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PATOLOGIE DELLE VIE LACRIMALI
Questi casi interessano tutte le età. Possono essere 
congeniti o acquisiti. La stenosi del dotto naso-
lacrimale può causare un drenaggio alterato 
dell'occhio e provocare infezione. L'intervento 
chirurgico consiste nel creare una via di deflusso 
alternativa per ricanalizzare le vie lacrimali.  
Attualmente, in casi selezionati, può essere 
effettuata la dacriocistorinostomia con il laser a 
diodi, utilizzando una tecnica mini invasiva eseguita 
in anestesia locale. 

Il chirurgo plastico oculare esegue una vasta gamma 
di interventi su limitate o più estese zone perioculari. 
La chirurgia può essere necessaria per correggere 
difetti presenti alla nascita o conseguenti a varie 
patologie oppure causati da traumi. 
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MICROCHIRURGIA OCULARE
OFTALMOPLASTICA

AMMAMEDI A

L'occhio è un organo molto complesso 
circondato da ossa e tessuti molli. L'oculistica 
è il campo della medicina che si occupa 
dell'occhio e delle strutture ad esso correlate. 
Questa complessità necessita di ulteriori 
superspecializzazioni come la chirurgia 
oftalmoplastica che si interessa della cute, dei 
muscoli, delle ghiandole e delle ossa presenti 
a livello della regione perioculare. Negli ultimi 
anni, l’oftalmoplastica ha sviluppato e 
utilizzato moderne tecniche di medicina 
rigenerativa con tessuti autologhi  derivati dal 
sangue e dal tessuto adiposo per la cura di 
numerose patologie. L’oftalmoplastica studia 
anche i traumi o le malformazioni delle 
palpebre, le malattie delle vie lacrimali, i 
tumori perioculari, la gestione delle protesi 
oculari e di molte problematiche che 
necessitano di un approccio multidisciplinare. 
Per malattie come l’oftalmopatia tiroidea, la 
paralisi del nervo facciale e i linfomi 
dell’orbita, il chirurgo plastico oculare 
coordina sia la programmazione diagnostica e 
chirurgica che la collaborazione con altri 
specialisti.   E’  sempre più evidente 
l’importanza delle palpebre e dei tessuti 
perioculari nella duplice funzione estetica e 
visiva. Molti pazienti ricorrono al chirurgo 
plastico oculare per migliorare l’aspetto 
estetico, dando quindi il solo significato 
cosmetico all’intervento ma è il chirurgo 
oftalmoplastico che coordina  le procedure 
anche sotto l’aspetto funzionale e visivo.
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CISTI E TUMORI 
Le neoformazioni dei tessuti perioculari sono trattate 
dal chirurgo plastico oculare.
Se è necessaria l’asportazione 
chirurgica, si ricorre a tecniche 
di  sutura  sof ist icate  ed  
estremamente precise. 
In qualche caso può essere 
necessario l’esame istologico.

L'Oftalmoplastica si interessa anche di:

• OFTALMOPATIA TIROIDEA

• PARALISI DEL NERVO FACCIALE

• MALATTIE PALPEBRALI LEGATE ALL'OBESITA'

La medicina rigenerativa in oftalmo-
plastica utilizza tessuti autologhi (derivati 
dal proprio organismo) per favorire il 
miglioramento o la guarigione di malattie 
altrimenti intrattabili come ferite, cicatrici, 
enoftalmo.
Vengono utilizzati i fattori di crescita 
piastrinici derivati dal sangue o cellule 
adipose che vengono aspirate dal grasso.
In futuro da questi tessuti si potranno 
sviluppare cellule differenziate necessarie 
per il trattamento non chirurgico di molte 
malattie.
Le procedure di medicina rigenerativa 
vengono spesso utilizzate in associazione 
alle tecniche chirurgiche, migliorando i 
tempi e le modalità di guarigione.                        BLEFAROPLASTICA 

E' la chirurgia che si occupa della rimozione della 
lassità cutanea delle palpebre. L'intervento consiste 
nel rimuovere le pliche di cute in eccesso, le eventuali 
erniazioni tissutali ed il grasso periorbitario. Si tratta 
non solo di chirurgia estetica, ma può correggere 
anche la funzionalità visiva e può essere eseguita 
anche con tecniche laser. 

PTOSI PALPEBRALE 

ENTROPION 
E' una malattia causata dalla introflessione del bordo 
palpebrale inferiore o superiore, con le ciglia rivolte verso 
l’interno dell'occhio. Le ciglia, all'ammiccamento, graffiano 
la superficie esterna della cornea 
creando vere e proprie abrasioni 
che modificano la visione come 
"attraverso dei vetri sporchi". 
L'intervento chirurgico consiste 
nel modificare il bordo palpebrale 
ruotandolo verso l'interno e 
riportando le ciglia in posizione 
corretta.

ECTROPION 
Si tratta di un cedimento della palpebra inferiore. Può 
verificarsi spontaneamente in età avanzata o essere un 
evento post traumatico o 
paralitico. Questa patologia può 
c a u s a r e  l a c r i m a z i o n e  
eccess iva ,  esposiz ione e  
secchezza del bulbo oculare, 
con esiti infiammatori che 
cronicizzano. L' inter vento 
chirurgico ha lo scopo di 
tendere e rafforzare la palpebra 
interessata. 

L'abbassamento della palpebra superiore può essere 
congenito, post traumatico o, in età avanzata, dovuto a 
patologia muscolare. La ptosi 
costituisce un problema 
estetico e funzionale.
L'intervento consiste nella 
c h i r u r g i a  d e l  m u s c o l o  
elevatore ed è finalizzato a 
m i g l i o r a r e  l ’ a p e r t u r a  
palpebrale.
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