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Trattare un paziente glaucomatoso 
significa preservarne la funzionalità 
visiva e cioè fare in modo che il 
deficit campimetrico non progredisca 
nel tempo fino ad arrivare ad 
interferire negativamente sulla sua 
qualità di vita.
Nella pratica clinica per ottenere 
questo risultato ogni paziente deve 
essere chiaramente inquadrato 
e seguito nel tempo per poter 
intervenire tempestivamente nel 
caso sia necessario modificare la 
terapia.	 Per	 inquadramento	 si	 intende	
comprendere di volta in volta la 
forma di glaucoma da cui ogni 
soggetto è affetto e soprattutto lo 
stadio della malattia al momento 
della nostra visita.
I tre motivi principali che 
richiedono un cambio di terapia 
sono rappresentati dal mancato 
raggiungimento	della	 IOP	 target,	 un	
peggioramento all’esame del campo 
visivo, la scarsa aderenza del nostro 
paziente.
La	 IOP	 target	 viene	descritta	 come	 il	
più alto valore di pressione accettabile 
per prevenire il peggioramento del 
danno glaucomatoso o che sia in 
grado di rallentare la progressione al 
minimo.	Questo	 valore	 è	 ovviamente	
diverso da paziente a paziente e 
dipende	dal	 valore	 di	 IOP	prima	

dell’inizio della terapia, dallo stadio 
della malattia, dall’andamento della 
progressione	durante	 il	 follow‑up,	
dall’età ed aspettativa di vita del 
paziente, e dalla presenza di uno o 
più fattori di rischio.
Il peggioramento all’esame del campo 
visivo costituisce un’indicazione a 
rivalutare	 la	 IOP	 target	 e	 quindi	 a	
modificare la terapia in atto.
La progressione del danno funzionale 
può essere valutata facendo 
riferimento al metodo clinico, 
flessibile e soggettivo, a sistemi di 
classificazione dei difetti, tipo quello 
di	Hodapp	 e	Coll	 o	 quello	 adottato	
nello	 studio	AGIS,	 sicuramente	meno	
soggettivi, ma eccessivamente rigidi e 
“time consuming” per un uso clinico 
routinario, oppure a programmi 
statistici	 come	 il	Change	Analysis	
(analisi del trend), il Glaucoma 
Change	 Probabillity	 (analisi	 dell’evento)	
e	 il	Glaucoma	 Progression	Analysis	
(GPA	1	 e	GPA	2).
Essendo	 il	 glaucoma	una	
patologia cronica e progressiva, la 
cooperazione da parte del paziente 
è sempre auspicabile affinché si 
raggiunga il pieno successo della 
terapia. L’aderenza alla stessa 
terapia si compone di due aspetti: 
la compliance,ossia attenersi 
regolarmente alla prescrizione medica, 
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fig. 1
Grafico	 IOP	
target	 (EGS,	

2008).

e la persistenza, continuare nel tempo 
ad assumere correttamente la terapia.
La mancata aderenza può essere 
dovuta all’intolleranza ai farmaci, alla 
difficoltà nell’autosomministrazione 
dei colliri, all’incapacità di gestire 
questi con le altre terapie orali, 
soprattutto nel caso di pazienti 
anziani. Inoltre dobbiamo sempre 
ricordarci della nostra responsabilità 
nei confronti del paziente: informarlo 
correttamente sullo stadio della 
malattia e sulla necessità di istillare 
con continuità i colliri lo renderà 
sicuramente molto più aderente alle 
prescrizioni assegnate.
In ogni caso per orientarci sulla 
scelta giusta dobbiamo tenere conto 
della medicina basata sull’evidenza, 
quindi sui dati della letteratura, e 
delle linee guida che rappresentano 
una sorta di ponte tra le evidenze 
scientifiche pubblicate e la singola 
esperienza clinica di ogni medico. 
Uno dei nostri punti di riferimento 
è rappresentato dalle linee guida 
europee	 (European	Glaucoma	 Society,	
2008)	 secondo	 le	 quali	 il	 trattamento	
medico deve iniziare con la 

monoterapia: una volta scelto uno dei 
cinque principi attivi a disposizione 
(β-bloccanti,prostaglandine, 
α-adrenergici, inibitori dell’anidrasi 
carbonica, colinergici) solo se il 
farmaco non è tollerato o non 
risulta efficiente in senso di capacità 
ipotensiva oculare, possiamo 
cambiare molecola, mantenendo la 
monoterapia.	 Se	 invece	 il	 farmaco	
è tollerato, ma o non si raggiunge 
la	 IOP	 target	 o	 c’è	 evidenza	di	
peggioramento, dobbiamo aggiungere 
un secondo farmaco.
Diverso l’approccio terapeutico offerto 
dalle linee guida inglesi, secondo 
le quali in caso di glaucoma early 
o moderate sono subito indicati i 
derivati prostaglandinici. Il lavoro di 
Stewart	 et	 al	 (Ophthalmology	 2008)	
evidenzia la capacità ipotensiva di 
queste molecole non solo in acuto, 
ma nelle 24 ore, rispetto al Timololo.
Quando	 la	monoterapia	 non	 è	
sufficientemente efficace possiamo 
aggiungere un secondo farmaco 
separando i due principi attivi, oppure 
somministrandoli insieme grazie alle 
combinazioni fisse.

1fig.
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fig. 2
Flow	 chart:	 come	
iniziare il trattamento 
medico	 (EGS,	 2008).

Considerando	 ancora	 le	
prostaglandine come monoterapie è 
stato dimostrato che la brimonidina 
somministrata tre volte al dì in 
pazienti in terapia con Latanoprost, 
e con scarso controllo pressorio, 
ha maggiore efficacia ipotensiva, 
rispetto a brinzolamide e dorzolamide 
(Bournias,	Ophthalmology	2009).
Per	 capire	 come	 si	 comportano	 le	
combinazioni fisse, è stata messa 
a	 confronto	 l’azione	di	 Bimatoprost	
e	 quella	 di	 Bimatoprost/Timololo	 in	
pazienti affetti da pseudoesfoliatio. 
In questo caso la combinazione 
fissa somministrata al mattino 
o alla sera risultava sempre più 
efficace rispetto alla monoterapia 
nel	 ridurre	 le	 fluttuazioni	 della	 IOP	
nelle	 24h	 (Konstas,	 British	 Journal	
Ophthalmology 2010).
In un altro studio, invece, è stato 
diviso un gruppo di pazienti in 
terapia con Timololo due volte al 
giorno in tre bracci di trattamento: 
uno in Timololo, uno in Latanoprost, 
e uno in combinazione fissa 
Latanoprost/Timololo.	Quest’ultima	

opzione terapeutica si è dimostrata 
in grado di ridurre significativamente 
la pressione rispetto alle due 
monoterapie e soprattutto di 
contenere	 le	 fluttuazioni	 della	 IOP	
(Varma	British	 Journal	Ophthalmology	
2010).	 Si	 è	 da	 sempre	detto	 che	 le	
combinazioni fisse sono importanti 
anche per favorire la compliance del 
paziente, tuttavia è difficile che la 
medicina basata sull’evidenza possa 
provare che il peggioramento della 
malattia può essere dovuto alla 
mancata aderenza alla terapia (Olthoff 
Ophthalmology 2005) così come 
nessuna linea guida indica la non 
aderenza un criterio per modificare 
la	 terapia.	 Eppure	 le	 linee	 guida	del	
Sudafrica	 suggeriscono	di	 iniziare	
subito la terapia con le combinazioni 
fisse, in alternativa alle prostaglandine 
o al trattamento laser.
In conclusione, per modificare la 
terapia del paziente glaucomatoso 
bisogna individuare la terapia specifica 
per il singolo paziente unendo i dati 
della letteratura con i principi delle 
linee guida e l’esperienza clinica.

2fig.


