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Introduzione 
La DALK rappresenta attualmente la tecnica chirurgica 
di elezione per le patologie corneali che non coinvolgo-
no l’endotelio e la membrana di Descemet. In lettera-
tura sono riportati risultati visivi in pazienti sottoposti 
a tale procedura comparabili a quelli ottenuti in segui-
to alla PK con il vantaggio di una riduzione del rischio 
di rigetto immunologico ed un aumentato tasso di so-
pravvivenza del lembo trapiantato.1-5 Ciononostante, la 
PK rimane il tipo di cheratoplastica più comunemente 
eseguito nelle patologie coinvolgenti lo stroma anterio-
re, in particolare nei quadri clinici più complessi o nei 
pazienti già sottoposti a precedente chirurgia corneale, 
in cui è tecnicamente più difficile eseguire una DALK.6 
Il concetto di cheratoplastica lamellare anteriore pro-
fonda è stato introdotto a partire dalla seconda metà 
del ‘900.7-8 L’accrescersi delle conoscenze dell’anato-
mia e della fisiologia della cornea, insieme al progres-
so tecnologico, hanno consentito di affinare la tecni-
ca chirurgica e nel tempo sono state descritte diverse 
modalità di esecuzione della dissezione stromale, al fi-
ne di ottenere un piano profondo ed omogeneo.9-10 Le 

procedure più comunemente eseguite sono cheratopla-
stica lamellare anteriore (ALK) manuale; DALK – de-
scemetica e pre-descemetica; ALK microcheratomo-as-
sistita; ALK laser a femtosecondi-assistita.11

Case series
La nostra esperienza ci ha portati a trattare con tecni-
ca DALK numerosi casi clinici secondari a precedente 
chirurgia corneale (Laser in situ keratomileusis LASIK, 
RK, epicheratofachia, ELLK, ALK, PK, femtoDALK, 
ALK a spessori differenziali). 
In questa piccola serie riportiamo i casi di 3 occhi di 3 
pazienti sottoposti a cheratoplastica lamellare anteriore 
profonda che dimostrano come la DALK, sebbene in 
alcune situazioni possa rivelarsi tecnicamente di diffi-
cile esecuzione, debba considerarsi la tecnica chirurgica 
di prima scelta ogni qualvolta l’endotelio corneale sia 
preservato.
Tutti gli interventi chirurgici descritti sono stati ese-
guiti dallo stesso chirurgo (A.P.) in regime di anestesia 
generale o locoregionale, presso l’Azienda Ospedaliera 
San Giovanni Addolorata di Roma. Per ottenere la 
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separazione dello stroma profondo dalla membrana di 
Descemet è stata utilizzata la tecnica della pneumodis-
sezione – big bubble – descritta da Anwar12 o la tecnica 
di dissezione manuale.1
La trapanazione corneale è stata eseguita mediante un 
trapano a suzione monouso precalibrato a un diame-
tro variabile caso per caso (Moria Surgical, Antony, 
France). La profondità di taglio, in tutti casi, è stata 
pari all’80% dello spessore corneale misurato tra gli 
8.00 e i 10.00 mm mediante la mappa pachimetrica 
pre-operatoria (AS-OCT, Carl Zeiss Meditec, Dublin, 
California, USA). A partire dal margine del taglio è 
stata creata una tasca stromale mediante dissettore 
(Janach, Como, Italy) attraverso il quale è stata  intro-
dotta una cannula da 27 G (Janach, Como, Italy) verso 
il centro della cornea al fine di iniettare aria nello stro-
ma profondo ed ottenere una pneumodissezione con 
formazione di un piano di clivaggio tra lo stroma pro-
fondo e il complesso strato di Dua – m. di Descemet 
– endotelio corneale (bolla di tipo 1). Nei casi in cui
è stata ottenuta la formazione della bolla di tipo1, si è
proceduto ad una cheratectomia superficiale fino all’e-
sposizione del tetto della bolla e all’apertura della stessa
con tagliente, iniezione di sostanza viscoelastica e rimo-
zione dello stroma residuo. Quando invece la bolla non
si è formata o quando la formazione della stessa non è
stata ricercata, dopo la cheratectomia superficiale, si è
proceduto alla rimozione per via smussa dello stroma
residuo fino all’esposizione di un piano preDescemeti-
co il più profondo e regolare possibile.
In tutti i casi il diametro della lama utilizzata per pre-
parare la cornea del donatore è stato lo stesso utilizzato
nella trapanazione eseguita sul ricevente, e il lembo –
previa rimozione della m. di Descemet e dell’endotelio
- è stato assicurato al letto del ricevente con una sutura
continua a 16 passaggi in nylon 10-0. La distribuzione
della tensione della sutura è stata valutata al microsco-
pio operatorio con l’ausilio del cheratoscopio (Maloney
keratometer, Janach, Como, Italy). Alla fine dell’inter-
vento, è stata eseguita un’iniezione di betametasone (4
mg/mL) sottocongiuntivale e cefuroxime (50 mg/mL)
intracamerulare.
Tutte le cornee trapiantate - provenienti dalla Banca
degli Occhi di Roma – sono state conservate in coltura
a 31 °C (Tissue-C; Alchimia, Italia), per garantire un
adeguato controllo microbiologico, e poste nel me-
dium di deturgescenza (Carry-C; Alchimia, Italia) al-
meno 2 giorni prima dell’intervento chirurgico.
La terapia post-operatoria prevedeva la somministra-
zione di un collirio senza conservanti a base di una
combinazione fissa di antibiotico e cortisone (cloramfe-
nicolo 0.2% e betametasone 0.5%) 4 gocce al giorno

per 20 giorni per poi passare alla somministrazione del 
cortisone in mono-terapia (desametasone 0.1%) scala-
to entro 3-4 mesi dalla chirurgia.
I risultati post-operatori che abbiamo valutato sono la 
sopravvivenza del trapianto all’ultimo follow-up, l’a-
cuità visiva corretta, l’astigmatismo corneale misura-
to mediante topografia corneale (Pentacam, Oculus, 
Arlington, TX) e, nei casi di DALK preDescemetica, lo 
spessore dello stroma residuo misurato con l’OCT del 
segmento anteriore (CSO, Firenze, Italy).

Caso 1
Il primo caso che presentiamo è quello di una paziente 
M.M. di 48 anni, che giungeva alla nostra osservazione
riferendo un calo visivo in occhio sinistro (OS). La pa-
ziente era stata sottoposta 20 anni prima ad intervento
di RK per miopia elevata.
La RK è una tecnica di chirurgia refrattiva per il trat-
tamento della miopia che prevede la creazione di in-
cisioni radiali condotte dalla periferia corneale fino al-
la zona paracentrale allo scopo di ridurre la curvatura
della superficie corneale anteriore. Descritta da Sato et
al.13 nel 1953, questa tecnica è diventata popolare negli
anni ’70 e ’80 per poi essere accantonata per il soprag-
giungere delle più moderne ed efficaci procedure laser.
Sono state descritte diverse complicanze della RK, tra
cui perforazione corneali, sovra o sotto correzione del
difetto refrattivo, astigmatismo irregolare, decentra-
mento del trattamento, infezioni, melting stromale,
opacità corneali.14

Nei pazienti trattati con RK e affetti da astigmatismo
irregolare o opacità stromali, quando gli approcci con-
servativi (occhiali o lenti a contatto rigide o sclerali)
non sono efficaci, la DALK rappresenta la tecnica chi-
rurgica più indicata – in assenza di patologie endote-
liali – per ripristinare una superficie corneale regolare
sebbene presenti delle difficoltà tecniche legate all’ele-
vato rischio di perforazione della m. di Descemet e a
un basso tasso di formazione della bolla.15

Alla prima osservazione la paziente presentava un’acui-
tà visiva corretta (AVC) pari a 3/10 con una refrazione
di -4.50 sf = - 3.50 cil 90° e un astigmatismo irregolare,
opacità stromale e cataratta (Fig. 1).
Al fine di regolarizzare l’astigmatismo in previsione
dell’intervento di facoemulsificazione, la paziente è
stata sottoposta a DALK preDesemetica di 8.50mm
di diametro con la procedura di dissezione manuale
preceduta dall’iniezione di aria nello stroma profondo
per facilitare il raggiungimento in sicurezza del piano
pre-descemetico. Al primo controllo post-operatorio
veniva eseguito un AS-OCT che documentava un resi-
duo stromale di circa 40 µm (Fig. 2).
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All’ultimo follow-up – circa due anni dopo la chera-
toplastica e 6 mesi dopo la facoemulsificazione con 
impianto di lente intraoculare (IOL) monofocale - la 
paziente presentava un’AVC di 8/10 con una refrazione 
di – 3 cil 120° (Fig. 3).

Caso 2 
Il secondo caso clinico che presentiamo è quello di 
L.C., un uomo di 63 anni sottoposto a PK in OS per
cheratocono circa 25 anni prima. In anamnesi riferiva
inoltre un intervento chirurgico nello stesso occhio per
correzione dell’astigmatismo corneale nel 2019.
Il paziente è giunto alla nostra osservazione per un pro-
gressivo calo del visus associato a una riduzione della
tolleranza alla lente a contatto abituale. L’AVC era di
2/10 con una refrazione di -2 sf = -3 cil 160° e dal-
la topografia corneale emergeva una ectasia della ci-
catrice della PK (Fig. 4). La microscopia endoteliale
mostrava una una buona densità cellulare endoteliale,

con polimorfismo e polimegatismo lieve. All’esame al-
la lampada a fessura si evidenziava uno sfiancamento 
della cicatrice e una cataratta sottocapsulare posteriore.
Abbiamo pertanto deciso di eseguire una cheratoplasti-
ca lamellare anteriore di ampio diametro al fine di rego-
larizzare l’astigmatismo e fornire spessore alla periferia 
corneale, ottenendo un piano descemetico centralmen-
te. L’intervento è stato eseguito in anestesia locoregio-
nale e ha previsto una trapanazione a spessore parziale 
(300µm di profondità) di 9.50 mm di diametro. Si è 
quindi proceduto con una cheratectomia superficiale e 
successivamente è stata eseguita una pneumodissezione 
dello stroma all’interno della cicatrice della precedente 
cheratoplastica perforante, ottenendo una bolla centra-
le di tipo 1.  Dopo l’apertura della bolla con tagliente 

Fig. 1 - CASO 1: quadro clinico pre-operatorio. 
A. Biomicroscopia: si evidenziano i tagli della pregressa RK e l’opacità corneale centrale.

B. topografia corneale mappa assiale/sagittale (anteriore) pre-operatoria.

Fig. 2 - CASO 1: AS-OCT post-operatorio che documenta 
uno spessore stromale residuo di circa 40 µm in esiti di 

DALK manuale preDescemetica su pregressa RK

Fig. 3 - CASO 1: topografia corneale mappa assiale/
sagittale (anteriore) post-operatoria
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e l’iniezione di sostanza viscoelastica, è stato rimosso lo 
stroma residuo e successivamente è stata apposta una 
lamella di diametro pari a quello della trapanazione 
poi assicurata al letto ricevente con sutura continua in 
nylon 10-0. 
L’ultimo follow-up, a 6 mesi della chirurgia, ha eviden-
ziato una acuità visita corretta pari a 5/10 con una re-
frazione di -4 cil 160° e un astigmatismo topografico di 
4 diottrie centralmente regolare. Il paziente sarà succes-
sivamente sottoposto ad intervento di facoemulsifica-
zione ed impianto di IOL (Fig.5). 

Caso 3 
Il terzo caso è quello di una paziente F.A, di 42 anni, 
sottoposta a intervento di ELLK16, in entrambi gli oc-
chi, per cheratocono 16 anni prima e inviata all’atten-
zione del nostro centro per calo visivo e astigmatismo 
irregolare in OS. L’acuità visiva corretta era di 4/10, 
con una refrazione di -1.50 sf = -10 cil 100°.  L’esame 
AS-OCT preoperatorio mostrava uno letto stromale 
residuo di circa 110 µm, l’astigmatismo corneale topo-
grafico era di 11 diottrie (Fig. 6, 7, 8).
Alla paziente è stato proposto un intervento chirurgico 
di DALK descemetica per eliminare il residuo stromale 
e correggere l’astigmatismo corneale. L’intervento è sta-
to eseguito in anestesia generale e ha previsto una tra-
panazione a spessore parziale di 8.00 mm di diametro. 
Successivamente è stata rimossa la lamella di ELLK ed 
eseguita una pneumodissezione dello stroma residuo 
ottenendo una bolla di tipo 1. Si è quindi proceduto 
all’apertura del tetto della bolla con tagliente, rimozio-
ne dello stroma residuo centrale e successiva apposizio-
ne di lamella di pari diametro con sutura continua in 
nylon 10.0. 
L’ultimo follow-up, a 6 mesi della chirurgia, ha 

evidenziato una acuità visita corretta pari a 10/10 con 
una refrazione di -2 sf = - 3 cil 120° ed un astigmati-
smo topografico regolare di 3 diottrie (Fig. 8). 

Discussione

Fig. 4 - CASO 2: topografia corneale mappa 
assiale/sagittale (anteriore) pre-operatoria.

Fig. 5 - CASO 2: topografia corneale mappa 
assiale/sagittale (anteriore) post-operatoria.

Fig. 6 - CASO 3: biomicroscopia che mostra l’interfaccia tra 
stroma del ricevente e lamella trapiantata.

Fig. 7 - CASO 3: AS-OCT pre-operatorio. Si evidenzia 
uno spessore stromale residuo post ELLK di circa 110 µm 

centralmente. 



oftalmologiadomani Anno XII - 2021

La DALK rappresenta lo standard of care del tratta-
mento di una vasta gamma di patologie dello stroma 
corneale incluse le ectasie corneali, le distrofie eredita-
rie e le cicatrici stromali anteriori e i vantaggi rispetto 
alla PK sono ben documentati in letteratura. Lo scopo 
di questa relazione è quello di evidenziare l’efficacia e la 
fattibilità, in centri ad alto volume, della DALK in casi 
che discostano dalla “normalità”.
In particolare, in occhi precedentemente sottoposti 
a RK suggeriamo la dissezione stromale manuale per 
il ridurre il rischio di perforazioni della membrana di 
Descemet - considerato anche il basso tasso di probabi-
lità di formazione della bolla di tipo 115 - e conseguen-
temente di conversione a PK che esporrebbe il paziente 
al rischio di complicanze intra-operatorie emorragiche 
e infettive che potrebbero compromettere l’outcome 
visivo. Questo approccio, nei pazienti affetti da catarat-
ta, consente anche la possibilità di correggere il difetto 

refrattivo post-operatorio con la facoemulsificazione e 
l’impianto di una IOL torica customizzata.17

Per quanto riguarda il trattamento dell’ectasia della ci-
catrice di una pregressa PK, la procedura proposta per 
il caso 2 rappresenta una validissima alternativa - come 
descritto da Scorcia et al.18- alla ripetizione di una PK 
quando la riserva di cellule endoteliali è ancora tale da 
garantire la trasparenza del lembo al fine di evitare di 
ripetere una procedura a cielo aperto.
In ultima analisi, è possibile ottenere un piano desce-
metico con la tecnica della bolla descritta da Anwar12 
anche in occhi precedentemente sottoposte ad altre 
cheratoplastiche lamellari – ALK manuale, ALK mi-
crocheratomo assistita, ALK femtolaser-assistita, ALK, 
laser ad eccimeri-assistita – così da offrire al paziente 
una migliore qualità della visione eliminando l’inter-
faccia stroma-stroma.19 n

Fig. 8 - CASO 3: topografia corneale mappa assiale/sagittale (anteriore): pre-operatoria e post operatoria a confronto.
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