
                              Chirurgia Refrattiva con Laser ad Eccimeri                                     Chirurgia della Cataratta 

   

Miopia, ipermetropia ed astigmatismo, sono tre difetti visivi, o vizi di refrazione, che 
obbligano all'uso di occhiali e/o lenti a contatto. 

La Miopia, vizio refrattivo più frequente, è caratterizzata dalla difficoltà di mettere a 
fuoco nitidamente le immagini lontane. 

L’Ipermetropia è una condizione refrattiva molto diffusa e si evidenzia con una visione 
sfocata delle immagini per lontano e soprattutto per vicino. 

L’Astigmatismo non consente una buona visione né da vicino né da lontano. È associato 
spesso a miopia o ipermetropia. Le immagini appaiono sfocate e/o distorte. 

 

Possono essere corretti mediante Chirurgia Refrattiva eseguita con Laser ad Eccimeri, 
metodica che garantisce interventi rapidi e sicuri.  

Il trattamento laser viene eseguito sulla superficie della parte più esterna del nostro occhio, la 
cornea. La fotoablazione scolpisce un nuovo profilo della curvatura corneale in base al 
difetto visivo. La miopia, l'astigmatismo lieve e l'ipermetropia di modesta entità vengono 
trattate con la PRK (Photo Refractive Keratectomy); questa tecnica consente di ottenere 
risultati precisi, sicuri e stabili nel tempo, specialmente con i laser di ultima generazione. 

   

I pregi di questa tecnica consistono nella sua facilità e nella sua precisione, nella scarsa 
traumaticità e nel fatto che non presenta rischi di rilievo. E' una procedura praticamente 
indolore che si esegue in anestesia topica (collirio anestetico). 

Il termine cataratta indica l'opacizzazione del cristallino, piccola lente trasparente posta 
dietro l'iride cioè il diaframma colorato all'interno del bulbo oculare, in corrispondenza della 
pupilla. La cataratta è la più frequente causa di riduzione visiva e si presenta soprattutto in 
età senile. 

      

La terapia della cataratta è di tipo chirurgico e, considerate la sicurezza e l'affidabilità delle 
tecniche più moderne, è consigliabile intervenire già quando l'opacità del cristallino 
comporta annebbiamenti visivi, difficoltà e incertezze nella vita di tutti i giorni. Non è quindi 
più necessario attendere che la cataratta sia "matura" come si diceva un tempo: in questo 
modo si evita che il paziente per mesi od anni si trovi in condizioni di difficoltà nel condurre 
una vita normale. Non solo, se la cataratta non è molto avanzata, l'intervento è più delicato e 
sicuro, con recupero visivo più rapido e decorso favorevole. 

   

L’intervento viene eseguito in anestesia topica (collirio anestetico) e la tecnica utilizzata è la 
Facoemulsificazione, ovvero l’asportazione della cataratta mediante ultrasuoni. Il passo 
successivo è l'impianto di una lente intraoculare pieghevole che viene posizionata subito 
dietro all'iride, nella stessa sede dove è stato rimosso il cristallino catarattoso.  Non è più 
necessario il ricovero in quanto viene svolto, salvo rare eccezioni, in regime di Day-Hospital.  


