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ATTIVITÀ AMBULATORIO NUTRIZIONALE MULTIDISCIPLINARE

• Visita gastroenterologica
• Somministrazione 

Questi onario Benessere 
Psicofi sico

• Colloquio psicologico

• Sostegno psicologico
• Psicoeducazione al nuovo                    

piano alimentare
• Anamnesi nutrizionale
• Valutazione dello stato di nutrizione

• Valutazione antropometrica e 
bioimpedenziometrica

• Determinazione del piano alimentare 
personalizzato low-FODMAPs (fase 1, 2 e 3)

• Visite di controllo

Glaucoma e Cataratta:
gli occhi non stanno a guardare! A pag. 12

Laboratorio Analisi BiomedicaLaboratorio Analisi Biomedica

Dal 1° febbraio parte il servizio dei Dal 1° febbraio parte il servizio dei 
Prelievi a domicilioPrelievi a domicilio

Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, 
Noci, Putignano e TuriNoci, Putignano e Turi

Alzheimer e malattie 
neurodegenerative
Ad Alberobello, presso il Centro 

Medico TuttoSanità è attivo 
l'Ambulatorio a cura del 

Dott. Vito Ferrara 
(Ospedale Miulli di Acquaviva)

Eccola l'influenza!
Tanti casi e ospedali al collasso

A pag. 2
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Influenza, perchè tanti casi quest'anno?
Prevenzioni, sintomi e cura.

A cura della redazione

L’influenza è una ma-
lattia provocata da 
virus che infettano 

le vie aeree, principalmen-
te naso, gola, polmoni. È 
molto contagiosa, perché 
si trasmette facilmente 
attraverso goccioline di 
muco e di saliva, anche 
semplicemente parlando 
vicino a un’altra persona. I 
sintomi che all’inizio la ca-
ratterizzano possono esse-
re molto variabili, dal sem-
plice raffreddore al mal di 
testa, dall’infiammazione 
della gola alla bronchite, 
ai dolori osteo-articolari. Nei bambini si 
osservano più frequentemente vomito e 
diarrea, negli anziani debolezza e stato 
confusionale.

L’influenza è un 
importante problema 
di sanità pubblica 

A causa della ubiquità, contagiosità e 
variabilità dei virus influenzali, dell’esi-
stenza di serbatoi animali e delle possibili 
gravi complicanze l'influenza costituisce 
un importante problema di sanità pub-
blica; è frequente motivo di consulta-
zione medica e di ricovero ospedaliero e 
principale causa di assenza dal lavoro e 
da scuola.

Si stima che ogni anno in Italia venga-
no colpiti da sindromi simil-influenzali 
in media circa 5 milioni di soggetti (con 
circa 8 milioni di soggetti colpiti negli 
anni di picco). 

Alla base dell’epidemiologia dell’in-
fluenza vi è la marcata tendenza di tutti i 
virus influenzali a variare, cioè ad acqui-
sire cambiamenti nelle proteine di su-
perficie che permettono loro di aggirare 
la barriera costituita dall’immunità pre-
sente nella popolazione con esperienza 
pregressa di infezione; ciò spiega perchè 
l’influenza possa ripetutamente colpire 
la popolazione e causare ricorrenti epi-

demie la cui unica prevenzione resta la 
profilassi vaccinale.

Secondo i dati del ministero della 
Salute, le persone colpite dopo Natale 
sono state 673mila, per un totale di circa 
2.168.000 dall’inizio della sorveglianza 
sanitaria. L’ascesa della curva epidemica 
è superiore a quella osservata nella pre-
cedente stagione influenzale, così come 
il livello dell’incidenza, pari a 11,11 casi 
per mille assistiti. Stando alle statistiche, 
gli studi medici risultano intasati, di un 30 
per cento in più rispetto agli anni prece-
denti.

I più colpiti sono stati i bambini sot-
to i 5 anni, per cui l’incidenza schizza a 
circa 29,2 casi ogni mille assistiti. Deciso 
incremento anche tra gli anziani, con 6,3 
casi per mille assistiti. Questo malgrado 
gli over 65 siano tra i principali destina-
tari della campagna di vaccinazione, oltre 
ovviamente a chi soffre di specifiche pa-
tologie o svolge lavori a rischio.

Vaccinazione preventiva
Il Ministero della salute ha puntato 

molto sulla vaccinazione preventiva. Il 
periodo più indicato è da metà ottobre a 
fine dicembre in relazione alla situazione 
climatica del nostro Paese e all’andamen-
to temporale mostrato dalle epidemie in-
fluenzali. 

Gli obiettivi della campagna vaccinale 
stagionale sono la riduzione del rischio 

individuale di malattia, 
ospedalizzazione e morte 
e dei costi sociali connessi 
con morbosità e mortalità.

Per la stagione 2017-
2018 la composizione 
vaccinale individuata è 
stata la seguente: A/Mi-
chigan/45/2015 (H1N1) 
- nuova variante; A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2) 
- presente anche nel vac-
cino 2016/2017; B/Brisba-
ne/60/2008 (lineaggio B/
Victoria) - presente anche 
nel vaccino 2016/2017.

La campagna si rivolge 
principalmente ai soggetti di età pari o 
superiore a 65 anni, alle persone di tut-
te le età con alcune patologie di base che 
aumentano il rischio di complicanze in 
corso di influenza, alle persone non a ri-
schio che svolgono attività di particolare 
valenza sociale. La vaccinazione è offerta 
in modo gratuito alle persone che rien-
trano nelle categorie a rischio.

Occorre ricordare che dalla stagione 
influenzale 2009-10, in seguito all’in-
fluenza pandemica, è attiva in Italia la 
sorveglianza dei casi gravi e complicati 
di influenza confermata, che è stata man-
tenuta attiva anche durante la stagione 
2017-2018.

La sorveglianza riguarda tutte le for-
me gravi e complicate di influenza, le cui 
condizioni prevedano il ricovero in Unità 
di terapia intensiva (UTI) e il ricorso alla 
terapia in ECMO (ExtraCorporeal Mem-
brane Oxygenation - Ossigenazione Ex-
tracorporea a Membrana).

Per la gestione dei casi gravi di in-
fluenza è stata anche istituita, nel 2009, la 
Rete nazionale per la gestione della sin-
drome da insufficienza respiratoria.

In Puglia hanno avuto luogo 6 decessi 
per l’influenza, mentre sono oltre una de-
cina i casi gravi che hanno riguardato per 
lo più anziani con altre patologie gravi e 
che non sono state vaccinate. 

Il livello di incidenza in Italia è pari a 
11,11 casi per mille assistiti  e ha già su-
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ora regge - spiega -. L’appello è sempre a 
non andare al Pronto Soccorso se non per 
i casi più gravi, e per il resto le raccoman-
dazioni sono le solite, a partire dal pren-
dere antibiotici solo quando li prescrive il 
medico, cioè quando ci sono coinfezioni 
batteriche».

In Puglia – secondo i dati riferiti 
dall’Osservatorio Epidemiologico re-
gionale - con 17 casi ogni mille perso-
ne si registra ormai un’intensità alta di 
influenza. “Abbiamo stimato che dall’i-
nizio dell’epidemia, ultima settimana di 
ottobre e la prima di novembre, si sono 
ammalati più di  200 mila pugliesi -  ha 
detto la direttrice dell’OER Cinzia Ger-
minario -.   Sono i bambini quelli che si 
ammalano di più, nella fascia 0-4 anni, 
assieme a quelli di età compresa tra 5 e 
14 anni. Per numerosità di casi la più 
bassa fascia è invece quella dei soggetti 
con eta’ maggiore di 65 anni, cioè quella 
ampiamente vaccinata”. 

perato quello massimo raggiunto nella 
scorsa stagione. L’intensità dell’epidemia 
è ancora considerata media, ma ci si sta 
avvicinando molto al valore di 13,50 che 
definisce un’intensità ‘alta’. 

Le Regioni più colpite, dove è stata su-
perata la soglia dei 13,50 casi ogni mille 
assistiti, sono Lombardia, Liguria, P.A. 
Trento, Marche, Basilicata e Calabria. Per 
quanto riguarda l’età dei pazienti, nella 
fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 
29,17 casi per mille assistiti, nella fascia 
di età 5-14 anni a 18,96 nella fascia 15-64 
anni a 10,07 e tra gli individui di età pari 
o superiore a 65 anni a 6,27 casi per mille 
assistiti.

Il numero delle visite negli studi, af-
ferma il segretario nazionale della Fe-
derazione italiana medici di medicina 
generale (Fimmg) Silvestro Scotti, «è in 
aumento. Così, dal 2 al 4 gennaio scor-
si negli ambulatori dei 45mila medici di 
base sono state visitate quotidianamente 
circa 51 persone, contro una media abi-
tuale di 30/35». 

Il dato positivo però, annuncia Scotti, 
è che «quest’anno stiamo assistendo a un 
leggero aumento di vaccinati nella popola-
zione over-65, ma la percentuale è ancora 
bassa».

«L’influenza ha già superato il picco 
della stagione scorsa, ma non è possibile 
dire se il numero dei casi salirà ancora o 
se invece inizierà la parabola discendente 
- afferma Giovanni Rezza, direttore del 
dipartimento di Malattie infettive dell’I-
stituto Superiore di Sanità -. L’andamen-
to dell’epidemia influenzale è impreve-
dibile, quindi non si può escludere che ci 
siano ancora più nuovi casi nel prossimo 
rapporto. Da noi, ad esempio, ancora non 
si sono manifestati molti contagi dal ceppo 
H3N2, che invece sta dando molti proble-

mi in Inghilterra. Se dovesse cominciare 
a colpire anche qui avremmo ancora più 
pazienti». 

Al momento, sottolinea Rezza, da noi 
non sembrano esserci i problemi di inta-
samento dei pronto soccorso che si vedo-
no al di là della Manica. «Il sistema per 
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Come salvaguardare l’integrità delle ossa
Difendersi dalle insidie 
dell’osteoporosi

Osteoporosi significa 
letteralmente porosi-
tà dell’osso. Si tratta di 

una malattia caratterizzata, sia 
da una riduzione della massa os-
sea, cioè della quantità dell’osso, 
che da un’alterazione della sua 
architettura, cioè della qualità. 
Tutto questo porta a una mag-
giore fragilità dello stesso osso e 
lo espone al rischio di fratture.

Le regioni più frequentemen-
te interessate sono l’anca, la co-
lonna vertebrale toracica e lom-
bare, il polso e la spalla. Peraltro 
spesso questo impoverimento 
progressivo dell’osso si verifica senza 
sintomatologia, così che la malattia, se 
non verificata attraverso esami specifici, 
viene frequentemente diagnosticata in 
occasione di una frattura, che può deri-
vare da un trauma di lieve entità.

L’incidenza dell’osteoporosi e le frat-
ture correlate aumentano con l’aumen-
tare dell’età  fino a colpire una donna su 
tre e un uomo su cinque nell’arco della 
vita. La prevenzione, quindi, gioca un 
ruolo molto rilevante, partendo da una 
diagnosi tempestiva (prima del subentro 
delle  complicanze). 

La patologia può essere  primaria e 
post-menopausale o senile secondaria, 
legata a diverse patologie e ad assunzio-
ne di farmaci.

L’osteoporosi post-menopausale si 
verifica a seguito del calo degli estrogeni 
che si verifica appunto in menopausa e 

colpisce dal 5 al 29% delle donne in que-
sto periodo della vita, interessando so-
prattutto le vertebre.

L’osteoporosi senile colpisce entram-
bi i sessi e si verifica a un’età più avanzata 
interessando fino al 6% della popolazio-
ne. Interessa tanto la colonna vertebrale 
quanto le ossa lunghe (es. femore), il ba-
cino ed altre sedi, provocando fratture a 
carico delle vertebre, del collo femorale, 
del polso e dell’omero.

L’osteoporosi secondaria si verifica 
in corso di malattie endocrine (morbo 
di Cushing, malattie della tiroide e del-
le paratoroidi), di neoplasie (può essere 
facilitata anche da alcuni trattamen-
ti anti-tumorali), di malattie croniche 
(bronco pneumopatia cronica ostrutti-
va, diabete mellito, scompenso cardia-
co), di alcune malattie reumatiche (es. 
artrite reumatoide) e gastrointestinali 
(es. morbo di Crohn, celiachia) e per 

assunzione cronica 
di alcuni farmaci 
(cortisonici, anti-
epilettici, immu-
nosoppressori, or-
moni tiroidei ecc.).

La salute dell’os-
so è un processo 
che deve sviluppar-
si durante tutta la 
vita sia nei maschi 
che nelle femmi-
ne, Le “Linee guida 
per la prevenzione 

dell’osteoporosi” divulgate 
dal Ministero della Salute 
raccomandano di  seguire 
una dieta bilanciata ricca di 
calcio e vitamina D;  pratica-
re esercizio fisico in relazio-
ne al peso corporeo; seguire 
stili di vita sani (senza alcol 
né fumo né droghe); quan-
do appropriato, eseguire 
esami per definire la densità 
minerale ossea ed eventual-
mente sottoporsi alle terapie 
del caso.

Per la prevenzione dell’o-
steoporosi è altresì oppor-

tuno considerare che ad ogni età corri-
spondono raccomandazioni specifiche. 
Nei bambini e negli adolescenti è fon-
damentale garantire una dieta ricca di 
calcio, un’adeguata sintesi (ed apporto 
esogeno) di vitamina D, la pratica di at-
tività fisica regolare ed il monitoraggio 
del bilancio ormonale.

Negli adulti e negli anziani invece, 
oltre ad assicurare calcio e vit. D, è fon-
damentale che non si verifichino abusi 
di  alcol, tabagismo e caffeina. L’attivi-
tà fisica continua a rivestire un ruolo 
fondamentale, così come la prevenzio-
ne delle altre patologie che possono al-
terare l’integrità dello scheletro. Per le 
donne sarebbe opportuno valutare la 
possibilità di intraprendere una terapia 
ormonale sostitutiva al momento della 
menopausa.

Per la prevenzione dell’osteoporosi 
secondaria valgono gli stessi principi, 
con la differenza che spesso è indispen-
sabile intervenire sulla patologia corre-
lata mediante una terapia farmacologica 
specifica.

La diagnosi
Vi sono diversi  strumenti: ricerca di 

eventuali fattori di rischio; valutazione di 
possibili cause di osteoporosi secondaria 
(ad esempio cause endocrine); MOC 
(mineralometria ossea computerizzata) 
e anche densitometria ossea. La MOC in 
particolare confronta la “densità” delle 

Dott. Ascanio P. Ladogana Medico Chirurgo, Ecografia Clinica, Diagnostica Vascolare, EcoColor-Doppler
Diagnostica Ecografica Muscolo-Scheletrica, Spec. Flebologia, Medicina Estetica, Fisiatria e Riabilitazione 
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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ossa del paziente con quelle di un adulto 
medio. Il risultato di questo rapporto (T-
score) descrive la densità delle ossa del 
paziente a livello della colonna e dell’an-
ca e di come questa si allontana da quella 
considerata normale in un giovane adul-
to dello stesso sesso e razza.

Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, un T-score inferiore a 2,5 
DS (-2,5) è indicativo di osteoporosi, 
mentre un risultato compreso tra -1 
e -2,5 DS è indicativo di osteopenia. Il 
test è normale se non si discosta di oltre 
una deviazione standard (-1) dai valori 
considerati normali in un giovane adul-
to. Questo esame andrebbe effettuato 
in tutte le donne oltre i 65 anni e negli 
uomini oltre i 70 anni; nelle donne tra i 
50 e i 69 anni va effettuato a seconda del 
profilo di rischio della paziente. 

Altri strumenti di diagnosi sono la 
morfometria vertebrale. Si tratta di una 
metodica di misurazione delle altez-
ze (anteriore, centrale e posteriore) dei 
corpi vertebrali dei tratti dorsale e lom-
bare della colonna vertebrale. Può essere 
eseguita su un apparecchio radiografico 
tradizionale (RX) o con il densitome-
tro. Vi è poi l’esame radiografico della 
colonna vertebrale (proiezione laterale): 
viene consigliato alle donne al di sopra 
dei 70 anni e agli uomini al di sopra de-
gli 80 anni.  



TuttoSanità | Gennaio-Febbraio 2018

6

Dott. Claudio FILONI - Oculista - Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

La cataratta
Quando la malattia degli occhi 
condiziona la qualità della vita

 Visione sfocata, colori che sem-
brano sbiaditi, fari, lampade o 
luce del sole che possono sem-

brare troppo luminosi e talvolta con 
un’alone intorno alle fonti di luce, peg-
gioramento della visione notturna, vi-
sione doppia, frequenti cambiamenti di 
prescrizione per gli occhiali.

Sono in sintomi caratteristici con cui 
si manifesta la cataratta che consiste 
in un processo graduale di perdita del-
la trasparenza del cristallino, l’organo 
trasparente situato all’interno del bulvo 
oculare che svolge la funzione di lente, 
consentendo la messa a fuoco di quello 
che osserviamo. Il disturbo può colpire 
uno o entrambi gli occhi, ma non può in 
alcuni modo verificarsi contagio o tra-
smissione tra i due organi visivi.

Il cristallino in particolare è un or-
gano trasparente dell’occhio che aiuta a 
mettere a fuoco la luce o un’immagine 
sulla retina, retina che è invece il tes-
suto sensibile alla luce posto sul fondo 

dell’occhio. In una situazione di norma-
lità la luce passa attraverso il cristallino 
fino a raggiungere la retina, dove viene 
trasformata in segnali nervosi che ven-
gono inviati al cervello. Per costruire 
un’immagine nitida il cristallino deve 
essere perfettamente trasparente, diver-
samente l’immagine risulterebbe sfocata 
come nel caso di un vetro sporco.

Il cristallino è costituito prevalen-
temente da acqua e proteine, disposte 

secondo una struttura precisa e regolare 
che lo mantiene in grado di lasciar pas-
sare la luce; con l’invecchiamento alcu-
ne proteine possono andare incontro a 
fenomeni di degradazione e sovrappo-
sizione, fino a offuscare il passaggio dei 
raggi luminosi. 

È questo il processo che caratterizza 
la cataratta. Con il passar del tempo la 
cataratta può ingrandirsi e aumentare di 
intensità, rendendo via via più disturba-
ta la vista. 

Le cause alla base di questa degrada-
zione sono numerose: età (soprattutto, 
ma non solo, in caso di pressione alta 
e diabete), stile di vita (fumo, alcolici, 
dieta carente di frutta e verdura), fattori 
ambientali (tossine, radiazioni, luce ul-
travioletta), famigliarità, etc.

Effetti sulla vista
Gli effetti sulla vista sono fondamen-

talmente due:
1. La formazione di addensamenti di 

proteine riducono la nitidezza dell’im-
magine che raggiunge la retina, fino a 
causare una visione offuscata. La mag-
gior parte delle cataratte correlate all’età 
si sviluppano a causa di questo processo 
di degradazione. Quando una cataratta 
è piccola il danno visivo influenza solo 
una piccola parte dell’immagine ed è 
possibile non notare cambiamenti nella 
visione, ma con il tempo l’addensamen-
to aumenta di superficie e la visione peg-
giora di conseguenza.

2. Il cristallino può cambiare lenta-
mente colore, passando dal trasparente 
a un tono giallastro/marrone che ovvia-
mente si rifletterà sull’immagine per-
cepita a livello del cervello, come se si 
indossasse un paio di occhiali colorati; 
anche questo è un difetto che compare 
a causa dell’età e che peggiora gradual-
mente nel tempo. Questo difetto può 
alla lunga essere causa di visione errata 
dei colori.

Questa sintomatologia, tuttavia, può 
anche essere espressione di altri pro-
blemi agli occhi. Ecco perché la visita 
oculistica è indispensabile, con un esa-
me approfondito dei problemi di salute 
presenti e con un’anamnesi pregressa, 
per capire la causa dell’offuscamento 
della vista. Tra gli esami utilizzati quello 
biomicroscopico con lampada a fessura 
e quello della refrazione e della acutezza 
visiva. L’intervento chirurgico è molto 
praticato, presentando peraltro degli 
standard di scurezza ed efficacia molto 
elevati (la visione migliora nel 90% dei 
casi).

La terapia
La cataratta va operata solo quando 

la perdita della vista interferisce con le 
attività quotidiane, come la guida, la let-
tura o la visione della PC. Nella maggior 
parte dei casi ritardare la chirurgia non 
è causa di complicazioni ulteriori né di 
maggior complessità dell’intervento, 
quindi non c’è alcuna urgenza nel pren-
dere la decisione. In alcune situazioni, 
tuttavia, può essere consigliato al pa-
ziente di procedere anche in assenza di 
disturbi significativi della vista e questo 
si può verificare quando il cristallino 
opacizzato rende impossibile il tratta-
mento di altre patologie, come una de-
generazione maculare o una retinopatia 
diabetica.

Prima dell’intervento vengono ap-
plicate specifiche gocce nell’occhio da 
operare per dilatare la pupilla e l’occhio 
viene accuratamente pulito e lavato. 
L’operazione dura solitamente meno di 
un’ora ed è quasi indolore. Molte perso-
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ne scelgono di rimanere svegli durante 
l’intervento chirurgico, mentre in altri 
casi potrebbero essere necessario ricor-
rere a una blanda anestesia totale. La 
maggior parte dei soggetti operati pos-
sono fare ritorno a casa il giorno stesso, 
ovviamente accompagnati da un fami-
gliare o altra persona di fiducia. Quando 
sussiste la necessità di intervenire su en-
trambi gli occhi in genere le due opera-
zioni vengono fissate a distanza di circa 
4 settimane.

Post intervento
Prurito e un dolore lieve sono nor-

mali dopo aver sostenuto un interven-
to di cataratta, così come anche piccole 
perdite di fluidi. L’occhio sarà inoltre 
sensibile alla luce e al tatto per qualche 
giorno. Non per altro si esce sempre 

dall’ospedale con una medicazione a co-
prire l’area operata. Per alcune settima-
ne dopo l’intervento chirurgico vanno 
utilizzati occhiali da sole per aiutare a 
guarire e ridurre il rischio di infezione, 
insieme a numerosi colliri da applicare 
con scrupolo e attenzione. È indispen-
sabile evitare di strofinare o di premere 
sull’occhio. Per qualche tempo è indi-
spensabile astenersi dal sollevare oggetti 
pesanti, mentre si può camminare, sali-
re le scale e fare lavori domestici leggeri. 
Nella maggior parte dei casi la guarigio-
ne sarà completa entro otto settimane, 
ma il decorso verrà seguito dall’oculista 
attraverso una o più visite post-operato-
rie di controllo. Potrebbe servire qual-
che mese per abituarsi al nuovo cristalli-
no e talvolta è necessario rifare occhiali 
e/o lenti a contatto.

Rischi e complicazioni
Come qualsiasi intervento chirur-

gico anche quello per la cataratta pone 
dei rischi, come ad esempio infezione e 
sanguinamento. A fronte di una percen-
tuale di successo molto elevata, esiste la 
possibilità della perdita della vista ed è 
anche per questo che l’intervento vie-
ne posticipato fino alla presenza di una 
reale esigenza. Prima dell’intervento il 
medico valuta in accordo con il relati-
vo specialista di interrompere eventuali 
farmaci anticoagulanti e antiaggreganti, 
mentre dopo l’operazione sarà necessa-
rio tenere l’occhio pulito, lavare sem-
pre le mani prima di toccare l’occhio e 
utilizzare tutti i farmaci prescritti per 
ridurre al minimo il rischio di infezio-
ne. Un’infezione grave può provocare la 
perdita della vista. 

La chirurgia del cataratta aumenta 
leggermente il rischio di distacco della 
retina. Altri disturbi dell’occhio, come 
la miopia, potrebbero ulteriormente 
aumentare questa il rischio di questa 
eventualità. Il sintomo caratteristico di 
un distacco della retina è l’improvvisa 
comparsa di flash, mosche volanti e cor-
pi fluttuanti; si tratta di un’emergenza 
medica che richiede quindi una valuta-
zione in Pronto Soccorso. Il trattamento 
precoce può fare la differenza e letteral-
mente salvare la vista. 



TuttoSanità | Gennaio-Febbraio 2018

8

La pressione arteriosa, o pressione 
arteriosa sanguigna, è la forza che 
il sangue esercita contro le pareti 

dei vasi sanguigni, a seguito dell’azione 
di pompaggio svolta dal cuore. L’iper-
tensione arteriosa è uno stato, costante 
e non occasionale, in cui la pressione 
arteriosa a riposo risulta più alta ri-
spetto agli standard fi siologici conside-
rati normali. 

Si tratta di una delle malattie più dif-
fuse nei Paesi industrializzati; colpisce, 
infatti, circa il 20% della popolazione 
adulta e rappresenta uno dei maggiori 
problemi clinici dei tempi moderni.

L’ipertensione arteriosa è cono-
sciuta anche come “killer silenzioso”, 
perché non comporta alcun sintomo 
e agisce nell’ombra, degenerando in 
complicanze severe, talvolta dall’esito 
mortale.

In termini numerici, una persona 
soff re di ipertensione (cioè è ipertesa), 
quando: 

- La pressione arteriosa mi-
nima (o pressione diastoli-
ca) supera “costantemente” 
il valore di 90 mm/Hg e
- La pressione arteriosa mas-
sima (o pressione sistolica) 
supera “costantemente” il 
valore di 140 mm/Hg.

E’ importante il concetto di costan-
za nella presenza del disturbo, dato che 
nell’arco della giornata la pressione ar-
teriosa può subire delle variazioni tran-
sitorie, legate per esempio all’ora del 
giorno: è oggetto di una crescita costan-
te subito dopo il risveglio dal sonno not-
turno (in cui è particolarmente bassa) e 
raggiunge il suo apice a mezzogiorno; 
dopodiché, si abbassa (in genere a causa 
del pranzo) per poi risalire nuovamente 
e raggiungere valori discretamente ele-
vati nel tardo pomeriggio. 

Ancora l’attività fi sica: durante l’e-

sercizio fi sico, la pressione arteriosa 
aumenta; l’entità dell’aumento varia in 
relazione al tipo e all’intensità dell’eser-
cizio fi sico;  lo stato emotivo: intense 
emozioni, stress e ansia possono au-
mentare temporaneamente la pressione 
arteriosa; di contro, il rilassamento e i 
momenti di relax hanno l’eff etto op-
posto, cioè comportano una riduzione 
temporanea della pressione arteriosa.

Il valore della pressione arteriosa di-
pende da diversi fattori: la forza di con-
trazione del cuore; la gittata sistolica, 
ossia la quantità di sangue in uscita dal 
cuore a ogni contrazione ventricolare; 
la frequenza cardiaca, cioè il numero di 
battiti cardiaci al minuto; le resistenze 
periferiche, ossia le resistenze opposte 
alla circolazione del sangue dallo stato 
di costrizione dei piccoli vasi arteriosi 
(arteriole); l’elasticità dell’aorta e delle 
grandi arterie (la cosiddetta complian-
ce vascolare); la volemia, cioè il volume 
totale di sangue circolante nel corpo. 

Misurata in millimetri di mercurio 
(mmHg), con il paziente in stato di 
riposo, la pressione sanguigna è soli-
tamente defi nita attraverso i valori di 
pressione sistolica o “massima” (è la 
pressione arteriosa di quando il cuore si 

contrae) e di pressione diastolica o “mi-
nima” (è la pressione arteriosa di quan-
do il cuore è in fase di rilassamento).

L’ipertensione è il contrario
dell’ipotensione

L’ipertensione è l’esatto opposto 
dell’ipotensione (o ipotensione arterio-
sa o pressione bassa). L’ipotensione è la 
condizione contraddistinta da valori di 
pressione arteriosa a riposo inferiori a 
90/60 mmHg.

Rispetto all’ipertensione, l’ipoten-
sione è una condizione decisamente 
meno preoccupante dal punto di vista 
medico-clinico; addirittura, in alcune 
particolari circostanze, rappresenta una 
condizione benigna, che preserva dalle 
malattie cardiovascolari.

Si distinguono due tipologie di iper-
tensione: quella primaria o essenziale e 
quella secondaria.

Ipertensione essenziale o
primaria

In questo caso  l’innalzamento co-
stante della pressione arteriosa non è 
attribuibile a una precisa malattia, ma 

 Un “killer silenzioso”: 
l’ipertensione
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le, quando, dagli esami diagnostici, è 
emerso che l’ipertensione presente è di 
tipo secondario.

Tra i medicinali antiipertensivi ri-
entrano: i diuretici; i beta-bloccanti; i 
calcio-antagonisti; i vasodilatatori; gli 
ACE-inibitori; gli antagonisti del re-
cettore dell’angiotensina II; gli inibitori 
dei sistema renina-angiotensina.

In un contesto di ipertensione secon-
daria, la terapia causale – ossia la cura 
della causa scatenante – è un caposaldo 
del piano terapeutico, che si somma a 
tutti gli altri trattamenti sopra descritti.

 Esempi di terapia causale sono: la 
somministrazione di ormoni tiroidei 
sintetici, in presenza di ipertensione 
dovuta a ipotiroidismo; la cura del-
la dipendenza da alcol, in presenza di 
ipertensione dovuta all’alcolismo;la ri-
duzione del consumo di liquirizia, in 
presenza di ipertensione dovuta all’ec-
cessivo consumo di quest’ultima. 

dipende da una molteplicità di fattori, 
alcuni sconosciuti, altri di natura gene-
tica e altri ancora di natura ambientale. 
Secondo gli studi più attendibili (ma 
c’è ancora molto da capire), tra i pos-
sibili fattori implicati nella comparsa 
dell’ipertensione essenziale, fi gurano: 
la predisposizione genetica alla pres-
sione alta; la familiarità alla pressione 
alta; alcune  abitudini alimentari, come 
per esempio l’utilizzo di troppo sale 
per condire i cibi, il consumo di grandi 
quantità di caff è e il ridotto apporto di 
vitamina D; l’età avanzata; il sovrappe-
so; la sedentarietà; alcuni squilibri or-
monali. 

L’ipertensione primaria caratterizza 
ben il 95% dei casi di pressione alta nel-
la popolazione adulta e anziana, risul-
tando la forma di ipertensione arteriosa 
più comune.

Ipertensione secondaria
In questo caso all’origine c’è una 

precisa circostanza/condizione, che 
può essere: una grave malattia renale, 
come per esempio la malattia renale 
cronica e la glomerulonefrite; una grave 
malattia cardiaca; una malattia endo-
crina, come la sindrome di Cushing, il 
feocromocitoma, l’ipotiroidismo, l’ipe-
raldosteronismo, l’iperparatiroidismo, 
l’ipertiroidismo, l’acromegalia e la sin-
drome di Conn; il diabete; la sindrome 
delle apnee notturne; la gravidanza; un 
grave difetto congenito a carico dei vasi 
arteriosi più grandi (es:  coartazione 
dell’aorta); la stenosi delle arterie re-
nali; l’impiego di certi farmaci, come la 
pillola anticoncezionale, i decongestio-
nanti nasali, alcuni antitussivi, i FANS, 
i corticosteroidi, i preparati naturali 
contenenti liquirizia, gli antidepressivi 
appartenenti alla categoria degli inibi-
tori selettivi della ricaptazione della se-
rotonina ecc.; il lupus eritematoso siste-
mico;  la sclerodermia; l’uso di droghe, 
come la cocaina e le anfetamine; l’abuso 
di sostanze alcoliche (alcolismo); l’ec-
cessiva assunzione di liquirizia.

L’ipertensione secondaria costituisce 
il rimanente 5% dei casi che non copre 
la sopraccitata ipertensione essenziale.

Le complicanze possono essere mol-
to pericolose: l’ipertensione prolun-
gata o non trattata in modo adeguato 
comporta un danno a carico dei vasi 
sanguigni identifi cato principalmente 
nell’aterosclerosi. Questo danno vasco-
lare si ripercuote negativamente sull’ir-
rorazione sanguigna degli organi del 
corpo, i quali, proprio per eff etto dell’i-
neffi  ciente irrorazione sanguigna, sono 
a loro volta vittime di un danneggia-
mento. Quindi: attacco di cuore e ictus,  
formazione di aneurismi, insuffi  cienza 
cardiaca, indebolimento e stenosi del-
le arterie che conducono il sangue ai 
reni (nefropatia ipertensiva), con com-
promissione della funzionalità renale; 
restringimento dei vasi sanguigni che 
conducono il sangue agli occhi, retina 
in particolare (retinopatia ipertensiva), 
gravi defi cit di memoria e problemi co-
gnitivi. 

L’ipertensione altera le capacità 
mnemoniche e di pensiero, favorendo 
l’insorgenza di condizioni come per 
esempio la demenza.

La terapia
L’adozione di una dieta sana ed equi-

librata; la pratica regolare di esercizio 
fi sico; evitare tutti quei cattivi compor-
tamenti che inducono l’innalzamento 
patologico della pressione arteriosa; 
sottoporsi a terapie farmacologiche an-
tipertensive, qualora i sopraccitati trat-
tamenti dovessero risultare effi  caci solo 
in parte; un’appropriata terapia causa-

Direttore Responsabile: Cosmo D. Grassi    

Editore: TuttoSanità srls 
Direzione, redazione e pubblicità:
Via Ungaretti, 28 - Alberobello
Tel. 080.4323449 - Fax 080.4327182 
Stampa: Grafi che Vito Radio Editore srl
 Via M. Mummolo z.i., Putignano (Ba)

Anno 27° n. 188 Gennaio-Febbraio 2018
Reg. Trib. Bari n. 1062 del 23-9-1991

La Direzione non si assume la responsabilità delle inserzio-
ni pubblicitarie. Dati e notizie riportati su TuttoSanità pos-
sono essere ripresi citando la fonte.

Finito di stampare il 29 Gennaio 2018

Sito web: www.tuttosanita.it    
e-mail: centromedico@tuttosanita.it 
 info@tholoseditrice.it
 direzione@tuttosanita.it



TuttoSanità | Gennaio-Febbraio 2018

10

L’importanza di tenere sotto 
controllo la prostata

La prostatite è una malattia che met-
te a rischio le normali funzionalità 
della prostata, compromettendone 

il corretto funzionamento. La sue funzio-
ni principali sono la difesa dei testicoli e 
del condotto urinario superiore; la pro-
duzione del  liquido seminale e la distru-
zione ed eliminazione degli spermatozoi 
vecchi (che hanno, cioè, più di 30 ore). 
Questa patologia colpisce circa un terzo 
della popolazione annualmente.

La sintomatologia
I sintomi si diff erenziano a seconda 

del tipo di prostatite di cui il paziente è 
aff etto:
• Tipo I – Prostatite acuta batterica: i sin-

tomi più comuni sono febbre, brividi, 
dolore alla schiena e alle zone genitali. 
Spesso si accusa minzione frequente 
e urgente, talvolta accompagnata da 
bruciore e senso di fastidio. Possono 
presentarsi anche capacità erettiva ed 
eiaculatoria insuffi  cienti a causa dell’in-
fi ammazione batterica, che può esten-
dersi ai testicoli.

• Tipo II – Prostatite cronica batterica: 
come quella acuta, la prostatite croni-
ca batterica presenta sintomi quali feb-
bre, dolore e fastidio alle zone genitali, 
anche in fase di minzione, diffi  coltà 
eiaculatoria ed erettiva. Essendo però 
prolungata nel tempo, chi è aff etto da 
prostatite cronica batterica può andare 
incontro ad una serie di complicazio-
ni come cistiti, varicocele causato da 

congestione pelvica o disfunzioni nella 
produzione spermatica.

• Tipo III – Prostatite cronica abatteri-
ca (CPPS): prostatite caratterizzata da 
dolore pelvico di origine ignota, della 
durata ininterrotta di almeno 6 mesi, 
con periodi di miglioramento alterna-
ti a periodi di ricaduta. Il dolore può 
estendersi al retto e ai glutei, rendendo 
a volte fastidioso lo stare seduti. Dolore 
addominale, pelvico e muscolare, bru-

ciore costante 
all’interno del 
pene possono 
denotare un 
aggravamento 
della malattia. 
L’eiaculazione 
può essere do-
lorosa a causa 
della contra-
zione della pro-
stata. Spesso si 
risconta anche 
un’ipersensibi-
lità del glande.

• Tipo IV – Prostatite asintomatica/ipo-
sintomatica: solitamente i pazienti non 
accusano dolori o disturbi all’apparato 
urogenitale se non qualche saltuario de-
fi cit erettile e ipersensibilità del glande. 
In questo caso la prostatite può essere 
diagnosticata soltanto tramite accurati 
esami (ecografi a prostatica e testico-
lare, spermiogramma, talvolta esame 
istologico della prostata attraverso la 
biopsia).

Le cause
I fattori che scatenano la prostatite 

sono molteplici e talvolta possono agire 
contemporaneamente, dando luogo a 
diverse forme di prostatite. Le principali 
cause della prostatite possono essere:

• Microrganismi: germi e batteri, che 
risalgono il condotto urinario e si depo-
sitano nella prostata. Costituiscono la 
causa più comune e diff usa di prostatite.

• Alimentazione: un’alimentazione 
scorretta o irregolare può intossicare l’or-
ganismo; anche la prostata risente di tale 

intossicazione, con il rischio di perdere 
alcune delle sue funzioni.

• Disfunzioni intestinali: irregolarità 
nell’evacuazione e problemi all’intestino 
possono causare congestione pelvica e 
conseguente infi ammazione della pro-
stata.

• Fumo: la nicotina è un vasocostrit-
tore. Questo signifi ca che l’affl  usso di 
sangue all’organo sessuale maschile può 
essere reso diffi  coltoso o quasi assente. In 
assenza di fl usso sanguigno, la spermio-
genesi e l’attività della prostata possono 
essere compromesse.

• Stress: la tensione favorisce la dimi-
nuzione delle difese dell’organismo.

- Astinenza eiaculatoria: la mancata 
eiaculazione per lunghi periodi fa sì che 
il liquido spermatico vecchio non venga 
espulso, così da aumentare i residui tos-
sici che possono essere dannosi per la 
prostata.

• Patologie uretrali o prepuziali: le 
infezioni a carico dell’uretra possono 
estendersi alla prostata. Allo stesso modo 
anche le disfunzioni prepuziali (fi mosi e 
parafi mosi) possono condurre a processi 
infi ammatori che  coinvolgono anche la 
prostata.

• Patologie neurali: disfunzioni neura-
li possono ridurre o eliminare gli stimoli 
nervosi responsabili del normale funzio-
namento della prostata.

La terapia
Si diff erenzia parzialmente in relazione 

alla tipologia di  prostatite di cui il pazien-
te è aff etto. In linea generale la terapia si 
basa sulla somministrazione di antibiotici 
e sul controllo dell’alimentazione.

A cura della redazione
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In maniera più specifi ca per la pro-
statite di tipo 1 (acuta batterica) la scelta 
dell’antibiotico deve essere appropriata 
allo specifi co batterio che ha causato l’in-
fezione. A questo fi ne  è necessario eff et-
tuare esami mirati per l’analisi dei batte-
ri. Alla terapia antibiotica può associarsi 
una cura con analgesici (in caso di dolo-
re) accompagnata da abbondante idrata-
zione. Anche per la prostatite di  tipo II  
(cronica batterica): la cura più appropria-
ta è a base di antibiotici. La terapia an-
tibiotica può prolungarsi nel tempo (4-8 
settimane) perché la prostatite cronica ri-
chiede maggior tempo per la guarigione. 
Per quella di tipo III (cronica abatterica) 
recenti studi hanno rilavato che  la causa 
scatenante è lo stress. Per questo motivo 
la terapia si basa su massaggi e tecniche 
di rilassamento per rilassare i muscoli 
colpiti. Rilassamento dei muscoli pelvi-
ci e anali, massaggi esterni e fi sioterapia 
interna (per via anale) sono le tecniche 
maggiormente usate per la cura di questo 
tipo di prostatite.

La diagnosi di prostatite si basa su dati 
anamnestici, esame obiettivo e valutazio-
ni strumentali. In particolare, è utile por-
re domande riguardo le abitudini sessuali 
del paziente (rapporti a rischio, cambio 
partner ecc). All’esplorazione rettale si 
evidenzierà inoltre una prostata molto 
dolente.

Nell’ambito della diagnosi di prostati-
te possono essere di aiuto anche esami di 
laboratorio quali la ricerca di batteri nel 
liquido seminale e nelle urine e la coltura 
di urine e/o liquido prostatico ottenu-
to a seguito di massaggio della prostata 
(Test di Stamey). In corso di prostatite 
si potrebbe registrare un incremento dei 
valori ematici di Antigene Prostatico 
Specifi co (PSA). Il quadro può essere 
eventualmente completato da un’ecogra-
fi a prostatica transrettale e dall’urofl us-
sometria con valutazione ecografi ca del 
residuo post-minzionale. 

Dott. Giovanni LORUSSO

Urologo
SS. Annunziata-Taranto

Ambulatorio di 
Urologia e Andrologia del 

Centro Medico Tuttosanità di Alberobello
Attività: 

Visita specialistica - Ecografia - Uroflussometria

Dott. Giovanni PAGLIARULO

Urologo 
“F. Miulli”-Acquaviva delle F.

La dieta mediterranea allunga la vita

Dopo i recenti studi pubblicati sulla 
rivista scientifica “The Lancet“ nell’am-
bito del progetto Prospective Urban Ru-
ral Epidemiology (P.U.R.E.), gli esperti 
dell’Osservatorio Grana Padano hanno 
valutato le abitudini alimentari di 4500 
italiani, adulti, 57% donne 43% maschi 
di età media 52 anni per identificare il ri-
schio di mortalità correlata all’alimenta-
zione in relazione ai dati emersi dallo stu-
dio P.U.R.E.. Lo studio dell’Osservatorio 
conferma che le abitudini alimentari del 
campione di italiani studiati forniscono 
la quantità di macronutrienti che lo stu-
dio associa ad una minore mortalità.

I due studi di Lancet, infatti, hanno 
cercato di comprendere a livello globale 
il rapporto tra alimentazione e mortalità. 
Secondo un primo studio, di Miller e colleghi, un’alimentazione con un apporto 
moderato di frutta, verdura e legumi, e un basso contenuto di carboidrati, è asso-
ciata a un rischio inferiore di morte e un alto consumo di vegetali non è necessario 
perché non diminuisce ulteriormente il rischio. Invece, secondo l’altro studio di 
Dehghan e colleghi, un più alto contenuto di grassi nell’alimentazione, pari a circa 
il 35% dell’apporto energetico, è associato a un rischio inferiore di morte. Una dieta 
ricca di carboidrati, fino a rappresentare oltre il 60% dell’apporto energetico, è lega-
ta invece a una mortalità più alta.

Dallo studio fatto dall’Osservatorio Grana Padano, è emerso che il consumo ca-
lorico medio giornaliero è di 2000 Kcal per le donne e 2200 Kcal per gli uomini. 
Non vi è nessuna differenza significativa tra uomini e donne nella ridistribuzione 
dei macronutrienti e mediamente gli intervistati introducono 16,2 % di energia pro-
veniente da proteine, 1.15 g\kg di peso corporeo per le donne 1g\kg di peso corpo-
reo per gli uomini, 49.3% dell’energia da carboidrati e il 34.5% da lipidi.

NEWS - NEWS - NEWS - NEWS -NEWS -NEWS
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 Attenzione al glaucoma,  
seconda causa di cecità 

Un’eccessiva pressione all’inter-
no dell’occhio che colpisce il 
nervo ottico e provoca il glau-

coma. Se la malattia non viene curata 
tempestivamente il nervo si danneg-

gia progressivamente fi no alla com-
pleta cecità. E’ la seconda causa di 
cecità (dopo la cataratta). E si mani-
festa prevalentemente dopo i 40 anni.
Il nervo ottico, infatti, è l’organo che si 
occupa di trasmettere l’immagine dalla 
retina al cervello. 

L’aumento della pressione, danneg-
giando il nervo ottico, impedisce la nor-
male funzione di “trasmettitore” e l’area 
dell’immagine percepita si riduce gra-
dualmente con l’avanzare della malattia.
La parola “Glaucoma” deriva dal greco 
“glaucos”, che signifi ca “grigio-azzur-
ro”. E’ questo, infatti, il colore dell’oc-
chio nella fase terminale della malattia. 

Le cause
Non è ancora del tutto chiaro quale 

sia la causa scatenante del glaucoma. 
Sono stati però rilevati alcuni fattori 
che contribuirebbero ad aumentare il ri-
schio di contrarre questa malattia:

1) Pressione oculare troppo elevata: è 
il fattore primario da cui deriva il glau-
coma. Normalmente la pressione intra-
oculare, che misura la resistenza che si 

oppone alla deformazione del bulbo, 
dovrebbe essere contenuta entro i 10-
21 mmHg. Se la pressione supera i 25 
mmHg, il rischio di contrarre la malattia 
aumenta notevolmente.

La pressione oculare è determinata 
dall’equilibrio tra la produzione ed il 
drenaggio dei liquidi all’interno dell’oc-
chio. Il metodo utilizzato per quantifi -
carla è chiamato tonometria, che espri-
me la misura in millimetri di mercurio 
(mmHg). Il mantenimento della pres-
sione entro questo range fi siologico è 
necessario per conservare le condizioni 
anatomiche ottimali per la rifrazione, 
quindi per permettere una corretta vi-
sione.

La pressione oculare è mantenuta ad 
un livello costante da 
meccanismi di fi ltrag-
gio e assorbimento del 
liquido (umore acqueo) 
che si trova nell’occhio. 
Può però accadere che 
il liquido si accumuli 
eccessivamente senza 
possibilità di defl uire: 
la pressione oculare, di 
conseguenza, sale.

2) Con il passare de-
gli anni, così come tutte 
le altre parti del corpo, 

l’occhio comincia a indebolirsi, in par-
ticolare superati i 40 anni il rischio di 
glaucoma tende a salire.

3) Fattore ereditario: se in famiglia 
uno o più persone sono già state aff ette 
da glaucoma, le possibilità di esserne af-
fetti aumentano molto.

4) Aff ezioni oculari: possono danneg-
giare il nervo ottico e ostruire i condotti 
dove scorre l’umore acqueo.

Vi sono due tipologie principali di 
glaucoma:

- Glaucoma primario ad angolo aper-
to (quello più diff uso). Si manifesta at-
traverso il restringimento eccessivo dei 
condotti che devono far defl uire l’umo-
re acqueo. È una malattia che compare 
soprattutto in età adulta, in particolare 
dopo i 65 anni.

- Glaucoma acuto ad angolo chiu-
so: in questo caso è l’iride che blocca 
il passaggio e il defl usso di umore ac-
queo, acutizzando la pressione oculare. 
Si tratta di una malattia ereditaria, ma il 
rischio aumenta con l’invecchiamento.

- Glaucoma congenito: questa forma 
di glaucoma presenta una malformazio-
ne congenita dell’impianto di drenaggio 
dell’umore acqueo.

Sintomatologia 
Il glaucoma primario ad angolo aper-

to è praticamente asintomatico; per que-
sto motivo il paziente si rende conto del-
la malattia quando essa è ad uno stadio 
già molto avanzato.
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Il glaucoma acuto ad angolo chiuso, 
invece, provoca dolore intenso, off usca-
mento della vista, dolore oculare molto 
forte, a volte nausea e vomito. Se non si 
interviene tempestivamente, il glauco-
ma acuto diventa cronico e può causare 
abbassamento della vista, fi no alla com-
pleta cecità.

Nel caso di glaucoma congenito il 
bambino presenta precocemente i sinto-
mi più evidenti: fotofobia (fastidio alla 
luce) e lacrimazione.

La terapia
Le modalità di intervento per curare 

il glaucoma sono tre:
a) Farmacologica: si tratta di una cura 

a base di farmaci ipotensivi, da assume-
re a vita, che contribuiscono a dimi-
nuire la pressione oculare e a impedire 
l’atrofi a del nervo ottico. Sono farmaci 
beta-bloccati, spesso anche sotto forma 
di collirio, che riducono o stabilizzano la 
pressione oculare. I farmaci sono som-
ministrati soltanto nei casi meno gravi 
di manifestazione del glaucoma.

b) Parachirurgico: è un intervento ef-
fettuato con laser oft almici. Esistono di-
versi tipi di laserterapia. Il laser ad YAG 
al neodimio viene utilizzato per pratica-
re iridotomie ed è particolarmente indi-
cato per i glaucomi ad angolo chiuso. Il 
laser termico è invece più indicato per i 
glaucomi ad angolo aperto.

FARMACIA
DELL’AERA

Alberobello (Ba)
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c) Chirurgico: quando né la terapia 
farmacologica né quella laser sono ef-
fi caci, è necessario intervenire con l’o-
perazione chirurgica. È un intervento 
(trabeculectomia o viscocanalostomia) 
che consiste nella ricostruzione artifi -
ciale del canale che permette il defl uire 
dell’umore acqueo. 

Successivamente all’operazione di 
deve poi procedere con la terapia farma-
cologica che, se non si presentano com-
plicazioni, può essere sospesa dopo 2-3 
anni.

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211

La diagnosi del glaucoma avviene 
attraverso la oft almoscopia, esame del 
campo visivo e misurazione della pres-
sione intraoculare. L’elevata pressione 
all’interno dell’occhio è un importante 
indicatore nella valutazione del glauco-
ma, di cui costituisce un fattore di ri-
schio. 

La diagnosi della malattia è confer-
mata dalla presenza di caratteristiche 
alterazioni del nervo ottico e del campo 
visivo, oltre che dall’esclusione di altre 
cause. 
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