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Abstract: Il defi cit di cellule staminali limbari è una grave patologia della superfi cie oculare caratterizzata da insuffi  cienza 
delle cellule staminali del limbus dell’epitelio corneale. Lo scopo dello studio è quello di valutare in maniera oggettiva l’effi  cacia 
del trapianto di cellule staminali limbari sia clinicamente che microscopicamente mediante la microscopia confocale in vivo.
Materiali e metodi: sono stati arruolati 10 pazienti con defi cit di cellule staminali limbari che sono stati sottoposti a tra-
pianto. La microscopia confocale è stata eseguita al baseline e mensilmente nel postoperatorio fi no al 12° mese di follow-up. 
Le cellule dendritiche corneali sono state rilevate e quantifi cate per valutare il grado d’infi ammazione postoperatoria e per 
guidare l'uso della terapia steroidea.
Risultati: su 10 pazienti arruolati, 8 sono stati considerati successo completo, 1 successo parziale e 1 caso fallimento. Nei casi di 
successo, il tempo di riepitelizzazione medio è stato 41 giorni (con un normale epitelio corneale e una zona di transizione con-
giuntivale-corneale) e il tempo di riassorbimento della membrana amniotica umana 1 mese, mentre, nell’unico caso di successo 
parziale, il tempo di riepitelizzazione è durato 210 giorni. Nel caso di fallimento la membrana è stata riassorbita in sole 2 
settimane, non è stata trovata la zona di transizione ed è stato riscontrato un epitelio con fenotipo congiuntivale.
Conclusioni: la microscopia confocale si è dimostrata uno strumento fondamentale in tutte le fasi del paziente con defi cit di 
cellule staminali limbari, dalla diagnosi al management post trapianto.

Keywords and abbreviations: LSCD limbal stem cell defi ciency, SLET simple limbal epithelial transplantation, IVCM 
in vivo confocal microscopy, hAM human amniotic membrane, CLAU conjunctival-limbal autografting, CLET cultivated 
limbal stem cell transplantation, IC impression cytology, FSP focal stromal projections, DC dendritic cell, BSS balanced 
salt solution, PK penetrating keratoplasty.

Introduzione
La cornea si suddivide in 6 strati (epitelio corneale, 
strato di Bowman, stroma, strato di Dua, membrana di 
Descemet ed endotelio) e si caratterizza per essere tra-
sparente, avascolare e priva di cellule mucipare (globet 
cells). L’epitelio corneale umano, costituito a sua volta 
da 5-7 strati cellulari, è in continua rigenerazione ed 
il suo turnover è garantito dall’effi  cacia del limbus. Il 
limbus rappresenta la porzione più esterna della cornea 

e separa l’epitelio corneale da quello congiuntivale. Le 
cellule staminali corneali si localizzano principalmente 
a livello del limbus in nicchie connettivali (le palizzate 
di Vogt) (Fig. 1). Tali cellule si caratterizzano per esse-
re unipotenti (in grado di diff erenziarsi solo in cellule 
corneali) e danno origine a cellule epiteliali secernenti 
matrilisina, una metallo proteinasi in grado di inibire 
l’angiogenesi, fondamentale in caso di riparazione epi-
teliale per mantenere la trasparenza corneale.
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Fig. 1 - Il limbus divide l’epitelio corneale da quello congiuntivale. Le cellule staminali corneali si localizzano 
principalmente a livello del limbus in nicchie connettivali (le palizzate di Vogt).

Il defi cit di cellule staminali limbari (LSCD) è una 
condizione rara, ma gravemente invalidante, che inte-
ressa la superfi cie oculare ed è causata dall’insuffi  cienza 
delle cellule staminali localizzate nel limbus. La pato-
logia può essere monolaterale o bilaterale, congenita o 
acquisita. La causa più frequente, tra le forme acqui-
site, è la causticazione oculare, ma altre condizioni re-
sponsabili di LSCD acquisita includono l’uso cronico 
di lenti a contatto, chirurgie plurime coinvolgenti il 
limbus, infezioni e la sindrome di Stevens-Johnson/ne-
crolisi epidermica tossica. Nella LSCD le funzioni del 
limbus divengono defi citarie e pertanto la congiunti-
va non è più separata dalla cornea e l’epitelio corneale 
manca del suo fi siologico turnover. Le conseguenze so-
no la progressiva invasione della cornea da parte del-
la congiuntiva (processo di congiuntivalizzazione) e la 
comparsa di un epitelio opaco, traslucido e instabile 
(al posto di quello trasparente e lucente della cornea) 
con difetti epiteliali persistenti e ricorrenti che possono 
portare a gravi ulcerazioni. Negli stati avanzati dell’L-
SCD, il sovvertimento della superfi cie corneale interes-
sa anche le strutture sottostanti con comparsa di fi brosi 
subepiteliale, panno corneale fi brovascolare, cicatrizza-
zione stromale e neovascolarizzazione1. Il quadro clini-
co risultante è caratterizzato da importante calo visivo 
e discomfort oculare persistente con bruciore, dolore, 
lacrimazione, fotofobia e peggioramento della qualità 
di vita del paziente.
Il trattamento del LSCD è chirurgico e consiste nel tra-
pianto di cellule staminali limbari. Nelle forme unilate-
rali si eseguono trapianti autologhi di cellule staminali 
prelevate dall’occhio controlaterale sano. Nelle forme 
bilaterali, invece, si eseguono trapianti allogenici prele-
vando le cellule staminali limbari da donatore (cadavere 
o dal parente geneticamente più prossimo). Le tecni-
che per il trattamento delle LSCD monolaterale si so-
no evolute negli ultimi anni dalla conjunctival-limbal
autografting (CLAU) alla cultivated limbal stem cell

transplantation (CLET) alla tecnica di espansione di 
cellule limbari in situ simple limbal epithelial transplan-
tation (SLET). Quest’ultima è stata proposta recente-
mente proprio per superare la criticità delle tecniche pre-
cedenti: l’estesa biopsia nell’occhio adelfo necessaria per 
l’esecuzione della CLAU (rischio di LSCD iatrogeno), 
gli elevati costi dei laboratori dedicati per l’espansione 
delle cellule, la complessa strumentazione e le tempi-
stiche della CLET2-4. Accanto all’obiettività clinica alla 
lampada a fessura, la qualità dell’epitelio corneale può 
essere valutata oggettivamente in vivo con la microsco-
pia confocale (IVCM). Questo strumento consente la 
valutazione oggettiva della morfologia cellulare di tutti 
gli strati corneali e la valutazione di una “zona di tran-
sizione” tra epitelio corneale e congiuntivale che funge 
da “nuovo limbus”. L’IVCM si è dimostrata più accurata 
ed affi  dabile sia nella diagnosi di LSCD che nella valuta-
zione a lungo termine del trapianto di cellule staminali 
limbari5 rispetto ad altre tecniche (esame con lampada a 
fessura e citologia ad impressione (IC))6.

Materiali e metodi
Nel presente studio sono stati reclutati tutti i pazien-
ti, seguiti presso il servizio di patologia corneale della 
Clinica Oculistica Universitaria di Verona tra Agosto 
2017 e Dicembre 2018, aff etti da LSCD unilaterale e 
candidati a SLET. I criteri di esclusione erano: LSCD 
bilaterale e presenza di patologie oculari concomitanti 
come grave dry eye disease, alterazioni della dinamica 
palpebrale ed infezione. Il limbus e l’intera superfi cie 
corneale sono stati valutati con lampada a fessura e 
IVCM sia per la diagnosi di LSCD che per il follow-up 
post-chirurgico. Tale valutazione è stata eseguita con 
una cadenza mensile a partire dal primo mese dopo 
l’intervento per una durata totale di 12 mesi. Nella vi-
sita preoperatoria anche l’occhio adelfo è stato sottopo-
sto a valutazione completa (anche con IVCM) al fi ne 
di verifi care la presenza di una zona limbare indenne.
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Valutazione Clinica e Staging del LSCD
La diagnosi di LSCD è stata condotta secondo i criteri 
di Dua e di Azuara-Blanco7: 
1) completa assenza delle palizzate limbari di Vogt,
2) congiuntivalizzazione corneale.

La stadiazione dell’LSCD è stata invece affi  data al 
“Global consensus on defi nition, classifi cation, diagno-
sis, and staging of LSCD”. 
Lo stadio I è caratterizzato dal coinvolgimento della sola 
periferia corneale e si sottoclassifi ca in stadio IA (coin-
volgimento limbare < 50%), stadio IB (coinvolgimento 
limbare > 50% ma <100%) e stadio IC (coinvolgimento 
limbare del 100%). Lo stadio II implica invece il coin-
volgimento della periferia corneale e dei 5 mm centrali 
della cornea ed è anch’esso sottoclassifi cato in stadio IIA 
e stadio IIB. Lo stadio III è caratterizzato dal coinvolgi-
mento dell’intera superfi cie corneale1.
In ogni visita di controllo sono state esaminate l’inte-
grità, la trasparenza, la permeabilità alla colorazione 
con fl uoresceina e la neovascolarizzazione della super-
fi cie corneale.
Il successo chirurgico è stato defi nito completo, quan-
do l’epitelio appariva trasparente, avascolare ed integro; 
parziale, in caso di ricomparsa di neovascolarizzazione 
superfi ciale al di fuori dell’asse ottico. È stato defi nito 
fallimentare in caso di difetti epiteliali ricorrenti, pan-
no corneale centrale e fl ogosi durante tutto il periodo 
di follow-up8.

Esame con IVCM
L’IVCM è una tecnica di imaging ad alta risoluzione 
che, basandosi sul principio della microscopia confo-
cale in vivo, permette di valutare tutte le componenti 
del tessuto corneale. L’IVCM in questo studio è stato 
eseguito con Heidelberg Retina Tomograph III (HRT 
III) con il Rostock Corneal Module (Heidelberg
Engineering, Heidelberg, Germany) dopo aver aneste-
tizzato e protetto l’occhio dei pazienti con una lente a
contatto terapeutica.
La diagnosi di LSCD totale è stata posta verifi cando
la presenza sulla superfi cie corneale di cellule epitelia-
li congiuntivali e l’assenza di cellule epiteliali corneali1.
Altri aspetti a supporto della diagnosi sono: l’assen-
za della fi siologica zona di transizione epiteliale lim-
bare (zona anatomica osservabile esclusivamente con
IVCM), l’assenza dell’architettura a palizzata al lim-
bus (ovvero cripte limbari e proiezioni stromali foca-
li, FSP)9, la scomparsa della membrana di Bowman, la
rarefazione del plesso nervoso basale subepiteliale10,11

e la presenza di alterazioni cistiche, cellule caliciformi
(globet cell) e cellule dendritiche (DC)14.

L’IVCM è stato eseguito nel postoperatorio a partire 
dal 30° giorno dopo SLET e dal 49° giorno di terapia 
in tutti i follow-up successivi.
La terapia corticosteroidea è stata modulata sulla base 
della presenza e del grado di attività delle cellule in-
fi ammatorie centrali riscontrate all’IVCM17: il cortico-
steroide topico veniva mantenuto con una posologia di 
1 goccia tre volte al giorno se 15 o più DC attivate era-
no riscontrabili al livello della membrana basale nella 
zona centrale della cornea; quando il numero di DC 
era inferiore a 15 la dose di corticosteroide veniva ri-
dotta gradualmente di 1 gtt goccia ogni settimana.

La tecnica chirurgica SLET
Gli interventi di SLET sono stati eseguiti da un singolo 
chirurgo esperto (E.P.) secondo la tecnica descritta da 
Sangwan et al.2
Dopo anestesia topica, dall’occhio del donatore, è stata 
escissa un’area di 2x2 mm di tessuto limbare superiore 
e disposta in soluzione fi siologica sterile (BSS). Previa 
anestesia peribulbare, l’occhio ricevente è stato sotto-
posto a peritomia congiuntivale a 360° con rimozione 
del panno corneale vascolare. Successivamente è stato 
posizionato sulla superfi cie oculare del ricevente un in-
nesto di membrana amniotica umana (hAM), con il 
lato stromale rivolto verso il basso, e mantenuto in se-
de con colla di fi brina. Il tessuto limbare del donatore 
è stato diviso in 8 piccoli segmenti uguali. Questi so-
no stati disposti in modo equidistante e circolare sulla 
hAM, con risparmio dell’asse visivo, e fi ssati con colla 
di fi brina.
Infi ne è stata posizionata una lente a contatto tera-
peutica che è stata mantenuta in sede per 3 settimane. 
Dal 21esimo giorno postoperatorio è stata sostituita ad 
ogni follow-up.
Per le prime 72 ore dall’intervento, l’occhio opera-
to è stato mantenuto chiuso tramite strips e al pa-
ziente è stata prescritta la sola terapia orale con pre-
dnisone (Deltacortene, 1 mg/kg/die), ciprofl oxacina 
(Ciproxin, 500 mg due volte/die) e protettore gastrico 
(Lansoprazolo 30 mg).
Dopo le 72 ore postperatorie è stata introdotta la tera-
pia topica e scalata la sistemica.
La terapia topica consisteva in netilmicina solfato in 
monodose (Nettacin) 4 volte al giorno per 40 giorni 
e desametasone sodio difosfato (Dexamono 0.15%) 6 
volte al giorno per almeno 30 giorni, successivamente 
scalato gradualmente in accordo con il grado di infi am-
mazione riscontrato.
Fino alla completa chiusura dell’epitelio, i pazienti so-
no stati valutati con cadenza settimanale e, in assenza 
di complicanze, le visite di controllo successive sono 
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state pianifi cate mensilmen-
te e l’IVCM è stato esegui-
to ad ogni follow-up per 12 
mesi.

Risultati
Nello studio sono stati ar-
ruolati 10 pazienti (di cui 
9 maschi, con età media di 
59.5 anni ) con LSCD di 
stadio III, panno corneale 
con congiuntivalizzazione, 
assenza di palizzate di Vogt, 
(Fig. 2) che lamentavano 
sintomi quali bruciore, do-
lore oculare e fotofobia. 
In quattro pazienti è stato 
inoltre riscontrato anche un 
assottigliamento dell’intero 
stroma corneale.
Tutti gli occhi controlaterali 
presentavano all’IVCM una 
superfi cie oculare sana e una 
fi siologica anatomia limbare 
(Fig. 3). Nessun evento av-
verso è stato riportato dopo 
escissione di tessuto limbare 
dall’occhio donatore (Fig. 4).
Dopo un anno dalla SLET 
la valutazione clinica e l’I-
VCM hanno rivelato 8 suc-
cessi, 1 successo parziale con 
una particolare morfolo-
gia epiteliale e 1 fallimento 
(Fig. 2). In tutti i pazienti 
con successo chirurgico (sia completo che parziale), la 
rigenerazione di un epitelio corneale stabile è stata as-
sociata al miglioramento dei sintomi. Le prime cellule 
epiteliali presentavano margini indistinti, nuclei rifl et-
tenti e un alto rapporto nucleo/citoplasma (Fig. 5), 
paragonabili a cellule epiteliali corneali in replicazione 
e in migrazione durante i processi di guarigione16. In 
seguito è stato osservato un epitelio corneale regolare 
con citoplasma scuro, senza nuclei, che è rimasto sta-
bile per tutto il follow-up (Fig. 5). Le tipiche caratte-
ristiche della hAM erano evidenti all’esame al confoca-
le per oltre un mese15 e i pezzi bioptici limbari si sono 
progressivamente integrati fi no a diventare quasi non 
più evidenziabili né clinicamente né all’IVCM dopo 
circa 3 mesi.
La zona di transizione è stata osservabile tramite IVCM 
dopo una media di 6 mesi (range 4-7) (Fig. 6-7), 

tuttavia, in nessuno di questi pazienti è stata riscontra-
ta una struttura limbare anatomicamente defi nita ed 
organizzata, né cripte limbari o FSP dopo la SLET.
Il tempo medio di riepitelizzazione valutato clinica-
mente alla lampada a fessura è stato di 41 giorni (27.5-
91.5 giorni).

Fig. 2 - Fotografi e con lampada a fessura che mostrano l'aspetto pre e postoperatorio di 
occhi con LSCD sottoposti a SLET. Pazienti 1 (A, D, G), 2 (B, E, H) e 3 (C, F, I). Nel periodo 
preoperatorio è mostrata l’assenza di palizzate di Vogt, neovascolarizzazione corneale 

che si espande in maniera centripeta, eccessiva crescita congiuntivale sulla cornea 
centrale e opacizzazione dello stroma corneale (A, B, C). Talvolta è presente una debole 

colorazione con fl uoresceina al centro della cornea (C).
Aspetto postoperatorio degli stessi occhi un anno dopo SLET con luce bianca (D, 

E, F) e blu cobalto dopo colorazione con fl uoresceina (G, H, I): il paziente 1 è stato 
considerato un successo clinico presentando un epitelio intatto, trasparente e privo 

di neovascolarizzazione (D, G); il paziente 2 è stato considerato un successo parziale, 
poichè nonostante un epitelio intatto si evince la presenza di neovasi che però 

risparmiano il centro della cornea (E, H); il paziente 3, nonostante l'assenza di neovasi, 
è stato considerato un fallimento  per la presenza di un grande difetto epiteliale.

Fig. 3 - Palizzate di Vogt in occhio sano controlaterale con 
presenza di processi stromali e cellule con elevato rapporto 

nucleo/citoplasma adese ad essi.
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In un paziente la tempistica di riepitelizzazione è sta-
ta invece di 210 giorni, dunque signifi cativamente più 
lunga del tempo medio degli altri 8 pazienti (39.5 gior-
ni [25.3-58.5], p=0.043). 
Le prime cellule epiteliali identifi cabili in questo pa-
ziente avevano un piccolo corpo cellulare, margini ri-
fl ettenti scarsamente defi niti, citoplasma scuro e nuclei 
non visibili (Fig. 5).
Dopo 6 mesi dalla SLET le cellule epiteliali erano iper-
rifl ettenti, avevano aumentato il loro volume e mostra-
vano nuclei attivati con ridotto rapporto nucleo/cito-
plasma (Fig. 5). 

Alla fi ne del follow-up dello studio, la superfi cie corne-
ale si è mantenuta integra e le cellule hanno conservato 
l’aspetto dismorfi co senza segni di infi ammazione all’I-
VCM (Fig. 5). 
Una residua area di vascolarizzazione superfi ciale era 
clinicamente evidente nel quadrante superotemporale e 
il trattamento è stato pertanto considerato un successo 
parziale (Fig. 2).
Nell’unico caso di fallimento è stato invece documen-

tato il peggioramento del-
la sensazione di bruciore 
e il riassorbimento della 
hAM e dei pezzi bioptici 
limbari in sole 2 settima-
ne. In questo paziente è 
stato inoltre individuato 
un epitelio con caratteri-
stiche congiuntivali men-
tre la zona di transizione 
è non stata identifi cabile 
(Fig. 5).
DC mature attivate con 
dendriti pronunciati, alta 
rifl ettività e distribuzione 
in cluster sono state osser-
vate, sia in periferia corne-
ale che nella zona centrale, 
in tutti i pazienti nel pri-
mo mese postoperatorio. 
Tuttavia, già dal secondo 
mese, il numero delle DC 
si è ridotto gradualmente, 
in particolare nella cornea 
centrale, presentando via 
via caratteristiche di quie-
scenza (Fig. 8).

PK di successo dopo 
SLET di successo
Preoperatoriamente, è 

stato individuato e confermato all’ASOCT un gra-
ve assottigliamento dello stroma corneale di quattro 
pazienti. Benché sia stato documentato il ripristino 
dell’epitelio corneale dopo la SLET, questi pazienti so-
no stati sottoposti ad un intervento di cheratoplastica 
penetrante (PK) 6 mesi dopo la chirurgia per evitare 
una possibile perforazione da mancanza di supporto 
stromale.
Dopo 12 mesi dal PK, tutti i pazienti hanno mostrato 
un epitelio corneale integro e trasparente, un fenotipo 
corneale normale e una zona di transizione ben distin-
guibile all’IVCM (Fig. 7).

Fig. 4 - Occhio donatore 12 mesi dopo prelievo limbare e 
relativa immagine IVCM.

Fig. 5 - Risultati dell’ IVCM di un caso di successo (paziente A), di successo parziale 
(paziente B) e fallimento (paziente C) prima dell'intervento (p) e 1, 3, 6 e 12 mesi dopo 

SLET. Tutte le immagini sono state scattate nella cornea centrale a livello dell'epitelio. Le 
fi gure Ap , Bp, Cp rappresentano l'epitelio congiuntivalizzato.

Epitelio immaturo con piccoli corpi cellulari indistinti, nuclei luminosi e un elevato 
rapporto nucleo/citoplasma a 1 e 3 mesi dopo SLET (A1 e A3). Epitelio corneale normale 
con alcune DC a 6 mesi e scansione trasversale a 12 mesi che mostra epitelio stratifi cato 
con fenotipo corneale (A6 e A12). Assenza di cellule epiteliali al primo mese (B1). Piccole 
cellule epiteliali, citoplasma scuro e nuclei visibili nel caso di successo parziale (B3) che si 
sono progressivamente ingranditi, presentando bordi iperrifl ettenti con nuclei attivati 
e un rapporto nucleo/citoplasma ridotto (B6 e B12). Nel caso di fallimento si apprezza 
l’assenza di riepitealizzazione quindi, sull'IVCM, non sono state rilevate cellule ed è 

visibile solo lo stroma (C1-C6) con alcuni detriti (C12).. 
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Discussione
In accordo con i dati della letteratura, nel presen-
te studio la tecnica SLET riporta un tasso di successo 
dell’80%12-13.
I fattori di rischio noti per il fallimento della procedu-
ra sono: storia di causticazioni con acidi, presenza di 
simblefaron, cheratoplastica combinata con SLET e 
perdita precoce dei pezzi bioptici limbari trapiantati12. 
Il caso di fallimento di questo studio può essere invece 
imputabile al rapido riassorbimento dell’hAM (2 set-
timane) che non ha potuto così garantire un supporto 
suffi  ciente alla crescita cellulare.
Dopo la SLET, nei casi di successo, le tipiche caratte-
ristiche della hAM individuate all’esame al confocale 
sono rimaste evidenti per oltre un mese15.
L’IVCM nel presente studio è stato utilizzato non so-
lo per la diagnosi di LSCD e per il monitoraggio del 
fenotipo cellulare epiteliale, ma è stato un valido sup-
porto per il management terapeutico. E’ stato infatti 

utilizzato per monitorare la fl ogosi corneale tramite la 
presenza delle DC. Un’aumentata densità di DC è ri-
scontrata nei primi mesi dopo la SLET, in particola-
re nella cornea centrale, ed è verosimilmente legata ad 
uno stimolo fl ogistico chirurgico nelle prime 3 setti-
mane postoperatorie. Successivamente è probabile che 
la fl ogosi sia stata sostenuta dalla migrazione verso la 
cornea centrale18,19 delle DC periferiche. Il livello di 
fl ogosi, monitorato contando il numero di DC attivate 
centrali, è stato da guida per la modulazione del regi-
me immunosoppressivo postoperatorio. Questo lavoro 
per la prima volta suggerisce un trattamento steroideo 
IVCM - guidato e customizzato idoneo a sopprimere 
la risposta fl ogistica-immunitaria, evitando terapie ec-
cessive e prolungate o, al contrario, una riduzione della 
posologia troppo rapida.
La zona di transizione periferica tra epitelio corneale e 
congiuntivale è stata riscontrata in tutti i casi di suc-
cesso. Tuttavia, le cripte limbari e le strutture similpa-
lizzate non sono state evidenziabili. In eff etti il sovver-
timento anatomico della struttura limbare riscontrato 
nei pazienti con LSCD è notevole ed è pertanto possi-
bile che, dopo trapianto di limbus, le nuove nicchie di 
cellule staminali risiedano in ambienti specializzati di-
versi dai classici loci. Uno studio precedente ha dimo-
strato come la ripopolazione di cellule staminali limba-
ri prelevate da trapianto limbare autologo, non abbia 
ripristinato (dopo 1 anno) una normale architettura 
limbare a fronte invece di un’effi  cienza funzionale20.
Si potrebbe postulare che nuove nicchie di cellule sta-
minali limbari si sviluppino dopo SLET, ma dato che 
le caratteristiche distintive di staminalità non sono 
rilevabili con l’IVCM, la loro esatta localizzazione e 

Fig. 6 - Risultati all’IVCM dei casi di successo (8 pazienti 
su 10). Un epitelio con normale fenotipo corneale è stato 
rilevato nella maggioranza dei pazienti al 4 ° mese (linea 

tratteggiata). In seguito è stata trovata una zona di 
transizione chiaramente distinguibile nella periferia che è 
apparsa in un intervallo di tempo variabile tra i pazienti 

(linea continua).

Fig. 8 - L’IVCM mostra il numero di cellule dendritiche a 1, 
2 e 3 mesi dopo l'intervento nel successo parziale. Cluster 
di cellule dendritiche mature attivate (DC) nella cornea 

centrale al primo mese postoperatorio (A). Notevole 
riduzione a 15 del numero di DC a livello dell'epitelio 

basale (B). Meno di 6 DC con caratteristica di quiescenza 3 
mesi dopo l'intervento. 

Fig. 7 - Esempio di zona di transizione riscontata in un caso 
di successo a 12 mesi dal trapianto corneale perforante (18 
mesi dalla SLET) che mostra chiaramente cellule a fenotipo 

corneale (iporifl ettenti e senza nuclei visibili), cellule a 
fenotipo congiuntivale (in basso a sinistra) e stroma (in 

basso a destra). Nonostante una struttura limbare normale 
non sia identifi cabile, la zona di transizione risulta 
chiaramente distinguibile come segno di successo. 
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struttura rimane da chiarire.
Ulteriori studi sono necessari per fare luce su questo 
aspetto, dato che questa informazione è fondamentale 
per dare una prognosi più accurata per la riabilitazione 
visiva secondaria a cheratoplastica.
I casi sottoposti a PK, 6 mesi dopo SLET, hanno mo-
strato una zona di transizione ben rappresentata ed 
un normale processo di riepitelizzazione con cellule 
epiteliali corneali (Fig. 7). La presenza della zona di 
transizione per almeno 6 mesi dopo la SLET è stata 

suffi  ciente a ristabilire e mantenere l’epitelio dopo la 
cheratoplastica (Fig. 7).
In conclusione l’IVCM è una tecnica utile per la dia-
gnosi di LSCD e consente un monitoraggio longitu-
dinale del processo di guarigione nel periodo posto-
peratorio dando aiuto alla modulazione steroidea e 
sostenendo l’effi  cacia della tecnica SLET sia in termini 
di ripristino della funzione del limbus che di restitutio 
ad integrum dell’epitelio corneale. ■
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