
GLAUCOMA  

Con la importante eccezione del glaucoma acuto da chiusura d'angolo e di alcune forme                                     

secondarie, la maggior parte dei Glaucomi ha andamento cronico e molto subdolo caratterizzato per 

lungo tempo dalla assoluta mancanza di disturbi soggettivi. 

Il paziente gode di un apparente benessere e non é spinto a rivolgersi all'Oculista. Questo stato di 

cose comporta il pericolo che una diagnosi precoce non venga fatta e che ci si accorga della 

presenza della malattia soltanto nelle fasi molto avanzate quando i danni irreversibili hanno già 

raggiunto una notevole gravità. 

Per evitare questa drammatica evenienza é necessario che la malattia venga ricercata 

sistematicamente fra le persone che hanno maggiore probabilità di soffrirne. 

Poiché nella grande maggioranza dei casi il primo segno é presenza di una ipertensione oculare il 

provvedimento fondamentale sarà appunto la misurazione della pressione intraoculare (tonometria). 

Essa sarà sempre associata alla osservazione oftalmoscopica dello stato della papilla ottica per 

identificare anche i meno numerosi casi di glaucoma a pressione normale. 

Queste due indagini, non invasive, rapide e poco costose, permetteranno di identificare i casi 

sospetti che saranno poi inviati ad accertamenti più approfonditi. 

Una volta che sia stato avanzato il sospetto,la diagnosi del glaucoma  si basa su alcuni capisaldi 

confermati da esami strumentali 

• Il livello della pressione oculare verrà indagato mediante tonometrie eventualmente ripetute in 

ore diverse della giornata. il rilievo di una pressione intraoculare moderatamente elevata non 

giustifica di per sé la diagnosi di glaucoma vista l'esistenza di non pochi casi di ipertensione 

oculare innocua. 

• Lo stato della papilla ottica (testa del nervo ottico) verrà studiato mediante la oftalmoscopia o 

biomicroscopia. Oggi sono disponibili metodi di oftalmoscopia e di biomicroscopia stereoscopica 

(HRT)che permettono l'apprezzamento fine dei caratteri della papilla. 

• Eventuali perdite di una parte delle fibre nervose che confluiscono a formare il nervo ottico 

possono essere messe in evidenza con metodi fotografici o misurate mediante speciali strumenti 

che utilizzano la luce di un laser (OCT ) 

• Lo studio del campo visivo viene eseguito mediante particolari strumenti che determinano la 

sensibilità delle varie zone della retina. Essi sono denominati perimetri oppure campimetri. I più 

moderni di essi sono computerizzati ed usano programmi capaci di misurare esattamente il grado 

di sensibilità di ciascuno dei punti retinici indagati. Ne risultano mappe numeriche che permettono 

di confrontare esami eseguiti in tempi diversi al fine di sorvegliare l'andamento della malattia. 

•  Altre indagini permettono di valutare, se necessario, altri aspetti come lo stato dello                         

angolo camerulare (gonioscopia), le modalità della circolazione dello umore acqueo o le 

risposte elettriche della retina(PERG) alla stimolazione luminosa. 

• Lo studio dello spessore corneale (PACHIMETRIA ) serve per confermare l'appropriatezza della 

misura tonometrica standardizzando il risultato su uno spessore  definito evitando falsi positivi e 

negativi 

 

• Sulla base di queste indagini la diagnosi di glaucoma può essere stabilita od esclusa con 

ragionevole certezza. 



Ai fini della massima efficienza di questa opera di ricerca sistematica dei casi sospetti, devono 

essere sottoposti alle due indagini citate le popolazioni a maggior rischio che sono le seguenti. 

 

• Tutti i soggetti di età superiore ai 45 anni. 

• Tutti i consanguinei dei pazienti glaucomatosi indipendentemente dall'età. 

• Tutti i miopi medio elevati (miopia di grado superiore alle 4 diottrie). 

L'efficacia di questo comportamento é garantito dai seguenti fatti. 

 

• I consanguinei dei pazienti glaucomatosi sanno di esserlo. 

• I miopi si recano periodicamente dall'oculista per il controllo dei loro occhiali. 

• Tutte le persone che superano i 45 anni di età vanno incontro alla presbiopia e dovranno 

procurarsi l'occhiale adatto. 

 

Fattori di rischio per il glaucoma 

  

Abbiamo già detto che la pressione oculare normale è compresa fra i 10 ed i 21 mm/Hg con una 

media di 16 mm/Hg. 

Pressioni più elevate possono portare alla lesione del nervo ottico, come accade nei vari tipi di 

glaucoma. Non è detto tuttavia che pressioni superiori al limite della normalità statistica siano di per 

se necessariamente lesive. L'insorgere del danno è molto condizionato dal grado di vulnerabilità 

individuale del nervo ottico. In altre parole vi sono individui che possono tollerare indefinitamente 

senza danni pressioni piuttosto elevate, mentre altri sviluppano una lesione glaucomatosa anche a 

livelli di ipertensione molto modesti. Per questa ragione il riscontro di una ipertensione oculare 

moderata non significa che siamo in presenza di un glaucoma. 

Non va tuttavia dimenticato che la ipertensione oculare é il principale fattore di rischio per il 

glaucoma e che il rischio aumenta progressivamente con l'aumentare del livello pressorio. 

In una popolazione non selezionata si ritrova un certo numero di individui la cui pressione oculare è 

superiore ai 21 mm/Hg senza che siano dimostrabili danni del nervo ottico e della funzione visiva 

neanche in fase molto iniziale. 

Questi soggetti che chiamiamo ipertesi oculari appartengono alla popolazione degli ipertesi 

oculari 

 Non é possibile, con i mezzi diagnostici attuali, prevedere quali di questi soggetti, svilupperà la 

malattia ed i danni ad essa legati e quali no.  

Al fine di orientare il comportamento pratico si possono utilizzare alcuni fattori di rischio. Quando 

il rischio è considerato troppo elevato il trattamento è giustificato. 

 

TERAPIA MEDICA 

La terapia medica del glaucoma ha lo scopo di arrestare o di prevenire l'atrofia del nervo ottico ed il 

parallelo deterioramento del campo visivo. Al momento attuale ciò può essere ottenuto, anche se 

non sempre, riducendo il valore della pressione oculare (P.O.) a valori "non dannosi" per l'occhio da 



trattare. Questi valori variano individualmente e sono condizionati da una serie di parametri che è 

necessario conoscere prima di iniziare il trattamento. Occorre quindi stabilire per ogni paziente una 

ben definita strategia individuale, espressione delle sue condizioni cliniche. La terapia si avvale di 

numerose molecole che negli anni hanno permesso di ottenere una soddisfacente stabilizzazione 

della malattia. 

 

TERAPIA PARACHIRURGICA 

 La disponibilità dei moderni laser oftalmici permette  di eseguire degli interventi non cruenti dotati 

di efficacia nel controllo del glaucoma affiancando o sostituendo la sola terapia medica. 

 Il laser YAG al neodimio viene usato per praticare iridotomie, indicate nelle forme da chiusura 

d'angolo. 

Il laser ad Argon ed altri laser termici vengono invece impiegati soprattutto per praticare la 

Trabeculoplastica, indicata nelle forme ad Angolo Aperto e la gonioplastica di uso più raro. 

TERAPIA CHIRURGICA 

Si ricorre alla chirurgia del glaucoma nel momento in cui la terapia medica e parachirurgica non sono   

sufficienti al controllo tonometrico della malattia.Il gold standard rimanre l'intervento di Trabeculectomia  

che consiste  nel praticare un tunnel intrasclerale il quale permette all'umore acqueo di filtrare al di 

sotto della congiuntiva.  

Questa operazione, nelle sue varianti, é efficace nell'80% dei casi, ma espone ad alcune 

complicazioni di cui la più frequente é la formazione di una cataratta. Agli interventi “filtranti” sono 

stati affiancati recentemente interventi di applicazioni di valvole (EXPRESS,MOLTENO) che 

promettono incoraggianti risultati. 

 

 


