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La Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe, diretta dal Prof. Paolo Nucci,
avvalendosi delle più moderne tecniche e apparecchiature, è in grado di soddisfare con la
massima efficienza ogni richiesta diagnostico-terapeutica. Tra le attività d’eccellenza, oltre agli
esami strumentali per la diagnosi e il follow-up di tutte le patologie oculari, ricordiamo:
• la chirurgia oftalmologica pediatrica: strabismo, cataratta congenita, glaucoma congenito,
patologie delle vie lacrimali, ptosi e altre anomalie congenite delle palpebre
• la chirurgia della cataratta con tecnica di microincisione
• la chirurgia vitreoretinica mini-invasiva
• la chirurgia della cornea
• la chirurgia oftalmoplastica.
In questa breve pubblicazione troverete descritte alcune delle principali e più invalidanti
patologie oculari con le relative tecniche diagnostico-terapeutiche.
Vi ricordiamo che i contenuti della brochure sono solo informativi e non si sostituiscono al
consulto del medico specialista.
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1 Il glaucoma

L’occhio
L’occhio funziona come una macchina
fotografica; possiede lenti, diaframma e
pellicola. La cornea ed il cristallino sono
le lenti che formano l’obiettivo. Fra di
esse si trova l’iride, di colore diverso
per singolo individuo. Al centro dell’iride si trova la pupilla (diaframma), in
grado di stringersi ed allargarsi a seconda dell’intensità di illuminazione.
Grazie a cornea e cristallino (lenti),
l’immagine va a fuoco in modo nitido
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sulla retina (pellicola): quest’ultima riveste internamente la parte posteriore
dell’occhio, che è riempita da una sostanza gelatinosa chiamata corpo vitreo.
La luce attraversa cornea, pupilla, cristallino e vitreo e va alla retina, generando gli stimoli visivi. Gli stimoli visivi
vengono trasformati in impulsi elettrici
e trasportati, attraverso il nervo ottico,
fino al cervello, che li decodifica dando
forma alle immagini.

Che cos’è
È una malattia oculare dovuta all’aumento della pressione all’interno dell’occhio ed è
una delle più frequenti cause di cecità nel mondo (colpisce circa il 2% dei soggetti di
età superiore ai 35 anni). La cecità legata al glaucoma si può quasi sempre prevenire,
purchè la malattia venga diagnosticata e curata tempestivamente.
Esso si distingue in:

Glaucoma cronico ad angolo aperto
È la forma più frequente di glaucoma
che si verifica in seguito al restringimento progressivo delle vie di
deflusso dell’umor acqueo, a causa
di materiale che si deposita a questo

livello. Si sviluppa lentamente e in
maniera quasi asintomatica, per cui il
paziente se ne accorge solo quando il
danno al nervo ottico è già rilevante.

Glaucoma acuto ad angolo chiuso
Nell’occhio l’iride può agire come un
foglio di carta che chiude improvvisamente lo scarico dell’umor acqueo
causando un rapido aumento della
pressione intraoculare. Questo improvviso aumento pressorio, se non

curato in tempo, può portare a cecità
in breve tempo. I sintomi principali
sono l’offuscamento della vista, gli
aloni attorno alle luci, il dolore oculare violento, la nausea e il vomito.

Glaucoma congenito
In questa forma il sistema di drenaggio è “costruito” male sin dalla nascita
e ciò causa l’aumento della pressione
intraoculare. Il bambino presenta fotofobia (fastidio alla luce) e lacrimazione. L’aumento della pressione endoculare può causare un aumento delle

2

dimensioni dell’occhio (nel bambino
le pareti oculari sono meno resistenti)
e la cornea può divenire opaca. Ogni
sintomo sospetto deve spingere i
genitori dall’oculista per effettuare una
visita di controllo. Questo tipo di glaucoma colpisce 1 neonato ogni 10.000.
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Glaucoma secondario
In questa condizione l’ostacolo al
deflusso è secondario a certe malattie
(fra cui il diabete), all’uso di alcuni

farmaci, alle emorragie, ai tumori e a
stati infiammatori.

Diagnosi
Nel corso della visita oculistica i parametri che vengono controllati sono
essenzialmente tre:
• la pressione intraoculare
Con il tonometro può essere valutata la pressione all’interno del globo
oculare in modo da individuare tempestivamente un eventuale aumento
pressorio;
• l’aspetto del nervo ottico
Con l’oftalmoscopio il nervo ottico
può essere osservato direttamente
dallo specialista: nel caso del glaucoma si evidenzia anche un danno
iniziale;
• la perimetria computerizzata
È un metodo di indagine con cui si
misura la sensibilità retinica nelle di-

verse zone della retina. Ciò permette
di identificare precocemente i danni e
valutare l’efficacia della terapia molto
meglio che con i precedenti metodi
di perimetria.
È bene ricordare che la perdita della
vista è prevenibile!
Ogni persona di età superiore a 40
anni e i soggetti appartenenti a famiglie a rischio dovrebbero effettuare
una visita completa dall’oculista ogni
due anni in modo da scoprire l’eventuale presenza di glaucoma. Infatti
solo con la diagnosi precoce è possibile prevenire la cecità conseguente a
questa malattia.

Se la terapia medica non è efficace
può rendersi necessario il ricorso alla
chirurgia. In alcuni casi può essere attuata una terapia con il laser che non
prevede l’impiego di incisioni.
In altri casi è indispensabile effettuare
un’incisione nell’occhio per creare
una nuova via di scarico. Le complicanze di tali interventi sono rare, ma
è possibile che si verifichino infezioni
oculari o cataratta. Nella maggioranza

dei casi gli interventi descritti riescono
ad impedire l’evoluzione della malattia
verso la cecità.
I pazienti glaucomatosi necessitano
inoltre di controlli periodici.
La malattia infatti può peggiorare senza che il paziente se ne accorga e in
tal caso può essere necessario modificare il tipo di terapia. Va ricordato che
il danno non è reversibile: i farmaci e
la chirurgia sono usati per prevenire
ulteriori danni e per conservare la
funzione visiva esistente. Il trattamento
del glaucoma è efficace solo se il paziente rispetta le regole consigliate dal
medico. La terapia non deve essere
sospesa senza consultare prima l’oculista ed anche il medico di famiglia
deve essere sempre al corrente della
terapia praticata.

Terapia
Il glaucoma si cura di solito con l’instillazione di gocce 2-4 volte al giorno
ed eventualmente con l’uso di pillole.
Il trattamento talvolta può dar luogo
ad effetti non desiderati: alcuni tipi di
gocce possono causare bruciore, arrossamento dell’occhio e mal di testa,
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che di solito scompaiono dopo poche
settimane. Talora si possono avere
anche alterazioni di scarsa importanza del ritmo cardiaco. In ogni caso è
bene che il paziente informi sempre il
medico in caso di comparsa di effetti
collaterali.
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2 Le uveiti
Che cosa sono
Con il termine uveite si intende un processo infiammatorio a carico di una parte dell’occhio che si chiama uvea e che
comprende iride, corpo ciliare e coroide.

Nel 50% dei casi ha un’eziologia
(causa) sconosciuta. Nell’altro 50%
l’uveite può essere causata da un
insulto dall’esterno di microrganismi o
altri agenti patogeni (uveite esogena)
oppure essere secondaria a patologie sistemiche (artrite reumatoide,
sarcoidosi, ecc.), ad infezioni parassitarie (toxoplasmosi, ecc.), batteriche
(sifilide, ecc.), virali (herpes, cytomegalovirus, ecc.) o fungine (candida) ed
idiopatiche (uveite endogena).
In base alla sede di insorgenza possono essere differenziate in uveite
anteriore, intermedia, posteriore e
panuveite.
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L’uveite può essere acuta se l’esordio
è improvviso e dura meno di 8 settimane, recidivante se dopo il primo
episodio se ne verifica un altro ed
infine cronica se persiste per mesi o
si ripresenta sistematicamente dopo la
sospensione della terapia.
L’incidenza è maggiore tra i 20 ed
i 50 anni, meno frequentemente si
presenta nell’infanzia e nell’età senile;
colpisce in egual misura entrambi i
sessi: la differente incidenza tra i due
sessi dipende solamente dalle patologie sistemiche a cui è correlata.

Sintomi
I sintomi, più insidiosi nelle uveiti acute, più sfumati o spesso assenti nella
forma cronica, sono: fotofobia (fastidio
alla luce), dolore, iperemia (rossore

dell’occhio), calo dell’acuità visiva,
lacrimazione e miodesopsie (visione di
mosche volanti).

Diagnosi
L’approccio al paziente uveitico richiede un accurato esame, una corretta
indagine eziologica ed il riconoscimento di specifici quadri clinici, non
sempre di facile attuabilità viste le
limitate risposte dell’uvea ai numerosi
stimoli patogeni. Molto importante è
l’approccio multidisciplinare e quindi
la collaborazione dell’oculista con altri

specialisti quali il reumatologo, l’infettivologo, ecc..
La diagnosi viene effettuata grazie ad
un’accurata anamnesi, alla visita oculistica associata, se necessario, ad esami
strumentali (fluorangiografia, OCT,
ecografia oculare), all’esame clinico
generale, ad esami ematochimici e
radiologici mirati.

Terapia
La terapia, necessaria per evitare
l’insorgenza di grosse complicanze a
livello oculare, consiste nella somministrazione di corticosteroidi (cortisone)
come collirio, oppure per via peribulbare (puntura vicino all’occhio) oppure
per via sistemica. Inoltre è necessaria la

somministrazione di un collirio midriatico (per far dilatare la pupilla) e di un
ipotonizzante nel caso in cui la pressione dell’occhio sia aumentata. Nel caso
di uveite associata a patologia sistemica
è necessario il controllo farmacologico
della patologia di base.
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3 Le patologie di retina e vitreo
Che cosa sono
La retina è la più interna delle tre
membrane che formano le pareti del
globo oculare e si estende dal punto di
entrata del nervo ottico fino alla radice
dell’iride. Considerata nel suo insieme,
può essere suddivisa in due parti:

te viscosa che tende con il tempo a
fluttuare all’interno della cavità vitrea.

una zona posteriore che comprende:
- la testa del nervo ottico (papilla)
che corrisponde al punto dove si raccolgono, convergendo da ogni parte,
le fibre nervose che hanno preso origine nella retina propriamente detta e
che vanno a costituire il nervo ottico;
- la macula (porzione di retina
deputata alla visione centrale);
- le grosse strutture vascolari (vene e
arterie) che fuoriescono dalla papilla
ottica;
una zona più periferica, corrispondente alla periferia retinica, deputata a
quella che viene comunemente chiamata “percezione del campo visivo”,
ovvero dello spazio percepito attorno
all’immagine che si sta fissando senza
poter distinguerne i dettagli.

- Retinopatia diabetica. In particolare
quando è causa di un sanguinamento
all’interno dell’occhio o quando sulla
superficie interna della retina si vengono a formare delle membrane che
causano trazione sulla retina stessa, fino
alle forme più gravi di distacco di retina
trazionale.
- Ferite perforanti o traumi oculari
importanti (talvolta con rimozione di
corpi estranei endobulbari).
- Patologie maculari. Edema maculare
trattivo, fori maculari, membrane epiretiniche (sindromi dell’interfaccia vitreoretinico), fino alla rimozione chirurgica
di membrane neovascolari secondarie
alla Degenerazione Maculare Senile nei
casi refrattari alle terapie tradizionali.
- Problemi secondari a processi infettivi/
infiammatori o alterazioni del gel vitreale tali da comprometterne la trasparenza con conseguenze sulla capacità
visiva del paziente stesso.
- Problemi secondari a interventi per
estrazione di cataratta complicata
(es.: lussazione di frammenti di cristallino in cavità vitrea).

Il vitreo è un gel trasparente che riempie la cavità oculare dalla faccia posteriore del cristallino fino alla superficie
interna della retina. Col passare degli
anni il vitreo ha la tendenza a perdere
la sua caratteristica di gel compatto,
trasformandosi fisiologicamente in una
sostanza a componente prevalentemen-
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Tra le patologie oculari che interessano la retina e il vitreo ricordiamo:

Trattamento chirurgico
Vitrectomia posteriore (ab interno)
La vitrectomia posteriore è un tipo di
procedura chirurgica definita ab interno (ovvero eseguita dall’interno)
che si pone come obiettivo quello di
trattare patologie oculari che interessano proprio la retina e il vitreo. Si
tratta di un intervento destinato alla
rimozione del gel vitreale, qualora
questo presenti delle alterazioni che
ne modifichino la trasparenza, ma la
stessa nomenclatura si può attribuire
a qualsiasi tipo di intervento effettuato nella cavità vitrea che coinvolga il
vitreo stesso o la retina direttamente.
Durante un intervento di vitrectomia posteriore viene normalmente
utilizzato un sofisticato sistema di
“aspirazione e taglio” in grado di
rimuovere il gel vitreale senza esercitare particolare trazione sulla retina.
Lo strumento usato per questo scopo
prende il nome di vitrectomo e viene
normalmente inserito nella cavità vitrea attraverso una piccola incisione
(sclerotomia) nella parete oculare,
qualche millimetro posteriormente
alla linea che segna il confine tra
cornea e sclera.
Ad oggi esistono diverse tipologie
di vitrectomie posteriori (con micro-

incisioni di lunghezza progressivamente minore fino al 27G):
•la vitrectomia standard
(che prevede l’apertura della congiuntiva e della sclera), che utilizza
tecnica 20 Gauge (0,9 mm);
•la vitrectomia transcongiuntivale
con tecnica 23 Gauge (0,7 mm);
•la vitrectomia transcongiuntivale
con tecnica 25 Gauge (0,5 mm);
•la vitrectomia transcongiuntivale
con tecnica 27 Gauge (0,3 mm).
Tra queste la più attuale è la vitrectomia transcongiuntivale mediante
tecniche 25 e 27 Gauge (G), definite
anche “mini-invasive”, che consentono di trattare patologie vitreoretiniche mediante incisioni sclerali
di piccolo diametro, che cicatrizzano
spontaneamente senza la necessità
di suture (sclerotomie auto-sigillanti).
Questo grande vantaggio riduce
notevolmente il trauma chirurgico
sui tessuti, facilitandone pertanto un
rapido recupero.
Come ogni tecnica di relativa recente
introduzione, anche la chirurgia
mini-invasiva, con particolare riferimento alla vitrectomia 25G, non è
scevra da critiche, legate soprattutto
alle notevolmente ridotte dimensioni
degli strumenti, che, se da un lato
9
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risultano decisamente e logicamente meno traumatiche per i tessuti
oculari stessi, dall’altro rendono gli
strumenti in questione spesso oggetto di una troppo accentuata flessibilità, che rende più impegnativa
ogni manovra chirurgica all’interno
dell’occhio. Tuttavia, gran parte di
queste perplessità sono state risolte
nel 2004 con l’introduzione della
tecnica 23G che, pur rimanendo una
tecnica “mini-invasiva”, permettendo
l’utilizzo di strumenti di diametro
leggermente maggiore rispetto a
quelli utilizzati con la tecnica 25G, è
soggetta a minori rischi.
Durante un intervento di chirurgia
vitreo-retinica possono essere eseguite anche:
Endofotocoagulazione
Si tratta di una procedura, spesso associata all’intervento di vitrectomia,
che utilizza un laser endoculare introdotto nella cavità vitrea attraverso
una delle piccole incisioni descritte
in precedenza e che viene utilizzato
sulla superficie retinica per formare
zone di adesione tra la retina ed il
tessuto sottostante, come nel caso
delle rotture retiniche che vengono
così circondate da tessuto cicatriziale
in grado di prevenire complicanze
peggiori quali il distacco di retina.
Lo stesso laser può essere utilizzato
con successo in alcune vasculopatie d’interesse oculistico, come, per
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esempio, in corso di retinopatia
diabetica al fine di prevenire la
formazione di nuovi vasi sanguigni
che, spesso, possono essere causa
di ripetuti sanguinamenti all’interno
della cavità oculare, con conseguente e improvvisa diminuzione della
capacità visiva.
Endodiatermia
È un sistema di cauterizzazione
utilizzato all’interno dell’occhio per
coagulare i vasi sanguigni anomali
onde evitarne il sanguinamento.
Iniezione di aria/miscela di gas
A volte è necessario, alla fine di un
intervento di chirurgia vitreo-retinica, iniettare all’interno dell’occhio
una sostanza tamponante di tipo
gassoso, che può essere costituita o
da semplice aria o da una miscela
di gas inerti speciali (i più comuni
sono l’SF6 e il C3F8), la cui concentrazione varia secondo l’obiettivo
che si vuole raggiungere durante la
fase post-operatoria. Si tratta di una
procedura considerata praticamente
di routine in alcuni casi di distacco
di retina o di interventi per patologie
maculari.
La durata d’azione di queste sostanze tamponanti varia in base
alla loro concentrazione all’interno
della cavità vitrea e alla velocità di
metabolismo del paziente stesso. In
ogni caso, sia l’aria che l’eventuale
miscela di gas iniettata vengono nor-

malmente e lentamente riassorbite
dal circolo sistemico fino alla totale
scomparsa (che normalmente avviene nel giro di alcuni giorni o settimane), essendo sostituite in maniera
progressiva dal normale liquido
prodotto dall’occhio stesso.
Sovente, proprio per le caratteristiche meccaniche legate alla presenza
di aria/gas all’interno della cavità
oculare, al paziente potrebbe essere
richiesto di mantenere, almeno per i
primi giorni post-operatori, una posizione per così dire “obbligata” del
capo al fine di sfruttare al meglio le
proprietà tamponanti della sostanza
gassosa iniettata.
Durante questo periodo risulta
controindicato viaggiare in aereo o
andare incontro a qualsiasi variazione della pressione atmosferica di
notevole entità, in particolare per
ovviare alle proprietà espansive che
possono avere le sostanze gassose
quando sono sottoposte a rapide
diminuzioni della pressione atmosferica, con importanti ripercussioni sui
livelli di pressione intraoculare.
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Iniezione di olio di silicone
Anche se la maggior parte dei distacchi retinici può essere corretta
con tecniche chirurgiche “standard”,
in alcuni casi di distacco retinico
complicato (ipotonia oculare severa, sanguinamenti massivi o traumi
importanti) può essere preferibile
utilizzare come sostanza tamponante
l’olio di silicone, anzichè una miscela di aria/gas. Si tratta di un liquido
chiaro, trasparente che non viene
riassorbito spontaneamente e che
pertanto continua a svolgere la sua
azione tamponante sul tessuto retinico lesionato fino al momento in cui
viene chirurgicamente rimosso, normalmente alcuni mesi dopo il primo
intervento. Tuttavia, esistono casi
particolarmente complessi in cui può
essere consigliabile non rimuoverlo
per non provocare danni maggiori ai
tessuti oculari già pesantemente danneggiati o nei casi in cui si tema una
marcata ed irreversibile diminuzione
dei valori di pressione intraoculare
che, inevitabilmente, rischierebbe di
portare all’atrofia del bulbo oculare.
D’altro canto, l’estrazione dell’olio
di silicone, sempre effettuata, salvo
controindicazioni, in regime ambulatoriale, può rendersi necessaria
anzitempo in caso di affettazione
corneale (per il passaggio della
sostanza in camera anteriore) o di
importante ipertono oculare, refrattario alle normali terapie.
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Chirurgia episclerale (ab externo)
La procedura ab interno, che si avvale delle più sofisticate tecniche di
vitrectomia posteriore, non è l’unica
procedura cui si può ricorrere in
alcuni casi selezionati. Esiste un’altra
tecnica, che ha radici “antiche” quanto la prima, che si esegue sempre in
sala operatoria, in anestesia locale
o generale secondo necessità, e in
regime di ricovero ambulatoriale,
day surgery o ordinario, chiamata
chirurgia episclerale. Questo tipo di
operazione si effettua intervenendo
all’esterno del globo oculare (da qui
il termine ab externo) ed è generalmente, ma non unicamente, riservata
alla chirurgia di alcuni particolari
tipi di distacco di retina. Consiste
nell’apposizione di una banda di
silicone di pochi millimetri di altezza, posta a contatto con la superficie esterna della sclera per l’intera
circonferenza del bulbo oculare
(ovvero sui 360°), o, laddove l’estensione del distacco e la localizzazione
della rottura retinica lo consentano,
nel posizionamento di un’indentazione settoriale che prende appunto
il nome di “piombaggio sclerale”. Gli
obiettivi che questo tipo di chirurgia
si pone di raggiungere sono principalmente tre: ricreare la naturale
adesione tra la retina sollevata e la
coroide sottostante; fare in modo
che le rotture retiniche che hanno

determinato il distacco siano poste in contatto con il gel vitreale in
grado di tamponarle meccanicamente; ridurre contemporaneamente le
trazioni vitreo-retiniche che sono
spesso causa di complicazioni e
recidive.
Complessivamente, poichè le manovre chirurgiche vengono svolte
prevalentemente all’esterno del bulbo oculare, non è corretto affermare
che si tratta di una procedura meno
invasiva rispetto alla vitrectomia
posteriore.
È importante sottolineare, tuttavia,
che non sempre il distacco di retina
può essere trattato ricorrendo ad
un’unica tecnica chirurgica, sia che
si tratti della chirurgia episclerale, sia
nel caso della vitrectomia posteriore.
Esistono diversi aspetti (caratteristiche del distacco di retina, presenza
del cristallino, soprattutto se con cataratta, lente intraoculare artificiale,
ecc.) che occorre sempre tenere in
considerazione e per i quali è consigliabile, secondo ciò che il chirurgo
riterrà più opportuno, ricorrere ad
entrambe le procedure contemporaneamente (vale a dire nello stesso
intervento), fino anche a procedere
con l’estrazione del cristallino, con
o senza l’impianto di lente intraoculare.
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