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la la normale Visita Oculisticanormale Visita Oculistica  include la include la 

valutazione valutazione delldell’’acuitaacuita’’ visiva visiva, , ll’’esameesame

biomicroscopico biomicroscopico del del segmento anterioresegmento anteriore  

delldell’’occhioocchio  (cornea, camera (cornea, camera anterioreanteriore,,

irideiride, , pupillapupilla, , cristallinocristallino) ) ……



…… la  la misurazione della pressione ocularemisurazione della pressione oculare

((tonometriatonometria)) e  e ll’’esame esame del del fondo dellfondo dell’’occhioocchio

((eventualmente dilatando eventualmente dilatando la la pupillapupilla))



Rilevare Rilevare la la presenza presenza o o sospettare lsospettare l’’esistenzaesistenza  

di di un glaucoma un glaucoma cronicocronico, , si basa sulla si basa sulla 

valutazione della valutazione della papilla papilla otticaottica durante durante

ll’’esame esame deldel  fondo ocularefondo oculare



Tonometria

La La misura della pressione oculare misura della pressione oculare (IOP)(IOP)

permette di identificare permette di identificare i i pazienti pazienti con IOPcon IOP

elevataelevata  (> 21 mmHg) (> 21 mmHg) che hanno che hanno un un maggior maggior 

rischio rischio di sviluppare di sviluppare glaucomaglaucoma o  o potrebbero potrebbero 

giagia’’  essere affetti da essere affetti da glaucomaglaucoma



LL’’esame esame del del segmento anteriore dellsegmento anteriore dell’’occhioocchio

puopuo’’ permettere di identificare segni clinici  permettere di identificare segni clinici 

importanti quali importanti quali la la presenza di unapresenza di una

““sindrome da pseudoesfoliatio capsulaesindrome da pseudoesfoliatio capsulae”…”…



…… o  o di unadi una““sindrome da dispersione sindrome da dispersione 

pigmentariapigmentaria”…”…  entrambe entrambe associate ad associate ad unun  

rischio elevato dirischio elevato di sviluppare  sviluppare un un aumento aumento 

della della IOP IOP eded un glaucoma  un glaucoma secondariosecondario

particolarmente aggressivoparticolarmente aggressivo



Si puoSi puo’’  osservare una osservare una camera camera anteriore anteriore 

bassabassa  ((spesso spesso in in occhi ipermetropiocchi ipermetropi))……



Angolo irido-corneale stretto/chiuso

…… in cui  in cui ll’’esame esame Gonioscopico evidenzia Gonioscopico evidenzia unun  

angolo strettoangolo stretto/chiuso/chiuso, , che puoche puo’’ causare  causare unun  

aumento della aumento della IOP IOP sia sia cronicocronico che  che 

intermittenteintermittente  ((cioecioe’’  non non sempre presentesempre presente).).



LL’’esame esame del del fondo oculare puofondo oculare puo’’ mettere  mettere inin  

evidenza una evidenza una papilla papilla otticaottica francamente francamente

patologicapatologica, con , con evidenti segni di evidenti segni di glaucomaglaucoma

(papilla (papilla marcatamente escavatamarcatamente escavata))  ……



……  oppureoppure una  una papilla papilla otticaottica  concon  dubbi dubbi 

segni di segni di glaucomaglaucoma

(papilla (papilla escavataescavata, ma con , ma con bordo neuralebordo neurale

apparentemente conservatoapparentemente conservato))  ……



Gli accertamenti perGli accertamenti per
glaucoma si richiedonoglaucoma si richiedono

quandoquando……
• la visita oculistica mette in evidenza:

• all’esame del segmento anteriore segni di elevato

rischio di glaucoma

• sindrome di pseudoesfoliatio

• sindrome di dispersione pigmentaria

• camera anteriore bassa con angolo stretto/chiuso

• alla tonometria la IOP e’ > 21 mmHg (possibilmente

quando tale reperto viene confermato in ulteriori visite)

• all’esame del fondo oculare la papilla ottica

• appare francamente glaucomatosa

• mostra segni di “sospetto glaucoma”



LL’’esame esame del del Campo Campo Visivo Visivo (CV)(CV)  deve esseredeve essere

richiestorichiesto  al fine al fine di accertare di accertare la la presenza presenza 

o o meno di meno di un un danno visivodanno visivo  da da glaucoma.glaucoma.  



La La misurazione dello misurazione dello spessore cornealespessore corneale

centrale centrale ((pachimetriapachimetria))  deve essere richiestodeve essere richiesto

per per poter poter stimare il rischiostimare il rischio di sviluppare di sviluppare

glaucoma e per glaucoma e per meglio interpretaremeglio interpretare il dato il dato

della della IOP.IOP.



Gli esami di Gli esami di ““imagingimaging””  della della papilla papilla ottica ottica ee  

del RNFL del RNFL (HRT, (HRT, GDx GDx ed OCT)ed OCT)  vanno richiestivanno richiesti

per per poter poter documentaredocumentare  lo lo stato di stato di papilla epapilla e

RNFL e RNFL e valutarne valutarne la la normalitanormalita’’/anormalita/anormalita’’  eded

alal f fine ine di di stimare il rischiostimare il rischio di  di glaucomaglaucoma



Risultato di Risultato di un un esame esame HRT HRT anormale anormale in OSin OS
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Risultato di Risultato di due due esami esami GDxGDx, , normale normale aa

sinistrasinistra, e , e anormale anormale a a destradestra



Risultato di Risultato di un un esame esame OCT OCT anormale anormale in OD in OD 



Esame del CV a

duplicazione di

frequenza (FDT), 

utile in caso di 

sospetto di 

glaucoma

Risultato di Risultato di un un esame esame FDT FDT anormale anormale in in 

entrambi gli occhi entrambi gli occhi (OO)(OO)



EE’’  necessario necessario sempre richiederesempre richiedere sia esami sia esami

che esplorino che esplorino la la funzione visiva funzione visiva (CV),(CV),  siasia

esami che valutino esami che valutino la papilla la papilla ottica ottica ed ed ilil

RNFL RNFL (HRT, (HRT, GDxGDx, OCT), OCT), al fine , al fine di di 

combinarne combinarne i i risultatirisultati,,  ed ed avere una avere una 

maggiore maggiore certezza diagnosticacertezza diagnostica



Eseguire una Eseguire una curva della curva della IOP IOP diurnadiurna e e’’  utileutile

per per valutare valutare le le fluttuazionifluttuazioni della  della IOP edIOP ed  

individuare individuare i i picchi picchi della della IOPIOP



Gli accertamenti per glaucomaGli accertamenti per glaucoma
sonosono

• L’esame del Campo Visivo

• Esame dei 24 gradi centrali con la perimetria standard

automatizzata

• Esame con perimetro a duplicazione di frequenza (FDT)

• La misurazione dello spessore corneale centrale (Pachimetria)

• Gli esami di “imaging” della papilla ottica o dello strato delle

fibre nervose retiniche (RNFL)

• Heidelberg Retina Tomograph (HRT)

• Nerve Fiber Analizer (GDx ECC)

• Optical Coherence Tomography (OCT)

• Rivalutazione tonometrica … possibilmente una curva

tonometrica diurna


