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ABSTRACT
I disagi visivi causati dalla presbiopia sono parti-
colarmente disturbanti per i soggetti ipermetropi, 
che risentono prima e in misura più consistente 
della perdita di accomodazione e sono pertanto 
più stimolati a ricercare tutte le soluzioni possibili 
per ovviare alle loro difficoltà visive. 
I soggetti ipermetropi presbiti possono correggere la 
propria ametropia e la presbiopia che l’accompagna, 
mediante l’utilizzo di opportune lenti oftalmiche, 
o con l’impiego di lenti a contatto, oppure sotto-
ponendosi a dei trattamenti di chirurgia refrattiva.
Di seguito saranno presentati due tipi d’intervento 
laser: la LASIK (cheratomileusi in situ con laser ad 
eccimeri), tecnica molto diffusa e l’INTRACOR, 
invece meno conosciuto; entrambi hanno lo scopo 
di modificare il potere refrattivo della cornea per 
ridurre o eliminare l’ipermetropia con l’associata 
presbiopia, incrementando la curvatura della zona 
ottica, rendendo così più potente il diottro oculare.
Lo scopo dello studio è quello di valutare le diverse 
tipologie di approcci applicativi di lenti a contatto 
in quei soggetti, che non hanno avuto miglioramenti 
del visus dopo essersi sottoposti agli interventi di 
chirurgia rifrattiva e che quindi trovano nelle lenti 
a contatto, l’unica soluzione per una buona visione.
Lo studio è stato condotto su quattro casi, ciascu-
no risolto con un approccio diverso, utilizzando 
varie tipologie di applicazioni di lenti a contatto 
personalizzate. La lente a contatto in queste si-
tuazioni, è l’unica soluzione per ottenere un buon 
visus, poiché la cornea presenta un andamento del 
profilo molto complesso; di conseguenza anche la 
sua focalizzazione lo sarà e non potrà più essere 
compensata con i classici occhiali e lenti oftalmiche.

INTRODUZIONE
Fino a pochi anni fa, per correggere la presbiopia, i 
rimedi erano quelli di indossare occhiali da lettura, 
lenti multifocali (bifocali o progressive), oppure 
lenti a contatto (multifocali o monofocali applicate 
con la tecnica della monovisione); da qualche an-
no sono disponibili soluzioni che non prevedono 
o limitano fortemente l’uso di ausili durante le 
attività visive per vicino: l’ortocheratologia e la 
chirurgia refrattiva.
Nei casi d’intervento per presbiopia, viene sfruttato 
sempre più il principio della monovisione modifica-
ta, per il quale viene corretto intenzionalmente un 
occhio per la visione da vicino-intermedio (occhio 
non dominante) e l’altro per la visione a distanza-
intermedia (occhio dominante).
Si sono riscontrati casi in cui dopo l’intervento sono 
apparse diverse problematiche, come per esem-
pio l’aumento delle aberrazioni corneali, le quali 
tendono a penalizzare fortemente la qualità della 
visione, riducendo il visus a valori bassi. In queste 
circostanze, la scelta delle lenti a contatto, è risultata 
la più corretta e completa per la compensazione 
del difetto. Pertanto, lo scopo del lavoro è proprio 
quello di verificare gli effettivi miglioramenti che 
si presentano con l’utilizzo di tali lenti in soggetti 
sottoposti a chirurgia refrattiva per la correzione 
della presbiopia, che abbiano avuto complicanze 
visive post operatorie.
In questo studio, sono stati valutati quattro casi di 
pazienti con problemi refrattivi riscontrati nella 
post-chirurgica, ciascuno risolto con un approccio 
applicativo differente; nello specifico, i primi tre 
sono pazienti che si sono sottoposti alla chirurgia 
LASIK e l’ultimo a quella INTRACOR.

Applicazione di lenti a contatto su cornee operate di 
chirurgia refrattiva per la correzione della presbiopia 
in soggetti ipermetropi
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1. INTERVENTI E CONSEGUENTE CONDI-
ZIONE REFRATTIVA

1.1 Intervento LASIk
La tecnica LASIK è un trattamento misto, con l’uso 
del laser ad eccimeri e del microcheratomo. Quest’ul-
timo è un dispositivo meccanico chirurgico che viene 
posto sull’occhio e fissato con un anello di suzione; 
è costituito da una lama molto affilata che taglia la 
cornea a una profondità predeterminata. Prima di 
applicare il laser, il chirurgo taglia un sottile strato 
di cornea, questa fetta di tessuto viene ribaltata di 
lato per creare un “flap” corneale dallo spessore di 
circa 160 micron, sotto il quale viene eseguito il trat-
tamento. Il modellamento avviene quindi nello strato 
stromale della cornea stessa e, in caso di correzione 
dell’ipermetropia, consiste nel creare una curvatura 
maggiore in zona centrale e una curvatura minore 
in area paracentrale, creando così un apice un po’ 
più acuto e un profilo corneale prolato.
A ogni impulso di laser viene vaporizzato ed eli-
minato uno strato di tessuto di spessore minimo 
e senza danneggiare con l’effetto termico lo strato 
sottostante. Al termine il flap viene riposizionato e 
disteso, risaldandosi da solo (senza punti di sutura). In 
seguito viene applicata una lente a contatto morbida 
senza gradazione da portare per le ore successive 
all’intervento, al fine di proteggere la cornea operata.
Nei casi di presbiopia, la tecnica operatoria della 
LASIK non differisce da quella per la correzione 
della sola ipermetropia1 (di conseguenza anche il 
post-intervento non differisce molto, a parte la 
presenza della monovisione), ad eccezione del fat-
to che viene miopizzato l’occhio non dominante 
rendendolo quindi più potente in zona centrale, 
rispetto al controlaterale dominante, a cui invece 

viene dato un potere tale da permettere la visione 
in lontananza. Viene dunque sfruttato il principio 
della monovisione modificata.
L’intervento per presbiopia dovrebbe essere prece-
duto da un periodo di prova della monovisione con 
l’utilizzo di lenti a contatto, in modo da verificare sia 
la capacità del paziente di adattarsi all’anisometropia 
indotta, sia l’insorgenza di eventuali problemi alla 
visione binoculare.
Tuttavia quasi sempre, la visione binoculare e la per-
cezione stereoscopica sono mantenute, anche se un 
occhio vede più chiaramente in lontananza e l’altro 
meglio in visione prossima2. 

1.2 Intervento INTRACOR
L’INTRACOR, intervento più recente della LASIK, 
consiste in un trattamento nello stroma con l’utiliz-
zo del laser a femtosecondi, basato su un pattern 
customizzato, dipendente dalle proprietà refrattive 
biomeccaniche e geometriche della cornea di ciascun 
occhio3. È meno invasivo della LASIK, poiché va 
a correggere l’ametropia senza la creazione di flap 
corneali. Esso permette la contemporanea correzione 
dell’ipermetropia e presbiopia, attraverso la creazione 
di tanti anelli concentrici microscopici nello stroma 
con il laser a femtosecondi, fino a una determinata 
distanza dalla membrana di Bowman (Fig. 1 e 2). 
Gli anelli vengono creati attraverso la cicatrizzazione 
di micro aree stromali (senza l’interessamento del-
lo strato epiteliale) su tanti piani paralleli tra loro. 
L’effetto finale è un incurvamento della cornea in 
zona centrale; da qui allontanandosi la periferia, la 
superficie si appiattisce poco a poco per una messa a 
fuoco adatta alla visione intermedia; fuori dall’anello 

Fig 2 - Cerchi intrastromali visibili in lampada a fessura sfruttando la 
tecnica della retroilluminzaione in sezione ottica.Fig. 1 - Sezione anelli concentrici creati nello stroma.
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più grande, si mantiene inalterata la curvatura per 
la visione a distanza4.
Il calcolo nella correzione del difetto si basa su un 
modello tridimensionale di cornea, adattato alla cur-
vatura individuale del soggetto. Teoricamente, ci 
dovrebbe essere un corretto rapporto tra il diametro 
pupillare e la superficie corneale trattata.
La tecnica INTRACOR comporta evidenti vantaggi, 
tra i quali il fatto che non sia necessario eseguire 
una disepitelizzazione e quindi non si riscontrino i 
dolori e le infiammazioni, che invece possono com-
parire nella PRK, inoltre vengono evitati eventuali 
decentramenti del trattamento e indebolimento della 
struttura, che si possono presentare nella LASIK. 
Un ultimo vantaggio, poiché viene mantenuta inal-
terata la struttura della parte anteriore corneale, è 
il recupero post operazione che risulta essere più 
immediato.

1.3 Situazione post-intervento
La cornea dopo essere stata trattata dalla LASIK, 
è cambiata notevolmente come potenza diottrica 
e come aberrazioni5, quindi il paziente vivrà una 
fase di adattamento e di assestamento alla nuova 
condizione.
Qualche volta capita che il trattamento non vada 
perfettamente a buon fine (per esempio, quando si 
creano risposte anomale del tessuto come haze, iper 

o sotto correzioni, oppure eventuali decentramenti 
durante la fase operatoria), poiché si creano delle 
irregolarità e aberrazioni corneali di alto ordine tali 
da penalizzare il visus e la qualità della visione6-7. 
In questi casi, molto spesso è richiesta l’applicazione 
di lenti a contatto, in quanto la sola prescrizione di 
occhiali (e quindi di lenti oftalmiche) non basterebbe 
per la massima compensazione delle imperfezioni.
Ci possono essere diversi approcci applicativi di 
lenti a contatto tra i quali troviamo, lac morbide, 
rigide ad appoggio classico a tre punti, rigide ad 
elevata asfericità con un appoggio più conforme 
con la sottostante superficie corneale. La cornea 
operata di LASIK ipermetropico è caratterizzata da 
un incremento di potere nell’area centrale attraverso 
una aumento di curvatura in zona centrale, in modo 
da riportare l’immagine sul piano retinico.
Come riportano Albarrán-Diego, Gonzalo Muñoz e 
altri nel loro articolo8, dopo l’intervento sono pre-
senti delle tipiche aberrazioni che caratterizzano la 
cornea trattata. Nel loro studio sono state valutate 
le aberrazioni usando il topografo e confrontando 
le mappe aberrometriche pre e post operazione. 
Le misure sono state prese a due aperture pupillari 
diverse, una a 3 mm e una a 6,5 mm, riferendoci 

Fig. 3 - Topografia corneale post-LASIK per ipermetropia e presbiopia.
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all’analisi dei coefficienti di Zernike espressi in RMS 
(Root-Mean-Square) in micrometri, ai vari ordini 
di aberrazione. Dopo l’intervento, si osserva un 
incremento dei valori di RMS delle aberrazioni di 
alto ordine.
Il valore del coefficiente di aberrazione sferica, che 
prima dell’intervento era positivo, dopo diventa più 
negativo, aumentando in valore assoluto. Si tratta 
di un effetto voluto dal trattamento, per dare una 
sorta di multifocalità alla superficie anteriore della 
cornea che, in caso di presbiopia, potrebbe per-
mettere al soggetto di avere una visione adeguata 
sia per lontano che per vicino. L’aberrazione sferica 
permette quindi all’occhio di vedere oggetti posti 
in visione prossima, però allo stesso tempo, riduce 
il contrasto penalizzando la percezione visiva, so-
prattutto durante la guida notturna o in condizioni 
di bassa luminanza8-9.
In figura 3 è riportata la mappa topografica dell’occhio 
non dominante di un soggetto operato di LASIK per 
ipermetropia e presbiopia; da questa è evidente il la-
voro di appiattimento effettuato in zona paracentrale.
In figura 4 e 5 sono presentate le mappe aberro-
metriche dell’occhio destro a 3 e a 6 mm, ricavate 
dalla mappa topografica. Le mappe aberrometriche 
mettono in evidenza l’incremento delle aberrazioni 
all’aumentare del diametro pupillare. Prendendo di 
riferimento la mappa della figura 5 relativa all’aper-

tura pupillare di 6 mm, è possibile osservare l’effet-
to completo del modellamento corneale effettuato 
dalla LASIK: in zona centrale dove la curvatura è 
maggiore, troviamo il colore rosso e andando verso 
la periferia il colore tende al verde, fino ad arrivare 
anche al blu; questo rappresenta l’appiattimento 
dalla zona paracentrale fino a quella più marginale 
della cornea. Ricordiamo che, un aumento di valore 
dell’ordine di aberrazione, determina una diminu-
zione evidente delle qualità visive9.
Per quanto riguarda l’intervento INTRACOR (Fig. 6), 
il profilo corneale subisce una modifica simile a 
quella indotta dalla LASIK, ma con un passaggio 
più repentino dall’apice corneale molto curvo, alla 
periferia più piatta.
Il quadro topografico è paragonabile a quello di 
una cornea ectasica, in particolare a un cheratocono 
nipple ben centrato sull’apice corneale. Il soggetto 
operato riscontra quindi le stesse problematiche e 
aberrazioni di quello operato di LASIK per pre-
sbiopia, però più accentuate.
Come si vede dalle mappe aberrometriche nelle fi-
gure 7 e 8, il passaggio dell’apertura pupillare da 
3 mm a 6 mm, comporta una notevole variazione 
delle aberrazioni, che, come riportato in precedenza, 

Fig. 4  - Mappa aberrometrica post-LASIK a 3 mm di apertura pupillare.
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di adattamento. Tuttavia, poiché il film lacrimale 
assume una certa forma, si crea un potere rifrattivo 
da prendere in considerazione con la sovrarefrazione.
La topografia è lo strumento più utile per la valu-
tazione altimetrica delle cornee e permette di pro-
gettare virtualmente la lente con le sue caratteristi-
che, simulandone una per quella specifica cornea. 
I modelli e le simulazioni in fluoresceina possono 
essere di grande aiuto per apportare regolazioni 
e modifiche di precisione, anche in funzione del 
massimo comfort; inoltre è fondamentale valutare 
simultaneamente mappa topografica e refrazione 
per capire al meglio la situazione.

2.1 Lenti a contatto morbide
In un post-LASIK in cui sono presenti piccoli errori 
rifrattivi miopici o ipermetropici, le lenti morbide 
sferiche o toriche (Fig. 9), possono essere sufficienti 
per migliorare la visione. Uno svantaggio delle lenti 
disposable morbide toriche, è che spesso presentano 
rotazioni atipiche sulle cornee prolate, e la stabilizza-
zione è difficile; inoltre esse non offrono la compen-
sazione massima per valori di astigmatismo corneale 
più elevati. In quei casi post-LASIK per i quali le 
lenti a contatto morbide non offrono prestazioni 
visive ottimali, si può prendere in considerazione la 
scelta di lenti rigide gaspermeabili, le quali vengono 
a giocare un ruolo importante nel raggiungimento 

possono essere molto disturbanti per la visione. Si 
può notare un importante incremento dei valori di 
RMS delle aberrazioni di alto ordine e di aberrazione 
sferica, passando dall’apertura di 3 mm a quella di 
6 mm, infatti questi aumentano quasi del doppio 
rispetto all’incremento nell’intervento LASIK. Il 
valore RMS del Coma aumenta anch’esso, ma non 
quanto gli altri.

2. CORREZIONE CON LE LENTI A CONTATTO
Per utilizzare in modo efficace le gamme di lenti a 
contatto disponibili, è fondamentale comprende-
re al meglio l’anatomia e la fisiologia della cornea 
trattata. A causa del profilo che la cornea assume, 
la zona centrale è più curva rispetto alla periferica, 
come in un cheratocono, di conseguenza l’approccio 
applicativo può essere il medesimo. 
La forma iper-prolata e le irregolarità della superfi-
cie corneale operata, possono indurre a instabilità 
delle lenti a contatto, inoltre gli apici irregolari delle 
isole centrali, possono essere responsabili di difficili 
centraggi delle lenti stesse, quindi spesso è richiesta 
una progettazione customizzata10.
Il menisco lacrimale tende ad accumularsi nelle zone 
più vuote tra la lente e cornea, facilitando il processo 

Fig. 5 - Mappa aberrometrica post-LASIK a 6 mm di apertura pupillare.
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di buona acuità e qualità visiva10. Inoltre, vi è la 
possibilità di progettare lenti a contatto morbide 
personalizzate che permettono di ottenere risultati 
migliori rispetto alle lenti disposable.

2.2 Lenti rigide gas permeabili
Tale tipologia di lente (Fig. 10) è usata ampiamente, 
grazie alle sue geometrie e tecniche diverse. Ormai, 
i benefici della gas-permeabile, sono stabiliti e rico-
nosciuti per una lente che deve essere applicata su 
di una cornea irregolare. Con l’aiuto del topografo 
e quindi grazie alla possibilità di progettare virtual-
mente la lente utilizzando un set di prova, è possibile 
capire già dopo la prima applicazione, quale strate-
gia applicativa bisognerà utilizzare; la valutazione 
fluoroscopica è molto importante, poiché ci aiuta 
a capire quali modifiche dovremmo apportare ai 
parametri della lente10.
Vista la complessa relazione tra la cornea e la su-
perficie posteriore della lente, le sole misure chera-
tometriche centrali non permettono di fornire delle 
indicazioni per la scelta della prima lente, è quindi 
fondamentale l’uso del topografo.

2.3 Lenti a geometria inversa
Queste lenti sono indicate in quelle cornee che pre-
sentano una differenza significativa tra le zone centrali 
e periferiche. La zona centrale della lente è più piatta 
rispetto alle curve periferiche circostanti, permettendo 
un migliore allineamento, riducendone il movimento 
e favorendone il centraggio. Anche dopo il raggiungi-
mento della lente corretta, è necessario un follow-up di 
alcune ore dopo la prima applicazione, poiché possono 
presentarsi delle modifiche sulla superficie corneale 
dovute a molding che la lente crea. Questa tipologia 
di lente esiste in commercio anche con la superficie 
posteriore asferica, la quale permette di avere una 
maggiore conformità con la superficie corneale.

2.3 Piggyback
In alcuni casi, in cui è necessario migliorare la stabilità 
della lente RGP o proteggere la superficie corneale, 
è possibile applicare una lente a contatto morbida 
sotto la lente RGP. Questa tecnica, detta piggyback, 
prevede quindi l’utilizzo di due lenti, una morbida 
e una RGP, applicate sullo stesso occhio. In questo 
caso è fondamentale utilizzare materiali con elevati 
Dk, per garantire un adeguato apporto di ossigeno 
al tessuto corneale.Fig. 6 - Topografia corneale post intervento INTRACOR.
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2.5 Lenti asimmetriche
Esse sono ideali per ridurre al minimo le compli-
canze legate all’instabilità e allo scarso centraggio 
delle RGP a geometria convenzionale. Le lac asim-
metriche sono adatte a cornee molto irregolari, in 
cui le lenti RGP provate non prevedono il sistema 
di stabilizzazione adeguato; diverse aziende hanno 
integrato delle strategie, grazie alle quali è possibile 
modificare quadranti specifici della lente nella pro-
gettazione (ACT tecnologia asimmetrica corneale). 
Questo consente all’applicatore di ottenere geome-
trie più adatte, soprattutto in quei casi di cornee 
irregolari e post-trapianto. Le lenti asimmetriche 
hanno curvature differenziate per settori e altezze 
sagittali non costanti.

2.6 Lenti sclerali e corneo sclerali
In alcuni casi, è possibile progettare e applicare lenti 
a contatto rigide gas-permeabili con un diametro 
che può arrivare fino ai 24 mm; tale caratteristica 
consente di utilizzare la sclera come superficie di 
appoggio. Questa tipologia di lente è utilizzata nei 
casi di particolare scarsa tollerabilità di lenti RGP, 
soprattutto in tutti quei pazienti che presentano 
delle importanti irregolarità corneali conseguenti a 

2.4 Lenti ibride
In molti casi post-LASIK, i pazienti presentano 
difficoltà di adattamento o riadattamento alle lenti 
RGP. Le lenti ibride (Fig. 11) sono strutturate in 
modo da unire il comfort di una lente morbida 
al potere correttivo di una rigida gas-permeabile; 
l’appoggio è garantito da un’ampia struttura in 
idrogel o silicone-idrogel, mentre centralmente 
una RGP, garantisce la regolarizzazione della cor-
nea centrale e del sottostante film lacrimale. Una 
delle caratteristiche principali di questa tipologia 
di lente, è quella per cui la lente si dispone sopra 
l’asse visivo indipendentemente dalla posizione 
del cono o dell’irregolarità, rimanendo stabile con 
movimenti molto ridotti, risultando così molto 
confortevole11.
Uno dei fattori principali che influiscono sulla 
motivazione del paziente e sul drop-out della lente, 
è il disagio e il fastidio che essa può creare. La 
lente ibrida non offre quindi un vantaggio rifrattivo 
migliore rispetto alla RGP, bensì un miglioramento 
sul comfort. 

Fig. 7 - Mappa aberrometrica post-INTRACOR a 3 mm di apertura 
pupillare.
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geometria sta nel seguire “intimamente” la cornea, 
nonostante la complessa irregolarità della superficie 
anteriore corneale operata, che essendo molto prolata 
può assomigliare a quella di una cornea affetta da 
cheratocono.
Gli elementi da considerare per l’applicazione di 
una TK4 sono fondamentalmente due, e si basano 
su rilevazioni topografiche:
• Gradiente Cromatico(GC);
• Locazione dell’apice del cono (LC).

Con il termine gradiente cromatico, è intesa la va-
riazione di colore che si evidenzia tra area dell’apice 
del cono e periferia: più è netto il passaggio dalla 
colorazione rossa dell’apice rispetto al blu periferico, 
più si può parlare di grado elevato di cono.
La locazione dell’apice del cono, è condizione fon-
damentale per la scelta della lente, poiché un cono 
decentrato può portare alla scelta di una lente di 
diametro più grande, rispetto a un cono centrato 
che richiederebbe una lente dal diametro piccolo.
In tutti i casi complessi, si ritiene che l’utilizzo del 
topografo sia fondamentale per condurre un’accurata 
analisi di forma della mappa e un attento controllo 
delle conseguenze applicative della lente.

cheratocono, trapianto di cornea, chirurgia refrattiva 
o traumi corneali. In base all’estensione dell’area 
deputata all’appoggio, è possibile suddividere tali 
lenti in corneo-sclerali (supportare sia dalla cornea 
sia dalla sclera) e sclerali (supportate totalmente 
dalla sclera). Le lenti sclerali e corneo-sclerali han-
no il vantaggio di offrire un comfort decisamente 
superiore rispetto a una convenzionale lente rigida 
gas-permeabile, proprio perché le strutture corneali 
(caratterizzate da un’elevata sensibilità) non vengono 
sollecitate direttamente dalla presenza della lente.
Un’accurata progettazione e soprattutto una scrupolosa 
valutazione della dinamica della lente sclerale o corneo-
sclerale, sono alla base del successo applicativo. In par-
ticolare, bisogna valutare il comportamento dinamico 
del film lacrimale sotto la lente, al fine di assicurare il 
mantenimento di un corretto stato di salute corneale 
ed evitare l’insorgenza di eventuali complicanze.

2.7 Lenti ad asfericità evolvente per cheratocono
Si tratta di lenti tetraconiche ad asfericità evolvente 
per cheratocono (TS TK4). La particolarità di questa 

Fig. 8 - Mappa aberrometrica post-INTRACOR a 6 mm di apertura 
pupillare.
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Nella seconda parte dell’articolo verranno descritti 
alcuni casi clinici, seguiti presso il centro optometrico 
Vision Lab a Desenzano del Garda (responsabile 
dell’area di contattologia: Paolo Soragni).
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Fig. 9 - Fotografia alla lampada a fessura di una lente a 
contatto morbida torica.
Fig. 10 - Fotografia con fluoresceina alla lampada a fessura 
di una lac RGP.
Fig. 11 - Fotografia con fluoresceina di una lac ibrida.
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