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Via gli occhiali con il laser
Le nuove tecniche chirurgiche sono in grado di correggere i difetti refrattivi 
con precisione e delicatezza di intervento prima sconosciute

M ai più occhiali da 
vista. Grazie allo 
sviluppo di tec-
niche sofisticate 

di chirurgia rifrattiva, oggi, è 
possibile dire addio a lenti a 
contatto e occhiali e conqui-
stare una vista perfetta. La so-
luzione a miopia, ipermetropia 
e astigmatismo è la Lasik e la 
femto- Lasik che si distinguono 
per bassa invasività, alta preci-

rezione dei difetti visivi, è da 
annoverare la Lasik e ancora di 
più la i-Lasik (o Femto-Lasik); la 
differenza tra le due tecniche 
consiste nel fatto che, nel pri-
mo caso, il taglio della lamella 
di cornea da sollevare per ef-
fettuare il trattamento con il 
laser ad eccimeri viene effet-
tuato “meccanicamente” con 
una specie di “pialla” chiamata 
microcheratomo, nel secondo 
caso, questo taglio preparato-
rio viene effettuato con il laser 
a femtosecondi. In entrambi i 
casi, questa lamella di cornea 
viene ribaltata per poter ese-
guire il trattamento vero e pro-
prio con il laser ad eccimeri. L’e-
levatissimo livello di precisione 
e di affidabilità raggiunto dal 
laser a femtosecondi, rende la 
tecnica i-Lasik più sicura e quin-
di preferibile rispetto a quella 
con il microcheratomo».

Il fascio di luce migliora la visione in pochi minuti e in modo definitivo

Cosa differenzia la tecnica 
Lasik da quella tradizionale?
«Se si intende la cosiddetta Prk, 
quindi, il trattamento chirurgi-
co effettuato con laser “ad ecci-
meri”, la differenza consiste nel 
fatto che la Prk è una tecnica 
di superficie nella quale cioè 
il trattamento con il laser ad 
eccimeri viene effettuato ne-
gli strati più superficiali della 
cornea dopo aver effettuato 
una rimozione, meccanica o 
alcolica, dell’epitelio, ossia del 
rivestimento della cornea stes-
sa; nella Lasik, invece, il laser ad 
eccimeri va ad agire all’interno 
dello spessore corneale».
Quali difetti visivi sono gua-
ribili con l’impiego di questa 
tecnica?
« I difetti visivi correggibili con 
la Lasik sono più o meno gli 
stessi che si possono correg-
gere con la Prk e, quindi, previa 
accurata valutazione e sele-

FILO DIRETTO
«Gentile dottore, ho letto in 
suo articolo che la depres-
sione si può curare anche 
con una nuova tecnica, la 
Deep brain stimulation. In 
cosa consiste?»
Risponde il professore 
Giovanni D’Attoma, neu-
ropsichiatra e psicotera-
peuta.

«Gentile signora, la “Deep 
brain stimulation” o “stimo-
lazione cerebrale profonda” 
è una tecnica moderna che 
consiste nell’impianto di un 
elettrodo in un punto ben 
definito del cervello, da cui 
sostanzialmente parte la 
malattia, collegato ad un pa-
cemaker posizionato sotto 
cute nella regione del tora-
ce. Tale tecnica è ben nota 
da diversi anni ed è utilizza-
ta per la cefalea a grappolo 
che non risponde ai farmaci, 
nel morbo di Parkinson e in 
altre patologie del cervello. 
La Dbs non è priva di incon-
venienti per cui è preferibile 
utilizzare una tecnica come 
il TMS (Transcranic magnetic 
stimulation) che consente di 
ottenere, senza alcun incon-
veniente, risultati molto posi-
tivi. Questa tecnica, utilizzata 
da diversi anni nel nostro 
centro, viene ormai  utiliz-
zata in tutto il mondo nella 
depressione particolarmente 
resistente ai farmaci, nel di-
sturbo ossessivo compulsivo, 
in alcune forme di cefalea, 
nel ronzio o “tinnitus” dell’o-
recchio, nelle allucinazioni 
uditive, spesso molto resi-
stenti ai farmaci, in diverse 
patologie degenerative del 
cervello, in particolare nelle 
forme iniziali di Alzheimer e 
di altre forme di demenza e 
nei disturbi che seguono a 
un ictus cerebrale».

sione ed efficacia. A parlarne è 
il dottor Angelo L’Abbate, (nella 
foto) specialista in oculistica. 
Le ultime novità della tecno-
logia applicata alla chirurgia 
refrattiva sono rappresentate 
dalla Lasik e la femto-Lasik. 
Dottor L’Abbate di cosa si 
tratta?
«Sicuramente tra le più recenti 
novità nel campo della chirur-
gia refrattiva, ossia della cor-

zione del paziente. Uno degli 
aspetti più ingrati e frustranti 
del lavoro dell’oculista, infatti, 
è quello di dover spesso con-
vincere qualcuno a sottoporsi 
ad un trattamento con laser, 
ma ancora più spesso di dover 
convincere qualcun altro a non 
sottoporsi al trattamento per 
vari motivi. Il candidato ideale 
al laser deve avere più di venti 
anni o almeno due anni di sta-
bilità del difetto: per la miopia, 
con e senza astigmatismo, 
i valori ottimali sono quelli 
compresi tra 1 e 9 diottrie, per 
l’ipermetropia, con o senza 
astigmatismo, tale range va da 
1 a massimo 5 diottrie. Inoltre, 
è necessario che la cornea sia 
sufficientemente spessa e que-
sto dipende anche dall’entità 
del difetto, che la pupilla non si 
dilati molto al buio e che non vi 
siano altre patologie della su-
perficie oculare».

Dopo un giorno 
dall’intervento 
si possono 
riprendere 
le attività 
quotidiane

Il candidato ideale 
ha più di 20 anni 
o almeno 2 anni 
di stabilità 
del difetto

Quali vantaggi offre?
«I vantaggi della Lasik, rispetto 
alla Prk, consistono soprattutto 
in un immediato decorso post- 
operatorio sostanzialmente 
asintomatico ed in una più ra-
pida ripresa visiva».
È una procedura dolorosa?
«La tecnica è assolutamente in-
dolore sia nel momento intra-
operatorio, come d’altronde 
anche con la Prk, che nel post-
operatorio».
Quali sono i tempi di gua-
rigione? Il recupero visivo 
quando avviene?
«Sia i tempi di guarigione che 
il recupero visivo sono molto 
rapidi; il giorno successivo si 
possono riprendere le normali 
attività visive e dopo una setti-
mana le normali attività fisico-
sportive».

zione del paziente (refrazione 
assolutamente meticolosa, 
topografia, misurazione dello 
spessore corneale, pupillome-
tria preferibilmente eseguita 
al buio, conta cellulare endo-
teliale, esclusione di patologie 
della superficie) sono guaribili 
la miopia, l’astigmatismo e l’i-
permetropia».
In quali casi non è eseguibile 
e perché?
«Importantissima è la sele-


