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INTRODUZIONE

Il film lacrimale è un composto 
complesso i cui costituenti hanno 
origine dall’attività della ghiandola 
lacrimale, dalle ghiandole di Mei-
bomio, dalle cellule caliciformi e 
dalle ghiandole lacrimali accesso-
rie.
Esso è assimilabile a una pellico-
la fluida, trasparente e stabile che 
ricopre la cornea e la congiunti-
va, fungendo da interfaccia tra l’oc-
chio e l’ambiente esterno; inoltre, è 
parte integrante dell’unità funzio-
nale della superficie oculare dove, 
oltre a svolgere un ruolo centrale 
nell’ambito delle proprietà refratti-
ve dell’occhio, contribuisce alla lu-
brificazione, alla nutrizione e alla 
protezione della superficie stessa.
Alterazioni a carico di tale sistema 
conducono all’insorgenza di un’en-
tità clinica multifattoriale, comu-
nemente nota come occhio sec-
co ed attualmente ridefinita come 
sindrome da disfunzione lacrima-
le caratterizzata, principalmente, 
dall’aumento dell’osmolarità lacri-
male e dall’infiammazione della 
superficie oculare (1).
L’iperosmolarità delle lacrime è 
considerata il meccanismo centra-
le che sostiene la fenomenologia 
dell’occhio secco ed è causata da 
un’aumentata evaporazione della 
componente acquosa delle lacri-
me non controbilanciata da un’ap-
propriata produzione di lacrime, 
a cui consegue l’instaurarsi di un 
processo infiammatorio che può 
esitare nella comparsa di un dan-
no alla superficie oculare.
Tali eventi si manifestano sul pia-
no sintomatologico con la compar-
sa di bruciore, sensazione di corpo 
estraneo, lacrimazione, fotofobia, 
prurito palpebrale e disturbi visiv 
(1, 2), mentre sul piano dell’obietti-
vità clinica si evidenzia la presenza 
di iperemia congiuntivale nei 2/3 
inferiori, corpuscolatura del film 
lacrimale pre-corneale, epiteliopa-
tia corneale puntata, telengectasie 
del margine palpebrale, disfunzio-
ne delle ghiandole di Meibomio e 
riduzione del menisco lacrimale.
Tali condizioni, prese singolar-
mente o nel complesso, sono cau-
sa di una riduzione della qualità di 
vita (3, 4, 5).
Allo stato attuale delle conoscenze 
non esiste un gold standard per la 
diagnosi dell’occhio secco.
Nella pratica clinica, tuttavia, ven-
gono utilizzate una serie di indagi-
ni, definite di primo livello, volte a 
valutare la gravità e l’orientamento 
eziologico della patologia, quali il 

Tab. 1

Tab. 2

GRUppO C T0 T30 T30-T0 T0 T30 T30-T0 T0 T30 T30-T0
età Pazienti osDi osDi osDi BUt BUt BUt scHiRMeR scHiRMeR scHiRMeR

65 24 32 8 16 12 4 15 13 2

68 20 30 10 17 12 5 14 12 2

60 18 27 9 19 10 9 18 15 3

70 22 30 8 14 9 5 16 14 2

63 18 27 9 15 9 6 19 18 1

59 15 24 9 20 18 2 14 12 2

64 22 30 8 12 8 4 15 13 2

67 16 30 14 16 10 6 19 15 4

66 17 28 11 15 14 1 18 16 2

63 14 25 11 17 15 2 20 14 6

69 19 27 8 12 8 4 19 15 4

65 20 26 6 16 14 2 18 12 6

66 14 22 8 15 9 6 14 10 4

64 15 25 10 11 8 3 15 11 4

59 20 28 8 16 15 1 19 16 3

Media 64,53333333 18,26666667 27,4 9,133333333 15,4 11,4 4 16,86666667 13,73333333 3,133333333

Dev. Stand. 3,377798663 3,104528183 2,720294102 1,884776101 2,472708174 3,157756889 2,236067977 2,199567057 2,153623746 1,505545305

Signific. Medie OSDI BUT SCHIRMER

0,000123384 0,001435116 0,000180902

GRUppO NC T0 T30 T30-T0 T0 T30 T30-T0 T0 T30 T30-T0

età Pazienti osDi osDi osDi BUt BUt BUt scHiRMeR scHiRMeR scHiRMeR

66 21 35 14 14 7 7 16 12 4

67 16 38 22 15 5 10 14 10 4

64 12 33 21 19 9 10 17 10 7

59 19 31 12 15 6 9 15 9 6

61 19 29 10 16 8 8 15 12 3

72 24 40 16 18 5 13 14 9 5

70 24 41 17 14 6 8 11 9 2

58 14 33 19 12 9 3 10 8 2

62 22 31 9 14 9 5 15 10 5

66 17 34 17 18 5 13 19 9 10

68 20 35 15 11 8 3 20 9 11

69 22 36 14 15 8 7 19 9 10

70 23 33 10 16 5 11 16 8 8

71 17 42 25 12 6 6 16 7 9

57 10 37 27 19 5 14 20 8 12

65,33333333 18,66666667 35,2 16,53333333 15,2 6,733333333 8,466666667 15,8 9,266666667 6,533333333

4,923220007 4,303929544 3,820994635 5,449333729 2,512824251 1,624221425 3,440653316 2,956832282 1,387014608 3,31375201

Efficacia 
dell’Optive Fusion 
nel trattamento 
dell’occhio secco 
in soggetti sottoposti ad 
intervento di estrazione 
di cataratta
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questionario Ocular Surface Dise-
ase Index (OSDI), il test di Schir-
mer, il Break Up Time (BUT) e le 
colorazioni vitali (fluoresceina e 
verde di lissamina).
La cataratta è un’opacizzazione 
parziale o totale del cristallino ed 
è considerata tra le principali cau-
se di cecità nel mondo, con mag-
giore incidenza nei soggetti adul-
to-anziani (6).
Allo stato attuale delle conoscen-
ze scientifiche, l’unico trattamento 
possibile è quello chirurgico.
Studi sperimentali dimostrano l’as-
sociazione tra l’intervento di estra-
zione di cataratta e l’insorgenza di 
segni e sintomi tipici dell’occhio 
secco (7, 8).
L’obiettivo del nostro studio è 
quello di valutare l’efficacia dell’u-
tilizzo di Optive Fusion nel ridurre 
i segni e sintomi dell’occhio secco 
in soggetti sottoposti ad interven-
to di estrazione di cataratta.

MaTERIalI E METODI

È stato condotto uno studio pro-
spettico osservazionale presso 
l’U.O.C. Oftalmica del P.O. “De 
Luca e Rossano” di Vico Equense, 
Napoli.
Sono stati selezionati 30 occhi 
di 30 pazienti (un occhio per pa-
ziente) con diagnosi di cataratta e 
senza sintomi di occhio secco, in 
accordo ai parametri del questio-
nario OSDI, successivamente sud-
divisi, in modo casuale, in due 
gruppi di 15 unità ciascuno, deno-
minati Gruppo C e Gruppo NC.
I pazienti con malattie autoimmu-
nitarie, con glaucoma, con esiti di 
pregressa infezione oculare, con 
diabete o che hanno assunto, in 
concomitanza dello studio, farma-
ci antistaminici, antidepressivi o 
β-bloccanti sono stati esclusi.
La presenza di sintomi di occhio 
secco è stata valutata utilizzando il 
questionario OSDI, un questiona-
rio accettato dalla comunità scien-
tifica internazionale che ne valuta, 
in modo accurato, i sintomi corre-
lati (9).
Abbiamo deciso di modificare tale 
questionario, omettendo i punti 4 
e 5 che indagano il peggioramento 
visivo, in quanto sarebbe risultato 
difficile differenziare quello con-
nesso all’intervento chirurgico con 
quello associato all’occhio secco.
Il punteggio OSDI oscilla tra 0 e 
100. Punteggi tra 0 e 25 sono sta-
ti considerati normali; punteggi su-
periori a 25 sono stati correlati alla 
presenza di sintomi di occhio sec-
co.
Dopo aver completato il questio-
nario, sono stati eseguiti in modo 
consecutivo il BUT e lo Schirmer 
test I.
Il BUT esplora la stabilità del film 
lacrimale e misura il tempo che in-
tercorre tra l’ultimo ammiccamen-
to e la comparsa di piccole aree 
asciutte o di rotture del film lacri-
male.
La media di 3 misurazioni successi-
ve è stata acquisita ed è stato con-
siderato indicativo di occhio secco 
un valore inferiore ai 10 sec.
Lo Schirmer test I senza anestesia 
permette di misurare la produzio-
ne della componente acquosa del 
film lacrimale.
La striscia di carta bibula è sta-
ta inserita al di sotto del margine 

del bordo palpebrale inferiore, nel 
cul-de-sac congiuntivale, a livello 
del terzo esterno, per un periodo 
di 5 minuti.
Un valore di 10 mm o inferiore è 
stato considerato indicativo di oc-
chio secco.
Il questionario OSDI e i due test 
clinici sono stati eseguiti al mo-
mento dell’arruolamento e dopo 
30 giorni dalla facoemulsificazio-
ne.
Un solo chirurgo (F.P.) ha esegui-
to tutti gli interventi di cataratta in 
anestesia topica con Oxibuprocai-
na Cloridrato 0,4%.
La facoemulsificazione è stata ese-
guita con un’incisione temporale 
di 2,2 mm in cornea chiara e con 
un accesso secondario di 1 mm a 
90° da quello principale. La stes-
sa tipologia di lente intraoculare è 
stata impiantata e nessun interven-
to ha presentato complicanze in-
traoperatorie.
La durata degli interventi è variata 
dagli 8 ai 15 minuti.
Dopo l’intervento chirurgico, tut-
ti i pazienti hanno instillato Netil-
dex collirio 4 volte al giorno per un 
mese.
Al termine dell’intervento, ai soli 
pazienti del Gruppo C è stato ri-
chiesto di instillare Optive Fusion 
2 volte al giorno per un mese.
I due gruppi sono stati confronta-
ti tra loro sia al momento dell’ar-
ruolamento (T0) che ad un mese 
(T30) mediante T-Test a due code.
Sono stati considerati statistica-
mente significativi valori di p<0,05.

RISUlTaTI

I risultati sono raccolti nelle tabel-
le 1 e 2.
•	 L’età media del Gruppo C è di 

64±3 anni, mentre del Gruppo 
NC è di 65±4 anni.

•	 La media del punteggio OSDI al 
T0 del Gruppo C è di 18,2±3,1 
mentre del Gruppo NC è di 
18,6±4,3.

•	 La media dei valori di BUT al 
T0 del Gruppo C è di 15,4±2,4 
mentre del Gruppo NC è di 
15,2±2,5.

•	 La media dei valori di Schir-
mer I al T0 del Gruppo C è di 
16,8±2,2 mentre del Gruppo 
NC è di 15,8±2,9.

•	 La media del punteggio OSDI al 
T30 del Gruppo C è di 27,4±2,7 
mentre del Gruppo NC è di 
35,2±3,8.

•	 La media dei valori di BUT al 
T30 del Gruppo C è di 11,4±3,1 
mentre del Gruppo NC è di 
6,7±1,6.

•	 La media dei valori di Schir-
mer I al T30 del Gruppo C è di 
13,7±2,1 mentre del Gruppo NC 
è di 9,2±1,3.

Confrontando i dati dei due grup-
pi (C vs NC) sia al T0 che al T30, 
si evince una differenza statistica-
mente significativa sia per quan-
to concerne il punteggio OSDI 
(27,4±2,7 vs 15,8±2,9 p=0,00012 
< 0,05) che per quanto riguarda i 
valori di BUT (11,4±3,1 vs 6,7±1,6 
p=0,001<0,05) e di Schirmer I 
(13,7±2,1 vs 9,2±1,3 p=0,00018 
<0,05).

CONClUSIONI

I dati del nostro studio dimostrano 

un miglioramento statisticamente 
significativo della sintomatologia 
e dell’obiettività clinica nei pazien-
ti trattati con Optive Fusion rispet-
to a quelli non trattati.
Questo dato va ascritto alle pecu-
liari caratteristiche di Optive Fu-
sion, un sostituto lacrimale, di ul-
tima generazione, che combina 
Acido Ialuronico, Carbossimeticel-
lulosa e soluti compatibili.
La Carbossimeticellulosa è una so-
stanza muco-mimetica in grado 
di legarsi alla superficie epiteliale, 
esplicando un’azione riepitelizzan-
te, e di interagire con il fluido lacri-
male, stabilizzandone la struttura.
L’Acido Ialuronico è un glicosami-
noglicano presente in condizioni 
fisiologiche a livello oculare, capa-
ce di offrire un comfort immediato 
al paziente con occhio secco per le 
sue peculiari caratteristiche visco-
elastiche.
Sulla superficie oculare, l’Acido 
Ialuronico si combina con la Car-
bossimetilcellulosa formando una 
Bridged Matrix flessibile che con-
sente alle due sostanze di agire in 
modo sinergico e di permanere 
per un tempo maggiore sulla su-
perficie corneo-congiuntivale.
Tali caratteristiche consento-
no una riduzione dei sintomi, un 
comfort duraturo e un migliora-
mento anatomo-funzionale della 
superficie oculare.
Questo dato riveste, a nostro av-
viso, particolare importanza in 
quanto un miglioramento dei sin-
tomi da discomfort oculare si as-
socia ad un miglioramento della 
qualità di vita e ad un più rapido 
recupero della condizione di be-
nessere oculare preoperatorio.
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INTRODUZIONE

Il laser a femtosecondi ( o femto-
laser o laser intrastromale) è un 
laser chirurgico per uso oftalmico 
che utilizza luce nella lunghezza 
d’onda dell’ infrarosso ( prevalen-
temene tra 1040 e 1.053 nano-
metri) con spots della grandezza 
variabile  nell’ambito di pochi mi-
cron e con una durata (il femtose-
condo) marcatamente inferiore ri-
spetto al laser ad eccimeri.
Il termine combinato Femto-laser 
è spiegato dalla definizione dei 
due termini:
1. Laser 
 Il termine laser in lingua ingle-

se significa light amplification 
by stimulated emission of ra-
diation (amplificazione della 
luce per mezzo di una emissio-
ne stimolata di radiazione).

 In termini semplificati la sti-
molazione e il successivo ri-
torno allo stato di riposo degli 
elettroni di un particolare ele-
mento chiamato mezzo atti-
vo determina una radiazione 
monocromatica specifica (vale 
a dire di una unica lunghezza 
d’onda), coerente e collima-
ta, capace di interagire con la 
materia circostante (nel nostro 
caso il tessuto corneale)

2. Femtosecond
 La denominazione è dovuta al 

fatto che la durata dell’impulso 
è dell’ordine dei femtosecondi 
(1 femtosecondo= 10 alla -15 
sec)Un femtosecondo quindi 
è un’unità di tempo pari ad un 
milionesimo di miliardesimo 
di secondo.Nel sistema inter-
nazionale di unità di misura il 
prefisso “femto-” indica 10−15. 
Il suo simbolo è fs.

Per dare un idea dell’ordine di 
grandezza si illustrano i seguen-
ti esempi:
•	 200 femtosecondi = le reazioni 

chimiche più veloci
•	 1 femtosecondo = tempo ne-

cessario ad un elettrone per 
passare da un atomo all’altro

•	 In un fs la luce percorre esatta-
mente 0,299792458 micrometri 
nel vuoto

•	 ordine di grandezza temporale 
inferiore = attosecondo

•	 ordine di grandezza temporale 
superiore = picosecondo

Razionale fisico

Per spiegare il presupposto fisico 
allla base del meccanismo d’azio-
ne, bisogna innanzitutto Ricorda-
re il legame che unisce  Potenza, 
Energia e Tempo  che è espresso 
dalla formula Potenza=Energia/ 
Tempo;dalla stessa si estrapola 
che , grazie a una durata dell’im-

pulso molto breve, è possibile ot-
tenere elevate potenze in cornea 
impiegando livelli di energia rela-
tivamente bassi. In sintesi: a pari-
tà di energia pulsata, per impulsi 
più lunghi (nanosecondi) la soglia 
di Optical Breakdown  (cioè la ca-
pacità di indurre la formazione di 
microplasma per impulsi) è più 
alta e porta a formare una minore 
quantità di microplasma; mentre 
per impulsi più brevi (picosecon-
di) la soglia di Optical Breakdown 
è più bassa e porta a formare una 
maggiore quantità di micropla-
sma. Con i femtosecondi (impul-
so ancora più breve) tale caratte-
ristica è ancora più accentuata.
Quindi, in sintesi , si può afferma-
re che la diminuzione della soglia 
di Optical Breakdown , ottenuta 
riducendo la durata degli impulsi, 
si traduce in una photodisruption 
(foto-disgregazione) raggiunta 
con meno energia e con riduzio-
ne degli effetti collaterali sui tes-
suti circostanti.
Infatti  grazie ad una durata 
dell’impulso così breve, è possi-
bile ottenere elevate potenze in 
cornea , impiegando però livel-
li di energia relativamente molto 
bassi abbinato ad una dispersione 
della stessa praticamente nulla ed 
una consequenziale  poco signifi-
cativa produzione di calore.
 Nello specifico il meccanismo sin 
qui descritto si traduce nella con-
dizione biologica in cui,nel punto 
dello stroma corneale raggiunto 
dalla sequenza di spot, si generi 
(fig.n.1) un microplasma che va-
porizza circa 1 micron di tessu-
to. Vengono così generate micro-
scopiche bolle di acqua e anidride 
carbonica che, espandendosi, 
sono in grado di separare le la-
melle corneali. Infine, i prodot-
ti della photodisruption, acqua e 
anidride carbonica, vengono ri-
assorbiti grazie al meccanismo 
di pompa endoteliale, lasciando 
così un piano di taglio nello stro-
ma corneale.

Cenni storici

Come nel caso di quello ad ecci-
meri, anche la storia del laser a 
femtosecondi è stata molto trava-
gliata, con alternanza di fasi di ot-
timismo sfrenato ad altre di bru-
sche “frenate” di credibilità, il 
tutto scadenzato da una serie di 
modifiche dei meccanismi di fun-
zionamento (varie generazioni di 
laser) che possono essere rias-
sunti nel modo seguente:
•	 I	generazione	(1999)

 › approvazione FDA
•	 II	generazione	(dal	2001)

 › Procedura troppo lenta (+65 
secondi)*

 › Problemi di cheratite lamel-
lare diffusa e microstrie

•	 III	generazione	(dal	2003)
 › Procedura meno lenta (+35 

secondi)*
 › Minori problemi di cheratite 

lamellare diffusa e micro-
strie

•	 IV	generazione	(dal	2006)
 › Procedura rapida (20 secon-

di)*
 › Ridotta incidenza di compli-

canze

*tempo necessario per creare un 
lembo corneale nella LASIK

Clinica dell’azione
dei femtolaser

Gli spot possono essere portati 
sulla cornea secondo strategie e 
disegni programmati e controllati 
da un computer in modo da crea-
re precise geometrie di taglio (fig. 
n.2). In questo modo è possibi-
le creare una lamella, un tunnel, 
un taglio e combinazioni di que-
sti con una precisione e una ripe-
tibilità elevatissime.
Anche la distanza  tra gli spot 
può essere variata; tenendo con-
to però che se gli spot sono mol-
to distanti tra loro, possono ri-
manere  “ponti” tessutali che 
ostacolano la separazione; infat-
ti, il chirurgo potrebbe avvertire, 
in questi casi, il cosiddetto “effet-
to velcro” nell’azione manuale di 
separare la lamella dallo stroma 
profondo.
Per ovviare a questo inconve-
niente  le aziende produttrici si 
sono orientate, nel tempo, a crea-
re meccanismi hard-software con 
cui è possibile ridurre la distanza 
di separazione degli spot, anche 
se questo provoca un aumento 
del tempo necessario per comple-
tare il taglio, compensabile, a sua 
volta con un aumento della fre-
quenza di emissione.
Esistono ,inoltre, due tipologie di 
pattern d’impulsi:
•	 RUSTER, è caratterizzato da un 

pattern che inizia da un punto 
periferico,passano per il centro 
della cornea e si estendono li-
nearmente verso il bordo op-
posto

•	 SPIRALE, è caratterizzato da 
un pattern d’impulsi laser che 
cominciano centralmente e si 
estendono, in modo circolare e 
centrifugo verso la periferia

Il laser, come abbiamo detto vie-
ne anche definito “intrastromale” 
poichè è in grado di  poter agire 
solo in un determinato spessore 
corneale, corrispondente al pia-
no di focalizzazione previsto, la-
sciando intatta la porzione di tes-
suto corneale sovrastante che 
attraversa durante il suo percor-
so.
In questo modo è possibile  pro-
durre resezioni corneali  anche 
piccolissime con precisione e ripe-
tibilità elevatissime oltre che con 
una maggiore sicurezza legata:
•	 all’azione non meccanica
•	 al minimo volume di tessuto 

ablato
•	 altissima riproducibilità dei ri-

sultati

Elementi chiave da 
tenere in considerazione 
nel valutare un laser a 
femtosecondi

Esistono sul mercato varie propo-
ste commerciali di laser a femto-
secondi, ognuna con una propria 
“filosofia” di prestazioni, per aiu-
tare a orientasi meglio per una 
scelta di utilizzo, consigliamo di 
tenere conto dei seguenti fattori
•	 FREQUENZA-frequenza bassa 

necessita di energia superio-
re per raggiungere la soglia di 

foto distruzione; sistemi ad alta 
frequenza necessitano di mino-
re quantità di energia e rendo-
no la procedura più breve

•	 DURATA DELL’IMPULSO
•	 AMPIEZZA SPOT -più piccolo 

è lo spot maggiormente con-
centrato è il fascio con minore 
dispersione; quindi dispositivi 
femto con spot molto piccolo 
utilizzano minore energia e au-
mentano la precisione

•	 ENERGIA- se viene utilizza-
to un femto ad alta energia la 
bolla di cavitazione che si for-

Il laser a femtosecondi 
nella chirurgia oculare

Fig. 1 Dal punto di vista tessutale, l’azione del femtolaser  è di 
fotodistruzione, l’impulso produce una bolla microscopica che separa 
in due la porzione di tessuto colpito; una miriade di questi impulsi tutti 
strettamente adiacenti fra loro permette la dissezione, creando così un 
effetto macroscopico di taglio.

Fig. 2

Fig. 4 Tipologia “SPIRALE”.Fig. 4 Tipologia “RUSTER”.
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If you leave
if you leave
4AD
2013

uscito nel 2013 per l’etichetta discografica 
4Ad, “If you leave” è l’album d’esordio degli 
inglesi daughter. nell’eP che ha preceduto 
l’uscita del disco, “the wild youth”, sono 
riusciti a scrivere una canzone indimenticabile 
intitolata semplicemente “Love”: forse il sogno 
irraggiungibile di tutti i partecipanti di Sanremo. 
“If you leave” ha inciso nei solchi nuvole cariche 
di pioggia, “Amsterdam”, i passi di una volpe 
nascosta tra le foglie secche d’autunno, “Human”, 
i crepitii e le eruzioni del cuore, “Wild youth”, e lo 
strisciare della risacca del mare, “Shallows”.
Come direbbe Battiato, “le penne stilografiche con 
l’inchiostro blu” sono quelle che usa elena tonra, 
la cantante e autrice dei testi: il blu del cielo, a 
cui chiediamo di esaudire i nostri desideri, e il blu 
dell’acqua, che lava i nostri peccati.
Vale la pena dedicare anche solo un minuto del 
trastullo internettiano quotidiano su youtube 
ad una delle loro performance dal vivo, sempre 
intense, trasognate e inappuntabili dal punto di 
vista tecnico. 

Meshulam Moskat

musica

ma è più grande e gli impulsi 
non devono essere accostati; 
sistemi a bassa energia creano 
bolle molto piccole necessitan-
do così un modello di sovrap-
posizione degli impulsi stessi, 
al fine di ottenere poi  lo sla-
minamento del tessuto ; inol-
tre Energia troppo elevata può 
comportare la formazione di 
un piano più irregolare

•	 MECCANISMO DI ASPIRAZIO-
NE-manuale o computerizzato 
monitorato costantemente

•	 MECCANISMO COMPLANA-
RE – (docking) i dispositivi 

che appiattiscono la cornea 
generano maggiore pressione 
e conseguenti irregolarità del 
profilo corneale,potendo ren-
dere meno precisa l’azione di 
taglio del femto, mentre questa 
problematica risulta minore 
con i dispositivi curvilinei che 
seguono l’anatomia del profilo 
corneale

attuali applicazioni cliniche 
dei laser a femtosecondi in 
oculistica

Attualmente i settori d’intervento 
che si stanno principalmente svi-
luppando sono:
•	 chirurgia refrattiva
•	 chirurgia corneale
•	 chirurgia della cataratta
Nella chirurgia refrattiva per mol-
ti anni l’utilizzo principale è sta-
to quello di ottimizzare la forma-
zione del lembo della Lasik,al fine 
di eliminare tutti i gravi incon-
venienti che potevano scaturire 
dall’azione meccanica del micro-
cheratomo; attualmente ,grazie al 
sistema “Visumax” della Zeiss, si 
sta sviluppando anche una tecno-
logia in cui tutta la procedura re-
frattiva viene effettuata dal femto-
laser, evitando l’azione combinata 
con il laser ad eccimeri.
Per quanto riguarda la chirurgia 
corneale, il femtolaser  viene uti-
lizzato sempre più frequentemen-
te sia  nell’introduzione di anelli 
intrastromali al fine di un miglio-
ramento clinico del cheratocono 
sia nelle cheratoplastica (soprat-
tutto lamellari).
In ultimo, nella chirurgia della ca-
taratta, l’ultima generazione di 
femtolaser riescano ad effettuare, 
in maniera sufficientemente sicu-
ra e prevedibile, le prime tre fasi 
dell’intervento; nello specifico 
quelle relative alle incisioni, alla 
capsulo ressi ed alla nucleo fram-
mentazione.

principali femtolaser 
presenti sul mercato

I principali sistemi presenti sul 
mercato sono:
•	 LENSX dell’Alcon (cataratta)
•	 CATALYS e INTRALASE dell’A-

mo-Abbot (rispettivamente ca-
taratta e cornea)

•	 VICTUS della Baush+Lomb 
(cornea e cataratta)

•	 VISUMAX della Zeiss ( cornea

CONClUSONI

Allo stato attuale delle acqui-
sizioni tecnologiche si può 
affermare,senza tema di smenti-
te, che la tecnologia femtolaser 
è oramai  uscita dalla fase “speri-
mentale” ed offre prestazioni si-
curamente performanti in vari 
settori della chirurgia oculare, 
aiutando e,qualche volta, sosti-
tuendo egregiamente la manuali-
tà del chirurgo.
La sensazione diffusa è che , nel 
giro di un lustro, tale tecnologia 
acquisirà un ruolo di “spartiacque 
epocale” pari a quello che in pas-
sato ha assunto la tecnologia di 
facoemulsificazione rispetto alla 
tecnica ECCE per la cataratta e 
il laser ad eccimeri rispetto alla 
cheratotomia radiale nella chirur-
gia refrattiva.

Fig. 5 Sistema “VISUMAX” della 
ZEISS.

Fig. 6 Sistema “INTRALASE” della 
“AMO-ABBOT”.

Fig. 7 Sistema “VICTUS” della 
BAUSH + LOMB.

Fig. 8 Sistema “LENSX” della 
ALCON.
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ESaSO Retina 
academy: un nuovo 
tipo di eventi focalizzati 
sulla retina
È ora disponibile il program-
ma di eSASo retina Academy 
2014: l’incontro formativo di li-
vello avanzato, accreditato eCm 
e focalizzato sulle patologie del-
la retina, che si terrà a Istanbul 
(turchia) dal 14 al 15 novembre 
2014.

Quest’anno, l’articolato pro-
gramma prevede 6 sessioni dal 
format innovativo, finalizzato 
all’ottimizzazione dell’apprendi-
mento e delle relazioni fra colle-
ghi, e comprende le eSASo ma-
ster Classes per piccoli gruppi, 
colazioni di lavoro, dibattiti sti-
le eSASo, e le due nuove sessio-
ni di casi di studio retinamour. I 
partecipanti potranno così fruire, 
nell’arco delle due giornate dei 
lavori, di diverse tipologie forma-
tive e varie opportunità di colla-
borazione ed apprendimento, in-
teragendo con il corpo docente. 
Il programma offre sessioni di li-
vello avanzato su edema macula-
re diabetico, patologie vascola-
ri, edema maculare in occlusioni 
venose e gestione dell’ischemia 
retinica, Amd ed altre malat-
tie della macula. Il corpo docen-
te proviene dalle più importanti 
strutture a livello internaziona-
le e contribuirà alla realizzazione 
di sessioni altamente interattive e 
variamente articolate.

I momenti più importanti
I momenti più significativi dell’in-
contro di quest’anno sono sicu-
ramente le due prestigiose Le-
zioni magistrali. La prima sulle 
malattie infiammatorie idiopa-
tiche corioretiniche, sarà tenu-
ta da Laurence Yannuzzi (uSA), 
professore di oftalmologia clinica 
alla Columbia university College 
of Physicians and Surgeons, vice-
presidente e direttore del retinal 
research Center of the manhat-
tan eye, ear and throat Hospi-
tal, nonché presidente e fonda-
tore della macula foundation. La 
seconda sarà sul glaucoma neo-
vascolare, tenuta dall’inglese ru-
pert Bourne, Consultant ophtal-
mic Surgeon presso Huntingdon 
Glaucoma diagnostic and rese-
arch Centre e al moorfields eye 
Hospital, nonché professore di 
oftalmologia all’Anglia ruskin  
university e Honorary Consul-
tant ophthalmic Surgeon all’Ad-
denbrooke’s Hospital.
un altro momento importante 
sarà la presentazione delle ses-
sioni dei casi di studio retina-
mour, in cui i partecipanti potran-
no sottoporre i propri casi clinici 
per presentazioni e discussioni. Il 
programma scientifico prevede 
due di queste sessioni con pre-
sentazioni flash: una focalizza-
ta sulla terapia medica e l’altra 
su quella chirurgica. Al gruppo di 

partecipanti sarà chiesto di pren-
dere decisioni cliniche virtuali e 
discutere approfonditamente cia-
scun caso in maniera corale.
Ad eSASo retina Academy pos-
sono anche essere sottoposti ab-
stract di nove categorie di ar-
gomenti retinici differenti: gli 
abstract accettati potranno esse-
re presentati come poster e quel-
li giudicati di maggiore interesse 
entreranno a far parte del pro-
gramma principale. tutti gli ab-
stract accettati saranno pubblicai 
su ophthalmologica. 
Il presidente del comitato scienti-
fico, professor francesco Bandel-
lo (professore ordinario di oftal-
mologia e direttore della Clinica 
oculistica dell’università Vita-Sa-
lute, Istituto Scientifico San raf-
faele di milano), ha affermato 
che: «Il comitato scientifico ha 
il piacere di dare il benvenuto al 
prestigioso corpo docente della 
eSASo retina Academy 2014. Si 
tratta di un evento unico nelle sue 
diverse tipologie ma anche nella 
qualità della formazione propo-
sta ai partecipanti. Quest’anno 
ci si è focalizzati principalmen-
te sui risultati clinici, prevedendo 
la presentazione e il dibattito di 
molti casi clinici reali, come quel-
li che si incontrano nella pratica 
quotidiana di tutti gli oftalmolo-
gi. L’obiettivo è quello di fornire a 
tutti i partecipanti un’opportuni-
tà per interagire con i docenti e 
coinvolgerli in un confronto rea-
le condotto al difuori degli sche-
mi congressuali abituali. Voglio 
chiudere rivolgendo ai parteci-
panti, ma anche a tutto il corpo 
docente, l’augurio che gli sforzi 
organizzativi compiuti siano real-
mente utili a realizzare un evento 
unico, che sia capace di migliora-
re le conoscenze e le competen-
ze cliniche di tutti».

08_1406_10 ESASO_Anz_ED_105x365_RZ.indd   1 19.06.14   13:51

Info
http://www.esaso.org/14th-
esaso-retina-academy-2014/
Contact: Professor francesco 
Bandello, Chairman Scientific 
Committee, member of the 
eSASo foundation Board
Professor and Chairman 
department of ophthalmology, 
university Vita-Salute, Scientific 
Institute San raffaele, milano, 
Italy
e-mail: congress@esaso.org 
gabriella.skala@esaso.org
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siroftalmica

Fulvia Senigaglia
pITTURa COME COMUNICaZIONE

Dipingere: passione, conoscenza e meditazione
fulvia Senigaglia vive e lavora a milano. Pittrice autodidatta, usa ac-
querello, pastello morbido ed a olio, matita, china, carboncino. Pittrice 
schiva, disegna e dipinge per se stessa, per amore, per gioco, per spe-
rimentazione. Si definisce soltanto “una che dipinge”. “…Pittura deli-
cata ed intimista, introspezione e raccoglimento. figure e volti espres-
sivi ed enigmatici, segreti pensieri, ricordi, malinconie, rimpianti, attese. 
Paesaggi immersi nel silenzio, tramonti di fuoco, cieli di nuvole, acque 
limpide e onde vorticose, immagini bucoliche o traffico di città convul-
se, realtà di vita vissuta trasfigurate in fantasie oniriche. Pittura istintiva 
di fruizione immediata, parla col cuore e “al cuore”, espressione di in-
time ed intense emozioni di un animo meditativo e solitario che comu-
nica attraverso i segni e il colore”.

InFo
Centro diffusione Arte
info@centrodiffusionearte.com
www.centrodiffusionearte.com

arte

sulla laguna
acquerello

Gentili casette dai colori brillanti si rispecchiano nelle acque immobili 
della laguna. Graziose semplici costruzioni, abitazioni di pescatori 
o di abili artigiani del gioiello o del vetro rispecchiano un mondo 

antico, attento all’armonia del paesaggio circostante, alla tranquillità 
di gradevoli atmosfere, non turbate da costruzioni sgraziate o troppo 

invasive.

Villaggio in Grecia
acquerello

Casette biancheggianti e luminose appollaiate sulla costa, un grande 
mulino a dominare la scena. Mare blu acceso di sfondo. Vacanza, 

divertimento, sole e mare. Il paesaggio ci suggerisce riposo e anche 
ritmi sfrenati, danze e musica popolare, esplorazione di antica cultura 
e di antica storia, lontano dalle nostre abituali, faticose e monotone 
realtà. Paese per noi incantato dove andiamo a liberarci dalle scorie 

dell’inverno e della fatica.

news

XVII 
Congresso 
Nazionale 
SIOl
Problematiche 
medico–legali in 
chirurgia refrattiva e in 
farmacoterapia

L’oftalmologia Legale ha ormai una 
lunga storia alle spalle, ma lo studio 
del suo impatto sulla pratica clinica 
quotidiana e sulla responsabilità eti-
co/deontologica e giuridica del me-
dico risulta soprattutto importante 
ora che il cittadino vuol rendersi con-
to delle ragioni per cui i propri dirit-
ti vengono riconosciuti oppure tra-
scurati. L’approfondimento di questa 
edizione si apre con una panoramica 
sulla chirurgia refrattiva, sia sul piano 
clinico che medico-legale, con la pre-
senza dei maggiori esperti in materia.

A seguire, verranno trattate le pro-
blematiche medico-legali in farma-
coterapia, con particolare riguar-
do ai farmaci off-label e ai farmaci 
equivalenti. Al fine di coinvolgere i 
partecipanti verrà simulato un pro-
cesso civile in ambito di farmacote-
rapia a rappresentazione di quella 
che può essere la realtà quotidiana.
Il Congresso vuole essere un’occa-
sione di dialogo tra oculisti, medi-
ci Legali, Avvocati e Istituzioni sullo 
stato dell’arte e le prospettive futu-
re dell’oftalmologia Legale.

Prof. Dott. Demetrio Spinelli
Presidente Società Italiana
di oftalmologia Legale

InFo
World Consulting Srl
tel. 02.23369111
fax 02.23369122
www.worldconsulting.it
info@worldconsulting.it
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l’emicrania con aura

Fabio Antonaci
fabio.antonaci@unipv.it

Centro Cefalee
Fondazione Istituto Neurologico 
Nazionale “C. Mondino”
Dipartimento di Scienze 
del Sistema Nervoso e del 
Comportamento
Università degli Studi di Pavia

È stata di recente pubblicata la  ter-
za edizione della classificazione in-
ternazionale delle cefalee (Interna-
tional Classification of Headache 
disorders, 3rd edition, ICHd-III 
beta) che, pur conservando la ge-
rarchizzazione nei vari livelli dia-
gnostici delle edizioni precedenti, 
ha apportato alcune modificazioni 
nosografiche importanti nel pano-
rama del capitolo cefalea. una fon-
damentale suddivisione deve es-
sere operata tra cefalee primarie 
o essenziali, vale a dire forme che 
non riconoscono alcuna causa or-
ganica, e cefalee secondarie dovu-
te, invece, ad una causa organica.
nella nuova classificazione sono 
previsti 14 gruppi principali: i rag-
gruppamenti 1-4 riguardano le ce-
falee primarie, i raggruppamenti 
5-12 si riferiscono alle forme secon-
darie ed il 13 e 14 descrivono le ne-
vralgie craniche, i dolori facciali pri-
mari e di origine centrale ed altre 
forme di cefalea. 
Al punto 1.2 della classificazione 
della IHS viene descritto il secondo 
sottotipo principale di emicrania: 
l’emicrania con aura (“emicrania 
classica” delle vecchie classificazio-
ni dei tratttati universitari), in cui la 
fase algica è preceduta da distur-
bi neurologici focali transitori defi-
niti con il termine di “aura” (tab. 1).
L’emicrania con aura viene classi-
ficata in 3 sottotipi dei quali il più 
frequente è sicuramente l’aura tipi-
ca con cefalea emicranica. 
emicrania con aura:
1. emicrania con aura tipica:

 › aura tipica con cefalea emi-
cranica;

 › aura tipica senza cefalea emi-
cranica;

2. emicrania con aura troncoence-
falica;

3. emicrania emiplegica:
 › emicrania emiplegica familia-

re (fHm);
 › emicrania emiplegica spora-

dica;
4. emicrania retinica.

Prevalenza

L’emicrania con aura è un tipo di 
cefalea primaria poco frequente; 
rappresenta il 10% di tutte le cefa-
lee. È più frequente nel sesso fem-
minile (circa il doppio rispetto agli 
uomini). Gli studi effettuati in epo-
ca successiva alla prima classifica-

zione delle cefalee del 1988 nella 
popolazione generale riportano tas-
si di prevalenza abbastanza concor-
danti: 3-10% nelle femmine e 1-4% 
nei maschi (tab. 2). 

storia naturale

L’emicrania con aura si differenzia 
dalla forma di emicrania senz’aura 
per il più frequente riscontro di fami-
liarità nei parenti dei soggetti affet-
ti da questa forma di cefalea (circa 
nel 27% degli individui, in particola-
re nel 35% delle femmine e nell’11% 
dei maschi). non sono state riscon-
trate differenze per razza o area ge-
ografica. Questo tipo di cefalea ha 
una maggiore distribuzione tra la se-
conda e terza decade di vita, con un 
esordio più frequente  nella secon-
da decade, senza differenza di ses-
so. La maggiore frequenza femmi-
nile ricompare a partire dalla terza 
decade, forse per una maggiore re-
missione spontanea dopo i 30 anni 
nel sesso maschile. L’andamento 
temporale di questa cefalea è carat-
terizzato da una ricorrenza degli at-
tacchi molto irregolare, rispetto alla 
forma senz’aura, con lunghi perio-
di di remissione (a volte anche supe-
riore ad un anno). nel 60% dei casi 
la frequenza media degli attacchi è 
generalmente inferiore ad un attac-
co al mese. talvolta, però, gli attacchi 
si possono raggruppare in un breve 
periodo (ad esempio due o tre attac-
chi a distanza di pochi giorni e poi 
nuovamente lunghe pause), per poi 
riprendere la normale frequenza.

Fattori scatenanti

I fattori scatenanti aumentano la 
probabilità che si verifichi un attacco 
emicranico entro breve termine (nor-
malmente < 1-2 gg) in un soggetto 
emicranico predisposto.
Per quanto riguarda i fattori ormona-
li, il ciclo mestruale non influisce tan-
to sull’insorgenza di emicrania con 
aura mentre l’uso dei contraccetti-
vi orali può essere considerato un 
fattore negativo su questa forma di 
emicrania in circa il 60% dei casi. La 
presenza di questo tipo di emicrania 
rappresenta, attualmente, una con-
troindicazione relativa all’uso della 
pillola. È stato inoltre segnalato un 
aumentato rischio di eventi cerebro-
vascolari in pazienti con emicrania 
con aura che assumono contraccet-
tivi orali; anche se questo si può ve-
rificare in pazienti con più fattori di 
rischio per malattie cerebrovascolari 
(fumo, ipertensione arteriosa, obesi-
tà, età > 35 anni). La gravidanza può 
avere un effetto positivo sull’emicra-
nia con aura; sembra, infatti, che l’e-
micrania migliori in gravidanza nel 
43,6% delle donne con emicrania 
con aura rispetto al 76,8% di quelle 
con emicrania senz’aura; non vi sono 
ancora dati sufficienti relativi all’an-
damento dell’emicrania in menopau-
sa, poiché spesso tende alla remissio-
ne in età più precoce.
Lo stress psichico determina una 
maggior suscettibilità al verificar-
si degli attacchi. differentemente 

da quanto comunemente si ritiene, 
sembra invece che i fattori alimenta-
ri ed ambientali non siano coinvolti 
nello scatenamento di crisi di emicra-
nia con aura. Altre possibili situazio-
ni che potrebbero essere coinvolte 
nello scatenamento di un attacco di 
emicrania sembrano essere le stimo-
lazioni visive intense (luce naturale o 
artificiale)

Fisiopatologia del dolore 
emicranico

L’origine dell’emicrania viene attri-
buita ad una disfunzione di alcune 
strutture del sistema nervoso centra-
le, che sarebbero coinvolte sia nella 
modulazione del dolore sia nelle ri-
sposte vascolari che vegetative del-
la testa. Le ipotesi fondamentali pro-
poste per spiegare le cause dell’aura 
emicranica sono numerose (tab. 3), 
ma fondamentalmente sono ricon-
ducibili a due: quella ischemica “cen-
trale” o primitivamente neuronale.

Secondo le ipotesi più accredita-
te i sintomi dell’aura sono dovu-
ti alla Cortical Spreading depression 
(CSd). Il fenomeno è rappresenta-
to da un’onda di depolarizzazione 
che parte dalla corteccia occipitale 
e si muove anteriormente alla velo-
cità di 2-3mm/min. L’evento è prima-
riamente neuronale e non vascola-
re, mentre le alterazioni vascolari che 
possono accompagnarla sono un 
epifenomeno: oligemia. È verosimi-
le che la CSd sia proprietà intrinse-
ca della corteccia del cervello dei pa-
zienti emicranici.

caratteristiche cliniche 
dell’emicrania con aura 

L’emicrania con aura si caratterizza 
per la comparsa accessuale di attac-
chi di cefalea con periodi intervallari 
completamente liberi da dolore e di 
assoluto benessere. Il momento d’in-
sorgenza dell’attacco è variabile sen-
za orari preferenziali come per altre 
cefalee primarie. La frequenza degli 
attacchi è molto irregolare, con una 
media inferiore ad una volta al mese 
nel 55% dei soggetti. È possibile, 
però, che l’attacco si ripeta a brevis-
sima distanza di tempo (nell’arco di 
24-48 ore).
L’aura, l’elemento più caratteristico 
dell’attacco, consiste in un insieme di 
sintomi neurologici focali di tipo irri-
tativo-deficitario reversibili che han-
no una comparsa e si sviluppano 
gradualmente in 5-20 minuti e han-
no una durata di circa 20-30 minu-
ti (“aura tipica”), senza superare i 60 
minuti (altrimenti si parla di aura pro-
lungata).
L’aura è caratterizzata da fenomeni 
visivi, sensitivi e disturbi del linguag-
gio. Se vi sono più sintomi si verifi-
cano in successione. La forma più 
comune di aura è rappresentata da 
soli sintomi visivi, positivi e/o nega-
tivi, che tendono a localizzarsi in un 
emicampo visivo. L’aura più frequen-
te è quella visiva (90%), seguita da 
quella sensitiva (58%) e quindi da 
quella afasica (34%). Generalmen-
te non si verificano mai un esordio e 
una scomparsa improvvisa della sin-
tomatologia. 
I più frequenti sintomi positivi sono: 
lo scotoma scintillante caratterizzato 
da filamenti di luce o puntini scintil-
lanti (fosfeni), che rapidamente si al-

largano assumendo una forma fra-
stagliata geometrica; di solito parte 
dal centro del campo visivo e si spo-
sta in periferia; gli spettri di fortifica-
zione (linee parallele luminose a zig 
zag che ricordano un fortino o un 
vecchio televisore guasto). talvol-
ta sono state descritte delle distor-
sioni delle dimensioni degli oggetti 
(micropsia/macropsia) come ben de-
scritto nei “Viaggi di Gulliver” (fig. 

1) e in “Alice nel Paese delle me-
raviglie” (fig. 2: la descrizione di 
Lewiss Carrol di Alice che aveva al-
lucinazioni e distorsioni visive, im-
magini frammentate dopo aver 
mangiato funghi allucinogeni, su-
bito prima che cominciasse il mal 
di testa).
I sintomi visivi negativi sono rap-
presentati da deficit campimetri-
ci (emianopsia laterale omonima o 

Tab. 1 Criteri diagnostici dell’aura tipica con cefalea emicranica.

CRITERI DIaGNOSTICI

A Almeno 2 attacchi che soddisfano i criteri B-C 

B Aura caratterizzata da almeno uno o più dei seguenti sintomi 
dell’aura completamente reversibili:

1 sintomi visivi 

2 sintomi sensitivi 

3 disturbi dell linguaggio e/o della parola 

4 disturbi motori

5 disturbi del tronco cerebrale

6 disturbi retinici

C Presenza di almeno 2 delle seguenti 4 caratteristiche: 

1 almeno un sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente in > 5 
minuti e/o due o più sintomi si susseguono gradualmente

2 ogni sintomo dura > 5 minuti e < 60 minuti

3 almeno un sintomo dell’aura è unilaterale 

4 l’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, dalla 
cefalea

d  non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHd-3 e con 
l’esclusione di un attacco ischemico transitorio (tIA)

Tab. 2 Prevalenza dell’emicrania con aura.

autore Stato Età (aa) Metodo M % F %

rasmussen 
1991

danimarca 21-30 Intervista 
clinica

3.7 5.1

Sakai
1997

Giappone >15 Questionario 1.4 3.6

Launer 
1999

olanda 20-65 Questionario - -

mattson 
2000

Svezia 40-74 Intervista 
diretta

- 3.8

Bank
2000

ungheria 15-80 Questionario 
postale

1.2 2.6

dahlof 
2001

Svezia 18-74 Intervista 
telefonica

- -

Zivadinov 
2001

Croazia 15-65 Porta a porta 3.7 10.8

Kececi 
2002

turchia >7 Intervista 
diretta

1.4 3.3

Lipton 
2002

usa 18-65 Intervista 
telefonica

1.9 5.3

Tab. 3 Teorie sulla fisiopatogenesi dell’emicrania.

Teoria autore patogenesi

Vascolare Wolff dilatazione dei vasi cerebrali

disnocicettiva Sicuteri deficit del sistema oppioide cerebrale

Biochimica d’Andrea 
Welch

La dilatazione dei vasi diventa 
dolorosa solo in presenza di sostanze 
che sensibilizzano i nocicettori della 
parete arteriosa (es. serotonina)

Spreading 
oligoemia

olesen reazione di vasocostrizione del 
microcircolo cerebrale in risposta 
ad eventi neuronali (spreading 
depression)

neurovascolare Goadsby 
Lance

Il sistema trigemino-facciale gioca un 
ruolo sia nella trasmissione del dolore 
che nei fenomeni vasomotori che lo 
causano
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visione a cannocchiale); altre for-
me ma meno comuni di aura visiva 
sono rappresentate da una visione 
distorta (scotoma a mosaico, kalei-
doscopio). 
meno frequentemente posso-
no far seguito, anche isolatamen-
te, dei disturbi sensitivi sotto forma 
di parestesie (formicolii, punture di 
spillo) o ipoestesie che si muovo-
no lentamente dal punto di origi-
ne fino ad interessare la maggior 
parte o gran parte di un emicor-
po e del volto (compresa la lin-
gua). Sono più frequenti alle mani 
(97%), braccia (78%) e progressi-
vamente meno frequenti al volto 
(67%), lingua (62%) e arti inferiori 
(24%). La progressione del distur-
bo, a differenza dell’aura epilettica, 
è di una marcia lenta.
meno frequenti sono i disturbi 
del linguaggio, usualmente disfa-
sia (impaccio nell’articolazione del-
la parola) o afasia (prevalentemen-
te espressiva). 
Alla risoluzione dei sintomi dell’au-
ra dopo una pausa libera o subito 
dopo segue la cefalea (raramente 
l’aura si sovrappone alla fase algica) 
protraendosi per una durata gene-
ralmente più breve che nella forma 
di emicrania senz’aura. nell’1% dei 
casi l’aura rimane un sintomo isola-
to e può non essere seguita da ce-
falea. Queste possono essere delle 
forme di confine o premonitorie di 
disturbi cerebrovascolari e merita-
no una indagine accurata di even-
tuali comorbidità cardiovascolari. 
L’intensità del dolore è di soli-
to inferiore a quello dell’emicrania 
senz’aura ed il sonno può facilita-
re la risoluzione della crisi. Il tipo di 
dolore è pulsante nel 50% dei casi, 
quasi sempre unilaterale. Si asso-
cia frequentemente a nausea, vo-
mito, foto/fonofobia e osmofobia, 
con durata da alcune ore fino a 1-3 
giorni.

emicrania con aura 
troncoencefalica

È una forma di emicrania con aura 

in cui i sintomi originano dal tronco 
encefalo o da entrambi gli emisferi. 
I criteri diagnostici sono riassunti nel-
la tabella 4.

emicrania emiplegica

L’aura in questa forma include tra i 
suoi sintomi una paresi o una plegia 
di un segmento del corpo. Si distin-
gue in due sottotipi:
•	 emicrania emiplegica familiare – 

fHm: un parente di 1° o 2° grado 
affetto dalla stessa sintomatolo-
gia; unico sottotipo di emicrania 
per cui si sono individuate delle 
specifiche mutazioni genetiche 
direttamente responsabili della 
patologia:
1. fHm1: CACnA1A - subunità 

del canale neuronale voltag-
gio-dipendente del Ca++;

2. fHm2: AtP1A1 - subunità 
pompa na-K gliale e neurona-
le; 

3. fHm3: SCn1A - subunità del 
canale neuronale voltaggio-
dipendente del na+;

•	 emicrania emiplegica sporadica – 
SHm

La prevalenza di queste due forme 
è decisamente bassa: fHm 0,002%, 
SHm 0,003%.
Il grado di deficit motorio è molto 
variabile: da un “appesantimento” 
a una vera e propria plegia del seg-
mento coinvolto. Localizzazione del 
diturbo è metà del corpo (che può 
anche alternarsi tra episodi), e so-
litamente sempre l’arto superiore 
(mano). La durata dell’aura non mo-
toria va dai 5 ai 60 minuti, mentre i 
sintomi motori possono durare fino a 
72 ore. nella maggior parte dei casi 
si risolve in 24 ore, ma nel 20% dei 
pazienti con fHm1 e fHm2 dura 2-3 
giorni. La cefalea ha caratteristiche 
tipicamente emicraniche. una quota 
minore di pazienti può avere un’au-
ra seguita da cefalea non emicranica. 
meno dell’1% dei pazienti ha solo 
aura. Particolare cautela va posta 
nella raccolta anamnestica quando si 
incontrano dei sintomi tipo aura con 

componente emiplegica senza cefa-
lea, in tal caso è consigliabile indiriz-
zare il paziente al neurologo esper-
to in cefalea.

emicrania retinica

L’emicrania retinica ha come caratte-
ristica il fatto che l’aura ha sintomi vi-
sivi monoculari (fosfeni scotomi o ce-
cità). Ha una prevalenza di 1 su 200 
pazienti emicranici. È importante ef-
fettuare in questo caso una diagno-
si differenziale molto accurata inda-
gando approfonditamente sul fatto 
che il sintomo sia realmente mono-
culare. Per fare diagnosi occorro-
no almeno due attacchi con sintomi 
monoculari reversibili confermati da 
un esaminatore durante l’attacco e/o 
da un disegno del deficit visivo du-
rante l’attacco eseguito dal paziente 
stesso, dopo adeguate istruzioni. oc-
corrono inoltre almeno due delle se-
guenti caratteristiche:
1. l’aura si sviluppa gradualmente 

per ≥ 5 minuti;
2. i sintomi dell’aura durano 5-60 

minuti;
3. l’aura è accompagnata, o seguita 

entro 60 minuti, da cefalea.

Diagnosi differenziale 
dell’aura emicranica 

L’aura emicranica potrebbe essere 
oggetto di confusione con altre pa-
tologie.
In un certo numero di pazienti, 
un’aura tipica può non essere mai se-
guita da cefalea (aura tipica con ce-
falea non emicranica). Si tratta più 
frequentemente di pazienti che ave-
vano sofferto in precedenza di aura 
tipica seguita da cefalea emicrani-
ca e che, col trascorrere del tempo, 
presentano modificazioni della ce-
falea emicranica o addirittura non 
presentano più cefalea pur in pre-
senza dei sintomi dell’aura. Altri in-
dividui, principalmente maschi, han-
no invece un’aura senza cefalea già 
dall’esordio. Anche in questo caso, 
in assenza di una cefalea che soddi-
sfi i criteri per un’emicrania senz’au-
ra, diventa particolarmente rilevan-
te la precisa tipizzazione dell’aura e 
la sua distinzione da forme che pos-
sono mimarne le caratteristiche (per 
esempio tIA). Sono pertanto neces-
sari in questi pazienti approfondi-
menti diagnostici volti ad escludere 
tali condizioni, in particolar modo se 
l’aura esordisce dopo i 40 anni di età, 
se le caratteristiche negative dell’au-
ra (per esempio disturbi emianoptici) 
sono predominanti o quando l’aura è 
prolungata o molto breve.
•	 Attacco ischemico transitorio 

(tIA): in questo caso l’età del pa-
ziente può essere di aiuto in quan-
to in caso di tIA si tratta spesso di 
soggetti di età più avanzata, inol-
tre i tIA spesso non si associano a 
cefalea. Più problematica si pone 
la diagnosi differenziale in caso di 
aura senza cefalea. un elemento 
da tenere in considerazione è la 
durata dei sintomi neurologici: so-
litamente < a 15 minuti nei tIA, 
mentre fra i 15-30 minuti nell’au-
ra. Infine, in caso di un deficit 
transitorio di forza, in particolare 
se è coinvolto l’arto inferiore, è più 
probabile un tIA.

•	 Aura visiva epilettica: nell’epilessia 
il fenomeno dell’aura  ha una du-
rata inferiore 1 minuto ed è carat-

terizzata da automatismi, sintomi 
motori positivi, colori e figure cir-
colari e localizzaione del disturbo 
visivo nell’emicampo temporale.

•	 dopo l’asportazione di una neo-
plasia benigna come un menin-
gioma possono verificarsi disturbi 
simili a quelli di un’emicrania con 
aura. Anche i processi metasta-
tici localizzati superficialmente 
possono dare una sintomatologia 
analoga.

•	 nelle malformazioni artero-veno-
se: aiuta la diagnosi di un’anam-
nesi familiare negativa per emi-
crania, un’aura di breve durata, 
la presenza di crisi epilettiche e la 
costanza di lato dei deficit neuro-
logici.
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Tab. 4 Criteri diagnostici dell’emicrania con aura troncoencefalica.

CRITERI DIaGNOSTICI

A Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B-d

B Aura costituita da sintomi visivi, sensitivi e/o disturbi della 
parola/linguaggio, ognuno di questi completamente reversibile, 
ma senza disturbi motori o retinici.
L’aura è costituita da almeno due dei seguenti sintomi basali:

1 disartria

2 vertigini

3 acufeni

4 ipoacusia

5 diplopia

6 atassia

7 riduzione del livello di coscienza

C Almeno una delle seguenti caratteristiche:

1 almeno un sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente in > 5 
minuti e/o 2 o più sintomi si susseguono in un tempo > 5 minuti

2 ogni sintomo dell’aura ha una durata compresa fra 5 e 60 
minuti

3 almeno un sintomo dell’aura è unilaterale

4 l’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, da cefalea

d non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHd-3 ed è escluso 
un tIA

arte ed emicrania
con aura
numerosi personaggi che appartengono al nostro passato più o meno 
recente e che hanno fatto parlare di sé distinguendosi nell’arte, nel-
lo spettacolo, nella musica, nella religione, nella politica, hanno lascia-
to tracce dirette ed indirette che il soffrire di emicrania, e in particola-
re di emicrania con aura, possa aver inciso nelle loro attività quotidiane.
Giulio Cesare, thomas Jefferson, San Paolo, friedrich nietzsche, Pe-
ter tchaikovsky, John Calvin, Immanuel Kant, Alfred nobel, La regina 
mary di tudor, edgar Allan Poe, Leo tolstoy, napoleone Bonaparte, Ge-
orge elliot, elvis Presley, Blaise Pascal, frèdèric Chopin, Sigmund freud, 
Carolus Linnaeus, Charles darwin, Virginia Woolf, Lewis Carroll, Karl 
marx, La Principessa margaret, il duca di marlborough, Pietro il Gran-
de sono solo alcune delle figure affette da emicrania che hanno coniu-
gato sofferenza, creatività e ingegno (figg 1, 2, 3 e 4).
di recente è stato segnalato che su 169 siti web che trattavano di emi-
crania, 52 sottolineavano una stretta relazione fra emicrania ed arte, in 
33 l’emicrania era vista come sorgente di esperienza artistica, in 13 era 
un ostacolo alla creatività, mentre in 7 l’arte  rappresentava un sollie-
vo per la cefalea e l’emicrania in particolare. È verosimile che l’emicrania 
fornisca solo lo stimolo iniziale per una complessa elaborazione secon-
daria (tecnica, stilistica, culturale e filosofica): ciò che differenzia l’arte 
da ciò che non lo è.

arte

fig. 1 Allucinazioni lillipuziane 
(“I Viaggi di Gulliver”, Jonathan 
Swift, 1726).

fig. 3 “Alice 
nel Paese delle 
Meraviglie” (Lewis 
Carroll, 1865).

fig. 2 “Sole sul Cavalletto” 
(Giorgio de Chirico, 1972).

fig. 4 “Starry night” (Vincent van Gogh, 
1889). 
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raccontare la vita di Juliana 
vuol dire entrare in un mondo 
dove lavoro, passione, genero-
sità sono all’ordine del giorno 
e si traducono in felicità e nuo-
va vita per tanti bambini, mam-
me e papà che senza di lei non 
avrebbero un futuro.

Juliana adjabengs è una del-
le infermiere oftalmiche pro-
fessionali in Ghana formate da 
Sightsavers grazie alla grande ge-
nerosità di tutti i suoi donatori.
È anche attraverso lei che si opera 
e si guariscono tante persone dal-
la cecità restituendo felicità e sal-
vezza.
Il suo è un entusiasmo che conta-
gia.
“Amo il mio lavoro. Sono così 
felice quando vedo i miei pa-
zienti che dopo l’operazione ci 
vedono di nuovo e sanno che 
potranno vivere una vita mi-
gliore”.
In queste sue parole c’è tutta la 
soddisfazione che vive chi fa ve-
ramente del bene e realizza il pro-
prio valore in favore degli altri.
Le giornate di Juliana sono pie-
ne e ricche, come ci racconta lei 
stessa sorridendo: “Una gior-
nata tipica alla clinica oculisti-
ca comincia alle 8.30 del mattino 
quando arrivano i primi pazienti. In 
quel momento io inizio a fare una 
piccola lezione di educazione alla 
salute nella sala d’aspetto, copren-
do le diverse tipologie di proble-
mi e malattie degli occhi. C’è sem-
pre molto caos e viavai alla clinica 
perché noi cerchiamo di aiutare 
tutti e non rimandare indietro 

la vista irrimediabilmente per-
duta. Quando visito persone che 
sono cieche a causa della catarat-
ta, spesso sono in questa condizio-
ne da molto, moltissimo tempo. 
Quando dico loro che potranno ve-
dere di nuovo, non sempre mi cre-
dono. Alcuni non vogliono torna-
re per essere operati, ma io torno 
da loro e cerco di convincerli. Ho in-
contrato tantissimi pazienti che re-
agivano così e oggi loro ci vedono 
di nuovo!”
Il mercoledì è un altro giorno im-
portante nella vita di Juliana per-
ché opera come assistente in sala 
operatoria.
“È fondamentale una buona assi-
stenza in sala operatoria. È impor-
tante verificare ogni aspetto dello 
stato di salute degli occhi del pa-
ziente, oltre che la pressione del 
sangue e la salute generale per es-
sere certi che non ci siano dei rischi 
da effettuare l’intervento chirurgi-
co”.
un angelo degli occhi non si fer-
ma mai come non si ferma mai la 
generosità di voi donatori che per-
mettete a persone come Juliana 
di rappresentare il vostro cuore in 
quei luoghi dove troppo spesso re-
gna il dolore e la malattia.
È nel vostro nome che lei mette 
tutta la sua passione e le sue ca-
pacità.
È grazie a voi che riesce a salvare 
vista e vita a tanti bambini, mam-
me e papà che per sempre vi sa-
ranno riconoscenti.
Continuate ad aiutare Juliana e le 
persone come lei. Continuate a ri-
dare la vista. Continuate ad esse-
re speciali.

nessuno. Per questo sono molto 
felice di poter eseguire le ope-
razioni chirurgiche più sempli-
ci, perché questo significa che la 
gente riceve subito le cure di cui 
ha così tanto bisogno”.
ma il lavoro alla clinica non è l’uni-
co impegno di Juliana. Sono tante 
le persone che non possono andare 
alla clinica e tanti gli adulti e i bambi-
ni che non sanno che posso curarsi.
Lei li cerca instancabilmente per 
salvarli da una vita di buio e sof-
ferenza.
“Ogni martedì faccio le visite 
agli occhi nelle scuole e ogni Ve-
nerdì invece le faccio nelle co-
munità. Prima di andare a fare le vi-
site sul campo nelle comunità, scrivo 
una lettera al Capo del villaggio per 
avvisarli del mio arrivo. Quando arri-
vo al villaggio viene suonato un gong 
o utilizzato un altro sistema di avvi-
so per la comunità, in modo che tutti 
sappiano che devono recarsi al punto 
di raccolta centrale. 
Spesso mi succede di incontrare per-
sone che sono anni che soffrono di 
problemi agli occh, solo perché non 
sapevano che avrebbero potuto esse-
re aiutate!”
L’informazione è molto impor-
tante nella lotta alla cecità, per 
questo Sightsavers promuove attivi-
tà informative nelle comunità così da 
raggiungere il più in fretta possibile 
malati ancora salvabili che altrimen-
ti, col passare del tempo, rischiano 
di essere condannati alla cecità per-
mamente. 
“Qualche volta un semplice av-
viso può significare per qualcu-
no arrivare all’ospedale in tem-
po, prima che sia troppo tardi e 

sightsavers

Come fare
una donazione
•	 Bollettino di conto corrente postale sul c/c n° 56131840 

intestato a Sightsavers International Italia onlus
•	 Carta di credito www.sightsavers.it
•	 Bonifico bancario: iBan it54 L033 5901 6001 0000 0001 732
•	 Assegno bancario “non trasferibile”, intestato a ‘sightsavers 

international italia onlus’ al seguente indirizzo: sightsavers 
international italia onlus - via dei Piatti 4, 20123 milano

•	 Il 5 per mille a favore di Sightsavers: basta mettere una firma 
nell’apposito spazio dei modelli cuD, 730 o unico e 
indicare il codice fiscale 97653640017 di sightsavers 
international italia onlus

Juliana. Un angelo che fa 
miracoli grazie a te.
Scopri come!

•	 20 euro per proteggere 
con il mectizan® 50 fami-
glie

•	 55 euro per operare di ca-
taratta un bambino

•	 250 euro per poter visi-
tare tutti i bambini di una 
scuola

aiuta Juliana, fai la diffe-
renza, dona adesso!

scoPri come fare La 
Differenza in ghana

con La tua Donazione!
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Congresso annuale 
Innovazioni in 
Oftalmochirurgia

A modena, presso il Centro Servizi della facoltà di medicina e Chi-
rurgia, si terrà il 24 e 25 ottobre il Congresso Annuale Innovazioni in 
oftalmochirurgia, organizzato dal professor G.m. Cavallini, diretto-
re della Struttura Complessa di oftalmologia, università degli Studi 
di modena e reggio emilia, Azienda ospedaliero-universitaria Poli-
clinico di modena.
L’evento sarà preceduto nella giornata di venerdì da alcuni corsi pre-
congressuali rivolti in particolare ai giovani specialisti ed ortottisti as-
sistenti in oftalmologia, allo scopo di approfondire alcuni argomenti 
attuali di frequente osservazione nella pratica clinica; i relatori de-
scriveranno le attuali linee guida nelle tematiche trattate cercando di 
dare un taglio pratico alle loro relazioni. Il numero dei partecipanti è 
limitato a 50 allo scopo di favorire l’interazione fra relatore e platea.
Il Corso A verterà su “Innovazioni nella chirurgia dello strabismo” 
(moderatore: e. Campos); nel Corso B si parlerà di “Innovazioni nella 
chirurgia del glaucoma (moderatore: S. Gandolfi); il Corso C tratte-
rà di “Innovazioni nella chirurgia della cataratta” (moderatore G.m. 
Cavallini).
Sabato 25 si entrerà nel vivo del congresso, articolato in diverse se-
zioni. La prima, presieduta da A. Sebastiani e C. Cagini, avrà per ar-
gomento “Innovazioni nella chirurgia della cornea”; la seconda ses-
sione introdurrà le “Innovazioni nella chirurgia della cataratta” con la 
presidenza di e. Campos e r. Guerra; nella terza sessione, con presi-
denti S. Gandolfi e e. motolese, si parlerà di “Innovazioni nella chi-
rurgia del glaucoma”; infine, nella quarta e ultima, presieduta da A. 
Giovannini e u. menchini, si tratteranno le “Innovazioni nella chirur-
gia vitreoretinica”.

InFo
Segreteria organizzativa
MV Congressi
Tel. 0521.290191-4
Fax. 0521.291314
r.olivieri@mvcongressi.it
www.mvcongressi.it
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news

l’eyewear
conquista 
pitti
Grande successo per la 
prima edizione di Pop-eye

L’obiettivo era di approfondire il le-
game tra occhiali e moda sotto il 
segno della qualità, dell’attenzio-
ne al design e alla ricerca stilistica. 
ma anche rispondere alle richie-
ste, da una parte dei top buyer, 
desiderosi di ampliare l’offerta 
merceologica degli store e sempre 
più attenti al mondo dell’accesso-
rio, dall’altra delle aziende dell’oc-
chialeria, alla ricerca di importanti 
e stimolanti sinergie e contamina-
zioni con il mondo del fashion.

da questi presupposti e dalla col-
laborazione tra Pitti Immagine e 
mido, la più importante fiera inter-
nazionale sul mondo dell’occhiale, 

ha preso vita Pop-eye, nuova area 
speciale dedicata all’eyewear situa-
ta al piano inferiore del padiglione 
centrale all’interno della manife-

stazione fiorentina, in program-
ma dal 17 al 20 giugno. Protago-
nista assoluta di questo “evento 
nell’evento” è stata una selezione 
di 12 brand fortemente orienta-
ti alla creatività e all’innovazione.
Pop-eye ha registrato l’apprezza-
mento del pubblico e di tutti gli 
addetti ai lavori, confermando il 
ruolo sempre più decisivo e fonda-
mentale dell’accessorio occhiale. 
L’evento si inserisce in un percorso 
di attività che mido promuove or-
mai da alcuni anni, accompagnan-
do le aziende espositrici in conte-
sti diversi dal proprio salone, per 
raggiungere nuovi interlocutori, 
media internazionali e un pubbli-
co più eclettico e trasversale. Pri-
ma c’è stata la partecipazione al 
fuorisalone di milano, con out of 
mido, ora il debutto a Pitti.

InFo
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Una regola 
che vale
da 500 
anni: 
proteggere 
gli occhi 
dai raggi 
solari!
dal 24 luglio al 28 settembre, in 
mostra al museo dell’occhiale di 
Pieve di Cadore (BL), troverete i 
primissimi occhiali da sole della 
storia, pezzi unici che racconta-
no di una buona abitudine che 
non si deve perdere.
non solo cultura e storia: la mo-
stra parla anche di salute e di 
buoni stili di vita. Già nel Sei-
cento infatti, decenni prima del-
le scoperte di newton sulla luce 
bianca e ben 120 anni prima che 
nel resto del mondo, gli ottici ve-
neziani scoprirono intuitivamen-
te la pericolosità dei raggi ul-
travioletti e, per rispondere alla 
crescente richiesta di protegger-
si dai danni del sole, proprio a 
Venezia iniziò la produzione di 
vetri colorati a scopo protettivo.
Questi primissimi occhiali da 
sole, dalle dimensioni insolita-
mente grandi per l’epoca, veni-
vano indossati dalle dame vene-
ziane nei loro viaggi in gondola 
per proteggersi dal riverbero dei 
raggi solari e, allo stesso tempo, 
per evitare di abbronzarsi. La 
pelle candida infatti distingue-
va i membri della nobiltà dalle 
classi popolari, costrette a lavo-
rare all’aria aperta e quindi ca-
ratterizzate da una carnagione 

più scura.
Sono trascorsi oltre 500 anni e 
l’insegnamento dei sudditi del 
doge resta valido. oggi sappia-
mo con evidenza scientifica che 
l’esposizione solare provoca in-
vecchiamento precoce e nume-
rose patologie cutanee e ocula-
ri, le più importanti delle quali 
sono infiammazioni della cor-
nea, cheratiti, cataratta e ma-
culopatie. eppure solo il 15% 
degli italiani tende a indossare 
sempre gli occhiali da sole. Ben 
il 30% non li indossa quasi mai 
o mai e il 18% solo raramente. 
Bambini e anziani sono le cate-
gorie più a rischio: solo l’11% 
dei giovanissimi e il 10% degli 
over 55 portano lenti da sole.
Il risultato è che le patologie 
oculari dovute all’azione danno-
sa dei raggi uV sono in aumento 
ed è fondamentale sensibilizza-
re maggiormente i cittadini sul-
la necessità di proteggere gli oc-
chi dai raggi solari. La mostra di 
Pieve di Cadore è un’ottima oc-
casione per unire l’utile al dilet-
tevole: vedere pezzi unici di ine-
stimabile valore storico e allo 
stesso tempo scoprire aspetti in-
teressanti e spesso sconosciu-
ti. Ad esempio che il colore più 
usato era il verde in varie tona-
lità: giallo-verde, verde-prato, 
verde-mare o verde-smeraldo. 
Questo vetro inconfondibile era 
prodotto nelle fornaci di mura-
no ed è probabile che il suo uti-
lizzo derivasse dall’esperienza e 
non da prove scientifiche. Sem-
bra incredibile, ma quelle lenti 
garantivano una protezione to-
tale, proprio come gli occhiali da 
sole di qualità dei giorni nostri.
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La lente a contatto monouso retina 180 offre una visualiz-
zazione eccezionalmente ampia, fino all’ora serrata. L’ottica 
di retina 180 è caratterizzata da un ingrandimento indiret-
to dell’immagine di 0.8x, con un’elevata definizione e una vi-
sualizzazione estesa del fundus. Questa lente può essere uti-
lizzata per la cura di malattie oftalmiche associate al diabete 
- in particolare nella fotocoagulazione panretinica - e nella de-
generazione maculare senile, con un ingrandimento dello spot 
laser di 1.25x.
retina 180 è confezionata in blister sterile, per offrire all’oftal-
mologo ottiche sempre trasparenti, prive di polvere o graffi. La 
confezione di vendita contiene 10 lenti.
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new tech s.p.a.
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E.Janach® 
presenta 
Katalyst™ 
Surgical
nuove proposte per il segmento 
posteriore

La e.Janach®, durante il recente congresso  
GIVre svoltosi a milano, ha presentato uffi-
cialmente la linea Katalyst™, in qualità di di-
stributore esclusivista.
fra i prestigiosi prodotti dedicati al segmen-
to posteriore, quelli che hanno riscosso mag-
giore successo per caratteristiche ed unicità 
sono: deX™ line, drip droppers™ e le nuove 
sonde orientabili (Steerable Laser probe 90°).
I prodotti Katalyst™ si affiancano alla linea di 
produzione e.Janach®, brand ben conosciuto 
ed introdotto ampiamente sul mercato nazio-
nale ed internazionale in diversi paesi. 
nella linea deX™ - pinze monouso per la chi-
rurgia retinica - si apprezzano caratteristiche 
come la delicata e precisa presa delle tips che, 
con una corsa di azionamento ridotta, per-
mette di afferrare le più piccole membrane 
evitando la triturazione delle stesse. Inoltre, il 
sistema di chiusura è controllato da un parti-
colare meccanismo di stopper.
L’azionamento della pinza è garantito da un 
sistema di impugnatura a 360° (squeezing 
handle), che consente una costante preci-
sione in ogni punto di contatto sul manico, 
conferendo una forza capace di afferrare 
sino a 100 g. Il manico della linea deX™ è 
separabile dal corpo dello strumento stesso, 
permettendo al chirurgo di gestire lo stru-
mento come la semplice impugnatura di un 

vitrectomo.
La linea drip droppers™ presenta caratteri-
stiche peculiari, racchiuse in un nuovissimo si-
stema di scambio di fluidi: aspirazione ed inie-
zione controllata di liquidi, coloranti e PfCL 
attraverso un soffice serbatoio gestito diret-
tamente dalla pressione esercitata dalle dita 
del chirurgo. Questo sistema previene le pro-
blematiche derivate dall’iniezione di liquidi 
attraverso le tradizionali siringhe, il cui getto 
diretto e a pressione incontrollata potrebbe ri-
sultare invasivo sul tessuto retinico. La gamma 
comprende vari modelli con geometrie diffe-
renziate progettate per diverse applicazioni; 
esemplificativa è la linea relativa agli scraper 
di tano, offerti in una vasta scelta.
un particolare interesse ha riscosso la nuo-
va sonda orientabile (Steerable Laser pro-
be), azionata attraverso un sistema squeezing 
(360°) che permette di raggiungere i pun-
ti equatoriali, grazie ad un’angolazione mas-
sima di 90°.
Contattando e consultando il sito web di 
e.Janach® potrete accedere all’intera gamma 
prodotti che l’azienda offre per il segmento 
posteriore, anteriore e per tutte le procedure 
chirurgiche in oftalmologia.
La e.Janach® ricorda ai suoi clienti che tutte le 
altre novità saranno presentate in occasione 
del prossimo congresso eSCrS di Londra, 12-
16 settembre 2014 - StAnd B40.

Info

e.Janach® srl
tel. 031 574088
fax. 031 572055
customer care:
martina.janach@janach.it 
www.janach.it 
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NetilDex Gel 
Oftalmico
e Oxistop
da SIFI
SIfI Group con il lancio di netildex 
Gel amplia e completa l’offerta te-
rapeutica nell’approccio farmacolo-
gico alle infiammazioni oculari, con 
o a rischio di infezione, mentre con 
oxistop propone un approccio in-
novativo per il discomfort oculare 
da occhio secco.
netildex Gel oftalmico è una for-
ma farmaceutica semisolida a base 
di desametasone fosfato disodico e 
di netilmicina solfato, con l’aggiun-
ta di Xanthan Gum, l’elemento ge-
lificante, che rende il prodotto par-
ticolarmente indicato ogni qualvolta 
è necessario un bendaggio oculare, 
in tutti i casi di impiego durante il ri-
poso notturno e per la gestione ed 
il trattamento delle patologie de-
gli annessi dato il tempo prolunga-
to di permanenza del gel sulla rima 
palpebrale. Inoltre, grazie alle pro-
prietà dello Xanthan Gum, il pro-
dotto è particolarmente indicato in 
tutte quelle occasioni postchirurgi-
che che, alterando significativamen-
te la superficie oculare, necessitano 
di un’importante ed efficace idrata-
zione e lubrificazione della superfi-
cie oculare stessa.
netildex Gel oftalmico è in formato 
monodose, assicurando quindi tut-
ti i vantaggi derivanti dall’assenza di 
sostanze conservanti che possono 
interferire con i delicati equilibri del 

sistema oculare e minimizzando i ri-
schi di contaminazione.
La nuova forma farmaceutica se-
misolida rende il netildex Gel par-
ticolarmente indicato per la gestio-
ne delle patologie degli annessi tra 
cui la blefarite, una patologia spes-
so sottovalutata e sotto diagnosti-
cata ma, come evidenziato dalla re-
cente letteratura, determinante nel 
buon esito di un intervento di chi-
rurgia oculare. In base a dati clinici 
recenti, in circa un terzo dei pazien-
ti candidati a chirurgia del segmen-
to anteriore è diagnosticabile la pre-
senza, anche in forma subclinica, di 
una blefarite (anteriore, posteriore 
o mista), che può seriamente pre-
giudicare gli esiti di un intervento 
chirurgico, anche tecnicamente im-
peccabile. Le stesse linee guida in-
ternazionali, come l’eSCrS e l’AAo, 

sulla prevenzione dell’endoftalmite 
postchirurgica suggeriscono forte-
mente il trattamento di un’accerta-
ta blefarite prima di un intervento, 
ad esempio, di cataratta.
oxistop, invece, è una soluzione bi-
lanciata oftalmica sterile umettan-
te e lubrificante a base di Xanthan 
Gum 0,2%; è un collirio indicato 
in tutte le condizioni di discomfort 
oculare correlate a stress ossidati-
vo. Lo Xanthan Gum, infatti, è un 
polimero di origine naturale che 
grazie alla sua particolare struttu-
ra chimica ha dimostrato di avere 
spiccate capacità di ridurre i livel-
li di stress ossidativo sulla superfi-
cie oculare.
Come è noto ed attestato da innu-
merevoli studi clinici, lo stress ossi-
dativo è tra le principali cause che 
concorrono a generare, o aggrava-
re, il discomfort oculare di varia na-
tura.
oxistop è quindi indicato per alle-
viare i sintomi del discomfort ocu-
lare derivato da: normali processi 
di invecchiamento, utilizzo di lenti 
a contatto, fattori ambientali qua-
li inquinamento e prolungata espo-
sizione ai raggi uV, uso di lenti a 
contatto e interventi di chirurgia of-
talmica.
Il formato monodose e la conse-
guente assenza di conservanti com-
pletano il quadro dei plus di questo 
nuovo collirio, che rappresenta un 
valido alleato nella pratica giorna-
liera di tutti gli oftalmologi italiani.
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Nuova lente 
d’avanguardia 
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L’art. 15 comma 4 del cd. “decre-
to sviluppo bis” (d.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, “ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Pae-
se”, come modificato dall’ultimo 
decreto cd. “mille proroghe”, cfr. 
art. 9, comma 15-bis, d.L. 30 di-
cembre 2013, n. 150, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 27 feb-
braio 2014, n. 15.) stabilisce: “ A 
decorrere dal 30 giugno 2014, i 
soggetti che effettuano l’attivi-
tà di vendita di prodotti e di pre-
stazione di servizi, anche profes-
sionali, sono tenuti ad accettare 
anche pagamenti effettuati at-
traverso carte di debito. Sono in 
ogni caso fatte salve le disposizio-
ni del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231”.
Sin dal suo varo, la norma, ha de-
stato numerosi dubbi sulla reale 
portata e sull’effettività dell’in-
troduzione dell’obbligo di dotar-
si di un P.o.S. per i soggetti che 
effettuano l’attività di vendita di 
prodotti e di prestazione di servi-

zi, anche professionali tra cui i me-
dici libero professionisti.
Secondo una interpretazione og-
gettiva della norma, il legislato-
re non ha inteso imporre al pro-
fessionista l’obbligo di dotarsi 
del Pos né che i pagamenti ven-
gano effettuati per tramite del si-
stema PoS (point of sale) nel caso 
il cliente richieda tale forma di pa-
gamento.
Pertanto, fermo restando i limiti di 
legge circa il divieto di pagamen-
to in contanti oltre la soglia di mil-
le euro, il decreto sviluppo si limi-
ta ad introdurre una disposizione 
di mero favore per i clienti che ri-
chiedono di utilizzare, per il paga-
mento delle prestazioni, la propria 
“carta di debito” (“strumento di 
pagamento che consente al titolare 
di effettuare transazioni presso un 
esercente abilitato all’accettazio-
ne della medesima carta, emessa 
da un istituto di credito, previo de-
posito di fondi in via anticipata da 
parte dell’utilizzatore, che non fi-
nanzia l’acquisto ma consente l’ad-
debito in tempo reale”) e non ad 
introdurre un obbligo di dotarsi di 
P.o.S. per consentire il pagamento 
delle prestazioni erogate.
il mancato possesso del P.o.s. 
o il rifiuto di accettare il paga-

mento tramite carta di debito, 
pertanto, non potrà comporta-
re alcuna conseguenza o san-
zione. del pari, il paziente che avrà 
richiesto il pagamento per mezzo 
della tecnologia P.o.S. non potrà 
ritenersi liberato dall’obbligazione 
assunta (ovvero pagamento della 
prestazione sanitaria) rimanendo 
obbligato al pagamento del credi-
to professionale.
In seguito ai dubbi sulla effettiva 
portata normativa, il ministero 
dell’economia rispondendo l’11 
giugno 2014 a interrogazione par-
lamentare n. 5-02936 (On. Causi: 
Problematiche relative all’obbligo 
per i soggetti che esercitano attivi-
tà di vendita di prodotti e di presta-

zioni di servizi di accettare paga-
menti effettuati attraverso carte 
di debito), ha confermato che 
nessun obbligo sussiste per i 
professionisti (nel caso specifi-
co erano gli avvocati) di dotarsi 
di P.o.S. ed accettare pagamen-
ti con carta di debito.
Secondo il ministero devesi rite-
nere che la citata norma introdu-
ca un mero onere e non un obbli-
go. tale interpretazione, secondo 
il ministero dell’economia, sem-
bra potersi trarre dal fatto che: 
“non risulta associata alcuna san-
zione a carico dei professionisti 
che non dovessero predisporre 
della necessaria strumentazione 
a garanzia dei pagamenti effet-
tuabili con moneta elettronica”. 
nello stesso documento, il mef, 
inoltre, ha evidenziato la necessi-
tà che “vengano attivati una se-
rie di tavoli di confronto con le 
banche e con gli altri operatori di 
mercato per ridurre i costi legati 
alla disponibilità e all’utilizzo dei 
POS, e sfruttare a vantaggio del 
sistema i margini di efficienza esi-
stenti, ottenendo così una signifi-
cativa compressione dei costi ed 
una soluzione che consenta di su-
perare le difficoltà insite nel cam-
biamento prospettato”.

avvocato

avv. 
giovanni 
Pasceri

Non esiste un vero e proprio obbligo
per gli studi professionali di dotarsi del p.O.S.
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