
Glaucoma, il ladro 
silenzioso della vista.

PERCORSI DI PREVENZIONE 
E CURA OCULISTICA

focus dell’esperto

Il glaucoma è una malattia oculare 
causata dall’aumento della pressione 
interna dell’occhio, e rappresenta la 
seconda causa di cecità nel mondo, 
un pericolo che si può quasi sempre 
prevenire purché la patologia venga 
diagnosticata e curata nelle sue fasi 
precoci. 
Nel glaucoma, l’aumento della pres-
sione interna dell’occhio distrugge 
progressivamente le fibre del nervo 
ottico - elemento cardine della tra-
smissione del segnale visivo al sistema 
nervoso centrale - ed è la causa della 
crescente riduzione del campo visivo 
prima, e della vista dopo.
Allo stadio iniziale della malattia, il 
paziente non avverte alcun sintomo 
per cui, spesso, il glaucoma viene dia-
gnosticato solo quando il nervo ot-
tico è già seriamente compromesso.  

A cura del Dott. Pierpaolo Quercioli, 
Medico Oculista Consulente dell’Ospedale Israelitico.

NOTE BIOGRAFICHE

Laurea in Medicina e Chirurgia conse-
guita nel 1998 presso l’Università degli 
Studi di Siena, 107/110.

Specializzazione in Oftalmologia con-
-

gli Studi di Siena, 70/70.

2004 - Abilitazione all’esercizio della 
professione in Gran Bretagna (GMC). 

Dal 2002 al 2003 - Consulente oculista 
presso ambulatori Cavalieri di Malta 
E.U.R - Roma.

Dal 2003 - Consulente oculista presso 
l’Ospedale Israelitico di Roma.

Dal 2011 - Titolare dell’ambulatorio 
glaucoma presso l’Ospedale Israelitico 
di Roma.

Dal 2004 - Consulente oculista presso 

l’ospedale S. Pietro Fatebenefratelli di 
Roma.

Dal 2011 - Collabora con U.O.S. centro 
glaucoma dell’ospedale S. Pietro Fate-
benefratelli di Roma.

Collaboratore AFMAL, associazione 
umanitaria per cui ha svolto 13 missio-
ni con compiti organizzativi, di coordi-
namento e medici in Togo, Benin, Ciad, 
Mali, Tanzania, Marocco ed Etiopia. 

oftalmologia alla facoltà di medicina e 
al corso infermieristico dell’Università 
del Buon pastore di N’djamena in Ciad.

-
ma, 6 pubblicazioni peer reviewed e par-
tecipazioni a comunicazioni e poster in 
congressi nazionali ed internazionali.

“Il glaucoma 
è una malattia 
oculare causata 
dall’aumento 
della pressione 
interna dell’occhio, 
e rappresenta 
la seconda 
causa di cecità 
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I meccanismi attraverso i quali si svi-
luppa un glaucoma sono ancora in 
parte sconosciuti, ma sono stati in-
dividuati numerosi fattori di rischio 
associati alla patologia: pressione 
oculare elevata, età, etnia, familiarità,  
miopia, spessore corneale centrale e 
fattori vascolari. È vero anche che la 
pressione oculare elevata non giusti-
fica sempre la diagnosi del glaucoma. 
Esistono, infatti, molti casi di iperten-
sione oculare innocua e di glaucoma 
sine pressione, ovvero di glaucoma 
con una pressione intraoculare nella 
norma. Lo stato della papilla ottica 
— testa del nervo ottico — e lo studio 
del campo visivo sono quindi fonda-
mentali per diagnosticare eventuali 
danni al nervo ottico e sciogliere ogni 
dubbio. Di conseguenza, la sola misu-
razione della pressione intraoculare 
eseguita da personale non medico è 

insu!ciente a definire una diagnosi 
certa di tale patologia. Per diagnosti-
care il glaucoma nelle fasi iniziali, 
quando la malattia è più facile da ge-
stire, si ricorre ad alcuni esami come 
OCT, campo visivo e pachimetria: l’e-
same OCT del nervo ottico fornisce 
informazioni sulla morfologia della 
papilla ottica, il campo visivo mostra 
la funzionalità delle fibre nervose e la 
pachimetria misura lo spessore della 
cornea.

Dal novembre 2013, l’Ospedale Israe-
litico ha inaugurato un ambulatorio 
dedicato alla diagnosi e cura del 
glaucoma, per seguire in modo ade-
guato i pazienti a"etti dalla patologia. 
Il servizio è a!dato a tre professionisti: 
il Dott. Quercioli presso la sede di via 
Fulda, la Dott.ssa Cantera nella sede 
di via Veronese e l’ortottista Dott.ssa 

Moscati. Per prevenire il glaucoma sul 
nascere, i pazienti possono accedere 
all’ambulatorio glaucoma e agli esami 
diagnostici anche richiedendo un ciclo 
di cura, cioè un pacchetto contenen-
te tutte le visite e gli esami da e"et-
tuare, in modo da accedere alle cure 
più velocemente, evitando le liste di 
attesa. Inoltre, unico nella regione La-
zio, presso l’Ospedale Israelitico sarà 
a breve attivo il laser SLT in modalità 
terapeutica parachirurgica.
Prevenire il glaucoma è indispensa-
bile per combatterlo: l’impatto so-
ciale della malattia è elevatissimo, e 
non a caso gli anglosassoni definisco-
no il glaucoma “il ladro silenzioso del-
la vista” per riassumere in poche paro-
le tutti gli aspetti di questa patologia.
 

“L’Ospedale Israelitico ha inaugurato 
un ambulatorio dedicato alla diagnosi 
e cura del glaucoma, per seguire 
in modo adeguato i pazienti a!etti 
dalla patologia.”
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