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Quali interventi? Tutti!

1. chirurgia palpebrale

2. trapianto di cornea

3. chirurgia della cataratta

4. chirurgia del glaucoma

5. terapia intravitreale

6. chirurgia orbitaria



Lagoftalmo paralitico



Lagoftalmo paralitico

incapacità di chiusura

della rima palpebrale 

per insufficienza del 

muscolo orbicolare, 

secondaria a paralisi 

del VII nervo cranico 



Lagoftalmo paralitico

complicanza non rara 

dopo intervento 

neurochirurgico per 

tumori o lesioni 

dell’angolo ponto-

cerebellare,

nonché in alcune 

malattie neurologiche 



Conseguenza del lagoftalmo

è la cheratopatia da esposizione che 
può portare a gravi danni oculari 

che possono  arrivare fino alla 
perdita della funzione visiva



Adeguato comportamento protettivo

1. Pulizia accurata della cute 
perioculare

2. Lavaggio oculare con soluzione 
fisiologica

3. Applicazione di gel lubrificante 
oppure di pomata oftalmica 
sulla superficie oculare 

4. Chiusura forzata delle 
palpebre

5. Consulenza oculistica sollecita 
nel caso comparisse iperemia 
congiuntivale



Tarsorrafia



Impianto peso palpebrale in oro

Superato il periodo 

critico per il paziente 

si programma  

l’eventuale impianto

di peso palpebrale



1) Selezione della 
grammatura corretta 
+ foto

2) Impianto peso



Se necessario si associa

• correzione

dell’ectropion 
paralitico 

• l’impianto di

plug lacrimale



Selezione del peso corretto



Impianto pretarsale di peso palpebrale

• Marcatura piega 
palpebrale

• Anestesia sottocutanea 
con carbocaina e 
adrenalina

• Incisione cutaneo-
muscolare e dissezione 
fino alla superificie 
anteriore del tarso



Impianto pretarsale di peso palpebrale

• Posizionamento del peso (centro-mediale) e sutura diretta 
al tarso

• Sutura muscolo orbicolare

• Sutura cutanea

• Correzione dell’eventuale ectropion paralitico

• Rimozione sutura dopo 7-10 giorni



Dal 2000 sono stati effettuati presso la Clinica 
Oculistica di Verona oltre 100 impianti  di peso 
palpebrale in oro:

• tumori dell’angolo ponto-cerebellare (neurinoma 
dell’acustico) 

• esiti di poliomielite 

• paralisi facciale idiopatica di Bell

• esiti di emorragia bulbo-pontina

• esiti di ischemia bulbo-pontina

• esiti di emangioma cavernoso del ponte 

• esiti di HZV





Risultati



Impianto pretarsale di peso palpebrale in oro

• efficacia

• estetica

• tollerabilità

• reversibilità

• scarse complicanze (estrusione)

• possibilità di associare altre procedure correttive: 
correzione ectropion, impianto

• intervento di elezione per la correzione del 
lagoftalmo paralitico



Chirurgia a bulbo aperto



CUSTOM PACK

• Ottimizzare le 
procedure

• Ridurre il rischio di 
contaminazione

• Ridurre i costi

– risparmio di tempo

– risparmio di personale

• Possibilità ferri 
chirurgici monouso







Sostanze viscoelastiche



Storia

1972: brev. Healon (Balazs)

1977: utilizzo sperimentale (Miller)

1980: commercializzazione Healon



Sostanze

Ialuronato di sodio

• Comune costituente dei tessuti animali

– Cresta di gallo / fermentazione batterica

Condroitinsolfato

• Presente nei tessuti cartilaginei (pinna di pescecane)

– Buona adesività all’endotelio, scarsa coesività
della molecola  (aspirazione difficoltosa)

Idrossipropilmetilcellulosa

• Non presente nei tessuti animali

– Azione coprente, lubrificante



Proprietà fisiche

• Viscosità
– Spostare i tessuti
– Controllare i tessuti
– Mantenere lo spazio
– Proteggere i tessuti
– Separare i tessuti
– Produrre contropressione

• Elasticità
• Pseudoplasticità
• Coesività
• Adesività di superficie



Caratteristiche

• Viscosità – Elasticità

– Crea e mantiene gli 
spazi

– Determina la facilità di 
iniettabilità

– Determina la IOP 
postoperatoria

– Ammortizza gli impatti



Caratteristiche

• Peso molecolare
– Se alta, facilita l’iniezione

– Se bassa, facilita 
l’impianto di IOL

• Coesività
– Se alta, facilita la 

rimozione

– Se alta, aumenta il 
rischio di aumento IOP 
postoperatoria

• Adesività
– Se alta, maggiore 

protezione di tessuti e 
strumenti



Performances 

• Iniettabilità

• Removibilità

• Adesività

• Mantenimento spazi

• Protezione endotelio

• Manipolazione tessuti



Cheratoplastica



La cornea

• La cornea è il tessuto 
trasparente che 
costituisce la parte 
anteriore dell' occhio. 
Quando la cornea è 
danneggiata a causa di 
incidenti o malattie, 
perde la sua 
trasparenza e la vista 
ne risulta 
compromessa. 



Struttura della cornea

1. Epitelio

2. Membrana di Bowman

3. Stroma

4. Membrana di Descemet

5. Endotelio 



Il trapianto di cornea (PPK)

• Il trapianto di cornea è 
un intervento di 
microchirurgia. 
Il chirurgo rimuove la 
parte centrale della 
cornea malata e la 
sostituisce con la 
cornea sana di un 
donatore.



Cheratoplastica



Il trapianto 

• Richiede una cornea 
sana

• Proviene da un 
donatore deceduto. 

• Tutte le persone 
comprese nella fascia 
d'età tra i 3 e 74 anni 
sono potenziali 
donatori. 



A chi serve il trapianto: 
- cheratocono
- malattie congenite (distrofie spesso bilaterali)
- traumi dovuti ad incidenti (meccanici, fisici, chimici)
- esiti di infezioni

(Le malattie della cornea sono circa 80)
Non vi sono limiti di età



Cheratocono



Chirurgia della cataratta





Struttura a multistrato  

Trasparente

Indice di refrazione:  1,386-1,41

Accomodazione



Alterazioni del cristallino

Alterazioni dello sviluppo: dimensioni e forma

Alterazioni della trasparenza: cataratta



La cataratta nel mondo

• 38 milioni di ciechi nel mondo: 
• 40-80% cecità da cataratta
• Interventi cataratta/milione abitanti/anno:

– 10000 Paesi industrializzati
– 2000 in India
– 500-1.500 America latina
– <500 Africa



Senile

Congenita

Sintomatica
(diabete)

Tossica
(cortisone)

Traumatica
(contusioni, 
radiazioni)

Secondaria

Complicata
(uveite, 
glaucoma, 
DR)

Cataratta

Post-
chirurgica



Come identificare la cataratta?

• Esame in midriasi 

• Supporto altri esami 
in casi particolari 
(Ecografia B-Scan)







Sintomatologia

• Riduzione dell’acuità visiva

• Alterazioni della refrazione

• Riduzione della sensibilità al contrasto

• Diplopia

• Abbagliamento

• Cambiamento dei colori

• Perdita del campo visivo



Acuità visiva

• Riduzione dell’AV progressiva senza 
dolore

• AV normale → percezione luce

• Dato fondamentale pre-chirurgico



Alterazioni della refrazione

Miopia d’indice



Contrasto e colori 



Glare e diplopia/poliopia



Alterazioni del campo visivo



Pre-operatorio

• anamnesi oculare e generale

– precedenti malattie oculari

– fattori di rischio

– farmaci

• visita oculistica accurata e calcolo IOL

• adeguata istruzione del paziente

• corretta preparazione all’intervento



8 mm: ECCE

10 mm: ICCE

7→5.2 mm: Phaco

+PMMA IOL 

3.5 →2.7 mm: Phaco

+IOL pieghevole

1,8 mm: MICS

L‘ampiezza dell‘incisione cambia nel tempo



Meno traumi chirurgici
Strumenti, tecniche, mezzi e abilità chirurgica per minimizzare  i traumi

Taglienti calibrati

Chopper irriganti

Punte faco

IOL pieghevoliSistemi di controllo

Capsuloressi



Tecnica



Lente intraoculare



Premium IOL



Premium IOL

• Negli USA questo tipo di IOL non viene considerato necessario da un punto di vista 
medico per cui non è rimborsato dal Governo Federale. Chi viene operato di 
cataratta riceve una IOL monofocale per lontano non correttiva dell’astigmatismo; 
astigmatismo e correzione da vicino verranno poi ottenute con gli occhiali. Chi 
vuole una IOL premium deve pagarsela, fermo restando che il resto delle spese 
dell’intervento sono a carico del Governo Federale.

• In Giappone un paziente che desidera una IOL premium deve pagare di tasca 
propria non solo la IOL ma anche tutto le altre spese inerenti l’intervento. 

• In Canada, come in Irlanda, non è permesso fare pubblicità delle IOL premium ai 
pazienti, ma d’altro canto il governo canadese ritiene che non si debba creare 
distinzioni tra chi ha i soldi per comprarsi una IOL premium e chi non li ha, per cui 
non mette paletti ai medici.

• In Belgio il governo è più rigido: il medico non può, ad es. tramite internet, 
invogliare nuovi pazienti pubblicizzando l’uso delle IOL premium. 

• Il sistema sanitario australiano non rimborsa la IOL premium.
• Lo stesso avviene a Taiwan, dove sono le assicurazioni private che invece 

rimborsano la IOL premium. 
• In Italia la IOL premium non ha un prezzo abbordabile per i limiti di spesa del 

sistema sanitario pubblico. In generale il chirurgo oculista impianta la IOL premium 
su richiesta del paziente stesso o in casi particolari.



Dislocazione IOL



Endoftalmite

0.1 - 0.35% >> profilassi: cefuroxime 1 mg in 0.1 ml (intracamerulare) >> 0.07%



Errori refrattivi



Errori refrattivi



Cataratta secondaria



Glaucoma



Glaucoma

1. Aumento tensione oculare

2. Danno nervo ottico

3. Alterazioni del CV



Danno campimetrico progressivo



Trattamento 

• Terapia medica

– Mono o multi terapia

• Terapia chirurgica

– Trabeculectomia

– Sclerectomia profonda

– Viscocanalostomia

– Con o senza MMC

• Terapia chirurgica con device



Impianti drenanti



Valvola di Baerveldt



Terapia intravitreale



Degenerazione maculare senile



OCT



Degenerazione maculare senile

Prima e dopo iniezione intravitreale di anti VegF (fattore di crescita endoteliale vasale, Vascular 
Endothelial Growth Factor)
Macugen, Lucentis e Avastin sono i farmaci attualmente utilizzati (per iniezione intraoculare) nel 
trattamento della degenerazione maculare umida (neovascolare). 
Macugen e Lucentis hanno una specifica registrazione per l’utilizzo intraoculare nella degenerazione 
maculare.
L’Avastin viene utilizzato invece “off-label”, cioè al di fuori di quanto previsto dalla scheda tecnica 
autorizzata dal Ministero.



Preparazione del carrello



Iniezione intravitreale



Chirurgia orbitaria



• Enucleazione

– tumori maligni in cui non 
è possibile effettuare un 
trattamento conservativo

• Eviscerazione

– bulbo cieco dolente



Frequenza dell’enucleazione

• Diminuita

– Trattamento conservativo tumori oculari

– Terapia endoftalmiti

– Chirurgia traumi perforanti

• Aumentata

Frequenza dell’eviscerazione



Conseguenze dell’enucleazione/eviscerazione

• Amaurosi

• Perdita visione binoculare

• Perdita visione stereoscopica

• Protesi estetica

• (alterazioni accrescimento orbitario →
deformità orbito-facciali)



Impianti endoprotesici

• Assottigliamento 
congiuntivale

• Erosione

• Esposizione

• Estrusione

• Infezione



Enucleazione/eviscerazione

• Aspetto funzionale

• Aspetto estetico

• Aspetto psicologico

• Sopravvivenza

• Trattamento del dolore

• Prevenzione oftalmia 
simpatica

• Recupero estetico

• Recupero psicologico



Fasi fondamentali dell’intervento di enucleazione

1. Anestesia generale
2. Peritomia congiuntivale
3. Isolamento e preparazione dei muscoli
4. Recisione del nervo ottico ed emostasi
5. Determinazione delle dimensioni dell’impianto
6. Rivestimento dell’impianto
7. Sutura dei muscoli retti all’impianto
8. Chiusura della capsula di Tenone e della congiuntiva
9. Posizionamento del conformatore
10. Bendaggio compressivo


