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Cataratta Congenita 

•  Tra le ambliopie da deprivazione è la causa 
più frequente.  

• Ancora oggi rappresenta una delle cause più 
frequenti di ipovisione nell’infanzia, con 

un’incidenza compresa tra il 10 e il 15%.  

• Colpisce entrambi gli occhi in circa i 2/3 dei 
casi (cataratta bilaterale congenita) 

 



• Incidenza cataratta congenita:  2-3 casi su 
10.000 nati vivi 



Cataratta congenita 

 



• Generalmente sono gli stessi genitori a 
segnalare la presenza di un riflesso pupillare 
biancastro  (leucocoria) o l’assenza del 

classico riflesso rosso in fotografia.   



• Se la cataratta è monolaterale, oltre 
all’ambliopia si sviluppa generalmente 

strabismo.   

 



• In presenza di cataratta bilaterale evoluta un 
segno tipico può essere il nistagmo che 
insorge intorno ai 3 mesi di età 

 



• Le opacità molto dense del cristallino 
determinano un’ambliopia più o meno grave 

(occhio pigro), in quanto impediscono il 
normale processo dello sviluppo funzionale 
dell’apparato visivo, che avviene proprio 

nei primi mesi di vita grazie alla 
stimolazione delle vie ottiche ad opera delle 
immagini visive esterne. 

 



• Le opacità possono essere singole o 
multiple, a dimensione limitata (che 
interferiscono poco con la funzione visiva) 
oppure molto dense ed estese.  

 



• Una cataratta congenita totale operata dopo 
l’età di 6 mesi  consentirà un recupero 
visivo modesto, quantificabile in  1/10 nella  
migliore delle ipotesi. 

 



• Risulta fondamentale, quindi, una diagnosi 
precoce: prima si interverrà e più possibilità 
di recupero funzionale ci saranno. 

 



• Essenziale eseguire l’intervento entro il  2-
3° mese di vita, eseguendo reintervento per 
l’impianto del cristallino entro il 2° anno di 
vita a fini riabilitativi. 

• Prognosi visiva peggiore per le forme  
monolaterali. 

 



• 1. Prevenzione 

 

• 2. Intervento con tecniche idonee 

 

• 3. Riabilitazione Visiva 



Test del Riflesso Rosso 



  Consente il precoce riconoscimento di 
situazioni che potenzialmente possano 
mettere in pericolo la visione o la vita; 

• la cataratta,  

• il glaucoma,  

• il retinoblastoma,  

• le anomalie retiniche,  

•  forti errori di rifrazione.  



• La prova del riflesso rosso utilizza la trasmissione 
della luce da un oftalmoscopio, attraverso tutte le 
parti normalmente trasparenti dell’occhio. 

•  Questa luce, riflessa dal fondo dell’occhio, è 

trasmessa all’indietro, attraverso i mezzi ottici e 

attraverso l’apertura dell’oftalmoscopio, fino 

all’occhio dell’esaminatore.  

• Ogni fattore che impedisca o blocchi queste vie 
ottiche comporterà un’alterazione del riflesso rosso. 



 

 

 

 

 

• Il medico si pone di fronte alla mamma con in 
braccio il bimbo, 

• Illumina entrambe le pupille con 
l’oftalmoscopio da circa 50 – 70 cm 



Cosa si vede? 

 



Estrazione della cataratta, quando? 

      Dipende dalla densità dell’opacità 

 

• Le cataratte totali devono essere operate 
entro l’età di 3 mesi. 

 

• Cataratte parziali: successivamente, in base 
al visus. 

 

 



• Il trattamento delle cataratte pediatriche si è evoluto 
rapidamente negli ultimi decenni.  

 

• L’impianto di IOL per la correzione ottica, benchè 

inizialmente controverso nei bambini, svolge un 
ruolo fondamentale per la riabilitazione visiva in 
occhi profondamente ambliopici. 

 



Impianto del cristallino, quando? 

• Le cataratte bilaterali vanno impiantate 
entro l’età di 2 anni. 

 

• Le cataratte monolaterali entro l’età di 1 

anno. 

 

• Non bisogna avere troppa fretta (rischio 
errore refrattivo, glaucoma secondario) 



   L’implantologia pediatrica  

   è un fiore all’occhiello della 

oftalmologia italiana e ha una 
lunga tradizione presso 
l’Ospedale Bambino Gesù di 

Roma 



Prof. B.Strampelli 

Prof. C.Maggi 



 

1965: 1° impianto pediatrico (forse nel mondo?)  
 eseguito al “Bambino Gesù”  (C. Maggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                
          

           Bambino con lente di Strampelli nella camera 
anteriore 



• Dopo questo primo caso nel 1965, la IOL di Strampelli  
venne impiantata di routine in tutti i casi di cataratta 
pediatrica operati al BG per oltre 10 anni. 
 

• Avendo constatato gli incoraggianti risultati ottenuti con 
le IOLs in termini di  riabilitazione visiva, fu sviluppata 
una nuova lente a fissazione sclerale con 3 anse flessibili 
allo scopo di evitare lo scompenso corneale tardivo 
verificatosi in alcuni casi a causa del “vaulting”. 
 

• Questa IOL, inizialmente impiantata nella CA, fu  
successivamente impiantata nella CP senza modifiche. 



 

1978: IOL a Fissazione Sclerale,   
Osp. “Bambino Gesù”  (Prof. C.Maggi) 

 

 

 

         In CA                           In CP 

 

 

                                    

1980: 1° 
impianto                                                                                                                  
fachico in CA    

 



 

Impianto fachico in paz. di 14 anni.       La sezione 
ottica evidenzia la buona distanza della IOL sia 
dall’endotelio che dall’iride.  



 

Maschio 16 aa miopia bilaterale -12, intollerante lac                                                            
ODV -1(90°) = 10/10           OSV -1sf = 10/10 



 



Oggi, con l’avvento delle IOL pieghevoli e di 

nuovi materiali, l’impianto è realmente 

mini-invasivo attraverso una incisione di 
soli 2.75 mm. 



OPBG 

Circa 120 casi all’anno 



NOSTRO TRATTAMENTO  
Bambini da  0 – 4 anni di età  

•Capsulotomia anteriore/capsulorhexis  

•Aspirazione della lente 

•Capsulotomia posteriore/capsulorhexis  

•Vitrectomia anteriore  (con AC BSS 
infusione) 

Impianto 1° oppure 2°: in base all’età 
 
 

 



ESTRAZIONE DELLA CATARATTA ED 

IMPIANTO DI IOL   

Capsulorhexis 



Idrodissezione e aspirazione 



Capsulotomia posteriore 



         impianto IOL nel sacco 



BAMBINI > 4 ANN1 

• capsulorhexis anteriore 

• Aspirazione della lente 

• Niente capsulotomia post. 

(capsulotomia secondaria con YAG-laser, o 
preferabilmente con vitrectomo 23 G via pars- 
plana, solo se richiesta) 

 

  Impianto di lente pieghevole  nel sacco 

 

 



 



 

Scelta Potere IOL? 
 

• Deve essere chiaro che,  a differenza degli adulti, 
questa                

  NON E UNA PROCEDURA DI CHIRURGIA 
REFRATTIVA                      

   con lo scopo di eliminare gli occhiali. 
      

La IOL è per sempre!! 
 

• E necessario ottenere una ipermetropia residua    
per consentire lo shift miopico, da correggere con 
occhiali modificati man mano 
 



Visite in narcosi 
• Nel bambino devono essere eseguite 

periodiche visite in narcosi 



Tonometria + Pachimetria 

• Tonometria  

• + pachimetria 



Schiascopia o autorefrattometria 



Complicazioni 

 

• Glaucoma secondario  

 

• Cataratta secondaria 



CAPSULOTOMIA 
YAG 





IOL bifocali danneggiate dopo capsulotomia 
Yag laser 

  





CAPSULOTOMIA POSTERIORE VIA 
PARS PLANA CON VITRECTOMO 25G 







Centro di Riabilitazione Visiva 
Pediatrica  

OPBG – IAPB  

Continuità delle Cure 

Nella nostra quotidiana attività oculistica pediatrica ci 
siamo resi conto che - malgrado tutti i nostri sforzi - in 
quei casi nei quali 

 il visus residuo ottenuto era insoddisfacente,  

 non eravamo in grado di dare ulteriori risposte ai nostri 
piccoli pazienti pur continuando a seguirli regolarmente. 



E’ così nata l’idea di aprire un nostro servizio di  

Riabilitazione Visiva. 

 



La sede scelta è 
stata quella del 
BG di S. 
Marinella. 

 







I locali sono stati ristrutturati ed allestiti con criteri di contrasto 
e gradevolezza cromatica ed arredati in modo funzionale. 



Team Multidisciplinare di Figure 
Professionali 

• Oculista 

• Neuropsichiatra Infantile 

• Psicologo 

• Terapista della Riabilitazione 

• Ortottista 

Lavorano in equipe con l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo globale del bambino 

 



• L’ipovisione in età evolutiva è 

completamente diversa dalla cecità e 
dall’ipovisione nell’adulto 

• La vista rappresenta il più importante 
canale sensoriale con la realtà circostante. 

• Un deficit visivo compromette lo 
sviluppo neuropsichico del soggetto 

 



• Il bambino, infatti, deve ancora effettuare 
lo sviluppo, l’apprendimento, la 

conoscenza del mondo circostante,  
gestire le relazioni sociali. 

 



Definizione Riabilitazione 
Visiva 

«La Riabilitazione – Abilitazione della 
funzione visiva è un insieme di interventi, 
di stimolazioni, di esercizi che hanno lo 
scopo di portare il bambino ad usare il 
residuo visivo al meglio delle proprie 
possibilità» 



Dopo la presa in carico, i diversi operatori 
contribuiscono con le proprie competenze 
alla creazione di un programma riabilitativo 
«cucito addosso» ad ogni singolo  bambino, 
che risponda ai suoi bisogni e che consenta 
uno sviluppo armonico globale. 







I pazienti già seguiti presso 
l’U.O.C. di Oculistica e per i quali 

non esistevano ulteriori possibilità 
di trattamento sono stati 
indirizzati al nuovo centro, presso 
il quale, attraverso la 
collaborazione di una equipe 
costituita da oftalmologi, 
neuropsichiatri, fisiatri, psicologi, 
terapisti della riabilitazione ed 
ortottisti, è stato effettuato un  
insieme di interventi, di 
stimolazioni e di esercizi 
finalizzati alla conquista di una 
reale autonomia personale e al 
miglioramento dell’inserimento 

scolastico. 





Conclusioni 

I bambini sembrano possedere un ottimo adattamento 
alle IOL  

 

Ruolo importante nella riabilitazione visiva 

 

Risolvono problemi compliance con LAC 

 

 



A nostro parere rappresentano la procedura di 
correzione dell’afachia di 1^ scelta a 

condizione che non vi siano controindicazioni 
specifiche 

     



Thank you for your attention!! 

riccardo.maggi@opbg.net 

 



Prof. B.Strampelli 

Prof. C.Maggi GRAZIE 


