
CARE 6, 2011

33

FOCUS OFTALMOLOGIA: 
LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO
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Alle patologie della visione è dedicato Appro-

priatezza nella prevenzione, diagnostica e tera-

pia in oftalmologia, l’ultimo dei Quaderni del

Ministero della Salute che analizza l’attuale as-

setto dell’assistenza oftalmologica in Italia.

Nei primi due capitoli viene evidenziata la ne-

cessità di una riorganizzazione della rete dei

servizi oftalmologici per ottimizzare le risorse

umane e tecnologiche, ridefinire i percorsi cli-

nico-organizzativi, migliorare la qualità e l’e-

quità nell’accesso alle cure in considerazione

della persistenza di alcune criticità riconducibi-

li, in particolare, alla disomogeneità territoriale

nella distribuzione dei posti letto e dei servizi

ambulatoriali.

Il Quaderno descrive quindi le patologie più

importanti del sistema visivo, suddivise in base

all’età, illustrando l’importanza di percorsi dia-

gnostico-terapeutici appropriati, che coinvol-

gano direttamente tutta l’équipe medica per

fornire al paziente un’assistenza migliore.

Alla diagnostica strumentale, e in particolare

all’appropriatezza d’uso delle nuove tecniche di

imaging, è dedicato un capitolo che approfon-

disce l’appropriatezza del loro impiego nel

glaucoma e nelle pa-

tologie maculari.

Una parte significati-

va della pubblicazio-

ne è dedicata anche a

far conoscere i biso-

gni e le realtà con le

quali si confrontano

gli ipovedenti o i cie-

chi, sottolineando la

necessità di imple-

mentare percorsi di

riabilitazione che ri-

spondano in modo

positivo all’integra-

zione delle persone

con disabilità visiva

nel contesto sociale.

Abbiamo rivolto alcu-

ne domande a Ma cr o Centofanti, che ha par-

tecipato al gruppo di lavoro che ha redatto il

Quaderno, per approfondire le tematiche rela-

tive al glaucoma.

Glaucoma: strategie
di prevenzione 
e nuove armi terapeutiche

A colloquio con Marco Centofanti
Professore aggregato presso 
l’Università degli Studi Tor Vergata, Roma
Direttore della linea di ricerca sul glaucoma presso l’IRCCS
Fondazione GB Bietti, Roma

Prima l’inserimento nel Piano Nazionale

della Prevenzione per il triennio 2010-

2012 di un capitolo sulla prevenzione

della cecità e dell’ipovisione, ora un in-

tero Quaderno del Ministero della Salute

(di cui è curatore insieme ad altri esperti

dell’area) sull’oftalmologia. Le malattie

della visione ricevono finalmente l’atten-

zione politico-istituzionale che meritano?

Nel terzo millennio la maggior parte delle

informazioni e delle attività socioculturali uti-

lizza la funzione visiva come sistema primario.

È quindi evidente che una ridotta capacità visi-

va ha un impatto devastante sia sulla vita lavo-

rativa sia sulle attività socioculturali. Da questo

deriva che le malattie della vista rappresentano

un problema significativo per le politiche sani-

tarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

stimato che ci sono oltre 161 milioni di persone

con gravi problemi di vista ed è stato calcolato

che circa l’80% delle affezioni responsabili di

questi deficit visivi potrebbe essere prevenuta

o curata. 

La sfida dell’oftalmologia del terzo millennio è

rappresentata da questo: la prevenzione delle

malattie che possono determinare gravi dete-

rioramenti della visione. Queste problematiche

sono state valutate e recepite dall’Organizza-

zione Mondiale della Sanità, che ha organizzato

il piano denominato Vision 2020: The Right for

Sight (il diritto alla vista) per la prevenzione

della cecità, che ha come obiettivo principale

quello di:

• rafforzare l’impegno politico, finanziario e

tecnico degli Stati membri per sconfiggere la

cecità evitabile e le disabilità visive;

Appropriatezza nella prevenzione, diagnostica 
e terapia in oftalmologia
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GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI

Guardiamoci negli occhi e con il dialogo combattiamo il ladro
silenzioso della vista, il glaucoma. Questo il fine della
campagna Guardiamoci negli occhi, che intende contribuire a
una migliore conoscenza del glaucoma e a facilitare il dialogo e
la relazione tra oculista e paziente. Patrocinata dalle società
scientifiche AISG (Associazione Italiana Studio Glaucoma) e
SIGLA (Società Italiana Glaucoma), è stata realizzata grazie al
contributo non condizionato di MSD Italia.
Tre gli strumenti di questa iniziativa – un poster, un quaderno,
un sito web e un cortometraggio – uno solo l’obiettivo: tenere
sotto controllo la malattia per consentire la migliore qualità di
vita possibile. 

Il cortometraggio indaga gli aspetti
psicologici ed emotivi legati alla
scoperta del glaucoma e al percorso
che porta ad una migliore e più
consapevole gestione della malattia.
Il video è infatti destinato a essere
strumento di approfondimento in
occasione di incontri tra medici e
pazienti, organizzati dai Centri
Glaucoma che aderiscono
all’iniziativa.

Il poster descrive correttamente
cosa avviene quando il glaucoma
avanza e gradualmente si perdono
porzioni di campo visivo, a partire
dalle zone periferiche. Per la prima
volta si supera la vecchia e
fuorviante rappresentazione
dell’immagine con i buchi neri, nella
quale tra l’altro il paziente faceva
fatica a riconoscersi. Il gioco cui ci
siamo ispirati è il celebre “scopri le
differenze", che mette a confronto
l’immagine vista da una persona
sana con quella di una persona che
soffre di glaucoma.

Il Quaderno è uno strumento di
supporto al paziente per appropriarsi
della malattia e combatterla al
meglio, in collaborazione con il
medico. Compito di spiegare il
glaucoma è affidato ad una graphic
novel realizzata in collaborazione
con uno specialista del genere, il
fumettista Alessandro Baronciani.

Per saperne di più:
www.guardiamocinegliocchi.it

l sviluppare e rafforzare le politiche nazionali,

i piani e programmi per la salute degli occhi

e la prevenzione della cecità;

l aumentare ed espandere la ricerca per la

prevenzione della cecità e della disabilità vi-

siva;

l migliorare il coordinamento tra le parti inte-

ressate a livello nazionale e internazionale

per la prevenzione della cecità e della disa-

bilità visiva.

L’Italia è coinvolta in posizione preminente nel

Piano 2009-2013 e a questo scopo è stata istitui-

ta la Commissione Nazionale di Prevenzione Ce-

cità ed Ipovisione, per l’implementazione, il mo-

nitoraggio e la valutazione periodica del piano.

Inoltre per la prima volta nel Piano Nazionale

della Prevenzione 2010-2012 del Ministero della

Salute, in cui si affronta direttamente – tra gli

obiettivi previsti – quello della prevenzione

primaria, c’è un paragrafo dedicato alle malat-

tie oculari e specificatamente alla prevenzione

della cecità e dell’ipovisione, che dà rilievo al-

l’impatto che queste patologie comportano.

Oltre ad essere state per la prima volta inserite

nel Piano di Prevenzione Nazionale, le malattie

della vista sono state oggetto di uno specifico

Quaderno della Salute ad esse dedicato, nel

quale si cerca di indicare una via condivisa dai

diversi attori coinvolti per risolvere le sfide im-

portanti che attendono l’oftalmologia nel nuo-

vo decennio, nello spirito di questi volumi, che

per la prima volta cercano di coinvolgere tutte

le componenti della sanità nell’affrontare i pro-

blemi della salute dei cittadini.

Quindi si può concludere che finalmente le ma-

lattie della visione hanno ricevuto la giusta at-

tenzione politico-istituzionale che nella società

moderna meritano le scienze visive e di questo

è doveroso ringraziare il Ministero della Salute

in tutte le sue componenti, che ha fortemente

indirizzato questo cambiamento di rotta.

Con riferimento specifico al glaucoma,

qual è la situazione attuale nel nostro

Paese in termini di prevalenza ed inci-

denza?

Il glaucoma è una malattia sociale, seconda

causa di cecità al mondo. Si contano circa 90
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milioni di persone affette, con un’incidenza

della malattia che, a causa dell’invecchiamento

della popolazione mondiale, tende ad aumen-

tare. Purtroppo in Italia è molto difficile poter

condurre studi epidemiologici soprattutto per

la quantità di risorse che questi studi impiega-

no. I dati più significativi in questo senso pro-

vengono ancora dal bellissimo studio epide-

miologico condotto dall’allora Direttore della

Clinica Oculistica di Verona Professor Bonomi,

coadiuvato dall’attuale Direttore della stessa

clinica, professor Marchini. Lo studio è stato

condotto a Egna-Neumarkt, piccolo centro del-

l’Alto Adige, ed ha fornito materiale per diverse

pubblicazioni nelle riviste oftalmologiche più

prestigiose*.

In Italia, oltre 1.000.000 di persone è colpito da

glaucoma con una maggiore prevalenza al Nord

(48%), seguito dal Sud (28%) e dal Centro (24%);

in Europa le cifre sono sovrapponibili, con va-

riazioni dovute più all’età media della popola-

zione che all’area geografica di per sé.

La malattia ha una prevalenza complessiva

pari circa al 2,5-3% nella popolazione di etnia

bianca sopra i 40 anni; tra tutte le forme clini-

che, la più diffusa è il glaucoma primario ad

angolo aperto con una prevalenza dell’1,4%,

che sale al 5-7% circa negli ultrasettantenni. La

prevalenza delle forme a bassa pressione e ad

angolo stretto è invece inferiore, pari allo 0,6%

per entrambi.

La prevalenza dell’ipertensione oculare sempli-

ce, condizione non associata a danni, ma a ri-

schio di conversione in glaucoma (10% circa in 5

anni), è superiore, arrivando al 3,2% secondo i

dati dell’Egna-Neumarkt Glaucoma Study  o ad-

dirittura al 7-10% secondo altre fonti. 

Quali le strategie di prevenzione della

patologia?

La natura asintomatica della maggioranza dei

tipi di glaucoma ed il carattere irreversibile del

risultante deficit visivo impongono l’individua-

zione di efficaci strategie di screening, se si vo-

gliono porre in essere interventi precoci in gra-

do di salvaguardare la funzione visiva. 

L’identificazione dei fattori di rischio, insieme a

un’attenta valutazione morfofunzionale del

nervo ottico, sono il primo passo di un iter dia-

gnostico che a volte richiede controlli seriali

prima di giungere a una diagnosi di certezza.

Si parla di glaucoma come del ‘ladro si-

lenzioso della vista’, dal momento che

sino alle fasi finali della malattia non

dà alcun sintomo. In una malattia del

tutto asintomatica quali sono le princi-

pali leve su cui agire per migliorare la

capacità di una diagnosi e cura precoci?

Proprio a causa della sua natura silenziosa, cir-

ca la metà delle 800.000 persone affette da

glaucoma in Italia non sa di averlo e molti di

coloro che hanno ricevuto una diagnosi in oc-

casione di una visita di controllo stentano a

prendere coscienza della malattia e dei suoi ri-

schi, e faticano a trovare le motivazioni per

aderire per sempre a una terapia che, inizial-

mente, può farsi sentire più della malattia. A

conferma in uno studio pubblicato recente-

mente si afferma che il 30% di coloro che hanno

ricevuto una diagnosi di glaucoma non inizia la

terapia ed un paziente su due non la segue cor-

rettamente. 

Proprio alle persone che scoprono di avere il

glaucoma e hanno difficoltà ad aderire alla te-

rapia si rivolge la campagna Guardiamoci negli

occhi. Se è vero che è importantissimo, a parti-

re dai 40 anni, sottoporsi a visite di controllo

preventive, è altrettanto importante migliorare

l’approccio alla terapia. La scoperta di soffrire

Figura 1 - Cause di cecità nel mondo espresse in percentuale (modificata da WHO 04.138).
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*Nel fascicolo Glaucoma: epidemiologia di una patologia
silente (Careregioni, suppl a Care 4 2008, pp 3-6) il
professor Marchini ha ampiamente illustrato i risultati di
questo studio.
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di glaucoma non si deve tradurre in un’occasio-

ne perduta, ma in un vantaggio a favore del mi-

glior controllo della malattia e del manteni-

mento della migliore qualità di vita. Per il glau-

coma, come nel caso di altre malattie croniche,

un’iniziale difficoltà di comunicazione e condi-

visione delle informazioni e degli obiettivi tra

medico e paziente è in grado di condizionare

negativamente l’adesione al percorso terapeu-

tico e di conseguenza il migliore controllo della

malattia. 

La campagna è assolutamente innovativa e ha

l’obiettivo di attivare il paziente, rendendolo

consapevole della sua malattia, e supportare il

medico nell’opera di educazione e formazione

all’approccio corretto alla terapia. Medico e pa-

ziente stringono così un’alleanza per raggiun-

gere un obiettivo comune: tenere sotto con-

trollo la malattia, garantendo la miglior qualità

di vita possibile. A questo obiettivo rispondono

gli strumenti messi a disposizione dalla campa-

gna e realizzati con una particolare attenzione

al linguaggio. Per venire incontro all’esigenza

di semplicità e immediatezza richiesta dal pa-

ziente è stato scelto di esprimerci per immagi-

ni. Un fumetto che ha consentito di dare spazio

alle emozioni, mantenendo forte la componen-

te scientifica, ed un cortometraggio che attra-

verso immagini, musica e parole racconta una

storia nella quale il paziente può ritrovarsi e ri-

conoscersi o incontrare qualcosa che ancora

non conosce.

Con riferimento specifico alla terapia,

quali sono le ‘armi’ a disposizione e quali

le innovazioni principali negli ultimi

anni?

Lo scopo principale della terapia antiglauco-

matosa è rappresentato dalla diminuzione del-

la pressione intraoculare, che rappresenta il

primo fattore di rischio per lo sviluppo e la

progressione del danno glaucomatoso. Da

qualche anno è presente sul mercato una nuo-

va classe di farmaci ipotonizzanti, le prosta-

glandine, che rappresentano al momento le

sostanze con la maggior efficacia in termini di

riduzione pressoria. 

Oltre alla notevole efficacia, le prostaglandine

hanno come reale vantaggio l’assenza di effetti

collaterali sistemici presenti invece in maniera

significativa nelle altre classi farmacologiche.

Le prostaglandine presentano però una mag-

gior irritabilità locale, che può causare una se-

rie di fastidiosi effetti cosmetici quali la cresci-

ta delle ciglia ed una leggera pigmentazione pe-

riorbitaria. A questo si devono aggiungere gli

effetti tossici locali dei conservanti impiegati

nei colliri antiglaucomatosi, che possono esse-

re molto importanti soprattutto per le terapie

croniche come quelle antiglaucomatose. In

questo senso una delle innovazioni principali è

rappresentata dall’uscita di prostaglandine

senza conservanti che ne aumentano la tollera-

bilità locale.

Fattori di rischio oculari

Pressione oculare elevata

Cornea sottile

Sindrome PEX

Dispersione pigmentaria

Miopia elevata

Atrofia peripapillare

Terapie cortisoniche

Fattori di rischio generali

Età

Familiarità

Razza nera

Fattori genetici

Sesso femminile

Disturbi circolatori

Terapie cortisoniche

Figura 2 - Fattori di
rischio per glaucoma
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natura stessa della patologia glaucomatosa

spesso il paziente non avverte nessun disturbo

dalla sua malattia se non quello delle gocce che

deve instillare per terapia. Perciò la prima qua-

lità di un farmaco antiglaucomatoso è la sua

tollerabilità, che rappresenta il primo motivo di

accettazione da parte del paziente. 

Ci sono numerosi studi in letteratura che indi-

cano come la tollerabilità locale sia il primo

fattore che regola l’aderenza del paziente alla

terapia antiglaucomatosa. Quindi, in termini di

benefici concreti per il nostro paziente, una

maggior aderenza alla terapia migliora sicura-

mente il follow-up della malattia e la qualità di

vita.

Per chiudere, nel Quaderno si parla di

appropriatezza diagnostica e clinica nel

trattamento del glaucoma. Quali le ‘linee

guida’ per garantirla? 

L’appropriatezza di ogni trattamento nel caso

di rischio di glaucoma o di malattia in atto deve

essere basata sull’evidenza di poter ridurre l’in-

cidenza di sviluppo o peggioramento del dan-

no. Questo può essere raggiunto conoscendo il

profilo di rischio di un paziente affetto da iper-

tensione oculare semplice, sulla base delle in-

dicazioni fornite dagli studi OHTS ed EGPS, e in

caso di glaucoma manifesto, conoscendo i fat-

tori associati a maggior probabilità o velocità di

progressione che impongano un trattamento

più aggressivo.

In presenza di sospetto glaucoma o di glauco-

ma manifesto i pazienti ricevono una terapia

ipotonizzante topica cronica che agisce dimi-

nuendo la pressione intraoculare rilevata alla

diagnosi di un valore tale da rallentare o arre-

stare l’evoluzione del danno (pressione target

che individui una funzione target da conserva-

re) considerando l’età, l’aspettativa di vita del

paziente e la velocità di progressione della ma-

lattia (calcolabile effettuando più campi visivi

nelle fasi iniziali). 

L’efficacia terapeutica viene valutata con il

controllo tonometrico e con l’esecuzione di più

campi visivi durante l’anno (è richiesto un mi-

nimo di 3 campi visivi l’anno per documentare

in tempi utili i segni di peggioramento della

malattia). n ML
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Nel Quaderno si legge che note dolenti

della terapia farmacologica di lunga du-

rata sono gli effetti tossici esercitati dai

conservanti e dai principi attivi stessi

sulla superficie oculare. Esistono ad oggi

farmaci in grado di minimizzare questo

tipo di effetti (per esempio, farmaci sen-

za conservanti)? 

Sì, come ho precedentemente accennato è da

poco disponibile per i nostri pazienti una pro-

staglandina senza conservanti, grazie alla di-

versa formulazione rispetto alle altre sostanze

della stessa classe. Questo permette di evitare

gli effetti a lungo termine legati al conservante,

mantenendo l’efficacia del farmaco.

Quali i benefici concreti in termini sia di

efficacia clinica sia di qualità di vita per

il paziente derivanti dal loro impiego?

L’efficacia clinica di un farmaco è data non solo

dalla sua potenza in termini farmacologici, ma

anche dalla sua accettazione da parte del pa-

ziente. Infatti è più efficace quel farmaco im-

piegato regolarmente rispetto a quello che vie-

ne accettato con riluttanza dal paziente. Per la

40-49

Età (anni)
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8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
60-6950-59

Figura 3 - Prevalenza del glaucoma in base all’età nella razza
bianca (Baltimore Eye Survey, 1991).
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