelate 
sufficienti per causare una endoftalmite in 2/3 
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degli animali10. Circostanza tanto più preoccu-
pante dal momento che, malgrado le precauzio-
ni di asepsi e di antisepsi operatoria, uno studio 
americano ha mostrato che la messa in coltura di 
99 lame di microcheratomo, immediatamente 
dopo la creazione della lamella di cornea per una 
procedura LASIK standard, è positiva nel 5% dei 
casi11.
Risulta dunque logico tentare di ridurre il più 
possibile il numero di batteri prima di un inter-
vento operatorio. Del resto è l’obiettivo dell’anti-
sepsi preoperatoria, ed è dimostrato che l’utilizzo 
di antisettici iodati in questo contesto, riduce no-
tevolmente il rischio di endoftalmite12,13.
Per la profilassi postoperatoria, la scelta di utiliz-
zare un collirio antibiotico aggiuntivo è a discre-
zione del chirurgo, che è la persona più indicata 
per la valutazione dell’ambiente postoperatorio, 
delle possibilità di complicazioni e di altri fattori 
di rischio, relativi ai pazienti o alle procedure14.
L’antibiotico ideale dovrebbe risultare attivo di 
preferenza sui germi Gram positivi responsabili 
del 94,2% delle endoftalmiti15, con una buona 
penetrazione in camera anteriore e ben tollerato 
dal paziente.

Germi implicati e scelta della profi lassi 
antibiotica
La profilassi antibiotica ha l’obiettivo di contra-
stare i più probabili germi causali dell’infezione 
post-operatoria.
La letteratura indica in maniera convergente la 
preminenza dei germi Gram positivi nelle infezio-
ni della superficie oculare (Tabella 1). 
In generale, lo Staphylococcus epidermidis è il ger-
me più di frequente responsabile delle endoftal-
miti post-operatorie, seguito dallo Staphylococcus 
aureus e dagli Streptococchi. I germi Gram nega-
tivi risultano più di rado isolati (dal 6 al 15%)24,25.
Lo studio EVS è stato condotto su 420 pazien-
ti affetti da una endoftalmite nelle 6 settimane 
successive ad un intervento chirurgico della cata-
ratta. 291 colture si sono rivelate positive, di cui 
il 94,2% ai germi Gram positivi, corrispondenti 
per il 70% a micrococchi coagulasi negativi, per 
il 10% allo Staphylococcus aureus, e per il 9% a 
streptococchi vari15. Vi è da notare che, l’11% dei 

germi Gram negativi erano resistenti all’amikaci-
na e alla ceftazidima.
Nel 1991, lo studio francese GEPP ha identificato 
un germe Gram positivo nell’85% dei casi 26. 
Risultati simili sono stati riportati dallo studio 
multicentrico del gruppo francese FRIENDS27.
Alcuni prelievi di campioni congiuntivali effettua-
ti 1 ora prima dell’intervento chirurgico di cata-
ratta in Brasile, hanno presentato colture positive 
nell’86% dei pazienti, corrispondenti ad uno stafi-
lococco coagulasi negativo in oltre la metà dei casi. 
Questo germe era sensibile al cloramfenicolo in ol-
tre il 90% dei casi, ma in meno del 70% dei casi 
alla neomicina28. Allo stesso modo, un controllo 
condotto sulle endoftalmiti negli Stati Uniti, iden-
tifica uno stafilococco coagulasi negativo nel 37% 
dei casi, con una diminuzione delle resistenze al 
cloramfenicolo nel tempo25.
Sembra dunque chiaro che i protocolli a scopo di 
profilassi nella chirurgia della cataratta debbano 
individuare innanzitutto i germi Gram positivi.

Cloramfenicolo: elevata sensibilità dei 
germi Gram positivi
In tema di sensibilità agli antibiotici, è stato riscon-
trato un aumento delle resistenze agli aminoglico-
sidi ed ai fluorochinoloni.
L’osservatorio americano ARMOR (Antibiotic 
Resistance Monitoring in Ocular microrganisms) 
riporta, nel 2009, un tasso di resistenza alla oxicil-
lina/meticillina, azitromicina, o ai fluorochinoloni 
pari al 46,5% per lo Stafilococco aureus, pari al 
58,3% per gli Stafilococchi coagulasi negativi, e 
pari al 9% per la P. aeruginosa29.
Uno studio condotto a San Paolo del Brasile, tra il 
1985 ed il 2000, su oltre 8000 tamponi congiun-
tivali o corneali30 ha identificato una diminuzio-
ne della sensibilità dei principali germi oftalmici 
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasi-
negativo (SCN), Streptococcus sp, e Pseudomo-
nas) alla tobramicina, passando dal 95 all’80% in 
15 anni. Ma, allo stesso tempo, la sua sensibilità al 
cloramfenicolo aumentava al 92% (S. aureus), all’ 
88,5% (SCN) e al 96% (Streptococcus sp) per i 
prelievi di congiuntiva. 
Nello studio di Siena21, la sensibilità al cloramfeni-
colo dei germi isolati di congiuntiviti si è rivelata 
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pari al 100%, superiore a quella dei fluorochino-
loni (96,6%), compreso un ceppo di pneumo-
cocco costitutivamente resistente alla gentamici-
na.
In alcuni pazienti anziani o affetti da dermatite 
atopica, in Giappone, la prevalenza di resistenza 
alla meticillina nella flora congiuntivale è risul-
tata pari al 57% per lo S. aureus e al 25% per 
lo S. coagulasi negativo. Per contro, il tasso di 
sensibilità al cloramfenicolo di questi germi mul-
tiresistenti raggiungeva l’81%31.
In Gran Bretagna, su 548 infezioni a carico del-
la superficie oculare dovute a S. aureus, il 3% 
era meticillino-resistente, con una sensibilità del 
100% al cloramfenicolo, mentre tutti i ceppi 

prelevati nei pazienti con più di 50 anni, risulta-
vano resistenti alla ofloxacina32.
Allo stesso modo, una équipe newyorkese ha di 
recente studiato la sensibilità di stafilococchi 
identificati in 34 casi di endoftalmite successiva 
al 1998, e per la maggior parte in conseguenza 
della chirurgia oftalmica (soprattutto chirurgia 
della cataratta: 18 casi su 36). Il 46% dei ceppi 
risultava meticillino-resistente e presentava un 
considerevole tasso di resistenza agli antibiotici: 
il 71% alla levofloxacina, l’88% alla moxifloxaci-
na, l’89% alla gatifloxacina, il 100% alla cefazo-
lina. Non veniva riscontrata alcuna resistenza al 
cloramfenicolo, né all’interno dei ceppi meticil-
lino-resistenti, né all’interno dei ceppi  meticilli-

 Studio Luogo Anno Pazienti Germi 
     (in ordine decrescente di prevalenza)

 Darugar A Francia 2005 Adulti Stafi lococchi (35,1%)
 et al16   2006  Streptococchi (9,9%)
 Leibovitch I Australia 1998 Adulti Stafi lococchi coagulasi negativi (29,8%)
 et al17  2003   S.aureus (18,7%)
     S.pneumoniae (6%)
 Begum NN Arabia Saudita 2001 Adulti Stafi lococchi coagulasi negativi (43,3%) 
 et al18  2002   S.pneumoniae (19,4%)
 Ly CN Australia 2002 Adulti Stafi lococchi coagulasi negativi
 et al19  2003   Corynebactérium
     S.aureus
     Streptococchi
 Maurer PP Svizzera 1984 Adulti S.aureus (23,9%) 
 et al20  2005   Stafi lococchi coagulasi negativi (16,1%)
     H. infl uenzae (6,3%)  
     E. coli (5,1%) 
     S. marcescens (4,7%) 
     S.pneumoniae (3,9%)
 Montagnani F Italia 2005 Adulti S.aureus
 et al21  2006   S.pneumoniae
     H.infl uenzae
 Carreras B Spagna 2001 Adulti Stafi lococchi coagulasi negativi (41,2%)
 et al22  2008   Streptococchi (21,4%)
     S.aureus (13,2%)
     Haemophili (12,1%)
     Altri Gram-negativi (9,9%)
 Abdullah FE Pakistan 2011 Adulti Staphylococcus aureus (52,5%) 
 et al23  2012   Staphylococcus epidermidis (30,1%)
     Klebsiella  pneumoniae  (5,14%)  
     Pseudomonas  aeruginosa  (2,6%)  

Germi Gram positivi Germi Gram negativiTabella 1. Prevalenza dei Germi nelle infezioni della superfi cie oculare 
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no-sensibili33 (Tabella 2). 
Stesso risultato ottenuto nel Regno Unito: su 
un totale di 107 colture positive isolate da 231 
casi di endoftalmite, uno stafilococco coagulasi 
negativo risultava implicato in quasi la metà dei 
casi, sensibile al cloramfenicolo nel 91% dei casi, 
risultato questo superiore rispetto a tutti i fluo-
rochinoloni ed alla tobramicina34.
Lo studio degli stafilococchi responsabili di che-
ratiti negli Stati Uniti, mostra che il 90% degli 
stafilococchi meticillino-resistenti risultano resi-
stenti ai fluorochinoloni di quarta generazione. 
Al contrario, tutti i ceppi meticillino-resistenti 
coagulasi negativi erano sensibili al cloramfeni-
colo35.
Nel Kashmir, in India, nel 1999 e nel 2001, 80 
prelievi da ulcere corneali sono stati analizzati ed 
hanno mostrato una eccellente sensibilità della 
maggior parte dei batteri isolati (principalmente 
S. pneumoniae) al cloramfenicolo, la cui effica-
cia in vitro era superiore a quella dei chinoloni 36.
Sempre in India, nello stesso periodo, un altro 
studio condotto su 596 colture di ulcere cornea-
li, ha anche mostrato una predominanza di coc-

chi Gram positivi e di S. pneumoniae. Oltre il 
90% dei cocchi Gram positivi isolati era sensibi-
le al cloramfenicolo, così come il 32% dei bacilli 
Gram positivi che presentava una buona sensibi-
lità solo ai chinoloni ed alla gentamicina37.
In Austria, uno studio condotto sulla sensibilità 
e pubblicato nel 2001, ha mostrato per il cloram-
fenicolo, su 454 prelievi oculari, una sensibilità 
globale in vitro migliore rispetto agli altri anti-
biotici testati (in ordine decrescente di sensibi-
lità: cloramfenicolo, ciprofloxacina, ofloxacina, 
norfloxacina, bacitracina, tetraciclina, neomi-
cina, eritromicina, tobramicina e gentamicina). 
In particolare, il cloramfenicolo era attivo su dei 
ceppi Gram positivi resistenti ai chinoloni38.
In Nuova Zelanda, dei raschiamenti corneali ef-
fettuati tra il 2001 ed il 2005, riscontrano una 
sensibilità del 100% dei batteri Gram positivi, 
come dei Gram negativi, al cloramfenicolo39.
Infine, uno studio microbiologico condotto 
sull’Aspergillus e sul Fusarium, isolati da cherati-
ti fungine, ha mostrato un’attività del cloramfe-
nicolo su questi due funghi, contrariamente alla 
tobramicina ed alla moxifloxacina40.

  MRSA MSSA 
  Methicillin-Resistant  Methicillin-Sensitive  
  Staphylococcus Aureus  Staphylococcus Aureus 
  (Stafi lococco aureo  (Stafi lococco aureo 
  meticillino-resistente) meticillino-sensibile) 

 Oxacillina 100 (15/15) 0 (0/19) 
 Cefazolina 100 (14/14) 0 (0/17) 
 Vancomicina 0 (0/14) 0 (0/19) 
 Ciprofl oxacina 16 (1/6) 13 (1/8) 
 Levofl oxacina 71 (10/14) 12 (2/17) 
 Moxifl oxacina 88 (7/8) 0 (0/10) 
 Gatifl oxacina 89 (8/9) 10 (1/10) 
 Clindamicina 40 (6/15) 21 (4/19) 
 Tetraciclina 14 (2/14) 17 (3/18) 
 Eritromicina 80 (12/15) 47 (9/19) 
 Rifampicina 14 (2/14) 0 (0/18) 
 Linezolid 0 (0/10) 0 (0/10) 
 Gentamicina 0 (0/14) 0 (0/18) 
 Cloramfenicolo 0 (0/13) 0 (0/16) 
 Trimetho-sulfa 0 (0/7) 0 (0/7) 

Tabella 2. Sensibilità (%) degli Stafi lococchi aurei responsabili della endoftalmite33
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Cloramfenicolo: attivo dove serve
Ovviamente i dati di sensibilità in vitro devono an-
che essere rapportati alla effettiva concentrazione 
dell’antibiotico nella sede dove deve agire.
Nel caso della chirurgia della cataratta, è importan-
te riscontrare l’antibiotico in camera anteriore ed 
uno studio randomizzato condotto su 122 pazienti 
prima dell’intervento chirurgico della cataratta, ha 
mostrato che una instillazione unica di collirio a 
base di cloramfenicolo, determina concentrazioni 
che vanno da 0,13 a 0,23 μg/ml nella camera an-
teriore, mentre la netilmicina e la tobramicina non 
sono rilevabili. Dopo somministrazioni ripetute (4 
gocce a 10 min di intervallo), le concentrazioni di 
cloramfenicolo sono pari a 0,60 μg/ml41.

Cloramfenicolo: tollerabilità e sicurezza 
di impiego 
Il cloramfenicolo per via sistemica non viene più 
impiegato da molti anni per la sua mielotossicità. 
La manifestazione più frequente è la citopenia, 
reversibile e dose-dipendente, mentre le aplasie 
midollari sono rare (1/40000 con predisposizione 
genetica)42.
Il cloramfenicolo per somministrazione topica ha 
un rischio di mielotossicità definito attualmente 
molto improbabile. In effetti, due studi condotti 
sulla popolazione, uno in Israele ed in Europa e 
l’altro in Thailandia, hanno elencato tutte le aplasie 
midollari sopraggiunte tra il 1980 ed il 1986 per la 
prima la coorte (prolungata fino al 1992 in Svezia), 
e tra il 1989 ed il 1994 per la seconda. Oltre 400 
casi sono stati riportati, e nessuno di questi era stato 
esposto al cloramfenicolo in collirio nei 6 mesi 

precedenti l’aplasia, contrariamente a 7 dei 3118 
soggetti non aplasici43. In Inghilterra, su 442543 
pazienti (corrispondenti a 674118 prescrizioni) 
trattati con cloramfenicolo sotto forma di collirio, 
tra il 1988 ed il 1995, sono stati riportati solo 3 
casi di aplasia o di citopenia, di cui almeno uno 
era molto probabilmente imputabile ad un altro 
farmaco, e un altro ad una grave insufficienza 
epatica.
Gli autori concludono che, anche nella eventualità 
molto improbabile per i 3 casi di una correlazione 
con il cloramfenicolo, il rischio di una grave tos-
sicità ematologica sarebbe risultato estremamente 
basso43. Così, a fronte di 200 milioni di flaconi 
di cloramfenicolo venduti nel Regno Unito negli 
ultimi 10 anni, è stata ipotizzata una possibile as-
sociazione solo in 11 casi di aplasie, dichiarate dal 
196644.
Un altro studio condotto nei Paesi Bassi, nel corso 
del quale al 3% della popolazione era stato sommi-
nistrato cloramfenicolo in collirio, non ha mostra-
to alcuna associazione con l’insorgenza di aplasia45.
In effetti, dopo la somministrazione di collirio al 
cloramfenicolo 0,5%, quattro volte al giorno per 1 
o 2 settimane, i tassi plasmatici di cloramfenicolo 
restano inferiori alla soglia di rilevazione di 1mg/l.
Allo stesso modo, in bambini ai quali è stato som-
ministrato, per 5-7 giorni, un collirio al cloram-
fenicolo ogni 2 ore, non viene riscontrata alcuna 
escrezione urinaria46.
Nessuno degli studi epidemiologici ha quindi evi-
denziato un’associazione tra il cloramfenicolo sotto 
forma di collirio ed il rischio di anomalie emo-
poietiche43,45,46 e non ci sono evidenze a sostegno 
di un eventuale rischio di mielotossicità associata 
all’impiego del cloramfenicolo in forma di collirio. 
Tutt’al più, è possibile presumere una eccezionale 
suscettibilità genetica, che favorisce una mielotos-
sicità del cloramfenicolo in caso di familiarità per 
discrasie ematiche46,47.
Al contrario, per altri antibiotici correntemente 
impiegati in oftalmologia, può verificarsi l’insor-
genza di gravi effetti indesiderabili non conosciuti. 
In particolare, se la tossicità vestibolare degli ami-
noglicosidi è ben conosciuta per i trattamenti per 
via generale, questa non è più trascurabile per via 
oftalmica.  In effetti, uno studio retrospettivo delle 
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pubblicazioni apparse tra il 1975 ed il 2008, sugge-
risce che le lesioni vestibolari irreversibili provoca-
te dagli aminoglicosidi sarebbero collegate ad una 
produzione eccessiva di radicali liberi indipendente 
dalla dose e dalle concentrazioni plasmatiche.  L’in-
cidenza di una tale tossicità vestibolare è dell’11% 
per la gentamicina, del 3,5% per la tobramicina e 
dell’1,1% per la netilmicina, considerando tutte le 
vie di somministrazione48.
Meno conosciuto è il rischio di infarto retinico con 
gli aminoglicosidi: sono stati riportati 93 casi di 
iniezioni intravitreali di gentamicina, e 3 di tobra-
micina. Gli autori concludono circa la necessità di 
ridefinire il ruolo degli aminoglicosidi nella pre-
venzione delle infezioni post-chirurgiche49. 

Quali terapie di profi lassi scegliere? 
Sia nel pre che post-operatorio, l’antibiotico scelto 
deve risultare attivo di preferenza sui germi Gram 
positivi (responsabili del 94,2% delle endoftalmi-
ti)15. Nel post-operatorio, un’associazione fissa tra 
un antibiotico efficace sui Gram positivi e con una 
scarsa incidenza di resistenze, come il cloramfeni-
colo, e un corticosteroide, consentirà di fronteggia-
re i fenomeni infiammatori postoperatori e poten-
ziare la profilassi delle infezioni.
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di Ugo Cimberle

SPECIALE

Se sei miope non vai per mare

In questo momento storico con tutti gli avveni-
menti importanti che ci assalgono da ogni parte 

ed una crisi economica ancora non risolta, parla-
re di nautica potrebbe sembrare irrilevante. Ma se 
rimaniamo sull’economico, il comparto nautico 
in Italia proprio marginale non è: nel 2009 il giro 
d’affari sulla nautica da diporto era stimato di cir-
ca 4,5 miliardi di euro mettendo insieme cantie-
ristica, accessoristica e fruizione turistico-sportiva 
(Figura 1) ed il nostro parco barche è sicuramente 
di un certo livello (Figura 2). Purtroppo nel 2013 
l’indotto si è ridotto a circa 3 miliardi con un calo 
quindi notevole dovuto a varie ragioni. Sicuramen-
te la crisi economica sotto vari aspetti che non sto 
ad enumerare ma anche, non in piccola parte in 
un paese strano come il nostro che ha l’estensione 
costiera maggiore d’Europa ma anche la burocrazia 
più miope dei paesi industrializzati, a causa di leggi 
e regolamenti del tutto controproducenti e fuor-
vianti. Ed è proprio di una di queste leggi che vo-
glio parlarvi (tralasciando la stupidaggine fatta dal 
governo Monti di reintrodurre la tassa di possesso, 
cosa che ha fatto scappare in acque straniere una 
bella fetta dl parco barche oltre a dare la mazzata 
finale al mercato del nuovo già in stracrisi..).
Allora, in Italia, come in molti paesi al mondo, 
tranne quelli decisamente  più civili come l’In-
ghilterra che da per scontato che chi va per mare 
lo sappia fare e non richiede patente se non a fini 

commerciali o la Francia dove non serve la patente 
per le barche a vela , vige l’obbligo di patente per 
condurre imbarcazioni da diporto al di sopra dei 
40 cv e/o oltre le 6 miglia dalla costa, sia a vela 
che a motore. Sicuramente lo Stato con vocazio-
ne materna che ci ritroviamo ha pensato che sia 
più pericoloso condurre un’imbarcazione al largo 
che sottocosta anche se è vero il contrario, si fanno 
molti più danni davanti ad una spiaggia con un 
motoscafo di 40 cv che con una barca a vela in 
mezzo al mare e in ogni caso gli scogli fanno molto 
più male di un’onda in mare aperto, ma questo è 
un po’ quanto altre nazioni prevedono. Tralascia-
mo il dubbio che il fatto di aver preso la patente 
sia una garanzia nel poter andare per mare in sicu-
rezza, ed entriamo nell’argomento che ci interessa.
Fino al 2008 vigeva una legge del 1971, la n. 50 
del 11/2/71, poi ripresa dal decreto DPR n. 431 
del 9/10/97, che fissava i requisiti visivi per il con-
seguimento della patente nautica da diporto. L’al-
legato A al paragrafo 3.1 stabiliva la necessità di 
un sufficiente senso cromatico e visione notturna, 
normale campo visivo e visione binoculare, al 3.2 
metteva come limite di visus naturale per i mono-
coli i 7/10, mentre al 3.3 faceva un po’ di pastic-
cio recitando: in caso di visus naturale al di sotto 
del minimo prescritto (?) per vizio miopico da un 
occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile ri-
spettivamente con lenti sferiche negative o positi-
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ve, la differenza di refrazione tra le due lenti non 
può essere, del pari, superiore a 3 D. Il paragrafo 
poi al 3.4 stabiliva una correzione massima di 3 D 
se monoculare e al 3.6 non dava limiti alla corre-
zione cilindrica purché tollerata ed efficace. Il 3.7 
concedeva l’uso delle lenti a contatto con occhiale 
di scorta e via andare, rimettendo alla commissione 
la valutazione dei casi complessi.       
In pratica non si davano indicazioni per i binocula-
ri di visus minimo ne naturale ne corretto.
Svista o no, i colleghi si rifacevano di solito alla 
prassi utilizzata per le patenti automobilistiche.
Nel 2008 venne promulgato un nuovo codice della 
nautica da diporto con decreto 146 del 29/7/08 
che a sua volta dava attuazione al decreto legislativo 
171 del 18/7/05. Questo decreto metteva a punto 
diverse cose inerenti alla costruzione delle imbarca-
zioni ed alla sicurezza, in rispetto delle norme CE, 
ma si occupava anche delle patenti. Qualcuno si 
era accorto della mancanza di un parametro di vi-
sus nella legge precedente e, come al solito in Italia 
dove la competenza specifica è spesso un optional, 
pensando di fare una cosa all’insegna della mag-
gior sicurezza (solito stato mamma), introduceva 

questo paragrafo 3A nell’allegato I che trattava deI 
requisiti psico fisici:
...In caso di visione binoculare l’interessato deve 
possedere una acutezza visiva NATURALE non 
inferiore al limite di 3/10 nell’occhio migliore ed 
un visus corretto complessivo, quale somma mo-
noculare dei due visus, non inferiore a 10/10...
Si manteneva il limite di 3 D di anisometropia e 
per i monocoli si stabilivano 5/10 naturali e 8/10 
corretti.
Mi sono forse tra i primi accorto del pasticcio e a 
farlo notare quando all’inizio del 2009 mi arriva in 
studio un mio amico e compagno di navigazioni 
che era stato rigettato alla visita per il rinnovo della 
patente, patente che aveva da più di 30 anni con 
molte miglia alle spalle: con una miopia di 3 D bi-
laterale, 12/10 corretti, non era riuscito logicamen-
te a raggiungere i 3/10 naturali. Stessa sorte ad un 
mio cugino che nel mondo della nautica ci lavora 
e che oltretutto ha vinto diversi campionati con le 
derive utilizzando benissimo le sue lenti a contatto 
da -7. Dopo aver insegnato loro qualche trucchetto 
con il quale sono riusciti a superare l’esame (cosa ci 
tocca fare..) e dopo essermi preoccupato per la mia 

Figura 1. il giro d’affari della nautica da diporto nel 2009

42 LA VOCE AICCER  4/2014 



SPECIALE

patente che scadeva l’anno dopo ( miope di -2,25 
se non c’è una bella illuminazione massimo arrivo 
a 1/10 naturale..), mi sono documentato appunto 
sulla legge e sulla sua applicazione. Ho mandato 
alcune lettere alle riviste di settore per sollevare il 
caso, allertato anche il comitato  legale SOI  e nel 
frattempo ho scoperto che solo alcuni colleghi ap-
plicavano la norma, specie quelli in capo ai servi-
zi USL, mentre molti altri nelle scuole nautiche o 
nelle capitanerie di porto seguivano la regola vec-
chia pensando che la nuova norma fosse una svista 
e sarebbe stata presto corretta. Effettivamente dopo 
vario protestare delle associazioni era stata inserita 
una norma correttiva nel maxi emendamento del 
2011 però poi eliminata perché non c’entrava nul-
la con il resto... Nel frattempo sempre più colleghi 
deputati alle visite per le patenti avevano iniziato 
ad applicarla ma al solito c’era chi, girando un po’ , 
riusciva in ogni caso a trovare qualcuno che non lo 
faceva. Nel nostro paese le cose non cambiano mai 
perché chi può aggira le regole e non si crea così 
un decente movimento d’opinione magari porta-

Figura 2. il parco barche nei maggiori paesi mondiali

Figura 3. Sir Francis Chichester, un mito tra i velisti
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to avanti da chi è vicino alle stanze dei bottoni! 
Anno dopo anno siamo arrivati a questo 2014 ed 
a forza di raccolte di firme ed all’interessamento 
dell’UCINA, l’associazione dei cantieri, già sia-

Figura 4. Vincent Riou: dal 1993 ad oggi uno dei mostri sacri della 
vela oceanica

Figura 6. il comandante Custeau, mitico esploratore degli oceani

Figura 5. Chiara Calligaris: due volte campionessa mondiale classe 
europa 1989 e 1990, olimpionica a Pechino 2008

mo in recessione e ci manca anche che una buona 
fetta della popolazione nautica non riesca più a 
prendere la patente, dovrebbe essere inserita una 
correzione alla norma nella nuova delega di revi-
sione sulla nautica già approvata dalla commissio-
ne lavori pubblici del senato. Speriamo! 
Non sembra affatto giustificato infatti che per 
prendere una patente nautica ci debbano essere 
norme così restrittive quando per il brevetto di 
elicotterista basta 1/10 naturale e per quello di 
aereo civile non è neppure considerato un limite 
al visus naturale. Visus naturale che, come sappia-
mo tutti, è un parametro assolutamente variabile 
e non preciso legato a molteplici fattori ottici e 
neurologici che oggi ci sono e domani no.
Ci sono fior di velisti di tutti i livelli che portano 
occhiali o lenti a contatto e che da noi non avreb-
bero diritto di patente...
Ricordo il primo velista a fare il giro del mondo 
in solitario negli anni 60, Sir Francis Chichester, 
sempre immortalato con il suo bell’occhialone 
pesante (Figura 3), oppure Vincent Riou, veli-
sta francese tra i più forti al mondo nelle regate 
oceaniche (Figura 4), o ancora la nostra Chiara 
Calligaris, campionessa mondiale e olimpionica a 
Londra e Pechino, che ho avuto in regata sulla 
mia barca e sfoggiava un bel paio di occhiali di 4 
D (Figura 5). Infine il mitico comandante Jacques 
Custeau anche lui tranquillamente occhialuto 
benchè in fondo agli oceani (Figura 6).
Questi e molti altri a dimostrare che un sempli-
ce difetto refrattivo non può essere un problema 
nella conduzione di un’imbarcazione a vela (mas-
simo 8 nodi cioè 15 Km/h) o a motore (ben 30 
nodi cioè 58 km/h) dove basta avere un occhiale 
di scorta e si ha tutto il tempo di recuperarlo si 
dovesse perdere o rompere il primo (Provate a far-
lo se vi vola via l’occhiale in moto a 140 all’ora..).
In ogni caso per chi volesse c’è una petizione con 
raccolta firme su change.org al link
https://www.change.org/p/matteo-renzi-abolire-
la-norma-che-prevede-che-per-poter-avere-la-
patente-nautica-si-debba-vedere-almeno-3-de-
cimi-senza-occhiali-e-una-discriminazione-
unica-al-mondo?recruiter=161080914&utm_
c a m p a i g n = s i g n a t u r e _ r e c e i p t & u t m _
medium=email&utm_source=share_petition
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Intervista al Dott. Alessandro Zanini
Direttore commerciale di OFFitalia Oftalmica Farmaceutica Italia S.r.l.
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Buongiorno Alessandro, cos’é OFFitalia?

OFFitalia è una giovane realtà industriale farma-

ceutica, composta da persone caratterizzate da 

grande professionalità e competenza acquisite in 

altri importanti gruppi industriali con un focus 

unico e specifico relativo alle patologie e discon-

fort dell’occhio.

Come può una giovane realtà industriale come 

OFFitalia pensare di emergere nell’attuale si-

stema socio economico che certo non favori-

sce la nascita di nuove aziende?

Le opportunità si presentano in ogni momento e 

in ogni luogo, ma è necessario riuscire a coglierle. 

Talvolta, i periodi di crisi nel mondo industria-

le possono offrire anche importanti occasioni e 

la principale condizione per poterli combattere è 

intervenire su due punti cardine: qualità e inno-

vazione.

Qualità e innovazione sono il punto di partenza e 

di arrivo di ogni prodotto OFFitalia.

Per raggiungere questi obiettivi dedichiamo no-

tevoli energie e risorse alla ricerca basandoci su 

severi criteri di efficacia, qualità e sicurezza ed af-

fidandoci all’eccellenza degli stabilimenti produt-

tivi europei - e principalmente italiani - da dove 

provengono tutti i nostri prodotti.

Quali messaggi dovrebbero essere trasmessi da 

un imprenditore al mondo economico e alle 

istituzioni in un periodo di crisi come quello 

che stiamo vivendo?

Ritengo che gli imprenditori e le piccole e medie 

imprese rappresentino il “cuore pulsante” dell’e-

conomia.

Per tale motivo sarebbe necessario favorire la lea-

dership e valorizzare il talento di questi imprendi-

tori in grado di produrre valore sul territorio.

La vostra ricerca verso quali ambiti terapeutici 

è indirizzata?

Ricerca e sviluppo in OFFitalia sono fortemente 

indirizzati alla realizzazione di forme farmaceuti-

che innovative dall’accresciuta efficacia terapeu-

tica e tollerabilità in grado di migliorare la com-

pliance dei pazienti ed il risultato farmacologico 

nei seguenti ambiti:

patologie della retina, alterazioni della superficie 

oculare, care, glaucoma e chirurgia oftalmica.
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Qual è il vostro impegno nei confronti degli 

specialisti Oculisti e dei loro pazienti?

Il nostro impegno, che passa attraverso una stret-

ta collaborazione con il medico oculista, è quello 

di fornire alla classe medica prodotti e servizi di 

qualità che possano essere utili nell’attività clinica, 

diagnostica e terapeutica per contribuire a miglio-

rare la qualità di vita dei pazienti, in poche parole 

il nostro slogan: CREARE INNOVAZIONE PER 

OFFRIRE STRUMENTI DI CURA EFFICACI.

Dov’è la vostra sede?

La sede aziendale è situata a Firenze che, oltre a 

rappresentare una delle culle della cultura italiana, 

risulta essere una città logisticamente favorevole 

sia per la centralità nel territorio nazionale che per 

la facilità ad essere raggiunta attraverso il sistema 

viario, ferroviario ed aereo mediante il locale aero-

porto di Peretola ed il vicino scalo internazionale 

di Pisa.

Abbiamo inoltre una sede di rappresentanza nella 

città di Pisa.

Come vedete OFFitalia nei prossimi anni?

Il nostro obiettivo è diventare un’azienda  con una 

precisa identità e una forte caratterizzazione per 

l’alto spessore professionale di chi ne fa parte e 

che sia riconosciuta dai medici oculisti come un 

partner affidabile in quello che è il nostro primo 

mercato di riferimento, l’Italia.

Nel prossimo futuro, grazie alla collaborazione su 

scala internazionale con partners che condividono 

il medesimo business model, l’impegno dell’azien-

da sará quello di crescere per portare le proprie so-

luzioni terapeutiche e i propri servizi alle persone 

con patologie oculari in tutto il mondo.
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