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Aiccer 2018, nella bellissima città di Bari si è chiusa con un grande 
successo scientifico evidenziato dal grande afflusso di partecipanti! 
Il congresso, organizzato dal Prof. Gianni Alessio, approfondendo gli 
argomenti inerenti il raggiungimento della massima acutezza visiva nel 
post-operatorio per la chirurgia della cataratta e refrattiva, ha visto un 
aumento considerevole dell’interesse tra i partecipanti. 
Un ringraziamento all’organizzatore locale, alla sua equipe e a tutti gli 
sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di un grande evento.
A fine Congresso, la raccolta dei questionari di gradimento, ha evidenziato 
alcuni spunti sui quali concentreremo il nostro sforzo per la prossima 
edizione di AICCER 2019 (14-16 Marzo 2019 Milano, MiCo).

Live Surgery
È stata evidenziata una riduzione di interesse nella chirurgia della 
cataratta in diretta e contemporaneamente, è stato espresso il desiderio 
di un maggior approfondimento delle chirurgie complesse o complicate. 
Questo aiuterebbe i partecipanti nell’affrontare casi clinici non usuali.
Viene cioè richiesta la condivisione dell’esperienza clinico chirurgica 
da parte di opinion leaders e di chirurgia complessa in diretta o video 
registrata che difficilmente si può osservare frequentemente.
Oltre a questo ci giungono richieste di illustrare le nuove tecniche 
chirurgiche, protesiche e diagnostiche.
Sembra quindi più attrattiva la “near live surgery” in differita ovvero 
chirurgia registrata da un team specializzato ove, in giornate specifiche, 
vengono convocati i casi che il centro ha selezionato come particolarmente 
impegnativi. In questo modo i pazienti, senza i limiti di tempo di una 
diretta, possono essere seguiti in modo appropriato e i casi possono 
essere commentati dal chirurgo durante prima e dopo la chirurgia 
per far comprendere le motivazioni dell’approccio chirurgico anche di 
fronte ad eventuali complicanze. Si possono così eliminare tempi morti, 
overtime imprevedibili, oppure le ripetizioni di interventi di routine. Molto 
interessante risulterebbe anche l’organizzazione della sala operatoria che 
si differenzierebbe da clinica a clinica. Dai questionari ci viene chiesto di 
evitare le sovrapposizioni: il partecipante desidera partecipare a tutte le 
sessioni in modo da non dover rinunciare a sessioni contemporanee.
Meet the Expert, grande successo. Il desiderio comune è quello di 
trasferire questi interessanti dibattiti in sala principale. Nel futuro si 
programmeranno quindi dei “mini-simposi” ove si tratterà un argomento 
specifico con un panel di due/tre esperti.
I WET LAB sono stati molto frequentati e graditi! Il nostro desiderio per la 
prossima edizione sarà di riuscire ad aumentare le occasioni di questo tipo.
Mini-simposi: i questionari hanno evidenziato il desiderio di mini-simposi 
sulla diagnostica.
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Durante AICCER 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, in carica per il triennio 2018-2021 è così 
costituito:

Presidente
Paolo Vinciguerra

Vice-Presidente Vicario
Giovanni Alessio

Vice-Presidente
Alessandro Franchini

Segretario Scientifico
Daniele Tognetto

Segretario Amministrativo e Tesoriere
Vincenzo Orfeo

Responsabile Editoriale
Scipione Rossi

Consiglieri 
Francesco Carones
Simonetta Morselli
Riccardo Sciacca

Arrivederci a Milano 2019! Non dimenticatevi che Aiccer e il suo congresso 
migliora con il contributo di ciascun socio.

COMITATO 
TECNICO-SCIENTIFICO

Presidente
Leonardo Mastropasqua

Membri
Stefano Gandolfi
Alessandro Mularoni
Giuseppe Perone

COMITATO DEI GARANTI

Roberto Bellucci
Aldo Caporossi
Giorgio Tassinari
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L’attività del chirurgo della cataratta è divenuta progressivamente sempre più complessa 
ma nello stesso tempo sempre più interessante. Nella microchirurgia è certamente 
importante avere una buona manualità ed è indispensabile effettuare correttamente tutti 
i passaggi chirurgici. 

La precisione è una qualità fondamentale. Tuttavia oggi, per raggiungere buoni risultati, non 
è sufficiente essere un buon chirurgo. Le applicazioni della tecnologia nella diagnostica 
della fase preoperatoria sono sempre più sofisticate e non è più possibile prescindere 
da esse. È necessario possedere nozioni di chirurgia refrattiva ed essere in grado di 
interpretare ed utilizzare nel modo corretto tutte le informazioni raccolte nel preoperatorio. 
In aggiunta, durante la fase chirurgica, il setting dei nuovi facoemulsificatori, l’uso del laser 
a femtosecondi e dei sistemi di allineamento digitale richiedono competenze specifiche 
ed approfondite.

In sintesi siamo molto aiutati dalla tecnologia ma dobbiamo conoscerla.

L’aggiornamento del chirurgo è quindi indispensabile. In rete è possibile aggiornarsi su 
tutto. Molta della attività formativa viene condotta a distanza. Tuttavia non è possibile 
prescindere dal confronto diretto con i colleghi, con i docenti. I veri momenti di 
aggiornamento sono quelli durante i quali il relatore può avere un contatto immediato 
con i discenti, che possono porre le loro domande per approfondire le loro conoscenze 
e dirimere i propri dubbi.

Ecco perché l’attività congressuale è ancora attuale. Le richieste di chi partecipa restano 
sempre le stesse. Per questo motivo negli ultimi congressi AICCER hanno avuto successo 
gli incontri con l’esperto (“meet the expert”). L’audience desidera uno scambio diretto di 
idee su temi specifici, di interesse quotidiano ed attuale. 

Per quello che riguarda la chirurgia in diretta il ragionamento è lo stesso. Interessa vedere 
come il chirurgo risolve un caso. Anni fa poteva essere interessante osservare la gestione 
anche di casi semplici. Oggi, grazie alla grande standardizzazione chirurgica, i casi 
semplici sono alla portata di tutti. Ciò che interessa è il caso difficile, la sua gestione, il 
razionale alla base delle scelte chirurgiche.

In questa direzione dovrà andare AICCER, per assolvere al suo ruolo educativo di società 
scientifica. Ed in questa direzione lavorerà il nuovo Direttivo, per offrire a tutti un servizio 
formativo sempre più aggiornato con i tempi.

AICCER 2.0

INTERAZIONI
NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

di Daniele Tognetto



SPECIALE 
PAPER AICCER 2018

Scipione Rossi

Il XXI Congresso AICCER 2018 di Bari è stato quello con più 
paper presentati da quando è cominciata la storia della nostra 
associazione.

È stato battuto anche un altro record: l’età dei colleghi che hanno 
presentato i lavori. La maggior parte hanno meno di 40 anni.

Il Consiglio Direttivo aveva il compito di valutare le presentazioni 
secondo un sistema abbastanza noto: originalità, contenuto 
scientifico e aspetto grafico. Lo scopo era quello di premiare chi 
si fosse impegnato attraverso la menzione nel giorno finale del 
congresso e anche con la pubblicazione sulla rivista “LA VOCE 
AICCER”.

Tutti hanno fatto un’ottima figura ma siamo stati colpiti dalla voglia 
che molti colleghi “millenials” hanno fortemente mostrato: quella 
di esserci, di cominciare a far parte di una comunità scientifica e 
professionale, cercando di entrarci nel modo più corretto ovvero 
con la condivisione di quello che fanno tutti i giorni e in tutte le 
parti di Italia.

Spero che chi leggerà questi lavori sulla rivista lo farà con lo stesso 
spirito che abbiamo colto. Quello della condivisione.

Grazie a tutti!!
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di Marco R. Pastore, Gabriella Cirigliano, Rosa Giglio, Riccardo Merli, Lorenzo Belfanti, 
Alberto A. Perrotta, Rossella D’Aloisio, Daniele Tognetto

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Biometria con tecnologia 
Swept-Source OCT: una potenziale 
nuova risorsa per lo screening 
pre-operatorio delle patologie maculari

La chirurgia della cataratta rappresenta, attual-
mente, la procedura chirurgica maggiormente 
praticata nei Paesi industrializzati1. La crescen-

te richiesta di soddisfare le aspettative refrattive, 
ha portato allo sviluppo di tecnologie avanzate per 
l’acquisizione dei valori biometrici e per il calcolo del 
potere della lente intraoculare (IOL). L’introduzione 
di un biometro basato su tecnologia Swept-Source 
OCT (SS-OCT) ha rappresentato un’importante in-
novazione. IOL Master®700 (Carl Zeiss Meditec AG, 
Jena, Germania), infatti, è uno biometro ottico che 
combina l’analisi della superficie corneale derivante 
da cheratometria telecentrica a 3 zone ad un ima-
ging SS-OCT pole-to-pole dell’intero bulbo oculare, 
in modo tale da ottenere un’unica scansione che 
comprenda sia le strutture del segmento anteriore 
(cornea, piano irideo e cristallino) sia una rappre-
sentazione maculare centrale di 1.0 mm (Figura 1). 
L’acquisizione si basa su un’interferometria a coe-
renza ottica Swept-Source che, acquisendo 2000A-

scan/s, consente una profondità di scansione di 44 
mm con una risoluzione tissutale di 22 µm. L’analisi 
B-scan permette la visualizzazione in sezione tra-
sversale delle diverse strutture oculari lungo l’asse 
visivo2. La scansione della regione foveale è stata in-
trodotta al fine di garantire un controllo sulla corretta 
fissazione del paziente durante l’esecuzione dell’e-
same, come garanzia di una maggiore riproducibili-
tà dei parametri biometrici acquisiti. Tuttavia, se at-
tentamente analizzata, tale scansione può costituire 
una preziosa risorsa per una prima valutazione dello 
stato foveale nei pazienti candidati a chirurgia della 
cataratta ai quali, nella comune pratica clinica, non 
è sempre possibile eseguire un esame tomografico 
della retina.

Valutazione pre-operatoria 
con biometro swept- source OCT
Una delle questioni cruciali nella valutazione pre-
operatoria dei pazienti candidati a chirurgia della 

Figura 1. Scansione Swept-Source OCT in sezione longitudinale completa dell’intero bulbo oculare.

Presentato al XXI Congresso AICCER, Bari 22-24 Marzo 2018
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cataratta è la valutazione del potenziale recupero 
visivo post-operatorio. Numerose patologie, sia cor-
neali che retiniche, sono in grado di compromettere 
l’outcome post-operatorio3. Identificare queste con-
dizioni nel pre-operatorio è fondamentale per una 
corretta gestione del paziente. Nella maggior parte 
dei biometri ottici la misurazione della lunghezza 
assiale (AL) è basata sulla reflettometria a coerenza 
parziale (PCI) o sulla reflettometria a bassa coerenza 
ottica (OLCR)4,5. Il nuovo IOLMaster®700 di Zeiss, 
il primo biometro basato su tomografia a coerenza 
ottica swept-source, fornisce una visione completa 
in sezione longitudinale delle strutture oculari e, in 
particolare, grazie all’acquisizione di un’immagine 
foveale, consente di identificare un’eventuale man-
cata fissazione da parte del paziente.6 La disponibi-
lità di questa scansione maculare centrale potrebbe 
costituire un valido strumento per valutare lo stato 
pre-operatorio della fovea. 

Materiali e metodi
560 occhi di 280 pazienti consecutivi, durante va-
lutazione per chirurgia della cataratta, sono stati 
sottoposti, nella stessa giornata pre-operatoria, a 
biometria ottica IOLMaster®700 ed esame SD-OCT 
(Spectralis HRA+OCT; Heidelberg Engineering, Hei-
delberg, Germany) per l’acquisizione in entrambi gli 
occhi di scansioni maculari lineari.
Tutte le scansioni sono state esportate e randomiz-
zate da un operatore esterno, e successivamente 
analizzate in cieco dai diversi lettori. Sette esamina-
tori con esperienza nella valutazione pre-operatoria 

e nella refertazione OCT hanno analizzato indipen-
dentemente tutte le scansioni foveali acquisite con 
IOLMaster®700. L’analisi delle immagini esportate 
dal biometro con tecnologica SS-OCT sono state 
eseguite da parte dei lettori rispondendo principal-
mente a due domande: 1. Se la scansione che si tro-
vavano ad analizzare fosse o meno patologica; 2. In 
caso di scansione patologica quale fosse l’eventuale 
sospetto diagnostico. Al fine di valutare la riproduci-
bilità dei risultati, due esaminatori hanno rivalutato 
tutte le scansioni IOLMaster dopo 6 settimane. Due 
tra gli esaminatori hanno, inoltre, analizzato le scan-
sioni ottenute con SD-OCT Spectralis classificando-
le come normali o patologiche, e indicando in questo 
caso la diagnosi certa. 

Risultati
Da una valutazione statistica preliminare si è eviden-
ziato un’elevata concordanza delle letture fra i sin-
goli esaminatori e, dopo una seconda rivalutazione 
a 6 settimane di distanza dalla prima lettura, un alto 
grado di riproducibilità dei risultati. Il dato più signifi-
cativo riguarda l’elevata sensibilità (> 70%), e speci-
ficità (> 80%) dello IOLMaster®700 nell’evidenziare 
rispettivamente lesioni patologiche foveali o assenza 
di alterazioni patologiche (Figura 2). Un’ulteriore ana-
lisi basata sulla classificazione delle scansioni ma-
culari per sospetta patologia, ha riportato un’elevata 
affidabilità di IOLMaster®700 nell’individuazione di 
particolari alterazioni foveali come membrane epire-
tiniche, fori maculari a tutto spessore, trazioni vitre-
omaculari ed edemi maculari intraretinici. L’imaging 

Figura 2. Analisi delle scansioni maculari con biometro con tecnologia Swept-Source OCT. Quadri patologici osservati e loro distribuzione 
percentuale.
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foveale con biometro SS-OCT ha dimostrato avere, 
inoltre, un’affidabilità intermedia per l’identificazione 
di pseudofori, fori lamellari, sollevamento del neuro-
epitelio subfoveale e distacco dell’epitelio pigmen-
tato. Infine, si è riscontrata una bassa attendibilità 
nel riconoscimento di drusen maculari o presenza di 
atrofia geografica.

Conclusioni
L’esame biometrico è parte imprescindibile della va-
lutazione pre-operatoria dei pazienti candidati a chi-
rurgia della cataratta. Per la valutazione dello stato 
retinico ci si basa, nella gran parte dei casi, principal-
mente sull’esame oftalmoscopico indiretto mediante 
lampada a fessura. Il solo esame del fondo oculare, 
però, può presentare dei limiti in quanto, rappresen-
ta una valutazione soggettiva e non documentabile. 
Inoltre, numerose alterazioni retiniche minori posso-
no non essere evidenti all’esame oftalmoscopico. La 
valutazione anatomica retinica mediante tomografia 
ottica computerizzata rappresenta il gold-standard 
per la diagnosi delle maculopatie.2,6 Tuttavia, per 
diverse ragioni, non sempre è possibile includere 
nella valutazione preoperatoria l’esame OCT. Nella 
nostra esperienza, alla luce dei dati analizzati, ap-
pare evidente che lo swept-source OCT integrato 
nel nuovo IOLMaster®700 rappresenti un potenziale 
nuovo strumento di screening per l’identificazione 
di alterazioni maculari (Figura 3), fornendo informa-
zioni fondamentali nell’inquadramento complessivo 

del paziente. Infatti, tale metodica di imaging foveale 
permette un’adeguata pianificazione del percorso 
diagnostico-terapeutico, al fine di evitare, in caso 
di concomitante patologia maculare misconosciuta, 
un’insoddisfazione da parte del paziente per il man-
cato risultato visivo atteso.
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Figura 3. Comparazione di scansioni maculari IOLMaster 700 con tecnologia Swept-Source OCT e scansioni maculari lineari con SD-OCT 
Spectralis. Profi lo maculare conservato (A-B). Membrana epiretinica (C-D). Foro maculare a tutto spessore (E-F). Edema cistico intraretinico 
associato a sollevamento del neuroepitelio subfoveale (G-H).
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di Aurelio Imburgia, Alessandro Mularoni 

CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Chirurgia della cataratta 
nella cheratotomia radiale: 
come calcolare il potere della IOL. 
Nostri risultati

Introduzione
La cheratotomia radiale (RK) è stata la procedura 
chirurgica più diffusa per il trattamento della miopia 
negli anni ‘70-’80. Il trattamento consisteva nell’ese-
guire da 4 a 32 incisioni radiali corneali a spessore 
parziale dalla zona paracentrale a quella periferica 
della cornea, con lo scopo di appiattire il centro della 
cornea e correggere la miopia1,2. L’intervento di ca-
taratta in pazienti con RK presenta diverse criticità, 
soprattutto per quanto riguarda il calcolo del corretto 
potere della IOL da impiantare3,4. I risultati refrattivi 
dopo chirurgia della cataratta in RK sono tutt’oggi 
difficili da prevedere, e non esiste un metodo stan-
dardizzato per il calcolo della IOL. Nel seguente stu-
dio riportiamo un gruppo di pazienti con esiti di RK 
sottoposti a facoemulsificazione, valutiamo i risultati 
visivi con un follow-up di 6 mesi e delineiamo una 
strategia di calcolo per determinare il potere della 
IOL da impiantare.

Materiali e Metodi
Il seguente è uno studio retrospettivo in cui 12 occhi 
con pregressa RK (7 pazienti: 4 femmine e 3 maschi; 
età media 69.28 ± 8.57; range 55-79 anni) sono sta-
ti sottoposti a chirurgia della cataratta con impianto 
di IOL monofocale tra marzo e luglio 2017 presso la 
Divisione di Oculistica dell’Ospedale di Stato della 
Repubblica di San Marino. 
I pazienti sono stati sottoposti a visita oculistica 
completa prima e dopo la chirurgia (ad 1 settimana, 
1 mese e 6 mesi) comprendente: acuità visiva non 

corretta (UCVA), corretta (BCVA), equivalente sferico 
(SE), tonometria ad applanazione, biomicroscopia 
con lampada a fessura, fondo oculare, tomografia 
corneale (Sirius – CSO), biometria ottica (IOL Master 
700 – Carl Zeiss Meditec Inc.), OCT del segmento 
anteriore (Spectralis – Heidelberg Engineering Inc.), 
conta endoteliale e pachimetria corneale. Come cri-
terio di inclusione abbiamo considerato qualsiasi pa-
ziente sottoposto a pregressa cheratotomia radiale 
con un calo del visus nell’ultimo anno dovuto alla 
presenza di cataratta. 
Per il calcolo del potere della IOL abbiamo seguito 
questa strategia:
– la lunghezza assiale (AL), la profondità di camera 

anteriore (ACD) e il bianco-bianco (WTW) sono sta-
ti calcolati con IOL Master 700;

– come potere corneale abbiamo utilizzato il potere 
pupillare medio (MPP – mean pupillar power) dei 3 
mm corneali centrali fornito dal Sirius; 

– abbiamo quindi sostituito i valori cheratometrici 
acquisiti dallo IOL Master 700 con quelli dell’MPP, 
utilizzando la formula Haigis per il calcolo dell’e-
quivalente sferico e scegliendo un target miopico 
di -0.75 D; 

– infine abbiamo utilizzato il calcolatore dell’ASCRS 
con la formula di Barrett (http://iolcalc.ascrs.org/
wbfrmCalculator3.aspx) per confrontare il potere 
della IOL ottenuta.

Tutti i pazienti sono stati operati dallo stesso chirugo 
(A. M.) utilizzando un’incisione in cornea chiara di 2.4 
mm posizionata nei quadranti temporali, facoemulsi-
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ficazione della cataratta, impianto di IOL monofocale 
asferica nel sacco. Nessuna tecnica è stata adottata 
per la correzione dell’eventuale astigmatismo pre-
sente.
Abbiamo inoltre calcolato l’errore di predizione della 
IOL (IOL Prediction Error – PE IOL), rappresentato 
dalla differenza tra la IOL necessaria per raggiunge-
re l’emmetropia e quella ottenuta con ogni formula 
dello IOL Master, calcolata sia con i valori cherato-
metrici dello IOL Master che con l’MPP. Un valore 
positivo di PE IOL indica che il metodo di calcolo ha 
predetto una IOL di potere più basso rispetto al po-
tere impiantato, che avrebbe dunque causato un re-
siduo ipermetropico. Infine, assumendo che 1.00 D 

di PE IOL produce un errore refrattivo sul piano della 
cornea mediamente di 0.70 D5, abbiamo calcolato 
l’errore di predizione refrattivo (Refractive Prediction 
Error – RPE) per ogni formula, ossia l’errore refrattivo 
presumibilmente ottenuto impiantando la IOL calco-
lata con le varie formule e i valori cheratometrici dello 
IOL Master e del potere pupillare medio. Abbiamo 
analizzato i dati con il test di Student considerando 
statisticamente significativi i valori di p<0.01.

Risultati
La Tabella 1 mostra i dati pre-operatori e post-ope-
ratori con un follow-up di 6 mesi. 
Nella Tabella 2 sono mostrati i valori medi di PE IOL 

Pre-operative Post-operative (6-months) Comparison (p value)

UCVA (Decimal) 0.2 ± 0.13 0.73 ± 0.17 < 0.01

BCVA (Decimal) 0.4 ± 0.10 0.89 ± 0.09 < 0.01

Sphere (D) -2.95 ± 2.20 -0.18 ± 0.46 < 0.01

Cylinder (D) -1.75 ± 1.24 -1.47 ± 1.07 0.57

Spherical equivalent (D) -3.75 ± 2.52 -0.85 ± 0.58 < 0.01

Flat K (topography 3 mm) 32.86 ± 2.78 32.41 ± 2.46 0.68

Steep K (topography 3 mm) 35.63 ± 2.37 35.29 ± 2.28 0.73

Cylinder (topography 3 mm) -2.76 ± 1.45 -2.88 ± 1.43 0.84

MPP (3 mm) 34.48 ± 2.51 33.97 ± 2.35 0.60

Cyl MPP (3 mm) -1.88 ± 1.07 -2.07 ± 0.94 0.64

Tabella 1. Dati refrattivi medi pre e post-operatori. L’UCVA e BCVA sono signifi cativamente migliorate a 6 mesi dalla chirurgia. L’equivalente 
sferico (SE) è passato -3.75 ± 2.52 D a -0.85 ± 0.58 D. L’astigmatismo manifesto medio e i valori cheratometrici corneali non sono stati 
modifi cati in maniera statisticamente signifi cativa

Tabella 2. IOL Prediction Error (PE IOL) e Refractive Predicton Error (RPE) medi per ogni formula. Calcolando il potere della IOL con i K 
dello IOL Master tutte le formule hanno mostrato un PE IOL e un RPE positivo. Quando il calcolo è stato effettuato con il potere pupillare 
medio dei 3 mm topografi ci (MPP), l’Haigis e la True K Barrett hanno mostrato un PE IOL e un RPE negativo, mentre le altre formule hanno 
riportato valori positivi.

IOL Prediction Error (PE IOL)

Hoffer Q (IOL 
Master 700)

Holladay 2 (IOL 
Master 700)

SRK/T (IOL 
Master 700)

Haigis (IOL 
Master 700)

True K Barrett 
(ASCRS 

calculator)

Optical Biometry 
K values

+0.61 ± 2.11 +0.81 ± 2,15 +1.31 ± 2.15 +0.44 ± 1.43

MPP 3 mm 
topography

+0.44 ± 2.24 +0.65 ± 2.32 +1.15 ± 2.38 -0.31 ± 1.00 -0.24 ± 1.22

Refractive Prediction Error (RPE)

Optical Biometry 
K values

+0.42 ± 1.47 +0.60 ± 1.47 +0.92 ± 1.50 +0.31 ± 1.00

MPP 3 mm 
topography

+0.30 ± 1.57 +0.42 ± 1.61 +0.69 ± 1.63 -0.22 ± 0.70 -0.17 ± 0.85
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e RPE per ogni formula. Tutte le formule hanno mo-
strato un PE IOL e un RPE positivo quando il calcolo 
è stato eseguito con i K ottenuti dallo IOL Master. 
Quando il calcolo è stato effettuato inserendo nello 
IOL Master l’MPP dei 3 mm centrali, tutte le formule, 
tranne la Haigis e la True K Barrett, hanno mostra-
to un PE IOL e un RPE positivo. Il 66% dei pazienti 
(8 occhi) ha raggiunto uno SE finale compreso tra 
± 1.00 diottria e il 100% dei pazienti (12 occhi) ha 
raggiunto uno SE finale compreso tra ± 1.50 diot-

trie. Soltanto un occhio (8%) ha presentato alla fine 
del follow-up un residuo ipermetropico (+0.25 D). 
Nell’83% dei pazienti (10 occhi) l’RPE è risultato es-
sere compreso entro ± 0.5 D con una refrazione sfe-
rica miopica manifesta finale di ± 0.5 D e nel 100% 
dei pazienti è stato compreso entro ± 1.00 D.

Discussione e conclusioni 
La chirurgia della cataratta in pregressa RK presenta 
diversi fattori di difficoltà. Tra questi alcuni riguar-

Figura 1. Mappa tomografi ca di cornea sottoposta a cheratotomia radiale (RK). Si nota l’elevata irregolarità della superfi cie corneale 
anteriore e posteriore con valori cheratometrici estremamente piatti. La caratteristica principale della chirurgia incisionale è la presenza 
di una superfi cie oblata nella mappa di elevazione anteriore e posteriore. Il potere pupillare medio (MPP) è un valore cheratometrico 
rappresentante il potere corneale totale fornito dal rapporto tra superfi cie anteriore e posteriore della cornea
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dano la chirurgia, come l’esecuzione dell’incisione 
principale e la facoemulsificazione, momenti in cui 
il rischio di deiscenza e di apertura delle incisioni è 
aumentato6,7. 
La principale criticità riguarda il corretto calcolo del 
potere della IOL per i seguenti motivi:
– Difficoltà nel determinare il potere corneale totale: 

a causa delle irregolarità della superficie corneale 
anteriore e posteriore, è molto difficile ottenere va-
lori cheratometrici affidabili e riproducibili (Figura 
1) con cheratometri manuali, automatici e anche 
con la topografia8,9. Inoltre, sebbene in passato 
diversi autori abbiano sostenuto che la chirurgia 
incisionale non modificasse il rapporto tra super-
ficie corneale anteriore e posteriore, poiché l’ap-
piattimento delle due superfici avveniva in paralle-
lo9,10, è stato recentemente dimostrato che questo 
rapporto è modificato, poiché le due superfici si 
appiattiscono in maniera asimmetrica. In partico-
lare l’appiattimento chirurgico è più rilevante sulla 
superficie posteriore rispetto all’anteriore e il nu-
mero di incisioni radiali è direttamente proporzio-
nale all’appiattimento della superficie corneale po-
steriore11. Nella RK dunque l’indice cheratometrico 
(ossia quel numero fittizio che tutti gli strumenti 
usano per convertire la curvatura della superficie 
anteriore della cornea in potere diottrico totale) è 
significativamente più alto rispetto a quello degli 
occhi non trattati e potrebbe essere responsabile 
di importanti errori nel calcolo della IOL11. Da qui 
la necessità di utilizzare un valore cheratometri-
co rappresentante il reale rapporto tra superficie 
corneale anteriore e posteriore. Questo valore nel 
nostro caso è rappresentato dal potere pupillare 
medio MPP (Sirius – CSO), ma è un valore fornito 
da tutti i topografi con altri nomi. L’MPP è un va-
lore cheratometrico espresso in diottrie che forni-
sce una stima reale del rapporto tra la superficie 
corneale anteriore e posteriore, ottenuto, mediante 
ray tracing, da un calcolo diretto del potere cor-
neale su un’area di 3-5 mm a partire dalla misu-
razione delle curvature corneali (e non una stima 
calcolata indirettamente come i Sim-K)12.

– Shift ipermetropico nel tempo: numerosi studi han-
no dimostrato che gli occhi sottoposti a RK vanno 
incontro a uno shift ipermetropico, che numeri-
camente può essere quantificato con un cambia-
mento ipermetropico medio di +0.21 D/anno tra i 6 
mesi e i 2 anni dopo RK e +0.06 D/anno tra i 2 e i 
10 anni dopo RK13. Ciò significa che la cornea trat-
tata con RK continua ad appiattirsi con il passare 
del tempo per cui sarebbe utile lasciare un residuo 
miopico dopo l’impianto di IOL.

– Formula da usare: è un problema ancora irrisol-
to. Infatti una cornea estremamente piatta con 
una lunghezza assiale elevata crea una difficol-
tà di calcolo nella maggior parte delle formule e 
una stima imprecisa dell’Effective Lens Position 
(ELP)14. L’ELP calcolata nella RK è, infatti, inac-
curata quando si utilizzano formule che predico-
no questo valore sulla base del potere corneale15. 
Mentre l’SRK/T, l’Holladay 2 e la Hoffer Q predico-
no il potere e la posizione della IOL mediante un 
calcolo che utilizza i valori cheratometrici, l’ACD 
e la lunghezza assiale (AL), l’Haigis utilizza soltan-
to i valori di ACD e AL16: abbiamo quindi utilizzato 
quest’ultima. Geggel ha riportato buoni risulta-
ti post-operatori in pazienti con RK utilizzando la 
formula di Haigis, ottenendo un residuo finale di ± 
0.50 D nel 70% dei casi e di ± 1.00 D nell’88% dei 
casi4. La formula True K Barret per i pazienti con 
RK è stata sviluppata recentemente ed utilizza il 
potere corneale, la lunghezza assiale e l’ACD; si 
è dimostrata molto precisa nel calcolo del potere 
della IOL, ma i dettagli riguardanti il processo del 
calcolo non sono stati pubblicati17. 

Diversi autori hanno utilizzato il calcolatore dell’A-
SCRS in occhi con pregressa RK, valutando le di-
verse formule. L’utilizzo della formula Atlas 1-4 mm 
ha causato un residuo ipermetropico in tutti gli studi 
con una refrazione finale di ± 0.5 D tra lo 0% e il 
44%, e di ± 1.00 D tra 47% e il 75%3,18. Utilizzando i 
dati dello IOL Master con il calcolatore dell’ASCRS, 
è stato riportato una refrazione finale di ± 0.50 D e 
± 1.00 D rispettivamente nel 14% e 43% dei casi19. 
In altri casi questa percentuale è stata tra il 25% e il 
54% per ± 0.50 D e tra il 49% e il 62% per ± 1.00 
D3. Inoltre, nonostante la Hoffer Q sia una formula 
più adatta agli occhi corti, sono stati riportati risul-
tati accettabili utilizzandola in occhi con pregressa 
RK10,20. Come già detto, la formula di Haigis non uti-
lizza i valori cheratometrici per determinare l’ELP e si 
è dimostrata efficace nella stima di questo valore16. 
Molti autori, inoltre, raccomandano di usare un tar-
get miopico tra -0.50 e -1.50 D, per evitare sorpre-
se ipermetropiche post-operatorie9,21. Il Prospective 
Evaluation of Radial Keratotomy ha riportato che il 
43% degli occhi con RK va incontro a un cambia-
mento ipermetropico di 1.0 D o più tra i 6 mesi e i 10 
anni post-RK con uno shift ipermetropico medio di 
0.06 D/anno tra i 2 e i 10 anni post-RK13. Operando 
un paziente di 70 anni con aspettativa di vita di 15-
20 anni, la progressione dell’appiattimento (e quindi 
dell’ipermetropia) causerebbe uno shift ipermetropi-
co significativo: questo consiglia di puntare ad un 
target refrattivo miopico.
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In questo studio abbiamo riportato i risultati di 12 
occhi con esiti di RK sottoposti ad intervento di ca-
taratta, delineando una strategia per il calcolo del 
potere della IOL, che ha mostrato un buon grado 
di precisione. I nostri risultati hanno mostrato che, 
utilizzando la cheratometria dello IOL Master, tutte 
le formule causano un residuo ipermetropico post-
operatorio (PE IOL e RPE positivo). Utilizzando il 
potere corneale totale, invece, l’Haigis e la True K 
Barrett producono un PE IOL negativo nel post-ope-
ratorio e dunque un residuo miopico moderato (RPE 
negativo) che è il target refrattivo scelto. La formula 
che si è dimostrata essere meno precisa è stata la 
SRK/T, seguita dall’Holladay 2 e Hoffer Q. L’Haigis e 
la True K Barrett hanno prodotto un PE IOL di -0.31 
± 1.00 e -0.24 ± 1.22 rispettivamente e un RPE di 
-0.22 ± 0.70 e -0.17 ± 0.85 rispettivamente. Non vi è 
stata una differenza statisticamente significativa tra 
le due formule (p 0.92). I principali limiti di questo 
studio sono il ridotto numero di pazienti trattati e l’u-
tilizzo non ottimizzato dell’MMP per le costanti della 
formula di Haigis: questo punto è in fase di studio.
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Chirurgia combinata no-touch 
combinata per la regolarizzazione 
delle ectasie corneali: 
il protocollo Stare-X
Introduzione
Il cheratocono (KC) è una patologia corneale caratteriz-
zata dall’instabilità biomeccanica dello stroma corneale 
che porta ad una riduzione dello spessore corneale, au-
mento asimmetrico della curvatura corneale posteriore 
ed anteriore e conseguente perdita progressive dell’a-
cuità visiva a causa dell’astigmatismo corneale. Nei casi 
più avanzati l’unica soluzione rimane il trapianto. Molte 
tecniche sono state descritte per il trattamento del che-
ratocono, ma, da quando fu introdotto da ormai più di 
dieci anni, il crosslinking (CXL) corneale effettuato con 
riboflavina e raggi ultravioletti è diventato il trattamento 
d’elezione per il cheratocono evolutivo e per le ectasie 
corneali in genere1. L’obiettivo del cxl non è solo quello 
di rallentare o bloccare l’evoluzione della patologia (evi-
tando o  rallentandone  la progressione) ma di indurre un 
irrigidimento della struttura corneale ed un appiattimen-
to che porta talvolta anche ad un miglioramento dell’a-
cuità visiva corretta. L’introduzione di nuove tecnologie 
e lo sviluppo dei nuovi protocolli di cxl accellerato ha 
migliorato la sicurezza e l’efficacia del trattamento ma i 
miglioramenti a medio-lungo termine nell’acuità visiva, 
nei parametri topografici ed aberrometrici rimangono 
variabili e poco prevedibili. Per questi motivi il cxl an-
drebbe effettuato idealmente nelle fasi iniziali o inter-
medie della patologia ovvero nel cheratocono evolutivo 
nella fase in cui il paziente ha ancora una buona acuità 
visiva anche con correzione a tempiale.Il problema na-
sce nella gestione delle patologie ectasiche nella fase 
intermedio-avanzata in cui la correzione a tempiale non 
permette un’adeguato visus dovuto all’astigmatismo ir-
regolare ed alle aberrazioni comatiche, maggiormente 
evidenti nei coni periferici (apice oltre i 3 mm dal centro). 
L’applicazione delle lenti a contatto in queste cornee è 

spesso difficile e può causare formazione di cicatrici o 
infezioni. Per questo motivo dopo ampia revisione della 
letteratura2-12 abbiamo sviluppato il protocollo Stare-X 
(acronimo per Selective-Transepithelial-Ablation for Re-
gularization of Ectasia with simultaneous accelerated X-
linking) per casi selezionati di cornee ectasiche in cui il 
paziente non raggiunge un’acuità visiva sufficiente con 
occhiale e lente a contatto (LAC). Il razionale è quello 
di “regolarizzare” la geometria corneale combinando 
un’abalzione topoguidaa transepiteliale minimale con 
laser ad eccimeri ed irrigidire il nuovo profilo ottenuto 
mediante cxl accellerato13. 

Materiali e metodi
Per l’ablazione transepiteliale è stata utilizzata la piat-
taforma laser Amaris 750 (Schwind Eyetech Solution) e 
topolink con topotomografo Sirius (CSO).
Per lo studio sono stati considerati 50 occhi di pazienti 
affetti da KC divisi in 2 gruppi: Gruppo 1 (G1) 25 occhi 
con un cono centrale (apice compreso entro 3 mm dal 
vertice corneale e Gruppo 2 (G2) con cono periferico (ol-
tre 3 mm). Il G2 G2 hanno statisticamente in visus infe-
riore ed un’aberrazione comatica superiore rispetto a G1.
I criteri di inclusione sono stati: Età > 21 anni, Ectasie 
fino allo stadio 3 con i cirteri di esclusione sono stati: 
infezioni oculari, anamnesi positiva per herpes ocula-
re o malattie autoimmuni oculari, presenza di cicatrici 
corneali. I parametri di trattamento del laser ad eccimeri 
utilizzato sono stati: ablazione massima di 50 micron 
stromali, letto stromale residuo maggiore di 350 micron, 
rimozione dell’epitelio con parametri di 55 micron al 
centro e 65 micron in perieria, protocollo di depth sa-
ving, zone ottiche non superiori a 6.5 mm. Il cxl è stato 
eseguito con i seguenti parametri: 15 mw, 5.4 J, luce 
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pulsata 1 secondo on, 1 off con soluzione di riboflavina 
dextranfree 0,1% isoosmolare. Studi precedenti han-
no dimostrato per tale trattamento una demarcation 
line compresa tra 200 e 250 micron che molto sicuro il 
trattamento di cornee con uno spessore di almeno 350 
micron. Un esempio tipico di trattamento è quello della 
figura 1: KC periferico, visus preoperatorio di 4/10 con 
occhiale, apice di 49,56 D, intolleranza alla LAC semi-
rigida. Dopo un followup di due anni si è osservato un 
netto miglioramento e centralizzazione della curvatura 
apicale (45.56) il visus corretto era di 10/10 ed il pazien-
te riusciva a tollerare una lac morbida. I dati dei 2 gruppi 
(Figura 2) hanno evidenziato un miglioramento signifi-

cativo dei parametri di acuità visiva ed aberrometrici, 
in particolare il coma (Figura 3). Statisticamente è da 
sottolineare come il G2 abbia avuto un miglioramento 
rispetto al baseline maggiore rispetto al G1. Non abbia-
mo osservato complicazioni.

Conclusioni
Lo stare X si è dimostrata una procedura efficace, in casi 
selezionati, nel trattamento delle patologie ectasiche in 
cui il paziente non raggiunge una qualità visiva suffi-
ciente con occhiale e/o non riesce a tollerare la LAC. La 
chirugia, essendo realmente notouch è molto conforte-
vole per il paziente. È oltretutto interessante notare che, 

Figura 2. Risultati a 2 anni. A. Line di acuità visiva guadagante. B. Acuità visiva (logmar)

A B

Figura 1. Stare X risultati ad un anno (mappa differenziale in basso) e trattamento eseguito (in parentesi I valori di ablazione stromale.
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anche nei casi in cui la cornea sottile non permetteva di 
effettuare un’ablazione stromale, la semplice rimozione 
laser dell’epitelio crea un effetto di smoothening dell’a-
pice dovuto alla riduzione dello spessore dell’epitelio 
in questa zona. In questi casi vengono rimossi pochi 
micron di stroma in zona apicale migliorando in ogni 
caso la curvatura e massimizzando l’azione del cxl nella 
zona più ectasica.  L’ulteriore evoluzione delle ablazioni 
transepiteliali con l’introduzione della mappe epiteliali e 
delle tecniche di cxl accellerato in futuro ci permetterà 
di creare protocolli ancora più personalizzati per essere 
sempre più precisi migliorando la geometria corneale 
ottimizzando l’ablazione stromale.
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di Aldo Caporossi

La descemetoressi 
nella DMEK

La storia della chirurgia dei trapianti di cornea ha 
visto succedersi nel corso degli ultimi 20 anni 
numerose tecniche chirurgiche ed è tutt’ora 

in continuo cambiamento. Dalle prime tecniche di 
cheratoplastica perforante (PK), con sostituzione 
dell’intero spessore corneale, la chirurgia corneale 
si è sempre più rivolta verso la sostituzione del solo 
strato corneale sede di patologia, nel tentativo di 
conservare per quanto possibile la porzione di cor-
nea indenne, quando ciò era possibile. 
Nel caso delle patologie endoteliali, le cheratoplasti-
che lamellari posteriori (DSAEK, UT-DSAEK e, più re-
centemente, DMEK) hanno mostrato nel tempo tutti i 
loro vantaggi rispetto alla cheratoplastica perforante: 
un più rapido e migliore recupero visivo, un minore 
astigmatismo post-operatorio, l’assenza di compli-

canze legate alla sutura, il mantenimento dell’inte-
grità del bulbo oculare in caso di traumi successivi 
all’intervento1. 
I dati provenienti dalla Banche degli Occhi America-
ne mostrano come a partire dal 2005 il numero di 
cheratoplastiche endoteliali abbia avuto un continuo 
aumento, a fronte di una costante diminuzione delle 
cheratoplastiche perforanti: questo ha portato a par-
tire dal 2012 a rendere le cheratoplastiche endoteliali 
il trapianto di cornea effettuato più frequentemente 
negli U.S.A. (Figura 1)2.
Nell’ambito delle cheratoplastiche lamellari posterio-
ri, la DMEK (Descemet Membrane Endothelial Kera-
toplasty), presentata per la prima volta da Melles nel 
20063, rappresenta la più recente ed evoluta tecnica 
di cheratoplastica endoteliale: in essa il lembo do-

Figura 1. Trends delle cheratoplastiche perforanti ed endoteliali negli U.S.A. dal 2005 ad oggi 
(Modifi cato da 2017 Statistical Eye Banking Report)2.
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natore è costituito solo da endotelio e membrana di 
Descemet, con uno spessore del lembo di soli 14-20 
µm, un valore decisamente inferiore rispetto ai 70-
150 µm della DSAEK e della Ultra-thin DSAEK (in cui 
il lembo comprende endotelio, membrana di Desce-
met e una porzione di stroma corneale)1.
Vantaggi accertati in letteratura della DMEK rispetto 
alla DSAEK sono: il recupero visivo più rapido e con 
miglior acuità visiva finale, minor interfaccia ottica 
con minori aberrazioni, minor shift ipermetropico, 
ma soprattutto una minor incidenza di rigetto (infe-
riore all’1%). Tali benefici sono controbilanciati prin-
cipalmente da una maggior incidenza di distacco 
parziale del lembo e da una chirurgia tecnicamente 
più impegnativa, con una più lunga curva di appren-
dimento1,4.
Uno dei primi passaggi chirurgici nel corso del-
la cheratoplastica endoteliale (sia essa DSAEK o 
DMEK) consiste nella rimozione selettiva dello strato 
di endotelio e membrana di Descemet della cornea 
del ricevente5. 
Questo step chirurgico può essere effettuato in dif-
ferenti modi: più frequentemente avviene per mezzo 

di uno “scraper” o di un uncino inverso di Sinskey, 
al fine di raccogliere lo strato Descemet-endotelio 
partendo dalle porzioni più periferiche della cornea e 
poi, muovendosi verso l’interno, cercando di aspor-
tare tale strato in maniera più uniforme possibile, 
senza lasciare dei frammenti di Descemet5,6.
Tale procedura può essere effettuata sotto aria, iniet-
tata manualmente o in infusione continua, o in al-
ternativa sotto soluzione salina bilanciata (BSS), o 
con strumenti irriganti come proposto da Caporossi, 
o dopo iniezione di sostanza viscoelastica5-7. Uno 
studio effettuato da Gabbay6 aveva mostrato che lo 
stripping della Descemet sotto aria potrebbe miglio-
rare la visualizzazione della Membrana di Descemet 
e quindi l’efficacia nella rimozione di tale strato, ren-
dendo però la manovra più complessa per la neces-
sità di rifornire aria continuamente e per il fatto che 
la spinta dell’aria rende più difficile la rimozione; ad 
ogni modo ulteriori studi di confronto sono necessari 
per dimostrare quale procedura porti ad un migliore 
risultato anatomico e funzionale.
In questo articolo viene proposta una tecnica di 
“vera” descemetoressi (e non descemetotomia 
come avviene nelle altre tecniche di rimozione della 
Descemet riportate in letteratura), effettuata utiliz-
zando una pinza coassiale di Caporossi (Figura 2, 
prodotta da Janach, Como, Italia), da me introdot-
ta nel 1992 per effettuare la capsuloressi nel corso 
dell’intervento di cataratta: la tecnica ricorda la cap-
suloressi circolare continua (CCC) descritta nel 1987 
da Neuhann8, applicata con le giuste varianti alla 
Membrana di Descemet. 
La tecnica viene effettuata nel modo seguente: dopo 

Figura 2. Pinza coassiale di Caporossi (Janach, Como, Italia).

Figura 3. A. Incisione centrale 
a livello della Membrana 
di Descemet- endotelio 
utilizzando la pinza coassiale 
di Caporossi; B. Stripping 
della Descemet con una 
pinza coassiale di Caporossi e 
distacco circolare dello strato 
M. di Descemet-endotelio. 
C. Graduale allargamento 
circolare dello stripping della 
M. di Descemet-endotelio su 
360 gradi; D. Descemetoressi 
completa di diametro di 8.25 
mm alla fi ne della procedura, 
per poi effettuare un innesto di 
lembo da donatore di 8 mm.
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aver effettuato una singola incisione corneale al 
limbus di 2.5 mm e aver iniettato sostanza viscoe-
lastica, utilizzando la pinza coassiale di Caporossi, 
il chirurgo entra in camera anteriore ed effettua una 
incisione orizzontale a livello dello stato Membrana 
di Descemet-endotelio al centro della cornea (Figura 
3A, 4A). La prima incisione è centrale e delle dimen-
sioni e del diametro del cerchio finale. A questo pun-
to, il bordo del flap di Membrana di Descemet crea-
to dalla precedente incisione, viene afferrato con la 
pinza e, con un movimento circolare, viene gradual-
mente distaccata dallo stroma sottostante (Figura 
3B, 4B). La procedura viene poi ripetuta allargando 
l’ampiezza del flap fino ad arrivare ad un diametro 
di 8.25 mm e completando la rexi della membrana 
di Descemet su 360 gradi (Figura 3C e D, 4C e 4D). 
La concavità della cornea e l’elasticità variabile del-
la Descemet rendono necessarie alcune attenzioni, 
come per esempio scollare la Descemet prima della 
rexi ed avere sempre un lembo libero senza trazioni 
che ne modifichino la direzione.
Una volta completata questa fase, la chirurgia DMEK 
procede con la preparazione del lembo da donato-
re. La lamella corneale già pre-tagliata, proveniente 
dalla Banca degli Occhi, viene colorata con Trypan 
Blue per due minuti e tagliata delle dimensioni volute 
con l’uso di un punch (sistema di suzione “Hanna” 
punch, Moria SA, Antony, France). La lamella otte-
nuta viene immersa in un contenitore con soluzione 
BSS (Balanced Salt Solution), dove viene facilmen-
te separata dal resto del tessuto corneale aderente, 
spontaneamente o con l’aiuto di una cannula irrigan-
te o di una pinza. La lamella corneale formata da en-
dotelio e membrana di Descemet del donatore assu-
me spontaneamente nella soluzione BSS la forma di 
un “roll” con la porzione aperta posta superiormente, 

con l’endotelio posto esternamente e la Membrana 
di Descemet all’interno. Utilizzando la tecnica “SCU-
BA no-touch”, evitando o riducendo al minimo le 
manipolazioni chirurgiche, sotto BSS la lamella vie-
ne inserita in un iniettore da lente intraoculare, in cui 
nel frattempo è stato occluso il foro di uscita. Dopo 
aver posizionato un punto di sutura a “X” in corri-
spondenza dell’incisione corneale, si inietta la lamel-
la in camera anteriore e si estrae l’iniettore, ponendo 
contemporaneamente in tensione la sutura, in modo 
da impedire la fuoriuscita della lamella con il liqui-
do. Entrando in camera anteriore con una cannula 
irrigante a 3 vie laterali o idrodispiegatore (Figura 5), 
ci si posiziona all’interno del “roll” della lamella e si 
effettua una irrigazione modulata con la cannula in 
modo da dispiegare la lamella: contemporaneamen-
te, deprimendo con la cannula l’incisione corneale, 
si lascia diminuire la profondità della camera anterio-
re fino a bloccare il lembo descemetico-endoteliale 
sulla faccia posteriore della cornea. Il chirurgo du-
rante questa fase deve porre attenzione a mandare 
abbastanza liquido nella cannula (idrodispiegatore) 
per distendere la lamella e farne uscire di più dall’in-
gresso per abbassare la camera anteriore e bloccare 
il lembo aperto. L’intervento chirurgico si conclude 
con l’iniezione di bolla d’aria in camera anteriore sot-
to la lamella dispiegata7.
Nella nostra casistica operatoria, la tecnica chirurgi-
ca di DMEK sopra descritta ha mostrato una mino-
re perdita endoteliale post-operatoria e ad una più 
precoce stabilizzazione di tale parametro rispetto a 
quanto riportato in letteratura: una spiegazione plau-
sibile è attribuibile al fatto che tale tecnica, minimiz-
zando i contatti degli strumenti con il lembo, risulta 
meno traumatica per l’endotelio9. 
Possibili vantaggi della tecnica di descemetoressi 

Figura 4. Disegno schematico della tecnica di Descemetoressi: A. Incisione centrale orizzontale a livello della Membrana di Descemet-
endotelio utilizzando la pinza coassiale di Caporossi; B. Si afferra con la pinza il bordo del fl ap di Descemet creatosi dall’incisione 
effettuata precedentemente e si effettua un movimento circolare antiorario; C e D: Si completa la descemetoressi su 360°
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proposta sono: la maggiore rapidità nell’effettuare la 
procedura di rimozione dello strato Descemet-endo-
telio, la possibilità di effettuare una rimozione precisa 
della Membrana di Descemet, con una visualizzazio-
ne chiara del margine di M. di Descemet rimossa e, 
quindi, la possibilità di ottenere una descemetores-
si circolare del diametro programmato. Inoltre, tale 
tecnica consente di non lasciare bordi irregolari e 
porzioni di Descemet non tagliate o strappate, con 
residui che aggettano nel territorio dove andrà il tra-
pianto. 
L’importanza di effettuare una descemetoressi 
completa e sufficientemente ampia si può trovare 
nell’assunto che l’eventuale presenza di residui di 
Descemet o di zone di sovrapposizione tra Desce-
met del ricevente e lembo donatore è una delle pos-
sibili cause di distacco del lembo nel periodo post-
operatorio10. L’utilizzo di una tecnica che consente 
di visualizzare accuratamente il bordo esterno della 
descemetoressi, infatti, potrebbe ridurre l’incidenza 
di distacco del lembo nella chirurgia DMEK.
Inoltre, come anticipato precedentemente, questa 

Figura 5. Idrodispiegatore: cannula irrigante con 3 fori su ogni lato, 
posti a 5 mm di distanza l’uno dall’altro, per il dispiegamento del 
lembo dopo la sua iniezione in camera anteriore

procedura può essere definita una “vera” desceme-
toressi, in quanto le altre tecniche di stripping della 
M. di Descemet riportate in letteratura dovrebbero 
essere più propriamente definite “descemetotomie”.
In conclusione, la tecnica proposta può migliorare 
la rimozione accurata dello strato M. di Descemet- 
endotelio nel corso della cheratoplastica endoteliale, 
ma ulteriori studi si rendono necessari per dimostra-
re se differenti tecniche di rimozione della Descemet 
possono condurre a differenti risultati funzionali o 
tasso di complicanze in questo tipo di chirurgia.
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di Alessandro Bova, Tommaso Candian, Gian Marco Guerin, Chiara De Giacinto, 
Alberto Perrotta, Daniele Tognetto

I nuovi sistemi di marcatura digitale 
per lenti intraoculari toriche

Introduzione  
Nella moderna chirurgia della cataratta, l’impianto di 
lenti intraoculari (IOL) toriche sta diventando sempre 
più una scelta imprescindibile di fronte ad astigmati-
smi superiori ad almeno 1.5 diottrie. I dati di lettera-
tura sono concordi nel ritenere che l’impianto di IOL 
toriche sia sicuro ed efficace, con una percentuale di 
indipendenza dagli occhiali per la visione da lontano 
che si aggira tra il 70% e l’85% dei casi.
L’uso di queste lenti si prefigge l’obiettivo di correg-
gere completamente l’ametropia residua, sia sferica 
che cilindrica. Ciò non è sempre ottenibile poiché 
diversi fattori possono influenzare il risultato finale. 
Essi includono la valutazione dei parametri necessa-
ri al calcolo della IOL torica nel preoperatorio, l’ac-
curatezza nella definizione preoperatoria dell’asse 
d’impianto, il corretto allineamento intraoperatorio e 
la stabilità della IOL nel postoperatorio. Un adeguato 
allineamento intraoperatorio della lente rappresenta 
senza dubbio la fase chirurgica più importante per 
ottenere la massima efficacia in quanto ad ogni gra-
do di rotazione corrisponde un certo valore di astig-
matismo residuo. 
La scarsa stabilità rotazionale delle prime IOL toriche 
in silicone ha costituito un serio problema, ma l’evo-
luzione dei materiali acrilici e l’adeguata forma delle 
IOL permette tassi di rotazione estremamente bassi1. 
È evidente quindi che, al di là di una corretta scelta 
della IOL, l’individuazione intraoperatoria dell’asse di 
impianto diventa il fattore decisivo per evitare il più 
possibile errori refrattivi residui.

Tecniche di marcatura
Secondo alcuni studi1 ogni grado di disallineamen-
to dall’asse target, corrisponderebbe ad una perdita 
della correzione cilindrica pari al 3,3% del totale. Una 
rotazione di 10 gradi determinerebbe quindi una per-
dita della correzione cilindrica pari al 33% del potere 
della IOL, mentre una rotazione di 30 gradi determi-

nerebbe un completo annullamento dell’effetto cor-
rettivo della lente creando un astigmatismo residuo 
con un angolo diverso e spesso obliquo. Tuttavia se-
condo studi2 più recenti sembra non vi sia una cor-
rispondenza così lineare, la perdita della correzione 
cilindrica per ogni grado di rotazione della IOL ha un 
andamento sinusoidale, con un declino della qualità 
visiva in particolare tra i 15 ed i 20 gradi di rotazione 
dall’asse target, fino ad una perdita totale della cor-
rezione cilindrica ad una rotazione di circa 45 gradi. 
La prima tecnica introdotta per l’impianto di IOL to-
riche è stata la marcatura manuale del limbus cor-
neale. Si tratta di una tecnica a tre fasi. 1) Marcatura 
dell’asse di riferimento (ovvero asse 0°-180°) che av-
viene alla lampada a fessura con il paziente seduto in 
posizione eretta, per evitare la ciclotorsione bulbare 
indotta dalla posizione supina; 2) marcatura dell’as-
se di posizionamento della IOL torica con paziente 
supino sul letto operatorio; 3) impianto della lente 
all’interno del sacco capsulare con rotazione della 
IOL fino al corretto posizionamento. La marcatura 
del limbus corneale può essere eseguita manual-
mente con una penna dermografica alla lampada a 
fessura proiettando un fascio sottile di luce coassiale 
orizzontale oppure utilizzando dispositivi ideati allo 
scopo come il pendolo di Elies, il marcatore di Burat-
to o il marcatore di Mularoni. La seconda fase, inve-
ce, avviene in sala operatoria, con paziente supino, e 
prevede la marcatura dell’asse di impianto della IOL 
torica. Questo può essere effettuato utilizzando di-
versi tipi di marcatore. Alcuni chirurghi preferiscono 
marcare direttamente alla lampada a fessura l’asse 
di impianto, per evitare la doppia marcatura.
Il limite principale di questa tecnica, come sottoli-
neato da molti autori3, è legato al cambiamento del-
la posizione del paziente da seduto a supino. Ciò 
può indurre una significativa ciclotorsione, che può 
raggiungere i 28°, come accade nel 68% dei casi. 
Qualsiasi sia la metodica utilizzata per la marcatura 
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manuale preoperatoria, è sempre necessario assicu-
rarsi che il capo del paziente, sia in posizione eretta, 
sfruttando il poggiafronte della lampada a fessura. 
Un altro aspetto importante da considerare è la su-
perficie corneale, che deve essere asciutta e ade-
guatamente anestetizzata per migliorare il comfort 
e la stabilità del paziente durante la marcatura. La 
tecnica manuale presenta fonti intrinseche di errore 
che possono pregiudicare la precisione della mar-
catura dell’asse di impianto. Ad esempio, una mar-
catura troppo grossolana ed irregolare può di per se 
determinare un errore di 5-10 gradi. Non da ultimo, è 
richiesta una significativa curva di apprendimento da 
parte del chirurgo e una buona compliance da parte 
del paziente nel mantenere la posizione alla lampada 
a fessura.4 

Nuove Tecnologie  
La marcatura manuale convenzionale è stata di re-
cente affiancata dai sistemi digitali che permettono 
di acquisire un’immagine ad alta risoluzione come 
riferimento per l’allineamento della IOL torica. L’o-
biettivo è di ridurre gli errori imputabili al chirurgo, 
cercando di fornire un grado di sicurezza e ripeti-
bilità irraggiungibili con la tecnica manuale. I nuovi 
sistemi di marcatura digitale sfruttano il concetto di 
“fingerprinting” irideo, introdotto da Osher nel 2010 
e sviluppato assieme ad Haag-Streit, in simbiosi col 
software OTAS5. Le cripte, i nevi e le aree pigmenta-
te iridee rappresentano utili punti di repere per po-
sizionare la marcatura dell’asse dell’astigmatismo 
corneale5. L’immagine dell’occhio viene fotografata 
alla lampada a fessura in midriasi farmacologica (in 
modo da simulare la situazione in sala operatoria) 
e rielaborata nel software OTAS con la sovrapposi-
zione digitale di una corona goniometrica e di rette 
graduate per contrassegnare i punti di riferimento 
(Figura 1). 
Questo modello rappresenta la base dei vari sistemi 
di acquisizione di immagini e di guida chirurgica digi-
tale ad oggi in commercio. Essi sono l’iTraceTM (Tra-
cey Technologies), il Callisto EyeTM (Zeiss), il VerionTM 
Image Guided (AlconLabs), il TrueGuide 3D Surgical 
systemTM (TrueVision), il Cirle Surgical Navigation Sy-
stemTM (Bausch&Lomb). 
Riassumeremo ora le principali caratteristiche di 
ognuno. 

iTraceTM  
È uno strumento che, oltre alla topografia cornea-
le, permette di eseguire autorefrattometria, aberro-
metria corneale/lenticolare, pupillometria, calcolo 
dell’angolo kappa/alpha, fornendo informazioni utili 

per il calcolo del potere della IOL da impiantare. Il 
sistema inoltre acquisisce una foto dell’iride e del-
la cornea in condizioni fotopiche e scotopiche che 
rielabora con il software Zaldivar Toric Caliper, so-
vrapponendo una corona tarata in gradi (Figura 2). 
Viene calcolata in questo modo la distanza (in gradi) 
tra il meridiano più curvo, che rappresenta l’asse di 
impianto della IOL torica, ed i riferimenti iridei o lim-
bari. L’elaborazione finale viene stampata e utilizzata 
in sala operatoria come guida durante l’allineamento 
della IOL. 

Callisto EyeTM 
È un sistema che inizialmente richiedeva la mar-
catura manuale del meridiano 0-180. Oggi, con la 
sua versione più recente, non è necessaria alcuna 
marcatura. Il sistema Callisto richiede l’uso di IOL-
Master 500/700 per la biometria e del microscopio 
OPMI Lumera 700. La biometria è necessaria per 
l’acquisizione preoperatoria di immagini e dati del 

Figura 1. Identifi cazione dei punti di riferimento iridei: le linee 
gialle mostrano le posizioni e i gradi dei bordi dell’iris nevi e la 
linea rossa mostra il meridiano dell’obiettivo cui la IOL torica sarà 
allineata. 

Figura 2. Sovrapposizione di una corona tarata in gradi per calcolare 
la distanza (in gradi) tra il meridiano più curvo (che rappresenta 
l’asse di impianto della IOL torica) ed i riferimenti iridei o limbari. 
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segmento anteriore, che vengono poi rielaborati e 
proiettati nell’oculare del microscopio. L’operatore 
potrà così osservare un’immagine sovrapposta al 
campo operatorio costituita da tre linee blu paral-
lele che indicano il corretto asse di impianto (Figura 
3). Durante l’intervento il sistema mantiene l’allinea-
mento dell’asse in relazione alla posizione del bulbo 
oculare, nonostante eventuali movimenti oculari o 

ciclotorsioni. Il sistema Callisto può anche guidare 
il chirurgo all’esecuzione di altre manovre come inci-
sioni, capsuloressi e centratura della IOL. 

VerionTM Image Guidance System
È un sistema per la marcatura digitale dotato di un 
software di pianificazione chirurgica intraoperato-
rio che identifica e proietta l’asse d’impianto del-

Figura 3. ZEISS Cataract Suite markerless. Overlay oculare sul campo operatorio per l’allineamento della IOL torica.

Figura 4. Sistema Verion. a) Pianifi cazione operatoria; b) Overlay oculare sul campo operatorio; c) Image Guidance System per l’acquisizione 
dei dati preoperatori.
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la lente direttamente nell’oculare del microscopio 
chirurgico, ottimizzando l’allineamento della lente 
ed evitando la marcatura manuale. È compatibile 
con qualsiasi microscopio operatorio. Un modu-
lo separato (Figura 4c), utilizzato durante la visita 
preoperatoria, cattura un’immagine HD a colori, ot-
timizzata per la registrazione intraoperatoria, sulla 
quale il cheratometro integrato sovrappone la cur-
vatura della cornea. Il dispositivo sfrutta il riflesso 
sulla superficie corneale di 15 diodi a disposizione 
concentrica all’interno di un anello di diametro cor-
neale pari a 2.8 mm, e calcola il potere sferico della 
IOL e l’astigmatismo.6 Vengono inoltre acquisiti la 
pupillometria, il WTW ed un’immagine dettagliata 
dell’occhio, che include la vascolarizzazione lim-
bare e sclerale. Il software di pianificazione chirur-
gica (Image Guided System, Figura 4a) dopo aver 
registrato ed identificato l’occhio, proietta l’asse 
d’impianto della IOL direttamente in uno dei due 
oculari del microscopio (Figura 4b). Inoltre può 
guidare il chirurgo nell’esecuzione delle incisioni, 
della capsuloressi e della centratura della IOL. La 
proiezione delle immagini nell’oculare viene gestita 
separatamente da un operatore che, attraverso un 
apposito monitor, aiuta passo dopo passo il chirur-
go, eliminando eventualmente, specie in situazio-
ni delicate, l’overlay dall’oculare in modo da non 
creare confusione nella visualizzazione del campo 
operatorio. 

Il sistema TrueVisionTM 
È un dispositivo HD stereoscopico che, in tempo re-
ale, sovrappone un marcatore digitale al campo chi-
rurgico su un display a schermo piatto 3-D, senza il 
bisogno di marcare manualmente l’occhio. Il sistema 
è attualmente incorporato nei microscopi chirurgici 

(Leica microsystemsTM), in diversi topografi corneali 
(Cassini i-OpticsTM, PentacamTM, LenstarTM ed altri) 
ed in piattaforme laser a femtosecondi (LENSARTM). I 
topografi acquisiscono una fotografia ad alta risolu-
zione incorporando le misurazioni cheratometriche. 
I dati vengono rielaborati con il software TruePlan, 
che pianifica le incisioni, la capsuloressi e l’asse di 
impianto IOL, e poi trasferiti digitalmente al sistema 
TrueGuideTM, che li proietta sul display 3D, oppure 
sul microscopio chirurgico (IOL compass PRO). Av-
venuta la registrazione automatica del limbus e dei 
vasi limbari, il chirurgo non dovrà più preoccuparsi 
della ciclotorsione o dei movimenti oculari. Egli verrà 
assistito nelle varie fasi dell’intervento (Figura 5) e, 
quando lo riterrà opportuno, potrà attivare un over-
lay topografico in grado di mostrare l’esatta curvatu-
ra corneale (Figura 5). TrueVisionTM, inoltre, consente 
al chirurgo che esegue la chirurgia stereoscopica di 
mantenere una corretta posizione ergonomica, stan-
do seduto ed eretto ad osservare il monitor 3D, piut-
tosto che ricurvo sul microscopio. 

Cirle Surgical Navigation SystemTM 
È un dispositivo di guida chirurgica progettato per 
riprodurre immagini 3D nell’oculare del microsco-
pio. Attraverso la console di pianificazione chirur-
gica vengono ricreate nell’oculare chirurgico delle 
immagini 3D che evidenziano i livelli anatomici più 
importanti (Figura 6) per l’esecuzione dei passaggi 
chirurgici (funzione Holotag). Anche questo tipo di 
marcatore digitale indica con precisione dove ese-
guire le incisioni corneali, la capsuloressi e l’asse per 
l’allineamento della IOL torica (Figura 6). Il dispositivo 
di interfaccia del microscopio contiene un sofistica-
to sistema ottico progettato per catturare immagini 
stereoscopiche dell’occhio, attraverso la tecnologia 

Figura 5. Sistema Truevision, a sinistra il sistema comprensivo di microscopio e monitor 3-D; a destra, overlay oculare rispettivamente per 
incisioni corneali, capsuloressi, topografi a, allineamento IOL torica.
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StereoCapture, restituendo un overlay con prospet-
tiva 3D nell’oculare. 
I metodi di marcatura digitale tuttavia potrebbe-
ro disattivarsi durante l’intervento chirurgico con la 
necessità di una nuova registrazione. Oltretutto, la 
chemosi congiuntivale, l’iposfagma, la scarsa com-
pliance del paziente potrebbero interferire negativa-
mente con la registrazione. Possiamo confermare 
che nella nostra esperienza con Verion Image Gui-
dance raramente si è verificata qualche difficoltà nel 
riconoscimento oculare intraoperatorio o nella regi-
strazione oculare, anche in pazienti con microcan-
nule sclerali inseriti durante chirurgia vitreoretinica. 

Allineamento torico con sistemi di 
aberrometria intraoperatoria
Il progresso tumultuoso nella tecnologia della mar-
catura digitale non si è arrestato e si è spinto verso 
lo sviluppo di dispositivi in grado di eseguire un’a-
berrometria intraoperatoria. Il primo di questi è stato 
il sistema ORATM (Optiwave Refractive Analysis, Al-
con), al quale si è aggiunto di recente anche Holos 
IntraOpTM (Clarity Medical Systems). L’obiettivo di 
questi sistemi è quello di eseguire una valutazione in 
tempo reale della refrazione in condizioni di afachia 
chirurgica e pseudofachia, per fornire al chirurgo un 
feedback immediato. Va precisato che i dispositivi 
collegati al microscopio operatorio sono di dimen-
sioni contenute e non creano interferenza con la 
chirurgia. Eseguendo una biometria intraoperatoria, 
l’aberrometro ORATM aiuta a minimizzare potenziali 
errori di calcolo del potere della IOL da impiantare. In 
questo modo permette di ottenere il miglior risultato, 
anche in situazioni complesse come ad esempio in 
casi di precedente chirurgia refrattiva. Questo dispo-

sitivo utilizza il principio dell’interferometria Talbot-
Moirè. La luce riflessa dalla retina attraversa una 
matrice di microlenti cilindriche disposte perpendi-
colarmente alla superficie oculare che determinano 
le deviazioni del fronte d’onda. Quest’ultimo viene 
captato da una camera che, impiegando specifici al-
goritmi, calcola in tempo reale la potenza della IOL 
e l’asse dell’astigmatismo, in condizioni di afachia.7 
Il dispositivo, inoltre, consente il perfezionamento 
dell’allineamento della IOL torica e indica la dire-
zione e l’ampiezza di rotazione necessaria all’otte-
nimento del minimo astigmatismo residuo. L’ultima 
novità è l’incorporazione della tecnologia VerifEyeTM, 
la quale fornisce un feedback in tempo reale sullo 
stato refrattivo del paziente dopo l’impianto della 
IOL (Figura 7). Risulta chiaro come tutto ciò contri-
buisca a migliorare il posizionamento e l’orientamen-
to finale della IOL, anche grazie al segnale di avviso 
che compare quando la rotazione raggiunge il target 
(Figura 7), ossia a meno di 0,50 diottrie (D) di cilindro 
residuo. 
Holos IntraOpTM ha sviluppato un aberrometro spe-
cifico che permette l’acquisizione continua di accu-
rate misurazioni refrattive, senza ritardare o interfe-
rire con la chirurgia. Questo aberrometro è in grado 
di eseguire misurazioni ad alta frequenza (nell’ordine 
di circa cento misurazioni al secondo) e ad alta riso-
luzione. Sebbene non misuri la potenza sferica della 
IOL da impiantare, l’aberrometria continua fornisce, 
tramite un overlay sovrapposto al campo operatorio, 
un feedback immediato su come le regolazioni influ-
iscano sulla refrazione e permette, quindi, di avere la 
conferma circa il raggiungimento del target refrattivo 
desiderato. 
In pratica, l’uso di questi due dispositivi è similare. 

Figura 6. Overlay chirurgico tridimensionale per l’allinemaneto torico (Holotag)
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Una volta estratta la cataratta, la camera anteriore 
deve essere riempita uniformemente con viscoela-
stici coesivi (OVD) o con BSS per mantenere la nor-
male pressione intraoculare ed assicurare una lumi-
nosità uniforme del fundus. Solo una volta raggiunta 
una tonometria fisiologica, viene eseguita l’aberro-
metria. L’unica differenza è che con il dispositivo 
ORA l’intervento viene momentaneamente sospeso 
per l’acquisizione e l’interpretazione dei dati aberro-
metrici, mentre con Holos la procedura avviene con-
tinuativamente (Figura 8), senza interferire o creare 
pause chirurgiche.8 Tuttavia, appare evidente che 
l’accuratezza delle misurazioni può essere influenza-
ta dall’edema corneale, dalla pressione del blefaro-
stato, dai movimenti oculari, dall’irrigazione cornea-
le, dall’utilizzo degli anestetici topici, dalla presenza 
di bolle d’aria, dai residui di viscoelastico dispersivo 
in camera anteriore o dalla pressione intraoculare 
inadeguata.9 

Risultati dalla letteratura
Per molti anni la marcatura manuale è stata conside-
rata il gold standard, nonché l’unica alternativa per 
evidenziare l’asse di impianto per le lenti toriche. 
In uno studio di Visser et al.10, il metodo di marcatu-
ra standard in tre fasi è risultato abbastanza preciso 
con un errore medio di 4,9° ± 2,1° nell’allineamento 
torico della IOL. 
Popp et al.11 hanno comparato diverse tecniche di 
marcatura manuale (la luce coassiale della lampada 
a fessura, il marcatore a bolla, il pendolare ed il tono-
metrico) con errori medi variabili tra 1.8° ± 2.2° (mar-
catura a pendolo) fino a 4.7° ± 2.9° (tonometrico). 
A partire dal 2010, dopo l’introduzione dei metodi a 
marcatura digitale, sono stati pubblicati diversi studi 
con lo scopo di confrontare la marcatura manuale e 
la marcatura digitale.
Khan et al.12 hanno preso in esame il metodo del-
la mappatura fotografica che utilizza i vasi limbari 

Figura 7. Sistema ORATM. Valutazione in tempo reale della refrazione in condizioni di afachia chirurgica (in alto). Calcolo del potere della 
IOL torica da impiantare (a sinistra) ed assistenza durante l’allineamento della IOL torica, con suggerimento di non ulteriore rotazione 
necessaria (“No Rotation Recommended”), a destra. 
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come punti di repere, riportando un errore di allinea-
mento minore rispetto ai metodi convenzionali (2,3° 
± 1,1° contro 3,7° ± 1,5) (P < .05). Montes de Oca et 
al.13 hanno analizzato la precisione del sistema True 
Vision 3D, riportando un errore medio di 3,0° ± 2,5 
rispetto ai 2.9° ± 2.2 della marcatura manuale. 
Recentemente, presso la clinica oculistica di Trieste, 
abbiamo comparato, in pazienti sottoposti a chirur-
gia della cataratta femtolaser assistita (FLACS), la 
deviazione postoperatoria di IOL toriche impiantate 
con sistema digitale Verion rispetto alla tecnica di 
marcatura manuale a tre step. Utilizzando il siste-
ma OPD Nidek IIITM, abbiamo osservato un errore di 
disallineamento ad un mese statisticamente minore 
con la marcatura digitale rispetto alla marcatura ma-
nuale (3.0° ± 2.6 contro 6.3°± 3.1). 
Anche Webers et al.14 hanno ottenuto un minor di-
sallineamento utilizzando il sistema Verion rispetto 
la marcatura convenzionale, sia dopo 1 ora (1,3° ± 
1,6 contro 2,8° ± 1,8), sia dopo 3 mesi dall’interven-
to (1,7° ± 1,5 contro 3,1° ± 2,1). Queste differenze, 

tuttavia, non hanno avuto ripercussioni sull’acuità vi-
siva e sull’astigmatismo residuo. Infatti, nonostante 
la differenza di errore tra i due gruppi fosse significa-
tiva, essa risultava essere comunque di lieve entità 
(circa 1.5 gradi). 
Si tratta di risultati paragonabili al nostro studio, nel 
quale l’80% dei pazienti in cui è stata utilizzata la 
marcatura manuale ha ottenuto una BCVA superiore 
a 0.20 logMar rispetto al 93.3% dei pazienti in cui 
la marcatura è stata eseguita con metodica digitale. 
Hura et al.15 hanno confrontato invece i due marcato-
ri digitali Callisto e Verion durante lo stesso interven-
to chirurgico: gli autori affermano che, sebbene i due 
marcatori siano molto precisi, questi non possano 
considerarsi intercambiabili e la superiorità di un si-
stema rispetto all’altro non è facilmente determina-
bile. Per quanto riguarda l’utilizzo dell’aberrometria 
intraoperatoria, Woodcock et al.16 hanno dimostrato 
che i pazienti sottoposti all’intervento con il sistema 
ORA abbiano una probabilità 2,4 volte maggiore di 
avere un astigmatismo residuo uguale o minore a 

Figura 8. Sistema HolosTM. Aberrometria intraoperatoria real-time, la procedura avviene continuativamente (in basso a destra), senza 
interferire o creare pause chirurgiche, suggerendo, in situazione di pseudofachia (in basso a sinistra), la posizione torica corrispondente 
al minor residuo refrattivo di astigmatismo.
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