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Per progettare al meglio una LAC sulla topografia corneale, la mappa deve essere la più ampia possibile, molto accurata e priva di refusi



Mappa Differenziale



TOPOGRAFI COMBINATI CON SCHEIMPFLUG-CAMERA



Consideriamo due sfere con una differenza di curvatura di 0,25 D. Per misurare questa differenza con le immagini Scheimpflug è necessario rilevare la differenza Δh tra i valori altimetrici. Δh è in funzione del diametro nel punto in cui si fa la misura. I cheratometri solitamennte misurano la curvatura in un anello di 3 mm. Per rilevare una differenza di 0.25dpt di curvatura in questo anello dalle immagini Scheimpflug occorre essere in grado di misurare una differenza (Δh) di 0.9 micron !!! 



Nessun sistema Scheimpflug possiede questo tipo di accuratezza. Quindi per ottenere misure accurate della curvatura corneale occorre utilizzare la tecnologia con il disco di Placido. Consideriamo l‘Orbscan: la prima versione non aveva il disco di Placido. Nella seconda versione (OrbscanII) è stato aggiunto il disco di Placido….. 

Il Pentacam determina ancora la curvatura corneale attraverso le sole immagini Scheimpflug per cui è meno accurato.

















Funzione “ Sposta l’Asse”



Funzione “ Sposta l’Asse”



Funzione “ Sposta l’Asse” su apice cono



Gaussian Maps



Local Curvature Maps

Gaussian Maps
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Copertura
Il modo migliore per massimizzare la
copertura è usare una mappa composita
unendo le immagini da 5 direzioni di sguardo
per raggiungere la completa copertura 
limbus - to - limbus



MAPPA COMPOSITA



• Cheratoplastica perforante o lamellare
• Chirurgia rifrattiva (RK – PRK – Lasik –Lasek ecc.)
• Cheratocono
• Traumi corneali
• Distrofie corneali
• Esiti di patologie locali e generali

Cornee modificate e irregolari



• Secchezza oculare
• Aree corneali opache
• Forti irregolarità di superficie
• Raggi di curvatura estremi

Condizioni ricorrenti



• Mancata riflessione degli anelli
• Alterata riflessione degli anelli
• Mappe incomplete,poco attendibili e poco ripetibili
• Difficile individuazione contorno pupilla
• Errata delimitazione limbus

Conseguenze



• Uso di sostituti lacrimali
• Uso di LACM appropriate
• Ricostruzione e ritocco degli anelli
• Ricostruzione del contorno pupillare
• Controllo e ricostruzione del perimetro del limbus

Accorgimenti



1° Livello
Simulazioni fluoresceiniche di lenti a contatto di serie



2° Livello
Programmi che permettono l’impostazione del sollevamento (clearance) della lente







3° Livello
Programmi che permettono la personalizzazione di tutti i parametri della lente



Programmi che permettono la personalizzazione di tutti i parametri della lente















• La profondità sagittale di una lente varia in funzione della 
curva base e del diametro.

• Aumentando il raggio  della
curva base la profondità                                                   
diminuisce

• Aumentando il diametro la                                                      
profondità aumenta

Variazione della Profondità Sagittale



In un’ applicazione di 
lente a contatto la 
profondità della lente 
dovrebbe essere simile a 
quella del segmento 
anteriore interessato 
dalla sua presenza.

Importanza della Profondità Sagittale



Misura profondità sagittale su immagine Scheimpflug



Come misurare più accuratamente la 
profondità sagittale?

ASOCT Profilometro Topografo



Comparison of Sagittal Height Measurement MethodsBrooke Harkness, Patrick Caroline, Markus Ritzmann, Randy Kojima, 
Zeiss Visante Anterior Segment OCT
Eaglet Eye Surface Profiler (ESP)
Medmont E300 Corneal Topographer Estimated Sagittal Height (ESH)
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