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Abstract: La SCTK (Sequential customized therapeutic keratectomy) è una recente evoluzione della PTK (Phototherapeutic keratec-
tomy): questa nuova procedura utilizza il laser ad eccimeri per eliminare le aberrazioni di alto ordine (HOAs) corneali. La SCTK ha 
un approccio transepiteliale e customizzato sul paziente; inoltre utilizza immagini tomografiche, topografiche ed aberrometriche, 
acquisite intraoperatoriamente, per pianificare ablazioni step-by-step consecutive. Dal momento che lo spessore e il volume di stroma 
corneale ablato sono minimi, la procedura permette di salvaguardare la biomeccanica corneale. In seguito a SCTK, possono residuare 
difetti refrattivi (miopia, ipermetropia ed astigmatismo) correggibili grazie al successivo impianto di IOL (intraocular lens) durante 
l’intervento per cataratta. Infatti l’esecuzione della SCTK prima dell’intervento per cataratta, in pazienti con aberrazioni corneali di alto 
ordine, permette di aumentare la precisione della biometria, e quindi del calcolo della IOL, e di migliorare in maniera significativa la 
qualità visiva e il grado di soddisfazione del paziente. 

Keywords and Abbreviations: SCTK (sequential customized therapeutic keratectomy); aberrazioni di ordine elevato (HOAs, high order 
aberrations); aberrazioni corneali; PTK (Phototherapeutic keratectomy, cheratectomia fototerapeutica); laser ad eccimeri
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Introduzione
Nei casi di PTK (Phototherapeutic Keratectomy 
o Cheratectomia Fototerapeutica), il laser ad
eccimeri tratta patologie dell’epitelio corneale
o irregolarità e opacità superficiali della cornea.
La SCTK (Sequential Customized Therapeutic
Keratectomy) è una recente evoluzione della
PTK ed utilizza un approccio transepiteliale,
multistep e personalizzato sul paziente per
trattare le aberrazioni corneali di alto ordine
(HOAs o High Order Aberrations)1-4.

Le aberrazioni di alto ordine non possono esse-
re corrette tramite l’uso di lenti come occhiali 
o IOL (Intraocular lens) e sono spesso sotto-
stimate o trascurate da parte degli oculisti.
Tuttavia, le HOAs peggiorano in maniera signi-
ficativa la visione: la sensibilità al contrasto è
ridotta, ad esempio, in presenza di aberrazione
sferica e astigmatismo secondario, mentre la
risoluzione visiva diminuisce a causa di coma
e trifoglio. Solo le procedure di cheratectomia
possono ridurre o eliminare le HOAs.
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Il vantaggio principale della SCTK è quello di 
trattare le HOAs rimuovendo una minima quan-
tità di tessuto corneale. Infatti, la priorità della 
SCTK è di eliminare le HOAs, e non correggere 
le aberrazioni di basso ordine del paziente. Per 
questo motivo, gli errori refrattivi – miopia, iper-
metropia e astigmatismo – possono addirittura 
aumentare dopo la SCTK. Tuttavia, ogni ametro-
pia residua sarà completamente corretta in un 
momento successivo grazie all’impianto della 
IOL durante l’intervento di cataratta. Nei casi 
di una cornea con aberrazioni corneali di alto 
ordine, la SCTK elimina i disturbi visivi causati 
dalle HOAs e contemporaneamente ottimizza 
la precisione della biometria per l’intervento di 
cataratta. Anche i pazienti precedentemente 
trattati con chirurgia refrattiva (superficiale o in-
trastromale) possono essere sottoposti a SCTK, 
perché la SCTK rimuove una minima quantità 
di tessuto corneale proprio dalle aree che non 
sono stata ablate dal precedente trattamento 
refrattivo.
L’esecuzione della SCTK prima della chirurgia 
di cataratta ha come obiettivo quello di mas-
simizzare il risultato visivo finale del paziente. 
Inoltre, l’esecuzione della SCTK può aumenta-
re la quantità di pazienti selezionabili per l’im-
pianto di IOL Premium.

Indicazioni e selezione dei pazienti
Le indicazioni per la SCTK includono occhi con 
patologie corneali quali distrofie e degenera-
zioni; erosioni ricorrenti; irregolarità stromali 
dovute a traumi o conseguenti a interventi 
chirurgici o ad infezioni; opacità e neovasco-
larizzazione della cornea. La SCTK può essere 
utilizzata anche per trattare alcune complican-
ze della chirurgia refrattiva come trattamenti 
decentrati, cicatrici corneali, zone ottiche trop-
po piccole e problemi dell’interfaccia nei casi 
di LASIK.

Per identificare i pazienti, che potrebbero bene-
ficiare della SCTK, è necessario eseguire una 
topografia, tomografia e aberrometria per ogni 
paziente in lista per intervento di cataratta. Nei 
casi con HOAs, sarà possibile trattare quest’ul-
time esclusivamente grazie a trattamenti cu-
stomizzati col laser ad eccimeri (ad esempio, 
SCTK). Le HOAs causate da alterazioni della 
superficie corneale posteriore sono rare e non 
possono essere corrette né con la SCTK né con 
l’intervento di cataratta.

La procedura SCTK
La SCTK è una procedura multistep. Ogni step 
della SCTK richiede l’acquisizione di una topo-
grafia, tomografia e aberrometria preoperato-
ria, a cui seguono una ablazione corneale per-
sonalizzata e una successiva wet PTK e, alla 
fine, un’acquisizione tomografica per controlla-
re la qualità dell’ablazione effettuata.
Nel dettaglio, in un primo momento, le immagi-
ni corneali vengono acquisite immediatamente 
prima della SCTK. Il wavefront derivato dalle 
acquisizioni è quindi utilizzato per pianificare 
l’ablazione transepiteliale customizzata. Per 
rimuove una quantità minima di tessuto corne-
ale, il pattern ablativo è pianificato per correg-
gere esclusivamente le HOAs, e non le aberra-
zioni di basso ordine. Immediatamente dopo la 
prima ablazione transepiteliale, viene eseguita 
una wet PTK per levigare ulteriormente la su-
perficie corneale. In un secondo momento, il 
paziente viene accompagnato al tomografo 
per acquisire nuove immagini intraoperatorie. 
La tomografia, e aberrometria, consentono al 
chirurgo di controllare la quantità e qualità del-
le eventuali HOAs rimaste e di valutare lo spes-
sore stromale residuo. Nel caso in cui siano 
ancora presenti HOAs o il chirurgo non sia sod-
disfatto, è possibile eseguire immediatamente 
una nuova ablazione customizzata e wave-
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front-guided, pianificata 
sulla base di queste ultime 
immagini acquisite, seguita 
da una wet PTK. Dopo que-
sto secondo step, è possi-
bile ripetere nuovamente la 
tomografia intraoperatoria 
per valutare la qualità della 
procedura eseguita. 
A volte basta un solo step 
per ottenere l’eliminazione 
delle HOAs. Altre volte in-
vece è necessario ripetere 
più steps per arrivare al 
risultato desiderato, sem-
pre ponendosi come limite 
di sicurezza uno spessore 
stromale residuo di minimo 
300 microns1,2,4.

Pianificare il pattern ablativo
In un primo momento vengono acquisite le im-
magini topografiche, tomografiche e aberrome-
triche (Figura 1 e 2).
Una volta inseriti i dati del paziente e le imma-
gini acquisite, il software del laser ad eccimeri 

(Amaris 1050RS, Schwind eye-tech-solutions) 
mostra il pattern di ablazione calcolato automa-
ticamente con un target emmetrope (Figura 3). 
Questo pattern ablativo deve essere ulterior-
mente customizzato dal chirurgo in modo da 
eliminare selettivamente le HOAs, risparmian-
do tessuto corneale, indipendentemente dal 

Figura 1 - A sinistra, il corretto processamento degli anelli cheratoscopici deve essere controllato, ed eventualmente 
corretto. A destra, la mappa tangenziale della topografia mostra il tipico anello rosso (che corrisponde a aberrazione 
sferica) che circonda una zona centrale, più piatta e leggermente decentrata (coma), conseguente a un trattamento 
refrattivo di correzione miopica.

Figura 2 - Le mappe tomografiche, acquisite nello stesso occhio mostrato in 
Figura 1 prima dell’esecuzione della SCTK, mostrano in alto a sinistra la pachi-
metria, in alto a destra la mappa tangenziale, in basso a sinistra l’elevazione an-
teriore e in basso a destra l’elevazione posteriore.
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risultato refrattivo finale. Per 
fare ciò, il chirurgo utilizza 
l’opzione “manager function”. 
Selezionando l’alternativa “re-
fraction”, il chirurgo desele-
ziona quindi i 4 vincoli per la 
costruzione del pattern abla-
tivo (tolleranza, sfera, cilindro 
ed asse), e minimizza l’abla-
zione scegliendo l’alternativa 
“depth” o “volume” (Figura 4). 
In alternativa, all’interno della 
“manager function”, il chirur-
go può selezionare l’opzione 
“pyramid”. Così facendo il 
chirurgo può minimizzare il 
pattern ablativo ulteriormen-
te selezionando o deselezio-
nando specifiche aberrazioni 
mostrate nella piramide di 

Figura 3 - Il menu principale rivela il pattern di ablazione che il software ha calcolato a partire dalle acquisizioni mo-
strate in Figura 1 e 2 per portare il paziente a un target emmetrope. La scala a sinistra associa vari colori alla pro-
fondità (in microns) della ablazione pianificata. A destra è visibile il calcolo dello spessore stromale residuo (RST o 
Stromal Residual Thickness), che in questo caso è minore a 250 microns. 

Figura 4 - Una volta selezionato “manager function” e successivamente il mo-
dulo “refraction”, i 4 vincoli (“constraints”) sono deselezionati e il chirurgo sele-
ziona l’opzione “depth” in basso a sinistra. Facendo ciò, il software calcola un 
nuovo pattern ablativo, non vincolato dall’emmetropia, che corregge esclusiva-
mente le HOAs. Nella parte destra dello schermo è mostrato in alto il pattern 
ablativo “current”, già presentato in Figura 3 e con target emmetrope, il nuo-
vo pattern ablativo calcolato (“preview”), che elimina esclusivamente le HOAs 
senza arrivare a un target emmetrope, e il calcolo della differenza di ablazione 
tra i due pattern (“residual”). In alto a sinistra è calcolato il risultato refrattivo 
finale previsto dopo l’ablazione minimizzata: in questo specifico caso di SCTK 
in esiti di chirurgia refrattiva per miopia, il risultato refrattivo finale del paziente 
sarà un ritorno a una condizione miopica. 
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Zernicke (Figura 5). 
In seguito alla valutazione dei vari pattern 
ablativi minimizzati e creati secondo l’utilizzo 
di queste strategie de-
scritte, il chirurgo scegli 
il pattern ablativo più 
idoneo per il paziente in 
termini di spessore e vo-
lume di ablazione e aree 
da trattare (Figura 6). 

Esecuzione del 
trattamento
Alcune gocce di oxibu-
procaina cloridrato e di 
lidocaina vengono instil-
late nell’occhio del pa-
ziente prima dell’inizio 

della procedura e in tutti i momenti in cui il pa-
ziente riferisce discomfort. Il chirurgo esegue 
quindi l’ablazione transepiteliale customizzata 

Figura 5 - La sezione “Pyramid” permette la selezione o deselezione di HOAs specifi-
che da trattare e quindi una eventuale ulteriore minimizzazione del pattern ablativo. 

Figura 6 - Il pattern ablativo finale scelto dal chirurgo è molto diverso dal pattern ablativo iniziale calcolato dal softwa-
re in Figura 3. Possiamo vedere come questo nuovo pattern risparmi l’area corneale centrale (che corrisponde all’area 
con minore spessore corneale di partenza perchè ablata durante il precedente trattamento refrattivo per miopia). Al 
contrario, il pattern abla maggiormente nella media periferia (che corrisponde all’area corneale non trattata durante 
la precedente chirurgia refrattiva per miopia, e all’anello rosso corrispondente ad elevati valori diottrici visibile nella 
topografia e tomografia nelle Figure 1 e 2). A destra si noti come lo spessore massimo dell’ablazione transepiteliale 
calcolato sia di 105 microns (nei quali è incluso lo spessore epiteliale). L’RST finale calcolato è quindi superiore ai 300 
microns.
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programmata e lava la superficie corneale con 
abbondante soluzione salina bilanciata fred-
da. Successivamente, viene eseguita la wet 
PTK, o smoothing: un paio di gocce di fluido 
maschera composto da 0.25% acido ialuronico 
(Femtovisc, Medivis) sono applicate e distribu-
ite sulla superficie corneale grazie alla spatola 
di Castroviejo mentre viene effettuata una pla-
no ablation dal diametro di 10 mm e spessore 
di 20 microns2,3,5. Nonostante la plano ablation 
sia programmata per uno spessore di 20 mi-
crons, la presenza del fluido maschera, che ha 
un tasso di ablazione simile a quello stroma-
le, riduce l’effettivo spessore dell’ablazione a 
circa 5 microns6. Questa tecnica di smoothing 
ha il vantaggio di regolarizzare ulteriormente la 
superficie corneale.
Dopo questa prima fase si esegue una tomo-
grafia intraoperatoria di 
controllo (Figura 7), ed 
eventualmente anche una 
topografia ed aberrome-
tria. E’ possibile inoltre de-
terminare il difetto refratti-
vo residuo del paziente ed 
eseguire il visus per lonta-
no intraoperatoriamente. 
Nel caso in cui sia difficile 
ottenere immagini tomo-
grafiche di qualità elevata, 
può essere applicata una 
goccia di fluido maschera 
sulla superficie corneale 
del paziente immediata-
mente prima dell’acqui-
sizione per migliorarne 
la qualità. Infatti il fluido 
maschera ha numerose 
proprietà, tra cui una ten-
sione superficiale simile a 
quella dell’epitelio corne-

ale. Applicare quindi una goccia di fluido ma-
schera sullo stroma corneale dopo l’ablazio-
ne può simulare il profilo finale che la cornea 
assumerà una volta completato il processo di 
riepitelizzazione4. 
Se a questo punto la tomografia mostra la ri-
duzione o eliminazione desiderata delle HOAs, 
la procedura di SCTK può essere interrotta 
immediatamente dopo il primo step ablativo. 
Tuttavia, se il chirurgo non è soddisfatto del ri-
sultato parziale ottenuto, multipli step di abla-
zione possono essere ripetuti. 
Una volta che il trattamento ablativo viene in-
terrotto, una spugna imbevuta di Mitomicina C 
è appoggiata sulla superficie corneale per 90 
secondi. Infine delle gocce di collirio antibioti-
co sono instillate nell’occhio e una lente a con-
tatto viene posizionata sulla cornea. 

Figura 7 - La mappa tomografica intraoperatoria, acquisita immediatamente dopo 
l’esecuzione del pattern ablativo programmato in Figura 6 e della successiva wet 
PTK, mostra in alto a sinistra la pachimetria, in alto a destra la mappa tangenziale, 
in basso a sinistra l’elevazione anteriore e in basso a destra l’elevazione posterio-
re. Una volta concluso il processo di riepitelizzazione, sarà possibile osservare 
una pachimetria più spessa e una superficie corneale più omogenea. In questo 
specifico caso, visionate le immagini acquisite, il chirurgo soddisfatto decide di 
interrompere la SCTK alla conclusione del primo step.
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La durata media della procedura SCTK è di cir-
ca 10-20 minuti, tuttavia specifici casi possono 
richiedere più di un’ora di esecuzione. 
La terapia postoperatoria include l’instillazio-
ne di collirio antibiotico 4 volte al giorno ed 
il paziente viene visitato giornalmente fino a 
quando il processo di riepitelizzazione non è 
completo e la lente a contatto viene rimossa.
Circa un mese dopo la SCTK, una visita oftal-
mologica completa, una tomografia, una to-
pografia e l’OCT del segmento anteriore sono 
effettuati. A questo punto, gli esami preopera-
tori per l’intervento di cataratta possono esse-
re eseguiti. Essi includono la misurazione della 
lunghezza assiale e la cheratometria: misura-
zioni che determinano la scelta successiva del-
la IOL da impiantare. 
In particolare, i valori di K1 e K2 che vengono 
immessi nel calcolo biometrico posso essere 
estremamente alterati in cornee con HOAs, 
determinando l’impianto di una IOL comple-
tamente sbagliata. Al contrario, l’esecuzione 
della SCTK permette un’acquisizione precisa 
dei valori cheratometrici e un corretto calcolo 

biometrico. La fase finale consiste nell’inter-
vento di cataratta e nell’impianto della IOL che 
porterà il paziente al target finale desiderato. 

Conclusioni
Oggigiorno, le procedure customizzate sono la 
norma per i pazienti e le aspettative dopo l’in-
tervento di cataratta sono alte, anche in caso 
di complicanze dopo chirurgia refrattiva, leuco-
mi e distrofie. L’obiettivo della SCTK è quello di 
migliorare la qualità della vista eliminando le 
HOAs corneali e rimodellare la superficie del-
la cornea a una forma prolata e più fisiologi-
ca conservandone la biomeccanica7-9. I difetti 
refrattivi residui dopo la SCTK possono essere 
corretti in un secondo momento con l’interven-
to di cataratta e l’impianto della IOL.
Eseguire una procedura SCTK prima dell’inter-
vento di cataratta, in occhi con aberrazioni cor-
neali di ordine elevato, può migliorare in manie-
ra significativa la qualità visiva postoperatoria 
del paziente, con il desiderato target refrattivo 
eliminando tutte le HOAs.
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