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Introduzione
Il glaucoma, la seconda causa di cecità nel mondo, è 
una neuropatia ottica cronica caratterizzata da dege-
nerazione e progressiva morte degli assoni delle cellule 
gangliari retiniche (CGR). 
Il glaucoma primario ad angolo aperto, il più frequen-
te, è normalmente associato ad un aumento della pres-
sione intraoculare (PIO), anche se altri fattori di rischio 
sono in grado di contribuire alla patogenesi della neu-
ropatia ottica attraverso meccanismi indipendenti dalla 
PIO e contribuiscono alla neurodegenerazione correla-
ta al glaucoma. Essi comprendono lo stress ossidativo, 
l'eccitotossicità, la neuroinfiammazione e il flusso ema-
tico oculare alterato. 
Il coinvolgimento di tali fattori nella patogenesi della 
malattia è una delle ragioni che hanno portato a svilup-
pare trattamenti nutraceutici volti a contrastarli al fine 
di limitare il danno alla retina e prolungare la sopravvi-
venza delle CGR (1).
Gli effetti farmacologici di questi prodotti possono ri-
sultare di grande interesse clinico in quanto garantisco-
no un importante potenziale terapeutico da associare 
alla terapia farmacologica convenzionale che spesso, 
purtroppo, risulta non risolutiva.
È necessario, tuttavia, tenere presente che la valutazio-
ne dei nutraceutici nel trattamento del glaucoma do-
vrebbe essere molto rigorosa non solo per determinar-
ne la loro reale efficacia ma anche per accertarsi della 
loro sicurezza di impiego (2).

LA TERAPIA NUTRACEUTICA 
PER IL GLAUCOMA

Palmitoiletanolamide (PEA)
La PEA è una sostanza naturale (endogena) lipidica 
(appartenente alla classe delle ammidi degli acidi gras-
si) che viene biologicamente sintetizzata on demand 
a partire da un particolare fosfolipide e le cui concen-
trazioni tissutali variano in funzione di differenti stress 
cellulari (3).
La PEA viene degradata da una idrolasi specifica (Fatty 
Acid Amide Hydrolase, FAAH) e i suoi cataboliti ven-
gono riutilizzati nel ciclo metabolico dei fosfolipidi (4), 
per cui non è soggetta a fenomeni di accumulo.

Meccanismo d’azione e studi sperimentali
Il suo meccanismo d’azione è estremamente complesso 
e ampio. La PEA è un modulatore biologico clinica-
mente utilizzabile in tutte le condizioni patologiche in 
cui l’organismo è sottoposto a ricorrenti o importan-
ti stimolazioni, esogene o endogene, caratterizzate da 
iperattività mastocitaria e/o microgliale riconducibili, 
dunque, a stress di tipo infiammatorio, dolorifico e 
neuropatico; tutte condizioni in cui si determina un’al-
terazione della produzione endogena della PEA. Il suo 
impiego è pertanto indicato anche per il trattamento 
di patologie oculari su base neuro–infiammatoria e/o 
connesse a fenomeni di infiammazione (glaucoma, 
ipertensioni endo-oculari di differente origine, neu-
riti ottiche, uveiti) nelle quali si renda necessaria una 
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risposta tissutale a processi patologici e degenerativi.
Di seguito si riportano alcuni esempi di attività del-
la PEA che ne mettono in evidenza l’effetto protetti-
vo nei confronti dei tessuti nervosi affetti da processi 
neurodegenerativi.
Tra i meccanismi responsabili della degenerazione 
neuronale, un ruolo importante è giocato dai processi 
apoptotici che si associano ad una significativa depau-
perazione di fattori neurotrofici, notoriamente neces-
sari per la sopravvivenza neuronale. (5-7). La PEA si 
è dimostrata in grado di contrastare gli effetti delete-
ri dell’apoptosi favorendo il ripristino di fattori neu-
rotrofici quali NGF (Nerve Growth Factor), GDNF 
(Glial cell-line Derived Neurotrophic Factor) ed NT-3 
(Neurotrophin-3) (8).
Come è ormai noto da tempo, la retina in corso di 
glaucoma può anche essere danneggiata da ridotta 
perfusione ematica che, essendo responsabile di uno 
stato cronico di ipossia e, dunque, di ischemia, favo-
risce l’instaurarsi di processi di neuro-infiammazione 
post-ischemica (9). Detti processi possono essere con-
trastati dalla PEA grazie alla sua capacità di modulare 
l’attivazione e l’infiltrazione mastocitaria, sia riducendo 
la degranulazione che il numero di mastociti durante i 
processi infiammatori cronici e degenerativi (10, 11).
Un altro evento responsabile del danno alle CGR e, 
dunque, un altro fattore patogenetico nell’insorgenza 
del glaucoma, è rappresentato da un processo di mas-
siva attivazione degli astrociti e della microglia, tale da 
favorire il rilascio di fattori tossici per le CGR (12).
In questo contesto la PEA può svolgere un ruolo te-
rapeutico grazie alla sua capacità di regolare proprio 
la risposta gliale agli stimoli patologici. È stato infatti 
dimostrato che la PEA inibisce la proliferazione astro-
gliale e riduce la perdita di cellule neuronali con un 
meccanismo mediato dai recettori PPAR-™, PPAR-©
e PPAR-‹. È stata, ad esempio, valutata l’azione della
PEA sull’attivazione degli astrociti e sulla perdita neu-
ronale in modelli di neurotossicità da ®-Amiloide. I ri-
sultati di tali esperimenti hanno evidenziato come essa 
sia in grado di ridurre l’attivazione astrocitaria, proprio 
mediante stimolazione selettiva dei suddetti recettori 
(PPAR) e di migliorare, conseguentemente, la soprav-
vivenza neuronale (13-16).
La PEA, in quanto molecola sintetizzata naturalmente 
dal nostro organismo, è stata ampiamente studiata per 
il ruolo che potrebbe avere proprio nel glaucoma. Essa, 
infatti, è presente in numerosi tessuti oculari umani ma 
è significativamente ridotta nei tessuti di occhi glauco-
matosi quali cornea, iride, corpi ciliari, retina, coroide 
(Fig.1), in particolar modo essa è significativamente 
ridotta nella coroide (54%) e nei corpi ciliari (40%) 

(17), facendo ipotizzare un suo ruolo diretto nel man-
tenimento della corretta fisiologia oculare.
La PEA, infatti, interagendo con i recettori PPAR-‹ e
GPR55 localizzati sulle cellule trabecolari, è in grado 
di influenzare (con meccanismo diretto) il deflusso di 
umore acqueo attraverso il trabecolato (18).

Studi clinici
Gli effetti della PEA sono stati anche evidenziati in 
pazienti con ipertensione oculare o glaucoma arruola-
ti in uno studio prospettico, randomizzato, condotto 
in doppio cieco e disegnato in cross-over. I pazienti ar-
ruolati, tutti in trattamento con timololo 0,5% e con 
PIO compresa tra 19 e 24 mmHg, venivano divisi in 
due gruppi, trattati con la PEA (300 mg, due volte al 
giorno per 2 mesi) o con il placebo. Dopo il periodo 
di wash-out, della durata di altri 2 mesi, i trattamen-
ti venivano invertiti. La valutazione della PIO ha per-
messo di rilevare una differenza statisticamente signifi-
cativa (p<0,001) in entrambi i gruppi quando trattati 
con PEA rispetto al basale, con una riduzione media di 
3,14 +1,2 mmHg (16% vs basale) (19).
Analoghi risultati di attività della PEA sulla riduzione 
della PIO sono stati ottenuti in un altro studio clini-
co condotto su pazienti con ipertensione oculare con-
seguente ad iridotomia con yag laser. La misurazione 
della PIO veniva effettuata all’inizio dello studio, dopo 
che i pazienti erano stati pre- trattati con la PEA per 
15 giorni (300 mg, due volte al giorno) o con place-
bo e dopo 15, 30 e 120 min dall’iridotomia. I pazienti 
pre-trattati con placebo mostravano, come atteso, un 
significativo aumento dei valori di PIO conseguente 
all’insulto del laser (p≤0,005) mentre ciò non si os-
servava nei pazienti che avevano assunto la PEA per i 
15 giorni precedenti la procedura. Sulla base di tali ri-
sultati, è stato ipotizzato che l’effetto della PEA sulla 
PIO potesse essere ascrivibile anche alla sua attività di 

Fig. 1 - Livelli di PEA nei tessuti dell’occhio umano
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modulazione dei processi infiammatori conseguenti l’i-
ridotomia (20).
Altro effetto della PEA, di particolare rilevanza per i 
pazienti con ipertensione oculare, è quello sulla disfun-
zione endoteliale sistemica. Tale effetto è stato dimo-
strato in uno studio clinico randomizzato, condotto in 
doppio cieco e disegnato in cross-over che ha coinvolto 
80 soggetti, 40 con ipertensione oculare (Gruppo A) 
e 40 sani (Gruppo B), nei quali veniva valutata la va-
sodilatazione mediata dal flusso ematico endotelio-di-
pendente (FMD). I due gruppi venivano assegnati al 
trattamento con PEA (300 mg 2 volte al giorno) o con 
placebo per 3 mesi (T1). 
Dopo un periodo di wash-out di 2 mesi (T2) i gruppi 
di trattamento venivano invertiti per altri 3 mesi (T3). 
Il flusso veniva misurato a T1, T2 e T3 e migliorava 
significativamente (p<0,001) solo quando i soggetti di 
entrambi i gruppi assumevano la PEA (Fig. 2) e tale 
miglioramento permaneva anche in seguito alla so-

spensione del trattamento (21).
L’effetto clinico della PEA è stato anche indagato valu-
tando la progressione del danno al campo visivo in pa-
zienti con glaucoma a pressione normale che avevano 
assunto 300 mg di PEA due volte al giorno per 6 mesi 
e che sono stati confrontati con pazienti con le stesse 
caratteristiche che non avevo ricevuto alcun trattamen-
to. I risultati dello studio hanno riportato una riduzio-
ne del danno al campo visivo che passa da -7,65±6,55 
a -4,55±5,31 dB, evidenziando una differenza statisti-
camente significativa rispetto al basale (p<0,001). A ciò 
si aggiunge anche un effetto di riduzione della PIO che 
passa da 13,3±3,8 a 11,1±4,4 mmHg anch’esso statisti-
camente significativo (p<0,01). Nessun evento avverso 

né oculare, né sistemico è stato inoltre registrato du-
rante l’intero periodo di trattamento (22).
Il ruolo biologico della PEA e la sua funzione nell’or-
ganismo sono stati valutati in modo approfondito da 
molti gruppi di ricerca. Questa molecola interviene 
fisiologicamente per mantenere la reattività dei tessu-
ti entro limiti compatibili con l’equilibrio omeostatico 
distrettuale. Ciò si realizza grazie al complesso mecca-
nismo d’azione molecolare della PEA che vede la bio-
molecola protagonista in numerosi processi univer-
salmente riconosciuti come meccanismi endogeni di 
protezione, messi in atto dall’organismo in risposta ai 
più svariati tipi di danno.
La PEA svolge un ruolo prevalentemente antiflogisti-
co (23), attraverso la downmodulation del rilascio di 
mediatori infiammatori (24) da parte di mastociti (25-
28), di monociti (29) e di macrofagi (30). 
È stato però ampiamente dimostrato che la PEA è 
nell’organismo umano elemento chiave nella regola-
zione di vie ben più complesse, che toccano non solo 
l’infiammazione (31) ma anche i processi alla base del 
prurito e del dolore, sia neurogenico che neuropatico, 
nonché i meccanismi molecolari responsabili dell’au-
mento della pressione intraoculare e della neurodege-
nerazione retinica.
La storia segnata dalle ricerche condotte su questa mo-
lecola e su composti analoghi, appartenenti alla classe 
delle fatty acid amides che, a seconda del meccanismo 
d’azione, vengono classificati come endocannabinoi-
di o cannabimimetici, sta fornendo prove sempre più 
pregnanti in favore di un “allargamento” dell’effetto 
farmacologico complessivo e multifattoriale della PEA. 
Essa rappresenta oggi un nuovo approccio terapeutico 
basato sulla capacità di una molecola naturale di mo-
dulare i processi biologici dell’organismo allorquando 
si rende necessario innescare una risposta tissutale ai di-
versi tipi di danno patologico.

Citicolina
 La citicolina (o citidina 5’-difosfocolina, Fig. 3) è un 
intermedio nella sintesi delle membrane fosfolipidiche 
che, dopo essere stata assunta oralmente, viene rapida-
mente assorbita e idrolizzata nella parete intestinale e 
nel fegato è trasformata in colina e citidina. Entrambe 
entrano nella circolazione sistemica e diffondono rapi-
damente nei tessuti dove vengono riutilizzate (32).
Numerosi studi mostrano anche che la citicolina som-
ministrata si distribuisce nei tessuti cerebrali grazie 
all’incorporazione della frazione colinica all’interno 
delle strutture fosfolipidiche e di quella citosinica a li-
vello dei nucleotidi degli acidi nucleici sotto forma di 
citidina (32).

Fig. 2 - FMD in pazienti con ipertensione oculare al basale 
(T0, Gruppo A e B) dopo 3 mesi di trattamento con PEA 
(T1, Gruppo A) o placebo (T1, Gruppo B) dopo 2 mesi di 

wash-out (T2, Gruppo A e B) e dopo altri 3 mesi di terapia 
con placebo (T3, Gruppo A) o PEA
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Meccanismo d’azione e studi sperimentali
Diversi studi sperimentali, condotti sia in vitro che in 
modelli animali, suggeriscono un ruolo protettivo della 
citicolina sulle CGR.
Nel 2002 Rejadak e coll. hanno mostrato che la citi-
colina, somministrata per via intraperitoneale (50 mg/
kg 2 volte al giorno per 7 giorni) in un modello ani-
male di coniglio, era in grado di influenzare i livelli di 
catecolamine retiniche aumentando significativamente 
la concentrazione di dopamina e debolmente quella di 
adrenalina rispetto ad animali trattati con placebo (33).
È stato inoltre rilevato un effetto antiapoptotico del-
la citicolina sia in colture cellulari (34) che in modelli 
animali (35) nei quali si osserva una maggiore densità 
di CGR (p<0,05) dopo iniezione intraperitoneale di 
citicolina (1 g/kg per i primi 7 giorni e 300 mg/kg per i 
successivi 21 giorni).
È stata ancora osservata una minore riduzione dello 
spessore retinico in animali trattati con acido kainico 
(analogo del glutammato) e sottoposti ad iniezione in-
traperitoneale con citicolina (500 mg/kg due volte al 
giorno per 7 giorni). Tale attenuazione dell’assottiglia-
mento retinico risultava significativa rispetto agli ani-
mali non trattati, facendo ipotizzare un effetto neuro-
protettivo da parte della citicolina sulla morte cellulare 
causata dalla tossicità del glutammato (36).

Studi clinici
L’effetto neuroprotettivo della citicolina nella gestione 
del glaucoma è stato altresì investigato in alcuni studi 
clinici sia dopo somministrazione intramuscolare (im) 
che orale (os) della stessa.
Risultati positivi sul campo visivo sono stati riporta-
ti dopo somministrazione di 1 g/giorno di citicolina 
(im) per 10 giorni consecutivi in pazienti affetti da 
glaucoma primario ad angolo aperto, esaminati al ba-
sale, dopo 15 giorni e dopo 3 mesi dall’inizio del trat-
tamento nei quali si osservava una riduzione dell’area 
scotomatosa nel 75% di 34 occhi analizzati così come 

del difetto medio che si manteneva stabile anche dopo 
3 mesi dalla fine del trattamento (37).
Gli stessi autori dieci anni più tardi hanno riportato i 
risultati di uno studio prospettico condotto su 23 oc-
chi di 23 pazienti glaucomatosi con difetti perimetrici 
lievi o moderati seguiti per 10 anni, dei quali 13 erano 
trattati con 1 g/giorno di citicolina (im) per 15 giorni 
per un periodo complessivo di 6 mesi in associazione 
alla terapia topica ipotensiva, mentre 12 ricevevano so-
lo quest’ultima. Dopo 1 anno di trattamento si osser-
vava un significativo miglioramento della sensibilità re-
tinica che si manteneva stabile anche dopo i successivi 
9 anni (38).
Parisi e coll., nel 1999 e poi nel 2005, hanno valutato 
l’effetto della citicolina (im), sulla funzione retinica e 
sulla risposta corticale in pazienti con glaucoma, me-
diante l’uso dei test elettrofunzionali (VEP e PERG): 
25 pazienti con glaucoma lieve o moderato e con PIO 
ben controllata venivano trattati per 60 giorni con ci-
ticolina (1 g - GC) e 15 pazienti con placebo (GP), 
entrambi in associazione alla terapia topica ipotensi-
va. Seguiva poi un periodo di 120 giorni di wash-out. 
Successivamente il gruppo GC veniva suddiviso in altri 
2 sottogruppi, uno dei quali (10 pazienti GC1) pro-
lungava il periodo di wash-out per altri 120 giorni, 
mentre l’altro (15 pazienti GC2) veniva nuovamente 
trattato con citicolina per altri 60 gg a cui seguiva un 
ulteriore periodo di wash-out di altri 120 giorni. In 
tutti i casi analizzati si osservava un miglioramento dei 
parametri elettrofunzionali dopo trattamento con citi-
colina (p<0,01) ed un peggioramento degli stessi dopo 
i periodi di wash-out (39,40).
L’effetto della citicolina sui parametri elettrofunzionali 
è stato successivamente valutato anche dopo sommini-
strazione orale.
Il primo risultato sulla somministrazione orale di citi-
colina (500 mg, 2 volte al giorno) è stato ottenuto in 
uno studio che analizzava 11 pazienti trattati per 14 
giorni, poi ritrattati per altri 14 giorni dopo un pe-
riodo di sospensione di 14 giorni. Nei pazienti tratta-
ti si evidenziava una correlazione tra i valori di latenza 
(VEP P100) osservati prima del trattamento e la loro 
significativa riduzione successiva al trattamento, ipotiz-
zando un effetto della citicolina sulla normalizzazione 
dei VEP nei pazienti con glaucoma (41).
Alcuni anni dopo, l’effetto della citicolina è stato va-
lutato in 20 pazienti con moderati difetti visivi da 
glaucoma che venivano trattati in parte con una so-
spensione orale (1600 mg/giorno) e in parte con una 
somministrazione intramuscolare (1 g/giorno) in as-
sociazione alla terapia topica ipotensiva per 12 mesi 
(2 mesi di trattamento seguiti da 4 mesi di wash-out 

 Fig. 3 - Citicolina o citidina 5’-difosfocolina
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ripetuti per 2 volte). In entrambi i gruppi si osservava 
un miglioramento della funzione retinica, valutato me-
diante PERG, mentre una parziale regressione veniva 
osservata dopo i periodi di wash-out (42).
Un altro studio multicentrico, condotto su 41 pazienti 
con un grado di progressione della malattia di almeno 
-1dB per anno, ha riscontrato che l’assunzione orale di
citicolina (500 mg/giorno per cicli di 4 mesi di tratta-
mento seguiti da 2 mesi di sospensione ripetuti per 2
anni) riduceva significativamente la progressione della
perdita di campo visivo a -0.15 (±0,3) dB per ogni an-
no di trattamento (43, Fig. 4).

Infine, uno studio pilota ha valutato l’effetto di 500 
mg/die di citicolina in 36 pazienti con NAION (Non-
Arteritic Ischemic Optic Neuropathy) considerata un 
modello umano di neurodegenerazione, rispetto a 20 
controlli. Il trattamento veniva somministrato per un 
periodo di 6 mesi, seguiti da 3 mesi di wash-out. I 
controlli non ricevevano alcun trattamento. Al termi-
ne dello studio, nei pazienti trattati si osservava un mi-
glioramento significativo (p<0.01) di tutti i parametri 
analizzati (VA, PERG, PEV), mentre non si registrava-
no variazioni significative dello strato di fibre nervose 
(RNFL-T) che migliorava debolmente o restava im-
modificato (44).
L’effetto della citicolina sugli indici del campo visivo e 
sui test elettrofunzionali, è stato valutato anche dopo 
somministrazione topica (collirio in soluzione 1% e 
2% con benzalconio cloruro e acido ialuronico). I pa-
zienti arruolati venivano assegnati a due gruppi di ran-
domizzazione, 16 di essi erano trattati con citicolina e 
con terapia topica ipotensiva per 2 mesi, seguiti da 1 
mese di wash-out, mentre 18 pazienti venivano trattati 

solo con la terapia ipotensiva per 3 mesi. Soltanto gli 
occhi dei pazienti trattati con citicolina mostravano 
segni di miglioramento dei parametri analizzati che 
tuttavia non erano statisticamente significativi. La fun-
zione delle CGR, valutata mediante PERG e PEV, mo-
strava un lieve miglioramento mentre non si osservava-
no variazioni a livello pressorio (45).
Analoghi risultati sull’applicazione topica della citi-
colina sono stati prodotti da Parisi e coll. che hanno 
condotto uno studio prospettico, randomizzato in pa-
zienti con POAG. Un gruppo di essi riceveva il collirio 
(3 gocce al giorno) insieme alla terapia topica antiper-
tensiva (beta-bloccante) per 4 mesi, seguiti da 2 mesi di 
wash-out, mentre il gruppo controllo era trattato solo 
con la terapia antipertensiva per l’intero periodo di stu-
dio. Anche in questo caso si confermava un migliora-
mento dei parametri elettrofunzionali (PERG e PEV) 
nei pazienti trattati con citicolina che risultava signifi-
cativo (p<0,01) rispetto al basale (46).
Infine, in un recente studio pilota è stato valutato l’ef-
fetto della somministrazione di un collirio a base di 
citicolina in formulazione liposomiale in pazienti con 
POAG. I risultati suggeriscono che detto trattamento 
possa indurre un significativo miglioramento della fun-
zione retinica e della relativa conduzione neurale all’in-
terno del pathway visivo (47).
In conclusione, la letteratura scientifica riguardante il 
ruolo della citicolina nel glaucoma si continua ad ar-
ricchire di studi clinici che differiscono in termini di 
caratteristiche dei pazienti, modalità di somministra-
zione, durata del trattamento e concludono complessi-
vamente che la citicolina e una molecola sicura e dotata 
di effetti positivi sulla funzione visiva. Tuttavia, al fine 
di ampliare le conoscenze su questa molecola e di chia-
rire meglio i suoi effetti, è necessario tenere presente la 
necessità di disegnare studi clinici con una numerosità 
del campione maggiore e che valutino altri parametri 
oltre quelli elettrofunzionali quali ad esempio lo strato 
delle fibre nervose retiniche e lo spessore delle cellule 
ganglionari retiniche così da poter sostenere e confer-
mare l’effetto terapeutico ipotizzato. n

Fig. 4 - Grado di progressione (RoP) della malattia durante 
lo studio. B=Baseline. 2-B = due anni prima del basale



oftalmologiadomani Anno X - 2019

1. Loskutova E, O’Brien C, Loskutov I, Loughman J. Nutritional supple-
mentation in the treatment of glaucoma: A systematic review. Surv
Ophthalmol. 2019;64(2):195-216.

2. Morrone LA, Rombola L, Adornetto A, Corasaniti MT, Russo R.
Rational Basis for Nutraceuticals in the Treatment of Glaucoma. Curr
Neuropharmacol. 2018;16(7):1004-1017.

3. Lo Verme J, Fu J, Astarita G, La Rana G, Russo R, Calignano A, Piomelli
D. The nuclear receptor peroxisome proliferator-activated recep-
tor-alpha mediates the anti-inflammatory actions of palmitoyletha-
nolamide. Mol Pharmacol. 2005;67(1):15-9.

4. Ueda N, Yamanaka K, Yamamoto S. Purification and characteriza-
tion of an acid amidase selective for N-palmitoylethanolamine, a
putative endogenous anti-inflammatory substance. J Biol Chem.
2001;276(38):35552-7

5. Colafrancesco V, Parisi V, Sposato V, Rossi S, Russo MA, Coassin M,
Lambiase A, Aloe L. Ocular application of nerve growth factor pro-
tects degenerating retinal ganglion cells in a rat model of glaucoma.
J Glaucoma. 2011;20(2): 100-8

6. Klöcker N, Bräunling F, Isenmann S, Bähr M. In vivo neurotrophic
effects of GDNF on axotomized retinal ganglion cells. Neuroreport.
1997;8(16):3439-42.

7. Agarwal N, Agarwal R, Kumar DM, Ondricek A, Clark AF, Wordinger
RJ, Pang IH. Comparison of expression profile of neurotrophins and
their receptors in primary and transformed rat retinal ganglion cells.
Mol Vis. 2007;13:1311-8.

8. Esposito E, Paterniti I, Mazzon E, Genovese T, Di Paola R, Galuppo
M, Cuzzocrea S. Effects of palmitoylethanolamide on release of mast
cell peptidases and neurotrophic factors after spinal cord injury. Brain
Behav Immun. 2011;25(6):1099-112.

9. Nucci C, Bari M, Spanò A, Corasaniti M, Bagetta G, Maccarrone M,
Morrone LA. Potential roles of (endo)cannabinoids in the treatment
of glaucoma: from intraocular pressure control to neuroprotection.
Prog Brain Res. 2008;173:451-64.

10. De Filippis D1, Negro L, Vaia M, Cinelli MP, Iuvone T. New insights in
mast cell modulation by palmitoylethanolamide. CNS Neurol Disord
Drug Targets. 2013;12(1):78-83.

11. Cerrato S, Brazis P, della Valle MF, Miolo A, Puigdemont A. Effects
of palmitoylethanolamide on immunologically induced histamine,
PGD2 and TNFalpha release from canine skin mast cells. Vet Immunol
Immunopathol. 2010;133(1):9-15.

12. Weinreb RN, Khaw PT. Primary open-angle glaucoma. Lancet.
2004;363(9422): 1711-20.

13. Scuderi C, Valenza M, Stecca C, Esposito G, Carratù MR, Steardo L.
Palmitoylethanolamide exerts neuroprotective effects in mixed neu-
roglial cultures and organotypic hippocampal slices via peroxisome
proliferator- activated receptor-α. J Neuroinflammation. 2012;9:49.

14. Scuderi C, Steardo L. Neuroglial roots of neurodegenerative disea-
ses: therapeutic potential of palmitoylethanolamide in models of
Alzheimer’s disease. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2013;12(1):62-9.

15. Paterniti I, Impellizzeri D, Crupi R, Morabito R, Campolo M, Esposito E,

Cuzzocrea S. Molecular evidence for the involvement of PPAR-d and 
PPAR-g in anti-inflammatory and neuroprotective activities of palmi-
toylethanolamide after spinal cord trauma. J Neuroinflammation. 
2013;10:20.

16. Esposito E, Cuzzocrea S. Palmitoylethanolamide in homeostatic and
traumatic central nervous system injuries. CNS Neurol Disord Drug
Targets. 2013;12(1): 55-61. Review.

17. Chen J, Matias I, Dinh T, Lu T, Venezia S, Nieves A, Woodward
DF, Di Marzo V. Finding of endocannabinoids in human eye tis-
sues: implications for glaucoma. Biochem Biophys Res Commun.
2005;330(4):1062-7.

18. Kumar A, Qiao Z, Kumar P, Song ZH. Effects of palmitoylethano-
lamide on aqueous humor outflow. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012;53(8):4416-25.

19. Gagliano C, Ortisi E, Pulvirenti L, Reibaldi M, Scollo D, Amato
R, Avitabile T, Longo A. Ocular hypotensive effect of oral pal-
mitoyl-ethanolamide: a clinical trial. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2011;52(9):6096-100.

20. Pescosolido N, Librando A, Puzzono M, Nebbioso M.
Palmitoylethanolamide effects on intraocular pressure after Nd:YAG
laser iridotomy: an experimental clinical study. J Ocul Pharmacol Ther. 
2011;27(6):629-35.

21. Strobbe E, Cellini M, Campos EC. Effectiveness of palmitoylethano-
lamide on endothelial dysfunction in ocular hypertensive patients: a
randomized, placebo-controlled cross-over study. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2013;54(2): 968-73.

22. Costagliola C, Romano MR, dell’Omo R, Russo A, Mastropasqua R,
Semeraro F. Effect of palmitoylethanolamide on visual field dama-
ge progression in normal tension glaucoma patients: results of an
open-label six-month follow-up. J Med Food. 2014;17(9):949-54.

23. Schmid HH, Schmid PC, Natarajan V.N-acylated glycerophospholipids
and their derivatives. Prog Lipid Res. 1990;29(1):1-43

24. Berdyshev EV. Cannabinoid receptors and the regulation of immune
response. Chem Phys Lipids. 2000;108(1-2):169-90. Review.

25. Aloe L, Leon A, Levi-Montalcini R. A proposed autacoid mechani-
sm controlling mastocyte behaviour. Agents Actions. 1993;39 Spec
No:C145-7.

26. Facci L, Dal Toso R, Romanello S, Buriani A, Skaper SD, Leon A. Mast
cells express a peripheral cannabinoid receptor with differential sen-
sitivity to anandamide and palmitoylethanolamide. Proc Natl Acad
Sci U S A. 1995;92(8): 3376-80.

27. Mazzari S, Canella R, Petrelli L, Marcolongo G, Leon A. N-(2- hy-
droxyethyl)hexadecanamide is orally active in reducing edema for-
mation and inflammatory hyperalgesia by down-modulating mast
cell activation. Eur J Pharmacol. 1996;300(3):227-36.

28. Scarampella F, Abramo F, Noli C. Clinical and histological evaluation
of an analogue of palmitoylethanolamide, PLR 120 (comicronized
Palmidrol INN) in cats with eosinophilic granuloma and eosinophilic
plaque: a pilot study. Vet Dermatol. 2001;12(1):29-39.

BIBLIOGRAFIA



oftalmologiadomani Anno X - 2019

29. Berdyshev EV, Boichot E, Germain N, Allain N, Anger JP, Lagente V.
Influence of fatty acid ethanolamides and delta9-tetrahydrocannabi-
nol on cytokine and arachidonate release by mononuclear cells. Eur J
Pharmacol. 1997;330(2-3): 231-40.

30. Ross RA, Brockie HC, Pertwee RG. Inhibition of nitric oxide pro-
duction in RAW264.7 macrophages by cannabinoids and palmitoy-
lethanolamide. Eur J Pharmacol. 2000;401(2):121-30.

31. Di Marzo V, Melck D, De Petrocellis L, Bisogno T. Cannabimimetic fat-
ty acid derivatives in cancer and inflammation. Prostaglandins Other
Lipid Mediat. 2000;61(1-2):43-61. Review.

32. Secades JJ. Citicoline: pharmacological and clinical review, 2016 upda-
te. Rev Neurol, 2016.

33. Rejdak R, Toczołowski J, Solski J, Duma D, Grieb P. Citicoline treat-
ment increases retinal dopamine content in rabbits. Ophthalmic Res.
2002;34(3): 146-9.

34. Oshitari T, Fujimoto N, Adachi-Usami E. Citicoline has a protective
effect on damaged retinal ganglion cells in mouse culture retina.
Neuroreport. 2002;13(16):2109-11.

35. Schuettauf F, Rejdak R, Thaler S, Bolz S, Lehaci C, Mankowska A,
Zarnowski T, Junemann A, Zagorski Z, Zrenner E, Grieb P. Citicoline
and lithium rescue retinal ganglion cells following partial optic nerve
crush in the rat. Exp Eye Res. 2006;83(5):1128-34.

36. Park CH, Kim YS, Noh HS, Cheon EW, Yang YA, Yoo JM, Choi WS, Cho
GJ. Neuroprotective effect of citicoline against KA-induced neuro-
toxicity in the rat retina. Exp Eye Res. 2005;81(3):350-8.

37. Pecori Giraldi J, Virno M, Covelli G, Grechi G, De Gregorio F.
Therapeutic value of citicoline in the treatment of glaucoma (com-
puterized and automated perimetric investigation). Int Ophthalmol.
1989;13(1-2):109-12.

38. Virno M, Pecori-Giraldi J, Liguori A, De Gregorio F. The protective ef-
fect of citicoline on the progression of the perimetric defects in glau-
comatous patients (perimetric study with a 10-year follow-up). Acta
Ophthalmol Scand Suppl. 2000;(232):56-7.

39. Parisi V, Manni G, Colacino G, Bucci MG. Cytidine-5’-diphosphocholine
(citicoline) improves retinal and cortical responses in patients with
glaucoma. Ophthalmology. 1999;106(6):1126-34.

40. Parisi V. Electrophysiological assessment of glaucomatous visual
dysfunction during treatment with cytidine-5’-diphosphocholi-
ne (citicoline): a study of 8 years of follow-up. Doc Ophthalmol.
2005;110(1):91-102

41. Rejdak R, Toczołowski J, Kurkowski J, Kamiński ML, Rejdak K,
Stelmasiak Z, Grieb P. Oral citicoline treatment improves visual pa-
thway function in glaucoma. Med Sci Monit. 2003;9(3):PI24-8.

42. Parisi V, Coppola G, Centofanti M, Oddone F, Angrisani AM, Ziccardi
L, Ricci B, Quaranta L, Manni G. Evidence of the neuroprotective role
of citicoline in glaucoma patients. Prog Brain Res. 2008; 173:541-54.

43. Ottobelli L, Manni GL, Centofanti M, Iester M, Allevena F, Rossetti L.
Citicoline oral solution in glaucoma: is there a role in slowing disease
progression? Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26.

44. Parisi V, Barbano L, Di Renzo A, Coppola G, Ziccardi L.
Neuroenhancement and neuroprotection by oral solution citicoline in
non-arteritic ischemic optic neuropathy as a model of neurodegene-
ration: A randomized pilot study. PLoS One. 2019;26;14(7):e0220435.

45. Roberti G, Tanga L, Parisi V, Sampalmieri M, Centofanti M, Manni
G. A preliminary study of the neuroprotective role of citicoline eye
drops in glaucomatous optic neuropathy. Indian J Ophthalmol.
2014;62(5):549-53.

46. Parisi V, Centofanti M, Ziccardi L, Tanga L, Michelessi M, Roberti G,
Manni G. Treatment with citicoline eye drops enhances retinal fun-
ction and neural conduction along the visual pathways in open angle 
glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015;253(8):1327-40.

47. Parisi V, Oddone F, Roberti G, Tanga L, Carnevale C, Ziccardi L, Manni
G. Enhancement of Retinal Function and of Neural Conduction
Along the Visual Pathway Induced by Treatment with Citicoline Eye
Drops in Liposomal. Formulation in Open Angle Glaucoma: A Pilot
Electrofunctional Study. Adv Ther. 2019;36(4):987-996.

BIBLIOGRAFIA


