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Nel Dicembre scorso si è svolto il concorso nazionale per l’ammissione alle scuole di 
specialità mediche, tra cui la nostra Oftalmologia. Come noto il concorso ha coinvolto 
oltre 12000 medici in tutta Italia, alcuni alla loro prima esperienza, altri già inseriti in disci-
pline di cui non erano soddisfatti. L’esito anche è noto: circa 6000 medici hanno potuto 
accedere alle scuole, altrettanti ne sono stati esclusi per quest’anno. 
Chi ha potuto leggere il test si è reso conto della sua estrema difficoltà, in quanto le 
domande spaziavano dalle trisomie più strane all’interpretazione di ECG, dai dismeta-
bolismi alla lettura di risonanze magnetiche e di radiografie. In aggiunta molte domande 
erano concatenate, e chi sbagliava la prima sbagliava anche le successive. Dire quindi 
che i quiz erano 140 non è del tutto esatto.
L’esito è stato aderente alle attese, con alcune eccellenze (complimenti all’Università di 
Napoli che ha occupato metà delle prime 10 posizioni) che si sono via via stemperate in 
una marea di punteggi che hanno allineato tutti i partecipanti. Dopo la pubblicazione del-
la graduatoria la scelta è avvenuta per serie di 1000, secondo un meccanismo apparen-
temente complicato ma che ha dimostrato di funzionare abbastanza bene. Il processo di 
selezione ha visto prevalere le scelte per alcune specialità mediche, cardiologia in primo 
luogo. Le chirurgiche sono rimaste in secondo piano, con la nostra oftalmologia fra le più 
ambite: quindi possiamo concludere che sono stati ammessi alla nostra specialità medici 
di sicuro valore, dimostrato dall’ottimo punteggio ottenuto in una prova così difficile. Da 
notare che proprio il primo classificato ha scelto oftalmologia! Tutto bene, quindi?
Non proprio. Una volta formatesi le classi, si è scoperto che molti ammessi al primo anno 
non avevano in origine alcuna intenzione di iscriversi ad oftalmologia, e che la scelta è 
maturata quasi per caso una volta pubblicata la graduatoria. Per contro, alcuni medi-
ci che desideravano iscriversi proprio alla nostra specialità ne sono rimasti esclusi. Ci 
sono sedi dove ben 3 ammessi su 4 si trovano in questa condizione, non avevano mai 
frequentato in precedenza un reparto di oculistica, né hanno tesi di laurea di argomento 
oftalmologico. È stato quindi un concorso ben strano, dove scelte che condizionano una 
vita sono state decise all’ultimo momento, nell’arco di due giorni.
È ovvio che tutti i medici ammessi ad oftalmologia siano per certo delle persone di gran-
de valore, avendo superato la prova di ammissione con ottimi punteggi. Può darsi però 
che non tutti sentano, almeno per il momento, quella passione che è più facile in chi 
per qualche anno ha accarezzato il sogno di diventare oculista, lo ha coltivato con la 
frequenza ai reparti, con la tesi di laurea, con le prime esperienze di tirocinio. La profes-
sionalità che tutti noi sviluppiamo stempererà col tempo le differenze, ma sarà oculista 
migliore chi parte più erudito o chi parte più appassionato? 
Nell’attesa che i prossimi decenni diano una risposta, da Presidente uscente di AICCER 
mi permetto di far notare i paradossi del sistema attuale, e di suggerire un ripensamento 
del concorso con qualche correttivo che tenga in maggiore considerazione i desideri dei 
candidati. Credo così potrebbe continuare al meglio il progresso della nostra professio-
ne, che la nostra Associazione ha interpretato e interpreta così bene, e non potrà che 
aumentare ancora di più quella professionalità dei nostri oculisti che è tanto apprezzata 
all’estero.

Oculisti per caso? 

Riflessioni sull’ultimo concorso per la specialità
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Cari amici... Bari 2018, XXI Congresso Aiccer. 
Un successo annunciato! Aspettiamo tutti un grande congresso perché organizzato da due nomi 
tra i più illustri dell’oftalmologia universitaria italiana: i professori Giovanni Alessio e Leonardo 
Mastropasqua che con le rispettive scuole di Bari e di Chieti stanno portando grandi innovazioni e 
una grande spinta culturale a tutta l’oftalmologia italiana. 
Il congresso ha lo scopo di illustrare step by step tutto ciò che dobbiamo fare per giungere all’obiettivo 
10/10. Così dalla diagnostica di base, a quella più evoluta, passando per la scelta chirurgica più 
appropriata, faremo un percorso insieme che ci porterà a selezionare il protocollo migliore per il 
nostro paziente.
Lo faremo con la nostra classica Chirurgia in Diretta ma anche attraverso una Chirurgia “ragionata” 
in differita con particolare attenzione ai percorsi diagnostici per renderli più comprensibili per tutti.
E sarà inoltre presente una interessante Videosessione di casi complessi.
Abbiamo incrementato i Meet the Expert, la formula che maggiormente ha riscosso successo nelle 
passate edizioni, permette il diretto contatto e la facilità di interloquire con domande e commenti tra 
un uditorio piccolo, non più di 30-40 persone, ed i docenti e facilitatori su un argomento specifico.
Anche quest’anno il XXI Congresso AICCER, grazie alla collaborazione di Alcon Academy, ospiterà 
quattro sedute di WET LAB dove degli esperti facilitatori saranno a disposizione, degli specializzandi 
e dei giovani oculisti, come iniziazione alle tecniche di base della chirurgia della cataratta.
Sessioni giovani con tematiche importanti a partire dalla gestione delle macchine fino alla risoluzione 
delle più frequenti complicanze.
Tante comunicazioni sui nostri temi inviateci da giovani e meno giovani colleghi di tutta Italia.
Ampia la scelta tra interessanti Lunch Symposia dove le aziende chiedono agli esperti di commentare 
i loro prodotti più innovativi.
Ma venerdì è anche giorno di elezioni. Anche quest’anno il Direttivo ha voluto confermare il concetto 
della lista in quanto organizzazione armonica di persone che, con spirito solidale, si impegnano a 
condurre la nostra società. Al momento in cui scrivo non abbiamo ricevuto altre candidature di liste 
che vogliano condurre Aiccer per i prossimi 3 anni. Le singole candidature, con questo regolamento, 
non sono previste e questo potrà dispiacere a qualcuno ma per il bene della società è preferibile che 
il gruppo sia coeso, possibilmente senza contrasti al proprio interno. 
La prossima gestione come già previsto aprirà le porte a chi voglia fattivamente collaborare per 
Aiccer. Raccogliendo le buone impostazioni della gestione precedente con l’idea lanciata dal grande 
presidente che è stato Roberto Bellucci, che esce dal Direttivo per aver esaurito i mandati previsti 
dallo statuto, Aiccer formerà una serie di Comitati di lavoro. In questi gruppi si potranno accogliere 
e testare persone nuove che abbiano davvero voglia di impegnarsi per la società. Oggi è facile 
trovare persone che ambiscano a diventare consiglieri della nostra o di altre società di rilievo, ma 
è sempre più difficile trovare persone che riescano a mettere a disposizione il proprio tempo e il 
proprio impegno per questo scopo. Il lavoro per fare andare avanti una società che ha degli obiettivi 
e delle ambizioni, l’organizzazione di un congresso annuale e di altri eventi, il sostegno ad una rivista 
e la pubblicazione di un testo, non è una passeggiata e il tempo da dedicare a queste e altre attività 
societarie viene sempre rubato al nostro riposo e alle nostre famiglie.

Bari 2018, XXI Congresso AICCER

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Vincenzo Orfeo
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di Roberto Bellucci

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

L’infiammazione dopo chirurgia 
della cataratta: dallo studio ESCRS 
una nuova prospettiva 

La moderna chirurgia della cataratta consente 
non solo di ripristinare la trasparenza dei mezzi 
quando questa è andata perduta, ma anche di 

correggere difetti visivi preesistenti come ipermetro-
pia, miopia, astigmatismo, presbiopia. Come conse-
guenza ci troviamo da un lato a rimuovere cristallini 
non ancora del tutto opachi, e dall’altro a fronteggia-
re richieste dei pazienti sempre più pressanti.1 Non è 
lontano il tempo in cui la maggior parte dei soggetti 
oltre i 50 anni chiederà la sostituzione della lente per 
migliorare la propria efficienza visiva, e poter essere 
indipendente dagli occhiali.2

Un importante freno a questa tendenza è rappresen-
tato dalle complicanze della chirurgia, come l’infe-
zione e l’infiammazione postoperatorie. L’infezione è 
un evento raro e devastante, ma ormai quasi scom-
parso a seguito dell’uso di disinfettanti ed antibiotici 
secondo i criteri emersi dalle ricerche effettuate an-
che in Europa dalla ESCRS.3 L’infiammazione invece 
è presente in tutti gli occhi operati e può essere solo 
ridotta da terapie appropriate, ma anche in questo 
settore una recente ricerca promossa dall’ESCRS 
consentirà progressi sostanziali. 

I caratteri dell’infi ammazione 
postchirurgica
L’infiammazione postchirurgica inizia acutamente 
e si riduce spontaneamente a seguito della reazio-
ne dell’organismo. Come altri tipi di infiammazio-
ne, è mediata principalmente dalle prostaglandine 
che vengono liberate dalle reazioni chimiche note 
come cascata dell’acido arachidonico (Figura 1).4 
Da notare che nell’infiammazione oculare sono par-
ticolarmente attive le prostaglandine prodotte dalla 
ciclossigenasi 2 dette anche COX2, non presenti in 
condizioni fisiologiche, mentre quelle prodotte dalla 

ciclossigenasi 1 o COX1 sono coinvolte in processi 
fisiologici e non andrebbero inibite.5 Dopo chirurgia 
oftalmica l’infiammazione cellulo mediata gioca un 
ruolo secondario all’inizio, divenendo importante 
solo nel caso di fattori complicanti quali un eccessi-
vo trauma chirurgico o un inizio di infezione postope-
ratoria. Le conseguenze della attivazione di prosta-
glandine coinvolgono sia il segmento anteriore con 
liberazione di proteine e cellule nell’umore acqueo, 
che il segmento posteriore con edema maculare ci-
stoide (Figura 2).6,7

La valutazione dell’infiammazione postchirurgica si 
avvale classicamente del fenomeno di Tyndall, che 
valuta la cellularità e la torbidità (“flare”) dell’umo-
re acqueo. La valutazione soggettiva alla lampada 
a fessura è valida solo per seguire pazienti singoli. 
La valutazione oggettiva permette studi comparati-
vi e si fa con il Laser Flare Meter, che consente di 
misurare cellularità e flare secondo lo schema SUN 
e di sommarle per ottenere l’indice SOIS, indicatore 
cumulativo di infiammazione clinicamente validato.8

A parte la miosi intraoperatoria, dovuta in gran parte 
a liberazione della sostanza P da parte dell’iride,9 le 
conseguenze dell’infiammazione chirurgica si eser-
citano nella fase postoperatoria. Gli effetti sul seg-
mento anteriore consistono sostanzialmente nella 
iperemia congiuntivale, con modesto dolore ed an-
nebbiamento visivo transitorio nei casi più gravi.10 
La pressione intraoculare può risultare aumentata, 
per quanto spesso dipenda dai residui di sostanza 
viscoelastica. La cornea è raramente alterata dall’in-
fiammazione, risentendo più del trauma chirurgico e 
della pressione intraoculare.
La penetrazione delle prostaglandine nella camera 
vitrea ed il loro contatto con la retina è ritenuto alla 
base della formazione di edema maculare, che pro-
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voca sia l’aumento dello spessore maculare che, nei 
casi peggiori, la comparsa dell’edema maculare ci-
stoide (Figura 3).10 È questa la conseguenza oggi più 
temuta dell’infiammazione postchirurgica, perché in 
grado di ridurre per molto tempo, ed a volte per sem-
pre, la capacità visiva degli occhi operati. Il disturbo 
è male accettato dai pazienti anche quando lieve 
sia per la conseguente riduzione della sensibilità al 
contrasto che per il suo andamento capriccioso, e 
risulta specialmente fastidioso nel caso di chirurgia 
refrattiva della cataratta, specie se è stata impiegata 
una lente intraoculare multifocale. L’edema maculare 
cistoide è soprattutto presente nei pazienti diabetici, 
dove la sua prevalenza dopo chirurgia della cataratta 
può arrivare a 6 volte quella dei non diabetici.11,12

Il trattamento farmacologico
Da sempre l’infiammazione è stata combattuta con 
farmaci steroidei, che da circa 70 anni sono un ba-
luardo insostituibile della medicina. Gli steroidi han-
no però delle caratteristiche che, se li hanno resi 
preziosi in passato, limitano oggi la loro utilità nella 
chirurgia della cataratta. Tra queste il fatto che de-
vono penetrare nel nucleo cellulare ed attivare la li-
pocortina per sopprimere la fosfolipasi A2, mentre 
non sopprimono la fosfolipasi Cβ, un’altra sorgente 
di acido arachidonico.13 La loro attività è quindi len-
ta ad instaurarsi, raggiungendo il massimo dopo 4-5 

giorni, quando l’infiammazione postchirurgica è già 
in riduzione. Inoltre agiscono prevalentemente sulla 
infiammazione cellulo mediata, che è assai scarsa 
dopo facoemulsificazione non complicata. A lato 

Figura 1. La cascata dell’Acido Arachidonico

Figura 2. Effetti della liberazione intraoculare di prostaglandine

Figura 3. Edema maculare cistoide post-chirurgico
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di questi inconvenienti stanno gli effetti collaterali, 
come il potenziale aumento della pressione intrao-
culare e della suscettibilità alle infezioni o recidive 
virali. Gli steroidi rimangono però utili nel controllo 
dei disturbi della superficie oculare che si possono 
incontrare giorni dopo l’intervento, quando si evi-
denziano o si aggravano i sintomi da alterata secre-
zione lacrimale.
L’attività terapeutica dei farmaci antinfiammato-
ri non steroidei (FANS) è molto diversa. Pronta-
mente disponibile perché impedisce la trasforma-
zione dell’acido arachidonico già extracellulare, 
contrasta diversi aspetti dell’infiammazione post 
chirurgica (Figura 4). Se i FANS vengono applicati 
nel preoperatorio sono in grado di inibire la mio-
si indotta dalla liberazione di prostaglandine e di 
sostanza P durante l’intervento, una azione dimo-
strata oltre 30 anni fa14 e recentemente evidenziata 
dalla chirurgia laser della cataratta.9 La stabilizza-
zione della barriera emato-acquosa riduce infiam-

mazione e dolore a livello del segmento anteriore, 
contrastando così anche l’aumento pressorio. A 
livello del segmento posteriore, il minore arrivo di 
prostaglandine riduce il rischio di edema maculare 
cistoide. In questa attività risultano particolarmen-
te in evidenza i farmaci COX2, ed in particolare 
quelli dotati di maggiore penetrazione verso il seg-
mento posteriore e di maggiore durata di azione, 
come nepafenac e bromfenac (Figura 5).15 Il ne-
pafenac è un profarmaco dell’amfenac dotato di 
scarsa attività propria ma di buona penetrazione 
all’interno del bulbo, dove viene metabolizzato ad 
amfenac. Il bromfenac è amfenac con un atomo di 
bromo che ne esalta la penetrazione all’interno del 
bulbo, più lenta che quella del nepafenac ma più 
duratura specie a livello del segmento posteriore. 
Sono soprattutto questi due, farmaci di ultima ge-
nerazione, ad interessare chirurghi e farmacologi 
della cataratta, ed a trovare sempre maggiore im-
piego nella pratica clinica.

Figura 4. Effetti dei FANS sull’infi ammazione post-chirurgica

Figura 5. Penetrazione dei FANS di ultima generazione dopo applicazione topica in occhi pseudofachici
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Le novità dallo studio PRE-MED
Secondo le premesse farmacologiche attualmente 
ritenute valide, i FANS dovrebbero essere superio-
ri agli steroidi nella prevenzione e nel trattamento 
dell’edema maculare dopo l’intervento di cataratta. 
Gli studi clinici al riguardo non sono però conclusivi: 
alcuni hanno effettivamente riscontrato questa su-
periorità, altri sono meno convincenti, altri ancora 
hanno sottolineato maggiore efficacia per le asso-
ciazioni FANS+Steroidi. Su questo sfondo è stato 
progettato nel 2011 lo studio PRE-MED (PREven-
tion of Macula EDema), nato come studio finanzia-
to dall’ESCRS su proposta del prof. Rudy Nuijts di 
Maastricht. Lo studio si proponeva:
1. di verificare l’effettiva incidenza di EMC nei pa-

zienti non diabetici e diabetici dopo chirurgia non 
complicata della cataratta;

2. di verificare quale trattamento preventivo fosse il 
più efficace tra quelli proposti: bromfenac topico, 
steroidi topici e sottocongiuntivali, bevacizumab 
intravitreale applicati in varie combinazioni (Figu-
ra 6). 

Tra i FANS, il bromfenac è stato scelto quale prototi-
po dei più recenti in quanto la sua azione è indipen-
dente da attivazioni intraoculari in un periodo ancora 
influenzato dalla BSS chirurgica. Lo studio ha coin-
volto 12 diversi centri in tutta Europa, ma nessuno 
Italiano per le impossibili esigenze del comitato etico 
cui ci eravamo applicati, sulle quali apriremo in altra 
sede una serena riflessione. Sono stati coinvolti 914 
pazienti non diabetici e 213 pazienti diabetici, per un 
totale di 1127 pazienti seguiti nel postoperatorio so-
prattutto mediante valutazione OCT dello spessore e 
dell’eventuale edema maculare. I risultati sono stati 

presentati al recente congresso ESCRS di Lisbona, 
sono disponibili per i soci in “ESCRS on demand”, e 
saranno presto oggetto di pubblicazione nel Journal 
of Cataract and Refractive Surgery e in specifiche 
linee-guida. 
I 913 pazienti non diabetici sono stati trattati per 15 
gg con un FANS topico da solo (bromfenac 0.09%), 
con uno steroide topico da solo (desametasone 
0.1%), o con una associazione dei due farmaci. Dopo 
6 settimane dall’intervento, lo spessore della retina 
centrale è risultato più elevato di circa 10 micron nei 
pazienti trattati con steroide da solo rispetto a quelli 
trattati con la combinazione di farmaci. In aggiunta, 
l’incidenza di edema maculare clinicamente signifi-
cativo è stata dell’1.5% nei pazienti trattati con la 
combinazione dei farmaci, del 3.6% nei pazienti trat-
tati con il FANS da solo, e del 5.1% nei pazienti trat-
tati con lo steroide da solo. La conclusione è chiara: 
l’applicazione combinata di bromfenac 0.09% e di 
desametasone 0.1% riduce il rischio di edema ma-
culare cistoide rispetto sia al bromfenac da solo che 
al desametasone da solo, quest’ultimo risultando il 
trattamento preventivo meno efficace.
I 213 pazienti diabetici sono stati suddivisi a caso in 
quattro gruppi: il primo ha ricevuto la combinazio-
ne di FANS e steroide, al secondo è stata aggiunta 
una iniezione intravitreale di 1.25 mg bevacizumab, 
al terzo è stata aggiunta una sottocongiuntivale di 
40mg di triamcinolone, il quarto gruppo ha ricevuto 
entrambe le iniezioni sia intravitreale che sottocon-
giuntivale. I risultati hanno evidenziato l’inefficacia 
del bevacizumab nel prevenire l’edema macula-
re, mentre il triamcinolone si è dimostrato efficace: 
spessore e volume della macula sono risultati signi-

ficativamente più bassi nei pazienti che 
avevano ricevuto l’iniezione sottocon-
giuntivale di steroide. In aggiunta, nes-
sun paziente trattato con triamcinolone 
ha visto aumentare l’edema maculare a 
seguito dell’intervento di cataratta. Da 
notare peraltro l’aumento della pres-
sione intraoculare in 15 pazienti trattati 
con triamcinolone (7%), contro un solo 
paziente nel gruppo che non l’aveva ri-
cevuto. La conclusione è che l’iniezione 
sottocongiuntivale di triamcinolone è 
efficace nel prevenire l’aumento dell’e-
dema maculare nei pazienti diabetici 
sottoposti a chirurgia della cataratta

Commento
Fino ai giorni nostri non vi è stato un rea-
le consenso circa la terapia migliore per Figura 6. Schema dello studio Pre-Med
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prevenire e trattare l’infiammazione post chirurgia 
della cataratta, ed in particolare la sua conseguenza 
più fastidiosa, l’edema maculare cistoide. Mentre la 
Società Americana di Chirurgia della Cataratta e del-
la Refrazione (ASCRS) sottolinea come vi sia ampia 
evidenza dell’utilità dei FANS come anti-infiammatori 
quando usati da soli, e della loro azione sinergica ai 
corticosteroidi, la American Academy of Ophthalmo-
logy (AAO) nega che vi sia un qualche vantaggio per 
la visione nel lungo periodo. Lo studio PRE-MED ha 
chiaramente dimostrato l’utilità dei FANS sotto que-
sto profilo, ed in particolare dei FANS di ultima gene-
razione le cui proprietà di penetrazione fino alla reti-
na sono state clinicamente dimostrate.15 Per quanto 
il FANS da solo sia più efficace dello steroide, l’asso-
ciazione con questo è risultata il migliore protocollo 
terapeutico. In aggiunta, una sottocongiuntivale di 
triamcinolone è indicata in tutti i pazienti diabetici. A 
questo proposito ci auguriamo che presto si diffon-
dano in Italia prodotti registrati per questo impiego, 
mentre al momento l’iniezione sottocongiuntivale è 
off-label e quindi di difficile applicazione al di fuori di 
protocolli approvati dai comitati etici.
Molto rimane da precisare e da studiare sull’impiego 
dei FANS dopo chirurgia della cataratta, dal para-
gone tra i vari farmaci alle curve dose-risposta, dal-
la durata utile della terapia ai possibili effetti tossici 
sulla superficie oculare (peraltro non riscontrati nello 
studio PRE-MED). L’applicazione di protocolli di stu-
dio su vasta scala supportati da società scientifiche 
per quanto riguarda lo sforzo burocratico ed i co-
sti sembra attualmente l’unica via per sopperire alle 
difficoltà di studio di composti di scarso interesse 
per l’industria farmaceutica. Sotto questo aspetto 
l’ESCRS è in prima linea, in quanto ogni anno offre 
a tutti i ricercatori europei un concorso con scaden-
za a maggio per l’accesso a finanziamenti anche di 
notevole entità.

3. Barry P, Seal DV, Gettinby G, Lees F, Peterson M, Revie 
CW; ESCRS Endophthalmitis Study Group. ESCRS study 
of prophylaxis of postoperative endophthalmitis after cata-
ract surgery: Preliminary report of principal results from a 
European multicenter study. J Cataract Refract Surg. 2006 
Mar;32(3):407-10.

4. Pereira-Leite C, Nunes C, Jamal SK, Cuccovia IM, Reis S. 
Nonsteroidal Anti-Infl ammatory Therapy: A Journey Toward 
Safety. Med Res Rev. 2017 Jul;37(4):802-859. 

5. Radi ZA, Render JA. The pathophysiologic role of cyclo-
oxygenases in the eye. J Ocul Pharmacol Ther. 2008 
Apr;24(2):141-51. 

6. Doucette LP, Walter MA. Prostaglandins in the eye: Fun-
ction, expression, and roles in glaucoma. Ophthalmic Ge-
net. 2017 Mar-Apr;38(2):108-116. 

7. Miyake K. The signifi cance of infl ammatory reac-
tions following cataract extraction and intraocular lens 
implantation.J Cataract Refract Surg. 1996;22 Suppl 
1:759-63.

8. Coassin M, Iovieno A, Soldani A, Cavuto S, Cimino L, Sar-
tori A, Formisano D, Fontana L. Bromfenac ophthalmic so-
lution 0.09% as an adjunctive therapy to topical steroids 
after cataract surgery in pseudoexfoliation syndrome. J 
Cataract Refract Surg. 2016 Aug;42(8):1119-25. 

9. Chen H, Lin H, Chen W, Zhang B, Xiang W, Li J, Chen W. 
Topical 0.1% Bromfenac Sodium for Intraoperative Miosis 
Prevention and Prostaglandin E(2) Inhibition in Femtose-
cond Laser-Assisted Cataract Surgery. J Ocul Pharmacol 
Ther. 2017Apr;33(3):193-201. 

10. Cho H, Wolf KJ, Wolf EJ. Management of ocular infl amma-
tion and pain following cataract surgery: focus on bromfenac 
ophthalmic solution. Clin Ophthalmol. 2009;3:199-210. 

11. Chu CJ, Johnston RL, Buscombe C, Sallam AB, Mohamed 
Q, Yang YC; United Kingdom Pseudophakic Macular Ede-
ma Study Group. Risk Factors and Incidence of Macular 
Edema after Cataract Surgery: A Database Study of 81984 
Eyes. Ophthalmology. 2016 Feb;123(2):316-23. 

12. Singh RP, Lehmann R, Martel J, Jong K, Pollack A, Tsor-
batzoglou A, Staurenghi G, Cervantes-Coste Cervantes G, 
Alpern L, Modi S, Svoboda L, Adewale A, Jaffe GJ. Nepa-
fenac 0.3% after Cataract Surgery in Patients with Diabetic 
Retinopathy: Results of 2 Randomized Phase 3 Studies. 
Ophthalmology. 2017 Jun;124(6):776-785. 

13. Cáceres-del-Carpio J, Costa RD, Haider A, Naraya-
nan R, Kuppermann BD. Corticosteroids: Triamcinolo-
ne, Dexamethasone and Fluocinolone. Dev Ophthalmol. 
2016;55:221-31. 

14. Bonomi L, Perfetti S, Bellucci R, Massa F, De Franco I. 
Prevention of surgically induced miosis by diclofenac eye 
drops. Ann Ophthalmol. 1987 Apr;19(4):142-3, 145. 

15. Baklayan GA(1), Patterson HM, Song CK, Gow JA, McNa-
mara TR.24-hour evaluation of the ocular distribution of 
(14)C-labeled bromfenac following topical instillation into 
the eyes of New Zealand White rabbits.J Ocul Pharmacol 
Ther. 2008 Aug;24(4):392-8.

Bibliografi aBibliografi a

1. Bellucci R, Pucci V, Morselli S, Bonomi L. Cataract surgery 
in eyes with early cataracts. J Cataract Refract Surg. 1995 
Sep;21(5):522-7. 

2. Sedaghat MR, Momeni-Moghaddam H, Naroo SS, Gha-
vamsaeedi H, Vahedi A. Dysfunctional lens syndrome. Int 
Ophthalmol. 2017 Jul 6. 



16 LA VOCE AICCER  1/2018

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

di Aldo Caporossi, Antonio Baldascino, Antonio Villano, Orsola Caporossi

Corticale del cristallino: come 
rimuoverla in corso di femtocataratta

Dopo la fase di facoemulsificazione, l’aspira-
zione delle porzioni corticali periferiche del 
cristallino può essere effettuata con due dif-

ferenti tecniche: la tecnica bimanuale o la tecnica 
con monovia coassiale. Nella tecnica bimanuale, in 
aggiunta all’incisione principale del tunnel vengono 
effettuate due differenti incisioni limbari da 1,1 mm 
per i due accessi di servizio, attraverso cui poi ver-
ranno introdotte le due cannule, una con la funzio-
ne di irrigazione del fluido e l’altra con la funzione 
di aspirazione delle masse corticali residue. Al con-
trario, nella tecnica con monovia coassiale si utilizza 
una sola sonda che viene introdotta attraverso la via 
di accesso principale e svolge la duplice funzione 
di irrigazione e aspirazione. In tal caso, a differen-
za della tecnica bimanuale, oltre al tunnel principale 
verrà eseguito un solo ingresso di servizio che po-
trà essere anche inferiore ad 1 mm, per consentire 
l’ingresso di una spatola, manipolatore del nucleo 
o di un chopper, utili nelle varie fasi chirurgiche.1 I 
potenziali vantaggi della tecnica monovia coassiale 
rispetto alla tecnica bimanuale sono molteplici: un 
possibile minore traumatismo a livello corneale (gli 
studi condotti da Cavallini2 e da Wilczynski3 hanno 
mostrato che nella tecnica bimanuale l’astigmatismo 
indotto chirurgicamente era leggermente superiore 
rispetto alla tecnica con monovia coassiale, sebbe-
ne tale differenza non fosse statisticamente signifi-
cativa), una migliore stabilità della camera anteriore 
(grazie all’utilizzo della sleeve si riesce ad evitare il 
leakage attraverso il tunnel), minori tempi operatori 
(come evidenziato da uno studio di confronto con-
dotto da Can, dati però poi non confermati da altri 
studi presenti in letteratura4-6). In termini di sicurezza, 
gli studi condotti da Wang7 e Wilczynski8 non hanno 
mostrato differenze in termini di danno endoteliale 
tra la tecnica bimanuale e la tecnica coassiale nei 

primi 30 giorni dopo l’intervento di cataratta4. 
La scelta tra le due metodiche, resta così una prefe-
renza del chirurgo e la mia preferenza, come è ben 
noto, va alla tecnica coassiale.

Differenze tra femtocataratta e 
intervento di cataratta tradizionale 
nella fase di aspirazione/irrigazione
Per comprendere le differenze nella fase di irrigazio-
ne e aspirazione tra femtocataratta e intervento di 
cataratta tradizionale bisogna analizzare innanzitutto 
i differenti effetti della precedente fase di idrodisse-
zione nelle due procedure. 
Infatti, durante l’intervento tradizionale di cataratta 
l’idrodissezione viene effettuata con un’anatomia del 
nucleo che è intatta, per cui l’onda del fluido durante 
l’idrodissezione è limitata al piano cortico – capsula-
re come definito dal nucleo. Nel caso della femtoca-
taratta, invece, la fase di idrodissezione viene effet-
tuata in una situazione in cui la corticale e il nucleo 
non sono più anatomicamente intatti, quindi l’anato-
mia non è più la stessa: si vengono infatti a formare 
dei canali all’interno del nucleo e delle separazioni 
tra corticale e capsula in fase di frammentazione del 
femto che nella chirurgia tradizionale non esistono9. 
Quando si effettua l’idrodissezione nell’intervento 
tradizionale, essa è la prima azione che effettuiamo 
in un tessuto corticale intatto. Nella femtocataratta, 
invece, l’onda di idrodissezione troverà quindi meno 
resistenza al flusso attraverso i tagli presenti all’ in-
terno del nucleo ammorbidito, facendo percorrere al 
liquido una via di minore resistenza creata dal movi-
mento del gas, per cui probabilmente si vengono a 
creare delle aree di corticale che restano adese alla 
capsula che rendono discontinuo il percorso effet-
tuato dal liquido durante l’idrodissezione.9 
Nel caso dell’intervento di cataratta con femtolaser, 
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in teoria il chirurgo oculista può trovare più difficile 
ed impegnativa la rimozione della corticale rispetto 
all’intervento tradizionale.10 Tale assunto potrebbe 
essere spiegato da differenti motivazioni: innanzi-
tutto perché può essere difficile visualizzare il bordo 
della corteccia in quanto può corrispondere al bordo 
della capsulotomia11 e tale evento potrebbe inoltre 
alterare il flusso di BSS eseguito nella fase di idro-
dissezione/ idrodelineazione, alterando un flusso tra 
capsula e corticale del cristallino, (anche se ad oggi 
manca una evidenza scientifica che lo dimostri). Inol-
tre, anche la corteccia viene alterata dal laser femto: 
nel momento in cui viene creata la capsulotomia, 
viene lasciata una zona di sicurezza. Dopo l’idrodis-
sezione, si ha una fusione della corteccia posterio-
re alla capsula. A causa di questo, la corteccia non 
può essere aspirata così facilmente durante la fase 
di aspirazione come avviene nell’intervento tradizio-
nale. Infine, quando il laser effettua il taglio a livello 
della corteccia posteriore del cristallino si formano le 
bolle di cavitazione, per cui quando si effettua l’idro-
dissezione, il contatto perinucleo-capsula è discon-
tinuo per azione del gas che si sposta anteriormente 
e questo peggiora l’effetto della idrodissezione e di 
conseguenza agisce sulla fase di aspirazione, per-
ché i residui corticali si presenteranno adesi in ma-
niera discontinua. Questo meccanismo costringe il 
chirurgo ad eseguire più manovre per ritornare e cer-
care di ingaggiare residui corticali frammentati, che 
durante l’aspirazione si presentano interrotti da que-
sti avvenimenti provocati dalle bolle di cavitazione 
prodotte dal laser.12

Tutte queste motivazioni dovrebbero indurre a rite-
nere che questa fase presenti maggiore difficoltà 
nella femtocataratta, richiedendo maggiori mani-
polazioni ed esponendo quindi il chirurgo ad un 
maggior rischio di complicanze intraoperatorie:10 in 
realtà, non esistono ad oggi studi in letteratura che 
confermino questa aumentata difficoltà nella femto-
cataratta. Infatti, lo studio di confronto condotto da 
Conrad-Hengerer10 su un campione totale di 800 
pazienti sulle differenze nell’esecuzione di tale fase 
nella femtocataratta rispetto all’intervento tradizio-
nale, non ha mostrato una differenza significativa 
tra le due procedure, portando anzi alla conclusione 
che il tempo di tale fase nella femtocataratta (27 ± 
10 secondi) fosse lievemente inferiore rispetto all’in-
tervento tradizionale (30 ± 13 secondi).10 La nostra 
esperienza, in realtà, contrasta con i pochi dati pre-
senti in letteratura: la fase di aspirazione delle masse 
residue mostra infatti dei tempi di esecuzione mag-

giori di circa il 35% nella FLACS rispetto alla catarat-
ta con tecnica standard.13 Ulteriori studi si rendono 
tuttavia necessari per chiarire in maniera definitiva le 
differenze nell’aspirazione delle masse residue nella 
cataratta femto-assistita rispetto alla cataratta con 
tecnica standard.
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di Paolo Bordin, Gabriele Vizzari

Il femtolaser nella chirurgia 
della cataratta pediatrica

Scopo
Questo lavoro descrive una nuova tecnica chirurgica 
per eseguire in sicurezza la capsulotomia anteriore 
e posteriore nella cataratta pediatrica. L’utilizzo del 
Femtolaser (FLACS) consente di eseguire una res-
si in modo più sicuro e standardizzabile rispetto alla 
tecnica manuale.1,2,3

Caso clinico
Bambino nato il 03/04/2013 con cataratta polare bi-
laterale diagnosticata con la lampada a fessura. Alla 
visita pre-operatoria del 14/08/2015 il visus naturale 
P.L. in OO era inferiore ad 1/10, con -8 sf, lente in uso, 
1-2/10. Al cover test senza lenti per lontano fatica a 
fissare, per vicino sembra in asse; P.L. e P.V. esoforia/
tropia alterna. Motilità oculare estrinseca nella nor-
ma. Autorefrattometro OD -9.75 = -1.5 asse 66°, OS 
-8.5 = - 0.5 asse 20° (tabo). La cheratometria è stata 
ottenuta con lo IOL Master (Carl Zeiss AG, Feldbach, 
Svizzera) la lunghezza assiale è stata valutata con l’u-
tilizzo della sonda ecografica (visita in sedazione). Il 
calcolo della lio è stato fatto con la formula SRK-T.

Materiali e metodi
L’intervento per l’asportazione della cataratta in OO 
è stato eseguito in anestesia generale utilizzando 
il femtolaser (FLACS) VICTUS4 (Technolas Bausch 
& Lomb, Germania), seguito dall’impianto di lente 
intra-oculare trifocale (PhysIOL POD F). la terapia 
antibiotica topica (netilmicina) e con FANS (nepafe-
nac) è stata iniziata il giorno prima dell’intervento ed 
è stata mantenuta per i successivi 15 giorni, poi solo 
FANS per altri 30 giorni. Il bambino è stato ricovera-
to il giorno dell’intervento ed è stata somministrata, 
solo in questa giornata, cefuroxima per via sistemi-
ca (e.v. 2.5 mg./kg.) x3 volte nelle 24 ore. Il primo 
step è stato eseguire il docking (Figura 1), il secondo 
step è stato eseguire con il femtolaser dotato di OCT 
real time la capsulotomia anteriore programmata di 
5 millimetri5 (Figura 2). Finito il trattamento laser il 
lettino traslabile è stato ruotato sotto il microscopio 
operatorio evitando di spostare il bambino. In questo 
modo si riduce il rischio di infezioni dovute a trasferi-
menti multipli.6 Il terzo step è stato eseguire l’acces-
so corneale principale di 2.2 millimetri e secondario 

Figura 1. Primo docking Figura 2. OCT real time, capsulotomia anteriore
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di 1 per procedere con l’intervento di asportazione 
della cataratta, è stato utilizzato un viscoelastico di 
tipo coesivo (Figura 3). Dopo l’aspirazione della ca-
taratta è stato inserito un anello di tensionamento 
nel sacco capsulare con lo scopo di evitare future 
fimosi dello stesso (Figura 4). Dopo la rimozione del 
viscoelastico dalla camera anteriore, con un ago da 
27 G è stato fatto un foro nel centro della capsula 
posteriore (Figura 5) attraverso il quale è stato inet-
tato il viscoelastico coesivo dietro la stessa (Figu-
ra 6). In questo modo la capsula posteriore è stata 
anteriorizzata, resa di forma convessa e portata a 
contatto della ressi anteriore lo step successivo è 
stato chiudere l’accesso corneale di 2.2 millimetri 
con nylon 10-0 (Figura 7) e ruotare il lettino opera-
torio per posizionare nuovamente il bambino sotto il 
femtolaser per eseguire il secondo docking (Figura 
8). Con l’utilizzo dell’OCT real time è stato possibile 

visualizzare la capsula posteriore, I limiti della res-
si della capsula anteriore e la centratura della ressi 

Figura 3. Capsulotomia anteriore

Figura 5. Foro centrale nella capsula posteriore

Figura 7. Chiusura dell’accesso corneale

Figura 4. Impianto dell’anello intra-capsulare

Figura 6. Viscoelastico dietro la capsula posteriore
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posteriore programmata a 4.5 mm, all’interno della 
ressi anteriore (Figura 9, 10) e seguire il trattamento 

durante l’esecuzione. Terminata la capsuloressi po-
steriore il letto operatorio è stato riposizionato sotto 

Figura 8. Secondo docking

Figura 12. Impianto della lente nel sacco capsulare

Figura 10. OCT real time, capsulotomia posteriore 

Figura 9. OCT real time, capsula posteriore

Figura 13. Fine intervento

Figura 11. Rimozione della capsula posteriore
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il microscopio, è stato riaperto l’accesso corneale, 
rimossa la capsula posteriore (Figura 11), eseguita la 
vitrectomia anteriore, inserita la lente nel sacco cap-
sulare (Figura 12, 013). L’intervento è stato eseguito 
con le stesse modalità in entrambi gli occhi.

Risultato
Alla visita del 02/11/2017 visus P.L. OD 8/10 e OS 
10/ naturali (Pesando), visus P.V. 1° dw, al cover test 
per lontano e per vicino esotropia > OD ad angolo 
variabile, alla motilita oculare estrinseca lieve iper-
funzione piccolo obliquo OD e lievissima ipofunzio-
ne del retto esterno OD. La cornea era trasparente, 
la lente intraoculare centrata nel sacco capsulare, la 
pressione intraoculare misurata con il tonometro di 
Perkins era 15 mmHg in OD e 16 mmHg in OS.

Conclusioni
Con l’utilizzo del femtolaser è possibile ottenere, con 
elevata sicurezza, la capsulotomia anteriore e poste-
riore del diametro desiderato. In questo modo è pos-
sibile impiantare la lente intraoculare programmata 
evitando il rischio di incorrere in problematiche di na-
tura capsulare. Durante la ressi la capsula anteriore 
e posteriore hanno la stessa forma convessa. Con 
l’utilizzo dell’OCT real time è possibile visualizzare 
non solo la forma capsulare ma anche tutte le fasi 

chirurgiche della ressi. Grazie al lettino traslabile il 
bambino non viene mai spostato durante la chirurgia 
in anestesia generale. La capsulotomia anteriore e 
posteriore con l’utilizzo del femtolaser è più sicura e 
standardizzabile rispetto alla tecnica manuale.
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di Alessandro Franchini, Iacopo Franchini

La superiorità architetturale della 
capsulotomia femtoassistita verso 
una rexi manuale corrisponde sempre 
a un incremento dei risultati refrattivi 
e della sicurezza?

L’introduzione della capsulorexi nel 19801 ha 
rappresentato una delle più geniali innova-
zioni della moderna chirurgia della cataratta, 

permettendo di eseguire interventi sempre più sicuri 
e refrattivamente perfetti.
Infatti una capsulorexi ben costruita incrementa la 
sicurezza di tutti passaggi successivi dell’intervento 
dall’idrodissezione alla frammentazione del nucleo 
e la sua rimozione, dalla rimozione della corticale 
all’impianto della lente e la sua forma la sua dimen-
sione e la sua posizione sono elementi fondamentali 
nell’influenzare i risultati refrattivi.
Tuttavia l’esecuzione manuale di una capsulorexi cir-
colare continua della giusta dimensione e posizione 
ha da sempre rappresentato il momento più com-
plesso da insegnare e da imparare nella moderna 
chirurgia della cataratta ed una capsulorexi perfetta 
non sempre viene archiviata anche nelle mani del chi-
rurgo più esperto soprattutto nei casi più complessi.
Pertanto negli ultimi anni l’introduzione della capsu-
lotomia femtoassistita (Figura 1, 2) è stata salutata 
con grande interesse e ha fatto si che sia diventato 
importante valutare la sua efficacia e sicurezza nei 
confronti della capsulorexi eseguita con tecnica tra-
dizionale. Pertanto numerose sono le rewiew e i lavo-
ri di metanalisi comparsi negli ultimi anni che aiutano 
a fare chiarezza nella enorme mole di pubblicazioni 
anche se le difficolta relative ai numeri di pazienti se-
guiti in ogni singolo studio, alla metodologia utilizza-
ta, ai criteri di selezione dei pazienti e alla presenza 

di conflitto di interessi non rendono sempre facile la 
loro valutazione.2-8

La capsulorexi ottimale dovrebbe essere perfetta-
mente circolare, continua, ben centrata di dimen-
sioni leggermente più piccole della lente così da ri-
coprirne il piatto per tutti i 360° per 0.5 mm. Tutto 
questo permette alla lente di rispettare al massimo la 
ELP (effective lens position) così come prevista nelle 
formule di calcolo delle IOL in modo da ottenere il 
miglior risultato refrattivo, cosa particolarmente im-
portante in caso di impianto asferico, torico o multi-
focale in quanto con queste lenti anche il più piccolo 
decentramento può condurre alla perdita delle ca-
ratteristiche peculiari della lente ed alla insorgenza 
di aberrazioni di primo ordine. 

Architettura
Uno dei fattori più studiati è la circolarità della in-
cisione della capsula anteriore eseguita rapportan-
do l’area della capsulotomia a quella di un cerchio 
avente come diametro il valore della apertura lineare 
più grande della capsula (Figura 3):

circolarità = 
area A

 area B

Altri studi hanno utilizzato invece la formula:

circolarità = 4ϖ 
area

 perimetro
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Qualunque sia la formula utilizzata la capsulotomia è 
un cerchio perfetto quando il rapporto è uguale ad 1.
I risultati dei numerosi studi sull’argomento9-13 mo-
strano una significativa maggiore circolarità della 
capsulotomia femto anche se non sono state rilevate 
differenze significative tra le due tecniche in termini 
di diametro della apertura capsulare.

Andando poi ad osservare la deviazione media dal 
diametro predefinito possiamo osservare dai lavori 
presenti in letteratura9,10,13,14 che non esistono diffe-
renze significative. Tuttavia è stato sottolineato come 
la FLACS (femto-laser assisted cataract surgery) 
produca capsulotomie di dimensioni inferiori rispetto 
a quelle prodotte dalla MICS (micro incision cataract 

Figura 1. Femto laser cataract surgery

Figura 2. Femto laser capsulotomia
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surgery). Probabilmente ciò è dovuto sia al fatto che 
la rexi manuale presenta una maggiore variabilità, sia 
all’ingrandimento determinato dalla cornea.
Un’altra misura indiretta della bontà di una capsu-
lotomia è la valutazione del centraggio della IOL nel 
sacco capsulare ritenuta fondamentale per ottenere 
ottimi risultati refrattivi, e valutato misurando la di-
stanza tra l’asse pupillare ed il centro della IOL. I ri-
sultati mostrano un significativo miglior centraggio 
orizzontale con la FLACS mentre non esistono dif-
ferenze per quanto riguarda il centraggio verticale.15

Risultati refrattivi
Per quanto riguarda i risultati refrattivi dalla ormai 
ricca letteratura2,4,11,14-22 traspare che significative dif-
ferenze tra una rexi manuale ed una capsulotomia 
laser sono ancora da dimostrare. 
Infatti oggi molti studi sembrerebbero suggerire che 
nelle mani di un chirurgo esperto le differenze non 
sono poi così evidenti.
Anche se l’equivalente sferico non sembra dimo-
strare differenze legate alla modalità di esecuzione 
della capsulotomia, nei pazienti con impianto torico 
i risultati refrattivi sembrano migliori dopo capsulo-
tomia femto probabilmente a causa della migliore 
prevedibilità della esatta posizione della lente e della 
maggior stabilità rotatoria.23

Nel recente studio di metanalisi di Popovic4 non ap-
pare nessuna differenza significativa nei risultati per 
quanto riguarda l’acuità visiva da lontano corretta e 
non corretta.
Okada24 non ha trovato nessuna significativa corre-
lazione tra risultato refrattivo e circolarità della cap-
sulotomia e centraggio della lente.
E in particolare per quanto riguarda lo spostamento 
della lente, parametro che è più strettamente legato 
alla buona o cattiva capsulotomia, Mastropasqua25 
ha dimostrato che nei pazienti con rexi manuale si 
ha a 6 mesi uno shift ipermetropico di +0.09±0.28 
mentre in quelli con capsulotomia femto uno shift 
miopico di -0.25±0.18 D.

Resistenza alla trazione
La perfetta architettura e posizione di una capsuloto-
mia non sono gli unici aspetti da valutare per testarne 
la bontà. Fattore importante è la resistenza alle forze 
di trazione e quindi la capacità di mantenere l’integri-
tà dei bordi durante gli stiramenti e le deformazioni 
che si verificano nella varie fasi dell’intervento.
I primi studi effettuati sia su occhi di maiale che di ca-
davere utilizzando tutti i tipi di laser presenti sul mer-
cato10,16-28 nonostante le marcate differenze nelle pro-
prietà biomeccaniche (elasticità, spessore etc.) dei 

due tipi di capsule, hanno dimostrato una maggiore 
resistenza allo stress meccanico della capsulotomia 
femtoassistita evidenziando come anche la circola-
rità e le dimensioni giochino un ruolo importante.29

A riprova della maggiore resistenza della capsulo-
tomia femtoassistita alcuni autori hanno riportato 
percentuali più basse di fuga della rexi considerando 
tutte le fasi dell’intervento.30,31

Tali risultati sono stati confutati in un lavoro Abell 
del 201422 che in due gruppi omogenei di pazienti 
ha dimostrato una significativa maggiore incidenza 
di fughe della capsula anteriore nel gruppo dove era 
stata eseguita una FLACS (1.87% vs 0.12%). Ma 
quel che è più interessante è che solo in un caso la 
fuga era presente prima dell’idrodissezione e quindi 
imputabile ad una errata manovra avvenuta durante 
la rimozione della capsula mentre negli altri casi si 
era trattato di un cedimento imputabile ad uno stress 
avvenuto durante l’intervento e quindi testimone di 
una minore resistenza.
Studi al microscopio a scansione hanno chiarito me-
glio le caratteristiche del bordo di frattura della cap-
sula anteriore ottenute con le diverse metodiche.22,32 
È stato dimostrato come la apertura della capsula 
anteriore eseguita con il laser non sia in realtà una 
rexi (ρηξη = rhexis = to break) ma una capsulotomia 
circolare a buona ragione definita “micro can opener 
structure”.32

Pertanto la capsulorexi manuale è più continua di 
quella femtoassistita e la presenza di irregolarità più 
o meno rilevanti appare legata alle caratteristiche del 
laser utilizzato (energia, frequenza, distanza tra gli 
spots, etc).

Figura 3. La circolarità è uguale al rapporto tra l’area di A e quella di B
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Tuttavia va detto che anche se la capsulorexi ma-
nuale è più continua di quella laser la capacità dei 
femtolaser di ultima generazione di creare una mi-
gliore capsulotomia si sta incrementando.
E questo sia perché oggi abbiamo a nostra disposi-
zione device che usano sempre più alte frequenze e 
più basse energie così da avere un sempre maggiore 
overlapping degli spots, sia lavorando sulla interfac-
cia.33,34

È stato infatti dimostrato che una interfaccia liquida 
presenta alcuni vantaggi rispetto ad una curva sia in 
termini di una maggiore stabilità del bulbo sia in ter-
mini di assenza di pieghe corneali che sono le mag-
giori responsabili di una rexi incompleta.35

Comunque anche in questo campo la tecnologia 
avanza rapidamente e nuovi disegni di interfaccia 
flessibile saranno introdotti in tempi relativamente 
brevi.36

Le immagini al microscopio a scansione hanno inol-
tre rilevato la presenza di microperforazioni che si 
estendono dai 20 ai 100 micron dal bordo probabil-
mente legati a microscopici movimenti di fissazione 
dell’occhio, in quanto è stato dimostrato che anche 
ad alti livelli di vacuum utilizzando una interfaccia li-
quida si possono avere, nel tempo in cui si effettua la 
rexi, micromovimenti fino a 100 micron.9,22,37

Tali microperforazioni insieme alle irregolarità del 
bordo comprometterebbero l’integrità della capsula 
anteriore favorendo in presenza di adeguate solleci-
tazioni la formazione di rotture. Infatti tali irregolarità 
oltre a determinare una alterazione della normale di-
stribuzione delle microfibrille di collagene agirebbero 
come punti focali dove si concentrerebbero le forze 
di trazione.33,34

Il fatto poi che la maggior parte delle rotture si verifi-
cherebbero durante la idrodissezione e la emulsifica-
zione della lente indicherebbe che il bordo capsulare 
sarebbe più sensibile a vettori di forza determinanti 
una espansione del sacco che a forze di trazione li-
neare.
Una spiegazione della grossa variabilità dei risultati 
che tuttora è presente in letteratura può essere il fat-
to che la resistenza di una capsulotomia può variare 
in relazione alle sue dimensioni e alla sua localizza-
zione nonché della sua forma.
Infatti le alterazioni di diametro e localizzazione fa-
rebbero si che il bordo della capsulotomia cada su 
aree della capsula anteriore a diverso spessore e re-
sistenza,
La capsula umana, infatti, è più spessa anteriormen-
te ed incrementa il suo spessore dal centro alla peri-
feria passando da 11-12 micron a 14-16 nella media 
periferia. Il suo spessore inoltre aumenta com l’età 

ed in particolare lo spessore del polo anteriore.38

Le alterazioni di forma provocherebbero vettori di 
forza non omogenei diminuendo la resistenza allo 
stretching.
Pertanto quello che sembra oggi più plausibile è che 
la rexi manuale se ben eseguita è più continua e re-
sistente di una rexi femtoassistita e che la maggiore 
resistenza di quest’ultima riportata da alcuni autori 
potrebbe essere funzione della sua perfetta architet-
tura e localizzazione.39

Incidenza della PCO
Molti studi hanno dimostrato l’importanza della ese-
cuzione di una perfetta capsulorexi che ricopra per 
360° il bordo della lente nell’evitare la proliferazione 
delle cellule dell’epitelio lenticolare e la dislocazio-
ne sia verticale che orizzontale della lente. Pertanto 
è stato riportato come un vantaggio della capsulo-
tomia femtoassistita quello di diminuire l’incidenza 
della PCO.9-12

È stato inoltre dimostrato che la capsulotomia ese-
guita con il femto determina lungo la linea di demar-
cazione un alto grado di morte delle cellule dell’e-
pitelio lenticolare che rivestono in un monostrato la 
capsula anteriore, e che tale danno è maggiore di 
quello esercitato dalle forze meccaniche esercitate 
da una capsulorexi manuale.
Tutto questo potrebbe inibire la proliferazione delle 
cellule dell’epitelio lenticolare e prevenire la forma-
zione della PCO. Tale effetto potrebbe inoltre essere 
incrementato dell’utilizzo di più alti livelli di energia per 
ogni singolo impulso, anche se ciò potrebbe determi-
nare una maggiore irregolarità della linea di taglio.

Conclusioni
Nonostante che oggi abbiamo a nostra disposizione 
numerosi studi di metanalisi sull’argomento la rispo-
sta alla domanda quale sia nelle varie fasi dell’inter-
vento la tecnica più sicura che garantisce i migliori 
risultati, resta in gran parte irrisolta.
Infatti anche gli studi clinici internazionali che sono 
stati condotti in questi ultimi anni hanno dimostrato 
che per il momento la superiorità architetturale della 
capsulotomia femtoassistita non corrisponde ad una 
maggiore resistenza e sicurezza ed a migliori risultati 
funzionali.
In particolare l’analisi Cochrane pubblicata nel 2016 
ha concluso che dai trials clinici randomizzati ana-
lizzati non è possibile determinare per ogni singola 
fase dell’intervento compresa la capsulotomia una 
equivalenza o una superiorità della chirurgia femto-
assistita per la mancanza di significità dei risultati 
ottenuti.39
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FOCUS SULLA REFRAZIONE

di Sonia Palmieri

L’interpretazione 
dei dati refrattometrici: 
come ridurre gli errori?

Lo strumento che più di ogni altro ha rivoluzio-
nato il modo di eseguire la visita oculistica è 
sicuramente l’autorefrattometro, strumento or-

mai indispensabile e presente in qualsiasi ambulato-
rio oculistico sia pubblico che privato.
Negli ultimi anni questo strumento è stato modifica-
to incorporando cheratometri (auto Ref-Kerr) e nelle 
versioni più complesse anche pachimetri, tonometri 
(Tono-Ref), topografi e aberrometri (anche per que-
stioni di spazio negli studi medici).
Nella pratica clinica è di fondamentale importanza 
ottenere dati in modo rapido, sicuro, efficace e di re-
lativa facile interpretazione. 
L’autorefrattometro facilita l’ottenimento di dati per 
la prescrizione di occhiali. Tuttavia, per quanto siano 
apparentemente di rapida e facile interpretazione, i 
dati provenienti da questo strumento non sono sce-
vri da errori, a volte anche grossolani.
Infatti in svariate situazioni le misurazioni appaiono 
scarsamente precise e difficilmente ripetibili, anche 
col medesimo strumento; ciò accade prevalente-
mente con pazienti pediatrici, giovani, ipermetropi 
oppure in caso di cheratocono, alterazioni del film 
lacrimale, cicatrici corneali, post-chirurgia ecc.
Tutto ciò crea notevoli problemi interpretativi: capita 
spesso che alcuni soggetti risultino miopi all’autore-
frattometro, pur raggiungendo agevolmente i 10/10 
nat in visione monoculare, così come capita che 
gli ipermetropi (fino ad una certa età) accomodan-
do riescano ad ottenere una acuità visiva adeguata 
alle loro necessità di vita senza manifestare i qua-
dri patologici (come le cefalee persistenti) connessi 
allo sforzo accomodativo eccessivo. L’unico sistema 
per evitare problemi prescrittivi, ove vi siano dubbi 
importanti, è quello di eseguire una valutazione non 
solo in miosi ma anche in cicloplegia. I farmaci mi-

driatici sono ovviamente utilizzabili solo da personale 
medico (quindi né dagli ottici né dagli optometristi e 
nemmeno dagli ortottisti). Ovviamente la procedura 
richiede di instillare i farmaci midriatici dalle tre alle 
cinque volte con tempistiche definite a seconda del 
farmaco utilizzato (addirittura nei tre gg precedenti 
nel caso dell’atropina). Questo rende poco piacevole 
la procedura, che viene usata di routine nei bambini 
(soprattutto nei primi accertamenti) e in caso di so-
spetto spasmo accomodativo (ove vi è il ragionevole 
dubbio che ci si trovi davanti ad un quadro di questo 
tipo) anche negli adulti.2,3,4 
In passato si usavano strumenti come lo schiasco-
pio o l’oftalmoscopio di Javal, strumenti più indagi-
nosi che necessitano di molta abilità da parte dell’o-
peratore, allungano notevolmente i tempi di visita e 
richiedono elevata collaborazione da parte del pa-
ziente con minor ripetibilità dei risultati.5,6

Nel tentativo di ovviare a queste problematiche si 
opta per eseguire più misurazioni (a volte instillan-
do lacrime artificiali e invitando il paziente a stac-
carsi dal macchinario tra una misurazione e l’altra) 
per consentire di fare una sorta di media delle mi-
surazioni ottenute; in alternativa si possono seguire 
misurazioni plurime senza staccare il paziente dallo 
strumento, facendo ammiccare tra una misurazione 
e l’altra. 
Con ambo le metodiche, minimizzando lo stress per 
il paziente, è possibile ottenere dei valori refrattome-
trici maggiormente ripetibili e sovrapponibili (pertan-
to più veritieri).
È fondamentale tener conto che la visita oculistica 
consta di svariate parti: oltre all’esame refrattometri-
co (riducendo l’influenza dello spasmo accomoda-
tivo, si ottiene una maggiore precisione, quindi una 
minore percentuale di errore prescrittivo nelle lenti 
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con conseguente riduzione del contenzioso), il me-
dico oculista deve eseguire la valutazione del tono 
oculare nonché la valutazione del segmento anterio-
re e del fundus oculi.
Un’altra fonte di errore può essere individuata nel 
non corretto allineamento dell’occhio rispetto al 
macchinario come nel caso di errori di fissazione o 
strabismi. In molti casi nel monitor dello strumento 
appare chiaro che il paziente ha un punto di repere 
lievemente disassato rispetto alla mira di fissazione 
dello strumento stesso. In caso di variazioni di pochi 
gradi, l’occhio appare quasi sempre diritto; altre vol-
te si evidenziano piccoli movimenti sacccadici,7,8 o 
dei veri e propri movimenti nistagmiformi. In tali casi, 
nonostante uno score elevato fornito dalla macchi-
na, la misurazione appare ad alta variabilità e com-
pletamente imprecisa. Anche in questi casi l’uso di 
plurime misurazioni seriali risulta utile.
Si possono fare delle prove: invitando il soggetto a 
guardare un punto a lato della mira centrale di fissa-
zione si possono evidenziare falsi astigmatismi per-
ché le misurazioni cheratometriche appaiono prese 
in obliquo e non centralmente; invitando il soggetto 
a guardare la mira di fissazione si vedrà spesso az-
zerato o ridotto l’erroneo residuo aberrometrico di 
natura astigmatica. 
Le due metodiche di misurazioni plurime proposte 
determinano una sensibile riduzione della discrepan-
za tra la refrazione misurata automaticamente e la 
refrazione misurata in schiascopia con cicloplegia 
rispetto alla refrazione reale del paziente. 
Vantaggi: tecnica semplice, innocua, non invasiva 
e con quasi totale assenza di discomfort per il pa-
ziente, che spesso non si accorge neppure che sono 
state eseguite plurime acquisizioni. 
Svantaggi: un aumento del tempo di visita.
Ovviamente queste metodiche sono influenzate 
(come già detto) dal grado di collaborazione del sog-
getto e possono essere valide in caso di visite di rou-
tine ove non vi sia alcunché di patologico alla base. 
In realtà alcune variazioni di visus, così come le va-
riazioni refrattometriche scarsamente congrue tipo 
miopizzazioni repertine in soggetti precedentemente 
ipermetropi o vicerversa, sono dovute a patologie 
sistemiche quali gli scompensi diabetici (spesso è 
proprio l’oculista colui che invita il paziente ad ese-
guire valutazioni mediche sistemiche dopo un pre-
sunto “occhiale sbagliato da un collega poche setti-
mane prima”).
Per evitare di incorrere in errori sarebbe fondamen-
tale poter visionare referti di visite precedenti e/o 
di prescrizione degli occhiali precedenti o almeno 
dell’occhiale precedente (spesso il pz arriva in visita 

proprio perché la lente a tempiale si è rotta).
La necessità di elevata accuratezza, specie nel caso 
si tratti di visite per SSN, mal si concilia con tem-
pistiche già molto strette e con l’obbligo (in alcune 
regioni) di eseguire anche ricettazione dei controlli 
successivi.
In conclusione: si può ragionevolmente ritenere che 
vi siano svariati casi in cui una singola misurazione 
con autorefrattometro non appare sufficiente per ot-
tenere dei dati adeguati per una corretta prescrizione 
lenti. Le plurime acquisizioni attraverso le due meto-
diche sopra descritte (distanziate di qualche minu-
to o ripetute in sequenza senza spostare il paziente 
dalla mentoniera) possono consentire un livello di 
precisione maggiore rispetto alle singole serie di 3 
o 5 acquisizioni settate dalle case nelle impostazioni 
di default. Per evitare errori anche grossolani è utile 
un’accurata anamnesi sia sistemica sia oculare; in 
caso di quadri dubbi si rendono necessarie ulteriori 
valutazioni strumentali ed eventualmente una nuova 
visita in cicloplegia, anche a costo di non assecon-
dare le aspettative del paziente, che (a suo dire) ha 
chiesto di essere visitato per una “semplice” prescri-
zione di lenti correttive.
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di Tommaso Candian, Alessandro Bova, Gian Marco Guerin, Chiara De Giacinto, Daniele Tognetto

Alta tecnologia in oftalmologia: 
la chirurgia 3D nel segmento anteriore

Introduzione
La tecnologia 3D, già nota e diffusa soprattutto in 
ambito cinematografico, si affaccia, anche nel mon-
do dell’oftalmologia con l’ambizioso compito di gui-
dare, sempre con maggior precisione, la mano dei 
chirurghi e di agevolarli nella loro attività quotidiana. 
La clinica universitaria di Trieste ha testato il si-
stema di visualizzazione tridimensionale di Alcon, 
NGENUITY®, per capire come questo strumento, 
grazie alla sua capacità di fornire immagini stereo-
scopiche ingrandite in tempo reale, possa sostituir-
si al microscopio operatorio e quali vantaggi possa 
offrire all’operatore.

Il funzionamento
Prima di addentrarci nell’analisi dei nuovi strumenti 
di visualizzazione, è fondamentale conoscere come 
questi permettano una visione stereoscopica con 
una risoluzione e una profondità di campo tali da 
garantire l’esecuzione di fini procedure chirurgiche.
Il potere risolutivo è la capacità di qualsiasi sistema 
ottico, compreso il diottro oculare, di riconoscere 

come separati due punti posti l’uno vicino all’altro. 
Nell’occhio normale l’acutezza di risoluzione è di 
circa 0,1 mm, se l’oggetto è posizionato nel punto 
prossimo (25 cm). Il minimo potere risolutivo, otte-
nibile mediante l’utilizzo di microscopi ottici, è di 
0,2 µm. Si tratta di un limite fisico che dipende dalle 
caratteristiche intrinseche della radiazione utilizza-
ta, non è superabile in quanto le lunghezze d’onda 
della luce visibile vanno da 0,4 µm a 0,75 µm.
Per quanto riguarda la risoluzione dei display, essa 
viene definita dalla quantità di pixel presenti sul 
monitor. Il sistema Full HD, ad esempio, è compo-
sto da 1920×1080 pixel, ovvero 1920 pixel orizzon-
tali e 1080 pixel verticali. Moltiplicando i due valori 
si ottengono i pixel totali presenti sullo schermo 
che, in questo caso, sono più di due milioni. Ad una 
risoluzione maggiore corrisponde un’immagine più 
dettagliata. Il parametro che misura il rapporto tra 
la risoluzione (quantità dei pixel) e la dimensione 
del display (diagonale in pollici) viene detto densi-
tà e viene indicato utilizzando l’acronimo PPI (Pi-
xel Per Inch, cioè pixel per pollice). Uno schermo 

Figura 1. A) Confronto tra risoluzione schermo HD e 4K; B) Grandezza di stampa a risoluzione 300PPI rapportata ai megapixel
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da 24 pollici che mostra un’immagine in Full HD 
(1920×1080), ha una densità pari a 91,79 PPI, men-
tre uno schermo 4K (Ultra HD, cioè 3840×2160), ha 
una densità pari a 183,58 PPI. (Figura 1).
In condizioni normali di contrasto e alla distanza 
minima di messa a fuoco, i nostri occhi possono 
distinguere non più di 300 PPI. Ma la risoluzione 
spaziale diminuisce drasticamente con l’aumen-
tare della distanza (a 1 metro già si scende sotto 
i 75 DPI) per poi precipitare in situazioni di scar-
so contrasto. Teoricamente, per superare la retina 
umana, un display dovrebbe avere una risoluzione 
pari a circa 450 pixel per pollice e dovrebbe esse-
re sempre osservato a una distanza di almeno 30 
centimetri. 
Arriviamo ora a parlare della moderna tecnologia 
3D. Le immagini stereoscopiche acquisite dalle te-
lecamere 3D full HD offrono senza dubbio un’otti-
ma percezione della profondità e dell’orientamento 
spaziale rispetto alle tradizionali immagini 2D. 
Ma quali sono gli svantaggi? Gli schermi 3D offro-
no una risoluzione di 1920x540, poiché gli occhia-
li polarizzati a struttura verticale, necessari per la 
visione stereoscopica, smorzano l’oscillazione del 
campo elettrico della luce non parallela al loro asse 
di polarizzazione. In altre parole, le lenti polarizzate 
bloccano la metà dei raggi luminosi orizzontali. Il 
fenomeno è evidente quando lo spettatore è vicino 
allo schermo: i dettagli risultano poco evidenti nel-
la visione ravvicinata ed è possibile percepire linee 
scure all’interno dell’immagine. (Figura 2).

Il sistema NGENUITY®

NGENUITY® di Alcon è un sistema di visualizzazione 
3D per chirurgia oftalmica che permette di osservare 
l’immagine chirurgica in 3 dimensioni, su un monitor 
ad alta definizione, eliminando l’uso dell’osservazio-
ne binoculare del microscopio operatorio.
Il sistema di visualizzazione 3D NGENUITY® è costi-
tui-to da: 
1. Modulo di acquisizione di immagini fissato sul 

microscopio al posto dell’osservazione binocula-
re primaria ed è costituito da 2 videocamere HDR 
(High Dynamic Range) stereoscopiche FullHD 
1920x1080 3D. Le videocamere sono dotate di 
un diaframma che permette di aumentare o di-
minuire la quantità di luce in entrata. Diminuendo 
l’apertura del diaframma, la profondità di campo 
aumenta ulteriormente. I dati, una volta acquisiti, 
vengono trasferiti all’unità di elaborazione inte-
grata che li invia al processore. Tutto ciò rende 
possibile la visualizzazione dell’immagine sullo 
schermo con una latenza inferiore ai 90 ms. (Fi-
gura 3)

2. Carrello mobile nel quale sono montati il display 
e l’unità di elaborazione integrata. Esso consente 
un agevole movimento ed una rotazione di 360°. 
Il suo design ergonomico permette un facile posi-
zionamento in sala operatoria alla distanza desi-
derata per ogni operatore.

3. Unità di elaborazione integrata, dotata di un’unità 
di archiviazione da 2 TB che è in grado di memo-
rizzare circa 100 ore di video. Le immagini acqui-

Figura 2. Funzionamento della percezione delle immagini in tre dimensioni attraverso l’utilizzo di due telecamere e di occhiali polarizzati
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site dalla videocamera vengono trasferite all’unità 
di elaborazione integrata tramite cavo.

4. Display 3D a schermo piatto OLED integrato sul 
carrello mobile. Ha una risoluzione massima di 
3840 x 2160 pixel (4K) Display a 55’’e utilizza un 
formato 3D top-bottom per visualizzare le imma-
gini in 3D con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel 
per ciascun occhio. Il monitor è dotato di un filtro 
micro-polarizzante a polarizzazione circolare, che 

consente di visualizzare l’immagine destra e l’im-
magine sinistra in modo alternato e possiede una 
frequenza di aggiornamento di 60 fotogrammi al 
secondo (FPS) simultaneamente per ciascun oc-
chio. Per un effetto 3D ottimale, il display deve 
essere posizionato accanto al letto del paziente, 
a una distanza di circa 120-180 cm dal chirurgo 
(Figura 4). 

5. Occhiali 3D passivi polarizzati a polarizzazione 

Figura 3. Doppia immagine acquisita grazie al sistema di due telecamere NGENUITY, nell’oculare di destra è attiva la 
marcatura digitale fornita dal Verion

Figura 4. Sistema NGENUITY® composta da: modulo di acquisizione di immagini, carrello mobile, unità di elaborazione 
integrata e display 3D a schermo piatto OLED
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Figura 6. Disposizione del sistema all’interno della sala operatoria; come si vede dalla foto è permessa una maggior collaborazione con 
infermieri, studenti e personale di sala

circolare. Essi permettono di inclinare la testa 
mentre si osserva il monitor e garantiscono che 
l’occhio sinistro veda soltanto l’immagine sini-
stra e l’occhio destro veda soltanto quella destra. 
Sono a disposizione sia occhiali che clip per por-
tatori di occhiali da vista.

6. Software di gestione. Esso permette ad ogni chi-
rurgo di avere un proprio profilo memorizzato, 
che richiami tutte le caratteristiche d’immagine 
desiderate a seconda della fonte luminosa del 
microscopio utilizzato e delle preferenze di con-
trasto, luminosità, gamma e altri parametri che ne 
modificano il risultato.

Vantaggi e svantaggi
Il sistema di visualizzazione in 3D cerca di offrire un 
un’esperienza chirurgica dinamica ed immersiva. 
Con la visione tridimensionale il chirurgo ha la per-

cezione della profondità, non disponibile sui monitor 
televisivi standard spesso usati in sala operatoria. 
L’obiettivo di questa tecnologia è garantire precisio-
ne, profondità di campo ed elevata risoluzione per 
raggiungere i migliori risultati durante la procedura 
chirurgica (Figura 5). A nostro giudizio i vantaggi di 
questa nuova tecnologia sono: 
– Ergonomia è uno dei punti di forza di NGENUITY® 

è proprio l’ergonomia. Secondo una recente ricer-
ca, si stima che l’85% dei chirurghi lamenti dolo-
re al collo ed alla schiena. Rispetto all’utilizzo del 
microscopio operatorio, la visualizzazione delle 
immagini allo schermo non obbliga più l’operatore 
a posture scorrette e permette di sostenere, con 
minor fatica, sedute operatorie lunghe ed impe-
gnative.

– Campo visivo è incrementato del 40% rispetto al 
tradizionale microscopio.

Figura 5. Il sistema NGENUITY® utilizzato presso la clinica universitaria di Trieste; il Prof. Tognetto mentre esegue la chirurgia di una 
femtocataratta prima di una vitrectomia



34 LA VOCE AICCER  1/2018

– Aumento della profondità di campo e della profon-
dità di risoluzione. Una visione stereoscopica delle 
strutture del segmento anteriore ne garantisce una 
migliore valutazione, specialmente quando con il 
facoemulsificatore ci si avvicina alla capsula po-
steriore.

– Didattica: si promuove un ambiente di apprendi-
mento migliore, favorendo la collaborazione e la 
formazione di tutti i presenti in sala operatoria. 
Esso trova una adatta collocazione soprattutto 
negli ambienti didattici, in cui studenti e specializ-
zandi hanno la stessa visione del primo operatore 
(Figura 6).

– Bassa illuminazione. Il paziente è esposto ad un in-
tensità luminosa ridotta; inoltre, la tecnologia HDR 
permette un’ottima regolazione del contrasto delle 
zone chiare e scure dell’immagine.

– Contemporanea visualizzazione della cartella cli-
nica elettronica del paziente e la integrazione con 
altri device durante la procedura chirurgica.

– Processing cromatico con customizzazione delle 
immagini. Il software permette all’operatore l’ag-
giustamento cromatico durante l’intervento chirur-
gico. Il filtro digitale verde (“Red Free”) fornisce un 
contrasto eccellente con una comparabile profon-
dità di campo.
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Attualmente questa tecnologia presenta ancora dei 
limiti da superare: 
– La risoluzione. Le lenti polarizzate, necessarie per 

generare la visione stereoscopica, riducono la ri-
soluzione degli schermi 3D. Per quanto NGENUI-
TY® disponga di un display 4K, il limite principale 
resta l’acquisizione delle immagini che attualmen-
te risulta essere in HD.

– Il tempo di latenza. Per quanto essa non superi i 
90 ms, a volte le immagini risultano leggermente 
ritardate. Sicuramente l’avanzamento tecnologico 
porterà questo intervallo di tempo ad un livello tra-
scurabile ed impercettibile da parte del chirurgo.

– Il costo. È inevitabile che ogni grossa innovazione 
tecnologica abbia un prezzo, ma con l’incremento 
e la diffusione dell’utilizzo del sistema 3D, tale spe-
sa tenderà a ridursi dal momento che questa nuo-
va tecnologia può offrire vantaggi notevoli rispetto 
alla tecnica tradizionale.

FOCUS CHIRURGIA SEGMENTO ANTERIORE
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di Daniele Tognetto, Chiara De Giacinto, Tommaso Candian, 
Alessandro Bova, Gian Marco Guerin

Clareon® e AutonoMe™
l’innovazione rilevante

Di recente sono stati introdotti sul merca-
to due prodotti che caratterizzano una 
tappa significativa nel mondo delle lenti 

intraoculari.

La nuova piattaforma Clareon®
La nuova piattaforma Clareon® costituisce il rinno-
vamento di Acrysof, IOL introdotta per la prima volta 
24 anni fa. Durante questo lungo periodo Acrysof, 
grazie alle particolari caratteristiche del materiale, ha 
avuto un successo planetario segnato dall’impianto 
di oltre 100 milioni di unità. In un’epoca in cui il silico-
ne dominava la scena, l’affidabilità del materiale acri-
lico idrofobo fu così convincente che ne determinò la 
graduale scomparsa. 
La facilità d’uso e la particolare biocompatibilità di 
Acrysof orientò la ricerca verso la produzione di acri-
lati idrofobi stimolando la competizione tra le azien-
de. 
Acrysof ebbe il merito di favorire la comprensione 
dei meccanismi alla base dell’insorgenza dell’opaci-
tà della capsula posteriore. L’adesività del materiale 
e il profilo squadrato della IOL sono oggi concet-
ti noti, sviluppati sulla base delle caratteristiche di 
questa IOL.
Tuttavia, di pari passo con i grandi vantaggi legati 
a questa piattaforma, si cominciò ad individuare nel 
glistenings un possibile elemento di imperfezione del 
materiale Acrysof. L’identificazione di microvacuoli 
all’interno della IOL fu un’osservazione frequente, 
sebbene essa fosse sostanzialmente di nessuna ri-
levanza clinica. Le metodiche di sterilizzazione e di 
packaging furono riviste per diminuire l’incidenza di 
questo fenomeno che ebbe una drastica riduzione 
dopo il release dell’ultima versione del materiale nel 
2012. La presenza del glistenings venne descritta 
anche in altre lenti intraoculari, anche se con minore 
intensità.

Con il tempo si evidenziò nelle lenti intraoculari an-
che un tipo di vacuolizzazione molto più fine (Sub 
Surface Nano Glistenings SSNGs), condizione che 
rende le superfici delle IOL particolarmente visibili 
all’illuminazione. 
Era tempo dunque di pensare ad un nuovo materiale 
che unisse le caratteristiche di biocompatibilità e di 
duttilità con quelle di perfetta trasparenza. 
Nasce quindi Clareon®, la nuova piattaforma Alcon. 
La lente è molto simile nella morfologia ad Acrysof. 
Se ne differenzia per il materiale, sempre acrilico 
idrofobo, ma realizzato con un nuovo copolime-
ro che possiede una lieve idrofilia. Le dimensioni 
sono, al pari di Acrysof, 13.0 mm di lunghezza ed 
ottica complanare alle anse di 6.0 mm di diame-
tro.1 A differenza di Acrysof, la superficie asferica è 
quella anteriore. I bordi sono usualmente squadrati 
ma con un disegno più preciso (precision edge).2 
(Tabella 1)

Tabella 1. Caratteristiche della lente Clareon®

Lente Clareon®
Materiale Acrilico idrofobo
Packaging Secco
Continuto d’acqua 1.5 ± 0.1% materiale idrofobo 
 (35° C)
Indice di refrazione 1.55 
Filtri UV blocking + blue light filtration
Glass transition 
temperature 9.1 ± 0.3 °C
Elasticità Young’s Modulus
 (135.6 +/- 20.9 Mpa and 
 100% Secant Modulus 
 9.7 +/- 0.2 MPa)
Rigidità 96.4 ± 0.8

CHIRURGIA DELLA CATARATTA
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Alcuni studi di laboratorio hanno testato le caratteri-
stiche del nuovo prodotto. 

Glare e disfotopsie
Werner et al. hanno comparato diverse IOL in vitro 
studiando i fenomeni di glare e tutte le eventuali di-
sfotopsie derivanti da un’illuminazione diretta della 
lente.3,4 Il nuovo profilo Clareon® garantisce i minimi 
livelli di glare anche con raggi luminosi che incidono 
la superficie della IOL con angoli di 50° e 55° (ango-
lazioni alle quali si manifestano massimamente que-
sto tipo di aberrazioni).5 Il glare è risultato superiore 
in tutte le lenti che presentavano un bordo dal con-
torno rotondeggiante. 

Glistenings
Particolarmente significativo è il risultato relativo alla 
presenza di glistenings. 

Figura 2. Comparazione tra Clareon®, enVista®, Eternity® Natural 
Uni, Vivinex® XY-I, Tecnis® I-Piece per quanto riguarda la comparsa 
di glare o disfotopsie a seguito di un’illuminazione con una sorgente 
di luce di 550 nm a diversi angoli di incidenza

Figura 3 – A, B, C. Comparazione tra Clareon®, enVista®, Eternity® Natural Uni, Vivinex® XY-I, Tecnis® I-Piece: le proprietà biomeccaniche 
della Clareon® garantiscono un’ottima stabilità in seguito alla compressione delle anse
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Auffarth et al. hanno confermato che Clareon®, a 
differenza di altre IOL acriliche, non presenta la 
formazione di glistening. In uno studio condotto in 
vitro l’incubazione delle IOL ad alte temperature in 
un mezzo salino è stato utilizzato come metodo per 
indurre la formazione di microvacuoli. Il numero di 
microvacuoli formatisi nella IOL Clareon® è pari al 
grado 0 della scala glistening di Miyata.6,7,8

Equilibrio biomeccanico
Un aspetto importante da considerare al fine di ot-
tenere una elevata stabilità della IOL dopo l’impianto 

nel sacco capsulare, è l’equilibrio biomeccanico.
Lane et al. hanno dimostrato in vitro che la compres-
sione delle anse non determina, a differenza di al-
tre IOL, la dislocazione assiale del piatto ottico della 
lente. Inoltre la stessa compressione determina va-
lori minimi di decentramento e di tilt. (Figura 3).9,10

Il sistema di iniezione automatico 
AutonoMe™
AutonoME è un sistema di iniezione rivoluzionario, 
automatizzato e monouso nel quale la lente Clareon 
è precaricata. 

Figura 4. Iniettore automatico AutonoMe™. La IOL Clareon® è precaricata al suo interno

Figura 5. Iniettore automatico AutonoMe™. Spaccato del meccanismo interno

Figura 6. Iniettore automatico AutonoMe™. Apertura packaging. 
L’iniettore è pronto per l’uso

Figura 7. Iniettore automatico AutonoMe™. Iniezione della 
sostanza viscoelastica nel cartridge attraverso l’apposito foro 
prima di rimuovere la sicura
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Figura 8. Iniettore automatico AutonoMe™. Leva di comando, cartridge con Clareon® precaricata e dispositivo “depth guard” per controllare 
l’ingresso in camera anteriore della punta del cartridge

Il meccanismo di iniezione è automatizzato e viene 
comandato da una leva che attiva un meccanismo 
a gas, o meglio ad anidride carbonica (CO2 powered 
cartridge). La pressione del gas fa avanzare il pisto-
ne che a sua volta spinge la IOL all’interno del car-
tridge. Non è più presente dunque il classico pistone 
a vite o quello a siringa. 
La procedura di utilizzo è molto semplice.11 L’iniet-
tore è collocato all’interno di una confezione sterile 
che viene aperta lasciando cadere il dispositivo sul 
tavolo. (Figura 6)
Nella parte terminale della sicura è presente un foro 
attraverso il quale viene iniettata la sostanza viscoela-
stiva che riempie il cartridge fino alla punta. (Figura 7) 
Viene successivamente rimossa la parte dell’inietto-
re che costituisce la sicura dello strumento. La leva 
quindi viene compressa fino in fondo, in modo da at-
tivare la carica di gas, e poi rilasciata. A questo pun-
to l’iniettore è pronto. Dopo aver inserito l’estremità 
del cartridge all’interno del tunnel fino a raggiungere 
il fermo posto a 3.0 mm dalla punta (depth guard), 
l’iniezione della lente viene comandata premendo la 
leva di comando.12 (Figura 8)
È possibile interrompere l’iniezione sollevando la 
pressione sulla leva e successivamente riprenderla 
premendo nuovamente. Ciò garantisce pieno con-
trollo della procedura di iniezione che può essere 
interrotta e ripresa in qualunque momento. L’intero 
procedimento viene quindi eseguito utilizzando una 
sola mano, consentendo all’operatore la possibilità 
di stabilizzare la posizione dell’occhio con la mano 
rimasta libera. 
La nostra esperienza in Clinica Oculistica a Trieste 
con Clareon® ed AutonoMe™ dura ormai da qualche 
mese e i risultati sono eccellenti. 

La nuova piattaforma Clareon® ha le caratteristiche 
morfologiche della lente Acrysof. Diventa quindi una 
lente con cui la maggior parte dei chirurghi ha gran-
de familiarità. L’impressione è di avere sempre una 
lente molto maneggevole, ben controllabile nel suo 
posizionamento una volta iniettata, lievemente più 
morbida di Acrysof.
La trasparenza è eccellente.
L’iniettore è di dimensioni contenute e offre il gran-
de vantaggio di poter essere impugnato ed utilizza-
to, per tutta la durata dell’inserzione, con una sola 
mano. 
La lente è precaricata. Ciò garantisce, come per tut-
te le lenti precaricate, una procedura rapida e grande 
sicurezza nella gestione della lente, che non viene 
manipolata in alcun modo. 
Il meccanismo a gas si è rivelato estremamente pre-
ciso e controllabile sia nella progressione dell’inseri-
mento che nel favorire l’apertura della IOL una volta 
impiantata nel sacco capsulare grazie ad una com-
pleta visibilità durante tutte le fasi di impianto.
Nella nostra esperienza non abbiamo riscontrato 
inconvenienti di alcun genere. Il sistema garantisce 
un’ottima riproducibilità della procedura senza in-
correre in contrattempi spiacevoli a volte in grado di 
complicare il momento dell’impianto. 

Conclusioni
La piattaforma Clareon®- AutonoMe™ rappresenta il 
più moderno sistema di inserimento di IOL ad oggi 
presente sul mercato. Si tratta di un sistema auto-
matizzato, monouso e precaricato, caratterizzato da 
un design ergonomico e intuitivo, che consente un 
impianto sicuro e ripetibile.
Clareon® è una lente all’avanguardia che, in virtù del 
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materiale di ultima generazione con cui è costruita 
e delle caratteristiche ottiche che la contraddistin-
guono, si propone di affermarsi come una delle IOL 
di migliore qualità oggi a disposizione del chirurgo. 
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di Stefania Stefani

Profilassi dell’endoftalmite 
nell’era della multiresistenza

L’antibiotico-resistenza è un grave problema di 
salute pubblica. Secondo l’European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC), 

in Italia, la resistenza agli antibiotici si mantiene tra 
le più elevate d’Europa.1 Le cause alla base dello 
sviluppo dell’antibiotico-resistenza sono complesse 
e coinvolgono il microrganismo, il sito d’infezione e 
certamente un uso eccessivo e non appropriato di 
antibiotici. L’Italia, rispetto ad altri paesi europei, si 
distingue non soltanto per un consumo generale di 
antibiotici tra i più elevati, ma anche per un maggiore 
impiego per via sistemica di specifiche classi di far-
maci, molto meno utilizzate in altri paesi, in partico-
lare cefalosporine e fluorochinoloni. Come sottoline-
ato dalla stessa Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
l’antibiotico-resistenza è un fenomeno che necessita 
di un cambiamento culturale immediato e profondo 
nella popolazione e nella comunità medica, in grado 

di portare ad un impiego realmente appropriato degli 
antibiotici riducendone in primo luogo l’abuso.2 L’ap-
propriatezza terapeutica è quindi lo step principale 
per una gestione efficace delle infezioni. Appropria-
tezza che si concretizza attraverso una conoscenza 
della epidemiologia delle resistenze (non solo pre-
via valutazione di studi di sorveglianza nazionali ma 
anche locali) verso gli antibiotici più comunemente 
utilizzati nella pratica clinica.
Il fenomeno della multiresistenza agli antibiotici ha 
un importante impatto anche in campo oftalmico, 
soprattutto nella prevenzione e nella gestione di una 
rara, ma temibile, complicanza chirurgica come l’en-
doftalmite. L’incidenza di questa complicanza sus-
seguente a chirurgia della cataratta varia in Europa 
dallo 0,05% allo 0,35%, ovvero da 50 a 350 casi ogni 
100.000 interventi.3,4 Un’analisi della casistica del 
Campbell Ophthalmic Microbiology Laboratory (uno 

Figura 1. Batteri isolati da endoftalmiti (n=518)

Figura 2. Coagulase-negative Staphylococci (CoNS) e 
Staphylococcus aureus isolati da endoftalmiti (n=182)
MSCoNS: CoNS meticillino sensibile; MRCoNS: CoNS meticillino resistente
MSSA: S. aureus meticillino sensibile; MRSA: S. aureus meticillino resistente
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dei più importanti laboratori al mondo di microbiolo-
gia oftalmica) ha evidenziato che gli agenti eziologici 
coinvolti nelle endoftalmiti post chirurgiche sono nel-
la maggioranza dei casi (>90%) batteri Gram-positi-
vi, in particolare Coagulase-Negative Staphylococci 
(CoNS) e Staphylococcus aureus (Figura 1).5 
Un altro studio americano di sorveglianza ha poi evi-
denziato che una elevata percentuale di CoNS (51%) 
e di S. aureus (34%) isolati da pazienti con endof-
talmite è catalogabile come meticillino-resistente 
(MRCoNS e MRSA, rispettivamente) (Figura 2) e che 
circa il 70% di questi microorganismi risulta essere 

“multiresistente” cioè insensibile ad almeno 3 classi 
di antibiotici, tra cui i fluorochinoloni.6 Questo allar-
mante dato di mancanza di suscettibilità potrebbe 
essere correlato a ripetute esposizioni congiuntivali 
di questi microorganismi alla sopracitata classe di 
antibiotici.7 Al contrario, alcune “vecchie” molecole 
hanno invece mantenuto la loro efficacia inalterata 
nel tempo, grazie ad un limitato utilizzo sia a livel-
lo sistemico che topico. A tal proposito, uno studio 
recente, condotto su 120 pazienti da sottoporre a 
chirurgia della cataratta, ha evidenziato che prima 
dell’intervento oltre il 70% di essi aveva un esame 

culturale positivo a livello 
congiuntivale o palpebrale 
e che la maggior parte degli 
isolati (94%) era sensibile 
a netilmicina; molti meno a 
tobramicina, azitromicina e 
fluorochinoloni di vecchia ge-
nerazione che invece erano 
caratterizzati da elevati livelli 
di resistenza (Figura 3).8

I CoNS isolati dalla flora bat-
terica erano ben il 70% e circa 
un terzo di questi, pur essen-
do classificato come multire-
sistente, era sensibile alla ne-
tilmicina. Come evidenziato 
in figura 4, ancora una volta, 

Figura 4. Percentuale di suscettibilità a differenti antibiotici di CoNS mutiresistenti isolati da 
pazienti in attesa di intervento di cataratta

Figura 3. Percentuale di suscettibilità a differenti antibiotici di isolati oculari provenienti da pazienti in attesa di intervento di cataratta
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