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Suggerimenti
per mantenere gli occhi sani

Ci sono molti fattori che influenzano la salute degli occhi: alcuni, come la dieta e lo stile di vita, 
sono controllati da noi, altri come l’invecchiamento e la predisposizione genetica, sono 
inevitabili. Di seguito sono riportate alcune buone norme per ridurre il rischio di Danno Visivo.

Programmare controlli periodoci: farsi visitare da uno specialista 
almeno una volta ogni 1-2 anni.

Controllare periodicamente la pressione arteriosa ed 
eseguire esercizio fisico regolare: lo stress cardiaco e vascolare, 
come in caso di pressione alta del sangue, può danneggiare il 
sistema visivo e portare a perdita visiva.

Curare la dieta: è una buona regola avere una dieta povera
di grassi animali e ricca di frutta, cereali e vegetali specialmente
a foglia verde. È utile assumere anche degli integratori alimentari 
ma solo sotto il controllo medico. È importante, inoltre, mantenere 
l’organismo idratato bevendo 1,5 - 2 l d’acqua al giorno.

Mangiare con regolarità pesce: per un buon stato di salute 
dell’occhio e della circolazione è importante mantenere un 
equilibrato apporto di acidi grassi essenziali Omega-3 ed Omega-6 
di cui è  particolarmente ricco il pesce, ma anche l’olio di oliva,
di soia e di mais.

Proteggere gli occhi dal sole: la luce solare, specialmente quella 
ultravioletta (UV) è stata associata a numerosi disordini oculari. 
Nelle attività all’aperto indossare sempre occhiali da sole con il 
100% di protezione contro gli UV-A e UV-B. Utile è anche l’uso di 
un cappello con visiera.

Smettere di fumare: il fumo di sigarette oltre a nuocere 
gravemente alla salute ed al portafoglio, comporta anche un 
elevato numero di patologie oculari più o meno gravi.

Proteggere gli occhi dai traumi oculari che sono spesso causa
di notevoli sofferenze con possibili perdite visive. Utilizzare occhiali 
di protezione in situazioni con rischio elevato; per esempio durante 
attività lavorative o durante gli sport.

ndice

L’Editore non è responsabile degli 

eventuali danni derivanti dalla lettura 

o dall’erronea interpretazione dei 

contenuti di questo opuscolo.

Questo opuscolo vuole essere
un aiuto informativo a carattere 
medico-scientifico per i pazienti
a cui è stata diagnosticata una 
malattia dell’occhio che necessita 
di una particolare attenzione
sia nella terapia che nella 
prevenzione di eventuali 
aggravamenti.
Le informazioni fornite da
                             
non devono sostituire i consigli
o le decisioni dell’Oculista
con il quale è indispensabile 
discutere in modo specifico
il proprio caso.  

2

4

6

10

13

© Copyright su testo, impostazione grafica e fotografie dell’editore.
      È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, e utilizzo del materiale contenuto
      in questa pubblicazione, senza l’autorizzazione dell’editore.

Suggerimenti per il paziente

Anatomia e Glossario

Vizi di refrazione

La cornea

Il Cheratocono

3

INFO(in)VISTA - Anno 3 - nr 1 - Gennaio 2009

Direttore Responsabile:
Dr. Giulio Luciani

Consulente Scientifico:
Dr. Roberto Volpe

Progetto Grafico:
ON comunicazione
www.oncomunicazione.com

Editore: OOgroup
Contrada Molino, 17 - Montegiorgio (AP) Italia
Tel. +39 0734 964022 - Fax +39 0734 964551
www.oogroup.it

Registrazione Tribunale di Fermo
n° 5/2008 del 16 dicembre 2008

Per contatti ed informazioni:
forum del sito: www.oftaht.it - info@oftaht.it

Con la collaborazione di:

Testo a cura di

Roberto Volpe, Giulio Luciani 



32

Suggerimenti
per mantenere gli occhi sani

Ci sono molti fattori che influenzano la salute degli occhi: alcuni, come la dieta e lo stile di vita, 
sono controllati da noi, altri come l’invecchiamento e la predisposizione genetica, sono 
inevitabili. Di seguito sono riportate alcune buone norme per ridurre il rischio di Danno Visivo.

Programmare controlli periodoci: farsi visitare da uno specialista 
almeno una volta ogni 1-2 anni.

Controllare periodicamente la pressione arteriosa ed 
eseguire esercizio fisico regolare: lo stress cardiaco e vascolare, 
come in caso di pressione alta del sangue, può danneggiare il 
sistema visivo e portare a perdita visiva.

Curare la dieta: è una buona regola avere una dieta povera
di grassi animali e ricca di frutta, cereali e vegetali specialmente
a foglia verde. È utile assumere anche degli integratori alimentari 
ma solo sotto il controllo medico. È importante, inoltre, mantenere 
l’organismo idratato bevendo 1,5 - 2 l d’acqua al giorno.

Mangiare con regolarità pesce: per un buon stato di salute 
dell’occhio e della circolazione è importante mantenere un 
equilibrato apporto di acidi grassi essenziali Omega-3 ed Omega-6 
di cui è  particolarmente ricco il pesce, ma anche l’olio di oliva,
di soia e di mais.

Proteggere gli occhi dal sole: la luce solare, specialmente quella 
ultravioletta (UV) è stata associata a numerosi disordini oculari. 
Nelle attività all’aperto indossare sempre occhiali da sole con il 
100% di protezione contro gli UV-A e UV-B. Utile è anche l’uso di 
un cappello con visiera.

Smettere di fumare: il fumo di sigarette oltre a nuocere 
gravemente alla salute ed al portafoglio, comporta anche un 
elevato numero di patologie oculari più o meno gravi.

Proteggere gli occhi dai traumi oculari che sono spesso causa
di notevoli sofferenze con possibili perdite visive. Utilizzare occhiali 
di protezione in situazioni con rischio elevato; per esempio durante 
attività lavorative o durante gli sport.

ndice

L’Editore non è responsabile degli 

eventuali danni derivanti dalla lettura 

o dall’erronea interpretazione dei 

contenuti di questo opuscolo.

Questo opuscolo vuole essere
un aiuto informativo a carattere 
medico-scientifico per i pazienti
a cui è stata diagnosticata una 
malattia dell’occhio che necessita 
di una particolare attenzione
sia nella terapia che nella 
prevenzione di eventuali 
aggravamenti.
Le informazioni fornite da
                             
non devono sostituire i consigli
o le decisioni dell’Oculista
con il quale è indispensabile 
discutere in modo specifico
il proprio caso.  

2

4

6

10

13

© Copyright su testo, impostazione grafica e fotografie dell’editore.
      È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, e utilizzo del materiale contenuto
      in questa pubblicazione, senza l’autorizzazione dell’editore.

Suggerimenti per il paziente

Anatomia e Glossario

Vizi di refrazione

La cornea

Il Cheratocono

3

INFO(in)VISTA - Anno 3 - nr 1 - Gennaio 2009

Direttore Responsabile:
Dr. Giulio Luciani

Consulente Scientifico:
Dr. Roberto Volpe

Progetto Grafico:
ON comunicazione
www.oncomunicazione.com

Editore: OOgroup
Contrada Molino, 17 - Montegiorgio (AP) Italia
Tel. +39 0734 964022 - Fax +39 0734 964551
www.oogroup.it

Registrazione Tribunale di Fermo
n° 5/2008 del 16 dicembre 2008

Per contatti ed informazioni:
forum del sito: www.oftaht.it - info@oftaht.it

Con la collaborazione di:

Testo a cura di

Roberto Volpe, Giulio Luciani 



4

    
    

   d
ebbina - debbina                                                                                 eleanna - stefano - peppe - d

ebbin
a

  DEBBINA

debbina - d

ebbi
n

a

4

Anatomia e Glossario

Conosci come funziona
                        l’Occhio?

Cornea

1° lente Diaframma 2° lente
Cavo di

connessione

Cristallino
Retina

Nervo ottico

Iride

Sensore CCD

L'Occhio può essere paragonato ad una telecamera.
L’obiettivo è fatto da lenti che permettono di mettere
a fuoco le immagini grazie ad un sistema autofocus.
Le informazioni vengono quindi registrate su una 
videocassetta e trasmesse tramite un cavetto.
Nelle figure in basso è rappresentato un occhio con le 
sue lenti (Cornea e Cristallino), la sua "videocassetta" 
(Retina) e con il suo cavo di collegamento (Nervo Ottico).
L'occhio, comunque, si differenzia dalla telecamera 
perché le immagini sono viste nitidamente non a campo 
pieno ma solo in una piccola zona della retina: la 
Macula. Normalmente non percepiamo questo perché
il cervello punta sempre la macula sull'oggetto da 
riconoscere. La restante parte della retina consente una 
visione meno definita ma più ampia dell'ambiente che
ci circonda. In questo modo garantisce il Campo Visivo 
fondamentale per l'orientamento.

Segmento Anteriore

7
1 3

5

Anatomia e Glossario

Occhio al numero!!

Sezione Orizzontale

6
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4

 1 CORNEA: lente principale dell'occhio posta 
davanti all'iride. È trasparente.

 2 UMOR ACQUEO: il liquido che riempie la cavità 
anteriore dell’occhio e che dà pressione all’occhio 
stesso.

 3 IRIDE: il diaframma colorato dell’occhio che 
delimita la pupilla. È posto tra il cristallino e la 
cornea. Regola l’ingresso della luce nell’occhio.

 4 CRISTALLINO: lente trasparente posta dietro 
l’iride. Variando la sua forma mette a fuoco

  gli oggetti sulla retina.
 5 CORPO VITREO: un "gel" di sostegno che
  riempie lo spazio posteriore dell’occhio
  compreso tra retina e cristallino.
 6 RETINA: è lo strato più interno e più nobile 

dell’occhio. È la parte del sistema nervoso che 
riceve le immagini degli oggetti del mondo 
esterno per trasmetterle al cervello. Rappresenta 
la “videocassetta” dell’occhio. Contiene cellule 
adibite a recettori della luce (coni e bastoncelli).

 7 SCLERA: la struttura esterna dell’occhio di 
colorito biancastro. È ricoperta dalla 
congiuntiva.

 8 NERVO OTTICO: il cavo di connessione che 
collega l’occhio al cervello e trasmette le 
immagini percepite dalla retina.

 9 PAPILLA OTTICA: il punto di origine del 
nervo ottico.

 10 MACULA: l'area più sensibile della retina 
dove si percepiscono i dettagli delle immagini.

 11 ARTERIE e VENE della retina.
 12 COROIDE: strato ricco di vasi.

Fondo Oculare

9

10

11
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Vizi di refrazione

Meccanismo di
messa a fuoco nella 

visione normale 

La visione normale

Si chiama EMMETROPIA la condizione per cui un 
occhio normale vede bene senza alcuna correzione 
e le immagini del mondo esterno si mettono a fuoco 
esattamente sulla retina (macula).
Per vedere bene le cose da vicino l’occhio ha bisogno 
di un sistema di messa a fuoco (simile all’autofocus 
delle telecamere e delle macchine fotografiche) che è 
costituito dal cristallino.

I difetti della vista

Le figure  che seguono riportano una rappresentazione 
schematica dei vizi della vista, detti anche di refrazione, 
e spiegano in maniera semplice ma coerente perché, a 
volte, gli occhi non vedono bene.
Nel caso della MIOPIA l’occhio cresce più del previsto 
in lunghezza facendo si che le immagini poste in 
lontananza si focalizzino davanti alla retina, nel corpo 
vitreo. Il miope, infatti ha difficoltà a guardare in 
lontananza ma, in compenso vede bene gli oggetti 
da vicino. Addirittura le persone molto miopi sono 
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costrette ad avvicinare le scritte da leggere più 
vicino del normale. Essendo la miopia dovuta ad un 
maggior allungamento dell’occhio può accadere che 
essa tenda ad aumentare con la crescita 
dell’organismo. Molto frequentemente, 
infatti, la miopia insorge dopo i 10 anni 
d’età, durante la pubertà, per evolvere negli 
anni successivi. Le cause non sono ben note 
ma sicuramente entrano in gioco fattori 
ereditari, costituzionali ed ambientali. Nei 
paesi industrializzati l’incidenza della miopia 
è sicuramente maggiore: per questa ragione 
si attribuisce un ruolo determinante, ma non unico, al 
maggior tempo che in questi paesi viene dedicato alla 
lettura e/o all’attività visiva da vicino.

L’IPERMETROPIA è l’opposto della miopia. È dovuta 
ad un occhio troppo corto rispetto al normale. È un 
difetto frequente nella prima infanzia quando l’occhio 
non è ancora cresciuto.
Teoricamente gli ipermetropi dovrebbero vedere male 
sia da lontano che da vicino perché l’immagine si 

Vizi di refrazione

In caso di miopia
l’occhio ha una forma 
allungata

Esempio di visione
in caso di miopia

In caso di ipermetropia 
l’occhio è più corto

Quando hai chiesto

se voleva mangiare

lui ha risposto di si
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focalizza dietro la retina. Per fortuna c’e il cristallino 
che in questo caso riesce a compensare, con uno 
sforzo più o meno grande, il difetto, specialmente da 
lontano. In pratica spesso l’ipermetrope è una persona 
che, da giovane, ci vede bene, ma che può affaticare la 
vista specialmente quando guarda da vicino.

L’ASTIGMATISMO è un difetto dovuto al fatto che la 
cornea, la principale lente dell’occhio, è deformata. 
Normalmente dovrebbe essere di forma sferica 
come un pallone da calcio ma a volte essa 
diviene più schiacciata come un pallone ovale 
da rugby. La conseguenza di ciò è che si avranno 

deformazioni delle immagini: saranno viste meglio le 
cose in una direzione e peggio quelle in un altra. Per 
gli astigmatismi lievi i disturbi sono modesti 
e spesso limitati solo ad un affaticamento 
visivo; per gli astigmatismi elevati si avranno, 
invece, difficoltà sia da lontano che da 
vicino. Spesso l’astigmatismo è presente già nei 

primi anni di vita e, se non corretto, può 
diventare molto penalizzante per la visione 
di un bambino.

La PRESBIOPIA è un difetto fisiologico il cui 
esordio, avviene generalmente dopo i 45 anni 
circa. Il cristallino invecchia con l’età e diviene 
meno efficiente nel mettere a fuoco gli 
oggetti, tanto più quanto essi sono più vicini. 

Il problema può essere risolto con l’ausilio di occhiali 
che vanno usati solo per attività a distanza ravvicinata. 
Le lenti bifocali o multifocali possono offrire una 
visione buona a differenti distanze di lavoro senza 
dover cambiare gli occhiali. Queste ultime soluzioni 
richiedono un adattamento mentale e di strategie di 
sguardo che alla lunga danno buoni risultati.   

Vizi di refrazione

Esempio di visione
in caso di presbiopia

Quando hai chiesto

se voleva mangiare

lui ha risposto di si
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       Le unità di misura della vista

La Diottria
È l’unità di misura del potere della 
gradazione delle lenti. Tanto più alto sarà 

il valore in diottrie di una lente, tanto 
più questa ingrandirà o rimpicciolirà 

le immagini. Le diottrie non vanno 
confuse con i decimi: si può vedere 

10/10 anche con lenti di oltre 20 
diottrie. L’astigmatismo viene 

espresso con un numero aggiuntivo 
che necessita anche della direzione di 

orientamento della lente.

I Decimi
L’acuità visiva dell’occhio, detta anche “Visus”, è 
la capacità di distinguere i piccoli dettagli. Per 
convenzione la normale acuità visiva è espressa in 
decimi. Il valore normale è 10/10.
I decimi si misurano contando il numero di righe 
lette su apposite tabelle dette “Ottotipi”.
In caso di difetti di vista si ha una ridotta acuità 
visiva per lontano e/o per vicino. Con l’utilizzo 
di occhiali o di altre tecniche si ottengono 
tuttavia correzioni che possono riportare 
il visus a livello ottimale. Alcune malattie 
possono causare una visione ridotta a pochi 
decimi, malgrado l’uso degli occhiali. In 
questi casi è necessario un controllo specialistico 
che valuterà la possibilità di curare o di riabilitare in 
maniera opportuna la funzionalità visiva.

Vizi di refrazione
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I componenti delle 

articolazioni 
sono ricchi di collagene

La cornea

La cornea costituisce la parte anteriore dell’occhio, di cui rappresenta la 
prima e più importante lente.
È di forma convesso-concava ed ha un elevato potere diottrico.

Da un punto di vista anatomico, è formata da 5 
strati di cui quello di maggiore spessore, ed il più 
importante per la sua stabilità, è lo stroma. Questo 
tessuto è costituito da cellule e da lamelle immerse in 
una sostanza fondamentale amorfa. Le lamelle sono 
formate da fibrille di collagene che costituiscono lo 
“scheletro” del tessuto e gli conferiscono resistenza 
meccanica verso le spinte che derivano dalla pressione 
interna dell’occhio (Fig. 1).

Il collagene è una proteina secreta dalle cellule del 
tessuto connettivo che forma il tessuto di sostegno 
dell’organismo e lo troviamo nelle ossa insieme al 
calcio, lo troviamo nei tendini, le articolazioni, nei 
muscoli, nella cute ecc. 
Il collagene della cornea è però speciale perché oltre 
a svolgere una funzione strutturale deve essere 
trasparente alla luce! Per capire come ciò sia difficile 
da ottenere è sufficiente pensare alla continuazione 
della cornea, la sclera, che è opaca, di un colore 

Cornea

Sclera

Tendini

Tendini
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La cornea

Epitelio

Endotelio Stroma

Membrana di 
Bowmann

Membrana
di Descemet

bianco. Entrambe le strutture sono fatte da fibre 
collagene ma una è trasparente e l’altra no.  
La spiegazione sta nel fatto che le fibre collagene 
nella cornea sono disposte a strati in maniera ordinata 
in modo da non interferire con il passaggio delle 
radiazioni luminose.
Malgrado la trasparenza sia estremamente 
affascinante, un altro aspetto aveva in passato colpito 
gli studiosi. Si tratta della resistenza meccanica e 

Immagine schematica 
di fibrille di collagene 
corneale normale

Fig. 1: Particolare della sezione dove sono visibili i 5 strati  che formano la cornea
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La cornea

per questo avevano chiamato questo meraviglioso 
tessuto “cornea”, cioè simile alla resistenza del corno. 
La cornea, infatti, è una membrana molto resistente 
perché deve mantenere costante nel tempo la sua 
forma di lente. 
Le lenti, appunto, riescono a svolgere bene la loro 
funzione solo se sono dotate di trasparenza e di una 
forma regolare e simmetrica.
La potenza delle lenti si misura in diottrie. In media la 
potenza complessiva dell’occhio è di circa 60 diottrie 
e la cornea contribuisce per oltre il 70% del totale (43 
diottrie), (vedi “Le unità di misura della vista”, pag. 9).
Per completare la descrizione della cornea dobbiamo 
ricordare che il collagene costituisce lo strato portante 
detto stroma e che questo è ricoperto esternamente 
ed internamente da due membrane di rivestimento 
chiamate rispettivamente membrana di Bowmann e 
membrana di Descemet.
Come si può vedere nella figura 1, in superficie la 
cornea è ricoperta dall’epitelio che è costituito da 
strati multipli di cellule in continuo ricambio. 
Si tratta di cellule che continuamente si moltiplicano 
in modo da costituire una vera e propria barriera 
dinamica capace di riparare in poco tempo un insulto 
proveniente dall’esterno. 
Lo strato più interno è costituito dall’endotelio che, 
al contrario, ha la caratteristica di essere formato 
da cellule perenni che, una volta completata la 
formazione, non vengono mai rinnovate. Questo 
succede perché sono cellule altamente specializzate 
a svolgere una funzione indispensabile per la cornea. 
Infatti, l’endotelio regola il contenuto d’acqua della 
cornea che, a sua volta, condiziona la trasparenza 
della stessa.
Va ricordato, inoltre, che la cornea per conservare una 
trasparenza ottimale è anche priva di vasi sanguigni.
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Il Cheratocono

Il Cheratocono è una malattia degenerativa non infiammatoria della cornea 
caratterizzata da un progressivo assottigliamento dello stroma centrale e 
paracentrale e da uno sfiancamento conico (o ectasia) del profilo corneale che 
inducono l’insorgenza di un astigmatismo miopico irregolare. 

Il termine “cheratocono” deriva da due parole greche: 
keratos=cornea e dalla parola konos=cono. In pratica 
significa cornea conica, ed è una condizione nella 
quale la cornea viene a perdere la sua forma sferica 
normale, deformandosi in modo irregolare a forma di 
cono (Fig. 2). Questo fatto compromette la nitidezza 
della visione anche quando sono utilizzati gli occhiali.
Bisogna, infatti, sapere che le lenti degli occhiali sono 
costruite con dei concetti di simmetria che poi devono 
ritrovarsi nell’occhio.
Nel cheratocono la deformazione della cornea 
avviene in modo irregolare, asimmetrico e quindi 
solo parzialmente risulta correggibile con gli occhiali 
tradizionali. Tale deformazione, come sopra riportato, 
è dovuta ad una alterazione della struttura dello 
stroma corneale che porta ad un suo progressivo 
assottigliamento e conseguente sfiancamento. È una 
condizione progressiva che può evolvere velocemente 
o svilupparsi lentamente negli anni. Spesso colpisce 
entrambi gli occhi (90%-95% dei casi) ma si manifesta 
in tempi diversi tanto che inizialmente soltanto un 
occhio può sembrare interessato dalla malattia.

        Quanto è frequente il Cheratocono
Il cheratocono è una patologia rara con una incidenza 
(nuovi casi per anno) riferita alla popolazione generale 
attorno ad un caso per 2.000 abitanti.
Secondo la Scuola di Oculistica dell’Università di Siena 
tale incidenza potrebbe essere stimata anche più 
alta (intorno 1/600 -1/320). Non sembra esistere una 
prevalenza maggiore a carico di uno dei due sessi.

Fig. 2: immagine 
di cheratocono alla 
lampada a fessura

Schema di cheratocono
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         Le cause
L’eziologia del cheratocono rimane ancora, a tutt’oggi, 
poco chiara. 
Il fatto che questa patologia sia presente spesso in 
più membri della stessa famiglia ci lascia pensare ad 
un forte ruolo degli aspetti genetici ma non si sono 
ancora chiaramente identificati i geni responsabili. 

Si è capito, comunque, che con meccanismi 
ancora non chiariti, tali geni altererebbero 
il regolare ricambio delle fibre collagene 
della cornea. Le fibre collagene della cornea, 
per durare nel tempo, vengono sottoposte 
dal nostro organismo ad una continua 
“manutenzione”, una progressiva sostituzione 
eseguita da cellule specifiche dette cheratociti.
In pratica la patologia comporterebbe uno 
squilibrio tra produzione e degradazione delle 
fibre collagene dello stroma corneale. Ne 
deriverebbe una ridotta resistenza meccanica 

della cornea che si tradurrebbe in un assottigliamento 
ed una deformazione della medesima.
Poiché l’occhio, come un pallone, ha una pressione 
interna (pressione endoculare), succede che questa 
pressione nel punto di minore resistenza della cornea 

ne determina una protrusione verso 
l’esterno a forma di cono (Fig. 3).
Il cheratocono generalmente si presenta 
come patologia isolata, ma può essere 
associato ad altre malattie (patologie del 
tessuto connettivo, dermatite atopica, 
retinite pigmentosa, ecc.).
Tra le cause è descritto che in alcuni casi 
possa giocare un ruolo anche l’azione 
meccanica dello strizzare o strofinare gli 
occhi, come in caso di forme allergiche 
che determinano prurito.

I parenti giovani di un 
soggetto affetto da 
cheratocono  dovrebbero 
consultare il proprio 
oculista per verificare 
una familiarità della 
patologia

Fig. 3: cornea normale e con cheratocono 
(astigmatismo irregolare)
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        Quando si manifesta
Il cheratocono è molto raro nell’infanzia, si manifesta 
in genere in pubertà tra i 12 e i 15 anni di età. 
La forma è spesso evolutiva fino ai  25-30 anni e tende 
a stabilizzarsi dopo i 35-40 anni. La progressione 
del cheratocono prescinde da particolari condizioni 
cliniche oculari ed è imprevedibile. 

        Come vede il paziente con Cheratocono 
I principali sintomi che il paziente riferisce in una 
fase iniziale possono essere analoghi a quelli di una 
semplice miopia: compare una sfocatura 
della visione specialmente guardando 
lontano.
Successivamente la qualità 
dell’immagine peggiora e compare la 
percezione di una “sbavatura” delle 
immagini o di una distorsione delle stesse, 
soprattutto la notte, con aloni o immagini 
“oblunghe e distorte“ delle luci (Fig. 4). A 
volte si ha anche la percezione di immagini doppie 
oppure una deformazione netta delle immagini rette 
(ad esempio stipiti delle porte e 
angoli delle case). 
Questo si traduce in pratica in 
un “affaticamento visivo” per 
la visione a tutte le distanze. Il 
paziente lamenta la necessità 
di socchiudere gli occhi per una 
ricerca continua di un “fuoco 
migliore“. 
Alcune volte è presente anche 
fotofobia (intolleranza alla luce).
La diagnosi non sempre è precoce 
poiché all’inizio è spesso colpito 
un solo occhio.

Un paziente, 
soprattutto se di età 
compresa tra i 12 ed 

i 30 anni, in cui si renda necessario un 
frequente ritocco della correzione degli 
occhiali, che non ottenga una visione 
soddisfacente, dovrebbe chiedere 
consiglio al proprio oculista il quale 
valuterà la possibilità di effettuare dei 
controlli appropriati (vedi “La diagnostica 
avanzata del Cheratocono”, pag.16). 

Fig. 4: Esempi di visione
in caso di Cheratocono
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         La Diagnostica avanzata del Cheratocono

Le varie tecniche per la diagnosi del cheratocono sono tutte non 
invasive. Lo strumento più diffuso è il Topografo corneale (figura 
a lato) che è capace di analizzare la forma della cornea elaborando 
l’immagine di anelli riflessi su questa. Il computer genera poi una 
rappresentazione grafica inspirata alle cartine geografiche: si parla, 
infatti, di Mappa Corneale (Fig. A). Recentemente sono comparsi anche 
i Tomografi che eseguendo delle “sezioni ottiche” riescono a studiare anche 
la forma della faccia posteriore della cornea ed i relativi spessori. Questi ultimi strumenti 
consentono una diagnosi più accurata nei casi molto iniziali in cui le prime alterazioni 

del cheratocono si manifestano 
internamente.
Entrambi i dispositivi consentono 
di monitorare nel tempo la 
forma della cornea per rilevare 
tempestivamente la tendenza ad 
un peggioramento.
Si deve ricordare, tuttavia, che 
nella diagnostica del cheratocono 
esistono altri esami utilizzabili 
quali:
1. la Pachimetria che grazie agli 
ultrasuoni misura lo spessore della 
cornea che in corrispondenza del 
cono tende a diminuire (Fig. B).
2. l’Aberrometria che studia le 
alterazioni di focalizzazione delle 
immagini nell’occhio. Per quanto 

utile questo esame può essere sopperito ragionevolmente bene 
dalla topografia corneale.
La Microscopia Confocale che è una tecnica di studio al 
microscopio della cornea in vivo. Infatti, pur essendo le alterazioni 
strutturali del cheratocono evidenziabili durante una semplice visita, 
in questo modo si può mettere in evidenza l’endotelio corneale 
e altre modestissime modificazioni che possono far comodo 
specialmente in considerazione di un intervento chirurgico. Fig. B: Pachimetria

Fig. A: Topografia Corneale. Immagini degli anelli del 
Topografo riflessi sulla cornea con realtive Mappe
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        Classificazione del Cheratocono
Esistono diverse classificazioni del cheratocono che è 
bene lasciare agli specialisti del settore. 
Da un punto di vista puramente didattico possiamo, 
comunque, distinguere il cheratocono in quattro stadi:

1. Cheratocono frustro (primo stadio)
2. Cheratocono correggibile con occhiali
3. Cheratocono correggibile con lenti a contatto
4. Cheratocono da trattare chirurgicamente

Si tratta di una classificazione semplificata che, 
comunque, ci permette di ripercorrere l’evoluzione 
della malattia e le possibili opzioni terapeutiche.
Il cheratocono frustro (primo stadio) è la forma 
lieve che può essere completamente asintomatica. 
Le prime deformazioni della cornea possono passare 
completamente inosservate se non si ricorre ad 
apparecchi sofisticati (vedi “La Diagnostica avanzata 
del Cheratocono”, pag. 16).
In una fase successiva il cheratocono determina 
la comparsa di un astigmatismo e spesso di una 
miopia. Inizialmente questi difetti possono essere 
completamente correggibili con un normale paio di 
occhiali (secondo stadio). Purtroppo in questo caso si 
assiste spesso a frequenti cambiamenti del difetto visivo 
che richiede il “ritocco” degli occhiali.
Quando la deformazione progredisce si assiste ad 
un incremento dell’astigmatismo tale da rendere 
gli occhiali poco efficaci nel garantire una buona 
visione. Si deve, allora, ricorrere alle lenti a contatto 
(terzo stadio). Non tutte le lenti a contatto vanno 
bene: nel caso specifico devono essere utilizzate 
delle lenti dure rigide o semirigide, meglio definite 
come gas permeabili. Solo queste, infatti, riescono a 
“regolarizzare” la superficie della cornea in modo tale 
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da consentire una visione accettabile! (Fig. 5)
Essendo le lenti a struttura rigida, generalmente esse 
non vengono immediatamente tollerate, determinando 
sintomi quali senso di corpo estraneo, fotofobia, dolore 
al bulbo oculare. Si può anche avvertire il movimento 
della lente e, a volte, si può avere la fuoriuscita 
spontanea della lente stessa provocata dai movimenti 
oculari. Non dobbiamo dimenticarci che c’è sempre 
un periodo di adattamento che varia da soggetto a 
soggetto e che deve essere supportato sempre da una 
grande motivazione del paziente.
In passato l’applicaione delle lenti si basava su formule 
teoriche e su ripetute prove. Ora con l’avvento dei 
topografi si riesce a personalizzarle su misura per ogni 
cornea riducendo i tempi di adattamento. La regola 
comune, comunque, è quella di creare, con la lente, una 
lieve pressione sull’apice del cono per regolarizzalo. 
Le lenti a contatto sono un valido sistema di controllo 
dello sfiancamento corneale ma devono essere usate 
sotto continuo monitoraggio da parte dell’Oculista 
e del Contattologo. Infatti, una lente a contatto 
non adatta può, col tempo, provocare l’abrasione e 
l’opacizzazione dell’apice della cornea. Con i moderni 
topografi corneali è possibile creare un protocollo di 
controllo affidabile: questo aiuta molto l’applicatore 
perché può prevenire le complicanze portando alla 
tempestiva sostituzione della lente, se necessario. 

Fig. 5: Meccanismo di 
funzionamento delle lenti a 

contatto.
A: La cornea irregolare 

determina una anomala 
focalizzazione dei raggi 

luminosi. 
B: La lente a contatto rigida 

“livella” le irregolarità e 
migliora la visione.

A B 

Lente a contatto

Il Cheratocono



19

        Chirurgia del Cheratocono 
L’evoluzione del cheratocono non è, purtroppo, 
prevedibile: vi sono pazienti in cui la malattia 
progredisce rapidamente in pochi mesi per poi 
stabilizzarsi per anni; altre persone peggiorano invece 
lentamente ma inesorabilmente. Il cheratocono 
può evolvere al punto da richiedere una soluzione 
chirurgica. Negli stadi più avanzati, infatti, la 
deformazione della cornea non è più compatibile con 
una corretta applicazione delle lenti a contatto e spesso 
si associano delle smagliature e delle opacità della 
cornea che ostacolano in modo irrecuperabile la visione. 
In questi casi, che rappresentano circa il 20% delle 
forme più gravi di cheratocono, si rende necessario 
il trapianto di cornea detto cheratoplastica (quarto 
stadio). Questo è un intervento di microchirurgia, 
eseguito con l’aiuto di un microscopio operatorio. 
Consiste nella sostituzione della cornea malata con una 
sana prelevata da un donatore. L’intervento dura da 
trenta minuti a un’ora e mezza e può essere fatto in 
anestesia generale o in anestesia locale.
Esistono fondamentalmente due tipi di cheratoplastica:
1. perforante: un disco centrale della cornea viene 

sostituito completamente, a tutto spessore (Fig. 6).

Fig. 6: Cheratoplastica 
perforante

Il Cheratocono
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2. lamellare: solo una lamella, uno strato di cornea, 
viene sostituita. Più propriamente sarebbe 
necessaria una ulteriore classificazione e si può 
parlare di cheratoplastica lamellare superficiale o 
profonda (Fig. 7). La prima fornisce risultati visivi 
peggiori e viene preferita solo quando interessa 
maggiormente rinforzare la cornea assottigliata.

Per tanti anni il problema maggiore della 
cheratoplastica è stato quello di reperire un numero 
sufficiente di donatori. Oggi la disponibilità di cornee 
è maggiore e quindi il trapianto di cornea non deve 

più essere visto come un evento eccezionale.
Poiché la cornea è priva di vasi sanguigni, 
il rigetto della cornea trapiantata è una 
evenienza poco probabile ma possibile.
Attualmente l’intervento più praticato è la 
cheratoplastica perforante ma c’è una decisa 
tendenza ad incrementare il numero delle 
cheratoplastiche lamellari profonde per una 
serie di utili motivi. Il primo vantaggio della 

tecnica lamellare rispetto ad una cheratoplastica 
perforante è al tavolo operatorio, dato che il bulbo 
oculare non viene aperto e l’intervento non espone 
il paziente ai rischi propri degli interventi ad occhio 
aperto. Nel postoperatorio si evidenzia ulteriormente 
il vantaggio della cheratoplastica lamellare; infatti, 
poiché non viene trapiantato l’endotelio, un eventuale 
rigetto immunologico è possibile ma solo in forma 
autolimitante, senza effetti nocivi per la cornea.
La qualità della visione migliora con il trapianto di 
cornea, ma in alcuni pazienti altre soluzioni meno 
invasive possono consentire un controllo della 
patologia. Questo perché ci sono i possibili rischi 
della chirurgia ed i risultati visivi spesso sono tali da 
richiedere comunque l’uso degli occhiali e/o delle 
lenti a contatto.

Fig. 7: Cheratoplastica 
lamellare

Lamella esterna
della cornea donata 

Lamella interna
della cornea malata

Il Cheratocono
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        È possibile controllare l’evoluzione
del Cheratocono ed eventualmente evitare
il trapianto di cornea?
La ricerca è in continua evoluzione per migliorare la 
qualità della vita dei malati di cheratocono. Sono in 
sviluppo occhiali che possono migliorare la visione, lenti 
a contatto più confortevoli e valide, interventi più sicuri 
ed efficaci.
Negli ultimi tempi sono comparse anche tecniche 
chirurgiche utili nel controllare l’evoluzione del 
cheratocono. Si tratta della tecnica degli anelli 
intrastromali e di quella del cross-linking corneale.

Le Banche degli Occhi

Le banche degli occhi sono strutture sanitarie che hanno 
il compito di raccogliere, selezionare, conservare e 
distribuire tessuti oculari idonei e sicuri per il trapianto. 
Esse operano, senza fini di lucro, nel rispetto delle leggi 
dello Stato, secondo linee guida comuni approvate dal 
Centro Nazionale Trapianti.
Le banche degli occhi sono tenute a mantenere e 
documentare un sistema di distribuzione etico e 
trasparente per i centri di trapianto e per i pazienti 
che vi afferiscono, garantendo la disponibilità di 
tessuti senza discriminazioni di sesso, età, razza, 
religione, credo politico, nazionalità o altro. 
Essere donatori significa acconsentire al fatto che, 
dopo la morte, alcuni organi e tessuti vengano 
prelevati al fine di essere trapiantati ad ammalati gravi 
che ne hanno necessità, per migliorare o salvare la 
loro vita. È possibile anche la donazione da vivente 
per alcuni tessuti (come ad esempio: sangue, midollo 
osseo, cordone ombelicale) e, in casi eccezionali, per 
alcuni organi (ad esempio: rene e parte del fegato). La 
donazione è sempre gratuita e anonima.

Il Cheratocono
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        Gli anelli intrastromali (ICR o INTACS)
Si tratta di una procedura che prevede l’inserzione 
nello spessore della cornea di due semi-anelli di 
materiale inerte. L’idea che è alla base di tale 
procedura è quella di rinforzare meccanicamente 
la cornea con gli anelli inseriti nello spessore della 
cornea nello stesso modo con cui agiscono le “stecche” 
delle panciere! (Fig. 8). Gli anelli non permettono di 
eliminare occhiali o lenti a contatto ma consentono 
una relativa regolarizzazione della cornea in modo 
da sfruttare al meglio gli ausili ottici. La tecnica viene 
eseguita in sala operatoria grazie ad un’apposita 
strumentazione e richiede una buona esperienza 
chirurgica ed un’attenta selezione del paziente. Non 
può, infatti, essere proposta in tutti i casi ma solo in 
condizioni di cheratocono non avanzato. 
Un aspetto interessante è che, in caso di necessità, 
gli inserti possono essere rimossi rendendo la tecnica 
praticamente reversibile.

        Cross-linking del collagene corneale
Il Cross-linking è una terapia innovativa parachirurgica 
del cheratocono. Cross-linking vuol dire “formazione 
di legami incrociati”. È una reazione fotodinamica di 
polimerizzazione del collagene dello stroma corneale 
in grado di incrementarne la resistenza.
Nel capitolo “La cornea” (pag. 10) è stato descritto 
che essa è costituita da fibre collagene disposte 
ordinatamente. La resistenza meccanica della cornea è 
correlata al numero di fibre e, soprattutto, al numero 
di legami chimici a ponte che esistono tra di loro 
(Fig. 9A). Qualcosa di simile succede anche nei pilastri 
di cemento armato delle case dove la resistenza 
è correlata al numero ed ai legami tra i tondini di 
acciaio… Abbiamo visto anche che nel cheratocono 
si determina uno scompaginamento della corretta 

Cross-linking 
del collagene 

corneale

Fig. 8:
A: Impianti intrastromali

B: Particolare schematico 
dell’inserimento degli anelli 

intarastromali

A

B



23

Il Cheratocono

struttura del collagene con conseguente scarsa 
resistenza meccanica della cornea che, quindi, si 
deforma sotto la spinta della pressione endoculare.  
La tecnica del cross-linking sfrutta una sostanza 
innocua, la Riboflavina, nota come Vitamina B2, per 
creare una reazione chimica all’interno dello stroma 
corneale, innescata dalla luce ultravioletta emessa da 
una lampada appositamente studiata per questo scopo 
(Apparecchio VEGA®).
La reazione chimica comporta un moltiplicarsi 
di legami tra le fibre collagene che, in maniera 
sorprendente, diventano più spesse, più ordinate e 
più resistenti a stimoli meccanici e chimici (Fig. 9B e 
9C). Ne risulta una stabilizzazione della cornea con 
conseguente arresto dello sfiancamento della stessa e, 
pertanto, del cheratocono. 

Apparecchio VEGA® e 
soluzione di Riboflavina 
0,1% (RICROLIN®)

Fig. 9A: Fibre collagene 
in una cornea normale

Fig. 9B: Fibre collagene in 
una cornea con cheratocono: 
le fibre sono assottigliate e i 
legami ridotti

Fig. 9C: Fibre collagene in una 
cornea con cheratocono dopo 
Cross-Linking. La cornea resta 
deformata ma è irrobustita.
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        Quando ed in quali pazienti si puó eseguire 
il Cross-linking del collagene corneale
Età tipica del cheratocono evolutivo: 12-35 anni, ma in 
alcuni casi si può agire anche fino a 36-40 anni visto che 
il parametro più importante è la progressione clinica 
e strumentale evidenziabile negli ultimi 6-12 mesi. Per 
questa ragione è necessario un attento monitoraggio 
con visite ed esami ripetuti. Tra questi bisogna ricordare 
soprattutto la topografia o la tomografia corneale e la 
pachimetria. Utili possono essere anche l’aberrometria 
e la microscopia confocale (vedi “La Diagnostica 
avanzata del Cheratocono”, pag.16).
Un parametro fondamentale è lo spessore corneale 
che deve essere maggiore o uguale a 400 micron 
nel punto più sottile della cornea perché si possa 
effettuare l’intervento di Cross-linking. Parlando 
dell’anatomia della cornea, infatti, abbiamo visto 
che questa è rivestita internamente dall’endotelio 
che è importantissimo per garantire la trasparenza e 
che non si rigenera in seguito ad un danno. Ebbene, 
quando lo spessore scende sotto questa soglia 
potrebbe esserci un rischio concreto che la radiazione 
UV danneggi l’endotelio in modo irreversibile e 
quindi, in questi casi, la tecnica va evitata.
È anche importante, inoltre, avere una “cornea 
chiara”, cioè senza opacità, quali cicatrici o strie. 
Questo perché da una parte il trattamento non 
elimina le opacità e dall’altra perché possono favorire 
l’insorgenza di complicanze post-operatorie. A tale 
riguardo bisogna precisare che a volte ci possono 
essere delle opacità microscopiche che possono essere 
messe in evidenza solo all’esame di microscopia 
confocale.
Il trattamento di Cross-linking è anche indicato in caso 
di intolleranza alle lenti corneali ma ciò va valutato 
dall’Oculista, caso per caso. Può, inoltre, essere preso 

Cross-linking 
del collagene 

corneale
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in considerazione anche in caso di peggioramento 
soggettivo della vista, non strumentalmente evidente, 
ma bisogna aver fatto tutti gli accertamenti necessari 
per escludere altre patologie.
Quando si rende necessario trattare il cheratocono 
in entrambi gli occhi, è consigliabile intervenire sul 
secondo occhio non prima di tre mesi.

         Come si esegue il Cross-linking 
La tecnica è semplice e la durata dell’intervento 
non è molto lunga (45 minuti circa). L’occhio viene 
anestetizzato con un collirio ed il paziente viene fatto 
accomodare su un lettino operatorio. Si posiziona 
uno strumento che consente di mantenere l’occhio 
aperto senza fatica e quindi si procede alla rimozione 
dell’epitelio corneale. Questo passaggio è necessario 
per consentire al farmaco di penetrare correttamente 
all’interno della cornea. La rimozione dell’epitelio 
non è, comunque, né dolorosa né pericolosa! 
Nel paragrafo “La cornea” (pag. 10) abbiamo detto 
che l’epitelio rapidamente si rigenera e per questo, 
nel giro di qualche giorno, sarà di nuovo ben 
formato.
Bisogna precisare che la ricerca 
farmacologica è orientata per il futuro verso 
la messa a punto di una preparazione capace 
di agire senza rimuovere l’epitelio in modo 
da rendere il trattamento ancora meno 
invasivo.
Una volta che la cornea si è imbibita di 
riboflavina, somministrata goccia a goccia, 
bisogna lasciarla esposta all’azione dei raggi 
ultravioletti di tipo A (UV-A) per circa 30 
minuti in modo che i legami tra le fibre collagene si 
formino numerosi ed in modo uniforme. In questa 
fase il paziente dovrà fissare la lampada ed il chirurgo 

12

6

39

Instillazione della 
Riboflavina
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dovrà controllare il corretto allineamento della 
sorgente luminosa aggiungendo periodicamente altra 
riboflavina (FIg. 10).

Dopo questo passaggio l’occhio viene 
medicato e si applica una lente a contatto 
morbida in modo da ridurre il dolore 
e favorire la corretta guarigione della 
superficie della cornea. 

         L’intervento di Cross-Linking
è pericoloso?  
Fondamentalmente il Cross-Linking è sicuro 

se il paziente viene selezionato in modo corretto e se 
il trattamento viene eseguito secondo protocollo. Per 
questo è necessario affidarsi ad un chirurgo oculare 
preparato ed esperto nel campo. 
In ogni caso, bisogna ricordare che ad oggi in 
letteratura non è riportata, nell’immediato 
postoperatorio, nessuna complicanza grave con 
tale metodica. Sono stati riportati solo alcuni casi di 
edema cornale che si risolvono con terapie specifiche 
nel giro di pochi giorni o qualche settimana. Nessuna 
complicanza a lungo termine è stata mai riportata.

        Cosa succede dopo l’intervento
di Cross-linking 
Nei primi giorni successivi all’intervento è normale 
vedere male (offuscamento della vista) ed avvertire 
un fastidio che può arrivare al dolore ma che 
sicuramente causa una sensazione di corpo estraneo 
spesso associata a lacrimazione.
Ciò succede soprattutto perché la rimozione 
dell’epitelio lascia una specie di escoriazione sulla 
cornea che quindi comporta disagio. In questa fase 
di guarigione la cornea, inoltre, funziona male come 
lente determinando, appunto, una visione offuscata.

Cross-Linking 
del collagene 

corneale

Fig. 10: Intervento
di Cross-Linking

del collagne corneale
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La lente a contatto viene rimossa dopo 3-5 giorni e da 
allora la vista tende progressivamente a migliorare nel 
tempo.
Nella fase postoperatoria una attenta terapia è 
fondamentale per ridurre il fastidio, per accelerare il 
recupero e per evitare possibili infezioni.

Optometrista e Cheratocono

L’Ottico è colui che realizza e adatta l’occhiale, procede 
all’applicazione ed al controllo delle lenti a contatto.

L’Optometrista studia il sistema visivo per poter migliorare la 
risposta (performance) dal punto di vista funzionale e refrattivo.

Spesso è l’ottico-optometrista il primo a sospettare la presenza di un 
cheratocono. Ciò può avvenire quando un suo cliente torna da lui più volte 
in pochi mesi (dai 3 ai 6 in media) per cambiare gli occhiali. Frequentemente 
si tratta di una variazione dell’astigmatismo corneale, asimmetrica tra i due 
occhi. Attraverso il topografo, strumento diagnostico in dotazione anche nei 
negozi di ottica, l’optometrista potrà “rafforzare” 
la sua ipotesi di cheratocono.
La salute visiva del paziente si gioverà notevolmente 
della collaborazione tra l’optometrista e l’oculista: 
il paziente, infatti, sarà inviato presso un oculista 
di fiducia per confermare la diagnosi e per trattare 
la patologia al meglio, limitando il più possibile 
l’evoluzione verso il trapianto di cornea. 
Oggi questo iter è ancora più importante, in 
quanto, con l’intervento di Cross-Linking corneale, 
l’oculista ha la capacità di bloccare quasi completamente l’evoluzione del 
cheratocono nel giovane paziente, il quale potrà poi tornare dall’ottico 
per provare delle lenti a contatto o degli occhiali che gli permettano un 
miglioramento netto del visus, ma stavolta molto più duraturo!
Agendo in sinergia, quindi, l’optometrista e l’oculista, aiutati dalle innovazioni 
terapeutiche come il Cross-Linking, possono salvaguardare al meglio la vista 
dei pazienti affetti da cheratocono.
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        Quali i controlli successivi all’intervento
e nel futuro
Dopo la fase post-operatoria precoce la cornea tende 
ad “assestarsi” lentamente nel tempo: se anche 
la visione torna a valori buoni nel giro di qualche 
settimana, sono necessari alcuni mesi per apprezzare 
al meglio il trattamento! Per questa ragione sono 
necessari ripetuti controlli e cure prolungate che vanno 
modulate in base ai rilievi clinici e strumentali.   

        L’intervento di Cross-linking risolve
i problemi della vista?
Cosa dobbiamo aspettarci dall’intervento?
Il più importante risultato del Cross-linking è la 
stabilizzazione della progressiva deformazione 
corneale. Il rinforzo del collagene corneale determina, 
pertanto, una stabilizzazione delle condizioni 
visive. In quasi tutti i casi si assiste anche una lieve 
regolarizzazione dell’astigmatismo che si traduce 
anche in un lieve miglioramento della vista. In base a 
quanto detto si comprende che la condizione ideale 
di trattamento è costituita dagli stadi precoci del 
cheratocono in cui le alterazioni più gravi non si sono 
ancora manifestate.

        L’intervento elimina l’utilizzo di occhiali 
o lenti a contatto?
In pratica, se si impiegava un occhiale prima 
dell’intervento questo non verrà eliminato dopo 
l’intervento stesso, ma la correzione rimarrà più 
stazionaria. La stessa cosa deve dirsi per le lenti a 
contatto. Bisogna precisare, comunque, che spesso si 
assiste ad una migliore tollerabilità alle lenti a contatto 
dopo il trattamento. Una nuova lente a contatto potrà 
essere indossata dopo circa due mesi dall’intervento, 
secondo il parere dell’oculista. L’ideale sarebbe di 

La visione si 
stabilizza nel tempo

1
mese

3
mesi

6
mesi
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eseguire il Cross-linking in condizioni precocissime 
quando gli occhiali non sono ancora necessari. Per 
ora, in attesa di nuovi e più ampi studi, si tende ad 
essere ancora prudenti sul momento ottimale in cui 
intervenire, quando non sono ancora evidenti segni 
di iniziale progressione della malattia, con la certezza, 
comunque, che i notevoli sviluppi nel campo della 
diagnostica precoce ci porteranno presto a trattare 
queste forme con relativa sicurezza.

        Quanto durano i risultati di un trattamento 
di Cross-linking nel tempo?
La tecnica ha alle spalle circa dieci anni di studi e 
sperimentazioni. Un tempo del genere è da considerare 
lungo a sufficienza per parlare di sicurezza della tecnica 
ma ha un valore relativo per quanto riguarda la durata 
nel tempo dei risultati ottenuti.
Ad oggi possiamo dire che dopo dieci anni non è stato 
necessario ripetere un trattamento per ripresa della 
progressione del cheratocono. Questo risultato deve 
farci essere molto ottimisti! Se da una parte non si 
può garantire che in tempi più lunghi qualcosa possa 
modificarsi, dall’altra si deve tener presente che la 
progressione del cheratocono tende naturalmente ad 
arrestarsi dopo i 35-40 anni. In pratica, la filosofia della 
tecnica è di agire energicamente nel momento il cui il 
cheratocono è in progressione e di allentare la guardia 
quando il cheratocono tende a stabilizzarsi. Infine, non 
dobbiamo dimenticare che un eventuale ritrattamento 
a tanta distanza di tempo dal primo non costituirebbe 
in ogni caso un grosso problema per la cornea.

        Si può effettuare il Cross-Linking
associato ad altri trattamenti?
La metodica è stata eseguita con risultati interessanti in 
associazione all’impianto degli anelli intrastromali.

Cross-Linking 
del collagene 
corneale
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Per l’elenco dei CENTRI che effettuano il trattamento di Cross-Linking consultare il sito: www.oftaht.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cross-linking.it

www.oogroup.itwww.oftaht.it

Prodotto da
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1 dispenser sterile monouso preriempito da 1 ml.

1 ago-cannula sterile monouso.

(Riboflavina 0,1%)
Soluzione Oftalmica per uso parachirurgico

Cross-LinkingCross-Linking

        La tecnica del Cross-linking ha altre applicazioni?
Se la tecnica è stata ideata pensando al cheratocono 
la ricerca scientifica sta già cercando altri possibili 
campi di impiego. Un risultato utile, anche se parziale, 
si ha ad esempio nel caso di una malattia chiamata 
Degenerazione Marginale Pellucida, un “parente” 
del cheratocono localizzato nella cornea molto più in 
periferia. Sicuramente un grande interesse è rivolto 
a forme di sfiancamento corneale insorte come 
complicanza della chirurgia refrattiva. 

Cross-Linking 
del collagene 

corneale
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COMPRESSEIntegratore Alimentare di Aminoacidi
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DI AMINOACIDI

Non richiede fase digestiva

rapido assorbimento ed
elevata biodisponibilità

Assenza di
residui catabolici

MODO D’USO 
Si consiglia di assumere 4 compresse al giorno,

prima dei pasti.

• Interventi di Cross-Linking
• Chirurgia refrattiva
• Chirurgia della cataratta
• Ulcere corneali
• Traumi corneali
• Trapianto di cornea
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
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L-VALINA  500  mg
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L-ISTIDINA  120  mg
L-FENILALANINA  80  mg
L-METIONINA  40  mg
L-TIROSINA   24  mg
L-TRIPTOFANO 16  mg

Coadiuvante nella riparazione dell’epitelio
e dello stroma corneale in caso di

lesione patologica, traumatica o chirurgica
 

www.oogroup.itwww.oftaht.it


