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Una tecnica nuova,
non invasiva, ra-
pida e spesso ri-

solutiva per la cura del
glaucoma, la malattia
oculare causata dall’au-
mento della pressione in-
terna nell’occhio. Si tratta
del Selective laser trabe-
culoplasty (Slt), un laser
selettivo, in grado di evi-
tare danni tissutali all’or-
gano visivo. Una delle
strutture private dotate
del sofisticato apparec-
chio per la laser trabecu-
loplastica selettiva  è lo
studio oculistico L’Ab-
bate. “Questo laser –
spiega il dottor Dome-
nico Porfido dello studio
oculistico L’Abbate -
emette nella lunghezza di
532nm e ha la caratteri-
stica di colpire selettiva-
mente le cellule
pigmentate del trabeco-
lato che è il tessuto spu-
gnoso attraverso il quale il
liquido interno all’occhio,
l’umore acqueo, deflui-
sce. L’effetto è quello di
dilatare le maglie del tra-
becolato favorendo così il
deflusso dell’umore ac-
queo. A differenza della
vecchia metodica con

argon laser – prosegue lo
specialista - che svilup-
pava un notevole danno
termico sul trabecolato, la
Slt non crea danni tissu-
tali ed è per questo even-
tualmente ripetibile. La
Slt è, inoltre, in grado di
ridurre il tono oculare di
circa il 25-30 per cento ed
è quindi sovrapponibile
come efficacia a quelli
che sono considerati i far-
maci ipotensivi maggiori
come betabloccanti e
prostaglandine; si può
usare sia come terapia di
primo approccio, dopo la
diagnosi di glaucoma in
accordo con le linee guida
dell’European Glaucoma
Society, sia in sostituzione
o in associazione di una
terapia con colliri”. I glau-
comi più candidati al trat-
tamento sono il cronico
semplice, il pigmentario e
il pseudoesfoliativo. Non
è indicato, invece, nei
glaucomi ad angolo
stretto, nei glaucomi mal
formativi e in quelli uvei-
tici o da olio di silicone.
“In tutte le tipologie – evi-
denzia l’oculista - la pres-
sione intraoculare
aumenta all’interno del

bulbo. Tale pressione in-
traoculare (Iop) è deter-
minata dalla quantità di
umore acqueo prodotto
all’interno dell’occhio.
Più liquido c’è nel bulbo
oculare e più alto è il va-
lore della pressione in-
traoculare”. La cecità
legata al glaucoma si può
quasi sempre prevenire
purché la malattia sia dia-
gnosticata e curata tem-
pestivamente. La maggior
parte delle terapie del
glaucoma mira ad una ri-
duzione della pressione
oculare per raggiungere
la Target Iop che può es-

sere definita come il li-
vello di pressione intrao-
culare necessario a
prevenire, per ogni pa-
ziente, il danno glauco-
matoso della testa del
nervo ottico e del campo
visivo e impedire, quindi,
la progressione del deficit
strutturale o funzionale
esistente. “I criteri che ci
aiutano a scegliere la Tar-
get Iop – continua il dot-
tor Porfido - sono la
morfologia della testa del
nervo ottico, la stabilità
del campo visivo e le con-
dizioni generali del pa-
ziente. La terapia può
essere farmacologica,
mediante l’instillazione
di appositi colliri da assu-
mere a vita, parachirur-
gica (intervento laser -
iridotomia Yag laser o tra-
beculoplastica) oppure
chirurgica che consiste in
una trabeculectomia. La
prima è la più diffusa,
quella chirurgica è ten-
denzialmente adottata
solo per i casi più gravi
mentre il trattamento
laser, sta lentamente in-
crementando il suo uti-
lizzo, spesso anche
sostituendosi alla terapia
medica, soprattutto per
merito di scrupolose ri-
cerche scientifiche”. Nella
scelta della terapia è im-

portante capire non solo
lo scopo specifico ma
anche la modalità di fun-
zionamento, gli effetti
collaterali e le controindi-
cazioni di ogni singolo
farmaco. Esistono molti
farmaci antiglaucomatosi
validi. “È molto impor-
tante – sottolinea l’oculi-
sta - che questi farmaci
vengano assunti regolar-
mente, in modo conti-
nuativo e non vengano
sospesi senza il permesso
del medico. A volte, pre-
sentano effetti indeside-
rati che li rendono
sgraditi: alcuni possono
causare bruciore e arros-
samento oculare, altri
possono annebbiare la
vista e provocare cefalea,
altri ancora interferire con
l'attività cardio-respirato-
ria. La terapia farmacolo-
gica compromette in
parte la superficie oculare
ed è caratterizzata da una
condiscendenza del pa-
ziente estremamente
bassa; i trattamenti laser
a elevata energia com-
promettono il trabeco-
lato. Per contro, il laser
selettivo (Slt) rappresenta
un'opzione di gran lunga
meno traumatica per

l'occhio e presenta un'ef-
ficacia equivalente ad
altre opzioni di tratta-
mento con minori impli-
cazioni in termini
economici e di ripetibi-
lità”. Il laser selettivo,
inoltre, è una procedura
indolore, semplice, senza
effetti collaterali. “Per la
sua grande efficacia – di-
chiara il dottor Porfido - è
spesso utilizzata come te-
rapia di prima linea o in
alcuni casi in associa-
zione alla terapia topica.
Le aree del campo visivo
perse a causa dei danni
provocati al nervo ottico
non possono essere recu-
perate con nessuna delle
tre terapie. La terapia ha
funzione esclusivamente
conservativa o preventiva
nei confronti di un ulte-
riore danno della visione
ed evita la cecità. Anche
una minima progressione
del danno stesso com-
porta per il paziente un
grosso peggioramento
delle prestazioni visive
che si traduce in un netto
peggioramento della
qualità di vita. Ecco per-
ché – conclude lo specia-
lista - è importante la
diagnosi precoce”.

"Sono un uomo di 53 anni, sono in
sovrappeso e soffro di iperten-
sione. Durante l'ultima visita car-
diologica, lo specialista mi ha
consigliato una coronarografia. E’
lo stesso se mi sottopongo a una
coronaro - TC?"

Risponde il dottor Marcello Bella-
cicca, aiuto radiologo al Mater Dei
Hospital di Bari:

“Non si può eseguire la coronaro – TC in fase di diagnosi perché
non ha la stessa risoluzione iconografica della coronarografia e
soprattutto perché la coronarografia tradizionale consente, nel
caso in cui si riscontrino problemi, di eseguire l’angioplastica. La
coronaro-TC è, quindi, indicata soltanto nel follow up”.
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La nuova tecnica laser riduce il tono oculare quasi del 30%, è indolore e ripetibile nel tempo

Il laser selettivo per la cura del glaucoma
Per la sua efficacia la Slt è utilizzata come terapia di prima linea o in associazione alla cura topica
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Secondo le stime del
Ministero della Salute,
in Italia le persone af-
fette da glaucoma
sono circa un milione e
circa una su due non
ne è a conoscenza. Se
non si sa di essere af-
fetti da questa patolo-
gia oculare, causata
dall’aumento della pressione interna all’occhio, si è esposti al grave
rischio di perdere la vista. Il glaucoma è, infatti, una delle cause
più frequenti di cecità e si stima che nel mondo i ciechi per tale
patologia siano circa 7-10 milioni. Il rischio di glaucoma aumenta
progressivamente con l’avanzare dell’età ma non è una patologia
esclusiva dell’anziano. A rischio sono anche i soggetti con più di
40 anni e tutti coloro che hanno o hanno avuto casi di glaucoma
in famiglia.     

I numeri del glaucoma


