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La nostra sala operatoria: take care
Intervista a Giuseppe Pugliese e Alessandro Rossi (Optikon)

Quali elementi può valutare il chirurgo 
per essere sicuro che il suo microsco-
pio operatorio funzioni alla perfezio-
ne?

Innanzitutto verificare sempre la corretta posi-

zione e la distanza interpupillare degli oculari 

per una corretta visione durante l’intervento ed 

evitare posture innaturali, con conseguenti do-

lori alla schiena alla fine della seduta operato-

ria. Una volta trovata la posizione bloccare, ove 

siano manuali, gli snodi della testa ottica prima 

di iniziare l’intervento e verificare la stabilità 

della posizione stessa. 

Allo stesso tempo accendere la luce del mi-

croscopio e verificare il suo funzionamento e 

la possibilità di regolarne l’intensità. Usare in 

queste manovre il pedale di controllo, così da 

verificarne il funzionamento ed evitare sorpre-

se durante l’intervento.

In particolare, ci sono strutture da sot-
toporre a pulizia e o manutenzione re-
golare?

Pulire regolarmente gli oculari e sostituire le 

lampade quando le ore di funzionamento si 

avvicinano alla vita dichiarata dal costruttore. 

Alla fine di ogni intervento chiedere sempre al 

personale di pulire con detergenti appropriati 

il pedale di controllo, per evitare che eventuali 

gocce di soluzione salina lo danneggino. Rac-

cogliere tutti i cavi con cura, evitando nodi e 

attorcigliamenti.

Tra tutti gli strumenti chirurgici che ormai tutti abbiamo nelle nostre sale operatorie, 
alcuni possono segnalare un rendimento diverso da quello ottimale, magari solo perché 
abbiamo sbagliato ad impostare un parametro o non abbiamo considerato un elemento 
importante nella preparazione della unità stessa. 
Mi riferisco, ad esempio, alle unità faco o ai microscopi operatori.
Con la cortesia e competenza a tutti noi ben nota, ho chiesto a Giuseppe Pugliese e 
Alessandro Rossi della Optikon di risolvere questi miei dubbi.
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Qualche volta sembra che il nostro 
faco lavori “peggio” del previsto. Oltre 
al test del “Prime”, cosa si può testare 
direttamente prima di chiamare il Tec-
nico Specialista?

Prima di iniziare la seduta operatoria è impor-

tante controllare che i parametri impostati sulla 

macchina faco siano i vostri, come ad esem-

pio l’altezza della boccia, la potenza e tipo di 

emissione degli ultrasuoni, il tipo di pompa e i 

valori di vuoto. Con le macchine di ultima gene-

razione questa operazione viene estremamente 

semplificata dalla possibilità di verificare che il 

programma selezionato sia quello desidera-

to. È importante creare dei programmi perso-

nalizzati ed evitare l’uso di impostazioni non 

personalmente memorizzate, perché in questi 

casi il chirurgo potrebbe trovarsi a dover gesti-

re situazioni impreviste durante le fasi cruciali 

dell’intervento. Verificare quindi al microscopio 

la giusta posizione dello sleeve sulla punta faco 

e che la stessa non mostri segni di usura, situa-

zione che mette a rischio l’efficienza dell’inte-

ro sistema. Importante è anche la verifica del 

corretto funzionamento del pedale di controllo. 

La buona norma suggerisce di verificare prima 

dell’inizio della seduta operatoria tutte le fun-

zioni del vostro pedale, specialmente le funzio-

ni di emergenza come il reflux.

Come posso essere sicuro che il mio 

manipolo faco eroghi la “potenza” vo-
luta?

In questo caso la tecnologia viene in aiuto dell’u-

tente. In generale tutti gli strumenti misurano in 
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fase di priming la potenza emessa dal manipolo 

faco rispetto al valore impostato sull’unità. Gli 

strumenti Optikon fanno qualcosa di più; utiliz-

zano un sistema brevettato chiamato “Minimal 

Stress” che verifica che il manipolo faco ga-

rantisca la elongazione effettiva in micron della 

punta U/S, rispetto al valore impostato. Questo 

avviene in qualsiasi situazione, sia durante il 

priming che durante l’intervento chirurgico; in 

caso di malfunzionamento lo strumento avvisa 

immediatamente l’utente con un messaggio 

visivo e sonoro, con scritte del tipo “manipolo 

poco efficiente” o “controllare la punta” etc.

Le unità faco-vitrectomo spesso hanno 
funzioni accessorie, come la diatermia 
e una sorgente luminosa. Come verifi-
care il loro buono stato d’uso?

Si tratta di funzioni la cui performance richie-

de strumenti specifici per essere valutata con 

precisione. Il chirurgo può solo avere una sua 

“sensazione” sul corretto funzionamento. Il co-

struttore, pertanto, suggerisce di far controllare 

la performance di queste funzioni, da personale 

specializzato ed autorizzato, almeno una volta 

l’anno. Questo garantisce la sicurezza di avere 

sempre un’unità performante e affidabile. Per 

quanto riguarda gli accessori, specialmente 

se riutilizzabili, prestare particolare attenzione 

nella pulizia per rimuovere bene il materiale or-

ganico. Inoltre, è buona norma non superare il 

numero massimo di sterilizzazioni indicate dal 

fabbricante e utilizzare sempre accessori, siano 

essi monouso o riutilizzabili, autorizzati dal fab-

bricante della macchina, per avere la garanzia 

che l’insieme di apparecchiatura ed accessori 

funzioni in maniera ottimale. 

I biometri ad ultrasuoni hanno delle 
unità di taratura? 

I biometri ad ultrasuoni, in generale, non han-

no calibrazioni che possano essere eseguite 

dall’utilizzatore. Sono però dotati di un cilin-

dro di test, che simula una lunghezza ben de-

finita e quindi consente di verificare il corretto 

funzionamento della macchina. Ogni giorno, 

prima di utilizzare il biometro sul paziente, si 

deve eseguire una misura di test e verificare 

che la lunghezza misurata dal biometro coin-

cida con quella riportata sul cilindro. In caso 

di misura difforme non possiamo far nulla 

per correggerla, se non inviare la macchina 

in assistenza; ma abbiamo una utilissima in-

formazione che ci evita di commettere degli 

errori di misura utilizzando uno strumento non 

tarato. 
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