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Introduzione
L’intervento chirurgico di facoemulsificazione della cata-
ratta è l’intervento più eseguito in Italia. Normalmente 
quando non vi sono complicanze la lente artificiale viene 
impiantata nel sacco capsulare. Quando però a seguito 
di una complicanza intraoperatoria viene danneggiata la 
capsula, si rende necessario un diverso tipo di impian-
to. Se la capsula anteriore è integra e il danno è a carico 

esclusivamente della capsula posteriore, la lente può es-
sere posizionata a livello del solco ciliare [1]. Nel caso in 
cui invece il danno sia esteso anche alla porzione ante-
riore della capsula possono essere prese in considerazione 
diverse tecniche chirurgiche di impianto. La nuova lente 
infatti può essere posizionata in Camera Anteriore (AC-
IOL), fissata a livello dell’iride (IF-IOL) o fissata a livello 
della sclera (SF-IOL) [2].

Fissazione sclerale 
con tecnica Ab Esterno 
in assenza di supporto 

capsulare

Roberto Bonfili1, Luigi Petitti2, Stefano Tricarico1

1Azienda Ospedaliera S. Camillo, Roma - 2Università Magna Grecia, Catanzaro

Abstract
Scopo del lavoro: Studio retrospettivo per valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine della fissazione sclerale con tec-
nica chirurgica Ab Esterno in pazienti con insufficiente supporto capsulare.
Materiali e metodi: Lo studio include 57 occhi di 57 pazienti, sottoposti ad intervento chirurgico di impianto seconda-
rio di IOL a fissazione sclerale con tecnica Ab Esterno, da Luglio 2009 fino a Novembre 2019 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Testa e Collo dell’ Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma. L’efficacia e la sicurezza è stata valu-
tata tramite BCVA pre e post operatoria e percentuale di complicanze post operatorie precoci e tardive.
Risultati: L’acuità visiva media preoperatoria era di 1.69 ± 0.45 SD. L’acuità visiva postoperatoria media, calcolata dopo 
un follow-up di 2 mesi, era di 0.22 ± 0.15 SD. Le complicanze più frequenti sono state l’edema corneale (7%), l’ipotono 
postoperatorio (8.7%) e il decubito delle suture (10.5%).
Discussione: La corretta gestione dell’afachia in caso di mancato supporto capsulare rimane un tema molto dibattuto. Le 
tecniche di impianto di IOL in questi casi sono numerose, con un buon profilo di sicurezza ed efficacia. I dati degli studi 
non ci consentono di definire una tecnica nettamente superiore ad un’altra. La tecnica di fissazione sclerale con tecnica Ab 
Esterno garantisce ancora ad oggi una buona sicurezza ed efficacia a lungo termine.
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Le complicanze intraoperatorie non sono l’unica cau-
sa di mancato supporto capsulare. Tra le principali ri-
cordiamo: eventi traumatici con sublussazione del cri-
stallino, disordini congeniti con lassità capsulare (S. di 
Marfan, Ectopia Lentis isolata, Omocistinuria) e len-
sectomia in distacco di retina complicato [3].
Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare la sicu-
rezza e l’efficacia a lungo termine delle lenti a fissazione 
sclerale in pazienti con insufficiente supporto capsulare 
a causa di traumi, complicanze intraoperatorie o disor-
dini congeniti.

Materiali e metodi
In questo studio retrospettivo sono stati inclusi pa-
zienti sottoposti ad intervento chirurgico di impianto 
secondario di IOL a fissazione sclerale con tecnica Ab 
Esterno, da Luglio 2009 fino a Novembre 2019 presso 
il Dipartimento di Neuroscienze, Testa e Collo dell’A-
zienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma. 
Tutte le procedure chirurgiche sono state eseguite dallo 
stesso chirurgo.
I dati dei pazienti sono stati raccolti utilizzando il codi-
ce di procedura chirurgica di fissazione sclerale.
I pazienti sono stati sottoposti ad impianto secondario 
di IOL sia come primo intervento (SF-IOL primaria) 
quando associati a Vitrectomia Via Pars Plana con o 
senza lensectomia ed espianto di IOL, sia come inter-
vento secondario, ovvero quando la Fissazione sclerale 
è stata eseguita come intervento singolo.
Lo studio include 57 occhi di 57 pazienti differenti (39 
maschi e 18 femmine). L’età media è 68.3 ± 6.0 SD 
(range 15-82 anni). Il follow-up medio è di 23.5 ± 2.1 
mesi (range 8-48 mesi) [Tab. 1].

I criteri di inclusione allo studio sono i seguenti: afa-
chia in pazienti con danno capsulare per complican-
ze intraoperatorie durante intervento di cataratta, 
lussazione/sublussazione del cristallino a seguito di 
traumi o per disordini congeniti, lensectomia totale 

durante Vitrectomia Via Pars Plana per distacchi di re-
tina complicati.
Nello specifico 17 pazienti sono stati sottoposti ad in-
tervento di Fissazione Sclerale per sublussazione del 
cristallino dopo trauma, 28 pazienti per complicanze 
intraoperatorie durante l’intervento di facoemulsifica-
zione, 11 pazienti per lensectomia in concomitanza di 
Vitrectomia Via Pars Plana per distacco di retina com-
plicato e 2 pazienti per sublussazione del cristallino con 
Sindrome di Marfan.
Per valutare l’efficacia e la sicurezza dell’impianto a fis-
sazione sclerale con tecnica ab esterno sono stati presi 
in considerazione i seguenti dati: età media, sesso, acui-
tà visiva pre e postoperatoria (valutata con l’ottotipo di 
Snellen e convertita in LogMAr per le analisi statisti-
che), complicanze intraoperatorie e complicanze posto-
peratorie (edema corneale, distacco di retina, ipotono, 
ipertensione oculare, emorragia vitreale, dislocazione 
della lente tardiva, decubito delle suture e tilting della 
lente).

Tecnica chirurgica
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento di 
Fissazione Sclerale con tecnica Ab Esterno. E’ stata im-
piantata lente Alcon CZ70BD® utilizzando come filo 
di sutura un 10.0 di Polipropilene.
La tecnica prevede un’iniziale peritomia congiuntivale 
di circa 4 mm effettuata rispettivamente a ore 3 e a ore 
9. Si effettua un’incisione corneale principale di circa 7
mm. Viene successivamente creato un tunnel sclerale
facendo passare un ago 23/25 G con filo di polipropi-
lene dalla porzione esposta della sclera, parallelo all’i-
ride fino al solco ciliare. L’ago e il filo vengono esposti
a livello controlaterale con l’aiuto di un ago da 27 G
[Fig. 1a]. A questo punto si passa la sutura attraverso
l’occhiello delle due aptiche della lente [Fig. 1b]. La
lente viene posizionata attraverso l’incisione corneale
principale in camera posteriore e successivamente cen-
trata utilizzando i fili di sutura esposti a livello sclera-
le [Fig. 1c; Fig. 1d]; viene passata la sutura sclerale in
modo da fissare la lente e al di sopra di essa si sutura la
congiuntiva. Infine con Nylon 10.0 si chiude l’incisio-
ne corneale principale.

Risultati
Un totale di 57 occhi di 57 pazienti sono stati sotto-
posti ad intervento di fissazione sclerale con tecnica Ab 
Esterno. L’Età media dei pazienti era di 68.3 ± 6.0 SD 
con un range da 12 a 85 anni. Di questi 57 pazienti, 39 
erano di sesso maschile e 18 erano femmine. L’acuità 
visiva media preoperatoria calcolata in LogMAR era di 
1.69 ± 0.45 SD. L’acuità visiva postoperatoria media, 

Tab. 1 - Caratteristiche generali della popolazione in 
studio.
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calcolata dopo un follow-up di 2 
mesi, era di 0.22 ±0.15 SD.
Per quanto riguarda le complican-
ze le abbiamo suddivise in com-
plicanze precoci (entro 1 mese) e 
tardive (dopo 1 mese) [Tab. 2].
12 pazienti (21.05%) hanno avu-
to complicanze precoci, di que-
sti 4 pazienti (7.5%) con edema 
corneale transitorio, 5 pazienti 
(9.4%) con ipotono postoperato-
rio (IOP<10 mmHg), 1 paziente 
(1.8%) con ipertensione oculare 
(IOP>25 mmHg) della durata di 
circa 7 giorni e 2 pazienti (3.7%) 
con emorragia vitreale.
10 pazienti (17.54%) hanno avu-
to complicanze tardive: 6 pazienti 
(11.3%) sono andati incontro a 
decubito delle suture che han-
no reso necessario l’applicazione 
di patch sclerale, in 1 pazienti 
(1.8%) abbiamo riscontrato un 
tilting tardivo della lente (calcola-
to come tilt >15°) e infine 3 pazienti (5.6%) con dislo-
cazione di lente tardiva.
Nel nostro studio non vi sono state complicanze retini-
che precoci o tardive come distacco di retina o Edema 
maculare cistoide.

Discussione
In questo studio abbiamo voluto analizzare i risultati 
funzionali e l’efficacia a lungo termine dell’impianto di 
lenti a fissazione sclerale con tecnica ab esterno in pa-
zienti con afachia.
La gestione chirurgica dell’afachia in assenza di suppor-
to capsulare rimane ancora ad oggi una sfida complica-
ta e molto dibattuta per il chirurgo. La fissazione scle-
rale, la fissazione iridea e l’impianto di IOL da camera 
anteriore sono le tecniche più frequentemente utilizza-
te per correggere chirurgicamente l’afachia [4-5].
Molti autori sottolineano il fatto che la fissazione scle-
rale garantisca un più fisiologico posizionamento della 
IOL in casi di mancato supporto capsule rispetto alle 
altre tecniche di impianto (lenti da camera anteriore e 
lenti a fissazione iridea) [7]. Inoltre le IOL a fissazione 
sclerale risultano più vicine al punto di fuoco riducen-
do eventuali effetti aberranti, anisoicoinia e pseudofa-
codonesi [8].
Un più fisiologico posizionamento della IOL unito 
al ridotto rischio di danno all’endotelio corneale, mi-
nor rischio di sviluppo di glaucoma secondario e di 

sinechie anteriori tipiche delle vecchie lenti da Camera 
Anteriore, hanno fatto si che l’impianto a fissazione 
sclerale sia risultata la tecnica più utilizzata negli anni 
nei casi di mancato supporto capsulare.
Tuttavia la difficoltà nell’impianto, una durata mag-
giore dell’intervento chirurgico e l’evidenza che le mo-
derne lenti da Camera Anteriore open loop e le lenti a 

Fig.1 - Tecnica chirurgica di fissazione sclerale Ab Esterno. 
A) Passaggio dell’ago 23/25G per la creazione del tunnel sclerale.

B) Passaggio del filo nell’occhiello dell’aptica della lente.
C) Posizionamento della lente in C.P attraverso l’incisione corneale principale di 7 mm.

D) Centraggio della lente attraverso i fili di sutura esposta.

Tab. 2 - Complicanze precoci e tardive dopo l’intervento di 
fissazione sclerale Ab Esterno.
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fissazione sclerale hanno un outcome simile negli adul-
ti hanno alimentato il dibattito su quale sia la scelta 
migliore in questi pazienti.
Diversi studi hanno messo a confronto queste tecni-
che chirurgiche. Una review condotta dall’American 
Academy nel 2003, dimostra che non c’è differenza in 
termini di efficacia e sicurezza tra l’impianto di IOL 
open loop da camera anteriore, fissazione iridea poste-
riore e fissazione sclerale [6]. Anche studi più recenti 
confermano questi risultati [9].
Per queste ragioni la scelta della tecnica chirurgica in 
caso di mancato supporto capsulare dipende ancora 
principalmente dalla preferenza del chirurgo.
Nel nostro Dipartimento preferiamo la tecnica a fissa-
zione sclerale, perché riteniamo che questa tecnica ga-
rantisca un migliore risultato in termini di efficacia e 
sicurezza anche a lungo termine.
Sono state descritte numerose tecniche di impianto di 
IOL a fissazione sclerale negli anni [10]. L’utilizzo di 
suture per fissare la lente alla sclera è stato un metodo 
ampiamente testato nel tempo ed ancora ad oggi ga-
rantisce buoni risultati.
Negli ultimi anni è stata studiata l’efficacia e la 

sicurezza delle tecniche chirurgiche di fissazione scle-
rale senza suture (colla di fibrina, lente di Carlevale) 
rispetto all’utilizzo di suture. In uno studio comparati-
vo del 2012 Ganekal et al, l’outcome visivo di pazienti 
sottoposti ad intervento di fissazione sclerale con sutu-
re e con colla di fibrina era simile nei 2 gruppi con un 
maggior tasso di complicanze (infiammazione, glauco-
ma) nel gruppo con IOL suturate alla sclera [11]. Uno 
studio più recente del 2016 nel J Cataract Refract Surg 
dimostra invece un tasso di complicanze e un outcome 
visivo simile tra i 2 gruppi [12].
Concludendo, la corretta gestione dell’afachia in caso 
di mancato supporto capsulare rimane un tema molto 
dibattuto. Le tecniche di impianto di IOL in questi ca-
si sono numerose, con un buon profilo di sicurezza ed 
efficacia. I dati degli studi non ci consentono di defini-
re una tecnica nettamente superiore ad un’altra anche 
in considerazione del fatto che trattasi di tecniche che 
si rendono necessarie in caso di complicanze già veri-
ficatesi. Per questo la migliore tecnica chirurgica verrà 
scelta in base alle caratteristiche del paziente, alle con-
seguenti valutazioni cliniche e all’esperienza chirurgica 
dell’oculista.  n
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