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1 Estratto 

Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa che causa la progressiva perdita della 

vista. Il principale fattore di rischio per il glaucoma è l’alta pressione intraoculare, 

causata dal mal deflusso dell’humor acqueo prodotto dal corpo ciliare. In questa 

trattazione approfondiremo la ciclofotocoagulazione, trattamento laser mirato alla 

coagulazione del corpo ciliare e, con il conseguente scopo di ridurre la produzione 

dell’humor acqueo e la pressione intraoculare. Nello studio, l’interazione laser-tessuto 

sarà modellizzata attraverso le opportune equazioni di governo, la cui risoluzione 

numerica verrà ottenuta con l’utilizzo di OpenFOAM, uno dei maggiori software 

utilizzati per la risoluzione di problemi di fluidodinamica. Il fine dello studio è 

valutare l’efficacia del trattamento, stimando la soglia coagulativa conseguita nel 

corpo ciliare e, confrontando le entità di temperatura e intensità che coinvolgono i 

tessuti di interesse per ottenere un’analisi quantitativa del livello di danneggiamento 

conseguito nell’occhio a seguito del trattamento.  
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2 Introduzione 

2.1 Anatomia occhio 

 

Figura 1: Sezione sagittale occhio [1] 

Ci sono tre tonache che formano la parete del bulbo oculare [1]: 

- Strato fibroso esterno 

- Strato vascolare intermedio 

- Strato interno 

Lo strato fibroso esterno. Si divide in due parti: la sclera, la parte bianca dell’occhio, 

ricopre la maggior parte della superficie oculare e consiste di un tessuto connettivo 

collagene denso perforato da vasi sanguigni e nervi e la cornea, che ricopre porzione 

anteriore della sclera e che consente l'ingresso della luce all'interno dell'occhio.  
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Lo strato vascolare intermedio, anche chiamato uvea, è costituito di tre parti: la 

coroide, il corpo ciliare e l'iride. La coroide è uno strato altamente vascolarizzato, 

molto pigmentato, posto posteriormente alla retina. Anteriormente, si ispessisce e 

sfuma nel corpo ciliare, composto da muscolo ciliare, zonula ciliare ed epitelio ciliare. 

La zonula ciliare consiste in una serie di legamenti sottili e periferici che sospendono 

e tengono ferma la lente, noti anche come legamenti sospensori. L’epitelio ciliare è 

composto da due strati, lo strato interno non pigmentato continuo con il tessuto della 

retina neurale e lo strato esterno altamente pigmentato continuo con l’epitelio retinico 

pigmentato. L’epitelio ciliare ricopre diverse importanti funzioni, tra cui la secrezione 

dell’humor acqueo: l’humor acqueo è un fluido sieroso prodotto dal corpo ciliare nella 

camera posteriore dell’occhio che fluisce costantemente all’interno dell’occhio stesso. 

Dalla camera posteriore, attraversa la pupilla riempendo la camera anteriore dove una 

grande porzione lascia l'occhio attraverso la rete trabecolare e, successivamente, nel 

canale di Schlemm fluendo nel sistema venoso episclerale, il restante liquido invece 

viene drenato attraverso la via uveosclerale attraverso gli spazi interstiziali del 

muscolo ciliare. Il costante flusso di humor acqueo regola la pressione interna 

dell’occhio permettendo il mantenimento omeostatico delle proprietà ottiche 

dell’occhio, inoltre, il flusso circolatorio fornisce nutrienti e ossigeno alla regione 

anteriore dell’occhio e rimuove gli scarti dei processi metabolici.  
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Figura 2: Flusso dell'humor acqueo nell'occhio 

 

Lo strato interno è formato dalla retina, principale centro di elaborazione della luce 

dell'occhio, dove i segnali luminosi sono trasformati in segnali neurali che possono 

essere elaborati dal cervello. La retina può essere suddivisa in vari strati distinti, in 

cui coesistono sei tipi di neuroni differenti, gli ultimi neuroni della rete a ricevere il 

segnale sono le cellule gangliari retiniche. Gli assoni delle cellule gangliari 

costituiscono lo strato più interno della retina, fuoriescono dall’occhio attraverso la 

lamina cribrosa, convergendo nel disco ottico e formando il nervo ottico. [2] 

Una regione anatomica di particolar interesse per il trattamento è il limbo corneo-

sclerale, regione in cui viene applicata la sonda laser. Tale regione è delimitata 

anteriormente dalla linea che congiunge la fine dello strato di Bowman e la linea di 

Schwalbe, mentre posteriormente delimitato dalla linea che marca il punto di 

transizione tra le fibre di collagene corneali regolarmente ordinate e le fibre di 
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collagene della sclera con allineamento irregolare, tale punto è definito come sperone 

sclerale che risulta inoltre il punto di ancoraggio per il muscolo ciliare.  

 

Figura 3: Contorni del limbo corneo-sclerale 

 

2.2  Cos’è il glaucoma e tipi di glaucoma esistenti 

Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla lenta e 

progressiva degenerazione delle cellule gangliari retiniche, con conseguente aspetto 

distinto del disco ottico e un concomitante pattern di perdita della vista. Sebbene la 

patogenesi del glaucoma non sia completamente compresa, il livello di pressione 

intraoculare è correlato alla morte delle cellule gangliari retiniche; la pressione 

intraoculare è regolata da un equilibrio tra la secrezione e il drenaggio dell'humor 

acqueo. Quando la pressione aumenta al di sopra dei livelli fisiologici, aumenta anche 

il gradiente di pressione attraverso la lamina cribrosa. Di conseguenza, la lamina 

cribrosa e gli assoni delle cellule gangliari retiniche subiscono deformazioni e stress 
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meccanici. Le distorsioni all'interno della lamina cribrosa contribuiscono al blocco del 

trasporto proteico assonale delle cellule gangliari retiniche, la compressione assonale 

delle cellule gangliari retiniche può compromettere il trasporto assonale del fattore 

trofico, causando la morte delle cellule per insufficienza trofica. La perdita di cellule 

gangliari retiniche provoca un progressivo deterioramento dei campi visivi, che di 

solito inizia nella parte periferia e può progredire fino ad una fase avanzata con la 

perdita della visione centrale. Il glaucoma è la seconda causa di cecità nel mondo, la 

perdita della vista causata dal glaucoma è inoltre irreversibile; perciò, i trattamenti per 

il glaucoma non sono mirati ad un recupero della vista persa ma bensì a prevenire 

l’ulteriore degradazione della visione.  

2.2.1 Tipi glaucoma 

Il glaucoma può essere classificato in due grandi categorie: glaucoma ad angolo 

aperto e glaucoma ad angolo chiuso. Entrambe le condizioni comportano cambiamenti 

nell'occhio che impediscono il corretto drenaggio del fluido, ciò porta ad un accumulo 

di pressione all'interno dell'occhio, che danneggia progressivamente il nervo ottico. 

La caratteristica principale che distingue il glaucoma primario ad angolo chiuso dal 

glaucoma primario ad angolo aperto è che l'angolo pupillare, il sito di deflusso 

dell'acqua nell'occhio. Nel glaucoma ad angolo chiuso il sito di deflusso acquoso è 

ostruito dall'apposizione dell'iride, risultando in un angolo anatomicamente chiuso. Il 

blocco pupillare è il meccanismo più comune nell'angolo chiuso ed è causato dalla 

resistenza al flusso di umore acqueo dalla camera posteriore a quella anteriore della 
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pupilla, l'umor acqueo si accumula quindi dietro l'iride aumentandone la convessità 

causando la chiusura dell'angolo. Nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto, vi è 

una maggiore resistenza al deflusso dell'acqua attraverso il trabecolato, a differenza 

del glaucoma ad angolo chiuso, l'accesso ai percorsi di drenaggio non è ostruito infatti 

gli ingressi ai canali di drenaggio sono liberi e il problema di intasamento si verifica 

all'interno dei canali di drenaggio [3]. 

    

Figura 4: Glaucoma ad angolo aperto (sinistra) e ad angolo chiuso (destra) 

 

Il glaucoma ad angolo aperto è tipo più diffuso, negli Stati Uniti infatti oltre l'80% dei 

casi è rappresentato da glaucoma ad angolo aperto. Poiché il glaucoma ad angolo 

aperto è il tipo più diffuso e, inoltre, il più indagato in letteratura, il nostro studio si 

concentrerà su tale tipo.  
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2.3 Trattamenti 

Attualmente, il trattamento del glaucoma primario ad angolo aperto è diretto ad 

abbassare la pressione intraoculare, che continua ad essere l'unico fattore di rischio 

provato e curabile per la malattia. In generale, l'obiettivo iniziale mira a ottenere una 

riduzione del 20-50% rispetto alla pressione iniziale alla quale si è verificato il danno. 

Esistono diverse modalità di trattamento per abbassare la pressione intraoculare, 

inclusi farmaci, chirurgia laser e chirurgia incisionale. In generale, i farmaci come gli 

analoghi delle prostaglandine sono la prima linea di terapia medica. Questi farmaci 

riducono la pressione intraoculare riducendo la resistenza al deflusso con conseguente 

aumento del flusso dell'umore acqueo attraverso la via uveosclerale. Quando il 

trattamento medico non ottiene un'adeguata riduzione della pressione intraoculare, 

sono indicati interventi chirurgici laser o incisionali. La trabeculectomia è la 

procedura chirurgica incisionale più eseguita, consiste nell'asportazione di una piccola 

porzione della rete trabecolare per fornire una via di drenaggio per l'umore acqueo 

dall'interno dell'occhio fino al di sotto della congiuntiva dove viene assorbito. 

Poiché alcuni pazienti affetti da glaucoma possono rispondere male alla terapia 

medica e chirurgica standard, attualmente, ci sono 2 potenziali applicazioni della 

tecnologia laser micropulsata per il trattamento del glaucoma: la trabeculoplastica 

laser micropulsata e la ciclofotocoagulazione transsclerale micropulsata [4]. Il 

trattamento micropulsato, in contrasto con l'onda continua convenzionale, utilizza 
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applicazioni subvisibili di brevi impulsi laser ripetitivi separati da pause. 

Teoricamente, l'applicazione ciclica del laser consente all'energia di accumularsi nei 

tessuti pigmentati mirati, contemporaneamente, le pause consentono ai tessuti 

adiacenti non pigmentati di raffreddarsi e rimanere al di sotto della soglia 

fotocoagulativa riducendo al minimo il danno tissutale collaterale e la distruzione 

dell'epitelio che può essere vista a seguito di quello continuo [5]. 

La trabeculoplastica laser è stata introdotta come trattamento iniziale per il 

glaucoma ad angolo aperto. In questa tecnica, la luce laser è diretta al trabecolato per 

ridurre la resistenza al deflusso dell'umore acqueo. La trabeculoplastica aumenta il 

deflusso dell'umore acqueo inducendo un cambiamento biologico nella rete 

trabecolare per facilitare il deflusso dell'acqua, con conseguente riduzione della 

pressione intraoculare (IOP) [6]. La trabeculoplastica laser micropulsata (MLT) è una 

nuova generazione di trabeculoplastica laser; il laser erogato a onda continua si è 

dimostrato causasse danni meccanici e cicatrici al trabecolato, mentre l'MLT ha 

dimostrato di non causare danni coagulativi osservabili al trabecolato al microscopio 

elettronico. Il meccanismo delle nuove forme di trabeculoplastica laser è quello di 

stimolare una cascata biochimica cellulare attraverso il rilascio di citochine per 

aumentare il deflusso acquoso riducendo al contempo il danno tissutale [7]. 

L’ultima strategia utilizzata è la procedura ciclofotocoagulazione, procedura laser 

che ha come scopo la coagulazione del corpo ciliare, solitamente indicata per il 

glaucoma refrattario che non ha ottenuto miglioramenti dalla terapia medica e dalle 
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opzioni chirurgiche di prima linea. Lo scopo dell'ablazione ciliare è distruggere 

selettivamente l'epitelio del corpo ciliare e conseguentemente ridurre ma non 

eliminare la secrezione acquosa. La riduzione della secrezione acquosa diminuirà la 

IOP e rallenterà la progressione del glaucoma. Nella ciclofotocoagulazione 

transclerale il raggio laser viene trasmesso attraverso la sclera e assorbito dalla 

melanina nei processi ciliari, portando alla coagulazione termica selettiva dei tessuti 

del corpo ciliare [8]. La ciclofotocoagulazione di contatto utilizzando il laser a onda 

continua (CW-TPC) è la modalità di erogazione laser più comune nella pratica, 

tuttavia, il CW-TCP a volte può avere un effetto imprevedibile di riduzione della IOP 

(ad esempio con conseguente ipotonia) ed è anche associato al rischio di 

complicazioni pericolose per la vista come phitis bulbi, fusione sclerale e oftalmia 

simpatica, quindi, CW-TCP ha tradizionalmente riservato come trattamento di ultima 

istanza nel glaucoma refrattario. Negli ultimi anni è stata sviluppata una tecnica più 

recente che utilizza un'erogazione micropulsata di energia laser (MP-TCP). Rispetto 

a CW-TCP, MP-TCP ha dimostrato di avere un eccellente profilo di sicurezza, con un 

basso rischio di gravi complicanze [5]. Comparando i cambiamenti microscopici e 

macroscopici tra vari occhi trattati con ciclofotocoagulazione micropulsata e con il 

trattamento a onda continua, a livello microscopico non è stata osservata una grande 

differenza tra i tessuti sottoposti a trattamento micropulsato e quelli di controllo non 

trattati. D'altro canto, negli occhi in cui è stato adoperata l'onda continua spesso il 

tessuto mostrava la separazione tra l'epitelio ciliare pigmentato stroma, la 
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coagulazione delle fibre di collagene con la distruzione dello stroma ciliare e 

normalmente una distruzione dell'epitelio ciliare pigmentato in tutto lo spessore. 

Questo spiegherebbe il maggior profilo di sicurezza della ciclofotocoagulazione 

micropulsata con quella continua [9].  

Studi clinici e sperimentali propongono che l'MP-TCP causi danni cellulari 

sottosoglia all'epitelio pigmentato e all'epitelio non pigmentato. Questo riduce 

direttamente la produzione di humor acqueo. È stato inoltre suggerito che il 

trattamento causerebbe la chiusura dei capillari circostanti, riducendo così 

indirettamente la produzione di humor acqueo. Per quanto riguarda il livello 

intracellulare, si pensa che l'aumento di temperatura causato dall’onda micropulsata 

denaturi una piccola frazione di proteine senza causare fotocoagulazione, fermando la 

produzione di humor acqueo anche senza danni visibili. Un altro meccanismo d'azione 

che è stato proposto suggerisce che il trattamento micropulsato agisca sulle fibre 

longitudinali del muscolo ciliare, provocando la contrazione di esse e quindi lo 

spostamento dello sperone sclerale in direzione posteriore e verso l'interno. Questo, a 

sua volta, modifica la configurazione del trabecolato e il tradizionale tratto di deflusso 

dell'umor acqueo [10]. 
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2.4 Proprietà ottiche dell’occhio 

La fotocoagulazione laser transsclerale del corpo ciliare è stata fornita lungo il 

corso dei trattamenti con varie lunghezze d'onda tra cui le principali: rubino laser 694 

nm, aragon laser 514 nm e, più comunemente il laser al neodimio YAG (Nd-YAG) a 

1064 nm. Più recentemente, i miglioramenti nella tecnologia dei cristalli 

semiconduttori hanno portato a laser a diodo che emettono a 810 nm. 

L'obiettivo nella ciclofotocoagulazione transsclerale è quello di raggiungere la 

fotocoagulazione all'epitelio pigmentato ciliare senza causare danni eccessivi ai 

tessuti adiacenti a questo strato. L'irradiazione transclerale deve attraversare la 

congiuntiva, la sclera e il muscolo ciliare prima di raggiungere l'epitelio pigmentato 

ciliare, la luce quindi si attenua significativamente prima di raggiungere lo strato del 

tessuto obiettivo del trattamento. Per massimizzare gli effetti terapeutici, è importante 

scegliere una lunghezza d'onda di irradiazione che abbia un'alta trasmissione e una 

relativamente bassa attenuazione attraverso la congiuntiva e la sclera e un alto 

assorbimento all'interno dell'epitelio pigmentato ciliare. È fondamentale quindi 

studiare le proprietà ottiche dei vari tessuti nell’occhio alle varie lunghezze d’onda 

per comprendere la scelta del tipo di laser più efficace nel trattamento. 

 

 

 



16 

 

 

2.4.1 Lunghezza d’onda più efficace 

La principale grandezza che influenza il trattamento è il coefficiente di 

assorbimento, il quale dipende fortemente dalla lunghezza d’onda utilizzata. Il 

coefficiente di assorbimento determina quanto la luce materiale di una particolare 

lunghezza d'onda possa penetrare prima di essere assorbita, in un materiale con un 

basso coefficiente di assorbimento, la luce è scarsamente assorbita. Dei cromofori 

presenti nel corpo ciliare, il più pronunciato è la melanina, che è dispersa in tutto il 

muscolo ciliare ed è altamente concentrata nell'epitelio pigmentato; perciò, il 

coefficiente di assorbimento seguirà le caratteristiche di assorbimento della melanina. 

Risulta utile comparare i coefficienti di assorbimento alle lunghezze d’onda utilizzate 

per i principali trattamenti laser nei seguenti tessuti: congiuntiva, sclera e corpo ciliare 

che sono quelli di maggior interesse nello studio della ciclofotocoagulazione 

transclerale.  

Il seguente studio si concentra sull’analisi in vitro utilizzando l’occhio di coniglio 

come modello, il quale è il più utilizzato per lo studio degli effetti del laser sull’occhio 

[11]. In particolare, il coefficiente di assorbimento del corpo ciliare trattato nella parte 

sperimentale sarà estrapolato da questo articolo, risulta perciò utile discutere della 

metodologia utilizzata nell’estrapolazione delle proprietà dei vari tessuti. La 

modellazione dell'interazione laser-tessuto è stata basata sulla risoluzione 

dell’equazione del trasporto radioattivo, equazione che governa la propagazione della 

radiazione in un mezzo, descrivendo l'equilibrio generale del trasporto di energia 
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radiativa tenendo conto delle interazioni di attenuazione o aumenti di energia per 

mezzo dei processi di assorbimento, diffusione ed emissione. Un metodo di 

risoluzione numerica dell’equazione del trasporto radioattivo è il metodo inverse 

adding-doubling, tramite il quale le proprietà ottiche del mezzo (ovvero assorbimento 

e scattering) sono ricavate a partire dalle misurazioni di riflessione e trasmissione. 

“Adding-doubling” si riferisce al processo iterativo che porta alla risoluzione 

dell’equazione del trasporto radioattivo, “inverso” poiché il processo diretto 

consisterebbe nel calcolare riflessione e trasmissione partendo dalle proprietà ottiche 

del tessuto [12]. Il metodo di adding-doubling diretto, parte suddividendo un tessuto 

avente le stesse proprietà ottiche in diversi sottili tessuti identici e, per ciascuna 

componente, sono calcolate le matrici di trasmissione e riflessione. Attraverso il 

processo iterativo di “doubling”, vengono ricostruiti i valori di trasmissione e 

riflessione dell’intero tessuto a partire da riflessione e trasmissione misurate in ogni 

strato di tessuto sottile. Il processo di “adding” invece permette di calcolare le matrici 

di trasmissione e di riflessione di due tessuti adiacenti con differenti proprietà ottiche: 

allo stesso modo, a partire dalle matrici di riflessione e trasmissione di ciascun tessuto, 

con un processo iterativo si calcolano le grandezze per il tessuto multistrato, con 

l’unica differenza che, essendo il tessuto complessivo formato da due strati differenti, 

le matrici di trasmissione e riflessione saranno diverse nel caso in cui la luce incida 

dall’alto o dal basso [13]. Il metodo inverso, al contrario, stima le proprietà ottiche del 

mezzo partendo dalla misurazione di trasmissione e riflessione del tessuto stesso.  
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Il processo iterativo è il seguente:  

a) Inizializzare un set di proprietà ottiche;  

b) A partire dalle proprietà ottiche stimate, calcolare riflessione e trasmissione con 

il metodo “adding-doubling”; 

c) Comparare riflessione e trasmissione calcolate con quelle misurate; 

d) Ripetere la stima delle proprietà ottiche finché riflessione e trasmissione 

misurate combacino con quelle calcolate; 

Utilizzando questo algoritmo, coefficiente di assorbimento e scattering sono 

calcolati. Analizzando i risultati, per quanto riguarda i coefficienti di assorbimento, in 

tutti i tessuti analizzati il coefficiente di assorbimento diminuisce con l’aumentare 

della lunghezza d’onda (Figura 5). In particolare nel tessuto target del trattamento, il 

coefficiente di assorbimento risulta essere 6 volte maggiore nell’argon laser rispetto 

al Nd:YAG. 

 

Figura 5: Grafico della media del coefficiente di assorbimento per congiuntiva, sclera e corpo ciliare [11] 
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È necessario però tenere in considerazione anche il coefficiente di scattering 

(Figura 6), il quale misura la capacità delle particelle di disperdere fotoni da un fascio 

di luce. Per quanto riguarda la sclera lo scattering risulta essere il fenomeno principale, 

il quale supera di gran lunga l’assorbimento. La dispersione della luce all'interno della 

sclera è principalmente causata della differenza dell'indice di rifrazione tra le fibre di 

collagene, distribuite in modo disomogeneo e la sostanza fondamentale amorfa del 

tessuto connettivo che circonda le fibre di collagene. [14] 

L'aumento del coefficiente di scattering e, in parte l’aumento del coefficiente di 

assorbimento per le basse lunghezze d’onda consegue inoltre una diminuzione della 

luce trasmessa attraverso la sclera. Risulta quindi chiaro che la bassa luce trasmessa 

attraverso la sclera risulta uno dei principali limiti dell’utilizzo di basse lunghezze 

d’onda per l’ablazione dell’epitelio ciliare, il quale supera i benefici di un maggiore 

assorbimento nel corpo ciliare a basse lunghezze d’onda.  
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Figura 6: Grafico della media del coefficiente di scattering per congiuntiva, sclera e corpo ciliare [11] 

 

Il diodo e il Nd:YAG sono quindi i laser le cui lunghezze d’onda che 

permetterebbero un compromesso alta trasmissione e minor coefficiente di 

assorbimento, e, secondo queste osservazioni, permettendo una maggiore 

penetrazione nel tessuto del corpo ciliare.  

A conferma di tali osservazioni, un ulteriore interessante studio permette di 

approfondire quale lunghezza d’onda laser risulti maggiormente efficace attraverso la 

stima di intensità di potenza e generazione di calore in un tessuto multistrato formato 

da: congiuntiva, sclera e corpo ciliare (considerando le sue due componenti, muscolo 

ciliare ed epitelio ciliare pigmentato) [15]. Per tale stima è utilizzato il metodo di 

Montecarlo, un modello stocastico utilizzato per simulare problemi caratterizzati dalla 

propagazione della luce in mezzi biologici, il quale rappresenta un ulteriore metodo 
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di risoluzione dell’equazione del trasporto radioattivo. Applicando il metodo di Monte 

Carlo, si presume che il tessuto sia infinitamente largo e caratterizzato dalle seguenti 

grandezze: spessore, indice di rifrazione, coefficiente di assorbimento, coefficiente di 

scattering e fattore di anisotropia. Il programma Monte Carlo diffonde continuamente 

fotoni normalmente all’interfaccia aria-tessuto che si propagano attraverso un mezzo 

fino a quando non vengono assorbiti da un cromoforo, riflessi o trasmessi attraverso 

il mezzo. Se il fotone colpisce la superficie, parte del suo peso viene trasmesso 

nell'aria, la quantità trasmessa attraverso la superficie viene aggiunta alla riflessione 

totale o alla trasmissione totale. La restante frazione del fotone viene riflessa 

internamente e continua la sua corsa.  

I risultati di tale simulazione, mostrano che l’intensità di potenza (Figura 7) del laser 

ad argon raggiunge rapidamente gli strati anteriori della sclera, dopodiché l’intensità 

diminuisce quasi completamente al raggiungere l’epitelio ciliare pigmentato a causa 

dell'elevato scattering nella lunghezza d'onda del laser ad argon. Il laser Nd:YAG 

raggiunge un’intensità maggiore nel tessuto target, ottenendo inoltre una minore 

intensità nella sclera. 
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Figura 7: Intensità laser in funzione della distanza [15] 

 

Il tasso di generazione interna (Figura 8) all'interno della sclera, come previsto a 

causa del maggiore coefficiente d’assorbimento, è il più alto per la lunghezza d'onda 

dell’argon. All'interno dell’epitelio ciliare pigmentato, a causa dell'elevato 

coefficiente di assorbimento di questo strato, il tasso di generazione di calore è elevato 

per tutte le lunghezze d'onda, ma più alto per la lunghezza d'onda del diodo.  
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Figura 8: Valori della generazione di calore in funzione della distanza [15] 

 

Sulla base delle proprietà ottiche analizzate ci aspettiamo che le lunghezze d'onda 

NIR dei laser Nd:YAG e diodi siano più penetranti. la densità di energia di 

assorbimento del laser a diodi è la più alta delle cinque lunghezze d'onda nel muscolo 

ciliare e nell’epitelio ciliare pigmentato. La luce del laser dell'argon è invece assorbita 

sostanzialmente all'interno della sclera e, di conseguenza, il tasso di generazione di 

calore all'interno del tessuto dell'obiettivo l'epitelio del pigmento è molto più basso 

per questa lunghezza d'onda. Questi risultati teorici prevedono che il danno termico 

acuto al CPE è più alto per la lunghezza d'onda del laser a diodo. Tuttavia, poiché il 

tasso di generazione di calore nel muscolo ciliare è anche il più alto per questa 

lunghezza d'onda, è probabile che il dolore associato all'uso di questa lunghezza 

d'onda laser sia anche più alto rispetto alle altre cinque lunghezze d'onda in esame. 
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Inoltre, studi istologici e ultrastrutturali indicano che la radiazione laser a diodi 

produce danni più profondi alla struttura pigmentata ciliare.  

2.4.2 Trattamento a contatto o senza contatto 

Un altro parametro che influenza le proprietà ottiche del trattamento è il contatto 

della provetta sulla sclera: attualmente è stato verificato che il metodo più efficace sia 

il trattamento a contatto ma precedentemente è stato discusso anche l’utilizzo di 

trattamenti senza contatto. Nel seguente studio [14] vengono effettuati studi in vitro 

su sclera umana ottenuti tramite autopsia di cadaveri; i valori di trasmissione sono 

misurati per varie lunghezze d’onda effettuando applicazioni laser a contatto e senza 

contatto. I risultati mostrano che la trasmissione nella sclera aumenta, per ogni 

lunghezza d’onda, nel caso in cui la sonda è posta in contatto con il tessuto. L’aumento 

della trasmissione con il trattamento a contatto può essere attribuito allo spostamento 

della sostanza fondamentale all’interno del tessuto connettivo della sclera, causato 

dalla pressione della sonda laser. Questo consegue una riduzione della distanza tra le 

fibre di collagene portando a una modifica dell’interferenza causata dallo scattering 

delle fibre adiacenti. Inoltre, con lo spostamento di acqua causato dalla pressione, la 

concentrazione della sostanza fondamentale aumenta e il suo indice di rifrazione 

diventa più simile a quello delle fibre di collagene. Come conseguenza di questi 

meccanismi, lo scattering è ridotto e la trasmissione aumenta, questo effetto è 

maggiore quando pressioni più grandi sono applicate alla sclera. La trasmissione nella 

sclera aumenta con l’aumentare della lunghezza, per questo l’utilizzo di laser 
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nell’infrarosso come il diodo laser e il Nd:YAG sono preferiti per questo tipo di 

applicazione. Nonostante la trasmissione con il laser Nd:YAG sia maggiore rispetto a 

quella del diodo anche se con l’utilizzo del trattamento a contatto poca differenza 

esiste tra la trasmissione con il Nd:YAG (77%) e il diodo (71%).  

Tenendo in considerazione i numerosi studi riguardanti le proprietà ottiche dei 

tessuti coinvolti, l’utilizzo del diodo laser a contatto permette il miglior compromesso 

tra una miglior trasmissione attraverso la sclera e un maggior assorbimento nel corpo 

ciliare, il quale permette di ottenere la distruzione del corpo ciliare utilizzando minor 

livelli di energia e, quindi, diminuendo il danneggiamento dei tessuti adiacenti.  

Il diodo laser attualmente risulta quindi la lunghezza d’onda che permette un 

trattamento più efficace; perciò, il nostro studio si concentrerà su tale lunghezza 

d’onda. 

 

2.5 Ciclofotocoagulazione 

2.5.1 Procedura 

Attualmente, la procedura utilizzata per la distruzione del corpo ciliare è la 

ciclofotocoagulazione micropulsata transcrelare di contatto tramite il diodo laser (810 

nm). La sonda laser viene posta perpendicolarmente alla regione del limbo sulla 

superficie della congiuntiva, mantenendo una decisa pressione di contatto per tutta la 

durata del trattamento.  La sonda viene mossa in maniera lenta e constante, in senso 
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orario e antiorario. Solitamente il trattamento è effettuato a 360°: dalla posizione a ore 

9.30 fino alla 2.30 per il quadrante superiore e dalle ore 3:30 fino a 8:30 per il 

quadrante anteriore. Le posizioni a ore 9 e a ore 3 non sono trattate per evitare il 

danneggiamento delle strutture neuro vascolari del corpo ciliare [16].  

 

Figura 9: Movimento della sonda nel trattamento 

 

Il sistema utilizzato è il laser IRIDEX Cyclo G6™ un laser a diodo semiconduttore 

che emette luce laser infrarossa (810 nm). Compatibile con il sistema laser è la sonda 

Micropulse P3, dispositivo di erogazione portatile in fibra che, quando utilizzato con 

il sistema Cyclo G6, eroga per via transclerale energia laser MicroPulse a 810 nm 

diretta ai processi ciliari per il trattamento del glaucoma. Il dispositivo MicroPulse P3 

è dotato di una punta della fibra ottica di 600 μm di diametro che fuoriesce di 0,4 mm 

dal manipolo, il quale consente il posizionamento preciso della punta della fibra ottica 

3 mm posteriormente al limbo [17]. 
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Figura 10: Cyclo G6 e sonda MP3 

 

Per i tempi di trattamento, in letteratura gli impulsi sono settati con 0.5 ms di off e 

1.1 ms di on con un duty cicle del 31.3%; potenza e il tempo totale di trattamento 

variano in base agli studi considerati, la potenza utilizzata normalmente varia in un 

range tra 1600 e 2000 mW mentre il tempo totale di trattamento spazia tra 100 e 360 

s per entrambi i quadranti dell’occhio [4].  

2.5.2 Efficacia e complicazioni 

Viene definito come successo del trattamento la riduzione della pressione 

intraoculare del 30% rispetto la pressione precedente al trattamento o un valore di 

pressione che scenda sotto i 21 mmHg. Vari studi dimostrano l’efficacia del 

trattamento, Aquino et al. con un trattamento totale di 100s e una potenza totale di 

2000 mW riporta una riduzione della pressione del 45% da una linea base media di 

36.5 mmHg, Williams et al. applicando un tempo di trattamento maggiore di 300 s 

riscontrando un abbassamento del IOP del 51% da una linea base media di 31.9 

mmHg. Risultati analoghi sono riportati da Emanuel et al. con un tempo di trattamento 

medio del 319 s e una riduzione del IOP del 59.9%. La ciclofotocoagulazione 
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transclerale si mostra quindi un efficace metodo per ottenere la riduzione della 

pressione intraoculare in pazienti affetti di glaucoma. 

Nonostante presenti minori complicazioni rispetto il trattamento ad onda continua, 

potenziali complicazioni dovute al danneggiamento dei tessuti adiacenti al corpo 

ciliare sono osservate in particolare nei casi con maggior tempo di trattamento. Le più 

frequenti complicazioni osservati sono ipotonia persistente (ovvero un abbassamento 

dell’IOP sotto i 5 mmHg), picchi di innalzamento del IOP entro un mese dal 

trattamento (IOP sopra il 25% dalla linea base), infiammazione della camera anteriore, 

cambiamenti nella visione, phthisis bulbi, distacco della coroide e edema corneale. Le 

più critiche complicazioni come ipotonia e phthisis bulbi sono però meno frequenti 

nel trattamento micropulsato rispetto il continuo [4].  

 

2.6  Livelli soglia di danneggiamento 

Lo studio del danneggiamento del corpo ciliare risulta fondamentale nell’analisi 

dell’efficacia del trattamento, in quanto è necessario valutare il valore minimo di 

energia richiesto al trattamento per provocare la coagulazione del tessuto target e al 

contempo minimizzare gli effetti collaterali legati al danneggiamento dei tessuti 

circostanti. Una potenziale complicazione legata all’utilizzo di una potenza eccessiva 

che può essere riscontrata nella procedura è data dalla microesplosione dei tessuti 

intraoculari uveali, la quale produce un udibile “pop” causato dall’ebollizione 
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dell’acqua nei tessuti. Questo livello di danneggiamento è sintomo di un eccessivo 

trattamento, in aggiunta è stato riscontrato che ulteriori complicazioni legate alla 

ciclofotocoagulazione come l’irridociclite risultano più gravi con l’aumentare del 

numero di “pop” osservati. L’apparizione di tale suono è spesso utilizzata come 

parametro di taratura del laser: solitamente l’energia del laser viene aumentata fino a 

che si presenti il primo “pop” e successivamente ridotta finché tale suono non sia più 

percepibile. Questo metodo non è però considerato come un metodo di taratura 

adeguato e sicuro e, inoltre, non costituisce una relazione quantitativa tra i parametri 

laser utilizzati e l’effettivo danneggiamento del tessuto. Può risultare quindi utile, 

relazionare in maniera più precisa il livello di danneggiamento con l’energia 

somministrata e i livelli di temperatura raggiunti nel trattamento. Nel seguente studio 

[18] il corpo ciliare a seguito del trattamento viene studiato attraverso la microscopia 

ottica per rilevare eventuali cambiamenti istologici del tessuto. Nello studio citato, il 

laser è applicato perpendicolarmente alla superficie della sclera con un trattamento di 

contatto costate, l’effetto del laser è studiato per potenze da 1 a 2,5 W e per tempi da 

0,5 a 5 secondi; il livello di danneggiamento ottenuto viene relazionato all’energia del 

laser somministrata e alla temperatura superficiale della sclera. A causa della 

posizione del corpo ciliare, risulta impossibile effettuare sperimentalmente 

misurazioni dirette di temperatura ed energia somministrata al corpo ciliare durante il 

trattamento, per tanto il nostro modello si proporrà di comparare i livelli di energia 

del laser e temperatura della superficie sclerale con i valori ricavati per il corpo ciliare. 
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Secondo le valutazioni ottenute con la microscopia ottica, alla somministrazione del 

laser conseguono cambi strutturali come restringimento del tessuto, sbiancamento e 

distruzione esplosiva dello stesso. La correlazione osservata tra l’energia nominale 

del laser e gli effetti coagulativi, sono riassunti nella seguente tabella:  

Tabella 1: Effetti coagulativi in funzione dell’energia laser 

 

Analogamente, tramite la termografia infrarossa è possibile relazionare il livello di 

danneggiamento alla temperatura superficiale della sclera:  

Tabella 2: Effetti coagulativi in funzione della temperatura superficiale della sclera 

 

Energia del laser applicata (J) Effetto coagulativo 

0 – 2,5 Nessun effetto visibile 

2,5 – 3,5 Leggero sbiancamento senza contrazione 

3,5 – 6 
Sbiancamento intenso e contrazione con non 

frequenti esplosioni di tessuto 

6 – 10 
Sbiancamento intenso e contrazione con 

frequenti esplosioni di tessuto 

> 10 Distruzione esplosiva di tessuto 

Temperatura superficiale (°C) Effetto coagulativo 

< 49 Nessun effetto visibile 

49 – 53 Leggero sbiancamento senza contrazione 

53 – 59 
Sbiancamento intenso e contrazione con non 

frequenti esplosioni di tessuto 

59 – 68 
Sbiancamento intenso e contrazione con 

frequenti esplosioni di tessuto 

> 68 Distruzione esplosiva di tessuto 
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Come accennato precedentemente, l’energia del laser viene tarata in modo da non 

raggiungere la distruzione esplosiva del tessuto che corrisponde al fenomeno del 

suono “pop”, perciò, idealmente il livello di danneggiamento desiderato si dovrebbe 

ottenere al di sotto di quella soglia.  

Un altro metodo di predizione del danneggiamento, si basa sul calcolo 

dell’integrale di Arrhenius, la cui formulazione sarà discussa nel paragrafo 3.2.6. In 

questo caso, il tessuto viene considerato danneggiato quando l’integrale di Arrhenius 

raggiunge un valore pari a 1, questo livello di danneggiamento è comunemente 

considerato come la soglia che produce una coagulazione oftalmoscopica visibile 

entro 1-24 ore dopo l'irradiazione con una probabilità del 50% (ED50) [19].  

2.6.1 Posizione dei tessuti considerati 

Al fine di valutare se la profondità del tessuto danneggiato abbia raggiunto il corpo 

ciliare, è necessario conoscere lo spessore dei tessuti presi in considerazione nello 

studio. La geometria del tessuto è approssimata a quattro strati di tessuto adiacenti al 

limbo corneo-sclerale in cui, in ordine di profondità, troviamo: congiuntiva, sclera, 

corpo ciliare e corpo vitreo [20]. L’applicazione del raggio laser avviene nella regione 

del limbo corneo-sclerale, delimitato posteriormente dalla linea passante per lo 

sperone sclerale, punto preso come origine del sistema di riferimento. Le misure di 

spessori di congiuntiva e sclera sono ottenute dalla letteratura [21]; gli spessori sono 

ottenuti calcolando la distanza tra i contorni posteriori e anteriori dei tessuti, marcati 
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attraverso una procedura semi-automatica. I valori di spessore riportati sono calcolati 

in corrispondenza dello sperone sclerale che invece viene marcato manualmente nella 

procedura.  

 

Figura 11: Immagine dei contorni di sclera e congiuntiva, gli spessori sono misurati nel punto 0.0 (SS = sperone sclerale) 

dalla linea ACB a ASB per la congiuntiva e da ASB a PSB per la sclera 

 

Analogamente, lo spessore del corpo ciliare è ricavato dalla letteratura [22] dove viene 

ricavato da immagini di biomicroscopia ultrasonica. Lo spessore del corpo ciliare è 

sempre preso in corrispondenza dello sperone sclerale. 
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Figura 12: Immagine dei parametri calcolati per il corpo ciliare, lo spessore del corpo ciliare allo sperone sclerale è dato da 

CBT0 

 

I valori di spessore ricavati dalla letteratura sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Tabella 3: Spessori di ciascun tessuto 

 

 

 

Da i dati di spessore dei tessuti di interesse, sono ricavate le coordinate di inizio e fine 

di ciascun tessuto rispetto l’origine:  

Tabella 4: Coordinate di inizio e fine tessuti rispetto all'origine 

 

 

  

 

Per la predizione del danneggiamento, è necessario predire la risposta termica del 

tessuto al trattamento laser. Il successivo capitolo, perciò, tratterà le formulazioni 

matematiche utilizzate per studiare l’interazione laser-tessuto.  

 Spessore (mm) 

Congiuntiva  0,220 

Sclera 0,630 

Corpo ciliare 1,053 

 Coordinate inizio 

(mm) 

Coordinate fine 

(mm) 

Congiuntiva 0,000 0,220 

Sclera 0,220 0,850 

Corpo ciliare 0,850 1,903 
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3 Formulazione matematica 

Una maniera appropriata per caratterizzare gli effetti termici del laser è attraverso 

il calcolo della distribuzione di temperatura all’interno dell’occhio, l’applicazione di 

metodi computazionali per creare modelli che descrivano la generazione di calore 

nell’occhio è utilizzata a tale scopo. Lo studio degli effetti termici nell’occhio è 

complesso, data la presenza di numerosi tessuti e dalla complicata morfologia 

dell’occhio. In questo paragrafo verranno accennati i modelli maggiormente utilizzati 

in letteratura comparandoli invece con il modello preso in considerazione nello 

sviluppo della parte sperimentale della tesi, in modo da sottolineare le varie 

limitazioni del nostro modello e per applicare miglioramenti nei possibili studi 

successivi.  

3.1  Formulazioni matematiche usate in 

letteratura 

Al fine di predire accuratamente il profilo di temperatura nell’occhio è necessario 

tenere in considerazioni le seguenti fonti di generazione di calore [23]: 

- Conduzione all’interno dell’occhio, utilizzando la bioheat equation transfer del 

modello di Pennes all’interno dell’occhio. Per la conduzione sono considerate 

due condizioni al contorno: 
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o Convezione tra la superficie della cornea e l’ambiente, la temperatura 

ambiente è minore di quella della superficie della sclera, perciò, il flusso 

termico verrà generato dall’interno all’ambiente. Inoltre, si terrà in 

considerazione il raffreddamento della superficie della cornea dato 

dall’evaporazione delle lacrime.  

o Convezione tra la superficie della sclera e il flusso sanguigno nella 

coroide, dato dalla presenza di numerosi vasi sanguigni all’interno di 

quest’ultima.  

- Convezione causata dal movimento dell’humor acqueo nella camera anteriore 

Nonostante diversi studi ottengano risultati accurati trascurando l’idrodinamica 

dell’humor acqueo, si è mostrato che la circolazione dell’humor acqueo 

determini vari effetti nel profilo di temperatura dell’occhio. Il movimento 

dell’humor acqueo è risultante dalla differenza tra la superficie frontale della 

camera anteriore e la maggior temperatura superficiale delle lenti e dell’iride, 

provoca il riscaldamento dell’humor acqueo circostante. L’humor acqueo 

presente in questa zona ha una maggior temperatura tendendo quindi a salire, 

mentre il liquido nella superficie frontale della camera anteriore a minor 

temperatura tende a scendere. Di conseguenza, la circolazione costante di humor 

acqueo è generata all’interno della camera anteriore finché il gradiente di 

temperatura è presente. Il movimento dell’humor acqueo però influenza 

significativamente solamente le regioni della cornea e della camera anteriore ed 



36 

 

 

è trascurabile nelle altre parti dell’occhio. In particolare, comporta 

un’asimmetria del profilo di temperatura rispetto l’asse pupillare; senza il flusso 

di humor acqueo tale profilo sarebbe simmetrico, l’asimmetria è evidente nella 

camera anteriore dove l’effetto della convezione è dominante. Il movimento 

dell’humor acqueo è simulato attraverso le equazioni di Navier-Stokes 

all’interno della camera anteriore, tenendo in considerazioni le forze di 

galleggiamento dovute alla presenza de gradiente di temperatura. 

 

3.2  Formulazioni matematiche usate nel modello 

Nel nostro modello attueremo varie semplificazioni, considereremo come unico 

meccanismo di scambio termico la conduzione all’interno dell’occhio introducendo i 

termini di generazione interna derivanti dalla perfusione sanguigna e dall’irradiazione 

laser, applicando le necessarie condizioni al contorno. Approssimeremo l’occhio a un 

mezzo a un mezzo omogeneo e isotropo, ovvero consideriamo che le proprietà siano 

le stesse all’interno del medesimo tessuto in tutte le direzioni indipendentemente dalla 

posizione considerata. Infine, verrà introdotta l’equazione di Arrhenius di cui ci 

serviremo per valutare il danneggiamento del tessuto sottoposto al trattamento laser.  

Le formulazioni matematiche utilizzate nel modello usate per descrivere scambio 

termico nei tessuti biologici sono estrapolate dal seguente volume [24]. 
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3.2.1 Primo principio termodinamica 

La prima legge della termodinamica constata che l’energia totale di un sistema 

rimane costante, nonostante si possa convertire da una forma all’altra. L’energia totale 

di un sistema può essere definita in funzione del lavoro e del calore trasferiti sul 

sistema: 

∆𝐸 = 𝑄 − 𝐿 

L’energia è una funzione di stato, ovvero mentre calore e lavoro dipendono dal 

percorso della trasformazione, l’energia dipende solamente dallo stato iniziale e finale 

del sistema. L’energia totale di un sistema è la somma varie forme di energia: cinetica, 

potenziale ed interna. 

𝐸 = 𝐾𝐸 + 𝑃𝐸 + 𝑈 

Nel caso di sistemi chiusi in cui la variazione di energia e quella di energia potenziale 

siano trascurabili, si considera solo la variazione di energia interna. L’energia interna 

riguarda le forme di energia microscopica date dalla soma dell’energia cinetica degli 

atomi che compongono la materia e dalla somma dell’energia potenziale relativa 

all’interazione tra le particelle racchiusa nei legami chimici [25]. Sperimentalmente, 

si può dimostrare che anche l’energia interna è una funzione di stato, cioè non dipende 

dal percorso della trasformazione. Nel caso in cui avvenga sia scambio di calore che 

di lavoro, analogamente l’energia interna si può scrivere come  
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∆𝑈 = 𝑄 − 𝐿 

In termini di potenza:  

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= �̇� − �̇� 

Per un sistema chiuso, in assenza di lavoro scambiato, la quantità di calore netto 

scambiato con l’ambiente uguaglia la variazione di energia interna. 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= �̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = ∑ �̇�𝑖𝑛 − |∑ �̇�𝑜𝑢𝑡| 

(1.1) 

 

3.2.2 Conduzione allo stazionario in un mezzo omogeneo 

Si definisce conduzione il meccanismo di scambio termico che avviene a livello 

microscopico risultante dallo scambio di energia cinetica tra due regioni che 

possiedono un diverso livello energetico, il livello di energia di ciascuna regione è 

generalmente espresso dalla temperatura. Il trasferimento di calore per conduzione 

avviene attraverso un mezzo ad opera di un gradiente di temperatura. Il trasferimento 

di calore attraverso un mezzo è solitamente descritto dal postulato di Fourier (2.1), 

partendo dall’evidenza sperimentale secondo cui il flusso termico di calore è 

proporzionale al gradiente termico.  

𝒒 = −𝜆𝛁T (2.1) 
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Il coefficiente di proporzionalità 𝜆 (W/mK) è la conducibilità termica e risulta costante 

in un mezzo omogeno. La proporzionalità è negativa poiché il flusso termico di calore 

segue il verso opposto del gradiente di temperatura, ovvero da un valore di 

temperatura maggiore a uno minore [26]. È possibile conoscere il campo di 

temperatura di un sistema, ricavando l’equazione fondamentale della conduzione: si 

parte considerando un volume infinitesimo e calcolando il bilancio di energia totale 

nel dominio e applicando la conservazione di energia, primo principio della 

termodinamica.  

 

Figura 13: Volume di controllo 

 

Il bilancio totale di potenza termica nel volume considerato secondo l’equazione (1.1) 

può essere ricavato dal bilancio totale di ogni faccia e dalla potenza termica relativa 

alla generazione interna:  
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Analizzando il bilancio termico in ciascuna faccia, prendendo ad esempio la faccia 

normale alla direzione x. La potenza termica in entrata risulta: 

�̇�𝑖𝑛𝑥
=  𝑞𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

La potenza termica in usciata risulta: 

�̇�𝑜𝑢𝑡𝑥
=  𝑞𝑥+𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = (𝑞𝑥 +

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥) 𝑑𝑦𝑑𝑧 

Il bilancio nell’intera faccia: 

�̇�𝑥 =   �̇�𝑖𝑛𝑥
− �̇�𝑜𝑢𝑡𝑥

=  −
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

(2.3) 

Analogamente si può ricavare il bilancio termico nelle altre facce: 

�̇�𝑦 =  −
𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

(2.4) 

�̇�𝑧 =  −
𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

(2.5) 

Oltre ai flussi termici conduttivi per ogni faccia, teniamo anche in considerazione 

l’eventuale generazione interna di calore, termine che è può comprendere ad esempio 

all’attività metabolica, alla perfusione sanguigna e il calore generato dall’interazione 

laser-mezzo.    

∑ �̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑥 + �̇�𝑦 + �̇�𝑧 + �̇�𝑔 =  
𝑑𝑈

𝑑𝑡
 

(2.2) 
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�̇�𝐺 =  𝐺𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 (2.6) 

Dall’altra parte la variazione di energia interna si può riscrivere come:  

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 (2.7) 

Introducendo (2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) in (2.2) 

−
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 −

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 −

𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 + 𝐺𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 =  𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

−
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
−

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
−

𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
 + 𝐺 =  𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

−∇ ∙ 𝒒 + 𝐺 =  𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

(2.8) 

Introducendo il postulato di Fourier (2.1) in (2.8) nel caso di mezzo uniforme 

𝜆∇2T + 𝐺 =  𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

 

∇2T +
𝐺

𝜆
 =  

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

(2.9) 

Con  𝛼 =
𝜆

𝜌𝑐𝑝
  la diffusività termica. 

Nel termine di generazione interna 𝐺 verranno introdotti i termini relativi alla 

generazione di calore per perfusione sanguina e per interazione del laser con il tessuto.  
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3.2.3 Scambio termico nei tessuti biologici 

La prima relazione quantitativa che descrive il trasferimento di calore nei tessuti 

umani includendo gli effetti del flusso sanguigno sulla temperatura fu presentato da 

Harry Pennes. Nel suo studio sperimentale, vennero misurati i seguenti valori di 

temperatura negli arti superiori dei soggetti presi in considerazione: temperatura della 

superficie e della profondità del muscolo, la temperatura della arteria brachiale e 

temperatura della pelle. Il risultato delle misurazioni fu che la temperatura dell’arteria 

brachiale risultava maggiore della temperatura massima riscontrata nella parte 

profonda dell’avambraccio, in tutti i 10 soggetti analizzati la temperatura dell’arteria 

risultava in media maggiore di 0.16°. Da questa osservazione, Pennes ipotizzò che il 

sangue dell’arteria fornito all’avambraccio attuasse come sistema di generazione di 

calore in questa sezione dell’arto, assumendo inoltre che la fonte di calore fornita 

dall’arteria fosse indipendente dalla posizione assiale lungo l’arto. In accordo con 

queste considerazioni, si evidenziò che nonostante il profilo di temperatura non fosse 

simmetrico, il massimo di temperatura del muscolo fosse collocato molto vicino 

all’asse dell’arto. Inoltre, il gradiente di temperatura risultava particolarmente basso 

vicino l’asse dell’arto, indicando quindi che la temperatura fosse distribuita più 

uniformemente rispetto alla parte periferica della regione.  

Per la formulazione teorica del modello, Pennes applicò varie semplificazioni: la 

geometria dell’avambraccio venne assunta cilindrica, nonostante la sezione fosse 

maggiormente approssimabile ad un’ellisse. Il tasso di generazione metabolica nel 
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tessuto venne assunto uniforme su tutto l’avambraccio, nonostante la generazione di 

calore risultasse generalmente minore nella superficie dell’avambraccio dove il 

gradiente di temperatura era maggiore. Inoltre, la presenza di pelle, grasso e ossa 

venne trascurata assumendo che la loro generazione di calore e conduttività termica 

fossero le stesse del tessuto muscolare. Pennes giustificò questa semplificazione con 

i dati sperimentali, i quali non rilevarono grandi perturbazioni del campo di 

temperatura nell’avambraccio che potevano presumibilmente essere causate dalla 

presenza dei differenti tessuti. La principale assunzione fu che lo scambio termico tra 

il sangue e il tessuto fosse governato dal “principio di Fick” secondo cui il tasso di 

scambio termico tra il tessuto e il sangue fosse proporzionale alla differenza di 

temperatura tra il sangue arterioso in entrata e il sangue venoso in uscita: 

𝑄�̇�  =  𝑚𝑏̇ 𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣) =  (
𝑉�̇�

𝑉
) 𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣) =  𝜔𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣)   (3.1) 

Con 𝜔 il tasso volumetrico di perfusione sanguigna nel tessuto per unità di volume, 

𝑐𝑏 e  𝜌𝑏 calore specifico e densità del sangue, 𝑇𝑎  𝑒 𝑇𝑣 temperatura del sangue arterioso 

e venoso. Dato che la temperatura in uscita del sangue venoso dipende dal grado di 

equilibrio termico con il tessuto circostante, Pennes introdusse un parametro di 

equilibrio termico 𝑘 per tenere in considerazione questo effetto: 

𝑇𝑣  =  𝑇𝑡 + 𝑘(𝑇𝑎 − 𝑇𝑡) (3.2) 
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Con 𝑘 = 0 si implica il completo equilibrio termico tra i due tessuti, mentre 𝑘 = 1 

consegue che il sangue venoso lascia il tessuto alla temperatura arteriosa in entrata, 

quindi, non avviene scambio termico tra i tessuti. Il parametro 𝑘 può essere 

considerato approssimabile a 0 nei letti capillari poiché, in questo caso, è plausibile 

che avvenga il completo scambio termico tra sangue in entrata e tessuto essendo la 

velocità del sangue bassa nei vasi di piccolo diametro. Considerando inoltre 𝑇𝑎  

uniforme in tutto il tessuto e pari alla temperatura dell’arteria brachiale 𝑇𝑎,0 si ottiene: 

𝑄�̇�  =  𝜔𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎,0  − 𝑇𝑡) (3.2) 

In questo termine di generazione viene trascurato ogni altro scambio di calore nella 

microcircolazione e i gradienti di temperatura assiale nella lunghezza dell’arto [27].  

3.2.4 Termine generazione laser di calore 

Quando il laser impatta su un tessuto può dar origine alle seguenti interazioni: 

- Trasmissione: la luce attraversa il tessuto senza comportare nessun effetto al 

tessuto o alle proprietà della luce incidente. 

- Riflessione: la luce non entra nel tessuto poiché viene respinta alla superficie. 

- Scattering: la luce una volta entrata nel tessuto viene distribuita in varie direzioni 

all’interno del tessuto stesso, provocando l’irraggiamento di una zona più ampia 

di quella prevista. Questo fenomeno è causato dalla presenza di strutture 

eterogenee all’interno del mezzo come differenza nella grandezza delle 

particelle e dell’indice di rifrazione.    
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- Assorbimento: la luce penetra nel tessuto, l’assorbimento della luce avviene per 

delle componenti del tessuto, detti cromofori. Questo è il fenomeno di maggior 

interesse nel trattamento in quanto è l’interazione che comporta la generazione 

di calore all’interno del tessuto. 

Il calore generato nel tessuto si può esprimere attraverso la legge di Lambert-Beer 

secondo cui in un mezzo uniforme l’intensità del laser decade esponenzialmente in 

funzione della profondità del tessuto:  

𝐼(𝑧) =  𝐼0𝑒−𝛾𝑧 (4.1) 

Dove 𝐼(𝑧) è l’intensità del raggio laser valutata alla profondità 𝑧,  𝐼0 l’intensità del 

raggio laser incidente sulla superficie del tessuto e 𝛾 =  𝜇𝑎 + 𝜇𝑠 il coefficiente di 

attenuazione del mezzo, dato dalla somma tra 𝜇𝑎 coefficiente di assorbimento e 

𝜇𝑠 coefficiente di scattering. Nel tessuto viene trascurata l’attenuazione del raggio 

laser per mezzo dello scattering, per cui 𝜇𝑠 viene considerato nullo. La legge assume 

inoltre che il raggio laser sia monocromatico, collimato e orientato ortogonalmente 

alla superficie. L’intensità del raggio è assorbita da un’unica specie molecolare e 

l’interazione tra le particelle del mezzo non influenzano la probabilità di assorbimento 

del mezzo. Considerando un tessuto con spessore ∆𝑧 e superficie 𝐴, la potenza termica 

generata dall’interazione tessuto-laser si può esprimere come: 

𝐺𝐿 =
𝑄𝑎𝑠𝑠

̇

𝑉
=  

𝐴 ∙ 𝐼(𝑧) −  𝐴 ∙ 𝐼(𝑧 + ∆𝑧)

𝐴 ∙ ∆𝑧
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Dove 𝑄𝑎𝑠𝑠
̇  rappresenta la potenza termica assorbita dal tessuto. Considerando 

spessori di tessuto infinitesimi ∆𝑧 → 0 e sostituendo la (4.1) nell’equazione: 

𝐺𝐿 =  −
𝜕𝐼(𝑧)

𝜕𝑧
=  −

𝜕(𝐼0𝑒−𝜇𝑎𝑧)

𝜕𝑧
=  𝜇𝑎𝐼(𝑧) 

(4.2) 

3.2.5 Equazione risolutiva finale 

L’equazione finale rappresentante del modello è pari all’equazione (2.9) con i 

termini di generazione interna di perfusione sanguina (3.1) e interazione laser (4.2): 

𝜆∇2T +  𝜔𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣)  +  𝜇𝑎𝐼(𝑧) =  𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (4.3) 

3.2.6 Integrale di Arrhenius  

L’equazione di Arrhenius è un’espressione che fornisce la relazione tra la costante 

di velocità di una reazione chimica, la temperatura assoluta e un fattore A. 

L’espressione dell’equazione di Arrhenius risulta 

𝑘 = 𝐴𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇  

(5.1) 

 

Dove 𝑘 rappresenta la costante di velocità, 𝐴 è un fattore pre-esponenziale (s-1), 𝐸𝑎 

l’energia di attivazione (J/mol), 𝑅 la costante universale dei gas e 𝑇 la temperatura 

assoluta. Successivamente, Henriques e Moritz pubblicarono una serie di studi 

sistematici sulla cinetica del danno termico della pelle, nei loro studi il 

danneggiamento risultava relazionato esponenzialmente con la temperatura e una 
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correlato linearmente con il tempo. Per provvedere una misura del danno termico 

accumulato, Henriques integrò la legge (5.1) di Arrhenius nel tempo. Il 

danneggiamento isotermico così ricavato è rappresentato dal seguente integrale: 

Ω = 𝐴 ∫ 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

𝜏

0

𝑑𝑡 
(5.2) 

Dove 𝜏 è il tempo di trattamento totale di esposizione alla temperatura 𝑇 che include 

sia il tempo di off che di on durante il trattamento. La soglia di danneggiamento, come 

introdotto nel paragrafo 2.6 corrisponde ad un valore di Ω = 1 [28].  
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4 Modello sperimentale 

Per ottenere la soluzione dell’equazione (4.3) rappresentante l’interazione tra 

l’occhio e il fascio laser, utilizzeremo il software OpenFOAM che ci permetterà di 

ottenere la soluzione numerica dell’equazione differenziale e il valore delle varie 

grandezze considerate nel trattamento attraverso il metodo dei volumi finiti.  

 

4.1  Metodo volumi finiti 

Il metodo dei volumi finiti è un metodo numerico che permette di trasformare un 

set di equazioni alle derivate parziali rappresentanti le leggi di governo in un sistema 

di equazioni algebriche lineari su un volume finito. Il metodo dei volumi finiti è 

ampliamente utilizzato nella fluidodinamica computazionale per la simulazione 

numerica di vari problemi riguardanti la fluidodinamica e il trasferimento di massa o 

calore. Un ingrediente chiave nell'implementazione del metodo dei volumi finiti è la 

creazione della struttura geometrica di supporto per il problema in esame. Questo 

processo inizia con la discretizzazione del dominio fisico, che comporta alla creazione 

della mesh, un dominio discreto formato da un insieme contiguo di elementi o celle 

non sovrapposti delimitati da un insieme di facce. La generazione della mesh permette 

la risoluzione delle equazioni di governo all’interno di ogni sezione del dominio, 

invece che risolverle nell’intero dominio continuo.   
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Il secondo step consiste nella discretizzazione delle equazioni di governo. Tali 

equazioni, vengono integrate nei volumi finiti nei quali il dominio è stato suddiviso. 

Dagli integrali di volume, si passa agli integrali di superficie attraverso il teorema 

della divergenza. Infine, la discretizzazione delle equazioni avviene sostituendo gli 

integrali di superficie con il bilancio del flusso sulle facce di ciascun elemento del 

dominio discreto. In ogni volume di controllo viene quindi costruito un sistema di 

equazioni lineari per una determinata quantità [29]. 

 

4.2  OpenFOAM 

OpenFOAM è un software open source rilasciato da OpenCFD Ltd dal 2004. È 

ampliamente utilizzato per lo sviluppo di solutori numerici personalizzati e servizi di 

pre/post processing per la soluzione di problemi di meccanica continua, in particolare 

è il principale software utilizzato per risolvere problemi di fluidodinamica 

computazionale. OpenFOAM è una libreria C++, utilizzata principalmente per creare 

eseguibili, noti come applicazioni. In ciascuna simulazione di OpenFOAM, sono 

presenti delle cartelle standard che contengono il minimo set di file necessari per 

eseguire un’applicazione. Tale struttura di compone delle seguenti cartelle [30]: 

Constant directory 

Contiene le quantità che sono costanti per una particolare simulazione, come mesh 

e proprietà fisiche richieste dal solutore. Nella cartella constant è sempre presente la 
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cartella polyMesh che contiene le informazioni relative alla mesh della simulazione. 

In generale, le grandezze che definiscono la mesh sono liste di: 

- Points: lista di vettori che definiscono i vertici di ogni cella 

- Faces: ogni faccia è caratterizzata da una lista degli indici che costituiscono i 

vertici della faccia.  

- Owner e neighbour: per ogni faccia compresa tra due celle, una delle celle è 

assegnata come “proprietaria” della faccia e l’altra come “vicina”. Perciò il file 

owner riporta gli indici delle celle proprietarie, mentre il file neighbour contiene 

gli indici delle celle vicine per ogni faccia.  

- Boundary: è una lista formata delle facce che si trovano al contorno del dominio. 

Le proprietà fisiche utilizzate sono invece indicate nel file transportProperties, le 

proprietà utilizzate nel modello saranno specificate nel paragrafo 4.2.1. 

System directory 

Contiene i file relazionati a come la simulazione viene risolta, ci sono tre file 

obbligatori: fvSchemes, fvSolution e controlDict:  

fvSchemes specifica le informazioni necessarie relative agli schemi di 

discretizzazione per il metodo dei volumi finiti: imposta gli schemi numerici utilizzati 

per termini come derivate, divergenze, laplaciani e interpolazioni dei valori da un 

insieme di punti ad un altro. Normalmente vengono specificate le seguenti 

informazioni: ddtSchemes specifica il tipo di schema discretizzazione per il tempo, lo 
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schema backward indica una dipendenza di secondo ordine dal tempo; gradSchemes 

divSchemes e laplacianSchemes come i termini di gradiente divergenza e laplaciani 

sono discretizzati; interpolationSchemes come viene computata l’interpolazione dal 

valore di centro-cella al valore di centro-faccia. 

 

 

Codice  1: sintassi fvScheme 

 

fvSolution include i tipi di solutori utilizzati e altri algoritmi di controllo settati per 

l’esecuzione. La voce solver specifica l'elenco dei solutori lineari che vengono 

utilizzati per risolvere ogni equazione.  
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Codice  2: sintassi fvSolution 

controlDict setta i parametri di input essenziali per la creazione del database, in 

particolare specifica gli intervalli di tempo necessari per la creazione dei dati di output 

e relativi al progresso della soluzione. Contiene i dati di relativi al controllo del tempo, 

scrittura e lettura della soluzione.  

- endTime, starTime tempi di inizio e fine simulazione 

- writeInterval specifica ogni quanto tempo scrivere i file di output 

- deltaT specifica i time step della simulazione 

- functions lista delle funzioni caricate durante l’esecuzione, ad esempio la 

funzione probes monitora nel tempo i valori delle quantità selezionate 

all’interno del dominio 
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Codice  3: Tempi impostati nel controlDict 

Time directory 

Presenta i valori delle grandezze d’interesse del problema nei vari istanti di tempo 

considerati. Comprende sia i campi necessari per impostare le condizioni iniziali del 

problema come l’inizializzazione dei parametri o le condizioni al contorno iniziali sia 

i file risultati delle simulazioni per determinati istanti di tempo. In ogni simulazione 

sarà presente la cartella 0 relativa al tempo di inizio simulazione nella quale andranno 

specificate condizioni iniziali e condizioni al contorno.  

4.2.1 Pre-Processing  

Per l’analisi dei volumi è innanzitutto necessario creare la mesh, rappresentante la 

discretizzazione del dominio approssimante la geometria dell’occhio. La mesh 

utilizzata (Figura 15) è estrapolata da un precedente studio che, analogamente al 

nostro modello, studia l’interazione laser nell’occhio umano [31]. In particolare, la 

mesh è formata da elementi tetraedrici per un numero totale di 399524 elementi nel 

dominio discretizzato. Come apprezzabile in figura, la dimensione delle celle poste 
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nella parte anteriore dell’occhio è minore in quanto tale regione risulta quella 

coinvolta nel trattamento e quindi di maggior interesse. Ulteriori specifiche della mesh 

sono riportate nella Figura 14.  

 

Figura 14: Specifiche della mesh utilizzata 

 

Figura 15: Visualizzazione mesh dell'occhio sul piano XY (piano sagittale) 
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4.2.1.1 Parametri del modello  

Lo scopo dello studio è di simulare la risposta del tessuto alla 

ciclofotocoagulazione, saranno quindi implementati due trattamenti ampliamente 

utilizzati in letteratura, selezionando le potenze di 1,6 e 2W che risultano le più 

comuni nella sperimentazione. Per calcolare le grandezze d’interesse per il modello, 

è necessario innanzi tutto esprimere una serie di costanti necessarie alla risoluzione 

delle equazioni implementate. Le proprietà fisiche del modello sono specificate nel 

file transportProperties nella cartella constant relativa ad ogni simulazione e riportate 

nelle unità di misura del sistema internazionale. 

Il termine che influisce principalmente sul risultato delle equazioni di governo è il 

termine di generazione interna che regola l’interazione del laser con il tessuto secondo 

la legge di Lambert-Beer. Di particolare importanza è il coefficiente di assorbimento, 

il quale dipende fortemente dalla lunghezza d’onda e dal tipo di tessuto considerato, 

la scelta di tale parametro risulta perciò estremamente rilevante al fine della 

risoluzione del problema. Il coefficiente utilizzato nelle simulazioni è tratto dallo 

studio [11] ed è ottenuto da misurazioni in vitro sui tessuti estratti da occhi di coniglio, 

calcolato secondo il procedimento del metodo inverse doubling spiegato nel capitolo 

2.4.1. Nello studio sono riportati i coefficienti di assorbimento per cinque tipi di laser 

differenti (Tabella 5), il diodo laser è studiato alla lunghezza d’onda di 850 nm. Dato 

che normalmente la letteratura riporta una lunghezza d’onda di 810 nm, il coefficiente 

di assorbimento a tale lunghezza d’onda verrà ricavato interpolando i vari coefficienti 
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di assorbimento messi a disposizione dallo studio con una regressione lineare (Figura 

16). Il coefficiente di assorbimento utilizzato risulta quindi pari a 288 m-1 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Regressione lineare applicata 

 

Sempre per la legge di Lambert-Beer, è necessario specificare l’intensità nominale 

del laser e fornire il raggio del fascio laser incidente per stimare la generazione di 

calore nelle celle in cui fascio laser impatta. Per il trattamento sono state selezionate 

le potenze di 1,6 e 2W le quali risultano le maggiormente utilizzate per la 

Tabella 5: Coefficienti di assorbimenti utilizzati nella 

regressione lineare 

Lunghezza 

d'onda (nm) 

Coefficiente di 

assorbimento (m-1) 

500 528 

550 512 

700 408 

850 239 

1050 82 
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ciclofotocoagualzione. La sonda laser MP3 utilizzata per il trattamento micropulsato 

ha un raggio di 300 µm; l’intensità di potenza è definita come la potenza normalizzata 

per superficie su cui impatta il laser. In sintesi, la tabella successiva raccoglie i 

parametri sopracitati:  

 

 

 

 Per quanto riguarda la forma dell’onda del fascio laser, essendo un trattamento 

micropulsato, l’andamento della potenza somministrata sarà caratterizzato da 

un’alternanza di intervalli in cui il laser è attivo e intervalli in cui il laser è disattivo. 

Per la ciclofotocoagulazione l’intervallo di on è fissato a 1,1 ms mentre quello di off 

a 0,5 ms ottenendo quindi un duty cicle di 31.33%. Nella simulazione al fine di 

riprodurre l’andamento micropulsato, saranno specificati i tempi di off e on del 

trattamento.  

 

 

 

Per le costanti nell’equazione di Pennes, le grandezze di perfusione sanguigna, 

temperatura dell’arteria brachiale, densità e calore specifico del sangue e del tessuto 

Tabella 6: Costanti utilizzati nella legge di Lambert-Beer 

Coefficiente 

assorbimento 

(m-1) [11] 

Raggio laser  

(m) [16] 

Intensità laser 

trattamento a 1,6W 

(W/m2) 

Intensità laser 

trattamento a 2W 

(W/m2) 

288 0,0003 5,66∙106 7,07∙106 

Tabella 7: Intervalli di on e off 

Tempo di on (s) [16] Tempo di off (s) [16] 

0,0011 0,0005 
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sono estrapolate da un precedente studio effettuato sulla ciclofotocoagulazione [31] e 

riassunte nella Tabella 8: 

 

Infine, per la valutazione del danneggiamento, l’equazione di Arrhenius dipende 

dalla costante universale dei gas, da un fattore pre-esponenziale A e dall’energia di 

attivazione E0. Energia di attivazione e fattore esponenziale rappresentano la 

morfologia del cambiamento nel tessuto dovuto alla degradazione delle proteine 

durante il riscaldamento, dipendono dal tipo di tessuto considerato. Nella ricerca in 

letteratura non sono state rilevate tali costanti per lo specifico corpo ciliare, i 

coefficienti estrapolati dallo studio [32] rappresentano i coefficienti utilizzati per un 

lo studio di un modello predittivo del danneggiamento oculare da esposizione laser. 

Le costanti utilizzate sono riportate nella Tabella 9.  

Tabella 8: Costanti nell’equazione di Pennes 

Densità del 

sangue 

(kg/m3) 

Calore 

specifico 

sangue 

(J/kgK) 

Densità 

corpo ciliare 

(kg/m3) 

Calore 

specifico del 

corpo ciliare 

(J/kgK)  

Tasso di 

perfusione 

sanguigna 

(kg/m3/s)  

Temperatura 

arteria 

brachiale  

(K) 

1060 3770 1100 3340 0,0027 310,15 

Tabella 9: Costanti per l'equazione di Arrhenius 

Coefficiente 

assorbimento 

(m-1) [11] 

Raggio laser 

(m) [16] 

Tempo di on 

(s) [16] 

Tempo di off 

(s) [16] 

Fattore pre-

esponenziale  

(s-1) [32] 

Energia 

attivazione 

(J/mol) [32] 

288 0,0003 0,0011 0,0005 1,3∙1099 628000 
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Per quanto riguarda i tempi di trattamento, per simulare un trattamento reale che 

abbia una durata totale di 100s per entrambi gli emisferi, considereremo un tempo di 

trattamento totale di 5s dato che il movimento circolare della provetta è approssimato 

all’applicazione laser in un unico punto. Il tempo di fine trattamento è specificato nel 

file controlDict della cartella system presente in ogni simulazione. Sempre in 

controlDict verrà inoltre utilizzata la funzione probes che permette di valutare 

l’andamento temporale delle grandezze d’interesse in specifici punti del dominio. Con 

la funzione probes verranno valutati gli andamenti di temperatura e intensità nel punto 

di applicazione del laser e nelle coordinate di inizio e fine corpo ciliare riportati nella 

Tabella 4.  

 

Codice  4: Funzione probes in controlDict 
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Infine, introduciamo le condizioni iniziali e quelle al contorno relative alla 

temperatura nella cartella 0. Nella nostra simulazione è impostata la condizione 

iniziale riguardo alla temperatura, sarà quindi presente il file T, al cui interno saranno 

presenti le seguenti sezioni 

- dimensions specifica le dimensioni del campo, nel nostro caso l’unità utilizzata 

è il Kelvin e viene indicata con la seguente espressione: [0 0 0 1 0 0 0] 

- internalField il valore iniziale del campo che viene settato a uniform cioè con 

un valore uniforme per ogni cella del dominio, pari alla temperatura corporea 

(37°C) 

- boundaryField specifica le condizioni al contorno. Nel nostro caso, l’occhio è 

considerato come un unico dominio denominato parete, il tipo di condizione al 

contorno è zeroGradient cioè il gradiente di temperatura è nullo nelle facce del 

dominio; quindi, la superficie dell’occhio è considerata adiabatica.  

 

Codice  5: Condizioni iniziali e al contorno della temperatura 
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4.2.2 Processing e Post-processing 

Il metodo di calcolo parallelo utilizzato da OpenFOAM è noto come 

decomposizione del dominio, in cui la geometria e i campi associati vengono suddivisi 

in pezzi e assegnati a processori separati per la soluzione. Il processo di calcolo 

parallelo prevede:  

1. La mesh e i campi vengono scomposti utilizzando il comando decomposePar. 

La geometria e i campi sono suddivisi secondo una serie di parametri specificati 

in un dizionario chiamato decomposeParDict nella directory di system 

2. La simulazione OpenFOAM scomposta viene eseguito in parallelo utilizzando 

l'implementazione openMPI, una libreria standard per eseguire elaborazioni 

parallele utilizzando un modello di memoria distribuita. openMPI può essere 

eseguito su una macchina multiprocessore su rete, i processori e il nodo in cui 

viene eseguita la libreria sono indicati nel file macchine 

3. Dopo che un caso è stato eseguito in parallelo, può essere ricostruito per la post-

elaborazione. Il caso viene ricostruito unendo gli insiemi di directory temporali 

da ciascun processore in un unico insieme di directory temporali. Il comando 

reconstructPar esegue tale ricostruzione.  

Il problema descritto dall’equazione (4.3) è risolto mediante la scrittura di un 

solutore il cui codice viene riportato seguentemente:  
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Codice  6: Solutore bioheat.cpp 

 

Nel codice del solutore, per ogni cella della mesh in cui impatta il raggio del laser, 

vengono calcolati i termini di generazione interna dato dalla perfusione sanguigna 

(pennes_[celli]), il termine di generazione interna dovuta all’applicazione del laser 

(I_[celli]) nel caso in cui il tempo della simulazione corrisponda al tempo di on 
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dell’onda micropulsata (altrimenti settato a zero) e infine, l’integrale di Arrhenius 

(ohm[celli]). Tramite il comando solve viene esplicitata l’equazione da risolvere, che 

corrisponde all’equazione differenziale (4.3).   

Al termine della simulazione, i risultati di intensità e temperatura della funzione 

probes verranno riportati nella cartella postProcessing. Inoltre, una volta ricostruiti 

gli istanti temporali della simulazione, in ogni time directory 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 varie direzioni 

- I_: intensità del raggio laser 

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

- T: temperatura 

Una volta che gli istanti di tempo della simulazione sono ricostruiti, OpenFOAM 

viene fornito con una utility di post-elaborazione paraFoam che utilizza ParaView, 

un'applicazione di visualizzazione open source tramite la quale potremmo 

visualizzare la mesh e le grandezze risultanti dalle simulazioni. Infine, i dati verranno 

esportati in Matlab per effettuare le analisi finali.   
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5 Risultati 

Sono riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni dei trattamenti a 2W e 1,6W per 

quanto riguarda le grandezze di intensità, temperatura e danneggiamento di Arrhenius 

che verranno poi confrontati con le soglie di danneggiamento riportate nel capitolo 

2.6 al fine di valutare l’effetto del raggio laser simulando un trattamento standard. 

L’andamento di energia e temperatura è valutato sia in funzione della profondità dal 

punto di applicazione laser che del tempo di trattamento attraverso la funzione probes.  

Per lo studio dell’energia somministrata ai tessuti è necessario convertire la 

grandezza di intensità in energia per confrontarla con i livelli soglia estrapolati dalla 

letteratura. Per riferisci alla soglia di danneggiamento della Tabella 1, l’energia sarà 

ottenuta moltiplicando la potenza nominale per il tempo di trattamento e per il duty 

cicle (31,33%), in modo da tenere in conto l’effetto micropulsato del trattamento: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 applicata[𝐽] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 [𝑊] ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑠] ∙ 0.3133 

 Per l’energia somministrata ai tessuti, utilizziamo i risultati ottenuti dalla funzione 

probes la quale fornisce i valori di intensità che raggiunge i tessuti per ogni istante di 

tempo. L’intensità totale sarà ottenuta sommando i valori fino al tempo di fine 

trattamento e convertiti in energia secondo la seguente formula:  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 [𝐽] = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à [
𝑊

𝑚2 ] ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑠]

∙ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟 [𝑚2] 
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5.1  Risultati a fine trattamento (5s) 

Valutiamo prima di tutto l’energia trasmessa ai tessuti, come mostrato nella Figura 

17 il suo andamento sarà esponenzialmente decrescente in funzione della profondità, 

in accordo con la formulazione di Lambert Beer. 

 

Figura 17: Andamento energia in funzione della profondità, a seconda dei valori assunti nei punti studiati con la funzione 

probes 

 

La soglia di danneggiamento per l’energia è relativa all’energia nominale 

somministrata dal laser, in entrambi i trattamenti l’energia somministrata si trova nel 

range tra 2,5 e 3,5 J che corrisponde ad un effetto coagulativo di leggero sbiancamento 

del corpo ciliare senza contrazione del tessuto. Questo risultato risulta in linea con le 

considerazioni del capitolo 2.6 in quanto l’energia del laser dovrebbe essere tarata in 
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modo da non ottenere estremi effetti coagulativi nel corpo ciliare. È inoltre utile 

comparare il livello di energia che viene effettivamente somministrato al corpo ciliare 

e alla superficie dell’occhio, i risultati sono riportati nella Tabella 10: 

Tabella 10: Confronto tra energia nominale del laser ed energia accumulata nei punti di interesse dopo 5s 

 

Per entrambi i trattamenti l’energia che arriva al corpo ciliare risulta un 59% 

dell’energia del laser, mentre meno della metà, circa 47% raggiunge la fine del corpo 

ciliare. In un trattamento reale però, la percentuale totale di energia somministrata al 

corpo ciliare dovrebbe essere maggiore rispetto l’energia riportata dai nostri risultati 

in quanto nel nostro modello l’assorbimento di congiuntiva e sclera è approssimato 

allo stesso del corpo ciliare, anche se realmente sarebbe significativamente più basso 

provocando un minor attenuamento dell’energia del fascio laser prima di raggiungere 

il corpo ciliare.  

I parametri di danneggiamento di Arrhenius e di temperatura forniscono invece dei 

risultati discordanti rispetto quelli riportati per l’intensità. Sono riportati i valori 

massimi di temperatura raggiunti nei punti studiati tramite la funzione probes (Tabella 

11). 

  

Energia applicata 

(J) 

Energia origine 

(J) 

Energia inizio CP 

(J) 

Energia fine CP 

(J) 

Trattamento 1,6W 2,51 1,90 1,47 1,17 

Trattamento 2W 3,13 2,37 1,84 1,46 
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L’aumento della temperatura nei tessuti comporta i seguenti effetti: 50°C, l'attività 

enzimatica viene inibita portando a un ridotto trasferimento di energia all'interno della 

cellula e all'interruzione dei meccanismi di riparazione. La necrosi cellulare della 

coagulazione si verifica a circa 60°C a causa della denaturazione delle proteine e del 

collagene. A temperature superiori a 80°C, le membrane diventano sempre più 

permeabili e non riescono quindi a mantenere le concentrazioni chimiche di 

equilibrio. La vaporizzazione delle molecole d'acqua avviene a 100°C con risultanti 

bolle di gas che portano alla rottura meccanica e alla decomposizione termica dei 

frammenti di tessuto.  

Confrontando la temperatura dell’origine con la soglia di danneggiamento riferita 

alla temperatura superficiale della sclera, risulta che il corpo ciliare superi di gran 

lunga il livello segnato come distruzione esplosiva. Per il trattamento a 1,6 W la 

temperatura di sclera e congiuntiva e corpo ciliare si aggirano tra i 100 e i 110°C, i 

tessuti coinvolti si troverebbero perciò nel regime di vaporizzazione, il quale 

indurrebbe danni meccanici ai tessuti dovuti all’ebollizione delle molecole di acqua. 

Tabella 11: Soglia di danneggiamento sulla superficie della sclera in confronto con le massime temperature raggiunte nei punti 

d'interesse dopo 5s 

  

Temperatura max 

origine (K) 

Temperatura max 

inizio CP (K) 

Temperatura max 

fine CP (K) 

Threshold superficie 

sclera (K) 

Trattamento 

1,6W 
375,53 374,38 360,17 341,15 

Trattamento 

2W 
391,89 390,46 372,70 341,15 
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Il corpo vitreo si troverebbe al di fuori del regime di vaporizzazione, ma entro 

comunque il regime coagulativo. Temperature decisamente elevate si 

raggiungerebbero con il trattamento a 2W, raggiungendo un picco di temperatura tra 

100 e 120°C per congiuntiva sclera e corpo ciliare, superiori quindi alla soglia 

vaporativa; per questo trattamento anche una porzione di copro vitreo raggiungerebbe 

la temperatura di vaporizzazione. Considerando anche il danneggiamento di 

Arrhenius, il punto di fine danneggiamento irreversibile si collocherebbe circa verso 

i 50°C. 

 

Figura 18: Andamento temperatura nei tessuti in funzione della profondità dopo 5s di trattamento (1,6W a sinistra e 2W a 

destra) 
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Analizzando invece i valori di temperatura misurati in funzione del tempo di 

trattamento (Figura 19) prendendo come riferimento il livello soglia di temperatura 

misurato sulla superficie della sclera, la soglia limite di danneggiamento sarebbe 

raggiunta già a 0,5 secondi per il trattamento a 1,6W e a 0,3 secondi per la potenza a 

2W.  

 

Figura 19:  Evoluzione temperatura nel tempo (1,6W a sinistra e 2W a destra) 

 

 

L’integrale di Arrhenius fornisce risultati di danneggiamento analoghi al parametro 

di temperatura. Considerando che il tessuto risulta danneggiato quando l’integrale di 
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Arrhenius raggiunge un valore pari ad 1, la profondità del tessuto danneggiato risulta 

la seguente nei due trattamenti simulati: 

Tabella 12: Profondità tessuto danneggiato secondo Arrhenius dopo 5s 

 

 

  

Il corpo ciliare è posizionato tra 0,850 e 1,903 mm di profondità rispetto l’origine; 

perciò, il corpo ciliare risulterebbe certamente danneggiato. Il danneggiamento però 

raggiunge profondità ben maggiori del corpo ciliare, fino ad una porzione del corpo 

vitreo i tessuti risultano danneggiati irreversibilmente (Figura 20). È inoltre 

contrassegnato il valore di integrale di Arrhenius pari di 4,6 il quale non viene 

considerato come soglia di danneggiamento nel nostro modello ma concettualmente 

corrisponde alla necrosi del tessuto con un 99% di probabilità. Date le alte temperature 

raggiunte superficialmente e l’elevato fattore pre-esponenziale, in particolare sclera, 

congiuntiva e corpo ciliare raggiungono un valore di danneggiamento decisamente 

oltre tale soglia di danneggiamento. 

 

Profondità tessuto 

danneggiato (mm) 

Trattamento 1,6W 5,2 

Trattamento 2W 6,1 
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Figura 20: Andamento integrale di Arrhenius nei tessuti in funzione della profondità per 5s di trattamento (1,6W a sinistra e 2W a  

destra) 

 

5.2  Risultati dopo 0.5 secondi di trattamento 

Considerando gli alti valori di danneggiamento ottenuti a fine trattamento, 

studiamo i risultati delle grandezze ottenute con un tempo di trattamento minore, 

seguendo il tempo limite suggerito dalla soglia di temperatura misurata nella 

superficie sclerale. È da evidenziare che un tempo di trattamento così breve non è 

stato rilevato in letteratura, in quanto il tempo minimo di trattamento ricavato da studi 
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sulla ciclofotocoagulazione micropulsata è di 100 secondi per entrambi gli emisferi; 

0.5 secondi corrisponderebbe a simulare un trattamento di 10 secondi per entrambi gli 

emisferi. Analogamente, sono ricavati i grafici di energia, temperatura e 

danneggiamento ottenuti dopo questo tempo e confrontati con i valori soglia di 

danneggiamento considerati. 

Per quanto riguarda l’energia, comparandola con la soglia di energia applicata, per 

il trattamento a 1,6W non si raggiungerebbe nessun effetto visibile nel corpo ciliare, 

per il trattamento a 2W si otterrebbe invece un leggero sbiancamento del corpo ciliare. 

Secondo il livello soglia indicato dall’energia quindi, non si otterrebbe nessun 

danneggiamento nel primo caso e un danneggiamento troppo lieve nell’altro caso.  

 

I valori massimi di temperatura sono sintetizzati nella Tabella 14, in questo modo 

la superficie dell’occhio raggiungerebbe la temperatura necessaria per ottenere la 

distruzione esplosiva del corpo ciliare senza ottenere però temperature 

eccessivamente alte negli altri tessuti limitando il danneggiamento delle zone 

adiacenti.  

Tabella 13: Confronto tra energia nominale del laser ed energia accumulata a fine trattamento nei punti di interesse dopo 

0.5s 

  

Energia 

applicata (J) 

Energia 

origine (J) 

Energia inizio CP 

(J) 

Energia fine 

CP (J) 

Trattamento a 1,6W 0,25 0,19 0,15 0,12 

Trattamento a 2W 0,31 0,24 0,18 0,15 
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La temperatura superficiale di sclera e congiuntiva raggiungerebbero una temperatura 

massima di 67° e 74°C per il trattamento a 1,6 e 2W, studi effettuati sulla sclera 

dimostrano che nella sclera non si verificano rilevanti cambiamenti morfologici nel 

tessuto fino ad una temperatura di 66°C considerando un trattamento di 10 secondi. 

Con questo tempo di trattamento, una ridotta parte del corpo vitreo si troverebbe 

all’interno del regime coagulativo, ottenendo un valore di temperatura massima tra i 

50° e i 55°C. Il corpo ciliare raggiungerebbe dei valori di temperatura compresi tra 70 

e 57°C in tutto il suo spessore, rientrando in un regime coagulativo ma non 

raggiungendo la temperatura di vaporizzazione come nel trattamento precedente.  

Tabella 14: Soglia di danneggiamento sulla superficie della sclera in confronto con le massime temperature raggiunte nei punti d'interesse 

dopo 0.5s 

 

Temperatura max 

origine (K) 

Temperatura max 

inizio CP (K) 

Temperatura 

max fine CP (K) 

Threshold superficie 

sclera (K) 

Trattamento a 

1,6W 
340,31 337,18 330,85 341,13 

Trattamento a 

2W 
347,85 343,94 336,03 341,13 
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Figura 21: Rappresentazione andamento temperatura nell'intero occhio per 0.5s (1,6W a sinistra e 2W a destra) 

 

Analogamente, è riportata la profondità del tessuto danneggiato secondo Arrhenius 

in entrambi i trattamenti. Data la posizione del corpo da 0,850 a 1,903mm per il 

trattamento a 1,6W la soglia di danneggiamento non sarebbe raggiunta per tutta 

l’interezza del corpo ciliare, mentre per il trattamento a 2W tutto il corpo ciliare 

sarebbe comunque interessato e inoltre solo una piccola porzione di corpo vitreo 

sarebbe danneggiata.  
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Il trattamento non raggiungerebbe quindi la piena distruzione del tessuto target per 

1.6W, ma ne intaccherebbe comunque gran parte limiterebbe il danneggiamento dei 

del corpo vitreo posto posteriormente, eliminandola del tutto per il trattamento a 1.6W 

(Tabella 15 e Figura 22), nonostante ciò, la soglia di danneggiamento risulta 

comunque superata di gran lunga per sclera e congiuntiva.   

 

Figura 22: Andamento integrale di Arrhenius nei tessuti in funzione della profondità per 0.5s di trattamento (1,6W a sinistra e 

2W a destra) 

Tabella 15: Profondità tessuto danneggiato dopo 0.5s 

 
Profondità tessuto danneggiato (mm) 

Trattamento 1,6W 1,3 

Trattamento 2W 2,3 



76 

 

 

Nelle seguenti immagini, sono comparati qualitativamente l’evoluzione della 

grandezza beta, (Figura 23) la quale risulta 0 in caso di tessuto danneggiato e la 

temperatura per vari tempi di trattamento (Figura 24).  

 

   

    

    

 

Figura 23: Rappresentazione della variabile beta a sinistra il trattamento a 1,6W a destra a 2W per vari tempi della simulazione. 

La porzione di tessuto in rosso è considerata danneggiata secondo Arrhenius 

Trattamento 1.6W Trattamento 2W 

0.5 s 

3 s 

5 s 
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Figura 24: Evoluzione temperatura a sinistra il trattamento a 1,6W a destra a 2W per vari tempi della simulazione 

  

Trattamento 1.6W Trattamento 2W 

0.5 s 

3 s 

5 s 
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5.3  Discussione 

Nel nostro modello sono stati studiati due trattamenti utilizzando le potenze di 1.6 

e 2W, in particolare l’utilizzo di una potenza di 2W risulta la scelta più frequente nei 

trattamenti estrapolati dalla letteratura; per il tempo di trattamento è stato invece 

simulato un trattamento corrispondente a 100 secondi di trattamento totale, 

leggermente più basso di quello solitamente utilizzato in letteratura, dove sono 

riportati tempi di trattamento che spaziano dai 100 ai 360 secondi utilizzati per 

entrambi gli emisferi con un maggior utilizzo di tempi sopra i 200 secondi. Il tempo 

di trattamento è stato inoltre ridotto successivamente a 0.5 secondi, ben al di sotto 

dello standard per la ciclofotocoagulazione.  

I risultati ottenuti dal nostro modello suggeriscono una sovrastima del reale 

danneggiamento che subirebbe l’occhio nel trattamento: infatti i parametri di 

temperatura e integrale di Arrhenius suggeriscono un livello di distruzione 

eccessivamente alto per sclera, congiuntiva e corpo ciliare che non sarebbe accettabile 

in un reale trattamento. In particolare, tali risultati suggeriscono che, soprattutto 

l’utilizzo della potenza 2W, provochi dei valori di temperatura e danneggiamento 

spropositati per i tessuti anteriori al corpo ciliare e che, inoltre, i tempi di trattamento 

suggeriti siano ben più bassi di quelli utilizzati nel modello (0,5s per il trattamento 

1,6W e 0,3s per il trattamento 2W). Questi risultati sono discordanti rispetto ai 

parametri utilizzati in letteratura, considerando che la potenza maggiormente 
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utilizzata è 2W e il tempo di trattamento medio è più alto di quello utilizzato nella 

simulazione. Infatti, i valori di energia nominale somministrata dal fascio laser per un 

tempo di trattamento di 5s risultano coerenti con i parametri di trattamento utilizzati 

in letteratura, suggerendo un efficace danneggiamento del corpo ciliare senza 

un’eccessiva soglia di distruzione. Per il trattamento a 0,5s invece, il danneggiamento 

non è invece raggiunto per il livello soglia relativo all’energia; infatti, in letteratura 

non è stato rilevato nessuno studio che applicasse questo tempo di trattamento per la 

ciclofotocoagulazione.  

Questi risultati evidenziano le limitazioni che si sono riscontrate nella formulazione 

del modello; la semplificazione che ha affetto principalmente i risultati è 

l’approssimazione dell’occhio come interamente caratterizzato dalle proprietà del 

corpo ciliare. Dato che il corpo ciliare presenta un coefficiente di assorbimento 

relativamente alto rispetto a sclera e congiuntiva, di conseguenza la temperatura e il 

danneggiamento raggiunto nei tessuti posti più anteriormente risulta molto più elevato 

del danneggiamento che si otterrebbe in un trattamento reale. Inoltre, con tali 

limitazioni, risulta difficile valutare il livello di danneggiamento del corpo ciliare, dato 

che i livelli di danneggiamento estrapolati dalla letteratura si riferiscono ai valori delle 

grandezze misurate superficialmente all’occhio e non direttamente a temperatura ed 

energia somministrati al corpo ciliare. Infatti, la soglia di danneggiamento relativa alla 

temperatura superficiale della sclera, risulta fuorviante nella valutazione dello stato 

del corpo ciliare, visto che le temperature misurate superficialmente risultano 
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sovrastimate dal nostro modello. Il discorso è analogo per l’eccessivo 

danneggiamento ottenuto dall’integrale di Arrhenius negli strati superficiali.  

Infine, un ulteriore problema riscontrato nella ricerca tra la letteratura, è la carenza 

di articoli riportanti i coefficienti di assorbimento del corpo ciliare alla lunghezza 

d’onda d’interesse, insieme a una grande discordanza tra i coefficienti riportati da 

studi differenti. La mancanza di una stima accurata del coefficiente di assorbimento 

rappresenta un grande deficit per lo studio in quanto rappresenta il parametro che 

regola maggiormente il fenomeno dell’assorbimento nei tessuti e che influenza in 

maniera rilevante gli esiti della simulazione. Inoltre, non è stato riscontrato nessuno 

studio che riportasse lo studio dei coefficienti di assorbimento in vivo. Il primo difetto 

degli studi in vitro è che la lavorazione dei tessuti al fine dello studio potrebbe 

cambiare le proprietà ottiche del tessuto stesso. Inoltre, essendo il corpo ciliare un 

tessuto altamente vascolarizzato, ci aspettiamo che il coefficiente di assorbimento sia 

significativamente differente in presenza di sangue poiché ci aspettiamo che anche 

l’emoglobina, cromoforo del sangue, influenzi le proprietà ottiche del tessuto stesso.  

 

5.4  Conclusione 

La simulazione dell’interazione laser-tessuto risulta una metodologia utile e 

ampliamente utilizzata nella letteratura al fine di studiare i parametri più efficaci per 

un relativo trattamento e per valutare l’effetto del laser nei tessuti. Tale studio risulta 
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però complicato per via della presenza di diversi tessuti nell’occhio, ciascuno 

caratterizzato da proprietà ottiche molto differenti e per via del difficile conoscimento 

delle proprietà ottiche di ciascun tessuto.  

Il trattamento è studiato risolvendo le equazioni di governo relative allo scambio 

termico nei tessuti biologici, tramite il software openFOAM. Il modello prende in 

considerazione lo scambio termico conduttivo che avviene all’interno dell’occhio, 

approssimato a un intero mezzo uniforme, valutando inoltre i termini relativi alla 

perfusione sanguigna e alla generazione laser.   

Il nostro studio si pone l’obiettivo di quantificare la distruzione del corpo ciliare a 

seguito della ciclofotocoagulazione, simulando i trattamenti di 1,6 e 2W. Tale 

approccio risulta utile data la carenza di studi in letteratura che studino l’interazione 

del diodo laser con i tessuti interessati nella ciclofotocoagulazione, soprattutto per 

quanto riguarda il corpo ciliare. Inoltre, grazie a tale modello, è stato possibile 

quantificare i valori di temperatura, energia e danneggiamento in tutti i tessuti 

d’interesse, permettendo di studiare l’effetto della generazione di calore nella 

profondità dell’occhio.  

Le approssimazioni dello studio però suggeriscono dei valori di temperatura e 

danneggiamento sovrastimati rispetto a quelli che ci si aspetterebbe da un trattamento 

laser. Nonostante ciò, il nostro modello risulta un punto di partenza per 

approfondimenti in eventuali successivi studi sulla ciclofotocoagulazione. 
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