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Prevede l’impiego di uno strumento dotato di un manipolo provvisto di una

punta in titanio che vibrando alla frequenza degli ultrasuoni (40.000 Hz)

consente l’emulsificazione (frammentazione) del cristallino, mentre un

sistema chiuso di irrigazione e aspirazione ne permette la rimozione, il tutto

attraverso una piccolissima incisione (appena 2-3 mm).

Facoemulsificazione



• La maggior parte dell’involucro esterno del cristallino (ovvero la capsula)

viene lasciata in situ, in quanto serve da supporto al nuovo cristallino

artificiale (IOL).

• Una volta rimosso completamente il cristallino opacizzato, si procede con

l’inserimento della IOL, ossia una lente sintetica posta dietro la pupilla,

appositamente calcolata per ogni singolo paziente durante gli esami

oculistici pre-operatori (biometria).

Facoemulsificazione



Tipologia di lente

In commercio esistono vari tipi di IOL, ognuna delle quali con

caratteristiche differenti; la scelta del tipo di lente artificiale da

impiegare tiene conto dello stato delle strutture anatomiche

dell’occhio.

Il primo materiale utilizzato per le IOL è stato il PMMA

(polimetilmetacrilato).

Successivamente sono stati adottati materiali idrofili (polimeri ad

alta idrofilia, legati con quantità variabili di acqua, HEMA, Poliema,

materiali acrilici idrofili) e non idrofili (silicone, acrilati, acrilato-

metacrilato) che consentono di avere lenti che si possono impiantare

mediante incisioni molto piccole (2-3 mm).



Evento avverso segnalato in letteratura già dal 2000 (Yu et al., 2001; Lee et al., 2002;

Tehrani et al., 2004), dovuto alla formazione di depositi prevalentemente di calcio e

fosforo (in alcuni casi idrossiapatite e cristalli di octacalciofosfato) sulla superficie della

lente o all’interno di essa.

Il processo inizia sulla superficie della lente e può arrivare a coinvolgere i 5 micron

superficiali dell’ottica.

In Italia il fenomeno è stato ufficialmente segnalato dalla Società Oftalmologica Italiana

(SOI) al Ministero della Salute nell’aprile 2003.

A seguito di ciò il 20/2/04 il Ministero della Salute ha diffuso una specifica nota

informativa (prot. 13134/I.1.c.r./2 “opacizzazioni di lenti intraoculari”) e nel marzo 2008 il

Comitato tecnico-scientifico della SOI ha elaborato un proprio documento.

L’opacizzazione della IOL





Meccanismi che concorrono all’opacizzazione della IOL

1) contaminazione della IOL con silicone;

2) interazione con sostanze viscoelastiche;

3) composizione dell’umore acqueo;

4) processi di pulizia della superficie della lente.

La frequenza dell’opacizzazione è significativamente maggiore nei

soggetti diabetici (21.5%) rispetto ai non diabetici (14.3%) e negli

occhi glaucomatosi (20.5%) rispetto agli occhi non glaucomatosi

(14.0%).

SOI, 2008



Caso clinico

• XX, 51 anni, affetto da diabete e cataratta sottocapsulare posteriore in

OD con visus naturale 1/12, sottoposto in data 16/3/19xx ad intervento di

facoemulsificazione di cataratta con impianto di cristallino artificiale

della ditta X;

• decorso post-operatorio regolare con iniziale pressoché completo

recupero visivo, seguito da graduale peggioramento per progressiva

opacizzazione della IOL;

• poco più di 4 anni dopo (26/3/20xx) opacamento in toto della IOL (visus

in OD pari a 1/120 n.m.c.l.; visus naturale in OS 10/10 con pseudofachia);

• due settimane dopo (15/4/20xx) espianto della IOL e sua sostituzione

con IOL commercializzata da ditta Y;

• decorso post-operatorio regolare con pressoché completo recupero

visivo.



Postumi

Ampia rottura della capsula posteriore in OD ed astigmatismo miopico

di grado medio, superiore a quello dell’occhio adelfo (riconducibile alla

incisione corneale ampia, resa necessaria per l’asportazione della IOL

opacizzata) anche se ben correggibile e tollerabile con lenti a tempiale.

Assenza di complicanze vitreo-retiniche legate all’intervento di

sostituzione della IOL



Nella nota informativa ministeriale del 2004 risultano segnalati 170

casi di opacizzazione relative alle lenti della ditta produttrice

coinvolta, comparsi tra i 3 mesi ed i 4 anni dall’impianto.

La ditta produttrice ha individuato come causa del fenomeno la

presenza sulle lenti di residui di olio di silicone proveniente dal

packaging della lente stessa tanto che, come azione correttiva, ha

successivamente eliminato dal packaging il silicone, sostituendolo

con materiale in perfluoroelastomero.

Riflessioni medico-legali



• L’indicazione all’intervento, la tipologia di tecnica chirurgica, la sua materiale

esecuzione ed il management pre- e post-operatorio furono corretti;

• Nessuno degli elementi citati era noto ai chirurghi al momento dell’impianto della IOL;

• I dati sulle cause che possono favorire l’opacizzazione della IOL sono stati diffusi

successivamente all’impianto;

• La ditta produttrice della IOL non aveva segnalato al momento dell’impianto il

maggiore rischio di opacizzazione della IOL nel soggetto diabetico e/o con l’utilizzo di

particolari sostanze viscoelastiche;

• L’opacizzazione è causalmente ricollegabile alle caratteristiche costruttive, di

produzione e di imballaggio della lente intraoculare.

Riflessioni medico-legali
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