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L’avvento dell’angiografi a con verde di indocia-
nina (ICGA) ha permesso la comprensione di 
fenomeni patologici coroideali riconoscibili 

dalle manifestazioni retiniche evidenti alla fl uoroan-
giografi a (FAG) [1]. Ad esempio, all’ICGA è possibile 
apprezzare la dilatazione dei vasi coroideali e la loro au-
mentata permeabilità nel caso di corioretinopatia siero-
sa centrale (CSCR) [2].
Tuttavia, il recente sviluppo di due nuove metodiche 
di tomografi a a coerenza ottica (OCT) quali l’enahn-
ced-depth imaging OCT (EDI-OCT) e lo swept-sour-
ce OCT (SS-OCT) ha consentito un’analisi strutturale 
della coroide, aprendo nuovi scenari nella compren-
sione della patologia coroideale [3]. In particolare, l’E-

DI-OCT e la SS-OCT hanno permesso di delineare 
l’interfaccia sclero coroideale nella maggior parte degli 
occhi, consentendo un’analisi quantitativa dello spesso-
re coroideale [4].
Per descrivere l’aumento focale o diff uso dello spessore 
coroideale, è stato coniato il termine Pachicoroide [3]. 
Tuttavia, tale termine è stato sin dal principio utilizzato 
per descrivere non un mero aumento di spessore coroi-
deale ma un fenotipo caratterizzato da un’attenuazione 
della coriocapillare, al di sopra di vasi coroideali dilata-
ti, associata ad una progressiva disfunzione dell’epitelio 
pigmentato retinico (EPR) e fenomeni di neovascola-
rizzazione [3]. 
Pertanto, nella Pachicoroide, l’aumento dello spessore 
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coroideale è spesso presente ma non è suffi  ciente per 
eseguire la diagnosi, poiché si basa sul riscontro di ca-
ratteristiche morfologiche che implicano un cambia-
mento strutturale e funzionale della coroide stessa [5].
Pur essendo ad oggi l’eziologia della Pachicoroide 
ancora controversa e i meccanismi fi siopatologi-
ci scarsamente compresi, si ritiene che a tale spettro 
patologico appartengano la CSCR, l’epiteliopatia pig-
mentata multifocale (PPE), la neovascolarizzazione 
pachicoroideale (PNV), la vasculopatia coroideale poli-
poide (PCV), l’escavazione focale coroideale (FCE) e la 
sindrome peripapillare pachicoroideale (PPS) [2,5,6]. 
Queste patologie sono diverse manifestazioni di un 
processo patologico comune, essendo osservabili carat-
teristiche comuni e possibile la progressione da una pa-
tologia all’altra (Fig. 1).
Le caratteristiche morfologiche comuni che posso-
no essere evidenziate con l’utilizzo dell’ICGA, dell’E-
DI-OCT o SS-OCT e dell’angiografi a OCT (OCTA) 
sono: 
- l’incremento focale o diffuso dello spessore coroideale,
- la presenza di pachyvessels,
- la riduzione dello spessore della coroide interna,
- l’iperpermerabilità dei vasi coroideali,
- le pachydrusen.

L’aumento focale o di� uso dello spessore coroideale
Come accennato precedentemente, l’EDI-OCT o la 
SS-OCT consentono di individuare l’interfaccia tra la 
coroide e la sclera nella maggior parte degli occhi, per-
mettendo quindi un’analisi quantitativa dello spessore 
della coroide. 
Tuttavia, già nei soggetti sani è stata descritta un’ampia 
variabilità di tale spessore (191-350 micron) a livello 
subfoveale (SFCT) [7]. 
Lo SFCT è infl uenzato da fattori quali l’età la lunghez-
za assiale dell’occhio, l’errore rifrattivo, il sesso, la pres-
sione sanguigna e il ritmo circadiano. 
Ad esempio, l’aumento dell’età è correlato a un decre-
mento dello spessore della coroide [3,5]. Inoltre, anche 
la tecnologia dello strumento OCT infl uenza le misu-
razioni dello spessore coroideale [5]. 
Inoltre, è importante ricordare che una coroide ispessi-
ta non è e sinonimo di Pachicoroide; ad esempio nella 
malattia di Vogt-Koyanagi-Harada si ha un aumento di 
spessore della coroide dovuto a un processo infi amma-
torio, in assenza di una dilatazione dei vasi coroideali e 
attenuazione della coriocapillare [5]. 
Anche all’interno dello spettro delle patologie pachi-
coroideali, lo spessore della coroide è variabile, essen-
do aumentato maggiormente nella CSCR, rispetto alla 

Fig. 1 - Lo spettro della Pachicoroide. L’epiteliopatia pigmentata multifocale (PPE), la neovascolarizzazione 
pachicoroideale (PNV), la vasculopatia coroideale polipoide (PCV), la corioretinopatia sierorosa centrale (CSCR), 

appartengono allo spettro della Pachicoroide, costituendo un “continuum” patologico come rappresentato dallo schema 
sovrastante. MNV membrana neovascolare. Riprodotto con autorizzazione da [5]
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PPE o alla PCV [8]. 
Grazie al SS-OCT è stato possibile eseguire delle map-
pe di spessore coroideale, che hanno evidenziato anche 
la possibile localizzazione extrafoveale dell’aumento 
dello spessore coroideale, defi nito come un aumento di 
spessore oltre i 50 micron rispetto al SFCT [9]. 
Valori di SFCT maggiori di 270-300 micron sono sta-
ti riportati come patologici [9] [10]. Tuttavia, alla luce 
dell’ampia variabilità dello SFCT, dell’eventuale loca-
lizzazione extrafoveale, dei molteplici fattori che in-
fl uenzano questo parametro, ad oggi si ritiene che per 
diagnosticare una malattia pachicoroideale sia oppor-
tuno valutare altri aspetti morfologici, piuttosto che il 
mero aumento di spessore della coroide [5].

La dilatazione dei vasi coroideali (Pachyvessels)
La coroide anatomicamente è suddivisibile nella 
Membrana di Bruch, avascolare, e negli strati vascolari, 
coriocapillare, strato di Sattler e strato di Haller [11]. 
Nella Pachicoroide si osserva una dilatazione diff usa o 
focale (limitata a uno o due quadranti) dei vasi dello 
strato di Haller, denominati pachyvessels. Questi vasi 
giocano un ruolo fondamentale nella patogenesi della 
Pachicoroide; tali vasi possono essere documentati sia 
mediante SS-OCT/EDI-OCT sia con l’ICGA. 
Per esempio, con scansioni cross-sectional della prima 
metodica si possono apprezzare dei vasi coroideali dila-
tati come degli spazi iporifl ettenti a livello dello strato 
più esterno della coroide [3]. 
Tuttavia, l’identifi cazione dei pachyvessels non è sem-
pre immediata, in quanto esiste una grande variabilità 
nel calibro degli stessi e non tutto ciò che appare ipori-
fl ettente all’OCT, a livello coroideale è necessariamente 
un vaso dilatato [5]. Pertanto, può essere utile analizza-
re degli aspetti qualitativi dei pachyvessels. 

A diff erenza dei vasi coroideali normali, i pachyvessels 
mantengono il calibro dilatato procedendo verso il po-
lo posteriore e terminano in modo improvviso, come 
evidenziabile mediante la ICGA o un OCT en-face 
[9]. 
Un altro aspetto peculiare della Pachicoroide è l’a-
simmetria o la scomparsa della linea di demarcazione 
orizzontale della vascolarizzazione coroideale (water-
shed zone) identifi cabile all’ICGA o all’OCTA, a causa 
dell’anastomosi tra vene vorticose superiori ed inferiori 
[6,12,13] (Fig. 2).

La riduzione dello spessore della Coroide interna
Al di sopra dei pachyvessels è riscontrabile una riduzio-
ne dello spessore dei vasi dello strato di Settler e della 
Coriocapillare [9]. 
Tale peculiarità è molto specifi ca per la diagnosi di 
Pachicoroide [3]. L’atrofi a degli strati coroideali inter-
ni può essere così marcata che i pachyvessels dello stra-
to di Haller occupano la quasi totalità dello spessore 
coroideale. 
Da notare che, nei casi più avanzati di malattia pachi-
coroideale, lo spessore coroideale può essere normale o 
addirittura ridotto, pertanto si rimarca che la semplice 
analisi dello spessore deve essere superata da un’attenta 
analisi qualitativa delle scansioni OCT cross-sectional.
Recentemente sono stati sviluppati alcuni software per 
studiare il rapporto tra area luminale vasale e area stro-
male a livello coroideale. Tuttavia, i risultati degli studi 
pubblicati sono contradditori, ed il loro utilizzo nella 
pratica clinica è ancora prematuro [5,8,14].
Infi ne, negli occhi aff etti da una patologia pachicoroi-
deale è possibile apprezzare anche una riduzione dello 
spessore dello strato granulare esterno a livello retinico. 
Tale riduzione è osservabile anche nella PPE, testimo-

Fig. 2 - La dilatazione dei vasi pachicoroideali. Nella sezione A si apprezza un aumento di spessore focale della coroide 
alla mappa di spessore coroideale. La sezione B mostra un’attenuazione della coriocapillare (punta di freccia) all’OCTA. 

In tale area si apprezzano i Pachyvessels nello strato coroideale interno (punta di freccia) (sezione C) e nella coroide 
profonda (frecce) (sezione D). OCTA angiografi a tomografi a a coerenza ottica. Riprodotto con autorizzazione da [5]
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niando che la degenerazione dei 
fotorecettori può avvenire an-
che in assenza di fl uido sottore-
tinico [10]. 

L’iperpermeabilità vascolare 
coroideale
Nella Pachicoroide, all’ICGA si 
possono apprezzare aree multi-
focali ipercianescenti a margini 
sfumati nelle fasi intermedie e 
tardive in corrispondenza dei 
siti di fuoruscita o accumulo di 
colorante, evidenziati alla FAG. 
Tale reperto dell’ICGA si ritie-
ne dovuto ad un’aumentata per-
meabilità della coriocapillare o 
dei vasi coroideali [3]. Nelle fasi 
intermedie e tardive dell’IC-
GA è possibile riscontrare degli 
spots ipercianescenti [15,16]. 
Sia le aree che gli spots sono os-
servabili anche negli occhi con-
trolaterali dei pazienti aff etti da 
una patologia pachicoroideale 
e persistono nell’occhio aff etto 
anche dopo la risoluzione della 
patologia [3]. Infi ne, nelle fasi 
iniziali dell’ICGA è possibile 
osservare un ritardo del riempimento dei vasi coroide-
ali [5]. 

Pachydrusen 
Recentemente, nuovi depositi extracellulari simili alle 
drusen sono stato descritti in letteratura, e sono sta-
te denominate pachydrusen [17]. Tali depositi hanno 
una dimensione superiore ai 125 micron, come le soft 
drusen, tuttavia a diff erenza di esse hanno un contorno 
esterno irregolare [18]. Le pachydrusen possono essere 
isolate o raggruppate in modo sparso a livello del po-
lo posteriore, tipicamente riscontrabili in coroidi con 
spessore aumentato [5,18]. Inizialmente si riteneva che 
le pachydrusen fossero un fattore di rischio per lo svi-
luppo di fenomeni essudativi, ma tale ipotesi non è sta-
ta avvalorata da ulteriori studi [19-21] (Fig. 3).

Ipotesi � siopatologiche
Ad oggi, la comprensione della patogenesi della 
Pachicoroide è ancora incompleta, tuttavia i reperti 
appena descritti suggeriscono che la disfunzione della 
coriocapillare è seguita da una riduzione dello spesso-
re della stessa. Tale fenomeno potrebbe indurre un’i-

schemia relativa con il conseguente rilascio di fattori 
angiogenici che in ultima analisi produrrebbero una 
neovascolarizzazione. Inoltre, la dilatazione dei vasi 
coroideali dello strato di Haller (pachyvessels), asso-
ciata all’attenuazione della coriocapillare e dello strato 
di Sattler, potrebbe indurre un danno verosimilmente 
meccanico al complesso EPR/membrana di Bruch so-
vrastante. Pertanto, si svilupperebbero irregolarità, as-
sottigliamento e disgregazione dello stesso complesso 
osservabili all’OCT. Nelle fasi più avanzate, i pachyves-
sels potrebbero causare atrofi a dell’EPR e rotture della 
Membrana di Bruch. 
Tuttavia, se lo sviluppo dei pachyvessels preceda o sia 
conseguente all’attenuazione della coriocapillare, è an-
cora da chiarire. Probabilmente insulti di natura ische-
mica o infi ammatoria a livello della circolazione della 
coroide interna, provocano una attenuazione della co-
riocapillare e dello strato di Sattler, inducendo la for-
mazione di uno shunt arterovenoso con conseguente 
dilatazione dei vasi coroideali dello strato di Haller. 
Tale dilatazione inoltre potrebbe provocare un sovrac-
carico di fl uido, che può essere compensato entro certi 

Fig. 3 - Le Pachydrusen. Nella sezione A si apprezzano delle soft drusen. Nelle 
altre sezioni si apprezzano le pachydrusen, isolati (frecce sezioni c e d) oppure 
raggruppati (freccia sezione b). Da notare, l’ispessimento coroideale (riduzione 
della tasellazione) quando le pachydrusen sono localizzati in regione maculare. 

Riprodotto con autorizzazione da [5]
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limiti dal riassorbimento a livello dell’EPR, ed il pa-
ziente presenterà un quadro di Pachicoroide non com-
plicata. In caso di riduzione della funzione dell’EPR si 
potrà sviluppare la PPE. In seguito ad un ulteriore dan-
no all’EPR o una ridotta funzionalità dello stesso per 
motivi genetici si potrà sviluppare una CSCR. Infi ne, 
a causa della prolungata ischemia e del conseguente ri-
lascio di fattori angiogenici si potranno sviluppare una 
PNV o una PCV.
Tale ipotesi patogenetica seppur interessante, deve esse-
re ancora essere defi nitivamente confermata da ulteriori 
studi che chiariscano alcuni punti ancora poco chiari, 

ovvero pazienti che presentano forme di Pachicoroide 
non complicata, oppure, il passaggio da malattie non 
neovascolari come la PPE, la CSCR, la PPS e la FCE a 
forme neovascolari come la PCV e la PNV. 
In particolare, un ulteriore miglioramento delle tecni-
che di imaging potrebbe consentire un’analisi quanti-
tativa delle diverse entità dello spettro pachicoroideale, 
migliorando la comprensione della base fi siopatologica 
delle stesse, che si potrebbe tradurre in un approccio 
terapeutico comune, ad oggi invece eterogeneo e non 
standardizzato. ■
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