
Fai parte del 75% della popolazione 
che ha un difetto visivo?  
o un tuo familiare ha un difetto visivo? 

Ecco come buttare via per sempre occhiali e 
lenti a contatto… per migliorare la tua vista e 
semplificare la tua vita.
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MINIGUIDA :   LE FRONTIERE DELLA CHIRURGIA REFRATTIVA



Mi occupo di chirurgia refrattiva da 20 anni, quasi dagli albori 
delle procedure più moderne, che agiscono levigando la cornea. Si, 
perchè i primi tentativi di asportare fettine di cornea, rimodellarle e 
poi ricucirle sull’occhio (cheratomileusi ed epicheratofachia), sono stati 
fatti intorno agli anni ’60-’70, con risultati quasi disastrosi, ma 
comunque, per i tempi…entusiasmanti! 

Successivamente, nel 1977 il Russo Fyodorov ha inventato tagli 
corneali verticali (cheratotomia radiale), per indebolire la cornea ed 
appiattirla, correggendo miopia ed astigmatismo. 

!   !   !

Ma il primo intervento con laser ad eccimeri sull’uomo 
(fotocheratectomia refrattiva o PRK) è stato eseguito al Moorfield Eye 
Hospital di Londra nel 1987. Questo laser permetteva di 
vaporizzare uno strato superficiale di cornea, conferendole la forma 
desiderata. Nel 1990 è stata proposta la LASIK, che permetteva 
recuperi molto più rapidi, e nel 2011 il primo femtolaser.

Il mio ex primario al San Raffaele di Milano era il maggior 
esperto di laser applicati all’oculistica in Italia e mi ha trasmesso la 
passione per queste metodiche. Così poco dopo avere iniziato a 
praticare come oculista, sono andata a fare uno stage proprio al 
Moorfield, per respirare l’aria di ricerca e creare i contatti che mi 
sarebbero stati utilissimi negli anni successivi.
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Oggi io sono tra i pochissimi oculisti in Italia ad operare tutti i 
difetti visivi (miopia, astigmatismo, ipermetropia), compresa la 
presbiopia. Utilizzo il laser più avanzato e più affidabile, il Bausch & 
Lomb Teneo. Per 2 anni sono stata responsabile di un centro privato 
in Liguria che si occupava di sola chirurgia refrattiva. Ho al mio 
attivo oltre 2.500 interventi.

Possiamo dire che fino alla fine degli anni ’80 gli occhiali e le 
lenti a contatto rappresentassero l’unica soluzione per correggere i 
difetti visivi. Oggi non è più così.

Oggi 35 milioni di italiani  
portano gli occhiali  

Vediamo chi porta ausili visivi oggi in Italia: praticamente il 
70% della popolazione. 

I miopi sono 15 milioni e i presbiti 28 milioni…

�       �

Chi ha un problema di vista è talmente abituato che non si 
rende nemmeno più conto… Ma quante volte gli occhiali ci sono di 
impiccio nelle attività di ogni giorno? 
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Ci sono 3 problemi fondamentali creati dai difetti visivi: 

COMPROMESSI - DISTURBI - COSTI

1) Vediamo i COMPROMESSI

•  Anch’io stessa, come i miei 
fratelli, ero miope… e la mattina al 
risveglio, finché non inforcavo gli 
occhiali, non vedevo letteralmente al 
di là della punta del mio naso, 
nemmeno l’ora della sveglia sul 
comodino…   

• I miei amici ipermetropi, al 
contrario, vedono tutto un po’ 
sfuocato e da vicino riescono ad 
arrangiarsi solo con la tecnologia di 
ingrandimento “touch screen” dei 
caratteri, ma proprio durante la 
lettura gli viene spesso un gran mal 
di testa.

  �            �
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• Per non parlare dei presbiti! Quando dobbiamo allontanare il 
libro a tal punto, che le braccia non sono più abbastanza lunghe, 
inizia il ballo del cava e metti, lontano e vicino…. finchè non si 
cede alle lenti progressive e si accettano i loro limiti.

  �              �

Infatti talune attività rimangono comunque un’impresa, come 
farsi bene la barba e vedere nitido durante le operazioni di trucco 
degli occhi.

Inoltre viene negato l’accesso ai “Corpi Speciali” (come per 
pilota civile o corpi di polizia o di aeronautica militare) a coloro che 
portano una correzione ottica.

2) Per non parlare dei DISTURBI visivi provocati dalle lenti

• Innanzi tutto, si appannano…
quando si apre il forno… o entrando in 
un bar d’inverno…e ogni volta che ci 
fermiamo, accaldati, durante lo sci.

• Per i professionisti dello sport, 
dover indossare una correzione ottica 
comporta gravi inconvenienti 
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praticamente in tutti gli sport, perchè 
gli occhiali scivolano sul naso e 
durante le prestazioni massimali 
riducono i riflessi…

• AL MARE: quante volte si perde 
una lente a contatto in acqua!… o dal ritorno da un 
bagno con la maschera graduata… bisogna 
indossarla a mo’ di deficienti finché non si 
raggiunge il proprio asciugamano, per riuscire a 
ritrovarlo….

• E i portatori di LENTI A CONTATTO ? 

 �   �   �

Sul lavoro spesso non si riescono a tollerare a lungo e l’occhio si 
asciuga e si arrossa… 

Mi capita spesso di visitare persone con urgenza, perché si sono 
procurate una fastidiosissima abrasione corneale…

3) Per non parlare dei COSTI   💲 💲 💲  😰

• Stanco e frustrato, torni a casa con qualche cento euro in 
meno nelle tasche,  perchè ti hanno appena riscontrato un lieve 
peggioramento nella miopia e così hai dovuto ordinare un nuovo 
paio di lenti…
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• D’estate bisogna avere le lenti 
correttive da sole, ma anche optando 
per la lente fotocromatica, questa non 
si schiarisce in galleria….

• La ciliegina sulla torta è che, otre 
tutto, spesso si perdono, si rigano, si 
rovinano al sole.

In effetti gli occhiali e le lenti a contatto possono essere molto 
limitanti. 

Ma oggi non è più necessario essere schiavi da queste protesi 
che, come ho detto,  rappresentavano l’unica soluzione per 
correggere i difetti visivi fino alla fine degli anni ’80.

Il fattore critico della salute è la conoscenza.

Lo sapevi che in alcuni casi la chirurgia refrattiva è addirittura 
vantaggiosa? Vediamo quali: 

a) quando il difetto è molto diverso nei due occhi; 

b) nei forti difetti visivi che legano indissolubilmente la persona 
all’occhiale, specie dove non vi è tolleranza alle lenti a contatto; 

c) in alcuni tipi di attività lavorativa in cui gli ausili ottici 
creano un innegabile svantaggio.

Potrai pensare che il laser non è sicuro. Ma ti sei mai 
domandato o domandata qual’è la precisione con cui lavorano 
queste apparecchiature? Ti sei mai chiesto qual’è l’entità di ogni 
singolo impulso? 

Per avere un’idea: 
• 1 millisecondo è un battito di palpebra. 
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• 1 nanosecondo è un milionesimo di questo (10-6 msec) e 
corrisponde all’impulso di un classico laser YAG per utilizzo 
intraoculare ed al tempo di un ciclo di un microprocessore da 
1GHz. 

• 1 femtosecondo è un milionesimo di quest’ultimo (10-6nsec). 
Impulsi a frequenza così impressionante, consentono di tagliare 
superfici molto lisce senza l’utilizzo della lama (microcheratomo) 
e quindi con estrema sicurezza. 

Si evitano infatti i 
maggiori rischi legati al 
buon funzionamento 
dello strumento, alla 
qualità della lama, 
all’esperienza del 
chirurgo ed alla 
conformazione 
dell’occhio.
Una volta deciso  che 
vuoi sottoporti a 
chirurgia refrattiva, 

magari pensi di 
scegliere la tecnica PRK o la femto-LASIK, in base al “sentito dire”. 
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Invece è proprio in questa fase che devi selezionare bene un 
chirurgo che abbia familiarità con tutte le procedure e che ti aiuti a 
capire, valutando i tuoi parametri corneali (come spessore, 
lacrimazione, grandezza della pupilla, entità del difetto) ed alle tue 
esigenze visive ed aspettative, qual’è la procedura più adatta per te.

 �   �   �

�   �   �

Nel 2014 sono state eseguite, solo in Italia, 95.000 procedure.

Chi si vuole migliorare? 
• chi conosce le metodiche, 
• chi ama le scelte personalizzate, 
• chi sa cogliere le opportunità.

Con questa miniguida voglio darti le strategie sicure per 
superare la dipendenza dagli occhiali con il minimo rischio e con 
risultati efficaci, consigliandoti come scegliere la procedura 
migliore, avendo valutato le tue esigenze visive, i rischi, i costi, i 
benefici, i disagi da sopportare… 
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Non avrai dubbi: la tua motivazione sarà abbastanza grande, 
che ti permetterà di diventare libero e ti cambierà la vita!!

Per maggiori informazioni puoi visitare: 
http://letiziamansutti.com/chi-sono-oculista-in-rete/ 

Per domande manda una mail a: dr@letiziamansutti.com 

oppure invia un sms a: +393355200231 e ti risponderò
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