
 

Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo a:

 

CHERATOCONO

Codice di esenzione RF0280
 

 
Il cheratocono è una ectasia corneale progressiva su base non infiammatoria, ad aggressività variabile,

caratterizzata da assottigliamento corneale localizzato, protrusione corneale e sviluppo progressivo di

astigmatismo irregolare, solitamente di tipo miopico. 

L’incidenza del cheratocono è di circa 1/2.000 per anno, con una prevalenza di 55/100.000. Sebbene la

maggior parte dei casi sia sporadica, esistono forme familiari. 

I quadri di cheratocono sono eterogenei per età di insorgenza, aggressività e sede della lesione. 

Classicamente, si distinguono forme ad esordio nella prima-seconda decade di vita, che tendono a

progredire fino alla terza-quarta decade per poi stabilizzarsi e forme ad esordio più tardivo (terza-quarta

decade). Le forme ad esordio precoce solitamente hanno andamento maggiormente aggressivo. 

L’eziologia del cheratocono è sconosciuta. Sono riportate associazioni con: sindrome di Down, sindrome di

Marfan (RN1320) e altri disordini del collagene, malattie cardiovascolari (in particolare prolasso della valvola

mitrale), atopia. 

 

 
Soggetti di età minore di 40 anni che, durante una visita di primo livello (anche da parte di figure

professionali quali gli ottico-optometristi), dimostrino un cambiamento significativo (ovvero 0.75 diottrie o più)

dell’astigmatismo entro un anno dalla precedente valutazione. 

 

Età pediatrica 

Pazienti di età superiore a 6 anni che presentino un cambiamento significativo (0.75 diottrie o più)

dell’astigmatismo entro un anno dalla precedente valutazione o che non raggiungano un visus superiore a

7/10 con la correzione ottica adeguata. 

Le forme ad esordio in età pediatrica sono più frequentemente familiari. 

Prestare particolare attenzione nelle condizioni ad alto rischio per cheratocono (sindrome di Down, sindrome

di Marfan e altri disordini del collagene, malattie cardiovascolari, in particolare prolasso della valvola mitrale,

atopia). 

Attenzione a razze con rischio aumentato per cheratocono (popolazioni del Centro e Sud America e

dell’Africa). 

 

Età adulta 

Pazienti che presentino un cambiamento significativo (ovvero 0.75 diottrie o più) dell’astigmatismo entro un

anno dalla precedente valutazione, in assenza di altre patologie che giustifichino il cambio di refrazione. 
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Escludere la familiarità del cheratocono. 

Attenzione particolare a condizioni ad alto rischio per cheratocono (sindrome di Down, sindrome di Marfan e

altri disordini del collagene, malattie cardiovascolari, in particolare prolasso della valvola mitrale, atopia). 

Attenzione a razze con rischio aumentato per cheratocono (popolazioni del Centro e Sud America e

dell’Africa). 

 

NOTE 

1) I pazienti devono essere inviati alla visita di secondo livello previa sospensione assoluta di eventuali lenti

a contatto per un adeguato periodo, ovvero per almeno 15 giorni antecedenti la visita. 

Le lenti a contatto infatti determinano delle modifiche della superficie corneale: le semirigide o rigide ne

possono determinare un appiattimento, quelle morbide un aumento della curvatura. 

2) La topografia corneale è un esame disponibile in molte strutture, anche non mediche; spesso, però, non

viene effettuata seguendo tutte le procedure del caso (per esempio: adeguata sospensione di lenti a

contatto). Per questa ragione la topografia corneale deve essere considerata come un esame di

approfondimento richiesto solo dallo specialista di secondo livello. Topografie eseguite al di fuori di questo

schema non devono venire considerate per la diagnosi e il follow-up del cheratocono. 

3) Al fine di promuovere la diagnosi precoce di cheratocono, i familiari del paziente verranno invitati ad

effettuare una visita di primo livello al momento della diagnosi. 

 

 
ELEMENTI CLINICI

Visita oculistica completa (visita di secondo livello) preferibilmente con cheratometro di Javal. 

 
DATI LABORATORISTICI

Non applicabile. 

 
ELEMENTI STRUMENTALI

Topografia corneale. 

 
ELEMENTI GENETICI/BIOLOGIA MOLECOLARE

Non applicabile. 

 
NOTA 

Anche se l’eziologia ed i meccanismi che stanno alla base del cheratocono sono ancora sconosciuti, esiste

un’importante evidenza del ruolo di fattori genetici nella sua insorgenza. Generalmente si presenta come un

difetto isolato, ma in alcuni casi può essere una delle manifestazioni cliniche all’interno di una sindrome,

come si può osservare nelle sindromi di Ehlers-Danlos (RN0330), Marfan, Apert (RNG030), Noonan

(RN1010) e Down. La prevalenza del cheratocono in parenti di primo grado di pazienti affetti è del 3,34%, da

15 a 67 volte più elevata rispetto alla popolazione generale. Una familiarità che va dal 6% al 23,5% è stata

dimostrata in diversi lavori così come la concordanza fra gemelli monozigoti. Sono state descritte forme sia

recessive che dominanti e fra queste esiste penetranza ed espressività variabile. Ad oggi sono state

identificate mediante genome wide scan quattro regioni genomiche associate alla forma dominante: 2p24,

3p14-q13, 5q14.3-q21.1 e 16q22.3-q23.1. 

Le forme con un modello di trasmissione multifattoriale sono state invece associate alle regioni 4q31, 5q31,

5q21, 9q21-22, 9q34, 12p12, 14q11, 14p11, 15q15, 17q24 e 20q12. 

Criteri diagnostici
Criteri di diagnosi che si ritiene debbano essere soddisfatti per effettuare un'esenzione per malattia rara
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Solo in una piccola percentuale di pazienti affetti (circa 8%) sono state identificate mutazioni a carico del

gene VSX1 localizzato sul cromosoma 20p11.2 e codificante per un homeobox. La trasmissione è di

carattere autosomico dominante con espressività variabile e penetranza incompleta. 

La diagnostica genetica, sulla base delle attuali conoscenze, non è da considerare essenziale per la

diagnosi di cheratocono. Soltanto l’8% circa di soggetti è stato associato a difetti del gene VSX1.

Attualmente la diagnostica genetica per cheratocono potrebbe determinare delle aspettative non giustificate

in pazienti e familiari. 

 
ULTERIORI ELEMENTI (NON ESSENZIALI PER LA DIAGNOSI)

1) Refrazione 

Presenza di astigmatismo e, frequentemente, storia di miopizzazione progressiva 

2) Acuità visiva 

Molti pazienti affetti da cheratocono hanno riduzione della acuità visiva sia naturale che corretta; tuttavia

esistono casi di cheratocono con acuità visiva normale (ovvero di dieci decimi), sia naturale che corretta 

3) Altri sintomi, quali annebbiamento o visione non distinta, sono presenti ma sono da considerarsi aspecifici

poiché comuni ad altre patologie oculari (per esempio miopia, cataratta) 

4) Misura dello spessore corneale all’apice del cheratocono (pachimetria): utile per stadiare la patologia 

5) Valutazione dell’endotelio corneale: regolarità del mosaico; numero di cellule (si considera normale una

densità maggiore a 2.000 cellule /mm2, pur con variazioni legate all’età). Tale metodica è utile per stadiare il

cheratocono e valutare il danno da uso di lente a contatto. 

 

Per la prescrizione e la fornitura dei trattamenti farmacologici e non farmacologici, consultare le specifiche

disposizioni regionali in materia:  clicca qui.

 
INTERVENTI CHIRURGICI

Essendo il cheratocono una patologia progressiva del collagene, tutti i trattamenti chirurgici sono sintomatici

e pertanto non escludono una ulteriore progressione della malattia. 

 

 
NOTE 

(*) 

1. L’intolleranza alle lenti a contatto non è un'indicazione all'intervento. 

2. Classicamente, il trapianto di cornea interessa tutti gli strati della cornea centrale: questa metodica,

chiamata cheratoplastica perforante, è quindi altamente demolitiva ma spesso associata a risultati visivi

Criteri terapeutici

Tipo di intervento Indicazioni
Trapianto di cornea (*)  Presenza di opacità corneale (leucoma) centrale,

dovuta al cheratocono, che determini una riduzio-
ne dell’acuità visiva.
Cheratocono di stadio avanzato, con bassa acuità
visiva con occhiali, in cui lo sfiancamento corneale
non consenta più l’uso di lenti a contatto.
Anisometropia.

Posizionamento di anelli intrastromali (INTACS) (**)  Attualmente questa metodica può rappresentare
un’alternativa all’utilizzo di lenti a contatto, in parti-
colare in soggetti allergici ad esse.

Cross-linking (applicazione di riboflavina e raggi ul-
travioletti) (***)

 E’ una metodica di recente introduzione, mirata a
potenziare i ponti tra fibre collagene. Il cross-lin-
king viene proposto a pazienti giovani con evoluzio-
ne del quadro topografico e con spessore residuo
di 400 micron o più.
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eccellenti. Di recente è stata sviluppata una metodica di trapianto parziale (cheratoplastica lamellare

anteriore), caratterizzata dal rispetto per gli strati corneali posteriori, con potenziali vantaggi quali riduzione

del rischio di rigetto e riduzione dell’astigmatismo postoperatorio. Essendo una metodica di recente

introduzione non sono tuttavia disponibili dati a lungo termine. A causa della difficoltà di ottenere una

interfaccia precisa tra il letto corneale ricevente e il letto donatore, con questa metodica il visus

postoperatorio è frequentemente minore rispetto alla cheratoplastica perforante. 

 

(**) 

1. Il difetto rifrattivo residuo dopo INTACS è difficilmente correggibile con lenti a contatto. 

2. Questa metodica può complicare l’esecuzione della cheratoplastica perforante. 

3. In letteratura non sono ancora disponibili dati conclusivi riguardo l'efficacia di questa metodica. 

 

(***) 

1. Il trattamento con cross-linking è attualmente un trattamento chirurgico, in quanto richiede la rimozione

dell’epitelio corneale per applicare la riboflavina e successivamente i raggi ultravioletti. Si stanno valutando

forme di applicazione trans-epiteliale, che trasformerebbero questa metodica in non chirurgica. 

2. In letteratura non sono ancora disponibili dati conclusivi riguardo l'efficacia di questa metodica. 

 
PIANO RIABILITATIVO

- Utilizzo di correzione ottica a tempiale (occhiali) 

 

- Utilizzo di lente a contatto (ove possibile), in caso di acuità visiva non soddisfacente con occhiali 

 

 
NOTA

Per gli aspetti comuni a tutte le malattie rare consulta il documento: ''Tutele sociali per i pazienti affetti da

malattia rara''.

 

 

 
Il follow-up clinico prevede: 

- visita oculistica di primo livello annuale 

- visita oculistica di secondo livello al bisogno 

 

In occasione della visita di primo livello verranno eseguite le seguenti valutazioni: 

- durata giornaliera dell’uso di lenti a contatto 

- tollerabilità delle lenti a contatto 

- appoggio della lente a contatto 

- acuità visiva con lenti a contatto 

- (tolta la lente a contatto) anatomia, trasparenza, eventuale edema dell’apice corneale 

 

Come di consueto, l’accesso a visite di secondo livello deve essere filtrato dalle visite di primo livello; i

pazienti devono essere inviati alla visita di secondo livello previa sospensione assoluta di eventuali lenti a

contatto per un adeguato periodo, ovvero per almeno 15 giorni antecedenti la visita. 

Aspetti assistenziali

Monitoraggio
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Durante la visita di secondo livello verranno eseguite le seguenti valutazioni: 

- visita completa con particolare valutazione dell’anatomia, trasparenza, eventuale edema dell’apice

corneale 

- durata giornaliera dell’uso di lenti a contatto 

- tollerabilità delle lenti a contatto 

- (indossate le lenti a contatto) calzabilità della lente a contatto 

- acuità visiva con lenti a contatto 

 

Lo specialista che esegue la visita di secondo livello potrà indicare l'esecuzione di: 

- topografia corneale 

- pachimetria 

- valutazione dell’endotelio 

 
ELENCO DEGLI SPECIALISTI DA COINVOLGERE

 

 

Visita specialistica Indicazioni
Oculista Visita oculistica di primo livello: annuale

Visita oculistica di secondo livello: al bisogno

Pagina 5 di 7



 
Ashwin PT, McDonnell PJ. Collagen cross-linkage: a comprehensive review and directions for future

research. Br J Ophthalmol. 2009 Aug 9 

 

Rabinowitz YS. Keratoconus. Surv Ophthalmol 1998;42:297-319. 

 

Krachmer JH, Feder RS, Belin MW. Keratoconus and related noninflammatory corneal thinning disorders.

Surv Ophthalmol 1984;28:293-322. 

Bibliografia essenziale

Pagina 6 di 7
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