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Neurite ottica demielinizzante
Processo patologico nel quale le fibre nervose normalmente mielinizzate perdono il loro 
strato di mielina. Se ne riconoscono 4 forme:
1. Neurite ottica isolata: senza evidenza clinica di demielinizzazione generalizzata, sebbene 

in un’alta percentuale di casi questa possa svilupparsi successivamente (in presenza di RM 
normale, la probabilità di sviluppare sclerosi multipla è del 30% in 5 anni). 

2. Sclerosi multipla (SM): di gran lunga la forma più comune. Nel 70% dei pazienti con SM 
è riscontrabile una neurite ottica e, al primo episodio di neurite ottica, il 50% circa dei 
pazienti senza altre manifestazioni cliniche di SM presenta lesioni demielinizzanti alla RM. 
Si associano a maggiore rischio di sviluppare SM: l’esordio in inverno, pazienti HLA-DR2 
positivi e presenza del fenomeno di Uthoff (peggioramento dei sintomi dopo esercizio 
fisico o bagno caldo).

3. Malattia di Devic (neuromielite ottica): caratterizzata da neurite ottica bilaterale e 
successiva comparsa, entro giorni o settimane, di mielite trasversa.

4. Malattia di Schilder: malattia generalizzata progressiva, molto rara, con esordio entro i 
10 anni di vita e morte entro 1-2 anni. Può essere caratterizzata da neurite ottica bilaterale 
senza successivo miglioramento.

La neurite ottica demielinizzante si manifesta in genere tra i 20 e i 50 anni, più 
frequentemente nelle donne, con un disturbo visivo subacuto monoculare. Alcuni pazienti 
riferiscono fenomeni visivi positivi (fosfeni) come piccoli flash luminosi o scintille colorate o 
bianche. Il dolore intra- e perioculare è comune e spesso esacerbato dai movimenti oculari. 
Questo può precedere o accompagnare il deficit della funzione visiva. Talvolta si hanno 
cefalea frontale e dolorabilità del bulbo oculare. 
L’acuità visiva in genere è compresa tra 3/10 e 1/10; in rari casi si arriva fino alla mancata 
percezione della luce. Si possono osservare difetto pupillare afferente relativo, discromatopsia, 
ridotta percezione luminosa e alterata sensibilità al contrasto. La papilla ottica appare normale 
nella maggior parte dei casi (neurite ottica retrobulbare); nei restanti casi vi è evidenza 
di papillite. Per quanto riguarda il campo visivo, il difetto più comune è la depressione 
diffusa della sensibilità nei 30° centrali. Questo è seguito, in ordine di frequenza, da difetti 

altitudinali/arciformi, quindi da scotomi 
centrali.
La vista peggiora nel giro di alcuni giorni 
e fino a 2 settimane, dopodiché inizia il 
recupero, entro 2-4 settimane. 
La gestione del paziente affetto da 
neurite ottica senza richiami clinici 
o anamnestici ad altre patologie 
sistemiche, è ancora argomento 
controverso. Poiché nella maggior parte 
dei casi una neurite ottica rappresenta 
l’esordio clinico o una forma frusta di 
malattia demielinizzante, risulta chiaro 
che il ricorso a tecniche di neuroimaging 
(RM in primis) non è mai superfluo.



Neurite ottica parainfettiva
Può associarsi a varie infezioni virali, come il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse e 
la febbre ghiandolare. Può inoltre far seguito a vaccinazione. I bambini vengono colpiti più 
frequentemente degli adulti.
Segue di solito di 1-3 settimane l’infezione virale, con grave deficit della funzione visiva a 
esordio acuto, che può colpire entrambi gli occhi. Si può associare ad altri sintomi neurologici 
come cefalea, convulsioni o atassia (meningoencefalite).
Le papille ottiche sono quasi sempre interessate da processi infiammatori bilaterali (papillite), 
sebbene occasionalmente possano apparire normali o possa essere presente neuroretinite.
Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun trattamento. Quando la perdita visiva è 
grave e bilaterale o interessa l’unico occhio normale, va presa in considerazione una terapia 
steroidea endovenosa.

Neurite ottica infettiva
Può associarsi ad infezioni sistemiche causate da diversi microrganismi che possono 
impiantarsi per contiguità, come avviene in corso di celluliti orbitarie o sinusiti, per continuità 
in senso ascendente, in corso di uveiti, o in senso discendente in corso di meningiti cerebrali, 
e per via ematica, in corso di setticemie. 
- Neurite ottica associata a malattie dei seni paranasali: rara. Si presenta con attacchi 

ricorrenti di perdita visiva monolaterale associata a cefalea e sinusite sfenoetmoidale. Si 
tratta con antibiotici sistemici e, quando indicato, il drenaggio chirurgico.

- Malattia da graffio di gatto: causata dalla Bartonella Henselae trasmessa dal graffio o dal 
morso di un gatto affetto. Nella maggior parte dei casi, tale infezione causa corioretinite.

- Sifilide: può causare papillite acuta o neuroretinite durante la fase primaria e secondaria. 
Frequente è l’associazione con una lieve uveite.

- Malattia di Lyme: infezione causata dalla Borrelia burgdorferi, trasmessa dal morso 
di una zecca. Può provocare neuroretinite oppure, occasionalmente, neurite ottica 
retrobulbare acuta. 

- Meningite criptococcica: nei pazienti con AIDS può associarsi a neurite ottica acuta che 
può essere bilaterale. 

- Virus varicella-zoster: causa papillite con maggiore frequenza per diffusione dalla 
retina contigua. La neurite ottica primaria è rara ma si può osservare nei pazienti 
immunodepressi. Trattamento: antivirali per via endovenosa.

Neurite ottica non infettiva
Può presentarsi in corso o all’esordio di sarcoidosi o altre patologie autoimmunitarie. 
Sebbene il coinvolgimento della papilla possa essere indistinguibile da quello in corso di 
SM, nella sarcoidosi può essere visibile un aspetto “grumoso” caratteristico, suggestivo 
di infiltrazione granulomatosa. Trattamento: terapia steroidea o metotrexato insieme agli 
steroidi o in monoterapia nei soggetti intolleranti ad essi.

Neuroretinite
In genere si presenta monolateralmente con compromissione della vista che inizia 
gradualmente e diventa più evidente dopo alcune settimane.
I segni di coinvolgimento del nervo ottico sono in genere lievi o assenti perché la perdita del 
visus è dovuta più all’edema maculare che alla disfunzione del nervo ottico.
La papillite si associa ad edema peripapillare e maculare; nei casi gravi sono presenti ingorgo 
venoso ed emorragie a scheggia.
Dopo la risoluzione dell’edema, compare la tipica “stella maculare” che, nella maggior parte 
dei casi, si risolve con il ritorno a un’acuità visiva normale o pressoché tale nel giro di 6-12 
mesi. In alcuni pazienti può esserci un successivo coinvolgimento dell’occhio controlaterale.
In circa il 25% dei casi è idiopatico (neuroretinite stellata idiopatica di Leber), nel 60% dei 
casi è causata dalla malattia da graffio di gatto. Altre cause comprendono la sifilide, la 
malattia di Lyme, la leptospirosi e la parotite. Il trattamento varia a seconda della causa.


