
La lente morbida per cheratocono

Criterio di selezione del portatore
Ectasie di grado intermedio, dove sia manifesto un 
marcato discomfort nei confronti delle lenti (R)GP corneali, 
difficoltà a poter adottare una soluzione alternativa come 
una lente sclerale e non vi siano le condizioni ideali verso 
l’impiego di una lente ibrida-gemellata.

Nelle ectasie centrali e nelle forme più evidenti, la 
compensazione ottica più efficace è determinata dal 
menisco lacrimale interposto tra lente e cornea.
Quando non è possibile applicare lenti (R)GP corneali, 
a causa di un’elevata sensibilità corneale, e non vi sono 
i presupposti per l’impiego di lenti sclerali (fessurazione 
palpebrale, difficoltà nella manipolazione delle lenti, 
soggetti impressionabili…), l’adozione di lenti a contatto 
morbide per cheratocono (KC) può rappresentare una 
soluzione efficace.

Le nuove lenti morbide SP-K, specifiche per cheratoconi 
medio-evoluti, hanno proprio la peculiarità di poter 
compensare in buona parte le aberrazioni di alto ordine 
che accompagnano un’ectasia importante attraverso un 
incremento ponderato dello spessore centrale; l’aumento 
di massa localizzato per lo più nell’area ottica, permette 
alla lente di riprodurre un comportamento compensativo-
ottico molto simile a quello attuato da una lente (R)GP.

Criteri di selezione su base refrattiva
1.  Una BCVA (Best Corrected Visual Acuity) > 5/10 

(recupero visivo ottenuto con la miglior correzione 
oftalmica sfero-cilindrica).

2.  Qualità visiva non adeguata, condizionata da residui 
di aberrazioni (HOA) e dalla percezione di immagini 
fantasma, aloni e sdoppiamenti.

3.  Topografia corneale: ectasie con apice centrale ed 
evoluzione di grado medio-severo.

condizione per la quale una lente morbida per cheratocono 
SP-K possa essere impiegata

Point Sperad Function (PSF), Polinomi di Zernike e Visus simulato relativi al 
cheratocono mostrato in topografia (Optikon Keratron)

Point Sperad Function (PSF), Polinomi di Zernike e Visus simulato con lente 
morbida SP-K in uso. (Topo-Aberrometro Rodenstock)

SP-K



Parametri ordine lente definitiva
-  Stadio del Cheratocono (1°, 2°, ....)
-  Raggio Base (BC)
-  Potere (Sfero,Cilindro e Asse)
-  TD (14.80 mm standard)
-  Polimero (SiHy7 standard  -  opzionali B3X e B4X)

Per il valore refrattivo finale basarsi sul risultato del calcolo 
vettoriale che mette in relazione i parametri diottrici della lente 
provata (desunti da refrazione oftalmica, se pur approssimativa), 
la sovra refrazione sfero-cilindrica e l’eventuale entità della 
rotazione della lac di prova.
Le tacche di repere, sono orizzontali ad ore 3-9.

1 2 3

livello o stadio del KC

orientamento tacche di repere: 
nell’immagine la lente assume una rotazione 

antioraraia di circa 10°

fluocornea alla rimozione di una lente SP-K 
portata per 8 ore consecutive

Procedura applicativa in 5 passi

Classificare il livello dell’ectasia e selezionare la lente 
SP-K con lo stesso stadio del cono.

Il profilo della curva base e lo spessore centrale 
differiscono in base all’evoluzione del KC. 

   cono 1° stadio    lac SP-K grado 1
   cono 2° stadio    lac SP-K grado 2
   cono 3° stadio    lac SP-K grado 3
   cono 4° stadio    lac SP-K grado 4

1

Determinare il raggio di curvatura, basandosi sul valore 
più piatto dei Sim-K topografici:

   Sim-K 7.20/6.60mm      BC lente prova 7.20 mm

2

Effettuare un controllo del fitting e del rispetto apicale 
mediante l’impiego di fluoresceina macro-molecolare.4

Rimuovere la lente e controllare sia gli effetti della 
interazione meccanica sia della risposta fisiologica in 
biomicroscopia.

5

Effettuare una valutazione refrattiva sulla lente di prova 
(avente valori diottrici attribuiti su base oftalmica) per 
verificare l’acuità visiva, al meglio di un’eventuale sovra 
refrazione sfero-cilindrica e l’orientamento delle tacche di 
riferimento per il posizionamento dell’asse del cilindro.

Si consiglia di attendere 30’ dall’applicazione, prima di 
procedere alla refrazione.
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