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Introduzione
I più fedeli lettori di Oftalmologia Domani forse si ri-
corderanno che alcuni anni or sono, esattamente nel 
numero di gennaio/aprile 2013 di questa stessa rivista 
(a quel tempo diretta dal compianto amico Costantino 
Bianchi), pubblicai un articolo sulla canaloplastica. La 
mia esperienza era allora piuttosto buona, ma conclusi 
che, benché i risultati fi no a 4-5 anni fossero promet-
tenti, erano necessari studi prospettici a lungo termine 
per chiarire se questa tecnica sarebbe potuta entrare a 
pieno diritto nell’armamentario chirurgico per il tratta-
mento del glaucoma, proponendosi come valida alter-
nativa alla trabeculectomia. Molta acqua è passata sotto 
i ponti e oggi abbiamo le idee sicuramente più chiare 
di allora. Ho pensato quindi che non fosse del tutto 
privo di interesse raccogliere il frutto della mia espe-
rienza, maturata in tanti anni di sala operatoria, per fa-
re il punto sullo stato della canaloplastica oggi. 

Consentitemi però di iniziare con qualche ricordo, fi n-
ché la memoria mi assiste. 
La mia storia d’amore con la canaloplastica inizia a 
Padova nella primavera del 2007, non ricordo la data 
esatta. Avevo ricevuto un invito per andare ad assiste-
re ad una seduta di chirurgia del glaucoma organizzata 
presso la Clinica Oculistica di quella città. Operava il 
Prof. Norbert Koerber di Colonia, che avrebbe esegui-
to alcuni interventi con una tecnica del tutto nuova e 
molto promettente, mai vista prima di allora in Italia, 
che aveva un nome curioso ed evocativo: canaloplasti-
ca. A quel tempo avevo una buona esperienza di trabe-
culectomia ed eseguivo da oltre 10 anni la sclerectomia 
profonda con risultati abbastanza soddisfacenti, ma 
l’idea di cimentarmi con nuove tecniche chirurgiche 
era per me molto stimolante e quindi accettai di buon 
grado l’invito. Il Prof. Koerber, oltre ad essere una per-
sona simpatica e alla mano, era anche uno splendido 

La canaloplastica. 
Una storia d’amore che 

dura da 13 anni

Paolo Brusini
Responsabile Reparto di Oculistica – Policlinico “Città di Udine”, Udine

Abstract: La canaloplastica è un intervento chirurgico non perforante che si prefi gge di ridurre la pressione oculare riatti-
vando le vie di scarico fi siologiche dell’umore acqueo. Le indicazioni principali sono costituite dal glaucoma primario ad 
angolo aperto, dal glaucoma giovanile e dal glaucoma pigmentario con danni morfo-funzionali lievi o moderati e IOP tar-
get non troppo bassa. I risultati a lungo termine sono soddisfacenti, anche se spesso è necessario ricorrere ad un trattamento 
medico per tenere sotto controllo la IOP. Le diffi  coltà tecniche di esecuzione e i costi piuttosto elevati sono i principali incon-
venienti di questa metodica. L’Autore presenta la propria esperienza basata su oltre 700 occhi operati in 13 anni.

Keywords and abbreviations: Canaloplastica; Interventi non perforanti; Canale di Schlemm; Chirurgia del glaucoma; 
Glaucoma primario ad angolo aperto (POAG)



 oftalmologiadomani Anno XII - 2021

chirurgo. Operò 5 pazienti, tutti in anestesia genera-
le, lasciando a bocca aperta me e gli altri colleghi che 
erano venuti a vederlo. La prima fase dell’intervento 
era praticamente identica alla sclerectomia profonda, 
e fi n lì nulla di nuovo. Ma quando prese il sottilissi-
mo catetere con in punta una luce rossa lampeggiante 
e disse, nel suo inglese con forte accento tedesco, che 
quella sonda avrebbe percorso il canale di Schlemm per 
tutta la circonferenza pensai stesse bluff ando. E inve-
ce, con una facilità davvero sconcertante, la luce pul-
sante entrò, avanzò nel canale, ben visibile attraverso 
la sclera e, incredibilmente, uscì dall’altra parte senza 
alcun apparente sforzo, trascinando poi all’interno del 
canale stesso un doppio fi lo di prolene. Fu un colpo 
di fulmine. Tornato a Udine, tempestai di richieste la 
ditta che produceva le sonde monouso (l’iScience di 
Menlo Park, in California) per poter iniziare quanto 
prima la mia esperienza con questo tipo di chirurgia 
nel mio Ospedale. Furono gentili, ma molto reticenti: 
il prodotto non era ancora disponibile in Italia. Dopo 
qualche mese mi fu comunicato che, per poter utilizza-
re le sonde per la canaloplastica, era necessaria una spe-
cifi ca certifi cazione che comprovasse l’abilità chirurgica 
dell’operatore. Si trattava infatti di una metodica tecni-
camente diffi  cile e complessa e la casa madre, per mo-
tivi ben comprensibili, voleva essere sicura che fi nisse 
in buone mani. E così, nel gennaio del 2008, mi recai 
a Salisburgo per frequentare un wet-lab su occhi uma-
ni, organizzato proprio dal Prof. Koerber. Per fortuna 
tutto andò bene e fui dichiarato idoneo. Ritornato a 
Udine, mi diedi subito da fare per organizzare, con 
comprensibile trepidazione, la prima seduta operatoria 
che ebbe luogo il 25 febbraio 2008. Per l’occasione fui 
assistito dalla Dott.ssa Ingrid Kane, oculista e impie-
gata dell’iScience, incaricata di fare da tutor ai chirur-
ghi che si avvicinavano a questa nuova tecnica. Avevo 
messo in lista 4 pazienti, aff etti da glaucoma ad angolo 
aperto scompensato. Assistito dalla fortuna del princi-
piante e, soprattutto, dai preziosi consigli di Ingrid, gli 
interventi andarono tutti a buon fi ne, tant’è vero che 
il video del secondo caso viene ancora adesso utilizza-
to per dimostrazioni e presentazioni a vari congressi 
(da questo vecchio video, tra l’altro, ho ricavato le foto 
per questo articolo). Come è noto, al colpo di fulmi-
ne segue una fase di innamoramento totale, in cui tutti 
i pensieri sono rivolti alla persona (in questo caso alla 
tecnica) amata. E, come in ogni storia d’amore, subi-
to si palesarono alcuni ostacoli di non poco conto che 
avrebbero potuto mettere la parola fi ne alla bella av-
ventura appena iniziata. Mi riferisco ai problemi di bu-
dget e ad altre diffi  coltà burocratiche che chi mi legge 
conosce fi n troppo bene. Le microsonde, ovviamente 

monouso, avevano un costo elevato (le prime 4 mi era-
no state fornite come omaggio dalla ditta costruttrice) 
e poi c’erano da aggiungere altre spese per la sorgente 
di luce laser e il materiale monouso dedicato. Una bat-
taglia che sembrava destinata alla sconfi tta. Ma, anche 
in questo caso, la buona sorte mi assistette. In quegli 
anni, l’Ospedale di Udine era diretto da una gruppo 
di amministratori capaci ed illuminati, razza ora prati-
camente estinta, tra cui ricordo con immutata gratitu-
dine il Dott. Giovanni Guarrera, Direttore Medico, al 
quale sottoposi timidamente il mio progetto. Mi rispo-
se subito (!), chiedendomi alcune delucidazioni su que-
sta nuova metodica, ne comprese al volo l’importanza 
sia clinica sia di immagine e, in pochi giorni, autorizzò 
l’acquisto delle prime sonde con un fi nanziamento ad 
hoc (impensabile al giorno d’oggi!). Finalmente, pote-
vo uffi  cialmente sposare la mia canaloplastica. Da allo-
ra sono passati oltre 13 anni e, tranne qualche fugace 
scappatella, le sono rimasto sempre fedele, come dimo-
strano gli oltre 700 interventi fi nora eff ettuati, sempre 
con l’entusiasmo del primo giorno.
La tecnica è aff ascinante, raffi  nata e molto elegante, 
ma, alla luce dell’esperienza maturata in tutti questi an-
ni, oggi sappiamo molte cose anche sui suoi limiti che 
all’inizio ignoravamo. 
Ma andiamo per ordine, abbandonando lo stile del ro-
manzo rosa, per addentrarci nella parte più tecnica e 
scientifi ca dell’argomento.

Tecnica chirurgica
La Canaloplastica è una tecnica chirurgica antiglauco-
matosa che si prefi gge di ridurre la pressione intraocu-
lare in maniera fi siologica, sfruttando le vie di defl usso 
naturali dell’umor acqueo (canale di Schlemm, canali 
collettori, vene acquose e vasi episclerali), similmente 
alla viscocanaloplastica di Robert Stegmann, da cui è 
derivata (1,2).
L’intervento inizia con la dissezione di un lembo con-
giuntivale base al fornice e la scolpitura di uno spor-
tello sclerale superfi ciale di varia foggia (Fig. 1 e 2). Si 
passa poi alla scolpitura di uno sportello sclerale pro-
fondo più piccolo a cerniera limbare (Fig. 3); in avanti 
viene scoperchiato il canale di Schlemm e si arriva sulla 
membrana di Descemet (Fig. 4). Segue la resezione del-
lo sportello sclerale profondo (Fig. 5) e l’asportazione 
della parete interna del canale di Schlemm (peeling), 
che consente un’abbondante percolazione di umore ac-
queo. La dilatazione delle due aperture del canale con 
materiale viscoelastico, non strettamente necessaria, 
consente di allargare l’ingresso del canale stesso, facili-
tando l’entrata della sonda (Fig. 6).
A questo punto una sonda di 200 micron di diame-
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Fig. 1 - Dissezione dello sportello sclerale superfi ciale 

Fig. 3 - Scolpitura dello sportello sclerale profondo

Fig. 5 - Resezione dello sportello sclerale profondo

Fig. 4 - Creazione della fi nestra trabeculo-descemetica

Fig. 6 - Viscodilatazione degli osti del canale di Schlemm

Fig. 2 - Scolpitura dello sportello sclerale con avanzamento 
in cornea chiara
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tro (iTrack), dotata di fi bra ottica, collegata ad una sor-
gente di luce laser lampeggiante, e di microtubulo per 
l’iniezione di sostanza viscoelastica ad alto peso mole-
colare (Healon GV), viene introdotta all’interno del 

canale di Schlemm (Fig. 7, 8, 9, 10). 
La sonda percorre il suddetto canale per 360°, in gene-
re senza incontrare resistenza, e fuoriesce dal lato op-
posto, permettendo di agganciare alla sua estremità un 
fi lo di sutura in prolene 10-0 (Fig. 11), che viene tra-
scinato a ritroso nel canale stesso e quindi, dopo aver 
rimosso la sonda, strettamente annodato (Fig. 12). 
È possibile visualizzare e misurare la tensione della su-
tura e l’entità della distensione del canale nei vari set-
tori sia intra-operatoriamente che nel post-operatorio 
con una speciale sonda UBM da 80 MHz (Fig. 13 e 
14). Quando si riesce ad ottenere una buona disten-
sione, la IOP a 12 mesi è signifi cativamente più bassa 
rispetto ai casi in cui la tensione risulta insoddisfacente.
Il posizionamento del fi lo consente una dilatazione 
permanente del canale, aumentando il defl usso dell’u-
mor acqueo attraverso i canali collettori e le vene ac-
quose. L’intervento termina con una accurata sutura 
dello sportello sclerale superfi ciale (da 5 a 7 punti in 

Fig. 7 - Estremità del microcatetere con punta illuminata

Fig. 9 - Rappresentazione schematica dell’estremità distale 
del microcatetere

Fig. 11 - Fissaggio del fi lo di prolene all’estremità della sonda

Fig. 10 - Sonda in avanzamento all’interno del canale di 
Schlemm, evidenziata dalla freccia

Fig. 8 - Sonda collegata alla sorgente di luce laser e alla 
siringa micrometrica 
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vicryl 10-9) e del lembo congiuntivale (Fig. 15 e 16).
Il fi lo di prolene rimane all’interno del canale di 
Schlemm e può essere visualizzato in gonioscopia an-
che molti anni dopo l’intervento (Fig. 17), mentre alla 
lampada a fessura il bulbo appare del tutto normale, 

Fig. 12 - Annodatura del fi lo di prolene

Fig. 14 - Filo di prolene all’interno del canale di Schlemm 
(freccia) 

Fig. 15 - Sutura stagna dello sportello sclerale

Fig. 13 - Sonda UBM da 80 mHz

Fig. 16 - Sutura della congiuntiva bulbare

Fig. 17 - Doppio fi lo di prolene all’interno del canale di 
Schlemm 
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senza alcuna bozza fi ltrante, già 2 o 3 mesi dopo l’ope-
razione (Fig. 18). 

Risultati
I risultati a medio e a lungo termine sono stati riporta-
ti in numerosi studi (3-13) che dimostrano l’eccellente 
profi lo di sicurezza e la buona effi  cacia della canalopla-
stica, anche rispetto ad interventi più invasivi, come la 
trabeculectomia, che consente valori pressori più bassi 
ed è in grado di contrastare meglio le fl uttuazione della 
IOP dovute a cambi di postura (14-19), a scapito però 
di maggiori complicanze e di una peggiore qualità di 
vita (20,21). La canaloplastica risulta inoltre essere al-
trettanto o più effi  cace rispetto alla viscocanalostomia, 
alla sclerectomia profonda e ad alcune tecniche MIGS 
(22-25). 
Attualmente la mia casistica personale supera i 700 in-
terventi. Si tratta per la maggior parte dei casi di glau-
comi primari ad angolo aperto, seguiti dai glaucomi 
pseudoesfoliativi, giovanili e pigmentari. Riassumendo 
i risultati dei principali studi e in base alla mia espe-
rienza, possiamo concludere che a 3 anni dall’interven-
to circa l’80% dei pazienti ha una IOP<21 mm/Hg, 
ma la metà necessita di terapia medica. Una IOP ≤16 
mm/Hg con o senza terapia medica si ottiene in circa 
1/3 dei casi. La IOP media si attesta nel lungo termine 
attorno ai 16-17 mm/Hg. Nel 20% dei casi circa si os-
serva un rialzo tonometrico, talvolta marcato, dopo al-
cuni anni di buon compenso, rendendo necessario un 
reintervento. 

Complicanze
Le complicanze intraoperatorie, piuttosto rare, si os-
servano soprattutto in fase di apprendimento. Alcune 
sono identiche a quelle che si riscontrano nel corso di 

una sclerectomia profonda, altre invece sono proprie 
della canaloplastica. Se lo sportello sclerale profon-
do è troppo superfi ciale non si avrà percolazione di 
umor acqueo e sarà impossibile incannulare il canale di 
Schlemm. In questo caso è necessario scolpire un altro 
sportello più profondo che apra il canale consentendo 
l’ingresso della sonda. La rottura della membrana tra-
beculo-descemetica è la complicanza più temibile, ma 
può essere in genere gestita senza gravi conseguenze: se 
la rottura è minima, senza prolasso d’iride, l’intervento 
può proseguire senza variazioni; stessa cosa in caso di 
piccolo impegno d’iride, ma in questo caso è necessa-
rio eseguire una piccola iridectomia, stando attenti a 
non allargare la rottura della descemet (Fig. 19 e 20). 
Se invece si verifi ca un’apertura completa della fi nestra 
con ampio prolasso d’iride, si è quasi sempre costretti 
a convertire in trabeculectomia, suturando poi bene lo 
sportello superfi ciale per evitare un eccessivo ipotono 

Fig. 18 - Aspetto del bulbo oculare 6 mesi dopo 
l’intervento 

Fig. 19 - Piccola rottura della descemet con impegno 
d’iride

Fig. 20 - Iridectomia 



 oftalmologiadomani Anno XII - 2021

post-operatorio. 
Un altro tipo di complicanze è legato all’incannula-
mento del canale di Schlemm. A volte il catetere entra 
in un canale collettore, seguendo una falsa via. È sem-
pre possibile accorgersi di questo problema grazie alla 
luce rossa che indica che la sonda è uscita dal canale 
(Fig. 21). 
Se dopo un secondo tentativo il risultato non cambia, 
è opportuno tentare l’incannulazione dall’altro lato. 
Un altro inconveniente, molto raro, è il passaggio della 
sonda in camera anteriore causata da un’errata incan-
nulazione, con possibile sanguinamento (Fig. 22). 
Un problema a volte insormontabile è costituito dalla 
presenza, non frequente per fortuna, di ostacoli all’in-
terno del canale che impediscono alla sonda di prose-
guire il suo cammino. Se dopo vari tentativi dai due 
lati l’ostacolo non può essere superato, conviene dila-

tare con materiale viscoelastico il canale fi no al blocco 
e trasformare l’intervento in una viscocanalostomia. In 
alcuni casi è invece preferibile optare per una trabecu-
lotomia ab interno, in genere parziale (26). È impor-
tante non iniettare troppo viscoelastico in prossimità 
dello stop per evitare di provocare un distacco della 
membrana di descemet (Fig. 23 e 24) che, a volte, può 
anche essere emorragico e richiedere di essere trattato 
svuotando la sacca attraverso un’incisione intracorneale 
non perforante intra o post-operatoria (27-32).
Le complicanze post-operatorie sono in genere limitate 
ad un microipoema (20-30% dei casi) legato all’ipo-
tono, che indica che c’è una buona comunicazione fra 
vasi episclerali-vene acquose-canale di Schlemm e ca-
mera anteriore ed è quindi un fattore prognostico po-
sitivo (33,34). Il passaggio del fi lo di prolene in came-
ra anteriore (2 casi tra i miei pazienti) non comporta 

Fig. 21 - Falsa via con sonda in un collettore (freccia) 

Fig. 23 - Distacco della descemet (frecce)
Figura 24 - Distacco della descemet con coagulo ematico 

all’interno (freccia verde) 7 giorni dopo l’intervento

Fig. 22 - Microcatetere in camera anteriore
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alcun inconveniente e non richiede ulteriori interventi 
(Fig. 25). 
La formazione di una bozza fi ltrante è molto rara 
se l’intervento è stato condotto correttamente (35) 
e va considerata come una complicazione, anche se 
alcuni autori la ricercano utilizzando addirittura la 
Mitomicina C intraoperatoria (36,37). Infi ne, è possi-
bile a volte osservare delle goniosinechie, specie a livel-
lo della fi nestra trabeculo-descemetica, soprattutto se 
si è avuta una microperforazione intraoperatoria o si è 
praticata una goniopuntura laser (Fig. 26).

Indicazioni e controindicazioni
Quando iniziai ad utilizzare la canaloplastica, preso 
dall’entusiasmo, considerai come candidati all’inter-
vento la maggior parte dei glaucomi ad angolo aperto 
(primari, pseudoesfoliativi, pigmentari, giovanili, ecc.), 
senza una selezione troppo stringente. Con l’esperienza 

è emerso che una corretta indicazione è la chiave indi-
spensabile per ottenere buoni risultati (38). Sono eccel-
lenti candidati alla canaloplastica soggetti giovani con 
pressione oculare elevata (sono arrivato ad operare un 
paziente con 70 di tono!) e con danno morfo-funzio-
nale non troppo evoluto, con una IOP target tra 15 e 
17 mm/Hg. Il glaucoma pigmentario risponde molto 
bene alla canaloplastica. Un dato molto interessante, 
emerso recentemente (39), è che il pigmento trabeco-
lare tende a ridursi fi no a scomparire del tutto a pochi 
mesi dall’intervento (Fig. 27 e 28). Ciò è probabilmen-
te determinato dall’aumentato defl usso dell’umore ac-
queo che contribuisce a “lavare” i granuli di pigmento, 
portando in alcuni casi ad una vera guarigione della 
malattia.
Un’ottima indicazione è rappresentata dal glaucoma 
da cortisone in cui la normalizzazione della pressione 
è la regola (40). Ho invece delle perplessità riguardo al 
glaucoma pseudoesfoliativo, inizialmente considerato 
come un’indicazione per la canaloplastica. Si tratta in 
genere di pazienti piuttosto anziani con un danno evo-

Fig. 25 - Filo di prolene in camera anteriore

Fig. 26 - Ampia goniosinechia a livello della fi nestra 
trabeculo-descemetica

Fig. 27 - Trabecolato farcito di pigmento prima 
dell’intervento

Fig. 28 - Stesso occhio con fi lo di prolene in sede, 4 mesi 
dopo l’intervento
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luto ed un angolo irido-corneale a volte stretto. Anche 
quando l’intervento sembra funzionare nel medio ter-
mine, sempre più spesso mi capita di rioperare occhi 
in cui la IOP, dopo un lungo periodo di normalizzazio-
ne, si scompensa velocemente, arrivando a valori anche 
molto elevati. Una possibile ipotesi è che il materiale 
pseudoesfoliativo, continuando a depositarsi a livel-
lo del trabecolato, riduca il defl usso di umore acqueo, 
rendendo ineffi  cace l’intervento, probabilmente anche 
a causa di una reazione tardiva al fi lo di prolene che 
ridurrebbe il lume del canale di Schlemm. Le mie pre-
ferenze, in questi pazienti, vanno oggi alla sclerectomia 
profonda, se l’angolo è suffi  cientemente aperto. 
Un’interessante indicazione, benché certamente di nic-
chia, è costituita da occhi operati in precedenza di tra-
beculectomia (in genere utilizzando il punch) con fal-
limento tardivo, in cui era stata in realtà eseguita una 
cheratectomia, lasciando intatto il trabecolato e il cana-
le di Schlemm (Fig. 29) (41-43). Stesse considerazioni 
in caso di impianto di ExPRESS anteriorizzato (Fig. 
30). In questi casi il microcatetere non ha diffi  coltà a 
passare, con buoni risultati tonometrici post-operatori.

Controindicazioni assolute alla canaloplastica sono i 
glaucomi ad angolo chiuso, i glaucomi neovascolari e 
quelli da recessione dell’angolo. In caso di angolo stret-
to, è possibile eff ettuare una canaloplastica, associando 
una iridectomia basale attraverso un taglio transcorne-
ale inverso.

Vantaggi e limiti
I principali vantaggi della canalostomia sono rappre-
sentati dall’assenza di una bozza fi ltrante, che rende 
l’intervento virtualmente esente dai problemi di cica-
trizzazione congiuntivale (“bleb independent surgery”), 
dal suo particolare meccanismo di azione, che sfrutta 
le vie di scarico fi siologiche, e dalla bassa percentuale di 
complicanze.
Uno dei principali inconvenienti è la diffi  coltà di esecu-
zione: l’intervento infatti richiede particolare attenzio-
ne e delicatezza chirurgica, con una curva di apprendi-
mento abbastanza ripida all’inizio. Fortunatamente, in 
caso di complicanze intraoperatorie (microperforazio-
ne e rottura della Descemet in primo luogo) è sempre 
possibile convertire l’intervento in una trabeculectomia 
classica, senza particolari problemi (fare attenzione a 
suturare bene lo sportello sclerale superfi ciale!), ma tale 
evenienza è davvero rara. Altri svantaggi sono costituiti 
dalla necessità di utilizzare strumenti dedicati e abba-
stanza costosi (microsonde monouso, sorgente di luce 
laser per l’illuminazione del catetere, ecografo UBM 
ad alta frequenza, utile in fase di apprendimento, an-
che se non strettamente indispensabile) e dall’impos-
sibilità di incannulare il canale di Schlemm per tutta 
la sua circonferenza in una modesta percentuale di casi 
(5-10%), obbligando ad una modifi ca del programma 
operatorio previsto.

Cosa fare in caso di fallimento
Come tutte le metodiche chirurgiche, anche la cana-
loplastica ha un suo tasso di fallimento, che, nel lungo 
termine, si attesta sul 20%. Se il rialzo tonometrico si 
osserva nelle prime settimane dopo l’intervento, è con-
sigliabile eff ettuare una goniopuntura YAG laser a li-
vello della fi nestra trabeculo-descemetica (44). Due o 
tre spot con una potenza adeguata (3,2-3,8 mJ) sono 
in genere suffi  cienti. Se questo non basta, in alcuni casi 
è possibile tenere sotto controllo la IOP ricorrendo ad 
una terapia medica più o meno aggressiva, ma in altri 
è necessario reintervenire (45). Il modo più semplice è 
eseguire una trabeculectomia o una sclerectomia pro-
fonda, riaprendo il vecchio sportello sclerale o scolpen-
done uno nuovo in un diverso settore. Il fi lo di prolene 
può essere lasciato in sede. Un altro intervento interes-
sante è lo stripping del fi lo di prolene per via interna 

Fig. 29 - Filo di prolene all’interno del canale dopo 
intervento di “trabeculectomia” anteriorizzata

Fig. 30 - Esiti di canaloplastica dopo impianto di ExPRESS 
ineffi cace
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(46-48), eseguito sotto controllo gonioscopico con una 
sottile pinza da vitreo, in modo da ottenere una trabe-
culotomia ab interno per 360° (Fig. 31 e 32). 
Nella mia esperienza questa metodica, abbastanza sem-
plice e veloce, non sempre funziona, per cui negli ul-
timi tempi la associo ad una trabeculectomia, in mo-
do da poter contare su due diff erenti meccanismi di 
azione. 
Un’altra possibilità è l’impianto di un tubo di drenag-
gio con o senza valvola. Altre tecniche meno invasive, 
tipo impianto di XEN gel o di Preserfl o, sono teori-
camente possibili, ma non mi risulta vi siano studi in 
proposito.

Tecniche similari
Di recente sono state presentate alcune tecniche chi-
rurgiche che si propongono di dilatare il canale di 

Schlemm con materiale viscoelastico ad alto peso mo-
lecolare per via interna, risparmiando così la congiun-
tiva bulbare e rientrando quindi nella categoria delle 
MIGS (49). 
La prima è stata la canaloplastica ab interno (ABiC), 
eff ettuata con lo stesso iTrack dell’intervento classico, 
che viene introdotto nel canale dalla camera anteriore 
sotto controllo gonioscopico (50,51). In questo caso 
non viene lasciato il fi lo in sede. 
Una tecnica simile, di più recente introduzione, è la vi-
scodilatazione con dispositivo OMNI Surgical System 
(52,53). 
Si tratta di un manipolo che presenta una cannula in 
acciaio attraverso la quale fuoriesce un microcatete-
re che viene fatto avanzare nel canale di Schlemm nel 
quale rilascia del materiale viscoelastico mentre viene 
retratto (Fig. 33 e 34). 
È possibile eseguire anche una trabeculotomia ab inter-
no utilizzando lo stesso catetere (Fig. 35 e 36). 

Fig. 31 - Cattura del fi lo di prolene mediante ago da 
insulina piegato all’estremità (freccia)

Fig. 33 - Ingresso del microcatetere nel canale 

Fig. 34 - Avanzamento del catetere nel canale di Schlemm

Fig. 32 - Stripping del fi lo di prolene con trabeculotomia a 
360°



 oftalmologiadomani Anno XII - 2021

Conclusioni
Alla luce di oltre 13 anni di esperienza, posso aff erma-
re che la canaloplastica ab externo resta un intervento 
molto interessante ed effi  cace, se si tiene conto di alcu-
ne condizioni fondamentali:
1) avere una buona esperienza con la sclerectomia pro-

fonda, che costituisce la prima parte dell’intervento
e presenta le maggiori diffi  coltà chirurgiche;

2) avvicinarsi a questa tecnica diffi  cile con umiltà e pa-
zienza, mettendo in conto anche delusioni ed insuc-
cessi durante la curva di apprendimento;

3) rispettare scrupolosamente le indicazioni e le con-
troindicazioni, senza lasciarsi prendere la mano da
eccessivi entusiasmi (soprattutto nelle fasi iniziali);

4) disporre di un’adeguata casistica di pazienti da ope-
rare (almeno di 50-60 all’anno), per evitare una
curva di apprendimento troppo lunga e altalenante;

5) sapere cosa fare di fronte alle possibili complicanze
intraoperatorie e in caso di insuccesso.

È importante però sottolineare che la canaloplastica 
non può al momento sostituire gli interventi fi ltranti 
classici in alcuni tipi di glaucoma (glaucoma ad ango-
lo chiuso, glaucoma post-traumatico, ecc.), specie se il 
danno è evoluto ed è richiesta una IOP target molto 
bassa. Potrebbe invece essere considerata come inter-
vento di prima scelta in soggetti giovani con glaucoma 
ad angolo aperto non avanzato. L’assenza di una bozza 
fi ltrante consente inoltre l’impiego di lenti a contatto 
già un paio di mesi dopo l’operazione. 
È opportuno comunque ricordare (e far presente ai pa-
zienti) che In una discreta percentuale di casi è neces-
sario associare un trattamento medico ipotonizzante e 
che il tasso di fallimento tardivo si aggira sul 20%. ■

Fig. 35 - Trabeculotomia tramite trazione del microcatetere 
(fi gura schematica) 

Fig. 36 - Iniziale trabeculotomia ab-interno (immagine 
intraoperatoria)
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