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Abstract 
Scopo: Valutazione della effi  cacia e della sicurezza del nuovo nomogramma di crosslinking accelerato (ACXL) personaliz-
zato "M nomogram" a guida pachimetrica nel cheratocono progressivo, nelle ectasie corneali iatrogene e nelle cornee sottili. 
Metodi: analisi comparativa comprendente le profondità misurate delle linee di demarcazione mediante microscopia confo-
cale in vivo (IVCM) e OCT corneale in 20 occhi trattati con CXL convenzionale 3mW/cm2, 20 occhi trattati con ACXL 
30mW/cm2 con luce continua e luce pulsata con esposizione UV-A 1 sec on: 1 sec off , 20 occhi trattati con ACXL in luce 
pulsata 15mW/cm2 ACXL e 20 occhi trattati con il protocollo ACXL 9mW/cm2 , mantenendo la fl uenza standardizzata 
di 5.4J/ cm2 l’indagine IVCM è stata eseguita mediante Rostock Cornea Module HRT II® (Heidelberg, Germany) e me-
diante OCT corneale OptoVue® (Freemont, Irvine, USA). Il profi lo matematico di reticolazione foto-dinamica è stato 
calcolato in base alla profondità della linea di demarcazione e al valore di concentrazione soglia di crosslinks, adottando il 
protocollo convenzionale di Dresda 3mW/cm2 come standard di riferimento.
Risultati: Le profondità medie di demarcazione sono risultate 350 ± 50µm per il protocollo convenzionale 3mW/cm2, 
200 ± 50µm per l’ACXL a luce continua 30mW/cm2, 250 ± 50µm per l’ACXL a luce pulsata da 30mW/cm2 e 280 ± 
30µm per l’ACXL 15mW/cm2 pulsato. E’ stata dimostrata una correlazione molto alta tra la profondità della linea di 
demarcazione misurata mediante OCT e IVCM ed i dati calcolati mediante simulazione matematica, con una pen-
denza di m = 1,03 e un valore R2 0,73.
Conclusioni: il “nomogramma M” consente un'impostazione sicura ed effi  cace dei parametri di CXL in base allo spessore 
corneale minimo preoperatorio, permettendo anche il trattamento standardizzato delle cornee ectasiche sottili ed ultrasottile 
di spessore minimo compreso tra 250 e 400 µm.

Keywords and abbreviations: nomogramma M, crosslinking, reticolazione corneale foto-dinamica, cheratocono, ectasie 
iatrogene, cornee sottili, cornee ultrasottili.
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Introduzione
Il Crosslinking (CXL) o Reticolazione Foto-Dinamica 
del Collagene Corneale (PD-CCR) Photodynamic 
Corneal Collagen Reticulation, ha rivoluzionato la ge-
stione conservativa dei disturbi ectasici corneali pro-
gressivi primari e secondari1-8. Prima dell'avvento del-
la procedura di CXL, non esisteva alcun trattamento 
conservativo per l'ectasia corneale, con il 20 percento 
dei pazienti aff etti da Cheratocono (KC) che progredi-
va verso una cheratoplastica lamellare o perforante9. La 
procedura di CXL corneale convenzionale Ribofl avina 
UV-A con rimozione dell'epitelio (Epi-OFF) rappre-
senta un trattamento “cost-eff ective”, basato sull'evi-
denza scientifi ca e con effi  cacia clinico-strumentale 
documentata per stabilizzare il cheratocono progressivo 
e l'ectasia secondaria in pazienti pediatrici e adulti in 
modo chiaro e documentato in una serie di studi cli-
nici di follow-up a lungo termine non randomizzati e 
randomizzati1-8, riducendo la necessità dei trapianti di 
cornea dal 30% fi no al 50%10,11. Inoltre, secondo i da-
ti della Banca degli Occhi del Veneto, molti pazienti 
con KC in stadio avanzato giungono alla cheratopla-
stica con almeno 5 anni di ritardo rispetto all’epoca 
pre-CXL. Oltre alla stabilizzazione dell'ectasia, l'ir-
raggiamento standard di 3mW/cm2 per 30 minuti ha 
dimostrato la sua utilità nella gestione della cheratite 
infettiva resistente agli antibiotici a causa dell'eff etto 
citotossico delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) ge-
nerate durante il processo foto-ossidativo del CXL12. 
La procedura di CXL convenzionale (protocollo di 
Dresda) richiedeva quasi 1 ora di trattamento ed una 
cornea con uno spessore corneale stromale minimo di 
400 µm13, quindi nuovi protocolli di CXL accelerato 
o ad alta fl uenza (ACXL) sono stati proposti per ac-
corciare l'intero tempo di trattamento CXL da 1 ora
a circa 20-25 minuti, migliorando così il comfort del
paziente e mantenendo al contempo un buon profi lo
di sicurezza ed effi  cacia14-23.

Background microstrutturale del "M nomogram" 
ACXL guidato da pachimetria 
I protocolli di ACXL si basano sul cosiddetto “prin-
cipio di equi-dose” enunciato nella legge di reciprocità 
fotochimica di Bunsen-Roscoe24. Questa legge fi sica af-
ferma che l'eff etto biologico è proporzionale alla dose 
totale di energia erogata indipendentemente dall'irra-
diazione e dal tempo applicati, rectius, noi trasferiamo 
una energia (fl uenza) o dose al tessuto stromale e la 
stessa quota di energia si può trasferire al tessuto bio-
logico in tempi diff erenti modifi cando il potere UV-A 
ed il tempo di esposizione, generando lo stesso risulta-
to. Eff ettivamente, durante il trattamento di CXL ciò 

che trasferiamo allo stroma corneale è una Energia (E) 
o Fluenza (F), e non la potenza UV-A. La potenza UV
è espressione di energia x tempo, quindi impostando
la potenza UV-A su 9mW / cm2 × 10 min, 18mW /
cm2 × 5 min, 15mW / cm2 x 6 min, 30mW / cm2 × 3
min, 45mW / cm2 × 2 min, mantenendo E costante a
5,4 J / cm2, possiamo teoreticamente ottenere lo stesso
eff etto biomeccanico e biochimico (ovvero biologico)
del protocollo di CXL standard a 3mW / cm2 per 30
min. In realtà, questo è solo un principio teorico della
fotochimica perché, secondo gli studi biomeccanici di
microscopia di Brillouin25, che dimostrano che i tratta-
menti con epitelio “in situ” (Epi-ON) penetrano fi no a
100 µm invece di 300 µm in profondità stromale (con
una proporzione di circa un terzo), come confermato
dal match di rilevazione tra OCT corneale e microsco-
pia confocale in vivo (IVCM) circa la profondità delle
linee di demarcazione26-29, ha un'effi  cacia biomeccanica
del 70% in meno rispetto al protocollo di Dresda Epi-
OFF o standard (o solo un'effi  cacia del 30%) assumen-
do come riferimento il protocollo di Dresda1.
Se un trattamento accelerato (ACXL) penetra a 200
µm di profondità dello stroma corneale30, la proporzio-
ne secondo i dati di Brillouin25 è 200 vs 300 µm con
un'effi  cienza biomeccanica stimata del 60% rispetto
allo standard di Dresda considerato come riferimen-
to, avendo questo il massimo valore (99-100%) in una
cornea con 400µm di spessore stromale13. Tuttavia,
nonostante queste proporzioni apparentemente corret-
te, le cose non sono proprio così. Non vi sono infatti,
come abbiamo recentemente dimostrato e pubblicato
su una major review56, relazioni lineari tra profondità
ed effi  cacia biomeccanica del CXL, i quali dipendono
da molteplici fattori come la quantità di legami chimi-
ci, l’ossigenazione stromale e la saturazione dei legami
crociati (crosslinks), età dei pazienti, sfregamento degli
occhi (eye-rubbing), fattori genetici ed ambientali.31
Secondo modelli teorici e studi di laboratorio, una sta-
bilità duratura dell'ectasia può essere raggiunta se al-
meno i due terzi dello spessore corneale di base sono
“saturati” di crosslinks, permettendo così una quantità
ed un volume suffi  cienti di stroma corneale reticolato
foto-dinamicamente32,33.
Lo studio preclinico di laboratorio condotto da
Krueger et al.34 sul CXL ad alta fl uenza ha dimostra-
to una sostanziale "equivalenza biomeccanica" in ter-
mini di comportamento del tessuto alla deformazione
da sforzo o “stress-strain test” tra cornee trattate con
soluzione di ribofl avina standard isotonica 0.1% e
3mW/5.4J/cm2 (protocollo di Dresda), 9mW / cm2 e
15mW / cm2 di luce UV-A continua o pulsata sempre
mantenendo la stessa dose energetica di 5.4 J/cm2.
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Kamaev35 et al hanno documentato che quando si fra-
ziona l'esposizione UV pulsando la la luce con un ciclo 
1:1 (1 secondo On ed 1 secondo Off ), l'effi  cienza del-
la reticolazione del collagene e dei proteoglicani della 
matrice stromale migliora grazie ad una parziale ridif-
fusione intraoperatoria dell'ossigeno durante le pause, 
fenomeno noto come "amplifi cazione della fase oscura"
o dark phase oxygen amplifi cation. Questo studio fi sico
di laboratorio ha stabilito che l'erogazione UV-A pul-
sata migliora la saturazione di legami crociati durante
la procedura ACXL in cui l'ossigeno viene consumato
più rapidamente e ne aumenta la profondità dal 20 al
30%36.
Mazzotta et al30 hanno dimostrato per la prima vol-
ta nell'uomo, mediante microscopia confocale in vi-
vo (IVCM) e tomografi a a coerenza ottica corneale
(OCT), che uno dei principali vantaggi della pulsazio-
ne della luce durante il CXL, inducendo una ossigena-
zione parziale intraoperatoria della cornea, consisteva
in una maggiore penetrazione dell'eff etto foto-ossida-
tivo (almeno 50 µm rispetto alla esposizione continua
alla luce UV), come dimostrato da IVCM e OCT, au-
mentando così il volume del CXL, la saturazione dei
crosslinks espressi dalla maggiore profondità della linea
di demarcazione ottica rispetto all'esposizione alla lu-
ce UV continua. Questi dati inizialmente dimostrati
da Mazzotta per la prima volta a livello internazionale
utilizzando il protocollo ACXL 30mW/cm2 sono sta-
ti confermati successivamente da Moramarco al37 e da
Peyman et al38.
Inoltre Jang et al39, hanno confermato ulteriormente
i dati ottenuti da Mazzotta, avvalorando anche l’al-
tro vantaggio della luce pulsata nel CXL sostenuto da
Mazzotta al confocale e consistente in
un danno microstrutturale minore ed
una riduzione della stimolazione dei
cheratociti stromali della guarigione
delle ferite, molto utile nella preven-
zione dell’haze postoperatorio.
Gli studi pilota di Mazzotta con la
IVCM22,26-30,41 hanno permesso per
la prima volta a livello internazio-
nale un'analisi qualitativa e quan-
titativa precisa della cornea dopo
CXL. L'analisi in vivo ha incluso la
valutazione della profondità della li-
nea di demarcazione ottica da parte
dell'OCT corneale spectral-domain del
segmento anteriore e le variazioni cor-
neali globali tempo-dipendenti a livel-
lo cellulare con una risoluzione assiale
di 1 µm ottenute mediante IVCM a

scansione laser comprendenti: stratifi cazione epiteliale 
corneale progressiva, scomparsa dei nervi, rigenerazio-
ne nervosa plessica ed interconnessioni neurali, apop-
tosi dei cheratociti e ripopolamento stromale progres-
sivo, risposta alla guarigione delle ferite e cambiamenti 
del complesso matrice extracellulare-collagene-prote-
oglicani (ECM-CPC) dello stroma, inclusa l’analisi 
dell'endotelio corneale (esagonalità, polimegatismo e 
conteggio cellulare).
Le scansioni OCT corneali hanno fornito un sempli-
ce esame clinico non invasivo con una "corrispondenza 
perfetta" con il più potente strumento diagnostico del-
la IVCM, documentando la linea di rifl essione ottica 
(demarcation line) correlata al danno foto-ossidativo 
indotto da CXL stimando così la penetrazione volume-
trica del trattamento a cui si correla in maniera non-li-
neare ma asintotica e crescente, il potere biomeccani-
co-biochimico del CXL come recentemente pubblicato 
da Mazzotta Wollensak e Spoerl in collaborazione con 
ila prof.ssa Pandolfi  del Dipartimento di Ingegneria 
strutturale del Politecnico di Milano56.
La combinazione di queste metodologie, documentan-
do in vivo le modifi cazioni cellulari corneali, la sicurez-
za endoteliale ed il confi ne della linea di demarcazione 
tra stroma foto-reticolato e non reticolato, ha generato 
la possibilità per la creazione di un nomogramma di 
CXL personalizzato e standardizzato “basato sulla pa-
chimetria”, chiamato “nomogramma M” sviluppato da 
Mazzotta. L’autore ha sviluppato il nomogramma chi-
rurgico di CXL che consente di trattare in modo stan-
dardizzato le cornee di qualsiasi spessore, abbinando 
i modelli matematici simulati di profondità del CXL 
calcolati dal Prof. Marc Friedman a Boston, con le 

Fig. 1 - Illustrazione schematica della penetrazione del CXL in diverse 
impostazioni di potenza UV-A e conseguente modalità di esposizione alla 

luce UV (continua e pulsata) e tempi che indicano la profondità delle linee di 
demarcazione relative secondo gli studi morfologici in vivo IVCM e OCT.
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misurazioni IVCM e OCT in vivo. Il 
"nomogramma M" consente di stimare 
preoperatoriamente la profondità del 
trattamento di CXL in base ai dati di 
pachimetria ottica nel punto più sot-
tile o thinnest point ottico o minimum 
corneal thickness (MCT), mantenendo 
così la sicurezza endoteliale (nell'off set
del nomogramma M viene utilizzato 
per ulteriore salvaguardia un margine 
di sicurezza endoteliale di + 50 µm in 
relazione alla deviazione standard del-
la profondità di demarcation line di 
cui si parla più avanti) ed includendo 
anche le cornee sottili (� in corne-
as) con spessore tra 350 e 400 µm e 
le ultrasottili (Ultra-thin corneas) con 
spessore compreso tra 250 e 350 µm 
(intervallo 250-400 µm con epitelio), 
Figura 1.
A questo protocollo si associa la new 
enhanced-fl uence pulsed light iontopho-
resis (EF-ICXL) o nuova iontoforesi 
che rappresenta la sintesi di alcune 
delle novità del CXL Epi-ON ideata 
da Mazzotta57,58. 
La Figura 2 illustra la base compara-
tiva micro-morfologica del "nomo-
gramma M" che mostra l'apoptosi dei 
cheratociti IVCM rilevata e la profondità delle linee 
ottiche di demarcazione in Spectral domain OCT con-
temporanee, corrispondenti alla penetrazione stromale 
del CXL convenzionale (protocollo di Dresda) media-
mente rilevate a 300 ±30 µm (350µm misurati dalla 
superfi cie epiteliale) ed assunto come riferimento. 
Il "nomogramma M" include le seguenti impostazioni 
di potenza UV-A mantenendo sempre l'energia stan-
dardizzata del protocollo di Dresda Epi-OFF (5,4 J/
cm2)1 ed includendo un margine di sicurezza endo-
teliale (off set + 50 µm) per lo spessore corneale mini-
mo di inclusione (ad es. lo spessore corneale minimo 
incluso è 250 µm con epitelio): trattamento ACXL 
in luce continua a 30mW/cm2 (protocollo ACXL di 
Avedro)29,30,40,41,42 generante un eff etto apoptotico fo-
to-ossidativo IVCM-rilavabile ed una media linea di 
demarcazione ottica documentata all'OCT corneale di 
150µm di profondità media (range100 - 200 µm) epi-
telio incluso, circa 50 µm in meno rispetto all'imposta-
zione della luce pulsata a 30m/cm.2
Il trattamento in luce pulsata (protocollo ACXL a lu-
ce pulsata di Avedro)29,30 genera una apoptosi dei che-
ratociti (eff etto foto-ossidativo CXL-indotto) ad una 

profondità stromale media di 200 µm (intervallo 150 
- 250 µm) misurato dalla superfi cie epiteliale. I risultati
su 30mW/cm2 con irraggiamento UV a luce continua
che raggiunge una profondità media di 150µm sono
stati documentati per la prima volta da Touboul et al42

e confermati subito dopo da Mazzotta et al30.
Il "nomogramma M" comprende anche il protocollo
ACXL a luce pulsata a 15mW/cm2 (chiamato proto-
collo Accelerato di Siena) recentemente pubblicato da
Mazzotta et al43, e basato sugli studi preclinici di “equi-
valenza biomeccanica” pubblicati da Krueger et al34 che
comparavano il CXL standard con l’accelerato ad alta
radianza nell’intervallo 9mW - 15mW/cm2 di poten-
za UV-A, mantenendo l’Energia a 5.4J/cm2 e rivelan-
do una linea di demarcazione ben distinta ad una pro-
fondità stromale media di 280µm (range 250-310µm)
documentata da Mazzotta mediante IVCM e scansioni
comparative OCT43.
Anche il 9mW/cm2 accelerato per 10 minuti di espo-
sizione UV-A15-20 (protocollo accelerato di Dresda) è
stato incluso nel "nomogramma M" e si avvia verso la
sostituzione del protocollo originale di Dresda risul-
tando allo stato attuale (dati in corso di valutazione ed

Fig. 2 - Profondità "M nomogramma" delle linee di demarcazione rispetto al 
protocollo 3 mW / cm2 (benchmark) e relativa corrispondenza della vitalità 
cellulare (apoptosi dei cheratociti) registrata 1 mese dopo i trattamenti che 
mostrano che la penetrazione del danno fotoossidativo può essere calibrata 
in base alla pachimetria di base che necessita (Archivi di imaging post-CXL di 

C. Mazzotta).
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in press) il protocollo di CXL accelerato più eseguito 
al Mondo e recentemente divulgati all’ESCRS virtual 
meeting 2020 da Mazzotta. 
Gli studi comparativi IVCM e OCT dopo ACXL 
9mW/cm2 hanno mostrato circa la stessa penetrazio-
ne del CXL a 3mW/cm2 (benchmark)
come riportato in Figura 1 ed hanno 
dimostrato effi  cacia nella stabilizzazio-
ne dei parametri topografi ci ad oltre 
5 anni di follow-up nel cheratoco-
no (Mazzotta et al, in press). Inoltre, 
il protocollo accelerato a 9mW/cm2

ha migliorato UDVA e CDVA, si è 
rivelato sicuro per l'endotelio cor-
neale, ha stabilizzato la progressione 
del cheratocono e dell'ectasia iatro-
gena con una signifi cativa riduzione 
dei valori cheratometrici topografi ci 
comparabili con il CXL convenziona-
le 3mW/cm2 nel follow-up di medio 
termine15,18,20.
Il protocollo ACXL 18mW/cm2

5,4J/cm2 riportato da Hashemi et 
al44 ha raggiunto una profondità di 
demarcazione media di 220µm (ran-
ge 170-280µm) e non è stato incluso 
nel “nomogramma M” a causa del mi-
nore appiattimento del K massimo 
(K max) dimostrato in letteratura e 
rivelando dati di penetrazione infe-
riori al protocollo accelerato di Siena 
di 15mW/cm2 ed anche a causa dei 
dati non testati né convalidati dal-
lo studio preclinico di laboratorio di 
"equivalenza biomeccanica" pubblicato 
da Krueger et al.34 che rappresenta la 
necessaria fonte di impostazione pre-
clinica di laboratorio ispirante il “no-
mogramma M”.
I dati relativi alla sicurezza endoteliale 
sono stati riportati nella major review
basata sui dati di IVCM pubblicata 
da Mazzotta et al su Ocular Surface29. 
Secondo gli studi biomeccanici con-
dotti da Shumacher et al33 sul mo-
dello di ottimizzazione del CXL cor-
neale Ribofl avina-UV-A ed i risultati 
sperimentali forniti da Kohlaas et al32

i quali dimostrano che il trattamento 
più effi  cace di CXL dovrebbe coprire 
almeno due terzi dello stroma cor-
neale, in relazione alla pachimetria 

minima basale, il "nomogramma M", basandosi sui 
dati morfologici riscontrati e pubblicati in letteratura 
e sui modelli di match matematico, consente con un 
elevatissimo livello di precisone e sicurezza, se si ri-
spettano tutte le procedure, di impostare la profondità 

Fig. 3 - La valutazione matematica della soglia di concentrazione dei 
crosslinks secondo la linea di demarcazione misurata ipotizzando il protocollo 

di Dresda come parametro di riferimento ha dimostrato che la massima 
interazione tra complesso UV-A, Ribofl avina 0.1%, Ossigeno e Collagene-
Proteoglicani nei primi 200 µm era del 70% delle interazioni ribofl avina-
UV-A, mentre il restante 30% della reazione foto-ossidativa del CXL viene 

dissipato nello stroma profondo tra 200 µm e 300 µm di profondità.

Fig. 4 - Soglia di concentrazione dei crosslinks in diversi protocolli di CXL 
epi-off ad alta radianza calcolati per i loro profi li di distribuzione di foto-

reticolazione e profondità previste in relazione alla linea di demarcazione.
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desiderabile del trattamento di CXL, salvaguardando 
l'endotelio corneale ed includendo fi nalmente anche 
le cornee ectasiche thin "sottili" ed ultra-thin “ultrasot-
tili”, con minimum corneal thickness (MCT) tra 250 
e 400µm (epitelio incluso), risolvendo così il proble-
ma del trattamento standardizzato delle cornee sotto 
i 400 µm45-52. Per il suo valore scientifi co e tecnico il 
“Nomogramma M” è stato pubblicato recentemen-
te sull’International Journal of Keratoconus and Ectatic 
Corneal Diseases e Cosimo Mazzotta è stato insignito 
del “Premio Joseph Colin 2019 per il Cheratocono” per 
il miglior contributo tecnico-scientifi co al Congresso 
ESCRS di Parigi del 2019.

Background Fisico-Matematico del "Nomogramma 
M" 
Il modello sperimentale che contrasta la dinamica 
dell'ossigeno e della radianza durante il CXL può essere 
modulato per raggiungere diverse quantità di crosslinks
intra-stromali e diff erenti distribuzioni volumetriche 

prevedibili e suffi  cientemente controllate40.
La linea di demarcazione rappresenta la profondità 
dell'impatto foto-ossidativo reticolante e la risposta 
di guarigione dei tessuti ad una certa soglia, sebbene 
non coincida linearmente con l’eff etto funzionale e 
biomeccanico del CXL cui si legano molteplici altri 
fattori biologici e variabili individuali26,53,54. Questa “so-
glia” è correlata alla concentrazione minima di ossige-
no singoletto che provoca un impatto foto-ossidativo 
suffi  ciente a suscitare una risposta tissutale adeguata, 
poiché la linea di demarcazione è più visibile circa 1-3 
mesi dopo il trattamento. Friedman M.40 in uno studio 
sulle reazioni fotochimiche durante il CXL presentato 
al Congresso Internazionale sul CXL (Boston MA, USA, 
2015), ha mostrato il profi lo teorico di reticolazione 
determinato in funzione della profondità della demar-
cation line ed una potenziale concentrazione di retico-
lazione soglia rappresentativa, basata sulla profondità 
della linea di demarcazione, assumendo il protocollo di 
Dresda come riferimento, Figura 3. 

Tabella 1. Linee di demarcazione misurate e calcolate in diversi protocolli di reticolazione.
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Diversi protocolli accelerati di reti-
colazione foto-dinamica, secondo la 
letteratura, sono stati calcolati in rela-
zione alla profondità di demarcazione 
ed i profi li di distribuzione dei legami, 
Figura 4.
Il rapporto sulla profondità delle linee 
di demarcazione misurate e calcolate 
(Tabella 1), incluso l'epitelio, mostra 
un'alta correlazione tra le linee di de-
marcazione misurate e quelle calcola-
te (pendenza di m = 1,03 e un valore 
R2 0.73). I cerchi verdi mostrati in 
Figura 5 sono relative ai dati pubbli-
cati da Mazzotta C.29 che misurano in 
vivo le profondità medie delle linee di 
demarcazione a partire dalla superfi cie 
epiteliale.
L'analisi comparativa ha incluso le 
profondità delle linee di demarcazio-
ne misurate mediante microscopia 
confocale in vivo (IVCM) ed OCT 
corneale in 20 occhi trattati con CXL 
convenzionale 3mW/cm2, 20 occhi trattati con ACXL 
30mW/cm2 con luce continua (10 occhi) e pulsata 
(10 occhi), con esposizione UV-A 1:1 (1 secondo on 
ed 1 secondo off ), 20 occhi trattati con ACXL 15mW/
cm2 in luce pulsata e 20 occhi usando il protocollo di 
ACXL 9mW/cm2. Le linee di misurazione delle pro-
fondità di demarcazione29 hanno mostrato un'elevata 
correlazione con il modello fi sico-matematico calcola-
to da Friedman M et al.40 nel quale il profi lo teorico 
matematico di foto-reticolazione CXL-indotta è stato 
determinato in funzione della profondità della linea 
di demarcazione per ciascun protocollo. La potenzia-
le “concentrazione soglia di crosslinks”, rappresentata 
della linea di demarcazione, è stata matematicamente 
calcolata e stimata partendo dal protocollo di Dresda 
come standard di riferimento. Come si evidenzia nel-
la Tabella 1, le deviazioni standard riportate per questa 
misurazione sono ampie, rivelando una variabilità fi no 
al 40% in termini di profondità della linea di demarca-
zione per protocolli clinici nominalmente equivalenti. 
Molti fattori come l'irradiazione UV-A, il tempo di 
esposizione, la modalità di esposizione (pulsata o con-
tinua), le soluzioni di ribofl avina adoperate e la loro 
concentrazione, la somministrazione delle gocce prima 
e soprattutto durante l’esposizione UV-A, il profi lo del 
beam di illuminazione, l’utilizzo di ossigeno supple-
mentare (boost oxygen CXL), la messa a fuoco del fa-
scio radiante, le condizioni ambientali, determinano 
questa variabilità di risultato clinico. La ribofl avina può 

variare dallo 0.1% allo 0.15% allo 0.25% in concen-
trazione e l'impatto di una concentrazione aumentata 
dallo 0.1 allo 0.15% sulla profondità della profondi-
tà di una linea di demarcazione è di circa - 22 µm in 
impatto sulla profondità. Al contrario, usando una so-
luzione salina ipotonica, la linea di demarcazione può 
risultare di +22 µm. La calibrazione e la messa a fuoco 
dei singoli dispositivi emettitori UV-A possono modi-
fi care la profondità della linea di demarcazione di ± 34 
µm e la varianza dal centro al bordo in base ai profi li 
del fascio di ± 51 µm (più profonda al centro, meno in 
periferia in relazione alla distanza relativa tra sorgente 
e volta corneale). L’utilizzo di ossigeno può determina-
re un incremento di profondità dal 20 al 30% come 
dimostrato recentemente da Mazzotta et al nel primo 
studio sul crosslinking customizzato ad energia variabile
con l’utilizzo di ossigeno intraoperatorio supplementa-
re (boost-oxygen ACXL) e che rappresenta una delle no-
vità assolute nel panorama del crosslinking futuro58. 
La variabilità del 40% della profondità della linea di 
demarcazione durante l'utilizzo dello stesso protocollo 
accelerato ad alta fl uenza può spiegare la mancanza di 
coerenza e ripetibilità nell'applicazione delle procedure 
chirurgiche di CXL, portando così a una potenziale va-
riabilità nei risultati clinici. Sebbene la correlazione con 
l'esito clinico del CXL non sia ancora stata determinata, 
il raggiungimento di profondità delle linee di demarca-
zione coerenti e ripetibili richiede attenzione, standardiz-
zando la procedura chirurgica in modo consitente35,40.

Fig. 5 - Calcolo (cerchi rossi) rispetto alla linea misurata della profondità di 
demarcazione per vari protocolli per il trattamento del cheratocono. I cerchi 

verdi sono i risultati dimostrati da Mazzotta et al. in letteratura.
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Discussione e Conclusioni
Il "nomogramma M" guidato dalla pachimetria svilup-
pato da Cosimo Mazzotta si basa sui rapporti tra linee 
di demarcazione misurate in vivo mediante IVCM ed 
analisi OCT corneale in diversi protocolli di CXL ad 
alta radianza (accelerati) le cui osservazioni cliniche e 
strumentali microstrutturali coincidono in modo sta-
tisticamente signifi cativo con i modelli fi sico-matema-
tici, consentendo così il trattamento di ogni spessore 
corneale rispetto allo spessore minimo basale, compre-
se le cornee sottili ed ultrasottili con pachimetria ot-
tica minima compresa tra 250 e 400µm misurate con 
epitelio (intervallo minimo di pachimetria stromale 
tra 200 e 350 µm) senza alterare l'endotelio corneale 
(un margine endoteliale di sicurezza di + 50 µm è stato 
scelto e raccomandato nell'off set del Nomogramma M
considerando la variabilità del 40% della profondità 
della linea di demarcazione all'OCT e le relative de-
viazioni standard dell'apoptosi dei cheratociti misurate 
con la IVCM, rispettando così in tutti i casi, la dose 
di energia di 5.4 J/cm,2 standardizzata nel protocollo 
di Dresda1 e basata sull'evidenza scientifi ca e follow-up 
molto lunghi e consistenti su migliaia di trattamenti 
eff ettuati. 
Nel tempo, sono stati proposti molti “metodi non stan-
dardizzati” sebbene ognno con i suoi vantaggi e svan-
taggi, per il trattamento delle cornee sottili45-52 tra cui 
si annoverano l'espansione stromale con soluzioni ipo-
toniche di ribofl avina di Hafezi et al45,46, il CXL tran-
sepiteliale47, la tecnica dell'isola epiteliale (EICXL) di 
Mazzotta e Ramovecchi48,49, che prevedeva di lasciare 
una piccola area (isola) di epitelio in corrisponden-
za del punto più sottile dell’apice, il CXL assistito da 
lenti a contatto proposto da Soosan Jacob et al50,51, il 
CXL mediante apposizione di lenticoli stromali prove-
nienti da SMILE pensato originariamente da Sachdev 
et al52, tutte tecniche personali “non standardizzate” su 
campione molto piccolo, talora inaccessibili per i co-
sti, con risultati variabili e talvolta contraddittori, limi-
ti fotochimici e tecnici. Fino ad oggi, in sostanza non 
avevamo a disposizione un metodo standardizzato ed 
universale per il trattamento delle cornee sottili, che 
desse con accessibilità, fruibilità, ad ogni latitudine e 
nelle mani di ciascun chirurgo oftalmico un risultato 
omogeneo.
Il "nomogramma M" off re fi nalmente il vantaggio di un 
metodo standardizzato, uniforme ed accessibile a tut-
ti, per il trattamento delle cornee ectasiche di qualsiasi 
spessore minimo, includendo un range tra 250 e 400 
µm, garantendo una penetrazione del CXL effi  cace 
e sicura, a circa due/terzi del volume di stroma basa-
le, predeterminando la profondità della penetrazione 

dell'eff etto foto-ossidativo, facilmente verifi cabile sul 
piano diagnostico in offi  ce mediante OCT corneale do-
po 15-30 giorni dal trattamento, attraverso la visualiz-
zazione e la misurazione diretta della profondità della 
linea di demarcazione. 
Le cornee sottili al di sotto dei 400 µm si incontrano 
nella pratica clinica oftalmologica, non solo nel 5-10% 
degli occhi aff etti da KC, ma più frequentemente le 
vediamo nei pazienti aff etti da ectasie iatrogene post 
LASIK in particolare ma anche dopo SMILE e meno 
dopo PRK, in alcune degenerazioni marginali pellu-
cide (PMD) ed in cornee con shift ipermetropici pro-
gressivi post RK. 
Il "nomogramma M", oltre alla effi  cacia, mantiene la si-
curezza per l’endotelio corneale. Infatti, è stato incluso 
un margine di +50µm dall'endotelio nella pianifi cazio-
ne preoperatoria delle cornee sottili a causa della varia-
bilità e della deviazione standard della profondità della 
linea di demarcazione per protocolli aventi il medesi-
mo off set29,35,40.
La linea di demarcazione26,29,53,54,56 osservata dopo CXL 
ed ACXL Epi-OFF, rappresenta un confi ne dell’impat-
to foto-ossidativo del trattamento di CXL, una stria 
ottica di rifl essione quale espressione del light-scattering 
dovuto ai cambiamenti di rifl ettività tessutale all’OCT 
per diverse densità del tessuto, la transizione da un'a-
rea edematosa priva di cellule in apoptosi in fase pre-
coce, verso lo stroma profondo regolarmente popolato 
di cellule e non raggiunto dall'eff etto foto-ossidativo43. 
Lo stroma corneale profondo oltre 350 (misurato dalla 
superfi cie epiteliale) nel CXL convenzionale, oltre 200 
µm in ACXL a luce continua, i 250 µm in ACXL a 
luce pulsata, non subisce alterazioni tissutali oltre le 
linee di demarcazione con una deviazione standard di 
±40-50 µm29. La profondità delle linee di demarca-
zione riassunta in Tabella 1 e Figura 2 è l'espressione 
diretta del danno foto-ossidativo e della penetrazione 
del trattamento pur non correlando linearmente né 
con la sua effi  cacia biomeccanica e biochimica, che di-
pendono dal livello di densità e saturazione dei lega-
mi crociati oltre che dal volume stromale trattato, né 
con gli aspetti funzionali che sono legati a molteplici 
variabili tomografi che, di superfi cie, di simmetria, al-
la centralità o alla eccentricità dell’apice, ai rapporti tra 
le superfi ci corneali anteriore e posteriore e all’indice di 
refrazione. I protocolli crosslinking accelerato, riducendo 
il tempo di trattamento entro i 20-25 minuti, off ro-
no grandi vantaggi nelle applicazioni cliniche in cui 
il tempo di trattamento di 1 ora era eccessivamente 
lungo per la maggior parte dei pazienti, specialmente 
pediatrici. Inoltre, i protocolli di ACXL consentono 
una "personalizzazione" del trattamento CXL in base 
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allo spessore corneale mi-
nimo otticamente rilavato 
in partenza, risolvendo 
così il problema del tratta-
mento delle cornee sottili 
senza danneggiare l'endo-
telio40. Il “Nomogramma 
M” si applica anche alle 
esigenze del CXL Plus All 
Surface Laser Ablation, ai 
protocolli combinati di 
regolarizzazione corneale 
laser laser di trans-PTK o 
trans-PRK (Stare-X pro-
tocol), permettendo così 
di scegliere il più corret-
to protocollo di tratta-
mento sulla base dello 
spessore stromale residuo 
post-ablativo (RSB) non 
solo in relazione alla sal-
vaguardia dell’endotelio 
ma anche alla prevenzio-
ne dall’haze che in questi 
casi, grazie all’utilizzo della luce pulsata, diviene meno 
probabile. IN tali casi infatti il protocollo originale di 
Dresda risulta essere del tutto controindicato e addi-
rittura pericoloso. Per concludere, occorre considerare 
anche che nel CXL corneale ci sono molti altri fattori 
che contribuiscono alla distribuzione tridimensionale 

della reticolazione foto-di-
namica corneale, la varia-
bilità del singolo paziente, 
della struttura corneale, 
della sua biomeccanica, 
la presenza di biomarkers
di infi ammazione della 
superfi cie oculare, comor-
bidità come le allergie, la 
blefarite, lo sfregamento 
degli occhi, tutti elementi 
che possono infl uenzare 
l'esito delle procedure di 
CXL31. I fattori correlati 
alla procedura includo-
no il profi lo del fascio, la 
concentrazione e la ve-
locità di diff usione della 
formulazione della ribofl a-
vina utilizzata, la durata 
del tempo di imbibizione 
della ribofl avina, la visco-
sità del bio-fi lm, i tempi 
di somministrazione della 

ribofl avina, nonché la diff usione intraoperatoria e la 
concentrazione di ossigeno nel tessuto stromale che sta 
assumendo una crescente rilevanza terapeutica e che 
costituisce un cardine fondamentale delle nuove tec-
niche trans-epiteliali di crosslinking customizzato come 
recentemente dimostrato da Mazzotta et al58. ■
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