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Introduzione 
La fotocoagulazione retinica tradizionale è stata usata 
per trattare diff erenti patologie retiniche per diversi an-
ni1,2,3; è effi  cace ma è anche distruttiva, in quanto in-
duce l’apoptosi delle cellule dell’epitelio pigmentato e 
uno shock da calore delle proteine della coriocapillare 
provocando un danno permanente dei fotorecettori. 
Avviene quando la radiazione laser è assorbita princi-
palmente dalla melanina nell’epitelio pigmentato e nel-
la coroide.
L’assorbimento della luce nei tessuti pigmentati con-
verte l’energia laser in calore, Il calore diff onde dai 
tessuti pigmentati irradiati nella retina sovrastante e la 
retina, danneggiata dal calore, perde la sua trasparenza.
Lo sbiancamento retinico che vediamo durante i nostri 
trattamenti laser è indice del danno termico che abbia-
mo indotto.
Per circa 70 anni il paradigma è sempre stato che per 
avere un eff etto terapeutico era necessario indurre un 
danno alla neuroretina; negli ultimi anni si sta accre-
ditando sempre di piu l’ipotesi che non è con la di-
struzione dei fotorecettori che si raggiunge il goal te-
rapeutico ma è con la fotostimolazione dell’epitelio 

pigmentato retinico.
La fotocoagulazione crea localizzate elevazioni della 
temperatura dando origine a lesioni termiche ma an-
che risposte biologiche che insieme realizzano un eff et-
to terapeutico, si è visto che nell’area fotocoagulata si 
ha l’apoptosi dei fotorecettori con conseguenti danni 
collaterali come difetti del campo visivo, fi brosi epireti-
nica4 e neovascolarizzazione coroideale mentre nell’area 
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Fig. 1 - Nella fotocoagulazione in soglia le attività 
biologiche terapeutiche avvengono nelle aree circostanti 

lo spot colpito dove la temperatura è subletale
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circostante lo spot laser si attivano benefi ci eff etti bio-
logici cellulari con la sovra e sotto regolazione di vari 
fattori presenti a livello delle cellule dell’epitelio pig-
mentato retinico: sovraespressione del PEDF (pigment 
epithelium-derived factor), sovraespressione di inibitori 
del vascular endothelial growth factor (VEGF), sot-
toregolazione degli induttori del VEGF e di fattori di 
permeabilità5 (Fig. 1). 
Le cellule dell’epitelio pigmentato retinico distrutte dal 
calore non sono capaci di indurre questa attività bio-
logica, mentre la stimolazione fototermica subletale 
nell’area circostante lo spot6 induce l’espressione di he-
at shock protein (HSP)7 normalizzando la risposta del-
le citochine responsabili di numerosi disordini retinici 
e riducendo l’infi ammazione cronica8.
I cambiamenti della temperatura tissutale durante e 
dopo l’esposizione al laser determinano e caratterizzano 
il tipo di trattamento che stiamo eff ettuando (Fig. 2) 
che potrà essere:

• soprasoglia (visibile durante l’esposizione al laser)
• in soglia (appena visibile al termine a o subito dopo

l’esposizione al laser)
• sottosoglia (non visibile)

Quando parliamo di trattamenti laser sotto la soglia 
del visibile dobbiamo tener presente che non esiste un 
solo sottosoglia poiché se riduciamo progressivamente 
la potenza del laser ad un certo punto l’eff etto non è 
più visibile all’operatore ma è evidenziabile con tecni-
che di imaging. 
Inizialmente l’eff etto del laser continua ad essere visi-
bile con un oftalmoscopio a scansione laser, riducen-
do ulteriormente la potenza l’eff etto è visibile esclusi-
vamente eff ettuando una fl uoroangiografi a; riducendo 
ulteriormente la potenza per vederne l’eff etto è necessa-
ria l’autofl uorescenza9,10.
Se riduciamo ulteriormente la potenza nessuna tec-
nica di imaging ci farà vedere l’eff etto del laser ma il 

Fig. 2 - Dalla elevazione termica nel tempo ed il tempo 
stesso che trascorre viene a crearsi un rapporto che andrà a 
condizionare il tipo di trattamento che stiamo effettuando 

che potrà essere soprasoglia, in soglia o sottosoglia

Fig. 4 - Il laser in onda continua emette un fl usso costante 
di energia anche con tempi brevissimi di esposizione e la 

temperatura ha il tempo di salire

Fig. 5 - Con un laser micropulsato l’impulso è frazionato in 
un treno di microimpulsi e la temperatura non solo non ha 

il tempo di salire a livelli letali, ma vi sono intervalli tra i 
microimpulsi per il raffreddamento tissutale

Fig. 3 - Dei vari livelli di sottosoglia il sottosoglia ideale, 
dove possiamo effettuare la fotostimolazione, è quello 

compreso tra la soglia di non visibilità in autofl uorescenza 
in alto e la soglia di attivazione degli effetti biologici in 
basso (risposta positiva al trattamento con risoluzione 

della patologia retinica)
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laser continua a produrre benefi ci eff etti biologici 
intracellulari11,12,13,14.
Essi scompariranno quando scendiamo al di sotto della 
soglia di attivazione degli eff etti biologici (Fig. 3).
Il sottosoglia ideale per eff ettuare la fotostimolazione, 
e quindi trattare in sicurezza patologie in macula e in 
fovea, è quello compreso tra la soglia di attivazione de-
gli eff etti biologici (soglia inferiore) e la soglia di non 
visibilità in autofl uorescenza (soglia superiore).
La modalità migliore per lavorare all’interno del sot-
tosoglia ideale non è quella di ridurre la potenza o il 
tempo di esposizione di un laser convenzionale ma di-
sporre di un laser micropulsato.
Un laser in onda continua emette un fl usso costante di 
energia anche con tempi brevissimi di esposizione e la 
temperatura ha il tempo di salire (Fig. 4), al contrario 
in un laser micropulsato l’emissione continua è frazio-
nata in un treno di brevi impulsi la cui durata (on) e 
l’intervallo (off ) possono essere variati dall’operatore 
(Fig. 5), parliamo pertanto di ciclo operativo (Fig. 6).
Una più breve durata limita il tempo in cui il calore 
indotto dal laser diff onde nei tessuti adiacenti, un in-
tervallo più lungo fornisce un tempo addizionale per il 
raff reddamento del tessuto.
Il ciclo operativo oggi più utilizzato nel trattamento 

delle patologie retiniche è il 5% in cui un impulso di 
200 msec è frazionato in 100 microimpulsi di 2 msec 
in ognuno dei quali il laser è 0,1 msec ON e 1,9 msec 
OFF (0,1 msec / 2 msec [0,1 + 1,9] = 0,05 x 100 = 5%
Numerosi studi confermano l’effi  cacia e la sicurezza del 
laser micropulsato senza produrre alcun tipo di danno 

Fig. 6 - Il ciclo operativo è espresso, in percentuale (%), 
dalla durata di ciascun microimpulso ( TEMPO ON) diviso 

il periodo (TEMPO ON + l’intervallo tra i microimpulsi 
TEMPO OFF) moltiplicato per 100

Fig. 7 - Numerosi studi sono stati fatti in vivo ed in vitro per spiegare il meccanismo d’ azione del laser micropulsato 
rilevando nelle aree trattate la sovraespressione di potenti antiangiogenetici, la sovraespressione di fattori che 

normalizzano la funzione di cellule epiteliali ed endoteliali, la sovraespressione di fattori che inibiscono l’induzione 
e il mantenimento dell’angiogenesi e la sovraespressione di proteine da shock termico che regolano la produzione di 

citochine responsabili di numerosi disordini retinici.
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ai fotorecettori e all’epr9,10.
La migliore lunghezza d’onda per trattare patologie 
maculari è di 577 nm (giallo), in quanto ha il picco di 
assorbimento a livello dell ‘ossiemoglobina inoltre tale 
lunghezza d’onda non è assorbita dai carotenoidi pre-
senti a livello foveale, quali luteina e zeaxantina, fattore 
che rende sicuro il trattamento anche in fovea.
Il laser micropulsato induce dei benefi ci eff etti biolo-
gici intracellulari senza alcun danno visibile durante o 
dopo il trattamento
I principali studi sul meccanismo d’azione del laser mi-
cropulsato sono riportati in Fig. 7
Quindi con un laser micropulsato possiamo passare 
dalla fotocoagulazione in cui l’eff etto terapeutico non 
può prescindere da un danno alla neuroretina a quella 
che è corretto defi nire fotostimolazione.
La modalità modalità migliore per evocare quei mecca-
nismi d’azione positivi riportati in Fig. 7 è trattare con 
spots confl uenti tutta l’area patologica
Utilizzando un laser non visibile e dovendo trattare con 
spots confl uenti tutta l’area patologica è utile disporre 
di un laser multispot che rilascia gli impulsi secondo 
griglie defi nite.
Per tutte le patologie retiniche da noi trattate abbiamo 
un identico protocollo di trattamento:
Midriasi farmacologica con Tropicamide coll 1% e 
anestesia topica con Benoxinato coll 4%
Applicazione lente a contatto AREA CENTRALIS 
(FIELD OF VIEW 70/84°, Image Mag. 1.06x, Laser 
Spot 0.94%, Volk Opticals, Mentor, Lake, OH, USA). 
Fotostimolazione con Laser Diodo Micropulsato giallo, 
lunghezza d’onda di 577nm (IQ, Iridex Corporation, 
Mountain View, CA). 

I parametri del laser: 
• Spots laser:“confl uenti”(MULTISPOTS) il tratta-

mento viene eseguito su tutta l’area patologica
• Potenza: 70% della potenza minima necessaria ad

ottenere lo sbiancamento retinico, in modalità mi-
cropulsata (valutazione con oftalmoscopio a scan-
sione laser dopo venti minuti).

• Diametro spot: 100 µm
• Durata dell’impulso: 200 millisecondi
• Ciclo operativo: 5%.

Applicazioni cliniche principali del laser 
micropulsato
- Risensibilizzazione della degenerazione maculare

neovascolare non più responsiva agli anti vegf15,16

- Corioretinopatia sierosa centrale17,18

- Edema maculare diabetico19,20,21

- Edema maculare post trombosi22,23

- Cronico e residuo distacco retinico subfoveale dopo
chirurgia24,25

- Edema maculare da radioterapia26

- Retinite pigmentosa27

Casi clinici
• Degenerazione maculare con membrana neovasco-

lare sottoretinica sottoposta a 11 iniezioni intravi-
treali di anti- vegf senza risposta (Fig. 8 e 9).

• Corioretinopatia sierosa centrale cronica (Fig. 10 e
11)

• Fotostimolazione panmaculare nella retinite pig-
mentosa (Fig.12 e 13).

Conclusioni
A causa delle complicanze e degli eff etti collaterali, la 
terapia laser convenzionale è passata in secondo pia-
no rispetto ai farmaci nel trattamento delle patologie 
maculari, ma possiamo oggi aff ermare che Il danno 

Fig. 9 - Dopo fotostimolazione l’anti-vegf utilizzato più 
volte in precedenza senza risposta diviene per la prima 

volta effi cace

Fig. 8 - Degenerazione maculare neovascolare già 
sottoposta a 11 iniezioni intravitreali senza risposta all’anti 
vegf; vengono riportati i parametri della fotostimolazione 

con laser micropulsato 577 nm, il trattamento con spots 
confl uenti va esteso ad aree di epitelio pigmentato 

normofunzionante
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retinico indotto dal laser non è più necessario per otte-
nere un eff etto terapeutico.
Il laser micropulsato sottosoglia rappresenta una valida 
alternativa al laser convenzionale a onda continua per 
il trattamento di molte patologie retiniche e maculari 
in quanto, a diff erenza del laser convenzionale, l’eff etto 
terapeutico del laser micropulsato sottosoglia non è ac-
compagnato da danno retinico termico.
Ciò è di particolare importanza quando è richiesto un 
trattamento di patologie foveali e maculari. 
La terapia con il laser micropulsato sottosoglia si sta 
diff ondendo in quanto trattamento non invasivo, sicu-
ro ed effi  cace.
Ha un’effi  cacia elevata nella corioretinopatia sierosa 
centrale e, in tale patologia, potrebbe essere considera-
to come il trattamento di prima scelta proprio in rap-
porto alla sicurezza ed alla non invasività,
quindi potrebbe diventare la terapia di prima linea, 
anche nei casi acuti, senza attendere la remissione 
spontanea.

Nell’edema maculare diabetico e nell’edema post trom-
bosi può essere utilizzato in associazione alle terapie 
intravitreali
Dato l’elevato ed esclusivo profi lo di sicurezza del laser 
micropulsato sottosoglia, rispetto al laser convenziona-
le, le applicazioni sono in continua espansione.
Va inoltre considerato che abbiamo a disposizione un 
trattamento facilmente ripetibile e non invasivo se pa-
ragonato ad una fotocoagulazione distruttiva o ad una 
iniezione intravitreale, e comunque trattasi di un’arma 
in più da associare alle altre terapie. ■

Fig. 12 - Retinite pigmentosa, fotostimolazione 
panmaculare OS

Fig. 13 - Dopo fotostimolazione si riscontra un 
miglioramento del PERG nell’occhio sinistro trattato 
a 3 mesi dalla fotostimolazione rispetto all’occhio 

controlaterale; a 6 mesi anche se in regressione l’ampiezza 
in µVolt è sempre migliore rispetto all’occhio non trattato

Fig. 11 - Cronico distacco del neuroepitelio datante da 
9 anni e parametri del trattamento; dopo una prima 
fotostimolazione si ha una riduzione del distacco del 

neuroepitelio ma non la risoluzione, per cui ad 11 
mesi viene effettuata una seconda fotostimolazione. 
Diametro dello spot 100 u, tempo di esposizione 200 

msec., ciclo operativo 5%, variano numero degli spots e 
potenze utilizzate. In basso OCT a 34 mesi dalla prima 

fotostimolazione

Fig. 10 - Cronico distacco del neuroepitelio datante da 9 
anni, senza risoluzione, sottoposto a 2 iniezioni intravitreali 

di bevacizumab. Sulla destra sequenza degli OCT.
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