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La pachimetria, inserita nel programma 
adeguatamente dopo la tonometria, 
in realtà diventa veramente l’interfaccia 
di quello che noi dovremmo fare 
quotidianamente quando vogliamo 
essere ancora più certi della reale 
pressione che stiamo rilevando.
Su cosa sia la pachimetria immagino 
possiamo sorvolare: ricordiamo soltanto 
che lo spessore corneale centrale 
ha un valore medio statisticamente 
compreso tra i 520 e i 540 micron, 
mentre lo spessore corneale periferico è 
molto maggiore e varia a seconda del 
quadrante considerato ma, ai fini della 
pachimetria per lo studio del glaucoma, 
ci interessa ovviamente soltanto lo 
spessore corneale centrale.
Esistono due tipi di pachimetria: quella 
ad ultrasuoni e quella ottica. C’è stato, 
negli ultimi anni (come vedete anche 
dalle pubblicazioni), un sempre crescente 
interesse verso la pachimetria.
Le motivazioni sono di due tipi: la prima 
è che nell’ultimo decennio c’è stato un 
interesse direttamente correlato con la 
chirurgia refrattiva sia per la selezione 
dei pazienti che per la scelta della 
tecnica chirurgica, e ovviamente anche 
come fattore limitante per la chirurgia 
vera e propria. La seconda è correlata 
al glaucoma, al di là di quelle che sono 
indicazioni più datate, tutti gli studi che 
sono venuti fuori a partire dallo studio 

OHTS sugli ipertesi oculari.
Dicevamo, due tipi di pachimetria, 
a ultrasuoni e ottica. Il mercato 
ovviamente si è sviluppato quando ha 
sentito l’insistenza della domanda, e 
per quanto riguarda i pachimetri ad 
ultrasuoni ne sono venuti fuori vari 
che hanno in comune il fatto di essere 
dei tonometri a contatto; ovviamente 
hanno tutti un sondino che deve essere 
posizionato al centro della cornea. Tutti, 
più o meno, emettono una serie di 
misurazioni che ci danno poi una media.
La pachimetria ad ultrasuoni ha molti 
vantaggi perché è veloce (ci vuole 
veramente qualche secondo per 
eseguirla) ed è riproducibile, però, nella 
realtà pratica, ricordiamo che presenta 
più o meno le stesse problematiche 
che sono legate anche alla tonometria 
a contatto, vale a dire: l’eventuale 
rischio di infezioni; traumi; la necessità 
dell’anestetico e via di seguito; e gli 
errori di misurazione legati all’eccessiva 
compressione della cornea.
La pachimetria ottica invece sfrutta la 
doppia riflessione che la luce emessa 
da una sorgente luminosa subisce sulle 
due superfici della cornea: riflessione 
sull’epitelio corneale e riflessione 
sull’endotelio corneale. Dalla collimazione 
tra queste due immagini viene il 
calcolo dello spessore corneale. Ogni 
macchina più o meno, anche se non 
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dedicata alla pachimetria, ha inserito 
un modulo che ci consente di avere 
anche una misurazione dello spessore, 
e così ricordiamo l’OCT, che ha un 
software dedicato che ci consente 
di fare misurazioni del segmento 
anteriore tra cui anche, ovviamente, 
la misurazione della pachimetria. 
L’OCT presenta una serie di vantaggi 
che vedete qui semplificati, che sono 
comuni anche a tutti gli altri strumenti 
che utilizzano una pachimetria ottica. 
Gli svantaggi sono legati ovviamente 
agli stessi svantaggi di avere un OCT, 
quindi i costi, e poi diciamo che è un 
po’ meno pratico rispetto agli ultrasuoni 
perché ovviamente non possiamo fare 
semplicemente una pachimetria ma 
dobbiamo prendere tutta l’immagine 
del segmento anteriore. L’Orbscan è 
un topografo corneale che ha inserito 
anche il modulo della pachimetria. 
Il suo vantaggio è che ci consente 
di avere una mappa pachimetrica, 
quindi di conoscere i vari spessori, sia 
a livello centrale che paracentrale che 
periferico. In fondo ai fini dello studio 
del glaucoma non ci interessa più di 
tanto, quanto invece è interessante 
per finalità legate alla chirurgia 
refrattiva oppure nella identificazione 
dei cheratoconi. Anche il Pentacam 
ha più o meno le stesse funzioni che 
ha l’Orbscan e ci consente di avere 
varie misurazioni, tra cui, vedete, anche 
una mappa pachimetrica. E infine 
anche il microscopio endoteliale, oltre 
a darci tutto ciò che ci interessa da 
un punto di vista della morfologia 
dell’endotelio corneale, ha inserito 
anche un programmino che ci consente 
di misurare lo spessore della cornea. 
Ultimo, il Confoscan che ha anch’esso 
tanti vantaggi e a mio avviso anche 

quello di misurare, oltre la pachimetria, 
anche lo spessore del flap e di 
altre strutture corneali (diciamo non 
ovviamente correlato con il glaucoma 
quanto piuttosto per la chirurgia 
refrattiva).
Di fronte a tutto ciò quale pachimetro 
usare? Beh, ovviamente quello che 
troviamo nella struttura pubblica, o 
quello che è invece disponibile nella 
struttura privata.
Generalmente i vari studi che vi riporto 
hanno dimostrato che il pachimetro 
ad ultrasuoni in genere fornisce dei 
valori moderatamente più elevati di 
quelli del pachimetro ottico. Quindi, in 
una comparazione, ricordiamoci questa 
valenza. Ma anche nella letteratura non 
c’è un’indicazione ben precisa su quale 
sia il pachimetro di riferimento.
Terzo aspetto: i fattori che possono 
influenzare lo spessore corneale.
Ne sono stati studiati tantissimi. Intanto 
esamineremo i seguenti, vale a dire 
l’età, la variabilità, il sesso, l’etnia.
Per quanto riguarda l’età, in realtà non 
si è dimostrata una correlazione ben 
precisa per la nostra etnia. Lo studio 
dell’OHTS, che invece reclutava pazienti 
anche di etnia nera, ha dimostrato 
una riduzione dello spessore corneale 
legata all’età, con un rapporto di circa 
6 micron per decade. In un altro studio 
longitudinale della durata di 8 anni lo 
spessore corneale sembra ridursi nel 
tempo, sia in pazienti normali che in 
quelli con glaucoma ad angolo aperto. 
Ci sarebbe una variabilità anche nell’arco 
della giornata, con un aumento dello 
spessore durante la notte, sembrerebbe 
ovviamente per la minore ossigenazione 
che avviene per la chiusura delle 
palpebre, e il ritorno dello spessore a 
valori normali nelle prime 1-2 ore dopo 
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il risveglio. Questo dato tuttavia non 
interferisce nella nostra pratica clinica. 
E una variabilità dello spessore corneale 
nell’arco delle 24 ore è stata identificata 
anche dal gruppo capitanato da 
Paolo Fogagnolo nella scuola del prof. 
Orzalesi, anche se queste fluttuazioni 
non sembrano interferire con la 
misurazione circadiana della pressione.
Per quanto riguarda la familiarità c’è uno 
studio su gemelli australiani e inglesi 
che ha dimostrato che i fattori genetici 
influenzano in maniera importante lo 
spessore corneale, con un’ereditabilità 
molto alta.
Per quanto riguarda invece altri aspetti 
sembrerebbe che lo spessore corneale 
sia più elevato nelle donne, più sottile 
nell’etnia nera (come abbiamo visto) 
e, per quanto riguarda l’uso delle 
lenti a contatto, ricordiamo che il 
loro uso riduce lo spessore corneale, 
ne aumenta la curvatura e aumenta 
anche l’irregolarità della superficie 
corneale (tutti parametri da tenere 
in considerazione quando andiamo a 
misurare la pressione intraoculare in 
portatori di lenti a contatto, soprattutto 
quelli accaniti).
Per quanto riguarda le differenze tra i 
due occhi (questa è quasi una curiosità) 
è utile ricordare, da un punto di vista 
pratico, che, in genere, sul secondo 
occhio (se normalmente partiamo 
dal destro), ci sarebbe una maggiore 
idratazione dell’occhio sinistro perché 
ovviamente intercorre più tempo da 
quando viene messo l’anestetico, oppure 
ci sono problematiche per quanto 
riguarda i medici destrimani nella 
misurazione dell’occhio sinistro.
Circa gli effetti della terapia ipotensiva 
oculare l’unico lavoro presente è stato 
effettuato su pazienti in terapia con il 

Travoprost in cui, dopo 12 mesi, si è 
assistito ad una riduzione dello spessore 
corneale del 5% - una misura molto 
bassa, 30 micron, ma anche gli autori 
stessi hanno ritenuto di non dare 
particolare significato a questo aspetto.
Rapporto tra spessore corneale e 
pressione intraoculare (che forse è 
quello che ci interessa di più). Da dove 
deriva l’importanza dello spessore 
corneale? Esso è uno dei tre fattori che, 
fondamentalmente, sono correlati con 
la variabilità della pressione intraoculare 
(ovviamente misurata con la tonometria 
ad applanazione), ovvero: la rigidità 
sclerale (i miopi hanno in genere una 
rigidità inferiore rispetto alla media, 
come gli ipermetropi invece hanno una 
maggiore rigidità); l’isteresi, che è la 
risposta a una rapida deformazione; e, 
appunto, lo spessore corneale. Entrambi 
i parametri fanno parte dell’elasticità 
corneale. Cosa si verifica allora? Che una 
cornea più spessa o più sottile rispetto 
alla media possono alterare l’attendibilità 
di ciò che stiamo misurando, e, in 
genere, la cornea più spessa sovrastima 
la pressione intraoculare mentre la 
cornea più sottile sottostima la pressione 
intraoculare. C’è un case report molto 
significativo in cui, in un soggetto 
con uno spessore corneale di ben 
900 micron, la tonometria Goldmann 
misurava una pressione fra i 30 e i 40 
mm, e quella manometrica (che, come 
sappiamo, sarebbe quella più fisiologica) 
trovava solo 11 di pressione intraoculare.
In realtà il grosso problema che ci 
ereditiamo è che tutti coloro che 
hanno cercato di trovare un parametro 
di correlazione hanno trovato molta 
variabilità. Vedete, i vari studi che 
se ne sono occupati hanno trovato 
una correlazione che va dagli 0,11 
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mmHg per 10 micron fino a 0,71 
mmHg per 10 micron. Come potete 
ben immaginare cambia parecchio 
quando noi dobbiamo rapportare 
questo alla nostra pratica clinica. D’altra 
parte esistono degli studi che hanno 
cercato di trovare una distribuzione 
dello spessore corneale in rapporto 
alla patologia glaucomatosa, e si è 
visto che, come negli occhi normali lo 
spessore corneale è pari a quanto ci 
saremmo aspettati fisiologicamente, 
negli occhi glaucomatosi ad angolo 
aperto lo spessore è analogo mentre 
nel glaucoma a pressione normale lo 
spessore è inferiore rispetto alla norma; 
negli ipertesi oculari lo spessore è invece 
generalmente maggiore rispetto alla 
norma. Tanto che, correggendo il valore 
massimo delle pressioni trovate con i 
rapporti di conversione che abbiamo 
visto, dovremmo considerare che quasi 
la metà dei soggetti con normal tension 
glaucoma in realtà sono dei glaucomi 
veri e propri ad angolo aperto, mentre 
invece una variabile che va da un terzo 
a due terzi degli ipertesi oculari in realtà 
sono soggetti assolutamente normali.
È questo è molto importante nella 
pratica clinica quando noi non 
misuriamo lo spessore corneale e 
cominciamo magari a dare terapia 
per un 25-26 mmHg che, nella realtà 
pratica, può essere molto inferiore se 
misurassimo lo spessore corneale.
Ultimi due aspetti: dobbiamo 
considerare lo spessore corneale come 
fattore di rischio? Questo deriva da 
una serie di valutazioni che hanno 
voluto considerare lo spessore corneale 
centrale come un fattore di rischio 
indipendente sia per la conversione 
da iperteso oculare a glaucomatoso 
sia per la progressione stessa della 

malattia glaucomatosa. Questo studio 
ha dimostrato che lo spessore corneale 
sarebbe un importante fattore di rischio 
per la conversione da ipertensione 
a glaucoma, e una riduzione di 
40 micron dello spessore corneale 
aggiunge un rischio di conversione 
del 70%. In realtà le considerazioni 
da fare sono le seguenti: i soggetti 
con pressione oculare elevata e uno 
spessore corneale superiore alla media 
hanno un rischio inferiore di sviluppare 
il glaucoma probabilmente non perché 
lo spessore è maggiore, ma perché la 
loro pressione reale è più bassa; e di 
converso i soggetti con una pressione 
elevata ma con uno spessore corneale 
inferiore alla media hanno un rischio 
di sviluppare il glaucoma superiore non 
perché lo spessore è basso, ma perché 
la loro pressione reale è maggiore. 
Quindi c’è fondamentalmente un errore 
di confondimento compiuto nella 
selezione del paziente, che può portare 
a sovrastimare il ruolo dello spessore 
corneale addirittura come fattore di 
rischio indipendente.
Diversi lavori hanno trovato uno 
spessore corneale maggiore negli 
ipertesi rispetto ai normali e ai 
glaucomatosi, ma nessuna differenza 
tra glaucomi e pazienti normali. Per cui 
verrebbe da chiedersi: se lo spessore 
corneale è legato agli ipertesi, e 
quindi indirettamente poi al rischio di 
trasformazione di un iperteso in un 
glaucomatoso, perché poi non è legato 
anche direttamente anche ai pazienti 
glaucomatosi? Tutti questi studi sui 
valori dello spessore corneale, i normali, 
gli ipertesi e i glaucomi, sembrano 
suggerire come la vera relazione forte 
dello spessore corneale sia soltanto 
legata alla semplice misurazione della 
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pressione. E quindi, al momento della 
diagnosi di glaucoma, i soggetti con 
cornea sottile presentano danni del 
nervo ottico maggiori perché sono stati 
erroneamente considerati come aventi 
delle pressioni normali quando in realtà 
avevano uno spessore corneale inferiore, 
ed è stata procrastinata la vera presa 
in considerazione del paziente come 
paziente glaucomatoso. Quindi sarebbe 
esclusivamente da considerarsi come un 
artefatto di selezione.
Circa invece il secondo aspetto, ovvero 
lo spessore corneale legato alla rate of 
progression, se lo spessore corneale è 
un fattore di rischio per la conversione 
da ipertensione a glaucoma, dovrebbe 
altrettanto essere considerato un fattore 
di rischio per la progressione della 
malattia. Nell’MGT e nello studio delle 
Barbados, due studi su popolazione, 
i pazienti sono stati arruolati in base 
alle alterazioni del nervo ottico e ai 
difetti del campo visivo, e non è stata 
presa in considerazione la pressione al 
momento della selezione. Nell’EMGT, nei 
pazienti seguiti per 5 anni, lo spessore 
non è risultato un fattore predittivo 
per la progressione del danno. Quindi 
in entrambi questi studi non è stata 
evidenziata nessuna correlazione tra 
lo spessore corneale e la progressione 
del glaucoma. La progressione del 
danno glaucomatoso risulterebbe 
quindi statisticamente indipendente 
dallo spessore corneale centrale. Occhi 
glaucomatosi con differenti valori di 
spessore corneale presentano modalità 
di progressione del danno in realtà 
sovrapponibili.
L’ultimo aspetto sarebbe un’ipotesi 
suggestiva, ovvero quella che correla 
anche lo spessore della lamina cribrosa 
con la progressione del glaucoma, 

perché si è visto, in alcuni studi, che la 
lamina cribrosa di pazienti glaucomatosi 
sarebbe più sottile rispetto a soggetti 
non glaucomatosi e quindi da correlare, 
eventualmente, per triangolazione con 
lo spessore corneale più sottile. Anche 
in quest’altro studio la correlazione 
che poi è stata valutata non è risultata 
statisticamente significativa. Per cui la 
mancanza di correlazione tra spessore 
corneale e spessore della lamina cribrosa 
è probabilmente legata a differenti 
modalità di sviluppo embrionale delle 
due strutture.
Qual è dunque il messaggio da portare 
a casa: quando fare la pachimetria?
Beh, alla luce di tutto ciò che ci 
siamo detti, finché la tonometria ad 
applanazione rappresenterà il gold 
standard nella misurazione della 
pressione intraoculare, la misurazione 
dello spessore corneale sarà 
fondamentale per l’accuratezza della 
valutazione. Quando poi avremo a 
disposizione tonometri che non saranno 
influenzati dalla morfologia corneale 
probabilmente lo spessore corneale 
sarà un parametro che diventerà più 
inutile. Per cui attualmente è necessario 
eseguire una pachimetria a tutti i 
pazienti, almeno all’inizio, ma io direi 
anche successivamente durante le nostre 
valutazioni.
In conclusione, quindi, la misurazione 
dello spessore corneale dovrebbe essere 
un momento fisso nella gestione della 
patologia glaucomatosa, così come, 
altrettanto fisso, quello della tonometria 
e sempre da mettere in correlazione con 
il valore tonometrico ottenuto.




