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TECNICA SICURA ED EFFICACE IN 24 ORE PERMETTE DI ABBANDONARE GLI OCCHIALI

COSA FARE PRIMA

L’ultima novità della Chirurgia
della Miopia si chiama Femtolasik

Cosa bisogna fare
prima dell’intervento
Femtolasik?

O

ramai da 30 anni la chirurgia più eseguita per la correzione dei vizi di refrazione prevede l’utilizzo del Laser ad Eccimeri, un sofisticato apparecchio che fu presentato alla classe
medica agli inizi degli anni ’90 con la
capacità di scalfire in maniera micrometrica (un micron è un millesimo
di millimetro) ogni cosa… perfino tagliare in due un capello.
Gli effetti sulla cornea di questa sorgente laser -afferma il prof. Vetrugnosono paragonabili ad una polverizzazione (nel lessico medicale si chiama
fotoablazione), mediante la quale si
riduce lo spessore della cornea in maniera mirata per la correzione della
miopia, ma anche dell’ipermetropia
e dell’astigmatismo. La prima tecnica
introdotta nella pratica clinica è stata la PRK (Photo Refractive Keratectomy) : previa asportazione meccanica dello strato più superficiale della
cornea (epitelio) il laser fa vaporizzare il tessuto corneale assottigliandolo
in maniera mirata per la correzione di
ogni difetto di refrazione.
Alla fine della fotoablazione si applica
una lente a contatto terapeutica fino a
quando l’epitelio non si ripristina (in
genere 3-4 giorni). Dopo l’asportazione della lente a contatto la capacità visiva si recupera in un tempo variabile a seconda del vizio di refrazione corretto, generalmente nell’arco di
3-4 settimane. Qualche anno dopo, fu
messa a punto una tecnica alternativa alla PRK che prevedeva l’utilizzo di
un microtagliente automatizzato (microcheratomo) il quale sezionava una
lamella di cornea, che veniva ribaltata permettendo al laser di polverizzare strati più interni della cornea e ricoprendo alla fine dell’intervento la
superficie fotoablata con la lamella
sezionata dal microtagliente: questa
tecnica prese il nome di LASIK (Laser
Assisted in Situ Keratomileusis).
Alcune complicanze di questa tecnica, oltre alla mancanza di precisione e riproducibilità del taglio di alcuni microcheratomi, sono stati alla base della mancata diffusione della LASIK nei confronti della PRK, che si è
dimostrata più sicura ed efficace. Tuttavia più recentemente la tecnica LASIK è stata rivalutata grazie alla sostituzione del microcheratomo con un
laser particolare che prende il nome
di FEMTOLASER: si tratta di una sorgente laser altamente sofisticata che
riesce a sezionare il tessuto corneale come un bisturi: pertanto con questa tecnica si abbina l’uso del laser ad
eccimeri per effettuare il trattamento della miopia con quello del laser
pulsato a femtosecondi (femtolaser),
per la creazione del lembo corneale.
Attualmente la FEMTOLASIK sta letteralmente soppiantando la PRK grazie ad innegabili vantaggi quali la
precisione e la predittività del risultato, oltre alla rapidità di conseguimento dello stesso. Il Prof. Vetrugno cercherà di rispondere pertanto a quelle che sono le domande più frequen-

Certamente va fatta una accurata
visita oculistica, corredata degli
opportuni esami atti a verificare
se ci siano i presupposti anatomici
per effettuare l’intervento. è utile
sospendere sospendere l’uso di
lenti a contatto per il periodo che
il chirurgo riterrà necessario prima
di effettuare l’intervento. Infine
seguire scrupolosamente la terapia
prescritta dal medico chirurgo
oculista, che inizia qualche giorno
prima dell’intervento.

COSA FARE DOPO

IL PROF. MICHELE VETRUGNO

Il Prof. Michele Vetrugno,
esperto in Chirurgia Laser dei
vizi di refrazione, ci illustra
questa recente novità e ci
aiuta a capire quali sono i
candidati ideali
ti rivolte dai pazienti interessati ad
effettuare un intervento di chirurgia refrattiva, per orientare al meglio
la scelta di chi volesse approcciare a
questa tecnica.
CHE COS’È LA FEMTOLASIK?
Come detto, la Femtolasik è un’innovativa tecnica laser, rapida, precisa, sicura, ed indolore che si avvale di
due tipologie di laser -Laser Femtosecondi e Laser ad eccimeri- e di una
procedura totalmente computerizzata e personalizzata che consente
la massima precisione di esecuzione
migliorando sensibilmente la qualità
del risultato visivo.
QUALI DIFETTI DI VISTA PUÒ
CORREGGERE LA FEMTOLASIK?
La tecnica Femtolasik serve ad eliminare i difetti di miopia, astigmatismo ed ipermetropia, attraverso un
rimodellamento personalizzato della
superficie corneale. Essa prevede la
creazione di un lembo corneale che
viene tagliato con il Laser a Femtosecondi che permette di evitare l’uso
del bisturi: il lembo tagliato permetterà al chirurgo di accedere alla parte

FEMTOLASIK

In quanto tempo si torna alla normalità
dopo l’intervento con la tecnica
Femtolasik?
Il paziente, a seconda del caso
specifico, è mediamente in grado
di vedere perfettamente a partire
dal giorno successivo all’intervento.
Questa è la differenza più sensibile
rispetto ai tempi di recupero della
PRK: solitamente dico ai pazienti
che “ciò che la PRK permette
di recuperare in un mese,
la FEMTOLASIK lo consente
in un giorno”!

più interna della cornea per correggere il difetto visivo grazie al laser ad eccimeri e successivamente verrà riposizionato in sede.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA
TECNICA FEMTOLASIK RISPETTO
ALLA PRK?
È una procedura rapida come la PRK,
ma che garantisce un recupero visivo più rapido; Permette una correzione duratura dei difetti di vista; È una
procedura indolore anche nel postoperatorio; Non necessita di bendaggio o di applicazione di lenti a contatto terapeutiche; Non richiede aghi,
lame o bisturi di alcun tipo; È più delicata rispetto alla PRK sul tessuto
corneale prevenendo le reazioni infiammatorie temporanee dell’occhio;
Ha minimi effetti secondari: modesto e breve bruciore oculare solo nelle
prime ore post-operatorie. È considerata la tecnica laser di elezione per l’ipermetropia: numerosi bandi di concorso pubblici la richiedono per questo difetto refrattivo.
LE TECNICHE ALTERNATIVE ALLA
FEMTOLASIK
Come detto, non tutti i difetti di vista
possono essere corretti con la FemtoLasik. Questo può dipendere da vari fattori: una miopia superiore alle 8 diottrie o ipermetropia superiore a 4 diottrie, uno spessore corneale non compatibile con il vizio di refrazione da correggere, un cristallino già opalescente, l’insorgenza della
presbiopia dopo i 40 anni. Tutti questi fattori devono essere attentamen-

te analizzati dal chirurgo nella visita
preliminare, in maniera da costruire
il piano chirurgico più congeniale per
dare il massimo beneficio al paziente. In questi casi si possono prendere in considerazione alcune tecniche
chirurgiche intraoculari che possono
essere altrettanto soddisfacenti per il
paziente. La prima si chiama ICL, e
consiste nell’inserimento di una sorta di lente a contatto tra l’iride ed il
cristallino: intervento molto rapido,
indolore ed efficace che permette di
correggere difetti di vista più elevati
rispetto al range della FEMTOLASIK:
questa tecnica tra l’altro ha il vantaggio di essere reversibile, in quanto la lentina intraoculare può essere rimossa in qualsiasi momento. La
seconda tecnica si chiama FACHECTOMIA, e consiste nella rimozione del cristallino (trasparente o opalescente) con sua sostituzione mediante cristallino artificiale. Tale tecnica ha il vantaggio di preservare anche le capacità accomodative del paziente, qualora si decida di impiantare un cristallino artificiale multifocale. Ed inoltre consente di correggere
anche l’astigmatismo optando per un
cristallino artificiale torico. Il Prof Vetrugno sostiene che la visita preliminare deve essere particolarmente accurata, e corredata degli esami necessari a valutare lo stato di salute oculare, proprio per essere efficaci nella
scelta della tecnica chirurgica più opportuna.

Cosa si può fare
dopo l’intervento
Femtolasik?
Il prof. Vetrugno ricorda che in
occasione di un meeting tra esperti
un suo collega tedesco consigliava
una compressa di sonnifero ai
pazienti operati!
Senza arrivare a tanto, è utile
a suo avviso che il paziente
riposi o dorma per le prime
3-4 ore, in modo che al risveglio
eventuali sensazioni di disconfort
saranno già svanite.
È inoltre fondamentale utilizzare i
colliri prescritti, in quanto servono
a stabilizzare il risultato chirurgico.
Afferma inoltre il prof Vetrugno
che è conveniente evitare di
strofinare gli occhi per i primi 15
giorni, e per lo stesso periodo
evitare attività sportive.
Per le donne infine è utile
evitare il trucco.

www.michelevetrugno.it

CANDIDATO

Sono un candidato alla Femtolasik?
L’intervento con la tecnica Femtolasik
è uno tra gli interventi che ha i minori
rischi in assoluto di qualsiasi intervento
si possa eseguire sul corpo umano.
È importante, tuttavia, eseguire una
visita oculistica e gli esami diagnostici
specifici indicati dal chirurgo oculista
per assicurare l’idoneità del paziente
a questa tipologia di intervento.
I principali requisiti per la FEMTOLASIK
prevedono: età minima di 18 anni
sufficiente spessore corneale difetto
visivo stabile da almeno 1 anno
appropriato diametro pupillare;

buona salute oculare e generale. La
FEMTOLASIK è invece controindicata in
caso di patologie corneali (cheratocono,
degenerazioni corneali); patologie
oculari quali glaucoma, cataratta,
retinopatia diabetica proliferativa;
spessore corneale inferiore a 480
microns; visus instabile con vizio
di refrazione ancora in evoluzione;
pupille molto ampie; gravidanza o
allattamento. C
 ertamente il settore
della chirurgia refrattiva si è arricchito
con la FEMTOLASIK di una tecnica sicura
ed efficace. Come ogni intervento di

chirurgia estetica bisogna ricordare
sempre l’assioma “primum non nocere”:
è pertanto necessario aderire ai requisiti
specifici di carattere anatomico che
solamente una visita specialistica
accurata può determinare, quindi
osservare le norme comportamentali
pre e post chirurgiche.
Il risultato ottimale -conclude il prof
Vetrugno- non può prescindere che dalla
sinergia di un chirurgo oculista esperto
della tecnica e di una piattaforma
laser all’altezza degli obiettivi visivi da
raggiungere.

