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Riassunto 
Viene descritta la nostra procedura di anestesia topica 
nella chirurgia dello strabismo ed i risultati ottenuti su 
128 pazienti. Tale metodica consentendo un controllo 
intraoperatorio mediante cover test, permette una per-
centuale più elevata di successo.

Introduzione
Riportiamo la nostra esperienza su 128 pazienti (74 
femmine e 54 maschi) di età compresa fra i 12 e 74 
anni sottoposti a chirurgia dello strabismo in anestesia 
topica dal 2010 al 2018. La diagnosi preoperatoria era: 
strabismo paralitico (14 pazienti), exotropia (54 pa-
zienti), esotropia (39 pazienti), strabismo verticale (11 
pazienti), strabismo restrittivo (8 pazienti).
46 pazienti erano già stati sottoposti a precedente 
chirurgia dello strabismo, 28 pazienti lamentavano 
diplopia.
I pazienti (e i genitori dei giovani pazienti) erano stati 
informati sui vantaggi dell’anestesia topica (in primis 
un’aumentata prevedibilità nella correzione dello stra-
bismo) e i limiti (soprattutto dolore intraoperatorio) 
rispetto ad altri tipi di anestesia.
Tutti i pazienti sono stati operati dallo stesso chirurgo 
che già possedeva una grande esperienza nella chirurgia 
dello strabismo in topica e soprattutto una vastissima 
casistica nella chirurgia della muscolatura extraoculare.
I pazienti sono stati operati ambulatorialmente. 
Questo il nostro protocollo per l’intervento in anestesia 
topica:
• Incannulamento di una vena
• Nei 20 minuti precedenti l’intervento somministra-

zione di gocce di benoxinato cloruro seguita da in-
stillazione di lidocaina cloridrato in gel

• 10 minuti prima di entrare in sala operatoria

analgesia con Fentanyl (permette al paziente di otte-
nere una discreta copertura analgesica pur rimanen-
do lucido)

• Sul letto operatorio all’inizio dell’intervento ed a in-
tervalli variabili di 5-10 minuti instillazione di lido-
caina monodose 4%

• I parametri vitali del paziente sono costantemente
monitorizzati dall’anestesista e al bisogno sommini-
stra altri analgesici tipo FANS

• Quando si prevede, come nei reinterventi o in ca-
so di pazienti particolarmente ansiosi, che la sin-
tomatologia sarà mal tollerata, l’anestesista ricorre
al Remifentanyl in pompa continua che permette
un’ottima copertura analgesica. Mai viene utilizza-
to Propofol giacché, anche se a brevissima durata
di azione, è un farmaco anestetico generale a tutti
gli eff etti e secondo noi il paziente al risveglio non è
più in grado di fornirci risposte attendibili (elemen-
to che riteniamo fondamentale) durante la fase del
controllo intraoperatorio con il cover test.

Materiali e metodi
Utilizzo sempre di suture in Vicryl 6.0 montato 
su ago da 8/0. Mai sono state utilizzate suture non 
riassorbibili.
Chirurgia sempre al microscopio con ingrandimento 
0,5 X e cambio d’ingrandimento al bisogno (p. es. pas-
saggio sclerare delle suture).
La luce del microscopio deve essere fi oca per non abba-
gliare il paziente.
La cornea del paziente viene protetta con dischetto di 
metilcellulosa sempre per evitare l’abbagliamento.
Il paziente è la nostra terza mano: gli parliamo di conti-
nuo per implementare la sua collaborazione anticipan-
dogli le sensazioni che avvertirà durante la chirurgia.
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Il passaggio più critico coincide con il caricamento 
del tendine muscolare sull’uncino (importante è esse-
re molto delicati e non esercitare trazioni perché altri-
menti evocano dolore intenso a livello dell’anello ten-
dineo dello Zinn).

L’intervento è lo stesso di quello comunemente prati-
cato in anestesia generale, solo che con l’anestesia topi-
ca ogni passaggio chirurgico deve essere eff ettuato con 
particolare delicatezza.
L’elemento qualifi cante della chirurgia in topica è che 
solo con tale procedura possiamo eff ettuare un control-
lo intraoperatorio del risultato motorio e sensoriale fi -
no a quel momento raggiunto.
Tale possibilità riduce al minimo l’imprevedibilità del ri-
sultato post-operatorio. La verifi ca intraoperatoria viene 
eff ettuata mediante cover test dopo rimozione del blefa-
rostato e dei telini, lavaggio abbondante della cornea con 
BSS e instillazione di qualche lacrima artifi ciale. Dopo 
un’attesa di 5-6 minuti perché si disabbagli, il paziente 
viene fatto sedere sul letto operatorio in modo che possa 
fi ssare una mira posta sulla parete. Il cover test viene ef-
fettuato per vicino e per lontano (con l’aiuto di mire lu-
minose e se necessario morfoscopiche) e nelle posizioni 
di sguardo secondarie e terziarie in cui sono presenti le 
eventuali incomitanze da correggere.
La verifi ca intraoperatoria può essere ripetuta più volte 
durante l’operazione fi no al raggiungimento del risultato 
ottimale. Durante questi passaggi le suture sono sempre 
saldamente ancorate alla sclera, ma hanno un anno-
damento provvisorio a fi occo in modo da poter essere 
sciolte o confermate al bisogno dopo cover test.
I muscoli operati sono stati rispettivamente: 48 retto 
mediale, 76 retto esterno, 4 retto inferiore, 8 retto su-
periore, 4 piccolo obliquo, 11 unione muscolare (8 tipo 
Jensen tra retto laterale con retto superiore e retto infe-
riore, 3 tipo Yamada tra retto superiore e retto laterale).
Gli interventi praticati sono stati 124 di indebolimen-
to muscolare (recessione), 31 di rinforzo muscolare 

(plicatura, avanzamento, resezione, supplenza median-
te unione muscolare).

La durata dell’intervento è dipesa naturalmente dal 
numero dei muscoli da operare. Mediamente il tempo 
impiegato è stato di 20-25 minuti per ogni muscolo 
operato.

Risultati
Mai abbiamo dovuto convertire l’intervento da ane-
stesia topica ad anestesia generale. Nel complesso la 
chirurgia è stata ben tollerata, certo che in qualche 
caso il paziente si è lamentato di un po’ di dolore. 
Abbiamo avuto 1 caso di bradicardia prontamente ri-
solta con atropina e 2 casi di modesta tachicardia. Mai 
si sono verifi cati episodi di nausea e vomito, mai ulcera 
corneale.
È stato considerato come successo dell’outcome chirur-
gico una deviazione oculare orizzontale residua inferio-
re alle 10 diottrie prismatiche, una deviazione verticale 
inferiore alle 5 diottrie prismatiche e la scomparsa della 
diplopia preesistente.
Il paziente è stato ricontrollato a 1 settimana, a 1 mese 
e 6 mesi dopo l’intervento.
Nell’exotropia il tasso di successo dopo 1 settimana è 
stata del 96% e dopo 6 mesi del 86%.
Nell’esotropia è stato rispettivamente del 86% dopo 
1 settimana e del 78% dopo 6 mesi. Nello strabismo 
verticale è stato del 92% dopo 1 settimana e dell’88% 
dopo 6 mesi. Tutti i pazienti che hanno ottenuto un 
risultato insoddisfacente erano di fatto ipocorretti, mai 
una ipercorrezione. 
13 (16%) sono stati rioperati in anestesia topica dopo 
circa 1 anno.

TIPO DI STRABISMO ED ANGOLO DI 
DEVIAZIONE ANGOLO DI DEVIAZIONE

Angolo di 
deviazione

Exo Eso S. verticale

≤ 20 Δ 12 27 6

21-30 Δ 20 13 3

31-40 Δ 15 9 2

≥ 41 Δ 11 10 0

Totale 58 59 11

 Procedura chirurgica n° di muscoli 

recessione retto laterale 66

recessione retto mediale 40

resezione retto mediale 2

avanzamento retto mediale 6

plicatura retto esterno 10

recessione retto superiore 8

recessione retto inferiore 3

avanzamento retto superiore 3

recessione piccolo obliquo 4

unione muscolare sec. Jensen 8

unione muscolare tipo Yamada 3 



 oftalmologiadomani Anno X - 2019

Discussione
L’imprevedibilità del risultato chirurgico è il limi-
te classico e maggiore della chirurgia dello strabismo. 
Ogni intervento è esposto al rischio di una iper o 
ipocorrezione.
A nostro avviso al di là della variabilità anatomo-isto-
logica dei tessuti, il fattore più imponderabile e che più 
pesantemente condiziona il successo è la componente 
innervazionale. La quota di strabismo cioè che dipende 
dagli impulsi inviati dal SNC in risposta alla fi ssazione, 
al fatto cioè che i due occhi siano impegnati a vedere.
La chirurgia praticata in anestesia topica, fornendo un 
suffi  ciente controllo del dolore, permette di mantenere 
pressoché inalterata questa quota innervazionale.
Abbiamo così la possibilità di un dosaggio ottimale 

dell’entità di chirurgia da eff ettuare per correggere al 
meglio lo strabismo. Le suture sono fi ssate alla sclera li 
dove operatore e operato hanno concordato che fosse 
più giusto ancorarle (regolazione intraoperatoria).
Il paziente esce dall’intervento con gli occhi alline-
ati dopo che è stato customizzato con lui, mediante 
cover test intraoperatorio, la migliore delle correzioni 
possibili

Conclusioni
La chirurgia dello strabismo in anestesia topica è un 
intervento sicuro che ci permette una percentuale più 
elevata di successo riducendo così la percentuale di 
reintervento.
Con tale metodica possiamo inoltre anche aff rontare 
con più tranquillità la chirurgia dei piccoli angoli di 
strabismo dove c’è sempre il timore di ottenere una 
ipercorrezione.
Ha minori costi (intervento ambulatoriale con più ri-
dotta convalescenza) ed a nostro avviso è sottoutilizza-
to nella chirurgia dello strabismo. Un limite è che per 
essere gestito con sicurezza presuppone una buona ma-
nualità ed esperienza in questo particolare tipo di chi-
rurgia. ■

TASSO DI SUCCESSO

Dopo 1 settimana Dopo 6 mesi 

exo 55 (96%) 49 (86%)

eso 50 (86%) 26 (78%)

s. verticale 10 (92%) 9 (88%)
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