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Pressione o compressione? Alcune
considerazioni cliniche riguardanti
glaucoma e neuropatia ottica
compressiva
Abstract: Questo articolo si propone di discutere i principali aspetti nella diagnosi differenziale tra NTG e CON prendendo spunto da
alcuni casi clinici emblematici. Ognuno di questi è seguito da un breve commento che mette in risalto i principali punti diagnostici che
l’oculista deve considerare nella diagnosi differenziale tra queste due entità. Il neuroimaging dovrebbe essere riservato a quei casi in
cui l'anamnesi e l'esame clinico suggeriscono una diagnosi alternativa al NTG.
Keywords: glaucoma normotensivo, neuropatia ottica compressiva
Abbreviations: normal tension glaucoma (NTG), neuropatia ottica compressiva (CON), glaucoma primario ad angolo aperto (POAG)

Introduzione

niche (RNFL) con conseguente danno del cam-

Il glaucoma è la neuropatia ottica più frequente

po visivo. Il NTG entra in diagnosi differenziale

in assoluto nonché una delle principali cause di

con altre neuropatie ottiche glaucomatose e

cecità nel mondo. Von Graefe (1) fu il primo ad

non; in particolare la compressione sul nervo

identificare casi di neuropatia ottica glaucoma-

ottico (neuropatia ottica compressiva - CON) è

tosa senza un riscontro di aumentata pressio-

una evenienza da escludere con certezza per

ne intraoculare (IOP): il glaucoma a pressione

evitare di gestire per mesi o anni un paziente

normale (Normal Tension Glaucoma – NTG).

con diagnosi di glaucoma che si rivela poi es-

Il NTG condivide con il glaucoma primario ad

sere affetto da tutt’altro.

angolo aperto (Primary Open Angle Glaucoma

Questo articolo tocca alcuni punti chiave nella

- POAG) alcune caratteristiche fondamentali

diagnosi differenziale tra queste due patologie,

quali l’aumentata escavazione del nervo ottico

partendo da casi clinici di presunta neuropatia

e un danno progressivo delle fibre nervose reti-

ottica glaucomatosa.
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Figura 1

Figura 2

CASO 1

di 7/10 in OD e 2/10 in OS, cataratta nucleare
bilaterale e una IOP pari a 19 mmHg in entram-

Descrizione Dr.ssa Mandarà

bi gli occhi. È stata segnalata una aumentata

Un paziente di 70 anni si presenta a visita la-

escavazione papillare e dopo l’esecuzione

mentando un progressivo calo visivo bilaterale,

del campo visivo era stato prescritto timololo

maggiore in OS. Circa 2 settimane prima il suo

0.5%, 2 volte al giorno in entrambi gli occhi.

oculista di fiducia aveva riscontrato un visus

Due settimane dopo il visus era stabile, all’esa-
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Figura 3

me si evidenziava un difetto pupillare afferente

tern di un difetto glaucomatoso. In particolare

in OS con pallore papillare bilaterale (maggiore

il difetto perimetrico a destra sembra originare

in OS) senza evidenti aumenti dell’escavazio-

dal settore temporale e non dal nasale.

ne (Figura 1). Il campo visivo era compatibile

Infine il difetto pupillare afferente non è tipico

con una depressione bitemporale (Figura 2),

del glaucoma e deve far pensare a un eziologia

sempre maggiore in OS. Ad una anamnesi più

centrale.

approfondita il paziente riferiva anosmia da

Altro elemento di questo caso è la marcata

circa 6 mesi con variazioni dell’umore (in par-

asimmetria del quadro, sia in termini di com-

ticolare irritabilità e sonnolenza). Il quadro era

promissione del visus che di campo visivo in

compatibile con una neuropatia ottica com-

presenza di una IOP simile nei due occhi. Il

pressiva in area chiasmatica poi confermata

glaucoma è una patologia bilaterale e simme-

dalla risonanza magnetica (RM) cerebrale che

trica in cui quadri di significativa asimmetria

evidenziava ampio meningioma comprimente

devono sempre destare sospetto.

il chiasma anteriore (Figura 3).
CASO 2
Commento Dr. Sacchi
Il caso numero 1 mostra delle caratteristiche

Descrizione Dr.ssa Mandarà

cliniche che devono allertare il clinico e far

Una paziente di 78 anni si presenta a visita per

pensare a una diagnosi diversa dal NTG. La

calo visivo in OS. Il mese prima, durante la vi-

prima caratteristica è l’assenza di una signifi-

sita oculistica, il visus era pari a 10/10 in OD e

cativa escavazione e la presenza di un pallore

9/10 in OS. Il campo visivo eseguito il mese pri-

della rima. Nel glaucoma la rima non è pallida

ma era stato interpretato normale in OD e con

ma è assottigliata. Inoltre nel glaucoma ci de-

difetto fascicolare in OS (Figura 4). La IOP era

ve essere coerenza tra escavazione del nervo e

di 15 mmHg in entrambi gli occhi. La pachime-

difetto perimetrico che, anche nel glaucoma a

tria era bassa a 510 micron e la papilla in OS

bassa tensione assume la morfologia di un di-

era segnalata come escavata e glaucomatosa.

fetto fascicolare, a partenza dal settore nasale

L’OCT – RNFL era risultato normale in entrambi

e più spesso tangente la fissazione. In questo

gli occhi mentre vi era un difetto centrale delle

caso il difetto perimetrico non rispecchia il pat-

cellule ganglionari retiniche in OS (Figura 5).
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Figura 4

Figura 5

Era quindi stata posta diagnosi di NTG e pre-

difetto temporale del campo visivo, sebbene

scritto ecocolordoppler dei vasi epiaortici e

monoculare, l’RAPD e una asimmetria nell’a-

Holter pressorio delle 24 H, entrambi normali.

spetto della papilla (come colore ed escavazio-

Alla nostra osservazione il quadro era analo-

ne - Figura 6) ponevano il sospetto di CON poi

go al mese precedente; l’esame delle pupille

confermata dalla RM (meningioma del tuberco-

evidenziava un RAPD in OS. La presenza di un

lo sellare – Figura 7).
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Figura 6

gno tipico della neurotticopatia glaucomatosa.
CASO 3
Descrizione Dr.ssa Mandarà
Una paziente di 71 anni si presenta a visita per
calo visivo progressivo in OD. L’anno precedente era stata fatta diagnosi di NTG (OD>OS) e
prescritto timololo 0.5% 2 volte al dì in entrambi gli occhi, dopo aver eseguito una RM ence-

Figura 7

falo considerata normale. Non aveva a disposizione un precedente campo visivo ma dalle
Commento Dr. Sacchi

visite si evinceva una IOP sempre inferiore a 20

Il caso numero 2 mostra un aumento dell’esca-

mmHg e un visus in OD che da 8/10 era sceso

vazione del nervo ottico sinistro con un quadro

progressivamente a 5/10. Al nostro esame il

perimetrico non suggestivo per glaucoma.

visus era pari a 5/10 in OD e 10/10 in OS. Vi era

In particolare, oltre ad esserci una depressio-

un evidente RAPD in OD e l’esame del fundus

ne periferica aspecifica della sensibilità reti-

evidenziava una papilla più pallida ed esca-

nica, il difetto appare localizzato nel settore

vata in OD rispetto ad OS (Figura 8). L’esame

temporale.

del campo visivo era compatibile con un difet-

Questo difetto perimetrico, per localizzazione

to generalizzato in OD (con relativo risparmio

e morfologia non è tipico del glaucoma e deve

centrale) e un difetto nasale aspecifico in OS

far porre il sospetto di un’altra eziologia. Inoltre

(Figura 9). Il riesame della RM evidenziava una

in un paziente glaucomatoso difficilmente il

arteria carotide interna (ICA) destra tortuosa,

calo del visus avrà un esordio acuto o sub acu-

con compressione sul nervo ottico destro, che

to tanto da far lamentare il paziente per tale

infatti risultava più sottile e sollevato rispetto

motivo, come mostra invece il caso clinico.

al contro laterale (Figura 10). Veniva quindi po-

Infine il difetto pupillare afferente non è un se-

sta diagnosi di CON in OD.
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Figura 8

Figura 9

Commento Dr. Sacchi

avanzato, preterminale, come il campo visivo

Le caratteristriche anomale del caso numero 3

suggerisce, dovrebbe mostrare una riduzione

rispetto a un’ipotesi di NTG sono l’importante

generalizzata della rima, con un cup/disk ratio

calo visus e la marcata monolateralità del qua-

di 0.9. Il caso mostra invece una papilla senza

dro. In particolare l’occhio destro mostra una

segni di marcata escavazione. Il secondo ele-

depressione generalizzata della sensibilità re-

mento è il pattern del difetto perimetrico, dove

tinica. Ci sono due aspetti in questo caso che

osserviamo un aspetto lobato dello scotoma,

devono far pensare a una diagnosi diversa dal

soprattutto nella porzione inferiore, con delle

NTG. La prima è la concordanza che ci aspet-

aree più chiare nel contesto del deficit perime-

teremmo in un caso come questo tra papilla e

trico. Questo aspetto lobato deve far pensare a

campo visivo. Un paziente con un glaucoma

qualcosa di diverso dal glaucoma, dove invece
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ferenziale tra NTG e CON è più difficile che tra
POAG e CON.
Bianchi Marzoli et al. (3) hanno dimostrato un
aumento del cup/disc in pazienti con lesioni da
compressione. Trobe et al. (4), inoltre, hanno
dimostrato che l’escavazione glaucomatosa
non è sempre facile da differenziare, mediante
la sola oftalmoscopia, rispetto ad altre cause
di escavazione papillare.
Anche l'esame del campo visivo è importante
nella diagnosi differenziale del NTG.
Il rispetto del meridiano verticale suggerisce
una sindrome giunzionale anteriore, chiasmatica o retrochiasmatica posteriore; tuttavia
l'anatomia topografica e il rispetto orizzontale
del meridiano dei fasci di fibre nervose rimane preservata fino alla giunzione del chiasma
anteriore. Pertanto, la compressione del nervo
ottico intracranico fino alla giunzione del chiaFigura 10

sma anteriore può produrre difetti arcuati del
campo visivo simili al glaucoma con iniziale
risparmio della visione centrale (2).

lo scotoma è denso e uniforme (7). Infine an-

Queste caratteristiche distintive sono fonda-

che in questo caso, l’aspetto più pallido della

mentali per considerare il neuroimaging al fine

papilla e la presenza di un difetto pupillare af-

di escludere una CON nei casi di sospetto NTG.

ferente suggeriscono un’eziologia diversa dal

La prescrizione di neuroimaging in tutti i casi di

glaucoma.

NTG è una questione ancora discussa. Alcuni
Autori lo considerano non necessario in quanto

Conclusioni Dr. Pellegrini

la compressione è un reperto non comune (5).

La diagnosi clinica differenziale tra POAG e

Tuttavia altri studi hanno dimostrato che fino

CON è solitamente semplice.

all'8% dei pazienti con diagnosi di NTG presen-

Generalmente, l'atrofia ottica causata dalle le-

ta in realtà lesioni compressive delle vie visive

sioni compressive non assomiglia al glaucoma

anteriori (nervo ottico o chiasma) (6). A nostro

poiché la conseguente escavazione papillare

avviso il neuroimaging dovrebbe essere riser-

è assente o minima rispetto al pallore, che è

vato a quei casi in cui l'anamnesi e l'esame cli-

invece più evidente. Tuttavia, il nervo ottico nei

nico suggeriscono una diagnosi alternativa al

pazienti affetti da CON può avere un pallore

NTG. In particolare:

minimo e apparire escavato a tal punto da far
sospettare un NTG (2). A questo si aggiunga

1. pazienti giovani (<50)

che, inizialmente, la papilla può apparire del

2. difetti del campo visivo con rispetto del meri-

tutto normale. Di conseguenza la diagnosi dif-
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3. mancata corrispondenza tra escavazione,

te asimmetrici, è un dato sospetto per lesione

perdita del campo visivo e riduzione dell’acu-

delle vie visive anteriori fino a prova contraria.

ità visiva

La RM andrebbe sempre richiesta con contra-

4. rapido deterioramento dell'acuità visiva

sto al fine di meglio evidenziare le patologie

5. pallore della rima neuroretinica più evidente

che sono caratterizzate da enhancement dopo

rispetto al grado di escavazione papillare

somministrazione di gadolinio (es.: meningio-

6. altri segni e sintomi neurologici indicativi di

mi). Inoltre è sempre indicato porre un sospet-

diagnosi topografica

to diagnostico nella richiesta di neuroimaging,
quantomeno relativamente alla sospetta sede

In sostanza, il neuroimaging andrebbe riser-

della lesione (es.: compressione in sede chia-

vato a tutti i casi in cui vi sia una non corri-

smatica piuttosto che a livello dell’apice orbi-

spondenza tra funzione visiva (visus e cam-

tario etc…). Le scansioni dovrebbero essere

po visivo) escavazione papillare e pallore del

esaminate da un neuro radiologo esperto ma

nervo ottico. Inoltre, la presenza di un RAPD,

anche dall’oculista seguendo il decorso del

sebbene possibile nei glaucomi marcatamen-

nervo ottico anche nelle scansioni coronali.
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