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Lo scopo di questo studio è di indagare le modifi-
cazioni della anatomia dell’occhio sotto la spin-
ta della pressione endoculare. Le ricadute utili

di tale indagine sono impiegabili nella delicata fase di 
screening della malattia, dove spesso i dati morfologici 
e funzionali sono incongruenti, raccolti da operatori e 
strumenti differenti e richiedenti una sintesi diagnosti-
ca di frequente ardua. Inoltre ancora oggi non si co-
noscono con certezza gli intimi meccanismi di genesi 
del danno ai diversi livelli di tono endoculare testati 
e quindi se e come modulare l’intervento terapeutico 
sulle reali esigenze del paziente e non solo sulla base di 
modificazioni parametriche.
L’input di partenza è la comune osservazione di come si 
modifichi la curvatura della cornea quando la sua iste-
resi viene profondamente modificata dalla cheratotomia 
radiale, una modifica della elasticità e della resistenza in 
seguito alla esecuzione delle incisioni, che era alla base 
stessa di tale tecnica ormai abbandonata (Fig. 1).

Si può notare come un aumento del tono endocula-
re da 5 a 20 mmHg comporti una riduzione di ben 6 
Dpt di potere refrattivo in cornee cheratotomizzate.
Ma cosa succede alla cornea, alle camere, al cristallino e 
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Fig. 1 - PIO e RK
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alla escavazione del disco ottico agli stessi livelli di tono 
in occhi naïve?

Biomeccanica essenziale
Un primo gruppo di dati dello studio trasversale è stato 
raccolto presso la Direzione Generale dell’ASL NA3Sud 
nell’ambito di uno screening per la sicurezza sul lavoro 
nel periodo Novembre-Dicembre 2014. Gli strumenti 
impiegati sono illustrati in fig. 2: Tonometro no contact 
Nidek NT 4000, autorefrattometro Nidek ARK 710, 
oftalmoscopio binoculare stereoscopico Heine Omega 
100 con lente collettrice Nikon da 20 Dpt.
Una gustosa osservazione preliminare riguarda tre tipo-
logie di reazioni in ordine crescente di frequenza con il 
tonometro non a contatto:
1) collaboranti
2) ammiccanti
3) colpitori di testa
4) non determinabili (ultimo giorno tutti per alterazione

dei settaggi)

Nel manuale di istruzioni del tonometro no contact si 
riporta come le interferenze di ciglia, palpebre e lacri-
mazione (e le conseguenti accortezze nella esecuzione) 
siano le stesse della tonometria ad applanazione, per 
cui il dato tonometrico è stato inserito solo per i pa-
zienti collaboranti e senza le interferenze suddette, uni-
tamente agli altri dati illustrati in una riga di esempio 
del foglio elettronico Excel di Office 365 (Microsoft) 
nella fig. 3.
I suddetti valori sono stati rilevati in 110 occhi, con 
una distribuzione omogenea di maschi e femmine 
(60% maschi, 40% femmine), di età media 52 aa. (DS 
+- 8 aa., quindi nella fascia di età di screening della 
malattia), con rilevazione del tono in media ad ore 9,8 
(DS +-1 ora, quindi statisticamente nell’orario di mag-
gior valore nelle curve circadiane più frequenti) e con 

valori di tono border line se non francamente normali 
(Istogramma 1).
Come si vede nel grafico 1 non vi sono differenze nei 
valori di tono tra i due occhi nella stragrande maggio-
ranza dei casi.
Per rendere agevole la lettura delle quasi totalità dei 
grafici successivi è opportuno richiamare alcuni con-
cetti relativi alla correlazione di due variabili misurate, 
rappresentata dall’indice di Pearson (3). I valori dei vari 
indici di correlazione variano tra -1 e +1; ambedue i 
valori estremi rappresentano relazioni perfette tra le va-
riabili, mentre 0 rappresenta l’assenza di relazione. Una 

Fig. 3 - Riga di esempio excel biomeccanica essenziale

Istogramma 1 - Distribuzione valori Avg Pio

Grafico 1

Fig. 2 - Strumenti impiegati
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relazione positiva significa che gli individui che otten-
gono valori elevati in una variabile tendono ed ottenere 
valori elevati sulla seconda variabile. Ed è vero anche 
viceversa, cioè coloro che hanno bassi valori su una va-
riabile tendono ed avere bassi valori sulla seconda va-
riabile. Una relazione negativa sta a indicare che a bassi 
punteggi su una variabile corrispondono alti punteggi 
sull’altra variabile e viceversa. In sintesi il significato 
dell’indice di Pearson è illustrato nella tabella 1.

Come si vede in Fig. 5 la correlazione debolmente ne-
gativa tra tono, astigmatismo ed equivalente sferico, in-
dica che la spinta del tono produce una riduzione dei 
raggi di curvatura della cornea con variazione del pote-
re refrattivo verso il senso negativo e quindi miopico ed 
una riduzione della sua spinta l’inverso (aumento rag-
gio > variazione verso l’ipermetropia); l’effetto è debole 
per i valori di tono non elevati del campione sia per la 
maggiore resistenza alla deformazione dello stroma cor-
neale anteriore naïve, come insegnano la parachirurgia 

e la chirurgia corneale di superficie (2).
Nella distribuzione della escavazione della papilla otti-
ca illustrata nel grafico 2 a torta si può osservare come, 
a prescindere dalle differenze di superficie del disco, la 
presenza di questo elemento sospetto è molto frequen-
te nella prima linea di diagnosi (83% dei casi, con net-
ta prevalenza di escavazione simmetrica 65%, seguita 
dal 13% OD<OS e dal 5% OD>OS), risultando as-

sente nel 13% dei casi.
Da qui la necessità di approfondire 
con altri parametri biomeccanici on-
de ottenere degli elementi di discri-
mine nella collocazione degli aspetti 
del disco ottico, che rappresentano il 
primum movens di percorsi diagno-
stico-terapeutici articolati, defati-
ganti e costosi per il paziente, in ra-
gione anche della frequente presenza 
di valori di tono non decisivi per la 
diagnosi.
Un secondo gruppo di dati del-
lo studio trasversale è stato raccol-
to presso presso la S.E.L.A.R.L. 
Evian Vision in Evian Les Bains 
(Alta Savoia, Francia) nel periodo 
Ottobre 2017-Dicembre 2018. Gli 
strumenti impiegati sono illustra-
ti in fig. 6: Tonometro/autoref no 
contact Nidek Tonoref 2, Pentacam 
HR, OCTA Avanti XR, perimetro Fig. 5 - Correlazione tra Pio, KAve e ES

Grafico 2 - Distribuzione escavazione

TABELLA 1: VALORI E SIGNIFICATO 
INDICE DI PEARSON

0 = incorrelazione > 0 correlazione
positiva

< 0 correlazione 
negativa

0/0,3 debole 0/-0,3 debole

0,3/0,7 moderata -0,3/-0,7 moderata

> 0,7forte > - 0,7 forte
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computerizzato GLI Twinfield2; gli esami strumentali 
sono stati eseguiti da assistenti ottici-optometristi-or-
tottisti e completato dall’oftalmologo con LAF, oftal-
moscopio binoculare e lente di Volk da 90Dpt in un 
efficace lavoro integrato d’equipe. I dati inseriti sono 
illustrati in una riga di esempio del foglio elettronico 
Excel di Office 365 (Microsoft) della fig. 7.
I suddetti valori sono stati rilevati in 46 occhi, con 
una distribuzione non omogenea di maschi e femmi-
ne (28% maschi, 72% femmine), di età media 49,13 
aa. (DS +- 12,61 aa., quindi nella fascia di età di scre-
ening della malattia), con rilevazione del tono in curva 
circadiana di 4 tonometrie distribuite nell’arco della 
giornata; delle quattro tonometrie è stata inserita quel-
la più elevata corretta dal valore pachimetrico centrale 
ottenuto con Pentacam HR secondo la formula dello 

storico lavoro di Ehlers (4). I valori di tono sono anche 
qui border line se non francamente normali (Fig. 8).
Dei molti dati rilevabili dalla schermata Fast screening 
report della Pentacam HR il presente studio ha con-
centrato l’attenzione su aspetti strutturali e di curvatu-
ra potenzialmente utili per la fisiopatologia e la diagno-
si: la densitometria posteriore corneale centrale in GSU 
[grayscale units, unità di scala di grigi (5)], la pachime-
tria corneale centrale in µ, l’elevazione posteriore in µ e 
la profondità della camera anteriore in mm. Sono stati 
inseriti solo i dati rilevati in tomografia con indice di 
qualità (QS) = Ok, cioè senza interferenze di ammicca-
mento, ciglia o disfunzione lacrimale.
I valori di densitometria corneali sono ottenuti con 
luce blu retrodiffusa a 475 mµ UV Free e analisi 
Scheimpflug non invasiva del segmento anteriore (0 = 

Fig. 7 - Riga di esempio excel biomeccanica avanzata

Fig. 8 - Valori tonometrici campioneFig. 6 - Sala d’esame Cabinet Evian Vision
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trasparenza massima, 100 trasparenza minima). E’ sta-
ta presa in considerazione l’area di 2-6 mm posteriore 
(di spessore 60 µ), onde integrare possibili influenze 
densitometriche sulle curvature posteriori con i dati 
di curvatura complessiva del primo gruppo di pazienti 
della biomeccanica essenziale. I valori normali di que-
sta zona sono 12,27 GSU (DS ± 1,65) con forte corre-
lazione tra i due occhi.
L’elevazione normale media posteriore centrale, intesa 
in senso postero > anteriore, è di + 4,1 micron (DS ± 

4.1, Range - 8 a +18, segno meno introflessione verso 
il polo posteriore, segno più estroflessione verso l’ester-
no) (Fig. 10). Il dato è riferito ad una sfera di riferi-
mento flottante migliorata regolata a 8 mm di diame-
tro, che fornisce un numero sufficiente di dati reali non 
estrapolati ed escludente un cerchio di dati circondante 
il thinnest point di 3,5 mm di diametro, in modo da 
esaltare anche le minime protrusioni posteriori (fig. 
11) (7).
Un primo dato rilevante riguarda la profondità della
camera anteriore (ACD, Anterior Chamber Depht).
Il cut off di 2,83 mm implementato nello strumento
come rilevabile da Fast Screening Report, discrimina
un sensibile numero di camere anteriori ridotte in Alta
Savoia, un territorio stabilmente multietnico ma so-
prattutto rappresentato da nordafricani, senza una par-
ticolare presenza di asiatici ove notoriamente il glau-
coma ad angolo chiuso (GAC, Acute Angle Closure
Glaucoma) è più frequente (fig. 12).
Una ACD ridotta si accompagna spesso ad un ingan-
nevole tono ridotto nei periodi di intercrisi (anche di
10 mmHg alla applanazione), in alcuni casi con già
presenti aree di atrofia iridea da pregressi attacchi ed
iridotomie Yag già effettuate.

Fig.10 - Elevazione posteriore, appiattimento laterale

Fig. 12 - Incidenza di acd ridotta

Figure 13 - Correlazione tono/pachimetria

Fig. 11 - Miglioramento della sfera di riferimento

Fig. 9 - Densitometria corneale posteriore centrale
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Strettamente legate alla ACD sono 
le altre caratteristiche corneali di 
grande interesse nella fisiopatologia 
del glaucoma: lo spessore corneale 
(che quando elevato contribuisce a 
ridurre, insieme ad una iride spessa, 
la ACD), la densità corneale poste-
riore come precedentemente indi-
viduata e la elevazione posteriore 
come precedentemente individuata. 
Ognuna di queste grandezze è stata 
messa in relazione con il tono ocu-
lare, ottenendone i relativi indici di 
Pearson.
Per la pachimetria corneale è già 
noto in letteratura che, correlando 
il tono già corretto dal valore pa-
chimetrico, al crescere della spessore 
corneale si riduce il tono corretto 
ma con correlazione non perfetta 
(cioè con indice di Pearson diverso 

da -1) (fig 13).
Pressione endoculare, densità posteriore centrale ed 
elevazione posteriore sono invece legati da una corre-
lazione positiva moderata, nel senso che al crescere del 
tono aumenta sia la densità posteriore che la elevazione 
posteriore (fig. 14).
Per ciò che concerne l’escavazione del disco ottico sap-
piamo che la variabilità è estrema: la papilla escavata 
è infatti assimilabile ad un conoide sulla cui base l’e-
sercizio della pressione endoculare ha effetti diversi per 
superfici, forme, posizioni e inclinazioni diverse della 
papilla (fig. 15); tanto che sono state introdotte stadia-
zioni morfologiche come l’Optic Disc Damage Staging 
System (ODDSS) di Brusini e algoritmi statistici im-
plementati in analizzatori di immagini come l’HRT3 
(Cup Shape Measure). In uno studio di biomeccanica 
si è quindi ritenuto opportuno inserire un dato com-
plessivo come il volume dell’escavazione in mm3 otte-
nibile con OCTA Avanti XR (fig. 16), perché analiz-
zabile indipendentemente dai diversi dati morfologici 
(superficie del disco, C/D ratio verticale e orizzontale, 
notch).
Da un esame combinato degli indici di Pearson tono/
pachimetria e volume escavazione si deduce una cor-
relazione inversa in entrambi i casi, più evidente nel 
secondo: il volume dell’escavazione diminuisce all’au-
mentare del tono e all’aumentare della pachimetria e 
trattandosi dello stesso campione questo depone per 
una maggiore resistenza alla escavazione del disco in 
presenza di cornee spesse. Non esistono studi esausti-
vi in vivo che indaghino il ruolo della istologia sclerale 

Fig. 14 - Correlazione tono/densità posteriore/elevazione posteriore

Fig. 15 - Variabilità escavazione

Fig. 16 - Valori normali cup volume medio
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peripapillare e papillare sotto la spinta della pressione 
endoculare (9); altri autori hanno solo valutato la cor-
relazione tra spessore corneale centrale e spessore scle-
rale nel settore temporale a 3 mm dallo sperone sclerale 
con biomicroscopia ad ultrasuoni (8) ma è intuitivo 
che l’effetto è diverso a seconda di variabili papillari tis-
sutali individuali.
Anche se la patogenesi del glaucoma rimane dunque in-
completa, la lamina cribrosa continua ad essere ritenuta 
il sito principale di vulnerabilità delle fibre ganglionari in 
ragione di dislocazioni posteriori, variazione della den-
sità in collagene ed ampiezza dei pori di tessuto di so-
stegno connettivo e nutrizionale, quest’ultimi in genere 
dislocati nei poli superiore e inferiore e visualizzabili sia 
alla funduscopia che con le recenti tecniche di imaging 

retinico (SS-OCT, Swept-Source 
Optical Coherence Tomography e 
EDI-OCT, Enhanced depth ima-
ging optical coherence tomography) 
(fig.18)(11).
La stadiazione funzionale del glau-
coma entrata nell’uso clinico è an-
cora effettuata con la perimetria 
computerizzata per cui, onde cercare 
di collegare i dati di correlazione sin 
qui raccolti con il danno, sono sta-
ti utilizzati i risultati ottenuti con i 
programmi d’esame del Twinfield 
2 (Oculus) Spark Training e Spark 
Quick , esami di soglia entro i 30° 
particolarmente adatti in fase di scre-
ening. Tali programmi di soglia lumi-
nosa differenziale (SLD) permettono 
di ottenere quadri raffinati valuta-
zione del rischio rappresentati nella 
fig. 19 a) e sintetizzati nel Glaucoma 

Likelihood Index (GLI). Di quest’ultimo si è utilizzato 
il cut-off particolarmente severo per glaucomi iniziali, di 
0,5. Dalle percentuali di soggetti del campione con tale 
cut- off che sono indicate in fig. 19 b), si osserva che no-
nostante bassi valori di tono e variazioni biomeccaniche 
limitate proporzionalmente, il numero di soggetti con 
alterazioni perimetriche quantomeno sospette è consi-
stente (36%). Ed ecco riemergere il ricorrente e arduo 
impegno della prima linea di diagnosi.
Si è proceduto quindi a valutare l’odds ratio (12) tra i 
singoli parametri biomeccanici e il GLI. In epidemio-
logia l’odds (= probabilità) ratio (OR) o «rapporto de-
gli odd» o «rapporto incrociato» è la misura dell’asso-
ciazione tra due fattori, per esempio tra un fattore di 
rischio e una malattia (il termine non ha un corrispon-
dente in italiano e può essere reso con “probabilità a 
favore”). Il calcolo dell’odds ratio prevede il confronto 
tra le frequenze di comparsa dell’evento (nel nostro ca-
so uno o più parametri biomeccanici) rispettivamente 
nei soggetti esposti (GLI > 0,5) e in quelli non esposti 
al fattore di rischio in studio (GLI =< 0,5). Esso è uti-
lizzato negli studi retrospettivi (caso-controllo), dove 
non è necessaria la raccolta dei dati nel tempo, infatti 
esso non calcola un andamento ed è, anzi, indipenden-
te dal fattore durata, come nel nostro caso. Per “esposi-
zione” si intende la presenza di qualsiasi variabile (i dati 
biomeccanici) che, in linea di ipotesi, può causare un 
certo effetto (GLI). Un valore <1 indica una associa-
zione negativa (cioè il fattore può proteggere dalla ma-
lattia) mentre un rapporto >1 indica l’esistenza di una 
associazione positiva (il fattore può causare la malattia). 

Fig.17 - Indici di Pearson tono/pachimetria e volume escavazione

Fig. 18 - SS-OCT e EDI-OCT della lamina cribrosa
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Più i valori si discostano da 1, in un senso o nell’altro, 
più l’associazione è forte. A rigore, l’odds ratio non è 
una autentica misura del rischio in quanto si riferisce 
alla probabilità di avere già una malattia, mentre nel 
termine “rischio” è implicita l’idea di un evento che si 
verificherà in futuro. Tuttavia, se si suppone che la du-
rata media della malattia negli esposti sia simile a quel-
la nei non-esposti (e che la malattia non influenzi lo 
stato di esposizione), allora l’odds ratio rappresenta una 
buona misura del rischio relativo.
Nella fig. 20 sono sintetizzati gli odds ratio dei singoli 
parametri biomeccanici oltre che un regolo di valuta-
zione degli stessi, rendendo evidente che l’associazio-
ne moderata si ha solo con elevazione posteriore della 
cornea e la profondità della camera anteriore, mentre 
l’associazione non c’è per tono, densità posteriore della 
cornea e cup volume.
In conclusione ’effetto biomeccanico sulle strutture 
oculari è presente anche con valori di tono non eleva-
ti. L’effetto è diverso a seconda di variabili individuali 

in astroglia, collagene, elastina e matrice fondamentale 
poco conosciuti e difficilmente misurabili in vivo.
Di grande interesse, sulla prima linea di diagnosi, risul-
ta l’associazione con il danno perimetrico delle variabili 
elevazione posteriore corneale e profondità della C.A. 
come rilevabile ai tomografi corneali computerizzati, la 
cui introduzione nello screening del glaucoma risulta 
indispensabile per un corretto inquadramento diagno-
stico. Tenuto conto degli effetti molto variabili del tono 
sulla elevazione della faccia posteriore della cornea, una 
considerazione estremamente pratica è di utilizzare nella 
perimetria computerizzata i dati della refrazione ottenuti 
nella stessa giornata se non nella stessa seduta perimetri-
ca, con un retinoscopio a striscia e in schiascopia statica, 
per evitare le interferenze accomodative autorefrattome-
triche. In questo caso, oltre ad ottenere dati aggiornati 
della refrazione, si ricava la refrazione totale dovuta alle 
variazioni sferiche e astigmatiche di entrambe le facce 
del diottro corneale anteriore (13), non correndo il ri-
schio di creare falsi positivi di glaucoma a bassa tensione 
in presenza di scotomi isolati parafissazionali. E in tem-
pi di parachirurgia e chirurgia corneale differenziata per 
strati che possono modificare profondamente l’isteresi 
corneale, avere il dato refrattivo aggiornato all’anamnesi 
diventa ancora più stringente.
La ricerca scientifica passa attraverso ipotesi, che non 
possono essere validate se non previa verifica e non par-
te da una verità preconcetta: questo studio si sforza di 
far arretrare, seppur di poco, le frontiere dell’ignoto; es-
so è un processo cumulativo senza timore di sbagliare, 
è una scommessa sull’avvenire sempre rivedibile (14). 
Come la stessa Evidence Based Medicine che, lungi dal 
diventare una costrizione su rigidi e falsamente rassi-
curanti protocolli, deve rimanere un punto di partenza 
solido ma anche elastico, per soddisfare le esigenze di 
salute del singolo individuo (15). n

Fig. 19 A) e B) - Informazioni ricavabili con twinfield 2

Fig. 20
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