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1.

Introduzione - Cos'è una Trabeculectomia?

La trabeculectomia è un intervento chirurgico che abbassa la pressione all'interno dell'occhio
(pressione intraoculare) nei pazien� con glaucoma. Questo obie�vo si o�ene facendo
un piccolo foro nella parete dell'occhio (sclera), coperto da un so�le sportello nella sclera.
Il ﬂuido all'interno dell'occhio, noto come umor acqueo, deﬂuisce a�raverso lo sportello in una
piccola cisterna o bozza che si trova appena so�o alla superﬁcie oculare, nascosta dalla
palpebra (vedi so�o). Lo sportello viene suturato (con dei pun�) in modo da prevenire
una fuoriuscita troppo rapida dell'umor acqueo.
A�raverso il drenaggio dell'umor acqueo l'intervento di trabeculectomia riduce la pressione
sul nervo o�co e previene un danno ulteriore e un'ulteriore perdita di vista nel
glaucoma.
E' importante tener presente che il controllo della pressione oculare o�enuto con la
trabeculectomia non res�tuirà la vista già perduta per via del glaucoma.

Il diagramma mostra il ﬂusso di
acqueo a�raverso una normale
trabeculectomia.

La bozza drenante è visibile sollevando la
palpebra dopo una trabeculectomia.

L'umor acqueo è un ﬂuido all'interno dell'occhio e non ha niente a che vedere con le
lacrime. Quando gli occhi piangono ciò è dovuto alle lacrime, non all'umor acqueo. Il
glaucoma è spesso causato da un'elevata pressione dell'umor acqueo all'interno dell'occhio.
La trabeculectomia riduce la pressione oculare con il drenaggio dell'umor acqueo.
L'umor acqueo drenato dalla trabeculectomia si accumula in un serbatoio tra la sclera
e lo strato superﬁciale di tessuto che ricopre il globo oculare (la congiun�va) per
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formare una piccola bozza drenante che solitamente è nascosta so�o alla palpebra
superiore (vedi le ﬁgure a pagina 3).

2.

Che aspe�o ha l'occhio dopo una trabeculectomia?

Subito dopo la chirurgia l'occhio sarà rosso e gonﬁo in misura variabile. La palpebra
potrebbe inoltre essere un po' abbassata. Questo si risolve in un periodo di alcune
se�mane o mesi.
La bozza drenante di solito non è visibile a occhio nudo dopo un intervento di
trabeculectomia. La bozza può tu�avia essere visibile se un paziente si guarda allo
specchio e solleva la palpebra.
Dopo la chirurgia, la maggior parte dei pazien� non avverte la presenza della bozza
drenante. Solo raramente i pazien� avvertono la presenza della bozza drenante. In
tal caso si possono prendere dei provvedimen� per rendere la bozza più confortevole;
questo è spiegato in maggior de�aglio nella sezione dedicata alle complicanze (vedi so�o).

3.

Medicinali da assumere prima della chirurgia

Prima di so�oporsi alla chirurgia, viene chiesto ai pazien� di con�nuare, ﬁno alla
ma�na dell'intervento, tu� i colliri e le compresse che fanno parte del loro
regime di tra�amento abituale. Allo stesso modo, i farmaci an�aggregan� o
an�coagulan� come l’Aspirina, il Warfarin e il Clopidogrel vanno con�nua�.
Si consiglia ai pazien� che sono in tra�amento con Warfarin (Coumadin) di
controllare il loro livello (es: INR) almeno 2 se�mane prima della chirurgia per
assicurarsi che sia all’interno del corre�o intervallo terapeu�co.
Se i pazien� scelgono di so�oporsi all’intervento in anestesia generale, verrà
eﬀe�uato un accertamento preoperatorio della loro salute generale in previsione della
chirurgia. Prima di ﬁssare una data per la chirurgia è necessario risolvere eventuali
condizioni di salute concomitan� come patologie cardiache, ipertensione arteriosa
fuori controllo o diabete mellito scompensato.
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4.

La chirurgia

L'intervento di trabeculectomia dura �picamente 45 minu�.

Anestesia
La trabeculectomia viene spesso fa�a in anestesia locale, sebbene possa essere
eﬀe�uata anche in anestesia generale.
I pazien� che fanno l'intervento in anestesia locale saranno svegli durante la chirurgia
ma potranno richiedere una leggera sedazione. L’occhio verrà aneste�zzato prima
con un collirio e poi con un’iniezione di aneste�co intorno all’occhio. L’iniezione di
aneste�co di per se’ può causare un leggero fas�dio; una lieve sensazione di
pressione al momento della somministrazione. L’iniezione aneste�zza l’occhio e
previene non solo il dolore ma anche un eccessivo movimento dell’occhio durante
la chirurgia. Durante l’intervento i pazien� vengono coper� con una copertura sterile,
o telino, che man�ene sterile il sito operatorio e impedisce al paziente di vedere
qualunque passaggio della chirurgia. I pazien� saranno consapevoli che il chirurgo
sta lavorando a�orno agli occhi, ma ciò accade di solito senza alcun dolore. Nel caso
in cui si provi dolore o fas�dio, è possibile alzare con calma una mano e il chirurgo
fermerà l’intervento per somministrare ulteriore aneste�co se necessario. Il paziente
potrebbe anche sen�re il chirurgo parlare con il/la ferrista o con altri membri del team
chirurgico.
Mitomicina C
Durante la chirurgia potrebbe essere applicata Mitomicina C sulla superﬁcie
dell’occhio per un breve periodo di tempo (ﬁno a 5 minu�). La Mitomicina C è un
farmaco usato in origine per il tra�amento del cancro, ma adesso impiegato anche
nella chirurgia del glaucoma per ridurre la cicatrizzazione. Infa� la cicatrizzazione
preclude il funzionamento della trabeculectomia nel lungo termine, impedendo
l’assorbimento dell’umor acqueo nel torrente circolatorio. La Mitomicina C viene
poi lavata via dall’occhio con una soluzione acquosa sterile in modo che non
res�no residui del farmaco.
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5.

Dopo la chirurgia - cure postoperatorie

Il giorno dell'intervento e quello successivo
I pazien� vengono di solito dimessi dall'Ospedale il giorno stesso dell'intervento
o il giorno successivo.
Si prega di tener presente che tu� i pazien� dovranno essere vis� il giorno successivo
all'intervento, pertanto i pazien� che fanno l'intervento in regime di day hospital
dovranno tornare a controllo il giorno dopo. I pazien� che vengono da lontano
hanno la possibilità di richiedere una sistemazione per la no�e al momento della
prenotazione dell'intervento.
Solitamente l’occhio viene bendato dopo l’intervento e la benda viene rimossa il
giorno successivo. La benda non viene applicata se l’occhio controlaterale a quello
operato non vede bene. Al suo posto viene posizionato uno scudo trasparente dinanzi
all’occhio operato in modo che sia ancora possibile vedere subito dopo l’intervento.
Si consiglia ai pazien� di chiedere a un amico o a un parente di accompagnarli a casa
dopo l'intervento, specialmente nel caso in cui la vista sia scarsa nell'occhio
non operato o nel caso in cui l'intervento sia stato svolto in anestesia generale.

Come devo aspe�are di sen�rmi nel periodo postoperatorio?
E' normale che la vista sia oﬀuscata e che si provi un po' di fas�dio all'occhio dopo
l'intervento. Il periodo di oﬀuscamento è variabile. La vista potrà essere
par�colarmente oﬀuscata nelle prime 1-2 se�mane dopo l'intervento, per poi
iniziare a migliorare. Possono essere necessari 2-3 mesi prima che l'occhio torni
completamente normale e che la vista si stabilizzi completamente.
Verrà richiesto al paziente di indossare uno scudo di no�e per le prime 2 se�mane circa;
lo scopo è prevenire un danno accidentale al sito dell'intervento mentre si dorme.
L'indolenzimento dell'occhio dopo l'intervento deriva in parte dalla chirurgia e in
parte dalla presenza dei pun� (o suture). Le suture non si dissolvono e vengono di
solito rimosse in ambulatorio 2 o 3 se�mane dopo l'intervento (ciò richiede 2-3
minu� in ambulatorio con l'occhio aneste�zzato con un collirio). L'occhio comincia
a essere più confortevole una volta che le suture sono rimosse.
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Colliri dopo l'intervento
Saranno prescri� dei colliri da usare regolarmente dopo l’intervento. I colliri devono
essere comincia� il giorno successivo all’intervento, dopo il controllo post-operatorio.
Solitamente non è necessario usare colliri la prima no�e dopo l’intervento. A meno
che non sia consigliato diversamente, anche le compresse di Acetazolamide (Diamox)
devono essere interro�e dopo l’intervento.
E’ importante ricordare che i colliri dell’occhio non operato devono essere con�nua�
a meno che non sia speciﬁcato diversamente.
Tipicamente i colliri postoperatori consistono in un an�bio�co (es. cloramfenicolo) e
un an�-inﬁammatorio steroideo (es. desametasone). Il collirio steroideo inizialmente
verrà usato in modo intensivo (ogni 2 ore ovvero circa 8 volte al giorno) e l’an�bio�co
qua�ro volte al giorno. Durante il periodo di u�lizzo intensivo può essere usato un collirio
senza conservan�. Quando si prescrivono dei colliri da assumere intensivamente dopo
l’intervento, solitamente si intende unicamente durante il giorno. Il paziente verrà
informato diversamente nel caso in cui sia necessario anche un uso nelle ore no�urne.
Al momento di lasciare l’ospedale viene consegnata ai pazien� una scorta di colliri
postoperatori; ques� dovrebbero bastare per un mese. I colliri postoperatori devono
essere con�nua� solitamente per 2 o 3 mesi. I pazien� vengono avvisa� nel corso di
ogni controllo postoperatorio se è necessario cambiare la posologia dei colliri. Non si deve
interrompere o cambiare la posologia dei colliri prescri� senza il parere del medico.

Controlli postoperatori in ambulatorio
I pazien� vengono di solito controlla� una volta a se�mana per le prime 4 se�mane
e possono essere vis� più spesso se la pressione oculare è troppo alta o troppo bassa.
In questa fase può essere necessario rimuovere le suture per regolare la pressione,
inoltre può essere necessario eﬀe�uare delle iniezioni di steroidi o di 5-Fluorouracile
(un farmaco che modula la cicatrizzazione) per contrastare il naturale processo di
guarigione del corpo. Le iniezioni vengono eﬀe�uate dopo la somministrazione di
colliri aneste�ci durante i controlli postoperatori.
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I pazien� che hanno diﬃcoltà a recarsi dal proprio chirurgo potranno verosimilmente
alternare gli appuntamen� postoperatori tra il proprio chirurgo e il proprio oculista
locale di ﬁducia.
A�vità dopo la chirurgia
E' importante evitare a�vità estenuan� durante il primo periodo postoperatorio
come ad esempio il nuoto, il tennis, la corsa e gli sport da conta�o.
E' consen�to guardare la televisione e leggere, in quanto ciò non danneggia l'occhio.
Per i pazien� che desiderano pregare, è meglio inginocchiarsi ma non chinare
la testa in basso verso il pavimento per le prime 2-3 se�mane. Piegarsi può provocare
un dolore considerevole dopo la chirurgia se l'occhio è ancora inﬁammato. Allo stesso
modo, a�vità come lo yoga che richiedono una postura con la testa verso il basso
dovrebbero essere evitate.
Visto che i pazien� saranno controlla� in modo ravvicinato dopo la chirurgia, si
raccomanda di consultare il proprio medico prima di riprendere un'a�vità fa�cosa.
Se la pressione oculare è molto bassa dopo la chirurgia il medico può consigliare di
astenersi da qualsiasi sforzo e di fare vita sedentaria ﬁnché la pressione non si normalizza.
Quando posso tornare a lavoro?
La durata del periodo di astensione dal lavoro dipenderà da una serie di fa�ori come
il �po di lavoro del paziente, la situazione visiva dell’occhio controlaterale e la pressione
nell’occhio operato. Tipicamente sono necessarie 2 se�mane di astensione dal lavoro
per chi fa un lavoro di uﬃcio, se il decorso postoperatorio è nella norma. Può essere
necessario un mese o più per chi svolge pesan� lavori manuali o lavora in ambien�
polverosi (es: muratori, contadini).

Uso di len� a conta�o dopo intervento di trabeculectomia
Solitamente dopo un intervento di trabeculectomia è possibile riprendere l’uso delle
len� a conta�o dopo circa 4 se�mane e talvolta anche prima. Non tu� possono
con�nuare a indossare len� a conta�o dopo un intervento di trabeculectomia, quindi è
necessario tenere presente questo aspe�o prima di fare l'intervento. Se portare le len�
a conta�o è fondamentale, si dovrebbero prendere in considerazione interven� alterna�vi
alla trabeculectomia.
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La possibilità di portare len� a conta�o dopo l'intervento dipende dall'aspe�o e dalla
conformazione della bozza drenante. Il chirurgo sarà di solito in grado di dare
indicazioni a riguardo dopo 6-8 se�mane dall'intervento.
Viaggiare in aereo dopo la chirurgia
Sebbene sia sicuro prendere l’aereo dopo la chirurgia, i pazien� dovrebbero tener
presente che il chirurgo li vorrà vedere per un certo numero di controlli postoperatori
per assicurarsi che la pressione oculare sia ad un livello adeguato.
Quando tornerà normale l'occhio?
Nella maggior parte dei casi sono necessari da 2 a 3 mesi prima che l’occhio torni
completamente normale e talvolta anche un periodo più lungo nei casi più complessi.
Arriva� a questo punto il paziente solitamente necessita di un esame della refrazione
(test per gli occhiali) visto che la prescrizione dell’occhiale può subire leggere
modiﬁche rispe�o a quella preoperatoria.

5.

Tassi di successo e complicanze

Tassi di successo
Gli studi a lungo termine suggeriscono che, dopo l'intervento di trabeculectomia, la
maggior parte delle persone o�ene una pressione oculare bassa senza il bisogno di
usare colliri per il glaucoma. Nei trials clinici, la trabeculectomia ha dimostrato in
modo costante di essere più eﬃcace dei colliri e del laser nell'abbassare la pressione
intraoculare.1,2 Il tasso di successo della trabeculectomia nel controllare la pressione
varia in base a fa�ori di rischio come il �po di glaucoma, preceden� interven�,
l'etnia, l'età e altre condizioni.
In uno studio sul successo della trabeculectomia, circa il 90% degli interven� erano ancora
eﬃcaci dopo 20 anni.3 Poco meno di due terzi di ques� casi non richiedevano
alcun collirio per il glaucoma per controllare la pressione, mentre un terzo ne aveva
bisogno. Nell'esperienza dell'autore, circa il 10-12% dei casi richiede un'ulteriore
chirurgia dopo la trabeculectomia per via di una pressione non compensata.
Raramente, un paziente può avere una pressione troppo bassa e avere bisogno
quindi di una revisione chirurgica per aumentare la pressione.
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Complicanze
Le complicanze gravi sono rare e possono veriﬁcarsi se la pressione si riduce troppo
o troppo rapidamente durante il primo periodo postoperatorio, oppure se l'occhio
sviluppa un'infezione.
Una pressione molto bassa è il rischio più grande nel primo periodo postoperatorio.
Sebbene sia spesso indolore, si può associare a una sensazione di dolore sordo o
una sensazione pulsante all'interno dell'occhio operato. I pazien� che notano un
importante oﬀuscamento della vista, una distorsione delle immagini o una tenda
che ﬂu�ua nel loro campo visivo devono recarsi in Pronto Soccorso Oculis�co il
prima possibile per ulteriori accertamen�.
Una pressione molto bassa o un crollo improvviso della pressione può causare un
sanguinamento nella parte posteriore dell'occhio (emorragia coroideale). Questa
è una complicanza molto grave ma rara. Per evitare che ciò accada il chirurgo
spesso suggerisce di intervenire se la pressione diventa molto bassa. L'intervento
può consistere nel ritorno in sala operatoria per stringere le suture che chiudono
lo sportello. A volte il chirurgo inie�erà del gel viscoelas�co nell'occhio e aspe�erà
di vedere il risultato prima di decidere di stringere ulteriormente le suture dello
sportello, perché spesso la pressione si stabilizza da se'. A volte una semplice
modiﬁca della terapia è suﬃciente, nel qual caso niente di quanto descri�o sopra
sarà necessario.
Circa il 5% dei pazien� che ricevono una trabeculectomia al Moorﬁelds richiedono
un ritorno in sala operatoria per una revisione nel primo mese dopo la chirurgia,
per via di una pressione troppo alta o troppo bassa.
Il rischio di infezioni o sanguinamen� gravi nell'occhio dopo una trabeculectomia
al Moorﬁelds è molto basso (circa 1 su 250).4

Rischi a lungo termine
I rischi a lungo termine della trabeculectomia sono l'infezione, il discomfort, la
catara�a e il cambiamento della prescrizione degli occhiali. Raramente la pressione
diventa bassa nel lungo termine, ma generalmente il rischio di pressione bassa è
maggiore nel primo periodo postoperatorio rispe�o al periodo successivo.
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Infezione
Anche se il rischio di infezione dopo la chirurgia è molto basso, c'è un rischio molto
basso per tu�a la vita che la bozza drenante si infe�.
Se un paziente che è stato operato di trabeculectomia sviluppa successivamente un
occhio rosso, appiccicoso o dolente, è fondamentale che si faccia visitare
immediatamente da un oculista, perchè può essere un segno di infezione. Anche se
l'infezione è rara, può avere conseguenze molto serie e causare la perdita della vista.
La prognosi per l'occhio è tanto migliore, quanto più precoce è il tra�amento
dell'infezione.
Discomfort
La bozza drenante può diventare molto voluminosa. Occasionalmente può estendersi
al di so�o della palpebra o causare un sollevamento o un abbassamento della palpebra.
Una bozza drenante voluminosa può interferire con il ﬁlm lacrimale sulla superﬁcie
oculare, e può creare una sensazione di discomfort o di secchezza dell'occhio. Questo
si veriﬁca in circa il 10% dei pazien� e di solito si risolve con l'uso di lacrime ar�ﬁciali.
Occasionalmente il discomfort è più intenso e richiede un intervento chirurgico per
ridurre le dimensioni della bozza.
Catara�a
Nei pazien� che non sono sta� già opera� di catara�a, c'è il rischio che la trabeculectomia
peggiori una catara�a preesistente.3
Negli studi di popolazione è stato dimostrato che la pressione oculare elevata e i
colliri per il glaucoma causano la catara�a. In uno studio con 607 pazien�, la
probabilità di aver bisogno dell'intervento di catara�a entro 7.7 anni dalla
trabeculectomia era del 20%, rispe�o al 12% nei pazien� tra�a� solo con colliri. 2
As�gma�smo e altre modiﬁche della prescrizione degli occhiali
La maggior parte dei pazien� richiede una piccola modiﬁca nella prescrizione degli
occhiali dopo la trabeculectomia. I pazien� dovrebbero evitare di cambiare gli
occhiali prima di almeno 3 mesi dall'intervento e solo una volta che la pressione
si è stabilizzata. Si consiglia di chiedere al medico prima di cambiare gli occhiali.
Raramente, un paziente che non richiede occhiali prima della chirurgia può aver
bisogno di occhiali dopo l'intervento.
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7. Glossario
Umor acqueo
Il ﬂuido dentro alla parte anteriore dell’occhio. Questo ﬂuido viene prodo�o
nell’occhio da un tessuto chiamato corpo ciliare e normalmente fuoriesce tramite
canali di drenaggio de� rete trabecolare. Questo ﬂuido è completamente diverso
dalle lacrime e un’eccessiva lacrimazione non signiﬁca che l’umor acqueo viene
drenato in modo appropriato.
Congiun�va
Un so�le strato trasparente che riveste la superﬁcie del bianco dell’occhio.

Cornea
Un tessuto trasparente nella parte anteriore dell'occhio che si trova davan� all'iride
e al cristallino.
Pressione intraoculare
La pressione all’interno dell’occhio. Nel glaucoma, un’elevata pressione intraoculare
è la causa principale del danno al nervo o�co. Viene �picamente misurata in un’unità
di misura nota come mmHg (millimetri di mercurio). In pazien� con glaucoma a
pressione normale, una diminuzione ulteriore della pressione rallenta la progressione
della mala�a.

Nervo o�co
Il grande nervo che conne�e l’occhio col cervello. Il nervo o�co trasporta tu� gli
impulsi visivi provenien� dall’occhio. Ques� impulsi vengono poi trado� dal
cervello nelle immagini che vediamo.

Sclera
La parete del globo oculare. Questa appare vista dal davan� come il bianco
dell’occhio.
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9.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Accuratezza
Sebbene sia stato preso ogni provvedimento per fornire informazioni accurate e
per mantenerle aggiornate, non possiamo garan�re la loro corre�ezza e
completezza. Le informazioni fornite in questo opuscolo informa�vo sono da
intendersi come aggiun�ve, non sos�tu�ve del parere professionale da parte
di un medico qualiﬁcato o di un altro professionista sanitario, che terranno conto
delle circostanze individuali. Keith Barton e il Moorﬁelds Eye Hospital NHS
Founda�on Trust non saranno responsabili se il paziente si aﬃderà unicamente
alle informazioni fornite da questo opuscolo informa�vo.

Ul�ma modiﬁca del documento il 3 Giugno 2013
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