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1) Stato dell’arte 

Il glaucoma è una delle principali malattie oculari, causa di danni cronici e progressivi del nervo 

ottico, dovuta principalmente all’aumento della pressione intraoculare per un difettoso deflusso di 

humor acqueo nell’occhio. In questa tesi verrà studiata il trattamento di ciclofotocoagulazione, più 

precisamente di tipo micropulsata transclerale di contatto, il cui scopo è la distruzione dei tessuti 

del corpo ciliare, struttura del bulbo oculare responsabile della produzione dell’humor acqueo all’ 

interno dell’occhio, per riottenere un’adeguata pressione interna e scongiurare l’avanzamento 

della malattia.  

Ne verrà studiata l’efficacia e le conseguenze prodotte su un modello simulativo, che terrà conto 

di tutti i fenomeni termici che avvengono durante la procedura, ricreando il più fedelmente 

possibile il comportamento di un tessuto sottoposto ad una fonte di calore. 

 Nello specifico, questa procedura verrà simulata tramite un software adibito alla risoluzione di 

problemi di termofluidodinamica, OpenFOAM, che permetterà la creazione della geometria 

interessata e terrà conto dei fenomeni termici che riguardano l’utilizzo della ciclofotocoagulazione 

sull’occhio umano. In esso verrà sviluppato il codice che permetterà la simulazione di questa 

procedura. 

Verranno infine analizzati i risultati prodotti verificando le temperature e gli effetti coagulativi 

raggiunti nel tessuto interessato, il corpo ciliare, per mezzo di ParaView che è il software utilizzato 

per la visualizzazione del nostro modello, e delle sonde implementate in OpenFOAM che 

registrano nel punto in cui sono posizionate i dati di interesse in un determinato periodo di tempo. 
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1.1)  Anatomia dell’occhio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: anatomia dell’occhio 

 

Il bulbo oculare è rivestito da tre tonache: 

• Tonaca esterna, fibrosa, che è composta dalla sclera e la cornea; 

•  Tonaca media, vascolare, formata dalla coroide, dal corpo ciliare e il cristallino; 

• Tonaca interna, nervosa, ossia la retina; 

 

 

La tonaca esterna dell’occhio, costituita da due porzioni di sfera, è formata anteriormente dalla 

cornea e posteriormente dalla sclera. 
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La  cornea forma parte della porzione anteriore della tonaca esterna, ha una funzione protettiva 

da parte di abrasioni e patogeni ed è il principale mezzo diottrico dell’occhio. Essa non è 

vascolarizzata ed è nutrita dall'umor acqueo proveniente dalla camera posteriore dell'occhio, che 

defluisce nella camera anteriore, davanti alla quale essa si trova. La camera posteriore comprende 

lo spazio attorno il cristallino, delimitato dal corpo vitreo e l’iride. Quest’ultima separa questa 

camera da quella anteriore, che rappresenta lo spazio interno della cornea. 

La sclera forma il rivestimento bianco dell’occhio, lo protegge e ne mantiene la forma, oltre che 

permetterne il movimento. 

La tonaca media ha principalmente una funzione vascolare e di nutrimento del bulbo oculare; 

di essa fa parte la coroide, rivestimento ricco di vasi sanguigni che fornice nutrimento alla retina e 

permette l’assorbimento della luce senza rifletterla su quest’ultima. La sua prolungazione termina 

con il corpo ciliare, tessuto specializzato alla produzione di humor acqueo, che funge da mezzo 

refrattivo, fornisce nutrienti al cristallino e alla cornea, sostiene l’iride ed è responsabile del 

mantenimento della pressione intraoculare (IOP). Inoltre, è essenziale per la modifica della forma 

del cristallino, permettendo la messa a fuoco delle immagini che vediamo. 

La retina è lo strato interno della parete oculare, dove convergono i raggi luminosi. Essi saranno 

convertiti in impulsi nervosi che viaggeranno lungo il nervo ottico, per essere poi processati dal 

cervello.  

Lo spazio interno dell’occhio è riempito dall’umor vitreo, sostanza gelatinosa e trasparente che 

favorisce la diffusione di nutrienti e protegge l’occhio dagli urti ammortizzandoli. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 2: flusso dell’humor acqueo 

 

L'umore acqueo formato dal corpo ciliare viene costantemente reintegrato, mentre scorre 

attraverso la pupilla e riempie la camera anteriore, come visto nella figura 2. Da lì, una grande 

porzione di umore acqueo lascia l'occhio attraverso la rete trabecolare nel canale di Schlemm e il 

sistema venoso episclerale. Il liquido restante viene drenato dalla via uveo-sclerale, mediante 

percolazione semplice attraverso gli spazi del tessuto interstiziale del muscolo ciliare, uscendo 

attraverso la sclera. Il flusso costante dell'umore acqueo permette il mantenimento delle proprietà 

ottiche dell’occhio.  

La retina è composta da vari strati distinti che elaborano l’informazione ottica acquisita. La luce 

colpisce i fotorecettori dello strato più esterno composti dai bastoncelli (che permettono la visione 

monocromatica) e i coni (che consentono visione cromatica), due dei sei tipi di neuroni presenti 

nella retina, responsabili della conversione in segnale nervoso che trasmettono grazie alle 

connessioni sinaptiche con gli altri neuroni, presenti negli strati più interni; il segnale convergerà 

poi nelle fibre del nervo ottico, che manderà l’informazione al cervello. 
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                              Figura 3: anatomia della retina 

 

Le due zone più importanti della retina sono il disco ottico, dove convergono le fibre nervose della 

retina che si riuniscono nel nervo ottico, e lo spazio circoscritto dalla fovea e la macula, che 

costituiscono la parte più sensibile della retina, e compongono la parte a più alta risoluzione visiva 

dell’occhio, dove c’è la più grande concentrazione di coni. La maggior parte della luce si concentra 

in quest’area, per produrre un’immagine il più dettagliata possibile. [1] 

                                                         



8 
 

1.2)  Il Glaucoma 

Il glaucoma è una malattia oculare caratterizzata dalla progressiva perdita della vista legata a 

diversi fattori; il più importante di essi è l’aumento della pressione intraoculare (IOP), causa della 

morte delle cellule neurali appartenenti alla retina dovuta alla mancanza di una sufficiente 

vascolarizzazione, e la perdita di assoni del nervo ottico.  

In oftalmologia è riconoscibile dall’assottigliamento del bordo del disco ottico (figura 4), dovuto 

alla morte delle cellule gangliari retiniche presenti in quella zona. Gli assoni di queste cellule che 

entrano nella testa del nervo ottico, attraversano la lamina cribrosa (figura 5), un tessuto 

collagene che separa le cellule gangliari non mielinizzate esterne, da quelle mielinizzate all’interno 

del nervo. La lamina cribrosa, con l’aumento della IOP, si deforma incurvandosi comprimendo gli 

assoni che passano attraverso di essa, impedendone in questo modo il corretto funzionamento. 

Tra i principali metodi di diagnosi del glaucoma troviamo: 

• Oftalmoscopia: Usata per controllare la forma e il colore del nervo ottico e le varie 

strutture che compongono la tonaca retinica del bulbo oculare. 

• Perimetria: Questa procedura verifica la differente sensibilità alla luce nel campo visivo, 

effettuando un mapping completo di quest’ultimo. 

• Gonioscopia: Utilizzata per distinguere tra glaucoma ad angolo aperto e ad angolo chiuso, 

esaminando l’angolo irido-corneale. 

• Pachimetria: Usata per misurare lo spessore della cornea, che varia in base alla IOP. 
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Figura 4:  Influenza del glaucoma sul bordo del disco ottico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: effetti del glaucoma riscontrati sulla lamina cribrosa 

 

Esistono diverse forme di glaucoma, classificate in base all’angolo irido-corneale, delle quali le più 

frequenti sono ad angolo aperto e ad angolo chiuso: 
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• Glaucoma ad angolo aperto: È il tipo di glaucoma più diffuso, si sviluppa lentamente.  In 

questo tipo di glaucoma l’angolo irido-corneale è aperto e non ostruisce il passaggio 

dell’humor acqueo. Il liquido prodotto dal corpo ciliare entra nella camera anteriore 

passando per il trabecolato per essere drenato, ma non riesce a defluire completamente. 

Le lesioni o morte di cellule trabecolari-reticolari sono implicate nella patogenesi del 

glaucoma ad angolo aperto. 

Purtroppo, al manifestarsi dei sintomi, le fibre nervose del nervo ottico sono già state 

danneggiate irreversibilmente ed è per questo che è essenziale effettuare una diagnosi 

precoce.[2] 

• Glaucoma ad angolo chiuso: meno comune del primo, è caratterizzato dall’apposizione 

dell’iride con il trabecolato, chiudendo completamente il canale per il deflusso. La sua 

comparsa è rapida. La causa più comune è il blocco pupillare in cui l'inibizione del flusso 

acquoso provoca un aumento della differenza di pressione tra i compartimenti anteriori e 

posteriori dell'occhio, portando alla curvatura dell’iride e la conseguente occlusione del 

trabecolato.  [3] 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: differenze tra glaucoma ad angolo aperto e chiuso  
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1.3)  Trattamenti contro il glaucoma 

 

Il trattamento convenzionale del glaucoma inizia prevalentemente con l’utilizzo di cure 

farmaceutiche specifiche contro la malattia, con l’obiettivo di abbassare l’IOP di almeno il 15-30%. 

Sono utilizzati come prima risorsa i farmaci betabloccanti, che riescono a ridurre l’IOP diminuendo 

la produzione di umor acqueo, e le prostaglandine che ne aumentano il deflusso. Sono utilizzati 

come prima soluzione poiché hanno relativamente pochi effetti collaterali. I farmaci utilizzati di 

seconda e terza fascia danno più complicazioni rispetto ai primi. Quando essi non bastano, si passa 

alla terapia laser; i trattamenti più utilizzati in questo campo per contrastare il glaucoma ad angolo 

aperto sono la trabeculoplastica laser selettiva (SLT) e a laser argon (ALT).  

La trabeculoplastica laser abbassa la IOP utilizzando l'energia laser per stimolare meccanicamente 

o biologicamente la rete trabecolare, dilatando le maglie di quest’ultima per facilitare il passaggio 

e il conseguente deflusso di umor acqueo. Maggiore è l'area di trattamento, maggiore è il rischio 

di un aumento iniziale temporaneo della IOP e infiammazione oculare.  

Poiché diversi studi hanno dimostrato che il laser erogato con onda continua porta a diverse 

complicanze per il paziente, e l’efficacia dell’abbassamento della IOP si riduce significativamente 

col passare degli anni, è stato cambiato l’approccio per le terapie laser con l’introduzione della 

trabeculoplastica laser micropulsata (MLT). Essa consente di non danneggiare termicamente le 

cellule dell’epitelio pigmentato retinico e del trabecolato. 

I trattamenti con incisioni chirurgiche invece riducono la IOP creando un nuovo canale per drenare 

l'umor acqueo dall'interno dell'occhio verso l'esterno. il tipo più comune di procedura chirurgica 

utilizzata per abbassare la IOP è chiamata trabeculectomia. 
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In questa procedura si crea un’apertura nell’occhio che permette all'umor acqueo di fluire dalla 

camera anteriore fino agli spazi sottocongiuntivali. Il problema più comune associato a questo 

intervento chirurgico è la crescita del tessuto cicatriziale, che provoca un'ostruzione in questo 

canale artificiale e blocca il drenaggio dell'umor acqueo. [4] 

Sono sempre più utilizzati anche impianti di drenaggio immessi chirurgicamente. Il loro 

funzionamento si basa nell’inserimento di un tubicino di silicone nella camera anteriore per 

drenare l’umor acqueo in eccesso. 

L’ultima risorsa utilizzata per combattere il glaucoma quando tutti gli altri interventi falliscono, e 

molto spesso utilizzata per il glaucoma refrattario, è la ciclofotocoagulazione. Questo trattamento 

consiste nella applicazione del laser sulla congiuntiva, per trasmettere il calore generato al corpo 

ciliare, distruggendo miratamente questo tessuto. Questa procedura riduce la IOP per l’azione 

combinata di due fattori principali: la distruzione dell’epitelio pigmentato del corpo ciliare (CC) e 

l’aumento del drenaggio dell’HU attraverso le vie uveo-sclerali. Con l’avanzare delle tecniche di 

CPC, si preferisce utilizzare la ciclofotocoagulazione transclerale di contatto rispetto a quella non a 

contatto, per via della minor dispersione di luce e la maggior trasmissione termica attraverso la 

sclera, grazie al posizionamento del laser sulla congiuntiva, e con l’applicazione micro-pulsata di 

esso (un certo numero di impulsi laser in un periodo di tempo), poiché riduce gli effetti 

indesiderati sul paziente. Il tipo di raggi laser più utilizzati sono i diodi laser, che utilizzano una 

lunghezza d’onda di 810 nm, in quanto essa è selettiva per i tessuti che contengono melanina 

(quindi appartenenti all’epitelio pigmentato del corpo ciliare) . 

Malgrado detta selettività, i tessuti adiacenti soffrono di danni collaterali dovuti all'assorbimento 

diretto di energia dal laser, oltre all'energia termica indiretta trasmessa dall'epitelio pigmentato 

adiacente. Si possono quindi avere severe complicazioni, come ipotonia, infiammazioni croniche e 

ridotta acutezza visiva. 
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Per ridurre questi problemi, si è sviluppata la ciclofotocoagulazione transclerale di contatto 

micropulsata, che anche in questo caso risulta più sicura rispetto all’utilizzo di laser a onda 

continua. Si utilizza quindi il diodo laser con micro-impulsi che seguono un determinato duty cycle 

alternando fasi attive (ON) e inattive (OFF) in un periodo di tempo. Il trattamento è applicato 

tramite una sonda che somministrerà il laser a contatto con l’occhio.  

 

1.4)  Ciclofotocoagulazione: tipi ed efficacia 

Si sono sperimentate diverse tecniche di ciclofotocoagulazione (CPC) nel corso degli anni, con 

conseguente maggiore utilizzo di quest’ultima che si è dimostrata sempre più affidabile. 

Dei tre principali tipi di laser (Nd:YAG, Argon, e diodi laser) utilizzati per il trattamento del 

glaucoma ,il laser a diodi è preferito per la CPC a causa del suo costo, efficienza e portabilità. Nel 

corso di cinque decenni, le procedure di CPC più utilizzate sono state:  

• CPC transpupillare (TPCPC). Questa modalità comporta la trasmissione di laser argon (488 

nm) attraverso la pupilla per indurre la coagulazione dei processi ciliari. L'applicazione 

clinica di questa procedura è stata limitata dalla necessità di un asse visivo chiaro e una 

buona dilatazione delle pupille per consentire la fotocoagulazione dell'intera lunghezza dei 

processi ciliari. 

• CPC transclerale (TSCPC); Durante la TSCPC, il raggio laser trasmesso attraverso la sclera 

viene assorbito dalla melanina nel corpo ciliare che portano alla coagulazione termica 

selettiva dei suoi tessuti. La facile applicazione di questo approccio, il miglioramento 

dell'erogazione di energia e del sistema di messa a fuoco, e la riproducibilità del risultato 
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hanno contribuito alla sua diffusione. I laser Nd:YAG (1064 nm) e  Il laser a diodi (810 nm) 

possono essere utilizzati con tecniche a contatto o non a contatto. 

• CPC con laser Nd:YAG non a contatto; In essa viene adoperata un’anestesia retrobulbare o 

peribulbare  prima dell'inizio della procedura. Da un sistema di erogazione tramite lampada 

a fessura, viene trasmessa l'energia laser attraverso l'aria utilizzando un laser Nd:YAG 

micropulsato. Durante la procedura, le palpebre dei pazienti possono essere separate dal 

chirurgo o utilizzando una lente a contatto speciale. La lente a contatto comprime e 

sbianca la congiuntiva e fornisce segni precisi che stimano la posizione del raggio laser dal 

limbo corneale. 

• CPC con laser Nd:YAG a contatto; Essa richiede l'uso di anestesia retrobulbare o 

peribulbare. Anche qui viene utilizzato un sistema laser Nd:YAG, con una sonda che va 

appoggiata con una lieve pressione sul bulbo per controllare il movimento dell’occhio. 

L’orientazione angolare della sonda relativa alla sclera influisce sulle aree di interazione.  

• CPC con diodo laser semiconduttore;  In quest’ultima l’energia viene generata da un laser 

semiconduttore a stato solido che emette luce a 810 nm, che è fortemente assorbito dalla 

melanina nell’epitelio del CC, inducendo così necrosi coagulativa dell'epitelio del corpo 

ciliare e il suo stroma. La sonda a onda continua viene posta parallela all’asse visivo, 

appoggiata sul bordo del limbo corneale.  

• CPC endoscopica (ECPC): Questa è una procedura ablativa in cui i processi del CC sono 

fotocoagulati in endoscopia guidata. Questo intervento richiede un'incisione nell'occhio e 

la sonda laser ha una telecamera che consente al chirurgo di visualizzare direttamente i 

processi ciliari. L'ECPC viene eseguito utilizzando una strumentazione che fornisce un 

campo di 110-160º di vista tramite videocamera endoscopica, una sorgente luminosa a 

xenon da 175 watt, un raggio di puntamento laser neon ad elio e un laser a diodi pulsati 
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oftalmici a onda continua da 810 nm. Tutti e quattro i componenti sono combinati in una 

sonda portatile collegata ad un'unità costituita da un monitor ad alta risoluzione, un 

registratore VHS e un pannello di controllo. 

• CPC transclerale di contatto micropulsata (MP-TSCPC): Questo sistema laser (sviluppato 

da IRIDEX IQ810 Laser systems, per terapie laser in oftalmologia) è la forma più recente di 

CPC transclerale. Il dispositivo è progettato per funzionare con cicli "on" e "off" durante il 

ciclo "on", multiple e ripetitive (dell’ordine dei microsecondi) raffiche di laser vengono 

emesse dal dispositivo e assorbite da tessuti pigmentati. Ciò provoca un aumento 

dell’energia termica nei tessuti citati, inducendo la necrosi coagulativa di quest’ultimi. 

Tuttavia, i tessuti non pigmentati non raggiungono la soglia coagulativa a causa del loro 

tasso più basso di assorbimento termico e hanno tempo di abbassare la loro temperatura 

durante il ciclo "off". Questa procedura viene eseguita per anestesia locale o sedazione.  

 A discrezione del chirurgo, il laser viene erogato a 360º per 100-240 secondi, risparmiando 

le posizioni a ore 3 e 9 per preservare le strutture neurovascolari ciliari. 

 

Le altre procedure mediche contro il glaucoma utilizzate come soluzione estrema, ad 

esempio la ciclocrioterapia o la ciclodiatermia, hanno lasciato subito il posto alla CPC per le 

problematiche a loro associate (come picchi di IOP, ifema, emorragie del corpo vitreo e 

lesioni varie), e per la maggior efficacia delle incisioni indotta dai laser, le quali sono più 

focalizzate sul CC e causano meno danni ai tessuti adiacenti rispetto alle altre procedure 

ciclodistruttive. 

Il primo laser scelto per l'ablazione ciliare fu di tipo Nd:YAG, a causa alla sua capacità di 

penetrare la sclera in modo più efficace con meno backscattering (riflessione del raggio 

laser) rispetto ad altri. Rispetto all’applicazione transclerale senza contatto, la soluzione a 
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contatto della CPC transclerale con laser Nd:YAG è più efficiente nella trasmissione di 

energia laser focalizzata al ciliare corpo, si hanno meno danni al tessuto sclerale con un 

controllo migliore della distruzione dei processi del corpo ciliare, migliore IOP e una minore 

incidenza di perdita della vista. Con il progresso degli studi scientifici, venne scelto il diodo 

laser, per il suo maggior assorbimento da parte dell’epitelio del CC e per le maggiori 

complicazioni causate dal Neodimio (infiammazioni e perdita dell’acutezza visiva). 

 

 La CPC transclerale tramite diodo laser fu inizialmente utilizzata con un’erogazione 

continua dell’energia laser, senza contatto col bulbo, per poi anche qui preferire in seguito 

la soluzione a contatto. 

Anche se i trattamenti con CPC iniziavano ad avere sempre più successo e il ricorso a essi 

aumentava, restavano ancora considerati come ultima opzione per gli effetti indesiderati 

che provocavano. 

La limitazione principale che hanno questo tipo di trattamenti è l’impossibilità di 

visualizzare direttamente i processi ciliari, che rendono più difficile il controllo 

dell’ablazione ciliare da parte del chirurgo. la CPC transpupillare con laser Argon e la ECPC 

sono stati progettate per consentire quindi la visualizzazione dei processi ciliari. 

 

 La necessità durante l’operazione di un chiaro asse visivo e pupille costantemente dilatate 

da parte dei pazienti  però hanno fatto sì che l'uso delle CPC transpupillare fosse meno 

adattabile in molti di essi. Inoltre, l'esito clinico di questa procedura è risultato troppo 

imprevedibile. L’efficacia delle ECPC è comparabile con la CPC con laser a diodi: 

quest’ultima rispetto alla ECPC conferisce una distruzione maggiore del CC, ma ha anche 

più complicanze post-operatorie.  
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1.4.1) MP-TSCPC 

Da quando si iniziò ad usare il diodo laser a microimpulsi, per la sua capacità di non 

danneggiare in maniera significativa i tessuti adiacenti al CC, il successo delle operazioni 

fotocoagulative migliorò notevolmente con l’introduzione della MP-TSCPC. [5] 

La MP-TSCPC, Analizzando i risultati e le statistiche di questa operazione,  

ha ridotto significativamente la IOP media dei pazienti. Secondo gli studi citati [6], Prima 

dell'intervento la IOP media era 25.5 ± 9.4 mmHg. A 1 mese dall'intervento, la IOP media 

scende a 15.4 ± 8.8 mmHg. Questa riduzione è stata mantenuta poiché la IOP si trova a 

13,87 ±7,0 mmHg a un anno dal trattamento, come si vede in figura 7. 

 

Figura 7: IOP media dopo la MP-TSCPC 

 

È stata provata dopo l’operazione anche la riduzione del carico di farmaci nei pazienti. 

Prima del trattamento,i pazienti stavano usando una media di 3.1 ± 1.1 farmaci per la 
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riduzione di IOP. I pazienti post-intervento hanno invece bisogno di 2.5 ± 1.3 farmaci (una 

riduzione del 17%). 

Ci sono fondamentalmente due modi per aumentare l’energia trasmessa con la MP-TSCPC: 

aumentare la potenza del laser o la durata del trattamento. Questo studio dimostra che 

l’aumento della potenza del laser corrisponde a una maggior riduzione della IOP media, 

visualizzabile graficamente con la figura 8.

 

Figura 8: riduzione della IOP in base alla potenza (mW) del laser 

 

 

Rimane ancora difficile stimare quanto questo trattamento incida negativamente sulla vista del 

paziente. Il deterioramento o il miglioramento dell'acutezza visiva riscontrata nei pazienti dopo 

l’operazione può essere dovuto alla procedura, alle variazioni delle condizioni dell'eventuale 

edema corneale presente, conseguenti ai cambiamenti della IOP, o confusa dalle fluttuazioni di 

essa nei pazienti con glaucoma ad uno stadio avanzato. Va sempre considerata quindi la 

possibilità di una riduzione della vista dopo l’operazione. 
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Si studia qui di seguito un sistema a diodo laser IRIDEX Cyclo G6™, che utilzza la sonda 

Micropulse P3. La sonda deve essere perpendicolare alla sclera, la punta di essa è orientata 

verso il limbo corneale e situato a 1,5 mm da esso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: applicazione della sonda sul limbo corneale 

 

La sonda MP3 va a contatto con la congiuntiva per tutto il tempo del trattamento e deve 

essere mossa mantenendo una decisa pressione, in senso orario e antiorario per 90 secondi 

lungo l’emisfero superiore effettuando 9 viaggi (considerate “andata e ritorno”), per poi 

passare all’emisfero inferiore con lo stesso metodo, evitando le posizioni orarie 3 e 9, per 

preservare le strutture neurovascolari.  
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Figura 11: movimento della sonda MP3 sul bulbo 

 

Il laser, con lunghezza d’onda di 810nm, è settato solitamente ad una potenza di 2W e con un duty 

cycle del 31,33%, con un tempo di “on” (fase attiva) di 0,5ms e tempo di “off” (fase inattiva) di 

1,1ms. 

 

 

 

 

 

Figura 11: evoluzione temporale della temperatura con impulsi laser 

 

La MP-TSCPC risulta la scelta migliore e più moderna di CPC, considerando il rapporto complessivo 

tra efficacia e rischi legati a essa. Gli studi continuano a cercare metodi per aumentare 

ulteriormente l’efficacia dell’energia laser utilizzata, riducendo gli effetti negativi sul paziente. 

TEMPO 

T
E
M

P
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A
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Capendo meglio i meccanismi d’azione che involvono il CC, inoltre, sarà possibile rendere l’utilizzo 

di questo trattamento ancora più facile e sicuro. 

 

 

Figura 9:  sistema a diodo laser Cyclo g6 

 

 

2) Formulazioni matematiche interessate 

La termodinamica è la scienza che studia l’evoluzione dell’energia sotto forma di calore, dovuto 

alla differenza di temperatura tra due corpi, e i modi in cui esso si propaga. 

In questo nuovo paragrafo verranno discusse tutte le formulazioni matematiche utilizzate per le 

equazioni della termodinamica, vedendo come funzionano i meccanismi di scambio termico e le 

formule principali adoperate per descrivere la trasmissione del calore, così da vederle applicate al 

contesto dei tessuti biologici, per capirne il comportamento e gli effetti provocati su quest’ultimi. 
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2.1) Primo principio della termodinamica 

Il primo principio della termodinamica afferma che, in un determinato sistema, l’energia presente 

in esso può essere convertita da una forma a un’altra, ma non può essere né creata né distrutta. 

Ogni sistema avrà quindi un valore U di energia interna. Affinché si abbia una variazione di 

quest’ultima, essa andrà scambiata con l’ambiente esterno e ogni scambio di energia tra il sistema 

e l’ambiente esterno avviene sotto forma di lavoro o passaggio di calore. In formule: 

 

ΔE= Q – L    (1) 

Dove: 

• ΔE è la variazione di energia subita dal sistema durante la sua trasformazione. 

• Q è la quantità di calore scambiata con l’ambiente esterno, positivo se assorbito 

dall’esterno, negativo se ceduto all’esterno. 

• L è il lavoro svolto dal sistema durante la trasformazione, positivo se svolto dal sistema, 

negativo se prodotto dall’esterno sul sistema. 

 

Quando un sistema non isolato (dove è possibile trasferire energia all’ambiente) passa da uno 

stato “a” allo stato “b”, la variazione interna dell’energia è data da: 

 

ΔU= Ub  - Ua      (1.1) 
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Il valore dell’energia ricavato da dalla (1.1) è indipendente dal percorso effettuato dalla 

trasformazione tra due stati, poiché l’energia interna è una funzione di stato, ovvero essa dipende 

solo dallo stato iniziale e finale del sistema, a differenza del lavoro e del calore. I valori di Q e di L 

infatti dipendono dal cammino percorso ed è solo la differenza Q – L che rimane costante. 

 

2.2) Secondo principio della Termodinamica 

Il secondo principio della termodinamica, o l’equivalente enunciato di Clausius, afferma che il 

calore può fluire solo in una direzione, ovvero da un corpo a temperatura maggiore a uno a 

temperatura. Il calore, quindi, non può spontaneamente passare da un corpo più freddo ad uno 

più caldo. 

 

2.3) Meccanismi di scambio termico 

Il calore può essere trasmesso attraverso tre modalità: 

• Conduzione: rappresenta la trasmissione del calore che avviene in un mezzo solido, liquido 

o aeriforme dalle zone a temperatura maggiore (livello energetico più alto) verso quelle 

con temperatura minore (livello energetico più basso), all'interno di un solo corpo o due 

corpi tra loro in contatto. Ciò avviene a causa dell’energia cinetica delle molecole 

posseduta da un corpo. Infatti, il calore viene trasferito dal corpo che possiede più 

oscillazione molecolare, che permette il riscaldamento di quest’ultimo (corpo più caldo), 

verso il corpo ad agitazione molecolare più bassa (corpo più freddo). Ciò è descritto dal 

postulato di Fourier: 
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 𝑞𝑞 = −𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆    (2) 

 

Dove q è la potenza termica trasmessa per conduzione [W/m2], λ è la conducibilità termica 

specifica del materiale [W/mK] e ∇𝜆𝜆 è il gradiente termico lungo una certa direzione [K/m]. 

                                                 

• Convezione: Lo scambio termico è associato al trasporto di materia, quando un fluido è 

soggetto a un gradiente di temperatura con un altro corpo. La distribuzione non uniforme 

della densità del fluido, unita ad un gradiente di temperatura, è causa dei moti convettivi 

che trasmettono il calore dalle particelle più calde del fluido a quelle più fredde. La 

convezione può essere di due tipi: naturale, dove il moto è provocato da forze di 

galleggiamento generate dallo sbilanciamento tra spinta idrostatica e forza gravitazionale, 

dovuto al gradiente di temperatura nel fluido; forzata, se il fluido viene fatto scorrere 

grazie alle spinte generate da gradienti di pressione artificiali, tramite pompe o ventilatori. 

La legge di Newton della convezione termica si esprime come: 

 �̇�𝑄 = ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝜆𝜆    (2.1) 

Dove �̇�𝑄 è la potenza termica scambiata, ℎ𝑐𝑐  il coefficiente di convezione [W/(m2 K)], A è 

l’area della superficie di scambio termico [m2] e 𝜆𝜆T è la differenza di temperatura calcolata 

come (Ts-𝜆𝜆∞) in cui Ts è la temperatura della superficie solida e T∞ è quella del fluido in 

condizioni di quiete. 

 

• Irraggiamento: per irraggiamento si intende il trasferimento di energia tra due corpi per 

mezzo di onde elettromagnetiche, tramite l’emissione e l’assorbimento di quest’ultime, 
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prodotte a causa del moto di particelle molecolari. Non è quindi necessario un mezzo 

conduttivo a differenza degli altri metodi. Prendendo in considerazione un corpo nero, la 

cui peculiarità risiede nel fatto che rappresenta un corpo ideale che funge da assorbitore 

ed emettitore perfetto, la legge di Stefan Boltzmann ne descrive il potere emissivo: 

 �̇�𝑄 = 𝜎𝜎𝐴𝐴𝜆𝜆4  (2.2) 

dove  �̇�𝑄 è la potenza termica emessa dal corpo nero, σ [W/m2K4] è la costante di Stefan-

Boltzmann, A la superficie di scambio termico e T la temperatura del corpo nero. 

Inoltre, tramite la legge della distribuzione di Planck, sappiamo che la radiazione emessa è 

in funzione della lunghezza d’onda utilizzata; fissata la temperatura, all’aumentare della 

lunghezza d’onda la radiazione aumenta, sino a raggiungere un massimo per poi 

decrescere. 

 

2.4) Equazione generale della conduzione termica 

Abbiamo già discusso delle caratteristiche della conduzione che ci consente, attraverso il postulato 

di Fourier, di capire il comportamento di un eventuale campo termico il quale è causa di un flusso 

termico tra due porzioni di un mezzo a temperature diverse. 

Studiare questo effetto è importante nei tessuti biologici perché il già citato flusso termico è 

responsabile dell’eventuale danneggiamento di quest’ultimi, ottenendo risultati differenti in base 

al tessuto preso in considerazione, analizzandone la distribuzione di temperatura. Verrà studiato il 

fenomeno della conduzione nel regime stazionario. 

Sappiamo che il flusso termico può svilupparsi nelle tre direzioni dello spazio (qx, qy, qz) 
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Esso potrà propagarsi in un volume di controllo sottoposto ad un fenomeno di scambio termico 

conduttivo, dove vige il principio di conservazione dell’energia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: volume di controllo 

 

Le componenti spaziali di 𝑞𝑞 sono valutate con uno sviluppo in serie di Taylor del primo ordine: 

 𝑞𝑞𝑥𝑥+𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑞𝑞𝑥𝑥 +
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑥𝑥𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥   (3.1) 

𝑞𝑞𝑦𝑦+𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑞𝑞𝑦𝑦 +
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑦𝑦𝜕𝜕𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦  (3.2) 

𝑞𝑞𝑧𝑧+𝑑𝑑𝑧𝑧 = 𝑞𝑞𝑧𝑧 +
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑧𝑧𝜕𝜕𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑧𝑧  (3.3) 

 

Concettualmente essi rappresentano il bilancio termico nelle tre direzioni spaziali; 

Possiamo allora applicare il principio di conservazione dell’energia, per effettuare un bilancio 

energetico, e quindi termico, sul nostro volume. 
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Si considera anche il termine di generazione interna di calore che rappresenta la potenza termica 

per unità di volume generata tramite fenomeni esterni. 

 ∑ �̇�𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 −  ∑ �̇�𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 +  �̇�𝐸𝑔𝑔 =  �̇�𝐸𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡   (4) 

Dove  ∑ �̇�𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 −  ∑ �̇�𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡  rappresenta il bilancio energetico tra l’ingresso e l’uscita del flusso 

termico lungo le direzioni x,y e z del volume di controllo: 

 

(𝑞𝑞𝑥𝑥  −  𝑞𝑞𝑥𝑥+𝑑𝑑𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑧𝑧  (5.1) �𝑞𝑞𝑦𝑦  −  𝑞𝑞𝑦𝑦+𝑑𝑑𝑦𝑦� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑧𝑧  (5.2) 

(𝑞𝑞𝑧𝑧  −  𝑞𝑞𝑧𝑧+𝑑𝑑𝑧𝑧)  𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦  (5.3) 

 �̇�𝐸𝑔𝑔 indica la generazione interna di calore 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑧𝑧, mentre  �̇�𝐸𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡  rappresenta la variazione 

totale di energia interna associata al flusso termico nel tempo  
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 , scrivibile anche come 

 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝  
𝜕𝜕𝑅𝑅𝜕𝜕𝑡𝑡  𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑧𝑧. Effettuando quindi le varie semplificazioni e sostituzioni nella (4) , troviamo 

l’equazione generale della conduzione termica: 

 − 𝜕𝜕𝑞𝑞𝑥𝑥𝜕𝜕𝑥𝑥 −  
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑦𝑦𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝜕𝜕𝑞𝑞𝑧𝑧𝜕𝜕𝑧𝑧  +  𝐺𝐺 =  𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝  

𝜕𝜕𝑅𝑅𝜕𝜕𝑡𝑡   (6.1) 

 

Che diventa:   −∇ ∙ q +  G =  ρ𝑐𝑐𝑝𝑝  
∂T∂t

  (6.2) 

 

Se viene introdotto il postulato di Fourier nel caso di gradiente termico in un mezzo uniforme: 
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 ∇2T +  
G𝜆𝜆  =  

1𝛼𝛼  
∂T∂t   (7) 

 

Dove α = 𝜆𝜆/ ρ𝑐𝑐𝑝𝑝 è la diffusività termica. 

2.5) Applicazioni teoriche sui tessuti biologici 

Si sono sviluppati dei modelli matematici riguardanti l’uso delle equazioni della termodinamica 

specifiche per i tessuti biologici, considerandone gli aspetti fisici e meccanici che influenzano la 

trattazione, così da poterli studiare più accuratamente.  

 

2.5.1) Equazione di Pennes 

Pennes fu il primo a sviluppare un modello di scambio termico per tessuti biologici usando dati 

sperimentali per analizzare il gradiente termico che si sviluppa in un avambraccio umano. 

Vengono fatte delle ipotesi semplificative, come: 

• Geometria cilindrica dell’avambraccio, anche se una forma ellittica sarebbe più appropriata 

• Flusso termico metabolico costante, in contrasto però con le misure sperimentali che 

mostrano come la generazione di calore sia minore avvicinandosi alla superficie 

• Vengono trascurate ossa, pelle e massa grassa, poiché ritenute ininfluenti a livello di 

generazione termica. 
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In questo modello si considera che il calore netto trasferito dal sangue al tessuto è proporzionale 

alla differenza di temperatura tra il sangue arterioso che entra nel tessuto e il sangue venoso che 

lascia quest’ultimo, inseribile così nell’equazione generale della conduzione sotto il termine di 

generazione interna. 

 

𝐺𝐺 =  𝜌𝜌𝑏𝑏 
�̇�𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑏𝑏 (𝜆𝜆𝑇𝑇 −  𝜆𝜆𝑇𝑇)   (8) 

Vediamo che  
�̇�𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉  è il tasso di perfusione sanguigna (w), 𝜌𝜌𝑏𝑏 è la densità del sangue, 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑏𝑏 il calore 

specifico del sangue, 𝜆𝜆𝑇𝑇 la temperatura del sangue arterioso, assunta uniforme per tutto il 

tessuto e quindi pari a  𝜆𝜆𝑇𝑇,0, la temperatura media dell’arteria brachiale. 𝜆𝜆𝑇𝑇 è la temperatura del 

sangue venoso che abbandona il tessuto, che dipende dall’equilibrio termico che ha con il tessuto 

circostante. Per considerare quest’effetto si introduce il parametro k’: 

𝜆𝜆𝑣𝑣 = 𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝑘𝑘′(𝜆𝜆𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑡𝑡)   (9) 

Il modello di Pennes assume che k’ sia uguale a 0, così da avere un completo equilibrio termico: 

infatti in questo caso il sangue venoso che abbandona il tessuto è uguale a 𝜆𝜆𝑡𝑡, la temperatura del 

tessuto. Se k’ fosse 1, il sangue venoso abbandona il tessuto con la temperatura uguale a quella 

del sangue arteriosi entrante. Sostituendo (8) nell’equazione della conduzione si ottiene: 

𝜌𝜌𝑡𝑡  c𝑝𝑝,𝑡𝑡 ∂T𝑡𝑡∂t
 =  ∇  ·  (λ𝑡𝑡∇𝜆𝜆𝑡𝑡)  +  𝜌𝜌𝑏𝑏 𝑤𝑤𝑏𝑏𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑏𝑏 (𝜆𝜆𝑎𝑎,0  −  𝜆𝜆𝑇𝑇)    (10) 

 

Che è l’equazione di Pennes. Il flusso sanguigno, dal punto dello scambio termico, agisce come 

termine sorgente o “pozzo” in funzione del segno algebrico della differenza di temperatura (Ta0 − 

Tt). 
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2.5.2) Interazione fototermica 

Il mezzo principale con il quale si può ottenere un aumento di temperatura locale al tessuto target 

per irraggiamento è il L.A.S.E.R (=Light Amplification by Stimulated Emission of Radation). 

Il principio di funzionamento del LASER si basa sulla stimolazione di atomi eccitati per mezzo di 

fotoni incidenti, causando il rilascio di altri fotoni per ottenere un “effetto a cascata”, ottenendo 

un fascio di fotoni ordinati. Un atomo eccitato colpito da un fotone ne rilascia un secondo identico 

al primo (con stessa lunghezza d’onda, in fase e con la stessa direzione). Il mezzo attivo è il 

materiale che emette fotoni in fase e, grazie ai due specchi presenti nel dispositivo, si ottiene la 

riflessione dei fotoni prodotti dagli atomi colpiti verso gli altri atomi eccitati, e quindi 

l’amplificazione del raggio. Gli atomi vengono portati nello stato eccitato fornendo energia 

esternamente. 

 

 

 

 

Figura 11: struttura del laser 

Come si vede in figura 11, il laser è composto da diversi componenti: 

1. Mezzo ottico (mezzo attivo). 

2. Energia esterna per il “pompaggio” degli atomi, per portarli allo stato eccitato. 

3. Specchio. 

4. Specchio semi-riflettente, per consentire il passaggio del fascio laser. 
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5. Fascio laser in uscita. 

Gli effetti del raggio laser sui tessuti sono: 

• Trasmissione: Il fascio attraversa il tessuto senza provocare fenomeni di alcun tipo e 

modificare la sua traiettoria 

• Riflessione: la luce del laser non entra nel tessuto poiché respinta alla superficie con una 

particolare angolazione. 

• Scattering: Il raggio una volta entrato nel tessuto si propaga in varie direzioni all’interno 

dello stesso, coprendo una zona più ampia di quella iniziale. Ciò è causato dalla presenza di 

proprietà eterogenee nella composizione del tessuto, soprattutto per la diversità 

riscontrata nella grandezza delle particelle, e nel loro indice di rifrazione. 

• Assorbimento: la luce penetra nel tessuto con conseguente assorbimento del raggio. 

Questo risultato è legato alla presenza all’interno del tessuto dei cromofori, molecole 

capaci di assorbire selettivamente radiazioni di una ben definita lunghezza d’onda. Questo 

è il fenomeno di interesse maggiore nel trattamento studiato, poiché provoca la 

generazione di calore all’interno del tessuto 

Un laser che colpisce il tessuto mostra delle specifiche caratteristiche. Nella figura 12 si vede come 

una porzione del raggio viene riflessa mentre l’altra viene assorbita. Il raggio che poi entra nel 

tessuto viene in parte assorbito e in parte scatterato, in base alle proprietà ottiche del tessuto; 

infatti, è importante conoscere riflettanza e coefficiente di assorbimento di quest’ultimo, volendo 

ottimizzare il più possibile l’uso del laser su di esso.  
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Figura 12: comportamento del laser sui tessuti 

 

Si esaminerà l’attenuazione del raggio laser nell’attraversamento dei tessuti grazie alla legge di 

Lambert-Beer, che descrive come diminuisce nello spazio l’intensità del fascio laser. 

L’attenuazione del raggio è il prodotto della combinazione degli effetti di assorbimento e 

scattering. 

𝐼𝐼(𝑧𝑧) = 𝐼𝐼0𝑒𝑒−𝛾𝛾𝑧𝑧  (9) 

 

𝛾𝛾 = (α+β) è il coefficiente di attenuazione, composto da α, il coefficiente di assorbimento, e β che 

rappresenta il coefficiente dii scattering. 𝐼𝐼0 è l’intensità della luce laser incidente. 

Il laser riesce a riscaldare il tessuto tramite il suo assorbimento, ipotizzando che il mezzo utilizzato 

sia non scatterante (β=0). Esso è introdotto come termine di generazione esterna di calore Gl che 
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produce potenza termica, assorbita in seguito dal tessuto (�̇�𝑄𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎), diminuendo così la sua intensità 

(𝐼𝐼(𝑧𝑧)) in funzione dello spazio percorso:  

 𝐺𝐺𝑙𝑙 = �̇�𝑄𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉 =
𝐴𝐴 ∙𝐼𝐼(𝑧𝑧)−𝐴𝐴∙𝐼𝐼(𝑧𝑧+∆𝑧𝑧) 𝐴𝐴∆𝑧𝑧   (10) 

Se poniamo il limite ∆𝑧𝑧 → 0: 

𝐺𝐺𝑙𝑙 =  − 𝜕𝜕𝐼𝐼𝜕𝜕𝑧𝑧    (11) 

 

 

 

 

 

Figura 12: assorbimento del calore generato dal laser 

 

A è l’area del tessuto attraversato. Ricordando la definizione della legge di Beer e sostituendola in 𝐺𝐺𝑙𝑙  : 
𝐺𝐺𝑙𝑙 =  − 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧 (𝐼𝐼0𝑒𝑒−𝛾𝛾𝑧𝑧)= 𝛾𝛾𝐼𝐼(𝑧𝑧) =  𝛼𝛼𝐼𝐼(𝑧𝑧)   (10.1) 
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2.5.3) Danneggiamento cellulare 

I risultati dell’applicazione laser sui tessuti biologici dipendono dalle temperature raggiunte, 

dividendosi in tre categorie principali: 

• Vaporizzazione: la radiazione del laser viene assorbita principalmente dalle molecole 

d’acqua, che evaporano. 

• Coagulazione: La radiazione penetra nel tessuto e viene assorbita dall’emoglobina 

presente nei globuli rossi. 

• Carbonizzazione: La radiazione viene assorbita dal tessuto che aumenta la sua temperatura 

fino a carbonizzare. 

Inoltre è possibile distinguere diversi range di temperature dove si rilevano fenomeni diversi: 

• Regime di ipertermia (42°C-50°C): Caratterizzato dal cambiamento della conformazione 

delle molecole e alterazioni delle membrane cellulari. Il mantenimento di questo regime 

per diversi minuti produce la necrosi di una parte rilevante di tessuto 

• Regime coagulativo (50°C-100°C): >50°C: L’attività cellulare viene alterata drasticamente, 

si ottiene ridotta attività enzimatica, denaturazione delle proteine con conseguente necrosi 

delle cellule  e aumento della permeabilità delle membrane, cambiandone gli equilibri 

chimici. 

• Regime di vaporizzazione (=100°C): La maggioranza delle molecole d’acqua del tessuto 

interessato iniziano a evaporare. Grazie all’elevato calore latente di vaporizzazione 

dell’acqua, il calore generato in eccesso viene asportato via, effetto vantaggioso per il 

trattamento poiché evita la diffusione del calore ai tessuti adiacenti. 
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• Regime di carbonizzazione(>100°C): Dopo che l’acqua contenuta nelle cellule è 

completamente evaporata, la temperatura nel tessuto torna a crescere, innescando la 

carbonizzazione. 

 

Risulta comunque difficile trovare precisamente la temperatura di necrosi cellulare. Risulta 

importante controllare sia la temperatura raggiunta che il tempo di esposizione ad essa. Le 

evidenze scientifiche dimostrano che sopra i 60°C si raggiunge la necrosi velocemente; anche in 

regime di ipertermia è possibile, ma è necessario molto più tempo per raggiungere gli stessi 

effetti. 

La legge di Arrhenius permette di valutare le molecole e le cellule che rimangono attive dopo un 

riscaldamento importante ad un livello definito di temperatura: 

 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶(𝑡𝑡)𝐶𝐶0 =  −𝐴𝐴∫ exp �− ∆𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡′)� 𝑑𝑑𝑡𝑡′ = −𝛺𝛺𝑡𝑡0   (11) 

 

 𝐶𝐶0 è la concentrazione iniziale di molecole o cellule, C(t) è la concentrazione al tempo t, che 

corrisponde al tempo totale del trattamento; A è la costante di Arrhenius; R è la costante 

universale dei gas; ΔE e Ω sono proprietà specifiche del tessuto. Quando Ω =1 si ha una 

percentuale di danneggiamento pari al 63%, dove il tessuto viene considerato danneggiato in 

maniera irreversibile. 
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3) Metodo di simulazione 

Per analizzare la simulazione della MP-TSCPC, da eseguire su un modello il più realistico possibile 

dell’occhio umano, considerando le sue caratteristiche fisiche e come evolve la sua temperatura in 

base alla sorgente di calore esterna applicata, verrà adoperato OpenFOAM, un software dedicato 

alla simulazione del comportamento di sistemi fisici macroscopici tramite la fluidodinamica 

computazionale (CFD), che svolgerà tutte le operazioni finalizzate alla risoluzione numerica tramite 

algoritmi delle equazioni termofluidodinamiche coinvolte nel modello. 

 

3.1) Open FOAM 

OpenFOAM (Open Source Field Operation and Manipulation) è un software gratuito e con codice 

open source sviluppato con il linguaggio C++ da OpenCFD Ltd, che comprende diverse librerie 

funzionali alla creazione di diverse simulazioni, contestualmente alle varie branche della fisica. Da 

queste librerie vengono create le applicazioni, cioè codici con delle istruzioni eseguibili. Esistono 

due categorie di applicazioni, dette: 

• Solvers, per la risoluzione di specifici problemi riguardanti il comportamento di 

corpi continui, effettuando i calcoli necessari. 

• Utility, applicazioni usate per la preparazione della mesh, la quale è una partizione 

di una superficie continua in tante celle poligonali adiacenti, le quali vanno a 

comporre un reticolo composto da vertici, spigoli e facce delle celle utilizzate, che 

possono avere diverse forme (triangoli,quadrilateri...); le utility preparano anche il 

caso simulativo, manipolandone i dati all’interno. 
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Figura 13: visualizzazione mesh del modello 

 

OpenFOAM lavora in ambienti distinti, pre-processing, processing e post-processing (figura14a), in 

base alle operazioni da svolgere, garantendo una gestione coerente dei dati nelle tre categorie 

appena accennate. Sarà utilizzato anche un software per la visualizzazione del modello e le 

operazioni svolte su di esso, chiamato Paraview.  

La struttura base delle directory di un caso che contiene il set minimo di cartelle e file per lavorare 

ed eseguire un’applicazione è descritta nella figura 14a: 

 

a)                                                                                                           b) 

                                                                                                          

Figura 14a: struttura directory principali; Figura14b: schema ambienti di lavoro in OpenFOAM 
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• System directory: Il suo scopo è impostare i parametri associati alla procedura della 

soluzione. Contiene almeno i seguenti 3 file: controlDict dove sono impostati i parametri di 

controllo dell'esecuzione tra cui il tempo di inizio / fine, il passo temporale e le 

impostazioni per l'output dei dati; fvSchemes in cui gli schemi di discretizzazione del 

modello utilizzati nella soluzione possono essere selezionati in fase di esecuzione; 

fvSolution in cui sono impostati i solutori per le equazioni, le tolleranze e altri controlli 

dell'algoritmo per l'esecuzione. 

• Constant directory: Contiene una descrizione completa della mesh del caso nella 

sottodirectory polyMesh,  e i file che specificano le proprietà fisiche utilizzate per 

l'applicazione in questione, ad esempio transportProperties. 

• Time directory: contiene singoli file di dati per campi particolari. I dati possono essere: 

valori iniziali e condizioni al contorno che l'utente deve specificare per definire il problema; 

oppure, risultati scritti su file da OpenFOAM. I campi OpenFOAM devono essere sempre 

inizializzati, anche quando la soluzione non lo richiede rigorosamente, come nei problemi 

di stato stazionario. Il nome di ogni directory temporale si basa sul tempo di simulazione in 

cui vengono scritti i dati. I valori delle condizioni iniziali (quindi al tempo t=0) sono scritte 

solitamente nella directory 0. [7]  

Analizzeremo nel dettaglio le funzioni delle directory più importanti e le implementazioni 

effettuate per simulare il nostro modello. 

OpenFOAM usa per i processi di calcolo il metodo dei volumi finiti: è un metodo che sfrutta 

l'integrazione di equazioni differenziali alle derivate parziali, trasformandole in un set di equazioni 

lineari. Tali equazioni differenziali vanno integrate in un volume sui cui confini sono imposte le 

condizioni al contorno. L'interno di tale dominio viene quindi suddiviso in tanti volumi elementari 

tramite il processo di discretizzazione così che, vengono scritte le relazioni che intercorrono tra i 
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vari volumetti confinanti così da poter essere risolte per via numerica con l'ausilio del calcolatore. 

L'approssimazione risiede nel fatto che tali volumetti hanno dimensione finita e non infinitesima. 

3.2) Pre-processing 

In questa fase si impostano i parametri fisici iniziali e al contorno della simulazione, si crea la mesh 

del modello interessato.  Nel codice 1 raffigurato qua sotto si esamina il file “T” nella cartella “0” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 1:file T nella directory “0” 

 

Il Codice 1 raffigurato qua sopra pone le condizioni iniziali  al tempo t=0 del nostro dominio;  

“dimension” definisce l’unita di misura di nostro interesse, in questo caso i gradi Kelvin. “internal 

field” indica la temperatura iniziale “uniform”, quindi uniforme per tutto il dominio, interna al 
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campo interno del dominio, “boundaryField” indica la temperatura iniziale sulla superficie del 

dominio, che in questo caso è diviso in 3 campi diversi (back, iride e sclera), posti tutti a  

“zeroGradient”, che indica l’assenza di gradiente termico. 

 

Codice 2: file TransportProperties nella directory Constant 
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Il codice 2 che contiene il file “TransportProperties” elenca tutte le costanti fisiche del modello. 

Vengono definiti: “DT” che è la diffusività termica, la cui unità di misura è indicata dai numeri 

interni alle parentesi quadre (m2/s); “rhob”,”rhot”,”cpb”,”cpt”,”omega” e “Ta0” sono valori usati 

nell’equazione di Pennes; “w” è la pulsazione della legge oraria che regola il movimento del laser; 

“gamma”, “Io”  sono parametri riguardanti la generazione di calore legata al laser; “r” è il raggio 

del laser; “st” e “rt” indicano rispettivamente il tempo di “on” e di “off” del laser (duty cycle: 

31,33%); “A”, “dE” e “R” sono valori usati nella legge di Arrhenius; “L” è il raggio della 

circonferenza coperta dal movimento del laser. 

La creazione della griglia avviene dentro la directory “polyMesh”, all’interno di “costant”, dove si 

caratterizzano i vertici delle celle (points), i contorni (boundary), e le facce (faces) che contengono 

le celle principali (owner) circondate da quelle adiacenti (neighbours). 

3.3) Processing 

Nella fase di processing verranno risolte le equazioni termodinamiche sul corpo del modello, 

attraverso i solutori utilizzati e a seconda delle impostazioni riguardanti le caratteristiche della 

simulazione. Nel file “controlDict” dentro la cartella “system” vengono modificati i parametri che 

controllano la simulazione e il suo andamento. Sono presenti ad esempio i comandi che regolano 

l’inizio (“start time”) e la fine della simulazione (“endtime”), nel nostro caso essa dura 180 secondi 

e parte dal tempo 0; quando viene fermata, ripartirà dall’ultimo tempo in cui si trovava (“start 

from latest time”); “deltaT” indica il passo temporale della simulazione, “writeInterval” salva i 

risultati della simulazione ogni ‘tot’ secondi, in questo caso 10 secondi. Nel file vengono utilizzate 

anche le probes, che verranno analizzate in postProcessing. Sempre in “system” troviamo due file 

che modificano il modo in cui vengono effettuati i calcoli simulativi: “fvSchemes”e “fvSolutions” 
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Codice 3: file controlDict 

 

Nel file “fvSchemes” vengono settati gli schemi numerici che verranno calcolati durante la 

simulazione, gli schemi di discretizzazione e di interpolazione per il dominio. Vengono quindi 

fornite le istruzioni per il calcolo delle derivate temporali (“ddtSchemes”) dove è stata adoperata 

una discretizzazione temporale euleriana implicita del secondo ordine (“backward”); delle 

divergenze (“divSchemes”), dei gradienti, in questo caso termici (“gradSchemes”) che sono “Gauss 

linear”, ciò sta ad indicare che è stato adoperato il metodo delle differenze centrali che 

approssima l’operatore differenziale (il gradiente) al nodo centrale delle celle; delle divergenze 

(“divSchemes”), dei laplaciani (“laplacianSchemes”), sul metodo di interpolazione 

(“interpolationSchmes”) e sul calcolo del gradiente normale alla superficie delle celle della griglia 

che seguirà l’orientazione di un sistema cartesiano (“snGradSchemes”).    
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Codice 4: file fvSchemes 

Nel file fvSolution sono riportate altre specifiche riferite alla simulazione come: il solutore da  

usare per le variabili calcolate nelle equazioni del caso sotto la voce di “solver” (in questo caso  

leggiamo “T” che sarebbe la temperatura); la tolleranza assoluta, cioè il valore dello scarto  

massimo accettabile, indicata come “tolerance” e la tolleranza relativa riportata come “reTol”, 

ovvero il rapporto tra il residuo iniziale e il residuo attuale per cui se si verifica un valore al di fuori 

di quello indicato si interrompe l’iterazione del solutore. Per quanto riguarda invece le altre 

diciture troviamo: un solutore di tipo PCG (Preconditioned Conjugate Gradient); infine un 

precondizionamento di tipo DIC riferito a matrici simmetriche. 
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Codice 5: file fvSolutions 

 Il comportamento vero e proprio del laser nella nostra simulazione verrà configurato col solutore 

bioheatFOAM nel file “bioheat.cpp”. Con il termine “#include” vengono importate delle librerie 

Per poter definire lavorare con tutte le grandezze termodinamiche presenti nel codice e per 

effettuare le operazioni matematiche necessarie. 

nella prima parte del codice viene implementato quello che è il movimento circolare previsto dalla 

ciclofotocoagulazione micropulsata attorno al limbo irido-corneale di raggio “L”. Le variabili ‘xo’ e 

‘yo’ sono gli assi attorno ai quali ruota il laser, coprendo una semicirconferenza per l’emisfero 

superiore e quello inferiore dell’occhio in entrambi i sensi, in modo che ad ogni semigiro (quando 

arriva a 180°) torni indietro nel senso opposto.  

Il laser cambierà l’emisfero di interesse dopo 90 secondi. La parte del codice associata a questo 

processo è: 
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                 if(runTime.value() < 90) 

                 { 

                xo= L*Foam::cos(w*runTime.value()); 

                yo= L*Foam::mag(Foam::sin(w*runTime.value())); 

                } 

                else 

                { 

                xo=L*Foam::cos(w*runTime.value()); 

                yo=-L*Foam::mag(Foam::sin(w*runTime.value())); 

                } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 6:  solutore Bioheat.cpp,  prima porzione 
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In seguito, se il laser rientra nelle condizioni poste sulla lunghezza del suo raggio e si trova nella 

fase attiva del suo duty cycle, si può considerare la sua applicazione sull’occhio, con conseguente 

attivazione dei termini legati all’intensità del laser legata alla legge di Beer, al contributo di Pennes 

che controlla lo scambio termico in ambiente biologico e del danneggiamento cellulare descritto 

dalla legge di Arrhenius. Analizziamole nel dettaglio: 

I_[celli]= gamma*(Io*Foam::exp(-(gamma)*(mesh.C()[celli].component(0)-0.00326)))/(rhot*cpt); 

L’intensità del fascio laser è descritta dalla legge di Beer, nella quale è stata posta una modifica per 

considerare l’applicazione del laser al livello della congiuntiva nel tratto limbo corneale, poiché 

l’origine del sistema di riferimento da noi usato è situata inizialmente sulla cornea. Il  laser si attiva 

nella fase di “on” del duty cycle: ( if (dt < st)) ,  se il suo raggio è minore del valore r: 

if (Foam::sqrt(Foam::pow(mesh.C()[celli].component(1)-xo,2)+Foam::pow(mesh.C()[celli].component(2)-yo,2)) < r); 

 mentre è spento nella fase di “off”:  if (dt > st && dt<st+rt   {   I_[celli] = 0}. 

Per quanto riguarda lo scambio termico vediamo che esso è regolato dall’equazione di Pennes ma 

se dovessimo raggiungere un livello di danneggiamento termico ottenuto dalla formula di 

Arrhenius pari a 4,6Ω, corrispondente alla necrosi del tessuto interessato con una probabilità al 

99%, il contributo termico dato da Pennes viene disattivato, poiché i tessuti distrutti non 

producono più calore. Otteniamo questo effetto tramite un termine beta[celli], che 

attiva/disattiva il contributo termico. 

                 if (om[celli] < 4.6) 

                { 

                        beta[celli] = 1; 

                } 

                else         beta[celli] = 0 
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Codice 6: solutore Bioheat.cpp,  seconda porzione 

 

 

 

Il metodo di calcolo parallelo utilizzato da OpenFOAM è noto come “decomposizione del 

dominio”, in cui la geometria e i campi associati a esso sono suddivisi in pezzi e assegnati a 

processori separati per ottenere la soluzione. La mesh e i campi vengono scomposti utilizzando 

l'utility decomposePar. Al termine, sarà stato creato un insieme di sottodirectory, una per ciascun 

processore, nella directory del caso. Le directory sono denominate processore “N” dove N = 

0,1,..etc rappresenta il numero di un processore che contiene una directory temporale, 

contenente le descrizioni dei campi scomposti, e sarà presente anche una directory “polyMesh” 

contenente la descrizione della mesh scomposta. Dopo che un caso è stato eseguito in parallelo, 
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può essere ricostruito per la post-elaborazione. Il caso viene ricostruito unendo gli insiemi di 

directory temporali di ciascuna directory dei processori in un unico insieme di directory temporali. 

L'utility “reconstructPar” esegue tale ricostruzione. 

 

3.4) Post processing 

Dopo l’esecuzione della simulazione, viene creata una directory chiamata “postProcessing”, 

contenente le due cartelle “probes” e “sets” per l’analisi dei dati ottenuti. Dopo la ricostruzione 

degli istanti temporali della simulazione, in ogni time diectory troveremo i seguenti file: 

• Om: riporta i risultati dell’integrale di Arrhenius  

•  Beta: grandezza che assume valore pari a 0 quando il tessuto è danneggiato irreversibilmente (Ω ≥ 

1) e 1 in caso contrario  

• -gradTx, gradTy, gradTz: i gradienti di temperatura nelle tre direzioni spaziali  

•  I_: intensità del raggio laser  

•  pennes_: termine di generazione interna relativo all’equazione di Pennes  

•  T: temperatura 

Per quanto riguarda i risultati grafici, l’utility paraFoam è in grado di avviare paraView, un software 

dedicato alla visualizzazione 3D del modello simulato con i parametri da noi imposti. 
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3.4.1) Applicazione delle Probes 

Nel nostro programma verranno adoperate delle “sonde,” il cui scopo è registrare i valori di nostro 

interesse in punti specifici del modello, nei quali verranno posizionate e monitoreranno i 

cambiamenti dei parametri studiati per tutta la durata della simulazione, salvando i dati ad ogni 

timestep. Esse vengono definite nel file controlDict, e dopo aver concluso la simulazione, i loro dati 

saranno disponibili nella directory “postProcessing”; nel nostro caso verranno riportati i valori 

dell’intensità del raggio laser (I), della temperatura (T) e del danneggiamento cellulare (om), che 

varieranno in base alla posizione delle probes con le quali vengono raccolti, oltre che l’evoluzione 

temporale simulativa.  Sono state utilizzate 10 probes situate attorno la regione limbo-corneale, 

con una profondità tale da raggiungere il tessuto target, che è il corpo ciliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: disposizione delle probes 

 

Nel codice sottostante esse sono definite dentro al campo “probeLocations”, dove sono 

rispettivamente indicate le coordinate cartesiane x,y e z di ognuna. 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 7: Creazione delle probes in “controlDict” 

 

 

4) Analisi dei risultati 

Dopo la fine della simulazione sono stati esaminati i dati ottenuti dalle probes, nello specifico la 

temperatura e il danneggiamento cellulare, e gli effetti da essi registrati sul modello 3D 

visualizzabile con paraView. 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: evoluzione temporale (in secondi) della temperatura sul modello: 

16.a) t=40s;  16.b) t=90s;  16.c) t=130s;  16.d) t=180s 

 

In figura 16 si può notare come il movimento del laser, che si muove seguendo un emisfero in 

senso orario e antiorario, è causa dell’aumento di temperatura nella regione interessata dal 

trattamento simulato. Essa arriva a superare i 60°C (333.15K), temperatura necessaria per 

rientrare nel regime coagulativo e per ottenere quindi la necrosi del tessuto interessato, il corpo 

ciliare.  

a) b) 

c) d) 
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Figura 17: evoluzione temporale (in secondi) del danneggiamento cellulare sul modello: 

16.a) t=40s;  16.b) t=90s;  16.c) t=130s;  16.d) t=180s 

 

In figura 17  è rappresentato il danneggiamento cellulare calcolato tramite l’integrale di Arrhenius: 

poiché il valore dell’integrale (Ω) supera il valore di 4,6, si ottiene la distruzione irreversibile del 

tessuto interessato al 99% di probabilità.I fenomeni riportati nelle figure 16 e 17 sono descrivibili 

allo stesso modo con le probes, i cui grafici qua sotto raffigurano l’andamento della temperatura e 

del danneggiamento in funzione del tempo. Consideriamo il posizionamento delle probes attorno  

 

a) b) 

c) 
d) 
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Figura 18: Probe (0°) 

al bordo limbo corneale seguendo la loro angolazione. Sono riportate anche nella figura 15 per 

facilitarne il ritrovamento. In questa probe viene registrato il cambio di emisfero effettuato dal 

laser: infatti, la temperatura e conseguentemente il danneggiamento, continuano a salire anche 

dopo i 90 secondi (quando il laser in questo momento passa sull’emisfero inferiore). La crescita 

della temperatura come vedremo anche nelle prossime probes, ha carattere oscillatorio a causa 

del passaggio ripetuto del laser sulla stessa zona, che si muove lungo gli emisferi. 

 

Figura 19: Probe 10 (108°) 
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Da i grafici sopra raffigurati della probe 10 In figura 19, è possibile notare che la temperatura e i 

valori di omega crescono nel tempo fino a raggiungere il loro massimo a t=90s; questo avviene 

poiché la probe in questione è posizionata nell’emisfero superiore, captando gli effetti del laser 

fino a quando esso non cambia l’emisfero di interesse. Da t>90s in poi infatti la temperatura 

scende e il danneggiamento raggiunto rimane costante.  

Per la probe 5 vale il discorso inverso, poiché è posizionata nell’emisfero inferiore, e quindi vedrà 

aumentare considerevolmente la sua temperatura e il suo danneggiamento da t>90s; per t<90s la 

temperatura aumenta leggermente per effetto della conduzione di calore trasmessa dall’emisfero 

superiore. 

 

Figura 20: Probe 5 (252°) 

 

I valori di temperatura da noi raggiunti permettono la necrosi del corpo ciliare, anche se nel modello 

sviluppato essa si propaga leggermente anche al di là del tessuto target, come visibile in figura 16.d), 

andando a incidere sui tessuti circostanti. Inoltre, come è possibile vedere dai valori di danneggiamento 
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cellulare raggiunti ad esempio nelle probes 5 e 10, essi superano abbondantemente quelli necessari a 

ottenere gli effetti desiderati. 

 

5) Conclusioni 

Come è stato possibile osservare dai grafici dei risultati, sono stati raggiunti gli obiettivi predisposti, ovvero 

la fotocoagulazione del tessuto ciliare ottenuta avvicinandosi in maniera simulativa a quella che è la 

procedura di MP-TSCPC utilizzata per combattere la progressione del glaucoma, con le dovute 

approssimazioni date dalle formulazioni matematiche che descrivono la trasmissione del calore nell’occhio 

e le proprietà fisiche di quest’ultimo da noi utilizzate.  

La possibilità di poter sperimentare l’efficacia dei trattamenti termici e non per mezzo dell’analisi simulativa 

di modelli artificiali , andando così a ottenere una comprensione più facile e intuitiva dei risultati ottenuti, è 

fondamentale per lo sviluppo e il miglioramento delle procedure chirurgiche utilizzate sui pazienti, 

aumentando la loro sicurezza e minimizzando i rischi legati ad esse. 

 Permettendo una comprensione più approfondita delle operazioni mediche utilizzate e delle loro 

conseguenze, è possibile fornire ai medici e chirurghi una gamma di soluzioni più specifiche per i pazienti, 

garantendo una maggiore affidabilità e successo delle terapie prestate. 
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