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ABSTRACT
Obiettivo: valutare la percentuale di successo e gli outcomes iniziali di una nuova tecnica chirurgica standardizzata di 
cheratoplastica lamellare anteriore profonda con tecnica “Big Bubble” (BB-DALK) assistita da laser a femtosecondi (FSL) 
in pazienti aff etti da cheratocono. 
Materiali e metodi: Sono state eseguite presso il nostro centro universitario (Unità Operativa di Oftalmologia, Università 
della Magna Grecia, Catanzaro) 11 procedure BB-DALK assistite da laser a femtosecondi nel periodo compreso tra settem-
bre e dicembre 2019. Il laser a femtosecondi è stato utilizzato per creare un canale intrastromale radiale ed una trapana-
zione a spessore parziale periferica di 9.0 mm di diametro, 65 µm sopra l’endotelio, intersecando l’incisione intrastromale. 
In sala operatoria è stato utilizzato un dissettore per aprire l’incisione del canale intrastromale, attraverso il quale è stata in-
serita una spatola smussa, fatta avanzare tangenzialmente verso il centro della cornea, e quindi sostituita con una cannula 
montata su siringa luer-lock riempita con aria per eseguire la dissezione pneumatica. Le successive fasi chirurgiche non sono 
diff erite dalla tecnica convenzionale. 
Risultati: Undici occhi di 11 pazienti (6 maschi e 5 femmine; età media 34,54 ± 13,23 anni) sono stati sottoposti a 
BB-DALK assistita da FSL. Utilizzando il FSL, entrambe le incisioni corneali (trapanazione a spessore parziale e canale 
intrastromale) sono state create con successo in tutti i casi senza la necessità di ripetere la procedura chirurgica. La dissezione 
pneumatica con formazione di bolla di tipo 1 è riuscita in tutti gli 11 occhi (100%). La chirurgia DALK è stata completa-
ta senza problemi in tutti i pazienti; non si è verifi cata perforazione della membrana Descemet e nessuna procedura è stata 
convertita in cheratoplastica perforante.
Conclusione: Con l’utilizzo di parametri FSL standardizzati sia per il design dell’incisione che per l’energia di taglio nella 
chirurgia BB-DALK, la dissezione pneumatica può essere ottenuta in un tasso molto elevato di casi con un rischio minimo 
di complicanze intraoperatorie.

Keywords and abbreviations: Cheratoplastica lamellare anteriore profonda (DALK); Cheratoplastica lamellare anteriore 
profonda con tecnica “Big Bubble” (BB-DALK); Laser a femtosecondi (FSL); Cheratoplastica perforante (PK); Tomografi a 
a coerenza ottica (OCT); tomografi a a coerenza ottica del segmento anteriore (AS-OCT); Inserti corneali instrastromali 
(ICRS); acuità visiva corretta a distanza (CDVA)
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1. Introduzione
La cheratoplastica lamellare anteriore profonda
(DALK) è stata riconosciuta come procedura chirur-
gica di prima linea per la maggior parte delle patolo-
gie stromali della cornea con endotelio sano, come ad
esempio il cheratocono, cicatrici stromali superfi ciali
e profonde o distrofi e dello stroma corneale [1, 2]. I
principali vantaggi della DALK rispetto alla chera-
toplastica perforante (PK) comprendono l’assenza di
rigetto endoteliale, la riduzione della deplezione delle
cellule endoteliali con aumento della longevità del lem-
bo trapiantato a lungo termine e un minore astigma-
tismo postoperatorio [3 - 8]. Inoltre, poiché la DALK
è essenzialmente una procedura a “bulbo chiuso”, sono
da escludere le complicanze associate a un intervento
chirurgico a cielo aperto [1, 8, 9]. Tuttavia, sulla ba-
se del rapporto statistico del 2019 della Eye Bank
Association of America [10], la DALK è stata eseguita
solo nell’11% dei trapianti di cornea per cheratocono
rispetto all’89% dei casi in cui è stata impiegata una
PK. Sebbene siano state proposte diverse procedure per
l’esecuzione della DALK [1], la diff usione di questa
tecnica chirurgica stenta ancora ad aff ermarsi quale tec-
nica chirurgica d’elezione, principalmente a causa delle
diffi  coltà tecniche nel raggiungere un’interfaccia dona-
tore-ricevente regolare e compatibile con una visione
ottimale [11]. Attualmente, uno dei metodi più comu-
nemente usati è la tecnica “big-bubble” (BB), che pre-
vede il raggiungimento di un piano di clivaggio tra lo
stroma profondo e lo strato pre-descemetico (bolla di
tipo 1) oppure tra lo stroma profondo e la Membrana
di Descemet (bolla di tipo 2) attraverso l’iniezione di
una bolla d’aria [12]. Il tasso di successo della dissezio-
ne pneumatica, tuttavia, è estremamente variabile an-
che nelle mani di chirurghi esperti, con percentuali che
vanno dal 64 al 91%, a seconda della tecnica impiegata
e/o dal tipo di patologia stromale da trattare [13 - 18].
In uno studio da noi precedentemente condotto uti-
lizzando la tomografi a a coerenza ottica (OCT) in fase
intraoperatoria, abbiamo dimostrato che la profondi-
tà alla quale viene inserita la cannula per la dissezio-
ne pneumatica è fondamentale per la riuscita della BB;
infatti, quando la cannula viene inserita entro i primi
100 µm dalla superfi cie corneale posteriore, la probabi-
lità di riuscita della formazione della Big-Bubble supera
il 90% [19]. Sulla base di questo principio chirurgico,
sono state progettate delle incisioni stromali con il laser
a femtosecondi di profondità appropriata, così da fun-
gere da guida per l’inserimento della cannula e per la
successiva dissezione pneumatica. Nel seguente studio
pilota, abbiamo valutato la percentuale di successo, gli
outcomes iniziali e le complicanze in occhi aff etti da

cheratocono operati mediante la nuova tecnica stan-
dardizzata di BB-DALK assistita da FSL.

2. Materiali e metodi
Presso l’Unità Operativa di Oftalmologia dell’Univer-
sità ”Magna Grecia” di Catanzaro sono state eseguite,
da settembre 2019 a dicembre 2019, 11 procedure di
cheratoplastica lamellare anteriore profonda con tecni-
ca “Big Bubble” (BB-DALK) assistita da laser a femto-
secondi (FLS) in occhi aff etti da cheratocono e ne sono
stati valutati i risultati. Lo studio ha aderito ai princi-
pi della Dichiarazione di Helsinki del 2013 ed è stato
approvato dal comitato etico locale (Comitato Etico
Regione Calabria - Sezione Area Centro). Da tutti i
partecipanti è stato ottenuto il consenso informato
scritto per l’intervento chirurgico e per la ricerca. Tutti
i casi hanno richiesto il trapianto di cornea per insod-
disfacente acuità visiva corretta a distanza (CDVA) e/o
scarsa tolleranza alle lenti a contatto. Sono stati esclusi
occhi con precedente idrope, lesioni evidenti a livello
della Membrana di Descemet ed endotelio, traumi o
altre patologie oculari. Nel periodo preoperatorio, tutti
i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione oftal-
mologica completa comprendente test CDVA (tabella
di Snellen), esame con lampada a fessura e tomogra-
fi a a coerenza ottica del segmento anteriore (AS-OCT,
Casia; Tomey, Tokyo, Giappone). Tutti i pazienti ope-
rati sono stati valutati con follow-up fi no a 6 mesi do-
po l’intervento chirurgico. I principali risultati valutati
sono stati il tasso di successo della dissezione pneuma-
tica, la percentuale di complicanze intraoperatorie, le
complicanze postoperatorie e la CDVA.

2.1. Tecnica chirurgica
La chirurgia BB-DALK assistita da FSL è stata esegui-
ta in tutti gli occhi aff etti da cheratocono da un uni-
co chirurgo (VS). In tutti i casi, l’anestesia e l’acinesia 
sono state ottenute mediante iniezione peribulbare di 
10 mL di una soluzione allo 0,75% di ropivacaina ed 
è stata instillata pre-operatoriamente una singola goc-
cia di tropicamide 1% (Visumidriatic 1%, Visufarma, 
Roma, Italia) per indurre midriasi farmacologica e mi-
gliorare la visualizzazione intraoperatoria [20]. Le inci-
sioni stromali sono state eseguite utilizzando la piatta-
forma Victus FSL (Bausch & Lomb, Bridgewater, NJ, 
USA). I parametri FSL delle incisioni corneali sono 
stati calibrati in base allo spessore corneale dell’area in 
cui sono stati previsti i successivi tagli utilizzando l’i-
maging OCT swept-source in tempo reale, integrato 
nella piattaforma FSL. Applicando il software svilup-
pato ed approvato per l’impianto degli anelli intrastro-
mali (ICRS), sono stati impostati i seguenti parametri 
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di incisione del canale intrastromale: 1,7 mm di lun-
ghezza, 4,6 mm di larghezza, 80% di profondità dalla 
superfi cie corneale superiore, 1,70 µJ come energia di 
taglio; di solito in posizione ore 10-11 quadrante ora-
rio. Successivamente, utilizzando 0,90 µJ di energia di 
taglio, è stata eseguita una trapanazione a spessore par-
ziale circolare di 9,0 mm di diametro progettata per in-
tersecarsi con la prima incisione planare, lasciando uno 
spessore residuo di 65 µm sopra l’endotelio (Figura 
1a). In sala operatoria, è stato utilizzato un dissettore 
(modello JDBB01, E. Janach, Como, Italia) per aprire 
l’incisione del canale intrastromale attraverso il quale è 
stata inserita una spatola smussa (Modello AE-2900, 
Asico, Westmont, USA) e fatta avanzare tangenzial-
mente alla superfi cie posteriore della cornea verso il 
centro della cornea, mantenendo la stessa profondità 
del piano di ingresso. 
La spatola è stata quindi sostituita con una cannula 27 
gauge (modello J2641.58, E. Janach, Como, Italia) col-
legata ad una siringa luer lock riempita con aria e si è 
tentata la dissezione pneumatica (Figura 1b). Ottenuta 
la dissezione dello stroma, è stato inciso il tetto della 
bolla utilizzando una lama da 30° sotto protezione di 
sostanza viscoelastica (IAL-F, Fidia, Padova, Italia), con 
successiva rimozione dello stroma corneale mediante 
forbici corneali. La cornea donatrice è stata punzonata 
con punch Barron (Katena Products, Inc., Parsippany, 
NJ, USA) dello stesso diametro della cornea riceven-
te (9.0 mm). La Membrana di Descemet e l’endotelio 
sono stati delicatamente rimossi utilizzando asciughini 
triangolari Weck-Cel dopo colorazione con colorante 
trypan blu allo 0,06% (VisionBlue; DORC, Zuidland, 
Paesi Bassi). Infi ne, dopo aver stabilizzato la lamella 
corneale donatrice con quattro punti di sutura cardina-
li, la procedura chirurgica è stata completata con l’ap-
posizione di una doppia sutura continua a 16 passaggi 

intrastromali in nylon 10-0 (Figura 1c). L’astigmatismo 
postoperatorio è stato controllato sotto la guida di un 
cheratoscopio montato sul microscopio. A partire dal 
giorno successivo, è stata somministrata la seguente 
terapia topica: betametasone 0,2% e cloramfenicolo 
0,5%, ogni 2 ore per 1 settimana. Successivamente, 
il trattamento antibiotico è stato interrotto mentre il 
desametasone 1 mg / ml è stato prescritto 4 volte al 
giorno e poi ridotto gradualmente durante i 6 mesi 
successivi. 

2.2. Analisi dei dati
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando SPSS 
Statistics (SPSS, Inc., Chicago, IL) per l’analisi dei da-
ti. I valori sono stati espressi come media ± deviazione 
standard (SD). Il test dei ranghi con segno di Wilcoxon 
(Wilcoxon signed-rank test) è stato utilizzato per con-
frontare le variabili continue. Un valore p inferiore a 
0,05 è stato considerato statisticamente signifi cativo.

3. Risultati
Il seguente studio ha incluso 11 occhi di 11 pazienti
sottoposti a chirurgia DALK assistita da FSL. L’età me-
dia al momento dell’intervento era di 34,54 ± 13,23
anni e 6 pazienti (55%) erano maschi. Sulla base della
classifi cazione del cheratocono di Amsler – Krumeich,
4 casi (36%) sono stati classifi cati come stadio II, 5
(45%) come stadio III e 2 (18%) come stadio IV. Tutti
i pazienti hanno eff ettuato un follow-up di almeno 6
mesi (7,2 ± 1,5 mesi).
Utilizzando l’FSL, entrambe le incisioni corneali (tra-
panazione a spessore parziale circolare e tunnel intra-
stromale) sono state create con successo in tutti i casi
senza la necessità di ripetere il docking o una dissezione
aggiuntiva. La dissezione pneumatica con formazione
di bolla di tipo 1 è riuscita in tutti gli 11 occhi (100%).

Fig. 1 - Immagini intraoperatorie e postoperatorie di un paziente sottoposto a cheratoplastica lamellare anteriore 
profonda assistita da laser a femtosecondi: (a) forma e dimensione delle incisioni di FSL; (b) formazione della bolla di tipo 

1; (c) fi ne dell’intervento chirurgico con controllo cheratoscopico dell’astigmatismo fi nale.
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La chirurgia DALK è stata completata senza problemi 
in tutti i casi. Non si è registrata alcuna perforazione 
della Membrana di Descemet e nessuna procedura è 
stata convertita in PK. L’acuità visiva corretta valutata 
con la tabella di Snellen è aumentata in modo signifi -
cativo da 0,34 ± 0,11 a 0,58 ± 0,07 al follow-up fi ale 
(p <0,001), mentre l’astigmatismo cheratometrico me-
dio ed il K medio sono diminuiti signifi cativamente da 
3,71 ± 1,95 a 2,40 ± 0,57 diottrie (D) (p = 0,04) e da 

55,20 ± 3,09 a 45,60 ± 1,35 D (p <0,001), rispetti-
vamente. In tutti i pazienti è stata ottenuta una com-
pleta aderenza della lamella donatrice con il ripristino 
della totale trasparenza corneale. Infi ne, non sono stati 
osservati episodi di formazione di doppia camera ante-
riore, rigetto immunologico, fallimento dell’innesto o 
altre complicanze postoperatorie.
La fi gura 2 rappresenta le fotografi e eseguite con lam-
pada a fessura durante il decorso post operatorio di un 

Fig. 2 - Fotografi e eseguite con lampada a fessura durante il decorso post operatorio di un paziente sottoposto a 
chirurgia DALK assistita da laser a femtosecondi. A: Tre mesi dopo l’intervento si apprezza una doppia sutura continua a 

16 passaggi intrastromali in nylon 10-0. B: Nove mesi dopo l’intervento chirurgico si osserva una singola sutura continua a 
16 passaggi intrastromali in nylon 10-0. C: Un anno dopo l’intervento chirurgico dopo la rimozione di entrambe le suture 

il lembo trapiantato appare trasparente e ben adattato al letto ricevente.

Fig. 3 - Scansioni di tomografi a a coerenza ottica del segmento anteriore che mostrano il regolare profi lo del lembo 
trapiantato 6 mesi dopo l’intervento chirurgico.
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paziente sottoposto a chirurgia DALK assistita da la-
ser a femtosecondi. La fi gura 3 rappresenta le scansioni 
di tomografi a a coerenza ottica del segmento anteriore 
che mostrano il regolare profi lo del lembo trapiantato 
6 mesi dopo l’intervento chirurgico di FSL-DALK.

4. Discussione
Sebbene la procedura DALK abbia chiari vantaggi ri-
spetto alla PK in termini di sopravvivenza del trapian-
to, le diffi  coltà tecniche della procedura chirurgica in-
sieme alla sua scarsa riproducibilità ne limitano ancora
oggi una diff usione tra i chirurghi corneali [21, 22].
L’iniezione di aria alla profondità corretta utilizzando
una tecnica riproducibile rappresenta una signifi cativa
sfi da chirurgica soprattutto tra i chirurghi corneali al-
le prime armi [23]. A diff erenza delle procedure basate
su FSL per la chirurgia della cataratta e ICRS, sebbene
diversi studi abbiano descritto il suo utilizzo per la cre-
azione di un tunnel intrastromale per l’iniezione d’aria
[24 - 27], le impostazioni di FSL per DALK non sono
state fi nora standardizzate, probabilmente a causa di
preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l’effi  cacia di
FSL per la creazione di incisioni corneali nella chirur-
gia DALK. In eff etti, recenti studi hanno dimostrato
che il FSL a profondità corneali maggiori, come richie-
sto durante l’intervento DALK, crea interfacce irrego-
lari e potrebbe indurre un danno alle cellule endote-
liali [28 - 30]. In questo studio, abbiamo dimostrato
la fattibilità del BB-DALK assistita da FSL secondo la
nostra tecnica standardizzata. In primo luogo, il FSL
ha permesso di creare un’incisione a spessore parziale
circolare periferica precisa e di grande diametro, zona
ottica di 9 mm, dove la cornea tende ad essere meno
interessata da ectasie, più regolare e con una minore
variabilità pachimetrica. Di conseguenza viene creata
un’incisione più profonda, basata sulla pachimetria,
nel punto corneale più sottile e ciò potrebbe spiegare
i risultati chirurgici osservati. In secondo luogo, a dif-
ferenza della DALK convenzionale che utilizza trapa-
ni calibrati manualmente [18], il FSL ha consentito la
creazione di incisioni intrastromali accurate e riprodu-
cibili che rappresentano un piano di ingresso profondo
per l’avanzamento della cannula alla profondità appro-
priata, determinando così un alto tasso di successo di
formazione della bolla indipendentemente dall’espe-
rienza del chirurgo ed eliminando il rischio di perfo-
razione. È interessante notare che la dissezione pneu-
matica ha portato alla formazione di una bolla di tipo
1 in tutti i casi. La presenza di uno strato pre-desceme-
tico (PDL) conferisce ulteriore forza al pavimento della
bolla e spiega l’assenza di complicanze intraoperatorie e
postoperatorie osservate in questa serie nonostante l’in-

clusione di occhi con stadi più avanzati di cheratocono 
[11, 31]. Sebbene le impostazioni FSL utilizzate siano 
state originariamente sviluppate per l’impianto ICRS, 
le modifi che presentate in questa serie di procedure 
chirurgiche potrebbero rappresentare un importante 
miglioramento nella tecnica DALK. Un’altra caratte-
ristica importante di questa procedura è il design del 
canale intrastromale: invece di un tunnel stretto e ret-
tilineo, abbiamo creato una grande tasca intrastromale 
che è più facilmente identifi cabile dal chirurgo in sala 
operatoria. Inoltre, una grande tasca stromale consenti-
rebbe l’inserimento della cannula attraverso un diverso 
tunnel intrastromale in caso di fallimento del primo 
tentativo. Per evitare la fuoriuscita di aria attraverso il 
grande canale intrastromale, prima di iniettare aria per 
la formazione di bolle, la cannula è stata fatta avanza-
re tangenzialmente alla superfi cie posteriore corneale 
mantenendo la stessa profondità del piano di ingresso. 
Sebbene al momento sia disponibile un follow-up limi-
tato, i signifi cativi miglioramenti dell’acuità visiva cor-
retta e dei risultati cheratometrici sembrano sostenere 
altri studi che hanno descritto una cicatrizzazione più 
rapida e più stabile dopo chirurgia DALK assistita da 
FSL [32, 33]. Tuttavia, sebbene i risultati visivi e re-
frattivi della DALK assistita da FSL siano stati riportati 
come paragonabili alla DALK convenzionale, sono ne-
cessari ulteriori studi per valutarne le diff erenze a lungo 
termine. Oltre al FSL, sono stati descritti altri approcci 
per assistere i chirurghi durante BB-DALK e migliorare 
il successo della dissezione pneumatica come la pachi-
metria ecografi ca e l’OCT intraoperatorio, strumenti 
utili per ottenere una corretta profondità di iniezione 
d’aria [34 - 36]. Tuttavia, il primo approccio appare 
meno preciso e standardizzato rispetto alla nostra tec-
nica e richiede strumenti dedicati come un pachimetro 
corneale ed un bisturi pre-calibrato [34]. Quest’ultimo 
approccio è utile nei casi con ridotta visualizzazione al 
microscopio operatorio, ma il limite principale è rap-
presentato dell’acquisizione dell’immagine OCT di 
strumenti metallici [35]. Come dimostrato dai nostri 
risultati preliminari, il FSL può aiutare a superare que-
sti limiti, migliorando così il tasso di successo della dis-
sezione pneumatica mantenendo standard di sicurezza 
elevati. Inoltre, questa tecnologia può aumentare la si-
curezza e la riproducibilità della trapanazione lamellare 
circolare.
Sebbene le procedure chirurgiche eff ettuate in questi 
11 pazienti siano un tentativo interessante di standar-
dizzare BB-DALK assistito da FSL, in questo studio 
sono presenti alcune limitazioni. In primo luogo, que-
sto è uno studio pilota con una dimensione limitata 
del campione e nessun gruppo di controllo, perciò so-
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no necessari studi più ampi per convalidare questi dati 
e sono auspicabili studi clinici randomizzati per stabili-
re la superiorità di questo approccio rispetto al DALK 
convenzionale. Inoltre, è necessaria l’osservazione lon-
gitudinale a lungo termine per valutare l’infl uenza della 
DALK assistita da FSL sugli esiti refrattivi e visivi po-
stoperatori. Sebbene l’impostazione del laser utilizzato 
sia stata sviluppata per l’impianto ICRS, i promettenti 
risultati iniziali di questa nuova tecnica chirurgica sup-
portano la necessità di sviluppare impostazioni dedica-
te per chirurgia DALK assistita da FSL.

Con una maggiore comprensione dei principi alla base 
del successo della formazione della “Big Bubble” [19], 
possono essere ulteriormente ottimizzate le impostazio-
ni di FSL migliorando la riproducibilità e gli esiti com-
plessivi della procedura. 
In conclusione, utilizzando parametri FSL standardiz-
zati sia per il design dell’incisione che per l’energia di 
taglio nella chirurgia DALK, la dissezione pneumati-
ca può essere ottenuta in un tasso molto elevato di 
casi con un rischio minimo di complicanze intraope-
ratorie. ■
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