
 



 
 
Neurite ottica retrobulbare: 
Infiammazione demielinizzante del NO 
Incidenza annuale 4-5 casi/100.000 ab. 
Rapporto  ♀:♂ = 2:1 
Età di insorgenza 20-45 anni 
Associata a 

SM → 80% di ♀ con NORB svilupperà una SM 
Neuromielite ottica di Devic → NORB spesso bilaterale, mielite longitudinale trasversa, Ab anti acquaporina-4 
Processi infiammatori dell’orbita o seni paranasali 
Infezioni virali sistemiche 

 
NORB: 
Infiammazione demielinizzante del nervo ottico 



Calo visivo 
Dolore 
Discromatopsia 
Deficit campimetrico 
Fundus normale 
Possibile recupero spontaneo 

 
Percorso diagnostico-terapeutico: 
PS  
Anamnesi, visita oculistica, senso cromatico, CV 
Sospetto diagnostico  di NORB   
AMID 
Conferma diagnosi clinica 
Programmazione accertamenti: 

Esami ematochimici 
PEV 
RM encefalo + orbite + Gad + fat suppression  

Inizio terapia:  metilprednisolone  1 g/ev/die x 5 giorni  
   → prednisone per os a scalare 
Visita neurologica  (Neurologo “dedicato”) 
Controlli, CV, ripetizione RM dopo 3 mesi 
NEUROLOGIA (Centro Malattie Demielinizzanti) 

 
Esami di laboratorio: 
Routine ematochimica (emocromo con formula, funzionalità epatica e renale, ioni, glicemia, assetto lipidico e profilo proteico) 
Esame urine 
TSH  reflex 
VES, PCR, ANA, ENA, ANCA, Ab antifosfolipidi, LAC, Frazioni del Complemento, FR 
ACE 
Omocisteina 
Ab anti virus neurotropi 
Dosaggio vit. B12 
Ab anti-transglutaminasi, anti-endomisio, anti-reticolina  
Ab anti AQP4 (NMO-IgG) se NORB bilaterale o associata a segni midollari 
 
RM : 
Alta sensibilità e specificità 



Rileva modificazioni infiammatorie del NO 
Rivela lesioni demielinizzanti cerebrali silenti 
Richiedere esame con Gadolinio e con tecnica di soppressione del grasso 
 
PEV: 
Riduzione P100 
Aumento latenza 
 
Terapia della NORB  
Beck RW, Cleary PA, Anderson MM, et al. A randomized, controlled trial of corticosteroids in the treatment of acute optic neuritis.  
N Engl J Med 1992; 326: 581-8. 
Beck RW, Cleary PA, Trobe JD, et al. The effect of corticosteroids for acute optic neuritis on the subsequent development of multiple sclerosis. The Optic Neuritis Study Group.  
N Engl J Med. Dec 9 1993; 329 (24): 1764-9 
Beck RW, Cleary PA. Optic neuritis treatment trial: one-year follow-up results. 
Arch. Ophthalmol 1993; 111: 773-5 
 
Somministrazione di steroidi ad alto dosaggio per via ev per 5 giorni seguiti da prednisone per os. 
Il metilprednisolone ev accelera il recupero visivo e diminuisce il dolore, inoltre rallenta, a breve termine, l’evoluzione verso una SM definita, 
anche se non ha effetto protettivo a lungo termine. 
Gli steroidi per os sono controindicati nella fase iniziale: 
non sono non accelerano il recupero visivo, ma si associano ad una maggiore probabilità di episodi ricorrenti di neurite ottica. 
 
CIS: sindrome clinicamente isolata: 
Primo evento neurologico 
A comparsa acuta o sub acuta 
Che duri almeno 24 ore 
Che sia compatibile con una malattia demielinizzante del SNC 
CIS 
Monofocale: 

Singolo evento clinico in cui una singola lesione del SNC può spiegare segni e sintomi 
Multifocale: 

Singolo evento clinico in cui sintomi e/o segni suggeriscono la presenza di 2 o + lesioni in sedi diverse del SNC 
 

CIS → SM 
La RM è l’esame che indica il rischio di conversione da una CIS ad una SM clinicamente definita:  55-80%  a 10-20 anni 
La diagnosi di SM necessita della dimostrazione di una disseminazione della malattia NEL TEMPO e NELLO SPAZIO 
Nell’85% dei giovani adulti che sviluppano una SM, l’esordio è stato con una CIS del nervo ottico, del tronco o del midollo 

 



Neurite ottica: rischio di conversione a SM: 
Maggiore: 

Giovani adulti 
Donne 
Presentazione monolaterale 
Dolore 
Papilla ottica normale 

Minore: 
Bambini 
Maschi 
Presentazione bilaterale 
Assenza di dolore 
Edema della papilla 
 

RM normale  → 22% dei pazienti svilupperà SM  
RM patologica  → 56% dei pazienti svilupperà SM  
Neurology 2007, 68 (suppl. 4) 
 

Bande oligoclonali: 
Nei pazienti CIS la conversione a SM entro un anno si verifica nel 90% dei pazienti con BO IgM, mentre quelli senza tali bande presenta la 
seconda ricaduta in tempi più lunghi: il 51% dopo 36 mesi. 
La presenza di BO IgM predice anche un decorso più severo della malattia. 
Neurology 2002; 59: 555-9 

 

CIS e fumo: 
Il fumo è un fattore di rischio per una precoce conversione da CIS a SM 
129 pazienti CIS seguiti per 36 mesi: 

75% dei fumatori ha sviluppato SM 
51% dei non fumatori ha sviluppato SM 

I fumatori hanno inoltre un intervallo di tempo più breve per la loro prima ricaduta rispetto ai non fumatori e un peggiore decorso della malattia 
(rischio 3 volte maggiore di conversione a una forma Secondaria Progressiva) 
 
Quale trattamento? 
Nei malati con CIS e lesioni multifocali alla RM: 

β interferone 
Glatiramer acetato (Copaxone) 

Scopo: prevenire o ritardare le recidive (e quindi la conversione a SM) → migliorare la prognosi 



Il trattamento precoce dei pazienti con una CIS indicativa di SM sembra efficace nel ridurre la frequenza di recidive più del trattamento iniziato a 
malattia conclamata 
Coinvolgere il paziente nella scelta (diagnosi, prognosi, opzioni terapeutiche) 
Effetti indesiderati anche gravi 
Futuro: individuare trattamenti in grado di ritardare, impedire, invertire la progressiva disabilità (rigeneratori di mielina) 

 
Non tutte le CIS diventeranno SM: 
Tipo di CIS: CIS monofocali hanno un rischio di conversione minore 
Numero di lesioni alla RM 
Tipo di lesioni 
Sede delle lesioni 

 
E non tutte le SM sono uguali: 
SM benigna 
1-2 episodi senza disabilità residua; 
nessuna limitazione dopo 15 anni dalla diagnosi; 
20-30% dei casi di SM 
SM recidivante-remittente 
benessere tra una riacutizzazione e un’altra  
(30-50% evolve entro 10 anni in una forma Secondaria Progressiva) 
SM secondaria progressiva 
disabilità persistente che progredisce gradualmente nel tempo in presenza o meno di riacutizzazioni 
SM primaria progressiva cronica 
disabilità e sintomatologia in continuo peggioramento senza attacchi o fasi di remissione 

 
Conclusioni  
La neurite ottica demielinizzante è sicuramente una malattia di pertinenza dell’oculista, per quanto riguarda la diagnosi, gli accertamenti, la 
terapia e i successivi controlli. 
Una volta risolto l’episodio acuto il paziente dovrà essere seguito dal neurologo, al quale andrà inviato con tutte le informazioni per una 
adeguata prosecuzione delle indagini e per l’eventuale trattamento con immunomodulatori. 
Per una buona gestione della malattia e del paziente è necessaria una stretta collaborazione tra oculista e neurologo. 
 

 
 
 
 
 



 
Neuropatie ottiche ereditarie: classificazione 
Monosintomatiche 
Sindromi neurologiche 
Malattie multisistemiche 

 
Pattern di ereditarietà: 
Autosomiche Dominanti 
Autosomiche Recessive 
X-Linked 
Mitocondriali 

 
Diagnosi differenziale: 
Degenerazioni retiniche primarie 
Tossiche 



Infiltrative-compressive 
Vascolari 
SM 
Glaucoma 

 
Caratteristiche comuni:  Perdita primaria di cellule ganglionari → atrofia ottica 
Calo visivo bilaterale, simmetrico, irreversibile, indolore 
Esordio insidioso (eccetto LHON) 
Riflessi pupillari conservati 
Difetti della visione dei colori 
Difetti del campo visivo 
Pallore del disco ottico 

 
Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber  (LHON) 
Prevalenza: 1/31.000 in Europa 
Età di esordio: 15-35 anni (2-87) 
80-90% maschi 
Calo visus: indolore, acuto-subacuto, severo (≤0,1), sequenziale (97% entro 1 anno) 
Scotoma centrale o centro-ciecale 
Riflesso pupillare conservato 
Inherited mitochondrial optic neuropathies, P Yu-Wai-Man, P G Griffiths, G Hudson and P F Chinnery  
 J Med Genet. 2009 March; 46(3): 145–158  

 
Fase acuta: 
Tortuosità dei vasi centrali 
Teleangiectasie circumpapillari 
Rigonfiamento RNFL 
20% fundus normale 
Fase cronica: 
Perdita assonale del fascio papillo-maculare,                
assottigliamento RNFL 
Atrofia temporale → pallore diffuso  
Possibile escavazione 
Nikoskelainen EK. Clinical picture of LHON. Clin Neurosci 1994;2:115–20 

 
Trasmissione materna 



Mutazioni puntiformi mtDNA 
11778  40-90% 
14484 10-15% 
3460 8-15% 
Penetranza incompleta: 
solo il 50% dei maschi e il 10% delle femmine con queste mutazioni nel genotipo sviluppa la malattia 
Mutazioni secondarie 
 
LHON: trattamento 
Nessuno dei trattamenti proposti 
idebenone, co Q10, vit B12, vit C, vit E, acido folico, dicloroacetato, brimonidina, 
si è verificato finora efficace nel prevenire o ritardare il deficit visivo. 
Evitare fumo e assunzione di alcolici 
Terapia genica: difficoltà nel trasferire per mezzo di vettori il mtDNA 
Di Mauro S, Mancuso M. Mitochondrial diseases: therapeutic approaches. 
Biosci Rep. 2007;25:12-137  

 
LHON: consulenza genetica 
maschi portatori: nessun figlio affetto 
femmine portatrici: trasmettono la mutazione a tutta la prole. 
figli di madri eteroplasmiche (rare) possono avere prognosi migliore 
 
Atrofia Ottica Dominante  (DOA) 
Prevalenza: 1/50.000, 1/10.000 in Danimarca 
Età di esordio: 4-6 anni (1-20) 
Non preferenza di sesso 
Calo visus: simmetrico, indolore, lentamente progressivo che si arresta fra 0,1 e 0,25 nel 80% dei casi 
Scotoma centrale o centro-ciecale 
Discromatopsia 
Fraser J, Biousse V, Newman N: The Neuro-Ophthalmology of mitochondrial disease.  
Surv Ophthalmol. 2010 July 8; 55(4): 299-334 

 
Segni: 
Pallore diffuso (44%) 
Cuneo temporale di pallore ed escavazione (44%) 
Atrofia peripapillare (69%) 
C/D ≥ 0,5 (48%) 
Escavazione avanzata (21%) 



Crescente pigmentato temporale 
 

DOA: ereditarietà 
Mendeliana, Autosomica Dominante 
(50% di probabilità di trasmissione dell’allele patogenico alla prole) 
Mutazione nel gene OPA-1 del cromosoma 3 locus q28-q29, codificante una proteina della membrana mitocondriale, critica per il 
mantenimento del mtDNA e per la fosforilazione ossidativa 
Penetranza elevata: 66-88% 
Elevata variabilità inter- e intra-famigliare per il fenotipo oculare; difficile formulare una consulenza genetica 

 
DOA: trattamento 
Trattamento di supporto 
Terapia genica: maggiori speranze  rispetto alla Leber in quanto la mutazione è del genoma cellulare, che è più accessibile ai vettori  
Ricerche su terapia conservativa, il cui goal è prevenire la degenerazione delle RGC. 
 
Sindromi neurologiche AR 
Sindrome di Behr: atassia spasticità, ritardo mentale, OA 
Paraplegia Spastica Ereditaria: gene SPG7 cr.16q24.3; dall’infanzia 
spasticità progressiva degli arti inferiori, OA 
Aciduria 3-metilglutaconica (Atrofia Ottica di Costeff), gene OPA3 cr.19q13-2q13-3 
calo visivo, deficit cognitivo, atassia 

 
Atassia di Friedriech 
1:50.000  
AR 
Esordio prima dei 25 anni: progressiva atassia, disartria, pes cavus, scoliosi 
OA con conservazione parziale del visus 
Non interessa preferenzialmente le fibre papillomaculari 
Fortuna F, Barboni P, Liguori R et al. Visual system involvement in patiens with Friedriech’s ataxia. 
Brain 2009; 132:116-123 

 
Sindromi neurologiche: Charcot-Marie-Tooth 
Sottotipo HMSN VI: neuropatia periferica e atrofia ottica. 
AD, mutazione del gene mitofusina-2 (proteina mitocondriale) 
Perdita del tono muscolare e della sensibilità a partire dagli arti inferiori 
OA esordisce nell’adolescenza con calo visivo che si arresta attorno a 0,1 (possibile recupero a distanza) 

 



Malattie multisistemiche: Sindrome di Wolfram 
Diabete Mellito 
Diabete Insipido 
Atrofia Ottica 
Sordità neurosensoriale 
AR, gene WFS1, ch. 4p16.1 
Calo visus progressivo  
(≤ 0,1) 
Possibile escavazione 
Morte intorno ai 30 anni 
per problemi respiratori/renali  
 
Malattie multisistemiche da accumulo: Mucopolisaccaridosi 
AR 
Accumulo lisosomiale per deficit di enzimi degradanti i glicosaminoglicani 
Evoluzione progressiva 
Lineamenti grossolani 
Anomalie scheletriche 
Epatosplenomegalia 
Valvulopatie 
Opacità corneali (I,IV,VI,VII); 
atrofia ottica (I-IV); glaucoma 
Ritardo mentale 

 
Malattie da accumulo: Leucodistrofie 
Autosomiche recessive o X-linked 
Accumulo di prodotti metabolici a livello assonale 
Spasticità, areflessia, paresi, ritardo mentale 
Strabismo, atrofia ottica 



 
Vascolarizzazione del nervo ottico 
Porzione intraorbitaria anteriore: 
p. piale (rami coroideali peripapillari,  
delle ciliari posteriori brevi,  Zinn Haller, rami dell’arteria centrale e dell’arteria oftalmica) 
s. assiale 75% (1- 8 rami intraneurali dell’arteria centrale retinica) 
Porzione intraorbitara posteriore:  
p. piale (rami dell’arteria oftalmica,  
delle arterie ciliari e muscolari)  
s. assiale 10% (rami intraneurali dell’arteria centrale della retina) 

 
Porzione intracanalicolare: 
plesso piale (1-3 rami dell’arteria oftalmica) 
Porzione intracranica:  
plesso piale (fini diramazioni delle arterie oftalmica, cerebrale anteriore, comunicante anteriore, ipofisaria antero superiore) 



 
Neuropatia ottica ischemica 

 
Neuropatia ottica ischemica anteriore (AION):  
Ischemia acuta della testa del nervo ottico da infarto delle arterie ciliari posteriori brevi 

 
Neuropatia ottica ischemica posteriore (PION):  
Entità clinica (Isayama et al 1983, Sadda et al. 2001): 
Ischemia di una porzione posteriore del nervo ottico vascolarizzata da rami del plesso piale di difficile localizzazione anatomica. 
 
Istopatologia: 
Aree irregolari di necrosi o infarcimento completo del nervo ottico 

 
PION classificazione: 
ARTERITICA (arterite giganto cellulare GCA)  
NON ARTERITICA  
SECONDARIA A PROCEDURE CHIRURGICHE  
Clinical spectrum of posterior ischemic optic neurophathy.  
AmJ Ophthalmol 2001; 132:343-50 Sadda et al.  

 
Cosa hanno in comune? 

 
Inquadramento diagnostico complesso 
Deficit visivo acuto 
Esame oftalmoscopico negativo (difetto pupillare afferente relativo nelle forme monolaterali) 
Deficit campimetrico centrale o centro ciecale associato o meno ad altri difetti perimetrici di sensibilità senza caratteristiche localizzatorie 
Prognosi visiva: riservata per la forma arteritica e perioperatoria; migliore per la forma non arteritica (eccetto se associate a patologia carotidea 
e pregresso stroke) 
Pallore papillare temporale (6-8 settimane) 
 
PION ARTERITICA 
Età > 65 anni 
Sintomi:  
dolore temporale, claudicatio mandibolare 
febbre, mialgia (PMR), astenia, perdita di peso 
calo visivo improvviso con AV< 1/10  
(prodromi: diplopia, amaurosi transitoria) 



Obiettività: 
arteria temporale palpabile 
 
VES elevata > 40% dei pz: sensibilità del 76-86% per GCA  
(VES normale nel 2-30% dei casi di biopsia positiva) 
PCR elevata: sensibilità del 97,5% per GCA 
Elevati valori di VES + PCR  = 97% specificità, 99% sensibilità 
Trombocitosi 
Positività della biopsia dell’arteria  
temporale superficiale  
(infiltrazione di PMN con cellule  
giganti e necrosi segmentaria) 

 
PION NON ARTERITICA  
Fattori di rischio:  
Età > 50 anni 
diabete mellito    (P= 0,014) 
ipertensione    (P= 0,022) 
ipotensione arteriosa notturna 
cardiopatia ischemica   (P= 0,026) 
aterosclerosi, arteriosclerosi, occlusione carotidea 
pregresso stroke    (P= 0,006) 
ulcera gastrointestinale   (P= 0,011) 
emicrania     (P= 0,039) 
Età < 45 anni 
ipercolesterolemia  (Deramo et al 2003) 
Iperomocisteinemia (Pianka et al 2000) 
Deficit di autoregolazione della rete arteriosa del nervo ottico 
Posterior ischemic optic neurophathy: clinical features, pathogenesis and management. Hayreh SS. Eye 2004 18,1188-1206  

 
Casi di PION non arteritica 
LES, Poliarterite nodosa 
Granulomatosi di Wegener 
Stenosi ed occlusione carotidea 
Rottura di aneurisma dell’arteria cerebrale anteriore 
Ematoma extradurale 
Embolia  



Emodialisi  
Ipotensione sistemica 
Chetoacidosi diabetica 
Anemia aplastica  
Emicrania 
Aspergilllosi 
Herpes Zoster oftalmico 
Uso di Viagra  
Bilateral posterior ischemic optic Neuropathy associated with use of Sidanefil (Su DH et al.J Neuro-Ophthalmology March 2008; 28:75)  

PION PERIOPERATORIA (POVL) 
In letteratura 165 casi classificati come PION dopo chirurgia generale, 5 casi dopo chirurgia oculare 
Perioperative visual loss in ocular and non ocular surgery  
Clin Ophthalmol 2010;4:531-546 Kathleen T Berg et al. 

Incidenza 0,013-0,2% dopo chirurgia non oculare:  
0,005%  chirurgia spinale 
0,0061%  bypass coronarico 
0,0032%  altra chirurgia (radicale del collo, spinale lombare, bypass cardiopolmonare, gastroduodenostomia, toracotomia, nefrectomia 
laparoscopica, nefrolitotomia percutanea, rinoplastica…) 

 
Dopo chirurgia oculare: estrazione di cataratta, blefaroplastica, strabismo 

 
Fattori di rischio: 
ipotensione intraoperatoria (perdita > 1L di sangue, tempo di anestesia > 6 h) → vasocostrittori endogeni o agenti vasocostrittori → 
stimolazione del SNS → ischemia coroideale e del nervo ottico 
American Society of Anesthesiologists postoperative Visual loss Registry.  
Anesthesiology 2006 

ipotermia (bypass coronarico) → elevata viscosità (il flusso cerebrale diminuisce del 6-7% ogni grado C°) → infarcimento del nervo ottico 
anemia, emodiluizione 
posizione prona, Trendelenburg → aumentata pressione venosa orbitaria (compressione orbitaria, edema periorbitaro) 
embolia 
 
PION PERIOPERATORIA (POVL) 
Infarcimento del nervo ottico dai vasi piali (bilaterale) 
Diagnosi:  
RM con gadolinio  
Optic nerve enhancement in hypotensive ischemic optic neuropathy.  
J Neurophthalmol  2004 Sep 24:235-6 
RM per diffusione  



Diffusion MR imaging in a case of acute ischemic optic neuropathy.  
Am J of Neuroradiol 2006; 27:255-257  
 
Terapia della PION 
A-PION richiede un trattamento terapeutico di emergenza con alte dosi di steroide ev per prevenire il deterioramento visivo dell’occhio colpito e 
ridurre l’incidenza del controlaterale. 
NA-PION trattata con alte dosi di steroide per os nella fase precoce ha un significativo miglioramento dell’AV e del difetto campimetrico rispetto 
alle forme non trattate 
POVL nessun trattamento efficace ad eccezione delle misure preventive intraoperatorie. 
Hayreh SS. Indian J Ophtahalmol. Management of ischemic optic neuropathies. 2011 Mar-Apr;59(2):123-36 

 
Terapia della A-PION 
Metilprednisolone  
SOLU-MEDROL  1000 mg ev in 500 cc di fisiologica  
1 infusione ev/die per 5 giorni 
Prednisone 1mg/kg/die  
DELTACORTENE  50-100 mg per 4 settimane poi lentamente a scalare (sulla base dei valori di VES e PCR) fino al mantenimento quod vitam della  
minima dose efficace 
Eparina sodica nella fase acuta se progressivo calo del visus nonostante la terapia steroidea in atto.  
Buono LM et al. Heparin therapy in giant cell arteritis.  
Br J Ophthalmol 2004; 88:298-301  

 
Terapia NA-PION 
Correzione dei fattori di rischio 
Prednisone (Deltacortene) per os nella fase acuta precoce  
75 mg/die per 2 settimane poi a scalare 5 mg ogni 5 giorni 
 
Prevenzione 
ASA 100 mg/die  
Nescher G et al. Low dose aspirin and prevention of cranial ischemic complication in giant cell arteritis.  
Arthritis Rheum 2004;50:1332-37 
Hadas SK et al. Aspirin Following Non-arteritic Ischaemic Optic Neuropathy  
A Systematic Review and Meta-analysis.  
Neuro-Ophthalmology February 2010, Vol. 34, No. 1, 14-19  

 
Conclusioni 
Nel caso di un deficit visivo improvviso associato a un difetto campimetrico centrale (ma anche periferico, altitudinale) con un fundus oculi 
negativo si deve considerare l’ipotesi di una PION 

 



Nel pz > 65 anni escludere l’arterite giganto cellulare con gli esami ematochimici (VES, PCR) e, nel sospetto diagnostico, con la biopsia dell’arteria 
temporale superficiale 
Indagare i fattori di rischio cardiovascolare e l’eventuale assunzione di Viagra 
Escludere le altre cause di neuropatia ottica (PEV, TAC, RM) 
Nel pz chirurgico, prevenire la POVL con la correzione dei fattori di rischio intraoperatori (ipotensione, emodiluizione, iperviscosità) e limitare i 
tempi operatori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Otticopatia compressiva: fisiopatologia 
Lesioni estrinseche: 

Danno di tipo: 
Meccanico 
Ischemico 

Lesioni intrinseche: 
Danno singoli assoni (es. glioma) 
 

Circostanze che favoriscono la mancata diagnosi: 
Sintomo isolato non accompagnato da altri disturbi neurologici che orientino la diagnosi 
False diagnosi (cataratta, maculopatia, glaucoma, neurite ottica) 
Età avanzata e deterioramento mentale che fanno tollerare la perdita visiva  

 
Indagini neuroradiologiche:  



la moderna radiologia consente una diagnosi quasi sempre certa della lesione e definisce i rapporti con le strutture vascolo-nervose. 
 
Cosa richiedere: 
TAC: indicazioni 
Patologia ossea 
In caso di controindicazione della RM 
Risonanza magnetica: indicazioni 
Patologia dei tessuti molli 
Apice orbitario e canale ottico (no interferenza segnale) 
Alta risoluzione: 

RM @ alto campo 
(Costoso) 
 
RM orbite 
 FAT suppression  
 Gadolinio 
 
Cause otticopatie compressive (4 nuovi casi 100.000 abitanti/anno*): 

Patologie infiammatorie: 
M. di Basedow 
Pseudotumor orbitario 

Tumori nervo ottico : 
Primitivi  
Secondari (malattie linfoproliferative, rabdomiosarcoma, metastasi) 

Patologie vascolari: 
Angioma cavernoso 
Aneurismi 

Lesioni congenite (cisti dermoidi…) 
Altre (mucocele…) 

* Clinical Neuro-Ophthalmology. A Practical Guide. 2007 

 
Clinica otticopatia compressiva:  
Perdita acuità visiva  
Alterazioni campimetriche 
Papilla ottica 
Proptosi 
Motilità oculare alterata 



 
Malattia di Basedow-Graves 

Incidenza:  
16/100.000 donne/anno  
2.9/100.000 uomini/anno  

Cause: 
Ipertiroidismo  77% 
Eutiroidismo  20%  
Ipotiroidismo  3% 

Relazione oftalmopatia vs ipertiroidismo: 
Antecedente:  13.4% 
Concomitante:  43.6% 
Successiva:  43.6 % 

 
Clinica oculare m. di Basedow 
Sintomi: 
Dolore 
Annebbiamento visivo 
Diplopia 
 
Segni: 
Chemosi 
Cheratopatia 
Proptosi (20-30%) 
Retrazione palpebrale 
Ipertono 
Otticopatia (5%) 
 
Gestione oftalmopatia severa con otticopatia: 
GLUCORTICOIDI E DECOMPRESSIONE CHIRURGICA sono gli unici trattamenti di comprovata efficacia 
GLUCORTICOIDI EV AD ALTE DOSI è il trattamento di prima linea 
SE LA RISPOSTA E’ SCARSA dopo 2 settimane, o se compaiono gravi effetti collaterali, si ricorre alla decompressione chirurgica orbitaria 

 
Tumori primitivi del nervo ottico: 
Tumori del NO 

Glioma: più comune  
Ganglioglioma 



Medulloepitelioma 
Emangioblastoma 
Emangiopericitoma 

Tumori delle guaine 
Meningioma 
Schwannoma 

 
Glioma ottico dell’infanzia: 
Epidemiologia: causa più comune di otticopatia  compressiva nell’infanzia insieme al rabdomiosarcoma 
Clinica:  Low-grade form 
Intraorbitario, rara espansione extraorbitaria  
Perdita visiva progressiva, proptosi, edema NO 
Sporadico/associazione con NF1/sclerosi tuberosa  
Gold-standard: RM 

 
Glioma dell’adulto:  
Clinica:  Aggressive form 
Andamento aggressivo, estensione al chiasma e altre sedi 
Edema NO, CRVO, pallore papillare 
(mima NORB negli stadi iniziali) → neuropatia  acuta 
Dolore  
Disfunzioni neurologiche precoci (5-6 settimane) 
Morte < 1anno dall’esordio 

 
Meningioma  
Epidemiologia:  

F:M=2:1 
Raro nell’infanzia 

Primario e secondario (estensione di neoplasie intracraniche) 
Clinica: 
Calo visivo lentamente progressivo, CV nella norma per anni, proptosi lenta 
Papilla normale, pallida, edematosa (intraorbitario) 
Iperostosi (44% casi), calcificazioni 
NO di aspetto fusiforme, globulare, focale, tubulare 
Triade suggestiva (non patognomonica) di meningioma: 
calo visivo progressivo 
atrofia del NO 



shunts ottico-ciliari 
 
Tumori orbitari vascolari 
Classificazione*: 
T. vascolari di origine pericitica: 
emangiopericitoma 
T. vascolari di origine endoteliale: 
emangioma capillare 
emangioma cavernoso 
linfangioma 
* Tumeurs vasculaires de l’orbite. Neurochirugie 2010  

 
Angioma cavernoso (cavernoma dell’orbita) 
Tumore orbitario più comune negli adulti 
Evoluzione di emangioma capillare infantile (?) 
Clinica: 
Proptosi non dolorosa, progressiva, non pulsante 
Solitamente intraconico 
Evoluzione lentamente progressiva 
Alterazioni AV e CV variabili,  
shift ipermetropico 
 
Lesioni intracraniche: 
Lesioni neoplastiche: 
Neoplasie ipofisarie: 
Adenoma ipofisario 
Carcinoma ipofisario 
T. a cellule granulari 
Neoplasie non ipofisarie: 
Craniofaringioma  
Meningioma  
Cordoma  
Schwannoma  
Cisti dermoide 
Cisti epidermoide 
Germinomi  
Teratomi 



Lipomi 
Melanoma 
Metastasi 
 
Lesioni vascolari: 
Aneurismi 
Fistola carotido-cavernosa  
Angioma cavernoso 
 
Lesioni non neoplastiche: 
Cisti 
Cisti di Ratke  
Mucocele  
Cisti aracnoidi 
Lesioni infettive e infiammatorie 
Sarcoidosi 
Granuloma a cellule giganti 
Istiocitosi cell di Langherans  
Istiocitosi X 
Ascessi 
 
Pseudotumor orbitae (THE BIG MIMIC): 
Triggers:  
genetica, virus,  
fattori ambientali 
4.7-6.3% di tutte le patologie orbitarie 
Clinica:  
proptosi, chemosi, riduzione AV 
DD: linfoma, oftalmopatia  tiroidea 
Ottima risposta alla terapia steroidea 
 
 
 
 
 
 



 
Quadri clinici simili 
Calo visivo  
Alterata percezione dei colori 
Pallore temporale 
Deficit campimetrico 
Ocular Toxicology – F.Fraunfelder 
Optic Nerve Disorders – J. Chan 

 
Cause multiple 
DEFICIT NUTRIZIONALI   
FARMACI 
TOSSINE   

 
1993: un morbo misterioso acceca Cuba 



Un'epidemia di neurite ottica ha già colpito 25.000-30.000 persone. 
Cause 
carenze alimentari   
fumo   
eccesso di alcol 
Sadun AA, et al. Epidemic optic neuropathy in Cuba. Eye findings.  
Arch Ophthalmol 1994;112(5):691–9. 
Roman GC. An epidemic in Cuba of optic neuropathy, sensorineural deafness, peripheral sensory neuropathy 
and dorsolateral myeloneuropathy. J Neurol Sci 1994;127(1):11–28. 
Thomas PK et al An epidemic of optic neuropathy and painful sensory neuropathy in Cuba: clinical aspects.  
J Neurol 1995;242(10):629–38. 
Tucker K et al. Food shortages and an epidemic of optic and peripheral neuropathy in Cuba.  
Nutr Rev 1993;51(12):349–57. 
Kennedy JR, Elliot AM. Cigarette smoke: the effect of residue on mitochondrial structure.  
Science 1970;168:1097–8. 

 
Deficit nutrizionali 
Terzo mondo    → beri beri 
Mondo occidentale  → anoressia 
Interventi per obesità → gastroplastica 

→ diversione bilio-pancreatica 
Gastrite cr. autoimmune 
Colestasi 
RCU, M. di Chron, Celiachia, Sr. da malassorbimento 
 
1986: il vino al metanolo 
L'ingestione del vino adulterato causò l'avvelenamento e l'intossicazione di parecchie decine di persone (soprattutto in Lombardia, Piemonte e 
Liguria) cui provocò cecità e danni neurologici ed in 23 casi la morte.   
 
Tipi di in tossicazione e clinica 
Forma acuta :  ingestione accidentale o a scopo autolesivo 
Forma cronica:   inalazione di vapori in ambienti di lavoro 
Forma subacuta:  ha caratterizzato gli episodi di intossicazione collettiva avvenuti in Italia nel 1986 in seguito all’ingestione di vino adulterato 
 
L’insorgenza dei sintomi avviene dopo 12-18h, periodo in cui il metanolo è ossidato nel suo metabolita più tossico,  il formato 
 
All’inizio: sonnolenza, cefalea, nausea, vomito, dolore addominale, visione offuscata 
Successivamente: se l’intossicazione è grave può comparire cecità, coma, arresto ardiaco 
Dose letale: 50-250 mL 



Cecità permanente possibile con dosi di 4-10 mL 
Eells JT et al. Development and characterization of a rodent model of methanol-induced retinal and optic nerve toxicity. Neurotoxicology 2000;21(3):321–30. 
Hsu HH et al. Optic atrophy and cerebral infarcts caused by methanol intoxication: MRI.  
Neuroradiology 1997;39(3): 192–4. 
Sharpe JA, Hostovsky M, Bilbao JM, Rewcastle NB. Methanol optic neuropathy: a histopathological study. Neurology 1982;32(10):1093–100. 

 
Diagnosi e terapia 
DIAGNOSI 
Metanolo sierico >20 mg/dl 
Formato sierico elevato 
Gap anionico ampio 
Bicarbonato sierico ridotto 

 
TERAPIA 
Somministrare etanolo: interferisce con il metabolismo del metanolo 
Emodialisi: per rimuovere le tossine 
Bicarbonato: per ristabilire l’equilibrio adico-base 
 
FARMACI (consulta: www.eyedrugregistry.com) 
TBC:  etambutolo 
   isoniazide 
ARITMIE:  Cordarone  (amiodarone) 
IMPOTENZA:  Viagra   (sildenafil) 
   Cialis   (tadalafil) 
Leibold JE. The ocular toxicity of ethambutol and its relatio to dose. Ann NY Acad Sci 135: 904-909, 1966 
Shiraki H. Neuropathy due to intoxication with anti-tuberculous drugs from neuropathological viewpoint.  
Adv Neurol Sci 1973;17:120. 
Melamud A, Kosmorsky GS, Lee MS. Ocular ethambutol toxicity. Mayo Clin Proc 2003;78(11): 1409–11. 
Karmon G , et al. Bilateral optic neuropathy due to combined ethambutol and isioniazid treatment.  
Ann Ophtalmol 11: 1013, 1979 
Macaluso DC et al. Features of amiodarone optic neuropathy. Am J Ohthalmol 42: 360-366, 1998 
Feiner LA, Younge BR, Kazmier FJ, Stricker BH, Fraunfelder FT. Optic neuropathy and amiodarone therapy.  
Mayo Clin Proc 1987;62(8): 702–17. 
Chen D, Hedges TR. Amiodarone optic neuropathy: review. Semin Ophthalmol 2003;18(4):169–73. 
Egan R, Pomeranz H. Sildenafil (Viagra) associated anterior ischemic optic neuropathy.  
Arch Opht 123: 709-710, 2005 
Escaravage GK. Tadalafil associated anterior ischemic optic neuropathy. Arch Opht 123: 399-400, 2005 
Pomeranz HD, Bhavsar AR. Nonarteritic ischemic optic neuropathy developing soon after use of sildenafi l (viagra): a report of seven new cases. JNeuro-Ophthalmol 2005;25(1):9–13. 

 
EPATITE:    Inf α  
MALATTIE AUTOIMMUNI:   Infliximab  
Ca MAMMELLA:   Tamoxifene  

www.eyedrugregistry.com


INFERTILITA’:   Clomifene citrato 
Vardizer Y, Linhart Y, Loewenstein A, et al. Interferon-α-associated bilateral simultaneous ischemic optic neuropathy. J Neuro-ophthalmol 23: 256–259, 2003. 
Foroozan R. Unilateral pallid optic disc swelling and anemia associated with interferon alpha treatment.  
J Neuro-Ophthalmol 2004;24(1): 98–9. 
Mejico LJ. Infliximab-associated retrobulbar optic neuritis. Arch Ophthalmol 122: 793–794, 2004 
Strong BYC, Erny BC, Herzenberg H, et al. Retrobulbar optic neuritis associated with infliximab in a patient with Crohn disease. Ann Intern Med 140: 677–678, 2004. 
Colley SM, Elston JS. Tamoxifen optic neuropathy. Clin Exp Ophthalmol. 
Pugesgaard T, von Eyben F. Bilateral optic neuritis evolved during tamoxifen treatment. Cancer 58: 383, 1986. 
Lawton AW. Optic neuropathy associated with clomiphene citrate therapy. Fertil Steril 61(2): 390–391, 1994. 
Padron Rivas VF, Sanchez Sanchez A, Lerida Arias MT, Carvajal Garcia-Pardo A. Optic neuritis appearing during treatment with clomiphene. Aten Primaria 1994;14(7):912–3. 

 
DEFICIT DI VIT B12: 
Vit B12  

vn 193-982 pg/ml               
v borderline 200-350 pg/ml              
valori < 100 pg/ml spesso sintomi neurologici  

 
DIAGNOSI 

valori sierici di Vit B12, metilmalonato, omocisteina  
 

QUADRO CLINICO 
otticopatia 
neuropatia periferica 
demenza 
anemia megaloblastica 
 

TRATTAMENTO 
Cianocobalamina  

Dose di attacco: 1000 ug IM 3 v/sett per 2 sett 
Dose di mantenimento: 500-1000 ug IM al mese.  

Folati 



 
“Termine generico che comprende situazioni 
con quadro clinico simile  ma con eziologie diverse, 
non  sempre di natura infiammatoria” 
N. Neumann 

 
ETIOLOGIA DELLE NEURITI OTTICHE 
demielinizzanti 

oltre il 50% dei casi 
infettive 

sifilide 
malattia di Lyme 
herpes zoster 

tossiche 
anti TBC 



amiodarone 
cloramfenicolo 

compressive 
traumatiche 
vascolari 
 
ESAMI STRUMENTALI 
RMN 
PAC 
PEV  + PERG 
OCT 

 
ELETTROFISIOLOGIA QUALE RUOLO? 
Diagnosi 
Follow-up 
Fisiopatologia 
Complementare 
 
QUALI ESAMI ELETTROFUNZIONALI? 
EOG epitelio pigmentato 
ERG retina 
  - scotopico (bastoncelli) 

- fotopico   (coni) 
PERG cellule ganglionari 
PEV  vie ottiche e cort. occipitale 

 
Ciganek (1961)  stimolo flash 
Harding (1964)  stimolo pattern 
 
PEV 
Macula 5-15°centrali 
Fibre ottiche 
Corteccia visiva 
 
PERG 
ORIGINANO DALLE CELLULE GANGLIONARI 
“Electroretinographic responses to alternating gratings before and after section of the optic nerve” 



Maffei L., Fiorentini A. - Science 1981 

 
STRUTTURA DEL NERVO OTTICO: 
ASSONI 
Derivano dagli assoni cellule 
ganglionari 
(80%  del volume totale)   
Labilità  
Curva ad angolo retto 
Altissima richiesta metabolica 
(JE Morgan - Eye 2004) 
 

GUAINA  MIELINICA 
Prodotta dagli oligodendrociti (cellule di Schwann nei nervi periferici) 
Malattie  demielinizzanti 
Teoria autoimmune 
Teoria infettiva 
Teoria vascolare 
 (M.Dake 2010) 
 

DIAGNOSTICA ASSONI: 
- PERG 
-  mf  ERG 
-  PEV (ampiezza, morfologia) 
-  OCT (RNFL)  
 
MIELINIZZAZIONE DEL NERVO OTTICO 
(si sviluppa dalla parte posteriore a quella anteriore)  
DIAGNOSTICA GUAINA MIELINICA: RMN 
- PEV ( latenza )    
- RC time  
- OCT ( RNFL ) 
 
ELETTRODIAGNOSI PATOLOGIE NERVO OTTICO 
ASSONI 
PERG 
PEV  PATTERN  
(ampiezza, morfologia) 



Mf  ERG 
Mf  VEP 
OCT 
GUAINA MIELINICA 
PEV (latenza) 
OCT 
 
OTTICOPATIE E DANNO ANATOMICO 
Otticopatie tossico-carenziali-dismetaboliche bilaterali e simmetriche  
(forme demielinizzanti, forme assonali, forme miste) 

 
Otticopatie ischemiche e traumatiche monolaterali 
(forme assonali)  
Wilson Am. J Ophthalmol 1978 

 
PEV E SCLEROSI MULTIPLA 
Diagnosi anche forme clinicamente silenti (RMN negativa) 
Halliday 
Follow-up 
Ritardo di latenza: demielinizzazione 
Riduzione di ampiezza: danno assonale  (blocco di conduzione) 
 
PERG E OTTICOPATIE 
CELLULE GANGLIONARI 
DANNO ASSONALE (ampiezza PERG) 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

 
Considerazioni 
Le anomalie segnalate dai PEV non sono specifiche e può essere fondamentale l’aggiunta di un test di funzione maculare. 
Il dato meglio correlabile con la disfunzione delle cellule ganglionari è  il comportamento  della componente N 95 dei PERG 
(Holder GE. Curr Opin Neurol. 2009) 

 
 
PEV  lo stimolo deve raggiungere:  
retina, nervo ottico, corpo genicolato laterale, radiazioni ottiche, corteccia visiva primaria 
TEMPO DI CONDUZIONE RETINO-CORTICALE (RCT) 
Conduzione lungo le vie ottiche 



DD fra neurite ottica e maculopatia 
 

Maculopatia:    RCT normale 
Neurite ottica:  RCT aumentato 
 
ELETTROFISIOLOGIA MULTIFOCALE 
Mappa topografica delle funzionalità della retina suddivisa per aree di stimolazione (ERG) 
Risposte bioelettriche cerebrali in funzione di stimoli localizzati sulla retina (PEV) “Perimetria Elettrofunzionale” 

 
mfPEV vs cPEV 
Mf PEV     danno localizzato 

recupero funzionale  
fisiopatologia 

Principles and practice of clinical electrophysiology of vision 
R.Heclenlively and G.B. Arden 

 
ELETTROFISIOLOGIA MULTIFOCALE 
Etambutolo tossico non solo per il nervo ottico  
ma anche per la retina  
(Behbehani R.S. Br J Ophthalmol 2004) 

 
Drusen del nervo ottico  -mf PEV alterato  

-c PEV normale 
(Grippo T.M. Inv Ophthalmol. Vis. Sci 2009) 

 
ELETTROFISIOLOGIA MULTIFOCALE, LIMITI: 
Standardizzazione della tecnica 
Difficoltà tecniche alla applicazione di routine 
Elevata variabilità intra-individuale 
Scarsa sensibilità e specificità 
 
TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT)  
Misura lo spessore dello strato delle fibre nervose dellaretina (RNFL) danneggiate dalla degenerazione walleriana  
Secondo uno studio di Elliot M e Coll.  
(Nature Reviews Neurology 6, 125-126 , March 2010) 

Sensibilità nelle forme subcliniche:  PEV  =  75 % 
OCT  =  60 % 

 



Mf PEV e OCT 
Elevata correlazione topografica RNFL e mfVEP nelle varie fasi di un episodio di NORB 
Interrelationship of Optical Coherence Tomography and Multifocal Visual – Evoked Potential after  Optic Neuritis, Klistorner et  al  (Invest Ophtalmol Vis Sci  2010) 

 
CONCLUSIONI 
PEV esame di prima scelta anche nelle forme subcliniche di otticopatia 
PERG riflette la funzionalità delle cellule ganglionari, utile per la DD 
mfPEV danno localizzato 
 
Follow-up delle neuriti ottiche in studio: 
Valutazione  comparativa del colore rosso 
Alterazione della stereopsi: test di Lang 
Test del pendolo di Pulfrich 

 
 


