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Abstract - Scopo del lavoro: valutare la relazione tra immagini acquisite con blue fundus autofl uorescence (B-FAF) e optical coherence 
tomography (OCT) in occhi aff etti da foro maculare lamellare (LMH), con particolare riferimento alla corrispondenza fra le due metodiche 
di imaging per la misurazione del diametro del foro. 
Metodi: studio osservazionale retrospettivo eseguito in un centro universitario. Le immagini sono state eseguite tramite un sistema che com-
bina spectral-domain OCT con un confocal scanning laser ophthalmoscope. I pazienti reclutati dovevano presentare un LMH trattivo o de-
generativo all’esame OCT e un’area di aumentata autofl uorescenza alla B-FAF in corrispondenza del foro. I diametri del foro all’OCT sono 
stati misurati a 4 livelli: internal limiting membrane (ILM), strato plessiforme esterno (OPL), schisi/cavitazione e discontinuità della ellip-
soid zone (EZ). Tutte le misurazioni sono state eseguite usando la funzione “manual caliper” fornita dal software dell’apparecchio utilizzato, 
dopo aggiustamento della scala a 1:1 µm. I coeffi  cienti di correlazione di Pearson e Spearman sono stati utilizzati per valutare la correla-
zione tra i diametri del foro misurato sulle immagini B-FAF e OCT. Un valore di p < 0.05 è stato considerato statisticamente signifi cativo.
Risultati: sono stati reclutati e inclusi nello studio 72 pazienti (72 occhi), con età media 68.5 ± 9.0 anni. Lo studio ha evidenziato una correlazione 
tra i diametri misurati tramite B-FAF con quelli misurati tramite OCT a livello dello OPL (r = 0.79, P < 0.0001). Le correlazioni fra diametri 
B-FAF e OPL nel gruppo con LMH trattivo e in quello con LMH degenerativo sono risultate: r = 0.89, P < 0.0001, e r = 0.75, P < 0.0001, 
rispettivamente. Correlazione più debole si è evidenziata per i diametri misurati a livello della ILM (r = 0.59, P = 0.007). Nessuna relazione è stata 
trovata tra i diametri misurati tramite B-FAF e quelli misurati tramite OCT a livello della schisi/cavitazione o delle aree di discontinuità della EZ. 
Conclusioni: I risultati di questo studio mostrano che, indipendentemente dal tipo di LMH (trattivo o degenerativo) esiste una forte corre-
lazione tra i diametri del foro misurati tramite metodica B-FAF e quelli misurati a livello OPL con metodica OCT. Questo risultato sugge-
risce che la perdita o il dislocamento di tessuto retinico all’interno di tale strato della retina potrebbe essere il maggior responsabile dell’incre-
mento di segnale B-FAF osservato in corrispondenza del foro in occhi aff etti da LMH.
Keywords: Lamellar macular hole, epiretinal membrane, epiretinal proliferation, optical coherence tomography, blue fundus 
autofl uorescence.
Abbreviations: B-FAF= blue fundus autofl uorescence; EP= epiretinal proliferation (proliferazione epiretinica); ERM= epiretinal membra-
ne (membrana epiretinica); EZ= ellipsoid zone; FTMH= full-thickness macular hole (foro maculare a tutto spessore); ILM=internal limi-
ting membrane; LMH= lamellar macular hole; OCT= optical coherence tomography; ONL= outer nuclear layer (strato nucleare esterno); 
OPL= outer plexiform layer (strato plessiforme esterno); RPE=retinal pigment epithelium (epitelio pigmentato retinico).
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Introduzione
Il termine “foro maculare lamellare” (LMH) è stato in-
trodotto nel 1975 da Gassi. Gass descrisse, con esame 
alla lampada a fessura, una lesione della macula, rossa, 
ovale, derivante dalla rottura di una cisti retinica nel 
contesto di edema maculare cistoide. Il foro lamellare 
descritto originariamente da Gass era quindi secon-
dario ad edema maculare; da allora il termine LMH 
è stato usato per descrivere alterazioni della fovea, con 
determinate caratteristiche all’esame biomicroscopi-
co, indipendentemente dalla patogenesi (idiopatica o 
secondaria). 
Successivamente, con l’avvento e la diff usione dell’Op-
tical Coherence Tomography (OCT) il LMH è stato 
meglio caratterizzato e defi nito come una lesione aven-
te le seguenti caratteristicheii,iii:

• profi lo irregolare della fovea
• difetto della fovea interna
• schisi o cavitazione intraretinica (tipicamente tra gli

strati plessiforme esterno [OPL] e nucleare esterno
[ONL])

• assenza di un difetto a tutto spessore della retina

Il LMH, per defi nizione a spessore parziale, può quin-
di essere facilmente distinto da un foro maculare a tut-
to spessore (Full-� ickness Macular Holes – FTMH). 
Infatti, nel LMH è conservato uno strato retinico ester-
no che invece è assente nel FTMH. Frequentemente, si 
associano al LMH alterazioni dell’interfaccia vitreoreti-
nica. In particolare, possono essere presenti una mem-
brana epiretinica (ERM) standard e/o una proliferazione 
epiretinica (EP), quest’ultima denominata in passato, 

Fig. 1 - Blue-Fundus autofl uorescence (B-FAF, A,B) e corrispondenti (C,D) scansioni optical coherence tomography (OCT) 
di un foro maculare lamellare (LMH) trattivo associato a membrana epiretinica (epiretinal membrane, ERM) (A, C) e di un 
LMH degenerativo associato a proliferazione epiretinica (epiretinal proliferation, EP,  B, D). L’ERM è caratteristicamente 

sottile, altamente rifl ettente e separata dalla sottostante superfi cie retinica interna da spazi iporifl ettenti; la EP 
(asterisco) presenta invece una media rifl ettività, variazioni focali dello spessore e si conforma perfettamente al profi lo 
della superfi cie retinica interna senza soluzioni di continuo con la sottostante membrana limitante interna; inoltre può 

estendersi, come nel caso illustrato, dalla superfi cie retinica interna alla superfi cie della cavitazione del foro lamellare. La 
linea bianca sulle immagini B-FAF indica il livello di scansione OCT.
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dagli autori che la descrissero per la prima volta, “mem-
brana inusuale” o “membrana spessa”ii (Fig.1). La de-
fi nizione di “inusuale” e “spessa” deriva dal fatto che, 
all’esame OCT, l’ERM è caratteristicamente sottile e al-
tamente rifl ettente e separata dalla sottostante superfi cie 
retinica interna da spazi iporifl ettenti; al contrario la EP, 
presenta una rifl ettività media, uno spessore usualmente 
maggiore di quello dell’ERM (≥ 20 µm), variazioni fo-
cali dello spessore e si conforma perfettamente al profi lo 
della superfi cie retinica interna senza soluzioni di con-
tinuo con la sottostante membrana limitante interna; 
inoltre può estendersi dalla superfi cie retinica interna al-
la superfi cie della cavitazione del foro lamellare.
La blue fundus autofl uorescence (B-FAF) è divenuta 
recentemente una tecnica molto utilizzata per l’indagi-
ne clinica e per la valutazione di patologie retinicheiv. 
Il segnale rilevato da tale metodica è generato da fl uo-
rofori prevalentemente presenti nella lipofuscina, un 
prodotto di scarto del metabolismo dei fotorecettori 
che si accumula nelle cellule dell’epitelio pigmentato 
retinico (RPE). L’autofl uorescenza derivante dalle cel-
lule EPR è schermata, nella parte centrale della macula, 
in modo preponderante dai pigmenti maculari (luteina 
e zeaxantina, concentrati a livello delle fi bre del fascio 
di Henle nel contesto dell’OPL) e, in minor misura, 
dal pigmento contenuto nei fotorecettori, dal momen-
to che tali pigmenti assorbono la luce blu. Variazioni 
della quantità o della composizione dei fl uorofori nel-
le cellule dell’EPR o alterazioni a carico del pigmento 
maculare presente negli strati retinici anteriori all’RPE 
possono alterare il normale pattern di autofl uorescen-
za registrato con B-FAF. Nel FTMH, la mancanza di 
tessuto retinico neurosensoriale a livello della fovea, ri-
sulta in un intenso segnale in B-FAF in corrispondenza 
del foro dal momento che l’RPE è completamente de-
nudatov; anche nel LMH, nonostante il difetto di tes-
suto retinico sia soltanto a spessore parziale, l’indagine 
B-FAF mostra aumento di segnale di autofl uorescenza
in corrispondenza del forovi. Mentre nel FTMH, l’au-
mento del segnale di autofl uorescenza è giustifi cato
dalla assenza di tutti gli strati retinici anteriori all’R-
PE, non appare chiaro quale degli strati retinici man-
canti sia causa diretta dell’incremento del segnale di
autofl uorescenza nel LMH. Infatti, l’area di aumen-
tata autofl uorescenza potrebbe essere conseguente al-
la perdita di tessuto foveale o ad un dislocamento in
senso centrifugo di tessuto neurosensoriale contenente
pigmento macularevii,viii. Risulta dunque molto interes-
sante studiare la relazione tra B-FAF e OCT in occhi
aff etti da LMH, ponendo l’attenzione sulla corrispon-
denza delle misurazioni e sugli strati retinici in cui tali
corrispondenze si evidenziano.

Metodi
È stato condotto uno studio osservazionale retro-
spettivo su pazienti visitati presso il Dipartimento di 
Medicina e Scienze della salute “Vincenzo Tiberio”, 
dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso 
nel periodo compreso tra Giugno 2018 e Dicembre 
2019. Per essere inclusi nello studio, i pazienti doveva-
no mostrare LMH, diagnosticato secondo criteri OCT 
proposti da Govetto e collaboratoriiii e, in aggiunta, 
presentare un’area di aumentata autofl uorescenza in 
corrispondenza del foro. Specifi camente, in base alle 
caratteristiche OCT, i LMH sono stati classifi cati in 
trattivi e degenerativi. Unitamente ad altre caratteristi-
che, i LMH trattivi sono caratterizzati da schisi intrare-
tinica e dalla presenza di ERM, mentre i degenerativi 
sono caratterizzati da cavitazione intraretinica e dalla 
presenza di EPiii.
Sono stati esclusi pazienti con patologie maculari (de-
generazione maculare correlata all’età, edema macu-
lare, retinopatia diabetica, occlusione venosa retinica, 
uveite) anamnesi positiva per chirurgia oculare (ad ec-
cezione di facoemulsifi cazione non complicata, esegui-
ta almeno 6 mesi prima del reclutamento) o trauma e 
miopia con errore refrattivo ≥ 6 diottrie di equivalen-
te sferico o lunghezza assiale ≥ 26.5 mm calcolato con 
IOL Master (Carl Zeiss Meditec, Inc., Jena, Germany). 
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la rela-
zione tra le misurazioni dei diametri delle aree retiniche 
con aumentato segnale di autofl uorescenza (corrispon-
denti al foro) alla B-FAF e le misurazioni dei diametri 
dei fori visualizzati con OCT. In particolare, i diametri 
del foro all’OCT sono stati misurati a 4 livelli: internal 
limiting membrane (ILM), OPL, aree di schisi/cavita-
zione e aree di discontinuità della ellipsoid zone (EZ).

Imaging
Le immagini B-FAF (lunghezza d’onda di eccitazione 
a 488 nm and fi ltro barriera a 500 nm) e le immagi-
ni OCT sono state acquisite, dopo dilatazione del-
la pupilla, utilizzando l’Heidelberg Spectralis system 
(Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany), che 
combina Spectral domain-OCT con un confocal scan-
ning laser ophthalmoscope. 
Tutte le misurazioni dei diametri dei fori sono state 
eseguite usando la funzione “manual caliper” fornita 
dal software Spectralis su immagini fortemente ingran-
dite, dopo aggiustamento della scala a 1:1 µm.

Analisi statistica
I coeffi  cienti di correlazione di Pearson e Spearman 
sono stati utilizzati per valutare la correlazione tra i 
diametri dei fori misurati sulle immagini B-FAF e 
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OCT. Un valore di p < 0.05 è stato conside-
rato statisticamente signifi cativo. Le analisi so-
no state condotte usando Stata 14.1 software 
(StataCorp 2015, College Station, TX, USA).
Risultati
Sono stati reclutati e inclusi nello studio 72 
pazienti (72 occhi), con età media 68.5 ± 9.0 
anni. Dei 72 occhi studiati, 40 presentavano 
LMH di tipo trattivo e 32 presentavano LMH 
degenerativo all’esame OCT. Tutti gli occhi 
esaminati presentavano un’area di aumentata 
autofl uorescenza all’indagine B-FAF. 
Utilizzando la correlazione di Pearson e 
Spearman per comparare le relazioni tra le va-
riabili, è risultata una correlazione tra i diame-
tri misurati tramite B-FAF con quelli misurati 
tramite OCT a livello dello OPL (r = 0.79, P 
< 0.0001). Correlazione più debole si è evi-
denziata tra i diametri misurati tramite B-FAF 
e quelli misurati tramite OCT a livello della 
ILM (r = 0.59, P = 0.007). Le correlazioni fra 
diametri B-FAF e OPL nel gruppo con LMH 
trattivo e in quello con LMH degenerativo so-
no risultate: r = 0.89, P < 0.0001, e r = 0.75, 
P < 0.0001, rispettivamente. Nessuna relazione 
è stata trovata tra i diametri misurati tramite 
B-FAF e quelli misurati tramite OCT a livel-
lo delle aree di schisi/cavitazione o delle aree di
discontinuità della EZ (Fig. 2).

Discussione
In questo studio, si è evidenziato che, indipen-
dentemente dal tipo di LMH (trattivo o de-
generativo), esiste una forte correlazione tra i 
diametri dei LMH misurati tramite metodica 
B-FAF e quelli misurati con metodica OCT a
livello dell’OPL.
Questo risultato suggerisce che la perdita o il
dislocamento di tessuto retinico all’interno di
tale strato della retina potrebbe essere il mag-
gior responsabile dell’incremento di segnale
B-FAF osservato in occhi aff etti da LMH.
La tecnologia spectral-domain OCT consen-
te di eseguire una analisi ad alta risoluzione
dell’architettura retinica. Sulla base delle ca-
ratteristiche OCT e degli studi istopatologici,
sono stati distinti due tipi principali di LMH:
il foro trattivo e il foro degenerativoiii. Il LMH
trattivo presenta schisi intraretinica ed è as-
sociato ad una membrana sottile e altamente
rifl ettente all’OCT (standard ERM), men-
tre il LMH degenerativo è caratterizzato da

Fig. 2 - Misurazioni Blue-Fundus Autofl uorescence (B-FAF, A) e 
optical coherence tomography (OCT) di un LMH effettuate a 

livello della internal limiting membrane (B), outer plexiform layer 
(C), schisi/cavitazione (Schis/Cav) (D) e discontinuità della banda 
ellipsoid zone (E). La freccia orizzontale bianca sull'immagine 

B-FAF (A) indica la posizione delle corrispondenti scansioni OCT; il
calibro indica dove è stato misurato il diametro orizzontale del foro

nell'immagine B-FAF
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cavitazione intraretinica ed è spesso associato a prolife-
razione epiretinica (EP), un tessuto che presenta media 
rifl ettività alle immagini OCT. Nonostante le diverse 
caratteristiche che li contraddistinguono, entrambi i 
tipi di LMH hanno un aspetto simile nelle immagini 
B-FAF, dal momento che entrambi presentano un’a-
rea di aumentata autofl uorescenza in corrispondenza
del foro. In teoria, questo incremento potrebbe essere
causato da diverse cause quali la presenza di depositi
subretinici di materiale autofl uorescente, distacco della
fovea, perdita o rarefazione di pigmento presente nei
fotorecettori e perdita o dislocazione centrifuga di tes-
suto retinico contenente pigmento.
Per testare la validità di ciascuna ipotesi, è stata ana-
lizzata in questo studio la correlazione tra i diametri
misurati con B-FAF e con OCT a quattro livelli dif-
ferenti: ILM, OPL, schisi/cavitazione e banda EZ. Le
misurazioni della distanza fra i bordi retinici del foro
a livello dello OPL sono state eseguite per due ragioni:
1)  la schisi o la cavitazione della retina in occhi con

LMH avviene tipicamente fra gli strati OPL e ONL;
2)  i due terzi esterni dell’OPL a livello della fovea sono

costituiti dallo strato delle fi bre di Henle, in cui si con-
centra il pigmento macularevi.

La forte correlazione tra il diametro dell’area di aumen-
tata autofl uorescenza alla B-FAF con la misurazione 
del diametro al livello dell’OPL con OCT e la debole 
correlazione tra la misurazione alla B-FAF e il diame-
tro al livello ILM con OCT, suggerisce che il segnale 
di aumentata autofl uorescenza, osservato in occhi con 
LMH, è prevalentemente da ascrivere a mancanza di 
tessuto a livello dell’OPL, piuttosto che a mancanza di 
tessuto degli strati retinici più interni. Rimane oggetto 
di dibattito se ci sia reale perdita o semplice dislocazio-
ne del tessuto a livello dell’OPLvii,viii. Le attuali meto-
diche di imaging non riescono a fornire una risposta 
defi nitiva in tal senso. Ciononostante, alla luce dei ri-
sultati di questo studio e dei dati provenienti dalla let-
teratura, possiamo fare qualche considerazione. Studi 
istopatologici suggeriscono che forze di trazione siano 
responsabili della formazione dei LMH trattivi, mentre 
i LMH degenerativi sarebbero appunto la conseguenza 
di un processo lento, cronico e degenerativoiii. I LMH 
trattivi di solito presentano migliore acuità visiva, men-
tre una peggiore acuità visiva e una marcata riduzione 

dello spessore retinico in sede foveale caratterizzano 
solitamente i LMH degenerativi. Anche i risultati chi-
rurgici, almeno in termini di acuità visiva fi nale, sono 
migliori nel gruppo dei fori trattivivii,x. I diametri di 
aumentata autofl uorescenza sono signifi cativamente 
maggiori in occhi con LMH degenerativo che in occhi 
con LMH trattivovii,viii; questo aspetto, insieme agli altri 
dati, indica che se reale perdita di tessuto è associata 
ai LMH, è più probabile che questa sia presente nei 
LMH degenerativi, piuttosto che in quelli trattivi. 
Quale è la causa di questa perdita/dislocazione di tes-
suto retinico? È probabile che i fotorecettori e le cellule 
di Müller, gli unici costituenti della parte centrale della 
fovea, giochino un ruolo cruciale in questo senso. In 
particolare, il coinvolgimento delle cellule di Müller è 
suggerito da questi aspetti: 
1. conferiscono stabilità strutturale della foveaxi che ha

per defi nizione un profi lo irregolare nel LMH;
2. contengono elevate concentrazioni di pigmento macu-

lare a livello della foveaxii (un segnale di aumentata
autofl uorescenza, dovuto a mancanza di pigmento, è
tipicamente associato a LMH);

3. c’è evidenza istologica di cellule di Müller proliferanti
all’interno del tessuto EP xiii.

Nonostante le limitazioni dovute al campione poco 
numeroso e alle misurazioni manuali dei diametri nel-
le immagini OCT e B-FAF, questo studio presenta dei 
punti di forza, come l’uso di un dispositivo in grado 
di acquisire in maniera simultanea immagini ottenute 
con OCT e con B-FAF e le correlazioni evidenziate tra 
misurazioni B-FAF e misurazioni OCT a quattro livelli 
diff erenti del tessuto retinico.

Conclusioni
Negli occhi con LMH trattivo o degenerativo è sta-
ta trovata una signifi cativa correlazione fra i diametri 
dell’area di aumentata autofl uorescenza alla B-FAF e 
i diametri del foro misurati al livello dello OPL con 
OCT. Questo potrebbe indicare che la perdita o la 
dislocazione di cellule retiniche (precisamente assoni 
fotorecettoriali e/o cellule di Müller) contenenti pig-
mento maculare a livello dello OPL siano coinvolte in 
questa vitreomaculopatia. ■
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