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L’OCT (Optical Coherence Tomography) 
o TOMOGRAFIA OTTICA A 
RADIAZIONE COERENTE è 
un esame diagnostico di ultima 
generazione che, tramite l’utilizzo di un 
fascio laser privo di radiazioni nocive, fa 
delle sezioni delle strutture oculari ad 
alta risoluzione.

È un esame oramai indispensabile 
in tutti i pazienti in cui si sospettano 
lesioni a livello della retina, quali 
DEGENERAZIONI MACULARI 
SENILI, NEOVASCOLARIZZAZIONI, 
EDEMI MACULARI di origine 
diabetica o vascolare, MEMBRANE 
EPIRETINICHE e TRAZIONI 
VITREALI, FORI MACULARI. 

L’OCT in molte di queste patologie 
consente di evidenziare lesioni non 
visibili con i normali esami oculistici e 
pertanto può anticiparne la diagnosi e 
la terapia.

L’OCT è anche molto utile nello studio del glaucoma tramite la valutazione 
delle fibre del nervo ottico. In alcuni casi infatti tali fibre sono già alterate 
anche in presenza di un campo visivo nella norma e l’utilizzo dell’OCT 
permette una diagnosi più precoce di glaucoma ed una conseguente 
terapia più tempestiva. Inoltre, è anche possibile effettuare la misurazione 
dello spessore corneale (Pachimetria), esame che consente una 
valutazione più precisa della predisposizione alla malattia.

Infine, l’OCT consente anche lo studio di alcune malattie della cornea 
quali il cheratocono e lo studio dell’angolo della camera anteriore e 
dell’iride.

L’OCT è un esame diagnostico assolutamente innocuo, non invasivo, 
non a contatto e non causa disagio particolare al Paziente.
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