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La Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe, diretta dal Prof. Paolo Nucci,
avvalendosi delle più moderne tecniche e apparecchiature, è in grado di soddisfare con la
massima efficienza ogni richiesta diagnostico-terapeutica. Tra le attività d’eccellenza, oltre agli
esami strumentali per la diagnosi e il follow-up di tutte le patologie oculari, ricordiamo:
• la chirurgia oftalmologica pediatrica: strabismo, cataratta congenita, glaucoma congenito,
patologie delle vie lacrimali, ptosi e altre anomalie congenite delle palpebre
• la chirurgia della cataratta con tecnica di microincisione
• la chirurgia vitreoretinica mini-invasiva
• la chirurgia della cornea
• la chirurgia oftalmoplastica.
In questa breve pubblicazione troverete descritte alcune delle principali e più invalidanti
patologie oculari con le relative tecniche diagnostico-terapeutiche.
Vi ricordiamo che i contenuti della brochure sono solo informativi e non si sostituiscono al
consulto del medico specialista.

Indice
Vol.1
Vediamoci chiaro
vizi di refrazione, strabismo, cataratta, cornea

a cura di:
Clinica Oculistica Universitaria, Ospedale San Giuseppe
Ufficio Marketing e Comunicazione, Gruppo MultiMedica
Grafica: ARPe sas - Milano
Stampato nel mese di maggio 2011
Arti Grafiche Torri s.r.l. - Cologno Monzese (MI)

L’occhio 				

Pag. 2

1 I vizi di refrazione

Pag. 3

2 Lo strabismo

Pag. 7

3 La cataratta

Pag. 11

4 Le patologie corneali

Pag. 14

guide pratiche

1 I vizi di refrazione

L’occhio
L’occhio funziona come una macchina
fotografica; possiede lenti, diaframma e
pellicola. La cornea ed il cristallino sono
le lenti che formano l’obiettivo. Fra di
esse si trova l’iride, di colore diverso
per singolo individuo. Al centro dell’iride si trova la pupilla (diaframma), in
grado di stringersi ed allargarsi a seconda dell’intensità di illuminazione.
Grazie a cornea e cristallino (lenti),
l’immagine va a fuoco in modo nitido
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sulla retina (pellicola): quest’ultima riveste internamente la parte posteriore
dell’occhio, che è riempita da una sostanza gelatinosa chiamata corpo vitreo.
La luce attraversa cornea, pupilla, cristallino e vitreo e va alla retina, generando gli stimoli visivi. Gli stimoli visivi
vengono trasformati in impulsi elettrici
e trasportati, attraverso il nervo ottico,
fino al cervello, che li decodifica dando
forma alle immagini.

Che cosa sono

Il modo in cui i raggi di luce vanno a fuoco sulla retina permettendoci di vedere è
detto refrazione. In presenza di un difetto di refrazione la messa a fuoco dell’occhio
è imperfetta e dà luogo a:

Astigmatismo
In questo caso gli oggetti appaiono
alquanto indistinti e distorti, o schiacciati in diversi modi. Questo avviene
quando la superficie della cornea, normalmente di forma simmetrica, assume
un profilo lievemente ellissoidale, tipo
palla da rugby. Ciò determina infatti
che i raggi di luce provenienti dagli
oggetti vengano proiettati in maniera
disuguale nei vari punti della retina: di
un oggetto potrà pertanto essere di-

stinto nitidamente il bordo orizzontale,
ma non quello verticale o viceversa,
oppure un cerchio potrà essere visto
con forma ovale.
L’astigmatismo può essere isolato
oppure combinato a miopia o ipermetropia. La maggioranza degli astigmatismi può comunque essere corretta
adeguatamente con l’utilizzo di
occhiali, di lenti a contatto o eliminata
chirurgicamente.

Ipermetropia
Questo difetto fa sì che gli oggetti, sia
lontani che vicini, non vengano messi
perfettamente a fuoco sulla retina,
bensì su un piano posto dietro essa.
È generalmente causata da due condizioni: il globo oculare più corto, la
cornea meno curva.
L’ipermetropia, se lieve, può essere
compensata naturalmente dall’oc-

chio sfruttando il meccanismo della
“accomodazione”, che, esercitando
un piccolo sforzo, permette di vedere
nitidamente, anche se questo può provocare sintomi da affaticamento.
L’ipermetropia può essere corretta con
occhiali o lenti a contatto con effetto
convergente e, talvolta, può essere
ridotta con metodi chirurgici.
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Miopia
In questo caso i raggi di luce provenienti dagli oggetti distanti cadono su
un piano posto davanti alla retina generando un’immagine confusa. La miopia
è generalmente causata da:
• un allungamento del globo oculare;
• una curvatura della cornea maggiore
rispetto alla media;
• un aumento del potere refrattivo
del cristallino, ovvero una cataratta
iniziale;
• una curvatura del cristallino
maggiore rispetto alla media. Una
tendenza esagerata all’accomodazione (messa a fuoco da vicino) da
parte del cristallino che avviene,
soprattutto in individui giovani, dopo
un intenso sforzo visivo a distanza
ravvicinata.

Generalmente l’occhio miope può mettere a fuoco facilmente gli oggetti vicini
ed è in grado di vedere a distanza se
aiutato da lenti correttive con effetto divergente che dirigano appropriatamente i raggi di luce in modo da formare
immagini nitide sulla retina.
Nei casi di miopia progressiva, dovuta
cioè a un progressivo allungamento
dell’occhio, la chirurgia può correggere
il difetto refrattivo presente al momento
dell’intervento, ma non elimina la tendenza ad un aumento della lunghezza
del globo oculare.

Trattamento chirugico: la chirurgia refrattiva
Più della metà della popolazione mondiale è affetta da difetti della refrazione
tali da richiedere l’uso di lenti correttive. Oggi è tuttavia possibile ridurre o
eliminare la dipendenza dagli occhiali
grazie agli interventi di chirurgia refrattiva, principalmente utilizzata per la
correzione dei problemi della visione a
distanza.
Come precedentemente illustrato, la
cornea è la superficie anteriore trasparente dell’occhio che, in condizioni
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normali, contribuisce a focalizzare le
immagini sulla parte posteriore, cioè la
retina. In caso di miopia, ipermetropia
o astigmatismo, la cornea è troppo
curva, troppo piatta o asimmetrica e, di
conseguenza, le immagini sono proiettate sulla retina distorte o fuori fuoco.
Le tecniche di microchirurgia refrattiva
agiscono appiattendo la zona centrale
della cornea nella miopia, incurvando
la zona centrale della cornea nell’ipermetropia e appiattendo solo una parte

della cornea nell’astigmatismo.
Alcune tecniche come la Cheratotomia
Radiale (RK), la Cheratotomia Astigmatica (AK) e la Cheratoplastca Lamellare
Refrattiva (LK o ALK) non sono più

praticate.
Più attuali ed efficaci sono invece la
Cheratectomia Fotorefrattiva (PRK) e il
Laser in Situ Cheratomileusi (LASIK).

Cheratectomia Fotorefrattiva (PRK)
La Cheratectomia Fotorefrattiva è una
delle tecniche di chirurgia refrattiva più
moderne ed è applicata ai gradi lievi
e medi di miopia. Viene utilizzato un
laser ad eccimeri per rimuovere una
piccola quantità di tessuto dalla superficie anteriore del centro della cornea.
Si tratta di un laser “freddo” poichè non
brucia i tessuti, ma li vaporizza rompendone i legami molecolari. Il laser
consente un rimodellamento estremamente preciso della superficie della
cornea, previa rimozione di un sottile

strato di tessuto chiamato epitelio, il
quale rigenera entro 24-48 ore e si conforma alla nuova, più piatta superficie
modellata dal laser. Tale metodica va
sempre più diffondendosi e, grazie alla
continua evoluzione tecnologica, trova
nuove ed importanti applicazioni come
la correzione di astigmatismo ed ipermetropia. La procedura si effettua in
anestesia topica (collirio anestetico) e il
recupero visivo, a seconda del livello di
opacità corneale indotta, può richiedere alcune settimane.

Cheratomileusi in-situ Laser (LASIK)
La LASIK può potenzialmente correggere anche gradi più elevati di miopia
(fino a 10-12 diottrie). Grazie alla continua evoluzione tecnologica la LASIK
è anche molto efficace nella correzione
dell’astigmatismo e dell’ipermetropia.
La tecnica chirurgica consiste nel creare
un sottile lembo corneale mediante
uno strumento micro-chirurgico ad alta
precisione (microcheratomo). Il lembo

viene delicatamente ripiegato per
esporre il tessuto corneale sottostante.
Il secondo tempo della procedura utilizza il laser ad eccimeri per rimuovere
una precisa quantità di tessuto dal centro della cornea (come nella PRK). Il
lembo corneale viene quindi riposizionato sulla cornea ed assume la nuova,
più piatta curvatura, correggendo così il
difetto di refrazione.
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Rischi associati alla Chirurgia Refrattiva
Ogni intervento chirurgico comporta dei rischi. In questo caso, benché rare, ricordiamo le seguenti possibili complicanze:
•
•
•
•
•

dolore
ipersensibilità alla luce
visione confusa durante la cicatrizzazione
correzione insufficiente
correzione eccessiva
abbagliamento
opacizzazione corneale
fenomeni di diffrazione della luce
astigmatismo indotto
fluttuazioni della visione.

Chi può sottoporsi a un intervento di Chirurgia Refrattiva
La maggior parte di coloro che usano
occhiali o lenti a contatto per la correzione dei difetti di refrazione, e non
sono affetti da malattie oculari importanti o altre patologie, sono candidati
potenziali alla chirurgia refrattiva.
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Che cos’è

infezioni
complicanze intraoperatorie
astigmatismo irregolare persistente
visione instabile
ipercorrezione progressiva.

È opportuno ricordare anche i più comuni effetti collaterali che, solitamente, diminuiscono con la cicatrizzazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

per la vostra salute

Consultate il vostro Oculista, il quale, in
seguito ad un esame approfondito della vostra situazione oculare e refrattiva,
vi consiglierà se sottoporvi o meno ad
intervento indicandovi la tecnica più
adatta al vostro caso.

La diagnosi e la cura dello strabismo sono tra le eccellenze della Clinica Oculistica
Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe.
Lo strabismo è una condizione clinica caratterizzata dal mancato allineamento degli
occhi quando fissano un oggetto, dovuto a un’alterata funzione di uno o più muscoli
deputati ai diversi movimenti del bulbo oculare.
Lo strabismo può comparire alla nascita o nelle prime settimane di vita o può manifestarsi successivamente durante l’infanzia o l’età adulta.
La gestione e le caratteristiche cliniche del paziente con strabismo sono diverse nel
caso di pazienti pediatrici o pazienti adulti.

Lo strabismo nel bambino
Nel bambino lo strabismo può
essere una condizione isolata o associata ad altri disordini sistemici o
oculari, alcuni potenzialmente gravi,
che l’oculista e il pediatra devono
sospettare e indagare.
L’importanza di riconoscere e
trattare lo strabismo nel bambino è
legata al fatto che l’occhio deviato
viene escluso dal sistema nervoso (attraverso il meccanismo della
soppressione) a favore dell’occhio
allineato. Questo comporta una
capacità visiva più bassa dell’occhio
strabico che diventerà ambliope
(occhio pigro). Altra conseguenza
dello strabismo è la perdita della

stereopsi, ovvero della capacità di
percepire la profondità, poiché gli
occhi non sono in grado di collaborare correttamente, non essendo
allineati, come dovrebbero, durante
la visione.
Poiché lo strabismo può essere
associato a difetti refrattivi (per
esempio l’ipermetropia), la refrazione in cicloplegia costituisce un
importante momento della visita del
paziente.
In base al tipo di strabismo può
essere opportuno correggere l’eventuale difetto refrattivo con gli
occhiali prima di procedere al trattamento anti-ambliopico.
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Il trattamento consiste nell’occlusione dell’occhio “sano” con un cerotto
per stimolare l’occhio “pigro”.
In molti casi, dopo un’adeguata
terapia occlusiva, il trattamento prevede la correzione chirurgica dello
strabismo.

Lo strabismo

Lo strabismo nell’adulto

Strabismo divergente (exotropia)
dell’occhio sinistro.

Mentre la conseguenza principale dello
strabismo in età pediatrica è l’occhio
pigro, in età adulta la comparsa di
strabismo determina il fenomeno della
diplopia, ovvero la visione doppia. Uno
strabismo insorto in età adulta può essere la manifestazione di uno strabismo
congenito che si è scompensato, può
essere la spia di malattie sistemiche,
può dipendere da un evento ischemico
cerebrale o può essere conseguenza
di un trauma. L’oculista dovrà indagare le varie possibilità, chiedendo gli
approfondimenti più opportuni (TAC,
Risonanza Magnetica, ecc.) e condividendo l’iter diagnostico e terapeutico
con altri specialisti, come ad esempio il
neurologo.
Nel caso lo strabismo dipenda da
evento ischemico, si determina la paralisi di un muscolo extraoculare, con
l’impossibilità per l’occhio di muoversi
nella direzione del muscolo paralitico (strabismo paralitico). L’occhio si
presenterà deviato con impossibilità
di riallineamento e visione doppia. Lo
scopo dell’intervento in questo caso
mira a riallineare gli occhi per eliminare la diplopia in posizione primaria di
sguardo.

Strabismo verticale dell’occhio sinistro che si
manifesta quando il paziente guarda a destra.

Paziente adulto con strabismo divergente
(exotropia) dell’occhio destro.

Strabismo convergente (esotropia)
dell’occhio sinistro.
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Diagnosi
La diagnosi di strabismo è clinica,
tramite la visita ortottica e oculistica.
Presso la Clinica Oculistica
dell’Ospedale San Giuseppe è attivo
un Servizio Ortottico specializzato
nella gestione dei pazienti strabici,
sia per l’impostazione della terapia
occlusiva, sia per il follow-up del
paziente dopo l’eventuale intervento chirurgico. L’ortottista, l’oculista
e il pediatra costituiscono il team
di esperti che, insieme ai genitori,
segue il bambino in questo delicato
percorso terapeutico. In relazione al
sospetto o alla patologia del paziente,
i bambini seguiti presso l’Ambulatorio
di Oftalmologia Pediatrica ricevono
una visita oculistica che compren-

de l’esame del fondo dell’occhio, la
valutazione della pressione oculare
e della refrazione in cicloplegia con
strumenti moderni e non invasivi che
consentono una rapida valutazione
del piccolo paziente nonostante la
scarsa collaborazione. Inoltre, in casi
selezionati, vengono eseguiti anche
in pazienti pediatrici esami di secondo livello come l’esame ad alta definizione della retina, del nervo ottico
e della cornea o la topografia corneale con strumenti ad alta velocità di
acquisizione e ad alta risoluzione che
consentono di acquisire immagini e
importanti parametri anche in pazienti pediatrici.

Terapia
La terapia dello strabismo consiste
non solo nella correzione estetica,
ma anche e soprattutto nella cura
delle alterazioni funzionali associate,
cioè l’ambliopia e la diplopia. Nello
strabismo comparso in età pediatrica la correzione precoce del difetto
visivo è il primo passo, seguito dalla
necessità di evitare che un solo oc-

chio diventi dominante nella fissazione tramite l’occlusione dell’occhio
allineato. Questa terapia, che non
viene eseguita nello strabismo che
compare dopo gli 8 anni di età, e che
deve comportare il raggiungimento di
una buona funzione visiva e sensoriale di entrambi gli occhi, precede il
momento chirurgico.
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Lo strabismo

Trattamento chirurgico
La chirurgia dello strabismo si esegue
in anestesia generale ed ha come
obiettivo quello di ricreare una
corretta cooperazione tra i muscoli
oculari. Le tecniche consistono essenzialmente in una chirurgia di indebolimento dei muscoli iperfunzionanti
(recessione) o di rafforzamento di
quelli ipofunzionanti o paralitici
(resezione).
La chirurgia dello strabismo è generalmente eseguita contemporaneamente su entrambi gli occhi (chirurgia simmetrica) o più raramente su
di un occhio solo (chirurgia asimmetrica).

La chirurgia eseguita dall’équipe del
Prof. Nucci prevede una tecnica miniinvasiva con la creazione di micro
incisioni di 3 mm al fornice congiuntivale. La sede dell’incisione dopo
l’intervento è coperta dalla palpebra inferiore e risulta pertanto non
visibile.

3 La cataratta
Che cos’è
La cataratta è un’opacizzazione della lente che si trova all’interno dell’occhio. Questa
lente, altrimenti chiamata cristallino, si trova dietro la pupilla e separa la camera anteriore dell’occhio dalla camera vitrea; ha la forma di una lenticchia ed ha il compito
di far convergere sulla retina i raggi luminosi. Deve essere perfettamente trasparente
per consentire alla luce di raggiungere in modo appropriato la retina senza causare
problemi alla vista.

Le cause del difetto di “trasparenza”
del cristallino, che determina la cataratta, possono essere molteplici: invecchiamento, traumi oculari, malattie
e alterazioni oculari e sistemiche,
difetti ereditari o congeniti.
Il normale processo di invecchiamento, infatti, può causare l’indurimento
del cristallino e la sua opacizzazione.
Questo tipo di cataratta è chiamato cataratta senile ed è il tipo più
comune.
In altri casi l’opacità del cristallino
può essere causata da stati infettivi o
infiammatori che si verificano durante la gestazione e che colpiscono il
nascituro.

Questo tipo di cataratta è chiamato
cataratta congenita.
I traumi oculari - traumi perforanti
oculari, ferite, calore intenso o traumi
chimici - possono danneggiare la
lente e determinare l’insorgenza di
una cataratta traumatica.
Anche alcuni farmaci, tra cui i cortisonici, o malattie oculari e sistemiche
come il diabete possono favorire l’opacizzazione del cristallino e causare
cataratta.
La cataratta è in ogni caso una condizione non reversibile che può, a
seconda dei casi, rimanere stazionaria o evolvere nel tempo.

Sintomi
I sintomi più comuni sono la visione
annebbiata o sfocata, fastidio alla visione di luci intense, visione sdoppiata e la necessità di cambiare frequentemente la prescrizione degli occhiali.
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Questa sintomatologia è peraltro
associata ad altre patologie oculari, perciò è consigliato sottoporsi a
una visita oculistica per accertarne
la causa. La cataratta in fase iniziale
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non provoca solitamente alcun sintomo e si sviluppa lentamente, talora in
alcuni anni, cosicché la perdita visiva
è di solito graduale, non improvvisa.

La cataratta

Alcuni pazienti notano un miglioramento della visione da vicino tale da
poter fare a meno degli occhiali.

Diagnosi
La cataratta viene diagnosticata con
l’ausilio di strumenti specifici; pertanto
in caso di un offuscamento della visione o altri sintomi è opportuno rivolgersi tempestivamente al proprio oculista
per effettuare una visita oftalmologica
completa. L’oculista esaminerà l’occhio

per determinare il tipo, le dimensioni
e la sede dell’opacità del cristallino.
La parte posteriore dell’occhio potrà
inoltre essere esaminata con un oftalmoscopio per valutare se ci sono altre
alterazioni oculari che possano contribuire alla riduzione del visus.

Terapia
Ad oggi non è stata dimostrata l’efficacia di farmaci (colliri, compresse) per
la cura della cataratta. Pertanto l’unico
trattamento efficace è l’intervento
chirurgico che è indicato nell’adulto

in condizioni di significativa riduzione
visiva o in presenza di complicanze
come, ad esempio, l’insorgenza di
strabismo in caso di cataratta monolaterale completa e di vecchia data.

Trattamento chirurgico
Estrazione Extracapsulare Pianificata
Viene adottata raramente, ovvero
quando è presente una cataratta
avanzata. Attraverso un taglio lungo il
bordo della cornea di ampiezza da 6
a 12 mm, si apre la capsula anteriore
del cristallino per estrarne la parte
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Facoemulsificazione
Viene adottata nella maggioranza dei
casi. Attraverso un’incisione corneale
di soli 3 millimetri si accede alla parte
anteriore dell’occhio con una sottile
sonda che, vibrando mediante gli ultrasuoni, frantuma (facoemulsificazione) e aspira il cristallino catarattoso.
Quindi si inserisce una lente artificiale
nella sede del cristallino opacizzato.
Il cristallino artificiale è quasi sempre

pieghevole così da non dover ampliare ulteriormente il taglio. L’incisione
corneale è autochiudente perciò non
vengono applicati punti di sutura, ma
qualora fosse necessario viene apposto un punto che si asporta dopo circa
1 mese. L’intervento, solitamente, dura
10 - 15 minuti.

MICS (Micro Incision Cataract Surgery cioè Chirurgia della Cataratta con Micro Incisione)
È una tecnica analoga a quella precedentemente descritta con la differenza
che l’incisione ha un’ampiezza ridotta
a 1,8 millimetri, quasi la metà della
facoemulsificazione convenzionale. Ciò
consente di ridurre fortemente il trauma sull’occhio e di accelerare i tempi
di guarigione col risultato di riacquistare una visione soddisfacente senza
fastidio già 24-48 ore dopo l’intervento.
Con le tecniche di microchirurgia della
cataratta è possibile inoltre correggere
difetti di rifrazione preesistente (mio-

pia, ipermetropia e astigmatismo), così
da ottenere una buona visione senza
l’uso di occhiali.
Per questi interventi, se il tipo di cataratta e le condizioni del paziente lo
consentono, viene utilizzata l’anestesia
topica con ripetute somministrazioni di
collirio anestetico. Se l’anestesia topica
non è eseguibile, si può praticare l’anestesia locale con una o due punture in
vicinanza dell’occhio. In casi pressochè eccezionali si ricorre all’anestesia
generale.

Accorgimenti post-operatori
centrale e, là dove stava la lente naturale, si inserisce il cristallino artificiale. Si procede chiudendo l’incisione
con una sutura di nylon 10/0 che è la
più sottile.

•
•
•
•

Non sfregare o comprimere l’occhio appena operato
Non sdraiarsi sul lato dell’occhio appena operato
Assumere i medicamenti oftalmici secondo prescrizione
È possibile guidare l’automobile se il test della vista eseguito dall’oculista
lo consente
• Evitare sforzi fisici impegnativi
• La pratica del nuoto e la sauna sono possibili dopo circa 10 giorni
• Indossare occhiali da sole per evitare l’ipersensibilità alla luce e alle correnti d’aria.
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4 Le patologie corneali
Che cosa sono
La cornea è la parte più anteriore del bulbo oculare, ha la forma di una cupola ed è posta
davanti alla “parte colorata dell’occhio”, l’iride. La cornea funziona come una lente e
serve a far convergere i raggi luminosi provenienti dall’ambiente sulla retina. Per poter
svolgere correttamente le sue funzioni la cornea deve essere perfettamente trasparente,
deve avere una forma il più regolare possibile e deve essere ben lubrificata dalle lacrime.
Le patologie della cornea variano con l’età del paziente.

Cornea normale

Opacità corneale congenita

Il cheratocono

La cornea: aspetto normale

Alterazioni corneali congenite
Alcune patologie corneali possono
presentarsi già alla nascita. In questi
casi la cornea si presenta bianca e
opaca invece che trasparente e questo
impedisce ai raggi luminosi di raggiungere e stimolare i tessuti deputati
alla trasmissione dell’impulso visivo.
Gli occhi di questi pazienti svilupperanno una severa ambliopia (occhio
pigro). In questo caso il compito del
pediatra o dell’oculista è molto impor-
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tante perché nel sospetto di una patologia congenita della cornea il piccolo
paziente deve essere subito inviato in
un centro specializzato per le patologie oculistiche pediatriche, come
la Clinica Oculistica dell’Ospedale San
Giuseppe. Le patologie pediatriche
della cornea possono, in certi casi
selezionati, essere trattate con un trapianto di cornea artificiale (la cheratoprotesi).

Il cheratocono è una patologia che
colpisce i ragazzi e i giovani adulti
dai 10 ai 35 anni e che tende a stabilizzarsi intorno ai 40 anni. Consiste
in un’alterazione della forma e dello
spessore della cornea che tende a
sfiancarsi e ad assottigliarsi, perdendo la sua forma di cupola semisferica e assumendo la forma di un cono.
I pazienti affetti da cheratocono
sono tipicamente giovani ragazzi
che sviluppano un astigmatismo che
tende a peggiorare nel tempo, spesso associato a miopia. Allo stadio
iniziale la malattia viene difficilmente diagnosticata perché simula un
normale astigmatismo.
L’esame che consente di diagnosticare il cheratocono è la topografia
corneale eseguibile presso l’Ospedale San Giuseppe dove esiste un

servizio apposito.
La diagnostica si avvale del più
moderno topografo corneale disponibile che, grazie alla velocità di
acquisizione delle immagini, consente in pochi secondi di eseguire
l’esame anche nei pazienti pediatrici.
Inoltre è qui attivo un Servizio di
Contattologia ove, sulla base del
risultato della mappa corneale, lo
specialista applicherà una lente a
contatto “personalizzata” idonea al
tipo e allo stadio del cheratocono e
seguirà il paziente per tutto il corso
della patologia affiancando l’oftalmologo. Per la cura del cheratocono è
qui disponibile anche il trattamento
Cross-linking, una moderna tecnica
in grado, in casi selezionati, di rallentare e in qualche caso di arrestare
l’evoluzione del cheratocono.
15
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Come si modifica la forma della cornea in
corso di cheratocono

Le distrofie corneali
Le distrofie sono patologie degenerative dei tessuti corneali che comportano
la perdita della normale trasparenza
della cornea.
Sono tipiche dell’età adulta e comportano un calo della vista non correggibile con occhiali. Talvolta in presenza
di edema corneale (come nel caso di
una della più comuni distrofie, la Distrofia di Fuch’s) la vista è peggiore al
mattino e tende a migliorare durante
il giorno.

Nei casi in cui la vista sia fortemente
compromessa, il trattamento prevede
il trapianto della cornea.
Come appare un occhio con distrofia corneale:
occhio sinistro con perdita della trasparenza
corneale a causa di una distrofia

Le cheratiti
Con il termine “cheratite” si intende
un processo infiammatorio a carico della cornea. Alla base di questo
processo spesso c’è un’infezione. In
base all’agente patogeno responsabile
dell’infezione possiamo avere cheratiti
batteriche, virali, fungine. Altri tipi di
cheratite sono quelle allergiche o quelle associate a occhio secco. Il paziente
affetto da cheratite lamenta dolore, bruciore, sensazione di un corpo estraneo

4

Sintomi

Infine il trattamento delle forme
più evolute di cheratocono prevede
l’esecuzione del trapianto di cornea,
sia di tipo lamellare, con la preservazione dell’endotelio del paziente, sia
di tipo perforante.
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Alterazioni dell’integrità corneale, come abrasioni o piccole ferite,
causano al paziente sintomi che
vanno dalla sensazione di avere un
corpo estraneo nell’occhio, al dolore vero e proprio. La cornea è il
tessuto più innervato dell’organismo
perciò spesso il primo sintomo di un
disturbo corneale è proprio il dolore.
Un altro tipico sintomo di interessa-

mento corneale è il fastidio alla luce,
la fotofobia. Le patologie corneali in
cui ci sia una perdita della trasparenza della cornea determinano un calo
della vista. Il paziente si lamenta di
una visione offuscata e di vedere aloni intorno alle luci. Talvolta, in alcune
patologie corneali, la vista è peggiore al mattino e migliora durante la
giornata.

Diagnosi
Il Servizio di Diagnostica Corneale
dell’Ospedale San Giuseppe si avvale
dei più moderni sistemi di acquisizione di immagini corneali. La velocità
di acquisizione di questi strumenti, la
sicurezza e l’assoluta non invasività
di queste tecnologie le rende particolarmente adatte anche per i pazienti
pediatrici. I topografi corneali e i
sistemi di acquisizione delle immagini
ad alta risoluzione rendono possibile

la diagnosi precoce di molte patologie come le distrofie corneali e il
cheratocono, consentono di eseguire
lo studio dei parametri corneali prima
dell’esecuzione del laser a eccimeri
per la correzione dei difetti refrattivi
(il trattamento laser “per togliere gli
occhiali”) e sono utilizzati anche a
fini di ricerca per lo studio della patologia corneale e del film lacrimale.

nell’occhio, fastidio alla luce (fotofobia)
e lacrimazione. L’occhio sarà rosso e
ci potrà essere una secrezione le cui
caratteristiche dipenderanno dalla patologia sottostante (secrezione purulenta
nella cheratite batterica, limpida in
quella virale e allergica, mucinosa nella
cheratite associata a occhio secco).
La terapia prevede l’uso di colliri e
pomate oftalmiche a base di antibiotici,
antiinfiammatori e lubrificanti.
17
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Terapie
Il trattamento Cross-linking

La contattologia
Le lenti a contatto trovano numerose
applicazioni in oftalmologia. Uno degli
utilizzi più importanti è la correzione
dei difetti refrattivi nei pazienti pediatrici (anche di 1 anno di vita). L’uso
delle lenti a contatto in questi piccoli
pazienti affetti da severi difetti refrattivi
(astigmatismo, miopia ed ipermetropia elevati) non solo è possibile, ma è
da preferire agli occhiali, garantendo
una visione delle immagini di migliore
qualità e consentendo all’oftalmologo

pediatrico di seguire lo sviluppo del sistema visivo del bimbo scongiurando il
pericolo dell’occhio pigro (ambliopia).
Il Servizio di Contattologia dell’Ospedale San Giuseppe, di concerto con
l’oculista, si occupa di seguire anche
i pazienti con cheratocono. In base
all’età del paziente, allo stadio e al tipo
di cheratocono viene creata una lente
a contatto “su misura” per la cornea del
paziente sulla base delle indicazioni
fornite dalla topografia corneale.

Il trattamento Cross-linking consente,
in pazienti selezionati affetti da cheratocono, di rallentare e in alcuni casi arrestare la progressione della patologia.
Ciò consente al paziente, in certi casi,
di ottenere una stabilizzazione o un
miglioramento dell’acuità visiva senza
doversi sottoporre al trapianto di cornea. Il trattamento consiste nell’utilizzo
di una sostanza, la riboflavina, che, a

Il trapianto di cornea
Numerose patologie vengono trattate
con il trapianto di cornea. I trapianti di
cornea possono prevedere la sostituzione di tutta la cornea del paziente (cheratoplastica a tutto spessore o perforante) o solo della porzione danneggiata.
In questo caso il trapianto prevede
l’asportazione di una parte della cornea
del paziente e la sua sostituzione con
un corrispondente lembo di tessuto
sano.
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contatto con la cornea e stimolata da
un emettitore di raggi ultravioletti, ha lo
scopo di rinforzare la struttura corneale che nel cheratocono è indebolita.
Il trattamento si esegue in anestesia
locale topica. Al termine del trattamento viene applicata una lente a contatto.
Il paziente, dopo il trattamento, può
tornare a casa.

Nella cheratoplastica lamellare si asporta la porzione superiore della cornea,
che può essere sede di un’opacità
che impedisce al paziente di vedere,
lasciando l’endotelio. Nella endocheratoplastica, invece, il tessuto che viene
sostituito è proprio l’endotelio, che può
essere non più funzionante a causa di
un processo degenerativo (come nella
Distrofia Endoteliale di Fuch’s), per un
trauma o per un insulto chirurgico.
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La cheratoprotesi (cornea artificiale)
Esistono condizioni in cui il tradizionale trapianto di cornea non può essere
eseguito perché comporterebbe un
elevato rischio di rigetto. Ciò è soprattutto valido per i pazienti pediatrici, ma
si verifica anche nell’adulto. In questo
caso esiste la possibilità di applicare
chirurgicamente una cornea artificiale, la cheratoprotesi, che per le sue
caratteristiche non può essere rigettata
e garantisce, in alcuni pazienti selezionati, una pronta riabilitazione visiva.
L’équipe del Prof. Nucci è una delle
poche al mondo a eseguire questa metodica nei pazienti pediatrici affetti da
patologie corneali congenite. In questi
pazienti l’applicazione della cheratoprotesi può consentire il recupero visivo dell’occhio. L’intervento chirurgico e
la gestione post-operatoria del paziente
che ha subito l’intervento di impianto
di cheratoprotesi sono complessi e non
esenti da complicanze; per questo i
pazienti candidati a questo intervento
devono essere selezionati.

Cheratoprotesi

Severa opacità corneale

i
Per informazioni
Aspetto dopo l’intervento di impianto
di cheratoprotesi

Clinica Oculistica Universitaria • Ospedale San Giuseppe
Via San Vittore 12, Milano • Tel. 02 8599 4975

Per prenotazioni
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Ospedale San Giuseppe • Centro Unico di Prenotazione (CUP): Tel. 02 86 87 88 89
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 17.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00

