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Introduzione
Le opacità corneali centrali rappresentano una del-
le più importanti cause di cecità in tutto il mondo1. 
La gestione clinica di tali condizioni prevede spesso 
il ricorso alla chirurgia e la cheratoplastica perforan-
te (Perforating Keratoplasty, PK) viene classicamente 
considerata come il trattamento elettivo. Tuttavia, da 

diversi anni, è notevolmente cresciuto l’impiego di una 
tecnica di cheratoplastica lamellare anteriore (Deep 
Anterior Lamellar Keratoplasty, DALK)2: tale tecnica, 
rispetto alla PK, offre il vantaggio di eseguire l’inter-
vento a bulbo chiuso preservando l'endotelio cornea-
le del paziente, portando, quindi, ad una complessiva 
riduzione dell'infiammazione post-operatoria e a un 
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Abstract
Obiettivo: illustrare la tecnica chirurgica di cheratoplastica a fungo assistita da laser a femtosecondi nel trattamento di opa-
cità corneali centrali a tutto spessore
Materiale e metodi: sono stati arruolati cinque pazienti con opacità corneali centrali a tutto spessore. Ciascuno di essi è 
stato sottoposto a una procedura chirurgica di cheratoplastica a fungo assistita da laser a femtosecondi. Dopo l'intervento, 
i pazienti sono stati valutati per un periodo di 12 mesi mediante esame standard con biomicroscopio, topografia corneale 
computerizzata e tomografia a coerenza ottica del segmento anteriore.
Risultati: l'acuità visiva è migliorata in tutti gli occhi esaminati, eccetto uno (affetto da ambliopia) e l'astigmatismo corne-
ale si è ridotto in modo significativo. Un solo paziente ha sviluppato complicanze post-operatorie, con lussazione in camera 
anteriore del plug corneale (trattata con un secondo intervento chirurgico di re-bubbling), mentre in nessuno dei casi si è 
verificato rigetto del lembo trapiantato.
Conclusioni: la cheratoplastica a fungo assistita da laser a femtosecondi appare essere una tecnica chirurgica relativamente 
sicura ed efficace. Può essere particolarmente indicata nel trattamento di opacità corneali centrali a tutto spessore, soprattut-
to in quei pazienti con un alto rischio di rigetto. Tale tecnica combina, infatti, i vantaggi di una cheratoplastica perforante 
in termini di rimozione della cicatrice e i vantaggi di una cheratoplastica lamellare anteriore in termini di basso stimolo 
immunogeno e rischio di rigetto del lembo.
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minor rischio di rigetto. Ad ogni modo, l'impiego della 
DALK è parzialmente limitato da alcuni fattori, quali 
la complessità chirurgica della tecnica e il fatto che, in 
alcuni casi, è impossibile, o comunque estremamente 
difficile, riuscire ad eseguirla, a causa della presenza di 
opacità corneali a tutto spessore o di una forte adesione 
tra endotelio corneale e stroma cicatrizzato.
Nel 2005, Busin e colleghi hanno proposto una nuova 
tecnica chirurgica chiamata cheratoplastica a fungo as-
sistita da microcheratomo3 consistente nel trapianto di 
un tessuto corneale composto da due parti: una prima 
parte rappresentata da una lamella corneale superficiale 
ottenuta con un microcheratomo, di diametro mag-
giore e costituita da epitelio e stroma, e una seconda 
parte consistente di un plug corneale di stroma profon-
do ed endotelio, con un diametro inferiore rispetto al-
la prima. La combinazione di queste due parti crea un 
lembo da trapiantare a forma di fungo, con la lamella 
superficiale che rappresenta il “cappello” del fungo e il 
plug profondo che ne rappresenta il “gambo”. Il van-
taggio di questa tecnica rispetto alla DALK è legato 
alla minore quantità di endotelio che viene trapianto 
e quindi alla minore possibilità di rigetto, e al minore 
astigmatismo per l’ampia lamella superficiale. Tuttavia, 
per quanto interessante, la tecnica proposta ha avuto 
una diffusione abbastanza limitata per la difficoltà di 
esecuzione. 
L’obiettivo di questa trattazione è quello di illustrare la 
tecnica chirurgica di cheratoplastica a fungo assistita da 
laser a femtosecondi, impiegata nel trattamento di opa-
cità corneali centrali a tutto spessore.

Materiali e metodi
Viene qui presentato uno studio monocentrico con-
dotto su un gruppo di pazienti affetti da opacità cor-
neale coinvolgente l'asse visivo. Tali pazienti sono stati 
sottoposti a trattamento chirurgico di cheratoplastica a 
fungo assistita da laser a femtosecondi, presso l'Ospe-
dale S. Maria della Misericordia di Perugia, nel periodo 
compreso tra il 2015 e il 2016. Sono stati arruolati un 
totale di cinque pazienti (cinque occhi), di cui quattro 
uomini e una donna. L'età media al trattamento era di 
45 anni (range 30-60 anni). Le cause dell’opacità cor-
neale erano: opacizzazione corneale su area di degene-
razione apicale in pazienti con cheratocono avanzato 
(due casi), opacizzazione corneale da esito di pregressa 
lesione traumatica (due casi) e distrofia corneale (un 
caso). Lo studio è stato eseguito in conformità con la 
dichiarazione di Helsinki e tutti i pazienti arruolati 
hanno sottoscritto un consenso informato.
Tutti i pazienti sono stati valutati pre-operatoriamente 
con un esame oftalmico completo. È stata, anzitutto, 

raccolta un'anamnesi accurata. Successivamente, è sta-
ta valutata la miglior acuità visiva corretta con impie-
go di lenti a tempiale (Best Spectacle Corrected Visual 
Acuity, BSCVA). Infine, è stato effettuato un esame 
obiettivo completo, comprendente anche una topo-
grafia corneale computerizzata (Sirius Tomograph e 
Corneal Topographer, C.S.O. Srl, Firenze, Italia) e una 
tomografia a coerenza ottica del segmento anteriore 
(ZEISS Visante OCT, Zeiss, Oberkochen, Germania). 
Ciascuna di queste indagini è stata eseguita sia pre-ope-
ratoriamente che ad ogni visita di follow-up (a 1 mese, 
3 mesi, 6 mesi e 12 mesi) dopo l'intervento chirurgico.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stes-
so chirurgo (C.C.), in regime di anestesia genera-
le. Le cornee trapiantate provenivano dalla ONLUS 
“Fondazione Banca degli Occhi Del Veneto”. In sa-
la operatoria, la cornea del donatore è stata monta-
ta su una camera anteriore artificiale e preparata per 
il trapianto (Figura 1), creando due diverse parti: 
in primo luogo, utilizzando il laser a femtosecon-
di (VisuMaxFemtosecond Laser,Zeiss,  Oberkochen, 
Germania), è stata creata una lamella di epitelio e stro-
ma anteriore con un diametro di 8,9 millimetri e uno 
spessore di 200 micron; successivamente, sulla cornea 
rimanente (stroma ed endotelio), mediante l’impiego 

Fig. 1 - Preparazione della cornea del donatore. 
(A) Montaggio della cornea sull'occhio artificiale.

(B) Uso del laser a femtosecondi nella creazione di una
lamella corneale superficiale. 

(C) Uso del trapano corneale per ritagliare il plug di stroma
ed endotelio.



oftalmologiadomani Anno XII - 2021

di un trapano corneale di 6 millimetri 
(Hessburg-BarronVacuumTrephines®,  
Grand Blanc,USA), è stato ottenu-
to un plug corneale centrale a tutto 
spessore, di 6 millimetri di diametro. 
Successivamente, è stata preparata la cor-
nea del paziente, in maniera del tutto 
complementare: in primo luogo è stata 
asportata una lamella di epitelio-stroma 
(200 micron di profondità e 8,9 milli-
metri di diametro) utilizzando il laser a 
femtosecondi (Figura 2A); in un secon-
do tempo, sulla cornea rimanente, è sta-
to realizzato un foro a tutto spessore, con 
diametro di 6 millimetri utilizzando il 
trapano corneale (Figura 2B). A questo 
punto, la camera anteriore del paziente è stata parzial-
mente riempita con viscoelastico ed il plug (endotelio 
e stroma profondo) proveniente dalla cornea del do-
natore è stato posizionato all'interno del foro corneale 
complementare nella cornea del paziente (Figura 2C). 
La presenza del viscoelastico nella sottostante camera 
anteriore ne ha impedito la lussazione, rendendo non 
necessaria l’applicazione di alcuna sutura; successiva-
mente, la lamella superficiale (epitelio e stroma ante-
riore) proveniente dalla cornea del donatore è stata 
posizionata sulla superficie corneale ablata del paziente 
e suturata con punti semplici interrotti in nylon 10-
0 (Figura 2D, 2E). Infine, il materiale viscoelastico è 

stato rimosso dalla camera anteriore, mentre una bolla 
d'aria è stata iniettata come sostituto, in modo tale da 
mantenere in posizione il plug, consentendone l'ade-
sione alla cornea del paziente circostante e alla lamella 
sovrastante (Figura 3).

Risultati
La valutazione preoperatoria ha evidenziato, per tutti 
i pazienti, un'acuità visiva ridotta, con valori oscillanti 
da un minimo di "moto della mano" (1 paziente) a un 
massimo di 20/100 (3 pazienti). Quattro pazienti ave-
vano un astigmatismo corneale molto elevato, con va-
lori di aberrazione superiori a 5D. Lo spessore corneale 

Fig. 2 - Tecnica chirurgica. 
(A) Rimozione della lamella corneale superficiale.

(B) Creazione e asportazione del plug corneale centrale a tutto spessore.
(C) Impianto del plug corneale da donatore.

Posizionamento (D) e sutura (E) della lamella corneale da donatore.

Fig. 3 - Cheratoplastica a fungo. (A) Fotografia del segmento anteriore 
che mostra i risultati post-operatori con un plug corneale centrale (freccia 

rossa) e una lamella corneale superficiale (freccia verde). Ad ore 12, 
punto di sutura corneale allentato. (B) OCT post-intervento chirurgico che 
mostra la perfetta aderenza tra il plug profondo (frecce rosse), la lamella 

superficiale (frecce verdi) e la cornea del paziente.
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era notevolmente ridotto in tutti i pazienti. I dati rac-
colti sono riportati nella Tabella 1.
A seguito dell'intervento chirurgico, il decorso clini-
co è stato regolare e senza complicazioni per quattro 
pazienti (Figura 4). Tuttavia, in un caso, il plug pro-
fondo trapiantato si è lussato in camera anteriore in 
prima giornata post-operatoria. In questo caso, è stato 
eseguito un secondo intervento chirurgico di re-bub-
bling, a seguito del quale il plug è tornato in posizione. 
Nessuna ulteriore complicanza si è manifestata durante 
il successivo periodo di follow-up.
Seguendo il programma di follow-up, i pazienti sono 
stati successivamente valutati periodicamente fino a 12 
mesi dopo l'intervento chirurgico. Alla visita finale, l’a-
cuità visiva era migliorata in quattro casi: due pazienti 
hanno giovato di un miglioramento significativo, con 
un passaggio da un valore iniziale di 20/100 a un va-
lore finale di 20/25. In un paziente, invece, il miglio-
ramento dell’acuità visiva è stato meno marcato, con 
un passaggio da 20/400 a 20/200. In un solo caso, il 
visus finale non è cambiato rispetto al basale (20/100), 
ma si trattava di un occhio affetto da ambliopia (poi-
ché oggetto di trauma perforante in età infantile). 
L'astigmatismo corneale si è ridotto in quattro pazien-
ti, mentre, in un caso, è aumentato (ma il paziente ha 
comunque raggiunto un miglioramento significativo 
nell’acuità visiva). Lo spessore corneale ha raggiunto 
valori normali in tre pazienti, mentre è diminuito in 
due pazienti (ma entrambi hanno raggiunto un visus 
migliore rispetto al basale). I risultati sono esposti nella 
Tabella 2. 

Discussione
Le opacità corneali sono condizioni severe, che posso-
no mettere a repentaglio l’acuità visiva del paziente in 
modo permanente, e la cui gestione rappresenta una 
vera sfida nel mondo dell'oftalmologia. Sebbene la che-
ratoplastica perforante sia ancora considerata la tecnica 
standard di trattamento, nel corso degli anni sono state 
proposte tecniche chirurgiche alternative. Tra queste, la 

DALK rappresenta sicuramente una delle più utilizza-
te e standardizzate al mondo, offrendo molti vantaggi, 
ma presentando anche diversi limiti, in particolare la 
maggiore complessità chirurgica, difficoltà di esecuzio-
ne in opacità a tutto spessore o posteriori. 
Oltre alla DALK, altri interventi chirurgici sono sta-
ti proposti e impiegati; tra questi, la cheratoplastica a 
fungo assistita da microcheratomo3 e la cheratoplastica 
semi-top-hat assistita dal laser a femtosecondi4. Queste 
tecniche risultano sicuramente molto interessante, poi-
ché combina il vantaggio di una cheratoplastica per-
forante in termini di rimozione della cicatrice, con un 
innesto endoteliale minimo, che offre uno stimolo im-
munogenico molto basso e un basso rischio di rigetto. 
Inoltre, la presenza di una grande lamella corneale su-
perficiale riduce la quantità di astigmatismo centrale, 
offrendo risultati migliori in termini di acuità visiva.  
Il limite di questa tecnica è sicuramente legato alla sua 
complessità chirurgica, poiché viene richiesto l'utilizzo 

TABELLA 1 - DATI PREOPERATORI

ID PAZIENTE Diagnosi BSCVA K1 K2 ASTIGMATISMO 
CORNEALE

SPESSORE 
CORNEALE

1 Ferita 20/100 Ore 39.01 D 44.26 D 5.25 D 312 μm

2 Distrofia 20/100 39.58 D 45.18 D 5.60 D 436 μm

3 Ferita 20/400 39.48 D 45.08 D 5.60 D 494 μm

4 Cheratocono 20/100 56.65 D 59.19 D 2.54 D 308 μm

5 Cheratocono moto della mano 24.48 D 43.77 D 19.29 D 349 μm

Fig. 4 - Cheratoplastica a fungo, risultato post-operatorio: 
lamella corneale superficiale ben adesa e fissata con sutura 

a punti staccati; plug profondo in sede e ben adeso alla 
circostante cornea del ricevente e alla sovrastante lamella 

corneale del donatore. Asse visivo libero e assenza di 
infiammazione oculare
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del microcheratomo manuale, rendendo la qualità 
dell'intervento molto operatore-dipendente e risultan-
do potenzialmente eseguibile solo da specialisti cornea-
li altamente qualificati, senza trascurare il costo di uno 
strumento come il microcheratomo. Considerando 
il concorrere di questi fattori, si trova probabilmente 
giustificazione alla mancata diffusione di una tecni-
ca sicuramente molto interessante e con un notevole 
potenziale.
Quella presentata è una tecnica chirurgica di cherato-
plastica a fungo assistita da laser a femtosecondi, in cui 
la lamella superficiale corneale viene creata con l'impie-
go del laser a femtosecondi. Tale tecnica mira ad offrire 
gli stessi benefici della cheratoplastica a fungo descritta 
da Busin in termini di rimozione delle opacità, basso 
astigmatismo corneale residuo e basso rischio di riget-
to, ma, mediante l’impiego del laser a femtosecondi, 
punta a rendere questo intervento di più semplice ese-
cuzione e, dunque, più standardizzato.
Analizzando i risultati post-intervento chirurgico per 
questo piccolo gruppo di pazienti, la tecnica offre buo-
ni risultati sia in termini di acuità visiva, dacché il vi-
sus finale a 12 mesi era migliore del basale in tutti gli 
occhi tranne che nell'occhio affetto da ambliopia, sia 

in termini di astigmatismo corneale, che si è ridotto 
in tutti i pazienti tranne in un caso, sia in termini di 
gestione post-operatoria, senza alcun caso di rigetto 
dell'innesto, con solo un caso in cui si è verificata la lus-
sazione in camera anteriore del plug corneale profondo 
che si è tuttavia risolta con il re-bubbling. Inoltre, l'uso 
del laser a femtosecondi rende questo intervento più 
semplice rispetto all’impiego del microcheratomo, con 
una procedura più standardizzata e una maggiore ri-
producibilità, pur rimanendo una tecnica impegnativa 
per chirurghi corneali non esperti.
In conclusione, riteniamo che il nostro studio prelimi-
nare indichi che la cheratoplastica a fungo assistita da 
laser a femtosecondi sia una tecnica chirurgica relati-
vamente sicura ed efficace. Può essere particolarmente 
indicata nel trattamento di opacità corneali centrali a 
tutto spessore, soprattutto in quei pazienti con un alto 
rischio di rigetto. Tale tecnica combina, infatti, i van-
taggi di una cheratoplastica perforante in termini di 
rimozione della cicatrice e i vantaggi di una cherato-
plastica lamellare anteriore in termini di basso stimolo 
immunogeno e rischio di rigetto del lembo. Tuttavia, 
i nostri risultati devono essere confermati su ulteriori 
studi su una popolazione più numerosa. n

TABELLA 2 – RISULTATI A 12 MESI DALLA CHIRURGIA

ID PAZIENTE Diagnosi BSCVA K1 K2 ASTIGMATISMO 
CORNEALE

SPESSORE 
CORNEALE

1 Ferita 20/100 39.69 D 42.89 D 3.20 D 500 μm

2 Distrofia 20/25 48.53 D 50.85 D 2.32 D 397 μm

3 Ferita 20/200 48.33 D 49.15 D 0,82 D 215 μm

4 Cheratocono 20/25 43.33 D 47.38 D 4.05 D 490 μm

5 Cheratocono 20/100 35.10 D 42.42 D 7.31 D 579 μm
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