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RISULTATI CLINICI E PERFORMANCE
VISIVA DEI PAZIENTI DOPO IMPIANTO DI
UNA NUOVA LENTE MULTIFOCALE
L’impianto di lenti intraoculari multifocali od
accomodative si è affermato realmente come nuova
frontiera
della
chirurgia
refrattiva
grazie
all’affinamento delle tecniche chirurgiche ed a
quello delle caratteristiche costruttive delle lenti
intraoculari in grado di produrre risultati validi e
ripetibili..
ripetibili

MATERIALI
462 occhi operati, 386 pazienti di cui 76 bilateralmente, utilizzando
questa nuova lente pieghevole multifocale di costruzione italiana,
SOLEKO FIL 611 pv,
pv, con appoggio a quattro anse per ottimizzare la
stabilità..
stabilità

SOLEKO FIL 611 PV
SOLEKO FIL 611 pv,
pv, con appoggio a quattro anse per ottimizzare la
stabilità presenta square edge di 360 per prevenire la crescita di
cellule sotto la sua superficie con angolazione delle anse di 5 per
migliorare la tensione capsulare.
capsulare.

SOLEKO FIL 611 PV
La regione centrale della lente ha un’addizione di +3,75 D per la visione da
vicino (che equivale a +3,0 D al piano degli occhiali), mentre la regione
contigua ha un’addizione di +2,1 D per la media distanza con valore +1,68 D
al piano degli occhiali.
occhiali.

SOLEKO FIL 611 PV
La lente presenta una geometria multifocale refrattiva lenticolare
asferica con zone di raccordo tra le aree di fuoco funzionale.
funzionale.
La geometria della lente consente di ridurre al minimo la perdita
di sensibilità perché il principio di funzionamento crea sempre
una sola immagine alla volta a fuoco sulla retina.
retina.

CRITERI DI INCLUSIONE E METODI
 Pazienti che richiedono espressamente di recuperare
visione da lontano e vicino (consenso informato)






Assenza di patologie retiniche o corneali
Astigmatismo non superiore a

1,75 D

Età media del campione 72
72,,66 aa (range 26 – 90 aa
aa))
Pupillometria in condizioni mesopiche ≤ 5,2 mm
(pupillometro ad infrarossi di Calvard by Oasis Medical)
Medical)

 Biometria ad immersione od interferometria (IOL Master
by Zeiss)

 Valutazione sensibilità al contrasto con CRT Format
Devices (ULC 800 by Unicos
Unicos))

 Follow up a 12 mesi

RISULTATI
Pazienti sottoposti a controllo al primo e settimo giorno
post intervento, quindi al primo mese, al secondo, al sesto
ed a 12 mesi.
mesi.
A sei mesi dall’intervento chirurgico pazienti divisi in tre
gruppi sulla base della performance visiva monoculare senza
correzione ottica per lontano e per vicino
vicino..
GRUPPO A

AV 10/10 = 180 occhi di cui 55 bilaterali

GRUPPO B

AV 9/10 = 224 occhi di cui 21 bilaterali

GRUPPO C

AV 8/10 = 58 occhi

GRUPPO A
Numerosità del campione = 180
Età media = 69,63 aa (range 26 – 87 aa)
Deviazione st. = 9,928

25%

Acutezza Visiva per lontano
AV per lontano 10/10 s.l.
AV per lontano 10/10 sf ± 0,50 D

75%

AV 10
10//10 pd pari al 75
75%
% - 135 occhi di cui 35 bilaterali con età media 69
69,,63

GRUPPO A
Acutezza Visiva per vicino
68,33% caratteri J₂ senza occhiali
8,88% sempre lenti per vicino
Sensibilità al contrasto >75%

31,67%
AV pv J₂ senza occhiali

68,33%
Nel gruppo esiste una probabilità pari al 51
51,,25%
25% di avere AV
10
10//10 pd e caratteri J₂ pv senza occhiali

GRUPPO B
Numerosità del campione = 224
Età media = 73,65 aa (range 41 – 90 aa)
Deviazione st. = 8,219

Acutezza Visiva per lontano
27,24%
AV pv J₂ senza occhiali
con cil. o sf ± 0,75 D

72,76%
AV 9/10 pd pari al 72
72,,76
76%
% - 163 occhi di cui 20 bilaterali –
con età media 73
73,,65

GRUPPO B
Acutezza Visiva per vicino
68,75% caratteri J₂ senza occhiali
7,58% sempre lenti per vicino
Sensibilità al contrasto > 75%

31,25%
AV pv J₂ senza occhiali

68,75%
Nel gruppo esiste una probabilità pari al 50
50,,03%
03% di avere AV
9/10 pd e caratteri J₂ pv senza occhiali

GRUPPO C
Numerosità del campione = 58
Età media = 78,25 aa (range 52 – 90 aa)
Deviazione st. = 8,548

Acutezza Visiva per lontano

29,32%
AV per lontano 8/10 s.l.
con cil. o sf ± 1,75 D

70,68%
AV 8/10 pd pari al 70
70,,68
68%
% - 41 occhi – con età media 78
78,,25

GRUPPO C
Acutezza Visiva per vicino
62,06% caratteri J3 senza occhiali
9,30% sempre lenti per vicino
50% < Sensibilità al contrasto < 75%

37,94%
AV pv J₃ senza occhiali

62,06%
Nel gruppo esiste una probabilità pari al 43
43,,88%
88% di avere AV
8/10 pd e caratteri J₃ pv senza occhiali

RISULTATI
Applicando il test di T-Student ai gruppi A, B, C, si evince che la
differenza tra le età medie delle tre popolazioni è significativa per
p<0
p<0,01,
01, ossia il recupero dell’acutezza visiva non è dovuto al caso ma è
influenzato dall’età del campione con una probabilità inferiore all’1
all’1%.

L’equazione della retta di regressione con pendenza minore di 0 (b
(b<
<0)
sta ad indicare che esiste una correlazione negativa tra l’età e l’acutezza
visiva per il campione esaminato.
esaminato.

RISULTATI
Dei tre gruppi A, B, C considerati complessivamente il 67
67,,74%
74% non
utilizza mai lenti per vicino
vicino..
224

180
123

154

58
36

Gruppo A

Gruppo B

senza lenti per vicino
campione totale

Gruppo C

 A 12 mesi dall’intervento in 45 occhi (9,74%
74%) si è manifestata una
opacizzazione secondaria della capsula posteriore;
posteriore;
 deficit della visione da vicino e sensibilità al contrasto tra il 25
25%
%
ed il 50
50%
%;
 capsulotomia laser ha permesso il recupero pieno delle
condizioni visive post chirurgiche a 6 mesi
mesi..

RISULTATI
Nei pazienti operati in ambo gli occhi con impianto di
multifocale la visione binoculare migliorava di 1/10 da
lontano e di una linea per vicino rispetto ai monoculari.
monoculari.
27,63%

0%

Interventi Bilaterali
72,37% AV per lontano 10/10
27,63% AV per lontano 9/10
0% AV per lontano 8/10
72,37%

Pazienti con diametro pupillare inferiore a 4 mm
appartenenti a tutti e tre i gruppi A, B, C presentavano
migliore acutezza visiva da vicino.
vicino.

RISULTATI
Solo lo 0,86%
86% dei pazienti ha presentato fenomeni visivi quali
Glare & Halos ed un altro 0,86%
86% ha presentato potere della lente
intraoculare non idoneo:
idoneo: si è proceduto entro i 3 mesi
dall’intervento ad una rimozione della lente sostituita con
monofocale..
monofocale

Fenomeni Visivi
0,86%
Nessuno

0,86%

Glare & Halos
potere della lente
introculare non idoneo

98,28%

CONFRONTO CON ALTRE LENTI
Fuller S. et al
al.:
.: ASCRS
ASCRS--ESCRS Survey on foldable multifocal IOLs
requiring explantation.
explantation.
AAO Chicago 2011
Le complicanze più comuni con le IOLs multifocali o diffrattive sono i
decentramenti,le aberrazioni ottiche con glare/
glare/halos o il potere errato della
lente intraoculare.
intraoculare.Tali situazioni richiedono sempre l'espianto della
lente(4
lente(
4,6% degli interventi).

Pepose J.S. et al
al.:
.: Randomized evaluation of bilateral implantation
whit Cristalens AO, Restor 3.0, or Tecnis Multifocal IOLs.
IOLs.
AAO Chicago 2011
Le Cristalens migliori nella visione per lontano mentre Tecnis e Restor in
quella per vicino
vicino.. Complicanze legate ad Halos sono rare con le Cristalens,
Cristalens,
maggiori con la Tecnis MF e la Restor 3.0.

CONCLUSIONI


Le lenti multifocali SOLEKO FIL 611 pv favoriscono una ottimale
visione da lontano ed una buona visione da vicino ed a media
distanza..
distanza

 Sono lenti che, rispetto ad altri modelli, non danno fenomeni di
Glare & Halos statisticamente significativi, anzi, nel caso non
permettono la visione da vicino, si comportano come una buona
lente monofocale da lontano
lontano..

 Lo studio della sensibilità al contrasto indica che viene raggiunta
e mantenuta una buona qualità dell’immagine.
dell’immagine.

 Risultano essere massimamente performanti per il paziente se
l’intervento viene effettuato in ambo gli occhi.
occhi.

 La stabilità della lente nel sacco capsulare non dà mai luogo a
fenomeni di decentramento.
decentramento.

CONCLUSIONI
 Per quanto riguarda la qualità soggettiva della visione, oltre il
67
67%
% dei soggetti ha manifestato un elevato grado di soddisfazione
tradotto nella possibilità di poter fare a meno degli occhiali nella
visione da vicino e tale situazione ha migliorato la qualità di vita
specialmente in coloro che facevano uso abituale di lenti prima
dell’intervento..
dell’intervento

 In ultima analisi l'idea che viene fuori dopo aver seguito tutti i
pazienti trattati è che la lettura occasionale, senza ricorrere all'uso
di lenti per vicino, è buona se non ottimale, però non si può fare
completamente a meno delle stesse.
stesse.

SOLEKO FIL 611 PV
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