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Introduzione
L’ostruzione congenita del dotto nasolacrimale 
(Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction: CNLDO) 
comunemente anche denominata Dacriostenosi con-
genita o Dacriocistite neonatale è rappresentata dalla 
impervietà delle vie di deflusso delle lacrime, presente 
alla nascita, a cui può associarsi un fenomeno infetti-
vo del contenuto del sacco, mono o bilaterale, con fre-
quente risoluzione spontanea. L’impervietà delle vie la-
crimali alla nascita ha una prevalenza che varia dal 5 al 
20% (1) ed origina dalla persistenza di una ostruzione 
di natura membranosa, ossea o malformativa nella por-
zione distale del dotto nasolacrimale (2), ove sfocia nel 
meato inferiore, dietro la testa del cornetto inferiore, 
costituendo la cosiddetta valvola di Hasner.

Anatomia
L’anatomia delle vie lacrimali di deflusso del neonato e 
del lattante, presenta alcune differenze rispetto a quel-
la dell’adulto. Oltre alla brevità del percorso, i puntini 
lacrimali possono presentare un’atresia o stenosi, anche 

modesta, o una duplicità di quello inferiore. Il percorso 
del canalino, più breve, presenta comunque l’angolatu-
ra dell’ampolla, nel passaggio da verticale ad orizzonta-
le, nello spessore palpebrale (elemento importante per 
l’ancoraggio del “rostro” delle protesi moncanalicolari). 
La fossa lacrimale ha un’apertura più ampia che nell’a-
dulto ed estesa inferiormente (Fig. 1), mentre lo sbocco 
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Fig. 1 - Cranio di lattante. La freccia indica la fossa 
lacrimale
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nel meato inferiore può presentare numerose varianti 
anatomiche (visibili quasi esclusivamente con metodica 
endoscopica), alcune delle quali con un percorso più 
o meno lungo sottomucoso, il che rende conto dell’at-
tenzione che deve essere rivolta, nelle manovre chirur-
giche, all’effettiva penetrazione libera dell’estremità
della sonda diagnostica o dello stent nella cavità nasale.
In un’analisi endoscopica di ripetuti sondaggi infrut-
tuosi sono state individuate, come più frequenti cause
di fallimento, la progressione sottomucosa dell’ultimo
tratto del dotto, l’ectopia dello sbocco e una particolare
fibrosi della valvola di Hasner (2) (Fig. 2).

Anamnesi ed esame obbiettivo
L’anamnesi è fondamentalmente rivolta all’epoca di 
insorgenza e continuità dell’epifora, alla natura della 
secrezione, alla spontanea eventuale risoluzione della 
sintomatologia nell’occhio adelfo, se bilaterale, alla uti-
lizzazione di farmaci topici, e alle modalità di esecuzio-
ne del massaggio del sacco.
L’esame del bambino si concentra sulla verifica di nor-
malità del puntino lacrimale, la presenza di edema e 
iperemia in corrispondenza della fossa nasale, lo stato 
della cute palpebrale, la natura della secrezione sponta-
nea o all’atto alla spremitura del sacco e la dolorabilità 
durante la manovra.
Non va trascurata, soprattutto nelle forme monolate-
rali, la valutazione dell’anisometropia e di fattori di ri-
schio ambliopico.

Sintomatologia
Le manifestazioni cliniche della CNLDO esordisco-
no nel neonato dopo 10-15 gg dalla nascita conse-
guentemente al fatto che, pur essendo ostruite le vie 
di deflusso delle lacrime, l’immaturità del sistema se-
cretorio genera una minor produzione di lacrime, che 

maschera la comparsa dei sintomi. Le manifestazio-
ni cliniche ben note sono rappresentate dall’epifora 
(fuoriuscita delle lacrime dal fornice), dalla secrezione 
mucosa o mucopurulenta, che più facilmente si accu-
mula al canto interno, conseguentemente al ristagno 
delle lacrime all’interno del sacco. Quest’ultima è più 
frequente quando l’ostruzione ha sede nella valvola di 
Hansen ed è rara, invece, se la localizzazione è a livel-
lo dei puntini o delle vie lacrimali superiori, fino alla 
valvola di Rosenmueller. La secrezione mucopurulenta 
e l’epifora possono causare un fenomeno irritativo del-
la cute palpebrale inferiore. Il possibile rigonfiamento 
in corrispondenza del sacco lacrimale, con iperemia e 
dolorabilità è indice della occlusione a monte e a valle 
del sacco, con conseguente creazione dell’empiema o 
dacriocistocele. Difficilmente si associa ad un interessa-
mento flogistico infettivo congiuntivale. Bilaterale nel 
20% dei casi.

Evoluzione
La risoluzione dell’ostruzione o della stenosi è, come 
noto, spontanea nella maggior parte dei casi. La lette-
ratura indica una risoluzione spontanea entro l’anno di 
età in circa il 93%, con percentuali che variano dal 15 
al 80% nel primo trimestre, 45-70% nel secondo e 71-
60% nel terzo (3). Le probabilità di risoluzione spon-
tanea diminuiscono con l’avvicinarsi o oltrepassare l’età 
di un anno (1,4). A tal fine può essere orientativa in 
termini pratici la tabella della Fig. 3.

Terapia
La manifestazione più evidente, rappresentata dall’e-
pifora, conseguente alla impossibilità di deflusso at-
traverso il dotto, non può trovare alcuna soluzione 

Fig. 2 - Reperti endoscopici di cause di fallimento di 
procedure di sondaggio delle vie lacrimali 

(Okumus S, et all. Efficiency of endoscopic imaging in 
repetitive probing following unsuccessful probing. Eur J 

Ophthalmol. 2012)

Fig. 3. Percentuale di risoluzione spontanea della CNLDO 
in rapporto all’età. 

(Paul, T.O.; J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 1985)
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farmacologica. L’infezione del contenuto del sacco 
nasolacrimale è un evento frequente, con andamento 
variabile, spesso correlato ad una mucosite delle prime 
vie respiratorie, frequente nella prima infanzia. Può 
produrre un notevole giovamento una banale igiene 
palpebrale, con semplice asportazione del secreto, con 
frequenza correlata alla sua produzione, mediante sem-
plice cotone imbevuto di soluzione fisiologica o utiliz-
zando salviettine igienizzanti confezionate, eventual-
mente intiepidite, reperibili in farmacia. 
L’aspirazione del muco nasale, mediante pipette appo-
sitamente realizzate, e l’instillazione di decongestionati 
nelle narici, secondo prescrizione del pediatra, possono 
agevolare la disostruzione del dotto nel meato inferiore 
(5,6). 
L’utilizzo di colliri antibiotici può ridurre solo tem-
poraneamente la componente purulenta del conte-
nuto del sacco, se preceduta dallo svuotamento dello 
stesso mediante digitopressione e successiva pulizia. 
L’impervietà delle vie lacrimali di deflusso impedisce il 
passaggio del farmaco in rinofaringe, per cui molecole, 
di per sé controindicate, quale il cloramfenicolo, pos-
sono trovare comunque indicazione per brevi periodi, 
quando la sola igiene si rivelasse inefficace. Il tentativo 
di debellare l’infezione modificando la molecola utiliz-
zata, nel sospetto di resistenze batteriche, non trova ra-
zionale scientifico (7). In caso di manifesto fenomeno 
infettivo del sacco con edema, iperemia e dolorabilità 
intensa, si rende necessaria una terapia antibiotica per 
via generale, concordata con il pediatra, eventualmen-
te associata ad antinfiammatori-analgesici, che risolve 
in breve tempo il fatto acuto, ma che deve orienta-
re più facilmente verso un successivo provvedimento 
chirurgico.

Massaggio sacco lacrimale
Premessi i limiti e le applicazioni di una eventuale tera-
pia medica topica o generale, e non limitandosi all’at-
tesa di una possibile risoluzione spontanea e, prima di 
provvedimenti chirurgici, trova senz’altro indicazione il 
massaggio del sacco lacrimale, proposto da Crigler nel 
1923 (8,9).
La manovra consiste nella digitopressione mediante il 
proprio primo dito (pollice) in corrispondenza della 
fossa lacrimale del bambino, con lo scopo di creare una 
pressione idrostatica ad opera del contenuto del sacco 
lacrimale, verso lo sbocco delle vie lacrimali nella cavità 
nasale, per forzare l’apertura dell’ostacolo meccanico, 
generalmente rappresentato da una ostruzione mem-
branosa in corrispondenza della valvola di Hasner. La 
manovra eseguita con una prudente, ma efficace com-
pressione, deve essere ripetuta dai genitori più volte al 

giorno (ad esempio, in occasione del cambio del pan-
nolino), dopo diretta istruzione da parte dell’oculista. 
Per facilitare la manovra deve essere mantenuta ferma 
la testa del bambino con una mano ed esercitata la 
pressione, con la punta del primo dito, dell’altra ma-
no, in corrispondenza della fossa lacrimale, ponendo 
le altre dita sulla guancia controlaterale. Alla manovra 
deve seguire la opportuna igiene palpebrale, mediante 
cotone umido o apposite salviettine imbevute, reperi-
bili in commercio. Ancora più efficace l’associazione 
di lavaggi delle cavità nasali, mediante soluzione fisio-
logica, aspirazione del muco mediante i dispositivi ap-
positamente dedicati, facilmente reperibili in farmacia 
ed eventuale instillazione di topici decongestionanti, a 
giudizio del pediatra.
Alla manovra descritta può essere eventualmente asso-
ciata quella di svuotamento del contenuto del sacco la-
crimale, attraverso il massaggio in corrispondenza della 
fossa lacrimale, con movimento dal basso verso l’alto, 
dopo il quale, eseguita la opportuna pulizia e rimo-
zione del contenuto, può trovare indicazione l’instil-
lazione di un collirio antibiotico, in caso di secrezione 
mucopurulenta.
Uno studio comparativo fra l’utilizzo del massaggio del 
sacco e la semplice osservazione ha confermato l’effica-
cia di tale procedura (10).

Tecnica chirurgica 
Le raccomandazioni della Società Italiana di 
Oftalmologia Pediatrica SIOP (reperibili sul sito web: 
www.siop-ispo.com) descrivono i tempi chirurgici co-
me segue:

Fig. 4 - Strumentario per il sondaggio e/o posizionamento 
di uno stent: divulsori del puntino, sonde di Bowman, 

aghi-cannula, soluzione colorata con fluoresceina, pinza 
“alligatore” di Hartmann, pinze a baionetta, stuelli, sonda 

di aspirazione endonasale.



oftalmologiadomani Anno XII - 2021

“1) Dilatazione dei puntini la-
crimali con sonde coniche. 2) 
Successiva introduzione della 
sonda di Bowman in lega metal-
lica. 3) La sonda viene inizial-
mente indirizzata medialmente, 
fino al contatto con la parete 
mediale del sacco in prossimità 
delle ossa nasali. 4) Viene quin-
di ruotata di circa 90° e spinta 
in basso, verso il meato inferio-
re; al termine della progressione 
è frequente la percezione di una 
resistenza elastica, corrisponden-
te della valvola di Hasner im-
perforata, e la netta sensazione 
della sua apertura. Una mode-
sta emorragia intraoperatoria è 
a questo punto possibile, specie 
negli interventi eseguiti tardi-
vamente. 5) Retratta la sonda si 
procede quindi alla irrigazione 
della via lacrimale con soluzione 
antibiotica diluita. L’ago can-
nula deve essere introdotto nel 
dotto nasolacrimale, ed il deflus-
so della soluzione in rinofaringe deve essere libero e privo 
di resistenze. 
In caso di fallimento del sondaggio è possibile la ripetizio-
ne del medesimo intervento a breve termine (dopo circa 
2 mesi), o passare direttamente, specie quando la stenosi 
si mantiene serrata, all’intervento di dacriointubazione 
bi canalicolare. Tale intervento prevede i seguenti tempi: 
1) Dilatazione dei puntini lacrimali 2) Introduzione di
sostanza viscoelastica 3) Passaggio di un’ansa in monolene
4.0 da puntino a puntino con sonda curva 4) Sondaggio
con sonda di Juneman (con mandrino) e passaggio di fi-
lo monolene 4.0 5) Passaggio del filo in cavità nasale 6)
Trazione del filo all’esterno del naso 7) Asportazione della
sonda di Juneman, ancoraggio del filo all’ansa e trazio-
ne dell’ansa all’esterno della narice 8) Ancoraggio dei capi
dell’ansa al tubicino in Silastic® 9) Trazione del tubicino
all’interno del dotto nasolacrimale, previa dilatazione e
introduzione di sostanza Viscoelastica 10) Asportazione
del filo in monolene ed annodamento delle estremità del
tubicino nella narice. Il tubicino deve essere mantenuto
almeno per 3-4 mesi ed ha la funzione di conformare e
mantenere pervia la via lacrimale, riducendo il rischio di
stenosi cicatriziali.”
L’esperienza personale e dei collaboratori presso l’O-
spedale Pediatrico G,Gaslini ha portato ad adottare la
seguente tecnica chirurgica:

• preparazione del tavolo come strumentario rappresen-
tato in Fig. 4.

• introduzione di stuello imbevuto di spray nasale di fe-
nilefrina al 0.5%, nella cavità nasale da trattare (Fig.
5A).

• spremitura del sacco lacrimale per eventuale svuota-
mento del suo contenuto.

• verifica della presenza o anomalia dei puntini
lacrimali.

• dilatazione del puntino lacrimale inferiore mediante
divulsore (in caso di stenosi marcata, reperimento me-
diante microscopio operatorio e paziente dilatazione
con divulsore più affilato o ago da insulina, qualora il
puntino risultasse epitelizzato) (Fig. 5B).

• rimozione dello stuello, introduzione di catete-
re di aspirazione per le vie nasali nella narice
corrispondente.

• irrigazione con soluzione fisiologica colorata (median-
te immersione in una vaschetta sterile di due strips di
fluoresceina) attraverso il puntino lacrimale inferiore
(e in alternativa il superiore in caso di difficoltà) e ve-
rifica del passaggio in rinofaringe (Fig. 5C) o reflusso
dal puntino stesso, dal superiore o entrambi (Fig. 5D).

• sondaggio mediante sonda di Bowman 000 con la me-
todica sopradescritta (raccomandazioni SIOP) (Fig. 6
A,B).

Fig. 5
A) Posizionamento di stuello endonasale.

B) Dilatazione del puntino lacrimale inferiore.
C) Aspirazione dalla cavità nasale del liquido colorato, iniettato attraverso il puntino

inferiore. 
D) Reflusso di materiale muco-purulento da entrambi i puntini.
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• verifica della fuoriuscita del-
la punta della sonda dalla
valvola di Hasner o comun-
que dallo spazio sottomucoso
(avvalendosi di rinoscopio e
fonte di illuminazione coas-
siale) mediante reperimento
della stessa con altra sonda
di Bowman 1.0, introdotta
dalla narice corrispondente
e confermata dalla sensa-
zione di contatto “metallo
con metallo” fra i due ferri e
movimento oscillatorio della
estremità esterna della son-
da introdotta nel sacco (11)
(Fig. 6C).

• rimozione delle due sonde e
lavaggio con soluzione colo-
rata nel canalino lacrimale
per confermare il passaggio
del liquido in rinofaringe,
che deve avvenire senza re-
sistenze o eccessiva pressione
sullo stantuffo della siringa
(Fig. 6D).

• in caso di risposta non con-
vincete (in base alle esperienze del chirurgo), ripetizio-
ne del sondaggio e controllo della sensazione di contat-
to “metallo con metallo”.

• ripetizione del lavaggio, eventualmente ritentando le
manovre attraverso il puntino superiore

• in caso di risultato ancora “non convincente” per dif-
ficoltà nella manovra di sondaggio, di deflusso del li-
quido di lavaggio o per l’età del paziente: introduzione
dello stent (nella nostra esperienza monocanalicolare
“Monoka”®).

• ulteriore dilatazione del puntino lacrimale ritenuto
più idoneo, in misura tale da permettere agevolmente
il passaggio della parte metallica dello stent, ma senza
compromettere la tenuta del “rostro” dell’apice esterno
in silicone, che inserito nell’ampolla del canalino lacri-
male, àncora il piatto della parte esterna del dispositivo
al bordo palpebrale.

• in caso di difficoltà ad accedere al meato inferiore per
reperire la sonda, delicata lussazione del cornetto in-
feriore mediante scolla-periostio, introdotto nel meato
inferiore, con movimento di allontanamento del cor-
netto dalla parete (12) (Fig. 7).

• paziente reperimento nella narice dell’estremità me-
tallica dello stent, con sonda di Bowman introdot-
ta nella narice (avvalendosi di rinoscopio e fonte di

illuminazione coassiale). Al fine di valutare la lun-
ghezza della porzione metallica dello stent introdotta 
nel dotto, può essere di aiuto il posizionare una sonda 
di Bowman esternamente alla narice e parallelamente 
allo stent.

• estrazione dello stent dalla narice mediante pinza “al-
ligatore” di Hartmann, ponendo massima attenzione

Fig. 6
A) Introduzione della sonda di Bowman 000 attraverso il puntino inferiore.

B) Raggiunta la parete mediale del sacco, introduzione della sonda lungo il dotto
fino al meato inferiore. 

C) Verifica del contatto metallo con metallo con altra sonda introdotta nella narice
nel meato inferiore. 

D) Verifica del passaggio in rinofaringe del liquido colorato.

Fig. 7 - Lussazione del cornetto inferiore.
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ad afferrare la estremità dello stent e agendo con ma-
novra congiunta di spinta dell’altra estremità metallica 
(Fig. 8).

• l’estrazione è senz’altro più difficoltosa qualora non si
fosse afferrata l’estremità dello stent in quanto, l’inevi-
tabile scontro della stessa con il pavimento della narice,
obbliga a produrre, con la trazione, la ripiegatura del-
la punta metallica dello stent (peraltro discretamente
malleabile).

• estrazione della parte in silicone dello stent median-
te semplice trazione fino all’ancoraggio del piano di

appoggio sulla superficie del bordo palpebrale (Fig. 9A) 
garantita dall’angolazione a 90° e dal rostro (Fig. 9B) 
che si inserisce nell’ampolla del canalino lacrimale.

• Sezione del filo di silicone a circa 5 mm internamente
al bordo della narice.

• Ripetizione di tutte le fasi in caso di patologia dell’oc-
chio adelfo.

• Rimozione indolore dello stent dopo 6 mesi mediante
una pinza serrafili con una brevissima immobilizza-
zione del paziente (Fig. 9 C, D).

In una esperienza personale in un campione di 56 oc-
chi affetti da CNLDO in pazienti sottoposti a sondag-
gio in età compresa fra 12 e 25 mesi, l’impianto di stent 
monocanalicolare (Monoka®) all’atto del primo inter-
vento (con le indicazioni sopraesposte: sondaggio con 
risultato arbitrariamente giudicato “non convincente”: 
per difficoltà nella manovra di sondaggio, di deflusso 
del liquido di lavaggio o età del paziente) è stato ese-
guito nel 64.3% degli occhi. L’insuccesso, valutato a 2 
mesi di distanza dalla rimozione dello stent (eseguita al 
sesto mese dall’inserimento) si è presentato in due oc-
chi (un paziente con discrete note malformative). 
Fra le cause più frequenti di fallimento Okumus S. 
(2) ha rilevato nel 33% la progressione sottomucosa
dell’ultimo tratto del dotto. A tal proposito si rivela
particolarmente rilevante ai fini del successo chirurgi-
co la manovra di riscontro del contatto “metallo con
metallo” della sonda di Bowman, introdotta attraverso
la narice e quella introdotta nella manovra di specilla-
zione attraverso il dotto. La percezione di tale contatto,
indice di superamento di un eventuale tragitto sotto-
mucoso, è un indice prognostico favorevole sulla effica-
cia della manovra chirurgica (11).
Il confronto fra l’efficacia del posizionamento di uno
stent monocanalicolare rispetto a quello bicanalicolare
non ha rivelato una differenza significativa (13,14). Il
vantaggio del monocanalicolare è la più facile mano-
vra di fissazione e rimozione, un più semplice posizio-
namento e un costo minore, è per contro più facile la
spontanea fuoriuscita o rimozione involontaria, il che
però raramente compromette il successo dell’impianto.
È comunque l’esperienza personale del chirurgo che
deve orientare la scelta, anche in considerazione della
specifica indicazione clinica.
Un’analisi dei fattori predittivi di successo chirurgico
del sondaggio del dotto nasolacrimale evidenzia la in-
dipendenza dal sesso, età, lateralità e pregressa terapia
medica e una relativa possibilità di maggior successo al
secondo tentativo (77% e 85% rispettivamente) (15).
Altro fattore prognostico favorevole è rappresentato
dalla facilità di deflusso riscontrata nella procedura di

Fig. 8 - Introduzione di stent monocanalicolare attraverso 
il puntino inferiore, con manovra combinata di spinta della 

estremità metallica superiore e trazione della estremità 
inferiore attraverso la narice, mediante pinza “alligatore”.

Fig. 9
A) Piatto dello stent introdotto nel canalino inferiore
B) Estremità dello stent Monoka® angolato a 90° con

rostro che si incastra nell’ampolla del canalino.
C-D) Rimozione mediante pinza serrafili di stent

monocanalicolare, sei mesi dopo il posizionamento.
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irrigazione (15-17), il che ha 
confermato il nostro orienta-
mento chirurgico verso un im-
mediato impianto dello stent 
quando riscontrato tale ostaco-
lo, senza rimandarlo ad un’e-
ventuale successiva procedura 
chirurgica, in caso di insuccesso.
Numerosi studi hanno confron-
tato vantaggi e svantaggi di una 
procedura chirurgica di son-
daggio in età inferiore alla più 
diffusa tempistica compresa fra 
12 e 15 mesi di età (1,18-23), 
senza incontrovertibili evidenze 
sulla superiorità di altre scelte. 
Non si è evidenziato un mag-
gior rischio di fenomeni cicatri-
ziali che possano compromet-
tere il successo chirurgico nel 
differire il trattamento oltre l’età 
di un anno.
Le probabilità di risoluzione spontanea diminuiscono 
con l’avvicinarsi o oltrepassare l’età di un anno. Le pos-
sibilità di successo del sondaggio calano al 85% fra i 
2 e 3 anni, 63% da 3 a 4 anni, e 50% fra 4 e 5 anni 
(24-27).
Uno studio di Autori tedeschi sugli aspetti medici e 
psicologici della valutazione, da parte dei genitori, del-
lo stress provato da se stessi e dai figli, sottoposti a trat-
tamento della ostruzione congenita del dotto nasolacri-
male, ha evidenziato livelli significativamente superiori 
nei riguardi dei figli, quando la procedura fosse esegui-
ta in anestesia locale, invece che generale. Tuttavia i ge-
nitori hanno dimostrato una maggiore accettazione per 
l’anestesia locale, in caso di precedenti esperienze con 
l’anestesia generale (28). Sicuramente l’anestesia loca-
le, quando preferita dal chirurgo, limita le possibilità di 
un impianto di stent nella stessa seduta.
L’utilizzo di cateteri a palloncino (Baloon catheter) per 
la dilatazione peroperatoria del condotto nasolacrimale 
è stata recentemente confrontata (29,30) con la intuba-
zione con stent rivelando una miglior efficacia, soprat-
tutto in situazioni complesse, a scapito di un maggior 
costo della strumentazione.
Qualora ripetuti sondaggi e l’impianto di uno stent si 
rivelino infruttuosi, si rende necessario orientarsi verso 
la procedura di dacriocistorinostomia, che viene abi-
tualmente posticipata al compimento del terzo anno di 
età, per la più avanzata ossificazione delle ossa nasali. 
L’utilizzo delle metodiche endoscopiche rende l’inter-
vento più preciso, meno invasivo e più affine a quello 

dell’adulto (31-33).
In rari casi di dacriocistocele (34), con grave invasione 
ed ectasia del sacco all’esterno dell’orbita o addirittura 
al suo interno con spostamento del bulbo oculare (Fig. 
10 A,B), si rende inevitabile una procedura chirurgica 
che prevede un cauto tentativo di specillazione dei ca-
nalini lacrimali fino a raggiungere il sacco e, se ineffica-
ce, lo svuotamento della cavità cistica attraverso la cute 
o il fornice congiuntivale, successivamente utilizzando
una cannula a punta smussa introdotta attraverso tale
breccia, per l’aspirazione del contenuto (Fig. 10 C,D).
Una specillazione delle vie lacrimali superiori può esse-
re ritentata subito dopo, con cautela, o in una successi-
va procedura chirurgica, per prevenire il reiterarsi della
ostruzione completa.

Rischio ambliopico
Numerosi studi hanno valutato la correlazione fra 
la presenza di CNLDO e il rischio ambliopico 
anisometropico.
Saleem A.A. (35) et al. hanno evidenziato la prevalenza 
di una anisometropia (>1.5 D) nel 13.7% di bambini 
di età compresa fra 0 e 6 aa. affetti da CNLDO mono-
laterale, valore circa tre volte superiore a quello di una 
popolazione sana (2.3% to 3.4%). Uno studio analo-
go di Kipp (36) ha evidenziato una prevalenza dop-
pia di anisometropia nei bambini affetti da CNLDO 
monolaterale.
Alla base di tale fenomeno risiederebbe il fatto che la 
appropriata messa a fuoco delle immagini sulla retina 

Fig. 10
A) Dacriocistocele che provoca proptosi del bulbo.

B) Proptosi moderata per dacriocistocele con invasione dello spazio orbitario.
C) Svuotamento del dacriocistocele attraverso il fornice congiuntivale inferiore.

D) Risoluzione del caso A dopo un mese dal drenaggio e sondaggio.
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sia alla base del processo fisiologico di emmetropizza-
zione del bambino. La percezione di immagini sfocate 
o deformate, a causa del ristagno lacrimale o mucoso
sulla superficie oculare, in caso di ostruzione delle vie
lacrimali di deflusso monolaterale, potrebbe condurre a
un processo asimmetrico di emmetropizzazione e con-
seguente anisometropia.
La letteratura è divisa sulla questione dell'associazio-
ne dei fattori di rischio dell'ambliopia con CNLDO.
Matta et al. (37) hanno studiato 402 pazienti con
CNLDO e hanno riscontrato la prevalenza di fattori
di rischio di ambliopia nel 22%. Piotrowski et al. (38)
hanno studiato 305 bambini consecutivi con CNLDO
e hanno evidenziato che il 9,8% era affetto da aniso-
metropia. L'errore di refrazione più comune era l'ani-
sometropia ipermetropica, osservata nell'86,6% e di
quest’ultimi, l'88,5% presentava una grave iperme-
tropia negli occhi con CNLDO. Eshraghi et al. (39)
hanno studiato 433 casi di CNLDO e hanno riporta-
to fattori di rischio ambliopico nel 9,5% di questi, il
58,5% secondari ad anisometropia. Ramkumar et al.
(40) in 142 bambini con CNLDO hanno riportato la
prevalenza di fattori di rischio di ambliopia nel 20%.
Ozgur et al. (41) hanno riportato fattori di rischio di
ambliopia nel 27,5%. Kim (42) et al. hanno riporta-
to fattori di rischio nel 35%. Siddiqui et al. (43,44) in
161 pazienti affetti da CNLDO hanno riportato una
incidenza significativamente maggiore di anisometro-
pia nelle affezioni unilaterali (13.7%) rispetto a quelle
bilaterali (8.6%).
Numerose sono però le opinioni contrarie alla correla-
zione fra CNDLO e ambliopia anisometropica.
Ellis et al. (45) in un'ampia coorte di 4.792 bambini
e hanno riscontrato, un'acuità visiva documentata in
2.249 pazienti, statisticamente non differente tra casi
affetti da CNLDO e controlli (p <0,89) né con la pre-
senza di astigmatismo (p <0,32) o strabismo. Pyi Son
et al. (46) in 244 casi di CNLDO e hanno evidenziato
nei casi con risoluzione spontanea precoce, una mag-
giore probabilità di anisometropia, rispetto a quelli
con risoluzione spontanea tardiva o quelli sottoposti ad
intervento chirurgico. Vagge (47) et al. hanno recen-
temente confrontato i fattori di rischio ambliopico, in
accordo con le linee guida dell’American Association
for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, di una
popolazione di neonati di età inferiore a 60 gg. affetti
da CNLDO e un gruppo di controllo sano, non rile-
vando, in tale fascia di età, differenze significative né
fra i due gruppi, né con l’occhio adelfo nelle affezio-
ni monolaterali. Tale riscontro potrebbe avvalorare
l’ipotesi di un fenomeno che si sviluppa successiva-
mente. AHammad (48) e Badakere (49) e non hanno

evidenziato fattori di rischio differenti fra bambini af-
fetti da CNLDO e sani.
Alla luce di quanto rilevato nella letteratura, il rischio 
ambliopico, fondamentalmente conseguente ad un mi-
nor processo di emmetropizzazione generato da una 
probabile visione imperfetta, conseguente ad una su-
perfice oculare compromessa dalla lacrimazione o dalla 
secrezione, in presenza della CNDLO, impone una più 
attenta e stretta sorveglianza della refrazione e successi-
vamente, dell’acutezza visiva di questi piccoli pazienti.

Conclusioni
La CNLDO è una affezione frequente nel neonato e 
nel lattante, legata ad una imperfetta canalizzazione 
delle vie lacrimali, con la conseguente sintomatologia 
legata alla epifora e l’eventuale infezione del contenuto 
del sacco lacrimale. Essa rappresenta spesso un motivo 
di preoccupazione per i genitori, anche se la sua risolu-
zione spontanea è l’evento più frequente, quest’ultimo 
non sensibile ad una terapia medica, se non per casi 
complicati da infezioni gravi, ma favorito dal massag-
gio del sacco lacrimale. La letteratura riporta orienta-
menti controversi sulla indicazione a un provvedimen-
to chirurgico prima o dopo l’età di un anno, oltre la 
quale è più rara la risoluzione spontanea. La procedura 
chirurgica trova accordo sulle modalità ben note, per 
le quali rappresentano accorgimenti utili ad un buon 
successo, la verifica della efficace fuoriuscita della sonda 
nel meato inferiore, la lussazione del cornetto inferiore 
e la eventuale apposizione di uno stent mono o bicana-
licolare, quando il semplice sondaggio presenti partico-
lari difficoltà e prevedibile insuccesso.
Pertanto potrebbe essere condivisibile l’orientamento 
ad un atteggiamento di attesa con massaggio del sacco 
lacrimale fino all’età di un anno e successiva procedu-
ra di sondaggio, in anestesia generale, associato ad im-
pianto di stent mono o bicanalicolare nel corso della 
prima procedura, quando si presentino condizioni che 
ne facciano prevedere l’insuccesso. 
Particolare attenzione deve essere rivolta alla possibile 
associazione della CNLDO monolaterale con la suc-
cessiva comparsa di un’anisometropia, anche amblio-
pigena, legata ad un ostacolato processo di fisiologica 
emmetropizzazione. n
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