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Glaucoma e stili di vita. 
Possiamo fare qualcosa 

oltre ad abbassare la 
pressione?

Enrico Martini 
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Abstract: Nonostante l’abbassamento della pressione intraoculare sia il solo metodo validato da evidenze di ridurre il ri-
schio di comparsa o progressione del glaucoma, appare ben chiaro che la pressione intraoculare non è il solo fattore di rischio 
e non è suffi  ciente a spiegare la patogenesi della malattia. Numerosi fattori ambientali e legati ad abitudini e stili di vita 
hanno mostrato correlazioni con la prevalenza del glaucoma e con il suo decorso clinico, ma i dati in proposito appaiono 
frammentari e a volte contraddittori. Vista la grande richiesta da parte dei pazienti di indicazioni su quali fattori ambien-
tali e comportamenti possono avere un impatto (positivo o negativo) sul glaucoma abbiamo realizzato una sintesi di quanto 
presente in letteratura su questo argomento cercando di dare un quadro per quanto possibile unitario e coerente.

Keywords: Glaucoma Cronico ad angolo aperto – fattori di rischio ambientali modifi cabili – stili di vita – alimentazione 
e glaucoma.

La riduzione della pressione intraoculare resta an-
cora il solo approccio terapeutico del glaucoma 
validato da dati scientifi ci. Tuttavia negli anni è 

emersa una serie di evidenze su fattori di rischio am-
bientali modifi cabili che possono avere infl uenza sulla 
comparsa e sulla progressione della malattia glaucoma-
tosa (5,15,26). 
In aggiunta è sempre più diff usa tra i pazienti glauco-
matosi e nell’intera popolazione generale una attenzio-
ne per l’ambiente e la nutrizione e verso una gestione 
proattiva e consapevole della propria patologia proprio 
attraverso stili di vita sani. Frequente è ormai la richie-

sta da parte dei pazienti glaucomatosi di indicazioni e 
consigli su questi fattori e sulle migliori abitudini per 
migliorare la prognosi di malattia.
Ci sono anche altre importanti ragioni per ricerca-
re fattori di rischio ambientale nell’incidenza e pro-
gressione del glaucoma ad angolo aperto: la sicura fa-
miliarità della malattia suggerisce che ci sia una forte 
componente genetica, ma nonostante studi sempre più 
estesi ed approfonditi i geni fi nora identifi cati rendono 
conto di meno del 5% del totale dei casi di glaucoma 
ad angolo aperto, lasciando intravedere un potenziale 
ruolo anche per fattori ambientali (15).
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Analizzeremo pertanto quanto individuato nella recen-
te letteratura a riguardo di stili di vita, esercizio fi sico, 
alimentazione e glaucoma cronico ad angolo aperto 
(26,29,31)

Attività � sica
L’esercizio fi sico aerobico quale si verifi ca durante atti-
vità come corsa, nuoto, bicicletta, trekking, è correlato 
in acuto con una moderata riduzione della pressione 
intraoculare ed in maniera cronica con una IOP me-
diamente più bassa rispetto a chi ha stili di vita seden-
tari (20,21,22,27). Alcune evidenze indicano che l’eser-
cizio aerobico stimola le reti biochimiche e cellulari ad 
azione antiossidante e questo potrebbe avere un eff etto 
preventivo sul danno ossidativo a livello trabecolare 
(17) che in modelli sperimentali si è dimostrato capace
di fare aumentare la pressione intraoculare. Numerosi
studi hanno dimostrato che l’esercizio aerobico provo-
ca aumento di BDNF (Brain Derived Neurotrophic
Factor) (6) con un’azione potenzialmente neuroprotet-
tiva a livello retinico.
Viceversa le attività fi siche che comportino una situa-
zione tipo manovra di Valsalva e cioè un aumento pro-
lungato della pressione toracica e delle vene del collo
come il sollevamento di pesi (45) può fare aumentare
la pressione intraoculare, come può verifi carsi anche
per attività che comportino una posizione a testa in giù
per tempi prolungati come per esempio durante alcuni
esercizi Yoga o di stretching per la schiena o addirittura
per l’uso della cravatta se troppo stretta (40).
Sempre attraverso un meccanismo di aumento della
pressione toracica e venosa, un eff etto negativo può
essere esercitato da attività lavorative come la soffi  atu-
ra del vetro o lavorativo/ricreazionali come il suonare
strumenti a fi ato. In uno studio condotto tra 45 musi-
cisti professionisti a Boston è emersa una correlazione
tra chi suona strumenti a fi ato e anomalie del campo
visivo (34).
Bruschi cambiamenti di altitudine potrebbero avere
un eff etto nocivo sulla regolazione della pressione in-
traoculare e quelli di grado estremo andrebbero evita-
ti (ascensione in pallone aerostatico, aerei con cabina
non pressurizzata) così come all’opposto vanno evitate
le immersioni a profondità maggiore dei 10-15 metri,
soprattutto in pazienti con danno avanzato.
L’esposizione a temperature ambientali elevate non
sembra avere eff etti nocivi sulla pressione intraoculare
o sulla progressione della malattia, mentre il freddo in-
tenso può accentuare fenomeni di vasospasmo, impor-
tanti almeno in alcune tipologie di pazienti predisposti
come il glaucoma a bassa pressione o con evidenza di
disregolazione vascolare.

Alimentazione (27,30,31)
In linea generale l’alimentazione dovrebbe essere ricca 
e variata e prevenire carenze di vitamine e folati. Una 
supernutrizione può portare a sindromi metaboli-
che (diabete, iper-dislipidemia, ipertensione, obesità) 
con conseguenze cardiovascolari e renali con aumento 
dei livelli ematici di metaboliti neurotossici (32,46). 
Assieme all’esercizio fi sico una riduzione calorica nel-
la dieta porta all’aumento di corpi chetonici (chetosi) 
che si ritiene abbiamo eff etti neuroprotettivi attraverso 
un’azione potenziante l’attività mitocondriale.
Dal momento che uno stress ossidativo appare sicura-
mente correlato col danno glaucomatoso, appare ve-
rosimile un ruolo protettivo dell’apporto con la dieta 
di sostanze ad azione antiossidante (9,14), tuttavia nei 
pochi studi esistenti non è apparsa una relazione tra as-
sunzione di carotenoidi, vitamina C, vitamina E e ri-
schio di sviluppare il glaucoma.
Un basso consumo di acidi grassi poli-insaturi (come 
quelli contenuti nel pesce e nelle noci) e un alterato 
rapporto tra omega-3 e omega-6 appare correlato con 
una maggiore incidenza di POAG (23).
Il Body Mass Index (BMI) rappresenta il bilancio tra 
apporto e consumo calorico ed è stato sicuramente 
correlato con le patologie cardiovascolari ed in campo 
oftalmologico col rischio di degenerazione maculare. 
Esistono alcune evidenze del rapporto tra BMI e un 
aumento della pressione intraoculare, ma non ci sono 
evidenze conclusive tra elevato BMI e sviluppo di glau-
coma ed anzi un lavoro riporta addirittura un rapporto 
inverso, di tipo apparentemente protettivo. In questo 
ambito sono sicuramente necessari studi più specifi ci 
ed approfonditi.
Un capitolo a parte va riservato al consumo di caff è 
e tè. I dati di letteratura sono molteplici ma diffi  cil-
mente comparabili e con risultati a volte contrastanti 
(1,2,4,11,13,19,47). 
La caff eina è una metilxantina contenuta sia nel caff è 
che nel tè. Gli eff etti potenzialmente nocivi della caf-
feina sui soggetti glaucomatosi possono essere mediati 
da un aumento della pressione intraoculare e/o da un 
eff etto vasocostrittore con riduzione del fl usso ematico 
oculare. 
Questo eff etto vasocostrittore potrebbe essere mediato 
da una azione inibente sull’adenosina che è un potente 
vadodilatatore. È ipotizzabile che una alterata risposta 
emodinamica renda il nervo ottico più sensibile all’au-
mento di pressione intraoculare. Ancora una volta la 
caff eina gioca un ruolo chiave nel possibile aumento 
di pressione intraoculare attraverso un aumento della 
produzione di umore acqueo provocato dall’inibizio-
ne della fosfodiesterasi ed un conseguente aumento 
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dell’AMP ciclico nel corpo ciliare (Fig. 1). 
Si ipotizza anche una azione della caff eina di riduzione 
della facilità di defl usso dell’umore acqueo attraverso il 
trabecolato. Dal momento che l’autoregolazione della 
pressione intraoculare si realizza soprattutto a livello 
di defl usso, la pressione intraoculare può subire incre-
menti molto signifi cativi in occhi con alterazioni tra-
becolari come i glaucomatosi dopo esposizione a fattori 
provocativi come l’assunzione di liquidi o di caff eina. 
Una tazza di caff è americano (200-250 ml) provoca un 
aumento della pressione intraoculare da 1 a 4 mmHg 
che dura fi no a 90 minuti. Mathew et al. (19) riporta-
no una signifi cativa riduzione del fl usso ematico cere-
brale dopo assunzione di 250 mg di caff eina. 
Nel Blue Mountain Eye Study (4) i pazienti glauco-
matosi che consumavano regolarmente caff è avevano 
una pressione intraoculare statisticamente più elevata 
rispetto a chi non ne faceva uso. I risultati di un grande 
studio inglese su più di 100.000 soggetti ha evidenzia-
to un aumento relativo del rischio di sviluppare il glau-
coma di 1,6 volte nei soggetti che bevevano più di 5 
tazze di caff è al giorno. Un vasto studio di popolazione 
condotto in Corea (KNHANES) (2) ha evidenziato 

una forte associazione tra glaucoma ad angolo aperto 
e consumo di caff è ma solo nel sesso maschile, senza 
peraltro un aumento del rischio all’aumentare della do-
se di caff eina assunta. L’associazione era invece assente 
nel sesso femminile e nei soggetti consumatori di tè o 
soft-drinks. Kang et al. (13) hanno ottenuto risultati 
piuttosto diff erenti: una crescente assunzione di caff ei-
na era correlata con un più elevato rischio di POAG 
nelle donne e non negli uomini, ma questa correlazio-
ne era statisticamente signifi cativa solo nel gruppo di 
donne con pressione intraoculare elevata (>22 mmhg). 
Appare ipotizzabile che maschi e femmine rispondano 
diff erentemente a diversi fattori di rischio, ed appare 
ipotizzabile un eff etto mediato dagli estrogeni come 
una riduzione della pressione intraoculare che potrebbe 
spiegare le diff erenze di genere e di eff etto nelle diverse 
fasce di età (3,25,33). In un altro studio infi ne Wu et 
al (47) hanno invece evidenziato come non ci sia un 
rapporto tra consumo di caff è e sviluppo di glaucoma. 
Questo studio di popolazione condotto in California 
non ha evidenziato correlazioni tra consumo di caff è 
e glaucoma mentre ha messo in evidenza un robusto 
eff etto protettivo del consumo di tè caldo (OR 0,26) 

Fig. 1 - Azione della caffeina sulla produzione di acqueo: la caffeina riduce l’azione della fosfodiesterasi che a sua volta 
degrada l’AMP-ciclico. Ne deriva una maggiore disponibilità di AMP-c nelle cellule dell’epitelio pigmentato dei processi 

ciliari ed un conseguente aumento della produzione di acqueo.



 oftalmologiadomani Anno XII - 2021

con una riduzione del 74% della probabilità di diagno-
si di glaucoma nel gruppo dei bevitori di tè caldo. Il 
tè contiene meno caff eina del caff è ma più fl avonoidi 
e fi toderivati che potrebbero giocare un ruolo protet-
tivo verso lo sviluppo e la progressione del glaucoma. 
Questa apparente contraddittorietà di risultati può tro-
vare spiegazione in diff erenze di popolazione studiata 
in termini di etnia o di età, ma anche dal diverso tipo 
di campione studiato (studi di coorte o studi di popo-
lazione) o di metodologia usata (studi longitudinali di 
incidenza o trasversali di prevalenza). 
Cercando di fare una sintesi che possa dare indicazioni 
utili possiamo concludere che ci sono motivi suffi  cienti 
a sconsigliare un forte consumo di caff è, che andrebbe 
limitato al di sotto delle 3 tazze al giorno, mentre mi-
nori preoccupazioni solleva il consumo di tè che po-
trebbe avere addirittura un ruolo protettivo (Fig. 2).
Un fi lone di ricerca che può essere collegato agli aspetti 
relativi all’alimentazione è stato aperto dal riscontro di 
una associazione tra malattia glaucomatosa e positività 
all’Helicobacter Pylori (16,48). 
Anche in questo caso i dati non sono univoci, ma al-
cuni studi hanno trovato una associazione robusta e si-
gnifi cativa, il cui signifi cato non è ben chiarito. Anche 
in questo caso comunque una attenta igiene alimentare 
ed un trattamento corretto dei disturbi gastrici potreb-

be avere un ruolo di riduzione del rischio anche nei 
confronti della malattia glaucomatosa.

Fumo di sigaretta e alcool
I risultati degli studi disponibili non sono del tutto 
univoci. L’insieme degli studi disponibili su fumo e 
glaucoma non dimostrano in maniera certa l’esisten-
za di una relazione tra questa abitudine e l’incidenza 
del glaucoma (18). Un importante studio prospettico 
sull’incidenza di nuovi casi di glaucoma ha evidenziato 
una relazione sicuramente positiva tra fumo di sigaret-
ta attuale e incidenza del glaucoma, con una propor-
zionalità tra aumento del rischio relativo e numero di 
pacchetti/anno fumati. Tale correlazione non è invece 
emersa per gli ex-fumatori o per gli esposti al fumo 
passivo (28). In un altro studio francese, il glaucoma ad 
angolo aperto era signifi cativamente associato con esse-
re forte fumatore (>40 pacchetti anno – rischio relativo 
3,93) ma non con un consumo inferiore a 40 pacchet-
ti l’anno. Ancora un altro studio americano non aveva 
invece rilevato associazioni tra incidenza del glaucoma 
ed il fumo di sigaretta e il consumo di alcolici.
Il rapporto tra alcool e glaucoma è particolarmente 
controverso (10,38): in acuto l’assunzione di alcool 
sembra avere un eff etto di riduzione della pressione in-
traoculare e in alcuni studi un moderato consumo di 

Fig. 2 - Nonostante contenga anch’esso caffeina, il consumo di tè non aumenta il rischio di sviluppare il POAG o 
addirittura possiede un effetto protettivo. I fl avonoidi e fi toderivati contenuti nel tè e non nel caffè possono spiegare 

questa differenza
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alcool avrebbe un eff etto protettivo. 
Altri studi non hanno evidenziato associazioni mentre 
una eccessiva assunzione di alcolici è stata al contrario 
messa in relazione con un minore spessore dello strato 
delle cellule ganglionari/plessiforme interno (GCIPL) 
indipendentemente dalla presenza di polimorfi smo 
dell’alcol-deidrogenasi (ALDH2) (10). Anche in que-
sto contesto l’eff etto potrebbe essere diverso tra i generi 
e nelle diverse fasce di età per la combinazione con al-
tri fattori quali per esempio lo stato ormonale. Lo stato 
post-menopausale sembra aumentare il rischio di glau-
coma, che invece sarebbe ridotto dalla terapia estroge-
nica sostitutiva (25,33). 
Una linea di ricerca ed interpretazione cerca di unifi ca-
re questi dati contraddittori considerando l’eff etto con-
giunto di fattori ambientali neurotossici quali appun-
to fumo di sigaretta, consumo di etanolo, ma anche 
esposizione a metanolo, piombo o pesticidi per motivi 
professionali e che avrebbero un eff etto facilitante l’in-
cidenza e progressione del glaucoma cronico.
Fattori socio-economico-culturali
In diversi studi epidemiologici tra cui uno studio con-
dotto in Inghilterra ed il Los Angeles Latino Eye Study, 
è stato messo in evidenza il rapporto tra prevalenza del 
glaucoma e alcuni fattori socio-culturali (5,24,36): bas-
so livello di istruzione e reddito, disoccupazione, sesso 
maschile e essere celibi aumentano il rischio di malattia 
glaucomatosa. Il ruolo del genere, come abbiamo già 
sottolineato, è molto sfaccettato e controverso, ma in 

questo contesto appare legato più che a fattori biologici 
che facilitino l’insorgenza della malattia, con fattori di 
tipo comportamentale e di cura di sé nella popolazione 
maschile, che facilitano la progressione della malattia e 
ne ritardano la diagnosi. 
Uno studio di popolazione di vasta scala condotto in 
Corea (24) ha confermato solo in parte il rapporto tra 
glaucoma reddito e livello educativo: la prevalenza del 
glaucoma risultava decrescente con livelli crescenti di 
educazione e reddito, ma il trend si invertiva ai livelli 
più alti dove la prevalenza tornava a crescere. 
Una relazione è stata trovata anche con fattori occu-
pazionali con i lavoratori in agricoltura, allevamento 
e pesca con la più alta prevalenza di glaucoma (4,9%) 
mentre lavoratori dei servizi e commercio mostrava-
no la prevalenza più bassa (1,9%); in questo contesto 
può giocare un ruolo importante l’esposizione a so-
stanze chimiche (p. es. i pesticidi in agricoltura). Non 
mancano comunque studi che negano la correlazione 
socio-culturale, per esempio nel Rotterdam Eye Study 
non c’è relazione tra stato socio-economico, fumo o 
consumo di alcool e glaucoma. Nell’interpretazione di 
questi dati contrastanti occorre peraltro tenere in consi-
derazione elementi quali l’esistenza o meno nei diversi 
contesti nazionali di un servizio socio-sanitario pubbli-
co che potrebbe compensare gli eff etti deleteri derivan-
ti dalle condizioni socio-economiche più sfavorevoli.
Sembra comunque auspicabile che le autorità sanitarie 
realizzino programmi di sensibilizzazione e screening 

Fig. 3 - Alcuni dati di studi epidemiologici retrospettivi possono lasciare perplessi, come l’apparente rischio di sviluppare 
glaucoma correlato al possesso di un gatto e viceversa l’azione protettiva svolta dal possesso di un cane. Meccanismi 

immuno-allergici potrebbero essere alla base di questa paradossale correlazione.
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del glaucoma tra i settori socio-economicamente più 
svantaggiati. 

Fattori immuno-allergici
La possibilità di un coinvolgimento del sistema immu-
nitario nell’ambito della neurodegenerazione glauco-
matosa, in analogia a quanto ipotizzato per altre malat-
tie neurodegenerative, è stato sollevato ormai da diversi 
anni e da diversi gruppi di ricercatori (7,8,9,12,41,49). 
Addirittura è stato ipotizzato un possibile approccio 
terapeutico del glaucoma cronico attraverso una vac-
cinazione, una attivazione relativamente aspecifi ca di 
una “immunità protettiva” (35). In questo ambito ov-
viamente il ruolo di possibili fattori ambientali quali 
responsabili o coadiuvanti di una anomala risposta im-
munitaria è suggestivo (38,44). Da segnalare a questo 
proposito il risultato piuttosto sconcertante, ma sicura-
mente interessante, di una subanalisi dei risultati di un 
gigantesco studio statunitense, il National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES) (43), che 
valutando il rapporto tra glaucoma e risposta IgE a di-
versi allergeni domestici ha evidenziato, su un campio-
ne di oltre 83 milioni di partecipanti, una associazione 
fortemente signifi cativa tra prevalenza del glaucoma ad 
angolo aperto e anticorpi IgE specifi ci contro il gatto 
(OR 3,42) e anche contro lo scarafaggio (OR 2,78); al 
contrario e sorprendentemente avere IgE contro il cane 

ha dimostrato un eff etto protettivo molto signifi cativo 
(OR 0,24)(Fig.3). 
Appare al momento diffi  cile inquadrare questi dati in 
un modello teorico coerente (37), ma appare sicura-
mente opportuno investigare più a fondo i possibili ef-
fetti di stimolazione immunologica specifi ci dei singoli 
allergeni e sostanze con cui veniamo quotidianamente 
a contatto.
In sintesi possiamo dire che c’è una crescente evidenza 
che fattori modifi cabili diversi dalla pressione intraocu-
lare e di tipo ambientale, occupazionale, dietetico e so-
cio-economico sono associati alla prevalenza, incidenza 
e progressione della malattia glaucomatosa. Oltre che 
proseguire nella ricerca anche su questi aspetti, una 
crescente consapevolezza che corretti stili di vita posso-
no infl uenzare positivamente questa insidiosa malattia 
(42) deve essere incoraggiata anche con una corretta
e opportuna informazione da parte dello specialista
oculista al paziente ed ai caregivers nel momento della
nuova diagnosi e durante il percorso clinico della ma-
lattia glaucomatosa.
Contemporaneamente sembra necessario richiamare
l’attenzione di chi ha la responsabilità della gestione dei
servizi socio-sanitari sulla possibile maggiore esposizio-
ne al rischio di determinate categorie e sulla necessità
di adeguate misure di prevenzione e screening per limi-
tare tale rischio. ■
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