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La trabeculoplastica è una metodica 
introdotta nel trattamento del 
glaucoma	nel	 1979	da	Wise	 e	
Witter1. In passato veniva realizzata 
utilizzando l’argon-laser e da qui 
è originato il nome di ALT (argon 
laser trabeculoplasty). Nel 1995 
Mark	 Latina	ha	 introdotto	 l’utilizzo	
di	 un	ND‑Yag	pulsato,	 selettivo	 per	
le cellule trabecolari, da cui deriva la 
denominazione	della	 procedura	 in	 SLT	
(selective laser trabeculoplasty)2,3.
Nella presente trattazione 
analizzeremo le differenze tra le due 
metodiche in termini di proprietà 
fisiche ed interazione con il tessuto 
trabecolare, le indicazioni e l’efficacia 
del trattamento.
La	 differenza	 tra	ALT	 e	 SLT	 è	 basata	
sulle proprietà fisiche delle due 
metodiche;	 infatti	 il	meccanismo	
di azione dei laser è indipendente 
dalla lunghezza d’onda utilizzata 
ma è funzione della densità di 
energia che raggiunge le strutture 
angolari. L'ALT utilizza un’onda 
continua	 di	 800	mW	per	 0,1	 secondi	
con una lunghezza d’onda di 514 
nanometri e uno spot di 50 micron 
di	 diametro,	mentre	 l'SLT	 utilizza	 un	
impulso	 di	 0,8	mJ	 per	 3	 nanosecondi	
con una lunghezza d’onda simile 
(532 nanometri) ma uno spot di 
400	micron	 di	 diametro	 (Fig.	 1).	

Pertanto	 sommando	 la	 quantità	 di	
energia impiegata per il tempo e la 
dimensione dello spot si osserva che 
nell’SLT	 viene	 utilizzato	meno	 dello	
0,1%	di	 energia	 rispetto	 all'ALT4,5.
Anche l'interazione con il tessuto 
è differente. L'ALT determina un 
danno diffuso su tutto il trabecolato 
mediante coagulazione delle fibre 
collagene e morte cellulare.
Il rimaneggiamento e la 
cicatrizzazione conseguenti, portano 
all'apertura degli spazi trabecolari e 
quindi ad un aumento della facilità 
di deflusso. La forma selettiva invece 
causa un danno termico focale a 
carico delle cellule pigmentate del 
trabecolato con distruzione dei 
melanosomi	 e	 lisi	 cellulare;	 questo	
porta alla liberazione di citochine e 
ad un’attivazione della matrice extra-
cellulare che a sua volta incrementa il 
deflusso dell'acqueo.
Quindi	 nell’ALT	 l'energia	 si	 deposita	
più velocemente di quello che 
è il suo tempo di dissipazione, 
il tessuto assorbe più luce, 
aumenta la temperatura in modo 
proporzionale e progressivo legato 
all’esposizione - maggiore è la durata, 
maggiore è l’assorbimento - con 
una denaturazione e coagulazione 
delle proteine che attivano tutta 
la	 necrosi	 cellulare.	Nell’SLT	 invece	
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lo spot è rapidissimo, non c’è 
il tempo di dissipare calore nel 
tessuto, e la temperatura aumenta 
istantaneamente.	Questo	porta	 alla	
trasformazione di una piccola parte 
di tessuto in ioni ed elettroni e la 
vaporizzazione dell'acqua che avviene 
intorno ai melanosomi determina 
la formazione di microbolle che 
disintegrano le strutture cellulari4,6.
Esistono	due	 teorie	per	 spiegare	
il meccanismo d'azione della 
laser trabeculoplastica7. La teoria 
meccanica	proposta	da	Wise	e	
Witter	 sostiene	 che	 il	 trattamento	
determini un incremento della tensione 
circonferenziale di tutto l’anello 
trabecolare, prevenendo il collasso 
dello	 Schlemm	e	determinando	
un	aumento	del	deflusso.	 Sempre	
nell'ambito	della	 teoria	meccanica	Van	
der Zypen sostiene che l'apertura degli 
spazi trabecolari sarebbe secondaria 
al processo di cicatrizzazione 
conseguente al danno termico.
La teoria biologica invece, che 
riguarda	 l'SLT,	 afferma	 che	nei	 siti	
di trattamento vi sia un aumento 
della replicazione del DNA a livello 
delle cellule del trabecolato associato 
ad un’induzione di citochine, quali 

l’interleuchina‑1	 e	 il	 TNF‑alfa	 con	
un’aumentata produzione delle 
metallo-proteinasi7. Tra queste 
la stromelisina ha un ruolo nella 
degradazione dei proteoglicani 
liberando tutta la matrice 
extracellulare iuxta-canalicolare con 
maggiore facilità al deflusso8,9.
Le	 linee	guida	della	 European	
Glaucoma	 Society	 suggeriscono	
le possibili indicazioni per un 
corretto inserimento della laser 
trabeculoplastica nella gestione del 
paziente glaucomatoso10. La procedura 
è indicata come trattamento iniziale 
nel glaucoma primario ad angolo 
aperto, nel glaucoma pseudo-
esfoliativo	 e	 pigmentario.	 Può	 essere	
inoltre di ausilio in caso di pressione 
intraoculare	 (IOP)	 non	 controllata	 da	
una monoterapia e in casi di scarsa 
compliance del paziente.
Il trattamento è controindicato invece 
in caso di angolo stretto o chiuso, di 
opacità corneali che non consentano 
la visualizzazione del trabecolato, di 
assenza di pigmentazione trabecolare, 
nel glaucoma post-uveitico o 
giovanile.
La preparazione del paziente 
prevede l’utilizzo di farmaci 

1fig.

fig. 1
Differenza di 
dimensioni e 

sede tra lo 
spot della

ALT (bianco) 
e quello della 
SLT	 (rosso).	 In	

verde è
rappresentato 

il raggio 
laser.
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quali	 l’apracloniodina	0.5%	o	 la	
brimonidina	 0.15	o	0.2%	un’ora	
prima della procedura per evitare 
improvvisi rialzi pressori e di 
un’anestesia topica per l’applicazione 
di una lente gonioscopica 
(3	 specchi	 di	Goldmann).	Nell’SLT	
è possibile eseguire un trattamento 
di 50-100 spot rispettivamente su 
180‑360°	di	 trabecolato.	Nell’ALT	
l’impatto laser determina un ampio 
sbiancamento con visualizzazione di 
bolle	 di	 cavitazione	 viceversa	 nell’SLT	
è possibile visualizzare fini bolle 
di champagne per determinare la 
potenza adeguata, eccetto in caso di 
scarsa pigmentazione.
Il trattamento nel postoperatorio dei 
pazienti sottoposti ad ALT prevede 
l’ausilio di steroidi topici ogni 2 ore 
il giorno del trattamento e 4 volte 
al	 giorno	nei	 4‑5	giorni	 successivi;	
il trattamento anti-glaucomatoso 
preoperatorio quando esistente 
non viene modificato nel primo 
mese.	Nell’SLT	 l’utilizzo	 di	 terapia	
antinfiammatoria è controverso, per 
la loro interferenza con gli effetti 
biologici del trattamento. In caso 
di discomfort è comunque possibile 
utilizzare	 FANS	2	 volte	 al	 giorno	per	
3 giorni. In entrambe le tecniche si 
osserva	 un	 rialzo	 della	 IOP	un’ora	
dopo il trattamento pertanto l’utilizzo 
di un inibitore dell’anidrasi carbonica 
per via sistemica può essere tenuto in 
considerazione11,12,13.
Per	quanto	 concerne	 l’efficacia	
ipotensiva non c’è assolutamente 
nessuna	differenza	 tra	ALT	e	 SLT3,14,15 
con una riduzione pressoria media 
del	30%	se	utilizzata	 come	 terapia	
primaria	 e	del	20%	come	 terapia	di	
associazione3,15,16.	 L’SLT	mostra	 tuttavia	

una maggiore durata dell’effetto 
ipotensivo nel tempo con una 
percentuale	di	 successo	pari	 al	 75%	
dei pazienti dopo due anni e mezzo di 
follow‑up17. Una differenza significativa 
si osserva in caso di ritrattamento in 
quanto l’ALT è ripetibile una sola volta 
nel	 settore	non	 trattato	mentre	 l’SLT	
è ripetibile più volte anche in occhi 
già sottoposti ad ALT con maggiore 
efficacia14. Non vi è differenza in caso 
di	 SLT	 tra	un	 trattamento	 su	180°	o	
360°18.
La complicanza più comune della 
trabeculoplastica è un aumento della 
IOP	 soprattutto	nelle	 prime	ore	 dopo	
il trattamento nella metà dei pazienti 
circa19,20.	 Si	 può	osservare	 inoltre	 irite	
transitoria e formazione di sinechie 
anteriori periferiche soprattutto negli 
angoli con intensa pigmentazione 
della trama trabecolare o se il 
trattamento è troppo posteriore.
Quando	 si	 parla	di	una	nuova	 tecnica	
come	nel	 caso	dell’SLT	dobbiamo	
prendere in esame alcuni parametri: la 
razionalità del trattamento, l’efficacia 
e gli effetti collaterali paragonati alle 
metodiche	già	 in	uso.	 L’SLT	ha	dei	
presupposti biologici molto interessanti 
e numerosi studi ne dimostrano la 
sicurezza e l’efficacia, paragonabile 
all’ALT eccetto nei ritrattamenti dove si 
dimostra superiore.
Alla luce delle conoscenze attuali 
non è più necessario chiedersi quale 
laser	 sia	migliore	 tra	 l’ALT	 e	 l’SLT,	
ma piuttosto in quali pazienti sia 
indicato questo trattamento. La scarsa 
conoscenza della metodica molto 
spesso fa sì che venga utilizzata in 
stadi avanzati della malattia dopo 
che la terapia medica ha fallito 
posizionandola prima dell’intervento 
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chirurgico. In realtà il corretto 
utilizzo della laser trabeculoplastica, 
soprattutto	 riguardo	 all’SLT	 che	 è	 la	
versione più aggiornata, ne suggerisce 
un impiego nelle fasi iniziali della 
malattia. Infatti considerando la 
sicurezza, l’efficacia, la praticità di 
utilizzo, la ridotta quantità di energia 
impiegata e il rispetto dell’architettura 
trabecolare possiamo affermare che 
l’SLT	 rappresenti	 una	 valida	 alternativa	
all’ALT nel glaucoma primario ad 
angolo aperto, pseudo-esfoliativo e 
pigmentario mantenendo inalterate le 
successive possibilità di trattamento 
sia mediche sia chirurgiche.
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