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La neuropatia ottica glaucomatosa è una malattia cronico-pro-
gressiva associata a caratteristiche alterazioni morfologiche del-
la papilla ottica e morte delle cellule ganglionari con conseguenti 
danni a carico del campo visivo (1). La malattia, se non trattata, 
ha un decorso naturale che potenzialmente può portare alla ce-
cità o comunque ad una significativa compromissione funziona-
le visiva.
Il glaucoma colpisce più di 70 milioni di persone in tutto il mon-
do, rappresentando la principale causa di cecità irreversibile. 
Può rimanere asintomatico fino agli stadi più avanzati, con un’e-
levata probabilità che il numero degli individui affetti sia molto 
più alto del numero dei pazienti con diagnosi conosciuta.
La patologia è multifattoriale ed il principale fattore di rischio è 
rappresentato dall’elevata pressione intraoculare (IOP), che de-
termina la morte delle cellule ganglionari retiniche. Queste sono 
i neuroni del Sistema Nervoso Centrale (SNC) che hanno i loro 
corpi cellulari nella retina interna e gli assoni nel nervo ottico.
Il controllo farmacologico e chirurgico della IOP rappresenta 
quindi la base dell’approccio terapeutico alla patologia glauco-
matosa. Le attuali Linee Guida emanate dall’American Academy 
of Ophthalmology (AAO) suggeriscono di ridurre la IOP sino ad 
un livello target, che rappresenta il valore al quale la progressio-
ne della malattia glaucomatosa è sufficientemente rallentata in 
maniera da evitare una compromissione funzionale (2). Il target 
pressorio viene valutato in base al livello di IOP pre-trattamento, 
gravità del danno campimetrico e fattori di rischio associati; esso 
va monitorato e rivalutato in base all’evoluzione della malattia.
Si può comunque assistere al peggioramento del campo visivo 
o al deterioramento della funzione visiva in pazienti con una IOP 
ridotta e mantenuta all’interno di un range di valori considera-
ti normali. Nell’Early Manifest Glaucoma Trial sono stati seguiti 
255 pazienti con recente diagnosi di glaucoma, nel corso di 6 
anni. Metà dei pazienti dello studio sono stati assegnati random 
al gruppo trattato immediatamente con terapia ipotonizzante 
mentre l’altra metà sono stati monitorati senza inizialmente in-
tervenire con la terapia. Lo studio ha mostrato che nella metà 
dei pazienti trattati, nonostante una riduzione del 25% della 
IOP, era presente una progressione del glaucoma (3). Anche il 
Collaborative Normal Tension Glaucoma Study mostra che nel 
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gruppo dei pazienti in cui è stata ottenuta una riduzione della 
IOP del 30%, il 20% ha mostrato comunque un peggioramento 
della condizione clinica a 3 e 5 anni, contro il 40-60% rispetti-
vamente nel gruppo di controllo (4). Risulta quindi evidente che 
i meccanismi che sono alla base del peggioramento funzionale 
ed anatomico del glaucoma non sono esclusivamente associati 
all’aumento della IOP. Si aggiungono altri fattori di rischio quali 
la perdita di fattori neurotrofici, l’aumento della concentrazione 
del glutammato e della sua azione citotossica, la disfunzione 
mitocondriale, l’attivazione della glia, il fallimento del trasporto 
assonale, lo stress ossidativo e la disregolazione del sistema 
immunitario (5).
Recenti studi hanno dimostrato come il danno neuronale si 
ripercuota lungo l’intera via ottica dalla retina alla corteccia 
visiva. Inoltre sono emersi numerosi punti di contatto tra la 
patologia glaucomatosa ed alcune malattie neurologiche pro-
gressive quali l’Alzheimer ed il Parkinson, in particolare la per-
dita delle cellule ganglionari, il deposito di proteine anomale in 
specifiche aree anatomiche cerebrali, i comuni meccanismi di 
apoptosi responsabili della morte cellulare, la degenerazione 
a livello transinaptico (6,7).
Tutti questi elementi ci spingono a pensare che il glaucoma pos-
sa e debba essere considerato una malattia neurodegenerativa 
e che il trattamento finalizzato alla riduzione della IOP necessiti 
di integrazione con una terapia neuroprotettiva. Con il termine 
di neuroprotezione viene intesa una strategia terapeutica che 
ha lo scopo di ridurre la morte delle cellule ganglionari e dei loro 
assoni, al fine di mantenerne la funzionalità fisiologica.
Nel tempo sono state utilizzate numerose molecole con una po-
tenziale azione di neuroprotezione, che agiscono su differenti di-
stretti coinvolti nel meccanismo di apoptosi, come la Citicolina, 
le neurotrofine, le molecole con azione agonista sul recettore 
dell’acetilcolina, antiossidanti, inibitori dell’anidrasi carbonica.
Tra tutte queste la Citicolina è quella che possiede le più soli-
de evidenze scientifiche (8-11). È una molecola già ampiamente 
utilizzata come neuroprotettore del sistema nervoso centrale, in 
grado di stimolare la sintesi di neurotrasmettitori coinvolti nella 
visione e di permettere la reintegrazione di fosfolipidi delle mem-
brane cellulari, danneggiate dall’innalzamento della IOP (12).
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Varie sperimentazioni sia in vitro su modelli animali che in vivo 
su pazienti glaucomatosi, hanno mostrato come la Citicolina 
possa avere un ruolo come agente nella riparazione neurona-
le e nella neuromodulazione, determinando un aumento della 
sintesi di alcuni neurotrasmettitori quali la dopamina, che ha 
un’azione sia a livello intra-retinico che post-retinico. In uno 
studio pubblicato nel 2005 e condotto da Parisi, con un fol-
low-up di 8 anni, viene evidenziato come l’utilizzo cronico di 
Citicolina intramuscolo in pazienti glaucomatosi possa miglio-
rare le risposte bioelettriche retiniche e corticali, suggerendo 
un potenziale utilizzo di tale sostanza a completamento del-
la terapia ipotonizzante (8). L’interesse su questa molecola è 
aumentato dall’introduzione della formulazione in soluzione 
orale, che garantisce una maggiore facilità di utilizzo rispetto 
alla somministrazione intramuscolare. La Citicolina, assunta in 
soluzione orale, viene idrolizzata ed è in grado di oltrepassa-
re facilmente la barriera ematoencefalica. Questa molecola, 
una volta assunta, è in grado di aumentare la biodisponibilità 
dell’acetilcolina, producendo un miglioramento delle capacità 
cognitive, promuovendo la sintesi dei fosfolipidi e delle leciti-
ne di membrana a livello assonale ed incrementando il flusso 
ematico cerebrale. Trova peraltro indicazione anche nel trat-
tamento di supporto della sindrome parkinsoniana, in caso di 
disturbi cerebrovascolari di origine degenerativa, traumatica o 
aterosclerotica, primariamente coinvolti nei processi di altera-
zione delle funzioni cognitive.

Casi clinici

Sono stati visitati 5 pazienti affetti da glaucoma cronico ad an-
golo aperto, in compenso tonometrico ed in terapia topica ipo-
tonizzante, con tendenza alla progressione del danno perime-
trico, ai quali è stata somministrata Citicolina in soluzione orale 
(NEUROTidine® 50 mg/ml) con posologia di 10 ml al giorno, va-
lutati mediante esame campimetrico Humphrey 30-2.

Caso Clinico 1
Paziente di sesso maschile di anni 61 in terapia in OS con 
Bimatoprost 0,3 mg/ml + Timololo collirio 5 mg/ml con buon 
controllo pressorio medio di 12 mmHg.
Agosto 2020 MD OS - 23,11 dB (inizio trattamento con Citico-
lina in soluzione orale).
Gennaio 2021 MD OS - 21,25 dB.
Agosto 2021 MD OS - 18,49 dB (Fig. 1).

Caso Clinico 2
Paziente di sesso femminile di anni 73 in terapia in OD con 
Bimatoprost 0,3 mg/ml + Timololo collirio 5 mg/ml con buon 
controllo pressorio medio di 11 mmHg.
Agosto 2020 MD OS - 11,53 dB (inizio trattamento con Citico-
lina in soluzione orale).
Dicembre 2020 MD OS - 10,15 dB.
Agosto 2021 MD OS - 9,88 dB.

Simone Antonio Ambrogio, Giuseppe Mangano

Figura 1. Caso clinico 1.
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Caso Clinico 3
Paziente di sesso maschile di anni 63 in terapia in OD con 
Tafluprost 15 mcg/ml + Timololo collirio 5 mg/ml con buon 
controllo pressorio medio di 13 mmHg.
Settembre 2020 MD OS - 8,46 dB (inizio trattamento con Ci-
ticolina in soluzione orale).
Gennaio 2021 MD OS - 8,13 dB.
Luglio 2021 MD OS - 8,05 dB.

Caso Clinico 4
Paziente di sesso maschile di anni 68 in terapia in OS con 
Dorzolamide 20 mg/ml + Timololo collirio 5 mg/ml con buon 
controllo pressorio medio di 14 mmHg.
Luglio 2020 MD OS - 4,85 dB (inizio trattamento con Citicoli-
na in soluzione orale).
Dicembre 2020 MD OS - 4,53 dB.
Agosto 2021 MD OS - 3,99 dB.

Caso Clinico 5
Paziente di sesso femminile di anni 73 in terapia in OS con 
Tafluprost 15 mcg/ml collirio e Brinzolamide 10 mg/ml + Ti-
mololo collirio 5mg/ml con buon controllo pressorio medio 
di 12 mmHg.
Settembre 2020 MD OS - 7,26 dB (inizio trattamento con Ci-
ticolina in soluzione orale).
Febbraio 2021 MD OS - 6,44 dB.
Agosto 2021 MD OS - 6,24 dB.

Conclusioni

I risultati ottenuti, nonostante il numero limitato di pazienti 
selezionati, appaiono concordi con quelli di studi scientifici 
ben più approfonditi ed estesi, confermando come l’asso-
ciazione della Citicolina in soluzione orale alla terapia topi-
ca ipotonizzante, nelle forme di glaucoma cronico ad angolo 
aperto in compenso tonometrico, abbia un ruolo nel rallenta-
re la progressione della malattia glaucomatosa.

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza sul territorio
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Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio 
e danno campimetrico in progressione: 
razionale della neuroprotezione con Citicolina 
in soluzione orale ed esperienza sul territorio
Claudio Caggiano
Medico Specialista in Oftalmologia, Roma

Introduzione

Con il termine glaucoma primario ad angolo aperto (GPAA) si 
definisce una neuropatia ottica caratterizzata da una progres-
siva degenerazione delle cellule ganglionari retiniche (CGR) (1). 
Queste ultime sono i neuroni del sistema nervoso i cui corpi cellu-
lari sono situati nella retina interna e i cui assoni formano il nervo 
ottico. 
La degenerazione di queste fibre nervose provoca un’escava-
zione del disco ottico ed una graduale perdita del campo visivo 
dei pazienti che soffrono di questa patologia.
Il GPAA è quindi una malattia neurodegenerativa caratterizzata 
da un cronico e progressivo danno del nervo ottico, ma che 
coinvolge, in realtà, tutte le porzioni delle vie ottiche, dalle cel-
lule ganglionari retiniche, appunto, al nucleo genicolato laterale, 
fino alla corteccia occipitale, ma anche aree cerebrali non visive 
come l’ippocampo, l’amigdala e la corteccia frontale (2).
Il glaucoma colpisce più di 70 milioni di persone in tutto il mon-
do e rappresenta la principale causa di cecità irreversibile (3-7).
La base biologica del GPAA è poco conosciuta e i fattori che 
contribuiscono alla sua progressione non sono stati completa-
mente individuati.
Sebbene la patogenesi non sia completamente compresa, il prin-
cipale fattore correlato alla morte delle cellule ganglionari retiniche 
è la pressione intraoculare (IOP) (8). 
Quest’ultima è determinata dall’equilibrio tra la secrezione di umore 
acqueo da parte dei corpi ciliari ed il suo drenaggio attraverso due vie 
indipendenti - la rete trabecolare e la via di reflusso uveosclerale - e 
quando il suo valore aumenta oltre un certo limite, variabile da sogget-
to a soggetto, si produce un danno alle cellule ganglionari retiniche.
Oltre all’aumento della pressione intraoculare, che è il fattore implicato 
più conosciuto nella genesi del danno alle cellule ganglionari, ne sono 
stati descritti anche altri, quali la riduzione di fattori neurotrofici, la di-
sfunzione mitocondriale, l’attivazione della glia, l’eccitotossicità indot-
ta dal glutammato, l’insufficienza del trasporto assonale attraverso 
la lamina cribrosa, lo stress ossidativo, la carenza nei meccanismi 
di riparazione cellulare e la disregolazione del sistema immunitario.
Il risultato ultimo di tutti questi fattori è comunque la progressiva 
morte per apoptosi delle cellule ganglionari retiniche, con un con-

seguente danno graduale del campo visivo che può condurre ad 
una severa riduzione del virus ed infine alla cecità (9,10).

Entità del problema e razionale 
per approccio neuroprotettivo 
con Citicolina in soluzione orale

Rallentare la progressione della malattia e preservare la qualità 
della vita sono gli obiettivi principali del trattamento del GPAA 
e l’unico metodo attualmente comprovato per perseguire tali 
scopi consiste nel ridurre la pressione intraoculare mediante 
terapia medica e/o chirurgica.
Le attuali Linee Guida di gestione dell’American Academy of Ophthal-
mology (AAO) raccomandano di abbassare la pressione intraoculare 
fino ad un livello target, ossia un intervallo di valori entro i quali il me-
dico ritiene che la velocità di progressione della malattia sia sufficien-
temente rallentata da evitare una compromissione funzionale (11). 
Tale valore target deve essere raggiunto, possibilmente, con il 
minor numero di farmaci e di effetti avversi.
È noto dalla Letteratura e dalla pratica clinica, però, che molti pa-
zienti affetti da GPAA presentano una progressione del danno al 
campo visivo nonostante i loro valori di IOP siano ben controllati 
dalla terapia e che la neuropatia ottica glaucomatosa può verificar-
si anche in soggetti con pressione intraoculare entro la norma (12).
Si è reso pertanto necessario poter intervenire anche tramite vie 
alternative nella terapia del glaucoma, individuando altri prov-
vedimenti terapeutici in grado di salvare dalla morte cellulare gli 
elementi neuronali del sistema visivo e di esercitare su quest’ul-
timi un effetto neuroprotettivo (13).
Nell’ambito del glaucoma, con il termine neuroprotezione si defini-
sce, infatti, qualunque intervento atto a prevenire, ritardare o ridurre 
la morte cellulare delle cellule ganglionari, influenzando direttamente 
le proprietà biologiche coinvolte nei meccanismi di morte cellulare.
Nel tempo sono state studiate diverse molecole con possibili 
proprietà neuroprotettive (Citicolina, brimonidina, molecole an-
tiossidanti, inibitori delle proteine chinasi Roh, melatonina ed al-
tre) e sono stati compiuti notevoli sforzi per sviluppare trattamen-
ti, basati su tali molecole, capaci di ridurre, in associazione alla 
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guaine assonali.
La colina liberata dalla Citicolina può essere inoltre metabolizzata a 
glutatione, che è un antiossidante endogeno in grado di diminuire la 
perossidazione lipidica e inibire così la degradazione dei fosfolipidi. 
Negli ultimi anni, inoltre, viene posta particolare attenzione sul 
possibile ruolo del sistema nervoso colinergico nell’eziopatoge-
nesi del glaucoma. 
Il sistema colinergico sarebbe implicato nella protezione delle 
CGR e degli assoni non danneggiati (neuroprotezione) e nella 
rigenerazione degli assoni danneggiati (neurorigenerazione). 
La CDP-colina è legata al metabolismo dell’acetilcolina e, pertan-
to, la somministrazione esogena di Citicolina fornisce colina per 
la sintesi di tale neurotrasmettitore che eviterebbe l’idrolisi e la 
morte dei neuroni colinergici, aumentando la disponibilità di ace-
tilcolina neuronale e riducendo le concentrazioni di glutammato. 
Oltre a ciò, la Citicolina sembra che agisca in modo tale da mi-
gliorare la funzionalità delle cellule danneggiate ed ipofunzionan-
ti ma non ancora degenerate del tutto, determinando una netta 
riduzione delle zone di transizione (“zone grigie’’) alla perimetria e 
un miglioramento della sensibilità retinica (neuroenhancement). 
Infine, la Citicolina avrebbe un’azione di neuromodulazione ad 
ampio spettro, aumentando i livelli di altri neurotrasmettitori ce-
rebrali quali dopamina, noradrenalina e serotonina (16,17).
Numerosi studi clinici sul ruolo della Citicolina in soluzione orale 
nel glaucoma hanno dimostrato che essa determina un migliora-
mento della funzionalità visiva; in particolare sono stati descritti 
miglioramenti della funzionalità delle cellule ganglionari retini-
che mediante elettroretinogramma da pattern, miglioramenti 
della conduzione del segnale lungo le vie nervose mediante po-
tenziali evocati visivi e una riduzione dell’entità di progressione 
del danno glaucomatoso alla perimetria computerizzata.
In particolare, Ottobelli et al. hanno condotto uno studio multicentri-
co su pazienti glaucomatosi trattati con Citicolina in soluzione orale, 
con IOP controllata farmacologicamente e progressione del danno 
campimetrico con un rate of progression (RoP) di -1,1 dB/anno. 
I risultati di questo studio hanno mostrato come la somministra-
zione di Citicolina in soluzione orale sia in grado di rallentare signi-
ficativamente la progressione del danno al campo visivo, riducen-
do la perdita media di sensibilità retinica (RoP -0,15 dB/anno) (18).
Recenti studi mediante tecniche di risonanza magnetica spettro-
scopica in pazienti con glaucoma hanno evidenziato la presenza 
di cambiamenti nel metabolismo della colina a livello della cor-
teccia visiva che potrebbero essere implicati nella degenerazione 
trans-neuronale glaucomatosa, rafforzando così, ancor di più, il 
razionale di utilizzo della Citicolina nella terapia del glaucoma. 

terapia ipotonizzante, la progressione del danno campimetrico 
e migliorare la qualità visiva delle persone affette da glaucoma.
Tra le diverse molecole studiate con azione neuroprotettiva la Ci-
ticolina ricopre un ruolo di primaria importanza rispetto alle altre, 
perché è quella che ha mostrato i risultati più promettenti in que-
sto campo e che ha ad oggi le più solide evidenze scientifiche.
La Citicolina è il nome generico della molecola nota chimicamente 
come citidina-5’-difosfocolina (CDP-colina). La CDP-colina è un nu-
cleotide formato da ribosio, citosina, pirofosfato e colina, e rappre-
senta il precursore intracellulare della fosfatidilcolina (PC), uno dei 
fosfolipidi più importanti della membrana neuronale insieme a fosfa-
tidilinositolo, fosfatidiletanolammina cardiolipina e sfingomielina (13). 
I fosfolipidi sono i costituenti principali della membrana cellulare 
e possiedono un alto tasso di turn-over, quindi la sintesi con-
tinua di queste molecole garantisce l’integrità cellulare e molte 
delle sue funzioni, come i processi enzimatici che generano i 
segnali intracellulari, le connessioni recettoriali e il mantenimen-
to di un’adeguata omeostasi (14). 
Dopo somministrazione esogena la Citicolina viene idrolizzata e 
defosforilata in circa 30 minuti in colina e citidina, e quest’ultime 
vengono trasportate all’interno delle cellule per essere nuova-
mente riconvertite a CDP-colina (13). 
La natura neurodegenerativa e il conseguente coinvolgimento 
dell’intero percorso visivo che si verifica durante la malattia glau-
comatosa hanno sostenuto l’idea che l’approccio farmacologico 
con Citicolina, già utilizzato in diverse patologie degenerative del 
cervello, potesse dimostrarsi utile anche nel glaucoma.
La Citicolina, infatti, ha mostrato importanti effetti neuroprotet-
tivi in molteplici malattie neurodegenerative, quali la malattia di 
Alzheimer, l’ictus e il Parkinson e in alcune affezioni di interesse 
oftalmologico come l’ambliopia e la neuropatia ottica ischemica 
non arteritica, così come, appunto, nel glaucoma (15).
La Citicolina ha dimostrato di poter svolgere un’azione anti-a-
poptotica sulle cellule neuronali, tuttavia, l’esatto meccanismo di 
queste sue azioni neuroprotettive non è ancora del tutto chiarito.
É noto che una carenza relativa di colina o una sintesi insufficien-
te di colina endogena determina un rallentamento della formazio-
ne di sfingomielina, con conseguente accumulo intracellulare del 
suo precursore, la ceramide, che rappresenta un potente agente 
pro-apoptotico.
Come già accennato, la Citicolina aumenterebbe il metabolismo 
cellulare della PC agendo come suo precursore e manterrebbe 
elevati i livelli di cardiolipina, fondamentale per il mantenimento 
della struttura mitocondriale e per il trasporto mitocondriale di elet-
troni, e la sintesi della sfingomielina, fosfolipide componente delle 

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: 
razionale della neuroprotezione con Citicolina in soluzione orale ed esperienza sul territorio
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Esperienza personale

Sulla base di queste evidenze scientifiche, da diversi anni nella 
mia pratica clinica sono solito trattare con Citicolina soprattutto 
i pazienti glaucomatosi che, nonostante una pressione intra-
oculare entro i valori target, presentino un peggioramento nel 
tempo del proprio campo visivo. 
La dose che somministro è di 500 mg/die di Citicolina in solu-
zione orale, in aggiunta, naturalmente, alla terapia ipotonizzante 
specifica.
Come esempio del possibile beneficio di tale integrazione te-
rapeutica, vengono di seguito mostrati i risultati alla perimetria 
computerizzata (pre e post-trattamento con Citicolina) di due 
pazienti da me seguiti per GPAA.

Caso clinico 1
Paziente femmina di 57 anni in terapia topica con timololo 
0,5% per 2 volte al giorno in ambo gli occhi per GPAA (Fig. 1, 
Tab. I).

Inoltre, nessun effetto avverso importante è stato descritto finora 
in Letteratura.
Grazie a queste e a numerose altre evidenze scientifiche e ai 
risultati clinici ottenuti, la Citicolina in soluzione orale è stata 
autorizzata dal Ministero della Salute Italiano come “Alimento a 
Fini Medici Speciali indicato per pazienti glaucomatosi farma-
cologicamente stabilizzati dal punto di vista pressorio ma con 
progressiva riduzione del campo visivo’’.
La formulazione di Citicolina in soluzione orale fornisce il prin-
cipio attivo in forma immediatamente disponibile, con un profilo 
di assorbimento simile a quello delle formulazioni parenterali.
Infatti, una volta ingerita, la molecola viene velocemente idroliz-
zata nell’intestino e veicolata al fegato per essere poi ridistribu-
ita per via ematica a tutto il corpo, fino a raggiungere il Sistema 
Nervoso Centrale (SNC) attraverso la barriera emato-encefalica.
Grazie alla sua biodisponibilità, pari al 98%, la Citicolina in soluzio-
ne orale risulta quindi efficace nel ridurre la progressione del dan-
no campimetrico glaucomatoso già ad un dosaggio di 500 mg/die 
(19,20).

Claudio Caggiano

Figura 1. Caso clinico 1. Campo visivo dell’occhio sinistro prima e dopo il trattamento con Citicolina in soluzione orale.
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Entrambi risultavano, nel tempo della mia osservazione, ben con-
trollati da un punto di vista pressorio con la terapia ipotonizzante 
topica prescritta, ma presentavano, ciò nonostante, una progres-
sione del danno campimetrico. 

Caso clinico 2
Paziente maschio di 48 anni in terapia topica con prostaglandi-
na una volta al giorno in ambo gli occhi per GPAA (Tab. II).

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: 
razionale della neuroprotezione con Citicolina in soluzione orale ed esperienza sul territorio

Tabella I.

Caso clinico 1 OD OS

Febbraio 2016 - baseline – 2,25 dB – 1,76 dB

Maggio 2016 - inizio trattamento 
Citicolina in soluzione orale 

500 mg/die
– 2,19 dB – 2,77 dB

Dicembre 2016 – 1,49 dB – 2,81 dB

Dicembre 2017 – 0,37 dB – 0,75 dB

Tabella II.

Caso clinico 2 OD OS

Gennaio 2019 - baseline – 2,40 dB – 1,88 dB

Ottobre 2020 - inizio trattamento 
Citicolina in soluzione orale 

500 mg/die
– 11,94 dB – 9,90 dB

Maggio 2021 – 6,90 dB – 6,65 dB

Figura 2. Caso clinico 2. Miglioramento del campo visivo a seguito del trattamento con Citicolina in soluzione orale rispettivamente in occhio destro e sinistro.
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OS
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Dopo l’introduzione di Citicolina in soluzione orale, si evidenzia 
un rallentamento della progressione del danno campimetrico 
(vedi Fig. 2) e tali risultati sono in accordo con gli studi presenti 
in Letteratura che hanno dimostrato, su un ben più ampio e vario 
numero di casi arruolati, i benefici della Citicolina in soluzione 
orale in pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto in pro-
gressione nonostante una pressione intraoculare ben controllata 
dalla terapia ipotonizzante.

Conclusioni

Sulla base delle suddette evidenze scientifiche e dell’esperienza 
personale, ritengo che la somministrazione di Citicolina in solu-
zione orale, come complemento alla terapia ipotonizzante, sia 
efficace nel rallentare la progressione del danno glaucomatoso 
già dopo pochi mesi di utilizzo, soprattutto in casi come quelli qui 
illustrati e scelti come esempio dell’utilità di questa integrazione 
terapeutica. 
La Citicolina somministrata in soluzione orale può quindi rap-
presentare un valido e prezioso strumento nel trattamento di 
quei pazienti in cui vi sia un rapido peggioramento del campo 
visivo nonostante valori soddisfacenti di pressione intraocula-
re, anche in considerazione della elevata biodisponibilità e della 
totale assenza di reazioni avverse o di intolleranze verso il pro-
dotto.
La somministrazione della Citicolina in soluzione orale include, 
inoltre, altri vantaggi come la buona compliance da parte del 
paziente per il suo facile utilizzo, ed il possibile effetto benefico 
a livello del sistema nervoso centrale che favorisce, spesso, un 
miglioramento delle funzioni cognitive dei pazienti trattati e può 
contribuire ad innalzare in maniera considerevole la loro qualità 
della vita.
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Introduzione

Il glaucoma rappresenta una famiglia di patologie caratterizzate 
da un danno neurodegenerativo del nervo ottico e dalla perdita 
della funzione visiva mediante un meccanismo patognomonico 
non ancora del tutto determinato.
Il tono intraoculare è stato dimostrato da studi di popolazione 
e di coorte essere il fattore di rischio principale e l’unico dato 
certo nel determinare la malattia. Tuttavia solo studi relativa-
mente recenti quali il Canadian Study e l’Early Treatment Glau-
coma Study hanno dimostrato nel concreto che la pressione 
endoculare risulti essere un fattore determinante la malattia e 
il susseguente danno strutturale ganglionare sia alla base del 
decadimento funzionale del campo visivo (1,2). Da queste cono-
scenze provate deriva il concetto centrale, nell’ultimo decennio, 
che ogni millimetro di mercurio di riduzione rappresenti il fonda-
mento della cura della malattia.
Nella pratica clinica si dimostra come la malattia glaucomatosa 
correlata alla irregolarità del tono oculare porti ad una neurotti-
copatia degenerativa con varie forme di presentazione. Sino al 
recente passato la cura è risultata incentrata sulla riduzione del-
la pressione endobulare (3,4). La dimostrazione clinica pratica 
che talvolta, nonostante un compenso tensionale entro il target 
iniziale, non si rallenta la tendenza evolutiva della malattia stes-
sa, ha portato ad approfondire il nesso patogeno tra la malattia 
ed il decadimento assonale del nervo ottico con conseguente 
perdita funzionale del campo visivo (2).
Studi recenti hanno dimostrato un fenomeno pro-infiammatorio 
interessante le cellule ganglionari attraverso attivazione di spe-
cifici flussi delle membrane cellulari tali da favorire la apoptosi 
cellulare (5).
Non è tuttavia chiara la correlazione tra il valore pressorio ed 
il fenomeno neurodegenerativo, così come la riduzione della 
pressione endoculare possa bloccare l’attivazione del fenome-
no proinfiammatorio neurodegenerativo (6).
Peraltro numerosi studi stanno dimostrato che l’utilizzo di 
fattori neuroprotettivi sia importante nella cura della malattia 
glaucomatosa (7-9). 
Nella pratica clinica risulta attualmente complesso dimostrare in 

modo diretto come un farmaco neuroprotettivo abbia un ruolo 
nella malattia glaucomatosa, infatti vi è una carenza semiologica 
per mancanza di un esame cardine che dimostri il ruolo della neu-
roprotezione: manca in sostanza un esame strumentale diagno-
stico da utilizzare come marker dell’effetto di tali farmaci. Questi 
biomarker sono facilmente utilizzabili nella ricerca e nei lavori 
scientifici articolati ma non sono di utilizzo abituale nella pratica 
clinica diffusa in modo capillare nella realtà medica nazionale. 
Quindi nella clinica quotidiana si utilizzano degli strumenti dia-
gnostici già disponibili quali il campimetro automatizzato, l’OCT 
del nervo ottico come strumenti surrogati per cercare di deline-
are un effetto a cascata sulla capacità funzionale e sulla strut-
tura anatomica: quindi utilizziamo strumentazione non specifica 
come fossero biomarker surrogati.
È stato chiarito che il gold-standard della diagnostica strumen-
tale funzionale rimane a tutt’oggi il campo visivo. L’esame del 
campo visivo è fondamentale nello studio della progressione 
della malattia e nella verifica della stabilizzazione ottenuta. Il 
concetto che si è affermato negli ultimi anni prevede che una 
adeguata cura della malattia venga dimostrata della stabilizza-
zione della curva di progressione del campo visivo. La event 
analisi cioè un’analisi dei singoli esami raccolti tende a sovrasti-
mare i peggioramenti. Si impone uno studio più coordinato me-
diante l’analisi di molti esami fatti in serie. Mettendo in sequenza 
lineare alcuni parametri del campo visivo si ricrea una retta di 
progressione in modo da riuscire a misurare la velocità annua di 
perdita di sensibilità. Il gold standard della misurazione funzio-
nale sono i 3 campi visivi annui. 
Gli studi di prevalenza della malattia glaucomatosa in Italia sti-
mano secondo lo studio Egna-Ora condotto dal Prof. L. Bonomi 
una incidenza del glaucoma primario ad angolo aperto pari al 
2,2% della popolazione sopra i 40 anni.
Partendo da questi dati, assimilabili a studi epidemiologici inter-
nazionali ed europei, si può stimare che in Italia vi possano essere 
circa 1 milione di pazienti glaucomatosi; con un calcolo in difet-
to di altre forme diverse da quella primaria ad angolo aperto. La 
medicina sociale dovrebbe quindi proporre un sistema che pos-
sa mettere a disposizione dei pazienti un volume di almeno due 
milioni di esami del campo visivo/anno se non tre. Il compito di 

Caso clinico: 
utilizzo di Citicolina soluzione orale in trabeculectomia 
a stabilizzare glaucoma primario ipertensivo a danno 
funzionale ed anatomico severo S4 GSS2
Nicola Canali, Laura Tonti
Unità Operativa Oculistica, Fondazione Poliambulanza, Brescia
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malattie glaucomatose. Ne consegue che il ruolo di un farmaco 
neuroprotettivo potrebbe garantire un secondo livello terapeutico 
strategico volto a proteggere lo strato ganglionare che rappresen-
ta il punto nodale tra il valore della pressione intraoculare e l’evo-
luzione della malattia. Queste affermazioni derivate dalla pratica 
clinica sono supportate da risultati clinici sempre più univoci a 
favore del ruolo efficace della neuroprotezione (7-9).

Caso clinico

Abbiamo osservato nel medio periodo l’efficacia del trattamen-
to con Citicolina in soluzione orale, testando empiricamente 
uno  schema fisso di 15 giorni al mese dopo completa sospen-
sione di terapia ipotonizzante in glaucoma primario ipertensivo 
a seguito di chirurgia filtrante.
Il paziente di 68 anni nel 2010 con glaucoma severo primario iper-
tensivo con deficit severo S4 destro ed S3 sinistro al GSS2 con 
terapia associativa in monosommistrazione di prostaglandina e 

programmare la presenza capillare di uno strumento comunque 
semplice quale un campimetro in un sistema misto pubblico/pri-
vato non dà la sensazione a noi operatori medici di essere razio-
nalmente sviluppato sulle esigenze epidemiologiche della nostra 
popolazione. Ne consegue che la cura della malattia nella vita cli-
nica reale si scontra con problematiche organizzative complesse. 
Resta comunque fondamentale il concetto che la patologia vada 
seguita mediante lo studio di evoluzione del danno funzionale me-
diante il campo visivo e lo studio dell’evoluzione del danno anato-
mico: quindi la valutazione del strato ganglionare e lo strato delle 
fibre peripapillari Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL). Tutto questo 
comporta uno sforzo diagnostico importante per cui nella pratica 
clinica risulta a volte difficile organizzare i servizi complessi rag-
giungibili per tutti i nostri pazienti tali da avere la garanzia di un 
perfetto controllo dell’evolutività della malattia. Queste considera-
zioni delineano un quadro in cui, sebbene molti pazienti vengano 
seguiti in modo molto approfondito, resta alto il rischio che molti 
pazienti abbiano un accesso con tempistiche non adeguate ad 
una moderna diagnostica strumentale necessaria per la cura delle 

Figura 1. Campo visivo e GDX occhio sinistro di un paziente prima e dopo 9 anni di trattamento con Citicolina in soluzione orale.

Nicola Canali, Laura Tonti
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betabloccante con discreto compenso tonometrico in quadro di 
cornea fotoablata nel passato per chirurgia rifrattiva (pachimetria 
470 micron). Il quadro clinico porta a considerare l’opzione chirur-
gica per garantire una stabilità tonometrica. Nel 2011 il paziente 
viene sottoposto ad interventi filtranti. Da allora ha sospeso le te-
rapie ipotonizzanti. Da oltre otto anni assume Citicolina in solu-
zione orale in dosaggio costante di 15 giorni consecutivi al mese.
A distanza di nove anni dalla chirurgia gli studi funzionali del 
campo visivo e lo studio anatomico dell’RNFL dimostrano una 
adeguata stabilità del quadro ottenuto. Sine terapia ipotonizzan-
te ad oggi e continua terapia a dose fissa di Citicolina. Il caso cli-
nico ha dimostrato una perdita di 1,65 dB in 9 anni (0,18 dB/anno) 
nell’occhio destro e di 3,4 dB (0,37 dB/anno) nell’occhio sinistro.
Il danno anatomico RNFL ha avuto una variazione in TNSIT me-
dio pari a destra = 1,0 +/- 19,7 e a sinistra =0,0 +/- 9,7 m (Fig. 1).

Conclusioni

L’efficacia della Citicolina in soluzione orale è documentata da 
molti studi clinici. La riflessione del clinico alla luce di questi 
risultati della Letteratura porta alla considerazione di utilizzarla 
in tutte le forme di glaucoma dai casi senza deficit perimetrico 
con danno da escavazione, ai quadri di glaucoma con deficit 
funzionali limitati per preservare al meglio lo strato ganglionare 
minato dalla malattia, ai glaucomi avanzati per proteggere un 
patrimonio assonale carente, sino ai pazienti sottoposti a chi-
rurgia per proteggere anche il danno cellulare nella fase acuta 
post-chirurgica che mediante protezione neuronale in condizio-
ne di stabilizzazione tonometrica data dalla chirurgia filtrante.
Per quanto riguarda la nostra esperienza post-trabeculectomia 
si impone la necessità di raccogliere dati clinici multicentrici in 
modo coordinato tali da fornire informazioni sui dosaggi ade-
guati alle varie forme della patologia superando il valore clinico 
fondante dei singoli casi clinici.

Caso clinico: utilizzo di Citicolina soluzione orale in trabeculectomia a stabilizzare glaucoma primario ipertensivo 
a danno funzionale ed anatomico severo S4 Gss2



16 Farmaci 2022;21(N.1)

Introduzione

La Citicolina è un nucleotide che agisce come prodotto 
intermedio nella sintesi dei fosfolipidi di membrana. Dopo 
somministrazione esogena viene trasformato in citidina e 
colina che superano la barriera emato-encefalica e a loro 
volta vengono usate per la sintesi di Citicolina all’interno dei 
neuroni del sistema nervoso centrale e della retina. I pazien-
ti glaucomatosi presentano un ritardo della trasmissione 
neuronale. La Citicolina agisce su questa disfunzione attra-
verso le sue proprietà neuroprotettive e neuropotenzianti.

Glaucoma controllato e progressione 
del danno campimetrico: entità del 
problema

Il glaucoma cronico è una neuropatia multifattoriale che si 
manifesta con aumento asintomatico della pressione ocula-
re, modificazioni del campo visivo e alterazioni della papilla 
ottica per progressiva perdita di cellule ganglionari e delle 
fibre nervose retiniche (1,2). Un aumento della pressione in-
traoculare è considerato il principale fattore di rischio per la 
perdita di fibre nervose, ma a volte il compenso tonometrico 
non è sufficiente a rallentare la progressione del danno.
È pratica clinica comune osservare, in alcuni pazienti 
glaucomatosi, una progressione del danno campimetrico, 
sebbene i valori di pressione oculare possano essere con-
siderati accettabili in rapporto all’obiettivo pressorio pro-
grammato. In questi casi potrebbe essere utile un ulteriore 
ribasso dell’obiettivo pressorio, ottenibile mediante strate-
gie terapeutiche quali: terapie con associazioni multiple di 
farmaci ipotonizzanti, terapia parachirurgica con Selective 
Laser Trableculoplastic (SLT) o terapia chirurgica. L’utiliz-
zo di multiterapia ipotonizzante topica può aumentare il ri-
schio di intolleranze e di effetti collaterali sistemici e locali, 
che riducono la compliance del paziente nell’aderenza alla 
terapia con inevitabile perdita di efficacia sulla ulteriore 
riduzione del tono oculare, mentre la terapia chirurgica, 

non scevra di rischi, non sempre è accettata dal paziente. 
Laddove, nonostante il buon compenso tonometrico, si as-
siste alla progressione del danno funzionale perimetrico ci 
si può avvalere della terapia con farmaci neuroprotettivi. 
L’utilizzo della terapia neuroprotettiva è indicato anche nei 
pazienti giovani con lunga aspettativa di vita, in cui una pur 
lieve progressione del danno, proiettata sul lungo tempo, 
può portare a una grave perdita di cellule nervose e ad una 
conseguente compromissione della qualità di vita, a fronte 
di una pressione oculare sufficientemente controllata.

Razionale per approccio neuroprotettivo

Sebbene il concetto di neuroprotezione sia stato introdotto da 
molto tempo e numerose molecole con potenziale azione neu-
roprotettiva siano state testate in studi sperimentali e clinici 
con risultati promettenti, non esistono ancora pareri unanimi 
che validino il loro utilizzo, nonostante esistano in Letteratura 
molte evidenze cliniche che dimostrano un’efficacia (2,3). 
Fra le molecole studiate nella neuroprotezione la Citicolina è 
quella che vanta il maggior numero di ricerche e di risultati e 
quella più a lungo studiata. Effetti clinicamente significativi 
della Citicolina sono stati descritti anche in altre patologie 
neurodegenerative quali: morbo di Alzheimer, ictus, morbo 
di Parkinson e ambliopia e in forme ischemiche quali ictus e 
cerebropatie vascolari.
Diversi studi clinici e sperimentali hanno dimostrato l’effetto 
protettivo della Citicolina nei confronti dell’aumentata apop-
tosi cellulare retinica con un effetto protettivo sulle cellule 
ganglionari, contrastando l’assottigliamento dello strato di 
fibre nervose retiniche e determinando una migliore tra-
smissione dell’impulso nervoso (4,5). 

Ruolo della Citicolina in soluzione orale

Nei primi studi sull’uso della Citicolina nel glaucoma questa 
veniva somministrata per via intramuscolare rendendo tale 

Glaucoma controllato dal punto di vista pressorio e 
danno campimetrico in progressione: 
razionale ed esperienza sul territorio
Emanuele Giovanni Silvio Canino
Responsabile Ambulatorio Glaucoma, Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania
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in buon compenso terapeutico, ma con evidenza di progres-
sione del danno glaucomatoso evidenziata con studio del 
campo visivo eseguito con perimetro automatico Humphrey 3 
(HFA3) con programma Sita standard 24-2 valutata attraverso 
l’esecuzione di due campi a distanza di circa sei mesi. 
Tutti i pazienti presi in esame presentavano una IOP com-
presa fra i 12 e i 18 mmHg da almeno un anno.
Abbiamo visitato 10 pazienti con progressione del danno 
perimetrico, nonostante il buon compenso tonometrico. 
Durante la 1° visita tutti i pazienti sono stati sottoposti 
ad esame tonometrico e visita oculistica completa che 
includeva: esame alla lampada a fessura, oftalmoscopia, 
gonioscopia e studio del campo visivo. Tali esami sono 
stati ripetuti dopo tre mesi di terapia con Citicolina 500 
mg in soluzione orale 10 ml/die. Abbiamo osservato n. 10 
pazienti di cui n. 3 non riportati per mancata aderenza 
alla terapia. 
Per valutare la progressione del danno perimetrico abbia-
mo preso in analisi i seguenti parametri: sensibilità foveale, 
Visual Field Index (VFI), Mean Deviation (MD), Pattern Stan-
dard Deviation (PSD).
Lo scopo della nostra osservazione era valutare le varia-
zioni del campo visivo in seguito all’addizione di Citicolina 
in soluzione orale e se questa potesse migliorare la per-

somministrazione difficile nel lungo tempo (5,6). La messa a 
punto di formulazioni in soluzione orale e perfino per via topi-
ca, con buona biodisponibilità del farmaco a livello retinico, 
hanno portato ad una sempre più ampia diffusione nell’uso 
di questa molecola e ad un proliferare di studi clinici con ri-
sultati seppur non definitivi, sicuramente promettenti (7-11).
Oggi giorno la somministrazione in soluzione orale rappresenta 
un’alternativa valida a quella intramuscolare con un assorbimen-
to sistemico documentato e farmacologicamente attivo (7,10,12).
Tale via di somministrazione in soluzione orale ha aperto la 
strada ad un uso prolungato della molecola con buona com-
pliance del paziente. 
I risultati, seppur dose dipendenti e quindi necessitanti di 
trattamenti continuativi, hanno aperto buone prospettive 
nel ridurre l’apoptosi cellulare e conseguentemente, dal 
punto di vista clinico, rallentano la perdita di campo visivo.

Esperienza personale presso il nostro cen-
tro per il glaucoma

Abbiamo voluto osservare clinicamente la risposta della Citi-
colina in soluzione orale somministrata al dosaggio di 500 mg/
die in pazienti affetti da glaucoma primario ad angolo aperto 

Tabella I.

Paziente 1 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 14 36 98 -0,13 1,97

6 mesi prima Sx 14 34 100 -0,15 1,49

Tempo 0 Dx 16 37 94 -2,38 3,02

Tempo 0 Sx 17 38 98 -0,98 2,11

Dopo 3 mesi Dx 16 39 97 -0,66 2,60

Dopo 3 mesi Sx 16 37 98 -0,70 1,88

Paziente 2 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 14 36 91 -8,61 1,95

6 mesi prima Sx 15 33 85 -9,20 8,40

Tempo 0 Dx 15 34 96 -10,53 1,69

Tempo 0 Sx 15 31 82 -10,10 6,16

Dopo 3 mesi Dx 14 33 92 -9,62 2,90

Dopo 3 mesi Sx 16 31 83 -10,01 6,83

Glaucoma controllato dal punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza sul territorio
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già approvato dal Ministero della Salute e attualmente in 
commercio. I risultati sono riassunti nella tabella I.

formance del campo visivo e ridurre la progressione della 
perdita di sensibilità luminosa. Il prodotto somministrato è 

Paziente 3 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 12 30 92 -4,13 3,30

6 mesi prima Sx 12 31 99 -3,72 1,57

Tempo 0 Dx 12 32 96 -4,28 2,15

Tempo 0 Sx 14 33 98 -3,88 1,53

Dopo 3 mesi Dx 14 33 98 -3,95 1,95

Dopo 3 mesi Sx 13 34 96 -3,68 2,03

Paziente 4 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 17 30 90 -1,85 4,40

6 mesi prima Sx 18 31 83 -2,01 5,77

Tempo 0 Dx 18 32 97 -2,81 3,95

Tempo 0 Sx 18 33 96 -3,08 4,37

Dopo 3 mesi Dx 17 33 90 -3,52 2,86

Dopo 3 mesi Sx 16 34 94 -3,07 2,40

Paziente 5 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 16 28 94 -5,02 1,77

6 mesi prima Sx 16 32 95 -2,12 2,32

Tempo 0 Dx 17 29 94 -5,89 2,43

Tempo 0 Sx 17 32 89 -3,80 4,01

Dopo 3 mesi Dx 16 33 96 -4,77 4,18

Dopo 3 mesi Sx 18 32 88 -3,76 2,09

Paziente 6 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 17 28 90 -2,92 7,68

6 mesi prima Sx 14 33 100 0,24 1,44

Tempo 0 Dx 18 33 89 -2,99 5,85

Tempo 0 Sx 14 32 98 -1,17 1,77

Dopo 3 mesi Dx 18 31 85 -3,04 9,65

Dopo 3 mesi Sx 14 34 97 -0,90 2,23

Paziente 7 Occhio Tono Fovea VFI % MD PSD

6 mesi prima Dx 12 30 97 0,39 1,93

6 mesi prima Sx 12 32 96 -1,24 2,23

Tempo 0 Dx 14 32 94 -1,74 2,37

Tempo 0 Sx 14 31 98 -2,14 4,28

Dopo 3 mesi Dx 14 31 98 0,06 2,43

Dopo 3 mesi Sx 12 33 100 0,66 1,54

Emanuele Giovanni Silvio Canino
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Conclusioni

Il compenso del tono oculare rappresenta un elemento car-
dine nel controllo della progressione della patologia glau-
comatosa, cionondimeno non sempre risulta sufficiente. È 
noto che fattori diversi dalla pressione oculare sono coin-
volti nella modulazione del decorso di questa complessa 
patologia multifattoriale.
Il trattamento con Citicolina in soluzione orale a 500 mg ov-
vero 10 ml/die nei pazienti affetti da glaucoma cronico sem-
plice in buon compenso tonometrico, mostra avere un buon 
risultato, nel breve termine nella stabilizzazione, o addirittu-
ra miglioramento, degli indici perimetrici, in particolare per 
quanto riguarda la MD. 
Lo scopo era osservare gli effetti della Citicolina sulla pro-
gressione dei danni perimetrici. Sembra che tali risultati, se 
non in termini assoluti, siano stati raggiunti in una buona parte 
dei pazienti. Resta da valutare l’evoluzione nel lungo tempo.
Il ruolo della Citicolina sulla riduzione dell’apoptosi cellulare 
sembra contribuire ad una stabilizzazione del danno ove le 
condizioni pressorie intraoculari e le condizioni del micro-
circolo siano mantenute stabili. 
Sicuramente studi clinici, che prevedono valutazioni su un 
elevato numero di pazienti e un lungo follow-up, ci fornisco-
no ulteriori conferme.
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Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e 
danno campimetrico in progressione:
razionale ed esperienza sul territorio
Il glaucoma “as disease of the brain” 

Giuseppe Carlomagno
Studio Oculistico, Bologna

Introduzione

Il glaucoma è considerato sempre di più con i suoi fenotipi un 
gruppo di malattie che esita in una neuropatia progressiva non 
solo ottica (1).
È considerato sempre più come una malattia del Sistema Ner-
voso Centrale (SNC).
Il danno strutturale e funzionale interessa l’intera via visiva. 
L’interconnessione del danno nella neuropatia glaucomatosa 
si diffonde in aree anche molto lontane rispetto al solo nervo 
ottico.
La risonanza magnetica (RMN) funzionale ha dimostrato la pre-
senza di danni anche nell’Ippocampo e nella Corteccia Frontale, 
come nel Morbo di Alzheimer dove si hanno i danni iniziali oltre 
che nel Nucleo Genicolato Laterale e nella Corteccia Occipitale.
Il glaucoma e il gruppo di malattie che lo costituiscono con i 
fenotipi diversi è considerato anche una ‘sinaptopatia’ dove la 
degenerazione transinaptica si estende dalle cellule ganglionari 
retiniche in tutto il ‘network’ neuronale (2).
Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa dove un ruolo 
molto importante è giocato dalla disfunzione mitocondriale con 
accumulo di radicali liberi dell’ossigeno (ROS) e conseguen-
te attivazione della apoptosi: attraverso la via estrinseca con  
l’attivazione di “death factor’”o attraverso la via intrinseca con 
attivazione della caspasi. 
Altro ruolo cruciale importante nel glaucoma lo riveste la neu-
roinfiammazione con coinvolgimento delle cellule di Muller, de-
gli astrociti e attivazione della microglia (la risposta gliale può in-
nescare una risposta immune, una risposta cellulo-mediata) (3).
Nella patogenesi del glaucoma momenti patogenetici molto 
importanti sono l’eccitotossicità da glutammato, lo stress os-
sidativo, la neuroinfiammazione, la disfunzione mitocondriale, 
l’accumulo di materiali proteici (alterazione attività sistema ubi-
quitina-proteasoma).
I proteasomi sono complessi di proteasi ATP-dipendenti che 
degradano all’interno delle cellule le proteine aberranti attraver-
so reazioni di proteolisi. Le proteine da degradare sono con-
traddistinte dal loro legame con l’ubiquitina. La degradazione 
delle proteine è mediata dalla ubiquitina che è un peptide di 76 

amminoacidi e che nelle cellule funge da marcatore di proteine 
da degradare nella via proteasomiale. 
L’alterazione della proteostasi porta all’accumulo di proteine 
danneggiate, all’autofagia (la cronicizzazione del sistema di au-
tofagia porta ad uno squilibrio dell’apoptosi) e all’attivazione 
dell’“ubiquitin-proteasome system”.
L’alterazione della ubiquitinizzazione può portare a cascate 
biochimiche patologiche, alla formazione di “tangles” neurofi-
brillari e allo sviluppo di placche amiloidi, responsabili di feno-
meni di apoptosi.
Un accumulo di beta amiloide si rintraccia anche a livello della 
retina. Difatti è stato dimostrato come il glaucoma sia tre volte 
più frequente nel morbo di Alzheimer.
Inoltre in corso di glaucoma si assiste ad un accumulo di pro-
teina tau che può essere dosata anche nel siero. L’accumulo 
aberrante di questa proteina viene definita “taupatia”.
Sono stati identificati recentemente nuovi biomarker, proteici, 
molecolari, genomici indicanti lo stato di progressione della pa-
tologia glaucomatosa e la risposta alle terapie mediche attuate. 
L’annessina 5 è un biomarker utilizzato per determinare la con-
centrazione di cellule andate incontro ad apoptosi. Sicuramente 
l’analisi di questi biomarker può essere predittiva della malattia.

Razionale per l’approccio neuroprotettivo
È importante una diagnosi precoce, identificare il meccanismo 
patogenetico e identificare il target pressorio.
Il rischio è tra il 19 e il 25% per ogni mmHg di pressione intrao-
culare (IOP) in più. 
La neuroprotezione può essere indiretta con la diminuzione della 
IOP e una neuroprotezione diretta con la Citicolina.
Il limite della terapia solo ipotonizzante è l’impossibilità di recu-
perare il danno glaucomatoso.
Una progressione del danno ci indica di dover maggiormente 
abbassare la pressione target.
In Letteratura si dimostra che, bisogna abbassare la IOP del 
30% e, oltre, nei casi di elevato rischio di progressione o in sta-
dio avanzato, e del 20% nei glaucomi iniziali.
Qualora non si raggiungesse il target pressorio, abbassare di un 
ulteriore 20% ha un significato in base al rischio individuale e al 
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• La Citicolina potenzia la funzionalità elettrofisiologica dei 
pazienti trattati (VEP n 75-P100 Peak amplitude con Citi-
colina) (8-13).

• Nel glaucoma controllato con raggiungimento della IOP tar-
get il Campo Visivo ha dimostrato di stabilizzarsi e la velocità 
di progressione (RoP) di rallentare a seguito della sommini-
strazione di Citicolina in soluzione orale (14).

• La velocità di progressione del Campo Visivo diminuisce an-
che nel Paziente “chirurgico” che è un paziente ideale per la 
neuroprotezione.

Le cellule ganglionari retiniche sono neuroni con lunghi assoni 
mielinizzati che forniscono un forte razionale per l’uso della Ci-
ticolina come neuroprotettore.
Poiché il glaucoma è una forma di neurodegenerazione che 
coinvolge le cellule ganglionari della retina (sinaptopatia), la 
Citicolina può aiutare a migliorare i danni glaucomatosi in mol-
teplici aspetti.
Poiché la degenerazione transinaptica è stata identificata nell’uo-
mo e negli studi sperimentali ciò ha indicato che il sistema coli-
nergico possa essere il nuovo bersaglio cerebrale per la gestione 
e la terapia del glaucoma (15,16).
La Citicolina attiva il proteasoma (17), attività depressa nel 
glaucoma.
Questa attività depressa probabilmente è il meccanismo di 
“intasamento” delle cellule ganglionari retiniche. Migliorando il 
sistema di smaltimento delle proteine danneggiate migliora la 
funzionalità delle cellule ganģlionari retiniche.
Riducendo la disfunzione delle cellule ganglionari retiniche mi-
gliora la conduzione neurale lungo le vie ottiche post-retiniche 
con un miglioramento dei difetti del Campo Visivo.

Esperienza personale

Scopo di questa esperienza sul territorio è quello di valutare 
come il trattamento con Citicolina in soluzione orale al do-
saggio di 500 mg/die o 10 ml/die possa aumentare l’effetto 
neuroprotettivo delle cellule ganglionari retiniche e dell’R-
FNL, favorendo il miglioramento della funzionalità visiva, del-
le cellule ganglionari retiniche e della velocità di conduzione 
neuronale nelle vie ottiche con un neuropotenziamento (neu-
roenhancement) allo stesso tempo tutelando la conservazio-
ne delle cellule ganglionari retiniche in pazienti glaucomatosi 
con IOP target ≤18 mmHg ottenuta con trattamento ipotoniz-
zante topico.

rischio di progressione. Bisogna tenere conto che una terapia 
medica eccessiva è controindicata.
Ci sono pazienti che hanno una progressione della malattia no-
nostante la IOP target sia stata raggiunta.
Il razionale per una strategia neuroprotettiva è l’azione diretta 
della neuroprotezione sulle cellule ganglionari retiniche (CGR) e 
sullo spessore delle fibre retiniche nervose (RNFL).
La neuroprotezione diretta è importante soprattutto nel glauco-
ma iniziale (Early) ma anche nel glaucoma avanzato (Advanced) 
e nei Glaucomi ‘chirurgici’ (4-6).

Ruolo della Citicolina in soluzione orale
La Citicolina è un composto naturale che si è dimostrato effica-
ce nel trattamento dell’ictus ischemico, le lesioni cerebrali trau-
matiche, il Morbo di Parkinson, il Morbo di Alzheimer, le malattie 
cerebrovascolari, i disturbi della memoria.
I meccanismi della sua azione sono molteplici (7): 
• La Citicolina rinforza le sinapsi cerebrali (un’altra definizione 

attuale di glaucoma e che il glaucoma è una ‘sinaptopatia’).
• La Citicolina entra nella costituzione dei fosfolipidi di membra-

na delle cellule nervose, anche nella costituzione delle mem-
brane mitocondriali.

• La Citicolina preserva il contenuto di Cardiolipina.
• Preserva la conservazione di acido arachidonico di fosfatidil-

colina e fosfatidildietanolamina, la Citicolina favorisce il ripri-
stino della fosfatidilcolina.

• Stimola la sintesi di Glutatione.
• La Citicolina riduce la produzione di Caspasi.
• Favorisce il ripristino della funzione mitocondriale prevenendo 

il danno fotossidativo e l’inizio della apoptosi neuronale.
• Ha un ruolo anche nella prevenzione della disfunzione endo-

teliale.
• Favorisce la sintesi di acetilcolina e quindi riduce gli effetti 

dello stress mentale.
• Nel trattamento con Citicolina da 500 mg in soluzione orale 

abbiamo un significativo incremento di fosfodiesterasi a livel-
lo cerebrale.

• La Citicolina inibisce la fosforilasi, enzima che degrada i neu-
rotrasmettitori. 

• Ha un effetto dopaminergico.
• La citotossicità da glutammato che ha un ruolo nella patoge-

nesi del glaucoma viene inibita dalla Citicolina.
• È stato dimostrato che la Citicolina ha un ruolo di protezione 

delle sinapsi in vivo (contrasta il deupaperamento dell’albero 
dendritico).
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MD OD da -1,80 dB a -1,65 dB post-trattamento; PSD OD da 
3,12 a 3,74; 
MD OS da -1,82 dB a -1,60 dB post-trattamento; PSD OS da 
3,10 a 3,40.
Nel secondo anno di trattamento nel Febbraio 2020 migliora-
mento all’SD OCT nello spessore dello strato delle fibre del ner-
vo ottico.

Caso clinico 3
Paziente di 55 anni, sesso femminile affetta da POAG dal 2001 
in terapia topica con Bimatoprost 0,1 mg/ml.
La papilla ottica presentava escavazione con un rapporto cup/
disc di 0,4.
La perimetria eseguita nell’Ottobre 2019 mostrava uno stadio 2 
al GSS2 con MD di -3,50 dB in OD e uno Stadio 1 al GSS2 con 
MD di -1,85 dB in OS.
È stata aggiunta una somministrazione di Citicolina in Ottobre 
2019 in soluzione orale di 500 mg/die (10 ml/die) oltre al collirio 
ipotonizzante.
Dopo 6 mesi al controllo la perimetria mostrava un migliora-
mento in OD con MD di - 3,11 dB, in OS con MD pari a -1,55 dB.
All’esame SD OCT nel secondo anno di terapia si nota anche un 
miglioramento dello strato delle fibre RFNL.

Caso clinico 4
Paziente di 70 anni, di sesso maschile con POAG dal 1990 in tp 
con Bimatoprost 0,1 mg/ml.
Sottoposto a trabeculoplastica laser selettiva (SLT) nel 2000 e 
nel 2012. Range IOP di 10-13 mmHg.
La perimetria eseguita in Gennaio 2011 mostrava uno stadio 4 
al GSS2, con una MD di -18,42 dB in OD e di -17,33 dB in OS.
È stata aggiunta Citicolina in soluzione orale al dosaggio di 
500 mg/die (10 ml/die) alla terapia con Bimatoprost.
Al controllo eseguito in Aprile 2011 la perimetria mostrava un 
miglioramento della MD in OD di -15,44 dB e in OS di -14,21 dB.
Al secondo anno dopo SD OCT di controllo si riscontra un lieve  
miglioramento dello strato delle fibre RFNL.

Discussione

Nei casi clinici descritti tutti i pazienti presentavano migliora-
mento degli indici perimetrici e nello strato delle fibre RFNL 
dopo somministrazione di Citicolina in soluzione orale al do-
saggio di 500 mg/die (10 ml/die).

I pazienti sono stati osservati con perimetria computerizzata 
con strategia di soglia 30:2 e con SD OCT.
È stata somministrata Citicolina in soluzione orale al dosaggio 
di 500 mg e dopo 3 mesi di trattamento è stata riprogrammato 
la perimetria computerizzata e un SD OCT dopo invece 1 anno 
di trattamento.
Bisogna tenere conto che la evidenza clinica è complicata so-
prattutto in una malattia come il glaucoma.
La significatività clinica è molto più importante di quella statistica.
Come già detto, sono molto importanti una diagnosi precoce, 
identificare il fenotipo del glaucoma, determinare un target pres-
sorio, tenere conto che il rischio aumenta tra il 19 e il 25% per ogni 
mm di IOP in più. 
La neuroprotezione diretta è importante soprattutto nel glauco-
ma iniziale (Early) e nel glaucoma chirurgico, ricordando che è 
importante una valutazione omnicomprensiva dei pazienti e che 
gli esami sono dei test e non dirimono tutti i casi clinici.

Casi clinici

Caso clinico 1
Paziente di 67 anni, di sesso maschile con POAG in terapia (tp) 
con Cosopt collirio da circa 10 anni.
Range di misurazione della IOP con la terapia 15-17 mmHg.
La Trend analisi dal 2011 ha mostrato un peggioramento dallo 
stadio 0 allo stadio 1 secondo la classificazione GSS2.
Dal Dicembre 2018 è in trattamento con Citicolina in soluzione 
orale ad un dosaggio di 500 mg/die (10 ml/die).
A Marzo 2019 eseguita la perimetria che dimostra un miglioramen-
to degli indici perimetrici dei valori pre-trattamento con Citicolina:
MD OD da -1,85 dB a -1,79 dB; PSD da 3 a 3,22
MD OS da -1,79 dB a -1,69 dB; PSD da 3,22 a 3,33.
Nel Dicembre 2019 dopo un anno di trattamento anche all’SD OCT 
si riscontra un miglioramento dello strato delle fibre del nervo ottico.

Caso clinico 2
Paziente di 60 anni, di sesso maschile operato di glaucoma e in 
tp con con Bimatoprost 0,1% Trabeculoectomia a Gennaio 2019. 
Range di misurazione della IOP post TRABE 15-16 mmHg.
Dopo l’intervento a Febbraio 2019 inizia la somministrazione di 
Citicolina in soluzione orale al dosaggio di 500 mg/die (10 ml/die).
A maggio 2019 si esegue una perimetria computerizzata automa-
tica che dimostra un miglioramento degli indici perimetrici pretrat-
tamento:

Giuseppe Carlomagno
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Conclusioni

Il glaucoma è sempre di più considerata una malattia del SNC, 
“a brain disease”, una sinaptopatia con degenerazione transi-
naptica e diffusione in tutto il “network” neuronale.
La RMN funzionale ha mostrato danni nell’ippocampo e nella 
corteccia frontale, come nel morbo di Alzheimer, dove nella cor-
teccia frontale, si hanno i danni iniziali.
I pazienti “chirurgici”, i pazienti giovani, i pazienti dove c’è una 
Rate of Progression del danno sono i pazienti ideali per il neuro-
enhancement e per la neuroprotezione con la Citicolina.
La Citicolina in soluzione orale ha una elevata biodisponibilità, 
vicina al 100% per cui la biodisponibilità della soluzione orale è 
sovrapponibile a quella della via endovenosa ed intramuscolare.
Nel secondo anno di trattamento con Citicolina si evidenzia 
all’OCT il miglioramento dello spessore del RNFL.
È da preferire la somministrazione continua con Citicolina ad 
un dosaggio di 500 mg/die equivalenti a 10 ml/die di soluzione 
orale. La sospensione della terapia non ha un razionale bensì è 
stato dimostrato in Letteratura un peggioramento del MD nelle 
fasi di wash-out. Un recente studio di Parisi et al. ha dimostrato 
che la Citicolina somministrata per via topica induce un miglio-
ramento dell’ampiezza P50-N95 ai PERG e della latenza di P 
100 ai PEV nei pazienti glaucomatosi dopo 4-6 mesi di terapia.
I miglioramenti dell’MD sono significativamente correlati con i 
migliori indici elettrofisiologici.
In conclusione in base alla mia esperienza clinica, anche se la 
casistica è di pochi casi ma è supportata da tanti altri studi, 
la somministrazione di Citicolina in soluzione orale come in-
tegrazione alla terapia ipotonizzante è efficace nel rallentare 
la progressione del danno glaucomatoso già pochi mesi dopo 
l’utilizzo soprattutto in quei pazienti dove c’è un rapido peggio-
ramento del campo visivo rispetto a valori di IOP ben controllati 
e, pazienti ideali per la neuroprotezione diretta sono i pazienti 
giovani e i pazienti “chirurgici”.
Ho verificato infine anche un miglioramento del RNFL dopo il 
secondo anno di trattamento.
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Introduzione

È sempre più evidente, sia nella nostra pratica lavorativa che 
da studi in Letteratura Internazionale come pazienti affetti da 
glaucoma, con un danno campimetrico importante, mostrino 
nonostante il buon controllo pressorio, ottenuto con terapie lo-
cali combinate, una progressione del danno campimetrico (1). Il 
danno campimetrico ha un grosso impatto sulla qualità di vita 
dei pazienti glaucomatosi, in quanto ne limita le normali attività 
quotidiane e l’autonomia, tutto ciò inevitabilmente si ripercuote 
sulla sfera emotiva che ulteriormente aggrava la situazione (2,3). 
Per tale ragione è molto importante la preservazione di un buon 
campo visivo quanto più possibile, e quando tuttavia ciò non è 
possibile, in quanto il campo visivo risulta essere già compro-
messo, una sua stabilizzazione o seppur lieve miglioramento, 
influisce positivamente sulla vita dei pazienti glaucomatosi, ma 
anche sulla loro motivazione a proseguire le cure (4).
La pressione intraoculare (IOP) sappiamo che correla positiva-
mente con la severità del danno glaucomatoso e che la sua ri-
duzione si è dimostrata efficace nel ridurre significativamente la 
progressione del danno glaucomatoso (5,6).
Il fatto che, nonostante il raggiungimento del target pressorio, 
il paziente con glaucoma mostri un progressivo se pur lento 
declino del campo visivo, dimostra come si sia avuto l’inne-
sco di un processo neurodegenerativo che coinvolge le cel-
lule ganglionari retiniche; ovvero un progresso del glaucoma 
IOP-indipendente (1,7,8).
La causa fondamentale della morte delle Cellule Ganglionari 
Retiniche (CGR) sembra essere l’apoptosi, una morte cellula-
re programmata. Nel glaucoma sperimentale è stato osservato 
come il danno si diffonde attraverso le connessioni sinaptiche, 
influenzando l’intero percorso neuronale, dalla porzione retro-
laminare del nervo ottico fino all’apice orbitario. Questo mec-
canismo è stato descritto oltre che nel glaucoma sperimentale 
anche nella Malattia di Alzheimer e nel Morbo di Parkinson.
I meccanismi patogenetici coinvolti nella neurodegenerazio-
ne sono molteplici, tra questi l’ischemia cronica intermittente, 
l’eccitotossicità, il difetto del trasporto assonico, la disrego-
lazione dell’autofagia, l’accumulo di corpi beta amiloide, la 

riduzione di fattori trofici e neuroprotettivi, l’incremento dello 
stress ossidativo e la perossidazione lipidica.
Per quel che concerne l’occhio, il danno ossidativo del trabeco-
lato è direttamente proporzionale all’età del paziente ed attiva 
l’autofagia. A livello retinico l’autofagia viene attivata nella CGR 
durante il periodo iniziale della riperfusione, che segue l’ische-
mia retinica, inoltre viene attivata da un rialzo della IOP (9-12).
Le terapie in grado di abbassare la IOP sono quindi le più ef-
ficaci nel contrastare l’evoluzione del glaucoma, ma sulla base 
di quanto osservato nei numerosi studi clinici, sui processi mo-
lecolari che intervengono nella neurodegenerazione, si sono 
aperte nuove possibilità terapeutiche che hanno come target le 
cellule coinvolte nel processo degenerativo.
Dunque appare più che giustificato pensare di intervenire anche 
sulla neurodegenerazione del glaucoma, mediante l’introduzio-
ne di sostanze che hanno dimostrato un’efficacia nell’ambito 
della neuroprotezione (8,10).
La neuroprotezione consiste nella supplementazione di mole-
cole con efficacia dimostrata nel migliorare, attraverso mecca-
nismi biochimici, il metabolismo difensivo delle cellule neurona-
li, che nel glaucoma sono in particolare le cellule ganglionari (8). 
Tra le varie molecole, la Citicolina o citidina 5-difosfocolina, è sicu-
ramente quella maggiormente studiata per le patologie neurodege-
nerative e supportata da evidenze in campo scientifico (10,13,14,15).
La Citicolina si è dimostrata capace di modulare la neurodege-
nerazione glaucomatosa attraverso modalità IOP indipendenti.
L’azione della Citicolina si svolge su due fronti, da una parte at-
traverso il reintegro dei fosfolipidi delle membrane cellulari dan-
neggiate dal danno pressorio e dall’altro mediante la stimola-
zione della sintesi di due importanti neurotrasmettitori coinvolti 
nella visione: la dopamina e l’acetilcolina (16).
Recenti studi inoltre hanno individuato una specifica attività 
posseduta dalla Citicolina, ovvero la capacità di influenzare in 
maniera statisticamente significativa l’attività proteolitica del 
proteasoma 20S su substrati sintetici e naturali (17).
Il proteasoma 20S è un complesso multiproteico dotato di 
proteasi ATP-dipendenti in grado di regolare l’omeostasi delle 
cellule eucariotiche di tutti gli organismi, attraverso la degra-
dazione di proteine di membrana, nucleari e citosoliche. Nelle 
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decideva di prescrivere anche la neuroprotezione con Citicolina 
in soluzione orale, 10 ml/die.
La rivalutazione del tono veniva effettuata a novembre 2020, e 
risultava essere di 14 mmHg in entrambi gli occhi, con la terapia 
locale prescritta.
Il campo visivo invece viene ripetuto a maggio 2021, con atten-
dibilità buona (Fig. 2), mostrava un miglioramento della sensibi-
lità di soglia in entrambi gli occhi, con valori dell’MD in OD pari 
a -0,16 dB e in OS di -9,20 dB.

Paziente B
Uomo di 76 anni, riferisce di essersi sottoposto ad intervento di 
chirurgia refrattiva per miopia in occhio sinistro nel 2001, quan-
do era in terapia con collirio ipotonizzante, Carteololo 10 mg/

cellule in cui vi è un’alterata attività del proteasoma 20S, la Ci-
ticolina legandosi ad esso, è in grado di ripristinare un regolare 
funzionamento (17-19).
La Citicolina possiamo trovarla in varie formulazioni, in fiale 
iniettabili, in granuli, in compresse, in soluzione orale. Quest’ul-
tima ha dimostrato, attraverso numerosi studi clinici, efficacia 
e biodisponibilità (20,21) comparabili alle soluzioni iniettabili, è 
sicuramente da preferirsi per ottenere la compliance del pazien-
te e buoni risultati sulla progressione del danno glaucomatoso.
Sulla scorta dei dati riportati in Letteratura (22-26) riguardo i 
benefici dell’integrazione della neuroprotezione nei pazienti af-
fetti da Glaucoma ad Angolo Aperto (OAG), stabilizzati da un 
punto di vista tonometrico, è sicuramente opportuno integrare 
la neuroprotezione con Citicolina in soluzione orale, a tutti quei 
pazienti glaucomatosi con caratteristiche tali da poterne trarre 
un reale beneficio. 

Casi clinici

Riporto i dati di tre pazienti affetti da OAG, stabilizzati da un 
punto di vista pressorio con colliri ipotonizzanti, ma che mostra-
vano importanti deficit del campo visivo; si osserva come l’an-
damento del campo visivo correli positivamente con l’assunzio-
ne della Citicolina in soluzione orale e come la sua sospensione 
comporti una regressione dei benefici ottenuti.

Paziente A
Donna di 56 aa, ad agosto 2020, risultava miope, il visus in 
entrambi gli occhi, con migliore correzione di -2,75sf era pari a 
20/20, il segmento anteriore nella norma in entrambi gli occhi; 
una IOP ai limiti della norma in OD pari a 20 mmHg e IOP su-
periore ai limiti in OS, pari a 24 mmHg, al fondo oculare si os-
servava una papilla ottica con accentuazione dell’escavazione 
fisiologica in OS>OD, C/D di 0,6 in OD; 0,8 in OS. 
Il campo visivo eseguito a settembre 2020, con attendibilità 
buona, (Fig. 1) risultava nei limiti in OD con un MD di -1,74 dB, 
compromesso in OS con un MD pari a -12,71 dB.
Dati pachimetrici (rilevati presso struttura ospedaliera) in OD 
546 µm, in OS 542 µm.
Si effettuava una curva tonometrica che mostrava picchi di IOP 
di 30 mmHg in entrambi gli occhi.
Si instaurava terapia con ipotonizzante locale, combinazione 
fissa di timololo 5 mg/ml e tafluprost 15 microgrammi/ml. In 
considerazione della compromissione del campo visivo in OS si 
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Figura 1. Paziente A - Campo Visivo - Settembre 2020.

Figura 2. Paziente A - Campo Visivo dopo Citicolina in soluzione orale - Maggio 2021.
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ne della cataratta in entrambi gli occhi, 4 anni fa. Presenta alla 
visita oculistica eseguita ad ottobre 2018 un visus con migliore 
correzione in OD con -0,75 cil (120) pari a di 20/20 e in OS con 
-1,25 cil (90) pari a 20/30 , e sempre in entrambi gli occhi, ptosi 
di grado lieve, pseudofachia, al fondo oculare angiosclerosi 
moderata e papilla escavata con C/D in OD pari a 0,7 e C/D 
pari a 0,8 in OS. All’esame del campo visivo eseguito in data 
22-11-2018 (Fig. 3) emerge in OD uno scotoma arciforme che 
dalla macchia cieca si estende superiormente, con un MD pari 
a -8,57 dB, ed un campo visivo in OS diffusamente depresso, 
con un MD pari a -18,53 dB. Le viene prescritta l’integrazione 
con Citicolina in soluzione orale di 10ml/die. Segue un secon-
do campo visivo il 17-12-2020 (Fig. 4), che mostra un miglio-
ramento dei parametri, in OD l’MD era pari a -6,22 dB, in OS 
-13,07. Il 7-10-2021 (Fig. 5) ripete il campo visivo che mostra un 
peggioramento dei parametri in OD, con un MD pari a -8,28 
dB, mentre in OS i parametri risultano sostanzialmente stabili, 
riferisce di aver sospeso da alcuni mesi la terapia con Citicoli-
na in soluzione orale per motivi personali.

ml, già da 5 aa in entrambi gli occhi. A seguito dell’intervento in 
occhio sinistro, presentò un repentino incremento della pressio-
ne intraoculare (IOP >30 mmHg), presumibilmente a causa della 
terapia cortisonica locale, e un importante peggioramento del 
campo visivo in tale occhio. Riferisce inoltre di essersi sottopo-
sto ad intervento di asportazione della cataratta in entrambi gli 
occhi nell’anno 2010 e negli anni successivi gli veniva sostituito 
il carteololo con travoprost 40 microgrammi/ml, poi quest’ulti-
mo con l’attuale terapia, una combinazione fissa di timololo 5 
mg/ml e bimatoprost 0,3 mg/ml. Veniva seguito in altra struttura 
fino a dicembre 2019, quando si recava presso il nostro ambu-
latorio per effettuare la visita oculistica ed il campo visivo. Alla 
visita oculistica veniva misurato un visus in OD, con migliore 
correzione +0,50sf=-1,25cil (100) pari a 20/20; in OS con +0,50 
cil (140) pari a 20/80; in entrambi gli occhi presentava: pseu-
dofachia, IOP pari a 12 mmHg e fondo oculare miopico, nervo 
ottico con accentuazione dell’escavazione fisiologica OD C/D 
0,7; OS C/D 0,8; pallore papillare OS, rim assottigliato maggior-
mente nel settore tamporale in OO.
Al campo visivo, eseguito in data 02-12-2019 con attendibilità 
buona, si osservava uno scotoma arciforme in OD, con valori di 
MD pari a- 9,48 dB e un ampio scotoma anulare in OS con una 
MD pari a -21,72 dB. 
Rilevato il danno campimetrico si consigliava Citicolina in so-
luzione orale 10 ml/die. Purtroppo a causa del lockdown per 
la pandemia da Covid-19, ed anche per vicissitudini personali, 
il successivo controllo il paziente lo effettuerà solo ad agosto 
2021, il tale occasione riferiva di aver sospeso la terapia con la 
Citicolina da diversi mesi, mentre aveva continuato la terapia 
locale con ipotonizzanti. La IOP era nella norma in entrambi 
gli occhi, sempre pari a 12 mmHg, mentre il campo visivo mo-
strava un peggioramento dei parametri rispetto al precedente, 
con una MD in OD pari a -9,62 dB e in OS pari a -21,78 dB. 
Gli veniva consigliato di riprendere la terapia con Citicolina in 
soluzione orale e veniva fissato un nuovo appuntamento per 
ripetere il campo visivo, che effettuava in data 08-10-2021. A 
soli 2 mesi dall’inizio del trattamento abbiamo osservato un 
miglioramento del campo visivo rispetto al precedente, con 
una MD in OD pari a -8,63 dB e in OS pari a -21,26 dB, con va-
lori di IOP sempre controllati, miglioramento percepito anche 
dal paziente.

Paziente C
Donna di 74 anni, diagnosi di glaucoma da circa 5 anni, in tera-
pia con timololo 5 mg/ml e dorzolamide 20 mg/ml. Asportazio-

Laura Carlomusto

Figura 3. Paziente C - Campo Visivo - Novembre 2018.
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Conclusioni

I casi clinici riportati, testimoniano che, accanto al buon con-
trollo pressorio, nel glaucoma sia necessario intervenire su altri 
fronti, in particolare sulla neuroprotezione, in quanto questa si 
è dimostrata efficace, nel rallentare la progressione del danno 
glaucomatoso. 
Nel corso degli anni, gli studi sulla neuroprotezione hanno subi-
to anche insuccessi, come lo studio sulla Memantina, farmaco 
antagonista non competitivo NMDA recettoriale già approvato 
dall’FDA e utilizzato per il trattamento della malattia di Alzhei-
mer, che però non raggiunse l’endopoint primario nel trial clini-
co sui pazienti glaucomatosi coinvolti nello studio.
Gli studi di ricerca sulla neuroprotezione sono però andati avanti 
ugualmente, cercando di individuare biomarker utili per la valuta-
zione dei risultati, tra questi sicuramente quello che sembra es-
sere tra i più promettenti è lo studio su DARC (detection of apop-
tosing retinal cells) che sta seguendo la Professoressa Francesca 
M Cordeiro, direttrice dell’Unità di Ricerca Clinica dell’Imperial 
College Ophthalmology Research Group, di Londra.
DARC è una tecnologia di imaging non invasiva in grado di mar-
care in vivo ed in tempo reale le cellule CGR colpite da stress 
ossidativo e coinvolte nel processo di apoptosi. Attraverso l’u-
tilizzo di un agente fluorescente simile al verde di indocianina, 
ANX776, somministrato per via intravenosa, le cellule retiniche 
sottoposte a stress vengono visualizzate tramite un ICGA dopo 
120 minuti dalla sua somministrazione, poi un sistema di intelli-
genza artificiale individua le zone interessate e analizza i pattern 
di distribuzione. 
L’utilizzo di questa tecnologia potrebbe segnare un grande pun-
to di svolta nella ricerca di farmaci non solo per il trattamento 
del glaucoma ma anche per altre patologie come la degenera-
zione maculare senile, la neurite ottica, ed anche per malattie 
come l’Alzheimer, il Parkinson e la Sclerosi Multipla. 
Il paziente glaucomatoso, se correttamente informato sui rea-
li benefici che può trarre dalla neuroprotezione, è sicuramente 
motivato nell’intraprenderla, ma va tuttavia sottolineato come la 
sua interruzione sia legata spesso a fattori economici.
Ci auguriamo pertanto che, in un prossimo futuro le nuove tec-
nologie supportino sempre più la ricerca nel campo della neuro-
protezione e che le cure per la neuroprotezione possano essere 
accessibili a tutti i pazienti glaucomatosi. Questo perché, so-
prattutto per quel che riguarda le terapie a lungo termine, una te-
rapia è tanto più efficace quanto più può essere fatta in maniera 
continuata, senza interruzioni dovute ad impedimenti economici.

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza sul territorio

Figura 4. Paziente C - Campo Visivo dopo Citicolina in soluzione orale - 
Dicembre 2020.

Figura 5. Paziente C - Campo Visivo dopo sospensione Citicolina in so-
luzione orale - Ottobre 2021.
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Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio 
e danno campimetrico in progressione: 
razionale ed esperienze sul territorio
Maria Adelaide Carluccio
Oftalmologa presso Poliambulatorio Polispecialistica Pesarese, Pesaro

Introduzione

Sono diversi anni ormai che nella gestione del glaucoma 
ad angolo aperto si è dimostrato che il controllo pres-
sorio rappresenta una condizione necessaria per rallen-
tare la velocità di progressione del danno campimetrico 
ma non sufficiente (1,2). Il glaucoma è infatti una pato-
logia multifattoriale di cui la pressione intraoculare ele-
vata rappresenta soltanto il principale fattore di rischio 
e l’unico di fatto modificabile (3,4). Ciò evidenzia gravi 
lacune terapeutiche per alcuni pazienti glaucomatosi che 
nonostante il buon controllo pressorio hanno il danno in 
progressione. Per questi pazienti infatti, accontentarsi 
di un approccio neuroprotettivo indiretto, rappresentato 
dal trattamento ipotensivo, ha conseguenze inequivoca-
bili nella qualità di vita, il cui destino, presto o tardi, è la 
cecità.
Il glaucoma è quindi una patologia neurodegenerativa 
al pari del morbo di Alzheimer e del morbo di Parkinson 
e l’intuizione di queste similitudini ha guidato la ricerca 
scientifica in oftalmologia verso l’uso di molecole in gra-
do di rallentare o prevenire l’apoptosi delle cellule nervo-
se con conseguente mantenimento della funzione delle 
fibre nervose stesse, da qui la definizione di neuroprotet-
tore (5,6).
Il ruolo terapeutico della Neuroprotezione successiva-
mente è stato riconosciuto nelle Linee Guida della So-
cietà Europea del Glaucoma (EGS) in associazione al trat-
tamento ipotensivo ed in alcuni pazienti con vari livelli di 
gravità in termini di entità del danno campimetrico, velo-
cità di progressione dello stesso, accumulo di fattori di 
rischio (7).
Ad oggi l’unica molecola definita neuroprotettore che 
nel glaucoma abbia scalato la piramide delle evidenze 
scientifiche è la Citicolina, in soluzione orale ed in collirio 
(8-15).
Le nuove Linee Guida della EGS citano proprio la Citi-
colina in soluzione orale perché è l’unico trattamento ad 
avere l’indicazione terapeutica glaucoma approvata dal 

Ministero della Salute Italiano e altri Paesi europei (7).
Vari sono i prodotti a base di Citicolina presenti nel mer-
cato farmaceutico ma solo la soluzione orale ed il collirio 
(12-15) hanno dati di efficacia nel bloccare la velocità di 
progressione del danno glaucomatoso. In particolar modo 
la Citicolina in soluzione orale è la forma farmaceutica ora-
le con la più alta biodisponibilità (16,17) tra le altre sommi-
nistrate oralmente e rappresenta la strategia terapeutica 
migliore in pazienti affetti da glaucoma medio-avanzato il 
cui danno interessa le vie ottiche centrali.

Esperienza clinica

Si è voluto osservare in pazienti con glaucoma cronico 
ad angolo aperto l’effetto del trattamento con Citicolina 
in soluzione orale sul tasso di progressione campime-
trico.
Ho osservato 5 soggetti (3 uomini e 2 donne) con una 
differente storia anamnestica: 2 pazienti ultra 70enni, im-
portanti vasculopatici, un 50enne con una storia familia-
re di glaucoma (padre e fratello), una miope con scarsa 
compliance terapeutica ed ipertono, rimessa in terapia 
topica e successivamente aggiunta Citicolina, e per ulti-
mo una paziente classica con buon compenso tonometri-
co, ma con danni campimetrici.
Tutti presentavano un buon compenso tonometrico e un 
danno campimetrico in progressione.
Il campo visivo è stato eseguito prima e dopo un ciclo di 
almeno 2 mesi di trattamento con Citicolina in soluzione 
orale, 10 ml al dì.
I pazienti non erano stati precedentemente sottoposti a 
trattamenti con altri neuroprotettori. Si è utilizzato un cam-
pimetro computerizzato Humphrey e per i primi 4 pazienti la 
modalità 30-2, mentre per l’ultimo paziente (paziente n. 5) 
la modalità binoculare, per esigenze di rinnovo patente. La 
valutazione del danno si è basato sull’aspetto campimetrico 
e per i primi 4 pazienti sul valore degli indici MD e PSD. In 
Tabella I i dati relativi ai pazienti osservati.
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20 mmHg, da segnalare pachimetria bilateralmente attorno 
610; messa in terapia dopo campimetria con Citicolina in 
soluzione orale 10 ml/die per 60 giorni

• Fondo: pallore papillare ed inginocchiamento dei vasi
• Tono: too 18 mmHg

Paziente n. 4: G.R.
• nato: 16/08/1968
• Anamnesi: importante familiarità al glaucoma, (padre e fra-

tello), miope. Primavera 2021 intervento per stent coronarico
• Terapia con cosopt oo x 2/die
• Tono: 
 dx: 15 mmHg
 sx: 16 mmHg
• Fondo: pallore papillare oo

Paziente n. 5: M.A.
• nato: il 23/10/1947
• Anamesi: importante vasculopatico con storia di tia, pra-

ticamente monocolo funzionale per completa compromis-
sione campimetrica di un occhio, e notevole compromis-
sione dell’altro con punti di iposensibilità dell’area centrale.

• Terapia: confermata la sua terapia topica timogel x 1 oo per 
buon compenso tonometrico aggiunta Citicolina in soluzio-
ne orale 10 ml/die per cercare di recuperare punti centrali e 
patente.

Casi clinici

Paziente n. 1: C.M.
• nato: 16/01/1933
• Anamnesi: importante vasculopatico, pseudofachico oo, 

glaucomatoso > odx
• Terapia bilaterale
• Terapia: travatan x1 oo 
        timogel x1 odx
• Tono: dx: 18 mmHg
    sx: 13 mmHg
• Fondo: pallore papillare >odx
Vedi Figura 1.

Paziente n. 2: B.O.
• nata: 23/08/1938
• Anamnesi: glaucomatosa oo. odx: pseudfachica osn: cata-

ratta in evoluzione. Cardiopatica e recente infarto miocardi-
co, primavera 2021, ipertesa in terapia

• Terapia topica: ganfort x1 oo
• Tono: dx: 15 mmHg
   sx: 13 mmHg
• Fondo: pallore papillare >odx

Paziente n. 3: D.M.L.
• nata: il 12/06/1944
• Anamnesi: lieve miopia in terapia con scarsa compliance
• Terapia: rimessa in terapia in primavera con timogel oo x 

1 ottenuto abbassamento tonometrico costante al di sotto 

Maria Adelaide Carluccio

Tabella I. Dati completi di 4 dei 5 casi clinici visitati.

Paziente Terapia Campo visivo 1

Prima della terapia

MD                        PSD

Campo visivo 2

Dopo la terapia

MD                        PSD

N. 1 Travatan  X 1   OO
Timogel   X 1   ODX

ODX  - 14,10 11,03
OSN  + 0,23 3,23

     - 14,02                      9,68
     - 0,37                        3,51

N. 2
Ganfort   X 1    OO

ODX  - 16,11 11,96
OSN  + 0,43 2,33

     - 18,25                      10,87
     + 0,84                        2

N. 3
Timogel   X 1    OO

ODX  - 1,10 2,93
OSN  - 1                3,25

     + 0,98   2,57
     + 0,97   2,74

N. 4
Cosopt   X 2    OO

ODX  - 0,24 2,74
OSN  - 0,32 3,97

     - 0,31                 2,60
     - 1,58                 2,96
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Figura 1. Caso clinico 1.

Campo visivo ad inizio terapia con Citicolina in soluzione orale

Campo visivo dopo 2 mesi di terapia con Citicolina in soluzione orale

• odx: emianopsia altitudinale con compromissione cen-
trale.

• osx: restringimento nasale e superiore con punti di iposen-
sibilita centrali che gli hanno impedito il rinnovo patente.

• Campo visivo, modalità 30/2, dopo 2 mesi di terapia per 
mostrare l’entità del danno campimetrico.

• Tono:
 odx: 13 mmHg
 osx: 14 mmHg
• Fondo: pallore papillare.
Il campo visivo binoculare era una necessità del paziente 
perchè richiesto per il rilascio della patente.

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienze sul territorio
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orale per un periodo più lungo, prima di ottenere dei risultati.
Inoltre in questi pazienti vascolari o con gravi compromissioni 
campimetriche da glaucomi conclamati è consigliabile instau-
rare una terapia con neuroprotettore il più precocemente pos-
sibile e per quanto possibile molto prima della progressione del 
danno campimetrico.
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Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e 
danno campimetrico in progressione: 
razionale ed esperienza sul territorio
Simonetta Chiellini
U.O. Oculistica Pontedera - Pisa

Introduzione

Il glaucoma è un’otticopatia degenerativa cronica caratteriz-
zata da difetti del campo visivo associati a danni del nervo 
ottico dovuti alla perdita delle cellule ganglionari retiniche. 
L’aumento della pressione oculare (IOP) rappresenta il prin-
cipale fattore di rischio per l’insorgenza di questa malattia. In 
alcuni pazienti, nonostante un adeguato abbassamento della 
IOP, attraverso una terapia medica, laser o chirurgica, si os-
serva comunque una progressione del danno glaucomatoso. 
Ciò dimostra che altri fenomeni intervengono nella patoge-
nesi di questa otticopatia. Diversi studi hanno rilevato che il 
processo neurodegenerativo nel glaucoma interessa l’intera 
via ottica, dalla retina fino alla corteccia visiva (1). L’attivazio-
ne della cellula ganglionare retinica determina il rilascio di un 
neurotrasmettitore, che attiva la sinapsi tra cellula gangliare 
e le cellule del nucleo genicolato laterale (NGL), permettendo 
a quest’ultimo un normale trofismo con rilascio di un fatto-
re di crescita nervosa (NGF) che nutre, a sua volta, l’assone 
afferente che l’aveva stimolata. In presenza di una disfunzio-
ne delle cellule ganglionari retiniche si determinerebbe una 
alterazione di questo equilibrio, con disfunzione e poi morte 
delle cellule del NGL e ganglionari e manifestazione di per-
dita della percezione evidenziabile tramite perimetria. Nella 
pratica clinica è pertanto necessario sia ridurre la pressione 
intraoculare (neuroprotezione diretta) sia mettere in atto prov-
vedimenti terapeutici in grado di salvare dalla morte cellulare 
gli elementi neuronali facenti parte del sistema nervoso visivo 
(neuroprotezione indiretta) (1,2). Tra le molecole con potenzia-
lità neuroprotettive la Citicolina è quella che ha le più solide 
evidenze scientifiche. La Citicolina è un precursore naturale 
della fosfatidilcolina, che costituisce il principale componente 
delle membrane mitocondriali e neuronali. Essa ha un’azio-
ne antiapoptotica sulle cellule ganglionari e svolge un’azione 
neuromodulatrice, aumentando i livelli di neurotrasmettitori 
nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) potenziando la condu-
zione dello stimolo visivo lungo le vie ottiche centrali fino alla 
corteccia visiva (3). Studi clinici hanno dimostrato che la Ci-
ticolina, già utilizzata efficacemente nel trattamento di alcu-

ne patologie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson, 
demenza senile e ictus, aveva effetti positivi sulla funzionalità 
delle cellule ganglionari e sulla conduzione lungo le vie otti-
che nei pazienti glaucomatosi, sia in somministrazione paren-
terale che in soluzione orale, che in collirio (4-6). Sulla base 
di queste evidenze scientifiche ho deciso di osservare 4 pa-
zienti glaucomatosi in buon controllo pressorio in trattamento 
con Citicolina in soluzione orale (IOP inferiore a 18 mmHg) 
ottenuto con terapia medica che presentavano un difetto e/o 
progressione negativa del campo visivo, prendendo in con-
siderazione un singolo occhio per paziente. Ho somministra-
to 500 mg al giorno di Citicolina in soluzione orale. L’esame 
computerizzato del campo visivo è stato eseguito con diversi 
strumenti.

Casi clinici

Paziente 1
Molto giovane, 44 anni, già in terapia massimale prostaglandina 
brinzolamide timololo. Pressione occhio sx 14,4 mmHg nono-
stante tutto ha un danno importante di -10,57 dB. Si decide di 
iniziare la terapia con Citicolina in soluzione orale 10 ml/die di 
continuo. Torna dopo circa un anno e mezzo. Il campo visivo 
è decisamente migliorato tanto che l’MD è di -7,76 dB (Fig. 1).

Figura 1. Paziente 1. Campo visivo occhio sx prima e dopo Citicolina in 
soluzione orale.
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cicli. La paziente negli anni ha ottenuto un notevole migliora-
mento del campo visivo.

Bibliografia

1. Jutley G, Luk SM, Dehabadi MH, Cordeiro MF. Management of glaucoma 

as a neurodegenerative disease. Neurodegener Dis Manag 2017;(2):157-172. 

2. Oddone F et al Citicoline in ophtalmological Neurodegenerative desease: a 

comprensive review Pharmaceuticals 2021 ;14,281.

3. Faiq M A et al Cholynergic nervous system and glaucoma: from basic scien-

ce to clinical applications Prog Retin Eye Res. 2019. 

4. Ottobelli L, Manni GL, Centofanti M, Iester M, Allevena F, Rossetti L. Citico-

line oral solution in glaucoma: Is there a role in slowing disease progression? 

Ophthalmologica 2013;29:219-226.

5. Parisi V, Oddone F, Ziccardi L, Roberti G, Coppola G, Manni G. Citicoline 

and retinal ganglion cells: effect on morphology and function. Curr Neurophar-

macol 2018;16(7):919-932.

6. Roberti G, Tanga L, Michelessi M. Cytidine 5’-Diphosphocholine (Citi-coline) 

in Glaucoma: Rationale of Its Use, Current Evidence and Future Perspectives. 

International Journal of Molecular Sciences 2015;16:2840128417.

Paziente 2
Paziente che nel 2016 aveva 72 anni con pressione dell’occhio 
dx controllata 16 mmHg con associazione timololo prostaglan-
dina e un difetto medio di -4,53 dB. Dopo circa 2 anni si esegue 
un secondo campo visivo, la pressione è sempre a 16 mmHg 
ma il danno è progredito -6,64 dB con una velocità di progres-
sione di circa 1 dB/anno. Si aggiunge Citicolina in soluzione 
orale 10 ml/die. Dopo circa un anno la paziente ritorna. La pro-
gressione del danno si è arrestata, anzi il difetto medio è di 
-5,01 dB ritornando alle condizioni di 3 anni prima (Fig. 2).

Paziente 3
Paziente giovane 66 anni con pressione occhio dx controllata 
con associazione e piccolo difetto periferico di -2,53 dB. Si inizia 
comunque il trattamento con Citicolina in soluzione orale 10 ml 
a cicli. Dopo 7 mesi si presenta con un campo visivo perfetto.

Paziente 4
Donna giovane 51 anni con difetto del campo visivo e pressione 
controllata con associazione timololo dorzolamide. Si inizia il 
trattamento con Citicolina in soluzione orale 10 ml al giorno a  

Figura 2. Paziente 2. Campo visivo occhio dx al baseline, dopo 2 anni e dopo 1 anno di trattamento con Citicolina in soluzione orale.
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Introduzione

Il glaucoma è una neuropatia ottica che, nella maggior parte dei 
casi, è dovuta ad un aumento della Pressione Intraoculare (IOP). 
Rappresenta la seconda causa di cecità nei paesi industria-
lizzati (1).
Nel tempo, l’aumento della pressione nel bulbo provoca la morte 
per apoptosi delle Cellule Ganglionari Retiniche (CGR) con con-
seguente degenerazione progressiva e atrofia dei loro assoni 
lungo il decorso dalla papilla ottica fino alla corteccia visiva, con 
perdita graduale del campo visivo e difficoltà crescenti nella per-
cezione dell’ambiente circostante. Tutto ciò si traduce in un calo 
progressivo della vista che inizia dalla visione periferica (2,3).
Esistono però dei glaucomi cosiddetti “Sine Tensione” in cui 
anche se la IOP rientra nella normalità il danno al nervo ottico 
avviene comunque.
A tutt’oggi le cause del Glaucoma Sine Tensione non sono del 
tutto chiare, ma è probabile che esso sia una patologia del ner-
vo ottico su base vascolare causata da un’ischemia cronica.
A causa della sua natura subdola il glaucoma viene definito “Il la-
dro silenzioso della vista”. Il danno da glaucoma inizia infatti con 
una riduzione del Campo Visivo per cui il paziente all’inizio è con-
vinto di vedere bene perché la visione centrale viene mantenuta 
ma progressivamente il campo visivo diventa sempre più ristretto 
fino ad una visione tubulare e nei casi più gravi fino alla cecità (4).
Ecco perché raccomandiamo ai pazienti di eseguire visite ocu-
listiche periodiche con attenzione allo screening del glaucoma. 
Ormai da anni è dimostrato infatti che tanto più precoce è la dia-
gnosi di glaucoma e quindi l’inizio del trattamento, tanto minore 
è il rischio di progressione del danno associato alla patologia.
Negli anni la ricerca scientifica ha evidenziato un importante 
correlazione fisiopatologica tra alcune patologie degenerative 
del Sistema Nervoso Centrale (SNC) come l’Alzheimer, il Parkin-
son, la demenza e l’Ictus ed il glaucoma e si è visto che in alcuni 
pazienti affetti da glaucoma si assiste anche ad una progressiva 
compromissione di zone del cervello non propriamente depu-
tate alla visione (5).
Questo fenomeno avverrebbe per via transinaptica dalle cellule 
ganglionari della retina fino alla corteccia visiva.

Data la patogenesi multifattoriale della neuropatia ottica glau-
comatosa che non è legata soltanto ad un aumento della pres-
sione intraoculare ma anche ad altri fattori (insulti meccanici, 
insufficienza vascolare, mutazioni genetiche, danni tossici e 
metabolici, meccanismi immuni o autoimmuni, degenerazione 
nervosa secondaria) la terapia ipotonizzante da sola non è suf-
ficiente a limitare il danno progressivo al nervo ottico.
Ecco perché numerosi studi negli ultimi anni sono stati rivolti 
alla ricerca di sostanze ad azione neuroprotettiva che potessero 
rallentare o addirittura fermare l’apoptosi delle cellule miglio-
rando quindi la funzione visiva del paziente glaucomatoso (6,7).
Tra tutte le sostanze ad azione neuroprotettiva nei confronti del 
nervo ottico e delle vie ottiche grande rilevanza riveste sicura-
mente la Citicolina (8-11).

Citicolina

La Citicolina (o citidina 5’-difosfocolina) è un intermedio nella sin-
tesi delle membrane fosfolipidiche che, dopo essere stata as-
sunta oralmente, viene rapidamente assorbita e idrolizzata nella 
parete intestinale e nel fegato e trasformata in colina e citidina. 
Entrambe entrano nella circolazione sistemica e diffondono ra-
pidamente nei tessuti dove vengono riutilizzate. Numerosi studi 
mostrano anche che la Citicolina somministrata si distribuisce nei 
tessuti cerebrali grazie all’incorporazione della frazione colinica 
all’interno delle strutture fosfolipidiche e di quella citosinica a li-
vello dei nucleotidi degli acidi nucleici sotto forma di citidina.
Diversi studi sperimentali, condotti sia in vitro che in modelli 
animali, suggeriscono un ruolo protettivo della Citicolina sulle 
CGR (12). La Citicolina in soluzione orale viene assorbita quasi 
completamente ed i suoi metaboliti, (citidina e colina) vengono 
metabolizzati a Glutatione, uno dei più potenti antiossidanti pro-
dotti dal nostro organismo. 
La Citicolina poi, oltre ad essere un precursore della fostatidil-
colina, principale costituente delle membrane delle cellule ner-
vose, stimola anche la sintesi e disponibilità di 2 importanti neu-
rotrasmettitori coinvolti nella visione, dopamina e acetilcolina.
La dopamina è uno dei principali neurotrasmettitori coinvolti 
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Caso clinico 2
R. G. paziente uomo di 85 anni in terapia con antipertensivi e 
antiaggreganti, Ipertrofia Prostatica Benigna in terapia. Già se-
guito da altro specialista per glaucoma da circa 15 anni. Instilla 
Travopost coll. 1 gtt in OO la sera. Già operato di cataratta in 
entrambi gli occhi e affetto oltre che da glaucoma anche da 
maculopatia in entrambi gli occhi.
VOD: 5/10 corretti
VOS: 8/10 corretti
E. O. OO: Pseudofachia, IOL in C. P.
TOO: 16 mmHg
FOO: Papilla Ottica decolorata, angiosclerosi diffusa, distrofia 
dell’EPR in regione maculare.

nella trasmissione del segnale visivo sia a livello retinico che 
post-retinico (13).
Anche l’acetilcolina ha un’importantissima funzione nella tra-
smissione delle informazioni visive (13).
La Citicolina sembra esercitare l’effetto neuroprotettivo attra-
verso un’azione di biosintesi dei fosfolipidi della membrana del 
neurone non solo incrementando il metabolismo delle struttu-
re cerebrali ma anche inibendo la degradazione dei fosfolipidi. 
Inoltre è stato evidenziato un effetto neuroprotettivo in situazio-
ni di ipossia o ischemia cerebrale.

Casi clinici

Caso clinico 1
P.L. paziente uomo di 68 anni senza particolari problemi di sa-
lute generale (affetto esclusivamente da ipertensione arteriosa 
per la quale è in terapia da circa 10 anni).
Giunge alla mia osservazione per dolore e senso di pesantezza 
agli occhi nel marzo 2020.
VOO: 9-10/10 naturali
TOD: 25 mmHg
TOS: 26 mmHg
E. O. OO: sclerosi del cristallino
FOO: Accentuazione dell’escavazione fisiologica della papilla. 
Per il resto nei limiti.
Inizia terapia con Tafluprost coll. 1 gtt in OO la sera. 
Richiedo Campo Visivo (CV) e Tomografia Ottica Computeriz-
zata (OCT) della papilla e Pachimetria corneale per definire la 
diagnosi di glaucoma.
Nei successivi controlli, nonostante il buon compenso pressorio, 
il campo visivo continuava a peggiorare per cui a febbraio 2021 
decido di associare alla terapia ipotonizzante la Citicolina in so-
luzione orale in quantità di 10 ml/die per 3 mesi consecutivi ese-
guendo un esame del campo visivo prima e dopo il trattamento.
• CV iniziale (11/02/2021)
 OD: MD -6.60 dB PSD 6.72 dB
 OS: MD -6.92 dB PSD 8.19 dB
• CV post-trattamento con Citicolina in soluzione orale (06/05/2021) 
 OD: MD -3.46 dB PSD 4.13 dB
 OS: MD -5.02 dB PSD 6.46 dB
Si può osservare una riduzione delle aree scotomatose e una 
riduzione del valore MD che dimostra come la Citicolina abbia 
agito positivamente sul trofismo delle cellule ganglionari retini-
che (Fig. 1).

Figura 1. Caso clinico 1.

Campo visivo iniziale (11-02-2021)

Campo visivo post-trattamento con Citicolina in soluzione orale (06-05-2021)

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza sul territorio
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Instilla Brinzolamide coll. 1gtt in OS mattina e sera + Tafluprost 
coll. 1 gtt in OO la sera.
VOD: 9/10 corretti
VOS: 8/10 corretti
TOD: 15
TOS: 18
E. O. OO: sclerosi del cristallino
FOO: lieve accentuazione dell’escavazione fisiologica della P. O. 
OD e marcata accentuazione dell’escavazione fisiologica OS. 
Vasi e macula per l’età. Periferia indenne.
Eseguo un CV che risulta peggiorato rispetto al precedente e 
pertanto decido di iniziare subito una terapia con Citicolina so-
luzione orale con posologia di 10 ml al giorno fino al controllo.
• CV iniziale (22/01/2021)
 OD: MD -1.45 dB PSD 2.45 dB
 OS: MD -16.48 dB PSD 11.69 dB
• CV post-trattamento con Citicolina in soluzione orale (18/05/2021) 
 OD: MD -0.57 dB PSD 1.54 dB
 OS: MD -16.03 dB PSD 11.37 dB
Si noti che oltre a ridursi gli scotomi in OS sono quasi del tutto 
spariti quelli in OD e la MD e il PSD risultano ridotti dopo la te-
rapia. Mi verrebbe da pensare che la Citicolina potrebbe esse-
re utile anche a scopo preventivo in casi selezionati di pazienti 
predisposti a sviluppare il glaucoma.

Caso clinico 5
G. S. paziente uomo, medico di 66 anni, iperteso in terapia far-
macologica.
Miope elevato, già operato di cataratta in OO 3 anni fa. In tera-
pia con Tafluprost coll. 1 gtt in OO la sera.
VOO: 8/10 corretti
TOO: 14
E.O. OO: pseudofachia, IOL in C. P.
FOO: corioretinosi miopica diffusa, angiosclerosi, lieve distrofia 
maculare.
Il suo vecchio oculista, nonostante il paziente sia un collega e 
conoscesse molto bene la Citicolina in ambito neurologico, non 
gli aveva mai proposto di iniziare la neuroprotezione con questa 
molecola.
È vero che la diagnosi di glaucoma è stata fatta molto preco-
cemente ed il paziente ha subito ottenuto un ottimo controllo 
pressorio, ma una volta spiegati gli effetti benefici della Citico-
lina anche sul nervo ottico e sul glaucoma ha voluto lui stesso 
iniziare la terapia con Citicolina in soluzione orale con posologia 
di 10 ml al giorno per 3 mesi consecutivi.

Dopo aver richiesto un CV che risulta peggiorato rispetto al 
precedente, inizio subito terapia con Citicolina in soluzione 
orale 10 ml/die per 3 mesi consecutivi ed eseguo un esame 
del campo visivo dopo il trattamento.
• CV iniziale (01/02/2021)
 OD: MD -1.86 dB PSD 2.40 dB
 OS: MD -9.43 dB PSD 11.44 dB
• CV post-trattamento con Citicolina in soluzione orale (19/05/2021)
 OD: MD -1.89 dB PSD 1.86 dB
 OS: MD -7.92 dB PSD 9.77 dB
Anche in questo paziente nonostante il buon controllo pressorio 
ormai da diversi anni si assiste ad un miglioramento del campo 
visivo già in soli 3 mesi di terapia.

Caso clinico 3
S. B. paziente uomo di 68 anni iperteso da circa 20 anni in tera-
pia, iniziale diabete al momento sotto controllo dietetico.
Giunge per la prima volta alla mia osservazione per un’asimme-
tria papillare con accentuazione dell’escavazione fisiologica in 
OS. Non instilla alcun collirio ipotonizzante.
VOD: 10/10 con +0,50 sf
VOS: 10/10 naturali
E. O. OO: sclerosi del cristallino
TOO: 13 mmHg
FOO: accentuazione dell’escavazione fisiologica della papilla 
OS molto maggiore OD. Angiosclerosi diffusa. Macula conser-
vata. Periferia indenne.
Nel sospetto di un glaucoma sine tensione inizio subito te-
rapia con Citicolina in soluzione 10 ml/die per 3 mesi conse-
cutivi ed eseguo un esame del campo visivo prima e dopo il 
trattamento.
• CV iniziale (22/01/2021)
 OD: MD +0.61 dB PSD 1.72 dB
 OS: MD -4.62 dB PSD 4.84 dB
• CV post-trattamento con Citicolina in soluzione orale (18/05/2021)
 OD: MD +0.51 dB PSD 1.27 dB
 OS: MD -2.44 dB PSD 4.70 dB
Come si può notare anche qui ci troviamo di fronte ad un migliora-
mento dell’area scotomatosa, della MD e della PSD e ciò dimostra 
come nei casi di glaucoma sine tensione la Citicolina potrebbe ri-
sultare anche l’unico approccio terapeutico per evitare la progres-
sione del danno campimetrico e la perdita della funzione visiva.

Caso clinico 4
B. C. paziente uomo di 74 anni in apparente buona salute (a.b.s.).

Caterina Cimino
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cellule ganglionari retiniche alla corteccia cerebrale visiva. La 
Citicolina ha quindi dimostrato di avere un ruolo importante sia 
nella prevenzione della neurodegenerazione che nella neuro-
rigenerazione.
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• CV iniziale (18/02/2021) 
 OD: MD -3.38 dB PSD 3.66 dB
 OS: MD -3.60 dB PSD 3.23 dB
• CV post-trattamento con Citicolina in soluzione orale (20/05/2021) 
 OD: MD -1.02 dB PSD 2.22 dB
 OS: MD -2.04 dB PSD 2.67 dB

Conclusioni

Sono stati osservati dei pazienti in cui la pressione intraoculare 
era ben controllata dal punto di vista della terapia topica con 
colliri ipotonizzanti ma che tuttavia mostravano un peggiora-
mento del campo visivo. I pazienti sono stati visitati e sottoposti 
ad esame del campo visivo a tempo zero e poi rivalutati sia dal 
punto di vista clinico che campimetrico dopo 3 mesi di Citicoli-
na in soluzione orale con posologia di 10 ml/die. 
I risultati sono stati sorprendenti perché oltre ad un oggettivo 
miglioramento del Campo Visivo, tutti i pazienti hanno mostrato 
un netto miglioramento dell’acuità visiva. Ma la cosa più inte-
ressante della mia esperienza è stata anche la scomparsa dei 
difetti al campo visivo nell’occhio destro (OD) di un paziente con 
glaucoma iniziale nell’OD e glaucoma avanzato nell’occhio si-
nistro (OS). Anche un paziente non in terapia ipotonizzante e 
con glaucoma senza ipertensione ha ottenuto un miglioramento 
dalla terapia con Citicolina in soluzione orale.
Questi risultati dimostrano quindi chiaramente che nel trat-
tamento medico del glaucoma hanno una particolare impor-
tanza sia la diagnosi precoce, la frequenza delle visite spe-
cialistiche di controllo, uno stretto controllo pressorio grazie 
all’impiego di farmaci ipotensivi in collirio e, ove necessario, 
di trattamenti laser e chirurgici, ma un ruolo importante ormai 
evidente riveste questa importante molecola con attività inne-
gabilmente positiva sulle cellule ganglionari retiniche e su tutta 
la via ottica.
Il glaucoma è una patologia multifattoriale in cui alterazioni 
a carico del SNC giocano un ruolo fondamentale nella pa-
togenesi della malattia e la neuroprotezione con Citicolina in 
soluzione orale alla concentrazione ottimale di 500 mg/die 
rappresenta un’ulteriore arma da affiancare all’ipotensivo, so-
prattutto nei pazienti che nonostante il buon controllo presso-
rio hanno un danno in progressione. Questo perché la Citico-
lina agisce positivamente su tutta la via nervosa che va dalle 
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Glaucoma controllato e progressione del dan-
no campimetrico: entità del problema

Glaucoma, definizione
Il glaucoma è una neurotticopatia degenerativa cronica a carat-
tere progressivo, talvolta lento, la cui storia naturale, porta alla 
riduzione del campo visivo, e nei casi più gravi alla cecità.
Da un punto di vita fisiopatologico l’aumento pressorio intrao-
culare provoca una progressiva perdita delle cellule ganglionari 
retiniche e dei loro assoni, con conseguente assottigliamento 
dello strato delle fibre nervose ed escavazione della testa del 
nervo ottico, che si traducono in scotomi campimetrici. Il danno 
ha origine meccanica e ischemica. La definizione classica di 
questa patologia fa riferimento alla nota Triade di Von Graefe, 
costituita da un aumento della pressione intraoculare, danni pe-
rimetrici e otticopatia (1).
Il glaucoma è la seconda causa di cecità al mondo dopo la ca-
taratta e la prima causa di cecità irreversibile.
In Italia si stima che il glaucoma sia presente in oltre un milione di 
persone. La prevalenza nella popolazione caucasica di età supe-
riore ai 40 anni è del 2%, mentre l’incidenza nei parenti di primo 
grado dei malati è 8-10 volte superiore alla popolazione generale. 
Non è perfettamente chiara la base biologica del glaucoma e i 
fattori che contribuiscono alla sua progressione (2). Anche se la 
patogenesi non è perfettamente compresa, il livello della pressio-
ne oculare è correlato alla progressione del danno. La pressione 
intraoculare (IOP) risulta dall’equilibrio tra la secrezione di umore 
acqueo da parte del corpo ciliare e il suo drenaggio attraverso il 
trabecolato, canale di Schlemm e sistema venoso.
Oltre all’aumento della IOP, nel glaucoma sono descritti altri 
aspetti quali una disfunzione mitocondrale, la perdita di fattori 
neurotrofici, l’attivazione delle glia, l’eccitotossicità indotta dal 
glutammato, il fallimento del trasporto assonale e lo stress os-
sidativo (3).
Esistono molte forme di glaucoma, ma quella più diffusa è il 
Glaucoma Primario ad Angolo Aperto (POAG), ove è presente 
una forte relazione tra pressione e quadro clinico. Questo dato 
ha indotto l’American Academy of Ophtalmology a raccoman-
dare l’abbassamento pressorio a target accettabili (tra il 20 e il 

50%), con rivalutazione continua del target e customizzazione 
sul singolo paziente, in relazione alla storia naturale e progres-
sione della malattia, attraverso follow-up continui e costanti (4). 
La pressione target deve essere raggiunta con il numero mini-
mo di farmaci e con il minimo di eventi avversi. Numerosi stu-
di hanno dimostrato che la riduzione della IOP (sia con terapia 
medica, parachirurgica laser e chirurgica) ha un ruolo protettivo 
in tutte le fasi della malattia, riducendo il rischio di progressione 
dei danni esistenti (5).
Tuttavia non sono infrequenti casi di neuropatia ottica glauco-
matosa progressiva in pazienti con range pressorio normale. In 
questi pazienti il danno può essere giustificato da una pressio-
ne relativamente bassa del liquor cerebrospinale nello spazio 
subaracnoideo del nervo ottico, con conseguente comparsa di 
gradiente pressorio a livello della lamina cribrosa (6).
I pazienti glaucomatosi non trattati presentano una progressio-
ne del danno anche del 54% a 5 anni, con relativa perdita del 
campo visivo.

Danno centrale nei pazienti glaucomatosi
Il nervo ottico, a differenza dei nervi periferici, contiene oligo-
dendrociti, astrociti e microglia che costituiscono la glia del cer-
vello, ed è contenuto all’interno della BEE circondato da meningi. 
È dunque una struttura slegata dal sistema nervoso centrale. 
Le informazioni visive che transitano dall’occhio alla corteccia 
cerebrale hanno una sola sinapsi a livello del Nucleo Genicola-
to Laterale. Il coinvolgimento del sistema visivo avviene tramite 
un meccanismo di tipo trans-sinaptico. La risonanza magnetica 
ha dimostrato in pazienti glaucomatosi, rispetto a pazienti sani, 
assottigliamento della via visiva anteriore, e alterazioni della 
componete infraorbitaria del nervo ottico, a livello del chiasma e 
del tratto ottico (7). Il grado del danno glaucomatoso del nervo 
ottico si correla alla misurazione diretta del nervo ottico intra-
orbitario e del chiasma. Nel glaucoma si evidenzia una riduzio-
ne e modifica della struttura della sostanza bianca (8). Queste 
modifiche avvengono nel primo tratto della via visiva, ma alcu-
ni studi istologici hanno valutato anche le modifiche nella via 
trans-sinaptica, cioè posteriormente. Si è riscontrata riduzione 
degli strati cellulari nel tessuto magnicellulare e assottigliamento 
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zione neuromodulatrice aumentando i livelli di neurotrasmettitori 
di membrana tra cui dopamina e acetilcolina. Recentemente, la 
Citicolina ha dimostrato di indurre rigenerazione mielinica (12).
Questa evidenza clinica e sperimentale rafforza l’idea che la 
neuroprotezione come trattamento complementare sia un va-
lido aiuto nella gestione terapeutica del glaucoma. Anche le Li-
nee Guida della Società Europea del Glaucoma (EGS) assegna-
no alla neuroprotezione un ruolo importante. Per questo, sono 
state finora sperimentate diverse sostanze ma ad oggi l’unica 
evidenza di efficacia è assegnata alla Citicolina (13).
Perché la neuroprotezione sia efficace, il prodotto somministra-
to deve avere una elevata biodisponibilità, cioè raggiungere il 
sito target con una concentrazione idonea per esplicare il suo 
effetto. La Citicolina in soluzione orale ha dimostrato di avere 
biodisponibilità equivalente a quella delle formulazioni endove-
nose (14). La soluzione orale riesce a garantire un intimo con-
tatto tra Citicolina e le fosfodiesterasi della mucosa gastroin-
testinale, la quale permette la scissione in citidina e colina. La 
citidina viene trasformata nel circolo ematico in uridina e, supe-
rata la barriera ematoencefalica, insieme alla colina ricostitui-
sce, nel sistema nervoso centrale, la Citicolina.
Vi sono molti studi clinici che dimostrano come la Citicolina 
abbia una azione neuroprotettiva. Uno studio del 2011 con-
dotto su 30 pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto 
ha studiato i tracciati elettrofunzionali a seguito di sommini-
strazione di Citicolina in soluzione orale dopo 3 cicli da 60 
giorni intervallati da wash-out di 30 giorni (15). Questi dati 
hanno messo in evidenza un miglioramento statisticamente 
significativo dei valori di PERG e PEV. Nel 2013 nello studio 
Ottobelli L et al. è stato visto come la Citicolina in soluzione 
orale in pazienti glaucomatosi con IOP controllata farmaco-
logicamente e con Rate of Progression (RoP) di -1,1 dB/anno, 
arrestasse la progressione del danno al campo visivo (RoP 
dopo 2 anni di trattamento con Citicolina in soluzione orale - 
0,15 dB/anno) (16).
I numerosissimi studi pubblicati sulle evidenze scientifiche 
dell’efficacia della Citicolina nella neuroprotezione hanno fatto 
sì che abbiamo la disponibilità della somministrazione della 
Citicolina per via orale (15-17).

Valutazione del campo visivo
Un metodo efficace nella pratica clinica per valutare la progres-
sione del danno da glaucoma è la valutazione del campo visi-
vo. La perimetria studia l’estensione del campo visivo, ovvero 
la regione di spazio visibile da un occhio immobile in posizio-

volumetrico del Nucleo Genicolato Laterale, con interessamento 
della radiazione ottica fino alla corteccia occipitale. Mentre un 
cambiamento primario al livello della testa del nervo ottico si può 
esprimere con una degenerazione trans-sinaptica della via visiva 
retina-genicolo-corticale, cambiamenti al di fuori di questa via, 
che si verificano durante il glaucoma, potrebbero rappresentare 
un importante segnale fisiopatologico (9).

Razionale per approccio Neuroprotettivo

Molti studi dimostrano che il danno delle cellule ganglionari re-
tiniche interessa l’intera via ottica, dalla retina fino alla cortec-
cia visiva. Questo fa del glaucoma una malattia per certi versi 
simile ad altre malattie degenerative come Alzheimer, sclerosi 
multipla e Parkinson. Entrambe hanno spesso un esordio in 
età matura e un percorso lento e inizialmente asintomatico, in-
teressando specifiche aree del Sistema Nervoso Centrale. In 
tutte queste patologie registriamo l’apoptosi cellulare, accumu-
lo di proteine anomale e degenerazione trans-sinaptica. Alcuni 
recenti studi hanno dimostrato che pazienti affetti da Parkinson 
e Alzheimer, presentavano assottigliamento delle fibre nervose 
all’esame OCT e riduzione dello spessore dello strato delle cel-
lule ganglionari prima dell’assottigliamento delle fibre nervose, 
come nei pazienti affetti da sclerosi multipla (10). I meccanismi 
di morte cellulare apoptotica si propagano per via trans-sinap-
tica. Anche quando il fattore di rischio diventa sempre meno 
importante in quanto trattato e controllato, il glaucoma conti-
nua a progredire (11). Il razionale nell’approccio neuroprotettivo 
alla cura del glaucoma è prevenire questi fenomeni apoptotici 
e lo stress ossidativo.

Ruolo della Citicolina in soluzione orale

La Citicolina è un precursore della fosfatidilcolina, cardiolipina e 
sfingomielina principali componenti rispettivamente delle mem-
brane neuronali, mitocondrali e guaine assonali (3). La disfunzio-
ne della membrana cellulare induce la liberazione di sostanze 
citotossiche che portano la cellula all’apoptosi. Molti studi sug-
geriscono che la somministrazione di Citicolina induce una riatti-
vazione dell’anabolismo dei fosfolipidi con minore degradazione 
di fosfatidilcolina. Si ha quindi una ridotta formazione di specie 
reattive dell’ossigeno. La Citicolina, oltre ad essere un precur-
sore del principale fosfolipide di membrana, svolge anche un’a-
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Dei 10 pazienti visitati, 6 pazienti erano donne e 4 uomini. Nes-
sun paziente presentava importanti comorbilità o patologie che 
potessero interferire con il glaucoma o con una corretta esecu-
zione del campo visivo (sono stati esclusi pazienti con neuropa-
tie, forme artritiche e tunnel carpale).
Allo studio del campo visivo, tutti i pazienti presentavano al base-
line difetti della sensibilità retinica correlati al glaucoma misurati 
con MD (Mean Deviation) e PSD (Pattern Standard Deviation).
Tutti i campi visivi sono stati eseguiti con buona attendibilità 
(perdite di fissazione, errori falsi positivi ed errori falsi negativi 
inferiore al 15%).
Nella tabella riassuntiva (Tab. I) sono indicati i valori MD del 
campo visivo dei pazienti osservati.
Dei 10 pazienti osservati, nessuno ha mostrato progressione del 
danno. Nove pazienti hanno registrato, nel valore MD espresso 
in decibel del campo visivo, un miglioramento binoculare signi-
ficativo del valore indicato. Di questi in un caso si è registrato 
un miglioramento in un solo occhio e una situazione stabile nel 
controlaterale. Un solo paziente non ha evidenziato un migliora-
mento del danno campimetrico.
Esaminando la MD baseline e dopo 60 giorni di trattamento 
in valore assoluto e accorpato per i 18 occhi, la MD media 
baseline era di -8,52 dB mentre al termine dello studio era di 
-7,51 dB.

ne primaria. Questo esame è di non complessa esecuzione, a 
basso costo e facilmente ripetibile. Necessita tuttavia di una 
fase di apprendimento del test e di discreta collaborazione da 
parte del paziente. Quando si studia il campo visivo bisogna 
considerare che già il 20% delle fibre ganglionari presentano il 
danno apoptotico perchè possa esserci un difetto perimetrico 
evidenziabile. La progressione del danno è rilevata quando si 
ha un aumento superiore a 1 decibel del Mean Deviation (MD) 
all’anno.
La MD è la media aritmetica delle differenze tra i valori della 
sensibilità misurati nei vari punti del campo visivo e i valori nor-
mali correlati per l’età.
La Pattern Standard Deviation (PSD) rappresenta la deviazione 
standard di MD e indica il grado di disomogeneità delle devia-
zioni della soglia, considerata normale per l’età, in tutti i punti 
esaminati. Un campo visivo può peggiorare in tre modi: per al-
largamento di un difetto, per approfondimento di un difetto o 
per la comparsa di nuovi difetti.

Esperienza e descrizione di alcuni casi clinici

Si è voluto osservare l’andamento del campo visivo in pazienti 
affetti da glaucoma cronico semplice in buon compenso con te-
rapia topica mono-somministrazione, con range pressorio com-
preso tra 12 mmHg e 18 mmHg trattati con Citicolina in soluzione 
orale (NEUROTidine® 50 mg/ml) 10 ml/die.
I pazienti sono stati sottoposti ad anamnesi generale e farma-
cologica, visita oculistica (completa di acuità visiva con ottotipo 
di Snellen, refrazione in cicloplegia con tropicamide 1%), misu-
razione della IOP con tonometro di Goldmann, fundus oculi e 
studio dell’angolo irido corneale con lente a 3 specchi di Gold-
mann, perimetria computerizzata (Humphrey 30-2 strategia 
SITA FAST).
Non sono stati osservati pazienti con glaucoma primario ad an-
golo stretto, glaucoma secondario, precedenti interventi chirur-
gici oculari, comorbilità oculare e gravidanza/allattamento o già 
in terapia neuroprotettiva.
Dopo 30 giorni è stata misurata la IOP e si è ripetuto campo vi-
sivo e visita oculistica completa al sessantesimo giorno di trat-
tamento con Citicolina in soluzione orale.
Sono stati osservati 10 pazienti di età compresa tra 36 e 55 anni 
di età (20 occhi). Tutti i pazienti visitati afferiscono da anni al 
nostro ambulatorio, con buona compliance alla terapia e buona 
esecuzione della perimetria.

Tabella I. Valori di MD del campo visivo per i 20 occhi osservati, al tempo 
0 e al sessantesimo giorno dalla somministrazione di Citicolina in solu-
zione orale (NEUROTidine® 50 mg/ml) 10 ml/die.

MD T0 
DESTR0

MD T1 
DESTRO

MD T0 
SINISTRO

MD T1 
SINISTRO

Pt 1 -8,33 dB -3,53 dB -7,45 dB -2,31 dB

Pt 2 -17,36 dB -15,44 dB -13,65 dB -10,98 dB

Pt 3 -11,45 dB -10,56 dB -12,13 dB -11,09 dB

Pt 4 -1,12 dB -0,13 dB -1,54 dB -1,01 dB

Pt 5 -5,9 dB -6,01 dB -5,02 dB -5,18 dB

Pt 6 -12,39 dB -12,01 dB -15,26 dB -15,06 dB

Pt 7 -6,77 dB -6,38 dB -5,22 dB -5,01 dB

Pt 8 -10,67 dB -9,98 dB -11,15 dB -10,76 dB

Pt 9 -6,34 dB -6,28 dB -6,77 dB -6,83 dB

Pt 10 -5,77 dB -5,65 dB -6,18 dB -6,02 dB

Giuseppe Coppola
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stro) che seppure ponga in luce un complessivo deterioramento 
del campo visivo con scotoma che interessa tre quadranti e una 
generalizzata riduzione della sensibilità retinica, presenta un mi-
glioramento complessivo del valore MD e dell’area scotomatosa.
In conclusione, i dati emersi seppure in un numero limitato 
di pazienti, confermano quanto già evidenziato in Lettera-

Similmente è stata esaminata la PSD media al baseline 9,21 dB 
e al termine dell’osservazione di 8,24 dB. Come è riassunto nella 
Figura 1, si ha un miglioramento di entrambi i parametri.
I dati ottenuti sono incoraggianti e dimostrano l’assoluta utilità 
del neuroprotettore nella cura del glaucoma, come può evincersi 
anche dalla Figura 2 (campo visivo del paziente 6, occhio sini-

Figura 1. Variazione dei valori di MD e PSD al baseline e al termine dell’osservazione con Citicolina in soluzione orale (NEUROTidine® 50 mg/ml) 
10 ml/die.
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Figura 2. Variazione del campo visivo in occhio sinistro del paziente numero 6, prima e dopo trattamento con Citicolina in soluzione orale 
(NEUROTidine® 50 mg/ml) 10 ml/die.
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tura. La somministrazione di Citicolina in soluzione orale 
(NEUROTidine® 50 mg/ml) 10 ml/die, associata a terapia 
ipotonizzante nelle forme di glaucoma cronico semplice, 
permette di ridurre la progressione della malattia e il dan-
no campimetrico.
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Il glaucoma costituisce indubbiamente una delle più gravi 
malattie oculari, causa di compromissione grave ed irrever-
sibile della funzionalità visiva. Con questo termine vengono 
peraltro indicate patologie oculari con aspetti patogenetici 
e clinici molto diversi; qui parleremo della forma cronica ad 
angolo aperto, quella di più frequente riscontro nella attivi-
tà del Medico Oculista.
Negli anni tale malattia è stata oggetto di grande studio 
ed approfondimento in relazione agli aspetti che ne ren-
dono impegnativo e spesso insoddisfacente il trattamento, 
innanzitutto la caratteristica di una asintomaticità o pau-
cisintomaticità, tali da condizionare una diagnosi spesso 
tardiva, la necessità di un assiduo controllo richiedente una 
compliance da parte dei malati non sempre disponibile nel-
la pratica clinica quotidiana, la frequente irreversibilità del 
danno funzionale a livello campimetrico, e la progressione 
di questo in molti casi anche laddove la pressione intraocu-
lare sia ben controllata.
Fino a pochi anni fa l’interpretazione etiopatogenetica del 
glaucoma cronico ad angolo aperto era incardinata sull’a-
spetto pressorio, ritenuto il “primum movens” di una serie 
di conseguenze a carico degli assoni delle cellule ganglio-
nari retiniche con danno a carico del nervo ottico eviden-
ziabile a livello di escavazione del disco e restringimento 
del campo visivo. La malattia glaucomatosa risiederebbe 
fondamentalmente in uno squilibrio tra la (eccessiva) pro-
duzione di umore acqueo ed il (ridotto) deflusso dello stes-
so e la terapia secondo questa classica visione del pro-
blema va incentrata sull’abbassamento del tono oculare, 
riducendo la produzione di umor acqueo o facilitandone il 
deflusso (1).
Tale risultato deve essere perseguito con terapie farma-
cologiche, trattamenti laser od interventi chirurgici di vario 
tipo ed, al riguardo, disponiamo di una vasta serie di ri-
sorse che consentono una normalizzazione ed un manteni-
mento di una corretta pressione endoculare.  
Tuttavia è nota l’esistenza di forme non frequenti di glauco-
ma, cosiddetto “a bassa pressione”, in cui il tono rientra nei 
normali parametri, ma si registra un danno del nervo ottico 
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associato ad una compromissione del campo visivo, la cui 
patogenesi quindi non si spiega sulla sola base del criterio 
meccanico della pressione.
Molto più frequente risulta invece l’osservazione clinica di 
casi in cui, pur in presenza di un buon compenso tono-
metrico con le varie terapie, si registra una progressione 
anche significativa del danno campimetrico con grave pre-
giudizio della qualità di vita nelle persone affette. Anche in 
questi casi la sola pressione endoculare non spiega l’anda-
mento della malattia (1).
In anni recenti l’analisi etiopatogenetica dei meccanismi alla 
base della malattia glaucomatosa nella sua forma cronica 
ad angolo aperto si è rivolta quindi ad un approfondimen-
to della sussistenza di una natura neurodegenerativa alla 
base di molti dei suoi aspetti e queste teorie consentono di 
spiegare e giustificare le forme normotensive e soprattutto 
quelle in cui la compromissione del campo visivo progredi-
sce anche nei soggetti a pressione ben controllata.
Attualmente perciò si tende a considerare il glaucoma cro-
nico ad angolo aperto come una malattia neurodegenerati-
va o almeno come una malattia in cui gli aspetti neurodege-
nerativi hanno un ruolo importante e coinvolgono in modo 
rilevante non solo le cellule ganglionari, ma progrediscono 
interessando tutte le vie ottiche fino al corpo genicolato 
laterale ed alla corteccia visiva.  
Sono stati infatti dimostrati aspetti comuni tra glaucoma, 
malattia di Alzheimer e  Morbo di Parkinson, come la perdi-
ta di sinapsi fin dalle fasi precoci (e ciò rappresenta un fatto 
molto importante sotto il profilo delle cure perché in queste 
fasi iniziali esiste un certo grado di reversibilità del fenome-
no). Si riconosce un ruolo allo stress ossidativo, alla attività 
degli astrociti, alla tossicità di alcune proteine. Nella malat-
tia di Alzheimer si è osservato un ridotto spessore retinico 
ed una atrofia della corteccia visiva, mentre nel Parkinson 
e nella otticopatia di Leber si sono riscontrati danni preva-
lenti a carico degli assoni ganglionari interpapillomaculari. 
Se lo stress meccanico compressivo a livello della lamina 
cribrosa giustifica il danno a carico del trasporto assonale 
con reazione gliale e rimodellamento connettivale del di-
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sintesi e degradazione proteica e, in caso di disfunzione 
porta ad un accumulo di proteine amiloidi (8). 
Occorre dire come gli effetti neuroprotettivi della Citicolina 
siano stati documentati, attraverso vari tipi di sperimenta-
zione, anche in varie altre condizioni neuropatologiche che 
possono interessare anche le vie ottiche nel loro comples-
so e quindi coinvolgere anche la funzionalità visiva, tra le 
quali va ricordata l’ischemia cerebrale, la malattia di Alzhei-
mer, il morbo di Parkinson, la neuropatia ottica ischemica 
non arteritica, la retinopatia diabetica, i postumi di inter-
venti neurochirurgici (2,3,9). 
La somministrazione della Citicolina in soluzione orale può 
avvenire alla posologia di 500 milligrammi al dì (ovvero 10 
ml/die di NEUROTidine®) e per via oculare topica sotto for-
ma di collirio.
Naturalmente la terapia neuroprotettiva si associa al man-
tenimento della consueta terapia topica ipotonizzante, mo-
tivo per il quale, per evitare un sovraccarico di colliri che 
potrebbe ridurre la compliance dei pazienti si preferisce 
generalmente la terapia in soluzione orale.
Personalmente ho adottato la associazione fra ipotoniz-
zanti e Citicolina in soluzione orale nei casi in cui, malgrado 
un buon compenso della pressione intraoculare, il campo 
visivo presentava  un peggioramento nei controlli periodici.
Ho adottato la terapia orale ed eseguito controlli successivi 
del campo visivo rilevando, come di seguito esposti, risul-
tati molto positivi, sia in termini di stabilizzazione che, in 
alcuni casi anche di miglioramento campimetrico.
Non si sono registrate complicanze, né effetti avversi dopo 
aggiunta di Citicolina in soluzione orale alla abituale tera-
pia topica antipertensiva. Non ho rilevato nessun proble-
ma  con le altre terapie generali eventualmente assunte da 
questi pazienti per patologie di altro tipo non attinenti al 
glaucoma.

Casi clinici

CASO CLINICO 1 
M.R. maschio 57 anni
OOT 16 mmHg in terapia con Bimatoprost collirio (Lumigan)
1 v./dì
MD
pre-trattamento   OD -2.34 dB  OS -10.53 dB (Fig. 1)
post-trattamento  OD -2.63 dB  OS -8.97 dB (Fig. 2)

sco, quello ossidativo conseguente a danno mitocondriale 
spiega la riduzione di ATP e delle neurotrofine. 
Recenti ricerche indagano anche sul sovvertimento del 
funzionamento del proteasoma e della aumentata apoptosi 
delle cellule ganglionari, che si estende al corpo genicolato 
laterale fino a provocare fenomeni atrofici della corteccia 
visiva.
Queste osservazioni spiegano il crescente interesse oggi 
rivolto alla associazione di una terapia neuroprotettiva con 
le terapie ipotonizzanti classiche.
La teoria farmacologica e le esperienze cliniche sono sta-
te concordi nell’indirizzare verso la citidina-5-difosfocolina 
(Citicolina) le maggiori attenzioni e speranze. Infatti questa 
molecola presenta una farmacocinetica favorevole, risulta 
sostanzialmente priva di effetti collaterali e possiede un’at-
tività neuroprotettiva già validamente dimostrata (1-5). Dopo 
ingestione viene idrolizzata rapidamente in citidina e colina 
che attraversano separatamente la barriera emato-oftal-
mica ed emato-encefalica, superate le quali danno luogo 
a resintesi di Citicolina nelle cellule nervose, dove questa 
gioca un ruolo importante come precursore nella formazio-
ne delle membrane  cellulari. 
Il meccanismo risulta estremamente interessante  per la 
riparazione della membrana cellulare specie nelle cellu-
le nervose che possiedono un assone molto lungo e ca-
ratterizzato da punti critici, come in effetti sono le cellule 
ganglionari retiniche nell’attraversamento della lamina cri-
brosa. A questo livello appare ragionevole ipotizzare come 
un danno di membrana possa estendersi anche precoce-
mente agli assoni ganglionari limitrofi ancora integri con 
meccanismi di  “cortocircuito” biochimico e degenerazione 
trans-sinaptica.
È stato dimostrato che la Citicolina è in grado di svolgere 
effetti neuroprotettivi nei confronti degli assoni delle cellu-
le nervose non danneggiate, neuroristorativi  nei confronti 
di quelle minimamente danneggiate, neurorigenerativi  nei 
confronti di quelle molto danneggiate.  
Il meccanismo con il quale la Citicolina svolge la sua fun-
zione neuroprotettiva comprende effetti protettivi sulla car-
diolipina, riparatori della fosfatidilcolina, stimolanti della 
sintesi di glutatione  e della mielina, ristorativi delle funzioni 
mitocondriali, e di stabilizzazione delle sinapsi (6-8).
E’ stato dimostrato inoltre un ruolo importante della Citico-
lina nella modulazione del sistema ubiquitina-proteasoma 
che svolge una funzione importantissima nell’equilibrio tra 
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CASO CLINICO 3
P.G.M. donna 60 anni 
OOT 14 mmHg in terapia Timololo 0,50% coll 2v./dì e 
Latanoprost (xalatan coll) 1v/dì

MD
pre-trattamento   OD -3.08 dB   OS -2.29 dB
post-trattamento  OD -1.57 dB   OS -1.51 dB

CASO CLINICO 4
P.F. maschio 61 anni 
OOT 17 mmHg in terapia con Latanoprost coll (Xala-
tan) 1v/dì e Levobunololo coll (Vistagan ) 2 volte al dì

MD
pre-trattamento    OD -12.92 dB   OS -13.29 dB
post-trattamento  OD -7.23 dB      OS -9.22 dB

CASO CLINICO 5
A.B. donna 91 anni 
OOT 15 mmHg in terapia con Latanoprost coll (Latay) 
1 v/di

MD
pre-trattamento    OD -9.35 dB     OS -4.25 dB (Fig. 3)
post-trattamento  OD -8.88 dB     OS -2.46 dB (Fig. 4)

CASO CLINICO 6 

C.S. maschio 49 anni
OOT 15 mmHg in terapia con Dorzolamide e Timololo
coll (Cosopt)  2 v/di

MD
pre-trattamento   OD -11.76 dB    OS -1.79 dB
post-trattamento  OD -9.71 dB     OS -0.10 dB

CASO CLINICO 7 

A.V. maschio 62 anni, emorragia cerebrale occipitale 
destra. 
Campo visivo 120 punti

Screening: 
pre-trattamento  OD percepiti 72/120    OS 91/120
post-trattamento OD percepiti 101/120  OS 106/120

CASO CLINICO 2
C.M. maschio 57 anni
Teod 14 mmHg  Teos 15 mmHg  in terapia con Bimatoprost
e Timololo (Ganfort coll) 1 v/dì e Brimonidina e Timololo
(Combigan coll) 1 v/dì
MD
pre-trattamento   OD -16.03 dB  OS -3.78 dB 
post-trattamento  OD -13.52 dB  OS -2.46 dB

Figura 1. Caso clinico 1 pre-trattamento

Figura 2. Caso clinico 1 post-trattamento con Citicolina in sol. orale

Efficacia della terapia neuroprotettiva con Citicolina nel controllo della progressione del danno campimetrico da glaucoma cronico ad angolo aperto
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tuttavia la esperienza quotidiana ha confermato l’interesse 
ad associare la Citicolina in soluzione orale alla terapia ipo-
tonizzante nelle forme di glaucoma con buon compenso to-
nometrico ma notevole e progressivo danno campimetrico. 
Naturalmente, se si può dimostrare che questo tipo di ap-
proccio terapeutico basato anche sulla riconosciuta effi-
cacia della neuroprotezione sviluppi l’azione sul glaucoma, 
per analogia dovremmo rilevare un giovamento anche nel-
le cure di altre malattie a componente neurodegenerativa 
come quelle innanzi citate. Traendo spunto dalla prospet-
tata possibilità di utilizzare la Citicolina anche in varie pa-
tologie caratterizzate da danno neurologico ho riportato 
l’ultimo caso di un paziente di 62 anni, colpito da estesa 
emorragia cerebrale occipitale destra, che ha tratto note-
vole miglioramento dalla terapia con Citicolina. Sono quindi 
convinto della utilità di valutare una estensione delle indica-
zioni di questo supporto neuroprotettivo ad una più vasta 
platea di problematiche cliniche. Tra di esse, per frequenza 
dei casi, appare indubbiamente di grande interesse valutare 
l’opportunità di impiego della Citicolina in collirio anche nel-
le forme di retinopatia diabetica.
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Naturalmente si tratta di rilievi osservazionali nel corso della 
consueta attività di uno studio oculistico e la numerosità del 
campionario non consente di trarre validazioni statistiche, 

Figura 3. Caso clinico 5 pre-trattamento

Figura 4. Caso clinico 5 post-trattamento con Citicolina in sol. orale
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I glaucomi rappresentano un gruppo di malattie neurodege-
nerative caratterizzate da un danno strutturale al nervo ottico 
e da una lenta ma progressiva perdita delle cellule retiniche 
ganglionari (CGRs). 
L’aumento della pressione intraoculare (IOP) è tradizional-
mente considerato il maggiore fattore di rischio per sviluppa-
re un glaucoma, per cui la terapia si è da sempre focalizzata 
su questo target (1,2).
In alcuni casi, però, si è visto che la perdita del campo visi-
vo e delle CGRs avviene anche se la IOP è ben controllata 
dalla terapia medica, per cui negli ultimi anni l’interesse si è 
spostato verso la ricerca di strategie terapeutiche alternative.
Una di queste è la neuroprotezione farmacologica, che nel 
contesto dei glaucomi si riferisce ad una situazione in cui un 
farmaco è impiegato per interagire con gli elementi neuronali 
e gliali della retina/nervo ottico per facilitare la sopravvivenza 
delle CGRs (3).
L’avvento di modelli animali di glaucoma cronico ha permes-
so di capire che nell’eziologia del glaucoma è coinvolto lo 
stress ossidativo a livello cellulare e di descrivere diversi tar-
get di intervento farmacologico per i neuroprotettori. 
Questi target includono i recettori del glutammato, elementi 
autoimmuni, neurotropine, elementi di sintesi dell’ossido nitri-
co, prodotti derivanti dallo stress ossidativo, canali del sodio 
e del calcio, heat shock proteins e percorsi apoptotici (4,5).
Senza dubbio, la scoperta di nuovi dati rende la neuropro-
tezione farmacologica per il glaucoma uno sviluppo impor-
tante nella ricerca di terapie sempre più all’avanguardia nel 
trattamento di un problema che riguarda ad oggi più di 70 
milioni di persone in tutto il mondo, configurandosi come 
una delle cause principali di cecità legale, dopo la retinopa-
tia diabetica (6).
Il problema principale di questa patologia è che può rimanere 
asintomatica, e quindi non diagnosticata, fino agli stadi più 
avanzati, in cui c’è un peggioramento irreversibile del campo 
visivo (7,8).
La diagnosi precoce è quindi l’obiettivo primario, seguito 
dal cercare di rallentare la progressione della malattia. La 
riduzione della IOP è il meccanismo attraverso il quale si è 

sempre cercato di ottenere questo obiettivo, essendo l’iper-
tensione oculare l’unico fattore di rischio modificabile. 
Le attuali Linee Guida raccomandano di abbassare la IOP 
verso un livello target, diverso per ogni paziente, che è un 
valore/un range di valori che prevengano il progressivo peg-
gioramento del campo visivo e il danno al nervo ottico e alle 
fibre nervose retiniche in modo da preservare la funzione vi-
siva e una buona qualità di vita (7).
I livelli target della IOP per ogni paziente sono stabiliti dai li-
velli pressori pre-trattamento assieme ai dati sul danno cam-
pimetrico, gravità del danno, fattori di rischio associati ad 
una maggiore progressione del danno, aspettativa di vita e 
potenziali effetti avversi del trattamento. In generale, l’obiet-
tivo è quello di abbassare del 20-50% la IOP rilevata al base-
line, ma il valore va continuamente rivalutato e aggiustato a 
seconda dell’evoluzione della patologia (7,8).
È in questo scenario quindi che si inserisce il ruolo della neu-
roprotezione nel glaucoma, in particolare della Citicolina.

Ruolo Citicolina in soluzione orale

La Citicolina è un precursore naturale della fosfatidilcolina 
che costituisce il principale componente delle membrane 
neuronali e mitocondriali, ma oltre a svolgere un ruolo strut-
turale (è il principale fosfolipide di membrana), ne ha uno 
funzionale, in quanto a seguito dell’azione dell’enzima fosfo-
lipasi A2, è fonte di acidi grassi, fondamentali messaggeri 
intracellulari. E’ noto che la disfunzione o la degenerazione 
della membrana cellulare induce la liberazione di sostanze 
citotossiche che inducono un’estensione dell’area di danno 
oppure attivano i meccanismi che portano all’apotosi (4,6).
In particolare, nelle patologie ad eziologia vascolare (ad 
esempio nello stroke) si rileva una perdita di componenti 
fosfolipidici conseguente ad una alterazione nel loro meta-
bolismo, che conduce a lesioni irreversibili delle membrane 
cellulari dei neuroni.
La Citicolina induce neuroprotezione mantendo alti i livelli di 
sfingomielina e cardiolipina (costituenti della membrana mi-
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in entrambi gli occhi (Brinzolamide/Timololo + Latanoprost), 
il visus in entrambi gli occhi è di 10/10, ben compensato dal 
punto di vista pressorio nei controlli precedenti (14-16 mmHg 
come range) ma con un peggioramento degli indici perime-
trici nell’ultimo campo visivo, soprattutto nell’occhio sinistro 
che partiva già con un difetto campimetrico più accentuato 
(OD MD: -3.76 dB, PSD: 1.29 dB; OS MD:-9.84 dB, PSD: 
13.30 dB) (Fig. 1).

Decido così di supportare la terapia topica con l’aggiunta di 
un neuroprotettore, ovvero Citicolina in soluzione orale (10 
mL/die), per 4 mesi e far ripetere il campo visivo alla fine di 
questo periodo per valutarne l’andamento.
Al controllo a 4 mesi la IOP è sempre ben controllata (15 
mmHg in entrambi gli occhi) e il campo visivo, soprattutto 
nell’occhio sinistro, presenta un miglioramento degli indici 
globali, nonostante il paziente faccia diversi errori da perdita 
di fissazione durante lo svolgimento, come peraltro nei pre-
cedenti esami (OD MD:-3.17 dB, PSD: 1.94 dB; OS MD:-8.67 
dB, PSD:13.18 dB) (Fig. 2).

tocondriale interna), ricostituendo i livelli di fosfatidilcolina, 
aumentando l’attività della glutatione reduttasi e la sintesi di 
glutatione, diminuendo la perossidazione dei lipidi e ripristi-
nando l’attività della pompa sodio-potassio (6). Dal 2003 si è 
avuta la disponibilità della somministrazione della Citicolina 
per via orale (granulato in bustine) e dal 2006 della soluzione 
orale (fialoidi con soluzione bevibile). Nel caso della Citicoli-
na formulata in soluzione orale sono stati condotti studi per 
determinare la sua biodisponibilità ed in particolare, Agut et 
al. hanno dimostrato che questa è del tutto simile a quella 
somministrata per via endovenosa, ovvero di oltre il 90% (9). 
Recentemente la Citicolina in soluzione orale è stata registra-
ta dal Ministero della Salute Italiano come “Alimento ai Fini 
Medici Speciali da utilizzarsi sotto controllo medico e con 
l’indicazione terapeutica per i pazienti glaucomatosi già far-
macologicamente stabilizzati, ma con progressiva riduzione 
del campo visivo”.

Razionale per approccio neuroprotettivo

La Letteratura scientifica Internazionale sulla Citicolina ha 
evidenziato diversi punti a suo favore: lavori di ricerca di base 
(modelli in vitro) in cui è stato evidenziato un ruolo della Ci-
ticolina nel prevenire la morte delle cellule ganglionari poste 
in coltura; studi caso-controllo in cui è stato osservato un 
miglioramento sia della funzionalità delle cellule ganglionari 
che del nervo ottico dopo trattamento con Citicolina sommi-
nistrata per via intramuscolare, orale o in collirio; studi che 
dimostrano, nei pazienti glaucomatosi in progressione, che il 
trattamento con Citicolina in soluzione orale (13) rallenta sia 
la progressione del danno perimetrico che la perdita delle 
fibre nervose retiniche peripapillari; studi che documenta-
no gli effetti di ripetute somministrazioni di Citicolina nello 
stabilizzare i benefici ottenuti sia sul campo visivo che sulla 
funzione delle cellule ganglionari e sulla conduzione nervosa 
lungo le vie ottiche in un follow-up rispettivamente di 10 ed 
8 anni (10-13).

Esperienza personale

Si presenta alla mia attenzione un paziente maschio di 71 
anni, pseudofachico, da alcuni anni in terapia ipotonizzante 
topica massimale per un glaucoma cronico ad angolo aperto 

Figura 1. Campo visivo in occhi destro e sinistro al baseline

Figura 2. Campo visivo in occhi destro e sinistro dopo la terapia 
neuroprotettiva con Citicolina in soluzione orale

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza sul territorio
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Conclusioni

Nonostante il singolo caso clinico, esaminato per un breve pe-
riodo di tempo, i risultati campimetrici soddisfano le richieste 
di partenza, ovvero una stabilizzazione se non un lieve miglio-
ramento della performance al campo visivo. Il controllo della 
IOP rimane comunque il principale obiettivo terapeutico nella 
gestione dei glaucomi, ma possiamo avere un’arma in più da 
associare per mantenere stabile un quadro che ci appare in 
peggioramento, senza andare a modificare/aumentare la tera-
pia topica e quindi non incrementare il numero di colliri, cer-
cando di preservare il più possibile l’integrità della superficie 
congiuntivo-corneale e mantenere una qualità di vita tollerabile 
al paziente glaucomatoso.

Bibliografia 

1. Quigley HA. Open-angle glaucoma. N Eng J Med 1993;328:1097-106

2. Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwi-

de in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol. 2006 Mar;90(3):262-7. doi: 10.1136/

bjo.2005.081224. PMID: 16488940; PMCID: PMC1856963.

3. Chidlow, G., Wood, J.P.M. & Casson, R.J. Pharmacological Neuropro-

tection for Glaucoma. Drugs 67, 725–759 (2007).

4. Parisi V, Coppola G, Centofanti M, Oddone F, Angrisani AM, Ziccardi L,

Ricci B, Quaranta L, Manni G. Evidence of the neuroprotective role of citico-

line in glaucoma patients. Prog Brain Res. 2008; 173:541-554.

Giulia Gennari



53Farmaci 2022;21(N.1)

Introduzione

Il glaucoma ad angolo aperto è una patologia cronica neurodege-
nerativa progressiva caratterizzata da:
- lento e progressivo processo neurodegenerativo a carico delle
cellule ganglionari retiniche (CGR) e dei loro assoni.
- alterazioni degenerative lungo la via retino genicolo corticale.
I meccanismi alla base dell’insorgenza e della progressione della
patologia non sono ancora stati chiariti in maniera univoca.
Il ruolo della IOP come fattore patogenetico della malattia glauco-
matosa rimane ancora dibattuto, soprattutto affrontando quelle
forme di glaucoma in cui la pressione rientra entro i limiti statistica-
mente normali (1,2,3).
L’intervento terapeutico mirato a ridurre i valori di IOP, qualunque
essi siano al momento del danno, risulta l’unico fattore, per ora, in
grado di modificare il decorso della malattia. La riduzione di IOP
di per sé previene o ritarda la morte delle CGR nel glaucoma ed è
perciò indirettamente neuroprotettiva. Il solo abbassamento di IOP
non necessariamente però blocca l’avanzamento del danno glau-
comatoso.  Perciò vista l’eziopatogenesi multifattoriale dei processi
di neurodegenerazione,  nel trattamento del glaucoma può risultare 
necessario aggiungere fattori neuroprotettivi (4,5,6).
Una molecola ampiamente adottata come neuroprotettore del Si-
stema Nervoso Centrale (SNC) è la Citicolina. Una soluzione orale
a base di Citicolina è stata autorizzata dal Ministero della Salute,
come “Alimento a fini Medici Speciali”,  per i pazienti affetti da glau-
coma stabilizzati dal punto di vista pressorio ma con progressiva
riduzione del campo visivo. La Citicolina, è in grado di stimolare la
sintesi di neurotrasmettitori coinvolti nella visione e di permettere la
reintegrazione di fosfolipidi delle membrane cellulari danneggiate
dall’innalzamento della IOP. In particolar modo si è visto come vi sia 
un aumento dopo l’utilizzo, nella sintesi di alcuni neurotrasmettitori
in particolar modo della dopamina che svolge la sua azione a livello
sia intra che post-retinico.
Uno studio (7) con un follow-up ad 8 anni dopo utilizzo cronico di
Citicolina intramuscolo, ha documentato un miglioramento del-
le  risposte  bioelettriche retiniche e corticali, suggerendo così
un potenziale utilizzo di  tale  sostanza  a  completamento  della
terapia  ipotonizzante. Negli ultimi anni in seguito all’introduzione
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sul  mercato di una formulazione in soluzione orale di Citicolina 
(NEUROTidine® - Omikron Italia S.r.l, 50 mg/ml), con biodisponibi-
lità equivalente a quella della via intramuscolare,  poco  utilizzabile  
nella  terapia di una patologia a decorso cronico come il glauco-
ma, è aumentato notevolmente l’interesse verso questa molecola. 
La Citicolina, assunta per via orale, viene idrolizzata ed è in grado  
dunque di oltrepassare  facilmente  la  barriera  emato-encefalica, 
come confermato da vari studi (8). Questa molecola una volta as-
sunta, è in grado di aumentare la biodisponibilità dell’acetilcolina,  
producendo  un  miglioramento  delle  capacità  cognitive, pro-
muovendo la sintesi dei fosfolipidi e delle lecitine di membrana  a  
livello  assonale,  ed  incrementando  il  flusso  ematico cerebrale. 
Tale molecola trova indicazione anche nel trattamento di supporto 
delle sindromi parkinsoniane, in caso di disturbi cerebrovascolari  di  
origine  degenerativa, traumatica  o  aterosclerotica, primariamente 
coinvolti nei processi di alterazione delle funzioni  cognitive (9).  
L’obiettivo della nostra osservazione è stato quello di valutare gli  
effetti della Citicolina assunta in soluzione orale (NEUROTidine® 
- Omikron  Italia), in pazienti con glaucoma primario ad angolo
aperto (Primary Open Angle Glaucoma, POAG), in terapia medica
con un solo farmaco ipotonizzante topico e con danno perimetrico
lieve-moderato e di correlare il dato funzionale  ottenuto  dall’ana-
lisi  perimetrica  con  quello  strutturale fornito  dall’OCT  e  quello
clinico  dato  dalla  valutazione  della qualità di vita (Quality of Life,
QoL) del paziente.

Esperienza  clinica

Tale osservazione è stata condotta presso l’Azienda Ospedaliera 
San Camillo Forlanini di Roma. I dati di 5 pazienti sono stati valutati 
per un periodo totale di 3 mesi, con visite di controllo ed esami 
strumentali  a  cadenza  mensile,  dopo  la  valutazione  effettuata al 
Tempo 0 (T0) prima di iniziare l’assunzione orale di NEUROTidine®. 
Abbiamo osservato l’effetto della somministrazione di Citicolina  in  
soluzione  orale, 10 ml al mattino a digiuno,  in  aggiunta  al  trat-
tamento farmacologico ipotonizzante, sulla progressione del dan-
no perimetrico, sulla QoL del paziente glaucomatoso, sul tasso di 
perdita del campo visivo, e sulle eventuali alterazioni anatomo-fun-
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zionali in termini di Best Corrected Visual Acuity (BCVA), di Retinal 
Nerve Fiber Layer (RNFL)  average  thickness ed in termini di IOP.  
Sono stati valutati un totale di 5 pazienti con diagnosi  di  POAG  
(monolaterale  o  bilaterale)  con  IOP  inferiore ai 21 mmHg in trat-
tamento medico con un solo collirio ipotonizzante betabloccante 
o prostaglandina. I pazienti hanno mostrato le seguenti caratteri-
stiche:
- Esame del campo visivo Humphrey Field Analyzer II, programma  
30-2  SITA  standard:  Mean  Defect  (MD)  non inferiore a -10 dB 
- Assenza di segni di progressione perimetrica nei 3 campi visivi 
precedenti alla valutazione ed eseguiti negli ultimi 18 mesi. I campi 
visivi sono stati considerati affidabili se i falsi positivi erano inferiori 
al 15% e se veniva visualizzata la macchia cieca (valore soglia di 
10 dB).
- Età >40 anni. 
Non sono stati considerati dalla nostra osservazione pazienti con:
- glaucoma primario ad angolo stretto o ad angolo chiuso, glau-
coma esfoliativo, glaucoma pigmentario, glaucoma neovascolare o 
secondario ad altre patologie.
- Altre condizioni oculari responsabili  di  un difetto perimetrico  (es.  
miopia degenerativa, retinopatia diabetica, maculopatia, altre  ano-
malie del nervo ottico che imitano il danno del glaucoma) o che 
potrebbero influenzare la IOP.
- Assunzione di terapie topiche o sistemiche in grado di modificare 
la perfusione del nervo ottico.
- Qualsiasi intervento di chirurgia oculare nei 6 mesi precedenti e di 
chirurgia refrattiva.
- Gravidanza e/o allattamento. 

Visite cliniche ed esami strumentali

Durante la visita iniziale, a tutti i pazienti sono stati eseguiti: un’ac-
curata anamnesi e valutazione clinica,  con  esame  biomicroscopi-
co  alla  lampada  a  fessura (LAF) del segmento anteriore e poste-
riore dell’occhio; lo studio in gonioscopia con lente di Goldmann; la 
BCVA; la  misurazione  della  IOP  con  tonometria  ad  applanazio-
ne di Goldmann; lo studio del campo visivo 30.2 (Humphrey, SITA 
Standard);  l’OCT per  fibre  RNFL mediante Spectralis HRA- OCT 
. Dopodiché è stato somministrato ai pazienti il questionario NEI 
VFQ-25 (National Eye Institute Visual Function Questionnaire).  Alle 
diverse visite sono stati eseguiti:  visita oculistica completa  con 
valutazione alla lampada a fessura del segmento anteriore e  poste-
riore dell’occhio, BCVA, controllo tonometrico, esame del campo 
visivo, esame OCT del nervo ottico per valutazione RNFL e que-
stionario NEI VFQ-25. I dati demografici dei pazienti analizzati sono 
riassunti in Tabella 1. In base ai dati clinici osservati non si sono 
evidenziate modificazioni significative in termini di BCVA e IOP, dati 
campimetrici e di OCT e senza modificazioni nello stadio di pato-
logia riscontrato secondo la classificazione del GSS2. Dall’anali-
si dell’Overall Score del NEI VFQ-25 è emerso un punteggio 
significativamente superiore all’ultima visita rispetto all’inizio.

Tabella 1. Caratteristiche demografiche dei pazienti osservati.

N. pazienti
Età

anni (+/-SD)
Sesso M/F Terapia medica

5 68+/5 3/2
Betabloccante o 
Prostaglandina

Tabella 2. Caratteristiche cliniche e dati strumentali dei pazienti. 

T0 1° Mese 2° Mese 3° Mese

BCVA (decimali) 0,8 +/-0.3 0,8 +/-1.1 0,8 +/-0.1 0,8 +/-1.1

IOP (mmHg) 15.8+/-1.3 15.2+/-2.5 15.6+/-2.1 15.3+/-2.3

VF MD (dB) -6.0 +/- 1.25 -5.5 +/- 1.23 -5.5 +/- 1.50 -5.22 +/- 1.70  

GSS2 2/3 2/3 2/3 2/3

RNFL avg (µm) 68.4+/-5.5 68.2+/-6.4 69.1+/-1.4 71.2+/-1.4

NEI VFQ-25 Overall Score 66.4+/-4.5 69.2+/-6.4 78.1+/-5.9 79.2+/-5.9

BCVA, Best Corrected Visual Acuity; IOP, Intraocular Pressure; VF, Visual Field; MD, Mean Defect; PSD, Pattern Standard Deviation; GSS, Glaucoma Staging 
System; RNFL, Retinal Nerve Fiber Layer; GCA, Ganglion Cell Analysis; NEI VFQ-25, National Eye Institute Visual Function Questionnaire. 

Tutti i parametri sono espressi in media ± SD

Dati raccolti

I dati clinici e strumentali dei pazienti osservati sono mostrati nella Tabella  2. 
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dopo  pochi mesi di terapia con Citicolina in soluzione ora-
le. Ovviamente è da considerare che si tratta di un’esperienza 
clinica su un numero ristretto di pazienti seguiti per un breve 
periodo. 
In conclusione, in Letteratura sono ormai molteplici gli studi 
condotti per dimostrare il ruolo di neuroprotezione, neuromodu-
lazione e neurorigenerazione della Citicolina assunta in soluzio-
ne orale. Così come numerosi sono i trials effettuati su pazienti 
glaucomatosi per dimostrare l’efficacia in termini di monitorag-
gio del tasso di  progressione  della  malattia.  Pertanto,  l’as-
sunzione  di  Citicolina in  soluzione  orale  da  parte  del  pa-
ziente  glaucomatoso  può  considerarsi  sin  dalle  fasi  iniziali  
ed  intermedie  di  patologia,  utile  per migliorare  la  funzionalità  
visiva  e  rallentare  la  progressione  della malattia  stessa.
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della  Citicolina  nelle  cellule retiniche contro l’apoptosi e la 
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zione  significativa  del  tasso  apoptotico nelle cellule trattate 
rispetto ai controlli (p<0.05). Altri studi sperimentali  in vivo  
hanno  confermato  l’effetto  neuromodulatore  della Citicolina  
ed  il  suo  ruolo protettivo  sulle cellule neuronali e  sulle cellule  
ganglionari  retiniche,  e sono stati esaminati gli effetti  in vivo 
della  molecola sui  livelli di catecolamina retinica in modelli 
animali (13), registrando un aumento statisticamente significa-
tivo della  concentrazione  di  dopamina.  
Per  quantificare  la  protezione offerta  dalla  Citicolina  sulla  
sopravvivenza  delle  CGR,  Schuettauf et al. (14) invece ha 
utilizzato un modello di compressione del nervo ottico per va-
lutare il ruolo antiapoptotico Bcl-2 espresso dalla  molecola.  
Per  quanto  riguarda  dunque  l’effetto  diretto  della Citicolina 
sulle CGR, la Letteratura riporta diverse pubblicazioni dove in 
modelli sperimentali di retina in coltura arricchita con Citicoli-
na  è  stato  possibile  ridurre  la  degenerazione  delle  cellule 
ganglionari  retiniche.  La  possibilità  di  influenzare  la  pro-
gressione della disfunzione visiva nei pazienti glaucomatosi 
(come in altre patologie quale la NAION) mediante sommini-
strazione orale(15) ha costituito un interesse di studio.  Re-
centemente  è  stato  dimostrato  come  la  molecola abbia un 
ruolo importante nel contrastare i danni causati dal glaucoma  
e  nello  stabilizzare  la  progressione  della  malattia (6,16,17), 
e  dunque  nel  rallentare  la  velocità  di  progressione  della  
patologia. 
Come infatti risulta dalla nostra esperienza, valutando sia dal 
punto  di  vista  anatomico  che  funzionale  il  paziente  glauco-
matoso, è emerso come dopo soli 3 mesi di terapia vi sia una 
stabilità degli indici perimetrici e del dato strutturale a carico 
della testa del nervo ottico, senza ulteriore perdita di fibre ner-
vose e cellule ganglionari. Importante è inoltre aver riscontrato 
un miglioramento  della  QoL  nel  paziente  glaucomatoso  già  
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Glaucoma, la più diffusa neuropatia ottica progressiva, solita-
mente bilaterale, è caratterizzata dalla deplezione progressiva 
delle cellule ganglionari retiniche oltre la soglia fisiologica con 
progressiva perdita del campo visivo e funzione visiva.
La progressiva riduzione della funzione visiva è legata alla mor-
te delle Cellule Ganglionari Retiniche (GCR) quindi lo scopo 
della neuroprotezione dovrebbe essere la maggior sopravvi-
venza delle cellule ganglionari retiniche (1).
Ad oggi i trattamenti indicati per la gestione della patologia 
glaucomatosa sono accomunati dalla capacità di ridurre e mo-
dulare la pressione intraoculare (IOP) quindi la malattia può es-
sere controllata ma non curata (2-4).
Con il termine “controllata” si intende generalmente la malattia 
stabile dal punto di vista tonometrico e perimetrico. Il monito-
raggio della malattia prevede un costante controllo della pres-
sione intraoculare, che viene correlato alla presenza e al grado 
del danno perimetrico. Il valore tonometrico considerato come 
il valore massimo tollerabile in base alla severità della malattia 
è la “target IOP”. Questa interpretazione è fuorviante perché 
è possibile dichiarare la “target” IOP solo retrospettivamente: 
con la pressione intraoculare mantenuta ad un livello adeguato 
la patologia non dovrebbe essere progressiva.
Alcuni dei motivi che possono determinare la progressione 
della malattia nonostante un corretto compenso tonometri-
co sono:
• elevate fluttuazioni del tono endoculare
• elevato valore del tono in posizione supina (ipertono notturno)
• elevato gradiente di pressione translaminare (il gradiente tra
pressione intraoculare e la pressione intracranica)
• incremento del tono oculare da compressione del bulbo du-
rante il sonno
• calo pressorio sistemico spontaneo o correlato alla assun-
zione dei farmaci ipotensivi sistemici nelle ore serali/notturne
• progressione della perdita neuronale per apoptosi
ma non tutti i processi che inducono la degenerazione sono
conosciuti (5-10).
La pressione intraoculare elevata è il fattore di rischio princi-
pale ed è l’unico fattore modulabile attualmente con la terapia
tradizionale. Il flusso ematico nel nervo ottico, coroide, retina e
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iride è risultato ridotto nei pazienti affetti da glaucoma e la di-
minuzione del flusso è maggiormente pronunciata nei pazienti 
affetti da glaucoma con pressione oculare normale (11). Inoltre 
i pazienti glaucomatosi, in particolare se affetti da glaucoma 
sine tensione, presentano anche una disregolazione e decre-
mento del flusso capillare ungueale, confermando un disequi-
librio globale circolatorio nei pazienti affetti dal glaucoma ad 
angolo aperto. 
Lo studio EMGT riporta dei fattori di base strutturali, fortemen-
te predittivi del maggior rischio di progressione (12):
• bilateralità della malattia
• riduzione della MD
• presenza di pseudoexfoliatio o sindrome pigmentaria
• età maggiore di 70 anni
• presenza di emorragie a livello del disco ottico
• non aderenza alle visite di follow-up
Altri potenziali fattori che possono favorire la progressione po-
trebbero essere:
• stress
• alterata espressione genica
• disequilibrio ormonale
• incremento dei markers dell’infiammazione
• invecchiamento
• disfunzione cardiovascolare
Purtroppo, nonostante i nostri sforzi e le migliori cure una per-
centuale dei nostri pazienti diventa comunque cieca.
Nonostante la riduzione della pressione intraoculare del 20% ri-
spetto al valore di partenza (OHTS - Ocular Hypertension Treat-
ment Study) il 5% dei soggetti sviluppa il glaucoma. Il 12% dei
pazienti progredisce nonostante la riduzione pressoria del 30%
rispetto al valore iniziale (CNTGS - Collaborative Normal-Ten-
sion Glaucoma Study) (13-15). L’Early Manifest Glaucoma Trial
(EMGT) indica che il 45% dei pazienti peggiora anche con il 25%
di riduzione della pressione intraoculare. La complessità della
patologia orienta verso un approccio terapeutico combinato tra
la terapia ipotonizzante e la terapia neuroprotettiva (16-20).
Una terapia “bidirezionale” sarebbe volta a mantenere l’integrità
del nervo ottico e ridurre i fattori di rischio per la comparsa e la
progressione del danno glaucomatoso.
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neuroprotezione (la neuroprotezione “diretta”) è l’insieme delle 
azioni terapeutiche indirizzate alla prevenzione, impedimento, 
ritardo o riduzione della morte neuronale agendo direttamente 
sulle cellule neuronali (20). La sua azione ed efficacia dovreb-
be dimostrarsi sia nel danno primitivo ben localizzato ma anche 
quando la natura del danno rimane ignota. La sopravvivenza 
delle CGR dipende dall’equilibrio tra i segnali implicati nella so-
pravvivenza cellulare e gli stimoli neurotossici. Lo squilibrio tra 
i segnali legati alla sopravvivenza cellulare e i fattori neurotos-
sici porta alla morte cellulare programmata detta apoptosi. Gli 
agenti neuroprotettivi agiscono indirizzando la cellula verso la 
sopravvivenza e/o ostacolando il segnale neurotossico, ma in 
generale incidendo su percorsi che inducono la cascata della 
morte cellulare programmata. Sotto il termine generico di “neu-
roprotezione” spesso vengono considerati questi tre meccani-
smi ben distinti:
• il recupero degli assoni e CGR minimamente danneggiati (Neu-
roenhancement)
• la protezione degli assoni e CGR sane (Neuroprotezione Di-
retta)
• la rigenerazione degli assoni e CGR (Neurorigenerazione)
I meccanismi della cascata apoptotica potenzialmente indicati 
come il target del trattamento neuroprotettivo in glaucoma in-
cludono la eccitotossicità, alterazione dei fosfolipidi di membra-
na, disfunzione mitocondriale, alterazione del “folding” proteico, 

Il termine neuroprotezione riunisce tutte le modalità terapeuti-
che che prevengono, ritardano o invertono la tendenza alla mor-
te delle cellule neuronali dovuta alle lesioni neuronali primitive. 
La neuroprotezione è una delle forme di terapie citoprotettive 
che hanno come obiettivo evitare la perdita cellulare. L’appli-
cazione del trattamento neuroprotettivo nel glaucoma deriva 
dal campo neurologico. La limitazione del danno neuronale e 
la protezione dalla noxa secondaria risparmia le cellule neuro-
nali e migliora l’esito clinico. Nelle patologie neurodegenerative 
questa strategia ha indotto dei piccoli ma significativi migliora-
menti delle condizioni cliniche. L’abbassamento della pressione 
endoculare ha un ruolo neuroprotettivo indiretto, mentre la tera-
pia neuroprotettiva diretta ha come target la cellula neuronale. Il 
razionale per la terapia neuroprotettiva deriva dalla fisiopatologia 
della malattia glaucomatosa (Fig. 1). Nonostante le modifiche 
patologiche possano avvenire lungo tutto il percorso delle vie 
visive la morte delle cellule ganglionari retiniche (CGR) è l’evento 
più significativo. Inoltre, il danno può coinvolgere anche i neuroni 
lesionati ma la variazione dell’ambiente extracellulare può com-
promettere anche i neuroni adiacenti alla sede del danno neuro-
nale primitivo. Il processo di degenerazione transinaptica, lento 
e progressivo, indurrebbe la progressione della malattia anche 
nei pazienti con un adeguato abbassamento della pressione in-
traoculare. Si giunge così alla fine del percorso di degenerazione 
delle CGR (apoptosi), la morte cellulare programmata. La vera 
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Figura 1. Razionale per la Neuroprotezione
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• coinvolgimento nella sintesi della acetilcolina
• contiene il citidina 5’-monofosfato (CMP) utilizzato per la sintesi 
del DNA e RNA (ruolo strutturale) (21). Gli effetti della Citicolina 
nel trattamento del glaucoma sono stati analizzati mediante la 
perimetria e elettrofisiologia oculare. pERG (Elettroretinogram-
ma pattern) analizza la funzione delle CGR, mentre il PEV (Po-
tenziale Evocato Visivo) indica la funzionalità dell’intera via visiva. 
Già nel 1999, Parisi et al. hanno studiato l’effetto della Citicolina 
con i test elettrofunzionali (PEV and pERG) per comprendere 
meglio la risposta retinica e corticale nei pazienti glaucomato-
si trattati con la Citicolina intramuscolare. Il gruppo trattato ha 
mostrato un miglioramento dei parametri PEV e pERG rispetto 
al placebo (24). Nel 2005, Parisi e al. hanno valutato l’effetto al 
lungo termine della Citicolina intramuscolare aggiungendo la Ci-
ticolina alla terapia ipotonizzante medica alternando i periodi di 
trattamento con i washout (25). Nei pazienti trattati con Citico-
lina i parametri PEV e pERG miglioravano se confrontati con le 
condizioni pre-trattamento e placebo. Il miglioramento del valore 
perimetrico MD alla fine del follow-up correlato ai risultati dei test 
elettrofunzionali poteva essere determinato dall’incremento dei 
livelli di dopamina a livello del sistema nervoso centrale.
Nel 2003, Rejdak et al. hanno utilizzato per primi la terapia orale 
(500 mg di sostanza attiva 2 volte al giorno). I valori dei PEV 
indicavano un miglioramento della conduzione lungo le vie visi-
ve (26). Nel 2008, Parisi et al. hanno studiato l’effetto della so-
spensione orale verso la somministrazione intramuscolare sulla 
funzione visiva dei pazienti con un danno glaucomatoso perime-
trico moderato (28). I parametri PEV e pERG miglioravano dopo 
il trattamento in entrambi i gruppi studiati indifferentemente dalla 
via di somministrazione della sostanza. In seguito al washout 
risultava sempre una regressione parziale.  Nel 2013, Ottobelli L. 
et al., hanno dimostrato come la somministrazione di Citicolina 
in soluzione orale  in pazienti glaucomatosi, che nonostante il 
controllo pressorio presentavano una velocità di progressione 
(RoP) di -1.1 dB/anno, rallenti significativamente la progressione 
del danno campimetrico portando la RoP al valore di -0.15 dB/
anno (27).

Casi clinici

Ecco una parte della nostra esperienza con Citicolina in solu-
zione orale.

Caso clinico 1
Uomo di 64 anni, terapia ipotonizzante combinata con IOP 

stress ossidativo, perossidazione dei lipidi, infiammazione, de-
privazione delle neurotrofine, ecc. (21). La Citicolina è il precur-
sore della fosfatidilcolina, uno dei fosfolipidi più importanti della 
membrana cellulare. I fosfolipidi sono i maggiori costituenti delle 
membrane cellulari, con un turnover elevatissimo. La sintesi co-
stante dei fosfolipidi assicura un’ottimale funzionalità e struttura 
cellulare. Quando manca la colina, i fosfolipidi vengono idroliz-
zati per ripristinare i livelli di colina disponibile per la produzione 
di acetilcolina. Quindi la Citicolina è la fonte importante di colina, 
evita l’idrolisi di fosfatidilcolina e la morte dei neuroni colinergi-
ci. Citidina-5’-difosfocolina o Citicolina è la molecola di sinte-
si identica alla molecola naturale (21,22). La Citicolina avrebbe 
anche un effetto antiapoptotico (meccanismo di morte cellulare 
dipendente dal mitocondrio) e potrebbe aiutare la rigenerazione 
assonica. In un altro studio è stato indicato il ruolo neuroprotet-
tivo della Citicolina nella morte cellulare indotta dal glutammato 
nell’animale. Un’altra proprietà importante della Citicolina è la 
capacità di incrementare il livello di norepinefrina e serotonina 
nella corteccia cerebrale e ipotalamo e di serotonina nel corpo 
striato. Inoltre aumenta la quantità di dopamina nel corpo striato 
inibendo la ricaptazione della dopamina e stimolando l’attività di 
tirosina idrosilasi. In seguito alla somministrazione in soluzione 
orale o parenterale la Citicolina viene metabolizzata dopo po-
chi minuti e trasformata in cataboliti colinergici e pirimidinergici. 
L’assorbimento della Citicolina è quasi totale quando in soluzio-
ne orale (biodisponibilità al 92-98%)(23). Dopo 6 ore dalla som-
ministrazione viene raggiunto il picco di assorbimento ematico, 
ma raggiunge l’area encefalica già dopo 30 minuti. La sua som-
ministrazione è sicura, con pochi effetti avversi conosciuti (es. 
intolleranza a livello gastrointestinale dopo la somministrazione 
orale, irritabilità, lieve insonnia). La dose terapeutica negli uma-
ni è 500-2000 mg di Citicolina al giorno (7-28 mg/kg). Infine, la 
durata dell’intervallo di utilizzo della Citicolina ne influenza l’effi-
cacia. Gli studi italiani VITA e IDEALE propongono la sommini-
strazione di Citicolina per almeno 6 mesi per raggiungere il suo 
effetto neuroprotettivo massimo.
I meccanismi neuroprotettivi della Citicolina sono i seguenti:
• mantenimento dei livelli di sfingomielina e cardiolipina (rispetti-
vamente costituenti delle guaine assonali e della membrana mito-
condriale, ruolo strutturale)
• ripristino dei livelli di fosfatidilcolina
• incremento della sintesi di glutatione (uno dei sistemi antiossi-
danti endogeni di difesa del sistema nervoso centrale)
• riduzione della perossidazione lipidica (glutatione)
• ripristino dell’attività della Na+/K+ ATPasi

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: esperienza clinica sul territorio
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OO tra 10 e 13 mmHg (target IOP) sempre ben controllata, cam-
po visivo OO nella norma, poi nel 2020 comparsa in OD salto 

nasale con difetto para/centrale e inizio della terapia con la Citi-
colina in soluzione orale (NEUROTidine®) (vedi Fig. 2):

Ana Vuga Grgic

Caso clinico 1 - Campo visivo 2019

Figura 2

 Caso clinico 1 -Campo visivo 2021: tuttora in trattamento con Citicolina in soluzione orale (NEUROTidine®)

Caso clinico 1 - Campo visivo 2020:  inizio trattamento con Citicolina in soluzione orale (NEUROTidine®)
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Caso clinico 2
Signora di 65 anni, già pseudofachica, glaucoma presente da 
una decina di anni in OO, già provato in passato ad utilizzare 
la Citicolina in soluzione orale ma in modo disordinato, fine 
2018 presenta il seguente quadro perimetrico e nel 2019 non 
esegue gli esami:
OD
MD: -0,28 dB
PSD: 3,92 dB P < 1%
OS
MD: -2,54 dB P < 5%
PSD: 5,69 dB P < 0,5%
All’inizio del 2020 torna alla visita di controllo e noto un peg-
gioramento del campo visivo in OO e le ripropongo la terapia 
orale con Citicolina in soluzione orale (NEUROTidine®) per-
ché la signora non desidera assolutamente altre alternative 
terapeutiche (già fatto SLT in passato ed è in terapia medica 
combinata, rifiuta la terapia chirurgica proposta):
OD
MD: -2,39 dB P < 5%
PSD: 5,71 dB P < 0,5%
OS
MD: -6,62 dB P < 0,5%
PSD: 9,49 dB P < 0,5%
Dopo 10 mesi al successivo esame del campo visivo (inizio 
2021):
OD
MD: -1,04 dB
PSD: 5,48 dB P < 0,5%
OS
MD: -4,35 dB P < 0,5%
PSD: 7,05 dB P < 0,5%
Sono in attesa di verificare lo stato del prossimo campo 
visivo in OO.

Caso clinico 3
Il terzo caso, una paziente che seguiamo da anni, utilizza 
Citicolina in soluzione orale dal 2017. Il percorso del campo 
visivo OS dal 2017:
2017 - OS
MD: -3,72 dB P < 2%
PSD: 4,72 dB P < 0,5%
2018 - OS
MD: -1,85 dB P < 10%
PSD: 2,93 dB P < 5%

2019 - OS
MD: -2,36 dB P < 5%
PSD: 3,04 dB P < 5%
2021 - OS
MD: -4,87 dB P < 1%
PSD: 2,95 dB P < 5%

Caso clinico 4
Paziente di 68 anni con ipertono scompensato (TEOD 26 
mmHg e TEOS 27 mmHg) e allergia a molti ipotonizzanti topi-
ci, nel 2019 eseguita a giugno OD e a settembre OS trabecu-
lectomia con buon compenso pressorio bilaterale (TEOD 10 e 
TEOS 9 mmHg in media), nonostante il compenso pressorio 
il campo visivo in OS evidenzia la comparsa di uno scotoma 
arciforme inferiore in agosto del 2020, mentre in OD il campo 
visivo risulta essere indenne:
OS
MD: -3,03 dB P < 2%
PSD: 5,37 dB P < 0,5%
In accordo con la paziente, fortemente motivata, si inizia la 
terapia con NEUROTidine®.
OS
MD: -2,57 dB P < 5%
PSD: 4,82 dB P < 0,5%
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Introduzione

Il glaucoma, una tra le principali cause di perdita irreversibile 
della vista nei paesi industrializzati, è una patologia oculare de-
generativa caratterizzata da un danno cronico e progressivo 
che colpisce il nervo ottico (1). Ad essere interessata è un’ampia 
area visiva che include le cellule ganglionari retiniche, il nucleo 
genicolato laterale fino alla corteccia occipitale. Uno dei fattori 
responsabili della patologia è sicuramente una elevata pressio-
ne intraoculare (IOP), ma non è causa necessaria né sufficiente 
per formulare diagnosi; vi sono infatti casi di glaucoma e di pro-
gressione nonostante una IOP normale e/o controllata e casi di 
IOP elevata non additabili come glaucoma. Il glaucoma è difatti 
una patologia multifattoriale: ipertensione oculare e alterazione 
del flusso ematico, riduzione dei fattori neurotrofici con conse-
guente diminuzione della stimolazione neurale in condizioni pa-
tologiche, stress ossidativo e disfunzione mitocondriale, danno 
eccitotossico da acido glutammico che induce degenerazione 
a livello dei corpi cellulari. 
Questa concatenazione di eventi porta all’apoptosi delle cellule 
ganglionari retiniche (CGR) e alla perdita progressiva del campo 
visivo e dell’acuità visiva (2). È ormai comprovata la correlazio-
ne tra IOP elevata e morte delle cellule ganglionari, tanto che 
l’abbassamento dei valori della IOP e il loro mantenimento entro 
un range “normale” (in linea generale stabilito <20mmHg) è ad 
oggi l’unica terapia comprovata per il trattamento del glaucoma, 
al fine di rallentarne la progressione e quindi il danno visivo (3).
Nella pratica clinica però è frequente imbattersi in quei casi in 
cui la IOP è efficacemente compensata eppure la patologia, 
seppur lentamente, avanza. È quindi importante trovare dei 
trattamenti aggiuntivi e alternativi. È proprio in questi casi che 
associare alla terapia ipotonizzante farmaci a base di Citicolina 
può dare risultati soddisfacenti.

Citicolina e vantaggi nella pratica clinica

La natura neurodegenerativa del glaucoma ha fatto sì che nel 
corso del tempo ci si approcciasse, e nella pratica clinica e in 

Glaucoma e Citicolina: 
8 casi clinici trattati con soluzione orale
Gregorio Lo Giudice
Dirigente medico, U.O.C. ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli - Palermo

quella scientifica, a testare l’efficacia di farmaci utilizzati effi-
cacemente in altre patologie degenerative. 
Tra quelli più validati di sicuro ha spiccato la Citicolina. Già 
mostratasi proficua nel trattamento di patologie come Alzhei-
mer e Parkinson, la Citicolina è una molecola che lavora au-
mentando i livelli di neurotrasmettitori nel Sistema Nervoso 
Centrale (SNC), svolgendo un ruolo importantissimo nella sin-
tesi della fosfotidilcolina, costituente delle membrane cellulari 
dalla capacità di rigenerazione elevatissima (4-5). 
Un effetto benefico della Citicolina è stato provato in rela-
zione ad una serie di condizioni che interessano il sistema 
visivo, come ambliopia e neuropatia ottica ischemica non 
arteritica (6). Questa molecola è stata testata anche in rela-
zione al glaucoma. 
Anzitutto, è bene sottolineare la sensibilità dell’occhio alla fun-
zione colinergica. 
La modulazione colinergica delle strutture oculari, infatti, so-
stiene a mantenere regolare la pressione intraoculare, ad oggi 
unico fattore di rischio controllabile nel glaucoma: i colinomi-
metici causano la contrazione dei corpi ciliari e l’allargamento 
dell’angolo della camera anteriore consentendo così un mi-
gliore flusso dell’umore acqueo e, di conseguenza, un abbas-
samento della IOP (7). 
Dati recenti evidenziano poi come un trattamento con Citico-
lina somministrata per via orale, abbia migliorato la funzione 
retinica, la conduzione neurale e la disfunzione visiva glauco-
matosa (8-10). 
Le formulazioni in soluzione orale, infatti, presentano il princi-
pio attivo immediatamente disponibile, con un profilo di assor-
bimento simile a quello delle forme parenterali. 
Grazie alla sua biodisponibilità, pari al 98%, la Citicolina in 
soluzione orale risulta efficace nel ridurre la progressione del 
danno campimetrico glaucomatoso ad un dosaggio di 500 
mg/die (11-12). Ottobelli et al. (2013) hanno condotto uno stu-
dio multicentrico, su 41 pazienti con un grado di progressione 
della malattia di almeno -1 dB per anno, e hanno riscontrato che 
l’assunzione di Citicolina in soluzione orale (500 mg/giorno per 
cicli di 4 mesi di trattamento seguiti da 2 mesi di sospensione 
ripetuti per 2 anni) riduceva significativamente la progressione 
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Caratteristiche dei pazienti:
- Età media: 61,4 anni 
- 4 maschi e 4 femmine
- Diagnosi di glaucoma bilaterale ad angolo aperto ricevuta da 
almeno 3 anni con almeno due campi visivi eseguiti pre-tratta-
mento con Citicolina 
- IOP compensata (terapia topica in atto) e tra 16 e 19 mmHg, 
misurata con tonometro applanatio
- Campo visivo eseguito con perimetro Humphrey, con buona 
attendibilità (falsi positivi, falsi negativi <15%)
- Difetto medio (MD) calcolato sull’ultimo campo visivo esegui-
to pretrattamento compreso tra -15.21 e -3.28
- Progressione della malattia rilevata negli ultimi 2 anni 
- Assenza di precedenti trattamenti con neuroprotettori
- Prescrizione di Citicolina in soluzione orale
- Controllo a 2 mesi 

Dati clinici:
A ciascun paziente è stata prescritta Citicolina in soluzione 
orale 500 mg con posologia di 10 ml/die. Il controllo a 2 mesi 
degli 8 pazienti osservati cui è stata somministrata Citicolina 
in soluzione orale, ha previsto nuovamente l’esecuzione di un 
campo visivo (stesso strumento stesso programma dei pre-
cedenti) e ha mostrato un miglioramento da lieve a netto della 
condizione dello stesso (Fig. 1 e 2). Il MD prima compreso tra 
-15.21 dB e -3.28 dB è sceso al secondo controllo tra -11.52 
dB e -0.89 dB (Fig. 3 e 4). Tale miglioramento è evidente in tutti 
i pazienti osservati (Tab. 1 e 2).

della perdita di campo visivo a -0.15 (±0,3) dB per ogni anno di 
trattamento (13).
L’esame della Letteratura ad oggi disponibile ci porta alla 
presa in considerazione di una duplice funzione della mo-
lecola Citicolina: da un lato quella neuroprotettiva rispetto 
alle cellule sane e a quelle poco danneggiate, dall’altro di 
neurorigenerazione e neuropotenziamento delle cellule ipo-
funzionanti; ciò implicherebbe una serie di effetti a livello re-
tinico: aumento della sopravvivenza delle cellule in condizioni 
di sofferenza; protezione da apoptosi delle fibre del nervo 
ottico; facilitazione del segnale elettrico lungo le fibre mieli-
niche; potenziamento dell’effetto neuroprotettivo degli anta-
gonisti dei recettori NMDA (come amantadina, memantina); 
miglioramento della funzionalità e della conduzione dell’im-
pulso nervoso nelle cellule a trasmissione sia colinergica che 
dopaminergica (6-14). Faiq et al. (2019) descrivono la triade 
farmacodinamica delle azioni della Citicolina sulla neurode-
generazione: protegge gli assoni danneggiati (neuroprotezio-
ne), salva quelli parzialmente danneggiati attraverso la rein-
tegrazione della membrana (neurorestaurazione) e, infine, 
rigenera le cellule neuronali (neurorigenerazione) (15).

Esperienza territoriale

Sulla base di queste evidenze, ho visitato 8 pazienti presso il 
mio ambulatorio per osservare l’effetto di un trattamento con 
Citicolina in soluzione orale.

Tabella 1. Caratteristiche pazienti Tabella 2.  Valori MD campo visivo pre e post Citicolina in sol. orale

PAZIENTE SESSO ETÀ
VISUS TONO  (mmHg)

0D OS 0D OS
1 F 58 0.63 0.8 17 17
2 F 53 0.63 0.63 16 17
3 F 63 0.8 0.63 19 19
4 F 60 0.8 0.8 18 18
5 M 69 0.63 0.63 16 17
6 M 58 0.8 0.8 18 19
7 M 67 0.63 0.63 18 18
8 M 63 0.8 0.63 17 18

PAZIENTE MD PRE-TRATTAMENTO (dB) MD POST-TRATTAMENTO (dB)
0D OS 0D OS

1 -3.31 -6.08 -2.39 -5.05
2 -15.21 -9.66 -11.52 -9.17
3 -4.03 -4.10 -3.97 -3.85
4 -4.98 -6.42 -3.06 -3.96
5 -11.62 -10.02 -10.68 -9.82
6 -3.28 -8.06 -0.89 -5.97
7 -10.08 -7.88 -9.44 -7.03
8 -5.77 -8.38 -2.75 -6.92

Gregorio Lo Giudice



65Farmaci 2022;21(N.1)

Glaucoma e Citicolina: 8 casi clinici trattati con soluzione orale

Figura 1. Variazione MD occhio destro pazienti visitati

Figura 2. Variazione MD occhio sinistro pazienti visitati
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Figura 3. Paziente 2, occhio sx pre e post trattamento con Citicolina in sol. orale Figura 4. Paziente 2, occhio dx pre e post trattamento con Citicolina in sol. orale

Conclusioni

La terapia neuroprotettiva si è mostrata un’ottima tera-
pia coadiuvante al trattamento ipotonizzante e un’otti-
ma alleata nel mantenimento, o meglio miglioramento 
della condizione del campo visivo nei pazienti trattati. 
Importante è stato osservare come la terapia è stata più 
efficace nei pazienti che presentavano un danno peri-
metrico non avanzato.  
Questo ad ulteriore testimonianza che le CGR non 
vengono danneggiate solo dall’aumento della IOP, ma 
anche da un malfunzionamento della loro capacità di 
rilasciare il neurotrasmettitore che attiva le sinapsi tra 
cellule ganglionari e cellule del nucleo genicolato late-
rale. 
Questo malfunzionamento determina deterioramento e 
morte cellulare, rese evidenti nella perdita della perce-
zione del campo visivo e cui si può far fronte con tera-
pie coadiuvanti quelle ipotonizzanti.
Anche se osservati su un numero di pazienti ristret-
ti, gli effetti della Citicolina in soluzione orale  sul ral-
lentamento della progressione del danno perimetrico 
sono stati più che evidenti; ciò implica la necessità 
di un approccio terapeutico volto tanto alla riduzione 
della pressione intraoculare quanto alla riduzione dei 
processi che portano alla degenerazione delle cellule 
ganglionari.
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Il glaucoma ad angolo aperto è una patologia oculare cronica, pro-
gressiva,irreversibile, in grado di causare cecità. Determina danni 
a livello del bordoneuroretinico papillare dello strato delle cellu-
le gangliari retiniche (1). Tuttavia, il glaucoma è certamente una 
“Brain Disease”, interessando le cellule nervose e gli assoni delle 
vie visive e della corteccia visiva, come dimostrato da numerosi 
studi condotti con la risonanza magnetica. Il glaucoma è la secon-
da causa di cecità in Europa. Una percentuale considerevole di 
pazienti affetti da glaucoma, nel corso della vita diventa cieca o su-
bisce una grave perdita del campo visivo in entrambi gli occhi. L’u-
nica terapia del glaucoma che abbia dimostrato di essere efficace 
nel preservare la funzione visiva è l’abbassamento della pressione 
intraoculare (2). La maggior parte delle forme di glaucoma ad an-
golo aperto può essere inizialmente trattata con farmaci topici o 
Trabeculoplastica Laser Selettiva (SLT). La chirurgia mininvasiva 
MIGS o filtrante classica Trabeculectomia (Gold Standard) può 
essere considerata come trattamento iniziale per gli assistiti con 
perdite del campo visivo importanti al momento della diagnosi (3).
L’obiettivo pressorio è il massimo valore della pressione intraoculare 
(IOP) adatto a rallentare il deterioramento del campo visivo suffi-
cientemente per mantenere la Qualità di Vita (QoL) del paziente (4).
Nella pratica clinica, tutti i glaucomatologi conoscono bene che 
alcuni pazienti possono essere più suscettibili al medesimo tar-
get pressorio e mostrare progressione del danno nonostante un 
buon controllo della pressione intraoculare. Il 45% dei pazienti 
glaucomatosi presenta progressione del danno nonostante la 
riduzione della pressione intraoculare (5). Nelle situazioni dove 
è stato raggiunto il target pressorio e si continua a registrare 
un peggioramento del campo visivo, la neuroprotezione può 
essere definita come un approccio terapeutico “volto in modo 
diretto a prevenire o comunque a rallentare significativamente il 
danno a carico delle cellule neuronali” (6).
La molecola più studiata per l’utilizzo come neuroprotezione nel 
glaucoma è la Citicolina. La Citicolina in soluzione orale è regi-
strata per il glaucoma in 4 Paesi Europei (7).
Nel Settembre 2019 su Progress in Retinal and Eye Research vie-
ne messo in evidenza il ruolo cruciale del sistema nervoso coli-
nergico nella funzione visiva e del ruolo imperativo dei metaboliti 
della colina per il corretto funzionamento della via visiva. 

Il sistema colinergico viene indicato come un possibile target per 
il management e terapia del glaucoma indicando che la Citicolina 
ha un effetto di neuroprotezione ma anche neurigeneratore (8). Nel 
centro Glaucoma Advanced Care® da me diretto è stato deciso di 
mettere l’assistito al centro di ogni scelta diagnostica e terapeutica. 
Utilizziamo da oltre sei anni la diagnosi multi-source miscelando 
la diagnostica tradizionale IOP e studio del Campo Visivo (CV) ai 
più moderni strumenti di Tomografia Ottica Computerizzata (OCT) 
anteriori e OCT retinici per lo studio del nervo ottico, dello strato 
delle fibre nervose e delle cellule gangliari retiniche, ottenendo un 
enorme massa di dati ripetibili da analizzare e comparare al fine 
di ottimizzare la sensibilità della nostre diagnosi, in accordo con i 
dati della Letteratura che confermano la superiorità delle diagnosi 
ottenute con l’utilizzo multi-source Hi Tech (9). La tecnologia rende 
più umane le cure, perché i medici possono davvero concentra-
re la loro attenzione sulla persona individualizzando nelle perso-
ne affette o a rischio di glaucoma la miglior terapia, raggiungen-
do il target terapeutico, e come indicato nelle ultime Linee Guida 
dell’European Glaucoma Society (10) promuovendo il benessere e 
la qualità di vita legati al mantenimento di una buona qualità visiva. 
In quest’ottica nel nostro centro la terapia ipotonizzante è spesso 
affiancata dalla terapia di neuroprotezione. La scelta della Citicoli-
na in soluzione orale come molecola da utilizzare come terapia per 
la neuroprotezione, deriva dalla necessità di scegliere per i nostri 
assistiti un approccio Evidence Based (vedi Fig.1) proponendo so-
luzioni con solide basi scientifiche (11,12).

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e 
danno campimetrico in progressione: 
razionale ed esperienza sul territorio
Rodolfo Lo Schiavo Elia
Medico Chirurgo Specialista in Oftalmologia - Direttore del Centro Glaucoma Advanced Care® - Napoli

Figura 1. Piramide delle evidenze scientifiche. Citicolina e Evidence 
Based Medicine.
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Inoltre, la Citicolina è una delle poche molecole che soddisfa tutti 
i requisiti necessari a scalare la piramide della evidenza scienti-
fica. 

Casi clinici

Partendo da questa corposa e convincente overwiew sulla Ci-
ticolina come neuroprotettore e dalla necessità di modificare 
l’andamento del decadimento funzionale a target pressorio 
ottenuto, presentiamo una serie di casi clinici o meglio di si-
tuazioni cliniche tipiche dove, in Glaucoma Advanced Care®, 
prescriviamo la terapia con Citicolina in soluzione orale. 
Mostriamo alcuni esempi di campi visivi e esami OCT che ot-
teniamo nella maggior parte degli assistiti aderenti alla terapia.

Caso 1.
R.V., donna, 52 anni, in apparente buono stato di salute con 
familiarità al glaucoma e ipertono confermato da numerose 
misurazioni, ripetute nel tempo, in orari antimeridiani, pomeri-
diani e serali in modo da ricostruire una “sorta” di curva tono-
metrica. Pachimetria corneale nei due occhi 520 millimicron, 
quindi una cornea sottile da valutare come fattore di rischio 
sfavorevole.
I valori tonometrici rilevati oscillano tra i 22 mmHg e i 24 mmHg.
L’ assistita arriva alla nostra osservazione con un dossier cor-
poso che mostra nel tempo campi visivi stabili e nei limiti della 
norma. Il nervo ottico non presenta alterazioni degne di nota e 
l’ipertono oculare esisteva già da qualche anno. Non era stato 
studiato l’angolo. 
Alla prima visita eseguiamo la gonioscopia e l’OCT anteriore 
che mostrano un angolo aperto per 360°, normopigmentato 
e la normale posizione del cristallino e delle strutture iridee 
analizzabili con OCT. Si ripete il CV, viene eseguito uno studio 
OCT del nervo ottico dello strato delle fibre nervose e delle 
cellule gangliari. Sempre nell’ottica di avere la maggior finezza 
diagnostica, viene somministrato anche un esame elettrofisio-
logico con Glaid A10.
Esame del novembre 2012 nei limiti della norma il GHT MD 
+1.06 Odx MD +1.99 Osx
GHT entro i limiti normali in OO MD Odx +1,07 Osx +0,96
Tutta la diagnostica mostra alterazioni modeste dei parametri 
studiati ma non dimostra un danno da glaucoma in progres-
sione, pur mettendo in evidenza un profilo rischio elevato.
L’assistita, professoressa universitaria alla facoltà di Biologia, 

informata ampiamente della situazione clinica e delle pos-
sibilità terapeutiche, decide di rifiutare la terapia topica con 
colliri, anche alla luce degli esami eseguiti che rientrano nei 
limiti della norma. 
Poniamo all’attenzione dell’assistita che instaurare una tera-
pia a vita, non scevra di effetti indesiderati, non è ancora 
giustificato dalla situazione clinica, le proponiamo di aderire 
alla strategia di attesa vigile prescrivendo neuroprotezione 
assumendo in modo continuativo la terapia con 10ml/die di 
Citicolina soluzione in orale al mattino. Attualmente, ai con-
trolli comparati al nostro baseline, non è evidente alcun peg-
gioramento né anatomico né al CV.
La terapia con neuroprotezione rappresenta per la nostra as-
sistita un significativo sollievo psicologico a supporto della 
scelta di non assumere la terapia ipotonizzante, consape-
vole di assumere una terapia con solide basi scientifiche e 
costatando una stabilità nel tempo dei valori campimetrici e 
anatomici.

Caso 2.
R.B., donna 29 anni, un riferito buono stato di salute, durante 
una visita di routine per necessità refrattive, viene rilevato iper-
tono nei due occhi con valori medi di più tonometrie, ripetute 
nel tempo, in orari antimeridiani pomeridiani e serali in modo 
da ricostruire una “sorta” di curva tonometrica. 
Pachimetria corneale nei due occhi 540 millimicron, quindi una 
cornea da valutare nella media e da valutare come fattore di 
rischio neutro, sempre superiori ai 22 mmHg e in media a 23 
mmHg. Il campo visivo eseguito in data 5/7/2018 mostrava il 
GHT nei limiti della norma e una riduzione del MD a nostro 
avviso non perfettamente rispondente alla giovane età dell’as-
sistita e alla situazione refrattiva di non particolare rilievo. Si 
decide per un breve periodo di osservazione in attesa di som-
ministrare il protocollo Glaucoma Advanced Care® e quindi 
dopo circa trenta giorni eseguiamo la gonioscopia e l’OCT 
anteriore che mostrano un angolo aperto per 360° normopig-
mentato e la normale posizione del cristallino e delle strutture 
iridee analizzabili con OCT. 
Viene eseguito uno studio OCT del nervo ottico dello strato 
delle fibre nervose e delle cellule gangliari.
L’OCT mostra una situazione del N.O. e delle fibre nervose 
retiniche ai limiti della norma rispetto al database normativo 
mentre in OSx appare alterata la popolazione delle cellule gan-
gliari. Questo parametro non è concorde al campo visivo che 
invece pur facendo notare un asimmetria risultava rientrare nei 
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limiti della norma rispetto al database normativo. Dopo ampia 
esposizione della situazione clinica e possibilità terapeutiche 
si decide di eseguire trattamento SLT bilaterale asincrono. I 
trattamenti SLT hanno dato come risultato una riduzione di 4-5 
mmHg nei due occhi lasciandoci non pienamente soddisfatti 
del target pressorio. Tuttavia, la filosofia di non medicalizzare 
un’assistita cosi giovane, visto l’elevato rischio di danno con-
giuntivite nel tempo e della possibile riduzione della qualità della 
bozza chirurgica dopo anni di terapia con colliri, immaginando 
che l’intervento più probabile per questa assistita potrà esse-
re un MIGS, decidiamo di prescrivere neuroprotezione con 10 
ml die. Ancora una volta nei controlli si è rilevata una costante 
stabilità della situazione campimetrica, anzi sicuramente un re-
cupero in decibel statisticamente significativo. Gli esami OCT 
confermano che la situazione anatomica resta nei limiti della 
norma. Purtroppo, per questa assistita, siamo incappati nel più 
grande dei limiti dell’utilizzo del Hi-Tech: non è stato possibile 
utilizzare la stessa macchina nel tempo rendendo meno forte 
l’enfasi del miglioramento anatomico che pure registriamo.

Caso 3.
M.V., maschio 50 anni, iperteso in terapia, glaucoma cronico 
ad angolo aperto in terapia con timololo maleato 5Ml 0.5% in 
doppia somministrazione ore 8 e alle ore 22, parchimetria 540 
millimicron, giunge alla nostra osservazione con un tono entro 
i limiti della norma 20 mmHg nei due occhi, ma con due campi 
visivi consecutivi in chiaro peggioramento. Alla prima visita si 
conferma con la routine Glaucoma Advanced Care® visita com-
pleta, gonioscopia, OCT anteriore, OCT retina con studio mor-
fologico del nervo ottico dello strato delle fibre nervose e delle 
cellule gangliari che l’assistito è affetto da glaucoma cronico 
ad angolo aperto. Valutata la progression rate troppo veloce, si 
decide per un nuovo target pressorio. 
Decidiamo il cambio terapia e per ottenere una compliance mi-
gliore, scegliamo una combinazione fissa di timololo maleato 
e bimatoprost in monosomministrazione alle ore 22, ottenendo 
una IOP di 16 mmHg. 
Inoltre, prescriviamo Citicolina in soluzione orale 10 ml/die al 
mattino in uso continuativo, per contrastare il processo apop-
toico delle cellule ganglionari.
Il risultato a sei mesi è stato enormemente soddisfacente, ot-
tenendo una ripresa funzionale soggettivamente avvertita dal 
nostro assistito e misurata al CV. 
Questa persona ha notato un miglioramento importante della 
sua qualità di vita, riferendo una maggiore luminosità e capacità 

di muoversi con più sicurezza, percependo in modo più sicuro 
gli ostacoli nei settori inferiori e temporali inferiori del lato sini-
stro.

Caso 4. 
B.B., 65 anni, donna, glaucoma cronico ad angolo aperto in 
terapia con tafluprost e timololo senza conservanti in mono-
somministrazione la sera. Alla nostra prima visita il tono appa-
riva ben compensato 16 mmHg in OO. Il campo visivo, invece, 
mostrava un danno medio grave con riduzione della sensibilità 
retinica nei settori temporali superiori e inferiori dell’occhio dx 
e in maniera meno marcata anche in occhio sx. L’esame OCT 
conferma alterazioni alle cellule ganglionari e concordanza ana-
tomica rispetto al danno rilevato al CV.
Considerata l’eta della nostra assistita e la terapia in uso che 
prevede già la doppia molecola, le abbiamo proposto un im-
pianto MIGS in Odx, in alternativa un trattamento Laser SLT 
sempre partendo dall’Odx. 
Tuttavia l’assistita per motivi personali non ha voluto aderire alle 
proposte chirurgiche. 
Abbiamo quindi ampiamente informato l’assistita e abbiamo ac-
cordato un controllo a 6 mesi, inserendo la solita terapia di neu-
roprotezione, Citicolina in soluzione orale 10 ml/die al mattino. 
Il controllo a 6 mesi mostra un eccezionale miglioramento degli 
indici perimetrici nei due occhi, permettendo di continuare con 
la strategia terapeutica instaurata e con ottima soddisfazione 
della nostra assistita. (Vedi Fig. 2, 3 e 4)

Rodolfo Lo Schiavo Elia

Figura 2. Caso 4 - Esame OCT C prima del trattamento con Citicolina in 
soluzione orale 
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Assistito in ipertono senza terapia e senza danno, al wait end see associamo sempre la 
citicolina

associamo sempre la citicolina

Assitito che arriva alla nostra osservazione con danno campimetrico in progressione, nuovo 
target pressorio e citicolina

Assistito che alla prima diagnosi presenta danno campimetrico medio/grave target pressorio e 
citicolina

Assistito glaucomatoso giovane anche a target pressorio valido

danno rilevato al CV

Neuroprotezione e Trattamento del Glaucoma

Figura 3. Caso 4 - Campo visivo prima del trattamento con Citicolina in 
soluzione orale 

Campo visivo prima del trattamento con Citicolina in soluzione 
orale 
MD Odx -11,74 dB
MD Osx -3,84 dB
Campo visivo dopo 6 mesi di trattamento con Citicolina in so-
luzione orale:
MD Odx - 4,77 dB
MD Osx -1,58 dB

Conclusioni

La neuroprotezione con Citicolina nel glaucoma cronico ad
angolo aperto ha ormai una lunga storia.  

Questa storia certifica l’assenza di effetti collaterali o indeside-
rati da in prendere considerazione nella pratica clinica.
La formulazione in soluzione orale ha dimostrato biodisponi-
bilità e assorbimento pari alla somministrazione intramuscolo, 
superando le difficoltà di aderenza alla terapia riscontate con le 
terapie iniettive per lunghi periodi (13). 
La revisione storica delle conoscenze sperimentali conferma il 
ruolo della Citicolina come neuroprotettore. Numerosi studi ne-
gli ultimi anni hanno confermato che il sistema nervoso coliner-
gico rappresenta un valido target per la terapia del glaucoma, 
riconoscendo alla Citicolina tre meccanismi molto utili nella ge-
stione del glaucoma: il neuroenhancement, la neuroprotezione 
e la neurorigenerazione (14). La European Glaucoma Society, 
nella sua 5 edizione delle Linee Guida per il glaucoma, defini-
sce che la neuroprotezione è un approccio terapeutico volto in 
modo diretto a prevenire o comunque a rallentare significativa-
mente il danno a carico delle cellule neuronali (12). 
Nel nostro centro, Glaucoma Advanced Care®, abbiamo indi-
viduato sei tipologie di condizioni cliniche legate al glaucoma 
dove crediamo che la prescrizione di Citicolina in soluzione ora-
le 10 ml/die possa modificare in modo significativo la progres-
sione del danno e la storia clinica dei nostri assistiti (vedi Fig. 5).

Nella quotidiana pratica clinica di un centro glaucoma, si riscon-
trano gli effetti benefici della Citicolina sulla funzione visiva, ve-
dendo spesso dei miglioramenti impressionanti dei campi visivi. 
Così come è possibile registrare stabilità neuronale con lo 
studio Hi-Tech. La critica più semplice che può essere mos-
sa è l’empiricità di quanto valutato nei casi presentati, le si-
cure mancanze di qualità di metodo scientifico comparando, 

Figura 4. Caso 4 - Campo visivo dopo trattamento di 6 mesi con Citico-
lina in soluzione orale 
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Figura 5. Tipologie di pazienti su cui il nostro Centro ha sperimentato la 
Citicolina in soluzione orale
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per gli stessi assistiti, esami eseguiti con diverse strategie o 
con macchine diverse. Tuttavia, tutti noi sappiamo che nella 
real Life è quello che normalmente accade. Mi piace ricordare 
che lo scopo delle terapie del glaucoma è rallentare il danno 
e migliorare la qualità di vita dei malati affetti da glaucoma e 
che il compito dello specialista in glaucoma è di offrire terapie 
validate, basate su evidenze scientifiche dimostrate da chi si 
occupa di ricerca. 
Resta invece a nostro carico controllare che gli effetti sull’in-
dividuo apportino gli effetti benefici auspicati e correggere le 
terapie in modo da renderle vincenti, sostenibili e sicure per i 
nostri assistiti.
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Il glaucoma è una delle principali cause di cecità nel mondo. 
La diagnosi è spesso ritardata perchè può essere asintomatico 
fino ad una fase avanzata. 
Il glaucoma rappresenta un gruppo di neuropatie ottiche carat-
terizzate da una progressiva degenerazione delle cellule gan-
glionari retiniche. Queste sono i neuroni del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) che hanno i loro corpi cellulari nella retina in-
terna e gli assoni nel nervo ottico. La degenerazione di queste 
fibre nervose provoca una escavazione del disco ottico e la 
perdita della vista (1).
La base biologica del glaucoma è poco conosciuta e i fattori 
che contribuiscono alla sua progressione non sono stati com-
pletamente chiariti (2). Il glaucoma colpisce più di 70 milioni di 
persone in tutto il mondo, di queste circa il 10% è cieco bila-
teralmente (3), rendendo tale patologia la principale causa di 
cecità irreversibile nel mondo. 
Il glaucoma può rimanere asintomatico fino a quando non è ad 
uno stato avanzato, con un elevata probabilità che il numero di 
individui affetti sia molto più alto del numero dei pazienti se-
guiti da un oftalmologo (4). I sondaggi a livello di popolazione 
suggeriscono che solo il 10-50% delle persone con glaucoma 
sia consapevole di averlo. Una recente revisione sistematica 
JAMA Rational Clinical Examination (5) della diagnosi prima-
ria di glaucoma ad angolo aperto ha rilevato che il rischio di 
glaucoma era più alto quando l’esame obiettivo alla lampada 
a fessura rivelava un aumento del rapporto cup/disk (CDR), 
asimmetria CDR, emorragia discale o pressione intraoculare 
elevata (6).Il glaucoma primario ad angolo aperto (POAG) era 
anche più probabile quando vi era una storia familiare della ma-
lattia, razza nera o età avanzata.
Nonostante la patogenesi del glaucoma non sia completamen-
te compresa, il livello di pressione intraoculare (IOP) è correlato 
alla morte delle cellule ganglionari retiniche. L’equilibrio tra la 
secrezione di umore acqueo da parte del corpo ciliare e il suo 
drenaggio attraverso due vie indipendenti: la rete trabecolare e 
la via del deflusso uveosclerale determina la pressione intrao-
culare. Nei pazienti con POAG, vi è una maggiore resistenza al 
deflusso dell’umor acqueo attraverso la rete trabecolare.
La neuropatia ottica glaucomatosa può verificarsi in soggetti 
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con pressioni intraoculari entro il range della normalità. In tali 
pazienti, la causa del danno assonale sembra esser causata da 
una pressione relativamente bassa del liquido cerebrospinale 
nello spazio sub aracnoideo del nervo ottico, con conseguente 
comparsa di un gradiente pressorio a livello della lamina cri-
brosa (7,8).
Come cause di queste forme di glaucoma sono state ipotizzate 
alterazioni della microcircolazione, disturbi del sistema immu-
nitario, l’eccitotossicità e lo stress ossidativo.
Rallentare la progressione della malattia e preservare la qualità 
della vita sono gli obiettivi principali del trattamento del glau-
coma. La riduzione della IOP è l’unico metodo comprovato per 
il trattamento del glaucoma (9). I risultati di diversi studi clinici 
multicentrici hanno dimostrato il beneficio dell’abbassamento 
della IOP nel prevenire lo sviluppo e nel rallentare la progres-
sione della malattia.
Lo studio più importante a questo riguardo è: “The Ocular 
Hypertension Treatment Study”.
Le attuali Linee Guida di gestione dell’American Academy Of 
Ophthalmology raccomandano di abbassare la IOP verso un 
livello target, che è un valore o un intervallo di valori al quale 
l’oculista ritiene che la velocità di progressione della malattia 
sia sufficientemente rallentata da evitare una compromissione 
funzionale (10).
I livelli target di IOP per un particolare occhio sono stabiliti dai 
livelli di pressione pre-trattamento associati a danno campime-
trico, gravità del danno, fattori di rischio per la progressione, 
aspettativa di vita e potenziali effetti avversi del trattamento. 
L’obiettivo generale mira a una riduzione della IOP dal 20% al 
50%; tuttavia la pressione target deve essere continuamente 
valutata durante il follow-up del paziente, a seconda dell’evolu-
zione della malattia (11).
Ad esempio se la progressione della malattia è continua (al-
terazione del nervo ottico o perdita del campo visivo), il livello 
target della pressione dovrà essere abbassato.
La pressione intraoculare target deve essere raggiunta con il 
minor numero di farmaci e il minor numero di effetti avversi.
Numerosi sono i meccanismi patogenetici coinvolti nell’insor-
genza del glaucoma: oltre all’aumento della IOP, che è il fattore 
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– colina ). La CDP – colina è un nucleotide formato da ribosio, 
citosina, pirofosfato e colina, che rappresenta il precursore in-
tracellulare della fosfatidilcolina (PC), uno dei fosfolipidi più im-
portanti della membrana neuronale insieme a fosfatidilinositolo, 
fosfatidiletanolammina, e sfingomielina (19). I fosfolipidi sono 
i costituenti principali della membrana cellulare con un alto 
tasso di turn over, quindi la sintesi continua di queste molecole 
assicura la struttura cellulare e le sue funzioni come i processi 
enzimatici che generano segnali intracellulari, le connessioni 
recettoriali e il mantenimento di una adeguata omeostasi. 
Il termine “Citicolina” fu introdotto per la prima volta negli anni 
settanta quando questa molecola venne usata come farma-
co. Manaka et al. somministrarono come terapia la Citilcoli-
na, per la prima volta, nel 1974 a pazienti affetti da morbo di 
Parkinson, comparandola alla L- Dopa in termini di efficacia. 
Alcuni anni dopo Horrocks et al. ebbero l’idea di utilizzare la 
Citicolina come sostanza neuroprotettiva (20). La produzio-
ne endogena di Colina per sopperire al danno di fosfolipidi 
di membrana sarebbe regolata dalla presenza di ATP, forte-
mente ridotto durante eventi ischemici cerebrali; l’assunzione 
di colina esogena permetterebbe inoltre l’incorporazione nelle 
membrane neuronali degli acidi grassi liberi, iperespressi in 
condizioni ischemiche, riducendone gli effetti tossici (21). 
L’esatto meccanismo di azione neuroprotettiva della Citicoli-
na nei confronti delle cellule neuronali non è ancora del tutto 
chiarita. La Citicolina, come già accennato, aumenterebbe il 
metabolismo cellulare agendo come precursore della PC e 
mantenendo elevati i livelli di cardiolipina, fondamentale per il 
trasporto mitocondriale di elettroni e per la sintesi della sfin-
gomielina ed inibirebbe anche la degradazione dei fosfolipidi. 
La colina liberata dalla Citicolina può essere metabolizzata a 
glutatione, ampio ossidante endogeno in grado di diminuire 
la perossidazione lipidica. La CDP – Colina è anche legata al 
metabolismo dell’acetilcolina, evitando l’idrolisi della PC e la 
morte dei neuroni colinergici (22).
Inoltre la Citicolina avrebbe un’azione di neuromodulazione ad 
ampio spettro, aumentando i livelli di differenti neurotramet-
titori del SNC, come la noradrenalina e la dopamina (23,24).
È stato infine dimostrato un effetto di neuroprotezione nei con-
fronti delle cellule neuronali in condizioni di ipossia o ischemia.
(23,25) In diversi studi è stato evidenziato come la Citicolina 
migliori il livello di coscienza di pazienti affetti da danni cere-
brali di natura vascolare, traumatica o degenerativa. Tale mo-
lecola da sperimentazioni in vitro su modelli animali ed in vivo 
su pazienti glaucomatosi, si è dimostrata quindi essere dotata 

di rischio più conosciuto, sono stati descritti anche la perdita 
di fattori neurotrofici, la disfunzione mitocondriale, l’attivazio-
ne della glia, l’eccitotossicità indotta dal glutammato, il falli-
mento del trasporto assonale, lo stress ossidativo e la disre-
golazione del sistema immunitario (12,14). II glaucoma è una 
malattia neurodegenerativa caratterizzata da un danno croni-
co e progressivo che coinvolge l’intera via visiva, dalle cellu-
le ganglionari retiniche, al nucleo genicolato laterale, fino alla 
corteccia occipitale, ma anche aree cerebrali non visive come 
l’ippocampo, l’amigdala e la corteccia frontale (12,13).
Recenti studi hanno identificato numerose similitudini fra il 
glaucoma e altre malattie neurologiche progressive come l’Al-
zheimer, il Parkinson e la sclerosi laterale amiotrofica fra cui 
la perdita di cellule ganglionari, il deposito di proteine anoma-
le in specifiche aree anatomiche cerebrali e la riduzione delle 
funzioni cognitive (15). Le più recenti tecniche di diagnostica 
per immagini hanno inoltre dimostrato che il danno morfologico 
e strutturale glaucomatoso è presente nell’encefalo prima che 
possa essere riscontrato un deficit visivo mediante esame del 
campo visivo (16). Molti pazienti presentano come si evince 
dalla Letteratura e dalla pratica clinica una progressione del 
danno campimetrico quantunque i valori della pressione ocu-
lare siano controllati dalla terapia e che l’aumento della IOP 
non costituisce un fattore né sufficiente né necessario a spie-
gare la malattia. I risultati dell’Early Manifest Glaucoma Trial 
hanno mostrato che il 45% dei pazienti sottoposti a trattamen-
to ipotonizzante, in un periodo di follow-up di 6 anni presenta-
va una progressione del danno perimetrico nonostante vi fos-
se un decremento medio della pressione oculare del 25% (17).
Da tali evidenze è emersa dunque la necessità di identificare 
nuovi bersagli molecolari e nuovi principi attivi per il tratta-
mento del glaucoma.
La neuroprotezione è un approccio terapeutico volto a preve-
nire, ritardare o ridurre la morte cellulare neuronale influenzan-
do direttamente le proprietà biologiche dei neuroni coinvolti 
nei meccanismi di morte cellulare.
Negli ultimi anni diverse molecole con effetto neuroprotettivo 
sono state proposte per la terapia complementare del glauco-
ma; ad oggi la Citicolina è quella che ha mostrato risultati più 
promettenti in questo campo (18).
Infatti la Citicolina è in grado di stimolare la sintesi di neurotra-
smettitori coinvolti nella visione e permettere la reintegrazione 
di fosfolipidi delle membrane cellulari danneggiati dall’innalza-
mento della IOP. La Citicolina è il nome generico della mole-
cola nota chimicamente come Citidina – 5’- difosfocolina (CDP 
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delle lecitine di membrana a livello assonale, ed incrementan-
do il flusso ematico. Tale molecola trova indicazione anche nel 
trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane in caso 
di disturbi cerebrovascolari di origine degenerativa, traumatica 
o aterosclerotica, primariamente coinvolti nei processi di alte-
razioni delle funzioni cognitive. Visti i promettenti risultati sulla 
Citicolina, il Ministero della Salute ha recentemente autorizzato 
una formulazione in soluzione orale nomenclandola come “Ali-
mento a Fini Medici Speciali” idoneo per i pazienti affetti da 
glaucoma, in quanto tale forma farmaceutica, ha una maggiore 
biodisponibilità (98%), sovrapponibile alla forma iniettiva (29). 
La Citicolina in soluzione orale ha dimostrato un effetto neuro 
protettivo, arrestando la velocità di progressione della malattia 
in pazienti glaucomatosi con MD minore di 9 dB e una RoP di 
-1,1 dB/anno (30).

Esperienza personale

L’obiettivo della nostra osservazione è stato quello di valutare 
gli effetti della Citicolina assunta in soluzione orale (NEURO-
Tidine® 50 mg/ml a 10ml/die per due mesi), in pazienti con 
glaucoma primario ad angolo aperto, in terapia medica non 
massimale con danno perimetrico medio-avanzato. 
In Tabella 1 sono riportati i dati raccolti per i 4 casi clinici 
osservati; in Figura 1 e 2 i campi visivi, rispettivamente del 
paziente 2 e 3, prima e dopo 2 mesi di trattamento con Citi-
colina in soluzione orale.

di un ruolo neuroprotettivo ben evidente, sia come agente della 
riparazione neuronale sia come agente neuromodulante. In virtù 
di tali meccanismi si è notato come vi sia un incremento nella 
sintesi di alcuni neurotrasmettitori, in particolare della dopamina 
che svolge la sua azione sia intra che post-retinico (26). Infatti 
in uno studio con un follow-up di 8 anni, dopo utilizzo cronico di 
Citicolina intramuscolo è stato documentato un miglioramento 
delle risposte bio-elettriche retiniche e corticali, suggerendo un 
particolare utilizzo di tale sostanza a completamento della te-
rapia. L’efficacia sulla funzionalità visiva è stata rilevata anche 
oltre la sospensione del trattamento, grazie agli effetti dopa-
minergico–simili che si esauriscono dopo qualche mese dalla 
interruzione della terapia. L’interesse verso questa molecola, la 
Citicolina, è aumentato notevolmente negli ultimi anni in segui-
to all’introduzione sul mercato di una formulazione in soluzione 
orale (NEUROTidine®-Omikron Italia, 50 mg/ml, in soluzione 
orale 500 ml), laddove in passato l’unica via di somministrazio-
ne era quella intramuscolare, sicuramente poco utilizzabile nella 
terapia di una patologia a decorso cronico come il glaucoma. 
La Citicolina assunta per via orale, viene idrolizzata ed è in gra-
do dunque di oltrepassare facilmente la barriera ematoencefa-
lica, come confermato da vari studi (27). Più specificatamente 
la Citicolina ha attività nootropa, ed esplica la sua azione favo-
rendo la produzione di neurotrasmettitori, fornendo all’organi-
smo le molecole necessarie alla loro sintesi. Pertanto questa 
molecola una volta assunta è in grado di aumentare la biodi-
sponibilità dell’acetilcolina (28), producendo un miglioramento 
delle capacità cognitive, promovendo la sintesi dei fosfolipidi e 

Tabella 1. Dati pazienti osservati

Pazienti Terapia ipotensiva
IOP

prima della terapia 
Citicolina

MD e PSD
prima della terapia 
con Citicolina s.o.

IOP
Dopo 2 mesi di 

terapia

MD e PSD
Dopo 2 mesi di 

terapia

1
Betabloccante e
prostaglandina in 

associazione
18 mmHg

MD  -16,55 dB
PSD  9.04 dB

17 mmHg
MD  -12,24 dB
PSD  7.85 dB

2  Betabloccante 17 mmHg
MD  -3,18 dB
PSD  3.87 dB

17 mmHg
MD  -1,72 dB
PSD  2.88 dB

3
Prostaglandina

15 mmHg
MD  -6,07 dB
PSD  4.80 dB

15 mmHg
MD  -3,50 dB
PSD  4,01 dB

4
Brinzolamide e 
Betabloccante

16 mmHg
MD  -6,07 dB
PSD  2.31 dB

15 mmHg
MD  -3,23 dB
PSD  1.82 dB
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Conclusioni

Nonostante il piccolo campione di pazienti esaminati e il bre-
ve follow-up, i nostri risultati appaiono concordi con quanto 
riportato finora in Letteratura, confermando come la Citicolina 
in soluzione orale abbia un importante ruolo nel rallentare la 
progressione del difetto perimetrico nei pazienti glaucomato-
si. Già da diversi anni, la Citicolina in soluzione orale è stata 
registrata da parte del Ministero italiano della Salute,come ali-
mento a fini medici speciali, con indicazione terapeutica per 
soggetti glaucomatosi con IOP controllata ma con progres-
sione del danno perimetrico. Il controllo della IOP con farma-
ci ipotonizzanti rimane il principale target nella gestione del 
paziente affetto da glaucoma cronico. Tuttavia la stabilità del 
quadro perimetrico,non sempre garantita dal valore target di 
IOP ma promossa dalla Citicolina, è direttamente legata alla 
qualità di vita dei pazienti glaucomatosi, e deve essere per-
tanto un obiettivo primario nella gestione di questa complessa 
patologia. 
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Il glaucoma è la seconda causa di cecità a livello mondiale (dopo 
la cataratta), ma la prima a carattere irreversibile;  in Italia ci sono 
circa 800.000 casi e nel mondo circa 67 milioni di casi, colpisce 
l’1-2% della popolazione sopra i 40 anni, fino ad arrivare al 5% 
della popolazione sopra i 70 anni (1,2). Poiché la fisiopatologia, 
la presentazione clinica e il trattamento dei diversi tipi di glau-
coma sono vari, non esiste un’unica definizione che descriva 
in maniera corretta tutte le forme. Il glaucoma  è una malattia 
cronico-degenerativa del nervo ottico, la cui evoluzione è carat-
terizzata da una accelerazione della morte delle cellule ganglio-
nari, con successiva perdita assonale e danno al nervo ottico, 
che conducono alla perdita progressiva del campo visivo e della 
funzione visiva. Il più importante fattore di rischio è la pressione 
intraoculare (IOP) elevata, secondaria alla riduzione del deflusso 
di umore acqueo attraverso l’angolo di filtrazione. Non bisogna 
però trascurare l’esistenza dei cosiddetti glaucomi “a bassa 
pressione” o meglio “a pressione normale”. L’evidenza clinica 
indica che il controllo dei valori pressori intraoculari (IOP) non è 
sufficiente a prevenire la progressione del danno nei vari pazien-
ti,  pertanto risulta evidente che sono diversi i fattori di rischio 
coinvolti in tale patologia. Diversi studi hanno dimostrato che, 
sebbene i trattamenti farmacologici per ridurre la IOP rallentino 
lo sviluppo e la progressione del glaucoma, (3) un cospicuo nu-
mero di pazienti, nonostante siano ben stabilizzati dal punto di 
vista pressorio, vada incontro ad un progressivo deterioramento 
del campo visivo (4).

Razionale per approccio neuroprotettivo 
sui pazienti

Con il termine “neuroprotezione” si definisce una serie di ap-
procci terapeutici atti a prevenire o ridurre la morte delle cellule 
neuronali per conservare il più a lungo possibile le loro funzioni 
neurologiche (5). Tra le diverse molecole in grado di interferire 
nelle fasi della morte delle cellule ganglionari retiniche quali an-
tagonisti del glutammato, antiossidanti, estratti di ginkgo biloba, 
antagonisti alfa-2 adrenergici, inibitori della sintesi dell’ossido 
nitrico, ad oggi l’unica sostanza ad avere evidenze scientifiche 

di efficacia è la Citicolina (6-14). La molecola ad oggi maggior-
mente studiata è la Citicolina o citidindifosfo-colina (CDP-coli-
na), una molecola estremamente semplice, costituita dall’unione 
di una molecola di colina e citidina mediante due gruppi fosfato. 
La CDP-colina è un importante intermedio biosintetico nella sin-
tesi della fosfatidilcolina (PDC), fosfolipide che rappresenta uno 
dei principali costituenti delle membrane cellulari: dalla CPD-co-
lina per azione della colina-fosfotransferasi, in presenza di 1,2 
diacilglicerolo (DAG), si sintetizza la PDC. In seguito a sommini-
strazione in soluzione orale di CDP-colina, a livello intestinale, la 
molecola si idrolizza in uridina e colina, che seguono destini co-
muni e attraversano separatamente la barriera ematoencefalica 
per essere risintetizzati in citidina a livello del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC), dove entrano in una serie di vie metaboliche che 
interessano sia gli aspetti neurotrasmettitoriali che metabolici 
e trofici della cellula (8). L’assunzione di Citicolina in soluzione 
orale  garantisce un’eccellente biodisponibilità della sostanza, 
pertanto tale via è da preferire alle vie intramuscolare ed endo-
venosa. L’assunzione di Citicolina permette di mantenere/ripri-
stinare l’integrità delle membrane cellulari dei neuroni sottoposti 
ad insulti ischemici, che, possono realizzarsi in alcune forme di 
glaucoma. La Citicolina infatti protegge le cellule ganglionari re-
tiniche mimando i fattori neurotrofici e inibendo la tossicità del 
tessuto retinico. Nel 2008 Parisi et al. hanno confrontato gli ef-
fetti della somministrazione della Citicolina intramuscolo e orale, 
con schema: somministrazione quotidiana per 2 mesi e poi 4 
mesi di wash-out, stesso schema ripetuto due volte. Valutando 
gli esami elettrofunzionali hanno rilevato un miglioramento del-
la funzione retinica e della conduzione neuronale sovrapponi-
bile per le due vie di somministrazione (10). Successivamente 
nel 2013 Ottobelli L et al. hanno dimostrato come la Citicolina 
somministrata in soluzione orale rallentasse la velocità di pro-
gressione del danno glaucomatoso in pazienti che presentavano 
progressione del danno al campo visivo nonostrante la stabiliz-
zazione dal punto vista pressorio (13). La Citicolina in soluzione 
orale ha inoltre dimostrato di avere una biodisponibilità prossima 
al 100% (14, 15) ed è stata recentemente approvata dal Mini-
stero della Salute come “ Alimento a Fini Medici Speciali”, con 
specifica indicazione nel glaucoma.

Glaucoma controllato e progressione del danno 
campimetrico: entità del problema
Giuseppe Miceli
Dirigente Medico Ospedaliero, Specialista in Oftalmologia, Palermo
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Visus: OD Vc 7/10 (cataratta nucleocorticale in evoluzione), 
OS Vc 8/10 (cataratta nucleo-corticale in evoluzione) 
Primo campo visivo: Doppio difetto fascicolare con anda-
mento arciforme a partenza dalla macchia cieca esteso più 
in profondità nei settori inferiori e in area nasale (doppio salto 
nasale) (Fig. 1).
MD: OS -6,06 dB P < 0,5%
PSD: OS 4,64 dB P < 0,5%
Prescrizione di Citicolina in soluzione orale
Secondo campo visivo: miglioramento dei difetti sia in esten-
sione che in profondità (Fig. 1).
MD: -4,91 dB P < 1%
PSD: 2,91 dB P < 5%

Caso clinico 3
Sesso: F, età 72aa
Visus: OD Vc 8/10 (pseudofachia), OS Vc 8/10 (pseudofa-
chia)
Terapia: associazione Bimatoprost e Timololo
Tono: OO 18 mmHg (A)
Primo campo visivo: doppio salto nasale con coinvolgimento 
dell’area parafoveale.
MD: OD -4,70 dB P < 0,5%
PSD: OD 3,97 dB P < 1%
Prescrizione di Citicolina in soluzione orale
Secondo campo visivo: notevole miglioramento degli indici 
perimetrici sia dei difetti diffusi che localizzati.
MD: -3,87 dB P < 2%
PSD: 2,22 dB 

Caso clinico 4
Sesso: M, età 86aa
Visus: OD Vc 7-8/10 (pseudofachia), OS Vc 8/10 (pseudofa-
chia)
Terapia: associazione Dorzolamide e Timololo + Bimatoprost
Tono: OO 14 mmHg (A)
Primo campo visivo: doppio difetto arciforme esteso in area 
nasale (salto nasale) (Fig. 2).
MD: OS -4,17 dB P < 1%
PSD: OS 5,97 dB P < 0,5%
Prescrizione di Citicolina in soluzione orale
Secondo campo visivo: difetti in estensione e profondità (Fig. 2).
MD: -1,75 dB P < 1%
PSD: 1,18 dB P < 1%

Casi clinici

Sono stati selezionati n° 4 casi clinici, già in terapia con ipo-
tonizzante topico e in buon compenso tonometrico. L’esame 
del campo visivo è stato eseguito con strumento Humphrey 
HFA-II, programma 30-II 76 punti disposti a griglia in 27° con 
risoluzione di 6°. 

Caso clinico 1
Sesso: F, età 74aa
Visus: OD Vc 10/10 (pseudofachia), OS Vc 8/10 (pseudofachia)
Tono: OO 15 mmHg (A) 
Terapia : Brimonidina + associazione Bimatoprost + Timololo
Primo campo visivo: doppio difetto fascicolare supero e infero 
cecale in area para e pericentrale e nasale (doppio salto nasale).
MD: OD -5,61 dB P < 0,5%
PSD: OD 3,19 dB P < 5%
Prescrizione di Citicolina in soluzione orale
Secondo campo visivo: difetti fascicolari migliorati in pro-
fondità.
MD: -4,06 dB P < 1%
PSD: 3,83 dB P < 5%

Caso clinico 2
Sesso: F, età 72aa
Terapia: associazione Tafluprost e Timololo
Visus: OD Vc 8/10 (pseudofachia), OS Vc 8/10 (pseudofachia)
Tono: OO 16 mmHg (A) 

Figura 1. Caso Clinico 2: Campo Visivo OS prima e dopo trattamento con 
Citicolina in soluzione orale

Glaucoma Controllato e Progressione del danno campimetrico:  entità del problema
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Conclusioni

Come si evidenzia dai Campi Visivi eseguiti dopo assunzione 
giornaliera di Citicolina in soluzione orale, i 4 pazienti sono 
risultati sensibili al trattamento; si evidenziano miglioramenti 
dei valori degli indici presi in considerazione, con un miglio-
ramento dei danni localizzati e della profondità del danno.
Nonostante le dimensioni limitate del campione preso in 
esame, è apprezzabile come l’integrazione con Citicolina in 
soluzione orale può avere un significativo effetto nel rallen-
tare la progressione del danno glaucomatoso. 
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Figura 2. Caso Clinico 4: Campo Visivo OS prima e dopo trattamento con 
Citicolina in soluzione orale
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Il glaucoma è una patologia cronico-degenerativa caratteriz-
zata classicamente dalla Triade: aumento della pressione in-
traoculare, danneggiamento del nervo ottico e danni a carico 
del campo visivo, nonché una delle prime cause di cecità le-
gale al mondo (1).
Patogenicamente, si verifica una progressiva perdita di cellule 
ganglionari retiniche e dei loro assoni che causa l’assottiglia-
mento dello strato delle fibre nervose retiniche, la progressiva 
escavazione della testa del nervo ottico e danni alla funzionali-
tà visiva con comparsa di aree scotomatose nel campo visivo.
L’aumento della IOP è il principale fattore di rischio conosciuto 
e quello su cui si concentra la terapia, ma, a volte, da sola non 
è in grado di spiegare tutti gli aspetti relativi all’insorgenza e 
alla progressione del danno a carico delle fibre nervose, re-
sponsabili a loro volta dei danni campimetrici (2).
È pertanto più corretto definire il glaucoma una patologia mul-
tifattoriale.
Le terapie a disposizione spaziano da quella medica al laser 
per terminare alla chirurgia nella sue varie possibilità. È co-
munque riscontro comune che il controllo della pressione non 
è sufficiente in alcuni casi a controllare l’evoluzione del danno 
perimetrico. 
Alcuni pazienti infatti continuano a perdere campo visivo no-
nostante la pressione si attesti al di sotto degli obiettivi pres-
sori (2). Da ciò deriva l’esigenza di trovare trattamenti di sup-
porto all’azione ipotonizzante delle terapie classiche al fine di 
prevenire la progressione del danno glaucomatoso, la cosidet-
ta neuroprotezione. L’obiettivo della neuroprotezione è di agire 
sui meccanismi molecolari che portano al danno neuronale, 
aumentando quindi la sopravvivenza delle cellule ganglionari, 
il tutto prescindendo dal controllo della IOP.
La Citicolina (citidina-5’-difosfocolina) ha storicamente (1974) 
un ruolo importante e documentato nella prevenzione del dan-
no neuronale. Si tratta di una delle prime molecole utilizzate 
nella neuroprotezione nel glaucoma e ha a supporto una mole 
di lavori notevole (3-6).
Inizialmente somministrata in fiale intramuscolo, nel tempo ha 
subito un’evoluzione restando comunque il neuroprotettore di 
riferimento per il glaucoma.

Glaucoma cronico semplice in buon compenso 
tonometrico e progressione del danno campimetrico:
validità della neuroprotezione
Giulio Minerva
Studio oculistico - Bari

La Citicolina interviene nella sintesi e nel mantenimento della 
frazione fosfolipidica della membrane cellulari, contribuendo 
alla loro integrità e agendo sul trasporto di membrana e sulla 
sintesi dei neurotrasmettitori (7). 
Gli studi hanno dimostrato un profilo di sicurezza favorevole, 
con poche segnalazioni di eventi avversi, per lo più correlati a 
disturbi digestivi dopo l’assunzione orale.
Punto essenziale nell’assunzione di qualunque molecola è la 
biodisponibilità, cioè la concentrazione effettiva di sostanza 
che raggiunge la circolazione sistemica una volta assunta. Se 
infatti la concentrazione non è sufficiente questa non esplica 
il suo effetto sui recettori. La Citicolina in soluzione orale ha 
dimostrato una biodisponibilità equivalente alla forma endove-
nosa e intramuscolare cioè pari al 100% (8,9).

Esperienza clinica

Nella nostra osservazione abbiamo valutato il tasso di pro-
gressione del campo visivo in pazienti affetti da glaucoma cro-
nico ad angolo aperto sotto controllo tonometrico.
Abbiamo osservato 5 pazienti (10 occhi) caratterizzati da un 
buon controllo tonometrico ma con una progressione del cam-
po visivo (valutato con l’MD).
È stato utilizzato lo stesso perimetro per tutti (Zeiss Hum-
phrey); i pazienti erano tutti avvezzi all’esecuzione di una pe-
rimetria, pertanto abbiamo azzerato l’effetto apprendimento.
Abbiamo eseguito un Campo Visivo Computerizzato (CVC) 
prima dell’inizio e dopo 3 mesi di trattamento con Citicolina in 
soluzione orale (50 mg/ml), assumendone 10 ml/die per due 
mesi corrispondenti a 500 mg di Citicolina/die. 
Nessun paziente aveva mai assunto neuroprotettori preceden-
temente.
Allo scadere dei tre mesi veniva effettuato un CVC di controllo.
In Tabella 1 sono riportati i dati raccolti per:
5 pazienti
10 occhi
Età media 67 aa
6 F, 4 M
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Tabella 1. Dati pazienti vistati

Conclusioni

È evidente come 8 occhi su 10 abbiano riportato una riduzio-
ne dell’MD in entrambi gli occhi. Solo un paziente ha avuto un 
peggioramento in ambedue gli occhi. Ovviamente si tratta di 
un campione ridotto, ma simbolico, di come l’assunzione di 
Citicolina in soluzione orale sia utile come terapia coadiuvante 
nel rallentare e tenere sotto controllo la progressione del danno 
glaucomatoso.
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Paziente
IOP prima del trattamento 
con Citicolina in sol. orale

(mmHg)

MD prima del trattamento 
con Citicolina in sol. orale

(dB)

IOP dopo il trattamento
con Citicolina in sol. orale

(mmHg)

MD dopo il trattamento con 
Citicolina in sol. orale

(dB)

1  OD 16 -2.16 15 -1.89

    OS 12 -2.89 12 -2.10

2  OD 15 -3.98 16 -4.29

    OS 13 -3.25 14 -3.78

3  OD 17 -2.72 15 -1.63

    OS 16 -3.26 16 -2.78

4  OD 16 -4.36 17 -3.16

    OS 14 -3.99 14 -3.01

5  OD 14 -2.75 13 -1.89

    OS 15 -1.99 14 -1.03

Giulio Minerva



83Farmaci 2022;21(N.1)

La progressione nel glaucoma con 
pressione controllata

La patologia glaucomatosa è una neuropatia ottica de-
generativa caratterizzata da una progressiva perdita del-
le cellule ganglionari retiniche e da un assottigliamento 
dello strato delle fibre nervose retiniche con conseguenti 
alterazioni morfologiche a carico della testa del nervo ot-
tico e ripercussioni funzionali a carico della visione peri-
ferica (1,2).
Il meccanismo fisiopatogenetico della degenerazione 
glaucomatosa non è ancora completamente conosciuto 
ed anche il modo di progredire della malattia non è ben 
chiaro anche se Heijl et al., in uno studio prospettico, 
hanno evidenziato che la maggior parte dei pazienti con 
glaucoma peggiora. Alcuni peggiorano rapidamente, al-
tri lentamente. Il monitoraggio del campo visivo è quindi 
fondamentale sebbene non vi sia accordo su quale cri-
terio adottare per valutare il peggioramento perimetrico.
Secondo la definizione più recente e aggiornata forni-
ta dalle Linee Guida della European Glaucoma Society 
(EGS)(1), una delle caratteristiche che contraddistinguo-
no il glaucoma è la sua natura cronicamente progressiva.
La pressione intraoculare è probabilmente il fattore di ri-
schio più importante sia per la conversione in malattia 
sia per la progressione, nonché il più importante su cui si 
possa agire farmacologicamente. Per essere efficace la 
riduzione della IOP (Pressione intraoculare) deve essere 
precoce e sufficiente a garantire una buona prognosi vi-
siva per il paziente nell’arco della sua vita. L’Early Mani-
fest Glaucoma Trial (EMGT) ha evidenziato una relazione 
lineare tra entità della riduzione pressoria e riduzione del 
rischio di progressione del danno glaucomatoso (3). 
Tuttavia è necessario osservare che nonostante questa 
forte relazione tra IOP e rischio di progressione, nell’EM-
GT una proporzione relativamente alta di pazienti sot-
toposti ad ipotonizzazione oculare ha mostrato segni di 
peggioramento del campo visivo nel corso dei 6 anni di 
follow-up.

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e 
danno campimetrico in progressione: 
razionale ed esperienza sul territorio
Ruggiero Paderni
Centro Diagnostico Italiano - U.O. oculistica - Milano

Razionale scientifico

Per molti decenni la pressione intraoculare è stata con-
siderata il fattore di rischio primario, sebbene non ven-
ga più menzionata nella più recente definizione proposta 
all’interno delle Linee Guida fornite dall’EGS (European 
Glaucoma Society). 
La riduzione iatrogena della IOP non sempre previene la 
progressione della neurodegenerazione e per tale moti-
vi sono stati ipotizzati altri fattori di rischio diversi dalla 
IOP (fattori genetici, vascolari, strutturali, metabolici o 
autoimmuni ed alterazioni nei pathways di sopravvivenza 
delle cellule ganglionari, compresi i meccanismi moleco-
lari intrinseci o il trasporto assonale retrogrado dal corpo 
genicolato laterale).
Tuttavia, recenti studi multicentrici randomizzati (come il 
Canadian Glaucoma Study - CGS), iniziati con lo sco-
po di indagare fattori di rischio cardiovascolari (come il 
vasospasmo, l’emicrania o la pressione arteriosa), non 
hanno trovato alcuna correlazione (4). Altri fattori patoge-
netici ultimamente indagati sono la deprivazione di fattori 
neurotrofici, la neurotossicità da glutammato, la tossicità 
dovuta al calcio intracellulare, lo stress ossidativo non-
ché l’attivazione di processi di autoimmunità (2).
Questo cambio di orientamento eziopatogenetico ha 
gettato le basi per una ridefinizione dei target terapeu-
tici, spingendo la ricerca verso l’individuazione di nuove 
molecole farmacologicamente attive, in grado di limitare 
il danno, unitamente all’azione dei sempre validi tratta-
menti ipotonizzanti. Si cercano, infatti, farmaci in grado di 
proteggere direttamente queste cellule o di neutralizzare 
gli effetti deleteri causati dai numerosi fattori tossici che 
accompagnano la malattia attraverso prodotti che chia-
miamo neuroprotettori.
Negli ultimi anni sono stati proposti i concetti di neuro-
protezione, neuroenhancement e neurorigenerazione. 
Argomenti difficili da interpretare e applicare nella prati-
ca clinica ma che affondano le loro radici su solide basi 
neurofisiopatologiche.
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2 anni. I risultati dello studio hanno evidenziato un rallenta-
mento della progressione del difetto perimetrico da -1.1 dB/
anno a -0.15 dB/anno. Un dato molto interessante.

Casi clinici raccolti

I casi clinici raccolti riguardano quattordici pazienti (età me-
dia 61,2) di entrambi i sessi, affetti da glaucoma cronico sem-
plice da almeno 2 anni, ben compensati tonometricamente e 
in terapia ipotonizzante locale.

I pazienti avevano le seguenti caratteristiche:

- POAG diagnosticato da almeno 2 anni;
- IOP ben compensata (<21 mmHg) e in terapia prostaglan-
dinica;
- Età >40 anni
- Humprey Field Mean Defect (MD) compreso tra -3 dB e 
-15 dB
- Stabilità del deficit perimetrico (FP <15% , FN <5%)

Non si sono presi in considerazione pazienti con:

- Patologie neurodegenerative, traumi e/o ischemie cerebrali;
- Glaucoma ad angolo chiuso, glaucoma normotensivo e 
  secondario.
- Altre patologie oculari coesistenti
- Tutti i pazienti in terapia con alfa 2 adrenergici
- Gravidanza e/o allattamento

I pazienti, osservati mensilmente per 6 mesi dopo aver as-
sunto Citicolina in soluzione orale (NEUROTidine® 50mg/ml 
- soluzione orale 500ml - Omikron Italia), sono stati tutti sot-
toposti a visita oculistica ed esami strumentali sia al baseli-
ne che ai successivi controlli con l’obiettivo finale di valutare 
gli effetti dell’assunzione di Citicolina in soluzione orale sulla 
progressione del deficit perimetrico. Ogni visita comprende-
va: anamnesi familiare e personale, misurazione dell’acuità 
visiva (BCVA), tonometria ad applanatio (con tonometro di 
Goldmann), tonometria a soffio ed esame biomicroscopico 
con lampada a fessura. 
Sia al baseline che ai controlli, tutti i pazienti sono stati sotto-
posti a campo visivo computerizzato (Humphrey, Sita Stan-
dard 30.2).

Ruolo della Citicolina

La molecola ad azione neuroprotettrice più nota e più stu-
diata in questi ultimi anni è la Citicolina, in grado di stimo-
lare la sintesi di neurotrasmettitori coinvolti nella visione e 
di permettere la reintegrazione di fosfolipidi delle membrane 
cellulari, danneggiate dall’innalzamento della IOP (5).
Le numerose sperimentazioni cliniche dimostrano come que-
sta molecola sia dotata di una duplice azione, strutturale e 
neuromodulatrice, in risposta ad insulti di natura ischemica, 
traumatica e/o degenerativa (6-8). Grazie ai suoi metaboliti 
(citidina e colina) la molecola induce un aumento della sintesi 
di fosfatidilcolina endogena, coadiuvando così la riparazione 
delle membrane cellulari oltre a indurre incremento della sinte-
si di dopamina, importante neurotrasmettitore intraretinico (5).
Gli studi clinici sino ad ora non hanno evidenziato effetti col-
laterali rilevanti e la formulazione in soluzione orale si è dimo-
strata più efficace e versatile rispetto alla via intramuscolo, 
poiché caratterizzata da un’elevata biodiosponibilità, essen-
do in grado di attraversare rapidamente la barriera ematoe-
ncefalica. 
Per tali motivi il Ministero della Salute ha autorizzato una for-
mulazione in soluzione orale a base di Citicolina nomenclan-
dola come “Alimento a Fini Medici Speciali”, indicato per i 
pazienti affetti da glaucoma. Riguardo alla somministrazione 
per via orale di Citicolina è necessario fare alcune precisazio-
ni relativamente alla caratteristica fondamentale di un farma-
co quando viene assunto per via orale orale: la biodisponibi-
lità. Agut et al. hanno dimostrato che la biodisponibilità della 
Citicolina in soluzione orale è sovrapponibile alla sommini-
strazione della Citicolina per via endovenosa (9). 
Nel 2013 su Opthalmologica è stato pubblicato il primo stu-
dio multicentrico (Ottobelli et al.) sull’utilizzo della Citicolina 
in soluzione orale nel glaucoma cercando di valutare la pro-
gressione del danno perimetrico in pazienti con buon com-
penso tonometrico. 
Lo studio prevedeva la valutazione di 41 pazienti glaucoma-
tosi con un danno perimetrico medio di -9.2 dB, in cui era 
stata documentata la perdita di almeno -1db/anno del difet-
to medio (MD) nei tre anni precedenti all’arruolamento, no-
nostante il buon compenso tonometrico. I pazienti arruolati 
venivano sottoposti a trattamento con Citicolina in soluzione 
orale (500 mg/die, Neukron Ofta®, Omikron Italia) 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 

Ruggiero Paderni
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Conclusioni

Sono evidenti i limiti di questa nostra valutazione su un nu-
mero esiguo di pazienti rispetto ad uno studio clinico, privo 
di un gruppo di controllo.
Tuttavia, pur considerando la scarsa significatività statitisti-
ca che può offrire una così limitata raccolta di casi clinici, 
alla luce anche dei dati già presenti in Letteratura e stati-
sticamente più rilevanti, è possibile ipotizzare un ruolo della 
Citicolina in soluzione orale come trattamento integrato nel 
glaucoma con lo scopo di rallentare la progressione del dan-
no neuronale e perimetrico.
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Risultati

Se da una parte non sono state evidenziate modificazioni signi-
ficative in termini di BCVA e IOP, dall’altro canto è emersa una 
riduzione degli indici perimetrici, sia in termini di MD che di PSD
(Tab. 1 e 2).

Tabella 1. Dati pazienti vistati

Tabella 2. VF MD - Visual Field Mean Defect

BASELINE  1° MESE 3°MESE 6° MESE

IOP 15.3±2.1 15.2±2.7 14.9±2.9 14.8±3.0

BCVA 0.9±0.2 0.8±0.2 0.9±0.1 1±0.2

VF MD -12.5±1.9 -12.0±1.2 -11.5±0.7 -11.2±0.3

VF PSD 9.5±1.7 9.0±1 9.1±1 8.5±1.2
Tutti i parametri sono espressi in media ± SD.
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Il glaucoma è ad oggi una delle prime cause di cecità legale ir-
reversibile in tutto il mondo.  La patologia viene definita “il ladro 
silenzioso della vista” perchè generalmente “ruba” al paziente la 
periferia del campo visivo e si rende manifesto quando ha ormai 
intaccato anche la porzione centrale del campo visivo (1,2). Per 
questo motivo inizialmente i pazienti non riferiscono alcun disturbo 
o alterazione della propria vista e spesso la malattia viene diagno-
sticata grazie ad un controllo occasionale o perchè suggerito dal 
proprio medico curante. La familiarità positiva per glaucoma è oggi 
considerata non più un fattore di rischio quanto piuttosto un fattore 
protettivo poichè porta il paziente a sottoporsi ad una visita oculi-
stica completa già intorno ai 40 anni, così da ottenere una diagnosi 
precoce. Tuttavia, la maggior parte delle nostre diagnosi viene ef-
fettuata quando la malattia è già avanzata, compromettendo così 
la qualità della vita del paziente e la buona riuscita di quelle attività 
quotidiane correlate alla vista. Attualmente la terapia farmacologi-
ca si basa esclusivamente su farmaci in grado di ridurre la pres-
sione intraoculare aumentando la filtrazione dell’umor acqueo o 
riducendone la produzione. Nonostante una significativa riduzione 
della pressione intraoculare (IOP), numerosi Randomized Clinical 
Trials (RCT) hanno dimostrato la progressione del deficit perime-
trico e dunque della malattia (3). Un importante aspetto della ma-
lattia glaucomatosa è legato al processo fisiopatologico che non 
è confinato solo allo strato retinico delle cellule ganglionari (CGR) 
e allo strato delle fibre nervose retiniche (RNFL) che costituisco-
no il nervo ottico, ma coinvolge tutto il tratto ottico fino al corpo 
genicolato ed alla corteccia visiva (4,5). Fino a poco tempo fa si 
pensava che il danno iniziasse a livello delle fibre retiniche e che il 
fenomeno di degenerazione di queste ultime si diffondesse lungo 
il nervo ottico. Oggi numerosi studi hanno dimostrato che il dan-
no del campo visivo non è causato solamente da un danno delle 
fibre nervose retiniche ma è indicativo di un coinvolgimento sopra-
retinico, rilevabile da indagini elettrofisiologiche (6). Partendo da 
questi assunti anatomofunzionali, il trattamento del glaucoma non 
dovrebbe essere confinato soltanto allo strato delle fibre nervose 
retiniche (RNFL) ma dovrebbe indirizzarsi verso strutture più pro-
fonde, a livello cerebrale, coinvolte nella degenerazione neuronale 
tipica della malattia glaucomatosa (4). A favore di questa affer-
mazione, recenti indagini neuroradiologiche suggeriscono come 

microinfarti cerebrali possano essere un fattore di rischio intrace-
rebrale al rapido deterioramento del nervo ottico in pazienti affetti 
da glaucoma, con conseguente aumento del danno del campo 
visivo senza un effettivo aumento della pressione intraoculare (7). 
Aver riconosciuto il glaucoma fra le patologie neurodegenerative 
ha giustificato la ricerca di molecole neuromodulatrici e neuropro-
tettrici che possano essere aggiunte alla terapia medica ipotoniz-
zante. Negli ultimi anni i ricercatori hanno tentato di individuare le 
molecole che potessero essere in grado di prevenire un danno del 
campo visivo e di preservare il campo visivo stesso da altri fattori 
di rischio. Da numerose ricerche la Citicolina si è dimostrata la mo-
lecola più efficace nello svolgere questo ruolo (8-14). 

Citicolina

La Citicolina (cytidine-5’-diphosphocholine, vedi Figura 1) è un pro-
dotto intermedio nella sintesi della fosfatidilcolina, un componente 
delle membrane cellulari. La Citicolina viene quindi utilizzata come 
supplemento alla dieta per promuovere la trasmissione colinergica 
e l’integrità delle membrane cellulari in pazienti affetti da patologie 
neurodegenerative. In molti studi clinici la somministrazione orale 
o intramuscolo di Citicolina era associata ad un miglioramento dei 
segnali retinici e funzionali del nervo ottico in studi elettrofisiologici.  
Numerosi studi clinici hanno confermato l’effetto neuroprotettivo 
della Citicolina in danni al sistema nervoso centrale causati in parti-
colar modo da ischemie cerebrali.Il meccanismo d’azione proposto 
dagli studiosi per spiegare l’effetto neuroprotettivo della molecola è 
che questa possieda attività antiapoptotica, sia in grado di ridurre 
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Figura 1. Cytidine-5’-diphosphocholine
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e trattamenti convenzionali, farmacologici e chirurgici:  la som-
ministrazione di Citicolina, disponibile in soluzione orale e in 
collirio, soddisfa ampiamente questa esigenza. Per quanto il 
razionale di utilizzo preveda l’assunzione di un neuroprotettore 
soprattutto nelle fasi pre-perimetriche e con difetti del campo 
visivo iniziali, diverse considerazioni ci portano a considera-
re il supporto neuroprotettivo  molto utile per tutte le forme 
di glaucoma. Una buona compliance infatti, frutto spesso di 
una corretta informazione, comporta una assunzione costante 
dell’integratore e soprattutto  una sensazione di beneficio da 
parte del paziente. Tuttavia nella pratica clinica pazienti con 
un importante carico farmacologico sistemico o in terapia to-
pica massimale difficilmente si prestano ad una assunzione 
regolare di un neuroprotettore, per via orale come in collirio. 
Per questo motivo una buona aderenza terapeutica da parte 
del paziente, indipendentemente dalla sua forma neurodege-
nerativa, rimane il nostro criterio principale per la prescrizione 
di Citicolina.

Caso clinico 1
- Giugno 2019. 
- 61 anni
- pseudofachia
- OOV 10/10 cc
- OOT 14mmHg stabile con TAFLUPROST + TIMOLOLO e danno 
in progressione
- Inizia terapia con Citicolina in soluzione orale per 6 mesi
Campo visivo prima e dopo in Figura 2.

gli effetti di citotossicità causati da agenti esterni, sia in grado di 
agire positivamente sul sistema di neurotrasmissione non glutam-
matergico e supporti i meccanismi di mielinizzazione (15-19). La 
Citicolina è un composto endogeno che aumenta i livelli di neuro-
trasmettitori nel sistema nervoso centrale (SNC) causando un ef-
fetto di neuromodulazione e svolge un ruolo protettivo sulle cellule 
ganglionari retiniche (CGRs)  causando un effetto neuroprotettivo. 
Questi studi clinici ci permettono di non considerare la terapia del 
glaucoma solo dal punto di vista della riduzione della pressione in-
traoculare ma di spostare il nostro punto di osservazione verso il 
mantenimento della vitalità delle cellule nervose dalla retina fino alla 
corteccia visiva. La connessione fra i fotorecettori retinici e le aree 
cerebrali coinvolte nel processo della visione, è rappresentata dalle 
cellule ganglionari retiniche (CGRs). Poichè numerosi studi hanno 
considerato l’aspetto morfologico e/o funzionale di coinvolgimen-
to delle CGRs in svariate patologie oculari e neurologiche, è facile 
supporre l’importanza di queste cellule come target per la neuro-
protezione e la neuromodulazione. La “morte programmata” ovvero 
l’apoptosi delle CGRs è l’evento scatenante la perdita progressiva 
del campo visivo nel glaucoma, pertanto una strategia terapeutica 
che possa arrestare l’apoptosi di queste cellule, è in grado quindi 
di rallentare l’inesorabile progressione del deficit perimetrico nei 
pazienti affetti da glaucoma. La somministrazione di Citicolina in 
pazienti affetti da glaucoma ad angolo aperto cronico (POAG) o da 
Otticopatia Ischemica Non Arteritica (NAION) ha dimostrato note-
voli effetti positivi legati alla protezione delle CGRs che la molecola 
effettua interferendo sui loro meccanismi di apoptosi. La sensibilità 
al contrasto gioca un ruolo molto importante nelle attività quotidia-
ne e di conseguenza nella qualità della vista dei nostri pazienti, ed è 
strettamente correlata alla perdita del campo visivo. I test funzionali 
che maggiormente utilizziamo (misurazione dell’acuità visiva e stu-
dio del campo visivo computerizzato)  si basano proprio sulla abilità 
a discriminare vari stimoli con contrasto differente. I pazienti che 
assumono Citicolina come supplemento alla dieta quotidiana, di-
mostrano un miglioramento nell’abilità di discrimare lo stimolo lumi-
noso anche con contrasti via via più bassi, dimostrando quindi un 
miglioramento nella risposta funzionale delle CGRs.  Questo viene 
supportato dai risultati di studi clinici che studiano la qualità della 
vita percepita dai pazienti affetti da glaucoma (20).

Esperienze personali 

La gestione dei nostri pazienti affetti da patologia neurodege-
nerativa prevede da tempo l’associazione di neuroprotezione 

Figura 2. Caso clinico 1 - Campo visivo prima e dopo trattamento con 
Citicolina in soluzione orale.

Giugno 2019
VFI 78%  MD -7.49

Gennaio 2020
VFI 86%  MD -4.59

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza clinica sul territorio
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- 57 anni 
- Monocolo per glaucoma acuto
- OS - OTT: 13 mmHg in te rapia massimale
- Inizio trattamento con Citicolina in soluzione orale da dicembre 2018
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Caso clinico 3
- 60 anni
- OOT: 16 mmHg
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- Da febbraio 2020 inizio trattamento con Citicolina in soluzione orale
Esame morfologico dopo trattamento con Citicolina in soluzione 
orale in Figura 4.

Figura 4. Caso clinico 3 - Esame morfologico dopo trattamento con Ci-
ticolina in soluzione orale.

2018
VFI  79%  MD -8.79dB

2021
VFI 85%   MD -7.72 dB

Alessandro Porta, Laura De Polo

Figura 3. Caso clinico 2 - Campo visivo prima e dopo trattamento con 
Citicolina in soluzione orale.
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Il glaucoma rappresenta una delle patologie croniche più 
subdole ed invalidanti dell’oftalmologia.  Si tratta di una neu-
ropatia ottica degenerativa multifattoriale che comporta una 
progressiva sofferenza delle cellule ganglionari retiniche e 
dei loro assoni; la progressiva riduzione di queste, dovuta 
ad una degenerazione transinaptica, con conseguente atro-
fia degli strati cellulari a livello del ganglio genicolato laterale, 
provoca un danno campimetrico che si accentua nel tempo 
in maniera proporzionale alla perdita di cellule ganglionari.
Due teorie spiegano la perdita neuronale nel glaucoma, la te-
oria vascolare, per una compromissione del circolo che nutre 
il nervo ottico e la compressione meccanica esercitata da 
una eccessiva pressione intraoculare; probabilmente le due 
componenti agiscono in combinazione, aumentando l’effica-
cia del danno.
La pressione intraoculare viene da sempre considerata una 
delle principali componenti da monitorare per ridurre la pro-
gressione del danno e, ad oggi, esistono numerose categorie 
di farmaci per questo scopo.
Nonostante con un’appropriata terapia ipotonizzante si possa 
ridurre il rischio di progressione del danno, in circa il 20% dei 
pazienti trattati la malattia progredisce. Il danno del campo 
visivo, nel paziente glaucomatoso, ha caratteristiche tipiche, 
differenti da difetti campimetrici legati ad altre patologie. 
Il test va eseguito sempre utilizzando una strategia di soglia e 
i principali difetti che si possono riscontrare sono il salto na-
sale, il difetto fascicolare di Bjerrum, lo scotoma paracentrale 
ed i difetti arcuati.
Molteplici sono i motivi per cui, in un paziente ben controllato 
da un punto di vista della pressione intraoculare, il campo 
visivo può continuare a peggiorare:
- picchi pressori non rilevati durante gli esami di routine; gli 
aumenti pressori non sono prevedibili e possono variare nel 
breve e lungo termine sfuggendo pertanto anche a controlli 
ravvicinati del tono intraoculare;
- ipertono oculare durante i periodi di posizione supina; noi 
trascorriamo circa un terzo della giornata in posizione supina 
e studi controllati hanno dimostrato come in queste ore la 
pressione intraoculare tenda ad aumentare con conseguente 

possibile danno nel caso di pazienti glaucomatosi, soprattuto 
se i nervi ottici risultano già compromessi dalla malattia. Nel 
caso, durante il riposo notturno, si dorma sul fianco, l’occhio 
premuto sul cuscino può avere un aumento della pressione 
fino ad un terzo del valore basale, accentuando la compo-
nente pressoria sul nervo ottico ipsilaterale;
- anche l’utilizzo di farmaci per contrastare l’ipertensione 
sistemica, se assunti alla sera, possono contribuire ad una 
progressione del danno glaucomatoso; è risaputo che nelle 
ore notturne la pressione tende a ridursi ed assumere far-
maci antipertensivi alla sera può provocare, od accentuare, 
“dips” notturni con riduzione della perfusione del nervo otti-
co e conseguente progressione del danno; 
- l’età, l’arteriosclerosi e patologie del microcircolo possono 
contribuire ad una minor irrorazione sanguigna a livello dei 
distretti oculari contribuendo al deficit vascolare; 
- l’apoptosi cellulare a livello delle cellule ganglionari, scate-
nata da più fattori, tra cui la ischemia relativa del nervo ottico 
glaucomatoso e la compressione meccanica provocata dal  
tono oculare può proseguire anche una volta raggiunto un 
target pressorio considerato ottimale per un determinato pa-
ziente, soprattutto nei casi più avanzati, con alterazioni strut-
turali e campimetriche già evolute.
Cellule ganglionari sofferenti possono interferire con adia-
centi cellule sane scatenando l’inizio della cascata apopto-
tica in queste cellule provocando un’ulteriore propagazione 
del danno neuronale, la cosiddetta “onda della morte”.
La consapevolezza, maturata negli anni, dell’eziopatogenesi 
multifattoriale della malattia glaucomatosa ha posto l’atten-
zione sulla componente neurodegenerativa della patologia 
e, di conseguenza, sulle possibili soluzioni terapeutiche per 
rallentare o, nella migliore delle ipotesi, bloccare il danno alle 
fibre ganglionari retiniche.
Sempre più studi e ricerche considerano il glaucoma come 
una malattia del sistema nervoso centrale, “a brain disea-
se“, e molte sono state le correlazioni anatomiche riscontrate 
tra patologia glaucomatosa e altre malattie neurodegenera-
ti quali Alzheimer, Parkinson e Sclerosi laterale amiotrofica. 
Sono tutte patologie che comportano una progressiva per-
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da aumentarne la sopravvivenza;
- deve raggiungere concentrazioni sufficienti a livello delle 
cellule “target” al fine di poter espletare la sua azione;
- deve dimostrare l’efficacia terapeutica ipotizzata attraverso 
studi prospettici randomizzati sull’essere umano.
In altre parole deve trattarsi di API (Active Pharmaceutical 
Ingredient), molecola con attività farmacologica ed effetto 
diretto sulla cura di una determinata malattia.
Più conosciuti nella neuroprotezione nella patologia glauco-
matosa abbiamo la Brimonidina, il NGF (Nervi Growth Factor) 
e la Citicolina.
La Citicolina è la molecola con più studi clinici ed evidenze 
scientifiche che dimostrano la sua efficacia quale coadiuvan-
te nella terapia del glaucoma e ne convalidano la specifica 
indicazione in tale otticoneuropatia.

La Citicolina nelle patologie del sistema 
nervoso centrale

In numerosi studi la Citicolina è stata utilizzata come neuro-
protettore, soprattutto dopo eventi ischemici cerebrali acuti, 
allo scopo di migliorare il recupero funzionale.
La Citicolina risulta infatti in grado di migliorare lo stato co-
gnitivo in soggetti che hanno subito danni ischemici cerebrali 
fino ad un recupero delle facoltà pre evento. La Citicolina 
riduce infatti il volume dell’area di infarto ischemico e la com-
ponente edematosa circostante (1,2).
Dati sperimentali mettono in evidenza come la Citicolina sia 
in grado di aumentare la rimielinizzazione in caso di demieli-
nizzazioni da farmaci, avendo quindi una funzione anche nel-
la riorganizzazione strutturale delle fibre nervose (3).

La Citicolina nella patologia glaucomatosa

A livello della patologia glaucomatosa, la Citicolina è stata 
una delle molecole più studiate (4-8).
Il suo meccanismo d’azione appare essere multifattoriale:
- azione strutturale sulle cellule nervose, si tratta di una fuzio-
ne complessa  che si esplica sia migliorando la trasmissione 
dell’impulso nervoso ripristinando anatomicamente assoni 
danneggiati agendo a livello dei fosfolipidi di membrana e ri-
organizzando la struttura della stessa, sia con recupero della 
funzionalità mitocondriale attraverso la preservazione della 

dita di specifiche popolazioni cellulari: neuroni ippocampali 
nell’Alzheimer, dopaminergici nel Parkinson e neuroni motori 
nella SLA.
Il danno si propaga, come dimostrato anche per le altre pa-
tologie neurodegenerative sopra menzionate, attraverso una 
degenerazione transinaptica; nel caso del glaucoma  lungo le 
vie nervose fino al livello della corteccia cerebrale occipitale 
visiva. 
La progressiva perdita di sinapsi a livello delle cellule gan-
glionari dovuta all’ attivazione delle cellule gliali e alla up re-
gulation della cascata del complemento, porta ad una atrofia 
a livello del nucleo genicolato laterale e, negli stati più avan-
zati si ha una riduzione dello spessore corticale direttamente 
proporzionale alla perdita di cellule ganglionari. Studi recenti 
hanno mostrato come non solo la via visiva sia interessata 
dal processo, ma anche la sostanza corticale limitrofa alla via 
visiva lungo il suo decorso.
Il concetto di neuroprotezione, considerata come una strate-
gia terapeutica volta a rallentare la progressione della neuro-
patia ottica glaucomatosa agendo sulle cellule ganglionari, è 
ormai diventato uno dei caposaldi della terapia glaucomato-
sa, forse il più importante dopo l’obiettivo di ridurre la pres-
sione intraoculare.
Il razionale di una terapia neuroprotettiva si basa sul concet-
to, ormai largamente condiviso, di considerare il glaucoma 
cronico ad angolo aperto, come una malattia neurologica in 
cui la regolazione della pressione intraoculare rappresenta 
solo una degli obiettivi terapeutici, anche se ad oggi il più 
importante ed il più facilmente raggiungibile.
Tali premesse hanno portato alla ricerca di terapie farma-
cologiche neuroprotettive efficaci che possano affiancare la 
terapia ipotonizzante tradizionale, specialmente nei casi in 
cui questa non sia sufficiente ad arrestare la progressione 
del danno in maniera significativa, ma in generale in tutti i 
casi in cui si sospetti la presenza di un danno alle cellule 
ganglionari, anche negli stati precoci della malattia, quando il 
fornire un supporto a fibre nervose sofferenti permetterebbe 
un recupero funzionale di cellule indebolite dallo stress mec-
canico-biochimico della malattia.
La ricerca di un farmaco neuroprotettivo efficace nella tera-
pia del glaucoma deve rispondere a determinati criteri:
- deve presentare recettori specifici per le cellule target;
- deve mostrare evidenze scientifiche sul meccanismo d’a-
zione e sull’efficacia; nel nostro caso specifico deve essere 
dimostrata un’azione specifica sulle cellule ganglionari tale 
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Citicolina in collirio

Un’altra via di somministrazione molto pratica ed efficien-
te è rappresentato dell’uso di Citicolina in collirio; l’eviden-
za clinica e sperimentale mostra come l’uso della Citicoli-
na in collirio, in pazienti con pressione intraoculare inferiore 
ai 18 mmHg, riduca la progressione del danno del campo 
visivo, sopratutto nei 10 gradi centrali, e l’assottigliamento 
delle fibre nervose retiniche parapapillari (10-13). Da quanto 
esposto sopra se ne deduce di quanto importante sia affian-
care una terapia neuroprotettiva ad una terapia ipotensiva 
e dell’importanza della Citicolina in quest’ambito e di quan-
to importante sia l’associazione soprattutto in pazienti con 
glaucoma moderato bilaterale in progressione, in pazienti 
glaucomatosi con associati fattori di rischio ed in pazienti 
con forme avanzate e terapia massimale (anche se teorica-
mente l’associazione sarebbe da considerare in ogni forma di 
patologia glaucomatosa).

Casi clinici

Qui di seguito l’esperienza personale su di un numero selezionato 
di pazienti affetti da patologia glaucomatosa in cura ben com-
pensata con terapia ipotonizzante, alla quale, a causa della pro-
gressione del danno campimetrico, viene aggiunta una terapia 
neuroprotettiva con Citicolina in soluzione orale.
I pazienti presentavano, all’ultimo esame campimetrico, un tono 
controllato con raggiungimento della pressione target nelle quat-
tro misurazioni giornaliere effettuate il giorno dell’esame del cam-
po visivo computerizzato. Nonostante questo l’MD mostrava una 
progressione. La progressione del danno all’esame del campo 
visivo risulta rallentata nei casi presi in esame e, non coesistendo 
altri fattori sistemici o locali che possano giustificare tale com-
portamento, si può considerare che l’aggiunta di Citicolina in so-
luzione orale abbia favorito il rallentamento della progressione del 
danno nell’anno successivo all’inizio della terapia (Fig. 1). 
Segue tabella del comportamento del campo visivo con la pro-
gressione del difetto (in dB/y) prima e dopo l’introduzione della 
terapia con Citicolina in soluzione orale (Tab. 1):
- si è presa in considerazione la media della progressione del 
danno negli ultimi due campi visivi, eseguiti a sei mesi di distan-
za, prima dell’introduzione della terapia con Citicolina in soluzio-
ne orale e di due campi visivi, eseguiti sempre a sei mesi di di-
stanza l’uno dall’altro, dopo l’introduzione della terapia.

cardiolipina (indispensabile per la struttura di membrana cel-
lulare) e della sfingomielina (fondamentale per una corretta 
funzionalità di membrana cellulare).
Queste fondamentali funzioni della Citicolina hanno come 
conseguenza naturale una migliore funzionalità delle cellule 
ganglionari (neuroenhancement) ed una protezione dal dan-
no (neuroprotezione) ed un recupero anatamico funzionale di 
cellule (neurorigenerazione) (9).
- Azione funzionale sulle cellule nervose:
la Citicolina è in grado di promuovere la sintesi di nuova ace-
tilcolina, fondamentale nella trasmissione transinaptica, con 
un miglioramento della trasmissione dell’impulso nervoso 
(neuroenhancement).
Si hanno oramai evidenze scientifiche estremamente forti sul 
fatto che la Citicolina sia in grado di migliorare sia la tra-
smissione nervosa dell’impulso che la struttura anatomico 
funzionale della cellula nervosa migliorandone la capacità di 
trasmettere l’impulso.
Studi clinici randomizzati dimostrano come la Citicolina per 
via orale, alla dose giornaliera di 500 mg/die, grazie ai mec-
canismi sopra citati, sia in grado di migliorare la funzionalità 
visiva e ridurre od arrestare la progressione del danno del 
campo visivo in pazienti affetti da glaucoma (8,10). 
In soggetti con dimostrata progressione del campo visivo la 
Citicolina ha, dunque, rallentato  il decadimento della sensi-
bilità retinica; interessante notare come questo API permetta 
di migliorare la risposta bioelettrica delle cellule ganglionari 
nel tempo anche nei mesi in cui venga sospeso nei casi di 
terapia a cicli.

Biodisponibilità della Citicolina

L’efficacia di qualsiasi farmaco è proporzionale alla sua 
biodisponibilità (che si basa sia sulla forma farmaceutica 
che sulla via di somministrazione) ed alla sua concentra-
zione. La somministrazione orale rappresenta la via più 
pratica ed efficace. Tra le forme farmaceutiche la forma 
solida necessita di numerosi passaggi (disgregazione dis-
soluzione) prima di essere biodisponibile, riducendone la 
concentrazione; lo stesso dicasi per la forma granulare in 
sospensione (dove è necessario prima il passaggio della 
dissoluzione) e neutra. 
La soluzione orale garantisce una biodisponibilità di Citi-
colina del 98%.

Federico Rathschuler 
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Figura 1. Variazione MD pazienti visitati

Tabella 1. Valori RoP Campo Visivo pre- e post-trattamento

dB/y prima di iniziare trattamento con Citicolina in soluzione orale dB/y dopo trattamento con Citicolina in soluzione orale

PAZIENTE 1 -0,63 -0,2

PAZIENTE 2 -0,85 -0,25

PAZIENTE 3 -0,51 -0,18

PAZIENTE 4 -0,45 -0,15

PAZIENTE 5 -0,6 -0,14
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Il glaucoma costituisce un gruppo di patologie che colpisce il 
nervo ottico caratterizzate da una progressiva ed irreversibile 
perdita di cellule ganglionari retiniche (CGR) con conseguente 
assottigliamento dello strato delle fibre nervose retiniche (RNFL) 
e caratteristico deficit funzionale campimetrico (1).
Nelle sue diverse forme, il glaucoma è una delle principali cause 
di cecità nel mondo e per quanto concerne il glaucoma prima-
rio ad angolo aperto (POAG) presenta una prevalenza globale 
del 3,5%  in pazienti tra i 40 e gli 80 anni. Viene stimato che le 
persone affette da questa patologia aumenteranno da 76 milioni 
nel 2020 a 120 milioni nel 2040 (2).
Il riscontro di una pressione intraoculare (IOP) elevata risulta 
essere associata ad un aumento del rischio di insorgenza della 
patologia o ad una sua progressione.
Da ciò ne deriva l’’importanza dell’ IOP in quanto essa rappre-
senta l’unico fattore di rischio modificabile. Quindi, una sua 
riduzione rappresenta ad oggi il trattamento più efficace per 
ridurre la progressione della malattia mediante l’uso di una tera-
pia farmacologica, laser o chirurgica.
L’ipertono oculare causa uno stress meccanico e stiramento 
delle strutture posteriori dell’occhio ed in modo particolare della 
lamina cribrosa. Questa struttura, di grande interesse anatomi-
co, permette il passaggio degli assoni delle CGR ed in questa 
sede, una IOP elevata induce un danno meccanico legato alla 
compressione e deformazione degli assoni con conseguente 
alterazione del trasporto assonale (3).  
A tal proposito è stato dimostrato che la patologia glaucomato-
sa non risulta essere confinata all’occhio ma coinvolge l’intera 
via visiva causando, negli stadi più avanzati, specifiche altera-
zione del corpo genicolato laterale (CGL) e della corteccia visiva (4). 
Il pensiero comune infatti è quello di considerare il glaucoma 
non più come una patologia confinata all’occhio ma come una 
malattia di tipo neurodegenerativa che coinvolge l’intera via vi-
siva. A tal proposito sono stati realizzati studi che trovano diffe-
renti similitudini eziopatogenetiche tra il glaucoma ed altre pato-
logie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.
In molti casi nonostante la IOP venga mantenuta nei range di 
normalità, si assiste ad un ulteriore e progressivo restringimento 
del campo visivo (5). Questa è una condizione che viene rile-
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vata spesso durante la pratica clinica quando alcuni pazienti, 
nonostante il trattamento, presentano una rapida progressione 
di peggioramento del Campo Visivo (CV) (che come riportato 
in Letteratura dovrebbe essere tra lo 0,3 e lo 0,6 dB/anno), pur 
mantenendo sempre la IOP <18mmHg o con la terapia ipotoniz-
zante massimale (6,7).
Infatti la sola IOP elevata non spiega pienamente la perdita delle 
CGR. Una serie di eventi come un’alterazione della micro-circo-
lazione, la presenza di ischemia e il danno da riperfusione, lo 
stress ossidativo, l’assenza di fattori di crescita neurotrofici, la 
disfunzione mitocondriale, l’attivazione di meccanismi autoim-
muni, e l’eccitotossicità da glutammato convergono in un effet-
to  patogenetico che promuove una degenerazione delle CGR 
provocando l’otticopatia glaucomatosa (8-10).

Razionale per l’approccio neuroprotettivo

Accanto alla terapia classica volta a promuovere la riduzione 
dell’IOP che viene effettuata mediante terapie farmacologiche 
con beta bloccanti, alfa agonisti, inibitori dell’anidrasi carbonica 
e analoghi delle prostaglandine, negli ultimi anni, ha preso pie-
de una nuova strategia terapeutica che ha come target l’azione 
diretta sui neuroni con lo scopo di prevenire, bloccare e ritar-
dare la morte delle CGR mediante una riduzione degli stimoli 
apoptotici che ne sono causa (11). Molti studi sono stati rivolti a 
valutare diverse cascate biochimiche e numerosi target farma-
cologici per valutarne il potenziale ruolo neuroprotettivo. I far-
maci neuroprotettivi possono agire sia aumentando gli stimoli 
di sopravvivenza sia ostacolando il segnale neurotossico, in ge-
nerale, agiscono andando a bloccare i meccanismi responsabili 
dell’innesco della cascata apoptotica (11). Altri potenziali ber-
sagli per la neuroprotezione includono diversi siti coinvolti nel-
la promozione della sopravvivenza di CGR (come ad esempio 
le cellule di Müller, gli astrociti e il microcircolo retinico) e quei 
siti che sono preposti nella regolazione di una via biochimica 
che poi diviene un fattore scatenante della cascata apoptotica 
(stress ossidativo, disfunzione mitocondriale, misfolding protei-
co e attivazione di astrociti e microglia).
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sto naturale, può essere considerata una molecola sicura, 
non tossica. La sua sicurezza infatti è stata provata in dif-
ferenti studi su animali e su pazienti, non mostrando effet-
ti avversi gravi, solo nel 5% dei pazienti sono stati riportati 
degli effetti collaterali che includevano, malessere generale, 
irritabilità e disturbi gastrointestinali (18,19).
In seguito all’importante ruolo neuroprotettivo, sono stati re-
alizzati diversi studi volti a valutare gli effetti della Citicolina 
sul SNC  in diverse patologie neurodegenerative come il mor-
bo di Parkinson, la malattia di Alzheimer, alcuni disturbi del 
comportamento, i disturbi vascolari cerebrali e la demenza 
senile.
Nella malattia di Parkinson la Citicolina ha dimostrato di ritar-
dare la perdita di efficacia della levodopa e di ridurne gli effetti 
collaterali migliorando la bradicinesia e la rigidità.(20-22)
Nella malattia di Alzheimer  è stato riportato un effetto bene-
fico indotto dalla somministrazione di Citicolina migliorando 
l’attenzione, la lucidità, la memoria e la concentrazione dei 
pazienti più anziani che presentavano disturbi cognitivi e del 
comportamento lieve e moderato (22-24).
Inoltre anche nell’ictus ischemico, alcuni studi hanno eviden-
ziato che la somministrazione di Citicolina associata alla te-
rapia standard normalmente somministrata nell’ictus ische-
mico acuto, può migliorare la funzione cerebrale e ridurre il 
declino cognitivo conseguente all’evento ischemico (25).
Oltre all’utilizzo della Citicolina in diverse patologie che col-
piscono in SNC, essa ha dimostrato di avere effetti benefici 
in una serie di disturbi della vista quali l’ambliopia, la neu-
rotticopatia ischemica anteriore (NOIA) sia arteritica che non 
arteritica, nel glaucoma e nella retinopatia diabetica (26).
Nel caso dell’ambliopia, la supplementazione di Citicolina in 
presenza o assenza di bendaggio oculare ha mostrato un mi-
glioramento dell’acuità visita, della sensibilità al contrasto e 
dei potenziali evocati visivi (PEV). 
Allo stesso modo, nei pazienti con NOIA la Citicolina ha miglio-
rato in maniera significativa l’acuità visiva i PEV ed i PERG (26).
Infine numerose evidenze scientifiche hanno evidenziato il 
ruolo della Citicolina nel glaucoma.
I primi studi condotti su POAG hanno evidenziato come la 
somministrazione intramuscolo di Citicolina riduceva le aree 
scotomatose ed aumentava la sensibilità al contrasto (27). 
A causa della natura cronica della patologia glaucomatosa e 
in conseguenza della poca tollerabilità della modalità di som-
ministrazione intramuscolare si sono indagate altre modalità di 
somministrazione della giusta dose terapeutica di Citicolina. 

Ad esempio il glutammato rappresenta un importante neuro-
trasmettitore eccitatorio presente in abbondanza sia nella re-
tina sia nel cervello, ed i suoi recettori sono stati riconosciuti 
come un target neuroprotettivo. Le CGR esprimono una va-
rietà di recettori del glutammato; in condizioni di apoptosi, 
l’attivazione incontrollata dei recettori del glutammato può 
provocare il rilascio di grandi quantità nella regione extracel-
lulare (12,13).
In queste circostanze, il glutammato agisce come una neuro-
tossina, risultando nella neurodegenerazione secondaria con 
perdita di GCR e danno ad altre cellule retiniche in continui-
tà con loro (11-13). Ecco che il glutammato considerato come 
target di neuroprotezione, diventa una importante strategia te-
rapeutica bloccandone la cascata di eccitotossicità (11).

Ruolo della Citicolina in soluzione orale

La Citicolina (citidin 5’-difosfocolina ) è un composto naturale 
endogeno, costituito da ribosio, citosina, pirofosfato e colina. 
Essa svolge un ruolo importante nella sintesi dei fosfolipidi di 
membrana, come la fosfatidilcolina (14).
I precursori della colina sono molecole esogene che dopo 
l’assunzione vengono convertite nel corpo. La Citicolina in 
soluzione orale viene infatti assorbita rapidamente e succes-
sivamente idrolizzata nella parete intestinale e nel fegato nei 
suoi due componenti strutturali ossia la colina e la citidina.
Sia la colina che la citidina entrano nella circolazione sistemi-
ca, attraversano la barriera ematoencefalica e si ricombina-
no per riformare la Citicolina all’interno del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) dove svolge la sua funzione di aumentare la 
biosintesi dei fosfolipidi (15). Nello specifico la Citicolina sti-
mola la sintesi della fosfatidilcolina, riduce il rilascio di acidi 
grassi liberi e modula i livelli di cardiolipina che sono una 
componente fosfolipidica importante  della membrana mito-
condriale interna (16). A livello del SNC la Citicolina agisce 
come donatore di colina nella biosintesi dell’acetilcolina au-
mentandone i suoi livelli nell’ippocampo e nella neocortec-
cia, inoltre aumenta il rilascio di alcuni neurotrasmettitori ce-
rebrali come la dopamina nel corpo striato, la noradrenalina 
e la serotonina nella corteccia cerebrale e nell’ipotalamo (17). 
Una modifica della concentrazione della Citicolina indu-
ce una variazione fino all’80% della sintesi dei fosfolipidi di 
membrana del SNC.
La Citicolina, essendo chimicamente identica al suo compo-
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sione della Citicolina. Al termine del trattamento 11 occhi 
(70% ) hanno presentato una stabilizzazione del CV (con ri-
duzione della RoP o apparente inversione della pendenza di 
peggioramento). I pazienti che presentavano un miglior com-
penso tonometrico hanno avuto anche un CV più stabile.
Nei pazienti con CV stabile non è stata rilevata una modifica 
significativa delle fibre dell’RNFL all’OCT dopo 4 mesi di te-
rapia in accordo con altri studi (30,31). 
Per quanto riguarda la valutazione della perfusione  e dell’in-
dice di flusso valutati all’OCT-A in 8 occhi (50%) è stato rile-
vato un miglioramento dei parametri dopo 4 mesi dall’utilizzo 
del neuroprotettore. Le regioni scotomatose del CV che ave-
vano un difetto molto profondo non hanno avuto un sostan-
ziale miglioramento della sensibilità retinica, questo invece è 
stato riscontrato nelle aree del CV che non erano primaria-
mente colpite dalla patologia glaucomatosa o che presenta-
vano un grado di coinvolgimento inferiore. 
Probabilmente questo effetto si realizza in quanto l’azione di 
neuroprotezione, e neuropotenziamento agisce meglio lad-
dove le CGR presentano una disfunzione ma risultano essere 
ancora vitali.

Si riportano di seguito nel dettaglio i dati completi di due dei 
nostri casi clinici.

Caso clinico 1
Il primo paziente affetto da POAG si presentava in terapia 
con combinazione fissa Timololo e Dorzolamide 2/die e lata-
noprost 1/die in ambo gli occhi. 
Sottoposto in precedenza ad intervento di FACO+IOL bilate-
rale con IOP di 11 mmHg in OD e 12 mmHg in OS al momento 
dell’introduzione del neuroprotettore.
Il paziente presentava un CV con difetto arciforme superiore 
in OD (MD -13,38 dB) e difetto arciforme superiore in OS (MD 
-13,45 dB), indice di flusso in OD (0,344 nel settore superiore 
e 0,348 nel settore inferiore), indice di flusso OS (0,368 nel 
settore superiore e 0,359 nel settore inferiore), perfusione 
OD (36,3% settore superiore e 30% settore inferiore), perfu-
sione OS (40,5% settore superiore e 32,5% settore inferiore) 
(Fig. 1, Fig. 3). Dopo terapia con Citicolina in soluzione orale 
non sono state riscontrate differenze di IOP. 
Si è invece evidenziato un miglioramento del CV per quanto 
riguarda l’MD sia in OD (-12,96 dB) che in OS (MD-12,97) e 
un miglioramento della perfusione e dell’indice di flusso sia in 
OD che in OS (Fig. 2, Fig. 4).

A seguito di questa necessità è stata indagato il ruolo della 
Citicolina in soluzione orale che si è dimostrata essere  simile 
a quella somministrata per via endovenosa con una biodi-
sponibilità di circa il 98% (28,29). 
La Citicolina in soluzione orale non solo ha permesso una mi-
gliore tollerabilità per il paziente aprendo le porte ad un suo 
più largo utilizzo clinico ma ha inoltre consentito di migliorare 
la compliance del paziente nei diversi studi clinici permetten-
do una valutazione sempre più approfondito delle capacità 
neuroprotettive della Citicolina.
La Citicolina in soluzione orale, solitamente utilizzata al do-
saggio di 500 mg al giorno, ha infatti dimostrato di ridurre 
la quota di progressione di peggioramento (RoP) del campo 
visivo, una riduzione dell’assottigliamento dell’RNFL, un’au-
mento dell’ampiezza di PEV e PERG ed un generale migliora-
mento dei parametri elettrofunzionali (30,31).

Esperienza personale

Presso la clinica oculistica Promea  (Torino) sono stati visitati 
8 pazienti (16 occhi) affetti da glaucoma (POAG) in terapia 
medica topica (fino a 3 molecole utilizzate) che si presen-
tavano tonometricamente stabili (ossia IOP <  18 mmHg). I 
pazienti hanno eseguito piu di 3 campi visivi (CV) nell’utimo 
anno presentando una RoP media di -0,95 dB/anno per cui 
si è deciso di aggiungere una terapia con neuroprotettore.
I pazienti sono stati informati degli effetti benefici e degli 
effetti indesiderati, seppur lievi, della terapia con neuropro-
tettore e sono stati sottoposti a valutazione prima e dopo 
l’assunzione.
Il neuroprotettore utilizzato è stato la Citicolina in soluzione 
orale (NEUROTidine®, Omikron Italia) alla posologia di 10 ml/
die pari a 500mg di Citicolina/die per 4 mesi.
Tutti i pazienti, dalla prima visita e dopo 4 mesi sono stati 
sottoposti ad una visita oculistica generale con misurazione 
della IOP, ed è stato eseguito il CV, la tomografia a coerenza 
ottica del nervo ottico (OCT) con valutazione dell’RNFL e del 
GLC, e l’angio-OCT (OCT-A).
La tonometria è stata realizzata mediante tonometro ad ap-
planazione di Goldman, il CV utilizzato è stato un Humphrey 
24-2 sita standard,  l’OCT e OCT-A utilizzato è stato un Zeiss 
Angioplex Cirrus HD OCT 5000.
Nessun paziente ha avuto alcun effetto avverso e quindi tutti 
hanno ultimato la valutazione senza necessitare di sospen-

Giovan Battista Scazzi 
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Figura 1. Caso clinico 1: Campo visivo OD al baseline

Figura 2. Caso clinico 1: Campo visivo OD dopo 4 mesi con Citicolina in soluzione orale

Figura 3. Caso clinico 1: Angio-OCT nervo ottico OD al baseline Figura 4. Caso clinico 1: Angio-OCT nervo ottico OD dopo 4 mesi con 
Citicolina in soluzione orale
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Caso clinico 2
Il secondo paziente affetto da POAG in terapia con Timololo e 
Dorzolamide 2/die in ambo gli occhi aveva con IOP di 17 mmHg 
in OD e 16 mmHg in OS al momento dell’introduzione del neu-
roprotettore.  Presentava un CV con difetto arciforme inferiore 
associato a difetto centrocecale in OD (MD -9,80 dB) e difetto 
arciforme inferiore in OS (MD -14,68 dB), indice di flusso in OD 
(0,402 nel settore superiore e 0,389 nel settore inferiore), indi-
ce di flusso OS (0,419 nel settore superiore e 0,404 nel settore 
inferiore), perfusione OD (33,7% settore superiore e 34,9% set-
tore inferiore), perfusione OS (35,7% settore superiore e 38,3% 
settore inferiore). Dopo terapia con neuroprotettore non ci sono 
state differenze di IOP. Si è evidenziato un miglioramento del CV 
per quanto riguarda l’MD sia in OD (-8,58 dB) che in OS (MD-
12,58) e un miglioramento della perfusione e dell’indice di flusso 
sia in OD che in OS.

Conclusioni

L’associazione di una terapia ipotonizzante “standard” e la Ci-
ticolina in soluzione orale sembra possa migliorare, oltre al già 
noto aumento dell’attività elettrofunzionale, e di riduzione della 
Rate of Progression (RoP) del CV,  anche la perfusione della re-
gione peripapillare rilevabile mediante OCT-A e quindi fornisce 
una ulteriore evidenza del ruolo di neuroprotezione e neuropo-
tenziamento. Quindi l’utilizzo della neuroprotezione in pazienti 
glaucomatosi che nonostante un giusto controllo tonometrico 
presentano una elevata RoP pare essere una strategia terapeu-
tica utile volta a rallentare la progressione. Questa è la nostra 
esperienza su un piccolo numero di pazienti.
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Introduzione 

Diverse neuropatie ottiche condividono come target cellula-
re di danno le cellule ganglionari retiniche (Retinal Ganglion 
Cells - CGRs), gli assoni delle quali, le cosiddette fibre ner-
vose retiniche (Retinal Nerve Fibers - RNFs), confluiscono 
dalla retina (ed in particolare dalla macula) verso il disco 
ottico per costituire il nervo ottico.
Il glaucoma primario ad angolo aperto (Primary Open Angle 
Glaucoma - POAG) è la più comune forma di neuropatia 
ottica, ed è la seconda causa di cecità nel mondo. Il prin-
cipale fattore di rischio per lo sviluppo di glaucoma è una 
elevata pressione intraoculare (Intraocular Pressure - IOP). 
L’ipertensione oculare è anche, ad oggi, l’unico fattore di ri-
schio correggibile onde evitare o rallentare la progressione 
del danno glaucomatoso.Detto ciò, la patogenesi reale del 
glaucoma rimane tuttora sconosciuta, e l’ipertensione ocu-
lare è probabilmente solo uno dei fattori determinanti. Ne 
è prova il fatto che, in alcuni pazienti affetti da glaucoma, 
si rileva una progressione del danno perimetrico nonostan-
te la IOP sia stata normalizzata ai livelli della popolazione 
generale (1). Ne consegue la necessità che si studino e si 
capiscano in modo più approfondito i meccanismi di danno 
secondario al glaucoma ed indipendenti dalla IOP, con lo 
scopo di trovare ulteriori strategie terapeutiche per il trat-
tamento della patologia. Alcuni studi hanno recentemente 
dimostrato come il glaucoma non coinvolga esclusivamente 
l’occhio (e la testa del nervo ottico), ma sia associato ad 
una degenerazione transinaptica lungo la via ottica e fino 
alla corteccia visiva (2-7).
Allo stesso modo, è stato riportato che la Malattia di Al-
zheimer, una patologia tipicamente neurodegenerativa che 
colpisce il Sistema Nervoso Centrale (SNC), possa asso-
ciarsi ad alterazioni della retina e del nervo ottico che han-
no diversi punti in comune con la neuropatia ottica di tipo 
glaucomatoso (8).
Alla luce di ciò, è stato postulato che un buon candidato 
terapeutico che possa avere efficacia sui meccanisimi IOP 
indipendenti del glaucoma sia una molecola con proprietà 
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di neuroprotettore e neuroriparatore, in modo da rallentare 
o ridurre la degenerazione delle CGRs. Tra numerosi can-
didati con le suddette caratteristiche, la Citicolina (cytidine 
5’-diphosphocholine) è una delle molecole più studiate, e 
che ha mostrato la sua efficacia nel rallentare la neurodege-
nerazione in corso di Malattia di Alzheimer (9), traumi cere-
brali (10), sclerosi multipla (11), ictus (12).
La Citicolina gioca un ruolo importante nell’inibire la degra-
dazione fosfolipidica e nel sintetizzare o riparare la mem-
brana cellulare (13-14).
Induce inoltre l’aumento della sintesi di alcuni neurotra-
smettitori, come dopamina, noradrenalina, serotonina, e 
funge anche da donatore di colina nella biosintesi dell’ace-
tilcolina (15-16).
La Citicolina per via sistemica, ad oggi disponibile sia per 
somministrazione intramuscolare che orale, è stata testata 
in diverse condizioni morbose oculari neurodegenerative, 
come il glaucoma, la neuropatia ottica ischemica anteriore, 
la retinopatia diabetica. Per quanto riguarda gli studi clinici 
sull’applicazione della Citicolina in pazienti con glaucoma, 
l’evidenza supporta l’ipotesi che la Citicolina somministrata 
per via iniettiva o in soluzione orale possa avere un ruolo 
neuroprotettivo, associata alla terapia ipotonizzante, che si 
traduce in un rallentamento della progressione del danno 
delle fibre nervose retiniche (RNFL, dato strutturale) e del 
danno perimetrico (dato psicofisico), con un miglioramento 
della conduzione nervosa al livello del nervo ottico (testata 
mediante elettoretinogramma da pattern e potenziali evoca-
ti visivi, dato funzionale) (17-22).

Esperienza clinica

A conferma di quanto detto, di seguito verranno riportati 
degli esempi clinici di pazienti affetti da diverse tipologie di 
glaucoma in cui la terapia a base di Citicolina in soluzione 
orale trova applicazione.
La tabella 1 riporta le caratteristiche cliniche dei suddetti 
pazienti.
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veniva prospettata la possibilità di introdurre ulteriori gocce ipoto-
nizzanti oppure quella di eseguire un intervento chirurgico, opzioni 
che il paziente preferiva declinare. Pertanto si introduceva la tera-
pia neuroprotettiva con Citicolina in soluzione orale  50mg/ml alla 
posologia di 10 ml/die. Alla visita di controllo a Settembre 2021, il 
paziente presentava una pressione intraoculare (IOP) di 12 mmHg 
in occhio destro e 13 in occhio sinistro, con un campo visivo che 
mostrava un quadro di sostanziale stabilità, con un lieve migliora-
mento degli indici perimetrici in occhio sinistro. Purtroppo il campo 
visivo in occhio destro mostrava uno scotoma centrale, seconda-
rio al recente riscontro di maculopatia essudativa, per cui il pazien-
te iniziava il trattamento intravitreale con anti-VEGF. Da questo caso 
clinico si evince che, in casi selezionati, la terapia neuroprotettiva 
può trovare applicazione per la stabilizzazione perimetrica se la IOP 
target è raggiunta con terapia farmacologica. Ovviamente in questo 
caso un follow-up perimetrico più lungo darà indicazioni più accura-
te sulla eventuale stabilità del campo visivo a lungo termine.  

Caso clinico 2
Il secondo è un paziente di 82 anni con diagnosi di glaucoma nor-
motensivo in occhio destro e di glaucoma normotensivo sospetto 
in occhio sinistro (per aspetto del disco ottico escavato), in tera-
pia da inizio 2020 con Tafluprost collirio monodose. Dall’anamnesi 
e dalle visite precedenti eseguite presso altre strutture, si rileva il 
riscontro occasionale di un’emorragiola a fiamma sul bordo neuro-
retinico in OD nel 2012. Il paziente riferisce inoltre di avere il fratello 
minore anch’egli affetto da glaucoma. Nel corso delle visite ese-
guite presso il nostro ambulatorio glaucoma da Dicembre 2020 a 
Giugno 2021 si riscontravano valori di IOP media di 13 in occhio 
destro e 11 in occhio sinistro, quindi una pressione controllata 
dalla terapia topica in atto. Tuttavia il campo visivo eseguito a 

Caso clinico 1
Il primo è un paziente di 75 anni affetto da ipertensione oculare 
in occhio destro, senza segni di neuropatia ottica glaucomatosa 
evidenti al campo visivo ed all’OCT delle fibre nervose retiniche 
(RNFL), e POAG allo stadio perimetrico moderato (MD -7,60 dB) 
in occhio sinistro. Il profilo pressorio intraoculare nelle visite di 
controllo eseguite dal 2017 al 2021 ha mostrato valori al target 
con la terapia ipotonizzante prescritta, come evidente dalla ta-
bella 2:

Tuttavia il campo visivo eseguito a Gennaio 2021 mostrava una 
lieve progressione in occhio sinistro. Alla luce di ciò, al paziente 

Tabella 1. Caratteristiche diagnostiche e cliniche dei 4 casi clinici riportati.

Tabella 2. Valori pressori ed indici perimetrici del caso clinico 1

Diagnosi Pachimetria VFMD (dB) IOP massima Terapia

OD OS OD OS OD OS OD OS

    CASO 1 OHT POAG 543 542 -5,49 -7,60 23 26 Bimatoprost + Timololo

    CASO 2 NTG
NTG 

sospetto
594 593 -7,54 -0,36 22 16 Tafluprost monodse

    CASO 3 - POAG - 570 - -11,39 - 31
Brimonidina 

+ Brinzolamide Bimatoprost
+ Timololo

    CASO 4 POAG POAG 495 515 -10,69 -8,54 24 24 Dorzolamide + Timolo

OHT=Ipertensione oculare. POAG=Glaucoma primario ad angolo aperto. NTG=Glaucoma normotensivo. 
VFMD=deviazione media del campo visivo. dB=decibel.

IOP (mmHg) VFMD (dB) VFI (%)

OD OS OD OS OD OS
Marzo 

2017
13 14 -5,49 -7,60 92 87

Dicembre 

2019
14 15 -5,65 -7,97 95 87

Gennaio 

2021 

Inizio 

Citicolina 

Sol. Orale   

13 13 -3,73 -7,38 94 84

Settembre 

2021
12 13 -7,10 -4,41 84 91

IOP=pressione intraoculare. VFMD=deviazione media del campo visivo. 
dB=decibel. VFI=visual field index.

Glaucoma controllato da un punto di vista pressorio e danno campimetrico in progressione: razionale ed esperienza clinica sul territorio
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di 4 bypass aorto-coronarici, terapia anticoagulante e antiaggre-
gante), e dato che il paziente era già in compenso pressorio ed 
in terapia topica massimale, si optava per l’introduzione di terapia 
con Citicolina in soluzione orale 50 mg/ml alla posologia di 10 ml/
die. A Marzo 2021 il campo visivo risultava stabile rispetto al test 
eseguito 8 mesi prima, quindi con un arresto della progressione 
perimetrica, come mostrato dall’analisi di progressione perimetri-
ca. Come mostrato nel caso clinico 1, questo caso mostra che la 
terapia neuroprotettiva con Citicolina in soluzione orale può trovare 
applicazione per la stabilizzazione perimetrica se la IOP target è 
raggiunta con terapia farmacologica.

Caso clinico 4
Il quarto caso clinico è una paziente di 76 anni con diagnosi di glau-
coma primario ad angolo aperto di lunga data, in terapia topica con 3 
molecole (dorzolamide/timolo + bimatoprost). A Febbraio 2021, no-
nostante valori di IOP ben controllati (12 mmHg in OD, 13 mmHg in 
OS), il campo visivo risultava peggiorato in entrambi gli occhi rispetto 
al 2017 (esame non mostrato). Data la progressione perimetrica e la 
reticenza della paziente ad intervenire chirurgicamente, si decideva 
di aggiungere Citicolina in soluzione orale 50 mg/ml alla posologia di 
10 ml/die. Al controllo successivo di Agosto 2021, in occasione del 
quale la pressione intraoculare mostrava valori eccellenti (12 mmHg 
in entrambi gli occhi), il campo visivo risultava stabile, se non addirit-
tura lievemente migliorato, in entrambi gli occhi (Fig. 1).

Giugno 2021 mostrava una sospetta progressione perimetrica in 
OD. Anzichè incrementare la terapia ipotonizzante in atto, alla 
luce dei valori pressori al target, si decideva insieme al paziente 
di instaurare la terapia a base di Citicolina in soluzione orale 50 
mg/ml alla posologia di 10 ml/die. L’esame perimetrico eseguito 
ad Ottobre 2021 mostrava una stabilizzazione degli indici peri-
metrici. Da questo caso clinico si evince che, in casi selezionati, 
la terapia neuroprotettiva può trovare applicazione per la stabi-
lizzazione perimetrica se la IOP target è raggiunta con terapia 
farmacologica, in pazienti con glaucoma normotensivo, tipologia 
di glaucoma notoriamente di difficile trattamento perchè vi può 
essere progressione perimetrica anche nel caso di pressioni in-
traoculari basse.   

Caso clinico 3
Il terzo caso clinico è un paziente di 91 anni, monocolo in oc-
chio destro per trauma infantile penetrante. In occhio sinistro 
è affetto da glaucoma primario ad angolo aperto, in terapia 
con combinazione di brimonidina/brinzolamide e bimato-
prost/timololo (quindi in terapia topica massimale). Il profilo 
pressorio del suddetto paziente è mostrato nella tabella 3 di 
seguito.

All’esame perimetrico eseguito a Luglio 2020 si riscontrava un 
trend peggiorativo come mostrato dall’analisi di progressione peri-
metrica. Data l’età anagrafica del paziente e le comorbidità (fibrilla-
zione atriale parossistica, cardiopatia ischemica con storia recente 

Tabella 3. Valori pressori ed indici perimetrici del caso clinico 3

Figura 1. Caso clinico 4 Campo visivo prima e dopo trattamento con 
Citicolina in soluzione orale

IOP (mmHg) VFMD (dB) VFI (%)

OD OS OD OS OD OS
Giugno 

2017
- 16 - -11,39 - 69

Settembre 

2017
- 15 - -9,81 - 82

Novembre 

2018
- 15 - -12,85 - 68

Luglio 

2020

Inizio 

Citicolina 

Sol. Orale 

- 16 - -13,59 - 63

Marzo 

2021
- 16 - -13,54 - 62

IOP=pressione intraoculare. VFMD=deviazione media del campo visivo. 
dB=decibel. VFI=visual field index.
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Alimento a Fini Medici Speciali
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	Efficacia Clinica Campimetrica4
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