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&GXYWFHY��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 
ZS� FUUWTHHNT� YWFSXJUNYJQNFQJ� J� HZXYTRN__FYT� XZQ� UF_NJSYJ � NSTQYWJ� ZYNQN__F� NRRFLNSN� YTRTLWFܪHMJ�� YTUTLWFܪHMJ� JI� FGJWWTRJYWNHMJ��
FHVZNXNYJ�NSYWFTUJWFYTWNFRJSYJ��UJW�UNFSNܪHFWJ�FGQF_NTSN�XYJU�G^�XYJU�HTSXJHZYN[J��)FQ�RTRJSYT�HMJ�QT�XUJXXTWJ�J�NQ�[TQZRJ�IN�XYWTRF�
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 
TWINSJ��UJWRJYYJ�IN�FZRJSYFWJ�QF�UWJHNXNTSJ�IJQQF�GNTRJYWNF��J�VZNSIN�IJQ�HFQHTQT�IJQQF�.41��J�IN�RNLQNTWFWJ�NS�RFSNJWF�XNLSNܪHFYN[F�QF�
qualità visiva e il grado di soddisfazione del paziente. 

0J^\TWIX�FSI�&GGWJ[NFYNTSX��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 
T�NWWJLTQFWNYऄ�J�TUFHNYऄ�XZUJWܪHNFQN�IJQQF�HTWSJF��
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-
��QF�XJSXNGNQNYऄ�FQ�HTSYWFXYT�ऌ�HFYN[F�QF�[NXNTSJܪ
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.



38

www.oftalmologiadomani.it gennaio-aprile 2022

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 
YWFYYFYN�HTS�HMNWZWLNF�WJKWFYYN[F�XZUJWܪHNFQJ�T�NS-
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-
XNRN__FWJ�NQ�WNXZQYFYT�[NXN[Tܪ�SFQJ�IJQ�UF_NJSYJ��
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 
UFYTQTLNJ� HTWSJFQN� VZFQN� INXYWTܪJ� J� IJLJSJWF-
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.

5JW�NIJSYNܪHFWJ�N�UF_NJSYN��HMJ�UTYWJGGJWT�GJSJ-
�HNFWJܪ IJQQF� 8(90�� ऌ� SJHJXXFWNT� JXJLZNWJ� ZSF�
YTUTLWFܪF��YTRTLWFܪF�J�FGJWWTRJYWNF�UJW�TLSN�
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 
XZUJWܪHNJ�HTWSJFQJ�UTXYJWNTWJ�XTST�WFWJ�J�STS�
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-
LWFܪF�� YTRTLWFܪF� J� FGJWWTRJYWNF� UWJTUJWFYT-
ria, a cui seguono una ablazione corneale per-
sonalizzata e una successiva wet PTK e, alla 
-HF�UJW�HTSYWTQQFܪSJ��ZSѣFHVZNXN_NTSJ�YTRTLWFܪ
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 
FHVZNXN_NTSN� ऌ� VZNSIN� ZYNQN__FYT� UJW� UNFSNܪHFWJ�
l’ablazione transepiteliale customizzata. Per 
rimuove una quantità minima di tessuto corne-
FQJ��NQ�UFYYJWS�FGQFYN[T�ऌ�UNFSNܪHFYT�UJW�HTWWJL-
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-
UJWܪHNJ� HTWSJFQJ�� .S� ZS� XJHTSIT� RTRJSYT�� NQ�
paziente viene accompagnato al tomografo 
per acquisire nuove immagini intraoperatorie. 
1F� YTRTLWFܪF�� J� FGJWWTRJYWNF�� HTSXJSYTST� FQ�
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-



39

www.oftalmologiadomani.it gennaio-aprile 2022

KWTSY�LZNIJI�� UNFSNܪHFYF�
sulla base di queste ultime 
immagini acquisite, seguita 
da una wet PTK. Dopo que-
sto secondo step, è possi-
bile ripetere nuovamente la 
YTRTLWFܪF� NSYWFTUJWFYTWNF�
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.

5NFSNܪHFWJ�NQ�UFYYJWS�FGQFYN[T
In un primo momento vengono acquisite le im-
RFLNSN�YTUTLWFܪHMJ��YTRTLWFܪHMJ�J�FGJWWTRJ-
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 
HTWWJYYT��&�IJXYWF��QF�RFUUF�YFSLJS_NFQJ�IJQQF�YTUTLWFܪF�RTXYWF�NQ�YNUNHT�FSJQQT�WTXXT�HMJ�HTWWNXUTSIJ�F�FGJWWF_NTSJ�
XKJWNHF��HMJ�HNWHTSIF�ZSF�_TSF�HJSYWFQJ��UNच�UNFYYF�J�QJLLJWRJSYJ�IJHJSYWFYF�HTRF���HTSXJLZJSYJ�F�ZS�YWFYYFRJSYT�
refrattivo di correzione miopica.

+NLZWF� �� �� 1J� RFUUJ� YTRTLWFܪHMJ�� FHVZNXNYJ� SJQQT� XYJXXT� THHMNT� RTXYWFYT� NS�
Figura 1 prima dell’esecuzione della SCTK, mostrano in alto a sinistra la pachi-
RJYWNF��NS�FQYT�F�IJXYWF�QF�RFUUF�YFSLJS_NFQJ��NS�GFXXT�F�XNSNXYWF�QѣJQJ[F_NTSJ�FS-
YJWNTWJ�J�NS�GFXXT�F�IJXYWF�QѣJQJ[F_NTSJ�UTXYJWNTWJ�
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WNXZQYFYT� WJKWFYYN[T� ��SFQJܪ 5JW�
fare ciò, il chirurgo utilizza 
QѣTU_NTSJ�ѦRFSFLJW�KZSHYNTSѧ��
8JQJ_NTSFSIT�QѣFQYJWSFYN[F�ѦWJ-
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 
ѦIJUYMѧ�T�Ѧ[TQZRJѧ�+NLZWF�����
In alternativa, all’interno della 
ѦRFSFLJW� KZSHYNTSѧ�� NQ� HMNWZW-
go può selezionare l’opzione 
ѦU^WFRNIѧ�� (TXऐ� KFHJSIT� NQ�
chirurgo può minimizzare il 
pattern ablativo ulteriormen-
te selezionando o deselezio-
SFSIT� XUJHNܪHMJ� FGJWWF_NTSN�
mostrate nella piramide di 

+NLZWF�����.Q�RJSZ�UWNSHNUFQJ�WN[JQF�NQ�UFYYJWS�IN�FGQF_NTSJ�HMJ�NQ�XTKY\FWJ�MF�HFQHTQFYT�F�UFWYNWJ�IFQQJ�FHVZNXN_NTSN�RT-
strate in Figura 1 e 2 per portare il paziente a un target emmetrope. La scala a sinistra associa vari colori alla pro-
KTSINYऄ�NS�RNHWTSX��IJQQF�FGQF_NTSJ�UNFSNܪHFYF��&�IJXYWF�ऌ�[NXNGNQJ�NQ�HFQHTQT�IJQQT�XUJXXTWJ�XYWTRFQJ�WJXNIZT�789�T�
8YWTRFQ�7JXNIZFQ�9MNHPSJXX���HMJ�NS�VZJXYT�HFXT�ऌ�RNSTWJ�F�����RNHWTSX��

Figura 4 - Una volta selezionato “manager function” e successivamente il mo-
IZQT�ѦWJKWFHYNTSѧ��N���[NSHTQN�ѦHTSXYWFNSYXѧ��XTST�IJXJQJ_NTSFYN�J�NQ�HMNWZWLT�XJQJ-
_NTSF�QѣTU_NTSJ�ѦIJUYMѧ�NS�GFXXT�F�XNSNXYWF��+FHJSIT�HNक��NQ�XTKY\FWJ�HFQHTQF�ZS�
SZT[T�UFYYJWS�FGQFYN[T��STS�[NSHTQFYT�IFQQѣJRRJYWTUNF��HMJ�HTWWJLLJ�JXHQZXN[F-
RJSYJ�QJ�-4&X��3JQQF�UFWYJ�IJXYWF�IJQQT�XHMJWRT�ऌ�RTXYWFYT�NS�FQYT�NQ�UFYYJWS�
FGQFYN[T� ѦHZWWJSYѧ�� LNऄ� UWJXJSYFYT� NS� +NLZWF� �� J� HTS� YFWLJY� JRRJYWTUJ�� NQ� SZT-
[T�UFYYJWS�FGQFYN[T�HFQHTQFYT�ѦUWJ[NJ\ѧ���HMJ�JQNRNSF�JXHQZXN[FRJSYJ�QJ�-4&X�
XJS_F�FWWN[FWJ�F�ZS�YFWLJY�JRRJYWTUJ��J�NQ�HFQHTQT�IJQQF�INKKJWJS_F�IN�FGQF_NTSJ�
YWF�N�IZJ�UFYYJWS�ѦWJXNIZFQѧ���.S�FQYT�F�XNSNXYWF�ऌ�HFQHTQFYT�NQ�WNXZQYFYT�WJKWFYYN[T�
�HT�HFXT�IN�8(90ܪ�NS�VZJXYT�XUJHN�SFQJ�UWJ[NXYT�ITUT�QѣFGQF_NTSJ�RNSNRN__FYFܪ
NS�JXNYN�IN�HMNWZWLNF�WJKWFYYN[F�UJW�RNTUNF��NQ�WNXZQYFYT�WJKWFYYN[Tܪ�SFQJ�IJQ�UF_NJSYJ�
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 

+NLZWF�����1F�XJ_NTSJ�Ѧ5^WFRNIѧ�UJWRJYYJ�QF�XJQJ_NTSJ�T�IJXJQJ_NTSJ�IN�-4&X�XUJHNܪ-
HMJ�IF�YWFYYFWJ�J�VZNSIN�ZSF�J[JSYZFQJ�ZQYJWNTWJ�RNSNRN__F_NTSJ�IJQ�UFYYJWS�FGQFYN[T��

+NLZWF�����.Q�UFYYJWS�FGQFYN[Tܪ�SFQJ�XHJQYT�IFQ�HMNWZWLT�ऌ�RTQYT�IN[JWXT�IFQ�UFYYJWS�FGQFYN[T�NSN_NFQJ�HFQHTQFYT�IFQ�XTKY\F-
WJ�NS�+NLZWF����5TXXNFRT�[JIJWJ�HTRJ�VZJXYT�SZT[T�UFYYJWS�WNXUFWRN�QѣFWJF�HTWSJFQJ�HJSYWFQJ�HMJ�HTWWNXUTSIJ�FQQѣFWJF�
HTS�RNSTWJ�XUJXXTWJ�HTWSJFQJ�IN�UFWYJS_F�UJWHMऌ�FGQFYF�IZWFSYJ�NQ�UWJHJIJSYJ�YWFYYFRJSYT�WJKWFYYN[T�UJW�RNTUNF���&Q�
HTSYWFWNT��NQ�UFYYJWS�FGQF�RFLLNTWRJSYJ�SJQQF�RJINF�UJWNKJWNF�HMJ�HTWWNXUTSIJ�FQQѣFWJF�HTWSJFQJ�STS�YWFYYFYF�IZWFSYJ�
QF�UWJHJIJSYJ�HMNWZWLNF�WJKWFYYN[F�UJW�RNTUNF��J�FQQѣFSJQQT�WTXXT�HTWWNXUTSIJSYJ�FI�JQJ[FYN�[FQTWN�INTYYWNHN�[NXNGNQJ�SJQQF�
YTUTLWFܪF�J�YTRTLWFܪF�SJQQJ�+NLZWJ���J�����&�IJXYWF�XN�STYN�HTRJ�QT�XUJXXTWJ�RFXXNRT�IJQQѣFGQF_NTSJ�YWFSXJUNYJQNFQJ�
HFQHTQFYT�XNF�IN�����RNHWTSX�SJN�VZFQN�ऌ�NSHQZXT�QT�XUJXXTWJ�JUNYJQNFQJ���1ѣ789ܪ�SFQJ�HFQHTQFYT�ऌ�VZNSIN�XZUJWNTWJ�FN�����
microns.
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UWTLWFRRFYF�J�QF[F�QF�XZUJWܪHNJ�HTWSJFQJ�HTS�
abbondante soluzione salina bilanciata fred-
da. Successivamente, viene eseguita la wet 
590�� T� XRTTYMNSL�� ZS� UFNT� IN� LTHHJ� IN� �ZNITܫ
maschera composto da 0.25% acido ialuronico 
(Femtovisc, Medivis) sono applicate e distribu-
NYJ�XZQQF�XZUJWܪHNJ�HTWSJFQJ�LWF_NJ�FQQF�XUFYTQF�
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-
HWTSX��QF�UWJXJS_F�IJQܫ�ZNIT�RFXHMJWF��HMJ�MF�
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 
XZUJWܪHNJ�HTWSJFQJ�
Dopo questa prima fase si esegue una tomo-
LWFܪF� NSYWFTUJWFYTWNF� IN�
controllo (Figura 7), ed 
eventualmente anche una 
YTUTLWFܪF� JI� FGJWWTRJ-
tria. E’ possibile inoltre de-
terminare il difetto refratti-
vo residuo del paziente ed 
eseguire il visus per lonta-
no intraoperatoriamente. 
3JQ�HFXT�NS�HZN�XNF�INKܪHNQJ�
ottenere immagini tomo-
LWFܪHMJ�IN�VZFQNYऄ�JQJ[FYF��
può essere applicata una 
LTHHNF� IN� �ZNITܫ RFXHMJWF�
XZQQF� XZUJWܪHNJ� HTWSJFQJ�
del paziente immediata-
mente prima dell’acqui-
sizione per migliorarne 
QF� VZFQNYऄ�� .SKFYYN� NQ� �ZNITܫ
maschera ha numerose 
proprietà, tra cui una ten-
XNTSJ� XZUJWܪHNFQJ� XNRNQJ� F�
quella dell’epitelio corne-

FQJ��&UUQNHFWJ�VZNSIN�ZSF�LTHHNF�INܫ�ZNIT�RF-
schera sullo stroma corneale dopo l’ablazio-
SJ�UZक�XNRZQFWJ� NQ�UWTܪQTܪ�SFQJ�HMJ� QF�HTWSJF�
assumerà una volta completato il processo di 
riepitelizzazione4. 
8J� F� VZJXYT� UZSYT� QF� YTRTLWFܪF� RTXYWF� QF� WN-
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 
ऌ� FUUTLLNFYF� XZQQF� XZUJWܪHNJ� HTWSJFQJ� UJW� ���
XJHTSIN��.SܪSJ�IJQQJ�LTHHJ�IN�HTQQNWNT�FSYNGNTYN-
co sono instillate nell’occhio e una lente a con-
tatto viene posizionata sulla cornea. 

+NLZWF�����1F�RFUUF�YTRTLWFܪHF�NSYWFTUJWFYTWNF��FHVZNXNYF�NRRJINFYFRJSYJ�ITUT�
QѣJXJHZ_NTSJ�IJQ�UFYYJWS�FGQFYN[T�UWTLWFRRFYT�NS�+NLZWF���J�IJQQF�XZHHJXXN[F�\JY�
PTK, mostra in alto a sinistra la pachimetria, in alto a destra la mappa tangenziale, 
NS�GFXXT�F�XNSNXYWF�QѣJQJ[F_NTSJ�FSYJWNTWJ�J�NS�GFXXT�F�IJXYWF�QѣJQJ[F_NTSJ�UTXYJWNT-
WJ�� :SF� [TQYF� HTSHQZXT� NQ� UWTHJXXT� IN� WNJUNYJQN__F_NTSJ�� XFWऄ� UTXXNGNQJ� TXXJW[FWJ�
ZSF� UFHMNRJYWNF� UNच� XUJXXF� J� ZSF� XZUJWܪHNJ� HTWSJFQJ� UNच� TRTLJSJF�� .S� VZJXYT�
XUJHNܪHT�HFXT��[NXNTSFYJ� QJ� NRRFLNSN�FHVZNXNYJ�� NQ�HMNWZWLT�XTIINXKFYYT�IJHNIJ�IN�
interrompere la SCTK alla conclusione del primo step.
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La durata media della procedura SCTK è di cir-
HF�������RNSZYN��YZYYF[NF�XUJHNܪHN�HFXN�UTXXTST�
richiedere più di un’ora di esecuzione. 
La terapia postoperatoria include l’instillazio-
ne di collirio antibiotico 4 volte al giorno ed 
NQ� UF_NJSYJ� [NJSJ� [NXNYFYT� LNTWSFQRJSYJ� �STܪ F�
quando il processo di riepitelizzazione non è 
completo e la lente a contatto viene rimossa.
Circa un mese dopo la SCTK, una visita oftal-
RTQTLNHF� HTRUQJYF�� ZSF� YTRTLWFܪF�� ZSF� YT-
UTLWFܪF�J� Qѣ4(9�IJQ�XJLRJSYT�FSYJWNTWJ�XTST�
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 

GNTRJYWNHT�� 1F� KFXJ� �SFQJܪ HTSXNXYJ� SJQQѣNSYJW-
vento di cataratta e nell’impianto della IOL che 
UTWYJWऄ�NQ�UF_NJSYJ�FQ�YFWLJYܪ�SFQJ�IJXNIJWFYT��

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-
RN�J�INXYWTܪJ��1ѣTGNJYYN[T�IJQQF�8(90�ऌ�VZJQQT�IN�
migliorare la qualità della vista eliminando le 
-4&X�HTWSJFQN�J� WNRTIJQQFWJ� QF�XZUJWܪHNJ�IJQ-
QF� HTWSJF� F� ZSF� KTWRF� UWTQFYF� J� UNच� -XNTQTLNܪ
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-
WF�XNLSNܪHFYN[F�QF�VZFQNYऄ�[NXN[F�UTXYTUJWFYTWNF�
del paziente, con il desiderato target refrattivo 
eliminando tutte le HOAs.
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