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Introduzione
Il glaucoma è una neuropatia ottica degenerativa ca-
ratterizzata da progressiva e irreversibile degenerazione 
strutturale e funzionale del nervo ottico e delle Cellule 
Ganglionari Retiniche (CGR), che determina perdita 
di tessuto nervoso con escavazione della papilla ottica e 
difetti visivi di varia gravità (1).
L’eziologia della neuropatia ottica glaucomatosa è mul-
tifattoriale e, anche se a tutt’oggi, il danno iniziale sca-
tenante la malattia non è ancora chiaro, sembra che il 
più importante fattore di rischio sia l’incremento della 
Pressione Intraoculare (PIO) cui seguono le numerose 
alterazioni del nervo ottico responsabili della progres-
siva degenerazione dell’intera retina (2). Altri fattori 
patogenetici chiave meritano attenzione, tra questi la 
compressione meccanica, l’insufficienza vascolare nel-
la testa del nervo ottico, associata alla deprivazione di 
fattori neurotrofici, la neurotossicità da glutammato, la 
tossicità dovuta al calcio intracellulare, lo stress ossida-
tivo nonché l’attivazione di processi di autoimmunità 
(3).
È per tale ragione che, mentre si continua a interveni-
re farmacologicamente con colliri in grado di ridurre la 
PIO, tanto lavoro viene fatto con l’obiettivo di identi-
ficare nuovi strumenti terapeutici in grado di prevenire 
la morte delle CGR. Si cercano, infatti, farmaci in gra-
do di proteggere direttamente queste cellule o di neu-
tralizzare gli effetti deleteri causati dai numerosi fattori 
tossici che accompagnano la malattia (4), realizzando 
quindi un intervento terapeutico, anche indipendente 

dalla riduzione della PIO, attraverso prodotti che chia-
miamo neuroprotettori. 

LA TERAPIA NEUROPROTETTIVA PER IL 
GLAUCOMA

Antagonisti del glutammato
Le malattie neurodegenerative sono caratterizzate da 
processi citotossici sovente dovuti alla stimolazione dei 
recettori NMDA (N-Methyl-D-Aspartic Acid), cioè i 
recettori per l’amminoacido glutammato, noto neuro-
trasmettitore eccitatorio rilasciato dalle cellule bipolari 
sulle CGR, presumibilmente, capace di indurre eccito-
tossicità nel glaucoma (5). La stimolazione dei recettori 
NMDA, infatti, provoca un notevole aumento di cal-
cio intracellulare che innesca una serie di reazioni tali 
da indurre morte neuronale per apoptosi o per necrosi. 
L’iperattivazione dei suddetti recettori sembra essere la 
conseguenza di un eccessivo aumento di glutammato, 
rilevato sia in modelli sperimentali animali che in pa-
zienti con glaucoma (6,7).
Ecco perché è stato ipotizzato che gli antagonisti dei re-
cettori NMDA (inibitori del rilascio del glutammato) e 
gli stessi calcio antagonisti potrebbero essere impiega-
ti per inibire i processi citotossici correlati all’aumento 
del glutammato e, perciò, garantire la neuroprotezione 
nel glaucoma.
Un antagonista selettivo dei recettori NMDA, è la 
Memantina, già approvato dall’FDA per il tratta-
mento del morbo di Alzheimer. Tutta una serie di dati 
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preclinici ne hanno fatto presumere una buona effica-
cia clinica nel glaucoma, tuttavia i risultati di uno stu-
dio clinico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato vs placebo, già ultimato nel 2010, non 
sono stati mai pubblicati probabilmente perché non è 
stato rilevato un effetto significativo sulla conservazio-
ne della funzione visiva (4).
Un altro antagonista dei recettori NMDA, è la Bis(7)-
Tacrina, molecola la cui attività neuroprotettiva è po-
tenziata dalla capacità di inibire l’acetilcolinesterasi e 
l’ossido nitrico sintasi (8). Con tale complesso mec-
canismo sembrerebbe poter avere un’azione neuro-
protettiva superiore a quella della Memantina, come 
rilevato in uno studio condotto su colture di CGR 
(9). Tuttavia, prima di poterlo considerare un agen-
te neuroprotettore di reale utilità clinica sarà necessa-
rio condurre ulteriori studi sia su modelli animali che 
sull’uomo. 
La Brimonidina, agonista dei recettori alfa-2 adrener-
gici, è stata presa in considerazione in qualità di agente 
neuroprotettore in seguito ai risultati ottenuti in studi 
sperimentali sia in vitro che in modelli animali. Essa 

ha mostrato, infatti, un effetto protettivo nei confronti 
delle CGR, grazie all’interazione diretta con i recettori 
alfa-2 adrenergici e alla riduzione dell’accumulo extra-
cellulare di glutammato mediante blocco dei recettori 
NMDA (10). In un altro studio condotto in un mo-
dello sperimentale animale, il trattamento subcutaneo 
con Brimonidina ha significativamente migliorato la 
sopravvivenza delle CGR sottoposte a livelli elevati di 
PIO per 8 settimane ed ha anche preservato la mor-
fologia, la densità e il numero totale di assoni del ner-
vo ottico (11). I risultati nell’uomo, tuttavia, non sono 
stati altrettanto positivi. Uno studio clinico randomiz-
zato, condotto a Singapore, che valutava l’effetto del-
la Brimonidina in confronto al Timololo sul grado di 
deterioramento del campo visivo dopo 16 settimane 
di follow-up, non ha mostrato alcun effetto protettivo 
da parte della stessa (12). Un altro studio ha invece ri-
levato un miglioramento dei parametri (GDx) relativi 
alle fibre nervose retiniche (Retinal Nerve Fiber Layer) 
in pazienti con ipertensione oculare dopo 12 mesi di 
trattamento con Brimonidina rispetto al trattamento 
con Timololo (13). Ancora il Low-Pressure Glaucoma 

Pathway semplificato dei processi metabolici responsabili della morte delle Cellule Ganglionari Retiniche (CGR) mediante 
apoptosi e ipotesi di meccanismo d’azione dei relativi agenti neuroprotettori.

PIO: pressione intraoculare, NOS: Nitric Oxide Species (derivati-NO), NMDA: N-methyl-D-aspartate (N-metilaspartato), 
TNF-a: Tumor Necrosis Factor-a
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Treatment Study (LoGTS), valutando l’effetto del-
la Brimonidina, sempre in confronto al Timololo, in 
190 pazienti osservati per 4 anni, ne ha ipotizzato un 
effetto protettivo sul deterioramento del campo visivo 
(14). Tuttavia, un’analisi più approfondita del suddet-
to studio ha messo in evidenza una carenza di dati in 
entrambi i gruppi analizzati rendendo i risultati non 
ancora conclusivi (15). Tuttavia, nonostante l’uso della 
Brimonidina sia stato frequentemente associato ad ef-
fetti collaterali, quali episodi allergici o effetti depressivi 
sul sistema nervoso centrale, il suo impiego è stato con-
sigliato soprattutto in alcune categorie di pazienti come 
ad esempio quelli sottoposti a trabeculoplastica laser o 
iridotomia, in alcune forme di glaucoma, o in pazienti 
gravide entro il sesto mese di gestazione (16).

Calcio antagonisti
Anche i calcio antagonisti sono stati proposti co-
me agenti neuroprotettori dal momento che l’effetto 
neurotossico dell’NMDA è mediato da un aumen-
to dell’influsso di calcio intracellulare a cui consegue 
apoptosi e morte delle CGR, ma anche in questo caso i 
dati positivi sono stati ottenuti in modelli sperimentali 
animali. 
La Flunarizina per uso topico (2%) contrasta il danno 
retinico indotto dal processo di ischemia-riperfusione 
in un modello animale di coniglio (17). Iganidipina, 
Nimodipina e Lomerazina hanno mostrato risulta-
ti positivi incrementando la sopravvivenza delle CGR 
sottoposte ad ipossia ma solo in modelli sperimentali 
in vitro (18). Solo la Nilvadipina, somministrata oral-
mente in pazienti con glaucoma a pressione normale, 
ha mostrato un rallentamento della degenerazione del 
campo visivo in uno studio della durata di 3 anni (19). 

Fattori neurotrofici
I fattori neurotrofici sono noti per la loro capacità di 
mantenere e potenziare la sopravvivenza delle cellule 
neuronali oltre che la loro differenziazione, la crescita e 
la rigenerazione. Diversi studi in vitro e in vivo hanno 
infatti dimostrato che sia i neuroni che le cellule gliali 
della neuroretina di mammifero possiedono recettori 
per differenti fattori neurotrofici e che l’applicazione 
diretta di questi fattori può potenziare la sopravvivenza 
delle CGR danneggiate.
In particolare, tra questi il fattore neurotrofico deri-
vato dal cervello (Brain-Derived Neurotrophic Factor 
– BDNF) ha migliorato la sopravvivenza delle CGR
sia dopo assotomia dei nervi (20) che in modelli ani-
mali di ratto con ipertensione oculare cronica (21). A
tale proposito alcuni ricercatori hanno trovato, in un
modello di ipertensione oculare cronica, che il BDNF

insieme ad un antagonista del LINGO-1 (Leucine 
Rich Repeat and Ig Domain Containing 1, che è un 
regolatore negativo della sopravvivenza e rigenerazione 
neuronale) proteggono nel tempo le CGR.
L’applicazione topica del Nerve Growth Factor, in mo-
delli animali di glaucoma, ha, dopo 7 settimane, ridot-
to significativamente la perdita di CGR, presumibil-
mente grazie alla capacità di tale fattore neurotrofico di 
inibire i processi cellulari apoptotici (22).
Ancora, il Fattore Neurotrofico Ciliare (CNTF), il 
Fattore di Crescita Neuronale (NGF) e altri fattori 
neurotrofici di derivazione dalla linea cellulare gliale 
impiegati in uno studio clinico di fase II hanno ral-
lentato la progressione della perdita della vista (23), 
mentre i risultati di un altro studio clinico di fase I, già 
completato nel 2014, che ha valutato l’effetto di un 
impianto intraoculare contenente il CNTF in pazien-
ti con Glaucoma Primario ad Angolo Aperto (POAG), 
non sono mai stati pubblicati.
Per quanto detto, sebbene la comunità scientifica sia 
fortemente convinta dell’utilità di impiego dei fatto-
ri neurotrofici nel trattamento del glaucoma, le molte 
limitazioni dovute alla difficoltà di somministrazione 
di tali molecole oltre che alla difficile organizzazione e 
gestione di studi clinici appropriati, non hanno anco-
ra permesso di sviluppare alcun farmaco specifico per 
l’impiego clinico.

Antiossidanti
Numerosi studi hanno ormai dimostrato il ruolo del-
lo stress ossidativo nella patogenesi del glaucoma (24). 
Sono stati infatti rilevati minori livelli di antiossidanti 
ed elevati livelli di marcatori di stress ossidativo nell’u-
more acqueo (25) e nel trabecolato di occhi con glau-
coma (26). Tale accumulo di radicali liberi (soprattutto 
le specie reattive dell’ossigeno, ROS, cioè molecole chi-
micamente reattive generate dal metabolismo dell’ossi-
geno che generalmente vengono neutralizzate dagli an-
tiossidanti) che determina un’alterazione del bilancio di 
ossigeno, noto come stress ossidativo, e causa danni ai 
componenti della cellula (DNA, acidi grassi, zuccheri, 
proteine) sembra essere il risultato di una insufficiente 
presenza di meccanismi antiossidanti in grado di neu-
tralizzarli. Lo stress ossidativo è stato da tempo identifi-
cato come una delle cause patogenetiche del glaucoma, 
pertanto l’attenzione dei ricercatori è stata rivolta an-
che alla ricerca di sostanze con potere antiossidante in 
grado di contrastarne gli effetti deleteri. 
I ROS sono stati implicati nella degenerazione del tra-
becolato e, conseguentemente, nell’incremento della 
PIO e nel peggioramento della capacità visiva (27, 28).
È stato ipotizzato che l’inibizione degli effetti dei 
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radicali liberi e il potenziamento dei sistemi di difesa 
possano migliorare la sopravvivenza cellulare e soprat-
tutto quella delle cellule trabecolari.
In uno studio sperimentale condotto su ratti con 
glaucoma, ad esempio, è stata trovata un’associazio-
ne tra una dieta povera di Vitamina E e l’aumento di 
morte delle CGR oltre che un maggiore grado di pe-
rossidazione lipidica che potrebbe essere stato appun-
to responsabile della suddetta perdita cellulare (29). 
Analogamente è stato ipotizzato che il Coenzima Q 10 
(CoQ10) possa essere in grado di proteggere le cellu-
le neuronali dallo stress ossidativo grazie al suo effetto 
di stabilizzazione del potenziale della membrana mito-
condriale (30). È stato infatti rilevato che la concen-
trazione del suddetto coenzima nella retina si riduce 
del 40% con l’età ed è stato, appunto, ipotizzato che 
ciò possa contribuire alla perdita di CGR legata all’età 
(31). Diversi studi in vitro o in vivo, in modelli ani-
mali, sono stati condotti per verificare tale ipotesi e i 
risultati hanno messo in evidenza un ruolo protettivo 
di tale molecola nei confronti delle CGR danneggiate 
dalla tossicità del glutammato (32), o da insulti di tipo 
ischemico (33; 34). Tuttavia, solo uno studio clinico 
condotto su pochi pazienti glaucomatosi ai quali veni-
va somministrata una formulazione topica contenente 
CoQ10 e Vitamina E, in associazione alla terapia stan-
dard con beta-bloccante, ha prodotto risultati positivi 
correlati esclusivamente agli esami elettrofunzionali che 
evidenziavano un miglioramento dei potenziali evocati 
visivi (35). È pertanto evidente che ulteriori studi sa-
ranno necessari prima di essere certi della reale utilità 
del CoQ10 e degli antiossidanti in generale nel tratta-
mento del glaucoma.

Immuno-modulatori
Recenti ricerche hanno confermato che le interazioni 
cellulari giocano un ruolo importante nella regolazione 
del sistema immune. Esse includono la risposta immu-
nitaria indotta da stress, le cellule dell’immunità innata, 
le cellule T autoreattive, il cross-talk disfunzionale tra 
neuroni e glia oltre che l’iperproduzione di citochine 
proinfiammatorie. Una delle citochine pro-infiamma-
torie chiave, il Tumor Necrosis Factor–alpha (TNF-a), 
è secreto dalle cellule gliali danneggiate e, attraverso 
l’interazione con il recettore TNF-R1, contribuisce alla 
morte cellulare programmata delle CGR per apopto-
si. Pertanto, è ormai certo che anche una disfunzione 
dell’immunoregolazione delle cellule T correlate alle 
CGR sia implicata nella genesi del glaucoma (3).
L’Agmatina, un agente antinfiammatorio si è di-
mostrato, in esperimenti in vitro, in grado di ini-
bire la produzione di TNF-a da parte delle CGR in 

condizioni di ipossia (36). Questa sostanza si è anche 
dimostrata capace di abbassare efficacemente la PIO 
mediante somministrazione topica e salvare così le 
CGR in un modello animale di ipertensione oculare 
cronica (37). 
Ancora l’Etanercept, un inibitore del TNF-a comune-
mente utilizzato in clinica con altre indicazioni d’uso, 
si è dimostrato in grado di inibire la risposta microglia-
le, prevenendo la degenerazione assonale e la conse-
guente perdita di CGR in un modello animale di glau-
coma (38).
L’obiettivo principale delle cellule microgliali, degli 
astrociti, delle cellule di Muller nella retina è quello di 
fornire supporto creando un’interfaccia tra le CGR e i 
vasi sanguigni circostanti in modo tale da mantenere 
l’omeostasi. Queste cellule, inoltre, contribuiscono alla 
rimozione del glutammato in eccesso proteggendo dai 
fenomeni di eccitotossicità. Esse partecipano, inoltre, a 
diversi processi infiammatori correlati con la produzio-
ne di citochine e chemochine che possono innescare gli 
eventi glucomatosi. Ecco perché si crede che una mi-
gliore comprensione dei cambiamenti correlati alle cel-
lule gliali possa fornire ulteriori trattamenti farmacolo-
gici potenzialmente in grado di inibire selettivamente il 
danno neuronale dovuto ad un’indesiderata attivazione 
gliale.
È stato perciò ipotizzato che inibitori del TNF-a pos-
sano essere usati come agenti neuroprotettivi in linea 
con i meccanismi immunomodulatori ipotizzati (3).

Cellule staminali
Le cellule staminali non solo sono in grado di autorin-
novarsi ma sono anche caratterizzate dalla capacità di 
mantenere la pluripotenza e di differenziarsi perciò in 
altri tipi cellulari. L’uso di cellule staminali nella neu-
roprotezione e nella neurorigenerazione nell’ambito del 
glaucoma ha pertanto rappresentato un’area di notevo-
le interesse scientifico (39).
Grazie alle loro proprietà uniche, esse potrebbero es-
sere impiegate sia per rigenerare tessuti danneggiati di 
CGR, che per trasformarsi in tessuto trabecolare in 
modo da sostituirlo o da ripararlo. Tuttavia, si è ancora 
abbastanza lontani dall’ipotizzarne una sicura ed effica-
ce applicazione terapeutica (3). 

Terapia genica
Alla luce di quanto sopraesposto potrebbe essere di 
successo una strategia basata sull’impego di una poli-
terapia e cioè di trattamenti combinati volti sia a nor-
malizzare la PIO che a mantenere elevato il livello di 
molecole quali fattori neurotrofici, antiossidanti, agen-
ti antiapoptotici e così via, in grado di prolungare la 
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sopravvivenza delle CGR.
Una terapia genica potrebbe soddisfare tale richiesta. 
Essa si potrebbe esplicare sia mediante trasferimento 
diretto di transgeni codificanti fattori neurotrofici nel 
paziente con glaucoma (40), che iniettando cellule vi-
ve che esprimono fattori neurotrofici in maniera persi-
stente, rappresentando dunque il veicolo per il traspor-
to degli stessi nell’organismo.
Ricerche precliniche suggeriscono che “geni neuropro-
tettori” e “cellule terapeutiche” potrebbero rappresen-
tare un promettente approccio in termini di neuropro-
tezione. Diversi progenitori e tipi cellulari retinici sono 
stati studiati come potenziali candidati. È ovvio però 
che prima di investire in questo campo si rendono ne-
cessari ulteriori studi volti a comprendere in modo an-
cora più approfondito l’effetto protettivo dei differenti 
fattori neurotrofici e il loro potenziale terapeutico nel 
glaucoma così come lo sviluppo di metodi non invasivi 
ed altamente specifici di “gene delivery” attraverso una 
tecnologia efficace ma nel contempo sicura (41).

Conclusioni
Sebbene migliori sempre più la conoscenza dei mec-
canismi patogenetici responsabili del glaucoma, molti 

aspetti rimangono ancora da chiarire; ad esempio, l’au-
mento della PIO è riconosciuto come il principale fat-
tore di rischio per l’insorgenza e per la progressione 
della malattia, ma il suo controllo non garantisce la sal-
vaguardia delle CGR dalla degenerazione apoptotica. 
La ricerca di farmaci neuroprotettori in grado di im-
pedire, arrestare o, quanto meno, rallentare i pathways 
biochimici responsabili dei processi degenerativi è, per-
tanto, molto attiva anche se molto complessa e lunga. 
Numerosi agenti farmacologici, potenzialmente in gra-
do di svolgere attività neuroprotettiva nel glaucoma, 
sono in fase più o meno avanzata di sperimentazione. 
Tuttavia, nonostante le incoraggianti evidenze scien-
tifiche rilevate sia dai dati di laboratorio che da quel-
li ottenuti in modelli sperimentali animali, solo pochi 
di questi sono giunti fino alla sperimentazione clinica 
nell’uomo. Antagonisti del glutammato, calcio antago-
nisti, agenti neurotrofici e sostanze antiossidanti, ma 
anche cellule staminali e terapia genica sono attual-
mente oggetto di studio da parte della comunità scien-
tifica sebbene, come detto, si sia ancora lontani dalla 
loro applicazione clinica. n
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