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Introduzione
Gli occhiali e le lenti a contatto sono le modalità più 
comunemente utilizzate per correggere i vizi di rifrazio-
ne. Il trattamento chirurgico è un'altra opzione e mira 
a superare alcune delle limitazioni degli occhiali e del-
le lenti a contatto, come gli occhiali che sono scomodi 
e non pratici per lo sport e le lenti a contatto a volte 
associate ad infezioni corneali. Le procedure chirurgi-
che che comportano un rimodellamento della superfi-
cie corneale mediante laser ad eccimeri comprendono 
due gruppi: la cheratomileusi in situ assistita da laser 
(LASIK) ed i trattamenti superficiali. La cheratecto-
mia fotorifrattiva (PRK) è stata il primo trattamento 
di superficie introdotto. In questa procedura i raggi 
ultravioletti generati da un laser ad eccimeri ad argon/
fluoruro di 193nm vengono irradiati sullo stroma cor-
neale, dopo la rimozione dell'epitelio, al fine di rimo-
dellarne la forma mediante fotoablazione, correggendo 
così l'ametropia. La PRK è stata studiata dagli anni '80 
(1,2) e si è dimostrata prevedibile, efficace e sicura nel 

trattamento dei difetti lievi e moderati di miopia, iper-
metropia ed astigmatismo.(3-6)
Dalla sua introduzione sia la procedura e sia la tecnolo-
gia laser utilizzate sono state notevolmente migliorate. 
Evitando la creazione di un lembo lamellare (flap) e di 
tutti i rischi associati, la procedura è particolarmente 
indicata nei pazienti con cornee più sottili e diametro 
pupillare maggiore. Shortt et al. nel 2006 hanno con-
dotto una metanalisi dei risultati della PRK che sono 
stati pubblicati in un rapporto Cochrane. La procedura 
è risultata altamente prevedibile, accurata e riproduci-
bile e gli autori hanno concluso che era presente una 
stabilità rifrattiva già al follow-up di tre mesi, con una 
regressione minima dopo questo tempo.(7) Tuttavia, i 
processi riparativi conseguenti all'ablazione della mem-
brana di Bowman e dello stroma anteriore possono in 
alcuni casi portare alla formazione di un haze subepite-
liale od alla regressione dell’effetto rifrattivo. In parti-
colare, maggiore è l'ametropia che deve essere corretta, 
maggiore è la possibilità di sviluppare haze.(8)
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In questo articolo verranno analizzate le principali 
complicazioni che possono sorgere a seguito di PRK e 
le loro attuali opzioni di trattamento. 

Condizioni che possono richiedere un ritrattamento 
Post-PRK
I trattamenti con laser ad eccimeri sono diventati pro-
cedure efficaci ed affidabili, con alte percentuali di 
soddisfazione da parte dei pazienti. I risultati visivi nel 
tempo sono diventati standardizzati a causa dei nu-
merosi miglioramenti apportati nell’evoluzione tecno-
logica dei laser, nonché nell'introduzione di algoritmi 
customizzati. Tuttavia è sempre possibile che si possa-
no verificare alcune complicanze. A breve termine i pa-
zienti possono sperimentare dolore, ritardo nella ripre-
sa visiva e haze.(3) 
Ipo o iper-correzione, regressione, decentramento, ha-
ze, ectasia corneale e secchezza oculare sono tra le com-
plicanze a lungo termine più comuni. 

Ipo/iper-correzione e regressione
La ipo/iper-correzione e la regressione sono princi-
palmente secondarie ad un processo riparativo ano-
malo od a modificazioni biomeccaniche della cornea. 
Quando i chirurghi hanno iniziato ad a usare per la 
correzione della miopia l'ablazione superficiale con la-
ser ad eccimeri, l’ipercorrezione ipermetropica iniziale 
era la regola; in seguito, l'allargamento a 6,00mm della 
zona ottica ha ridotto tale condizione.(9) 
La regressione dell’efficacia rifrattiva è definita come la 
perdita graduale, parziale o completa dell’effetto corret-
tivo, ed è dovuta principalmente all'iperplasia epiteliale 
ed al rimodellamento stromale.(10)(Fig. 1) Anche la 
ipo-correzione dipende dalla risposta riparativa epite-
liale e stromale.(11) 
Un aumento della miopia, della miopia lenticolare e 

del rimodellamento corneale sono possibili cause di 
questi errori di rifrazione residui. Anche la gravidanza 
o i disturbi endocrini possono svolgere un ruolo.(12)
Naderi et al. hanno esaminato 150 occhi con regres-
sione dell'effetto rifrattivo in seguito a PRK per analiz-
zare i fattori legati alla regressione. Hanno riscontrato
un tasso di regressione del 19% e hanno concluso che
un aumento delle variabili "astigmatismo cheratome-
trico simulato" e "irregolarità a 5mm" era associato alla
regressione dell'efficacia rifrattiva. I loro risultati indi-
cano anche che l'età ed il sesso dei pazienti, il tipo di
errore rifrattivo e la reale competenza specialistica del
chirurgo, potrebbero svolgere un ruolo.(13)
La percentuale di pazienti che necessitano di ritratta-
mento dopo PRK miopica è pari al 6,8% (range dal
3,8% al 20,8%).(12,14,15)
Vari autori per valutarne l'efficacia hanno seguito i pa-
zienti dopo il trattamento con PRK. Alio et al. hanno
rilevato che maggiore è il grado di miopia, minore è
la percentuale di pazienti che raggiungono una buona
acuità visiva naturale. Nel gruppo miopia lieve-mo-
derata, è stata osservata una regressione miopica a 10
anni pari a 0,49 diottrie (D), mentre una regressione
pari a 1,33D è stata osservata nel gruppo miopia ele-
vata. La maggior parte dei casi di regressione miopica
si è sviluppata nei primi tre mesi dopo l'intervento chi-
rurgico, con solo lievi cambiamenti dopo i primi tre
mesi e fino a dieci anni. Gli autori hanno ipotizzato
che la regressione osservata era secondaria all’iperplasia
epiteliale e allo sfiancamento corneale secondario all’as-
sottigliamento corneale, o ad un aumento della miopia
assiale o lenticolare.
Un'altra possibile complicazione è lo haze, che compa-
re in meno del 2% dei pazienti con miopia lieve rispet-
to all'8,6% con miopia elevata.(16,17)
Shojaei et al. hanno riportato una regressione miopi-
ca durante il primo anno e mezzo dopo l'intervento
analizzando 371 occhi sottoposti a PRK miopica; do-
po questo periodo non è stata riscontrata alcuna ulte-
riore regressione a distanza di 7,5 anni. Solo il 4,3%
degli occhi hanno necessitato di un ritrattamento.
Correzioni miopiche maggiori sono associate a mag-
giori incidenze di regressione e haze.(14) Oltre alle
correzioni maggiori di 5.00D gli altri fattori associati
alla necessità di ritrattamento dopo PRK includono
l'uso della mitomicina,(18) una piccola zona ottica
(<6,00mm) ed una fissazione instabile durante l'abla-
zione laser.(19)
De Benito-llopis et al. hanno esaminato 75 occhi di
49 pazienti per dieci anni dopo PRK con disepitelizza-
zione eseguita mediante laser per correggere una mio-
pia in cornee sottili (<500μm). Lasciando uno stromaFigura 1
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residuo maggiore rispetto alla LASIK, la PRK è meno 
coinvolta nello sviluppo dell'ectasia iatrogena e pertan-
to può essere considerata la tecnica di scelta per pazien-
ti con cornee sottili e anche per pazienti con erosioni 
epiteliali ricorrenti, distrofie corneali, alta pressione in-
traoculare, occhio secco o pazienti a maggiore rischi di 
traumi, come atleti e piloti. In questo studio trenta oc-
chi (40%) hanno necessitato di un ritrattamento.(20) 
È importante notare che altri studi con cornee di spes-
sore normale mostrano una sicurezza e indici di effica-
cia simili con follow-up a lungo termine.(21)

Haze corneale
Il possibile sviluppo di opacità corneale (haze) è uno 
dei i limiti del trattamento con PRK e rappresenta una 
importante complicanza a lungo termine. Limitare la 
formazione di haze è importante per migliorare i ri-
sultati visivi nelle tecniche di ablazione superficiale: 
quando questo si sviluppa, i pazienti possono mani-
festare regressione rifrattiva e diffrazioni oculari. Sono 
stati descritti due tipi di haze: tipo 1 tende ad apparire 
1-3 mesi dopo l'intervento chirurgico e poi scompari-
re dopo un anno; tipo 2, definito come "haze corneale
ad esordio tardivo", appare dopo tre mesi e persiste per
più di tre anni.(22,23) (Fig. 2).

Diversi fattori sono coinvolti nella formazione dello 
haze: una maggiore profondità di ablazione richiesta 
nel trattamento di valori di miopia elevati, l'integrità 
della membrana basale epiteliale e la deposizione di 
matrice extracellulare anomala.(24) Le irregolarità del-
la superficie stromale lasciano difetti persistenti della 
membrana basale che promuove il passaggio di TGF-β, 
coinvolto nella proliferazione dei miofibroblasti.(25) 
Quando la membrana basale epiteliale viene ripristi-
nata i livelli di TGF-β diminuiscono, la IL-1 provoca 

apoptosi dei miofibroblasti e la cornea riacquista la sua 
trasparenza. Questo processo può durare da alcune set-
timane a diversi mesi.(26) 
Una migliore comprensione dei fenomeni coinvolti nei 
processi riparativi corneali può sicuramente migliorare 
l'efficacia e sicurezza delle procedure di chirurgia rifrat-
tiva.(27) 
Fino a 12 mesi dopo la PRK si verifica un ispessimento 
graduale dell’epitelio corneale.(28) 
I processi riparativi con l'attivazione dei cheratociti e la 
proliferazione dei miofibroblasti sono particolarmente 
evidenti dopo il trattamento della miopia elevata.(29) 
Alta miopia, condizioni autoimmuni, età avanzata e 
l'elevata esposizione alle radiazioni ultraviolette rap-
presentano importanti fattori di rischio per lo sviluppo 
dello haze. 
Un alto livello di radiazione UV è associato ad un au-
mentato rischio di haze corneale ad esordio tardivo, 
come riportato da Stojanovic e Nitter in uno studio 
pubblicato nel 2001. Questi autori suggeriscono l’uso 
di occhiali protettivi UV nel primo anno successivo 
all’intervento chirurgico.(30) 
Gli steroidi topici dopo l'intervento chirurgico sono in 
grado di prevenire lo haze corneale per i primi tre mesi, 
ma non sono efficaci in prevenire lo haze ad esordio 
tardivo.(31)
L'uso della mitomicina C (MMC) dopo la chirurgia ri-
frattiva è stata documentata per la prima volta nell'uo-
mo nel 2000 da Majmudar et al.(32) 
La MMC modula i processi di guarigione corneale 
bloccando l'attivazione dei cheratociti e la proliferazio-
ne e la differenziazione dei miofibroblasti.(Fig. 3) 
Tuttavia, l'uso intraoperatorio di MMC è correlato ad 
aumento della perdita di cellule endoteliali e lo haze 
corneale può comunque presentarsi anche con il suo 
uso.(18)

Ectasia corneale
Un'altra complicazione a lungo termine, meno fre-
quente, che può essere indotta dalla PRK è l'ectasia 
corneale. Il rischio di ectasia sembra essere inferiore 
dopo un'ablazione superficiale rispetto ad intervento di 
LASIK. Randleman et al. hanno effettuato una ricer-
ca bibliografica di casi segnalati di ectasia dal 1997 al 
2005 e ha scoperto che il 96% dei casi di ectasia si è 
verificato dopo LASIK e solo il 4% si è verificato dopo 
l'ablazione superficiale.(33) 
È molto importante escludere la presenza di una ectasia 
post-chirurgia rifrattiva prima di decidere di ritrattare: 
infatti possono essere presenti solo piccoli cambiamen-
ti topografici, specialmente nelle fasi iniziali, e questi 
possono essere confusi con una regressione.(34) 

Figura 2
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Altre condizioni
Altre condizioni che possono determinare la necessità 
di un ritrattamento includono il decentramento del 
trattamento, la presenza di una zona ottica piccola (va-
lutata mediante topografia corneale computerizzata) e 
le aberrazioni.(35)
Un'ablazione leggermente decentrata è abbastanza co-
mune, ma diventa clinicamente significativa quando il 
decentramento è maggiore di 0,5mm dall'asse visivo. 
Segni e sintomi possono essere astigmatismo irregolare, 
ridotta sensibilità al contrasto, abbagliamento e aloni, 
ridotta acuità visiva, ipocorrezione.(36) 
I trattamenti decentrati possono essere associati a ridu-
zione dell’acuità visiva post-operatoria e conseguente 
insoddisfazione del paziente: la cornea può risultare 
multifocale, con risultati non ottimali per quanto ri-
guarda l'acuità visiva ed i pazienti possono manifestare 
sintomi soggettivi in condizioni scotopiche e mesopi-
che a causa dell’induzione di un astigmatismo irrego-
lare.(37) 
Possono verificarsi aberrazioni dopo PRK, ma sono 
meno comuni che dopo il trattamento con LASIK, 
specialmente in pazienti con diametri pupillari 
maggiori. 
Un'altra causa comune di insoddisfazione del pazien-
te e una delle complicanze più comuni dopo PRK e 
LASIK è l'occhio secco. La produzione di lacrime, va-
lutata con il test di Schirmer, è risultata inferiore dopo 
LASIK rispetto a dopo PRK.(38) 
Entrambe le tecniche compromettono l'innervazione 
corneale, fondamentale per l'omeostasi della superfi-
cie oculare, causando infiammazione. Dopo l'inter-
vento chirurgico, i pazienti possono provare sensazio-
ne di corpo estraneo, visione offuscata e lacrimazione 

eccessiva. Questi sintomi di solito persistono fino a tre 
mesi dopo PRK, mentre dopo LASIK durano fino a sei 
mesi.(39) 
La microscopia confocale in vivo ha dimostrato che la 
rigenerazione della normale densità nervosa può esse-
re più rapida dopo PRK rispetto a LASIK, ma dopo 
entrambe le procedure la sensibilità corneale alla fine 
torna alla normalità.(40) 
Pertanto, nei pazienti con occhio secco preoperatorio la 
PRK sembra essere la tecnica di scelta.

OPZIONI DI TRATTAMENTO

Gestione di iper/ipo-correzione, regressione, 
aberrazioni e decentramento

Sebbene l'accuratezza delle procedure di chirurgia ri-
frattiva sia in aumento, non è raro dover prendere in 
considerazione un ritrattamento dopo PRK in presenza 
di un difetto rifrattivo residuo, come ipo/iper-correzio-
ne, regressione, aberrazioni e decentramento, che inter-
feriscono con la qualità della vita del paziente. Alcuni 
pazienti possono adattarsi a piccoli errori rifrattivi resi-
dui, e la principale indicazione per considerare il ritrat-
tamento è l'insoddisfazione del paziente. Non è stata 
ancora eseguita una metanalisi per stabilire un tratta-
mento standard per il ritrattamento. Nel 2014 Parikh 
et al. hanno pubblicato una revisione delle varie fasi e 
metodi nella gestione dell'errore di rifrazione residuo 
dopo LASIK e PRK.(42) 
Gli autori hanno sottolineato l'importanza di avvi-
cinarsi in maniera sistematica alla risoluzione del di-
fetto rifrattivo residuo dopo LASIK e PRK al fine di 
decidere quale tecnica sia la più efficace per il singolo 

Figura 3
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paziente. Il primo passo quando si considera l'interven-
to chirurgico di ritrattamento è una valutazione appro-
fondita del paziente. Devono essere eseguiti un esame 
oculistico completo, una topografia corneale, una pa-
chimetria, un esame dell'acuità visiva naturale e corret-
ta e devono essere valutati le modalità di trattamento 
del precedente intervento con laser ad eccimeri.
1. Ritrattamenti eseguiti con seconda procedura laser.
Nel 1999 George e Johnson hanno eseguito un'anali-
si retrospettiva su 224 occhi sottoposti a PRK. Questi
erano divisi in due gruppi: il gruppo 1 si eseguiva la
rimozione dell'epitelio con PTK, il gruppo 2 la rimo-
zione epiteliale avveniva in due fasi, prima PRK e poi
PTK. La rimozione epiteliale con laser induceva la for-
mazione di una superficie stromale uniforme e regola-
re, riducendo il rischio di irregolarità corneali. È stato
evidenziato che la procedura in due fasi fornisce una
rimozione più uniforme dell'epitelio, con conseguente
minor rischio di formazione di haze e perdita di acuità
visiva e quindi una procedura ragionevolmente più si-
cura ed efficace per i ritrattamenti di PRK.(11)
2. Anche il ritrattamento con LASIK dopo PRK è
considerato sicuro, prevedibile ed efficace. Tuttavia il
chirurgo deve adottare precauzioni per prevenire haze
corneale dopo LASIK, che può svilupparsi probabil-
mente per la riattivazione cheratocitaria secondaria alla
perdita della membrana di Bowman e della prolunga-
ta riparazione tessutale della PRK: l'uso di un flap di
180mm e un’intensa terapia con corticosteroidi topici
può aiutare a prevenire lo sviluppo di tali opacità.(43)
3. La fotoablazione con laser
ad eccimeri transepiteliale a
guida topografica, in cui la
topografia corneale del pa-
ziente viene misurata e con-
vertita in un profilo di abla-
zione personalizzato, può
essere considerata efficace e
sicura per il trattamento del-
la miopia o ipermetropia re-
sidua dopo PRK miopica od
ipermetropica. (Fig. 4)
L'ablazione laser è definita
come il volume di tessuto
che deve essere sottratto per
portare la forma della cor-
nea reale alla forma ideale
necessaria per ottimizzare la
qualità della visione. Le in-
dicazioni per i trattamenti
personalizzati di ablazione
corneale includono difetti

congeniti, ustioni, cicatrici post-infettive, ulcere corne-
ali e precedente intervento chirurgico oculare.(45) 
L'ablazione personalizzata a guida topografica è un'op-
zione efficace per i pazienti sottoposti a un precedente 
intervento chirurgico, ad un'ablazione decentrata, ad 
isole centrali ed ad astigmatismo post-cheratoplastica. 
Questa procedura è stata valutata in uno studio che ha 
arruolato 37 occhi di 32 pazienti miopi o ipermetropi-
ci che hanno richiesto un ritrattamento dopo PRK. Il 
follow-up minimo è stato di tre anni. Le principali in-
dicazioni per il ritrattamento in questo studio sono sta-
te una significativa regressione o ipercorrezione rispetto 
al difetto di rifrazione originale. 
Dopo questa procedura tutti i pazienti erano entro 
±0,75D dall'emmetropia in sferoequivalente manife-
sto. Le informazioni fornite dal sistema videocherato-
grafico includevano la valutazione della cheratometria 
simulata, dell'astigmatismo rifrattivo e delle informa-
zioni morfologiche qualitative-quantitative dell'indice 
di asimmetria superficiale e dell'indice di regolarità del-
la superficie. 
I pattern topografici sono migliorati in tutti gli occhi. 
Lo haze stromale è stato valutato utilizzando i criteri di 
Heitzmann (da 0 a 5) (46) e nessun paziente ha pre-
sentato un punteggio di haze maggiore di 1 nell'ultimo 
esame a 3 anni di follow-up.(40) 
La tecnica transepiteliale è utile perché l'epitelio può 
fungere da “fluido maschera” per le irregolarità stroma-
li. Pertanto l'ablazione customizzata con laser ad ecci-
meri sembra essere una tecnica efficace per trattare le 

Figura 4
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irregolarità corneali e può aumentare la percentuale di 
successo.(37) 
Ghoreishi et al. concordano sul fatto che la PRK a gui-
da topografica è in grado di ridurre significativamente 
l'astigmatismo irregolare e aumentare l'acuità visiva na-
turale e l'acuità visiva corretta. In uno studio pubblica-
to nel 2014, in cui sono stati operati 28 occhi conse-
cutivi di 26 pazienti con astigmatismo irregolare dopo 
cheratotomia radiale, trapianto di cornea, zone ottiche 
piccole con laser ad eccimeri ipermetropiche e miopi-
che, il visus naturale è migliorato in modo significativo 
e il cilindro rifrattivo è diminuito notevolmente.(47) 
Reinstein et al. hanno studiato la tecnica di PTK tran-
sepiteliale e hanno affermato che può essere un me-
todo sicuro ed efficace per ridurre le irregolarità della 
superficie stromale sfruttando l'effetto maschera dell'e-
pitelio. Nella loro analisi retrospettiva di 41 procedure 
dopo 12 mesi l'acuità visiva corretta era migliorata di 
una o più linee nel 58% degli occhi, mentre un occhio 
aveva perso una linea e nessun occhio aveva perso due 
linee, e si era ottenuta una significativa regolarizzazione 
della superficie stromale.(48)
I ritrattamenti per decentramento sono stati descritti 
solo aneddoticamente e comprendono cheratotomie 
arcuate e tecniche fotoablative laser, come le ablazioni 
attraverso lenticoli ablabili a base di collagene e la tec-
nica di Nizzola e Vinciguerra. I trattamenti con laser ad 
eccimeri a link topografico costituiscono una tecnica 
valida per il trattamento dei decentramenti. Alessio et 
al. hanno dimostrato la loro efficacia in uno studio che 
ha analizzato 32 pazienti, con astigmatismo corneale 
irregolare o asimmetrico secondario a decentramento, 
che hanno subito un’ablazione customizzata (Corneal 
Interactive Programmed Topical Ablation - CIPTA, 
iVis, Taranto). L'analisi topografica ha evidenziato che 
il decentramento medio è stato ridotto ed il visus natu-
rale è migliorato in tutti i pazienti.(37) 
Questa tecnica può incrementare la percentuale di suc-
cesso nei ritrattamenti, che è generalmente inferiore ri-
spetto alle procedure primarie. In ogni caso, la percen-
tuale di ritrattamenti eseguiti per il decentramento sta 
diminuendo grazie all’uso sempre più diffuso di zone 
ottiche ampie (6-8 mm), tecnologie eye tracker e mag-
giore esperienza.(45)

Ritrattamenti Wave-front
La chirurgia rifrattiva a volte può indurre aberrazioni 
di alto ordine (HOA), in particolare aberrazioni sferi-
che e coma, che possono alterare la qualità della visio-
ne.(49) 
In effetti l'interfaccia aria-cornea e la superficie corneale 
anteriore contribuiscono notevolmente alla rifrazione 

oculare. Utilizzando i dati di elevazione della topogra-
fia corneale ed i dati clinici è possibile creare trattamen-
ti personalizzati per ridurre al minimo le aberrazioni di 
secondo ordine e di alto ordine. Numerosi studi hanno 
dimostrato che i ritrattamenti a guida wave-front pos-
sono ridurre le HOA e le aberrazioni sferiche corneali e 
quindi migliorare l'acuità visiva.(21,50) 
Misurando come il sistema ottico possa alterare un 
fronte d'onda di luce che penetra nell'occhio, l'aber-
rometria del fronte d'onda può rilevare anche minime 
aberrazioni oculari.(51) 
Aliò et al. hanno infatti dimostrato che il ritrattamento 
della PRK wave-front corneale con il software ORK-
CAM (Schwind Eye Tech Solutions, Kleinostham, 
Germania), un software per la progettazione di ablazio-
ni personalizzate, ha ridotto al minimo le HOA corne-
ali negli occhi con precedente chirurgia cheratorifrat-
tiva non perfettamente riuscita. Hanno esaminato 25 
occhi di 20 pazienti e riportato un miglioramento sta-
tisticamente significativo del visus naturale e corretto a 
sei mesi.(21) 
Anche la riduzione delle aberrazioni totali, sia comati-
che e sia sferiche, a 6 mesi era statisticamente significa-
tiva. Questa tecnica ha anche dimostrato di migliorare 
i sintomi della visione notturna in pazienti con aber-
razione sferica elevata positiva dopo chirurgia rifrattiva 
laser miopica.(52) 
I sintomi di abbagliamento e diffrazioni notturne sono 
migliorati soggettivamente in tutti i pazienti all'esame 
a 6 mesi di follow-up e l'aberrazione sferica è risultata 
significativamente ridotta. Pertanto i ritrattamenti me-
diante ablazioni basate sulla customizzazione corneale 
o sulla guida topografica rappresentano un'opzione che
può essere considerata utile per migliorare la qualità
della visione.

Gestione dell'occhio secco e dell'ectasia corneale
L'occhio secco dopo PRK e LASIK deve essere pron-
tamente riconosciuto e affrontato, poiché il film lacri-
male contribuisce significativamente alla rifrazione. La 
stabilità del film lacrimale andrebbe valutata e miglio-
rata prima dell'intervento, riducendo al minimo l'oc-
chio secco post-operatorio poiché questo è una delle 
principali cause di insoddisfazione del paziente dopo 
chirurgia rifrattiva. È necessario eseguire un'attenta va-
lutazione delle palpebre, il tempo di rottura del film la-
crimale, la colorazione del rosa bengala, l'estesiometria 
corneale e il test di Schirmer. Può essere efficace inizial-
mente utilizzare sostituti lacrimali privi di conservanti, 
il trattamento della preesistente blefarite e la ciclospori-
na collirio allo 0,05%.(7) 
Khalil et al. (54) hanno trattato pazienti con ectasia 
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corneale secondaria a chirurgia rifrattiva con lenti a 
contatto rigide gas-permeabili e con inserti intracorne-
ali, sebbene sia spesso necessario il trapianto di cornea.
(55) 
Di recente, i trattamenti di crosslinking del collagene 
corneale associato ad impianto di anelli intracorneali 
hanno mostrato buoni risultati.(56,57)

Conclusioni
Molte variabili devono essere considerate quando ci si 
appresta ad un paziente con difetto rifrattivo residuo 
dopo un intervento di PRK. L'indicazione principale 
per il ritrattamento è l'insoddisfazione del paziente per 
il risultato ottenuto. È necessario condurre un esame 
preoperatorio approfondito. La rifrazione dovrebbe 
essere stabile da almeno sei mesi e il rischio di ectasia 
deve essere attentamente valutato con topografia cor-
neale e pachimetria. Se si è manifestato un occhio sec-
co dopo l'intervento chirurgico deve essere affrontato 
in maniera efficace. Nessuna procedura è considerata la 

più sicura o la più efficace per il ritrattamento, quin-
di il metodo migliore deve essere selezionato tenendo 
conto delle esigenze del singolo paziente. Se è presente 
un sufficiente letto stromale può essere considerata una 
procedura di ablazione superficiale. Quando è presen-
te haze, la MMC, la LASIK o la PTK / PRK sono le 
opzioni da considerare. In presenza di ectasia, crosslin-
king del collagene corneale ed anelli intracorneali pos-
sono essere presi in considerazione.(41) 
Le tecniche a guida topografica hanno dimostrato di 
essere efficaci nel migliorare l'acuità visiva e ridurre il 
cilindro rifrattivo in una grande percentuale di pazien-
ti, riducendo al minimo le opacità corneali spesso asso-
ciate ad ablazioni superficiali ripetute.(58) 
Il ritrattamento dopo un intervento di chirurgia ri-
frattiva deve essere personalizzato dopo un’attenta va-
lutazione oftalmologica del singolo paziente, al fine di 
affrontare nel miglior modo possibile le varie compli-
canze che possono verificarsi.(59) n
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