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introduZione

Il glaucoma è una malattia cronica 
degenerativa progressiva della testa 
del nervo ottico. Essendo una 
patologia che colpisce in modo 
asimmetrico, i pazienti affetti da 
glaucoma possono presentare diversi 
gradi della malattia tra i due occhi.
Per quanto riguarda la misurazione 
dello spessore corneale centrale 
(CCT), i risultati generalmente non 
dimostrano una differenza significativa 
tra i due occhi, ma circa un 6-7% 
degli individui manifestano una 

differenza interoculare del CCT 
significativa, che dimostra quindi 
una possibile asimmetria anche per 
questo dato1-3. La riduzione dello 
spessore corneale centrale è stato 
identificato come un importante 
fattore di rischio per il glaucoma4-8, 
e, come è già stato detto, il danno 
glaucomatoso si presenta spesso in 
modo asimmetrico9,10.
La percentuale di pazienti con 
glaucoma a pressione normale 
e glaucoma ad alta pressione 
con unilaterale perdita di visione 
dimostrabile tramite l’esame del 

purpose: to evaluate whether a difference in 
central cornea thickness between paired eyes 
could be associated to worse glaucoma in the 
thinner cornea eye.
Methods: from 16 different glaucoma centers, 
at least 50 glaucomatous patients were 
recruited. 816 glaucomatous patients were 
found in the register. the diagnosis of glaucoma 
was based on visual field examination, optic 
nerve head analysis, intraocular pressure 
(iop) measurements and gonioscopy. cct, 
ophthalmoscopic cup/disc ratio (cdr), mean 
deviation (Md), pattern standard deviation 
(pSd) and intraocular pressure (iop). 
the difference (Δ) between paired eyes was 
calculated for all the considered parameters 
and two subgroups were created on the basis 
of Δ cct. Because of the difference between 
the two eyes could be positive or negative, 
the absolute value of Δ was considered for 

all the measurements. two different Δ cct 
subgroups based on cct cut-offs of 20 um were 
analyzed. Student t-test was used to compare the 
subgroups.
results: when the entire group was divided in 
two subgroups using 20 um as Δ cct cut-off, 
between the two subgroups, no significant 
difference was found for Δ iop (-0.38 +/-2.53 
(mean +/- Sd) mmhg and -0.07 +/-2.35 mmhg, 
respectively). Significant (p<0.001) difference 
was found for Δ Md (6.58 +/- 7.30 dB and 3.14 
+/- 4.22 dB, respectively), Δ pSd (3.92 +/- 4.01 
and 2.16 +/- 2.57, respectively), and Δ cdr (0.11 
+/-0.14 and 0.08 +/-0.11, respectively) between 
the two subgroups. 
conclusion: the difference of cct between the 
two eyes could be associated to a worse glaucoma 
in the thinner cornea eye.
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differenZa dello SpeSSore corneale tra i 
due occhi dello SteSSo paZiente e gravità del 
danno glaucoMatoSo

ottica fisiopat 2013; XVIII: 165-171 Questi dati sono 
stati in parte 
pubblicati su Eye 
2012;26:1424-1430.
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campo visivo, è stato stimato tra il 
25% e il 35%11. 
Lo scopo di questo studio è quello 
di valutare se una differenza di 
spessore corneale centrale tra i due 
occhi potrebbe essere associata 
ad un peggioramento del danno 
glaucomatoso nell’occhio con cornea 
più sottile.

paZienti e Metodi

Si tratta di uno studio multicentrico 
retrospettivo e trasversale. Questo 
studio ha seguito i principi della 
Dichiarazione di Helsinki. Ogni centro 
ha reclutato almeno 50 pazienti che 
sono stati inclusi nello studio. Sono 
stati definiti come glaucomatosi 
quegli occhi che, sulla base della 
perimetria, presentavano un difetto 
del campo visivo caratterizzato 
dal cambiamento significativo 
(p<5%) della sensibilità in almeno 3 
punti, visibili anche sulla mappa di 
deviazione (pattern deviation map), 
insieme ad un cup/disc asimmetrico 
superiore a 0,2, alla presenza di 
un’incisione sul margine e/o ad 
un aumento del rapporto cup/disc 
superiore a 0,6, ed ad un angolo 
aperto alla gonioscopia12. 
Tutti i soggetti sono stati sottoposti 
ad almeno 2 esami del campo 
visivo utilizzando il programma 24-2 
Swedish Interactive Thresholding 
Algorithm (SITA) standard. Sono stati 
considerati come affidabili i test con 
perdita di fissazione, risposte falsi 
negativi e falsi positivi inferiore al 
30%12. 
I pazienti inclusi in questo studio 
hanno un’acuità visiva minima di 
20/60 e un errore di rifrazione 

da +6,00 a -6.00 diottrie. Alcuni 
soggetti sono stati esclusi per 
diabete mellito o patologie del polo 
posteriore, oltre al glaucoma stesso. 
Inoltre sono stati esclusi soggetti 
che facevano uso di steroidi per via 
sistemica, o di altri farmaci sistemici 
noti per agire anche a livello retinico, 
e individui affetti da qualsiasi 
condizione neurologica che possa 
incidere sul campo visivo. In ultimo 
non sono stati presi in considerazione 
per questo studio quegli occhi 
che avevano subito un intervento 
chirurgico intraoculare, compresa 
l'estrazione della cataratta durante il 
periodo di follow-up.
La diagnosi di glaucoma è basata 
sulla perimetria, l'analisi della testa 
del nervo ottico, la misurazione della 
pressione intraoculare (IOP) e la 
gonioscopia13. 
Lo spessore corneale centrale è stato 
misurato attraverso la pachimetria 
ad ultrasuoni a contatto; i valori 
alla pachimetria sono stati ottenuti 
sempre per ogni centro dallo stesso 
operatore. Ai pazienti è stato 
indicato di guardare dritto verso un 
bersaglio-fissazione situato a 3 m. 
Dopo aver premuto il pulsante per 
avviare la misurazione dello spessore 
corneale, la punta della sonda è stata 
posizionata delicatamente a toccare 
la parte centrale della cornea del 
paziente. La sonda-pachimetro doveva 
essere posta perpendicolarmente al 
vertice della cornea. Se la misurazione 
risulta valida, il valore appare sul 
display digitale. Il valore medio di 
tre misurazioni consecutive è stato 
utilizzato per l'analisi statistica.
In questo studio sono stati considerati 
lo spessore corneale centrale (CCT), 
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riSultati

Ottocentosedici pazienti sono stati 
inclusi nello studio. Ventidue pazienti 
sono stati esclusi in quanto la 
misurazione dello spessore corneale 
centrale era stato eseguito per un 
solo occhio: 5 pazienti presentavano 
soltanto misurazioni relative all’occhio 
destro e 10 pazienti solo relativi 
all'occhio sinistro, di 7 pazienti 
non si avevano i dati riguardanti la 
perimetria di entrambi gli occhi. Tutti 
i pazienti appartenevano alla razza 
caucasica. L'analisi descrittiva dei 
794 pazienti inclusi nello studio è 
stata descritta in tabella 1. Nessuna 
differenza significativa è stata trovata 
tra i due occhi per IOP, CDR, MD, 
PSD e CCT (Tab. 2). Successivamente 
l'intero gruppo è stato ripartito in due 
sottogruppi in base al valore assoluto 
della differenza di spessore corneale 
centrale tra i due occhi. Quando il 
cut-off tra i due sottogruppi è stato 
fissato a 20 μm, una differenza 
significativa è stata trovata per RMD, 

il CDR (cup to disc ratio), i valori 
perimetrici della mean deviation (MD) 
e del pattern standard deviation 
(PSD) e la pressione intraoculare 
(IOP). Per tutti i parametri considerati 
è stata calcolata la differenza (Δ) tra 
i due occhi; poiché la differenza è 
sempre stata calcolata come "Destra 
- Sinistra", un valore assoluto è stato 
introdotto per evitare valori negativi 
e per analizzare al meglio la diversità 
nel gruppo. 
Quindi sono stati creati due 
sottogruppi sulla base del valore 
assoluto ΔCCT e due sottogruppi 
utilizzando un cut-off di 20 um di 
Δ CCT.
I dati sono stati analizzati mediante 
analisi descrittiva e quando la 
distribuzione dei dati era normale è 
stato utilizzato il t-test di Student, 
mentre quando la distribuzione 
dei dati era non-normale, il test di 
Mann-Whitney è stato utilizzato.

È stata applicata all’analisi la correzione 
di Bonferroni, ed è stato considerato 
valore significativo p< 0,01.

tabella 1

Media
Deviazione
  Standard

Anni 65,52 12,78

Destro IOP (mmHg) 16,16 3,55

Sinistro IOP (mmHg) 16,28 3,31

Assoluto Δ IOP (mmHg) 1,45 1,90

Assoluto Δ CDR 0,87 0,11

Assoluto Δ CCT (μm) 10,41 11,46

Assoluto Δ MD (dB) 3,70 5,00

Assoluto Δ PSD 2,45 2,92

Analisi descrittiva di 794 pazienti
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come un importante predittore di 
malattia14. È stato dimostrato che una 
progressione del rapporto cup/disc 
(CDR) precede la perdita del campo 
visivo nei pazienti con ipertensione 
oculare15-16, e nel glaucoma 
unilaterale17. Non è universalmente 
accettato ma è stato indicato in 
molti studi che l'asimmetria del CDR 
tra i due occhi possa prevedere lo 
sviluppo del glaucoma e la perdita 
del campo visivo nei pazienti con 

LMD, RPSD, LPSD e ΔCDR, ΔMD, 
ΔPSD espressi in valore assoluto
(Tab. 3). 

diScuSSione

Il glaucoma è una malattia 
asimmetrica e in molti pazienti l'esame 
del campo visivo mostra differenze 
significative tra i due occhi. Anche 
l'asimmetria tra le due papille ottiche 
dello stesso soggetto è considerato 

tabella 2

Media Deviazione Standard Confronto tra
i due occhi

Destro CCT (μm) 545,68 35,82

Sinistro CCT (μm) 546,89 36,09 n.s.

Destro CDR 0,55 0,21

Sinistro CDR 0,56 0,21 n.s.

Destro MD (dB) -5,23 6,38

Sinistro MD (dB) -5,37 6,58 n.s.

Destro PSD 4,53 3,61

Sinistro PSD 4,49 3,49 n.s.

Destro IOP (mmHg) 16,16 3,55

Sinistro IOP (mmHg) 16,28 3,31 n.s.

Confronto tra i due occhi

Cut-off 20 μm 
(128/666 pazienti)

Media Deviazione Standard

Assoluto Δ IOP (mmHg) > 1,62 1,97

< 1,40 1,89 n.s.

Assoluto Δ CDR > 0,11 0,14

< 0,08 0,11 p<0.001

Assoluto Δ MD (dB) > 6,58 7,30

< 3,14 4,22 <0.001

Assoluto Δ PSD > 3,92 4,01

< 2,16 2,57 p<0.001

tabella 3 Confronto tra i sottogruppi in base ai diversi 
cut-off
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elevata pressione intraoculare18-19. 
Clinicamente, l'asimmetria di 
determinati parametri della papilla 
ottica tra i due occhi potrebbero 
aiutare a differenziare i pazienti con 
glaucoma da quelli senza glaucoma. 
In particolare, un’asimmetria del CDR 
superiore a 0,2 suggerisce un sospetto 
di glaucoma13. Anche con i nuovi 
dispositivi di imaging l'asimmetria 
è uno dei parametri che i sistemi 
informatici sono in grado di calcolare 
e sono utili per interpretare i risultati 
della stampa. 
È stato dimostrato che il CCT è un 
fattore di rischio indipendente per 
il glaucoma20, e il rapporto tra i 
valori della pachimetria e il rischio 
di danno del glaucoma è ancora 
controversa. Nessuna correlazione 
è stata riscontrata in occhi umani 
non glaucomatosi tra lo spessore 
centrale della cornea, spessore delle 
fibre nervose retiniche peripapillare21 
e spessore della lamina cribrosa22, 
ma non è noto se l’istomorfometria 
della lamina cribrosa o lo spessore 
dello strato peripapillare delle 
fibre nervose negli occhi affetti 
mostrerebbero una relazione con 
lo spessore corneale. Non esiste 
un'opinione comune sull’influenza dei 
valori della pachimetria sul rischio di 
progressione del danno in glaucoma. 
Kim e Chen e Herndon et al hanno 
dimostrato l'associazione tra i valori 
di assottigliamento dello spessore 
corneale centrale con la progressione 
del quadro rilevato alla perimetria nei 
pazienti con glaucoma23-24. Jonas et 
al e Chauhan et al hanno scoperto 
un'associazione tra i valori bassi di 
CCT e il peggioramento della linea 
di base del campo visivo, ma il CCT 

basso non è correlato a progressione 
della neuropatia glaucomatosa del 
nervo ottico25-26. L'affidabilità della 
misurazione dello spessore corneale 
centrale è stata molto meno dibattuta 
di quella della misurazione della 
pressione intraoculare27. Tecniche 
per misurare il CCT includono il 
pachimetro ottico che in media 
rileva un valore di CCT di 530 mm 
e quello ad ultrasuoni, tecnica di 
misurazione più semplice, che rileva 
in media un valore di CCT di 544 
millimetri. Congdon et al hanno 
suggerito che il rapporto tra glaucoma 
e le caratteristiche corneali sia più 
complesso del semplice spessore 
anatomico28; pare infatti che l'isteresi 
corneale, variabile che sembra 
descrivere la risposta della cornea 
alla deformazione rapida, possa 
interferire con le misurazioni della 
pressione intraoculare. Quando sono 
state analizzate le differenze del CCT 
tra i due occhi dello stesso paziente 
utilizzando il cut-off di 20 μm, si è 
evidenziato che il sottogruppo con i 
valori minori di CCT aveva un danno 
glaucomatoso più avanzato. 
Tuttavia solo il 16% dei pazienti 
considerati aveva un Δ CCT maggiore 
di 20 μm tra i due occhi. Inoltre è 
stato evidenziato che i valori dello 
spessore corneale centrale sono 
strettamente simmetrici nei due occhi 
in più del 93% dei pazienti. 
Un possibile bias di questo studio 
potrebbe essere la presenza di 
troppi centri coinvolti e quindi di 
alcune misure soggettive (CDR o la 
misurazione di CCT) che potrebbero 
variare da un centro all'altro. 
In conclusione, da questi dati 
la maggior parte dei pazienti 
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glaucomatosi ha un CCT simmetrico. 
Tuttavia una differenza nelle misure 
CCT maggiore di 20 μm tra i 
due occhi deve essere presa in 
considerazione dal punto di vista 
clinico: l’occhio con cornea più 
sottile potrebbe essere associato 
a peggioramento della malattia 
glaucomatosa più rapido e /o più 
importante.

riaSSunto

Scopo: valutare se una differenza 
di spessore corneale centrale (CCT) 
tra i due occhi dello stesso paziente 
possa essere associata a uno stadio 
più avanzato del danno glaucomatoso 
nell’occhio con cornea più sottile.
Metodi: sedici differenti centri per il 
glaucoma in Italia hanno partecipato 
a questo studio fornendo almeno 50 
pazienti ciascuno; sono stati arruolati 
816 pazienti affetti da glaucoma e 
sono stati inclusi nel Registro Italiano 
del Glaucoma (IGR). La diagnosi di 
glaucoma è basata su perimetria, 
analisi della testa del nervo ottico 
e misurazione della pressione 
intraoculare (IOP); sono stati valutati 
anche la gonioscopia, il CCT, il cup 
/ disc (C / D), la deviazione media 
(MD) e la deviazione standard (PSD). 
La differenza (Δ) tra i due occhi dello 
stesso paziente è stato calcolato per 
tutti i parametri considerati e sono 
stati creati due sottogruppi sulla base 
di Δ CCT. Potendo il risultato, a causa 
delle differenze tra i due occhi, essere 
di segno positivo o negativo, è stato 
preso in considerazione solamente 
il valore assoluto di Δ. Sono stati 
selezionati due sottogruppi utilizzando 
un cut-off di Δ CCT = 20µm.

È stato utilizzato t-Student test per 
confrontare i sottogruppi.
Risultati: quando l'intero gruppo è 
stato suddiviso in due sottogruppi 
utilizzando 20 µm come cut-
off ΔCCT, tra i due sottogruppi 
non è stata riscontrata nessuna 
differenza significativa per Δ IOP 
(-0,38 + / -2,53 (media + / - SD) 
e -0,07 mmHg + / -2,35 mmHg, 
rispettivamente). Differenza 
significativa (P <0,001) tra i due 
sottogruppi è invece stata osservata 
per Δ MD (6,58 + / - 7,30 dB e 
3.14 + / - 4,22 dB, rispettivamente), 
Δ PSD (3,92 + / - 4,01 e 2,16 + 
/ - 2,57, rispettivamente), e Δ CDR 
(0,11 + / -0,14 e 0,08 + / -0,11, 
rispettivamente). 
Conclusioni: la differenza di CCT tra 
i due occhi di uno stesso paziente 
potrebbe essere associato a uno 
stadio della patologia glaucoma più 
avanzato nell’occhio con cornea più 
sottile.
Si ringrazia l'AISG e la SiGLA per il 
loro supporto.
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