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1. Introduzione
Il Glaucoma oggi è considerato una
patologia cronica neurodegenerativa caratterizzata da difetti del campo
YLVLYR &9  DVVRFLDWL D VSHFL¿FL GDQni del nervo ottico dovuti alla perdita
delle cellule ganglionari retiniche.
L’aumento della pressione intraocuODUH ,23  q FRQVLGHUDWR LO SULQFLSDOH
fattore di rischio per l’insorgenza della
malattia glaucomatosa. Ciò deriva dagli studi che hanno evidenziato come
pazienti glaucomatosi non trattati con
WHUDSLD DWWD D ULGXUUH OD ,23 SUHVHQWDvano una progressione del danno glaucomatoso (54% dei pazienti in 10 anni
nel St. Lucia Study, 60% dei pazienti in
5 anni nel Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study, e 62% in 6 anni
QHOO¶(DUO\ 0DQLIHVW *ODXFRPD 7ULDO 
PHQWUH OD ULGX]LRQH GHOOD ,23 SXz HVVHUH HI¿FDFH QHO UDOOHQWDUH OD SURJUHVsione del danno del nervo ottico con la
relativa perdita del CV.
Se la patologia glaucomatosa fosse
dovuta esclusivamente ad un aumento
GHOOD,23DWWUDYHUVRWHUDSLHPHGLFKH
con trattamento laser o attraverso varie
tecniche chirurgiche che inducono la
ULGX]LRQHGHOOD,23VLVDUHEEHSRWXWR
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ottenere un arresto della progressione
del danno glaucomatoso. Al contrario,
è stato dimostrato che una alta percenWXDOH   GL SD]LHQWL JODXFRPDWRVL
presenta una progressione del danno
QRQRVWDQWHODULGX]LRQHGHOOD,23
Nel paziente glaucomatoso, per una
serie di cause (il danno iperbarico sul
corpo delle cellule ganglionari retiniche, lo stress ossidativo, la disfunzione mitocondriale, la deprivazione di
QHXURWUR¿QH HFF  VL KD XQD DFFHOHUDzione del processo apoptotico (mecFDQLVPRGLPRUWHSURJUDPPDWD GHOOH
FHOOXOH JDQJOLRQDUL UHWLQLFKH 5*& 
con conseguente perdita dei loro asVRQL FKH YDQQR D IRUPDUH OH ¿EUH GHO
QHUYRRWWLFR,QTXHVWDIDVHGHOODPDlattia, il paziente non avverte nessun
VLQWRPRYLVLYRHTXHVWRUDSSUHVHQWDOD
maggiore pericolosità del glaucoma,
LQ TXDQWR q XQD SDWRORJLD ³VXEGROD´
che si instaura lentamente e progressivamente senza che il paziente si acFRUJDGLTXDQWRVWLDDFFDGHQGRQHOVXR
sistema visivo.
È, infatti, necessario che si abbia una
perdita di almeno il 20% di cellule e
¿EUH JDQJOLRQDUL DI¿QFKp VL GHWHUPLnino i difetti iniziali del campo visivo.
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2. Valutazione del danno funzionale e
morfologico nel glaucoma e relative
LSRWHVLQHXUR¿VLRSDWRORJLFKH
Attualmente il “gold standard” della
valutazione della disfunzione visiva
nella patologia glaucomatosa è costituito dalla perimetria bianco-su-bianco,
(nella pratica clinica si usa prevalenWHPHQWH LO SHULPHWUR +XPSKUH\ FRQ LO
SURJUDPPD LQFXLODSUHVHQ]DGL
XQ GLIHWWR PHGLR 0HDQ 'HIHFW 0' 
superiore a -2 dB è indicativo di un de¿FLWSHULPHWULFR
L’esame del CV si basa su risposte
SVLFR¿VLFKHLQFXLSHUFH]LRQHDSSUHQdimento e memoria sono elementi essenziali per la corretta esecuzione del
test. Il campo visivo rappresenta pertanto un’elaborazione della corteccia
cerebrale visiva alla presentazione delORVWLPRORHTXLQGLLO³SURGRWWR¿QDOH´
della percezione e della trasmissione
dell’input nervoso lungo tutta la via otWLFD GDL IRWRUHFHWWRUL UHWLQLFL ¿QR DOOD
FRUWHFFLD 7DOHWLSRGLWHVWQRQSHUPHWWHGLLGHQWL¿FDUHLQPDQLHUDVHOHWWLYDH
GLIIHUHQ]LDOHTXDOLVWUXWWXUHFKHIRUPDno le vie ottiche (es: fotorecettori, cellule ganglionari, nervo ottico, Nucleo
Genicolato Laterale-NGL, radiazioni
RWWLFKH FRUWHFFLD YLVLYD  VLDQR IXQ]LRnalmente compromesse nel corso della
malattia glaucomatosa.
L’analisi funzionale selettiva dei vari
elementi delle vie ottiche può essere
valutata attraverso gli esami elettrofunzionali ed in particolare l’ElettroretinoJUDPPDGD3DWWHUQ 3(5* HGL3RWHQ]LDOL(YRFDWL9LVLYL 3(9 
Nel caso del glaucoma, il PERG ed
i PEV risultano essere molto utili in
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TXDQWR
 PHWRGLFKH VHPHLRORJLFKH FKH VH
eseguite con opportune tecniche di
stimolazione e di registrazione hanQRVHQVLELOLWjHVSHFL¿FLWjGHO
 SRVVRQR HYLGHQ]LDUH XQD GLVIXQ]LRne delle cellule ganglionari ed un ritardo della conduzione nervosa lungo le vie ottiche che può precedere
ODSUHVHQ]DGLGH¿FLWSHULPHWULFL
 SRVVRQRHYLGHQ]LDUHODSRVVLELOLWjGL
migliorare la funzione delle cellule
JDQJOLRQDULULGXFHQGROD,23
 SRVVRQR HVVHUH LQ DFFRUGR FRQ LO
test del Campo Visivo, un utile
³SURRI RI HI¿FDF\´ GL WUDWWDPHQWL
farmacologici.
Nella valutazione elettrofunzionale dei
soggetti glaucomatosi rivesta particolare importanza la registrazione simultanea di PERG e PEV in cui la differenza
tra il tempo implicito P100 del PEV
HVSUHVVLRQHGHOODULVSRVWDRFFLSLWDOH H
TXHOORGHOO RQGD3GHO3(5* HVSUHVsione della attività delle cellule ganJOLRQDUL qVWDWDLQGLFDWDFRPH"Tempo
Retino-Corticale (RCT)".
Tramite la registrazione simultanea di
PERG e PEV sono emersi tre dati importanti:
 LO5&7HUDDXPHQWRHVLJQL¿FDWLYDmente correlato alla riduzione del
PERG, suggerendo che l’input nervoso tra retina e corteccia visiva si
“disperdeva” in maniera proporzionale all’aumentare della disfunzione delle cellule ganglionari;
 FKHOD0'HTXLQGLLOGH¿FLWYLVLYR
glaucomatoso era la risultante di due
fonti di disfunzione: una a livello re-
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Fig. 5.1
Esempi di pazienti con glaucoma a diversi stadi in cui è stata effettuata un’analisi funzionale (PERG/
PEV), morfologica (OCT) e psicocofisica (CV Humphrey 24/2). Si noti la congruenza tra l’escavazione
del nervo ottico, le modificazioni PERG/PEV (nei pazienti glaucomatosi si osserva un aumento dei
tempi impliciti P50 e N95 del PERG e P100 del PEV, una riduzione di ampiezza picco-picco P50-N95
del PERG e picco-picco N75-P100 del PEV ed un aumento del Tempo Retinocorticale- RCT: differenza tra i tempi impliciti P100 del PEV e P50 del PERG), la riduzione dello spessore delle fibre nervose
peripapillari e la riduzione della sensibilità media retinica (MD) del campo visivo.

WLQLFR 3(5*ULGRWWR HGXQDDOLYHOORSRVWUHWLQLFR DXPHQWRGHO5&7 
 YHQLYDSHUODSULPDYROWDLSRWL]]DWD
una disfunzione a livello del Nucleo
Genicolato Laterale.
Per ciò che riguarda l’aspetto morfologiFRPROWRVLGHYHDOORVYLOXSSRGHOO¶2&7
ed in particolare all’aumento della risoluzione delle immagini che si ottengoQRFRQWDOHWHFQLFD$WWUDYHUVRO¶2&7q
VWDWRSRVVLELOHLGHQWL¿FDUHXQDULGX]LRQH
GHOOH VSHVVRUH GHOOH ¿EUH QHUYRVH SHULSDSLOODUL 1)/ HGHIIHWWXDUHYDOXWD]LRQL
morfologiche sempre più accurate.
Nella Figura 1 sono riportati esempi di
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soggetti glaucomatosi in cui è stata effettuata un’analisi funzionale (PERG/
3(9  PRUIRORJLFD 2&7  H SVLFRFR¿VLFD &9+XPSKUH\ 
Valutando la correlazione tra lo spessore
GHO1)/HOHPRGL¿FD]LRQLGHO3(5*H
del VEP rilevate nei pazienti con glauFRPDFURQLFRDGDQJRORDSHUWR 2$* 
è stato osservato che la riduzione della
VSHVVRUHGHO1)/HUDVLJQL¿FDWLYDPHQWH
correlata con la riduzione di ampiezza
del PERG, mentre non c’erano correlazioni tra la riduzione dello spessore del
NFL e l’aumento dei tempi impliciti del
PEV.
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/D VSLHJD]LRQH GL TXHVWR GDWR ULFKLHdeva una risposta “robusta” da fornire
sulla base delle conoscenze della neuUR¿VLRORJLDGHOODYLVLRQHFKHSXzHVVHre così sintetizzata:
  O¶DWWLYD]LRQH GHOOD FHOOXOD JDQJOLRnare determina un rilascio di neurotrasmettitore che attiva la sinapsi tra
cellula ganglionare e le cellule del
1*/ FHOOXOD WDUJHW  SHUPHWWHQGR D
TXHVW¶XOWLPRXQQRUPDOHWUR¿VPR
 ODFHOOXODWDUJHWVHDWWLYDWDGDXQDVsone afferente, rilascia il fattore di
FUHVFLWD QHUYRVD 1*)  FKH QXWUH D
sua volta l’assone afferente che l’aveva stimolata determinando così la
stabilizzazione a lungo termine delle
sinapsi.
Nel caso della malattia glaucomatosa,
O¶LSRWHVL QHXUR¿VRSDWRORJLFD FKH SRWHva spiegare la mancanza di correlazioni
tra era la seguente: in presenza di una
disfunzione delle cellule ganglionari
retiniche (PERG con ampiezze ridotWH  VL GHWHUPLQDYD XQD ULGX]LRQH GL ULlascio di neurotrasmettitore a livello
della sinapsi tra l’assone della cellula
JDQJOLRQDUH FKHIRUPDLOQHUYRRWWLFR 
e le cellule del NGL. Tale riduzione di
neurotrasmettitore induce una disfunzione e poi morte nelle cellule del NGL
con conseguente rallentamento dell’input nervoso tra retina e corteccia visiva
DXPHQWRGHO5&7 HFRQVHJXHQWHULGXzione dell’attività bioelettrica a livello
della corteccia visiva che si manifesta
FRQXQGH¿FLWGHOODSHUFH]LRQHHYLGHQ]LDELOH WUDPLWH WLSLFKH PRG¿¿FD]LRQL
glaucomatose del campo visivo.
Pertanto, grazie alle innovazioni semeiologiche, è stato possibile formula94

re nuove ipotesi patogenetiche riguarGR DOOD ¿VLRSDWRORJLD GHO JODXFRPD
che oggi può essere considerata come
una “patologia neurodegenerativa che
coinvolge l’intero sistema nervoso visivo”.
Nella Figura 2 sono riassunti i meccaQLVPL¿VLRSDWRORJLFLGHOOHYLHRWWLFKHLQ
condizioni normali e nel glaucoma.
3. Il Glaucoma come “un processo
neurodegenerativo dell’intero sistema
nervoso visivo”: la neuroprotezione
ed il neuroenhancement
La considerazione che il danno glaucomatoso possa progredire nonostante un
buon compenso tonometrico unitamenWHDOOHHYLGHQ]HGLFDUDWWHUHQHXUR¿VLRpatiologico, ha fatto sì che la malattia
glaucomatosa sia oggi considerata nella sua globalità e non esclusivamente
come una patologia da ipertensione
oculare.
&Lz KD SRUWDWR D QXRYH LPSRUWDQWL V¿de terapeutiche: salvare dai processi
QHXURGHJHQHUDWLYLHTXLQGLGDOODPRUWH
cellulare gli elementi neuronali facenti
parte del sistema nervoso visivo. Questo approccio può andare sotto il nome
di “neuroprotezione”.
Poiché il principale fattore di rischio
per lo sviluppo della malattia glaucomatosa è costituito dall’aumento della
pressione intraoculare, il primo atto
FRQ ¿QDOLWj QHXURSURWHWWLYH q TXHOOR
di ridurre la pressione oculare (neuroprotezione indiretta) con lo scopo di
limitare i processi neurodegenerativi
delle cellule ganglionari retiniche. A tal
proposito, è stato interessante osservare
che, riducendo la pressione oculare, era
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Fig. 5.2
Schema riassuntivo della fisiologia della conduzione nervosa delle vie ottiche (A) e la fisiopatologia
delle vie ottiche in presenza di malattia glaucomatosa (B).

vie ottiche preservandone struttura e
funzione (neuroprotezione diretta).
Allo stato attuale, abbiamo molte evidenze di studi effettuati con molecole a
“potenzialità neuroprotettiva”.
Nel 2012 Chang e Goldberg, hanno

possibile, in parte, recuperare la funzione delle cellule ganglionari.
Un altro e molto più importante approcFLR q TXHOOR GL LGHQWL¿FDUH GHOOD PRlecole che abbiano una azione diretta
sugli elementi neuronali retinici e delle
95
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lanciato un nuovo concetto: il neuroenhancement. Gli autori hanno affermato che nella malattia glaucomatosa esiste la possibilità di proteggere il corpo
FHOOXODUHOH¿EUHQHUYRVHHGLLQFUHPHQtare la funzione delle cellule ganglionari
UHWLQLFKH QHXURSRWHQ]LDPHQWR  WUDPLWH
un adeguato approccio terapeutico. Per
tale affermazioni, essi si sono basati
esclusivamente su un lavoro pubblicaWRQHOVX2SKWKDOPRORJ\LQFXLq
stato documentato che dopo trattamento
con Citidina-5-difosfocolina (Citicolina SHUYLDLQLHWWLYD LQWUDPXVFRODUH VL
osservava un incremento della funzione
delle cellule ganglionari misurabile ogJHWWLYDPHQWHDWWUDYHUVROHPRGL¿FD]LRQL
del PERG. Tale aspetto sarà trattato in
maniera più esaustiva nel paragrafo 4.6.
4. Molecole con “potenzialità neuro
protettive”
$O ¿QH GL SRWHU LGHQWL¿FDUH XQD PROHcola come “potenzialmente neuroprotettiva”, è necessario che la molecola in
oggetto abbia innanzitutto un chiaro e
dimostrato meccanismo d’azione sulle
cellule nervose, e che possegga evidenze cliniche campimetriche.
2YYLDPHQWH WDOH PROHFROD LQ VWXGLR
GHYHTXLQGLHVVHUVWDWDRJJHWWRGLVWXGL
sperimentali, per poi passare agli studi
FOLQLFLVXOO¶XRPR7DOHVHTXHQ]DqVLQtetizzata nella “piramide di Levin” di
seguito riportata.
In particolare, per ciò che riguarda gli
studi nell’uomo è fondamentale che
vengano presi in esame diversi aspetti
fondamentali:
 ODWLSRORJLDGLSD]LHQWLGDWHVWDUH HV
in condizione di progressione o di
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VWDELOLWjGHOGH¿FLWSHULPHWULFR
 OHPHWRGLFKHVHPLRORJLFKHGLYDOXWD]LRQHGHOO¶HI¿FDFLDGHOWUDWWDPHQWR
D  SVLFR¿VLFKHDFXLWjYLVLYDFDPSR
visivo, sensibilità al contrasto;
E IXQ]LRQDOL3(5*3(9
F  PRUIRORJLFKH2&7+57
  LO SHULRGR GL RVVHUYD]LRQH H GL IROlow-up.
In base ai meccanismi che possono
GHWHUPLQDUH OD YDULD]LRQL QHXUR¿VLRpatologiche che determinano il danno
glaucomatoso, negli ultimi anni sono
stati valutati gli effetti di diverse molecole con potenzialità neuro protettiva.
Di seguito saranno riportate le evidenze delle principali molecole oggetto di
studio: Memantina, NGF, Brimonidina, Ginkgo Biloba, Coenzima Q10 e
Citicolina.
4.1 Memantina
4.1.1. Razionale ed altre evidenze per
l’utilizzo della Memantina nel glaucoma.
/H DQDORJLH ¿VLRSDWRJHQHWHFKH WUD LO
glaucoma e patologie neurodegenerative del sistema nervoso (esempio: MaODWWLDGL$O]KHLPHU KDFUHDWRLSUHVXSposti teorici per poter applicare farmaci
utilizzati a scopo neuroprotettivo nelle
patologie neurologiche anche nel glaucoma.
6XTXHVWHEDVLVLIRQGDLOUD]LRQDOHSHU
un possibile utilizzo della Memantina
(farmaco usato a scopo neuroprotettivo
QHOOD0DODWWLDGL$O]KHLPHU DQFKHQHL
pazienti glaucomatosi.
La Memantina appartiene alla classe
degli amantadani, le cui caratteristiche
farmacologiche fondamentali sono due:
 XQ¶D]LRQHFRQWURDOFXQLYLUXV LQL-
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Fig. 5.3
Piramide della Evidenza Scientifica modificata da Levin LA (Surv Ophthalmol 2003)

bitori competitivi del recettore NMDA.
L’impiego di tale molecole poneva
TXDOFKH SHUSOHVVLWj SRLFKp O DWWLYLWj
del recettore NMDA è essenziale per
la normale funzione dei neuroni ed il
blocco completo dell'attività recettoriale avrebbe potuto portare gravi effetti
indesiderati. Al contrario, come dimostrato da uno studio condotto presso
l'University of California a San Diego
negli Usa, l’uso della Memantina si è
rilevata essere sicura (cioè non provoca effetti collaterali legati al blocco
GHOO¶DWWLYLWjUHFHWWRULDOH LQTXDQWRWDOH
molecola blocca solo l'eccessiva attività del recettore NMDA senza alterare la
normale attività.
Pertanto, considerata la sicurezza della Memantina, il suo possibile impiego
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come “potenziale neuroprotettore” nel
glaucoma si base sulla sua azione di
LQLELWRUHGHOUHFHWWRUH10'$LQTXDQWR
è noto che uno dei fattori che contribuisce all’accellerazione del processo
apoptotico delle cellule gangliari retiniche è l'eccitotossicità che è dovuta,
almeno in parte, ad un'eccessiva attivazione dei recettori del glutammato tipo
NMDA.
 (YLGHQ]H VFLHQWL¿FKH GHO WUDWWDmento dei pazienti glaucomatosi con
Memantina
In base ai presupposti teorici precedentePHQWHFLWDWLqVWDWRGLVHJQDWRTXHOORFKH
si può considerare ad oggi “il più grande
trial clinico condotto in oftalmologia.”
Lo studio, randomizzato ed in doppio
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cieco ha visto l’arruolamento di 1100
pazienti glaucomatosi con stabilità perimetrica in 89 sedi di ricerca di tutto
il mondo. Non è stata effettuata alcuna
selezione in base ai valori (compensati
R PHQR  GHOOD SUHVVLRQH LQWUDRFXODUH
La randomizzazione prevedeva che 3/7
dei pazienti assumessero 20 mg/die di
Memantina, 2/7 dei pazienti assumessero 10 mg/die di Memantina e che 2/7
dei pazienti prendessero placebo.
,SULQFLSDOLLQGLFDWRULGLHI¿FDFLDVRQR
state le valutazioni delle variazioni
degli indici perimetrici della perimeWULD ELDQFRVXELDQFR +XPSKUH\ 
mentre come indicatori secondari sono
state individuate le variazioni della perimetria FDT e le variazioni morfologiche della papilla ottica valutata tramite
ODVWHUHRIRWRJUD¿D
I criteri di selezione dei pazienti e la
VFHOWD GHJOL LQGLFDWRUL GL HI¿FDFLD KD
fatto sì che ci fossero una serie di problematiche statistiche nell’analisi dei
dati, per cui non si è arrivati ad avere
risultati conclusivi che potessero esVHUH SXEEOLFDWL VX ULYLVWH VFLHQWL¿FKH
Allergan, che ha promosso tale trial, si
è limitato ad una comunicazione stampa in cui veniva dichiarato “Allergan
unmasked the second Phase 3 clinical
WULDOH[DPLQLQJWKHVDIHW\DQGHI¿FDF\
of oral memantine as a treatment for
glaucoma. Although the study showed
that the progression of disease was siJQL¿FDQWO\ ORZHU LQ SDWLHQWV UHFHLYLQJ
the higher dose of memantine compared to patients receiving the low dose
RIPHPDQWLQHWKHUHZDVQRVLJQL¿FDQW
EHQH¿W FRPSDUHG WR SDWLHQWV UHFHLYLQJ
placebo”.
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4.1.3. Considerazioni sull’impiego della Memantina come neuroprotettore nei
pazienti glaucomatosi.
Il trial clinico sull’impiego della Memantina nei pazienti glaucomatosi non avendo
fornito dati esaustivi è stato considerato
come “fallito”, per cui non esistono eviGHQ]HVFLHQWL¿FKHFKHSRVVDQRVXJJHULUH
l’utilizzo della Memantina come farmaco
ad azione neuroprotettiva nel glaucoma.
4.2 Nerve Growth Factor (NGF)
4.2.1. Il NGF: razionale ed evidenze sperimentali per l’utilizzo nel glaucoma.
,O1HUYH*URZWK)DFWRU 1*) qXQDQHXURWUR¿QDLQGLYLGXDWDDJOLLQL]LGHJOLDQQL
’50 dal premio Nobel Prof. Rita Levi
Montalcini. Essa è ben caratterizzata per
i suoi effetti a livello del sistema nervoso
FHQWUDOH 61& HSHULIHULFR1HJOLXOWLPL
anni è stato dimostrato, sia a livello sperimentale che clinico, come il NGF svolga
XQ UXROR GHWHUPLQDQWH QHOOD ¿VLRSDWRORgia non solo del SNC ma anche nell’apparato visivo.
Studi sperimentali hanno infatti dimostrato come il NGF svolga un ruolo protettivo sulle cellule retiniche in modelli
animali di retinite pigmentosa, di occlusione dell’arteria centrale, di lesione del
nervo ottico e di glaucoma. In particolare,
è stato osservato che la somministrazione di NGF intraoculare o retrobulbare è
in grado di inibire la degenerazione delle
cellule ganglionari retiniche in un modello di glaucoma nel coniglio e che l’NGF
somministrato in collirio raggiunge la
retina ed il nervo ottico in concentrazioni biologicamente attive, suggerendo un
possibile impiego terapeutico del NGF
nel glaucoma.

Capitolo 4

Curare il glaucoma senza agire sulla pressione intraoculare

Fig. 5.4
A Incremento percentuale dell’ampiezza P50-N95 del PERG nei 3 pazienti trattati per 3 mesi con
collirio contenente NFG (mesi 0, 1, 2 e 3) seguiti da tre mesi di sospensione del trattamento (mese 6).
B. Incremento percentuale del tempo implicito P100 del PEV negli stessi tempi di osservazione. Perimetria Humphrey 10-2 valutata in uno dei tre pazienti in condizione basale (C ), dopo 1 (D) e 3 (E)
mesi di trattamento con collirio con NGF e dopo 3 mesi di sospensione del trattamento (F). (Modificata da Lambiase et al., PNAS 2009).

4.2.2. Evidenze dell’utilizzo del NGF nel
glaucoma.
In letteratura è riportato un unico studio
in cui 3 pazienti glaucomatosi sono stati
trattati con collirio contenente NGF. I risultati di tale studio sono stati pubblicati
da Lambiase et al. su PNAS nel 2009.
I pazienti testati presentavano una totale compromissione del campo visivo e
sono stati trattati per 3 mesi con colliULRFRQ1*)HYDOXWDWL 3HULPHWULD+Xmphrey 10-2, registrazione di PERG
e PEV, Sensibilità al contrasto e acuità
YLVLYD LQFRQGL]LRQHEDVDOHGRSRH
mesi di trattamento e dopo 3 mesi di so99

spensione del trattamento con NGF.
Dopo 1 e 3 mesi di trattamento è stato osservato un incremento della funzione delle cellule ganglionari retiniche (aumento
GHOO¶DPSLH]]D 31 GHO 3(5*  HG
una migliore conduzione nervosa lungo
le vie ottiche (riduzione dei tempi di laWHQ]D3GHO3(9 LQFRQFRPLWDQ]DGL
un miglioramento del campo visivo valutato nei 10 gradi centrali. Tali miglioramenti permanevano anche dopo 3 mesi
di sospensione del trattamento.
Nella Figura 4 sono riportate le evidenze
HOHWWUR¿VLRORJLFKHHSHULPHWULFKHGLWDOH
studio.
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4.2.3. Considerazioni sull’impiego del
NGF come neuroprotettore nei pazienti
glaucomatosi.
Il lavoro di Lambiase et al. costituisce
l’unica evidenza degli effetti del NFG
sia sulle risposte elettrofunzionali che
sulla perimetria condotta esclusivamente su 3 pazienti glaucomatosi con
grave compromissione del campo viVLYR 'D TXHVWR ODYRUR VL HYLQFH OD
possibilità che il NGF possa svolgere
un’azione nel migliorare la funzionalità delle cellule ganglionari retiniche, la
conduzione nervosa lungo le vie ottiche
con conseguente miglioramento della
percezione visiva.
7XWWDYLDQRQRVWDQWHTXHVWRVWXGLRSUHliminare e le ottime premesse provenienti dalla ricerca di base, ad oggi non
sono stati pubblicati studi clinici randomizzati in cui è stata valutata la capacità del NGF nel migliorare e/o nello
stabilizzare la perdita del campo visivo
in pazienti glaucomatosi con stabilità
e/o con progressione del danno valutata
perimetricamente.
4.3 Brimonidina
4.3.1. Razionale ed altre evidenze per
O¶XWLOL]]R GHOOD %ULPRQLGLQD QHO JODXcoma.
La Brimonidina è un farmaco agonista
alfa-2 adrenergico dotato di elevata selettività per i recettori alfa-2. Numerosi
studi di laboratorio hanno evidenziato
che, in modelli sperimentali di ischemia del nervo ottico, di glaucoma e
di degenerazione fotorecettoriale, se
vengono sommi strati farmaci della
famiglia degli “agonista alfa-2 adrenergico” si possono prevenire i feno-

meni di neurodegenerazione delle cellule retiniche e ciò può costituire un
presupposto teorico per considerare la
Brimonidina come molecola ad azione
“potenzialmente neuroprotettiva” nel
glaucoma.
 (YLGHQ]H VFLHQWL¿FKH GHO WUDWWDmento dei pazienti glaucomatosi con
%ULPRQLGLQD
Nel 2011, Krupin et al., hanno pubbliFDWRVX$P-2SKWKDOPROXQLQWHUHVsante studio clinico in cui vengono valutate, oltre alle variazioni della pressione intraoculare, le variazioni del
campo visivo su pazienti trattati con
Brimonidina rispetto ai pazienti trattati
con Timololo.
,Q TXHVWR WULDO FOLQLFR PXOWLFHQWULFR
UDQGRPL]]DWR LQ GRSSLR FLHFR  VRQR
stati arruolati 178 pazienti affetti da
glaucoma a bassa pressione (la pressione intraoculare non doveva superare i
PP+J VXGGLYLVLVXFFHVVLYDPHQWH
in due gruppi: in un gruppo di 99 pazienti è stato effettuato il trattamento
con Brimonidina, mentre i rimanenti
79 pazienti sono stati trattati con Timololo. Durante un periodo di follow-up
di 48 mesi, sono state valutate le variazioni della perimetria 24-2 ed è stato
considerato come criterio di progresVLRQHGHOGH¿FLWSHULPHWULFRXQDSHUGLta maggiore di 1 dB/anno.
Nella Figura 5 è riportato l’andamento
GHOO¶DXPHQWRGHOGH¿FLWSHULPHWULFRLQ
pazienti con glaucoma a bassa pressione trattati con Brimonidina o con Timololo.
Da tali risultati si evince come il campo
visivo sia maggiormente preservato nei
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Fig. 5.5
Andamento dell’aumento del deficit perimetrico in pazienti con glaucoma a bassa pressione. Durante
48 mesi di follow-up, nei pazienti trattati con Brimonidina, si osserva una numerosità inferiore di
pazienti che presentano una progressione del deficit perimetrico, rispetto ai pazienti trattati con
Timololo. (Modificata da Krupin et al., Am. J. Ophthalmol. 2011)

promettente, sono stati arruolati esclusivamente pazienti con glaucoma a
bassa pressione e non è stato replicato
VX SD]LHQWL FRQ LSHUWRQR RFXODUH !
PP+J 3HUWDQWRDGRJJLQRQqQRWD
l’azione della Brimonidina nel migliorare e/o nello stabilizzare la perdita del
4.3.3. Considerazioni sull’impiego del- campo visivo in pazienti con tipologie
OD %ULPRQLGLQD FRPH QHXURSURWHWWRUH GLJODXFRPDGLIIHUHQWLGDTXHOOLDEDVVD
pressione e, come suggerito dagli stessi
nei pazienti glaucomatosi.
Lo studio di Krupin et al. rimane l’uni- autori, “Validation of a neuroprotective
ca evidenza sugli aspetti (stabilità e/o PHFKDQLVPRIDFWLRQUHTXLUHVDGGLWLRSHJJLRUDPHQWR GHOGH¿FLWYLVLYROHJD- nal basic science and clinical research
to alla malattia glaucomatosa in rela- WR FRQ¿UP WKH SUHVHQW UHVXOWV SULRU WR
zione al trattamento con Brimonidina. altering current clinical patient care pa7XWWDYLD LQ TXHVWR VWXGLR SHU TXDQWR radigms”.

pazienti trattati con Brimonidina, e ciò
ha fatto presupporre che tale molecola,
per determinare tale condizione psico¿VLFD SRVVD DYHUH XQ¶D]LRQH QHO SUHvenire i meccanismi di degenerazione
neuronale nei pazienti glaucomatosi.
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4.4 Ginkgo Biloba
4.4.1. Razionale ed altre evidenze per
O¶XWLOL]]R GHO *LQNJR %LORED QHO JODXcoma.
Nella patogenesi del glaucoma, i meccanismi di stress ossidativo sono tra
L IDWWRUL SL LPSRUWDQWL WUD TXHOOL FKH
inducono l’accelerazione dei processi
apoptotici con conseguente morte delle
RGC. Ridurre lo stress ossidativo può
costituire un valido contrasto ai processi neurodegenerativi per cui sono stati
effettuati numerosi lavori sperimentali che hanno proposto l’utilizzo di
una sostanza antiossidante, il Ginkgo
%LOREDLFXLHIIHWWLEHQH¿FLVRQRVWDWL
osservati nello stroke, nella Malattia di
Alzheimer, nelle demenze iniziali e nei
disordini vascolari cerebrali.
7XWWH TXHVWH HYLGHQ]H XQLWDPHQWH DO
dato che tale sostanza possa incremenWDUH LO ÀXVVR HPDWLFR RFXODUH KD VXJgerito l’impiego del Ginkgo Biloba
come molecola a “potenzialità neuroprotettive.”
 (YLGHQ]H VFLHQWL¿FKH GHO WUDWWDmento dei pazienti glaucomatosi con
*LQNJR%LORED
Quaranta e Coll. hanno pubblicato nel
VX2SKWKDOPRORJ\XQLQWHUHVVDQte lavoro relativo agli effetti della somministrazione dell’estratto di Ginkgo
%LORED *%( VXOGH¿FLWSHULPHWULFRGL
pazienti con glaucoma a pressione norPDOH 17* 
,QTXHVWRVWXGLRSURVSHWWLFRUDQGRPL]zato in doppio cieco, cross-over, sono
VWDWL DUUXRODWL  SD]LHQWL FRQ GH¿FLW
perimetrici legati al NTG. Il trattamento prevedeva 40 mg di GBE per 3 volte

al giorno per 4 settimane, seguito da un
periodo di wash-out di 8 settimane.
Dopo trattamento con GBE, è staWR ULOHYDWR XQ VLJQL¿FDWLYR 3  
FKLVTXDUH WHVW  PLJOLRUDPHQWR GHJOL
indici perimetrici come la mean deviaWLRQ 0' FKHqGLPLQXLWDGD
3.27 dB in condizione basale a 8.78
+/- 2.56 dB rilevata al temine del trattamento. In aggiunta, non sono state
RVVHUYDWHYDULD]LRQLVLJQL¿FDWLYHGHOOD
pressione oculare, della pressione arteULRVDRGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD4XDranta e Coll. concludevano affermando
che la somministrazione di GBE deterPLQDXQDPLJOLRUDPHQWRGHLGH¿FLWSHrimetrici nel pazienti con NTG.
Nonostante i dati convincenti di Quaranta e Coll., nel 2014, Guo et al. pubEOLFDYDQR VX ,QYHVW 2SKWKDOPRO 9LV
Sci. un lavoro del tutto simile, in cui
erano valutati gli effetti del GBE (somministrato con lo stesso dosaggio e
WHPSL GL TXHOOL XWLOL]]DWL GD 4XDUDQWDH&ROO QHLSD]LHQWLFRQ17*LFXL
risultati sono nettamente contrastanti
FRQTXHOOLULSRUWDWLGD4XDUDQWDH&ROO
Infatti Guo et al. non evidenziavano
DOFXQDYDULD]LRQHVLJQL¿FDWLYDGHOGH¿FLWSHULPHWULFRGRSRWUDWWDPHQWRFRQ
GBE.
4.4.3. Considerazioni sull’impiego del
*LQNJR %LORED FRPH QHXURSURWHWWRUH
nei pazienti glaucomatosi.
I lavori di Quaranta et al. e di Guo et al.,
peraltro tra di loro contraddittori, sono
le uniche evidenze relative allo studio
delle variazioni del campo visivo in relazione al trattamento con GBE.
,Q TXHVWL VWXGL VRQR VWDWL DUUXRODWL

102

Capitolo 4

Curare il glaucoma senza agire sulla pressione intraoculare

 (YLGHQ]H VFLHQWL¿FKH GHO WUDWWDmento dei pazienti glaucomatosi con
Coenzima Q10
La prima domanda che ci si è posti è
VWDWDTXHOODGLYHUL¿FDUHVHLO&RHQ]LPD
Q10 somministrato in collirio potesse
attraversare le strutture oculari esterne
e raggiungere il vitreo.
$ WDO ¿QH SRLFKp WDOH PROHFROD QRQ
esiste in maniera isolata ma solo in associazione alla Vitamina E TPGS, una
preparazione contenente Coenzima
4 H 9LWDPLQD ( 37*6 &RTXQ 
9LVXIDUPD,WDOLD qVWDWDVRPPLQLVWUDWD
4.5 Coenzima Q10
4.5.1. Razionale per l’utilizzo del Coe- in occhi che sarebbero stati sottoposti a
vitrectomia e, successivamente è stata
nzima Q10 nel glaucoma.
Come precedentemente enunciato, tra rilevata la presenza di Coenzima Q10
i diversi meccanismi proposti che in- nel vitreo asportato.
ducono l’accelerazione dei processi Tale condizione costituiva un buon preapoptotici con conseguente morte del- supposto teorico per valutare se tale
le RGC riveste particolare importanza molecola potesse indurre effetti di inlo stress ossidativo. Pertanto, anche cremento della funzione delle RGC o
se probabilmente gli antiossidanti do- riduzione del ritardo della conduzione
YUHEEHURHVVHUHSLSURSULDPHQWHGH¿- nervosa lungo le vie ottiche in pazienti
niti “Neurorescuer” piuttosto che Neu- glaucomatosi.
URSURWHWWRUL DO ¿QH GL FRQWUDVWDUH OR $WDO¿QHqVWDWRGLVHJQDWRXQRVWXGLR
stress ossidativo, sono stati effettuati multicentrico, randomizzato e maschenumerosi lavori sperimentali che han- rato i cui risultati sono stati pubblicati
no proposto l’utilizzo di una sostanza su Journal of Glaucoma nel 2014.
antiossidante e antiapoptotica: il Coe- Di seguito è riportato in breve il disegno dello studio ed i suoi risultati.
nzima Q10.
Il Coenzima Q10 è una molecola di Sono stati arruolati 43 pazienti glaucoQDWXUD HQGRJHQD SUHVHQWH ¿VLRORJL- PDWRVLFRQ0'WUDHG%HFRQ,23
camente in tutte le cellule dell’orga-   PP+J LQ WHUDSLD FRQ EHWDEORFnismo, dove svolge un duplice ruolo: canti.
scavenger di radicali liberi e traspor- I 43 pazienti arruolati sono stati divitatore di elettroni nella catena respira- si in due gruppi randomizzati per età,
WRULD PLWRFRQGULDOH 'L UHFHQWH DFTXL- VHVVRH0'DO¿QHGLFUHDUHGXHJUXSSL
sizione è la dimostrazione della sua omogenei per le suddette caratteristiche
azione antiapoptotica, indipendente da GHPRJUD¿FKH H GL GLIHWWR SHULPHWULFR
,QXQJUXSSR *UXSSR*3 qVWDWDVRPTXHOODDQWLRVVLGDQWH

esclusivamente pazienti con NTG e
non esistono studi
in cui sia stato osservata l’azione del
GBE nel migliorare e/o nello stabilizzare la perdita del campo visivo in pa]LHQWL FRQ SURJUHVVLRQH GHO GH¿FLW SHULPHWULFR 6DUDQQR GXQTXH QHFHVVDUL
studi clinici randomizzati arruolando
differenti tipologie di pazienti glaucomatosi prima di promuovere il GBE
come sostanza “potenzialmente neuroprotettiva”.
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Fig. 5.6
Esempio di un paziente trattato con Coenzima Q10 in collirio in aggiunta alla terapia ipotonizzante
(GC eye) e di un paziente trattato esclusivamente con terapia ipotonizzante (GP eye) in cui sono stati
osservati il PERG ed il PEV in condizione basale e dopo 6 e 12 mesi di follow-up. Si osservi dopo
trattamento (6 e 12 mesi) con Coenzima Q10 l’aumento dell’ampiezza del PERG ed una riduzione
del ritardo del tempo implicito P100 del PEV. (Modificata da Parisi et al., J. Glaucoma 2014).

ministrata esclusivamente la terapia
ipotonizzante, mentre nell’altro gruppo
*UXSSR *&  XQLWDPHQWH DOOD WHUDSLD
ipotonizzante, è stato somministrato un
collirio contenente Coenzima Q10 più
9LWDPLQD ( 73*6& &RTXQ  9LVXIDUPD,WDOLD /DVRPPLQLVWUD]LRQHHUD
di 1 goccia per 2 volte al giorno per un
periodo di 12 mesi.
I pazienti dei Gruppi GP e GC sono
VWDWL DQDOL]]DWL YDOXWD]LRQH GHOOD ,23
HUHJLVWUD]LRQHGL3(5*H3(9 LQFRQdizione basale, e dopo 6 e 12 mesi.

Questo studio ha dato luogo ai seguenti
risultati.
Nella Figura 6 è riportato un esempio
di un paziente trattato con Coenzima
Q10 in collirio in aggiunta alla terapia
LSRWRQL]]DQWH *&H\H HGLXQSD]LHQte trattato esclusivamente con terapia
LSRWRQL]]DQWH *3 H\H  FXL VRQR VWDWL
osservati il PERG ed il PEV in condizione basale e dopo 6 e 12 mesi di follow-up. Dopo 12 mesi di trattamento
con Coenzima Q10 in collirio, si osservavano valori “realmente migliorati”
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Fig. 5.7
A e C. Variazioni individuali dell’ampiezza P50-N95 del PERG e del tempo implicito P100 del PEV
osservate nei pazienti del gruppo trattato con sola terapia ipotonizzante (GP eyes) o in quello trattato
con Coenzima Q10 in collirio in aggiunta alla terapia ipotonizzante (GC eyes). Le linee unite e tratteggiate indicano il 95% dei limiti di confidenza della variabilità interindividuale. B e D Rappresentazione grafica dei valori medi ± 1 errore standard della media dell’ampiezza P50-N95 del PERG
e del tempo implicito P100 del PEV. Il simbolo * indica una differenza statisticamente significativa
(ANOVA: p<0.01) rispetto alla condizione basale. (Modificata da Parisi et al., J. Glaucoma 2014).

(le differenze rispetto ai valori basali
HFFHGHYDQRGDOGHLOLPLWLGLFRQ¿GHQ]DGHOODYDULDELOLWjLQWUDLQGLYLGXDOH 
dell’ampiezza P50-N95 del PERG nel
54.55% degli occhi GC e del tempo implicito P100 del PEV nel 45.45% degli
occhi GC. In circa il 41 ed il 55% dei

pazienti GC, l’ampiezza del PERG ed
il tempo implicito del PEV rimanevano
rispettivamente sostanzialmente invariati (all’interno del 95% dei limiti di
FRQ¿GHQ]DGHOODYDULDELOLWjLQWUDLQGLYLGXDOH 
Considerando i valori medi dei grup-
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Fig. 5.8
Correlazioni (Pearson’s Test) tra le differenze (12 mesi - fine trattamento con Coenzima Q10 in collirio- meno basale) dell’ampiezza P50-N95 del PERG e del tempo implicito P100 del PEV e di valori
degli stessi parametri elettrofunzionali rilevati in condizione basale. Il maggior incremento dell’ampiezza del PERG e la maggiore riduzione del tempo implicito del PEV si osservava nei pazienti con i
valori rispettivamente più bassi e più alti rilevati nella condizione basale. (Modificata da Parisi et al.,
J. Glaucoma 2015).

pi GP e GC, nel gruppo dei pazienti
trattati con Coenzima Q10 in collirio
si osservava una variazione statisticaPHQWH VLJQL¿FDWLYD $129$ S 
rispetto alla condizione basale sia per
l’ampiezza P50-N95 del PERG che per
il tempo implicito P100 del PEV; per
gli stessi parametri, i valori del gruppo
dei pazienti trattati esclusivamente con
terapia ipotonizzante oculare non diffeULYDQRGDTXHOOLEDVDOL
I valori delle differenze individuali e
delle medie dei gruppi GP e GC sono
riportati nella Figura 7.
Nei pazienti del gruppo GC abbiamo
osservato che l’incremento dell’ampiezza del PERG e la riduzione dei
tempi impliciti P100 del PEV era magJLRUH LQ TXHL SD]LHQWLFKH QHOOD FRQGLzione basale presentavano la maggio-

re disfunzione delle RCG (PERG con
YDORULGHOOHDPSLH]]H31PLQRUL 
ed il maggior ritardo della conduzione
nervosa lungo le vie ottiche (PEV con
valori dei tempo impliciti P100 magJLRUL /HFRUUHOD]LRQLWUDLGDWLGHLSDUDPHWUL HOHWWUR¿VLRORJLFL VRQR ULSRUWDWL
nella Figura 8.
4.5.3. Considerazioni sull’impiego del
Coenzima Q10 come neuroprotettore
nei pazienti glaucomatosi.
Il lavoro di Parisi et al. costituisce l’unica evidenza di studi clinici per valuWDUH O¶HI¿FDFLD GHO &RHQ]LPD 4 LQ
pazienti glaucomatosi con stabilità del
FDPSRYLVLYR'DTXHVWRODYRUREDVDWR
esclusivamente su valutazioni elettrofunzionali, si evince la possibile azione di neuroenhancement sulle RGC da
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DFLGLJUDVVL $$H'$* IRQGDPHQWDOL
messaggeri intracellulari.
E’ noto che la disfunzione o la degenerazione della membrana cellulare
induce la liberazione di sostanze citotossiche (enzimi litici, aminoacidi ecciWRWRVVLFLHFF FKHLQGXFRQRXQHVWHQsione dell'area di danno oppure attivano
i meccanismi che portano all’apotosi
(per esempio un aumento della concentrazione intracellulare di ceramide, un
potente agente pro-apoptotico, prodotto
GDOFDWDEROLVPRGHJOLV¿QJROLSLGL 
In particolare, nelle patologie ad ezioloJLDYDVFRODUH DGHVHPSLRQHOORVWURNH 
si rileva una perdita di componenti fosfolipidici conseguente ad una alterazione nel loro metabolismo, che conduce a lesioni irreversibili delle membrane
cellulari dei neuroni. Biochimicamente
si osserva una perdita di fosfatidilcolina, che durante i processi ischemici
viene degradata in acidi grassi con produzione di specie reattive dell’ossigeno
UHDFWLYH R[\JHQ VSHFLHV 526  *OL
studi sperimentali suggeriscono che la
somministrazione di Citicolina induce
una riattivazione dell'anabolismo dei
4.6 Citicolina.
4.6.1. Il razionale per l’uso della Citi- fosfolipidi con minore degradazione di
IRVIDWLGLOFROLQDHTXLQGLULGRWWDIRUPDcolina nel glaucoma.
La Citicolina è un precursore naturale ]LRQHGL5266XDOFXQLPRGHOOLDQLPDdella fosfatidilcolina che costituisce il li è stata anche osservata una riduzione
principale componente delle membra- del volume dell'area infartuata dopo
ne neuronali e mitocondriali. Riguardo trattamento con Citicolina.
DOOD¿VLRORJLDGHOOHFHOOXOHJDQJOLRQDUL La Citicolina è caratterizzata da un
retiniche, la fosfatidilcolina svolge due duplice meccanismo d’azione. Difatruoli molto importanti: uno struttura- ti, oltre ad essere un precursore dei
OH LQ TXDQWR UDSSUHVHQWD LO SULQFLSDOH fosfolipidi che formano le membrane
fosfolipide di membrana, ed uno fun- cellulari, svolge un’azione neuromodu]LRQDOH LQ TXDQWR D VHJXLWR DOO¶D]LRQH latrice aumentando i livelli di neurotradell’enzima fosfolipasi A2, è fonte di smettitori nel SNC tra cui la dopamina
parte del Coenzima Q10. Tuttavia, la
percentuale dei pazienti in cui si osservava tale effetto era di poco superiore al
50% in un tempo massimo di follow-up
di 12 mesi.
Allo stato attuale, tali dati elettrofunzionali non sono supportati da evidenze perimetriche e viceversa, per cui
non esistono dati sulle possibili moGL¿FD]LRQL GHO FDPSR YLVLYR OHJDWH DO
trattamento con Coenzima Q10. Non
esistono, altresì, studi in cui sia stata
osservata l’azione del Coenzima Q10
nel migliorare e/o nello stabilizzare la
perdita del campo visivo in pazienti con
SURJUHVVLRQHGHOGH¿FLWSHULPHWULFR
Pertanto, prima di promuovere tale molecola come “potenzialmente neuroprotettiva”, saranno necessari studi clinici
randomizzati atti a valutare i cambiamenti del campo visivo sia in pazienti
glaucomatosi stabili che in progressione durante un follow-up decisamente
SLOXQJRGLTXHOORXWLOL]]DWRSHURWWHnere le prime evidenze di tipo elettro¿VLRORJLFR
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(aumentandone la sintesi e inibendone
OD ULFDSWD]LRQH  H O¶DFHWLOFROLQD SHU OD
FXLVLQWHVLIRUQLVFHODFROLQD 
Recentemente, inoltre, la Citicolina
ha dimostrato di indurre rigenerazione
mielinica in un modello murino di demielinizzazione indotta da cuprizone.
Per ciò che riguarda gli studi sull’uomo, esiste un’estesa letteratura riguarGR JOL HIIHWWL EHQH¿FL RWWHQXWL GDOOD
somministrazione della Citicolina in
svariate patologie neurodegenerative
come le ischemie cerebrali, la Malattia
di Alzheimer o il Parkinson (consultare,
DWDOSURSRVLWRODUHYLHZGL6HFDGHV 
Basandosi sul parallelismo tra gli ipoWL]]DWL GH¿FLW PLFURYDVFRODUL QHOOD SDtologia glaucomatosa e le patologie
ischemiche cerebrali, dove si aveva
evidenza di risultati terapeutici grazie
alla Citicolina, il Prof. Michele Virno e
la Prof. Josè Pecori Giraldi hanno avuto per primi l’intuizione di “traslare”
in ambito oftalmologico un approccio
terapeutico dapprima esclusivo appannaggio dei neurologi per il trattamento
di pazienti con patologie neurodegenerative. Inizia così una lunga “storia”,
ULFFD GL HYLGHQ]H VFLHQWL¿FKH GHOO¶XWLlizzo della Citicolina nel glaucoma.
4.6.2. La somministrazione delle Citicolina per via intramuscolare: prime
HYLGHQ]H VFLHQWL¿FKH GL VWXGL SHULPHtrici ed elettrofunzionali.
Virno e Coll. hanno per primi osservato che dopo trattamento con Citicolina
per via intramuscolare per 15 giorni al
mese, si riduceva il difetto perimetrico
valutato come “area di non percezione
13$ ´HGHVSUHVVRLQPP

Tuttavia, nonostante tali evidenze, la
possibilità che i campi visivi potessero
migliorare dopo trattamento con CitiFROLQD VXVFLWz TXDOFKH EXEELR &Lz LQ
TXDQWRQRQHUDSRVVLELOHDIIHUPDUHFRQ
certezza che il miglioramento perimetrico non potesse essere ascritto alla
capacità della Citicolina di aumentare
la soglia di attenzione (“citicoline successfully increases consciousness level in several brain disorders ascribed
to vascular, traumatic or degenerative
SURFHVVHV´  FRQ FRQVHJXHQWH PLJOLRUH
abilità da parte del paziente di eseguire
l’esame perimetrico.
&¶HUDXQXQLFRPRGRGLGLULPHUHTXHVWR
dubbio e cioè utilizzare una metodoloJLD FKH QRQ SRWHVVH HVVHUH LQÀXHQ]DWD
dalla capacità di attenzione: la registrazione di PERG e VEP prima e dopo
trattamento con Citicolina.
Lo studio, pubblicato da Parisi et al.
QHO  VX 2SKWKDOPRORJ\ DYHYD LO
seguente disegno: primo periodo di
trattamento di 2 mesi (secondo dei dati
preliminari due mesi di trattamento era
il periodo minimo per osservare varia]LRQL GHL SDUDPHWUL HOHWWURIXQ]LRQDOL 
seguito da 4 mesi di sospensione del
trattamento (allo scopo di osservare la
dipendenza dei risultati dal trattamenWRHIIHWWXDWRHSHURVVHUYDUHSHUTXDQWR
tempo potessero durare gli effetti una
YROWDVRVSHVRLOWUDWWDPHQWR DOWHUPLQH
di tale periodo, un gruppo proseguiva
il periodo di sospensione per ulteriori
 PHVL DO ¿QH GL RVVHUYDUH LO WHPSR
PDVVLPR GL SHUPDQHQ]D GHOO¶HI¿FDFLD PHQWUHLQXQDOWURJUXSSRYHQLYD
effettuata una seconda ripetizione dello
schema di 2 mesi di trattamento seguito
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GDPHVLGLVRVSHQVLRQH SHUYHUL¿FDUne la riproducibilità dei risultati ottenuWL 
In sintesi, da tale studio si evinceva che
dopo 2 mesi di trattamento con CiticoliQDSHUYLDLQWUDPXVFRODUH 1HXURWRQ
1XRYR &RQVRU]LR 6DQLWDULR ,WDOLD  VL
osservava un miglioramento della funzione delle cellule ganglionari retiniche
(incremento dell’ampiezza P50-N95
GHO 3(5*  GHOOD FRQGX]LRQH QHUYRVD
post-retinica (riduzione del Tempo ReWLQRFRUWLFDOH  H GHOO¶LQWHUD FRQGX]LRQH
lungo le vie ottiche (riduzione del temSR LPSOLFLWR 3 GHO 3(9  'RSR 
mesi di sospensione, i valori dei parametri elettrofunzionali erano ridotti riVSHWWRDTXHOOLRVVHUYDWLGRSRPHVLGL
trattamento ma ancora migliori rispetto
DTXHOOLEDVDOL'RSRLOVHFRQGRFLFORGL
due mesi di trattamento con Citicolina
si osservava un ulteriore miglioramento
dei parametri PERG e PEV che rimaQHYDQRVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIIHUHQWLULspetto alla condizione basale. I valori di
tali parametri peggioravano dopo il secondo periodo di sospensione, ma eraQR DQFRUD VLJQL¿FDWLYDPHQWH PLJOLRrati rispetto alla situazione basale. Nel
gruppo dei pazienti in cui la sospensione era stata prolungata per ulteriori 4
PHVL LQ WXWWR  PHVL GL VRVSHQVLRQH 
al termine di tale periodo, tutti i valori
dei parametri elettrofunzionali non erano statisticamente differenti rispetto al
basale.
Questo studio aveva segnato un passo
fondamentale nella possibilità di trattare i pazienti glaucomatosi con Citicolina: le variazioni del campo visivo
RVVHUYDWHGD9LUQRH&ROO QRQHUDQR

ascrivibili ad un miglioramento della
soglia di attenzione ma ad una azione
della Citicolina sulla funzionalità delle cellule ganglionari retiniche e sulla
conduzione nervosa lungo le vie ottiche!
/H PRWLYD]LRQL QHXUR¿VLRSDWRORJLFKH
alla base delle osservate variazioni funzionali saranno discusse in seguito.
Nella Figura 9 sono riportati esempi di
tracciati PERG e PEV in condizione
basale e durante i vari tempi di valutazione ed i valori medi dei parametri
HOHWWUR¿VLRORJLFL
4.6.3. La somministrazione delle CitiFROLQD SHU YLD RUDOH %LRGLVSRQLELOLWj
HGHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKHGHOWUDWWDPHQto di pazienti glaucomatosi.
D /D%LRGLVSRQLELOLWj
Dal 2003 circa, grazie al progresso farmacologico, si è avuta la disponibilità
della somministrazione della Citicolina
SHU YLD RUDOH JUDQXODWR LQ EXVWLQH  H
in particolare, dal 2006 della soluzione
RUDOH ¿DORLGLFRQVROX]LRQHEHYLELOH 
Riguardo alla somministrazione per via
orale di Citicolina è necessario fare alcune precisazioni relativamente alla caratteristica fondamentale di un farmaco
TXDQGR TXHVWR YLHQH DVVXQWR SHU YLD
orale: la biodisponibilità.
Per “biodisponibilità” si intende la presenza in percentuale del principio attivo nel sangue dopo la singola somministrazione.
Nel caso della Citicolina somministrabile per via orale, esistono 2 tipi di forPXOD]LRQH LQ VRVSHQVLRQH JUDQXODWR 
orale o in soluzione orale.
Nel caso della Citicolina formulata in
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Fig. 5.9
A sinistra esempi di tracciati ottenuti in condizione basale e dopo due differenti periodi (60 e 240
days) di due mesi di trattamento con Citicolina per via intramuscolare e dopo due differenti periodi
di sospensione del trattamento (days 180 e 360).
A destra sono riportati i valori medi e l’errore standard (linea verticale in coincidenza del simbolo)
rilevati per ciascun parametro elettrofunzionale nei soggetti glaucomatosi trattati esclusivamente con
terapia ipotensiva oculare (ҋ), dopo due mesi di trattamento con Citicolina e dopo 4 mesi di sospensione (O), dopo un ulteriore periodo di 4 mesi di sospensione (Ÿ), dopo un secondo ciclo di trattamento con Citicolina per 2 mesi seguito da un secondo periodo di sospensione per 4 mesi ('). Dopo
trattamento con Citicolina si osservava un miglioramento significativo (indicato col simbolo #, ANOVA
p<0.01) dell’ampiezza P50-N95 del PERG, una riduzione significativa dei Tempi Impliciti P50 del
PERG e P100 del PEV ed una riduzione significativa del Tempo Retinocorticale. I periodi di 4 mesi di
sospensione del trattamento inducevano un peggioramento dei parametri elettrofunzionali che tuttavia rimanevano sempre significativamente differenti rispetto al basale. Erano invece necessari 8 mesi
di sospensione affinché non si osservassero più delle variazioni significative rispetto alla condizione
basale. (Modificata da Parisi et al., Ophthalmology 1999)

soluzione orale, sono stati condotti autorevoli studi atti a determinare la sua
biodisponibilità. In particolare, Agut et
al. hanno dimostrato che la biodisponibilità della Citicolina in soluzione
RUDOH q GHO WXWWR VLPLOH D TXHOOD GHOOD
somministrazione della Citicolina per

via endovenosa (“the oral route bioavailability in relation to the intravenous
route in radioactivity coming from
&'3±&KROLQH &PHWK\O LVSUDFWLcally the same, and therefore, it can be
DI¿UPHGWKDWWKLVUDGLRDFWLYLW\LVFRPpletely absorbed when it is administe-
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UHG LQ DTXHRXV VROXWLRQ E\ RUDO URXWH
DQGDWWKHGRVHVWXGLHG´ HSHUWDQWROD
biodisponibilità della Citicolina in soluzione orale è di oltre il 90%. In un altro studio, condotto con tecniche di radiomarcatura, è stato dimostrato come
la Citicolina in soluzione orale abbia
una biodisponibilità sovrapponibile
alla somministrazione intramuscolare
  7DOH DVVRUELPHQWR VLVWHPLFR q
legato al fatto che la soluzione presuppone la presenza del principio attivo in
¿QL SDUWLFHOOH FKH SHUPHWWRQR XQ ORUR
intimo contatto con gli enzimi idrolitici
GHOODEDUULHUDJDVWURLQWHVWLQDOHHTXLQGL
la scissione in colina ed uridina.
Per ciò che riguarda le altre formulazioni della somministrazione orale, ed in
particolare la formulazione in sospensione o granulato, ad oggi non esistono
in letteratura dati in cui è esattamente
VSHFL¿FDWD OD ELRGLVSRQLELOLWj GL WDOH
tipo di formulazione. Dalla farmacocinetica sappiamo però che nel caso del
granulato le particelle, una volta assunte, per poter essere assorbite dovranno
subire disaggregazione e successiva
dissoluzione nel tratto gastrointestinale. Contestualmente, però, viene attivato il processo di eliminazione, che
QH LQ¿FLD O¶DVVRUELPHQWR ULGXFHQGRQH
LQ¿QHODELRGLVSRQLELOLWj
Le differenze riguardo alle conoscenze
sulla biodisponibilità delle varie formulazioni sono fondamentali nella pratica
FOLQLFD &Lz LQ TXDQWR O¶RFXOLVWD GHYH
HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHOOD TXDQWLWj GL
assorbimento generale della Citicolina
TXDQGR SURSRQH DO SD]LHQWH JODXFRmatoso un trattamento a potenzialità
neuroprotettive, o per meglio dire con

caratteristiche di neuropotenziamento.
E (YLGHQ]HVFLHQWL¿FKHGHOWUDWWDPHQWR
dei pazienti glaucomatosi con Citicolina somministrata per via orale.
Nella letteratura internazionale sono riportati 4 studi in cui è stata utilizzata
la somministrazione orale di Citicolina
nei pazienti glaucomatosi.
Il primo studio riportato in letteratura
qTXHOORGL5HMGDNHWDOSXEEOLFDWRQHO
2003, in cui sono state valutate la variazioni del PEV in 21 soggetti glaucoPDWRVL GL FXL QRQ YLHQHVSHFL¿FDWDOD
0'  VRWWRSRVWL SHU  JLRUQL D WUDWWDmento con Citicolina per via orale (1 g/
JLRUQRLQFRPSUHVVH *OLDXWRULKDQQR
osservato la riduzione del tempo implicito e l’aumento della ampiezze del
PEV nel 62% dei pazienti trattati.
Il secondo studio, pubblicato nel 2008,
aveva l’obiettivo di comparare gli effetti già noti della Citicolina somminiVWUDWDSHUYLDLQWUDPXVFRODUHFRQTXHOOL
ottenuti dalla somministrazione della
Citicolina per via orale.
Sono stati considerati 60 pazienti glauFRPDWRVL FRQ XQ GLIHWWR PHGLR 0' 
GHOODSHULPHWULD+XPSKUH\WUDH
dB che sono stati divisi in maniera randomizzata in 3 gruppi: in un gruppo
172$*  q VWDWD HIIHWWXDWD XQD WHUDpia esclusivamente con ipotonizzanti
RFXODUL EHWDEORFFDQWL  QHO VHFRQGR
JUXSSR 7,2$* qVWDWDVRPPLQLVWUDta Citicolina per via intramuscolo in
aggiunta alla terapia con beta-bloccanWL XQ WHU]R JUXSSR 722$*  LQ FXL
sempre in associazione alla terapia con
beta-bloccanti è stata somministrata Citicolina per via orale.
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Fig. 5.10
Esempio di campo visivo, PERG e PEV rilevati in un soggetto glaucomatoso in condizioni basali e dopo
trattamento con Citicolina per via orale. (Modificata da Parisi et al., Prog. Brain Res. 2008)

La Citicolina utilizzata era in sospenVLRQHRUDOH &HEUROX[7XELOX[3KDUPD HGLOGRVDJJLRHUDGLPJDO
JLRUQR DOOD OXFH GL TXDQWR SUHFHGHQWHmente esposto e cioè della mancanza di
conoscenze riguardo la biodisponibilità
di tale formulazione.
Il disegno di studio era il medesimo di
TXHOOR XWLOL]]DWR QHOOR VWXGLR JLj SXEEOLFDWR VX 2SKWKDOPRORJ\ XWLOL]]DQGR
la Citicolina per via intramuscolare:
due mesi di trattamento con Citicolina
per via orale o per via intramuscolare
seguita da 4 mesi di sospensione; al sesto mese veniva effettuato un secondo
ciclo di due mesi di trattamento con
Citicolina per via orale o per via intramuscolare seguita da ulteriori 4 mesi di
sospensione.
Durante il periodo di follow-up, (basa-

OHPHVLH VRQRVWDWHYDOXWDWH
OHPRGL¿FD]LRQLGHO3(5*GHO9(3H
del campo visivo.
Nella Figura 10 è riportato un esempio in cui si osservano le variazioni
del PERG, del VEP e del CV dopo due
mesi di terapia con Citicolina per via
RUDOH GD\V HGDOWHUPLQHGHOVHFRQGRSHULRGRGLIROORZXS GD\V 
Dall’analisi dei dati, considerando le
variazioni dei parametri elettrofunzionali rispetto al basale (incremento
dell’ampiezza P50-N95 del PERG e riduzione del tempo implicito P100 del
3(9HGHO7HPSR5HWLQRFRUWLFDOH OH
differenze osservate nei vari tempi di
IROORZXS QRQ HUDQR VLJQL¿FDWLYDPHQte differenti tra i glaucomatosi trattati
con Citicolina in sospensione orale ed
i glaucomatosi trattati con Citicolina
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SHU YLD LQWUDPXVFRODUH 722$* YV
7,2$*$129$S! 3HUWDQWR
gli effetti sulla funzionalità delle cellule
ganglionari e/o sulla conduzione nervosa erano simili sia che si utilizzasse la
somministrazione di Citicolina per via
intramuscolare e sia che la Citicolina
venisse fornita per via orale.
8QOLPLWHGLTXHVWRVWXGLRqGDWRGDOOD
PDQFDQ]DGLFRQRVFHQ]DGHOODTXDQWLWj
reale di Citicolina in sospensione orale assorbita nel circolo sistemico che
ha indotto gli effetti osservati. Ciò in
TXDQWR q VWDWD XWLOL]]DWD XQD VRPPLQLstrazione di Citicolina formulata in sospensione orale di cui, come detto precedentemente, non è nota la biodisponibilità, motivo per cui è stato utilizzato il
dosaggio di 1600 mg.
Il terzo studio è stato pubblicato nel
 VX 2SKWKDOPRORJLFD Ê LO SULPR
studio multicentrico condotto con la
Citicolina nel glaucoma. Coordinato
dal Professor Rossetti, ha coinvolto
O¶2VSHGDOH 6DQ 3DROR GL 0LODQR O¶8niversitàҒ di Genova e il Policlinico Tor
Vergata di Roma.
/¶RELHWWLYRGLTXHVWRVWXGLRqVWDWRYHramente intrigante e congruente con
il principale scopo dell’oftalmologo
che si approccia al paziente glaucomatoso: considerata l’alta percentuale
di pazienti che nonostante il compenso tonometrico presentano negli anni
un peggioramento del campo visivo, è
SRVVLELOHFKHODSURJUHVVLRQHGHOGH¿FLW
perimetrico possa essere rallentata grazie all’uso di Citicolina?
,OGLVHJQRGLTXHVWRVWXGLRPXOWLFHQWULco ha previsto la valutazione di 41 pazienti glaucomatosi con un danno cam-

pimetrico medio di -9.2 dB, in cui era
stata documentata la perdita di almeno
 G%DQQR GHO GLIHWWR PHGLR 0' 
della perimetria computerizzata nei tre
anni precedenti all’arruolamento, nonostante il buon compenso tonometrico
documentato nei 3 anni precedenti l’arUXRODPHQWR ,23PP+J 
I pazienti arruolati sono stati sottoposti
a trattamento con Citicolina in soluzioQHRUDOH PJGLH1HXNURQ2IWD
2PLNURQ,WDOLD HTXLQGLFRQELRGLVSRnibilità ben nota, secondo la seguente
modalità: 4 cicli di 4 mesi di trattamento seguiti da due mesi di sospensione
per un periodo totale di follow-up di 2
anni.
Gli interessanti risultati ottenuti hanno evidenziato un rallentamento della
progressione del difetto perimetrico da
-1.1 dB/anno (media rilevata nei due
DQQL SUHFHGHQWL DOO¶DUUXRODPHQWR  D
-0.15 dB/anni (media rilevata durante
due anni di trattamento con Citicolina
LQVROX]LRQHRUDOH 
,QGXEELDPHQWHLOGDWRULSRUWDWRGDTXHsto studio ha suscitato moltissimo interesse. Infatti, mentre negli studi precedenti in cui erano stati arruolati pazienti con una patologia stabile (con MD e
,23LQYDULDWHGDDOPHQRPHVL HGHUD
stato osservato un miglioramento fun]LRQDOH QHO FDVR GHOOR VWXGLR GL 2WWRbelli et al. sono stati arruolati pazienti
glaucomatosi con progressione del de¿FLWSHULPHWULFR1HOODSUDWLFDFOLQLFD
tale categoria di pazienti costituisce il
“maggior problema” dell’oftalmologo
che, nonostante provveda alla somministrazione di tutte le terapie ipotonizzanti oculari note (mediche, laser o
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Fig. 5.11
Andamento della progressione del deficit perimetrico nei due anni antecedenti all’arruolamento
(-2/0 anni) e nei due anni successivi in cui è stato effettuato il trattamento con Citicolina in soluzione
orale. (Modificata ad Ottobelli et al., Ophthalmologica 2013)

FKLUXUJLFKH  VSHVVR DVVLVWH LPSRWHQWH
DOSURJUHGLUHGHOGH¿FLWGHOODIXQ]LRQH
visiva del suo paziente.
Tale studio, pertanto, apre importanti
prospettive nella gestione a lungo termine del paziente glaucomatoso.
Nella Figura 11 sono sintetizzati i risulWDWLGLTXHVWRVWXGLR
,OTXDUWRVWXGLRqVWDWRFRQGRWWRVX
pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto randomizzati in due gruppi e trattati con Citicolina in soluzione
RUDOH  PJGLH 1HXNURQ 2IWD 
2PLNURQ ,WDOLD  R SODFHER 5LVSHWWR DL
ODYRUL SUHFHGHQWHPHQWH FLWDWL TXHVWR
studio ha preso in considerazione, oltre ad esami elettrofunzionali (PEV e
3(5* DQFKHXQGDWRPRUIRORJLFRRV-

sia lo spessore retinico valutato tramite
*'; , ULVXOWDWL GRSR WUDWWDPHQWR FRQ
Citicolina in soluzione orale hanno mostrato un miglioramento dei parametri
elettrofunzionali PEV e PERG e un rallentamento nella riduzione dello spessore retinico.
Come ultima informazione, utile al lettore, va ricordato che recentemente un
prodotto contenente Citicolina in soluzione orale, è stato registrato dal Ministero della Salute Italiano come Alimento ai Fini Medici Speciali, ovvero
da utilizzarsi sotto controllo medico e
con l’Indicazione Terapeutica “Pazienti
Glaucomatosi già farmacologicamente
stabilizzati, ma con progressiva riduzione del Campo Visivo”.
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4.6.4. La Citicolina somministrata per
YLDWRSLFD FROOLULR HYLGHQ]HVFLHQWL¿che sperimentali e cliniche.
Negli ultimi anni la Citicolina è disponibile anche in forma di collirio.
,O SULPR TXHVLWR D FXL ULVSRQGHUH HUD
TXHOOR GL YHUL¿FDUH VH WDOH PROHFROD
potesse attraversare le strutture oculari esterne e raggiungere il vitreo. A tal
scopo è stato condotto uno studio (pubblicato da Roberti et al., su Indian J.
2SKWKDOPROQHO VXOO¶DQLPDOHGD
esperimento somministrando una soluzione oftalmica contenente 1% o 2 %
di Citicolina, 0.2% di acido ialuronico
+$  DG DOWR SHVR PROHFRODUH H EDVVD
FRQFHQWUD]LRQH    GL EHQ]DOFRQLR FORUXUR %$.  7DOH VRPPLQLVWUDzione era effettuata tre volte al giorno
per 3 giorni e successivamente è stata
ULOHYDWDWUDPLWHOD+3/& KLJKSHUIRUPDQFH OLTXLG FKURPDWRJUDSK\  OD SUHsenza della Citicolina nel vitreo.
L’evidenza che la Citicolina fosse presente nel vitreo costituiva un ottimo
SUHVXSSRVWR LQ TXDQWR IDFHYD LSRWL]zare che tale molecola potesse arrivaUHHGDJLUHVXTXHOOHVWUXWWXUHUHWLQLFKH
FHOOXOHH¿EUHJDQJOLRQDUL LQWHUHVVDWH
funzionalmente dalla malattia glaucomatosa. Sulla base di tali presupposti,
era fondamentale valutare se la Citicolina somministrata in collirio potesse
avere degli effetti sulla funzione visiva
del paziente glaucomatoso.
E’ stato così disegnato uno studio clinico atto a valutare la funzionalità delle
cellule ganglionari (tramite registrazioQH GHO 3(5*  OD FRQGX]LRQH QHUYRVD
lungo le vie ottiche (attraverso la regiVWUD]LRQHGHL3(9 HGLOGLIHWWRSHULPH-

trico in pazienti glaucomatosi sottoposti alla somministrazione di Citicolina
in collirio.
Tale studio, di tipo randomizzato e mascherato, è stato pubblicato su Graefes
$UFK&OLQ([S2SKWKDOPRODGDJRVWR
2015.
Di seguito è riportato in breve il disegno dello studio ed i suoi risultati.
Sono stati arruolati 56 pazienti glaucomatosi con una MD maggiore di -10 dB
GDQQRFDPSLPHWULFRPHGLRGLG% 
H FRQ ,23   PP+J LQ WHUDSLD FRQ
beta-bloccanti stabile negli 8 mesi antecedenti all’arruolamento.
I 56 pazienti arruolati sono stati divisi
in due gruppi randomizzati per età, sesVRHG0'DO¿QHGLFUHDUHGXHJUXSSL
omogenei per le suddette caratteristiche
GHPRJUD¿FKH H GL GLIHWWR SHULPHWULFR
,QXQJUXSSR *UXSSR*3 qVWDWDVRPministrata esclusivamente la terapia
ipotonizzante, mentre nell’altro gruppo
*UXSSR *&  XQLWDPHQWH DOOD WHUDSLD
ipotonizzante, è stato somministrato
un collirio contenente Citicolina sale
VRGLFR  J  DFLGR LDOXURQLFR 
J %$. J  20.2PLNURQ
,WDOLD ,WDO\  /D VRPPLQLVWUD]LRQH HUD
di 1 goccia per 3 volte al giorno per
un periodo di 4 mesi. Questo tempo di
somministrazione era stato stabilito in
base alle nostre conoscenze riguardo il
periodo di trattamento effettuato con la
Citicolina in soluzione orale.
I pazienti dei Gruppi GP e GC sono staWLDQDOL]]DWL YDOXWD]LRQHGHOOD,23GHO
campo visivo e registrazione di PERG e
3(9 LQFRQGL]LRQHEDVDOHGRSRPHVL
(al termine della terapia con Citicolina
LQFROOLULRSHULOJUXSSR*& HGRSR
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Fig. 5.12
Esempio di un paziente trattato con Citicolina in collirio in cui sono stati osservati il CV, il PERG
ed il PEV in condizione basale e dopo 4 mesi (termine del trattamento) e dopo 6 mesi (termine della
sospensione). Si osservi, dopo trattamento, il miglioramento del CV, l’aumento dell’ampiezza del
PERG ed una riduzione del ritardo del tempo implicito P100 del PEV. Tali effetti regrediscono in parte
dopo due mesi di sospensione del trattamento. (Modificata da Parisi et al., Graefes Arch, Clin. Exp.
Ophthalmol. 2015).

mesi (dopo 2 mesi di sospensione della
terapia con Citicolina in collirio per il
JUXSSR*& 
Questo studio ha dato luogo ai seguenti
risultati.
Nella Figura 12 è riportato un esempio
di un paziente trattato con Citicolina in
collirio in cui sono stati osservati il CV,
il PERG ed il PEV in condizione basale
HGRSRPHVL WHUPLQHGHOWUDWWDPHQWR H
GRSRPHVL WHUPLQHGHOODVRVSHQVLRQH 

Dopo 4 mesi di trattamento con Citicolina in collirio, nel Gruppo GC si osservava che il 79% dei pazienti presentava
valori “realmente migliorati” dell’ampiezza P50-N95 del PERG e del tempo
implicito P100 del PEV (le differenze rispetto ai valori basali eccedevano
GDO  GHL OLPLWL GL FRQ¿GHQ]D GHOOD
YDULDELOLWj LQWUDLQGLYLGXDOH  ,Q FLUFD LO
21% dei pazienti l’ampiezza del PERG
ed il tempo implicito del PEV rimane-
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Fig. 5.13
Variazioni individuali dell’ampiezza P50-N95 del PERG e del tempo implicito P100 del PEV osservate nei pazienti del gruppo trattato con sola terapia ipotonizzante (GP eyes) o in quello trattato con
Citicolina in collirio in aggiunta alla terapia ipotonizzante (GC eyes). Le linee unite e tratteggiate
indicano il 95% dei limiti di confidenza della variabilità interindividuale. B e D Rappresentazione
grafica dei valori medi ± 1 errore standard della media dell’ampiezza P50-N95 del PERG e del
tempo imnplicito P100 del PEV. Il simbolo * indica una differenza statisticamente significativa (ANOVA: p<0.01) rispetto alla condizione basale. Il simbolo ns* indica l’assenza di differenze statisticamente significative (ANOVA: p>0.01) rispetto alla condizione basale. (Modificata da Parisi et al., Graefes
Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2015).

vano sostanzialmente invariati (all’inWHUQRGHO GHLOLPLWLGL FRQ¿GHQ]D
GHOODYDULDELOLWjLQWUDLQGLYLGXDOH 
Considerando i valori medi dei gruppi
GP e GC, nel gruppo dei pazienti tratta-

ti con Citicolina in collirio si osservava
XQD YDULD]LRQH VWDWLVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD $129$ S  ULVSHWWR DOOD
condizione basale sia per l’ampiezza
P50-N95 del PERG che per il tempo
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implicito P100 del PEV; per gli stessi
parametri, i valori del gruppo dei pazienti trattati esclusivamente con terapia ipotonizzante oculare non differivaQRGDTXHOOLEDVDOL
Al mese 6 di follow-up, sia nel gruppo
trattato esclusivamente con beta-blocFDQWLFKHLQTXHOORVRWWRSRVWRDWHUDSLD
con Citicolina in collirio in aggiunta alla terapia ipotonizzante oculare
(dopo due mesi di sospensione della
&LWLFROLQD LQ FROOLULR  L YDORUL PHGL
dell’ampiezza P50-N95 del PERG e
del tempo implicito P100 del PEV non
GLIIHULYDQR LQ PDQLHUD VLJQL¿FDWLYD
$129$S! GDTXHOOLEDVDOL
I valori delle differenze individuali e
delle medie dei gruppi GP e GC sono
riportati nella Figura 13.
Per ciò che riguarda i risultati sul
campo visivo, in 17 su 24 (71 % cirFD  SD]LHQWL JODXFRPDWRVL WUDWWDWL FRQ
Citicolina in collirio, è stato osservato, rispetto alla condizione basale, un
LQFUHPHQWRGHOOD0'!G%FRQXQD
“mean progressive rate” di 0.56 dB. In
23 su 23 dei pazienti del gruppo GP, i
valori della MD erano sostanzialmente
QRQPRGL¿FDWLULVSHWWRDOEDVDOH PRGL¿FD]LRQL  GL  G% FRQ XQD ³PHDQ
SURJUHVVLYHUDWH´GLG% 3HUFLz
FKH ULJXDUGD OD VLJQL¿FDWLYLWj VWDWLVWLca delle variazioni del campo visivo,
TXHVWR VWXGLR QRQ SRWHYD IRUQLUH GDWL
D ULJXDUGR LQ TXDQWR LO FDPSLRQH GHL
pazienti arruolati non era adeguato (in
TXDQWR FDOFRODWR VXOOH YDULD]LRQL GHO
3(5*  SHU HIIHWWXDUH XQ¶DQDOLVL VWDWLstica corretta. Le correlazioni tra paraPHWUL HOHWWUR¿VLRORJLFL H GDWL SHULPHtrici sono riportati nella Figura 14.

4.6.5. Citicolina: studi di follow-up
perimetrici ed elettrofunzionali
Nel 2000 Virno e Coll., hanno pubbliFDWRVX$FWD2SKWKDOPRO6FDQGXQR
studio in cui riportano i risultati di 10
anni di follow-up in cui era stata valuWDWDOD³DUHDGLQRQSHUFH]LRQH´ 13$ 
in 21 pazienti glaucomatosi di cui 10
trattati con Citicolina (per via intramuVFRODUHSHUJLRUQLDOPHVH LQDVVRciazione alla terapia ipotonizzante ed
11 pazienti di controllo trattati con la
VROD WHUDSLD LSRWRQL]]DQWH 'D TXHVWR
studio si evinceva come, a seguito del
ripetuto trattamento con Citicolina, la
NPA era stabilmente ridotta, mentre si
osservava un aumento della NPA nei
pazienti trattati esclusivamente con terapia ipotonizzante.
In un lavoro pubblicato su Doc.
2SKWKDOPRO QHO  3DULVL KD YDOXtato per un periodo di follow-up di 8
anni le variazioni dei parametri elettrofunzionali e perimetrici in un gruppo
di 12 pazienti glaucomatosi sottoposti
allo stesso schema terapeutico (2 mesi
di trattamento per via intramuscolare di
Citicolina seguito da 4 mesi di sospenVLRQH SURSRVWRQHOSULPRODYRURSXEEOLFDWRVX2SKWKDOPRORJ\QHOGD
Parisi et al.. In relazione al trattamento,
è stata osservata una ciclicità dell’andamento delle risposte elettrofunzionali:
incremento dell’ampiezza P50-N50 dei
PERG e riduzione del tempo implicito P100 del PEV in corrispondenza di
ogni periodo di trattamento e riduzione di tali effetti al termine dei periodi
di sospensione. Il dato interessante era
TXHOOR FKH ULJXDUGDYD LO WUHQG GHL SDzienti trattati con Citicolina rispetto ai
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Fig. 5.14
Correlazioni (Pearson’s Test) tra le differenze (4 mesi - fine trattamento con Citicolina in colliriomeno basale) della MD e le differenze dell’ampiezza P50-N95 del PERG e del tempo implicito
P100 del PEV. Il maggior incremento dell’ampiezza del PERG si osservava nei pazienti con i
valori più bassi in condizione basale (A), il miglioramento del PERG determinava una riduzione
dei tempi impliciti del PEV (B) ed il miglioramento del difetto perimetrico era significativamente
correlato sia con una migliore funzionalità delle cellule ganglionari (C) che con una riduzione
del ritardo della conduzione nervosa lungo le vie ottiche (D). (Modificata da Parisi et al., Graefes
Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2015)

pazienti di controllo trattati con sola
terapia ipotonizzante valutata al termine del periodo di osservazione di 8
anni: nel gruppo di controllo durante
il completo follow-up si osservava un

andamento peggiorativo sia dei parametri elettrofunzionali che del campo
visivo, mentre nei pazienti trattati con
Citicolina sia i valori dei parametri eletWURIXQ]LRQDOLFKHTXHOOLGHOFDPSRYLVL-
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rio, abbiamo documentato un aumento
dell’ampiezza P50-N95 del PERG che
indica un miglioramento della funzionalità delle cellule ganglionari.
Quanto osservato è ascrivibile ad una
delle proprietà della Citicolina, e cioè
OD VXD ³D]LRQH VWUXWWXUDOH´ LQ TXDQWR
tale molecola è un precursore naturale
della fosfatidilcolina che costituisce il
principale componente delle membrane
neuronali e mitocondriali.
Per ciò che riguarda la sua azione diretta sulle cellule ganglionari, è fondamentale prendere in considerazioni i
principali autorevoli lavori pubblicati a
riguardo.
1HOSULPRODYRURLOJUXSSRGL2VKLWDri ha proposto dei modelli di colture di
cellule ganglionari, che, nella condizione naturale sarebbero andate incontro
a morte per fenomeni apoptotici. Se in
tali colture veniva somministrata Citicolina, si osservava una riduzione dei
fenomeni apoptotici con conseguente
diminuzione dei processi neurodegenerativi delle cellule ganglionari.
Nel secondo lavoro, condotto presso i
Laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità, Matteucci et al. hanno proposto un
modello in vitro di degenerazione delle
cellule ganglionari: una coltura in cui
4.6.6. Citicolina: principali
le cellule ganglionari venivano trattate
meccanismi di azione.
2FFRUUH SUHVHQWDUH VSLHJD]LRQL GLIIH- con glutammato o glucosio ad alte dosi.
UHQWLPDFRQVHTXHQ]LDOLUHODWLYDPHQWH Tale esposizione portava le cellule ganai meccanismi d’azione della Citicolina JOLRQDUL D PRUWH 6H LQ TXHVWD FROWXUD
che determinano una riduzione della di- veniva aggiunta Citicolina, si osservava
sfunzione retinica ed un miglioramento che il numero di cellule ganglionari che
della conduzione nervosa lungo le vie andavano incontro a processi neurodegenerativi era decisamente inferiore riottiche dei pazienti glaucomatosi.
Dopo somministrazione di Citicoli- VSHWWRDTXHOORGHOOHFROWXUHFHOOXODULGL
na per via intramuscolo, orale o colli- controllo.
vo erano sempre migliori rispetto alla
condizione basale. Inoltre, le variazioni
SHULPHWULFKH HUDQR VLJQL¿FDWLYDPHQWH
correlate con le variazioni elettrofunzionali.
Questo studio formulava delle ipotesi di
miglioramento funzionale delle cellule
ganglionari retiniche e della conduzione nervosa lungo le vie ottiche dopo un
OXQJR SHULRGR  DQQL  GL WUDWWDPHQWR
con Citicolina e pertanto era il primo
studio di follow-up in cui si ipotizzava
la possibilità neuroprotettiva della Citicolina (“The results observed in our
2$* SDWLHQWV VXEMHFWHG WR WUHDWPHQW
with beta-blockers plus citicoline (GC
H\HV  FRPSDUHG WR 2$* SDWLHQWV WUHDted with beta-blockers only (GP eyes,
in which there was a worsening of the
YLVXDO¿HOGDQGRIHOHFWURSK\VLRORJLFDO
SDUDPHWHUVDWPRQWKV PD\VXJJHVW
the potential use of citicoline in order
to induce a direct neuroprotective effect
aimed towards the stabilization or the
improvement (as observed in our GC
H\HV  RI WKH JODXFRPDWRXV YLVXDO IXQFWLRQ´ 
I risultati di tale studio sono riportati
nella Figura 15.
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Fig. 5.15
A e B. Valori medi ed errore standard (linea verticale in coincidenza del simbolo) rilevati per
ciascun parametro elettrofunzionale nei soggetti glaucomatosi trattati esclusivamente con terapia ipotensiva oculare (ҋ,' ), o con Citicolina in aggiunta alla terapia ipotonizzante (O, Ÿ, la
linea tra i simboli indica il periodo di trattamento), in condizione basale e durante il periodo di
follow-up di 8 anni. Il simbolo * indica una variazione statisticamente significativa (ANOVA vs
basale, p<0.01). Al termine del follow-up, le variazioni elettrofunzionali erano significativamente correlate alle variazioni del campo visivo (C e D) che nei soggetti trattati con Citicolina (GC
eye) era stabile/migliorato, mentre nei pazienti trattati con sola terapia ipotonizzante (GP eye) si
osservava un peggioramento degli indici perimetrici MD e CPSD (E). (Modificata da Parisi, Doc.
Ophthalmol. 2005)

Nel terzo lavoro, Zerbini et al. hanno
osservato una riduzione della perdiWD GHOOH ¿EUH QHUYRVH YDOXWDWH WUDPLWH
2&7 GHOO¶DQLPDOHGLDEHWLFRGRSRWUDWtamento con Citicolina in collirio.
Pertanto è verosimile che anche nell’uoPR OD &LWLFROLQD DEELD TXHVWH D]LRQL
stimoli la ricostruzione delle membrane
cellulari delle cellule ganglionari danneggiate, induca ad una riduzione dei
fenomeni apoptotici con conseguente
diminuzione dei processi neurodegenerativi e tutto ciò di conseguenza por-

ti ad un incremento della funzionalità
QHXURHQKDQFHPHQW 
Una differente spiegazione vede essere
fornita riguardo agli effetti della Citicolina sulla conduzione nervosa facendo
riferimento ad un’atra proprietà di tale
molecola: “l’azione neuromodulatrice”.
Tale azione (“dopaminergic-like activiW\´ qGHULYDWDGDWXHWLSLGLFRQVLGHUDzioni.
La prima riguarda gli studi effettuati sui
pazienti ambliopi che presentano, ana-
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ORJDPHQWH D TXHOOL JODXFRPDWRVL XQD
disfunzione post-retinica (aumento del
7HPSR5HWLQRFRUWLFDOH HGLQFXLGRSR
trattamento con Citicolina è stato osservato un incremento dell’acuità visiva
GHO WXWWR VLPLOH D TXHOOR ULOHYDWR GRSR
trattamento con levodopa.
La seconda è basata sugli effetti della
Citicolina che è indicata e raccomandata come terapia complementare nella
malattia di Parkinson in cui è noto esiste una carenza di dopamina.
Per spiegare l’azione neuromodulatrice
dobbiamo fare riferimento al modello
della disfunzione del sistema visivo del
soggetto glaucomatoso riportato nella
Figura 2B. In sintesi, la ridotta funzione delle cellule ganglionari provoca un
minor rilascio di neurotrasmettitori (tra
FXLODGRSDPLQD FKHDWWLYDQROHFHOOXle del Nucleo Genicolato Laterale, con
conseguente disfunzione e morte di
TXHVW¶XOWLPHHUHODWLYDULGX]LRQHGLLQSXWQHUYRVRDOODFRUWHFFLDYLVLYDHTXLQGLGH¿FLWSHULPHWULFR
'XQTXHVHOD&LWLFROLQDYLHQHVRPPLQLstrata per via generale (intramuscolare
RVROX]LRQHRUDOH qGHOWXWWRYHURVLPLle che tale molecola vada direttamente
ad agire a livello della sinapsi formata
dall’assone delle cellula ganglionare e
la cellula del NGL. Stimolerebbe, riDWWLYDQGROHTXHOOHFHOOXOHSRVWVLQDSWLFKHFKHHUDQRGLVIXQ]LRQDQWL LQTXDQWR
ULFHYHYDQR PLQRU QHXURWUDVPHWWLWRUH 
che a loro volta fornirebbero un miglior input nervoso alla corteccia visiva. Questa ipotesi è supportata dal dato
molto importante del miglioramento
del Tempo Retinocorticale dopo trattamento con Citicolina per via intramu-

scolare o per via orale. Tale catena di
eventi spiegherebbe i miglioramenti
e/o la stabilità del campo visivo osservati dalla scuola del Prof. Virno e dal
gruppo di ricerca coordinata dal Prof.
Rossetti.
Tuttavia c’è da ipotizzare anche un altro meccanismo di azione: poiché dopo
trattamento con Citicolina si ha un
“neuroenhancement” delle cellule ganglionari, è del tutto probabile che tale
miglioramento funzionale induca un
maggior rilascio di neurotrasmettitore
a livello della sinapsi con il NGL, con
conseguente migliore conduzione nervosa lungo le vie ottiche. Questo dato
è ipotizzabile in base alla correlazione
HVLVWHQWH YHGL )LJXUD E  WUD O¶LQFUHmento dell’ampiezza del PERG e la riduzione del tempo implicito P100 del
PEV dopo trattamento con Citicolina in
Collirio.
I meccanismi di azione della Citicolina sulle cellule ganglionari retiniche e
sul sistema visivo sono riportati nelle
review di Roberti et al. del 2015 e di
Parisi et al. del 2017.
4.6.7. Considerazioni sull’impiego
della Citicolina come neuroprotettore
nei pazienti glaucomatosi.
/DOHWWHUDWXUDVFLHQWL¿FDLQWHUQD]LRQDOH
sulla Citicolina evidenzia:
 ODYRULGLULFHUFDGLEDVH PRGHOOLLQ
YLWUR  LQ FXL q VWDWR HYLGHQ]LDWR XQ
ruolo della Citicolina nel prevenire
la morte delle cellule ganglionari
poste in coltura;
 VWXGLFDVRFRQWUROORLQFXLqVWDWRRVservato un miglioramento sia della
funzionalità delle cellule gangliona-
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ri che del nervo ottico dopo trattamento con Citicolina somministrata
per via intramuscolare, orale o in
collirio;
 VWXGL FKH GLPRVWUDQR QHL SD]LHQWL
glaucomatosi in progressione, che
il trattamento con Citicolina in soluzione orale rallenta sia la progressione del danno perimetrico che la
SHUGLWDGHOOH¿EUHQHUYRVHUHWLQLFKH
peripapillari;
 VWXGLFKHGRFXPHQWDQRJOLHIIHWWLGL
ripetute somministrazioni di CiticoOLQD QHOOR VWDELOL]]DUH L EHQH¿FL RWtenuti sia sul campo visivo che sulla
funzione delle cellule ganglionare e
sulla conduzione nervosa lungo le
vie ottiche in un follow-up rispettivamente di 10 ed 8 anni;
Tale ricchezza di “storia” e di evidenze
VFLHQWL¿FKH SURPXRYH DWWXDOPHQWH OD
Citicolina come molecola che può esVHUHPDJJLRUPHQWHSURSRVWDD¿QLQHXroprotettivi.
Un ulteriore contributo sarà fornito dai
risultati di uno studio in corso (randoPL]]DWRLQGRSSLRFLHFR LQFXLVDUDQno valutati gli effetti della Citicolina in
collirio sia sulle variazioni del campo
YLVLYR FKH VXOOD PRUIRORJLD GHOOH ¿EUH
nervose peripapillari durante un follow-up minimo di 3 anni.
5. Neuroenhancement e
neuroprotezione: considerazioni sulle
HYLGHQ]HVFLHQWL¿FKH
,OFRQFHWWRGLQHXURHQKDQFHPHQWHTXHOlo di neuroprotezione potrebbero essere
FRQVLGHUDWLFRPHFRQVHTXHQ]LDOL
,QIDWWLVHFRQGRTXDQWRHVSRVWRLQSUHFHGHQ]D VXOOD ¿VLRSDWRORJLD GHO JODX-

FRPD YHGL)LJXUD% F¶qGDULFRUGDUH
che il processo neurodegenerativo non
coinvolge esclusivamente le strutture
UHWLQLFKH PD DQFKH TXHOOH SRVWUHWLQLche come il NGL e la corteccia visiva.
Allora, grazie all’azione di molecole
FRQ ¿QDOLWj QHXURSURWHWWLYLYH VL SXz
ipotizzare un processo di protezione
delle cellule ganglionari retiniche e dei
neuroni dell’intera via ottica post-retinica. Tale ipotesi si basa sull’idea che il
neuropotenziamento retinico possa inGXUUHXQDVRSUDYYLYHQ]DHTXLQGLXQD
neuroprotezione, delle cellule del NGL
HGLFRQVHJXHQ]DDQFKHGLTXHOOHGHOOD
corteccia visiva. Tutto ciò avrebbe la
conseguenza della stabilizzazione e/o
PLJOLRUDPHQWRGHOGH¿FLWSHULPHWULFR
Secondo lo schema riportato nella FiJXUD  XQD PROHFROD SHU HVVHUH GH¿nita come “neuroprotettiva” deve riVSRQGHUHDGXQDVHULHGLUHTXLVLWLPHFcanismo d’azione diretto su strutture
nervose, evidenze di studi sperimentali
QHLPRGHOOL LQYLWURRDQLPDOL GLSDWRlogia, evidenze di studi sull’uomo randomizzati e controllati (farmaco verso
SODFHER  HYLGHQ]H GL VWXGL FRQ IROORZXSFRQXQDEHQVSHFL¿FDWDGH¿QLzione degli obiettivi principali. Inoltre,
in tali studi ci deve essere un’accurata
scelta degli indicatori semiologici atti a
valutare sia dal punto di vista funzionale (Campo visivo, sensibilità al conWUDVWR3(5*3(9HFF FKHGDTXHOOR
PRUIRORJLFR 2&7 +57  JOL HIIHWWL GL
una molecola con potenzialità neuroprotettive somministrata a pazienti
glaucomatosi. Un’altra caratteristica
fondamentale è la scelta della tipologia
di paziente glaucomatoso (basata ad
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Fig. 5.16
Riepilogo delle evidenze ottenute sugli studi clinici effettuati con molecole con potenzialità
neuroprotettive.

culista non più come una patologia
HVHPSLRVXOO¶HQWLWjGHOOD0' GDDUUXResclusivamente legata all’aumento
lare negli studi di follow-up.
della pressione oculare ma come
Allo stato attuale, come riportato da
un processo neurodegenerativo che
Chang e Goldberg non esistono evidencoinvolge tutte le strutture del siste]HVFLHQWL¿FKHVXPROHFROHFRQODWRWDma nervoso visivo dalle cellule ganOLWjGLTXHVWHFDUDWWHULVWLFKH
JOLRQDULUHWLQLFKH¿QRDOODFRUWHFFLD
Tuttavia, sono stati condotti una serie di
visiva;
studi atti a valutare la capacità di speci¿FKH PROHFROH GL LQÀXHQ]DUH LO GH¿FLW  LQ TXDQWR SDWRORJLD QHXURGHJHQHUDtiva, si devono mettere in atto, unitavisivo dei pazienti glaucomatosi. I prinmente alla riduzione della pressione
cipali risultati sono sintetizzati nella Fioculare, adeguati provvedimenti tegura 16.
rapeutici per potenziare la funzionaDa tale sinossi si evince che la molelità delle cellule ganglionari e delle
cola che possiede maggiori evidenze
vie ottiche post-retiniche (neuroeVFLHQWL¿FKHqOD&LWLFROLQDFKHRJJLVL
QKDQFHPHQW  H SRVVLELOPHQWH SHU
propone come la molecola più prometridurre nel tempo i processi neurotente nel campo della neuroprotezione.
degenerativi degli elementi della via
QHUYRVDYLVLYD QHXURSURWH]LRQH 
6. Conclusioni.
Possiamo riassumere le conclusioni nei  DGRJJLVLDDL¿QLGLQHXURHQKDQFHment che di possibilità neuroprotetseguenti punti:
tive, sono state proposte una serie
 LOJODXFRPDGHYHHVVHUHYLVWRGDOO¶R124
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di molecole con “potenzialità neuURSURWHWWLYH´ H WUD TXHVWH TXHOOD
che possiede le più solide evidenze
VFLHQWL¿FKHqOD&LWLFROLQD
'XQTXH QHJOL XOWLPL DQQL OD ULFHUFD
VFLHQWL¿FD KD IRUQLWR HYLGHQ]H VLD VXL
i processi neurodegenerativi di natura

glaucomatosa che sulla possibilità di
contrastare i loro effetti grazie a molecole con potenzialità neuro protettive.
Ciò nella fondata speranza che la disabilità visiva dovuta al glaucoma possa
ridursi sempre di più in un futuro non
molto lontano.
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