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CASO CLINICO
S.V., paziente di sesso femminile di trenta anni, affetta
da miopia patologica in entrambi gli occhi, si presenta
alla nostra osservazione per calo visivo graduale in oc-
chio destro, che ha notato essere più marcato nell’ulti-
mo periodo.

L’esame obiettivo evidenzia il seguente quadro clinico:

OD
Visus: -16 sf P.L. non 
migliorabile 
Tono oculare: 16 mmHg 
E.O. segmento anteriore: 
cataratta totale; per il resto 
nei limiti 
E.O. segmento posteriore: 
poco esplorabile per opacità 
dei mezzi diottrici 

ESAMI AGGIUNTIVI
Biometria. AL: 30,12 mm 
Ecografia B-SCAN: pre-
senza di distacco di retina 
ad imbuto chiuso con reti-
na immobile ai movimenti 
oculari 
OCT: non eseguibile

OS
Visus: -16 sf 3/10 non 
migliorabile 
Tono oculare: 13 mmHg 
E.O. segmento anteriore:
iniziale opacità sottocapsu-
lare posteriore; per il resto 
nei limiti 
E.O. segmento posteriore: 
papilla ottica tiltata, retina 
ovunque sul piano, non in 
atto lesioni regmatogene, 
presenza di diverse chiazze 
di atrofia corioretinica al 
polo posteriore

ESAMI AGGIUNTIVI 
OCT: presenza di chiazze 
di atrofia corioretinica con 
interessamento degli strati 
retinici esterni, marcato as-
sottigliamento coroideale, 
presenza di spot iperreflet-
tenti della MLI; studio 
RNFL (per quanto attendi-
bile) nei limiti.

La paziente è stata quindi sottoposta in occhio destro 
ad intervento di cataratta con facoemulsificazione sen-
za impianto di IOL. Si decide di non intervenire sul 
distacco di retina in quanto, considerata la morfologia 
e l’obiettività clinica, la chirurgia viene ritenuta non 
favorevole per gli scarsi prevedibili benefici, in rappor-
to anche ai disagi personali e le possibili complicazio-
ni operatorie. Il decorso postoperatorio è stato nella 
norma; la rifrazione, a un mese dalla chirurgia, era di 
motu mano non migliorabile con lente. Ad un anno 
di distanza la paziente ritorna alla nostra osservazione 
per calo visivo repentino nell’occhio sinistro. L’esame 
obiettivo evidenzia quanto segue:

OD
Visus: Nat. Motu Mano 
non migliorabile 
Tono oculare: 15 mmHg
E.O. segmento anteriore: 
afachia chirurgica; per il 
resto nei limiti 
E.O. segmento posteriore: 
distacco retinico ad imbu-
to chiuso

OS
Visus: -13,50 = + 0,50 (85) 
1/10 non migliorabile 
Tono oculare: 14 mmHg 
E.O. segmento anteriore:
opacità sottocapsulare po-
steriore; per il resto nei 
limiti 
E.O. segmento posteriore: 
oltre quanto evidenziato 
in occasione dell’esame 
obiettivo precedente, di-
stacco retinico macula off 
interessante i settori reti-
nici temporali ed inferiori 
con rottura retinica a ferro 
di cavallo ad ore 1.

ESAMI AGGIUNTIVI
Biometria, AL: 28,47 mm
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La paziente viene quindi sottoposta a vitrectomia 25G 
con tamponamento con olio di silicone 1000cst e con-
testualmente anche a facoemulsificazione; si decide di 
non impiantare la IOL. Il decorso postoperatorio è 
stato normale. Dopo circa tre mesi si procede alla ri-
mozione dell’olio di silicone dalla camera vitrea. La pa-
ziente, in tutti i successivi controlli, presentava retina 
sul piano. A circa un mese dalla rimozione dell’olio di 
silicone, l’occhio sinistro presentava visus di 2/10 con 
rifrazione di -1,50sf = -0,50cl (100), il tono oculare era 
di 16 mmHg, retina sempre sul piano. Le alterazioni 
riscontrate sulla macula e sul nervo ottico in prima 
istanza sono rimaste invariate.
Dopo circa due mesi la paziente si reca di nuovo 
d’urgenza alla nostra osservazione per calo visivo im-
provviso in occhio sinistro con diagnosi di recidiva 
di distacco di retina macula off. L’esame obiettivo e 
il visus in occhio destro erano invece invariati. La pa-
ziente viene quindi nuovamente sottoposta a vitrecto-
mia 25 G e tamponamento con olio di silicone 5000 
cst nell’occhio sinistro. Durante i controlli eseguiti 
nei due mesi dopo l’intervento, la retina era ovunque 
sul piano, il visus di 1/10 con una correzione di +2sf 
= -0,75cl (100), e il tono oculare tra 15mmHg e 18 
mmHg. Considerati la complessità e le caratteristi-
che cliniche della paziente funzionalmente monocola, 
l’esame obiettivo silente per assenza di emulsione del 
mezzo tamponante, l’alto rischio di recidiva, a fronte 
dei valori tonometrici nei limiti della norma, si deci-
de di lasciare il mezzo tamponante in camera vitrea, 
continuando i controlli periodici a cadenze ravvicinate. 
Dopo circa un anno dall’ultima procedura chirurgica la 
paziente ritorna alla nostra osservazione per calo visivo 

graduale nell’occhio sinistro. Il visus, con la stessa cor-
rezione prescritta al termine dell’ultima procedura chi-
rurgica, era sceso da 1/10 a motu mano non migliora-
bile con correzione. La cornea presentava cheratopatia 
a bandelletta con depositi biancastri densi evidenziabili 
nel terzo medio della cornea, rispetto alla tenue opacità 
corneale da tempo esistente, che permetteva il visus ri-
scontrato di 2/10  (Fig. 1). Per il resto l’esame obiettivo 
rimaneva invariato, il sostituto vitreale trasparente, la 
retina ovunque sul piano. Il tono oculare, oltre che al-
la valutazione digitale, con tonometro ad applanazione 
risultava nei limiti della norma. Poiché la permanenza 
dell’olio di silicone in camera vitrea può essere associa-
ta allo sviluppo di cheratopatia a bandelletta, si deci-
de di rimuoverlo chirurgicamente. Parallelamente la 
paziente è stata sottoposta ad esami ematochimici che 
non hanno rivelato altre possibili cause patogenetiche 
per cheratopatia a bandelletta. Si è deciso di trattare la 
paziente con EDTA bisodico, terapia scelta per tentare 
la rimozione dei depositi di calcio sulla cornea tenua-
mente leucomatosa. Contestualmente si è proceduto 
alla rimozione di un punto di sutura corneale ad ore 13 
lasciato in situ dal precedente intervento. Ai controlli 
successivi si è riscontrata una progressiva diminuzione 
dei depositi corneali, con il visus ritornato a 1/10, con 
rifrazione di – 1sf = - 1cl (80). Il resto dell’esame obiet-
tivo era invariato. Nel follow up durato circa un anno 
e mezzo l’esame obiettivo alla lampada a fessura della 
cornea non ha fatto rilevare nuovi depositi di natura 
calcica (Fig. 2, Fig. 3).

Discussione
La cheratopatia a bandelletta è una patologia caratteriz-
zata dalla deposizione di cristalli di calcio grigio – bian-
castri a livello degli strati corneali superficiali (Bowman 
e stroma anteriore) che conducono a opacità corneale; 
tale alterazione è presente nella maggioranza dei casi 
nella zona della fissura interpalpebrale. Fu descritta per 
la prima volta da Dixon nel 1848 [1].
Tale patologia può causare due ordini di problemi:
- visivo: quando i cristalli di calcio e la conseguente

opacità occupano la zona centrale della cornea, l’a-
cuità visiva decresce sia per l’opacità in sé quanto
per la diffrazione e le aberrazioni di alto ordine che
ne conseguono [2].

- di superficie oculare: i cristalli di calcio deposti si
organizzano in placche che possono causare altera-
zione della morfologia della superficie oculare cau-
sando discomfort con dolore, sensazione di corpo
estraneo, fotofobia, lacrimazione [3].

Il meccanismo che conduce alla deposizione dei 

Fig. 1- Foto a colori dell’occhio sinistro pre trattamento; 
presenza di estesa cheratopatia a bandelletta interessante 

il terzo medio della cornea; 
presente anche punto staccato ore 13



oftalmologiadomani Anno X - 2019

cristalli di calcio è multifattoriale:
- precipitazione di sali successiva all’evaporazione del

film lacrimale
- flogosi cronica che determina un calo del pH della

superficie oculare, che facilita la precipitazione dei
sali.

- alterazione osmolalità del film lacrimale
- aumentata concentrazione di calcio e fosfati nella

lacrima.

Il ph a livello della superficie corneale interpalpebrale 
è maggiore rispetto a quello presente sulla cornea non 
esposta. La superficie corneale esposta, per il rilascio di 
diossido di carbonio, può essere una sede privilegiata 
nella precipitazione del calcio. Il livello più elevato del 
ph agevola e predispone, infatti, tali accumuli sulle su-
perfici corneali esposte; i depositi di sali di calcio assu-
mono nel tempo il classico aspetto “a bandelletta” [4]. 
La banda calcifica, estesa da limbus a limbus, copre dif-
fusamente tutti i settori corneali generalmente a livello 
dei 2/3 inferiori della cornea. La deposizione inizia a 
comparire in posizione perilimbare, senza interessare 
l’estremità corneale al limbus, che resta trasparente. 
L’accumulo di cristalli di calcio solleva irregolarmente 
l’epitelio, conferendo alla superficie corneale un aspet-
to quasi mammellonato, responsabile dell’importante 
discomfort riferito dai pazienti, comportando anche 
un peggioramento nella rifrazione della luce e quindi 
del visus oltre il leucoma preesistente. La placca calci-
fica inizialmente ha un colorito grigiastro per diventa-
re biancastro nel corso del tempo. Le possibili cause di 
cheratopatia a bandelletta sono elencate nella tabella 1.
Esistono inoltre casi riportati d’insorgenza di cherato-
patia a bandelletta a seguito di assunzione cronica di 
colliri alla pilocarpina [5, 6] (a causa della presenza di 

conservanti), casi transitori per di flogosi oculari, iper-
calcemia [7], successivi a riattivazione tardiva di herpes 
zoster oculare [8]. 
Una delle possibili cause è l’uso di olio di silicone come 
mezzo tamponante nella chirurgia del distacco di reti-
na. Numerose sono le complicanze che la permanenza 

TABELLA 1
CAUSE DI CHERATOPATIA A BANDELLETTA

Patologie oculari Uveite cronica
Tisi bulbare
Glaucoma cronico
Cheratite interstiziale
Dry eye e cheratiti da esposizione
Cheratopatia sferoidale
Cheratoprotesi

Ipercalcemia Iperparatiroidismo
Eccesso di vitamina D
Insufficienza renale
Ipofosfatemia
Sarcoidosi
Mieloma multiplo
Sindrome latte – alcali
Metastasi ossee
Idiopatica
Morbo di Paget

Patologie sistemiche Lupus discoide
Gotta
Sclerosi tuberosa
Malattia di Norrie

Agenti chimici Fumi di mercurio
Colliri contenenti fosfati
Olio di silicone intraoculare
Viscoelastici
Tiazidi

Fig. 2 - Foto a colori dell’occhio sinistro post trattamento 
con EDTA; fessura allargata

Fig. 3 - Foto a colori dell’occhio sinistro post trattamento 
con EDTA; illuminazione diffusa
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di questo mezzo tamponante può indurre a livello 
oculare, come l’incremento pressorio/glaucoma, la ca-
taratta, la migrazione/emulsificazione di olio in CA, 
il glaucoma da blocco pupillare e, non per ultimo, la 
cheratopatia a bandelletta [9,10]. In particolare, l’asso-
ciazione tra l’utilizzo di olio di silicone come sostituto 
vitreale e l’insorgenza di cheratopatia a bandelletta è un 
fenomeno noto da qualche tempo. Risalgono, infatti, 
alla fine degli anni ‘80 i primi lavori che documentano 
l’insorgenza di una “cheratopatia da silicone” caratte-
rizzata dalla presenza di cheratopatia a bandelletta o di 
edema corneale bolloso a seguito di scompenso endote-
liale [11].
In seguito sono stati meglio descritti gli aspetti clinici 
di tale complicazione corneale e ipotizzati più mecca-
nismi fisiopatologici. Secondo gli studi più accreditati 
la migrazione del silicone in camera anteriore ed il suo 
successivo contatto con l’endotelio ridurrebbero il flus-
so di nutrienti attraverso la cornea alterandone il ph,  
predisponendo la cascata di eventi che portano alla de-
posizione di sali di calcio a livello corneale, come de-
scritto nella nostra paziente [12]. 
Uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di 
complicanze da olio di silicone è il tempo di perma-
nenza in camera vitrea. Diversi studi si sono occupati 
della permanenza a lungo termine dell’olio di silicone 
e l’insorgenza della cheratopatia a bandelletta, concor-
dando sulla opportunità di ridurlo al minimo [13]. In 
un lavoro di Morphis et al., su una piccola coorte di 
50 pazienti  in uno studio retrospettivo, circa l’8% dei 
soggetti con permanenza per oltre 12 mesi dell’olio di 
silicone, avevano  sviluppato cheratopatia a bandelletta 
[14]. Altro potenziale fattore favorente la formazione 
di cheratopatia a bandelletta in presenza di olio di sili-
cone sono le caratteristiche anatomiche dell’occhio. In 
occhi afachici con difetti parziali o settoriali dell’iride 
l’olio di silicone ha una maggiore tendenza a migrare 
in camera anteriore entrando facilmente in contatto 
con la superficie corneale posteriore. Per ovviare a tale 
problema sono state proposte numerose soluzioni quali 
iridi artificiali o l’applicazione di suture ritentive con 
pattern a griglia [15,16,17].
Non tutti i casi di cheratopatia a bandelletta incidono 
sulla visione e sul comfort oculare del paziente. Può ac-
cadere che depositi di calcio molto periferici non in-
tercettino l’asse attico in pazienti senza peggioramento 
del residuo visivo spesso molto scarso, o che i depositi 
ancora in formazione sulla superficie corneale non cau-
sino alcun problema al visus del paziente, rendendo 
non indicato alcun trattamento. In generale si procede 
al trattamento quando la funzione visiva è significati-
vamente intaccata e/o quando il paziente riferisce un 

discomfort oculare invalidante che può essere diret-
tamente ricondotto alla presenza di questa patologia. 
Un altro Un altro aspetto essenziale da valutare prima 
di decidere il trattamento dei depositi corneali è l’e-
ventuale presenza di comorbidità oculari che possano 
ritardare o annullare la riepitelizzazione corneale, ren-
dendo la guarigione più lenta o impossibile. È pertanto 
da valutare attentamente il rapporto costi - benefici nei 
pazienti in con dry eye severo, deficit limbare, con che-
ratite neurotrofica, o in presenza di diabete.
Esistono tre principali scelte di trattamento per la che-
ratite a bandelletta:
- Chelante (EDTA)
- Cheratotomia fototerapeutica (PTK)
- Trapianto di membrana amniotica

Il trattamento chelante è stato per molto tempo il gold 
standard nel trattamento della cheratopatia a bandel-
letta, con i primi risultati riportati in letteratura che ri-
salgono alla fine degli anni 70 [18]. 
A tale scopo è utilizzato l’EDTA (acido etilendiammi-
notetraacetico) nella sua forma disodica generalmente 
alla diluizione di 0.05mol/l. Il procedimento prevede la 
disepitelizzazione dell’area sovrastante i depositi calcici 
con un asciughino a spugna o una lama tipo crescent, 
l’applicazione dell’EDTA sulla zona, la sua azione (da 5 
a 30 min. circa), la rimozione dei depositi per via mec-
canica con spugna o con lama. A seguire viene prescrit-
ta una terapia topica e può essere utilizzata una LAC 
terapeutica per guidare la crescita dell’epitelio, ridurre 
il discomfort, proteggere la zona trattata oltre che da 
sfruttare come reservoir per la terapia topica. E’ pos-
sibile che durante l’intervento siano richieste successi-
ve applicazioni di EDTA per rimuovere tutti i depo-
siti presenti. I limiti di tale tecnica sono: il tempo di 
esecuzione (che può rappresentare un limite specie nei 
bambini), la possibilità di recidiva, la difficoltà di repe-
rimento della sostanza. Proprio riguardo quest’ultimo 
aspetto, di recente Lee et al. hanno proposto come al-
ternativa all’EDTA disodico l’utilizzo della forma dipo-
tassica che, a loro dire, sarebbe più economica e di fa-
cile reperimento. In tale studio l’EDTA dipotassico si è 
rivelato efficace nel processo di chelazione e può quindi 
costituire un’alternativa valida [19]. 
Il tasso di recidiva, definito come ricomparsa dell’opa-
cità in sede di asse visivo, è stato affrontato in uno stu-
dio condotto da Al-Hity et al. che hanno riscontrato 
un tasso di recidiva pari al 28,1% [20]. 
Un altro potenziale limite circa l’uso dell’EDTA è che 
in caso di depositi calcici siti in sede stromale profonda 
o particolarmente spessi la sostanza non riesce a rimuo-
verli. La stessa cosa è valida in caso di depositi misti
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(calcio e non calcici) in cui l’agente chelante sarebbe 
attivo solo su quelli calcici non rimuovendo i depositi 
di natura diversa. In tali casi sarebbe ottenuto solo un 
parziale recupero visivo, con la risultante di una super-
ficie irregolare ed un possibile conseguente astigmati-
smo irregolare [21]. 
Tale trattamento è comunque efficace nella prospettiva 
della riduzione della sintomatologia obiettiva imputa-
bile alla presenza della bandelletta.
I vantaggi della chelazione con EDTA risiedono 
nell’ottenimento di una superficie oculare pressoché 
liscia ed omogenea dopo il trattamento, nel suo basso 
costo rispetto ad altre tecniche e nei minori shift refrat-
tivi conseguenti. 
Altra possibilità terapeutica di più recente introdu-
zione è la fotocheratectomia terapeutica (PTK). Tale 
trattamento utilizza l’ablazione del tessuto cornea-
le mediante laser ad eccimeri, con il vantaggio di un 
controllo preciso dell’estensione della superficie e del-
la profondità da trattare rispetto alla terapia chelante 
con EDTA. Il risultato postoperatorio è una superficie 
corneale estremamente levigata e regolare [22]. Difatti 
se quest’ultimo risultato è ottenibile anche mediante 
trattamento con EDTA, tale sostanza non riesce a ri-
muovere i depositi non calcici che possono esitare in 
una non omogeneità della superficie corneale post trat-
tamento. Tale problema è risolto dalla PTK, in grado 
di ablare qualsiasi tipo di deposito.
Tuttavia anche la PTK presenta dei limiti; principal-
mente questi risiedono nel costo della strumentazione 
e nell’errore refrattivo che né può conseguire. In lette-
ratura è altresì riportato uno shift miopico o iperme-
tropico successivo a trattamento con PTK che potreb-
be essere legato a rimodellamento epiteliale, presenza 
di comorbidità oculari o non accuratezza nella piani-
ficazione e nella refrazione preoperatoria [22]. Tale tec-
nica inoltre non è scevra da dolore postoperatorio [22]. 
Nel complesso la PTK può essere utilizzata in tutti i 
pazienti affetti da cheratopatia a bandelletta con buoni 
risultati sia in termini di recupero visivo quanto di trat-
tamento del discomfort conseguente [23]. 
Tuttavia Bee et al. fanno un distinguo, ritenendo più 
opportuno l’utilizzo di EDTA in pazienti con altre co-
morbidità che rendano intuibile uno scarso recupero 
visivo post terapia e riservando la PTK a pazienti che 
al contrario possono godere di un recupero funzionale 
elevato. 
I motivi di tali indicazioni risiedono nel fatto che la 
PTK fornirebbe risultati refrattivi migliori ed una più 
accurata e precisa ablazione dello stroma, che sareb-
be invece maggiore con l’uso dell’EDTA e scraping 
meccanico [24]. I vantaggi dell’utilizzo di una tecnica 

precisa, raffinata e costosa come la PTK rischiano tut-
tavia di essere poco apprezzati in occhi che, per la pre-
senza di comorbidità, sono comunque poco favoriti a 
miglioramenti del visus nel postoperatorio.
Col passare del tempo sono state inoltre proposte alcu-
ne modifiche al trattamento con EDTA. Una delle più 
interessanti è certamente la variazione di De Ortueta et 
al., con l’ausiolio di un flap epiteliale corneale ottenu-
to mediante l’uso di una soluzione di etanolo al 19%, 
trattatando lo stroma anteriore con EDTA e pulendolo 
in seguito dei depositi; al termine della procedura han-
no riposizionato il flap epiteliale in sede e collocato una 
LAC terapeutica. Nella loro piccola coorte (4 occhi di 
3 pazienti) hanno riscontrato un netto miglioramento 
del discomfort post operatorio, principalmente riferi-
bile alla disepitelizzazione necessaria per il trattamento 
con EDTA [25].
Recentemente inoltre è stata avanzata una terapia adiu-
vante ai trattamenti ablativi (sia essi associati a EDTA 
o PTK): l’uso di apposizione di membrana amniotica
postoperatoria.
Le proprietà di facilitazione della ricostruzione epite-
liale, antiflogistiche, antiangiogenetiche e di protezione
della superficie oculare di tale tessuto sono note, e per-
tanto il suo uso è stato pensato come associazione alle
procedure in precedenza esposte. Ciò si tradurrebbe in
un recupero più veloce ed in un ridotto discomfort a
carico del paziente nel periodo postoperatorio.
Alcuni autori hanno inoltre pensato all’uso combinato
delle due tecniche ablative (PTK + chelazione EDTA)
e successiva apposizione di membrana amniotica, con
ottimi risultati in termini di recupero, comfort del pa-
ziente e rapidità della guarigione [21].
In conclusione, il nostro caso clinico dimostra quanto
già evidenziato nella letteratura fino ad oggi disponibi-
le, ovvero che l’uso di EDTA nella cheratopatia a ban-
delletta costituisce un trattamento facilmente eseguibi-
le, poco rischioso, molto efficace e soprattutto in grado
di prescindere dalla disponibilità di apparecchiature co-
stose come il laser ad eccimeri. L’unica difficoltà da noi
riscontrata è stata l’approvvigionamento della sostanza,
che pare essere poco presente sul mercato; tale aspetto,
come sopra riportato, è stato riscontrato anche da altri
colleghi a livello internazionale. n
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