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Introduzione
La causa principale della cecità è dovuta a cataratta e 
la sua estrazione è una delle operazioni chirurgiche più 
comunemente eseguite al mondo1. Oggi la chirurgia 
della cataratta, grazie alla tecnica di facoemulsificazio-
ne, ai miglioramenti del calcolo delle lenti intraoculari 
(IOL) e della produzione delle IOL, è considerata una 
delle procedure più efficaci in oftalmologia. 
Il calcolo del potere della IOL si basa principalmente 
sulla misurazione preoperatoria della curvatura cornea-
le media (Km), della lunghezza assiale (AL) e sulla sti-
ma della posizione effettiva della lente2-4. In alcuni casi 
queste misurazioni potrebbero non essere affidabili, co-
me ad esempio in occhi che hanno subito un interven-
to di chirurgia rifrattiva corneale5-10 o in occhi in cui 

siano presenti irregolarità corneali11,12.
Poiché queste misurazioni sono eseguite prima del-
la chirurgia, normalmente non prendono in conside-
razione eventuali cambiamenti che potrebbero essere 
dovuti alla procedura dell’intervento chirurgico stesso, 
come le variazioni di curvatura corneale. È ben noto 
che il taglio chirurgico può indurre modifiche nell’a-
stigmatismo corneale13,14, ma non abbiamo trovato stu-
di che abbiano focalizzato la loro attenzione su even-
tuali cambiamenti nel Km. 
Abbiamo invece pubblicato recentemente uno studio 
in cui abbiamo dimostrato una diminuzione della lun-
ghezza assiale dopo intervento di cataratta15.
Lo scopo di questo studio è stato di verificare se le mo-
difiche indotte dal taglio corneale, in caso di intervento 
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di cataratta, oltre a provocare una differenza di astig-
matismo, provochino una variazione del potere corne-
ale (Km), che potrebbe influenzare il calcolo della lente 
intraoculare.

Metodi 
Nel presente studio sono stati inclusi i pazienti in at-
tesa di un intervento di cataratta bilaterale. Sono stati 
inclusi nel presente studio solo gli occhi senza prece-
dente chirurgia oculare, con mezzi oculari che permet-
tevano la valutazione con IOLMaster, senza glaucoma, 
cicatrici corneali o altre malattie oculari o sistemiche 
che avrebbero potuto alterare i risultati dello studio e 
gli occhi che sono stati sottoposti ad un intervento chi-
rurgico senza complicanze. L’intervallo di tempo per la 
chirurgia dell’occhio controlaterale è stato di almeno 
2 mesi. Sono stati valutati gli occhi operati, gli occhi 
controlaterali sono stati utilizzati come controllo.
Sulla base di questi criteri, sono stati inclusi nello stu-
dio 274 occhi di 137 pazienti (68 maschi). Prima di 
eseguire il primo intervento chirurgico di cataratta, 
entrambi gli occhi dei pazienti sono stati sottoposti 
ad un esame oftalmologico completo, compresa una 
valutazione con IOLMaster (5.4.4.0006; Carl Zeiss 
Meditec AG). Le stesse valutazioni sono state ripetute 
in entrambi gli occhi il giorno prima dell’operazione 

all’occhio controlaterale.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti con la stessa pro-
cedura chirurgica. L’incisione corneale è stata realizzata 
con un bisturi precalibrato da 3,0 mm a ore 12.00. È 
stata eseguita una capsuloressi continua e curvilinea di 
circa 5,0 mm di diametro con ago piegato di 25 G e 
pinza per capsuloressi. Dopo idrodissezione, facoemul-
sificazione endocapsulare del nucleo ed aspirazione, è 
stata impiantata una IOL (PCB00; Abbot Medical 
Optics, Santa Ana, CA, USA). È stata eseguita idro-
chiusura delle brecce chirurgiche senza sutura della 
cornea e l’occhio è stato bendato. Nessuno degli occhi 
ha subito incisione limbare rilassante o qualsiasi altra 
incisione corneale oltre a quella corneale superiore e al-
la paracentesi.
Le misurazioni del Km dell’occhio operato ottenute pri-
ma dell’intervento e 2 mesi dopo la chirurgia sono state 
confrontate con le stesse misurazioni ottenute nell’oc-
chio controlaterale nello stesso intervallo di tempo. È 
stata eseguita una valutazione statistica utilizzando t-test 
per dati appaiati e una valutazione Bland-Altman. 

Risultati 
Le misurazioni relative agli occhi operati e agli occhi 
controlaterali, prima della chirurgia e almeno 2 mesi 
dopo la chirurgia, sono riportate nella tabella 1 e nei 

TABELLA 1 - VALUTAZIONE DEL POTERE CORNEALE

Prima Dopo

Range Media± DS Range Media± DS P

Occhio operato 40,66-48,12 44,05±1,56 41,19-48,29 44,05±1,52 0,98

Occhio controlaterale 40,53-48,36 44,10±1,52 40,44-49,03 44,11±1,55 0,42

Fig. 1 - Grafico a dispersione, paragone tra le misurazioni 
del km (in diottrie) prima dell’operazione di cataratta (asse 

orizzontale) e 2 mesi dopo (asse verticale). 

Fig. 2 - Grafico a dispersione, paragone tra le misurazioni 
del km (in diottrie) prima dell’intervento dell’occhio 

controlaterale e 2 mesi dopo. 
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grafici 1-4. Secondo questi risultati, negli occhi operati 
c’è stata una variazione non significativa nel Km con 
una differenza da -1,97 a +1,96 D (media -0,01 ±0,42 
D) (P=0,98); negli occhi non operati c’è stato un au-
mento non significativo del Km, con una differenza da
-0,86 a +1,08 D (media 0,02 ±0,26) (P=0,42).

Discussione 
Per misurare il potere della IOL da inserire nell’occhio 
nel caso di estrazione della cataratta misuriamo il va-
lore di Km nel pre-operatorio. È ben noto che l’astig-
matismo corneale potrebbe essere influenzato dal taglio 
corneale. Per questo motivo diversi autori hanno con-
centrato la loro attenzione su come ridurre al minimo 
l’insorgenza di astigmatismo dopo l’intervento chirur-
gico, valutando l’astigmatismo presente prima16–18 e 
dopo l’intervento chirurgico19-23. A tal fine è d’obbli-
go effettuare un’analisi vettoriale24. Tuttavia, poiché 
tale argomento è stato già ampiamente trattato nella 

letteratura internazionale19-23,25 abbiamo deciso di non 
eseguire tale analisi in quanto non si apporterebbero 
nuove informazioni. 
Teoricamente, l’incisione della cornea potrebbe alterare 
non solo l’astigmatismo, ma anche la curvatura corne-
ale. Se questo fosse vero, la variazione dovrebbe essere 
presa in considerazione quando calcoliamo il potere 
della IOL da impiantare e potrebbe quindi spiegare 
alcune differenze inaspettate. Dopo un’ampia rassegna 
della letteratura internazionale, non siamo riusciti a 
trovare lavori che si siano interessati alle modifiche del 
potere corneale indotte dall’intervento chirurgico.

Conclusioni
Le variazioni non significative di Km, emerse dai nostri 
risultati, sia negli occhi operati (Fig. 1, 3) che negli oc-
chi controlaterali (Fig. 2, 4), potrebbero essere dovute a 
differenze intrinseche all’apparecchiatura e, comunque, 
non dovrebbero influenzare il risultato rifrattivo. n

Fig. 3 - Diagramma di Bland & Altman, analisi di KM 
dell’occhio operato.  

Fig. 4 - Diagramma di Bland & Altman, analisi di KM 
dell’occhio controlaterale. 



oftalmologiadomani Anno X - 2019

1. Prokofyeva E, Wegener A, Zrenner E. Cataract prevalence and
prevention in Europe: a literature review. Acta Ophthalmol.
2013;91:395–405.

2. Olsen T. Sources of errors in intraocular lens power calculation. J
Cataract Refract Surg. 1992; 18:125–129.

3. Holladay JT, Prager TC, Chandler TY, Musgrove KH, Lewis JW, Ruiz RS.
A three-part system for refining intraocular lens power calculations. J
Cataract Refract Surg. 1988;14:17–24.

4. Holladay JT, Prager TC, Ruiz RS, Lewis JW, Rosenthal H. Improving the
predictability of intraocular lens power calculation. Arch Ophthalmol.
1986;104:539–541.

5. Chen S, Hu FR. Correlation between refractive and measured corneal
power changes after myopic excimer laser photorefractive surgery. J
Cataract Refract Surg. 2002;28:603–610.

6. Rosa N, Capasso L, Lanza M, Borrelli M. Clinical results of a corneal
radius correcting factor in calculating intraocular lens power after
corneal refractive surgery. J Refract Surg. 2009;25:599–603.

7. Rosa N, De Bernardo M, Borrelli M, Lanza M. New factor to improve
reliability of the clinical 7 TVST j 2018 j Vol. 7 j No. 6 j Article 34 De
Bernardo et al. history method for intraocular lens power calculation
after refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 2010;36:2123–2128.

8. Rosa N, De Bernardo M, Borrelli M, Filosa ML, Minutillo E, Lanza
M. Reliability of the IOLMaster in measuring corneal power chan-
ges after hyperopic photorefractive keratectomy. J Refract Surg.
2011;27:293–298.

9. Rosa N, Capasso L, Lanza M, Romano A. Axial eye length evaluation
before and after myopic photorefractive keratectomy. J Refract Surg.
2005;21:281–287.

10. De Bernardo M, Capasso L, Caliendo L, Paolercio F, Rosa N. IOL
power calculation after corneal refractive surgery. Biomed Res Int.
2014;2014:658350.

11. Rosa N, Lanza M, De Bernardo M, Signoriello G, Chiodini P.
Relationship between corneal hysteresis and corneal resistance factor
with other ocular parameters. Semin Ophthalmol. 2015;30:335–339.

12. Rosa N, De Bernardo M, Iaccarino S, Cennamo M. Intraocular lens
power calculation: a challenging case. Optom Vis Sci. 2014;91:29–31.

13. Hashemi H, Khabazkhoob M, Soroush S, Shariati R, Miraftab M,
Yekta A. The location of incision in cataract surgery and its impact on
induced astigmatism. Curr Opin Ophthalmol. 2016;27:58–64.

14. Hayashi K, Ogawa S, Yoshida M, Yoshimura K. Wound stability and

surgically induced corneal astigmatism after transconjunctival sin-
gle-plane sclerocorneal incision cataract surgery. Jpn J Ophthalmol. 
2017;61:113–123.

15. De Bernardo M, Salerno G, Cornetta P, Rosa N. Axial length shor-
tening after cataract surgery: new approach to solve the question.
Trans Vis Sci Tech. 2018;7(6):34, https://doi.org/10.1167/tvst.7.6.34 

16. De Bernardo M, Zeppa L, Cennamo M, Iaccarino S, Zeppa L, Rosa
N. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery in
Caucasian patients. Eur J Ophthalmol. 2014;24:494–500.

17. Prakairungthong N, Charukamnoetkanok P, Isipradit S. Prevalence
of preoperative corneal astigmatism in patients undergoing cata-
ract surgery at Mettapracharak Hospital. Thailand. J Med Assoc Thai.
2015;98:878–882.

18. Mohammadi M, Naderan M, Pahlevani R, Jahanrad A. Prevalence
of corneal astigmatism before cataract surgery. Int Ophthalmol.
2016;36: 807–817.

19. Hashemi H, Khabazkhoob M, Soroush S, Shariati R, Miraftab M,
Yekta A. The location of incision in cataract surgery and its impact on
induced astigmatism. Curr Opin Ophthalmol. 2016;27:58–64.

20. Hayashi K, Ogawa S, Yoshida M, Yoshimura K. Wound stability and
surgically induced corneal astigmatism after transconjunctival sin-
gle-plane sclerocorneal incision cataract surgery. Jpn J Ophthalmol.
2017;61:113–123.

21. Cho YK, Kim MS. Perioperative modulating factors on astigmatism in
sutured cataract surgery. Korean J Ophthalmol. 2009;23:240–248.

22. Eslami Y, Mirmohammadsadeghi A. Comparison of surgically induced
astigmatism between horizontal and X-pattern sutures in the scleral
tunnel incisions for manual small incision cataract surgery. Indian J
Ophthalmol. 2015;63:606–610.

23. Wall PB, Lee JA, Lynn MJ, Lambert SR, Traboulsi EI. The effects of sur-
gical factors on postoperative astigmatism in patients enrolled in the
Infant Aphakia Treatment Study (IATS). J AAPOS. 2014;18:441–445.

24. De Bernardo M, Cornetta P, Rosa N. Safety and efficacy of sequential
intracorneal ring segment implantation and cross linking in pediatric
keratoconus. Am J Ophthalmol. 2017;181:182–183.

25. Diakonis VF, Yesilirmak N, Cabot F, et al. Comparison of surgically
induced astigmatism between femtosecond laser and manual cle-
ar corneal incisions for cataract surgery. J Cataract Refract Surg.
2015;41:2075–2080.

BIBLIOGRAFIA


