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Vitrectomi hi-tech

• Tecnologia (obbiettivi):

• Ridurre i calibri degli strumenti

• Ridurre le variazioni del flow-
rate

• Aumentare il numero di tagli al 
minuto

• Aumentare Duty Cycle



Vitrectomi hi-tech

Calibro:

• 23G
• Maggior traumatismo

• Minor precisione di dissezione

• Maggior flusso

• 25G

• 27G
• Minor traumatismo

• Miglior dissezione membrane

• Minor flusso



“The sphere of influence”



Sistemi di Illuminazione

• Il chirurgo vitreo-retinico ha oggi a disposizione diversi sistemi di 
illuminazione:

• Illuminazione a fibra ottica

• Chandelier

• Strumenti con sorgente luminosa

• Lampada a fessura





Luce e Filtri

• I moderni calibri della vitrectomia hanno obbligato ad utilizzare 
sistemi di illuminazione più piccoli

• Per ovviare al problema del conseguente impoverimento della 
sorgente luminosa data dal calibro dell’ottica sono state sviluppate 
nuove fonti:

• Xenon

• Vapori di Mercurio

• LED







• I limiti dell’utilizzo dei filtri sono stati descritti in letteratura attraverso 
sondaggi sottoposti a chirurghi esperti dopo il loro utilizzo:

• Diminuzione dell’illuminazione
• Perdita di contrasto
• Alterata percezione dei colori

• Il filtro ambra per sorgenti xenon è risultato essere il più confortevole 
nell’esecuzione della chirurgia vitreoretinica



Ottiche Wide Angle

• Le ottiche Wide Angle permettono di avere una panoramica della 
retina e di individuare più facilmente malattie retiniche

• Si dividono in:

• A contatto

• Non a contatto







OCT Intraoperatorio Real-Time

• Tecnologia in ampia fase di sviluppo e costante aggiornamento

• L’OCT intraoperatorio Real-Time è oggi disponibile già incorporato in 
alcuni microscopi operatori

• Lo sviluppo di nuovi materiali ha permesso di ridurre le interferenze di 
segnale indotte dalla struttura stessa dei microscopi e dei loro 
supporti

• Tecnologia che troverà grande impiego nella futura chirurgia 
vitreoretinica







Chirurgia 3D

• Piattaforma DAVS (digitally assited vitrectomy surgery)

• Heads-up surgery

• Elementi:

• Videocamera HDR

• Schermo HD

• Sistema ottico di visualizzazione 
dello schermo

• Workstation



Chirurgia 3D

Vantaggi:

• Miglior ergonomia operatoria

• Riduzione stanchezza nei tempi operatori prolungati

• Aumento della risoluzione e della profondità di campo

• Immagine in 3D visualizzabile da un numero anche elevato 
di altri operatori o spettatori

• Possibilità di ingrandimento  mantenendo ampi angoli di 
visualizzazione

• Possibilità di applicazione filtri digitali



Nuovi approcci tecnologici
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Conclusioni

Advancing technology will sustainably help us to take better care of 
more diseases in greater numbers of patients with better outcomes.

From this perspect ive ,  there has never been a better
t ime to  be  a  ret ina l surgeon .
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