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manualmente con il micro-
cheratomo ma è eseguito
quindi con il laser a femto-
secondi. “Il paziente – pro-
segue lo specialista - si di-
stende sul lettino operato-

rio, si instil-
lano poche
gocce di
c o l l i r i o
anestetico,
si posiziona
con proce-
dura sterile
un blefaro-
stato, lo
strumento
che tiene le

palpebre aperte, si invita il
paziente a fissare una lucina
rossa e si applica il manipo-
lo del femtolaser. Dopo circa
trenta secondi, tempo ne-
cessario per completare il
taglio corneale, si stacca il

manipolo, si ribalta delica-
tamente il lembo di cornea
dissecato e si procede con
l’esecuzione di un tratta-
mento con laser a eccimeri
di durata in genere inferiore
al minuto; si procede a ripo-
sizionare il lembo di cornea
precedentemente ribaltato e
l’intervento è finito. Il pa-
ziente viene rimandato a ca-
sa con la prescrizione di un
collirio antibiotico”. Tutta la
procedura
è assoluta-
mente in-
dolore, così
come indo-
lore è an-
che il de-
corso po-
stoperato-
rio; il recu-
pero visivo
è immedia-
to e al con-
trollo del giorno successivo
il visus naturale è già molto
elevato. “I vantaggi della la-
sik eseguita con laser a fem-
tosecondi rispetto a quella
eseguita con il microchera-
tomo – commenta il dottor
L’Abbate - sono enormi e

consistono nell’assoluta
precisione, regolarità e ri-
producibilità del taglio, nel-
l’assenza di edema del tes-
suto corneale, nella possibi-
lità di effettuare flap di spes-
sori molto ridotti, in genere
di 90-120 micron, evitando
perciò di andare a lavorare
con il laser a eccimeri trop-
po in profondità nella cor-
nea, cosa che in passato ha
portato ad alcuni casi di ec-
tasia post lasik. La tecnica è
quindi veramente splendida
ed entusiasmante. Alcuni
oculisti hanno tout court so-
stituito la PRK con la I LA-
SIK, molti stanno persona-
lizzando i trattamenti e uti-
lizzano entrambe le tecni-
che a seconda dei casi. I di-
fetti attualmente correggibi-
li con successo sono la mio-
pia, l’astigmatismo miopico,
l’ipermetropia, l’astigmati-
smo ipermetropico. È immi-
nente la possibilità di intro-
durre nella pratica clinica la
correzione della presbiopia.
Ulteriori possibili applica-
zioni del laser a femtose-
condi riguardano la chirur-
gia del trapianto di cornea e
la chirurgia della cataratta”.
La tecnologia laser non è,
tuttavia, utilizzabile in ogni
caso; la premessa fonda-
mentale per ogni trattamen-
to laser è rappresentata dal-
la rigorosa selezione del pa-
ziente. “Circa il 30% delle

p e r s o n e
che afferi-
scono alla
visita ocu-
listica con
il deside-
rio di sot-
toporsi al
laser –
c o n t i n u a
lo speciali-
sta - sono

Accuratezza e certezza del risultato tra i vantaggi derivanti dall’uso della tecnologia laser

Stop a miopia, astigmatismo
e ipermetropia con la lasik

Microcheratomo: strumento
ad alta precisione utilizzato
dal chirurgo oculista per ese-
guire interventi.
Flap: lembo.
Ectasia: dilatazione uniforme,
congenita o acquisita, di un
vaso sanguigno o di un organo
cavo.
Pachimetria: esame diagno-
stico per la misurazione dello
spessore della cornea, la su-
perficie trasparente dell'oc-
chio posta davanti all'iride.

Dizionario

Alta precisione, effi-
cacia e bassa inva-
sività sono solo al-
cuni dei vantaggi

della lasik, l’ultima novità
della tecnologia applicata
alla chirurgia rifrattiva. A
rendere famosa questa nuo-
va procedura per la corre-
zione di numerosi difetti vi-
sivi è l’utilizzo della tecnolo-
gia laser a femtosecondi con
risultati ottimali. “Il laser a
femtosecondi – spiega il
dottor Angelo L’Abbate spe-
cialista in oculistica - utiliz-
za una radiazione di lun-
ghezza d’onda nell’infraros-
so con spot della grandezza
di pochi micron, inferiore a
due, e di brevissima durata,
nello specifico di femtose-
condi cioè milionesimi di
miliardesimi di secondo.
Ogni spot crea una minu-

scola bolla capace di separa-
re le lamelle di un tessuto.
La lasik, acronimo di laser
assisted in situ keratomileu-
sis, è nata come tecnica per
effettuare con un microche-
ratomo una
specie di
pialla mec-
canica, una
fettina di
cornea che
una volta ri-
baltata per-
m e t t e v a
l’esecuzione
a l l ’ i n t e r n o
dello spesso-
re corneale di un trattamen-
to con laser a eccimeri per
l’eliminazione di miopia,
astigmatismo, ipermetro-
pia”. Nella lasik il taglio al-
l’interno dello spessore cor-
neale non è più effettuato

La nuova procedura
garantisce la corre-
zione di comuni di-
fetti della vista in
tempi ridotti

purtroppo inidonee a rice-
vere tale trattamento; biso-
gna distoglierle da que-
st’idea e convincerle a non
fare niente o a considerare
altre tecniche, come ad
esempio per le alte miopie,
le lentine intraoculari.
Un’accurata visita speciali-
stica preoperatoria è per-
tanto necessaria per valuta-
re l’esatta entità del difetto

visivo, la pachimetria cor-
neale, la pupillometria, l’as-
senza di altre patologie ocu-
lari. Altro requisito fonda-
mentale per una chirurgia di
grande qualità – conclude il
dottor L’Abbate - è l’utilizzo
di laser ad altissima tecno-
logia di ultima generazione,
anche se questo può com-
portare un sensibile aumen-
to dei costi”.




