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ABSTRACTABSTRACT

In questo lavoro andremo a visualizzare i risultati ottenuti conIn questo lavoro andremo a visualizzare i risultati ottenuti con le nuove lenti a le nuove lenti a 
contatto (LAC) morbide spessorate in Silicone Hidrogel (SiHi) incontatto (LAC) morbide spessorate in Silicone Hidrogel (SiHi) in cornee cornee 
cheratoconiche ed irregolari.cheratoconiche ed irregolari.
Storicamente la Storicamente la ““soluzionesoluzione”” ottica elettiva in cornee cheratoconiche ed ottica elettiva in cornee cheratoconiche ed 
irregolari prevede lirregolari prevede l’’uso di lenti a contatto rigide gas permeabili (RGP), che uso di lenti a contatto rigide gas permeabili (RGP), che 
otticamente forniscono risultati eccellenti, ma che a volte per otticamente forniscono risultati eccellenti, ma che a volte per molteplici molteplici 
motivi non sono ben tollerate o sono inadatte per la pratica di motivi non sono ben tollerate o sono inadatte per la pratica di alcuni sports o alcuni sports o 
professioni.professioni.

LL’’utilizzo di lenti morbide spessorate utilizzo di lenti morbide spessorate èè indicato sovente in letteratura come indicato sovente in letteratura come 
efficace nelle irregolaritefficace nelle irregolaritàà corneali, con delle limitazioni dovute alla bassa corneali, con delle limitazioni dovute alla bassa 
permeabilitpermeabilitàà allall’’ossigeno dei tradizionali materiali Hidrogel, possibilitossigeno dei tradizionali materiali Hidrogel, possibilitàà da da 
rivalutare con la recente possibilitrivalutare con la recente possibilitàà di utilizzare lenti in SiHi.di utilizzare lenti in SiHi.

La relazione illustrerLa relazione illustreràà le attuali possibilitle attuali possibilitàà di correzione del cheratocono (Kc) di correzione del cheratocono (Kc) 
e delle irregolarite delle irregolaritàà corneali (IC) con lenti a contatto morbide SiHi, con report corneali (IC) con lenti a contatto morbide SiHi, con report 
case supportati dallcase supportati dall’’analisi topografica ed aberrometrica di superficie con le analisi topografica ed aberrometrica di superficie con le 
lenti a contatto in SiHi.lenti a contatto in SiHi.



Nuove Opzioni in Contattologia.

Quali sono ?

Lenti a contatto morbide 
spessorate in  SiHi ????
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DESCRIZIONE LENTI

KeraSoft™3  &  KeraSoft™IC

• Parametri:
• Materiale: Filcon II 3 (Definitive by Contamac)
• Contenuto d' acqua: 74%
• Trasmissione luce visibile: 99.3%
• Modulo d'Elasticità: 0.39 Mpa
• Curva Base mm: 8.00 8.20 8.40 8.60 
• Diametro mm: 14.00 14.50 15.00
• Spessore centrale: 0.36 mm @ -3.00 D
• Permeabilità Dk: 57.0 x 10-11 @ 35°
• Trasmissibilità Dk/L 15.8 x 10-9 @ -3.00 D
• Spessore al bordo: 0.11 mm



DESCRIZIONE LENTI

SH Soft K™
Parametri lente:
Materiale: Filcon II 3 (Definitive by Contamac)
Contenuto d' acqua: 74%
Trasmissione luce visibile: 99.3%
Modulo d'Elasticità: 0.39 Mpa
Curva Base: 7.00, 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 mm
Diametro: 14.20 mm
Spessore centrale: 0.36 mm @ -3.00 DS
Permeabilità Dk: 60.0 x 10-11 @ 35°
Trasmissibilità Dk/L: 16.6 x 10-9 @ -3.00 D
Poteri sferici: da +10.00 D a –20.00 D
Poteri cilindro: fino a cil.–10.00 D con tutti gli assi

FDA approved & CE 0473

Maggiore di quella delle lenti a 
contatto usa e getta Bausch & Lomb

Soflens  toric, Dk/L 16.00 x 10-9
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SH Soft K™

FDA approved & CE 0473
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SH Soft K ™

Fori di alleggerimento della pressione
in posizione limbare
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Come capire gli indici topografici 
delle irregolarità corneali?

• Gli indici di Maloney

• Gli indici BfTi = Topographic 
Irregularity) di una superficie 
ideale sferocilindrica che 
meglio approssima la mappa 
Assiale sui 3mm centrali. 

• Se misuriamo una sfera, il BfTi 
topografico è molto vicino allo 
zero
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Come capire gli indici topografici 
delle irregolarità corneali?

Indici di Maloney

Gli indici BfTi

• Pazienti “normali”

• BfTi da 0.20 a 0.60
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• Indici di Maloney

• Gli indici Bf Ti
•Pz. Con Kc o IC da lieve a severo

Troviamo BfTi >0.80 a 6.00 e oltre

Kc 1°
BfTi
0.94

Con anelli 
di Ferrara
BfTi 2.71

Kc 4°
BfTi
6.07

Kc 2° 
BfTi
1.2

Come capire gli indici topografici 
delle irregolarità corneali?
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Come capire gli indici topografici 

delle irregolarità corneali?

• Indici di Maloney

• Gli indici BfTI di irregolarità corneale centrale

•Dal punto di vista clinico possiamo osservare che in cornee 
“normali” l’indice BfTi va da 0,20 a 0,60 e con l’aumentare 
dell’indice BfTi (da 0.6 a 0.8) diminuisce prima la qualità
visiva (Visus <9/10) con diminuzione della sensibilità al 
contrasto a bassa luminanza.

•Se il BfTi è maggiore di 0.80 fino a 6.00 ed oltre, diminuisce 
sia la  sensibilità al contrasto a bassa luminanza che l’acuità
visiva ad alto contrasto (Visus <6/10).
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Applicazioni nella pratica

Caso 1) Cheratotomia radiale (RK)

Caso 2) Cheratocono (Kc) 
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Report case 1) B.F. 
Intervento di riduzione della miopia con chirurgia incisionale

“cheratotomia radiale” eseguita nel 1994.
Il paziente da alcuni anni vede male da lontano e vicino, non riesce più a guidare dopo l’imbrunire 
per gli aloni e riflessi causati dalla irregolarità corneale successive all’intervento chirurgico 
di riduzione della miopia. 

Od Os

Immagini delle cornee con in evidenza le cicatrici delle incisioni 
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Report case 1) B.F. • F.B. Autista anni 36 RK nel 1994
• Occhiale in uso e massima acutezza visiva ottenibile inadeguata per rinnovare 

la patente di guida tipo C.

• Occhiali: Destro cil –3.00 x110 visus 6/10+,  
Sinistro Sf.+0.50 cil –6.00 x 95 visus 4/10-

• Intollerante alle lenti rigide gas permeabili, necessita maggior visus per 
rinnovo patente e migliorare la sua qualità della vita.

• Indici Topo: Dx cil 0.80D BfTi 3.33

• Indici Topo: Sx cil.8.68D BfTi 2.52

Topografia senza lac 
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Report case 1)  B.F. 
• Dx. SH Soft K Rb 7.60 Sf.–7.00 V. 9/10
• Sx.SH Soft K Toric 7.90 Sf.-1.50 cil.-6.00 x 85 V. 7/10-
• Topo:
• Dx Senza Lac BfTi 3.33. Con Lac SH Soft K  BfTi 1.42
• Sx Senza lac Cil. 8.69D Con Lac SH Soft K Toric  Cil. 1.10D

Topo con 
lac SH SK
applicate
Notare gli indici 
migliorati
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Report case 1) B.F. WA Corneale Od

FDA approved & CE 0473 

Senza Lac Con Lac Soft K 



Riccardo OLENT

Report case 1) B.F. WA Corneale Os

FDA approved & CE 0473 

Senza Lac Con Lac Soft K T 
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Report case 1) B.F.

e dopo???
• Warpage o Molding ?

Topo dopo 8h 
di lac applicate

Topo senza lac



Conclusione Report Case 1) B.F.

•Il Pz. Utilizza con grande soddisfazione le Lac SH Soft K per 8/10 h.

•Il Pz. È stato istruito a seguire una scrupolosa attenzione delle norme 
igieniche e  di manutenzione lenti.

•Ha potuto rinnovare la patente di guida per autocarri (C)

•E’ tornato a guidare di sera (con prudenza) 

•Ulteriori esami andranno fatti per valutare nel tempo l’applicazione e la 
salute oculare
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Report case 2) M.F.• M.F. rappresentante anni 40

• Cheratocono stabile, non riesce a guidare con gli occhiali per AV bassa e 
riflessi 

• Occhiale in uso 

• Dx +1.00 cil –2.50 x25 visus 3/10 

• Sx +1.50 cil –0.50 x 150 visus 9/10-

• Intollerante RGP, usava solo in Od lac ibrida “Janus” ora non più 
disponibile, non portava orrezione in Os  

• Indici Topo: Dx cil 1.670D BfTi 2.12 Class. Amsler 2° Moderato

• Indici Topo Sx cil. 0.66D  BfTi 1.67 Class. Amsler 1° Lieve

Cheratocono  stabile
Anni 2009 vs 2001
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Report case 2) M.F.
• Lac applicate SH Soft K
• Dx. SH Soft K Rb 7.60 Sf.–2.50 v. 8/10
• Sx.SH Soft K Rb 7.90 Sf.+1.50 V. 10/10-

• Topo senza lac

• Indici Topo: Dx cil 1.670D BfTi 2.12
• Indici Topo Sx cil. 0.66D  BfTi 1.67

Topo con 
lac SH SK
applicate

•Topo con lac SH Soft K

•Indici Topo: Dx cil 0.76D BfTi 0.58
•Indici Topo Sx cil. 0.54D  BfTi 0.25

Topo senza lac
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Report case 2) M.F. Aberrometria WA Corneale 
Od Zernike

Senza Lac Con Lac Soft K 
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Report case 2) M.F. Od Visus simulato
Senza Lac Con Lac Soft K 
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Report case 2) B.F. WA Corneale Os Zernike

Senza Lac Con Lac Soft K  
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Report case 2) M.F.

• Dx. SH Soft K Rb 7.60 Sf.–2.50 v. 8/10
• Sx.SH Soft K Rb 7.90 Sf.+1.50 V. 10/10-

• Topo Pre

• Indici Topo: Dx cil 1.670D BfTi 2.12
• Indici Topo Sx cil. 0.66D  BfTi 1.67

Topo con 
lac SH SK
applicate

•Topo con lac SH SK 
Evidenti miglioramenti della qualità 
delle superfici corneali

•Indici Topo: Dx cil 0.76D BfTi 0.58
•Indici Topo Sx cil. 0.54D  BfTi 0.25

Topo pre 
lac 
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Report case 2) M.F.
e dopo?

• Topo Pre

• Indici Topo: Dx cil 1.670D BfTi 2.12
• Indici Topo Sx cil. 0.66D  BfTi 1.67

Topo senza 
lac dopo 8 h 
di uso

•Topo senza lac dopo 10 h di uso

•Indici Topo: Dx cil 0.49D BfTi 0.88
•Indici Topo Sx cil. 0.43D  BfTi 0.86
•Indici migliorati e soggettivamente 
vede meglio alla sera 
dopo la rimozione delle lac

Topo pre 
lac 

• Warpage o Molding ?



Conclusione Report Case 2) M.F.

•Il Pz. Utilizza con grande soddisfazione le Lac SH Soft K per 8/10 h. che 
tollera meglio delle ibride “Janus” precedenti.

•Il Pz. Dopo la rimozione per qualche ora, nota una migliore “visione” con 
gli occhiali da “molding” corneale

•E’ tornato a guidare con maggior sicurezza e legge da vicino senza occhiali 

•Ulteriori esami andranno fatti per valutare nel tempo l’applicazione e la 
salute oculare



Considerazioni tecniche

La prima considerazione riguarda il fatto che le lenti morbide spessorate  
non sono di  certo una novità assoluta, ma fino ad oggi non 
trovavano utilizzo a causa dell’uso dei materiali tradizionali in 
Hidrogel a bassa trasmissibilità di ossigeno.

Oggi la possibilità di potere costruire queste particolari lac in materiale 
SiHi con trasmissibilità all’ossigeno tre volte maggiori rispetto ai 
vecchi materiali in Hidrogel e torni di precisione con le più disparate 
possibilità costruttive permette all’oftalmologo, al contattologo e 
alla fine al paziente di avere nuove opzioni applicative.



CONCLUSIONI

Nonostante la scelta della lente RGP rimanga la prima opzione, ci sono 
casi in cui l'utilizzo di una morbida SH Soft K può essere una valida 
alternativa nei casi di:

• Intolleranza alle lac RGP

• Cheratocono monolaterale non severo (<4° Amsler)

• Cheratocono bilaterale non severo (<4° Amsler)

• Cheratocono ad ectasia centrata e rotonda.

• Post chirurgia, trapianti corneali ed in cornee irregolari

• Pazienti difficili, con cheratocono, Post chirurgia, trapianti corneali 
ed in cornee irregolari che vogliono un maggior comfort o per un
uso sportivo 
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Siti internet consigliati

�www.siliconehydrogels.org

�www.soflexcontacts.stick.tyco.co.il

�www.ultravision.co.uk
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