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Da quando nel lontano 1875 fu in-
trodotto in commercio il primo far-
maco per ridurre la pressione intra-
oculare, la pilocarpina, numerosi 
sono le classi farmacologiche ed i 
principi attivi che sono stati resi di-
sponibili nel corso dei decenni a se-
guire. 
ai giorni d’oggi, le opzioni far-
macologiche disponibili per ri-
durre la pressione intra-ocula-
re sono tante, e prevedono sia 
molecole che aumentano il de-
flusso uveo-sclerale dell’umo-
re acqueo (analoghi delle pro-
staglandine e prostanoidi), sia 
molecole che riducono la pro-
duzione dell’umore acqueo 
(beta-bloccanti, alfa agonisti, 
inibitori dell’anidrasi carboni-
ca). 
Purtroppo, eccezion fatta per la da-

tata pilocarpina, non vi sono mole-
cole in grado di agire efficacemente 
sul trabecolato, sito primariamen-
te coinvolto nell’incremento della 
pressione intra-oculare.
Nonostante svariate nuove mole-
cole siano state testate nel corso 
degli ultimi anni, nessuna di queste 
è stata ritenuta significativamen-
te efficace e sicura da poter esse-
re messa in commercio.
a differenza di altri campi 
dell’oftalmologia che brulicano 
di nuove molecole, la farmaco-
logia del glaucoma si è ferma-
ta venti anni fa, quando veni-
va lanciata sul mercato l’ultima 
nuova classe di farmaci ipoto-
nizzanti, ovvero gli analoghi 
delle prostaglandine. Da allora 
il mondo dei farmaci anti-glauco-
ma è in fase di stallo, e le novità nel 
corso degli anni a seguire hanno 
riguardato l’introduzione di nuo-
ve molecole delle stesse classe di 
farmaci, oppure la realizzazione di 
associazioni fisse, o infine la com-
mercializzazione di preparati privi 
di conservante o con conservanti 
diversi, disponibili sia per le mono-
terapie che per le terapie associati-
ve. Entrambe queste variazioni non 
hanno aggiunto ovviamente nulla 
in termini di novità molecolare, ma 

Con 55 milioni di persone affette nel mon-
do (in Italia se ne stimano un milione), il 
glaucoma rappresenta la seconda causa di 
cecità a livello globale dopo la cataratta.
Eye Doctor con l’intento di contribuire ad 
una corretta e aggiornata informazione 
scientifica sul glaucoma ha realizzato un 
approfondito focus con gli interventi di 
autorevoli professionisti tra i massimi co-
noscitori di tale temuta patologia oculare.
Aggiornamento ai fini pratici, alla luce 
delle più recenti evidenze scientifiche, 
è l’obiettivo primario dello speciale che 
troverete nelle pagine a seguire. Continua a pagina 16
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hanno apportato il grande vantag-
gio di favorire l’aderenza alla tera-
pia (grazie alla riduzione del nume-
ro di somministrazioni quotidiane 
con le associazioni fisse), e ridurre 
i possibili effetti tossici ed infiam-
matori sulla superficie oculare (gra-
zie alle variazioni sul conservante).
negli ultimi anni, sembra però 
che qualcosa di nuovo bolla in 
pentola anche nella farmacolo-
gia del glaucoma. le novità in 
tal campo possono essere di-
stinte in due grandi gruppi: da 
un lato i) le nuove classe di far-
maci, e dall’altro ii) i sistemi di 
drug delivery.
Nonostante tali novità siano an-
cora non vicinissime dalla fase di 
commercializzazione, cerchiamo di 
scendere più nel dettaglio e vedia-
mo di cosa si tratta in pratica.

nuove classi di farmaci

Tra le nuove classi di farmaci che 
sono in fase inoltrata di valutazione, 
distinguiamo molecole ipotoniz-
zanti, e molecole neuroprotettive 
e neurorigenerative. sicuramente 
tra le molecole ipotonizzanti su 
cui la ricerca sta concentrando 
molti dei suoi interessi e sfor-
zi, vi sono molecole che agisco-
no come stimolatori delle vie 
di deflusso trabecolari, tutt’o-
ra orfane di composti specifica-
mente dedicate alla loro riabi-
litazione. 
Anche se sono numerose le clas-
si di molecole in corso di studio, le 
evidenze più significative e lo stato 
più avanzato degli studi sono a fa-
vore degli inibitori delle rho-kinasi e 
dei donatori di ossido nitrico. 
Gli inibitori delle rho-kinasi agisco-
no favorevolmente sul citoschele-
tro delle cellule trabecolari indu-
cendo una depolimerizzazione dei 
filamenti di actina, promuovono la 
formazione di nuovi spazi vacuolari 
nella porzione più profonda del tra-
becolato e nel canale di Schlemm, 
ed indeboliscono i legami intercel-
lulari. Queste modificazioni strut-
turali inducono una riduzione del-
le resistenze all’outflow trabecolare 
dell’umore acqueo. L’efficacia e la 
sicurezza dei vari inibitori di rho-
kinasi è in corso di valutazione, e 
sembra che il potenziale ipotensivo 
percentuale di tali molecole sia in-
torno al 20%, con una probabili-
tà di iperemia congiuntivale abba-
stanza elevata.
I donatori di ossido nitrico agisco-
no sullo stesso target degli inibitori 
delle rho-kinasi, ovvero il trabeco-
lato, con un meccanismo d’azione 
diverso: il nitrossido induce infat-
ti un rilasciamento del sistema ac-
tomiosinico mediante l’attivazione 
di canali del potassio. Attualmente 
sono in corso di studio diversi do-
natori di nitrossido, in associazione 
agli analoghi delle prostaglandine. 
L’effetto finale è quindi duplice: da 
un lato il rilasciamento del trabeco-
lato con la riduzione delle resisten-
ze al deflusso, e dall’altro la stimo-
lazione delle vie non convenzionali. 
Altre classi di farmaci stimolanti il 
deflusso trabecolare, tuttavia in 

fase di studio molto meno avanza-
ta rispetto alle due classi preceden-
ti, sono rappresentati dagli agoni-
sti dell’adenosina, in grado di agire 
sulla matrice extracellulare trabeco-
lare depolimerizzandola, gli attiva-
tori ATP dei canali del potassio, gli 
inibitori dell’endotelina-1 e del TGF 
beta 2, ed i sempre presenti can-
nabinoidi. 
In genere, le evidenze sin qui accu-
mulate ci lasciano intuire come la 
stimolazione del deflusso trabeco-
lare sia una strada ipotonizzante si-
curamente percorribile, in grado di 
coprire una casella mancante nella 
farmacologia del glaucoma, con un 
potenziale ipotensivo più o meno 
del 20%, ed una tollerabilità loca-
le media. 
sono in via di sperimentazione 
anche nuove classi di farmaci in 
grado di aumentare il deflusso 
uveo-sclerale, sin oggi stimo-
lato esclusivamente da analo-
ghi delle prostaglandine e pro-
stanoidi, tra cui ricordiamo le 
molecole che regolano il siste-
ma renina-angiotensina, qua-
li gli attivatori dell’ace-2 (an-
giotensin converting enzyme). 
Queste sostanze agiscono modifi-
cando la cito-architettura del corpo 
ciliare permeabilizzandolo all’umo-
re acqueo.
Infine, sono in via di sperimenta-
zione anche nuove sostanze che 
agiscono sui versanti della neuro-
protezione o neurorigenerazione, 
quali molecole in grado di ridurre 
danni da eccito-tossicità, o in grado 
di rimodulare le funzioni mitocon-
driali, gliali e del sistema immunita-
rio, oppure che favoriscono la ripa-
razione cellulare. Tuttavia, si tratta 
di percorsi di ricerca al momento 
ancora in fase molto iniziale.

sistemi di drug delivery

I sistemi di drug delivery rappre-
sentano nuove modalità di rilascio 
o somministrazione di principi at-
tivi già a disposizione. Tali sistemi, 
che hanno l’obiettivo primario di ri-
durre la frequenza di instillazione 
dei farmaci e rendere la procedu-
ra di somministrazione più medico-
dipendente, vanno fondamental-
mente incontro ai problemi legati 
alla compliance ed agli effetti col-
laterali locali prodotti dalla terapia 
effettuata quotidianamente. I siste-
mi di drug delivery possono essere 
sia intra-oculari che extra-oculari. 
I sistemi intra-oculari consistono 
nell’applicazione di impianti a rila-
scio prolungato del principio attivo 
in camera anteriore, in camera vi-
trea, oppure nello spazio sopra-ci-
liare. 
Al momento è in fase avanzata di 
studio è la somministrazione di bi-
matoprost a rilascio prolungato in 
camera anteriore, mediante delle 
iniezioni intra-camerulari pratica-
te ogni 4 mesi: i risultati sembra-
no promettenti, sia in termini di ef-
ficacia che di tollerabilità. Ancora in 
fase di studio su animali invece è la 
valutazione dell’applicazione di im-
pianti di brimonidina nello spazio 
sovra-ciliare. 
I sistemi extra-oculari sono rappre-
sentati da inserti a lungo rilascio 
posizionati negli annessi o sulla su-
perficie oculare. Tra i primi trovia-

mo sistemi allocati nei canalini la-
crimali, i cosiddetti punctual plug 
depot: si tratta di impianti intro-
dotti nel puntino lacrimale infe-
riore contenenti principi attivi ipo-
tonizzanti a rilascio prolungato (al 
momento sono in corso di valuta-
zione gli analoghi delle prostaglan-
dine). Ancora più interessanti, ed 
in via di sperimentazione più avan-
zata, sono gli inserti anulari di bi-
matoprost, introdotti nel fornice 
congiuntivale a mo’ di anello ed in 
grado di provvedere al rilascio so-
stenuto di bimatoprost sulla super-
ficie oculare. Sono inserti non fasti-
diosi, invisibili perché indovati nei 
fornici, ben tollerati, inseriti diret-
tamente dall’oculista nei fornici, e 
che rilasciano il principio attivo per 
6 mesi; al termine di tale periodo 
vanno rimossi e sostituiti. L’effica-
cia ipotonizzante al momento sem-
bra essere simile a quella ottenibile 
con il bimatoprost in formulazione 
collirio. 
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Negli ultimi anni la chirurgia del glaucoma è stata caratterizzata dall’in-
troduzione di nuovi dispositivi con l’intento di incrementare o mantene-
re l’efficacia della chirurgia tradizionale, aumentandone la sicurezza. Effi-
cacia e sicurezza sono sempre stati i due punti cardine su cui si basa una 
tecnica chirurgica: efficacia nel raggiungere un dato obiettivo, nella fat-
tispecie riduzione della pressione intraoculare, e sicurezza per il paziente 
ovvero minimizzare i rischi di un ulteriore danno alla funzione visiva. Co-
niugare questi due aspetti non è mai stato facile e qualsiasi tecnica chirur-
gica particolarmente efficace è sempre stata gravata da un certo numero 
di complicanze. 
Per chirurgia tradizionale negli ultimi decenni è stata considerata la chirur-
gia filtrante, soprattutto la trabeculectomia. Tecnica di grande efficacia e 
basso costo inventata alla fine degli anni ‘60 da Adolfo Castelli, ma resa ce-
lebre da John Cairns cui è sempre stata attribuita la paternità. La trabecu-
lectomia è ancora oggi il gold standard verso il quale tutte le nuove chirur-
gie devono confrontarsi per capire quanto siano efficaci rispetto ad essa e 
quanto siano più o meno sicure. 
Il dispositivo più utilizzato per cercare di ridurre le complicanze della trabe-
culectomia è stato senza dubbio l’Ex-PRESS mini glaucoma device (Alcon, 
TX, USA) che ha semplificato la chirurgia filtrante riducendo le complicanze 
intra e post-operatorie precoci, mantenendo invariata l’efficacia della tra-
beculectomia. Tutto questo a discapito però di un certo costo. In seguito 
vi è stata una grande tendenza a creare e produrre dispositivi per rendere 
mini-invasiva anche la chirurgia del glaucoma, come era già avvenuto per 
la chirurgia della cataratta e per la chirurgia del vitreo. Ecco come è nata 
la MIGS, acronimo coniato da Ike Ahmed che sta ad indicare micro-invasi-
ve glaucoma surgery ovvero la chirurgia micro invasiva del glaucoma. Per 
definizione la MIGS è quella chirurgia per il glaucoma utilizzata con tecni-
ca ab interno con microincisione, minimo trauma, efficace, con ampio pro-
filo di sicurezza e con un rapido recupero. Di norma quasi tutte le MIGS si 
avvalgono di dispositivi che possono essere utilizzati soltanto per realizza-
re le manovre chirurgiche o che più comunemente possono essere lascia-
ti in sede per consentire all’umore acqueo di percorre nuove strade o rida-
re pervietà alle vie fisiologiche di deflusso. Per realizzare queste vie sono 
state utilizzate tecniche ab externo (non MIGS quindi) e tecniche ab inter-
no (MIGS vere e proprie). Le MIGS possono essere tutte eseguite in com-
binazione con la chirurgia della cataratta e come intervento da solo. Alcu-
ne di queste però non possono essere eseguite, ad oggi, in pazienti fachici. 
l’aumento del deflusso dell’acqueo dall’occhio si può attuare attra-
verso 3 differenti vie: 
•	 la via fisiologica che utilizza il trabecolato, il canale di schlemm, 

i canali collettori e le vene acquose; 
•	 la via sottocongiuntivale-sottotenoniana come nella chirurgia 

filtrante; 
•	 la via uveo-sclerale attraverso lo spazio sopraciliare. 
Efficacia e sicurezza rispetto alla trabeculectomia le pongono quasi tutte 
come meno efficaci della trabeculectomia, anche se in letteratura vi sono 
pochissimi studi di confronto. Per contro sono però risultate tutte come 
più sicure. 
Riguardo al ripristino delle vie fisiologiche di deflusso si è provato ad aspor-
tare il trabecolato o una parte di esso (trabectome, gonioscopy-assisted 
transluminal trabeculotomy nota anche come GATT), a bypassare l’ostru-
zione trabecolare (iStent), ad allargare il canale di Schlemm (hydrus, cana-
loplastica ab interno o ABiC). L’utilizzo di questa via è estremamente intri-
gante, ovvero fare funzionare nuovamente la via tradizionale di deflusso 
dell’acqueo. In realtà si è osservato che per fare funzionare questa via oc-
corre individuare la localizzazione di vasi collettori aperti. Pertanto più che 
asportare una parte del trabecolato o semplicemente bypassarlo consen-
tendo all’acqueo di raggiungere il canale di Schlemm occorre rimuoverlo 
tutto per avere una maggiore efficacia. 
Per quanto riguarda la via sottocongiuntivale questa sembra sem-
pre la più efficace, proprio come nella chirurgia filtrante classica. 
Esiste solo un dispositivo, lo Xen 45. Non è un caso se questo dispositivo è 
probabilmente il più venduto sul mercato tra le MIGS. 
Per ridurre la tendenza alla fibrosi della bozza e aiutare il dispositivo a fun-
zionare a lungo, viene utilizzata una iniezione intratenoniana di 0,1 ml di 
mitomicina C prima dell’impianto. Il dispositivo è composto da materiale 
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naturale, un gel di collagene porcino; ha una lunghezza di 6 mm e un dia-
metro di 45 micron e genera una resistenza al deflusso di 6-8 mmHg. L’im-
pianto di Xen 45 avviene per via transcorneale sotto verifica gonioscopi-
ca indiretta per intercettare il miglior punto di repere: il trabecolato non 
pigmentato. La tecnica consente di posizionarlo preferibilmente nel setto-
re nasale superiore creando una fistola permanente tra la camera anterio-
re e lo spazio sottocongiuntivale. I motivi della scelta di tale sede possono 
essere molteplici: lo Xen forma una bozza congiuntivale diffusa; essendo 
probabilmente il primo approccio chirurgico filtrante per qualsiasi pazien-
te con glaucoma ad angolo aperto primario, tale sede lascia l’opportunità 
di eseguire in seguito altre chirurgie se necessarie; la congiuntiva è meno 
danneggiata dalle medicazioni topiche e più facilmente scollabile. La sicu-
rezza del dispositivo è indubbia e unanime come testimonia chiunque ab-
bia avuto modo di utilizzarlo, ma soprattutto incontra il favore dei pazienti 
per la rapidità, i tempi di recupero e le esigue complicanze post-operatorie. 
Esistono però alcuni punti cruciali per una migliore efficacia e uniformità 
di successi. Innanzitutto la preparazione: è consigliabile scegliere pazien-
ti con una congiuntiva ancora sana; nel caso vi sia troppa infiammazione è 
possibile un mese prima iniziare a utilizzare farmaci senza conservanti, ini-
bitori dell’anidrasi carbonica orali, steroidi topici, sostituti lacrimali con aci-
do ialuronico e cura dell’igiene e della flogosi palpebrale. In secondo luo-
go è consigliabile iniettare la mitomicina C nello spazio intratenoniano in 
modo da disegnare la futura bozza, quindi non adiacente al limbus. Terzo, 
il dispositivo deve essere impiantato correttamente rispettando i rappor-
ti suggeriti, ovvero 1 mm in camera anteriore, 2 mm intrasclerali e 3 mm 
sottocongiuntivali. Un’ultima manovra consigliabile è il priming: non ba-
sta verificare la formazione della bozza, ma è consigliabile anche osserva-
re che la parte extrabulbare del dispositivo sia sufficientemente mobile e li-
bera. La letteratura è recente, ma estremamente incoraggiante soprattutto 
riguardo alla sicurezza. L’efficacia a breve-medio termine è ben documen-
tata con una pressione media di 13 mmHg. Lo XEN 45 è al momento l’uni-
co dispositivo impiantabile ab interno che possa dimostrare un’efficacia si-
mile alla trabeculectomia. 
Infine la terza via, ovvero lo spazio sopraciliare. Anche qui esiste solo un di-
spositivo, il CyPass, un tubo in materiale sintetico biocompatibile, poliammi-
de, lungo 6.35 mm con un diametro esterno di 0,51 mm e interno di 0,30 

mm. Oltre alle aperture distale e prossimale il dispositivo presenta dei micro-
fori lungo le sue pareti laterali che consentono il deflusso trasversale di umor 
acqueo nello spazio sovracoroideale. L’impianto di CyPass avviene sotto vi-
sualizzazione gonioscopica diretta dell’angolo grazie ad un apposito inietto-
re precaricato che viene introdotto in camera anteriore tramite un’incisione 
corneale di 1.5 mm. Il dispositivo viene inserito subito sotto lo sperone scle-
rale nello spazio sopraciliare. La via sopraciliare ha avuto alterne fortune in 
passato per l’incapsulamento dei dispositivi e la loro ostruzione. La tecnica 
ab interno, evitando di aprire la congiuntiva e di sezionare la sclera, potreb-
be consentire un miglior funzionamento dei dispositivi, magari grazie anche 
all’uso di sostanze viscoelastiche. Si realizza così un bypass permanente tra la 
camera anteriore e lo spazio sopraciliare. La letteratura è ancora esigua, ma 
pare che la pressione media finale a un anno si attesti intorno a 16 mmHg 
con un dimezzamento della terapia farmacologica in uso. 
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Neuroprotezione a 360°

scheda Prodotto

Produttore

vantaggi

Il dosaggio 800 mg 
è “gold standard” 
per la letteratura 

internazionale; Kyowa 
Quality (KQ) miglior 

citicolina al mondo per 
biodisponibilità e purezza 

>98%.

Vit. B1 con attività 
neurotrofica, regola anche 

la permeabilità al Sodio della 
membrana nervosa; Vit. B6 e 
B12 utili per la rigenerazione 
della guaina mielinica, sono 

coinvolte anche nell’equilibrio 
Sodio/Potassio.

Fotografa il QR CODE e vai agli 
approfondimenti. Potrai accedere in tempo 
reale alla scheda e al sito del prodotto.

Integratore
Alimentare

CITICOLINA 
800 mg KQ

Vitamine del 
Gruppo B

Acido grasso 
monoinsaturo naturale  
Ώ9, fattore neurotrofico 

precursore dei 
glicolipidi di membrana 

e in particolare della 
sfingomielina; inoltre 
è fondamentale nella 

modulazione dei canali 
ionici e dei recettori 

di membrana, nonché 
maggior costituente 

della guaina mielinica 
assonale.

Acido 
Nervonico

Biodue S.p.A.
biodue.com

categoria

  PUBBLIREDAzIONALE 



eye doctor18 anno 10 numero 3
maggio-giugno 2018

indagini diagnostiche per sospetto 
glaucoma: stato dell’arte

francesco oddone
Responsabile UO Glaucoma 
Ospedale Britannico
IRCCS Fondazione G.B. Bietti, Roma

Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa caratte-
rizzata da alterazioni del nervo ottico causate da una 
perdita accelerata di cellule ganglionari retiniche a cui 
corrispondono alterazioni ingravescenti del campo visi-
vo. La diagnosi di glaucoma richiede quindi l’identifi-
cazione di alterazioni concomitanti a livello anatomico 
e funzionale. In caso di discordanza tra le informazioni 
anatomiche e quelle funzionali si configura quell’entità 
clinica nota come “sospetto glaucoma”. In altre parole 
un campo visivo normale in presenza di un nervo otti-
co dall’aspetto patologico, o un campo visivo alterato in 
presenza di un nervo ottico dall’aspetto normale, mina-
no la certezza della diagnosi di glaucoma e configurano 
appunto il quadro del “sospetto glaucoma”. Le indagi-
ni diagnostiche aggiuntive in un caso di sospetto glau-
coma hanno lo scopo raccogliere informazioni aggiun-
tive finalizzate a ridurre l’incertezza diagnostica. Prima 
di esplorare le diverse indagini diagnostiche potenzial-
mente utili nei casi di sospetto glaucoma è opportuno 
ricordare che la diagnosi di glaucoma non è mai affidata 
ad un solo esame, ma è sempre il risultato dell’integra-
zione di informazioni multiple che comprendono infor-
mazioni anamnestiche, cliniche e strumentali sia morfo-
logiche che funzionali. 

informazioni anamnestiche

La raccolta anamnestica è un momento fondamentale 
del processo diagnostico nel glaucoma. La raccolta di 
informazioni anamnestiche permette infatti di acquisi-
re dati circa la presenza di fattori di rischio utili alla de-
finizione di una diagnosi una volta integrati alle infor-
mazioni provenienti dalla clinica e dai test strumentali. 
tra le informazioni anamnestiche da raccogliere 
sicuramente non devono essere tralasciate quel-
le riguardanti l’età del paziente, la familiarità per 
glaucoma ed il valore di pressione intraoculare 
(ioP) massima raggiunta in passato. L’informa-
zione sull’età è importante in quanto l’età rappresen-
ta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di 
glaucoma ed un’età più avanzata rappresenta un dato 
importante a supporto dell’eventuale presenza di glau-
coma. Accanto all’età anche la presenza di un con-
sanguineo diretto affetto dal glaucoma costituisce un 
fattore di rischio importante per lo sviluppo di glauco-
ma. Tuttavia il dato sulla familiarità è spesso inficiato 
da un certo grado di incertezza in quanto non sempre 
è nota la presenza in famiglia di consanguinei affet-
ti da glaucoma. l’informazione legata al valore di 
ioP massima registrata in passato assume un va-
lore importante rappresentando l’ioP il principa-
le fattore di rischio per lo sviluppo di glaucoma. 
la raccolta di questo dato anamnestico assume 
un’importanza particolare soprattutto nel caso 
in cui il paziente sia già stato sottoposto a tera-
pie ipotonizzanti oculari siano esse farmacologi-
che, parachirurgiche o chirurgiche. Anche la pre-
senza di comorbidità oculari o sistemiche deve essere 
esplorata con attenzione in caso di sospetto glauco-
ma in quanto esistono condizioni che possono asso-
ciarsi al rischio di sviluppare danni al nervo ottico tra le 
quali vanno ricordati i traumi cranici, significative perdi-
te di sangue in caso di traumi o interventi chirurgici, e 
l’uso di steroidi topici o sistemici che in caso di respon-
der agli steroidi possono aver aumentato i valori di IOP 
per periodi più o meno lunghi nella storia del paziente. 
Anche l’ipotensione sistemica soprattutto diastolica sia 
essenziale che secondaria a terapie ipotensive sistemi-

che rappresenta un fattore in grado di alterare il rischio 
di sviluppo e di progressione del glaucoma.

informazioni cliniche

La semeiotica clinica rappresenta un momento fonda-
mentale per l’inquadramento del sospetto glaucoma. 
Una volta definito il quadro di sospetto glaucoma (per 
la presenza di un disco ottico o un campo visivo alte-
rati) la valutazione clinica sarà finalizzata alla raccolta 
di altre informazioni che possano orientare la diagno-
si. Tra le informazioni utili da ricercare ricordiamo an-
che in questo caso la presenza di fattori di rischio che 
possano far propendere il clinico per un glaucoma ini-
ziale. tra i fattori di rischio da registrare, oltre al 
valore di ioP misurato per applanazione, vi sono 
la presenza di pseudoesfoliatio, la dispersione di 
pigmento, la presenza di un angolo irido-cornea-
le occludibile e la presenza di altri segni che pos-
sano far pensare a glaucomi secondari come se-
gni di infiammazione intraoculare. la presenza di 
uno o più segni tra quelli elencati in presenza di 
un campo visivo normale ed un disco ottico pato-
logico può aumentare la probabilità che si tratti 
di un caso di glaucoma iniziale piuttosto che un 
caso di normalità. La misurazione dello spessore cor-
nale centrale costituisce un altro momento importante 
soprattutto in casi di ipertensione oculare con disco ot-
tico sospetto. La pachimetria sottile infatti rappresenta 
un importante fattore di rischio per lo sviluppo di glau-
coma e deve essere sempre registrata in questi casi. In 
base allo stato attuale delle conoscenze assume invece 
un ruolo diverso in caso di glaucoma già conclamato. In 
questi casi infatti l’informazione pachimetrica può esse-
re utilizzata per stimare l’accuratezza della tonometria 
per applanazione la cui precisione può essere inficiata 
in casi di cornee molto sottili o molto spesse. Da sotto-
lineare che non esistono tabelle accreditate per la cor-
rezione del valore tonometrico in base alla pachimetria 
e pertanto non devono essere utilizzate quelle che sor-
prendentemente si trovano in commercio.

indagini strumentali

Rilevare alterazioni morfologiche glaucomatose of-
talmoscopicamente non è un compito facile soprat-
tutto nelle fasi precoci della patologia. La grande va-
riabilità anatomica della testa del nervo ottico che 
caratterizza la popolazione sana rappresenta sicura-
mente l’elemento principale che limita la capacità di 
standardizzare la morfologia normale di questa strut-
tura anatomica. Diametro, forma, inclinazione e di-
mensioni del disco ottico, profondità, regolarità e 
forma dell’escavazione unitamente alla presenza ed 
estensione dell’atrofia peripapillare rappresentano gli 
elementi principali in grado di influenzare la morfo-
logia normale della testa del nervo ottico. A questo 
si aggiunga la variabilità con cui il glaucoma può pre-
sentarsi al suo esordio clinico: riduzione diffusa del-
la rima neuroretinica o focale a carico di uno, due o 
più settori. Si aggiunga che altrettanto variabile è la 
modalità con cui le alterazioni iniziali si trasformano 
nel corso della progressione della malattia. in que-
sto scenario dovrebbe risultare evidente come 
discernere un’alterazione glaucomatosa inizia-
le da una semplice variante anatomica norma-
le non sia affatto compito facile da un punto di 
vista clinico qualitativo. Numerosi studi hanno do-
cumentato come l’esperienza dell’osservatore sia un 
elemento importante nel migliorare le capacità dia-
gnostiche ma nello allo stesso tempo hanno docu-
mentato come l’accordo tra “esperti” non sia sempre 
così ottimale come ci si aspetterebbe proprio a sottoli-
neare l’inadeguatezza delle analisi soggettive qualita-
tive nella diagnosi precoce di malattia. L’imaging della 
testa del nervo ottico, dello strato delle fibre nervo-
se retiniche e della regione maculare eseguibile me-
diante Spectral-Domain OCT costituisce un importan-
te ausilio alla diagnosi del glaucoma precoce e risulta 
di particolare utilità proprio nel supporto alla diagnosi 

La comunicazione nella 
gestione della malattia 
glaucomatosa

danilo mazzacane
Oculista ambulatoriale territoriale 
Segretario Goal

La diagnosi di glaucoma provoca nel 
paziente l’insorgenza di uno stato psi-
chico che ne modifica spesso la sua 
qualità di vita.
Nel tempo i disturbi avvertiti risultano 
più legati alla terapia da osservare, agli 
esami strumentali ed alle  visite oculisti-
che da eseguire, che a quelli prodotti 
dalla malattia stessa.
Il risultato che ne può derivare è l’ov-
vio peggioramento della malattia glau-
comatosa.
le indagini condotte al fine di va-
lutare lo stato psichico del pazien-
te all’atto del responso diagnosti-
co di glaucoma hanno evidenziato 
l’insorgenza di:
•	 ansia
•	 angoscia
•	 senso di solitudine
•	 paura della cecità
•	 rabbia
•	 rifiuto della accettazione della 

diagnosi
•	 sindrome depressiva (insorgen-

za o aggramento)
•	 black-out emotivo.
inoltre i pazienti hanno evidenziato 
alcune criticità nel comportamento 
dell’oculista:
•	 insufficiente disponibiltà all’a-

scolto
•	 l’utilizzo di un linguaggio non 

semplice e comprensibile 
•	 l’esiguità o l’assenza del tem-

po loro dedicato per esporre le 
esigenze, i dubbi e le incertezze 
riguardanti la diagnosi ricevuta 
(scopriamo spesso  casualmente 
che il paziente non instilla corret-
tamente il collirio).

•	 la non considerazione dello stato 
generale di salute.

Pertanto il momento della comu-
nicazione della diagnosi di malat-
tia glaucomatosa è vissuta in modo 
drammatico dal paziente e ne mo-
difica sovente la sua qualità di vita.
la  malattia cronica con esiti invali-
danti costituisce un fattore nocivo per 
la vita familiare e lavorativa, con una li-
mitazione della libertà e della autono-
mia personale.
La reazione del paziente potrà manife-
starsi con una resistenza alla corretta 
esecuzione della terapia, anche per man-
canza di benefici immediati e tangibili, 
spesso piuttosto con il lamentare l’insor-
genza di effetti collaterali fastidiosi.
Il risultato finale potrà essere quello del-
la “reattanza psicologica”, che consi-
ste nel rifiuto della malattia con un at-
teggiamento di negazione e quindi una 
cattiva aderenza alla terapia ed a tutto 
il programma di follow-up normalmen-
te previsto.
Per rimediare alle situazioni di difficoltà 

succitate occorre realizzare un efficace 
rapporto medico-paziente, dedicando 
l’adeguata importanza alla qualità della 
comunicazione, ricordando che il “tem-
po di comunicazione è tempo di cura”.
In particolare il comportamento dell’o-
culista dovrà essere professionale ma 
rassicurante ed umano, creando un 
rapporto empatico con il paziente. An-
che il medico ne avrà beneficio, acqui-
sendo autostima e maggiore considera-
zione in toto da parte del paziente.
Il medico dovrà manifestare pazienza, 
ascoltando anche le “lamentele” indot-
te dai fastidiosi effetti collaterali dei far-
maci prescritti, saper rispondere in ade-
guata maniera alle domande inerenti i 
contenuti dei bugiardini dei farmaci o 
ai sintomi non realmente accusati dal 
paziente (di natura psicosomatica), ma 
raccolti come informazione da altri in-
dividui che incontrano quotidianamen-
te o alle informazioni fuorvianti acqui-
site tramite i mass-media (fake-news).
Un pericolo può essere costituito dalla 
“sindrome del camice bianco”, allorchè 
il paziente può compiacere l’oculista 
aderendo alla terapia solo in prossimi-
tà della visita, per “paura della verifi-
ca”. Ovviamente a fronte del riscontro 
di valori pressori normali si evidenzia un 
peggioramento della malattia, avvalo-
rato dagli esiti degli esami strumentali. 
Ciò potrà trarre in inganno l’oculista, in 
quanto può fargli  sorgere il dubbio che 
la terapia prescritta sia inefficace ed in-
durlo quindi a modificarla.
Un ulteriore aiuto l’oculista dovrà cer-
carlo coinvolgendo i familiari, al fine 
della migliore alleanza terapeutica, 
considerando anche eventuali pregres-
se esperienze negative familiari inerenti 
la malattia glaucomatosa.
Con una valida alleanza terapeutica il 
paziente assume un atteggiamento at-
tivo e sviluppa insieme all’oculista una 
efficace compliance, una relazione in-
terpersonale fondata sulla reciproca fi-
ducia, una scelta condivisa della terapia 
con la la ricerca della migliore qualità di 
vita possibile.
In conclusione risulta necessario una in-
tensificazione delle azioni da porre in 
atto per migliorare la gestione dei pa-
zienti glaucomatosi e di quelli poten-
zialmente tali:
•	 sviluppare una efficace prevenzione 

primaria;
•	 stimolare il fenomeno della desidera-

bilità sociale;
•	 rafforzare la organizzazione territo-

riale oculistica;
•	 creare sinergia con ortottista e psi-

cologo;
•	 conoscenza e interazione con i centri 

di ipovisione;
•	 padronanza della normativa per il ri-

conoscimento delle invalidità;
•	 coinvolgere e dialogare con tutte le 

organizzazioni che rappresentano i 
pazienti;

•	 realizzare un lavoro di squadra fra gli 
oculisti per riconquistare una rico-
nosciuta credibilità professionale nei 
confronti della popolazione, finaliz-
zando l’aggiornamento al raggiungi-
mento del migliore risultato possibile 
per la qualità di vita dei pazienti. 
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nel sospetto glaucoma. L’OCT fornisce due tipi di ou-
tput: “valori numerici” corrispondenti agli spessori dei 
parametri morfologici di interesse e “valori normativi” 
basati sulla classificazione dai valori numerici in base 
a delle soglie di normalità calcolate sulla base di data-
base normativi di cui sono equipaggiati tutti gli OCT. 
La letteratura scientifica ci indica che la presenza in un 
sospetto glaucoma di uno spessore delle fibre nervo-
se peripapillari più sottile alla baseline si associa ad un 
aumentato rischio di sviluppare un glaucoma concla-
mato (Lalezary M et al. 2006). Gli stessi autori ripor-
tano che in un caso di sospetto glaucoma per ogni 10 
micron di minor spessore basale dello strato delle fibre 
nervose è possibile attendersi un aumento del 50% 
del rischio di sviluppare nel tempo alterazioni glau-
comatose del campo visivo o del nervo ottico. Que-
sti dati meritano di essere considerati nell’iter diagno-
stico di un paziente con sospetto glaucoma in quanto, 
integrati con gli altri dati raccolti, possono corroborare 
un sospetto diagnostico prima più incerto. Infine può 
essere utile riportare alcuni dati che riguardano il ruo-
lo dell’OCT angiografico. La maggior parte degli studi 
pubblicati ad oggi indicano che l’accuratezza diagno-
stica dell’angiografia OCT nel sospetto glaucoma e nel 
glaucoma conclamato (Yarmohammadi A et al. 2016). 
Secondo recenti studi gli occhi con sospetto glauco-
ma sono caratterizzati da una maggiore asimmetria 
tra i due occhi nella densità del plesso capillare peripa-
pillare rispetto agli occhi normali (Hou H et al 2018). 
Tali risultati indicano che il confronto tra la densità ca-
pillare nei due occhi potrebbe in futuro rappresentare 
un parametro di interesse nella semeiotica strumenta-
le avanzata del sospetto glaucoma. Infine tra le inda-
gini strumentali è necessario menzionare le tecniche di 
perimetria non convenzionale quali la perimetria blu-
giallo e la perimetria a duplicazione di frequenza. Tra 

queste mentre il ruolo della perimetria blu-giallo può 
considerarsi ormai estinto a causa dell’elevato numero 
di falsi positivi e negativi è possibile conservare un ruo-
lo per la perimetria a duplicazione di frequenza come 
esame in grado di fornire informazioni funzionali utili 
nel sospetto glaucoma (Liu S et al 2014, Hu R, 2017). 
In conclusione è importante sottolineare che la dia-
gnosi di glaucoma non può essere affidata al risulta-
to di una o più macchine ma rimane tutt’oggi il risulta-
to dell’integrazione di più informazioni, anamnestiche, 
cliniche e strumentali, operazione che ad oggi solo il 
cervello umano è in grado di compiere. 
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Il glaucoma è una malattia cronica progressiva a compo-
nente neuroinfiammatoria delle cellule ganglionari retini-
che con conseguente degenerazione assonale del nervo ot-
tico.
DOC Ofta ha dedicato alla patologia glaucomatosa il pri-
mo integratore che sfrutta la sinergia tra Citicolina e 
PEA, CITILPEA, al fine di affiancare alla terapia ipotoniz-
zante oculare un supporto nutraceutico che agisca su più 
fronti nel contrastare i molteplici meccanismi fisiopatologi-
ci alla base della neurodegenerazione glaucomatosa.
La Citicolina, precursore naturale della fosfatidilcolina, 
agisce come:
•	 Neuroprotettore perché partecipa al mantenimento 

dell’integrità strutturale delle membrane plasmatiche e 
mitocondriali delle cellule nervose e favorisce l’antia-
poptosi; 

•	 Neuroenhancement perché incrementa i livelli di 
acetilcolina, neurotrasmettitore fondamentale nella 
propagazione dei segnali visivi.

Lo studio multicentrico Ottobelli ha dimostrato l’efficacia 
della citicolina orale nel ridurre la velocità di progressione 
del danno funzionale perimetrico nei pazienti glaucomato-
si in apparente buon controllo pressorio.
La PEA (palmitoiletanolamide), modulatore endogeno li-
pidico presente nel tessuto nervoso, la cui concentrazione 
risulta ridotta nei corpi ciliari dei pazienti affetti da glauco-
ma, previene i potenziali danni dell’infiamma-
zione sulle cellule neuronali tramite la modulazio-
ne dei relativi mediatori.
In conclusione Citilpea, grazie alla sinergia tra Citicolina 
e PEA, risulta l’unico coadiuvante per la neuropro-
tezione e per la prevenzione della neuroinfiam-
mazione.
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glaucoma:
scelta del corretto 
approccio terapeutico

gemma caterina maria rossi
Oftalmologa, Dirigente Medico I livello, Clinica Oculistica 
dell’Università degli Studi di Pavia Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo - Pavia

La terapia del glaucoma si pone come obiettivo quello di man-
tenere la funzione visiva del paziente e la correlata qualità di 
vita, ad un costo sostenibile, in termini di effetti collaterali ma 
anche di implicazioni finanziarie per l’individuo e la società.
la terapia ideale dovrebbe: 
1. modulare la pressione intraoculare (farmaco ipoto-

nizzante); 
2. prevenire il danno neuronale degenerativo (farmaco 

neuroprotettivo/neuromodulatore);
3. prevenire il danno ischemico (farmaco vasoattivo).
Attualmente però si utilizzano solo i farmaci che agiscono sulla 
pressione intra-oculare, in accordo con gli studi clinici prospet-
tici randomizzati che hanno indicato un rilevante effetto pro-
tettivo della riduzione di pressione intraoculare (IOP) sulla pre-
servazione della funzione visiva (1-3).
Come è possibile abbassare la IOP? Abbiamo a disposizione tre 
opzioni terapeutiche: la terapia medica, la terapia laser e la te-
rapia chirurgica.
Gli aspetti fondamentali su cui basare la scelta terapeutica più 
appropriata sono diversi: il principale è l’individuazione ed il 
raggiungimento della “pressione target”, ossia il valore pres-
sorio che consenta di rallentare o bloccare la progressione del-
la malattia. 
la pressione target viene stabilita alla luce della situazio-
ne clinica del paziente con lo scopo di evitare una perdi-
ta visiva che divenga sintomatica in base:
•	 alla pressione intraoculare prima del trattamento: 

quanto più è bassa la pressione iniziale senza tratta-
mento con la quale comunque è comparso un difetto 
glaucomatoso, tanto più deve essere ulteriormente ri-
dotta; 

•	 allo stadio del glaucoma: quanto più avanzato è il di-
fetto glaucomatoso di partenza, tanto più bassa deve 
essere la target ioP;

•	 all’età del paziente ed alla sua aspettativa di vita: l’età 
più giovane implica una più lunga aspettativa di vita 
e quindi l’ottenimento di valori di pressione più bassi; 
per contro, l’età più avanzata è di per sé un fattore di 
rischio per una progressione più rapida; 

•	 alla velocità di progressione della malattia durante il 
follow-up: più è rapida la progressione, minore deve 
essere la pressione target; 

•	 alla presenza di fattori di rischio addizionali, primo fra 
tutti la presenza di pseudoesfoliazione;

•	 agli effetti collaterali ed ai rischi dei vari trattamenti;
•	 alle preferenze dei pazienti. 
Il trattamento medico dispone di colliri appartenenti a diver-
se classi farmacologiche, efficaci e generalmente ben tollerate, 
complementari tra loro. Ogni oculista può affrontare e gestire 
il trattamento medico del glaucoma ma deve basarsi sulle evi-
denze cliniche scientificamente più valide perché il trattamento 
del glaucoma è un carico rilevante della spesa sanitaria. 
Quando si va a decidere il trattamento medico di “prima scelta” 
bisogna considerare sia le caratteristiche del paziente (situazio-
ne clinica, aderenza, qualità di vita, effetti collaterali topici e si-
stemici) che le proprietà delle singole molecole (meccanismo 
d’azione, efficacia, costi, disponibilità di farmaco senza conser-
vante). In genere è meglio iniziare con una monoterapia per ve-
rificare l’efficacia delle singole molecole ed aggiungere, se ne-
cessario, una molecola alla volta per verificare e testare la reale 
efficacia ipotonizzante addizionale, sempre optando per asso-
ciazioni tra molecole con meccanismo d’azione complementa-
re. Se la terapia prescritta non è efficace o non è tollerata, va 
sostituita la terapia prescritta o vanno prese in considerazione 
altre opzioni terapeutiche (laser o chirurgia). È importante in-
fatti ricordare che la scarsa tollerabilità di un farmaco mina la 
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Il trattamento tradizionale del pazien-
te affetto da glaucoma è rappresen-
tato dalla terapia medica. Tuttavia, le 
gocce possono essere scomode, diffi-
cili da usare e costose. Per alcuni pa-
zienti inoltre, certi farmaci hanno 
effetti collaterali quali bruciore o ros-
sore. Gli effetti legati all’uso dei colliri 
ipotonizzanti rendono ragione di una 
ridotta aderenza del paziente con un 
uso meno frequente della terapia me-
dica e con rischi importanti sulla fun-
zione visiva del paziente.
Ecco perché negli ultimi anni si è as-
sistito all’avvento di nuove tecnologie 
che mirano a rendere il trattamento 
del glaucoma più facile ed efficace. In 
particolare, le persone che non riesco-
no a raggiungere la loro pressione tar-
get con il collirio o che non vogliono 
usare colliri, oggi hanno altre opzio-
ni oltre alla tradizionale chirurgia del 
glaucoma.
nella letteratura recente, infatti, 
si fa un grande parlare sia di in-
terventi mini-invasivi conosciuti 
con l’acronimo di migs (minimal-
ly invasive glaucoma surgery), 
sia di innovativi sistemi di rilascio 
del farmaco che evitano al pa-
ziente l’impegno dell’instillazio-
ne quotidiana della terapia me-
dica.

opzioni di trattamento

L’algoritmo per il trattamento del glau-
coma ha subìto pertanto un notevo-
le cambiamento negli ultimi 5 anni. 
Dallo stadio di malattia iniziale a quel-
lo avanzato, il paziente passava attra-
verso la prescrizione di colliri, il trat-
tamento laser, la chirurgia filtrante 
standard (trabeculectomia) e gli inter-
venti di impianti valvolari.
L’avvento della chirurgia mini-invasi-
va o micro-invasiva del glaucoma ren-
de ragione di un trattamento chirurgi-
co anticipato e tempestivo, con minori 
complicanze rispetto alla chirurgia tra-
dizionale e con un controllo pressorio 
che si attesta nei ‘mid teens’.
Le procedure MIGS prevedono l’im-
pianto di dispositivi differenti per mec-
canismo di azione, tipologia di impian-
to, sicurezza ed efficacia. Dei numerosi 
dispositivi in studio solo alcuni sono 
oggi disponibili in commercio in Ita-
lia. Le MIGS consentono di aumentare 
il drenaggio dell’umore acqueo attra-
verso la via trabecolare (Trabectome, 
iStent, Hydrus), oppure sfruttando la 
via sopraciliare (Cypass) o sottocon-
giuntivale (lo Xen Gel Stent) o infine 
riducendo la produzione di umore ac-
queo (Endociclofotocoagulazione o ci-
lioplastica ad ultrasuoni ad alta inten-

sità).
Molto spesso l’uso di questi disposi-
tivi viene associato alla chirurgia della 
cataratta, in modo da ottenere un ef-
ficace controllo della pressione intra-
oculare e/o ridurre il carico di farma-
ci ipotonizzanti utilizzati dal paziente. 
L’impianto di MIGS aumenta di pochi 
minuti la durata della chirurgia della 
cataratta con un minimo rischio per il 
paziente.
I chirurghi possono scegliere quale di-
spositivo MIGS rappresenti la migliore 
opzione chirurgica per ciascun pazien-
te, in modo da personalizzare il tratta-
mento; inoltre tali procedure appaio-
no più sicure degli interventi chirurgici 
maggiormente invasivi come la trabe-
culectomia o gli impianti valvolari, ge-
neralmente consigliati nel glaucoma 
più avanzato, ma spesso in molti casi 
anche meno efficaci. È molto impor-
tante sottolineare che queste tecniche 
mini-invasive non rappresentano un 
ostacolo alla realizzazione di una chi-
rurgia tradizionale in tempi successivi 
qualora questa si rendesse necessaria.

novità farmacologiche

Parlando invece dei farmaci, ovvia-
mente la scoperta di nuove moleco-
le e nuovi principi attivi richiede tem-
pi più lunghi e non è così frequente, 
tuttavia ci sono importanti novità an-
che in questo ambito. Ad esempio, le 
persone con glaucoma che prendono 
più di un farmaco al giorno potranno 
vedere quegli stessi farmaci disponibi-
li come un unico collirio combinato in 
futuro, accanto alle associazioni fisse 
già disponibili.
Inoltre sono in studio nuove clas-
si farmacologiche; in particolare, i ri-
cercatori stanno  sviluppando 
una nuova classe di farmaci che 
combina un farmaco tradizio-
nale per il glaucoma (il latano-
prost) con l’ossido nitrico, in un 

farmaco chiamato latanoproste-
ne bunod. l’ossido nitrico riduce 
la pressione venosa episclerale, 
con un effetto ipotensivo supe-
riore ai farmaci tradizionali. la 
somministrazione di latanopro-
stene bunod una volta al gior-
no ha ottenuto buoni risultati 
in termini di controllo pressorio 
negli studi clinici effettuati, di-
mostrando una superiorità sia 
rispetto al timololo che al lata-
noprost. l’effetto collaterale più 
comune è stato un lieve rossore 
degli occhi.
Rhopressa (Netarsudil 0,02%) è 
un’altra molecola in via di svilup-
po, da somministrare una sola vol-
ta al giorno con duplice meccani-
smo d’azione: da una parte bersaglia 
una rho-chinasi e aumenta il deflus-
so dell’umore acqueo attraverso le 
vie convenzionali, dall’altra colpisce 
un trasportatore della norepinefri-
na riducendo la produzione di umo-
re acqueo. Attraverso questo doppio 
meccanismo d’azione la molecola ha 
riportato un’efficacia pari al timolo-
lo. Anche in questo caso l’effetto col-
laterale più comune riportato è stato 
un lieve arrossamento. Un altro col-
lirio in studio è una combinazione 
fissa tra Netarsudil 0,02%, una rho 
chinasi, e il Latanoprost 0,005%. Il 
prodotto dovrebbe agire potenzial-
mente su entrambe le vie di deflusso 
sfruttando l’azione delle prostaglan-
dine da una parte e della rho china-
si dall’altra e in più dovrebbe ridurre 
anche la produzione di umor aqueo. 
Infine esiste un altro composto il Tra-
bodenoson che si ritiene funzioni au-
mentando la via di deflusso trabeco-
lare mediante un meccanismo unico. 
Trabodenoson esiste sia come singola 
molecola che in associazione al Lata-
noprost per migliorare ulteriormente 
il drenaggio dell’umore acqueo. Per 
questi ultimi farmaci e combinazioni 
saranno disponibili a breve i risultati 
di efficacia e tollerabilità.
Sapendo poi che molte persone han-
no problemi con la somministrazione 
dei colliri, sono in via di sviluppo nuovi 
metodi per consentire ai pazienti l’as-
sunzione dei farmaci antiglaucomato-
si. Si tratta di dispositivi a lento rilascio 
che vengono posizionati sull’occhio o 
impiantati in camera anteriore per ri-
durre la pressione intraoculare senza 
dover instillare i colliri. In particolare 
è già in studio un dispositivo per il ri-
lascio delle prostaglandine in camera 
anteriore ma in sviluppo ci sono nuo-
vi e innovativi dispositivi sia per la som-
ministrazione di altre prostaglandine 
che di diversi principi attivi; ad esem-
pio un plug inserito nel condotto lacri-
male e una lente a contatto o un pic-
colo anello posto in profondità sotto 
la palpebra per il rilascio progressivo 
del farmaco nel tempo.
L’obiettivo di tutte queste ricerche è di 
individuare la via giusta e la quantità di 
farmaco necessaria a garantire il man-
tenimento della pressione target per il 
paziente.
Questo è un momento emozio-
nante per il glaucoma perché 
stiamo assistendo alla comparsa 
di  nuovi trattamenti, sia farma-
cologici che chirurgici e di nuo-
vi modi di somministrazione dei 
farmaci tradizionali che rende-
ranno più facile e sicura la ge-
stione del glaucoma nel prossi-
mo futuro. 
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facile e sicura la 
gestione del glaucoma 
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nervosan
L’Acido Nervonico è un acido gras-
so monoinsaturo a lunga catena 
omega 9, significativamente presen-
te nel tessuto nervoso e nella materia 
bianca cerebrale, componente essen-
ziale degli sfingolipidi in particolare 
della sfingomielina.
Gli acidi grassi a lunga catena hanno 
dimostrato di poter interagire sul ci-
clo cellulare ed integrarsi con la com-
posizione delle membrane cellulari.
Il buon funzionamento della membra-
na cellulare neuronale è fondamenta-
le per la trasmissione dell’impulso.
L’Acido Nervonico è essenziale per 
la biosintesi e la rigenerazione della 
guaina mielinica delle cellule nervo-
se, in presenza di processi di demie-
linizzazione. (Coupland, Langley, Use 
of nervonic acid and long chain fat-
ty acids for the treatment of demyeli-
nating disorders)
Fattore neurotrofico, promuove lo 
sviluppo del sistema nervoso in parti-
colare nella formazione delle giunzio-
ni tra le cellule neuronali (Lauritzen, 
Blondeau, Heurteaux, Widmann, Ro-
mey, Lazdunski, Polyunsaturated fat-
ty acids are potent neuroprotectors), 
permettendo il rafforzamento della 
trasmissione del segnale intercellula-
re e l’incremento del passaggio degli 
ioni calcio per migliorare le funzioni 
cerebrali.
A livello oculare, le fibre ottiche, che 
originano dalle cellule fotorecettori 
della retina e costituiscono il nervo 
ottico, sono ricoperte dalla mielina. 
Questa è fondamentale per la trasmis-
sione dell’impulso nervoso al cervello 
in risposta a stimoli luminosi.
L’acido nervonico trova opportuno 
impiego nella neurite ottica demieli-
nizzante (glaucoma).
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aderenza alla terapia e la compliance del paziente, compro-
mettendo la possibilità di controllare la progressione della 
malattia (4). Così pure è importante ricordare che quando 
si prescrivono più molecole è meglio utilizzare delle asso-
ciazioni fisse che consentano di semplificare il più possi-
bile i regimi terapeutici per ridurre gli effetti collaterali ed 
evitare l’effetto “wash-out” legato all’impiego di più goc-
ce ma anche per migliorare la compliance del paziente e la 
sua qualità di vita.
Un regime terapeutico efficace, sicuro, semplice, ottiene 
una buona compliance da parte del paziente ed è in grado 
di garantire la persistenza della scelta terapeutica, ossia la 
assunzione regolare e continuata.
Sia il trattamento laser che la chirurgia si pongono i medesi-
mi obiettivi e si basano sui medesimi presupposti delle scel-
te terapeutiche mediche: tali trattamenti hanno il vantag-
gio di essere indipendenti dalla compliance del paziente.
L’oculista deve conoscere bene i meccanismi d’azione e le 
capacità ipotonizzanti delle varie opzioni terapeutiche per 
poter scegliere e proporre al paziente glaucomatoso il trat-
tamento a lui più indicato/idoneo. 
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La prevenzione è quell’insieme di azioni e di comportamenti con il fine 
di impedire l’insorgenza e la progressione della malattia e il determi-
narsi di danni irreversibili quando la patologia è in atto. 
Comprende tutte le misure destinate a ostacolare l’aumento del nu-
mero di casi di una malattia nella popolazione, riducendone la durata 
e la gravità. Ha come obiettivo l’individuazione precoce dei soggetti 
ammalati o ad alto rischio per ottenere la guarigione o impedire l’evo-
luzione della malattia. 
in relazione al diverso tipo e alle finalità perseguibili si distin-
guono tre livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. 
La prevenzione primaria ha il suo campo d’azione sul soggetto 
sano e si propone di mantenere le condizioni di benessere e di evitare 
la comparsa di malattie. In particolare include attività, azioni ed inter-
venti che, attraverso il potenziamento dei fattori utili alla salute e l’al-
lontanamento o la correzione dei fattori causali delle malattie, evitano 
l’insorgenza di condizioni morbose.
L’insieme di questi interventi è pertanto finalizzato a ridurre la proba-
bilità che si verifichi un evento avverso non desiderato (riduzione del 
rischio). 
La prevenzione secondaria, attiene a un grado successivo rispet-
to alla prevenzione primaria, intervenendo su soggetti già ammala-
ti, anche se in uno stadio iniziale. Rappresenta un intervento di se-
condo livello che, mediante la diagnosi precoce di malattie in fase 
asintomatica, mira ad ottenere la guarigione o comunque limitarne la 
progressione. Consente l’identificazione di una malattia o di una con-
dizione di particolare rischio seguita da un immediato intervento te-
rapeutico efficace, atto a interromperne o rallentarne il decorso. Lo 
strumento essenziale è la diagnosi precoce rivolta a persone ritenu-
te a rischio. 
Gli interventi di prevenzione secondaria rivolti a gruppi di popolazio-
ni sono definiti “screening”. Sono operazioni di massa, controlli e ac-
certamenti su cui si basano i programmi della sanità pubblica nel cam-
po della prevenzione secondaria di patologie che devono interessare 
un numero elevato di persone. La diagnosi precoce è  fondamentale 
in quanto rende ancora attuabili interventi terapeutici in grado di ri-
durre la progressione delle patologie ed il costo sociale delle patolo-
gie avanzate.
La prevenzione terziaria fa riferimento a tutte le azioni volte al con-
trollo e contenimento dei esiti più complessi di una patologia. Con-
siste nell’accurato controllo clinico-terapeutico di malattie ad anda-
mento cronico o irreversibili, ed ha come obiettivo quello di evitare o 
comunque limitare la comparsa sia di complicazioni tardive che di esiti 
invalidanti. Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei 
deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato pato-
logico o disfunzionale. Si realizza attraverso misure riabilitative e assi-
stenziali volte al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del mala-
to, e all’aumento della qualità della vita. 
il glaucoma è una malattia ad alto impatto sociale, essendo la 
più importante causa di cecità irreversibile nel mondo. È stato 
stimato che circa 60.5 milioni di persone ne erano affette nel 
mondo nel 2010 e questo numero salirà a circa 111.8 milioni nel 
2040. in italia circa 800.000 persone ne soffrono, con una pre-
valenza di circa il 2,5% nella popolazione di etnia caucasica so-
pra i 40 anni.
È una neuropatia ottica cronica progressiva in cui si documentano al-
terazioni morfologiche caratteristiche della testa del nervo ottico e 
dello strato delle fibre nervose retiniche peri-papillari, in assenza di 
altre patologie oculari. La forma primaria, più diffusa, è una malat-
tia asintomatica; il paziente non si accorge di essere affetto e lamen-
ta sintomi estremamente vaghi ed assolutamente aspecifici (visione di 
aloni, urto di oggetti). 
Viene pertanto chiamata il ladro silenzioso della vista e, ad oggi, trop-

il glaucoma giovanile
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Il glaucoma giovanile è una forma 
di glaucoma primario ad angolo 
aperto (POAG) la cui unica differen-
za rispetto alla forma senile consi-
ste nell’età di insorgenza che, se-
condo la definizione dell’American 
Academy of Ophthalmology, è dai 
5 ai 35 anni. La diagnosi si basa sul-
la presenza di alterazioni del ner-
vo ottico, con l’aumento dell’esca-
vazione tipica della neurotticopatia 
glaucomatosa, di difetti fascicola-
ri al campo visivo e con il rilievo di 
una pressione oculare (IOP) superio-
re a 21 mmHg. Il glaucoma giova-
nile è sempre iperbarico, contraria-
mente al POAG dell’anziano in cui 
possiamo avere la forma a tensione 
normale. La forma giovanile si carat-
terizza anzi per valori di IOP partico-
larmente elevate, spesso superiore a 
30 mmHg. 
Il glaucoma giovanile è considerata 
una patologia rara con un’incidenza 
di 1 affetto ogni 50.000 individui. É 
trasmesso con modalità AD, e da un 
punto di vista genetico è correlato a 
delle mutazioni del gene della miocil-
lina (MYOC), che è responsabile della 
organizzione della matrice extracellu-
lare a livello del trabecolato. Queste 
mutazioni determinano un’aumen-
tata resistenza a livello del trabeco-
lato, responsabile della riduzione 
dell’outflow e quindi dell’ipertono. 
Prima di procedere con la dia-
gnosi di glaucoma giovanile 
(che è una forma primaria) oc-
corre escludere le cause secon-
darie di ipertono. la diagnosi 
differenziale prevede le seguen-
ti forme: 
•	 esiti congenito (buftalmo, 

strie haab)
•	 pigmentario, PeX
•	 steroide
•	 uveitico (sinechie)
•	 traumatico (anamnesi, reces-

sione angolare)
•	 crisi glaucomatocicliche (mal 

di testa, ricorrente, unilate-
rale)

•	 iridociclite eterocromica di 
fuchs (ipopigmentazione iri-
dea, precipitati cheratici).

Nelle fasi iniziali il glaucoma giovani-
le è tipicamente asintomatico. Nel-
le fasi avanzate il paziente avverte 
un calo del visus o una visione of-
fuscata di entità corrispondente alla 
profondità e all’ampiezza dello sco-
toma. Poiché il paziente può avere 
valori pressori molto elevati talvolta 
il sintomo di esordio può essere una 
cefalea in regione fronto-orbitaria. 
il trattamento di queste forme 
prevede come primo step la te-
rapia medica. la prima scelta 
è oggi una mono terapia con 
analoghi delle prostaglandine. 
Questo per maggior efficacia, 

maggior semplicità di regime te-
rapeutico (mono somministra-
zione) e assenza di potenziali 
effetti sistemici rispetto alla mo-
noterapia con betabloccanti. nel 
caso in cui non si ottenga un’a-
deguata riduzione della ioP con 
la monoterapia lo step successi-
vo prevede l’aggiunta di un se-
condo collirio, preferibilmente, 
come da indicazione delle linee 
guida delle european glaucoma 
society, in combinazione fissa. 
Importante ricordare che la brimoni-
dina non dovrebbe mai essere usa-
ta nel trattamento delle forme gio-
vanili in pazienti di età inferiore ai 
18 anni per i suoi effetti depressivi 
sul sistema nervoso centrale. Il laser 
(trabeculoplastica) non ha un ruolo 
rilevante nella gestione di questi casi 
che sono da considerare delle forme 
malformative con anomalo sviluppo 
del trabecolato. La gestione di que-
sti pazienti prevede molto spesso 
un approccio chirurgico con percen-
tuali variabili dal 37% al 83% (Fung 
Derrick S, Dallas Glaucoma Regi-
stry, Clin Ophth 2016; Kwun Y, KJO 
2016;  wiggs JL, Ophthalmol 1995). 
Nella scelta del trattamento chirur-
gico bisogna tener presente lo sta-
dio della malattia, considerando 
l’entità del difetto perimetrico. Pa-
zienti con danno avanzato necessi-
teranno di una target IOP più bas-
sa, mentre per pazienti con danno 
iniziale potrà essere sufficiente una 
IOP entro valori fisiologici. l’inter-
vento chirurgico di riferimento 
è la trabeculectomia con mito-
micina, intervento che consen-
te il raggiungimento di una bas-
sa target ioP. nella scelta della 
trabeculectomia occorre tenere 
in considerazione la formazione 
della bozza, che può essere una 
caratteristica poco compatibile 
con la qualità della vita del pa-
ziente, il rischio di ipotono e di 
formazione di cataratta. Un ap-
proccio chirurgico che ha un razio-
nale nel glaucoma giovanile è la tra-
beculotomia ab interno, secondo la 
tecnica descritta da Grover nel 2015 
(GATT, gonioscopy assisted translu-
minal trabeculotomy). Nel paziente 
con glaucoma giovanile la resistenza 
al deflusso è a livello del trabecola-
to mentre il sistema dei dotti collet-
tori è preservato. Attraverso la tra-
beculotomia si elimina la resistenza 
a livello trabecolare. Questo consen-
te in molti casi di risolvere il blocco al 
outflow consentendo al umore ac-
queo di raggiungere i dotti colletto-
ri, che in questi pazienti sono nor-
mali. La tecnica GATT è una tecnica 
mini invasiva, non prevede la viola-

zione della congiuntiva, non preclu-
de successive chirurgie e ha una tar-
get IOP entro valori fisiologici. È una 
tecnica che può essere considerata 
in pazienti con danno glaucomatoso 
iniziale o moderato. Un’altra tecnica 
che può essere considerata è l’im-
pianto di collagene sottocongiunti-
vale. Questa è una tecnica mini in-
vasiva, che attraverso l’impianto di 
uno stent di 6 mm attraverso la re-
gione angolare consente di otte-
nere un by pass tra camera ante-
riore e spazio sotto congiuntivale. 
Questo impianto sottocongiunti-
vale consente di ottenere una boz-
za congiuntivale e può quindi esse-
re considerata una tecnica filtrante 
“bleb forming”: questo permette di 
ottenere in molti casi di una target 
IOP bassa, come tipico delle tecni-
che che prevedono la formazione di 
una bozza congiuntivale. nella ge-
stione chirurgica del glaucoma 
giovanile possono essere consi-
derate anche le valvole. alcuni 
autori indicano come l’impianto 
valvolare abbia il vantaggio di 
ridurre la ioP senza la creazione 
di una bozza congiuntivale ante-
riore. La presenza della bozza può 
essere critica in relazione allo stile di 
vita del paziente giovane rispetto al 
paziente anziano e molti chirurghi 
ritengono vantaggiosa una tecnica 
che consenta una riduzione efficace 
della IOP senza la formazione della 
bozza anteriore. 
In conclusione il glaucoma giovanile 
rappresenta una rara forma di glau-
coma primario and angolo aper-
to con un’insorgenza entro i 35-40 
anni e un quadro francamente iper-
barico. Circa il 50% dei pazienti ne-
cessita di un approccio  chirurgico 
per la gestione della IOP. La rarità di 
questa forma e l’assenza di trial cli-
nici randomizzati non consente di 
stabilire quale sia il trattamento chi-
rurgico ottimale di queste forme. Gli 
approcci angolari come la GATT de-
vono essere considerati e hanno un 
ragionevole razionale nella risoluzio-
ne della resistenza trabecolare. Gli 
approcci mini invasivi possono ave-
re un ruolo nei pazienti nei quali sia 
sufficiente riportare la IOP su valo-
ri fisiologici. Gli impianti valvolari 
possono avere un ruolo nei pazien-
ti per cui si ritenga opportuno evita-
re la formazione della bozza. La tra-
beculectomia con mitomicina resta 
la chirurgia filtrante gold standard, 
necessita di attenta valutazione in 
sede pre operatoria per valutare 
l’impatto della bozza congiuntivale 
sulla qualità della vita del paziente e 
in sede postoperatoria per la sua ge-
stione nel follow-up. 

Il glaucoma giovanile è considerata una 
patologia rara con un’incidenza di 1 

affetto ogni 50.000 individui, ed è sempre 
iperbarico
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pe persone ne sono affette a causa di una mancata diagnosi preco-
ce (da 1/3 alla metà dei pazienti affetti non sa di avere la malattia).
Esistono fattori di rischio oculari e generali per lo sviluppo del glau-
coma. Tra i primi il più importante è la pressione intraoculare; seguo-
no un ridotto spessore corneale, la sindrome pseudo-esfoliativa e pig-
mentaria, la miopia e l’ipermetropia elevata. Altri fattori di rischio 
importanti sono rappresentati da età, familiarità, etnia, provenienza 
geografica, fattori genetici e farmaci come gli steroidi.
Per quanto riguarda la prevenzione del glaucoma, quella primaria non 
è possibile, poiché non vi sono fattori esterni influenti eliminabili (tran-
ne che in alcune forme di glaucoma secondario). 
I percorsi applicabili sono sicuramente quelli della prevenzione secon-
daria (rilevazione dei fattori di rischio nelle fasce di popolazione sen-
sibile) e della terziaria (identificare precocemente i segni di peggiora-
mento della malattia, in chi è affetto, al fine di arginare l’evoluzione 
verso forme avanzate).
Per raggiungere questo scopo, le aree di intervento sono rappresen-
tate dalla promozione di campagne di informazione e sensibilizza-
zione che creino una rete di comunicazione tra personale sanitario e 
popolazione che, correttamente informata, può aderire alle campa-
gne di screening, pilastro della prevenzione secondaria. In quest’ot-
tica è fondamentale che lo screening sia pianificato con cura al fine 
di renderlo il più efficace ed efficiente possibile, anche consideran-
do l’elevato costo dei test e del personale. Inoltre è utile scegliere 
con cura sia la popolazione da sottoporre a screening sia i test da 
effettuare; questi ultimi devono avere una elevata accuratezza dia-
gnostica ed essere di rapida esecuzione. Il glaucoma primario ad an-
golo aperto teoricamente è la “patologia ideale” da ricercare qua-
lora si voglia eseguire uno screening in quanto nella fase iniziale è 
asintomatico, non crea disabilità fino agli stadi tardivi e il suo cor-
retto trattamento rallenta o previene la progressione del campo vi-
sivo. La progressione del campo visivo è inoltre correlata alla qualità 
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Per l’uomo è di fondamentale importanza soprattutto 
il piccolo gruppo di radiazioni dette “visibili”, che, 
quando sono catturate sono catturate Tem. Lecest, 

utempossit as moditatqui dit lam orum facius necaboria 
volore, occab il et licidit, corupta ium quat velitio.
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di vita del paziente. Quindi, l’individuazione di soggetti in fase ini-
ziale di malattia cambia in maniera drastica sia l’andamento natura-
le della patologia e la qualità di vita del paziente sia il costo sociale 
della patologia stessa.
esistono fondamentalmente tre potenziali tipi di test di scree-
ning da poter eseguire, da soli o in combinazione, nei pazienti 
con glaucoma primario ad angolo aperto:
•	 misurazione della pressione intraoculare;
•	 valutazione quantitativa del nervo ottico e dello spessore 

delle fibre nervose retiniche (rnfl);
•	 studio del campo visivo. 
La misurazione della pressione intraoculare risulta essere una proce-
dura non efficace per eseguire uno screening di popolazione per il 
glaucoma qualora si usi come cut-off una pressione sotto i 21 mmHg.
Infatti la sensibilità diagnostica della tonometria con valori inferiori a 
21 mmHg risulta essere pari al 47.1% con una specificità del 92.4%. 
Gli studi di popolazione indicano infatti che metà degli individui che 
hanno il glaucoma avevano una pressione inferiore a 22 mmHg al mo-
mento della visita di screening.
Inoltre anche molti individui con toni oculari superiori a 22 mmHg non 
avevano il glaucoma. Gli studi hanno dimostrato che un paziente su 
circa 10 /15 di quelli che avevano pressioni superiori a 22 mmHg non 
presentavano un danno dimostrabile al nervo ottico e metà di que-
sti (un paziente su 20-30) non sapeva di avere una diagnosi di glau-
coma. Il secondo approccio metodologico è quello di misurare i para-
metri del nervo ottico e dello strato delle fibre nervose retiniche. Dagli 
studi emerge che anche le metodologie di diagnostica avanzata del 
nervo ottico e dello strato delle fibre nervose hanno una moderata ca-
pacità diagnostica qualora utilizzate in uno screening di popolazione. 
Anche l’esame del campo visivo dal momento che non è specifico per 
le patologie del nervo ottico ed è inoltre influenzato dall’esperienza 
del paziente, dal diametro pupillare, dagli errori refrattivi e dalle opa-

cità dei mezzi diottrici non risulta avere un’accuratezza diagnostica in-
teressante al fine di programmarlo per uno screening di popolazione 
come singolo esame. La combinazione di metodologie diverse come 
ad esempio il Cup disc ratio verticale e il campo visivo e/o la pressio-
ne intraoculare migliora la performance diagnostica rispetto all’esecu-
zione del singolo esame.
Un «test» di screening, inoltre, è un test che viene applicato ad una 
popolazione apparentemente sana o a stato sanitario ignoto soggetta 
a una probabilità («rischio») più o meno elevata di presentare la ma-
lattia considerata.
Lo screening e il procedimento diagnostico possono essere attuati per 
mezzo dello stesso «test», tuttavia lo screening differisce dalla dia-
gnosi. Nel procedimento diagnostico il «test» viene eseguito su sog-
getti che mostrano sintomi clinici che, in una qualche misura, fanno 
sospettare la presenza di quella malattia; lo screening, invece, preve-
de l’applicazione del test su tutti gli individui della popolazione, indi-
pendentemente dal loro stato di salute.
Dal momento che il valore predittivo di un test dipende dalla preva-
lenza della malattia, ne consegue che la performance del test sarà 
meno soddisfacente in caso di screening di popolazioni non selezio-
nate rispetto al caso in cui lo stesso test venga utilizzato a scopo dia-
gnostico in popolazioni selezionate per fattori di rischio della patolo-
gia da ricercare.
Infatti, è evidente che la prevalenza della malattia fra gli individui ad 
alto rischio o con segni clinici sarà superiore rispetto alla prevalenza 
considerata nella popolazione nel suo complesso. Dunque nella cor-
retta gestione e pianificazione di uno screening per il glaucoma ha 
senso indirizzarsi su una popolazione ad alto rischio al fine di rende-
re più efficace ed efficiente lo stesso. Il glaucoma è una patologia con 
una bassa prevalenza pari al 2,5%, ciò significa che su 100 persone 
solo 2 o 3 hanno il glaucoma e può essere considerato non “cost ef-
fective” eseguire un programma di screening con più test per identi-
ficare solo 2 casi ogni 100 persone.
Date queste premesse, l’American Accademy of Ophthalmology sot-
tolinea il fatto che lo screening per il glaucoma non sia “cost effec-
tive” quando svolto su una popolazione non selezionata di pazienti 
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EyeoP1Il glaucoma colpisce 120 milioni di per-
sone nel mondo ed è la seconda cau-
sa più comune di cecità post-cataratta. 
L’EyeOP1® rappresenta una soluzione 
per i pazienti con glaucoma da medio ad 
avanzato, sotto terapia ipotensiva massi-
ma, quando la chirurgia rappresenta un 
rischio o laddove abbia già fallito in pre-
cedenza.
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intensità. Gli ultrasuoni focalizzati sono 
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duzione di umor acqueo, coagulando 
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ducendo in questo modo la pressione in-
traoculare. Il trattamento si svolge in soli 
3 minuti; la procedura è standardizzata e 
non dipendente dall’utilizzatore.
Diversi studi clinici sono stati condot-

ti al fine di comprovare i benefici di que-
sta tecnologia e 5.000 pazienti in tutto il 
mondo sono già stati sottoposti a que-
sto trattamento. Il prodotto ha dimostra-
to la sua efficacia nel glaucoma ad ango-
lo aperto e in quello ad angolo chiuso; gli 
studi clinici hanno evidenziato una ridu-
zione media del 35% della pressione intra-
oculare per i due terzi dei pazienti, a 12 
mesi. È inoltre possibile effettuare tratta-
menti multipli ad intervalli minimi di tre 
mesi, al fine di incrementare il tasso di ef-
ficacia, con un buon profilo di sicurezza.
I benefici chiave derivanti dall’utilizzo 
della tecnologia ad ultrasuoni includono:
•	 Approccio	totalmente	non	invasivo	

che minimizza i rischi associati ad 
altre opzioni tradizionali.

•	 Procedura	standardizzata	e	veloce,	
che richiede meno di 3 minuti

•	 Curva	 di	 apprendimento	 rapida,	
elevata riproducibilità e un’agile 
follow-up clinico.
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mentre diventa molto utile e “cost effective” qualora si selezioni una 
popolazione ad alto rischio come gli anziani, i soggetti con familiarità 
e soggetti di etnie non caucasiche. 
Seguendo questi criteri un programma di screening dovrebbe esse-
re rivolto a tutti coloro che hanno fattori di rischio per questa malat-
tia e dovrebbe essere condotto utilizzando una combinazione di test a 
basso costo al fine di identificare più casi possibile di glaucoma. Infat-
ti la patologia glaucomatosa pur avendo una bassa prevalenza è una 
di quelle patologie in cui la prevenzione terziaria ovvero la terapia può 
cambiare in maniera sostanziale l’andamento della storia naturale pre-
servando la qualità di vita del paziente e riducendo i costi per la sanità.
Si ringrazia per il contributo il Ministero della Salute e la Fondazione 
Roma. 
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L’attuale approccio clinico al glaucoma è volto a 
ridurre la pressione come unico obbiettivo fina-
lizzato al rallentamento della progressione del-
la malattia. 
Un	considerevole	numero	di	trials	clinici	rando-
mizzati (Collaborative Normal Tension Glauco-
ma Study, Ocular Hypertension Treatment Stu-
dy e Early Manifest Glaucoma Trial) ha fornito 
eccellenti evidenze sull’effetto della riduzione 
della IOP nel preservare la funzione visiva attra-
verso la terapia topica, la trabeculoplastica laser 
e la trabeculectomia. Dagli stessi studi è emer-
so però un dato importante: un cospicuo nume-
ro di pazienti, in studio, continuano inesorabil-
mente a mostrare una progressiva riduzione del 
campo visivo.
Nonostante le sfide per ridurre la IOP at-
traverso un trattamento terapeutico sia-
no ben documentate, alcuni pazienti pro-
grediscono malgrado abbiano raggiunto 
la loro pressione target. (Glaucoma 2.0: Neu-
roprotection, Neuroregeneration, Neuroenhan-
cement, American Academy of Ophthalmology 
2012; Chang E.)
Negli ultimi anni, l’attenzione della ricerca, alla 
luce delle similitudini che esistono tra glaucoma 
e neuropatie ottiche mitocondriali si è concen-
trata sulla funzione mitocondriale.
Gli assoni delle RGCs sono infatti ricchi di mito-
condri necessari a produrre energia per la con-

duzione nervosa e il trasporto assonale.
La riduzione nella produzione di energia e l’au-
mento della produzione di ROS a livello mito-
condriale delle RGCs è da considerarsi un MEC-
CANISMO CHIAVE NELL’EZIOPATOGENESI 
DEL	GLAUCOMA	che	predispone	alla	morte	per	
apoptosi le cellule ganglionari e i loro assoni. 
Questo fenomeno è noto come Disfunzione Mi-
tocondriale.
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La Società Italiana Glaucoma si appresta a celebrare il suo XIV congresso nazionale a Lucca dal 14 al 
16 giugno prossimi. In quest’occasione avvertiremo particolarmente la mancanza dell’amico Costanti-
no Bianchi che è stato per noi tutti di SIGLA una presenza importante che tanto ha profuso in termi-
ni di impegno per la nostra Società. La volontà di SIGLA, rafforzata in queste edizioni dagli argomen-
ti presentati ed in discussione, è quella di portare una patologia complessa e grave come il glaucoma 
a diventare motivo di interesse e conoscenza per tutti. Negli ultimi anni l’istituzione dei centri glauco-
ma ha fatto forse pensare che dovessero essere solo alcuni ad occuparsi di questa patologia e SIGLA ha 
voluto invece che sempre più persone riprendessero confidenza con la semeiologia, il decorso natura-
le, i principi di terapia medica, il laser e la chirurgica. Si può concepire infatti che la chirurgia possa re-
stare nelle mani dei più esperti e delle persone che più si sono dedicate a questa branca nei suoi vari 
risvolti; il mio maestro mi ha insegnato infatti che nel glaucoma non bisogna mai sottovalutare la dia-
gnosi e la terapia perché si deve arrivare presto e curare bene con una incisività che non consenta ai 
danni, che sono irreversibili, di farsi strada. Dal momento della diagnosi abbiamo il dovere di non per-
dere la battaglia della terapia medica e chirurgica, ma per la diagnosi precoce abbiamo bisogno di tut-
ti e che tutti siano esperti nel farla!
Durante il congresso SIGLA ruolo importante verrà ricoperto come sempre dalla chirurgia nei suoi vari 
aspetti, con le novità che in questo settore sono molte e tutte da validare. La trabeculectomia si con-
ferma l’intervento più diffuso (rappresenta il 73% delle procedure), le valvole acquistano credito e dif-
fusione con un raddoppio in pochi anni delle procedure, le MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Sur-
gery) sono sotto osservazione in termini di risultati e di complicanze. La “Trab” ha subìto negli anni 
un processo di modificazione che l’ha resa più sicura ed efficiente; tanto impegno è comunque richie-
sto nel postoperatorio sia per il chirurgo che per il paziente. Io stesso negli anni ho presentato modifi-
che determinanti alla tecnica chirurgica rendendo il decorso ed i risultati più sicuri: antimetaboliti nel 
100% dei casi (Caporossi 99), qualità della sutura del lembo (Caporossi 89) e suture removibili (Capo-
rossi 2008). La “Trab” del ventunesimo secolo (Kirwan et al. 2013) è molto cambiata ed è divenuta più 
efficiente con meno complicazioni ma tanta più attenzione al decorso post operatorio.
Il consiglio direttivo ed il professor Nardi come organizzatore hanno scelto argomenti che tenessero 
alta l’attenzione sulla diagnosi, sulla terapia medica laser e chirurgica con una particolare attenzione 
anche nei casi con sintomi di tutti i giorni, ai quali insieme dare una risposta non senza una compren-
sione e discussione. La neuroprotezione sempre più presente, i casi particolari che arrivano all’improv-
viso e che non ti aspetteresti ed una analisi attenta e critica delle vecchie e nuove tecniche chirurgiche. 
Ancora grazie a Marco Nardi che ha messo tanta attenzione come organizzatore ed a tutto il consiglio 
direttivo sempre presente e collaborante, ai relatori tutti e in fondo ma non ultimo gli sponsor che 
come ogni anno ci danno un solido aiuto nel proporci le cose migliori e rendere possibile la realizza-
zione dei nostri programmi. 

Prof. Aldo Caporossi
Presidente SIGLA

Prof. Marco Nardi
Organizzatore XIV Congresso nazionale SIGLA

Nei giorni 14-15-16 giugno si terrà a Lucca il XIV Con-
gresso della Società Italiana Glaucoma (SIGLA).
Il glaucoma  è una malattia frequente, invalidante, com-
plessa e subdola, talora di difficile approccio anche per 
l’oculista.  
Sull’incidenza e sulla capacità invalidante basti ricorda-
re che è la seconda causa di cecità nel mondo (la prima 
di cecità irreversibile, venendo subito dopo la catarat-
ta); in Italia ne sono affetti più di 550.000 persone, ed è 
responsabile solo nel nostro Paese di 4500 nuovi casi di 
cecità ogni anno (il che equivale ad 1 nuovo caso di ce-
cità ogni 2 ore). La frequenza stessa aumenta con l’età 
superando il 10% dopo i 70 anni. Trattasi poi di patolo-
gia subdola per il fatto che il danno non viene percepi-
to dal paziente fino agli stadi tardivi, quando vi è già sta-
ta una significativa perdita della capacità visiva; in ogni 
caso il trattamento è comunque inefficace nel determi-
nare un recupero visivo, per cui è importante una dia-
gnosi precoce, per prevenire la progressione del danno.
La complessità riguardo alla diagnosi ed al trattamento 
deriva poi dal fatto che non esiste, come nel caso del-
la ipertensione arteriosa, un valore di pressione norma-
le uguale per tutti i pazienti. In realtà, per fattori alme-
no parzialmente ignoti, il valore limite (tollerato) della 
pressione oculare è diverso in ciascun individuo e vie-
ne definito in base al fatto che il paziente stesso non 
sviluppa o non peggiora  gli eventuali danni morfofun-
zionali nel corso del follow up. Il valore limite è quindi 
dedotto approssimativamente dalla valutazione ripetu-
ta nel follow up di parametri morfofunzionali ed è de-
terminato a posteriori per ciascun paziente.  A confer-
ma di ciò  una delle definizioni più diffuse del glaucoma 
afferma che “con il termine di glaucoma si comprende 
un gruppo di malattie oculari in cui la pressione ocu-
lare è sufficientemente elevata da causare un danno al 
nervo ottico” senza indicare un valore pressorio limite 
uguale per tutti.
A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge il fat-
to che, nello stesso paziente, tale valore pressorio limite 
si modifica - in genere riducendosi - nel corso della vita. 
Da qui la necessità per il paziente glaucomatoso (o a ri-
schio di glaucoma) di effettuare controlli, più o meno 
frequenti a seconda della gravità del rischio stesso, du-
rante tutto l’arco della vita: controlli che non devono li-
mitarsi alla sola misura della pressione oculare ma de-
vono, per quanto esposto sopra, essere completati da 
accertamenti morfofunzionali onde poter trattare tem-
pestivamente la patologia, prevenendo l’instaurarsi di 
un danno irreversibile ed invalidante.

L’evento congressuale

In una situazione in cui i congressi si sovrappongono e 
spesso sono ripetitivi abbiamo cercato di sperimentare 
una formula nuova in cui, invece delle classiche presen-
tazioni ex cattedra, vengono analizzati i problemi che 
ogni giorno fronteggiamo in ambulatorio.
Ciascun problema eminentemente pratico (p.e. ango-
lo stretto e fosfeni: dilato o non dilato?) sarà  introdot-
to brevemente da un relatore esperto che fornirà anche 
la sua soluzione, lasciando ampio spazio a domande e 
discussioni. L’intenzione è quella di fare qualcosa di ve-
ramente utile che possa avere un riflesso sulla pratica 
quotidiana. Ovviamente non mancheranno i corsi del 
giovedì con la tradizionale struttura e la chirurgia in di-
retta. Vi saranno poi alcuni appuntamenti interessanti 
come: “I miei peggiori incubi” in cui  alcuni dei maggio-
ri specialisti del glaucoma presenteranno i loro insuc-
cessi, un simposio di aggiornamento  sulla neuroprote-
zione, uno sui disturbi della superficie oculare in corso 
di terapia antiglaucomatosa, le sessioni “meet the ex-
pert” e i “dry lab”.
Con l’augurio che questa formula possa essere di gradi-
mento spero di vedervi numerosi e combattivi a Lucca 
dando anche giudizi critici che consentano di migliora-
re la formula nelle edizioni future.
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