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La cataratta, che consiste in un’opacizzazione del cristallino, rappresenta certamente 

la malattia oculare più diffusa al mondo. E’ stato stimato che questa patologia, in 

Italia, colpisce l’8,5% della popolazione tra 70 e 74 anni, il 12,4% della popolazione 

tra 75 e 79 anni e il 17,1% della popolazione sopra gli 80 anni (Istat). Secondo recenti 

dati dell’OMS essa è la prima causa di cecità nel mondo (39,1%).  

Questa patologia riveste sicuramente un importante ruolo socio economico nella 

società moderna in quanto, oltre ad avere una così importante diffusione, interferisce 

con la qualità e la capacità visiva, compromettendo la qualità di vita dei pazienti 

affetti che incontrano difficoltà sempre maggiori nello svolgimento delle normali 

attività quotidiane. 

Attualmente non esiste un trattamento medico in grado di ridurre o prevenire lo 

sviluppo della cataratta e pertanto l’unica terapia efficace è rappresentata 

dall’intervento chirurgico che prevede la rimozione del cristallino divenuto opaco e la 

sua sostituzione con un cristallino artificiale detto lente introculare  (IOLs).  

Come conseguenza dell’intervento vi è però la perdita della capacità accomodativa, 

non essendo le comuni lenti intraoculari in grado di cambiare la loro forma o 

posizione all’interno dell’occhio.  

Dopo l’intervento i pazienti sono pertanto obbligati all’utilizzo degli occhiali per un 

totale recupero della piena funzionalità visiva.  

In questi ultimi anni l’industria ha trovato però una nuova spinta nel cercare di creare 

lenti artificiali sempre più sofisticate, in grado di soddisfare la domanda dei pazienti. 

L’intervento di cataratta ha, infatti, ormai assunto le caratteristiche di una chirurgia 

refrattiva a tutti gli effetti. I pazienti sono diventati sempre più esigenti dal punto di 

vista della qualità della visione e delle aspettative, visto anche il progressivo 

abbassamento dell’età media in corrispondenza della quale il paziente si sottopone 

all’intervento di cataratta.  

Le lenti intraoculari multifocali (MIOL), oggetto di questa ricerca, rappresentano un 

particolare tipo di lente intraoculare creato nel tentativo di ovviare alla perdita della 

capacità accomodativa.  
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La particolare ottica di queste lenti prevede che sulla loro superficie si trovino zone 

deputate alla visione per lontano e zone deputate alla visione per vicino. Quando la luce 

attraversa queste lenti contemporaneamente attraversa tutte queste zone portando alla 

simultanea formazione di più immagini retiniche. Questo particolare fenomeno, che 

viene definito appunto “visione simultanea”, richiede che a livello cerebrale si compia 

una scelta fra tutte queste informazioni in competizione fra loro, in modo da portare a 

livello cosciente le informazioni relative ad un fuoco e sopprimere tutte le altre.  

L’esperienza clinica ha dimostrato che i pazienti impiantati con le IOL multifocali sono 

in grado di adattarsi con naturalezza e di saper sfruttare, fin dai primi giorni dopo 

l’impianto, i fuochi multipli di queste lenti. I meccanismi sottesi a questo rapido 

adattamento sono tuttora oggetto di studio ed è probabile che implichino un processo 

d’apprendimento percettivo e processi di selezione e soppressione.  

In questo studio abbiamo voluto valutare i risultati funzionali offerti da alcuni modelli 

di queste lenti ed abbiamo cercato di approfondire i meccanismi di adattamento 

cerebrale e di apprendimento percettivo sottesi al loro funzionamento.  

La prima parte di questa trattazione prevede una sezione introduttiva in cui vengono 

descritti l’anatomia del cristallino, il processo accomodativo, la cataratta, le attuali 

alternative terapeutiche alla perdita della capacità accomodativa conseguente 

all’intervento di cataratta ed una descrizione delle IOL multifocali e delle loro 

proprietà ottiche. Vengono inoltre descritti i concetti di plasticità e apprendimento 

percettivo legati all’adattamento a queste IOL. La seconda parte della trattazione 

riguarda invece la ricerca sperimentale svolta, che è stata suddivisa in due distinte 

fasi di lavoro, e prevede una descrizione ed una discussione dei risultati ottenuti. 
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IL CRISTALLINO 
 
 
 
Il cristallino è una lente naturale dell'occhio, biconvessa, flessibile, con un diametro 

medio nell’adulto di circa 10 mm ed uno spessore assiale di circa 4,5 mm. Situandosi 

posteriormente all’iride ed anteriormente al corpo vitreo (a circa 3,5 mm dal vertice 

della cornea) separa la camera anteriore dalla camera posteriore dell’occhio. (Fig. 1) 

Questa lente costituisce una parte cospicua del potere diottrico totale dell’occhio, 

presentando, in condizioni di riposo, un potere convergente di circa 19 diottrie. Il 

cristallino, è mantenuto in sede, ed in sospensione, dal legamento sospensore di Zinn, 

che prende inserzione da una parte ai processi ciliari dell’uvea e dall’altra 

all’equatore della lente.  

In relazione alla sua forma, si riconoscono infatti una faccia anteriore ed una faccia 

posteriore, ambedue convesse, separate da un margine arrotondato detto equatore.  

Il cristallino è rivestito da una capsula di collagene, elastica e resistente, al di sotto 

della quale, a livello della faccia anteriore, si trova uno strato di cellule epiteliali. 

Queste cellule, in corrispondenza dell’equatore, acquisiscono capacità germinative e 

da esse derivano le fibre cristalline, che si dispongono in fasci concentrici, e che altro 

non sono che cellule dell’epitelio germinativo allungate ed appiattite.  

Il processo di accrescimento della lente dura tutta la vita e prevede che la costante 

deposizione di nuove fibre determini una compressione delle fibre più vecchie nella 

porzione più interna del cristallino, detta nucleo, ed una distribuzione delle fibre più 

giovani nella porzione periferica, detta sostanza corticale. 

La struttura e la particolare disposizione delle fibre contribuiscono a determinare una 

delle caratteristiche principali del cristallino: la trasparenza. (Fig. 2; Fig. 3) 

Le componenti cellulari del cristallino presentano, infatti, un citoplasma otticamente 

omogeneo, poiché nelle prime fasi del loro sviluppo, espellono tutti quei materiali in 

grado di ostacolare il passaggio della luce (nucleo con il DNA, mitocondri, apparato 

di Golgi, reticolo endoplasmatico) mantenendo soltanto al loro interno una soluzione 

di proteine trasparenti, costituite per il 90% dalle cosiddette proteine cristalline alfa, 
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beta e gamma. Si viene così a formare un insieme di cellule assolutamente omogenee 

e, per di più, disposte in una struttura perfettamente regolare che limita fortemente il 

fenomeno negativo della diffusione della luce.  

Il cristallino è inoltre privo di vasi sanguigni e di fibre nervose, ed estrae l’ossigeno e 

le sostanze nutritive esclusivamente dall’umor acqueo, che scorre sulla sua superficie. 

La seconda caratteristica che rende questa lente assolutamente unica è la plasticità, 

ovvero la capacità di modificare la propria forma. Il cristallino, modificando la 

propria curvatura, modifica il proprio potere diottrico permettendo la messa a fuoco 

di oggetti posti a diverse distanze sulla retina, secondo quel meccanismo definito di 

accomodazione.     

                                                                                                                                             
     

Fig. 2 Disposizione delle fibre
all’interno del cristallino.

                                                                                                    Fig. 1
 
 

A. cristallino; B. fibre zonulari; C. corpo ciliare;
D. iride; E. trabecolato; F. canale di Schelemm; G. cornea;
H. congiuntiva e al di sotto la sclera.
 

                                                       
                            
                                                                 Fig. 3 Cristallino umano. 
 

 8



L’ACCOMODAZIONE 

 

 

L’accomodazione è il meccanismo fisiologico con il quale l’occhio adatta il suo 

potere rifrattivo alle diverse esigenze della visione. 

Durante questo processo si verifica una modificazione del potere di vergenza del 

cristallino in modo da consentire la messa a fuoco sulla retina di oggetti situati a 

diverse distanze. Il processo accomodativo, garantito dalla capacità plastica del 

cristallino di modificare la sua forma, è strettamente legato al funzionamento del 

muscolo ciliare. Questo muscolo è formato da due ordini di fibre: quelle radiali e 

meridionali innervate dall’ortosimpatico e quelle circolari innervate dal 

parasimpatico. La fine regolazione dell’equilibrio tra tono delle fibre radiali-

meridionali e circolari assicura una perfetta funzione accomodativa. Nello stato di 

riposo la contrazione tonica delle fibre radiali e meridiane tende il legamento 

zonulare, che a sua volata tira l’equatore del sacco capsulare ed appiattisce così il 

cristallino. Lo stato di contrazione tonica delle fibre circolari rilassa invece la 

tensione zonulare, per cui la capsula, non più sotto tensione, tende, per pressione 

elastica del contenuto interno, ad assumere una forma più sferica, con conseguente 

aumento del potere diottrico. (Fig. 4) 

La capacità accomodativa, che è massima nei bambini, degrada abbastanza 

velocemente con l’età. E’ stato valutato che a 20 anni è già ridotta di circa il 50% 

rispetto ai 6-7 anni d’età e che tra i 40 e i 45 anni l’accomodazione residua non è più 

sufficiente a focalizzare oggetti posti a meno di 50-60 cm dall’occhio. A 55-60 anni è 

praticamente totalmente persa. (Fig. 5) 

La perdita della capacità accomodativa, dovuta ai processi di invecchiamento 

dell’occhio, è legata principalmente al progressivo irrigidimento della lente, dovuto al 

suo continuo accrescimento per apposizione di nuove fibre, ed alle modificazioni 

delle alfa-proteine che, diventando insolubili, comportando un indurimento del 

nucleo lenticolare ed una diminuzione dell’indice di rifrazione. (Fig. 6) 
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In termini pratici, la perdita della capacità accomodativa, definita presbiopia, fa sì che 

si verifichi un progressivo allontanamento del punto prossimo, con conseguente 

incapacità a svolgere compiti che richiedono una buona visione da vicino.  L’occhio 

non è più in grado di mettere a fuoco sul piano retinico oggetti posti a diverse 

distanze, e si rende pertanto necessario l’utilizzo di lenti addizionali per la visione a 

distanza ravvicinata. 

 
 

 

Fig. 4 Variazioni di forma e di curvatura del cristallino 
durante l’accomodazione: appiattimento della lente 
quando le fibre zonulari sono in tensione (in alto); 
aumento della globosità del cristallino quando le fibre 
zonulari sono rilassate (in alto).
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LA CATARATTA 
 
 

 
 
La cataratta consiste in un’opacizzazione, totale o parziale, del cristallino. (Fig. 7a., 

b., c.)  

Quest’alterazione della trasparenza può avere varie cause, tra le quali vi sono 

l’invecchiamento, i traumi, malattie oculari e sistemiche (quali il diabete), difetti 

ereditari o congeniti, l’assunzione di farmaci, l’esposizione a radiazioni, etc… 

Il meccanismo comune con cui tutti questi fattori eziologici concorrono a determinare 

una riduzione della trasparenza del cristallino risiede in modificazioni nella 

composizione chimica della lente, e principalmente nell'ossidazione delle sue 

proteine. 

La classificazione della cataratta, secondo il criterio eziologico, prevede una 

distinzione in forme congenite e forme acquisite.  Fra queste ultime la cataratta senile 

è la forma in assoluto più frequente, rappresentando circa il 90% di tutte le cataratte. 

Nelle forme acquisite, il processo di sclerosi del cristallino inizia all’età di circa 40 

anni e progredisce con il passare del tempo, con andamento più o meno veloce, fino a 

determinare un grado di opacizzazione tale della lente da causare un calo del visus 

che non può essere più corretto con gli occhiali (cataratta vera e propria).  

Secondo il criterio morfologico, la cataratta può essere invece classificata in cataratta 

nucleare, cataratta corticale anteriore, posteriore, equatoriale, cataratta ad albero di 

natale (caratterizzata da depositi policromatici simili ad aghi nella parte profonda 

della corticale e del nucleo) e cataratta sottocorticale anteriore e posteriore.  

Fra i sintomi, che più comunemente vengono riportati dai pazienti, vi sono una 

sensazione di annebbiamento e di progressiva perdita della capacità visiva in 

completa assenza di dolore oculare, una difficoltà crescente nella visione notturna ed 

una percezione dei colori meno vivida. Possono inoltre comparire ipersensibilità alla 

luce (fotofobia) ed abbagliamento. Nel caso della cataratta nucleare, spesso si verifica 

una miopizzazione d’indice dovuta ad una variazione dell’indice di refrazione del 
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nucleo. Più raramente viene lamentata una diplopia monoculare, dovuta 

all’irregolarità delle fibre lenticolari che determina una diffrazione dei raggi luminosi 

con conseguente visione di due o più immagini anche quando viene occluso l’occhio 

controlaterale. Meno frequentemente possono invece verificarsi lo sviluppo di 

ipermetropia ed astigmatismo di lieve entità, secondari a cambiamenti di refrazione a 

livello delle fibre corticali.  

A tutt’oggi non esiste una terapia medica efficace per la cura di questa patologia, 

pertanto, quando la visione diventa insufficiente, l'unico trattamento valido al 

momento attuale è rappresentato dall’intervento chirurgico. L’evoluzione della 

tecnica e dei materiali ha reso questo intervento sempre meno invasivo. La procedura 

di prima scelta è rappresentata oggi dalla facoemulsificazione che, sfruttando 

particolari strumenti ad ultrasuoni, prevede la frammentazione e la successiva 

aspirazione del cristallino con il minor traumatismo oculare possibile. Il cristallino 

rimosso viene quindi sostituito dall’impianto di una lente intraoculare artificiale 

(IOL). (Fig. 8 a., b., c.) Questa procedura richiede oggi l’esecuzione di un’incisione 

dell’ordine di soltanto 2,2-3,0 mm di lunghezza. L’introduzione in commercio di 

ottiche in silicone ed in poliidrossimetilmetracrilato (poly HEMA), ha permesso 

infatti di ottenere lenti pieghevoli che possono essere impiantate attraverso incisioni 

chirurgiche di dimensioni estremamente ridotte, garantendo un astigmatismo corneale 

postchirurgico estremamente ridotto ed un recupero visivo quindi molto più rapido. 

Le lenti intraoculari che vengono oggi comunemente utilizzate sono di tipo 

monofocale, ovvero sono lenti che, possedendo un solo piano focale, permettono la 

formazione di immagini nitide soltanto di oggetti posti ad una determinata distanza. 

Queste lenti non sono pertanto in grado di ripristinare la capacità accomodativa 

fornita dal cristallino naturale che viene quindi inevitabilmente persa dopo 

l’intervento. 
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Fig. 7 Cataratta. nucleare (a.), corticale (b.), totale (c.).

 
                
 
 
      
       
 
 
                                    
 
 

 
 
 

a.a. b.b. c.c.
 

Fig. 8 Frammentazione ed aspirazione dei frammenti del cristallino durante la facoemulsificazione
(a.); inserimento di IOL pieghevole (b.); IOL posizionata all’interno dell’occhio (c.).
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OPZIONI TERAPEUTICHE ALLA PERDITA DELLA  CAPACITA’ 
ACCOMODATIVA 

 

 

Nel corso degli anni sono state proposte diverse soluzioni per restituire al paziente, 

dopo l’intervento di cataratta, una buona profondità di fuoco.  

Fra queste vi sono: 

- la così detta monovisione, che prevede di programmare la refrazione 

postchirurgica in modo da avere un occhio a fuoco per vicino ed un occhio a 

fuoco per lontano, con conseguente perdita però della visione binoculare; 

- l’impianto di IOL pseudofachiche, che, presentando un disegno che consente 

loro di modificare forma e posizione all’interno dell’occhio durante 

l’accomodazione, modificano il loro effettivo potere diottrico fornendo 

funzioni simili al cristallino naturale; (Fig. 9a., b., c.) 

c.c.

- le IOL Multifocali (Fig. 10a., b., c.). 

 

 

 

 

b.b.                  a.a.
 

Fig. 9 Modelli di IOL pseudoaccomodative. a. EyeOnics Crystalens Model AT-45, b. Visiogen
Synchrony Dual-Optic, c. Accomodative 1CU. 

 

c.c.b.b.

 

a.a.

 

 

 

 

 

 Fig. 10 Modelli di IOL multifocali. a. diffractive Acri.Lisa 809M (AcriTec), b. refractive M-Flex 
Rayner, c. refractive AF-1 iSii Multifocal Blue Light Absorbing Lens (Hoya Surgical Optics).
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IOL MULTIFOCALI 
 

Le IOL multifocali sono state ideate per permettere al paziente un’assoluta 

indipendenza dall’occhiale dopo l’intervento di cataratta.  

Di fatto ciò che si cerca di ottenere è il ripristino di una buona acuità visiva per 

lontano, almeno pari a quella che si otterrebbe con le comuni lenti monofocali, 

permettendo al contempo una sufficiente visione per vicino senza uso di lenti 

addizionali. (1, 2) Le IOL multifocali sono state introdotte nella pratica chirurgica da 

ormai quasi 30 anni (tra il 1990 ed il 1993 escono le prime pubblicazioni). Dopo i 

primi impianti i risultati non sono stati però incoraggianti, spesso infatti i pazienti 

lamentavano una riduzione della nitidezza delle immagini, una visione distorta, un 

calo della sensibilità al contrasto e l’insorgenza di fenomeni di abbagliamento 

notturno tali da richiedere, in alcuni casi, la loro rimozione. (2, 3, 4, 5)  

Tutto ciò ha fatto sì che si verificasse una perdita di interesse nei confronti di queste 

lenti il cui uso è stato quindi inizialmente abbandonato. Le migliorie dei materiali e 

l’avanzamento della tecnologia hanno permesso però un’evoluzione dell’ottica 

riaccendendo, negli ultimi anni, l’interesse della comunità oftalmologica nei loro 

confronti.  

Le IOL multifocali rappresentano pertanto oggi un’ambiziosa alternativa alle IOL 

classiche monofocali. (6)

Queste lenti possono essere distinte, in base al loro disegno ottico, in IOL diffrattive 

bifocali ed in IOL refrattive multifocali propriamente dette.   

 

IOL bifocali diffrattive 

Le IOL diffrattive possiedono una superficie anteriore liscia di tipo refrattivo ed una 

superficie posteriore diffrattiva, nella quale sono intagliati anelli concentrici che 

creano microscopici scalini (la cui altezza è compresa nell’ambito della lunghezza 

d’onda della luce). (Fig. 11)  Il design diffrattivo produce la multifocalità generando 

un pattern di interferenza basato sul principio di Fresnel: i gradini circolari 

determinano una deviazione delle onde luminose mantenendole in fase, così che esse 
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interferiscono le une con le altre esclusivamente per due direzioni principali. (7, 8) I 

raggi luminosi che colpiscono la lente si diffrangono e producono un’interferenza 

costruttiva che permette di convogliare la luce sulle due distanze focali desiderate 

(una per vicino e una per lontano). (Fig. 12) Per lontano l’ordine di diffrazione è pari 

a zero (non c’è diffrazione), mentre dalla posizione degli anelli concentrici e dal 

profilo dei loro confini dipende la formazione dell’ordine di diffrazione positivo che 

determina l’addizionale per vicino. Il vantaggio delle ottiche di tipo diffrattivo è che 

tutte le porzioni della lente contribuiscono alla creazione di entrambi i fuochi e 

quindi, a differenza delle lenti basate sull’ottica refrattiva, le variazioni del diametro 

pupillare non influiscono significativamente sul loro funzionamento. L’energia 

luminosa trasmessa viene convogliata per l’82% nei fuochi principali (egualmente 

distribuita tra l’ordine zero di diffrazione ed il primo ordine), mentre il restante 18% 

si disperde in ordini secondari od in fenomeni di dispersione e riflessione.  

 

           
Fig. 11 Pattern diffrattivo caratterizzato dalla 
presenza di microsteps concentrici.

 

                                

LONTANOVICINO LONTANOVICINO

 Fig. 12 Diffrazione della luce con formazione di  due fuochi (uno per lontano ed uno per vicino).

 16



IOL multifocali refrattive 

La multifocalità, nel caso delle IOL refrattive, è ottenuta grazie ad un’ottica che 

presenta più zone anulari a diverso potere refrattivo. Queste lenti vengono, infatti,  

costruite in modo da creare diverse zone concentriche aventi raggio di curvatura, e 

quindi potere, differente.(7, 8) La disposizione delle diverse zone refrattive è 

controllata in modo da garantire che il 50-60% circa dei raggi luminosi attraversi le 

porzioni col fuoco per lontano, il 30-35% quelle per vicino, e che il restante 15% 

venga distribuito per le distanze intermedie. (Fig. 13) La visione a tale distanza è 

favorita dalla transazione asferica tra gli anelli che compongono la lente. La 

modificazione del raggio di curvatura tra una zona e l’altra è molto graduale, e ciò fa 

sì che vengano minimizzati i fenomeni di dispersione e diffrazione della luce, che 

contribuiscono a degradare la qualità delle immagini che arrivano alla retina.(8) E’ 

quindi probabile che la buona continuità della superficie dell’ottica di queste lenti 

riduca gli effetti collaterali, quali la visione di aloni luminosi ed i fenomeni di 

abbagliamento, segnalati particolarmente durante la guida notturna.(1, 9, 10, 11, 12, 13, 14)   

Tra i punti di forza di queste lenti vi sono pertanto una buona visione intermedia ed 

una minore dispersione della luce a discapito però di una maggiore dipendenza dal 

diametro pupillare rispetto alle ottiche diffrattive. 

                                        
 

VICINO LONTANODISTANZA
INTERMEDIA

12
34
5

VICINO LONTANODISTANZA
INTERMEDIA

12
34
5

 

 

 

 
 Fig. 13 Pattern refrattivo. La luce viene convogliata in un fuoco per lontano, un fuoco per vicino 

ed un fuoco per la distanza intermedia. 
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Nonostante le modificazioni e le migliorie dell’ottica apportate nel corso degli anni 

queste lenti continuano a rappresentare un compromesso tra l’efficienza visiva e la 

qualità di vita.  

La perdita della sensibilità al contrasto, una visione a distanza intermedia non sempre 

soddisfacente e la possibilità di visione di disfotopsie, quali aloni e glare, è infatti  

intrinseca al design dell’ottica delle IOL multifocali ed al modo particolare in cui esse 

creano la multifocalità.  

La contemporanea formazione sul piano retinico di immagini a fuoco e di immagini 

sfuocate determina infatti inevitabilmente fenomeni di competizione ed una riduzione 

nel contrasto dell’immagine principale. E’ stato ormai ampiamente provato da studi 

clinici ed in vitro che i pazienti impiantati con IOL multifocali, seppur di ultima 

generazione, sperimentano una significativa riduzione della sensibilità al contrasto, in 

particolar modo da vicino ed in condizioni di ridotta luminanza. L’illuminazione è 

infatti un fattore che può influenzare pesantemente la qualità delle immagini che 

vengono a formarsi a livello retinico.(3, 5, 9, 13, 14, 15)  La sensibilità al contrasto può 

inoltre essere compromesso da numerose variabili quali l’età, alterazioni del film 

lacrimale, alterazioni del corpo vitreo, la presenza di patologie quali il glaucoma, il 

diabete, la degenerazione maculare legata all’età ed anche condizioni quali il 

parkinsonismo. (10, 16)   Tutti questi fattori devono pertanto essere presi attentamente in 

esame al momento della scelta della IOL da impiantare. 

Fra gli accorgimenti adottati per cercare di migliorare la qualità visiva in questi 

pazienti vi è l’introduzione nell’ottica delle IOL multifocali della superficie asferica. 

Quest’ultima, comportando una riduzione delle aberrazione sferiche, determinerebbe 

anche una riduzione della perdita della sensibilità al contrasto. (17 18)

La formazione contemporanea di più immagini retiniche a fuoco ed i fenomeni di 

dispersione e diffrazione luminosa sono inoltre responsabili della possibile visione di 

aloni attorno alle luci e di fenomeni di abbagliamento. (1, 9, 11)  Questi effetti collaterali 

sono presenti in entrambi i tipi di ottica, sebbene vari studi segnalino una loro minor 

incidenza per quelle di tipo refrattivo. (1, 10, 19, 20)  La loro percezione è stata messa in 
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relazione con la conformazione del bordo della lente stessa, questi fenomeni 

sarebbero infatti meno evidenti con lenti a margine arrotondato. Sembra, infatti, che 

in queste lenti la luce dispersa a livello del bordo sarebbe distribuita su di un’area 

retinica maggiore e con un’intensità luminosa fino a 10 volte inferiore rispetto alle 

lenti con bordi tronchi, pur rimanendo invariata la conformazione ad arco 

dell’immagine percepita. (21, 22) 

Con queste lenti l’impianto bilaterale è una pratica che va sempre consigliata, è ormai 

infatti comprovato che l’impianto delle lenti multifocali in entrambi gli occhi non 

provoca un’esacerbazione degli effetti collaterali, ma al contrario ne comporta una 

diminuzione.(23) L’impianto bilaterale determina infatti una minore compromissione 

della sensibilità al contrasto ed un miglioramento dell’acuità visiva alle distanze 

intermedie. (20, 23) Molto probabilmente in visione binoculare si verificano effetti di 

sommazione neurale delle due risposte monoculari con un complessivo 

miglioramento del risultato. (23) 

La possibilità che si possano manifestare tali effetti collaterali deve suggerire 

un’estrema prudenza nella scelta dei soggetti adatti a ricevere queste lenti. L’impianto 

delle IOL multifocali richiede certamente un’attenta valutazione del carattere e dello 

stile di vita del paziente (lavoro, hobby,..) al fine di determinare quale possa essere la 

migliore soluzione per le sue esigenze. Pazienti ipercritici e con aspettative irrealistiche 

sulla qualità della visione postoperatoria devono essere sicuramente esclusi. Vi sono 

inoltre alcune categorie di soggetti che, per esigenze visive particolari (guida notturna), 

o per patologie oculari e sistemiche, potrebbero non trarre vantaggio da questi tipi di 

ottica ma al contrario potrebbero risentire maggiormente degli svantaggi che esse 

comportano.  

Le IOL multifocali danno ottimi risultati quando sono impiantate nei pazienti 

appropriati. Esse rappresentano quindi un efficace strumento per la correzione 

chirurgica della presbiopia, a patto di una perfetta selezione del paziente. 
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Il substrato secondo il quale i cristallini multifocali possono trovare un utilizzo nella 

pratica clinica trova ragione nel fatto che fenomeni di diffrazione e riflessione della 

luce avvengono normalmente nel bulbo oculare a causa di fisiologiche imperfezioni 

dei mezzi diottrici, ma, di fatto, vi è una capacità corticale in grado di processare le 

immagini che si formano a livello retinico che ci permette di ignorare gli artefatti che 

da tali fenomeni deriverebbero.  

Le IOL multifocali, sfruttando fenomeni di refrazione e di diffrazione della luce, 

portano alla formazione contemporanea di più immagini a livello retinico, tutto ciò fa 

sì che a livello cerebrale debba essere fatta una scelta tra queste immagini per portare 

a livello cosciente quella di interesse. 

Essendo la lente fissata a livello oculare, e non essendo passibile di movimenti 

all’interno dell’occhio, non è ipotizzabile che il paziente possa orientare l’asse visivo 

attraverso le porzioni a diverso potere della lente stessa. Va considerato invece che 

queste lenti creano un vero e proprio fenomeno di visione simultanea, ma non di 

percezione, le immagini poste a diverse distanze vengono, infatti, viste ma non 

portate a livello cosciente. (24)  

La soddisfazione dopo l’impianto delle IOL multifocali dipende quindi dalla capacità 

del paziente di imparare ad utilizzare e selezionare le informazioni ridondanti ed in 

competizione fra loro che vengono generate dalla presenza dei fuochi multipli 

prodotti dalle IOL stesse e che giungono a livello cerebrale. 

Alla base dell’adattamento alle IOL multifocali vi è quindi la capacità del paziente di 

selezionare un’immagine nitida tra due o più sfuocate. Il processo attraverso il quale i 

pazienti apprendono a servirsi dell’immagine a fuoco è legato a fenomeni di 

apprendimento ed è a tutt’oggi oggetto di studio. (25)
  

Il processo di adattamento, che la pratica clinica ci dimostra essere estremamente 

rapido, molto probabilmente sottende fenomeni di selezione e soppressione delle 

immagini simili a quelli che si verificano nel caso della pattern rivalry, delle  figure 

reversibili e della rivalità binoculare. (26, 27, 28, 29)
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Quando vengono presentati al sistema visivo stimoli che contengono informazioni 

contrastanti fra loro, quest’ultimo per adattarsi ad essi compie una scelta, porta cioè a 

livello cosciente soltanto una parte delle informazioni presentate e sopprime le altre. 

Queste diverse soluzioni percettive si alternano a livello cosciente producendo una 

sorta di “ondeggiamento della percezione”. (30) Questo fenomeno viene definito 

pattern rivalry. (29)

Nel caso delle figure reversibili, ovvero di quelle figure in grado di generare 

spontaneamente due soluzioni percettive diverse, la soppressione temporanea di una 

di esse è influenzata da proprietà di livello superiore. (31, 32, 33) 

La multistabilità percettiva che si verifica con queste figure può essere spiegata 

grazie ad un processo neurale essenzialmente passivo oppure, secondo un’altra teoria, 

può sottendere un ruolo più attivo di aree di ordine superiore del sistema visivo. (34) 

E’ stato proposto che la percezione delle figure reversibili sia un processo attivo che 

ha inizio in centri cerebrali “non sensoriali” situati nelle regioni frontali e parietali. 

La scelta di quale parte dello stimolo sopprimere sarebbe dunque un’operazione 

paragonabile a quella svolta dall’attenzione selettiva quando ci si cura di uno stimolo 

alle spese di un altro.  
 In questo caso è stato infatti ipotizzato un ruolo dell’aspettativa e 

dell’immaginazione ed è stato dimostrato un certo grado di controllo sulla dinamica 

delle inversioni da parte degli osservatori.  (32)

Meccanismi di selezione e soppressione si manifestano inoltre nel caso della rivalità 

binoculare. In questo caso, quando aree corrispondenti delle due retine sono stimolate 

da immagini largamente differenti tra loro la normale fusione binoculare diviene 

impossibile ed il sistema visivo entra in uno stato di instabilità.  Una delle prime 

spiegazioni della rivalità binoculare, prevedeva dei meccanismi attentivi. Secondo 

questa teoria uno sforzo attentivo, volto ad ottenere la singolarità della visione, 

permetterebbe di percepire un singolo stimolo. Ma a tutt’oggi i limiti del controllo 

volontario sull’alternanza non sono ancora stati chiariti completamente. 

 21



Nell’adattamento alle IOL multifocali risulta inoltre essenziale la plasticità che 

caratterizza i circuiti neurali. Quest’aspetto fondamentale del sistema nervoso può 

essere definito come la capacità di modificarsi per effetto di processi di 

apprendimento  percettivo e di adattamento che avvengono durante l’arco di tutta la 

vita. Questo fenomeno ci permette di adattarci a cambiamenti interni ed esterni. La 

plasticità, maggiormente favorita nell’infanzia, è presente anche nell’adulto dove si 

verifica a seguito di lesioni, per compensare o riparare funzioni danneggiate, o può 

essere indotta dall’apprendimento, a seguito dell’acquisizione di nuove competenze 

percettive e motorie. 

L’apprendimento percettivo, che appare sempre più fondamentale per l’adattamento 

alle IOL multifocali, è stato definito come “parte dei processi di apprendimento che 

sono indipendenti dalla coscienza e implicano cambiamenti strutturali e/o funzionali 

a livelli della corteccia sensoriale primaria”. I miglioramenti nello svolgimento di un 

compito, per effetto dell’addestramento e della pratica, sono stati dimostrati in un 

ampio spettro di compiti percettivi. 

Oggetto di studio è stato inoltre il valutare il ruolo che l’attenzione gioca nei 

meccanismi dell’apprendimento percettivo. Alcuni studi hanno suggerito che il ruolo 

dell’attenzione sia di selezionare le specifiche popolazioni neuronali la cui attività è 

rilevante nell’apprendimento. (35) Tuttavia, recenti studi hanno invece dimostrato che 

l’apprendimento potrebbe riguardare gli stessi meccanismi attentivi, cosa che 

prefigura un ruolo più ampio dell’attenzione nell’apprendimento percettivo. (36)
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FINALITA’ DELLA RICERCA 

 

L’obiettivo di questo studio prospettico è stato duplice: 

1. valutare la tollerabilità, l’efficacia ed i risultati funzionali dopo l’impianto 

bilaterale di IOL multifocali; 

2. valutare l’adattamento e l’apprendimento visivo nei pazienti impiantati con tali 

IOL.   
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MATERIALI E METODI 

 

Le tre IOL multifocali prese in esame per questa ricerca sono le seguenti: 

- la IOL refrattiva ReZoom, prodotta dalla Advanced Medical Optics (AMO) 

dal 2004 rappresenta un’evoluzione della Array. 

 E’ una lente acrilica multifocale refrattiva di seconda generazione. L’ottica di 

questa lente presenta 5 zone ottiche anulari a diverso potere refrattivo, tre delle 

quali sono dominanti per lontano (1, 3 e 5) e due per vicino (2 e 4). La 

transizione asferica tra gli anelli garantisce il fuoco per la visione a distanza 

intermedia. L’allargamento delle zone ottiche 2 e 3 rispetto al suo precursore 

(la Array), ha permesso di ottenere una miglior capacità visiva per vicino ed 

una riduzione della visione di aloni. I vantaggi presentati da questa lente 

prevedono: un’ottima visione da lontano in condizioni fotopiche, una buona 

visione a distanza intermedia, una minore dispersione della luce e quindi minor 

visione di aloni. Tra gli svantaggi vi sono invece: una visione per vicino non 

sempre ottimale, la dipendenza dal diametro pupillare, mediocri prestazioni in 

condizioni estreme (lettura al sole e guida notturna), la visione di aloni ed 

abbagliamento in condizioni di scarsa illuminazione ed un periodo di 

adattamento postoperatorio più lungo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIOL AMO ReZoom

- 2° generazione di IOL multifocali refrattive
- Superficie ottica di 6 mm costituita da 5 zone 

refrattive concentriche a trans
- Lunghezza totale: 12 mm 
- Indice di refrazione: 1.47
- Bordo arrotondato anteriormente, degradante 

centralmente e squadrato posteriormente 
- “3-piece design” per un’ottima centratura e 

posizionamento nel solco o nel sacco capsulare
- Dominante per lontano

MIOL AMO ReZoom

- 2° generazione di IOL multifocali refrattive
- Superficie ottica di 6 mm costituita da 5 zone 

refrattive concentriche a transizione asferica
- Lunghezza totale: 12 mm 
- Indice di refrazione: 1.47
- Bordo arrotondato anteriormente, degradante 

centralmente e squadrato posteriormente 
- “3-piece design” per un’ottima centratura e 

posizionamento nel solco o nel sacco capsulare
- Dominante per lontano
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- la IOL diffrattiva Tecnis prodotta dalla Advanced Medical Optics (AMO) dal 

2005. 

Questa lente, evoluta dalla CeeON 811E a superficie sferica, presenta una 

superficie posteriore full-diffractive ed una superficie anteriore refrattiva 

prolata. I vantaggi offerti da questa lente prevedono una buona visione per 

lontano e per vicino, l’indipendenza dal diametro pupillare, spessore e peso 

ridotti. Gli svantaggi comprendono invece una scarsa visione a distanza 

intermedia, la dispersione di circa il 15 % della luce con riduzione della 

sensibilità al contrasto ed una lieve riduzione dell’acuità visiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIOL Tecnis ZM900

- Superficie ottica: 6 mm
- Superficie anteriore modificata prolata che si 

assottiglia gradualmente verso i bordi
- Superficie posteriore diffrattiva
- Potere diottrico: da +5D a +34D con incrementi 

di 0.5D
- Indice di refrazione ottimale: 1.46
- “3-piece design” con anse di forma CapC che si 

adattano naturalmente al sacco capsulare per 
una centratura ottimale

- Dominante per vicino

MIOL Tecnis ZM900

- Superficie ottica: 6 mm
- Superficie anteriore modificata prolata che si 

assottiglia gradualmente verso i bordi
- Superficie posteriore diffrattiva
- Potere diottrico: da +5D a +34D con incrementi 

di 0.5D
- Indice di refrazione ottimale: 1.46
- “3-piece design” con anse di forma CapC che si 

adattano naturalmente al sacco capsulare per 
una centratura ottimale

- Dominante per vicino

- la IOL diffrattiva Restor prodotta dalla Alcon. 

Questa lente può essere in realtà definita un incrocio tra una lente refrattiva ed 

una lente diffrattiva presentando un pattern diffrattivo centrale apodizzato 

circondato da un’area periferica refrattiva con potere addizionale +4D. (Questa 

lente oggi è presente sul mercato anche con un potere addizionale di +3D che 
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consente il raggiungimento di una migliore acuità visiva per vicino e a distanza 

intermedia.) (37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIOL  AMO  Restor

- Modelli: SA60D3, SA60AT 
- Superficie ottica: 6 mm
- Lente ottica diffrattiva “apodized” con pattern 

diffrattivo centrale di 3.6 mm
- Potere diottrico: da +18.0D a +25.0D con 

incremento di 0.5D
- Indice refrattivo: 1.55
- “1-piece disegn” per un’ottima centratura ed 

adattamento al sacco capsulare
- Dominante per vicino

MIOL  AMO  Restor

- Modelli: SA60D3, SA60AT 
- Superficie ottica: 6 mm
- Lente ottica diffrattiva “apodized” con pattern 

diffrattivo centrale di 3.6 mm
- Potere diottrico: da +18.0D a +25.0D con 

incremento di 0.5D
- Indice refrattivo: 1.55
- “1-piece disegn” per un’ottima centratura ed 

adattamento al sacco capsulare
- Dominante per vicino
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Per quanto attiene al primo obiettivo dello studio abbiamo valutato le performances 

visive di pazienti impiantati con i 3 differenti modelli di IOL multifocali sopra 

menzionati: la MIOL refrattiva AMO ReZoom e le MIOL diffrattive Alcon Restor ed 

AMO Tecnis. 

 

In questa prima fase dello studio sono stati arruolati 169 pazienti che soddisfacevano i 

seguenti criteri d’inclusione: 

• presenza di una cataratta senile; 

• età > 50 e < 80 anni ; 

• acuità visiva preoperatoria non inferiore agli 8/10; 

• assenza di complicanze intraoperatorie. 

 

I criteri di esclusione sono stati i seguenti: 

• assenza d’altre patologie oculari;  

• astigmatismo < alle 2D. 

 

I pazienti sono stati inseriti in 5 diversi gruppi di studio descritti nella tabella sottostante 

(Tabella 1). 
 

N° pz Sesso 
Età media +/- 

dev. Standard
IOL impiantata 

  Gruppo A 41 22M/19F 
70.38 

+/- 8.62 MIOL diffrattiva Tecnis ZM900 

Gruppo B 23 10M/13F 
72.57 

+/- 6.64 MIOL refrattiva ReZoom 

Gruppo C 33 15/18 
72.26 

+/- 7.16 MIOL diffrattiva Restor 

Gruppo D 44 21M/23F 
68.71 

+/- 7.16 
MIOL refrattiva ReZoom / 

MIOL diffrattiva Tecnis ZM900 

Gruppo E 28 9M/19F 69.04 
+/- 5.25 

MIOL refrattiva ReZoom / 

MIOL diffrattiva Restor 

 

                             Tabella 1. Descrizione dei 5 gruppi di studio arruolati nella ricerca. 
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I primi tre gruppi di studio (Gruppo A, B e C) sono stati quindi impiantati 

bilateralmente con una delle lenti prese in esame, mentre i pazienti appartenenti al 

Gruppo D ed E sono stati impiantati secondo la tecnica del “Mix and Match”. Questo 

nuovo approccio chirurgico prevede l’impianto combinato di due lenti diverse nello 

stesso paziente, al fine di sfruttare i vantaggi di entrambe le ottiche e di  

minimizzarne i difetti.  

La scelta della lente da impiantare è stata in primo luogo dettata dalle esigenze visive 

dei pazienti.  

 

Ad un mese dall’impianto bilaterale, sono stati valutati per ciascun paziente i seguenti 

parametri: 

• l’acuità visiva (AV) meglio corretta per lontano utilizzando le tavole ETDRS 

Logarithmic Visual Acuity Chart “ETDRS” (Chart  R  n° 2110),  

l’acuità visiva per vicino meglio corretta per lontano utilizzando le 

Logarithmic Visual Acuity Chart 2000 “NEW ETDRS” n° 2106 e 

l’acuità visiva a distanza intermedia (a 60 e 80 cm) meglio corretta per 

lontano utilizzando le Logarithmic Visual Acuity Chart 2000 “NEW ETDRS” 

n° 2106  

• la curva di defocus (test dello sfuoca mento); 

• la sensibilità al contrasto per lontano, a distanza intermedia e per vicino 

utilizzando tavole Vistech 6500 in condizioni di luminanza fotopica; 

• la velocità di lettura utilizzando le Minnesota Reading Charts.  

 

I pazienti sono stati inoltre valutati mediante un questionario, il Visual Function-7 Test  

modificato (VF-7) ad un mese dall’intervento e quindi nuovamente a distanza di  6 

mesi. Tale questionario è volto ad indagare la qualità della visione ed il grado di 

soddisfazione soggettiva nei pazienti operati. Il paziente doveva attribuire un punteggio 

che andava da 0 (in caso di incapacità a svolgere il compito) a 4 (se il compito poteva 

essere svolto senza alcuna difficoltà). I risultati sono stati poi moltiplicati per un fattore 
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25. Il questionario prevedeva anche una domanda riguardo alla visione di aloni, a cui i 

pazienti dovevano rispondere specificando, nel caso di una risposta affermativa, se tali 

aloni fossero disturbanti oppure no. E’ stato richiesto inoltre un giudizio soggettivo 

sulla qualità del senso cromatico ed sul proprio livello di soddisfazione riguardo ai 

risultati funzionali raggiunti nel postoperatorio. 

Durante l’ultimo anno della ricerca un campione di 20 pazienti per gruppo è stato 

inoltre sottoposto ad una valutazione della visione binoculare. Questi pazienti sono stati 

valutati mediante: 

• il Titmus-Wirt Test 

• il TNO Test 

• il Test di Lang II 

 

 

Per quanto attiene al secondo obiettivo dello studio, la valutazione dell’adattamento 

visivo nei pazienti impiantati con IOL multifocali, abbiamo approntato, in 

collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste, un particolare test 

volto ad indagare la capacità dei pazienti di spostare velocemente l’attenzione tra 

diversi piani di profondità (lontano e vicino).  

 

Per questa seconda fase della ricerca sono stati arruolati 48 soggetti suddivisi in 2 

gruppi di studio come mostra la tabella (Tabella 2): 

 
 N° pz Sesso Età media +/-

dev. Standard IOL impiantata 

Gruppo di studio 23 11M/12F 70.82 
 +/- 6.63 

6 pz: MIOL Tecnis 
1 pz: MIOL ReZoom 
5 pz: MIOL Restor 
6 pz: MIOL ReZoom/Tecnis 
5 pz: MIOL ReZoom/Restor 

Gruppo di controllo 25 13M/12F 65.16 
 +/- 12.27 / 

         

          Tabella 2. Descrizione del Gruppo di studio e del Gruppo di controllo arruolati nella ricerca. 
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Nel Gruppo di controllo sono stati arruolati soggetti fachici con normale funzione 

binoculare. 

I criteri di inclusione e di esclusione sono stati uguali a quelli usati nella prima parte 

dello studio, abbiamo posto però particolare attenzione nello scegliere soggetti in grado 

di svolgere il test somministrato.  

Il test consisteva nel far leggere a tutti i soggetti coinvolti nello studio 18 coppie di 

stringhe, lunghe 5 caratteri ciascuna, di cui una veniva proiettata su un monitor posto a 

50 cm e l’altra su un muro a 4 m. Tutte le stringhe proiettate costituivano parole aventi 

senso molto simili tra loro (ad es. TORTO-torta, CARTE-corte,….).  

Ciascuna coppia era formata da una parola scritta in caratteri minuscoli e da una parola 

scritta in caratteri maiuscoli in modo che i pazienti dovessero effettivamente capire il 

significato di ogni stringa per poter riconoscere la coppia come formata da parole uguali 

o meno.  Inoltre le parole costituenti 9 coppie venivano proiettate dapprima vicino e poi 

lontano e viceversa per le altre coppie.   

Le parole formanti le coppie venivano proiettate per 350 msec, ed erano intervallate fra 

loro da 200 msec.  

Ai pazienti non è stato richiesto di leggere ogni parola ad alta voce, cosa molto 

difficoltosa per loro, ma soltanto di premere un tasto del computer se riconoscevano le 

coppie come formate da parole uguali o viceversa di premere un secondo tasto se 

riconoscevano le parole come diverse. Soltanto dopo che il paziente premeva uno dei 

due tasti partiva automaticamente la proiezione della successiva coppia di stringhe. 

(Fig. 14) 
Sitting patient

4 Meters

0,5 MetersProjector

Word flashed
on the wall

Word flashed
on a monitor 

Sitting patient

4 Meters

0,5 MetersProjector

Word flashed
on the wall

Word flashed
on a monitor 

 

         
                                          

 

 

 

 

                                 Fig.14  Test di valutazione della capacità di spostare velocemente 
                                 l’attenzione tra piani posti a diversa distanza. 
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Il test è stato eseguito monocularmente e binocularmente in entrambi i gruppi di studio 

e nel gruppo dei pazienti è stato ripetuto sia nel pre sia nel postoperatorio. 

Abbiamo infine valutato il numero di errori commesso dai pazienti ed il tempo richiesto 

per le risposte ed abbiamo quindi confrontato i risultati ottenuti con quelli del gruppo di 

controllo.  

Questo test rappresenta il perfezionamento di una prima versione che prevedeva che i 

pazienti dovessero riconoscere e quindi leggere ad alta voce una stringa di 4 lettere, 

avente o no significato, proiettata per 350ms su un monitor posto ad una distanza di 50 

cm e contemporaneamente leggere un testo posto a 4 m e viceversa.  A ciascun paziente 

venivano presentate 10 stringhe in ordine randomizzato (5 con senso e 5 senza).   

Nonostante i primi risultati siano stati incoraggianti abbiamo però avuto modo di 

evidenziare alcuni difetti che il test stesso presentava. I pazienti non erano in grado, nel 

breve tempo concesso, di leggere ad alta voce la parola che veniva proiettata, ma 

riuscivano soltanto a rispondere con un “si” o con un “no” se riuscivano a vedere la 

stringa e pensavano che avesse o meno significato. Quindi il test ci permetteva in realtà 

di capire soltanto se i pazienti riuscivano ad accorgersi della presenza della stringa ma 

non se riuscivano ad analizzarla e quindi a discriminare realmente tra parole e non 

parole. Abbiamo pertanto modificato il test in modo da supplire alle carenze 

evidenziate, fino ad arrivare al modello attuale.  
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RISULTATI 

 

Per quanto riguarda la prima fase dello studio, per l’analisi dei risultati dei test cui sono 

stati sottoposti i pazienti, è stata eseguita un’analisi della varianza (ANOVA) per 

determinare la significatività statistica tra i vari gruppi di studio. E’ stato considerato 

statisticamente significativo un valore di p< a 0.05. Il test post hoc di Bonferroni è stato 

poi utilizzato per identificare fra quali gruppi si evidenziassero le differenze 

significative.  

 

L’acuità visiva meglio corretta per lontano si è dimostrata essere molto soddisfacente 

con tutte le IOL multifocali testate nella ricerca. L’analisi statistica non ha evidenziato 

in questo caso delle differenze significative tra i vari gruppi dello studio (p<0.051). 

(Tabella 3). 

 

† AV: acuità visiva 

 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

AV† meglio 
corretta per 
lontano  

1.00 

+/- 0.09 

1.00 

+/- 0.09 

0.98 

+/- 0.09 

1.02 

+/- 0.07 

1.04 

+/- 0.07 

Tabella 3. La tabella riporta i valori medi dell’acuità visiva meglio corretta per lontano e la deviazione 
standard. I valori sono riportati in decimi.
                                                   

Anche l’acuità visiva per vicino si è dimostrata soddisfacente in tutti i pazienti coinvolti 

nello studio. A questa distanza i risultati migliori sono stati registrati dalla MIOL Tecnis 

(Gruppo A), con valori statisticamente migliori rispetto ai pazienti del Gruppo C 

(p<0.037).  (Tabella 4)  

  
 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

AV† per vicino 
meglio corretta 
per lontano  

2.06 

+/- 0.79 

2.85 

+/- 1.53 

2.86 

+/- 1.82 

2.34 

+/- 1.10 

2.32 

+/- 0.94 
† AV: acuità visiva 

Tabella 4. La tabella riporta i valori medi dell’acuità visiva per vicino meglio corretta per lontano e 
della deviazione standard. I valori sono riportati in Jaeger.               
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L’acuità visiva a distanza intermedia, misurata a 60 e 80 cm, si è dimostrata essere 

abbastanza soddisfacente in tutti i gruppi di studio. I pazienti impiantati però con le 

MIOL diffrattive Tecnis e Restor hanno registrato valori statisticamente inferiori 

rispetto agli altri gruppi di studio sia a 60 cm (p< 0.005) che a 80 cm (p< 0.003). Nello 

specifico a 60 cm i Gruppi A e C hanno ottenuto risultati statisticamente peggiori 

rispetto al Gruppo D, mentre a 80 cm il Gruppo C ha registrato valori 

significativamente peggiori rispetto ai gruppi A, B e D. (Tabella 5 ) 

 
 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

AV† a distanza 
intermedia  meglio 
corretta per lontano  
(60 cm) 

3.60 

+/- 1.63 

3.07 

+/- 1.54 

3.95 

+/- 1.33 

2.36 

+/- 1.82 

2.64 

+/- 1.50 

AV† a distanza 
intermedia  meglio 
corretta per lontano  
(80 cm) 

2.56 

+/- 1.96 

2.29 

+/- 0.73 

3.64 

+/- 1.36 

2.61 

+/- 1.34 

2.82 

+/- 1.06 

† AV: acuità visiva 

Tabella 5.  La tabella riporta i valori medi dell’acuità visiva meglio corretta per lontano a distanza 
intermedia e della deviazione standard. I valori sono riportati in Jaeger.

 

             

La curva di defocus, ottenuta registrando le modificazioni dell’acuità visiva corretta 

aggiungendo lenti negative per lontano e lenti positive per vicino (comprese tra valori di 

-5,00D e +2,00D per incrementi successivi di 0,50D alla refrazione per lontano), per 

simulare l’avvicinamento e l’allontanamento dell’ottotipo, ha mostrato per le IOL 

diffrattive due picchi di acuità visiva, corrispondenti al fuoco per vicino (-3.0D) ed al 

fuoco per lontano (tipico profilo a “gobba di cammello”). La curva ha rivelato inoltre 

una buona acuità visiva a distanza intermedia (-1.5D) per quanto riguarda la IOL 

diffrattiva Tecnis. La IOL multifocale refrattiva menante per lontano, 

utilizzata in questo studio ha invece mostrato un’ottima acuità visiva per lontano, una 

buona acuità visiva a distanza intermedia ed un’acuità visiva per vicino inferiore 

rispetto alle lenti diffrattive. I pazienti impiantati con la tecnica del “M&M” hanno 

evidenziato ottimi valori di acuità visiva per lontano, una buona acuità visiva per vicino 
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ed anche valori soddisfacenti per quanto riguarda la distanza intermedia. (Fig. 15) 
L’analisi statistica ha in questo caso dimostrato valori di acuità visiva statisticamente 

migliori nel gruppo impiantato con la MIOL Tecnis (Gruppo A) rispetto a tutti gli altri 

gruppi dello studio (compreso il Gruppo C) per valori di -3.0 D (p< 0.00). Alla distanza 

intermedia (-1,5 D) i valori registrati dalla lente diffrattiva Restor (Gruppo C) sono stati 

statisticamente peggiori rispetto a tutte le altre lenti valutate nello studio (p<0.00). 
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                                                Figura 15.  Curva di defocus. 

 
 
 
 

Di seguito vengono riportate le curve di sensibilità al contrasto relative ai gruppi di 

studio per condizioni di luminanza pari a 200 lux ottenute con correzione per lontano e 

con addizionale di -1,00 D e di -3,00 D (ovvero per vicino e per la distanza intermedia). 

(Fig. 16 a, b, c) 

E’ stato evidenziato un lieve calo della sensibilità al contrasto in tutti i gruppi di studio, 

ed in particolar modo a distanza intermedia e ravvicinata.   

I pazienti del gruppo E, impiantati con la tecnica del “Mix & Match”, hanno registrato 

valori statisticamente migliori da lontano rispetto ai pazienti impiantati bilateralmente 

con la MIOL Tecnis e con la MIOL Restor rispettivamente per valori di 12 e 18 

cicli/grado (p< 0.00). A distanza intermedia i pazienti dei Gruppi D e E hanno ottenuto 
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valori statisticamente superiori ai Gruppi A e C per valori di 1,5 e 3 cicli/grado (p< 

0.00).   
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       Figura 16.  Sensibilità al contrasto da lontano (a), da vicino (b) e a distanza intermedia (c). 
                                          

La velocità di lettura si è dimostrata essere soddisfacente in tutti i pazienti. Le 

performances dei pazienti arruolati nel Gruppo E sono risultate significativamente 

migliori rispetto a quelle dei Gruppi A, B e C (P< 0.002). (Figura 17)  
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                                                   Figura 17.  Velocità di lettura.                                                
 

Anche i risultati del VF-7 Test modificato si sono dimostrati soddisfacenti in tutti i 

gruppi di studio e nella maggioranza dei casi comparabili fra loro. (Tabella 6a)  

Sono state evidenziate differenze statisticamente significative solo per quanto riguarda i 

seguenti parametri: 

- i valori riguardanti la motilità fine si sono dimostrati statisticamente migliori nei 

pazienti del Gruppo A rispetto a quelli ottenuti dai Gruppi B, D ed E (p< 0.00), 

- i pazienti del gruppo B hanno registrato risultati statisticamente peggiori rispetto ai 

Gruppi A, D ed E per quanto riguarda la capacità di lettura (p< 0.00),  

- la visione di aloni risulta essere statisticamente maggiore nei pazienti impiantati con la 

combinazione Tecnis-ReZoom rispetto agli altri gruppi dello studio. (Questo dato è 

stato riportato in un grafico separato). (Tabella 7a) 

 

Essendo la qualità visiva, e non soltanto la “quantità” visiva, un fattore fondamentale 

per garantire la soddisfazione del paziente a seguito del’impianto delle IOL 

multifocali, abbiamo voluto rivalutare la qualità visiva dei pazienti a distanza di più 

di 6 mesi dall’intervento. Abbiamo pertanto ricontattato 20 pazienti arruolati in 

ognuno dei diversi gruppi di studio, per sottoporli nuovamente al questionario di 

valutazione.   

I risultati ottenuti mostrano dei valori praticamente invariati. Si è però manifestata 

una riduzione statisticamente significativa del numero di pazienti appartenenti al 
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Gruppo D che vedono aloni ad 1 mese e a 6 mesi dall’intervento. Tale valore rimane 

pur sempre superiore rispetto agli altri gruppi. (Tabella 6 b, Tabella 7b)   

 
 

 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

Soddisfazione 98.75 99.25 97.25 95 94.5 

Segnali stradali 99.25 100 99.25 100 100 

Gradini 100 100 100 100 100 

Televisione 100 95.50 100 99.5 99 

Guida 97.5 99 99.25 97 99.25 

Motilità fine 99.25 83.25 90.75 88.9 87.95 

Lettura 92.25 79.5 84.5 91.23 91.25 

Cucina 100 100 100 100 100 

Colori 100 100 100 100 100 

 

Tabella 6a.  Valori medi di punteggio rilevati con il VF-7 Test modificato eseguito dopo 1 mese 

dall’impianto.                                                                                                                      
 

 

 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

Soddisfazione 99.5 99 97. 5 95.25 94.25 

Segnali stradali 98.75 100 1005 100 100 

Gradini 100 100 100 100 100 

Televisione 100 96.75 100 100 100 

Guida 97.25 100 100 98.75 95.5 

Motilità fine 99.25 85. 5 92.75 88.5 88.25 

Lettura 95.25 82.5 83.25 92.75 92.5 

Cucina 100 100 100 100 100 

Colori 100 100 100 100 100 

 

Tabella 6b. Valori medi di punteggio rilevati con il VF-7 Test modificato eseguito dopo 6 mesi 

dall’impianto.          
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Gruppo A

80%

15%

5%

 Gruppo B

83%

13%

4%

 

 Gruppo C

81%

16%

3%

Gruppo D

63%

30%

7%

 

 Gruppo E

78%

18%

4%

                  

Nulli

Lievi

Gravi

 
Tabella 7 a. Percentuale di pazienti che vedono aloni dopo 1 mese dall’impianto. 
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Gruppo A

90%

5%
5%

Gruppo B

85%

10%

5%

 
 

Gruppo C

85%

10%

5%

 

Gruppo D

80%

15%

5%

 
 

 Gruppo E

85%

5%

10%

 

Nulli

Lievi

Gravi

 

 Tabella 7 b. Percentuale di pazienti che vedono aloni dopo 6 mesi dall’impianto.
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I risultati ottenuti riguardo alla valutazione della visione binoculare hanno dimostrato 

che tutti i pazienti arruolati nello studio, compresi quelli impiantati con la tecnica del 

“M&M”, hanno mantenuto una funzione binoculare ottimale. L’analisi statistica non ha 

rilevato differenze significative tra i vari gruppi arruolati nello studio. (Tabella 8)  

       
 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

Lang II 201.00 

+/- 25.21 

207.10 

+/- 8.33 

208.45 

+/- 9.08 

208.70 

+/- 8.75 

210.20 

+/- 7.39 

Titmus-Wirt 92.90 

+/- 41.84 

81.15 

+/- 1.14 

80.80 

+/- 0.95 

80.10 

+/- 1.25 

81.50 

+/- 1.46 

TNO 101.80 

+/- 1.93 

101.90 

+/- 1.25 

102.20 

+/- 2.203 

102.00 

+/- 2.31 

101.95 

+/- 1.31 

     
                                           Tabella 8.  Valutazione della visione binoculare. 
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Per quanto riguarda la seconda fase dello studio, per l’analisi dei risultati del test cui 

sono stati sottoposti i pazienti, è stata eseguita un’analisi della varianza (ANOVA) 

per determinare la significatività statistica tra i gruppi di studio e tra la fase pre e post 

operatoria. E’ stato considerato statisticamente significativo un valore di p< a 0.05. Il 

test post hoc di Bonferroni è stato poi utilizzato per identificare fra quali gruppi si 

evidenziassero tali differenza.  I risultati sono stati i seguenti: 

per quanto attiene alla capacità di discriminare se le coppie di stringhe presentate 

fossero costituite da parole uguali fra loro o meno si è visto che questa capacità è 

aumentata dopo l’impianto di IOL multifocali in modo statisticamente significativo 

fino a raggiungere le performances del gruppo di controllo. ANOVA significativo 

(F= 39.367 p<0.05) Il test post hoc ha evidenziato che le performances dei pazienti 

operati bilateralmente sono state significativamente migliori sia rispetto a quelle dei 

pazienti non ancora operati sia a quelle dei pazienti operati monocularmente. Le 

performances dei pazienti del gruppo di controllo non hanno mostrato differenze 

rispetto a quelle dei pazienti operati bilateralmente, mentre si sono dimostrate 

significativamente migliori sia di quelle dei pazienti non ancora operati sia di quelle 

dei pazienti operati monocularmente. (Fig. 18) 
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                                         Figura 18.  Errori commessi nell’esecuzione del test. 
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Per quanto riguarda la seconda variabile valutata, abbiamo visto che anche la velocità 

di risposta del gruppo di studio aumentava in modo statisticamente significativo dopo 

l’intervento e che era comparabile con quella del gruppo di controllo. ANOVA 

significativo (F=74.393 p<0.05)  Il test post hoc (correzione di Bonferroni) ha 

evidenziato che le performances dei pazienti non ancora operati sono state  

significativamente peggiori rispetto a quelle di tutti gli altri gruppi di studio. I 

pazienti operati bilateralmente hanno dati risultati significativamente migliori rispetto 

ai pazienti operati monocularmente. Il gruppo di controllo non ha mostrato differenze 

significative rispetto ai pazienti operati sia mono che bilateralmente. (Fig. 19) 
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                                      Figura 19.  Tempo di risposta nell’esecuzione del test. 
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DISCUSSIONE 

 

In conclusione lo studio evidenzia delle performances visive estremamente 

soddisfacenti. I risultati concernenti l’AV che abbiamo registrato nel nostro studio 

non si discostano dai dati riportati in letteratura, e sono sicuramente giustificati 

dall’ottica di ciascuna lente.(38, 39, 40) Entrambi i tipi di IOL multifocali, refrattive e 

diffrattive,  hanno registrato livelli di acuità visiva per lontano estremamente alti. (1, 2, 

41, 20, 42)
    La IOL multifocale diffrattiva Tecnis ha rispettato le nostre aspettative 

ottenendo i migliori risultati nella distanza ravvicinata, questo tipo di lente convoglia 

infatti tutta la luce entrante in due singoli fuochi, e quindi più luce può andare a  

formare l’immagine per vicino.(1, 20, 43)
  In questo scenario risultano atipiche le 

prestazioni fornite dalla IOL Restor, che pur presentando anch’essa un’ottica di tipo 

diffrattivo, non ha registrato i risultati attesi.  

Le IOL multifocali refrattive hanno invece ottenuto i migliori risultati di AV a 

distanza intermedia perché la loro ottica porta alla formazione di tre o più fuochi, 

compreso quindi quello per la distanza intermedia.  A tale distanza buoni risultati 

sono stati raggiunti anche dai pazienti impiantati con la tecnica del “Mix & Match”, 

avvalorando la tesi che la combinazione delle due ottiche permette il raggiungimento 

di una buona visione a tutte le distanze. Questa metodologia, adottata da diversi 

chirurghi, consentirebbe infatti di sfruttare le diverse multifocalità delle due IOL per 

offrire le diverse distanze di visione, ed in particolar modo per offrire una 

soddisfacente visione a distanza intermedia.  

In accordo con i dati riportati in letteratura, è stato confermato anche un calo della 

sensibilità al contrasto evidenziato in tutti i gruppi di studio, ed in particolar modo a 

distanza intermedia e ravvicinata. La riduzione della sensibilità al contrasto, e quindi 

della qualità dell’immagine, può essere spiegata come una conseguenza della scelta 

dell’immagine da portare a livello cosciente che deve essere compiuta a livello 

cerebrale. 
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La misurazione della qualità della visione è una cosa estremamente difficoltosa, essa 

è infatti un dato assolutamente soggettivo che subisce l’influenza di fattori esterni, 

sociali, culturali e dello stato psicologico del paziente. E’ stato dimostrato che il 

metodo più semplice e meno costoso per valutare la qualità visiva è la 

somministrazione di questionari con attribuzione di un punteggio. Nel corso degli 

anni sono stati ideati diversi tipi di test, quello da noi utilizzato nello studio è una 

modificazione del VF-7 Test (a sua volta derivato dal VF-14 Test). (44)
    

Questo questionario va ad indagare riguardo allo svolgimento da parte dei pazienti di 

attività quotidiane strettamente dipendenti dal controllo visivo. Nello specifico i 

compiti indagati comprendevano: la lettura di caratteri di stampa piccoli (ad es. 

l’elenco telefonico), la capacità di guardare la televisione, la capacità di guida 

notturna, il riconoscimento di gradini e ostacoli, il riconoscimento di insegne e 

segnali stradali, la capacità di cucinare e lo svolgimento di attività manuali fini quali 

il cucito. A queste domande abbiamo aggiunto la valutazione del grado di 

soddisfazione generale da parte del paziente, la valutazione della capacità di vedere i 

colori e dell’eventuale visione di aloni.  

Secondo i risultati del VF-7 Test modificato, il grado di soddisfazione generale a 

seguito dell’impianto delle IOL multifocali si è dimostrato essere sicuramente 

elevato, anche in quei pazienti che hanno lamentato la presenza di disfotopsie (aloni e 

abbagliamento).  

A dispetto del fatto di aver registrato una maggior incidenza di aloni nel gruppo di 

studio impiantato con la tecnica del “Mix & Match” (ReZoom-Tecnis) non è stata 

però riscontrata in questi pazienti una riduzione della qualità di vita, che risulta 

invece comparabile a quella degli altri gruppi di studio. Probabilmente tali effetti 

collaterali non erano tali da inficiare gli indubbi benefici ottenuti. 

In conclusione possiamo affermare che l’impianto di cristallini multifocali permette, 

in pazienti accuratamente selezionati, un buon ripristino di tutti i parametri 

funzionali, e di un’ottimale qualità di vita.  
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L’impianto di MIOL in determinate categorie di pazienti andrebbe considerata 

sempre con estrema prudenza, vista la possibilità che gli effetti collaterali risultino 

effettivamente inabilitanti per il paziente.  

Il criterio più importante nella scelta di impiantare una lente multifocale è il giudizio 

del paziente, le sue aspettative e le sue abitudini di vita e di lavoro. 

I risultati molto incoraggianti ottenuti hanno atteso alle nostre aspettative, confermando 

che le IOL multifocali rappresentano un buon compromesso tra l’efficienza visiva e la 

qualità dell’immagine. In questo scenario la tecnica del “M&M” sembra rappresentare 

una buona alternativa per poter sfruttare le qualità ottiche di entrambi i tipi di IOL e di 

minimizzarne i difetti. (45, 46, 47,)

Per quanto attiene alla capacità di adattamento cerebrale a questo particolare tipo di 

lenti intraoculari i risultati ottenuti, sebbene ancora preliminari e relativi ad un esiguo 

numero di pazienti, dimostrano che i pazienti operati, fin dai primi giorni successivi 

all’intervento, riescono ad utilizzare con naturalezza i fuochi multipli creati dalle IOL 

multifocali. Riteniamo pertanto molto probabile che tali IOL facilitino lo sviluppo delle 

capacità percettive e d’attenzione coinvolte nell’adattamento postoperatorio.  
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