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In quest’articolo faremo il punto sulle patologie 
d’interesse chirurgico in oftalmologia, trattate in 
urgenza più o meno differibile. Lo scopo ultimo 

è quello di arrivare a una condivisione dei protocolli 
terapeutici clinici e chirurgici, del timing chirurgico e 
del setting assistenziale più appropriato, così che tutti 
gli oculisti del territorio, ospedalieri e liberi professio-
nisti, parlando un linguaggio comune, possano riuscire 
ad invertire il trend, purtroppo sempre in crescita, dei 
contenziosi medico-legali. Occorre innanzitutto fare 
un’opportuna e necessaria distinzione tra le urgenze 
chirurgiche differibili e quelle non differibili. Si defi-
niscono urgenze differibili tutte le patologie che hanno 
carattere di urgenza che possono essere trattate entro 
24-48 ore senza compromettere la prognosi. Nelle ur-
genze non differibili invece l’atto terapeutico deve es-
sere iniziato nel più breve tempo possibile; un ritardo
potrebbe compromettere in maniera irreversibile l’ana-
tomia e la funzione dell’organo. Ancora oggi arrivano

pazienti in ospedale con la diagnosi: “Distacco di reti-
na. Si richiede ricovero urgente”. Il paziente ”armato” 
di tale prescrizione con l’indicazione quasi perentoria 
sul timing chirurgico e sul setting per l’assistenza, si 
presenta al pronto soccorso oculistico pronto per il ri-
covero e conseguente intervento chirurgico in urgenza. 
Giunto in P.S. il medico di turno darà un’indicazione 
differente da quella prescritta dal suo oculista di fidu-
cia; vale a dire il non necessario ricovero immediato, 
e che l’intervento può essere differito. E’ comprensi-
bile la confusione del paziente, che comincia a temere 
di non ricevere cure adeguate e tempestive; si fa strada 
nella sua mente che la sua funzione visiva possa irri-
mediabilmente essere compromessa. Così l’alleanza 
medico- paziente, tanto importante per il successo di 
ogni terapia, inizia a vacillare, ad essere minata a vol-
te irrimediabilmente. Cominciamo con il precisare che 
tutti i ricoveri ordinari in oculistica sono a rischio d’i-
nappropriatezza, inclusi trapianti di cornea e tutti gli 
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interventi che necessitano anestesia generale. Il ricove-
ro, nella comune convinzione, è quello ordinario, con 
degenza; il setting per l’assistenza più appropriato è, 
invece, sempre più il day surgery o il day service, che 
non prevedono degenza. Le patologie dell'occhio che 
necessitano trattamento chirurgico urgente sono: 

- Endoftalmiti
- Traumi bulbari penetranti con o senza ritenzione di

corpo estraneo
- Glaucoma acuto ad angolo chiuso
- Distacco di retina

Prima di procedere alla disamina di queste urgenze 
oculistiche, vogliamo sottolineare che il distacco di re-
tina macula ON e macula OFF rientra, senza se e sen-
za ma, tra le urgenze oculistiche di tipo differibile. Le 
urgenze chirurgiche oculistiche sopra elencate devono 
essere prese in carico da un oculista nel più breve tem-
po possibile, tenendo ben presente che le lesioni causa-
te da traumi o da sostanze chimiche presentano sempre 
difficoltà diagnostiche da non sottovalutare. L'uso di 
una protezione oculare è necessaria specialmente nei 
pazienti con bulbo oculare perforato per proteggere 
l'occhio ferito e preservarne l’integrità anatomica fin-
ché non si programma l’intervento chirurgico. 

Perforazioni oculari traumatiche
La perforazione del bulbo oculare è dovuta a una 
compromissione della sclera o della cornea; dovrebbe 
sempre essere sempre sospettata e considerata in un pa-
ziente con un trauma oculare. Se non trattata in modo 

tempestivo e appropriato ogni soluzione di continuo 
delle tuniche esterne bulbari può sviluppare la più te-
mibile delle complicanze: l’endoftalmite. Gli indicatori 
di rottura del bulbo sono essenzialmente il dolore da 
moderato a grave, l’ipotono più o meno marcato, la 
diminuzione del visus e a volte la temibile comparsa 
dell’ipoema. Anche una grave emorragia sottocongiun-
tivale più o meno estesa può nascondere una lesione a 
tutto spessore del bulbo oculare. Il test di Seidel è utile 
nel valutare una perforazione, ma non va eseguito in 
presenza di segni di rottura del bulbo a tutto spessore 
già evidenti ad una prima ispezione biomicroscopica. 
Se si sospetta o è confermata la rottura del bulbo, è 
necessario posizionare immediatamente una protezio-
ne oculare al fine di evitare qualsiasi incauta pressione. 
E’ utile l’esecuzione di una TAC encefalo e orbite per 
valutare ogni possibile lesione di parete, la presenza di 
corpi estranei endobulbari o ritenuti nella stessa pare-
te sclerale, ancor con maggior necessità se si sospetta-
no fratture della parete orbitaria. Poiché la manovra di 
Valsalva sul bulbo può portare all'estrusione dei conte-
nuti intraoculari, devono essere forniti al paziente anal-
gesici ed antiemetici i più appropriati. La tonometria 
non dovrebbe essere eseguita se si sospetta la rottura 
del bulbo. La profilassi del tetano deve essere attuata se 
l'immunizzazione non è valida. Quando possibile, gli 
antibiotici sistemici devono essere avviati entro sei ore 
dalla lesione.

Endoftalmite 
L'endoftalmite è una temibile infezione intraocula-
re che coinvolge l’umor acqueo e vitreo, solitamente 

Trauma bulbare con erniazione di tessuto coroideale Corpo estraneo in camera anteriore 
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dovuta a una recente chirurgia intraoculare o a un trau-
ma oculare penetrante; in questi casi è definita esogena. 
L’endoftalmite può essere endogena quando l’infezione 
dell’occhio è indiretta, avviene cioè ad opera di micror-
ganismi che si sono diffusi attraverso il fluido ematico. 
L'endoftalmite è solitamente accompagnata da forte 
dolore, perdita della vista, arrossamento della congiun-
tiva e dell'episclera sottostante. L'ipopion può essere 
presente; deve sempre essere cercato all'esame a lampa-
da a fessura con estrema cura, a volte tiltandola in caso 
di depositi in formazione appena visibili. Per quanto 
riguarda il trattamento dell’endoftalmite i principa-
li due studi sono l’EVS Endophthalmitis Vitrectomy 
Study e il CEVE Complete and Early Vitectomy for 
Endophthalmitis. Secondo le conclusioni del primo i 
pazienti che presentavano un'acuità visiva con perce-
zione del movimento della mano o superiore possono 
essere trattati con un’iniezione intravitreale di antibio-
tici; se non miglioravano dopo 36- 60 ore si puoi fa-
re un’ulteriore intravitrale di antibiotici; i pazienti che 
presentano un'acuità visiva con la sola percezione della 
luce possono essere eleggibili per una VPP vitrectomia 
via pars plana; gli antibiotici endovenosi non presen-
tavano alcun beneficio. Secondo lo studio CEVE in-
vece gli antibiotici per via intravitreale sono utilizzabili 
in caso di un buon riflesso rosso; se nell’arco delle 24 
ore non si hanno miglioramenti si procede alla vitrec-
tomia e alla somministrazione di antibiotici sistemici, 
ad esempio la ciprofloxacina. 

Glaucoma acuto ad angolo chiuso
Il glaucoma ad angolo chiuso deriva dalla chiusura 

apposizionale dell'angolo della camera anteriore che 
porta alla riduzione del deflusso dell’umor acqueo e 
all'elevazione della pressione intraoculare IOP. Esistono 
forme primarie e secondarie di glaucoma ad angolo 
chiuso. Nella forma primaria il meccanismo che causa 
la malattia è principalmente il blocco pupillare men-
tre, nelle forme secondarie, molteplici possono essere 
le cause. Se il glaucoma acuto ad angolo chiuso non è 
trattato immediatamente, entro poche ore, possono ve-
rificarsi danni severi al nervo ottico e perdita della vista 
in modo permanente. I pazienti con glaucoma acuto 
ad angolo chiuso spesso presentano visione offuscata, 
arrossamento degli occhi, mal di testa, aloni colorati 
intorno alle luci, forte dolore oculare, disagio, nausea e 
vomito. I reperti clinici includono aumento della pres-
sione intraoculare superiore a 30 mm Hg in rapido in-
nalzamento fino a valori non rilevabili con i tonometri 
a soffio, anisocoria, pupilla in media midriasi, iporea-
gente/non reagernte alla luce, camera anteriore ridotta 
di profondità, edema corneale e congiuntiva iperemica. 
A volte, se si ricerca con cura, le trame stromali iridee 
assumono un aspetto curvo; da tempo questo segno è 
noto come “iride torsé o torsione iridea”. I fattori di 
rischio per il glaucoma acuto ad angolo chiuso com-
prendono lo shift anteriore del cristallino, l'ipermetro-
pia, l'angolo stretto con la camera anteriore di ridotta 
profondità. Un attacco di glaucoma acuto ad ango-
lo chiuso in persone predisposte può essere scatenato 
dalla scarsa illuminazione o dall'uso di alcuni farmaci, 
ad esempio colliri midriatici, anticolinergici, antide-
pressivi. Durante un attacco acuto, si deve prontamen-
te instaurare una terapia medica topica per ridurre la 

Distacco di retina maculare off con rottura retinica gigante Endoftalmite settica post chirurgia della cataratta
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pressione intraoculare: colliri beta-bloccanti, agonisti 
alfa selettivi, inibitori dell'anidrasi carbonica, miotici 
come la pilocarpina 2%. La terapia topica può aiutare 
a interrompere un attacco precoce, ma essere inefficace 
se l'iride è già ischemica. Gli analoghi della prostaglan-
dina sono scarsamente efficaci nell'attacco acuto perché 
il loro effetto inizia tardivamente. Un agente iperosmo-
lare come il cloruro di sodio al 5% aiuta a eliminare l'e-
dema corneale. Il cortisone come il prednisolone 1%, 
aiuta a ridurre l'infiammazione. Utile anche un tratta-
mento sistemico con inibitori dell'anidrasi carbonica 
come l’acetazolamide orale il cui effetto si raggiunge in 
2-4 ore e dura 6-8 ore. Il mannitolo ad una dosa en-
dovenosa di 0,5-1,5 g / pro kg di peso corporeo come
soluzione al 15% o 20% è assolutamente necessario;
è capace infatti di ridurre l'IOP di 30 mm Hg o più
entro 30 minuti dalla somministrazione. La paracente-
si, tecnicamente, può essere difficile da essere eseguire
in un occhio fachico con dolore e camera bassa; c'è il
rischio di danni permanenti alla cornea, al cristallino
e all'iride. Complicazioni devastanti come l’emorragia
coroideale possono verificarsi a seguito di una rapida
caduta di pressione. La terapia eseguita per ridurre la
pressione intraoculare, il dolore ed eliminare l'edema
corneale è necessaria come preparazione all'iridotomia.
Il trattamento definitivo per il glaucoma acuto ad an-
golo chiuso primario è l'iridotomia laser. L'iridectomia
chirurgica può essere eseguita se l'iridotomia laser non
è eseguita con successo. Quando i precedenti tratta-
menti non sono efficaci, bisogna valutare la possibilità
di eseguire la rimozione del cristallino.

Distacco di retina 
Il distacco della retina è la separazione dello strato neu-
rosensoriale della retina dall’epitelio pigmentato retini-
co sottostante. Sebbene il distacco della retina sia raro, 

una persona su 10.000 l’anno, porta rapidamente alla 
degenerazione dei fotorecettori a causa dell'ischemia. 
La diagnosi precoce e il trattamento possono preve-
nire la perdita permanente della vista. La miopia è un 
fattore di rischio per il distacco della retina; è presente 
in circa il 55 % dei distacchi di retina non traumatici. 
Altri fattori di rischi comprendono la cataratta, la reti-
nopatia diabetica, la storia familiare, l'età avanzata e i 
traumi. I pazienti con distacco di retina spesso lamen-
tano fotopsia unilaterale, cioè sensazione di luce lam-
peggiante, miodesopsie nell'occhio interessato, spesso 
in rapido aumento, indici spesso premonitori di un di-
stacco posteriore del vitreo, ridotta acuità visiva e meta-
morfopsia, distorsione ondulata di un oggetto, allorché 
viene compromessa l’area retinica dentro le arcate va-
scolari. La perdita della vista può essere percepita come 
una tenda o una ragnatela che interessa una parte del 
campo visivo se la macula è ancora adesa. Se è coinvolta 
la macula con la visione centrale, il paziente può perde-
re la capacità di leggere, perdere la percezione della luce 
e non è in grado di vedere una mano in movimento 
davanti nel proprio campo visivo. L'esame oftalmosco-
pico diretto aiuta nella diagnosi del distacco di retina. 
Le rotture asintomatiche della retina e la degenerazione 
reticolare sono fattori di rischio per il distacco della re-
tina. Se l'esame funduscopico rivela uno di questi fat-
tori di rischio, la demarcazione laser di queste aree può 
essere presa in considerazione come profilassi. Sulla ne-
cessità di trattare le degenerazioni retiniche periferiche 
si è molto scritto e lungamente discusso. L’esperienza 
personale e l’esame con lente a contatto a tre specchi 
sono di supporto necessario nel decidere un trattamen-
to laser argon profilattico. Tuttavia non ci sono prove 
sufficienti per dimostrarne l'efficacia nel 100% dei casi. 

Attacco acuto di glaucoma

Casistica 2019 
450 distacchi di retina: 350 in elezione,100 in urgenza

Cataratte 1200

Chirurgia del glaucoma 140

Intravitreali 1200

Chirurgia Vitreoretinica/ pucker maculare 190

 Foro maculare 65

 Retinopatia diabetica proliferante 50

Traumi a bulbo aperto 80

Glaucomi acuti 25

Endoftalmiti 25  
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Se la retina non può essere valutata e il distacco di re-
tina è comunque sospettato dalla storia del paziente, il 
rinvio immediato a un oculista più esperto è quanto-
meno conveniente, specialmente nelle persone con alti 
fattori di rischio. Negli anni passati tutti i distacchi di 
retina erano considerati urgenze chirurgiche e trattati 
nell’immediatezza della diagnosi, indipendentemen-
te dell’esperienza del chirurgo di turno. Era opinione 
diffusa che una riparazione immediata potesse portare 
risultati funzionali migliori. Studi recenti hanno smen-
tito questa convinzione. Un aspetto fondamentale per 
decidere il timing chirurgico del distacco di retina è 
distinguere il distacco macula ON, ovvero quando il 
fluido sottoretinico non è arrivato a distaccare la macu-
la, dal distacco macula OFF. L’esperienza clinica, studi 
post-mortem e su animali suggeriscono che quando la 
macula è coinvolta una finestra tra 7 e 10 giorni di atte-
sa per l’intervento è considerata ragionevole; il recupe-
ro funzionale è infatti sovrapponibile ad un intervento 

effettuato nelle 24 ore dalla prima diagnosi. Quando la 
macula è risparmiata è buona prassi procedere nel più 
breve tempo possibile, tra 1 e 3 giorni, anche se non vi 
sono evidenze scientifiche che tale trattamento preco-
ce porti ad un miglior recupero funzionale. Il razionale 
comune di una chirurgia precoce del distacco macula 
ON è di ridurre significativamente la possibilità che la 
macula si stacchi. Una chirurgia effettuata nell’arco di 
qualche ora potrebbe portare tuttavia ad operare con 
chirurghi di limitata esperienza nella chirurgia vitreo-
retinica, essere a volte controproducente. In attesa di 
procedere all’intervento è buona norma prescrivere un 
collirio ciclopegico come l’atropina 1% per mettere a 
riposo il muscolo ciliare ed evitare successive trazioni 
sulla base vitreale, un collirio cortisonico; effettuare un 
bendaggio binoculare, nell’intento di limitare i movi-
menti oculari che possono peggiorare il distacco, è pra-
tica non recente ancora utile in particolari circostanze, 
come i soggetti monoculi. n
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