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GIORGIO MARCHINI UNO STUDIO HA RIVELATO CHE DUE PERSONE SU TRE AFFETTE DA GLAUCOMA NON SANNO DI ESSERE AMMALATE

Il ladro silenzioso della vista:
l’importanza della prevenzione

D

Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, nel
mondo sono colpite dal
glaucoma circa 55 milioni di
persone e 25 milioni sono quelle
che hanno perso la vista del
tutto o in parte. Combattere
il glaucoma richiede piani di
azione e prevenzione coordinati
a livello globale. SIGLA da tempo
ha in atto una partnership con la
World Glaucoma Association per
sensibilizzare l’opinione pubblica
e diffondere l’educazione alla
prevenzione. Una sfida globale
(“going global”),
che è stata orgogliosamente
raccolta, e che vede SIGLA
in primo piano nella lotta
alla cecità.
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Una nuova
cultura del
glaucoma
COME LA MALATTIA GLAUCOMATOSA ALTERA IL CAMPO VISIVO

al 10 al 16 marzo si
celebra la Settimana
Mondiale del Glaucoma, una malattia che si
stima colpisca il 2% delle persone con più di 40 anni di età. Uno
studio epidemiologico italiano
ha dimostrato che 2 persone su
3 affette da glaucoma non sanno di essere ammalate. L’educazione e l’informazione hanno
quindi un ruolo determinante
nella prevenzione di questa
malattia ed è proprio questo lo
scopo della settimana dedicata.
Il glaucoma è una malattia legata principalmente all’aumento
della pressione intraoculare.
Nell’occhio è presente un liquido trasparente (l’umore acqueo) che fa un suo percorso
all’interno del bulbo oculare e
abbandona l’occhio attraverso
una via di deflusso costituita
da strutture microscopiche sofisticate, che si alterano in chi
è affetto da questa malattia. Per
questa ragione la resistenza al
deflusso del liquido cresce, la
pressione intraoculare aumenta e la pressione alta danneggia
il nervo ottico. In questo modo, man mano che le fibre del
nervo ottico soffrono, nascono difetti nel campo visivo che
lentamente e progressivamente
riducono la visione del paziente
senza dare sintomi. Per questo il

Glaucoma,
una sfida
globale

glaucoma è stato definito come
“il ladro silenzioso della vista”.
Nella sua genesi hanno anche
importanza fattori legati alla
microcircolazione del nervo
ottico e meccanismi neurodegenarativi (il nervo ottico è

Il glaucoma all’inizio
non dà sintomi, per
questo è stato definito
il ladro silenzioso
della vista

una diramazione del cervello), ma la pressione intraoculare elevata rappresenta il
principale fattore di rischio.
La terapia del glaucoma consiste nel ridurre la pressione
intraoculare. Per questo si utilizzano farmaci in collirio, alcuni trattamenti laser e, quando
questi provvedimenti non bastano, si ricorre alla chirurgia
con interventi specifici sempre
finalizzati ad abbassare la pressione intraoculare a quei livelli
che rallentano e arrestano la
progressione della malattia e la
perdita della visione. Da alcuni
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anni si è iniziato ad utilizzare anche farmaci sistemici per
aiutare il nervo ottico a resistere
all’insulto dannoso, sfruttando
i meccanismi cosiddetti della
neuroprotezione. In questo ultimo settore della terapia del
glaucoma si è ancora all’inizio
e attualmente i risultati sono
limitati, ma il futuro riserverà
probabilmente sviluppi importanti ancor più efficaci.
CONSIGLIO DA SEGUIRE
Tutte le persone dovrebbero
sottoporsi dopo i 40 anni ad una
visita oculistica annuale in cui si

misuri la pressione intraoculare
e si esamini il nervo ottico.
È di fondamentale importanza quindi iniziare un percorso di prevenzione nel momento in cui si manifesta la presbiopia, cioè l’incapacità di leggere da vicino, tipica intorno ai 45
anni di età.
Invece di limitarsi a comprare un semplice occhiale per la
lettura sarebbe auspicabile che
tutti andassero da uno specialista oculista per controllare che
l’occhio sia in salute e che non si
avvicini questo “ladro silenzioso
della vista”.

EVIDENZA DI GLAUCOMA NEL CAMPO VISIVO E NELL’IMAGING

La SIGLA promuove la formazione
dei giovani oftalmologi
attraverso la creazione di
piattaforme scientifiche e corsi
specifici di approfondimento.
In quest’ottica è stato ideato e
realizzato il Campus Glaucoma
dedicato a Costantino Bianchi.
Giunto alla sua quarta edizione,
il Campus offre la possibilità
di un confronto diretto con i
maggiori esperti sulla malattia
glaucomatosa in campo
nazionale. Nell’appuntamento di
quest’anno è previsto anche un
laboratorio di chirurgia in diretta
attraverso il quale i partecipanti
potranno studiare le più
moderne tecniche interagendo
direttamente con i chirurghi.
Inoltre SiGLA e UICI (Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti)
per l’anno 2019 hanno varato
una serie di attività didatticoinformative utilizzando la
vasta rete capillare territoriale
di risorse umane e strutturali
caratteristiche dell’UICI stessa.
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SIGLA: una società che guarda al futuro
La Società Italiana Glaucoma
è stata fondata nel 2003 da
un gruppo di esperti e su
stimolo del Dott. Antonio
Rapisarda e Costantino Bianchi.
I fondatori Emilio Balestrazzi,
Aldo Caporossi, Marco Nardi,
Carlo Sborgia, Giorgio Tassinari,
Lucio Zeppa, condividevano
l’obiettivo di diffondere la
conoscenza della malattia in
tutte le sue diramazioni. In
quel periodo società come la
SIGla hanno svolto un ruolo
fondamentale nella crescita

culturale dell’oculistica italiana.
Il leitmotiv di queste società
è stato “insegnare” ad altri e
non tenere per sé quello che
l’esperienza aveva consentito
di sviluppare. Negli ultimi anni
si assiste al sorgere di un’epoca
fiorente di nuove tecniche nel
trattamento chirurgico del
glaucoma raggruppate sotto
l’acronimo MIGS “MinimallyInvasive Glaucoma Surgeries”.
Tali chirurgie mininvasive sono
caratterizzate da una limitata
manipolazione dei tessuti,

dall’utilizzo di dispositivi
microscopici come microshunt
o microstent progettati in
materiali biocompatibili, da un
rapido decorso postoperatorio
e da ridotte complicanze.
Lo sviluppo di tali chirurgie
ha permesso ad un maggior
numero di pazienti, con
glaucomi lievi-moderati o
con intolleranza alla terapia
medica, di raggiungere la
pressione ideale eliminando o
riducendo al minimo l’impegno
ed i costi di una terapia cronica

ed i rischi legati alla chirurgia
tradizionale. L’obiettivo della
nuova era della chirurgia del
glaucoma è quello di scegliere
il tipo giusto in base allo
stadio di malattia ed alle
necessità del singolo paziente.
Ad oggi SIGla è un punto di
riferimento per l’oculistica
italiana promuovendo attività
formative per gli oftalmologi
e divulgative per i pazienti,
fra i quali la sezione dedicata
ai pazienti sul portale di
riferimento www.sigla.org.

