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È domenica pomeriggio sono a casa; per quasi tre giorni sono stato al Campus Costantino Bianchi a sentire di 
glaucoma. 
Bello, bellissimo. Tutor di una bravura mostruosa. Eccezionale la organizzazione di Antonello Rapisarda e 

Stefano Gandolfi, che hanno trovato una formula estremamente didattica sia per i discendi che per i docenti. 
Ho ascoltato cose estremamente interessanti, sforzandomi di tenerle a mente per poi applicarle nella mia 
pratica quotidiana. Ho ascoltato aspetti del glaucoma che non avevo mai sentito e soprattutto che non avrei mai 
immaginato potessero esistere.
Aimè troppe sono le cose che non sapevo.
Ho iniziato nel 1971 come allievo interno della Clinica Oculistica di Catania ed ancora continuo nonostante ho 
trascorso gli ultimi tre anni da pensionato.
Sono passati quasi 47 anni da quando ho cominciato, quindi ne consegue che ho sempre curato il glaucoma 
senza sapere molte di quelle cose che ho imparato negli ultimi tre giorni.
In alcuni momenti sono molto comprensivo con me stesso, e mi dico: moltissime cose allora non si sapevano, non 
c’erano i farmaci di oggi, non erano stati inventati gli interventi di oggi, non si può sapere tutto ecc. ecc.
Ma queste auto assoluzioni non durano molto. Poi si comincia a riflettere.
Evidentemente ho curato i miei pazienti glaucomatosi non con grandissima scienza ma in maniera abbastanza 
artigianale! Da modesto artigiano, però debbo ammettere che mi è andata abbastanza bene, o meglio è 
andata abbastanza bene ai miei pazienti che (credo) ancora oggi godono di un buon visus e di un discreto CV, 
soprattutto considerando che ho diretto per circa 25 anni un centro pubblico antiglaucoma per cui in tanti anni 
ne ho visto di cotte e di crude. Evidentemente, da artigiano qual sono, non me la sono cavata tanto male.
Le riflessioni continuano e penso – badate bene io sono molto buono con me stesso – se mi è andata bene per 
tanti anni senza sapere quelle tantissime e bellissime cose che ho ascoltato negli ultimi tre giorni, queste stesse 
cose sono veramente così indispensabili nella pratica quotidiana?
Sono sicuramente cose giustissime, di grandissimo valore e rigore scientifico, ma ho l’impressione che tale 
vastissima cultura, serva in casi particolarmente difficili, in casi “al limite” lì dove il semplice artigiano non basta.
Io mi accontento (si fa per dire) di portare a buon fine 80-90 % dei miei glaucomi, avendo l’umiltà di affidare ad 
altri quel 10-20 % di casi che mi vengono difficili.
Vero è anche che chi ha il compito (bellissimo ma difficilissimo) di dovere insegnare ai giovani e quindi è 
responsabile del futuro di migliaia e migliaia di occhi, deve impostali bene, insegnando attraverso singoli casi un 
metodo di lavoro ed una mentalità che solo l’alta cultura e la grandissima esperienza possono garantire.
Le mie riflessioni però non si fermano soltanto a questo. Infatti mi sorprende l’accanimento (ho valutato bene 
la parola) verso i valori tonometrici sempre più bassi, accanimento incredibile – sostenuto anche dalle aziende 
farmaceutiche – persino su 1 mm Hg, oppure sulla diminuzione di spessore delle fibre del NO di 1 µ in 1-2 anni. 
Esso viene interpretato come segno infausto di progressione del danno. Sinceramente ho molti dubbi, il NO dopo 
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i 60 anni si può assottigliare comunque anche in soggetti senza glaucoma: è sufficiente l’invecchiamento.
Se il nostro NO fosse così sensibile da risentire anche di 1 mm di Hg, credo che saremmo tutti ipovedenti.
Si è discusso per mezz’ora quando una escavazione misurata attraverso OCT era maggiore di quanto il CV facesse 
pensare. A chi credere all’OCT oppure al CV. Dopo mezz’ora di elucubrazioni si è notato che però dopo 1 anno il 
CV peggiorava diventando molto simile all’OCT! 
Ma non si era sempre detto che il CV era un sintomo estremamente tardivo, anzi il più tardivo della semeiotica 
glaucomatosa. Ed allora cosa c’è di strano se l’OCT ci mostra più precocemente del CV il danno. Ma questo è un 
semplice anzi semplicistico ragionamento da artigiano.
La lotta al cosiddetto ipertono mostra i suoi limiti proprio quando abbiamo portato, in qualsivoglia modo, la IOP 
a 12-13 mm di Hg ed il paziente peggiora lo stesso, fino a perdere la vista.
E’ chiaro che questo succede molto raramente, anzi, per fortuna eccezionalmente, ma succede, purtroppo 
succede.
Succede anche il contrario, cioè che pazienti con 20-23 di IOP stiano benissimo e non peggiorano mai.
Si è creato per questo ad arte il concetto di pressione Target che cambia da persona a persona, anzi da occhio ad 
occhio. Il concetto di pressione Target sarebbe quello del valore pressorio che garantisca la buona salute del NO o 
comunque la stabilizzazione dell’eventuale danno.
Ma quant’è questo Target? Nessuno lo sa e nessuno lo può sapere. È un concetto più teorico che pratico. È un 
concetto che in buona sostanza non ha alcun valore scientifico.
Vogliamo provare ad impostare la malattia glaucomatosa in maniera diversa?
Tentiamo anche se tutto quello che segue avrà pochissimo rigore scientifico ma moltissimo rigore logico.
La malattia glaucomatosa è una patologia del nervo ottico che riconosce svariate etiologie e patogenesi. 
La più importante – e sicuramente largamente la più frequente – è l’aumento della IOP, ma non l’unica, e 
soprattutto non è detto che agisca da sola, ma spesso insieme ad altre concause.
Sono state ipotizzate – ovviamente non da me - varie possibili cause.
• Danno diretto della IOP sulle fibre del NO
• Danno indiretto per meccanismo compressivo vascolare
• Danno strutturale
• Danno ossidativo
• Alterazioni del microcircolo del NO
• Deformabilità della lamina cribrosa (miopia > 6 D )
• Danno da glutammato
• Apoptosi da alterazione del trasporto assonale
• Danno neurovegetativo
• Danno autoimmune

Non soffermiamoci, ovviamente, su ciascuna di queste cause, ma è sufficiente solo elencarle a scopo esplicativo.
Il danno cosiddetto glaucomatoso del NO può essere dovuto ad una qualunque di queste cause singolarmente, 
oppure alla presenza di più concause che agiscono insieme anche se in varie proporzioni.
Alcune volte il ruolo della IOP è veramente modesto, spesso assente; ecco perché qualche volta non è sufficiente 
abbassare la IOP a 12 mm di Hg o ancora meno, anche con 10 mm di IOP il paziente va male lo stesso perché non 
è quello che crea il danno, bensì un problema vascolare di perfusione, oppure un meccanismo autoimmune, un 
danno del trasporto assonale ecc. ecc.
Bisognerà indagare a 360 gradi per capire se oltre la IOP esistono altre cause o altre concause.
Per molti anni è stato molto “comodo” dare la colpa all’aumento della IOP: abbasso la pressione a 8-10 mm di 
Hg, più di questo non posso fare; se il paziente va male non è colpa mia. 
Non è vero o meglio può non essere vero. Chi sa perché il Glaucoma primario ad angolo aperto ha la stessa 
identica incidenza della vasculopatia cerebrale di tipo arteriosclerotico.
Il glaucoma potrebbe essere – in alcuni casi – soltanto una vasculopatia che danneggia il tessuto nervoso, in cui la 
IOP ha un suo ruolo, ma non è detto che tale ruolo sia determinante.
Ormai sono troppi i lavori scientifici che mettono in diretta relazione il glaucoma con la sclerosi multipla, 
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l’Alzheimer od il Parkinson. Addirittura qualcuno ipotizza che il glaucoma sia un segno primitivo di Alzheimer. 
Non si può non tenerne conto. 
Non pretendo di scrivere cose giuste, ma vorrei stimolare la riflessione e la ricerca a chi ne sa molto più di me ed 
ha mezzi che sicuramente un artigiano come me non si sogna di avere.
Chi lavora sul territorio ed i liberi professionisti, che non hanno una struttura di altissimo livello alle spalle, 
debbono far capo ai centri di riferimento, dove le competenze, i mezzi, le risorse umane, ed infine la ricerca 
scientifica possono dare risposte che gli altri non possono dare.
Il territorio, nel contempo non dovrebbe intasare i centri di riferimento con glaucomi “facili” o facilmente 
gestibili senza grandi risorse, ed iniziare un percorso che è sempre utile al paziente ed eventualmente agli stessi 
centri che si possono trovare un po’ di lavoro già fatto oltre ovviamente ad una accurata cartella clinica (sarebbe 
bello uniformarla per tutti).
Forse il glaucoma ha una origine molto più complessa di quanto sin ora immaginato, e la sua terapia coinvolge 
parametri molto più numerosi e vasti che non soltanto abbassare la IOP.
Per questo importanti risultati sul glaucoma potranno scaturire da una proficua ed integrata collaborazione tra 
tutti gli Oculisti, qualunque ruolo Essi abbiano.
Vi ringrazio se avete avuto la pazienza di leggermi sin qui.
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