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AZIONE DELLE MICR_OONDE SULL'.OCCHl9 ( *1 
(Nota preliminare) · 

Dott. M. ISIMONELLV 
ASSISTE.NTE ~: 

, Dott. Y_. R1zzrn1 
ASSISTENTE VOL. 

Come e noto, si da il nome dirnicroonde a quel gruppo di onde elet
tromagnetiche la ci.ii · lunghezza,. inferiore ad un metro, e compresa: tra 
ii li~ite superiore dei raggi infrarossi e quello inferiore delle on,de usate 

· in Marconiterapia. . 
Ottenute. con mezzi rudircentali gia alla fine del secolo scorso, spe

cialmente. per opera· di un fisico italian:o; il RIGHI, forono poi abbando~· 
nate; il loro studiae e stato ripreso con mezzi adeguati dopo il 1920, ed 

. e andato sempre. piu interisificandosi, specie nei paesi anglosassoni. At-. · 
tualmente le microonde vengono larg'!mente utilizzate in riumerose ap
plicazioni d'ordine pratico e scientifico, fra le quali la piu ri6ta e _la piu 
importante e il Radar; altre applicazioni che gia $i annun~iano prom.et-

• te11ti di ulteriori ed interessanti sviluppi, riguardano il campo dei recen
tissimi studi di fisica nucleare. · 

Non rrieno interessanti sono i priini dati rigliardanti l'uso delle mi
croonde nel cam po d~li' ottica eiettromag11etica e della biologia. A questo · ~ 
proposito accenniamo al potere battericida di cui le microonde risultano 
particolarmente dotate: esso e sic1.1ramente accertato, per qua11t<? 11011 sia 
ancor oggi conosciuto il preciso mecca11ismo attraverso il qii'ale si esplica. • 

· Le co11oscenze sulle eve11tuali _modificazioni prodotte nell' appaia to 
ocula·re dall'.esposizione ape mi::rno11de sono fi110 -ad ?ggi scarsissime .. Si 

(*) Ricerche coinunicate al Convegrio Tosco~Umbro-Emiliano di Oftal
mologia. (Ferrara, 8 ottobre rgjo) 

. ' 

I' 



4 M. SIMONELLI - V. RIZZINI 

possono citare solo alcuni lavori americani che segnalano gli effetti pro

dotti da queste radiazioni sugli occhi di animali da esperimento (conigli_o. 

e cane); tra le molteplici alterazioni riscontrate nei vari tessuti oculari, 

spiccano per la loro costanza le modificazioni di trasparenza del cristallino. 

RICHARDSON, DUANE ed HINES hanno compiuto ricerche sperimentali 
sul coniglio albino ed in occhi enucleati · di cane e di coniglio, con esposi
zioni a lunghezza d'onda di 12,25 cm., alla distanza di 5 cm. dalla sorgente. 
Limitando una tale esposiz.ione a soli 15' essi hanno corrstatato la comparsa 
di opacita del cristallino in un tempo variabile da 3 a 9 giorni; se invece 
l'esposizione veniva protratta per 17'-20' le opacita si manifestavano subito 
dopo l'irradiazione. Mediante l'applicazione di una coppia termoelettrica nel 
vitreo, su bito al di dietro 'della superficie posteriore del cristallino, i sud
detti AA. hanno anche registrato le variazioni della temperatura che, du
rante l'esperimento, saliva notevolmente. 

DAILY, WAKIM, HERRICK e PARKHILL hanno compiuto ricerche piu 
accurate su carii anestetizzati. Sottoponendo gli animali ad esposizioni gior
naliere (durata 30') a distanza di 7,5 cm., ripetute per 6 e per IO giorni con
secutivi, non hanno riscontrato clinicamente alcuna apprezzabile alter·a
zione. Riducendo la distanza a 5 cm. dalla sorgente e ripetend'o le esposi
zioni per 8 giorni consecutivi, questi AA. haniS.o ~onstatato la comparsa di 
una cataratta eorticale anteriore entro 6 giorni dall'ultima esposizione. 
Riducendo ancora la distanza (2,5 cm.) ed aumentando la potenza delle 
onde, una simile cataratta corticale anteriore si e manifestata entro 24 ore 
dalla settima esposizione. Tali opacita del cristallino sono andate progressiva
mente estendendosi ed addensandosi per circa 2 mesi; in seguito sono lenta
mente regredite, mentre comparivano, invece, opacita corticali posteriori. 

• Sempre gli stessi AA. hanno .osservato in un cane (dopo una esposizione 
di 30' a 5 cm.) intorbidamento corneale ed iridoplegia parziale; in un altro 
animale (dopo due simili esposizioni) hanno osservato ai'iche intorbidamento 
del vitreo ed alterazioni del fondo oculare (edema papillo-retinico). 

Piu recentem.ente SALI-SBURY, CLARK ed HINES, richiamando l'atten~ 
zione sulle dan.nose conseguenze iJrodotte dalle esposizioni incontrollate 
alie microonde, riferiscono alcune loro osservazioni sul coniglio :- viene 
accertata la possibilita di insorgenza di una cataratta anche dopo esposi
zioni relativamente brevi (ro') in campi di potenza pari a 3 watt/cm.~- Essi: • 
hanno inoltre osservato, nell'occhio di bue enucleato, che il massimo aumento 
di temperatura, durante l' esposizione, si verifica a livello della cornea, se 
vengono usate onde di 3 cm.; si verifica invece a livello del cristallino, se 
vengono usate onde di 12,25 cm. 

Data l'importanza di questo argomento (quale emerge dai dati ora 

riferiti) abbiamo creduto opportuno iniziare una serie di nostre personali 

ricerche; tan to piu che, proprio nella nostra citta, si e costituito da qualche 
anno il cc Centro di studi di fisica delle microonde », unico del genere in Ita

lia, presso il quale, grazie alla cortesia del Direttore prof. CARRARA, ab

-biamo potuto es;;ere gentilmente ospitati ed assistiti. 
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~bbiamo scelto come_ anirnale da esperimento il coniglio, sia il grigio 
che l'albino. Gli animali trattati sono stati divisi in_ vari gruppi a seconda 
delle caratteristiche delle radiazioni cui sono stati sottoposti. 

Una prima suddivisione e stata fatta in rapporto alla lunghezza d'onda 
impiegata. I conigli sono stati cosi _divisi in due lotti: il primo e stato 
frattato con onde di 3 cm.; il secondo con onde di IO cm. 

Altre suddivisioni sono state fatte tenendo canto della distanza dalla 
sorgente (e della conseguerite potenza del campo) e del tempo. di espo
s1z10ne. 

Per le onde di 3 cm. abbiamo scelto distanze di cm. 0,75; cm. 2,25 
e cm. 3,75, · cui corrispondono rispettivamente' potenze di campo di 
watt/cm. 2 : 3 - I,5 - o,8' circa. Per le onde di ro cin. abbiamo utilizzato 
distanze di cm. _2,5 e cm. 7,5, pari rispettivamente a potenze di campo 
di watt/cm. 2 8,5 e 2,8 circa'. 

Le distanze dalla sorgente .sono state scelte in modo che la cornea 
dell'anirnale venisse a trovarsi in cofrispondenza dei ventri del fascia di 
onde, ·eyitando cosi il nocivo fenomeno della risonanza. Le espos:zioni· 
sono state protratte · per tempi variabili da. 611 ad II'. 

In questa prima serie di ricerche, oggetto della presente nota, ogni 
animale e stato irradiato una sola volta ed in un solo occhio, lasciando 
l'altro per controllo.''In molti casi e stata 'necessaria una preventiva ane~ 
stesia del bulbo con istillazioni di cocaina o con iniezione retrobulbare 
di novocaina, per evitare ch~ l'animale diyenisse troppo irrequieto sotto 
lo stimolo del calore che si ·produce a livello ·dei tessuti irradiati; i conigli, 
comunque, sono sempre stati convenientemente irnmobilizzati. 

Tutti gli· animali (sedici complessivamente) sono stati seguiti per 
vari mesi dopa il trattamento ed alcuni sono tuttora in osservazione;. 
ci interessa infatti seguire piu a lungo possibile if decorso delle alteraziQni 
riscontrate, prima di procedere all'esame istologico. 

'\ 

* * * 

Dal complesso dei risultati da noi ottenuti si deduce anzitutto che, 
come del resto e ovvio, gli effetti prodotti dalle microonde sull'apparato 
oculare sono proporzionali alla potenza del campo da esse generato e al · 
tempo di esposizione. Se non si raggiungono certi limiti di potenza e non 
si protrae oltre un certo .tempo l' esposizione, gli effetti sono nulli, eccet
tuata una iperemia della congiuntiva bulbare che si manifesta imme-' 
diatamente e si dilegua, di solito, nel giro di 24 ore. 

Tali limiti minimali variano a seconda della lunghezza d'onda itn
piegata. A parita di potenza e di tempo, le onde di 3 cm. possono appa-
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rire piu attive di quelle di IO cm.; tale differenza e pero soprattutto legata 

al diverso com portamento dei due tipi di onde: quelle piu corte· concen

trano la loro az1one sugli strati piu superficiali dei tessuti, senza raggiun

gere gli strati piu profondi; le onde piu lunghe, invece, penetrando in pro

fondita., ripartiscono la loro azione su un maggiore spessore di tessuti e 
riescono pereio meno dannose per gli strati stiperficiali. 

Nei nostri casi, ad esempio, l'esposizione a1le onde di 3 <;:m., ogni 

qualvolta il tempo ha superato i 5' con potenza di r,5 watt/cm. 2, oppure 

ha superato r' con potenza di 3 ·watt/cm.2, ha sempre determinato alte

razioni della congiuntiva e della cornea che, nei casi piu gravi, hanno preso 

l' aspetto di vere e proprie ustioni, conclusesi in , due animali con una 

quasi tofale necrosi corneale. 

Con le onde di ro cm., invece, ncin abbiamo mai osservato alterazioni 

dei tessuti superficiali, tranne la gia. ricordata iperemia della congiuntiva 

bulba1e; abbiamo inv_ece piu facilmente :riscontrato ·modificazioni di tra- · 

sparenza del cristallino, alterazioni dell'iride e della motilita. pupillare. 

·con potenza di circa 2,8 watt/cm.2 e con tempi di esposizione non supe

riori ai 2', non abbiamo potuto riscontrare, nemmeno a' distanza di due 

mesi, -alcuna apprezzabile modificazione nel bulbo · oculare ;- ugual risul

tatci negativo abbiamo ottenuto anche con potenza di circa 8,5 watt/cm. 2 

e con tempo non superiore ai 
1

20 11
• ~ · 

Le alterazioni sopra accennate sono quasi costantemehte comparse 

quando si sorio superati i limiti suddetti. I tempi massimi da noi impie- / 

gati (ci riferiamo sempre alle onde di IO cm.) sono stati di rr' per la po

tenza di 2,'8 watt/cm. 2, e di 70" per la potenza di 8,5 watt/cm. 2• 

Il solo coniglio in cui abbiamo superato il tempo di r' con potenza 

di 8,5 watt/cm. 2, fu preso da un accesso. convulsivo che ci obbligo a· so

spendere . la irradiazione dopo 70"; Fanimale rimase per circa me'zz' ora 

in stato stuporoso con paresi del -treno posteriore che scomparve com

pletamente nelle ore successive. Dal punto di vista dell'apparato oculare 

tale animale presento fin dal secondo giorno una intensa iperemia del

l'iride cui segul., dopo alcuni giorni, una totale paralisi dello sfintere 

pupillare che,. dopo esser rimasta invariata per circa tre me'si, e poi par~ 

zialmente regredita. Il cristallino presento notevoli alterazioni fin 'dal 

terzo giorno·, consistenti in una diffusa punteggiatura dello strato sot~ 

tocapsulare ai:teriore; tale quadro si ando pian piano modificando per 

dar luogo ad una cataratta corticale anteriore il cui aspetto a chiazze 

ricorda quello di una carta geografica. Tutto il sistema suturale del cri

stallino si e reso piu evidente; lungo le linee di sutura sono comparse strie 

d_i · intorbidamenfo di aspetto cotonoso. 

Tali modificazioni del sistema sliturale ·si sono osservate anche negli 
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altri animali sottoposti ad irradiazioni con po_tenza di· ·circa z,8 watt/cm. 2 

e con tempi variabili fra 5' e ro·: sono comparse dopo circa due settimane 
dall'esposizione ed hanno-·presentato un decorso lentamente progressivo, 
Attualmente, a distanza di oltre tre me!;,i, appartengon·o ancora a quella 
categoria di alterazioni del cristallino rivelabili solo all'esame biomicro
scopico, e rapp;esentano l'unica. apprez~abile conseguenza deHa irradia
zione cui l'occhio e stato sottoposto. In nessun caso a_bbiamo potuto ri-• 
scontrare alterazioni del. fondo -ciculare. 

Ci sembra dunque .che, con una sola esposizione alle microonde, non 
sia . facile, almeno n_el . coniglio, d~terminare l' insotgenza ·_ di una cataratta 

. a rapida evoluzione. Le onde di 3 cm. danneggiano troppo facilmente 
la cornea e non sembfano adatte per ricerche sul cristallino. L'e~posizione 
alle' onde di ro cm. ha di solito deterrhinato quelle caratteristiche mo
difica~ioni del sistema suturale, la cui evoluzione ~ apparsa finora len
tissima; nel solo caso in cui unc'esposizione piu prolungata ha determi
nato la comparsa di una vera. e . pr~pria cataratta corticale anteriore: · si 
sono accorripagnati anche gravi disturbi del siste~a nerv_oso centrale, 
da imputarsi, evidentemente, ad una ripercussione dell'irradiamento nel-

" l'iriterno della cavita cranica. (Diciamo incidenta.lmeilte che fesame isto
logico dell' encefalo di. un coniglio morto dopo po chi giorni dall'frradia
zione, ha mostrato note evidenti di sclerosi meningeale). 

Noi abbiamo pertanto iniziato un-.piu vasto gruppo di ricerche sotto
poriendo gli animali ad irradiazioni piu brevi e ripetute quotidianamente. 

Ci limitiamo per il momento _a questa breve esposizione dei risultati 
finora ottenuti, riservandoci d( ritornare piu ~e~tesamente sull'argomento 
per riferire sui nuov,i dati sperimentali e su quelli dell'esame istologico. 
N6_n vogliamo tuttavia. tralasciare · di riferire lin'osservazione. _sull'uomo. 
che· ci. sembra non priva di interesse. 

Uno dei tecnici addetti al (( Centro di studi di fisica delle microonde)) 
era da ~empo venuto ~ consultarci perche a.ffetfo da una fastidiosissima ipe- · . 
rerriia congiuntivale, ribelle ai vari trattamenti consigliati. Tutti i disturbi 
scomparvero ra:pidamente quando, nel periodo di ferie, abbandono il,con
sueto lavoro; la stessa sintomatologia, piu attenuata, si manifesto di nuovo 
quando riprese il servizio; egli era s~lito avvicinarsi notevoln~ente con 
gli occhi alla sorgente delle mi~i-Qonde per c~mpiere certe letture ter
mometriche. 

Evidenteni.ente urra tale iperemia congiuntivale e sostenuta dall'azione 
, delle, microonde che ·si comportano anche· nell'uomo in modo· ai1alogo a 
_ quello da noi riscontrato _nel coniglio. 

L'esame · biomicroscopico ha dimostrato nello stess6 soggetto una 
accentuatissima visibilita di tutto· il sistema suturale corticale del . cri- . 

. \ 
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stallino; trattandosi di un giovane di 22 anni, tale evenienza costituisce 

un fatto insolito, se non addirittura patologico, che, a nostro avviso, piio 

esser messo in rapporto con le ripetute esposizioni alle microonde. 

Porgiamo infine un doveroso ringraziamento al Prof. CARRARA e al 

personale tecnico del « Centro di studi di fisica delle microonde » per i 

consigli e l'assistenza di cui i;:i lianno gentilmente favorito. 

RIASSUNTO. ~ Gli AA. riferiscono 'i primi [isultati da loro ottenuti 

in una serie di ricerche tuttora in corso circa l'azione delle micrnonde sul

l'occhio. Essi hanno sperimentato sui c_oniglio usando lunghezze d'onda 

di 3 cm. e di IO cm. Mentre le prime esplicano la loro azione soprattutto 

sui tessuti superficiali, le secon_de producono i loro effetti piu profondamente, · 

determinando con facilita alterazioni di trasparenza del cristallino . 

. Per .ottenere qualche apprezzabile modificazione nel bulbo. oculare 'con 

una sola esposizione alle onde di Io cm., e necessario prolungare il tempo 

di esposizione oltre i 2' con una potenza di 2,8 watt/cm. 2, oppure oltre i 20" 

con potenza di 8,5 watt/cm. 2. Le altera.zioni del cristallino ci:msistono in 

lievi modificazioni di trasparenza che conferiscono un tipico aspetto a tutto 

il sistema suturale e, se l'esposizione e piu-prolungata, in una vera e propria 

cataratta corticale anteriore: tali alt_erazioni hanno carattere !Ilolto lenta

mente progressivo. In un coniglio e stata osservata anche iperemia del

l'iride e paralisi dello sfintere pupillare che, rimasta im:.ariata per tre mesi, 

e poi sole parzialmente regredita. · 

L'esposizione alle onde di 3 cm. per un tempo superiore ai 5' con po

tenza di 1,5 watt/cm. 2 e ad i' con potenza di 3 watt/cm. 2.ha .sempre provo- · 

cato gravi ed estese ustioni corneali. 
Gli AA. riferiscono anche un' osservazione sull' uomo: un giovane di 

22 anni, sottoposto per necessita di lavoro a ripetute esposizioni alle microonde, 

presentava intensa iperemia-congiuntivale regredita solo in seguito .ad allon

tanamento dal .lavoro; prese~tava in_oltre lievi alterazioni di trasparenza del 

cristallino. 

RESUME. - Les· Aute·urs relatent les premiers resultats obtenus dans 

une serie de recherches sur l'action des microondes sur l'oeil. 

Ils ont experimente sur le lapin avec' des ondes de 3 cm. et de 10 cm. de 

long. Tan dis que les premieres expliquent leur action surtout sur les tissus 

superficiels, les secondes produisent leurs effets plus profondement, en de

terminant avec facilite des alterations de transparence du cristallin. Po.ur 

obtenir quelque appreciable modification ::dans le bulbe oculaire avec une 

seule exposition aux ondes de 10 cm., il est necessaire de prdonger le temps 

d' exposition plus de 2' avec une puissance de 2,8 watt/cm. 2, ou bien 

plus de 20" avec une puisrnnce de 8,5 watt/cm. 2. Les alterations du cristal

lin consistent en faibles mbdifications de transparence, lesquelles · conferent 

un typique aspect a tout h: systeme suturale et, si l'exposition est encore 

plus prolongee,· en une vraie cataracte corticale anterieure: ces alterations 

ont une allure tres lentement progressive. Dans un lapin on a pu . encore 

observer hypuemie de l'iris et la paralysie du sphincter pupillaire; cette der

niere, re5tee immodifiee pendant trois mois, a seulement partiellement di-

J 
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sparu. L'exposition ?'ux ondes-de_3 cm. pendant un temps superieur aux 5' 
avec ·puissance de ·1,5 watt/cm. 2 ·et a 1

1 avec puissance de 3 watt/cm. 2 a 
toujours produit des ustio]J.s ·corneennes grave:; et etendues. 

Les AA. relatent aussi une observation-sur l'homme: un jeune homme; 
age -de 22 a., continuellement expose. par son travail aux microondes, 
presentait une re1:narquable hyperemie conjonctivale qui disparut seulement 
apres eloignement du travail: il presehtait aussi de faibles alterations de 
transparence du cristamn. . / . 

/.-. SUMMARY. -The autors re1ate· to the first results obtained in a series ,.... .. . . . . . 
or researches about_ the action of.Microwaves o~ the eye. They have,experi-
mented on the rabbit using wavelengths of 3 cm. and 10 cm .. While the 
first act; specially on the superficial tissues, the second shows its effect -more 
profoundly, causing easier modi_fications of franspare_ncy of the lens. 

To obtain some valuable alteration in the eyeball with only an exposure 
to the wave of 10 cm:, it is necessary to prolonge the time o± exposure ·more 
than 2

1 with a power of 2,8 watt/cm. 2 o_r more than 20
11 with a power of 

8,5 watf/cm. ·2, The alterations of the lens consist in slight modifications 
·o± transparency w_hich give a tip1cal aspect _to the suture system and, if the 
exposure is more prolonged, in <!->eal ,cortical anterior cataract; these altera
tions progress very ·slowly.,In a rabbit the autors observed also hyperemie of 
the_ iris and paralysis of the pupillary sphincter, which after three months 
1s only partially disappeared. · 

_ The exposure to the wave of 3 cm. during more than 51 with_ power 
of 1,5 watt/cm. 2 and than r' with power of 3 watt/cm. 2 has even caused 
grave and diffused corneal· burns. · 

The au tors relate to an obser'vation on man: the subject, a young man, 
22 years old continuelly exposed· because of his work to· the microwaves, 
showed intense hyperemie of the conjunctive, be_caming normal again only 
after having leaved his work; he shoved also alterations of transparency 
or the 'lens. 

ZUSAMMENFASSUNG: _:_ Die A~toren berichten ciie ersten ihren Resultate 
die· sie durch die Wirkung der Mikrowellen iiber dem Auge erhalten haben, 
"Sie experimentierten·· iiber dem Kf-1,nin9hen und bedienten sich 3 cm, ~nd 
r-~ cm.· Wellenlangen. Die erste Wellen wirk~n hauptsachlich iiber gen super
fiziellen Gewebe, die zweite wirken dagegen iiber die tieferen Gewebe und 
trii ben oft die Linse. 

Um in Auge mit nur einer Bestrahlung von 10 cm. Well_en Abanderungen 
zu erhalten ist ni:itig die Bestrahlungszeit iiber 2

1 verlangern, mit Kraft 
von 2,8 Watt/cm. 2, .oder iiber 20;

1 mit 8,5 Watt/cm. 2. 

Die Veranderungen der Lins," sind leichte Transparenzabanderungen, 
die ein typisches Bild dem ganzen Sutursystem geben, und, wen,l. die_ Be
strahlung verlangert ist, e:n vorder Rindenstar: diese Abanderung sind 
langsam progressiv. 

Die Autoren beobachteten in einem Kaninchen auch Jrishyperamie 
und P~ralisis des Pupillesphinkters, die wahrerrd drei Monaten unverap.dert 
blieb, und dann nur teilweise riickging. 

Die Bestrahlung von 3 cm. Wellen mit eine·r Zeit iiber 51 mit r,5 

2. 
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Watt/cm. 2, und mit iiber r' mit 3 Watt/cm. 2, hat immer schweren und. 
breiten Horhautverbrennen bewirkt. 

Die Autoren berichten auch eine Beobachtung in einem Mann-: Jung, 
22 J ahren alt, infolge Arbeitsnotwendigkeit wiederholten Mikrowellen
bestrahlungen ausgesetzt, mit Hyperamie der Bindehaut,. weiche nur· mit 
Entfernung von der Arbeit riickging; ausserdem leichte Linsetriibungen. 
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L' _EREDO-DEGENERAZIONE' NEU~OEPITELIALE 
RETINICA E COCLEARE 

U. Azzor,rnr . · ' C_, 'CciUESI' 

La frequente coes:istenza di unadegenerazione tapeto-retinica (d, t. r) 
con la sordita ·o il sordomutismo trovaJ~ sua spiegazione· in_ una abiotrofia 
del neuroepitelio retinico . e cocleare, in una labDita. ·congeni~a. di·. questi. 
tessuti nervosi ~ltamente differenziati che evolvera verso una precoce ed 
elettiva degene:razione. Questa potra rinianere localizzata, manif~standosi 
dal l~to oculare GOH 1 vari quadri cliriici. di una q.egeljerazione tapeto
retinica, in genere con il quadro della retinite pigmentosa (r. p.) e · dal 

.; . . 

lat9 audifivo con sordita o sordomutismo se la furiziorialita auditiva rimane 
alterata molto precocemente. . 

Di tale argoinento si so~o occup~ti niolti AA. (WEBER, BELL, WIBAUT, 
· trn~REICH, Brno; KJERRUMGAARni FrscHER. e SoMMER, LARrccmA, WEB
STER,. COLLINS, PAGLIARANI, SIRLES e SLAUGHTER, ecc·.), alcuni dei quali 
hanno anche fornito d~ti statistici della freqliente associc1:zio~e del quadro 
ocular~ ed auditivo: tali dati so~o ~olto;discordanti fra loro, dal ? al 43%, · 
ed oltre a do. ~ono criticabili perche. non sempre desunti con ad~tti me
todi di. ricerca: Prova'. ne sia che l'audioinetria · ci. permette attualmente 
g.i svelar~ un~ · coII1pro'inissione · dell'udito; anch.e minima e non altririienti 
deterniinabile, non solo in pazienti ·affetti da d. t. r; cop funzione auditiva 
apparentemente normale, ma. anche in membri consanguinei apparente
mente riorniali sia dal lato oculare che auditivo (UsIIER, KJERRUMGAARD, 
Brno)', cio che quindi sembrerebbe depbrre per una fatente labirintopatia 

·. · familiare ereditaria alla quaie potre.bbe poi associarsi il quadr~ eredodegene
rativo retinic~. Inf~tti i disturbi auditivi sembrano precedere. quelli oculari. 

Le stesse m~ni!estazioni retino~ciculari, associate o· dissociate nepo 
stesso soggetto oppure' in uno o altro membro della stessa famiglia, le 
troviamo inoltre present~ in comple~se sindromi eredodegenerative.familiari. 
del sistema riervoso centrale, anc,h'esse a tipo abiotrofico, cioe eredodege
nerazioni spino-ponto-cerebellari, argomento•. recentemente discusso nella 
sua complessita ed estensione da ANDRE v AN LEUWEN, BABEL~ YAN Bo-

····~ 
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GAERT, FRANCESCHETTI e KLEIN, MONTANDON. Ne deriva' che l'associa

zione degenerativa neuroepiteliale !etino-cocleare non puo essere avulsa. 

dal quadrb estensivo di una eredo-degenerazione di foglietto. D'altra 

parte, come i quadri eredodegenerativi familiari nell'a.mbito del · sistema 

nervoso centrale sono proteiformi _e possono sovqpporsi complicando in 

tal modo la visione clinica degli stessi, il poter stabilire quali correlazioni 

intercorrano fra quelli oculari ed acustici a se stanti, rappresenterebbe 

un elemento di chiarificazione nell'ambito del complesso problema .genetico, 

patcigenetico e clinico· delle degenerazioni encefalo-spinali. 

* * * 
Il quadro oculare assume in genere l'aspetto della retinite pigmentosa, · 

essendo rara una d. t. r: maculare familiare con ipoacusia (TRAINA, MORELLI, 

ALKIO, Ros~r) o altri quadri retino-coroideali quaJi la r. p. << sine pigmento ii 

con sordita (STEINBERG), la r. p. « sine pigmento ii o la retinite punctata 

albescente co~ sord_omutismo (GiiTT, RiimN, Runrrn), inquadrabili co

munque nel capitolo delle d. t. r. eredojamiliari. Quest'ultimo attributo fa 

q uindi escludere i casi _di r. p: acqtiisiti, e cosi dicasi di quelli otologici, 

cioe dovuti ad un'irifezione generalizzata tramite l'azione esplicata dal 

fattore morboso nell'ambito della ,circolazione corioretinica e cocleare 

(tifo, malaria, scarlattina, roseola, va_iolo,,,.va;~cino vaioloso, parotite epi~ 

demica, encefalite da virus Heine-Medin) .. 

La r. p. puo trasmettersi ereditariamente con tre modalita: dominante, 

recessiva pura, recessiva legata al sesso. Nella forma dominante i fatti 

degenerativi si esauriscono nell'ambito del neuroepitelio retinico. Nella 

recessiva, con freque~te consanguineita degli ascendenti, si possono asso

ciare.altre manifestazioni ereditarie nervose, quali alterazioni del neuro

epitelio cocleo-vestibolare, idiozia, diencefalopatia, ecc. · Puo coesistere 

anche una componente mesodermica, ·come si ,osserva tipicar:µente nella 

siridrome di Lawrence-Moon-Bardet-Biedl nella quale, al deficit men

tale,. obesifa dieilcefa~ica e r. p,, si ?,ssocia la poli- e sindactilia; il sordo~ 

rriuti:'mo· e 'piuttosto frequente (BURN). La trasmissicine. recessiva legata 

al sesso e irifine.molto rara (NETTLESHIP, USHER, GASALLA, JANNSEN, ecc.). 

· Puo coesistere anche una cotnponente encefalica come neUa)amiglia di 

A~LEN e HERNDON, nella quaJl:! la r. .. p .. e l'idiozia .erano legate al sesso. 

· Ccimlinque,. i quadri degenera,tivi oculari non presentano variazioni auto

norrie Ttel loto aspetto clinico in relazione al tipo di trasmissione (PA

GLIARANI ecc .. ) .. 
Altri AA. invece ric.hiamano f attenzione sulla. frequente atipicita 

de!' quadro oculare quando · coesista la componente · degenerativa ner-
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vosa: idiozia amaurotica giovanile, sindrome ·di Lawrence-Moon-Bardet

Biedl, malattia di Friedrei<;h, forme neuroftalmiche anch'esse· ereditate 
recessivamente. In tal modo per FRANCESCHETTI e KLEIN ·una degene

razione tapeto-retinica con sclerosi · precoce e progressiva della coroide, 

simile per l'aspetto oftalmoscopico all'atrofi.a girata della coroide - il cui 
quadro classico pero non entrerebbe mai in causa quale componente ocu- . 
lare di una malattia di Friedreich (Bou~QUIN e BOURQUIN) - potrebbe ·. 

forse costituire un elemento clinico discriminativo di un particolare gruppo 
di quadri neuroftalmici da -poter venire classificato fra le eredoatassie e 

la sindrome di Lawrence~Moon-Bardet-Biedl (L.M.B.B.). 
Si e ritenuto che l' eredodegenerazione neuroepiteliale retii:iica e co

cleare si trovino associate, di regola, nei casi ad eredita recessiva. Non e 
pero una regol~ assoluta. Infatti, per quanto- riguarda i disturbi uditivi 
ereditari, oggi si 'tiene distinto il sordomutismo _recessivo dalla sordita · 

eredodegenetativa dell'orecchici interno trasmissibile in modo dominante, · 
distinzione basata sulla concezione di ALBRECHT, HANHART, LENZ, NAGER, 

MAYER, ecc. antitetica a quella unitaria dell' cc eredopatia acustica n nel

l'ambito di quella cc ottico-acustico-cerebrale » di HAMMERSCHLAG. Secondo 
quest'ultima tutte le alt~razioni ereditarie dell'orecchio interno andrebbero 
rapportate ad un'unica cc noxa », collegando alla valenza del gene. la com

parsa di. una ipoacusi;:t ereditaria degenerativa dell' orecchio interno piut
tosto che di un sordomutisnio. Per ALBRECHT ed altri, invece, i due quadri 

clinici sono espressione di• proce$Si completamente diversi per ereditarieta 
e patologia; sono due quadri che sussistono indipendentemente l'uno 

· dall'altro. Nel sordomutismo, recessivo, la ~ordita sussiste fin dalla nascita; 

nella sordita eredodegerierativa, dominante, dell'-orecchio interno i vari 
merribri della famiglia., possono presentare un'ipoacusia piu o meno spic

cata che puo arrivare alla completa sordita, quest'ultima presente non 
alla nascita ma sopravvenuta in su~cessive eta'. 

Ariche le alterazioni anatomo-patologiche differiscono helle due forme: 

nel sordomutismo recessivci siaino di fronte ad un'aplasia dell'apparato · 
neuro-acustico, se pur di vario grado ed estensione; nella sordita dege-

. nerativa dominante ad alterazioni degenerative a carattere progressivo 

localizzate nell'apparato neuro-acustico periferico. Nel sordomutismo re
cessivo l'apparato nervoso uditivo, periferico e centrale, non e arrivato 

al suo completo sviluppo e conseguentemente ne deriva un cc sordomu
tismo congenito »; nella sordita eredodege_nerativa dominante l'~pparato, 

nervoso udjtivo e abiotrofico con assodate malformazioni ossee della 
chioc_ciola, ma non per questo inefficiente alla nascita. La sua Jabilita 
congenita evolvera pii1 o meno precocemente verso una degenerazione 

progressiva delle terminazioni nervose neuroacustiche e quindi verso la 

__j 



U. AZZOLINI -- C. CORT~SI 

sordita. Infine, la funzione· vestibolare e integra nella sordita domiriante, 
mentre puo presentare un « deficit» funziona:le _nel sordomutismo reces-
;ivo, benche non frequente .(r/6 dei casi). · · 

Le alterazioni istopatologiche del sordomutismo recessivo constano 
di una aplasia piu o meno estesa dell'apparato nervoso acustico, che vanno 

-- da_ una alterazione della stria vascolare ad una aplasia dell'organo del· 
Corti, ipoplasia vascolare ed atrofia delle cellule nervose e del nervo co
cleare, per arrivare infine ad una atrofia delle vie _ ~entrali · con aplasia 
della corteccia cerebrale ed associata iperplasia gliale (ALBRECHT, SIEBEN
MANN e BING;LANGE). In contrapposizione ai reperti clinici, assenti o mini
me sono invece le alterazioni dell'apparato vestibolare, co_me si desume 
dagli ecce~ionali reperti istopatologici. Nel caso 'di SIEBENMANN e BING, 
ganglio, macule e creste acustiche era.no apparentemente normali; l'epitelio 
era degenerato solame11te in _alcuni tratti. 11 neurone vestibolare periferico 
e la sua vascolarizzazione. erano normali, a differenza di quello _cocleare. 

Nella sordita eredodegenerativa dominante le alterazioni neuroacu
stiche sono esclusivamente periferiche, associate a malformazioni a carico 
della chiocciola, quali assenza o deficiente ·conformazione del modiolo, 
dei setti della scala o dei ·giri della chiocciola, del ganglio spiral1e, dei ca
nali · spirali, dell' organo del Corti, nonche ectasie del sacculo, del dot to _ 
cocleare ed endolinfatico (MAYER, NAGER, ALT, LANGE, ALEXANDER, 
BRUNNER, NEUMANN). 

* * * 
L'esame funzionale.dell'apparato cocleare fa rilevare un·iniziale abbas

samento del potere auditivo nella gamma dei toni alti (TRAINA; BRUNETTI, 
YAMADA Yosrn, HARDY, KovARY, SIRLES e SLAUGHTER) e specificatamen-· 
te, secondo STEINBERG, nel cosiddetto campo auditivo C5 , cioe sulle 5000 

' vibrazioni, o anche c4; secon.do KovA!1Y, per estendersi poi verso il limite 
inferiore e supe'riore della scala. Per CRONO, una lacuna C5 sarebbe· espres-

. sione di una sordita eredodegenerativcJ. dell'orecchio interno. · STEINBERG 
paragona tale scotoma auditivo a quello visivo anulare della _i;etinite 
pigmentosa. La funzionalita vestibolare in genere e normale, quand'anche 
quella cocleare sia colpita. Non mancano comunque osservazioni ove si 
riscontra iper- o ipoeccitabilita. L'ineccitabilita vestibolare si osserverebbe 
invece dt regola nel sordomutismo associato a una d. t. r. (WEBER), o quando 
la tara degenerativa abbia assunto un carattere 'piu._estensivo, come nella 
sordita presente nella idiozta amaurotica familiare o hella_ Lawrence
Moon-Bardet-Biedl, come noto STEINBERG. Questo A. collega il complesso 
delle manifestazioni cerebrali; oculari ed auditive ad una degenerazione li-
poidea delle· cellule gangliari. · 
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Si, pU<Y osservare quindi iL fatto. che il neuroepitelio delle creste e 

macule acustiche conservi la sua funzionalita quand'anche l'analogo co-
. . -:;"'d 

cleare e .retinico sia degenerato. 

* * *· 
.Abbiamo esaminato la funzfon~ cocleare e vestibolare in nove pa

zienti; di varia eta e sesso, con d. t. r.: otto con il quadm della: r. p .. reces~ 

siva ed
0

uno della degenerazione maculare familiare. Questo, e due casi, 

di_r;p., presentavano alterazioni della funzionalita del labirinto che · invece 

appariva n~rmale negli altri sei. Riportiamo gli audiogrammf di questi 

tre casi perche nel loro insieme prospettano un qua,dro esaurierite della 

progressivita delle alterazioni funzionali 'cocleari. '· 

OssERV AZIONE I. 

C. V., uomo di anni 21. (Due sorelle acro'mafopsiche ed affette da una 

· d. t. r. con · emeralopia) .. 60'. Degenerazi9ne maculare;. acromatopsia; Jii

,stagmo. Campo visivo: lirhiti_ periferici normali. Scotoma rel. centrale. Vi~ 

sus: 1/15 e n. m. · Sensibilita luminosa: leggera insufficie:n,za. 

Audiometria: ipoacusia bilaterale per i toni alti (fig. 1). 

Esime vestibolare: spic~atissim·a ipereccitabHita bilaterale con preva

Ienza a destra. 

OS.SERVAZIONE II. 

C. B., uomo di anni 58 (r. p. negli ascenden~i e consanguinei maschi). 

Emeralopia dall'infanzia. 00. Retinite pigmen~osa periferica e ceritrale c_on 

visus ridotto alla percezione luminosa. . . 
Esame audiometrico: notevol_e riduzione nella percezione ·dei -torii alti 

(fig. 2). 
Esame vestibolare: spiccafa ipoeccitabilita bilaterale. 

OSSERVAZIONE HI. 

C. M., uomo di anni 25. Ipoacusia dall'infanzia. 00: Retinite pigmen

tosa _con campo visivo per il bianco concentricamente ristretto a 20°. Visus 

corretto: 9/10 .. 
Audiometria: spiccata riduzione di pei;cezione nef cam po dei toni alti 

con ccimpromissione anche nel cainpo dei torii medi (fig. 3). 
Esame vestibolare: ipoeccifabilita prevalente_ a destra. 

Da notare nel primo caso una -limitata ,comp:romissione della zona 

alta della scala tonale cui fa riscontro uno spiccato quadro degenerativo 

tapeto-retinico macU:lare precocemente comparso: Nel.secondo caso, invece, 

la progressiya caduta della curva audiomefrica, _ton marcata riduzione: 

della percezione_ dei tcini alti, e a?sociata ?,d una massiva cl. t. r: e la spic

cata ipoeccitabilita ve"stibolare completa il quadrq degenerativo neuroepi7 
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teliale ormai evoluto, in soggetto anziano. In contrapposto, nel giovane 

soggetto ·del, terzo caso le alterazioni codeari sono ancor piu spiccate, 

come lo _dimostra {ma pill estesa e rapida caduta della curva audiorpetrica, 

mentre · 1e alterazioni tapeto-retiniche sono relativamente molto meno 

estese e minime quelle del vestibolo,. 

Si deve quindi dedurre che non esista .un costante parallelismo nella 

est.ensione e rapidita di evoluzione delle alterazioni
1 
degenerative retiniche 
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in confr~nto a quelle cocleari e viceversa, al pari di quanto si osserva 

fra funzionalita cocleare e vestibolare. Il quadro degenerativo oculare 

puo precedere quello auditivo e viceversa. 

* * * 

Ci troviamo dinanzi alla constatazic;,ne dell'associazion~ di due quadri 

eredodegenerativi trasmissibi~i uno in rapporto all'altro in modo affatto 

differente, sempre recessivo qnello oculare, e recessivo, ·oppure dominante, 

quello auditivo. Quest'ultinia combinazione era infatti presente 1i.elle fa
miglie rese note da VOGELSANG-REICH-BARTH, HAMS, SCHUTZ, ·WEBER, 

nella prima delle qu·ali coesisteva anche idiozia. Inoltre, quando sia in 

causa il gene recessivo, le alterazioni possono assumere un carattere esten

sivo nell'ambito dell'omologo foglietto, per cui possiamo' osservarle asso-
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ciate in un complesso di quadri degenerativi spino-cerebellari, non solo, 
ma con la coesistenza di una corilponente mesoderrnica piu ? meno loca
lizzata,_o generalizzata, da cui una gamma di malformazioni so!rratiche. 
Queste ultime sono essenzialmente legate al gene recessivo, cosicche pos
sono essere .presenti nella r. p. o nel sordomutis,rr10, localizzazione isolata 
di una credodegenetazione del foglietto ectodermico. Anche nella sordita 
dominante dell'orecch~o interno coesiste una componente mesodermica, 
ma con· la fondamentale differenza che essa _e strettamente localizzata 
all'apparato- cocleare. Per vari AA. (WEBER ecc.) le malformazioni della 
chiocciola e dei suoi annessi connettivali (dott'o cocleare) sarebbero tipiche 
della sordita dominante si da collegare.ad- essa le aJterazioni del neuroepi
telio acustico a tipo periferico proprie di questo quadro auditivo. Che 

,esso possa essere tenuto distinto dalla sordita congenita, conseguente ad 
una aplasia del neuroepitelio sensoriale, da cui anche mutismo, lo dimo
strerebbe · 1a sua comparsa· nelle varie eta, infantile, giovanile, adulta._ 
Nella r. p. e nella sordita dominante il gene ha esaurito la:. sua azione nel-
1' c!-pparato recettore pe_riferico; _cioe in quel tessuto ilervoso altamente 
dift,erenziato quale e -il neuroepitelio retinico e cocleare'. Ne, infatti, vi 
si associa quella gamma di alterazion1 degenerative generaliz~ate a carico 
<lei foglietti ecto- e mes~dermico che e data osservare nella_ r. p. e nel sor
domutismo recessivi. 

E da tener presente ·clle oggidi si e portati a distinguere una eredo
degenerazione tapeto-retinica ectodermita da una forma eredo.degenerativa 
mesoderrilica, nella quale le primitive alterazioni della tunica coroidea 
sarebbero responsabili dei fatti degenerativi tapeto-retinici (ASCHER, RED
SLOB, PEREYRA). Sulla base di tale mesoder~opatia localizzata, verrebbe 
da avvici~are: la _sordita dominante e la r. p. dominahte mesodermica, 
della quale PEREYRK e FRAN<;O_IS hanno portato e~empi difamiglie colpite 
da sclerosi ereditaria familiare dominante dei vasi coroidei.associata a r .. p. 
Comunque, · un _avvicinamento dei · due quadri potrebbe finora essere pro
spettato su un complesso di elementi non ancora equiparabili clinicamen
te e anatomo-patologicamente con sufficiente fondamento. I fafti comuni 
finora sarebbero rappresentati dalla eredodegenerazione localiz;zata esclu
sivamente nelrapparato recettore sensoriale e dalle analogament_e loca
lizzate alterazioni mesodermiche, _accertate nell'apparato acustico nella 
sordita dominante e prospettate quale possibile etiopatogenesi di una r. p. 
Questa 'ipotesi richiederebbe peraltro la dimostrazione di una costante 
mesoderinopatia coroideale nella r. p. dominante, oltreche l'accertamento 
clinico e gerietico della associazione di quadri tapeto-retinici con sordita, 
entrambi dominanti a carattere familiare e negli stessi soggetti. Infatti 
puo_ avvenire che una forma morbosa dominante salti una generazione o 
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che una forma familiare 'recessiva si · trasformi improvvisamente in• domi

nante. Ad es. FRANCESGHETTI e KLEIN hann9 osservata la sordita associata 

alla r. p. dominante per. trasmutazione del gene· r.ecessivo nella seconda 

generazione: Alla stregua degli_ effetti, invero precari e temporanei, c_he 

si possono ottenerc con uria terapia vasodilatatrice, anche Bmo ha pro

spettato l'ipotesi che l'elerriento vascolare entri in campo nella etiopato

genesi della r. p.·dominante;piu di quanto avvenga ilella forma recessiva 
. . . . ' 

degene_rativa neuroepiteliale primaria. 

* * * 
Dal lato genetico, due·.sono,-gli inq.irizzi fondamentali che cercano di 

interpretare l'associazione. sordita-deg .. tapeto-retinica: uno unitario, che 

associa in un i'inico complesso le alteraziorii retiniche e cocleo_-vestibolari 

rionche ueurologiche, e l'altro che ammette una degenerazione indipen

dente nei singoli apparati in causa. La teoria ~nitaria trova la sua espres~ 

sione nella concezione della Heredo-degenera'tio optico-cerebrospinalis di 

HAMMERSCHLAG, BAUER,' STEIN per cui la ·eredodegenerazione puo assu

mere anche una localiziazione. parziale! cioe limitarsi ed esam:irsi in uno 

dei suddetti settori. In tal modo riuscirebbe agevolmente comprensibile 

.il sordomutismo con la r. p., sia anc]:ie associato alla idiozia (BEZOLD) 

o alla degenerazione ereditaria del n. ottico di _Leber (VEIT,- ·SAMUELSON). 
. . r 

f ondarilentalme'nte si avrebbe la_ coesisten_,,;a di due stati geneticamente 

affini, come si esprime HAMMERSCHLA~ rif~rendosi alle alterazioni neuroepi-

, teliali octilari ed acustiche, m:a che. si adattano a tutto il complesso delle 

alterazioni ereditarie nell'ambito nervoso centrale. Un esempio si avrebbe 

nei cosiddetti• topi danzanti, giapponesi in cui si assommano alterazioni 

cerebrali, retiniche e labirintiche. Si trasmettano le lesioni tram1te un 

unico gene recessivo o con poliallelia (HAMMERSCHLAG) oppute tali carat

-te;istiche recessive divengano manifeste s9lo nella omozigozia, come so- .. 

stiene LENZ rapportandosi alla r. p. trasmissibile · sia · in modo recessi'co 

· semplice sia recessivo legato al sesso, tali concezioni, unitarie _sembre

rebbero coritraddette dapa constatata as?ociazione di alterazioni neuroepi

teliali ereditarie tapeto~retiniche recessive con analoghe cocleari a tipo 

· dominante. Tale discordanza emergerebbe anche anatmno-patologicamente: 

infatti,·. secondo WEBER, il sordomutismo riposa su .uno stato aplasico 

dell'apparato acustico periferico e centrale (SIEBENMANN .e BING, LANGE) 

e· quindi, trattandosi di -una aplasia,.,non sussisterebl;>e pi:u la capacita 

evolutiva ,in senso degenerativo perche cio presupporrebbe una funzio

nalita di. tessuto quale, invece, si osserva nella r~ p. e nella ipoacusia a 

tipo dominante con possibilita, quindi, di· una. evoluzione degenerativa. 

In tal modo non sussisterebbero_ le .premesse ·anatomiche di un processo 

. , 
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degenerativo evolutivo, nel sordomutismo, per una abiotrofia neuroepi
teliale, come ammette STEINBERG, essendo gia aplasico. Sempre nell'ambito 
di una interpretazione unitaria della d. t. r. e del sordomutismo, venne 
prospettata una teoria dell'equivalenza secondo la quale un fattore ere
ditario potrebbe rendersi manifesto interessando il neuroepitelio retinico 
o quello cocleo-vestibolare. oppure entram~i, equivalendo gli effetti in 
rapporto ad una comune causa determinante (FRANCESCHETTI, LIEBREICH, 
SIEBENMANN e BING, GRAE:FE, USHER).- D'a.ltra parte, se si vuole far rien
trare tali affezioni nell'ambito • di una manifestazione, parziale, di uno 
stesso complesso cromosomico (WARDENBURG, teoria dei complessi) oppure 
che si voglia cdllegarle ad un gene fenotipico (VOGELSANG-REICH-BARTH), 
concezioni ammissibili per la r. p. ed il sordomutismo ambedue trasmissi
bili recessivamente, bisognerebbe ammettere una mutazicine del gene di 
trasmissione nella sordita degenerativa dell'orecchio interno, a ereditarieta 
dominante. S_e invece amm_ettiamo che il gene determinante. il sordo
mutismo recessivo e quello determinante l' ipoacusia ereditaria degene
rativa dell'orecchio interno, sussistano indipendentemente e non associati 
nello stesso cromosoma con il gene responsabile della d. t. r., bensi in due 
diversi cromosomi, allora rius<::irebbe piu comprensibile la loro ·variata 
combinazione (BAUER-FISCHER, LENZ). Si arriva quindi al concetto della 
ereditarieta divisa, indi_pendente, secondo la concezione di LENZ e WAR
DENBURG che gli stati morbosi ereditari vengono ereditati monomerica
mente e quella sostenuta: da SCHWALBE, WEINERT, ecc. per cui tutte le 
manifestazioni · fisiologiche e morfologiche dipendono da singole un1ta 
ereditarie mendeliane e da singole disposizioni ereditarie (BAUER-FISCHER
LENZ). Ricerche di HAN HART su singole famiglie di sordomuti e di affetti 
da r.. p. sembrerel:>bero ap'poggiare tali concezioni. Bisognerebbe dunque 
ammettere nella stessa famiglia i due geni morbosi responsabili rispetti
vamente del sordomut~smo· e della r. p., geni sorti per mutazioile o intro
dotti per l'unione di un membro sano con uno tarato. Finche il gene ere
ditario sara eterozigotico la disposizione morbosa rimarra latente, divenendo 
manifesta quando tale gene dive~ga omozigote per l'unione di due con
dutt9ri; la consanguineita dei geriitori rappreseriterebbe una particolare 
congiuntura favorevole. La.sordita dominante dell'orecchio interno si rende 
man if est a gia allo sta to ete~ozigotico, e l' omozigozia necessaria perche 
vi si associ la r. p., si ottiene in tal caso dall'unione di due membri ipo
ac~sici e potenzialmente conduttori della r.p. Nella famiglia di VoGELSANG
REICH~BART che WEBER segnala come un esempio del ciclo .ereditario 
indipendente, coesisteva sordita doininante _ con r. p. ed idiozia recessive; 
tale comp1esso ereditari6 saiebbe geneticamente comprensibile sulla base 
di una eterozigozia dei genitori. 
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* * * 
Ad una mesodermopatia localizzata nella sordita dominante fa riscon

tro quella potenzialmente estensiva, quando sia in causa il gene recessivo. 

La polifenia del gene nor( si realizza solamente nell'ambito dei derivati 

di uno stesso foglietto (BOGAERT). In tal modo vedia_mo la r. p. ed il sor

domutismo recessivi associati ad anomalie oculari mesenchimali (coloboina 

della coroide, persistenza della membrana pupillare e della arteria jaloidea, 

eterocrornia dell'iride, epicanto ecc.) ·o · auricolari (malformazione dei pa

diglioni ecc.) localizzate n~l singolo apparato o associate in un pin vasto 

complesso mesenchimopatico che spazia dalle anomalie dentarie all'idro

cefalo, all'ernia, alla sindactilia o polidactilia, ·ecc. 

. Componente neurologica associata def quadro mesodermico sarebbero. 

l'idiozia amaurotica familiare, l'atassia cerebrale~ la schizofrenia, l' epi

Jessia ecc. Il polimorfismo di tali quadri cliniGi, basati sulla combinazione 

di un c_omplesso di sintomi, mutabili nella forma, ma fondamentalmente 

similari nella causa, ha suggerilo varie interpretazioni estensive della associa-

, .zione dei singoli fenomeni mesodermici nell'iil)1bito delle. singole sindrnm:i. 

Per ScHUPFER il 'complesso delle alteraziofri'. ecto-mesodermiche_ della 

L.M.B.B. potrebbe riuscire pin comprensibile · quando si voglia ~mmettere 

una lesione degenerativa primaria del foglietto mesodermale piuttosto che 

una associata. e indipendente ectodermale e mesodermale; inerentemente 

la labilita funzionale della barriera emato-encefalica permetterebbe un 

passaggio di noxae in senso lato, cosicche si spiegherebbero anche le mol

teplici alterazioni nell'ambito del sistema nervoso cep.trale, quali la com

promissione diencefalica della L.M.B.B. e quelle a"uditive, oculari, psi

chiche,· olfattive ecc. 

Indipendentemente dalla concezione di ·una comune .~ase neila c~m~ 

parsa di' differenti quadri eredodegenerativi progressivi i;e{ vari. orga~i, 

-0 per un accoppiamento .di geni ereditad o per alterazioni vascolari, che 

d'altra parte ·potrebbero anche essere secondarie a malformazioni degli 

organi che devono irr9rare, KJERRUMGAARD· collega l'effetto del fattore 

morbigeno allo' stadio di sviluppo del tubo neurale durante _11 quale il 

primo ha esplicata la sua aziop.e, per tnvare un rapporto tra manifesta

zioni 'cosl app_arentemente eterogenee come si osserva tipicamente nella 

L.M.B.K Circa. le alt,erazioni ueuroepiteliali retiniche, cocleo-vestibolari 

e neurologiche diencefaliche, detto A. fa notare come lo stadio di diffe

'ren,z_iazione. di qli~sti otgani sia pres_soche simultaneo: infatti, il. primo 

germe embrionale ottico. compare allo stadio del :'e~rriento -primitivo . :?• 
al 23° •giorho di sviluppo embrionale, quello dell'udito rispettivamente 

allo stadio cli segmento .7 che si rende evidente al 21°-22° giorno ed al- . 
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trettanto avverrebbe per il lobo anteriore dellipofisi formato da:lla' 1:asca 

di Rathke,· c~i e connessa la dist~o~a adiposo-genitale. Contempora

raneamerite si svilupperebbe la regione talamica, e quindi sarebbe com

prensibile anche l'epilessia diencefalica, uno <lei siritomi neurologici che 

si ac.compagnano .alla diencefalopatia. L'embriopatia da rnbeola in gra

vidanza e un chiaro esempio della correlazione che intercorre fra l'epoca 

nella qucJ,le il fattore morbigeno esplica Tazione sull'embripne e lo stadio 

di sviluppo di questo ultimo; infatti, le lesioni . malfoririative nei vari 

organi si determinano allo stadio in cui qu~sti sono abbozzati, ma non 

ancora differenziati. L'avvenire potra poi delucidare il ques1.to · se tali . 

alterazioni insorte nella v',ita embrionaria sotto · lo stimol~ di uii qualsi

voglia fattore che abbia esplicata la sua azione nell'einbtiogenesi, possano 

trasmettersi ereditaria:?1ente. Tale possibilita troverebbe un positivo ~i- , 

scontro. biologico nella cbsiddetta << malatti.a di B.agg-Little ». Questi · A~·. 

sdttciponendo una famiglia di topi ad irradiazione con raggi X, otteimero, 

dopo qualche gener~zione, imi~ali che presentavano. u~ complesso quadro 

nervoso, cioe disturbi di movimento, scuotfinento del capo, s6rdita labi-

. ;intica,. anomalie degli annessi 6culari, delle estremita, quali ia poli~ o 

sindactilia, e di alcuni otgani interni. Tali anomalie erano costanti e tra

smissibili ereditariamente in modo recessivo .. Il 'meccanismo di queste 

consisterebbe, per BoNNEVIE, in una abnorrne produzione ed espulsione 

di liquor •Che sfianca il IV vei1tricblo e. si fa strada per un foro del tetto. 

del ventricolo espandendosi quindi all'esterno, determinando in tal modo 

la formazione di ves~icole embrionali sottoepideriniche le quali; prima di 

riassorbirsi, eserciterebbero una compressione su determinati settori del

l'encefalo embrionale, nel soico dell'abbozzo oculare, <lei pi~di, ecc. Per. 

ULRICH ·e HusLER queste acquisizioni sperimentali troverebbero urta corri

sporrdenza nella embriologia umana ·e MENZEL avvicina a que~to com

plesso di malformazioni polimorfe, che va sotto Ii nome di « 'status di 

Bo~mevie-Ulrich », anche la .sindrome di L.MJ~:B. Comunque, qui sa

remmo davanti ·a malformaiiorii o aplasie cons~cutive ad una .anomalia 

cerebraie: irifatti i distmbi labirintici in tali animali sarebbe~o dovut.i 

ad upa alterata diff~renziaziorie del labirinto .. 

La degenerazione .ci.el neuroepitelio retinico e cocleare e invece 1' espres

sione di una tara degenerativa costituzionale esplicatasi nell'ambito del · 

sistema :ri.ervoso centrale. Ed ecco che noi troviamo la d. t. r. e la sordita 

presenti nei quadri deHe eredodegerierazioni familiari spino-ponto-Ce;e

bellari a caratter,e abi?trofico :· mal di Friedreich, di Pierre-Marie, di 

Charcot~Marie, di Striimpell, di Pelizaue~-Merzbacher ecc., associate o 

dissociate nello stesso .individuo o disseminate in una famiglia, in alter

nanza fra loro e. con i q i.iadri neur'ologici. 
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In genere, la comparsa del quadro retinico coincide con quello neuro
logico come si deve desumere, secondo FRANCES.CHETTI e KLEIN, da un 
co~pless~ -di circa 22 cas1 disseminati in r,z · tam'iglie, coipite dall;lina o 
taltra delle suddette malattie. 11 parallelismo che corre fra sint9mi neuro-

· logici e clinici; cui dej:>orrebbe l'omocro~ia, J'omotipia, la progressione 
della forma nervosa · e retinica, sarebbei:o arich'essi elementi che fanno. 
collegare i due quadri a urr gene abiotrofico· ~nico, variabil~ nelle sue 'rriani
festaziohi fenotipicne·: Le ipoatusie, neUe deg~nerazioni spino-ponto~cere
bellari, hanno in genere il carattere di sordifa periferica per lesioni deU'ap-. ~ 

parato. recettore. Una sordita centrale, eccezionalmente riscontrata, andreb-
be collegata, per MONTANDON, ad una este11si01\e di vici11anza delle lesio~i 
deg~nerati~e bulbo-protuberanziali alle vie acustiche 11el loro tragitto 
centrale, piuttosto che ad una primitiva lesio11e· dei neuro11i centrali acu-

. stici. Comli11que, secondo VAN BOGAERT, _se la presenza di quadri d~ge
nerativi retino-cocleari nelle eiedoatassie clepone per, u.11a estensione del 

· processo abiotrofico, 11011 per questo e un i11dice della gravita del processo 
morboso e di u11a sua. atipia. Tali quadri, associati o dissociati che siano 
nello ~tesso i11dividuo ·nonche altefnanti'si .nella famiglia,· dep~ngo116 _per 
una vari.:i.zione delle ma11ifestazioni fenotipiche del gene unico. 

Cio comporta che una isolata dege11eptzione recessiva 11euroepiteliale. 
retinica o cocleare puo anche rappresentare u11a manifestazione clinica, 

. . . . . 
isolata, di un piu vasto_ quadro degenerativQ encefalo-spinale. 

RussuN;ro. - Discussiorie, • corredata· da casi clinici, sulla eredode~ 
geµerazione de! neuroepitelio _retinico, e · cocleare ·nelle degenerazioni ta
peto-retinic]:re,. sordita . dominante dell' orecshio interno, sordomutismo re

___ cessivo. 

RE~UME. - Discussion, avec observations; sur l'heredo-degenerescence 
neuroepitheliale retinienne ~t cochleaire dans !es degenerescences tapeto-re
tiniennes, la .surdite dominante· et la· surdite recessive. 

'SuMMARY. - There are: discussed, on the basis of clinical_ cases, the 
path6genetic and genetic relations existing among hereditary· degeneration 
of the nervous retinal and cochlear· epithelium in the' retinal degenerati~e 
diseases, · dominant deafness of internal ear, and recessive deafmut:sm. 

ZusAMMENFASSUNG. - Behandlung,_ mit klinischen Daten, iiber den 
klinisch - pathogenetischen und erblichen Beiiehungen zwischen neuroe
pithelsc'hifht - · und coclearis Erbentartung in den Netzhautentarti:ingen, 
dominanter Taubheit des Innenohres, und recessiver Taubstummheit. 
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.. FIQENZE 
Direttore Prof. V. GQONCHI 

BIOCORTEX ASSOCIAZIONE BIOLOGICA DI CORTECCIA SURRENALE 
E VITAMINA C 

SCATOLA 50 COMPRESSE· 
SCATOLA 6 FIALE DA CC, 2 

Anabolico Miotonic~ ~ Neurotonico 

lNDICAZIONI : INSUFFICIENZA SURRENALE ACUTA E CRONICA 

ASTENIE E ESAURIMENTI ,.;.., MAGREZZE 

CORSO E CONVALESCENZA MALATTIE INFETTIVE ACUTE 

E CRONICHE ~- DIATESI EMORRAGICHE 

· POLIVITAMINA ASSOCIAZIO_NE RAZIONALE DELLE 6 VITAMINE NECES· 
SARIE ALL' ORGANISMO UMANO 

SCATOLA 30 COMPRESSE 
SCATOLA 30 TAVOLETTE CIOCCOLATO · 

3 compresse contengono esattamente ii 100 o/.- al fabbi·, 

sogno giornaliero clell~ Vitamine A - B1 - C - D2 - H. - PP 

INDICAZIONI: DISTURB! DELL'ACCRESCJMENTO E DELLA NUTRIZIONE 
_ GRA VIDANZA ,...; ALLATTAMENTO _ · 

IPOVITAMINOSI FRUSTE 
. STATI DI MALESSERE SENZA CAUSA PRECISABILE 

~=====~==========J 

-1 -I 

13UTOCAINA 
solfato di p. aminobenzoildib.utilaminopropanolo 

ANESTETI.CO DI S U P E R F I C I E. 

IN SOLUZIO.NE al Q,5_ °lo PER IN.3TILLAZIONJ OCULARI . 
La BUTOCAINA sostituisce la cocaina nell'anestesia di superficie col vantaggio 

di maggiore rapidita, intensita, durata di azione ed esclusio_ne di fenomeni tossici. 

F.LACONE da gr. 20 
FI A'L E sterili da I cc. 
FLACONI da gr. 50 e 100 
_ (confezione ospedaliera) 

La BUT O CA I NA · e usata co 1 perfettl rlsultatl anche in UROLOGIA {sol. 0,5 %) • OTO-RINO-LAR_INGO

LOGIA (sol, 1,5 %) • CHIRURGIA (sol. 1,5 %) • STOMATOLOGIA (Bol. 1,5 %) - DERMATOLOGIA (pomata I%). 
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IsnTuTo ni CLINICA OcuusT:cA DELL'UNIVERSITA m PAnOVA 
DrnETTORE: PROF. A. SANTONASTASO 

LA VIT .. 81 AD AL TE DOSI NEL TR.ATTAMENTO 
DEL GLAUCOMA CON PAR_TICOLAR.E R_IGUAR_DO 

ALLA ATTIVITA ANTICOLINESTER_ASICA * 

Dott. A. FERRANTE , . Dott. D. ROSSETTi 

Le ,cornsezioni' pat~gl:)netiche- che consideraµo it; glaucoma coin:e ii 
sintomo piu palese di urra· affezione generale e piii precisamente di uno 
squilibrio del S. N. V. con manifestazioni neuro-umorali da un lato e 
vascolari dall'altro, ormai consolidate e chiarite da notevoli contributi 
·clinico-fisiologici hanno indotto a considerare sotto nuovi aspetti ii pro
blema del tratta·mento medico del glaucoma. 

La concezione gia prospettata fra gli altri da NrcoLATO nel 1943 
·di una diminuzione .di attivita parasimpatico-mimetica delle fibre coli
nergiche uve~li nell'occhio affetto da glaucoma cronico semplice ha tro
vato nelle ricerche e nelle osservazioni successive un'ampia conferma ed 
un ulteriore sviluppo. 

ScHoENBERG portando nel campo oftalmologico le cognizioni di 
fisiologia gen~rale dovute a E~GELHART, CANNON e BAER, DALE e LOEWI, 
schematizza la funzione della innervazione neuro-vegetativa dell'occhio 
secondo questi ·punti: 

r) Gli impulsi nervosi che percorrono le due branche del S. N. V. 
sono trasmessi alle cellule secretrici -o contra ttili per tramite di· media
tori chimici, rispettivamente .acetilcolina per il parasimpa:tico e epine- . 
frina o simpatina per il simpatico. 

2) La prevalenza dell'_una o dell'altra sezione del S. N. V. nel con
trollo di una funzione si pmY considerare in rapporto all'accumulo del 
mediatore chimico simpatico o adrenergiGo, e parasimpatico o colinergico 
in un determinato momento. 

In xe_alta queste sostanze,.,<;l.efinite come media tori chimici. del S. · N. V. 
che . vanno considerate come metaboliti. fisiologici di altissimo significato, 
·m condizioni normali, non si accumulano· nell' oiga~ismo per la presinza 

.. * Comunicazione presentata al Convegno Triveneto di Oftalmologia. 
Padova, 1·2 giugrro ~949. 
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di fermenti (aminossidasi per la simpatina e colinesterasi per l'acetilcolina) 

che prov'vedono alia loro immediata distruzione una volta che cessino '1~ 

necessita temporanee di prevalenza deU'uno o dell'altro dei mediatori 

chimici. Nel caso di_ nuove esigenze funzionali, di una 6 dell'altra branca 

d~l S. N. V., le rispettive terri:tinazioni nervose vengono sollecitate alla 

produzione di nuovi mediatori chimici; 

Seco_ndo queste premesse gli squilibri del S. N. y. possono essere 

considerati sotto mi. dµplice aspetto: sia dal pun to di vista nervoso, sia 

da quello umor~le. Infatti possiamo considerare lo squilibrio coine dovuto 

a eccessiva stimolazione di una. branc_a, o a mancata o deficiente stimola

zione della_ branca anfagonista; e d'altro cant~ a livello dei tessuti, anche . 

se gli stimoli condotti dalle fibre sono in equilibria per le due branche, 

puo verificarsi teoricamente la deficienza o la ecce~siva attivita di uno · 

dei due enzimi: avremo nel primo caso la prevalfnza del settore 

del S. N. V. di cU:i manca o e deficiente l'enzima, ·mentre nel secondo 

<;aso prevarra il settore antagonista. 

· Queste cognizimii di fisiologia trasp_ortata nel campo della farma- · 

cologia haimo valso a spiegare con meccanismo nuovo e · molto suggestivo 

l'a.ttivita dei farmaci .che in passato yenivano raggrnppati sotto la piu 

vasta ·classificazione dr simpatico e parasimpaticomimetici senza appro

fondire ulteriormente il loro intimo meccanismo d'azione. 

Ii1. questo. senso i farrnaci simpatico-mimetici possono .essere distinti 

in: r) Farmaci che impediscono l' attivita enzimatica dell'aminossidasi 

in modo che l' epinefrina prodotta dagli stimoli nervosi. si accumuli e 

prolunghi la sua azione. Es, Cocaina. 2) Farmaci che riel loro mecc.anismo 

eguagliano l'azione del mediatore i1euro-urr10rale. Es.: Adreualina. 3) Ir; 
senso lato possono essere corisiderati simpatico-mimetici anche quelle 

.sostanze che paralizzano l'azione del sistema antagonista,, spostando 

1' equilibria a favore del simpatico. Es.: Colinesterasi, 

Rispettivamente i pat'asimpatico-rnimetici possono essere distinti 

m 5 gruppi. r), Quelli. che distruggono la colinesterasi e permettono 

· J'azione continua e di accumulo dell'acetilcolina liberata dalle tern1ina

:zioni colinergiche. Es.: Fiosiostigmina, Eser1na, e .del tutto recenteniente 

il diisoprbpilflµorofosfato (D. F. P.). 2) Farmaci che agiscono stimolando 

direttamente le fibre effetrici postganglionar{ del parasimpatico - . Acetil

.col.ina - Pilocarpina. 3) . Farmaci che non solo stimolano direttamente 

le fibre effe~rici parasimpa:tiche ma anche inibiscono la colinesterasi. Es. 

Neostigmin~ e Prostigmina. 4) Farmaci ·che nonsono distrutti dalla·coli

nesternsi e inibiscono in piu.' l'azione .di questo enzima. E.s. Carbaminoil

colina (Doryl). 5) In. senso lato tutti i farmaci che paralizzando l'attivita 

. simpatica spostano l'equilibrio a favore del parasirnpatico (Aminossidasi). _ · 
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Portati nel campo ocµ~istico questi concetti sono stati mcssi in -rela-
. . "•··~ ., . ' 

zione wn Tosservazion~ di VELHAGEN il quale stin;iolando il ganglia 

ciliate di gatti; mise in ·evidenz;a nell'accj_ueo. una attivita parasimpatico

mimetica rivelata dalle contrazioni dei melanofori- di rana e dalla dila-. . . . 
tazione della pupilla per iniezione sottocongiuntivale. 

Ih successive_ ricerche lo stesso A. he!- dimostrato nella retina e nel- · 

l'uvea di bue la presenza di sostanze con caratteristiche molto simili alla 
acetilcolina e ha messo in rilievo la possibilita di una distruzione fermen
tativa fisiologica di tali .sostanze. 

Nel 1931 ENGELHARI. esponendo _ alla luce occhi. di coniglio .per.· · 
eccitare il parasimpatico, previa istillazione di fisiostigmina, mise in evi
denza la presenza di ac'etilcolina nell'acqueo. (Si noti che- la -fisiostigmina 

da quanta si e esposto piu sopra inibisce l'azione della colinesterasi). 

Trasportanclo ·queste acquisizioni d?-lla fisiologia alla clinica, al

cuni ·AA. si sono p:roposti di stabilire la presenza e l'attivita_ di sostanze 
colinergiche nell'acqueo e nel plasma di glaucomatosi. 

Anche queste ricerche hanno contribuito a mettere in• rilievo lo 

statci di squilibrio _del S. N. V. nel glaucoma, con prevalenza 'del simpatico. 

Nel i938_ Pr.ETNEVA, RoEVA, VoRONINA studiar_ono l' influenza sul 
S. N. V. dell'acqueo di :occhio umano, mettendo in evidenza in alcuni una 

a:done parasimpatico-mirnetica. 
SANTENOISE e BovET .hanno · dimostrato un' attivtta anticoline

sterasica della vagotonina e SANTENOISE e JEAN GAUOIS hanno dimo 0 

strata l' effetto jpotensivo rispettivamente nell' occhio glaucomatoso e 

nell'occbio normale. Nel 1946 infine si- trova la prim_a segnalazione im

p~rtante di JEAN GALLOIS e HERSCHBERG i _ quali dimostrarono . ui:i, 
·aumento dell'attivita colinesterasica nel sangue di glaucomatosi, facendo 

rilevare che tale- aumento persiste anche a distal)za di interventi glauco

ma.tosi correttamente eseguiti e con -il ritqrno al normale della T. E. 

In realta fin dal 1942 DROUET, VE~AIN e. FRANQUIN e nel 1943 

RADOS avevano osservato' comportamento an·aJogo della colineste

rasi senza che pero l'attenzione_ venisse richiam<;1.ta su tale osservazione. 
Ess_a. irivece va sottolineata perche depone a favore dello squilibrio neuro- _ 

v"egetativo alla base del glaucoma. Riconferme successive non S0110 man- -

cate. Nel 1947 in uno studio piu completo MATTEUCCI pre!1de in 
esame l'attivita fermentativa del siero e dell'acqueo di occhi normali e · 

glaucomatosi, mettendo in evidenza un aumenfo dell'attivita colineste-
1 

rasica sia- dell'acqueo che _del siero di ammalati di glaucoma. Contempo-
raneamente l' attivita amiriossidasica dell' acaueo e diminuita rispetto 

' . 
all'acqueo ·normale. 

BLOOMFIELD nel 1947 fa rilevare la deficienza di -- sostanze coli~ 
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nergiche nell'acqueo di glaucomatosi che persiste anche dopo interventi 
operativi eseguiti con succ~sso. 

L'inti:-oduzlone in oftalmologia del diisopropil-fluorofosfato (D'. F. P.) 
di cui e nota l' attivita distruttrice sulla colinesterasi, ha confermato da 
un punto di vista terapeutico le osservazioni clinico-fisiologiche, in quanto 
tale farmaco si e d1mostrato un efficacissimo miotico e ipotensivo anche 
dove era fallito l'impiego dei farmaci consueffTLEOPOLD e CoMROE, LE
BENSOHN, M. DONALD). 

Come si e gia ricordato piu sopra l' Acetilcolina che si produce per 
stimolazione delle fibre del parasimpatico rimane attiva soltanto per un 
periodo molto limifato essendo rapidamente distrutta da un fermento 
idrolizzarite che va sotto il nome di colinesterasi che scinde l'acetilco
lina in acido ace ti co e colina; tale scissione a vviene anche. rer _ opera di 
altre esterasi non specifiche la cni attivita e stata messa in evidenza nel 
s:rngue; ed e noto anche che spontaneamente l'acetilcolina in solu~ione 
acquosa subisce un processo di idrolisi spontanea chc ne riduce conside
revolmente l'attivita farmacologica col tempo. Alla colinesterasi ematica 
si attribuisce il compito di distruggere l' acetilcciliha affinche r!on a,gis<:a 
in organi a distanza, a differenza dell'adrenalina che a mezzo della cor
rente sanguigna armonizza tutte le attivita del simpatico. 

Agli effetti della nostra ricerca ci sembra opportuno fissare per un 
momento l'attenzione su qualche peculiarita propria alla coline_sterasi e 
sulle sue variazioni in condizioni patologiche generali che e consuetudine 
colleg_are allo stato glaucomatoso. 

Sin dal · i914 DALE aveva avanzato l' ipotesi che l' acetilcolina. 
prodotta venisse -annullata nella sua attivita per azione' fermentativa, 
ma piu recentemente Je ricetche su tale fermento si sono moltiplicate 
e nel -1926 LOEWI e NAVRATIL misero in evidenza nel tessuto nervoso 
la presenza di un enzima capace di scindere l'acetilcolina in opportune 
condizioni di T e di pH. Ulteriori ricerche di· ALLES e HAWES, NA
CHMANSOHN e RoTHEMBERG,-· -Lomvr •, e NAVRA'.L.I-L hanno-' dimostrato 
la presenza di tale enzima anche in altri tessuti '. Piu recentemente an- , 
cora, MUNDEL e MENDEL; MENDEL e .RUDNEY hanno posto una 
disti11zio11e tra coli11esterasi specifica che sarebbe co11te11uta 11ei giobuli 
rossi, 11el sistema 11ervoso e nella pelle ed altre esterasi prese11ti 11el siero 
che 11011 sorio specifiche dell'acetilcolina. · 

Il ferme11to vie11e catafogato nel gruppo delle diastasi, il ·suo << opti
rrmm n di attivita e a 37°, e a pH 8,4. S0110 note molte sostanze che favori-

r .Muscolo cardiaco, ~angue, cervelfo, estr'atti di mucosa intestinale. 
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scono e rispettivamente inibiscono. l'attivita qel f~rmento, ma su questo 
ritorneremo piu innanzi. 

Riguardo al tasso deJl'.enzima nel sangue sembra che esso sia, al
meno in parte, in funzione dell'a.ttivita del S.N.V. e forse anche delS.N.C. 
ZINNITZ ha dimostrato che nel ·gatto. 'la stimolazione elettrica del 
vago determina rina diminuizione della colinesterasi. 

I dati riguardanh le variazioni della colinesterasi in condiziorii pato
logiche,generali sono piu interessanti. Ipertiroidismo e diabete si associano 
ad un aumento. della · colinestera?i e cosi pure l'ipertensione arteriosa 
essenziale (LIEBRECHT, MORELLI e SALVI). 

Nel campo delle polinevriti solo le arsenicali e le etiliche mostrano 
un aumento dell'attivit&,e0linesterasica. Al,contrario essa e diminuita-nel 
mixedenia,. nel cancro ed in certe forme di affe~ioni epatiche. (ANTOPOI., 
TucHMANN e SHIFRIN), nella tetania e nell'anemia perniciosa. (DAVIS). 

Particolarmente mteressante e l'osservazione di LABORIT e MORAND 
che osservano una caduta notevole della attivita · c6linesterasica in corso 
di shoe anafilattico e sono pertanto indotti a considerare la crisi anafi
la.ttica come una liberazione massiva di acetilcolina non piu controllata 
dall'idrolisi enzimatica. 

Questo shoe rassomiglia mblto all'into.ssicazione eserinica e allo shce 
traumatico. 

BALBI e SAITTA hannci notato in un caso di isterismo che, contem
poraneamente alla variazione di colinesterasi, comparivano variazioni della 
proteinemia, del rapporlo tralrazioni proteiche del sangu~, dell' equilibrio 
tra alcuni ioni (Ca, K, Cl) e delle prove di labilita colloidale del siero, 
paragonabili a quelle precedentemente ricordate. per lo shoe anafilattico. 

FABER rnette . in rilievo il parallelismo tra l' abbassamento del
l'attivita enzimatica e il decorso delle anemie e malattie epatiche, con
cludendo per 1:1na ori.gine comune o.alle cellule epatiche sia della coline
sterasi del siero che delle siero-albumine. . 

I rapporti ora ricordati tra colinesterasi, frazioni proteiche e reazioni · 
di fl.occulazione nel siero suggeriscono a DANIELOPOLU la possibilita 
di shetti legami tra colinesterasi,. S. N. V., funzionalita epatica ed aliergia. 

In realta l'acetilcolina va assu~endo una. posizione significativa n'ella 
catena di reazioni neuro-umorali che, dal contatto antigene 0 anticorpo, con
ducono alla liberazione di istamina. 

L'attivita enzimatica.,1.,della colinesterasi puo essere modificata in 
senso assoluto o in senso relativo: In senso assoluto · pet malattie degli 
o~gani produttori, per modificata reattivita di tali- organi in rapporto 
ad esigenze fisiologiche, per mancanza di determinati raggruppamenti 
chimici necessari alla formazione dell' enzima (gruppi SH); in senso rela-



A. FERRANTE - D, ROSSETTI 

tivo: a) per modifica4ione della reazione dell'ambiente (optimum delle 
_attivita 7,4), per modificazione dell'equilibrio minerale (Ca e Mg atti
vatori, K inibitore favorendo la sintesi dell'acetilcolina); b) per presen
za di particolari raggruppam:enti chimici che favoriscono l'attivita 
della colinesterasi sia fornendo elementi necessari a.Ha sintesi dell'enzima, 
sia per processi di ossido-riduzione (glutatione, cisteina,' ac. ascorbico); 
c) per presenza di farmaci ad azione tossica che possono agire o come 
inibitori generici di tutte le attivita enzimatiche ( ossidanti) o come ini
bitori specifici della. colinesterasi. Tr:a i farmaci inibitori dell' a:ttivita 
coline·sterasica vogliamo ricordare l' eserina, la prostigmina, gli anestetici 
della serie della novocaina, i narcotici a dosi elevate per l'azione tossica 

· sulla cellula epatica, l'alcool a dosi elevate, la tossina· tetanica e la stric~ 
nina, la chiniri.a e l'istamina, ecc. Una posizione -particolare in questo 
gruppo meritano alcuni nuovi composti ad azione eserinosimile, ma molto 
piu energica, di cui il piu noto e il D. F. P. (diisopropil-fluoro-fosfato). 

Consideriamo per ultimo l'azione degli ormoni e delle vitamine che 
serve ad iritrodurci nel problema che ci interessa. Si e gia visto·-che le 
affezioni endocrine modifica.no in vario se::i.so l' attivita colinesterasica. 
Per quanto · riguarda le vitamine, la Vit. C., come si e visto, favorisce 
l'attivita enzimatica attraverso il suo solito meccanismo di ossidoaridu
zfone. La Vit: K svolge azione anticolinesternsica; l'efficacia di tale so
stanza sulla ipertensione arteriosa essenziale viene appunto interpretata 
anche secondo tale meccanismo che consente una maggior durata nel
l'attivita dell'acetilcolina (SALVI e MORELLI) . 

. Per la vit. B1 la quale interviene nella trasmissione neuroumorale a 
livello della: sinapsi, essendo liberata dal nervo assieme all'.acetilcolina 
(Mrnz; Voi:r MURALT), i rapporti con l' acetilcolina e con il suo en
zima idrolizzante sono piu stretti e di natura piu prettamente fisiologica. 

Senza addentrarci sulla infll\enia della aneurina sul S. N: di rela
zione, ci limiteremo a. considerare i rapporti della vit. B1 con le due se-

. zioni del S. N. V. alla luce delle conoscenze sin qui esposte sulla colinesterasi. 
Secondo la maggior parte degli AA., l'azione dell'acetilcolina viene poten
ziata 'per opera della B1 e pertanto la B1 -viene considerata come un farma
co pafasirrtpaticomimetico (EsPAMER, SAVIANO e LAPORTA, TANZI, 
FERRONI e BALLI, PIGHINI, Dr GRAZIA. e MoRo). Riguardo all' in
terpretazione di tale potenziamento i pareri sono distordi; mentre da 
un lato Mrnz e VoN MuRALT pensano che la B1 intervenga nella sintesi 
dell'~cetilcolina inserenc\osi n_el ricambio inten11edio <lei glicidi e • dei fo
sfati (i glicidi fornirebbero Tacido acetico per azione della carbossilasi , 
contenente la B1 e. i fosfati fornirebbero la colina con la liberazione del
-l'acido fosforico che si inserirebbe nel meccanismo della glicofo,i con fosfo-
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rilazione) d' altro ~anto rriolti AA. (Mnrz e Acm,. BRUCHNER, GucK 

e A.NTOPOL, SULLMANN e BIRKHAUSER, ZELLER) a~metton9 la possibi- _ 

lita che' il potenziamento della Bl sia dovuto' ad azione irtibitrice 

sulla colinesterasi. Tale meccanismo di a;,;ione' rion ha trovato conferme 

. univoche nei risultati _ sperimentali e tale discordanza viene ·attribuita . 

in. parte alla diversita del substrato biologico, in parte alla infl_ueriia 

delle dosi: secondo Mrnz dosi basse ri~forzerebbero l'azione acetilcolinica, 

dosi alte la inibirebbero. Ne mancano d'altra parte i scistenitori di un'azione _ 

simpaticomimetica della vit. B1 i quali si basano su dati sperimentali indi

sClitibili, quale la bradicardia (espress. di un vag~tonismo) come sintomo·. 

dell'a:vitaminosi B1. 

Tale · discordanza _di risultati di interpretazion~ sarebbe difficilmente · 

compre11sibile se si voiesse tener conto soltanto <lei binomio Aoetilcolina

Colinesterasi .e delle. influenze che tale binomio puo subire per azione di 

far~aci, senza. tenet' c01_1to di t~tti. gli altri elementi che tendo~~ a· man

teriere 2ostanti le condizioni di equilibrio del S. N. V. e die automatica-

- ~mente vengoho messi in ~zioµ~ di fronte ad· un elemento_ perturbatore. 

Sot.to questo punto di visfa e comprensibile il contrasto tra i risultati 

sperimentali in corso. di avitarninosi f per .somministrazione di dosi di 

vit. B1 molto sup~iiori a,lle concentrazioni fisiologiche, ~ anche se non se 

ne puo · dare uria .'interpretaiione esauriente: .-

- Si sara notato in questa rapida scorsa sulle proprieta. della coline-

sterasi che _ molti <lei problemi sulla patogenesi e sulla terapia del glau

coma si allargano e vengono studiati alla luce delle nuove conoscenze 

sicche una gran pa~te delle _alterazioni umorali osservate speriirientalmente · 

,e che son servite di. base a conce~ioni etiopatcigenetiche rappresentano 

solo degli aspetti cir~oscritti di un quadro pin, vasto e tin generale costi- _ 

tuit5r da uno squilibrl.o del S. N. V. 

Anche da un punto di vista terapeutico si puO' far rileyare che tutta 

~a terapia -locale (ad eccezione del glaucosan) _ si riassu~e sull'impiego 

,dei farmaci ad azione parasimpatico-mimetica o diretta o ·per inibizio'11e 

della colin~sterasi, e per azione ~impatico-litica. Apprezzanienti div~rsi 

si possono fare ~ulla terapia ~edica generale del glaucoma: in essa un 

'tempo. i farmaci somministrati tendevmo soprafotto a modifitare lo _ 

5tato psico-errtotivo del glaucomatoso .. Per quanto riguarda la terapia con 

,Ca e )VIg preconizzata da Abadie e largamente adoperata per mi certo

periodo di tempo, mentre e in netta antitesi con i · concetti· di squilibrio 

del S. N. V. a favore dell'ortosimpatico·, fa sua azione benefica puo essere 

·interpretat~ ~ome do;uta ad un'attivita sulla. permeabilita ~elluiare, 

sulla diuresi e sul S,- N. · C. Si e vtsto infatti che Ca e Mg sono degli atti~ 

va tori clella colinesterasi. Altri farmaci di impiego generale nella cura 
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del gla1:1coma quali l'jodio e lo strofanto, teridevano a modificare parti
colari al~erazioni vascolari e cardiache che non sono infrequenti nel glau
comatoso e che hanno indotto a considerarlo come un neuro-artritico. 

· Su queste basi si e fondata finora la terapi:i generale del glaucoma,. in . 
mancanza di farmaci ad azione parasimpa:tico-mimetica che potessero 
e~sere sotnministrati per via generale in dosi tali da ristabilire l'equilibrio 
del S. N. V. senza esporre l'organismo a gravi pericoli. La stessa acetil
colina, .. mediatore fisioiogico dell'attivita parasimpatica; ha un'azione . 
cosi br~ve nel tempo da_ non c•nsentire sensibili e durat\,J.re.modifica?io11L 
E d'alfra parte non man'cano le ricerche che d1mostrano die mi aumento 
dell'acetilcolina provoca un aumento dell'attivita colinesterasica . 

. Tenendo presenti queste ultime consideraiioni, valutando_ i dati 
della l~tteratura, secondo i quali la vit. B1 agirebbe sul parasimpatico 
in parte per potenziamento e favoiendo la sintesi dell'acetilcolina, m 
parte per un'attivita ariticolinesterasica, e seguendo un indirizzo d} stuciio 
da tempo instai.1rato nella nostra Clinica, diretta ad .osservare Yef:fetto 
~elle "'.itamine. in generale e par_ticolarmente in dosi urto, abbiarhci vo- _ 
luto considerare l'azione di tale farinaco somministrato ad alte dosi nel 
trattamento del glaucoma sia acuto che cronico. , 

Ur:\'., a_cceimo a. tale possibilita di impiego delfa vitamina B1 come anti
colinesterasico in terapia, si trova soltant~ in BRUCKNER, il qnale ·pen'> ·non 
precisa nettarnente i rapporti tra vitamine e glaucoma. Si noti a tale pro- . 
posito che fin dal 1929 MuKERJIE aveva portato in luce la frequente 
coincidenza col beri-beri nell'India del glaucoma cronico nell'eta giovanile: 

· Neli'accingerci _al nostro studio abbiamo tenut• conto del- pericolo 
d_i incidenti da Bi, ripetutamente segnalati e di cui non. si conosce con 
certezza il · meccanismo, iua ricordando che nei glauconi.atosi esiste uru 
simpaticotono con aumento delia colinesterasi, era· prevedibile ·che Ia 
eventuale azione fossica della B1 venisse bilanciata da questo abnorme 
stato del S. N. V. , 
. I prinii q1.si nei quali abbiamo voluto saggiare le alti dosi di vita
mina B1 (Betabion Fortissimo e Forte, gentilmente fornitoci dalla Ditta 
Bracco) e doe 50:100 mg, s-•no stati scelti tra i casi di glaucon1a· acuto;_ 
anche perche Ia,: sintomatologia piu clamorosa e piu dramni.atica di _tale 
affezione ci consentiva.di sperare· di modificare rapidamente le condiiioni 
umorali dell'ammalato e pertanto di osservare un pront~ miglioramento, .. 
cbntrollabile iri breve iasso di tempo, sia della sintomato]ogi<!, subbiettiva, 
sia delle ·con,dizioni fonzionali; tonometriche e campimetriche. I -risu1tati 

' f_avbre\·o~i ~ve~tualinente 'cittenuti ci avrebbero incciraggiato. ad este~dere 
le ricerche ·ai casi di glaucoma cronico, nei quali erano, prevedibili risul-
tati meno irnmediati. . . . . . 

,, 
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AlTERIZIONI 
CIRCOIATIRIE 

La Nicojodi_na Roberts non e il comune ipotensivo. 

E il medica~ento che in virtu del reciiproco siner-·· 

0gismo dei. suoi singoli componenti migliora da un lato 

lo sfato ed il trofismo della parete vasale e dall'altro 
-.. . 

consente un piu regolare afflu~so sanguigno special

mente a livello dei piu piceoli vasi. 

Di conseguenza, . accanto allo sindromi. ipertensive ed 

a quelle artedosclerotiche, · 10 a:ffezioni che maggior

menfe risentono dell'azione della. Nicojodina R<,?berts 

vanno dai semplici stati di alterata circolazione do

vuta al freddo (geloni, ·mani e piedi freddi) alle acro

cianosi, acroparestesie, clamlicatio intermittens, morbo 

di Raynaud; epdo - arteriti, aortiti, angina .pectoris e 

vasospasmi in genere. 
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Complessivamente abbiamo trattato finora 24 casi di glaucoma, di 
cui ro di glaucoma acuto, 8 di glaucoma crol].ico e 6 di glaucoma secondario. 
Per brevita riportiamo solo due storie cliniche 'in riassunto per ogni tipo 
di glaucoma, che sqno state scelte l'una a dimostrazione di azione energica, 
rapida e favorevole della vitamina B1, l'aitra .come esempio di risposta 
al farmaco meno evidente e meno soddisfacente; 

Glaucoma acuto. 

CASO I. - G. R., donna di anni 70. Storia clinica 'n.0 2568. - Entrata in Cli
nica il 9 dicembre 1948. 
Dall'anamnesi risultano episodi di g~aucoma itritativ6 _all'OS. con mo

deste puntate ipertens_ive in. OD. che, in un ricovern precedente di· otto 
mesi, all'attuale, resero necessario un intervento antiglaucomatoso irr' 1 OS. 
Gli episodi ipertensivi si sono ripetuti in OD. anche dopo l'intervento. Cinque 
giorni prima del ricovero il fatto ipert'eusivo si manifesto con particolare 
violenza, accompagnato da intensi dolori con irradiazioni all'emicranio D., 
associati a :rapido scadimento del visus.· ·All'ingres sola p. presentava la sin
tomatologia consueta de! glaucoma acuto in OD. (edema corneale spiccato, 

· ipei:emia pericheratica, C. A. ridotta, pupilla in midriasi rigida) con T. E. di 
(5 mm. in OD. (Schiotz) e QS. 35 mm. Hg. e visus OD. 2/10 n. m. OS. r/50. 

Campo visivo ristretto concentricamente in modd sensibile rispetto alle 
osservazion1. precedenti in' OD: ridotto a una .piccola area de! solo settore 
tempotale cb:ft limite iriterno 'sul 'diam~trn' verticale in OS. P.A.O. 150-95. 

Al momento del ricovero si pratica iniezione endovenosa di 100 mg . 
. di B1 seguita da scomparsa immediata del dolore e da senso di calore al viso. 

Riportiamo schematicamente i valori pressoi;i della T.E. e della P.A.O. 
e ii visus nelle ore successive alla iniezione. 

Tempo P.A.O. T.E. visus OD. OS. 
OD. os. 

dopo 15' 126-80 65 35 
dopo 30' 130-80 55 35 
dopo 40' 4/ro sc. 1/50 
dopo ·2 h 145-85 52 30 6/r_o sc. 1/50 

~?po .. 4 Ii 1;3•4-76 52 30 5/ro 1/5? 

Dopo sei • ore circa ricoµiparsa dei dolori con tensione OD. 60 mm. e 
Os.· 30 mm.Hg. V.O.D. 2/10 sc:; P.A.O. 134-76. Data la tendenza dall'aumento 
dei valori tonometrici ·e la ricomparsa dei disturbi soggettivi si associa il 

' trattame_nto con _miotici,_ '(esedna). n:.giorno successivo, · dopo · una notte 
tranquilla, I~ p. si serite meglio, la pupilla ~ piu.ristretfa, il visu; e a 2/10 SC. 

la t_ensione in OD. e 18 mm.Hg. in OS. 30 la P.A.O. 120-70. Proseguendo 
il trattamento generale con vit. B1 (25 mg. intramuscolo 2 x al di) associata 
a miotici, in 3a giornata si nota·'ulteriore restringimento della pupilla, che, 
·prima dell'istillazione dei ~iotici, reagisce alla luce, e riduzione dei fatti 
di congestione. Il visus nat. OD. e di 3/10 e cbn correzione raggiunge i 
10/10 T.E. 28 mm.Hg. P.A.O. 130-75. 

Al quinto giorno di trattamento il. ·bulbo D. e praticamente normaliz
zato con visus nat. 6/10 corretto n/ro sc. T.E. OD. 19, OS. 35 mm.Hg. , 
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Dimessa in data 18 febbraio 1949 in condizioni di normalita per l'OD. 

in controlli ambulatori ha _presentato qualche 1·ipresa dei fatti di iperten

sione dell'OD. facilmente dominati dalla cura con B1 associata ai miotici. 
11 visus corretto nell'ultim9 controllo era· ancora di I-I/IO. 
Il campo visivo controllato in corso di immediato .trattamento ha di

mostrafo gia dopo 2 h dall'iniezione un netto aJlargamento che si e man
tenuto anche in seguito, 

CAso II. - C. E., donna di anni 49. St?ria clinica n.0 2782. - Entrata in Cli
nica il 24 dicembre 1948. 
Soffre di stipsi ostinata. Ventisei anni fa, durante una gravidanza, 

grave e improvvisa ridtizione del visus in OS. che in poch{ giorni porto alla 

perdita quasi totale del visus di tale· occhio. Periodicamente tale occhio 

da qualche anno da dolori con irradiazioni alle tempie. Da otto giorni i do
lori all'OS. si sono fatti continui con arrossamento dell'occhio. Da poche ore 

la stessa sintomatologia e comparsa anche in OD. con grivissimo scadi
mento del visus: 

All'ingresso: edema corneale in .oo.'; C.A .. _ridotta; iride congesta in 

media midriasi piu ampia a D.; T.E. 00. 70 mm.Hg.; V.O.D. 1/50; OS. am,m
rosi. CV. ,ristretto a 10°; P.A.O. II5-75. 

Si irtiettano 50 mg. di vit. B1 .endovena. 
Riportiamo i dati come nella storia precedente. ' 

Tempo .P.A.O. T.E. 

dopo !0
1 

dopa 30' 
l 10-70 
135-80 

O.D. OS. 
70 
55 

70 
60 

I dolori sono scomparsi. Si sente sollevata. 

dopo 45' 130-_80 60 60 
• dopo I he 30' u5-70. 60 60 

VISUS 
OD 

1/25 

dopo 2 he 30' 105-60 51 55 1/16 
dopo 5 h IIo-70 51 55 1/2.5 
dopo 6 h 95-50 48 52 

Si applica eserina in pc,mata in 00. 

OS 

La notte e stata tranquilla. La mattina · successiva lamenta ancora 

lieve dolenzia al bulbo. V.O.D. 2/10 sc. T.O.D. 18 OS. 42 P.A.O. 130-75. 
Riduzione dell'edema in. 00. Continua la cura generale, ·con B1 · associata 
a purgante salino, e la applicazione di miotici. 

A 48 h. di <listanza dall'inizio del trattamento la T.E. e ulteriormente 

ridotta a 17 m. OD. e 55 in OS. P.A.O. 120-70. 
V. OD.""-1/10 corretto 6/10. V. OS. conta le dita a 40 cm. 
Il giorno seguente al trattamento con B 1 si aggiunge una m1ezione 

di prostigmina;' la obbiettivita e ancora ridotta senza variazioni notevoli 

della. tensione. Visus: OD,. 1/10 corretto 15/10; OS. 1/50. P.A:O. II5-75. 
Nella seguente degenza in Clinica, dopo un periodo di normalizzazione in, 

OD. e di valori oscillanti intorno ai 50 mm.Hg. in OS. essendo ricomparsi 

fatti ipertensivi piu gravi in OS. la paziente _viene sottoposta a intervento 
antigla uco matoso. 

_ Anche in questo caso jL ca,mpo visivo ha dimostrato .-netto ·allarga-
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mento in OD. ed e stato possibile praticc.rlo anche in OS. dove, all'ingresso. 
non era eseguil,ile e dove il fatto glaucomatoso datava da maggior tempo. 

Glaucoma cronico. 

CASO L - P. A., uomo di anpi 72. Storia clillica n.O 3052 .. - Entrato in Cli
nica il 28 febbraio· 1949. 
Da un anno progrcssiva diminuzione della vista in OD. fi·no alla ce-· 

cita quasi completa. Anche il. visus deil'OS. in quest'ultimo periodo e aJ-
quanto dimiri.uito. · 

All'ingresso il p. presentava in OD. C.A. un po'· ridotta, ir.ide sub
atrofica. Al fondo in 00. Papilla. grigiastra escavata con vasi f~centi ,go-

mito e spostati nasalmente . 
. Visus in OD. Percezione della luce dal lato temporale. OS. 1/20 c.c. 1/10 . 

. T.E. a D.: 80 mm.Hg.; a S.: 38 :nm.Hg. . . 

P.A.O.: 185/100. 
Campo visivo: impratical:!ile in OD.;· ristretto concentricamente per 

bianco c colori con accentuazio.ne nel settore nasa1e inferiore in .0.S. · 

Qualche giorno dopo ~iene pra_ticata iniczione endovenosa di 50 millgr. 
di vit. B1 . . 

Prima dell'iniezione P.A.O. T.E. 
O.D OS. 

220-98 58 38 
dopo Ih 196-96 50 34 
dopo 5h 180-85 45 30 

. . Nei giorni successivi i valori tonometrici e della P.A.O. si sono man
. tenuti pressoche invariati dall'ultima os"·ervazione. 

Il visus dell'OS. raggiunge i_ 2/10 c.c. i 3/10, pressoche ·invariato quello 

di D. II C. V. ha mostrato un netto ampiamento -pur rimanendo relativa
mente pii:i ristretto nel settore 'nasale inferiore. ContinuiJ;ndo le cure della · 

vit. B 1 e miotici, la T.E.· sembra stabilizzasi a 40 mm.Hg. in OD. e- 28 in OS. 

nel giro di 10 giorni. Il visus corretto dell'OS. raggiunge i 4/10. 

CAso II. - C. G., di anni 19. C. Cl. n. 0 3188. - Entrato in Clinica il 7 gen~ 

naio 1949. 
Ha sempre visto poco con l'OD. c:he· negli ultiini anni'.e a~mentato. 

di volume. · 
All'esame obbiettivo: OD. ingrandito in toto con cornea un po' aumen

fata nei suoi diametr.i, camera anteriore profonda .. P.A.O. a :b. 128-70, a 
S. 128-65. T.E. in. OD.: 4_1, in OS.: 30. Visus: OD. conta le dita a 10 cm.; 
OS. 14/10 n. m. C. V. a D. molto ristretto specie dal la.to nasale piu spic

cato per i colori.1' Scotoma centrale assobto sui 10°. A. S. Ristretto nel set-
tore nasale ed inferiore specie per il rosso e il verde. · · · 

Il giorno stesso viene praticata iniezione intramuscolar.e di 50 rnillgr. 
di vit. B1. 

TEMPO' P.A.0. T.E. 
D. S. OD. OS. 

dopo 20' 128-70 . ~28~80 65 30 
dopo 30' 128-55 120-65 48 30 

dopo 4h 1-26065 .126-90 ·50 '28 
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La prova ripetuta dopo qualche giorno ha dato un risultato pressoche 
uguale la T.E. si e mantenuta sui 55 mm.Hg. a D. e sui 30-35 a S. Il Visus 
si e mantenuto invariato, mentre il C. V. ha dimostrato un discreto allar
gamento a S. con delle oscillazioni a D. 

Glaucoma secondario. 

CASO I. - F. A., donna di anni 70. C. cl. n. 0 2784. ·- Entrata in Clinica il 
27 dicembre 1948. 
Cinque anni prima del ricovero la p. sofferse di diminuzione improv

visa del ·visus in OS., senza dolori ne alcun fatto infiammatorio, da allora 
il vis us e sempre rimasto molto ridotto. Da circa· un · mese la p. lamenta la
crimazione e dolori all'OS. che si sono ulteriormente accentuati nell'ultima 
settimana. 

All'ingresso la p. presenta in OS. sintomatologia di glaucoma- acuto 
con edema corneale. C. A. rido:tta, pupilla in midria·si irregolare non rea0• 

gente. T. E. oltre 90 11?-m.Hg. Visus: perc., inceri.a della luce. Fondo ine
splorabile. A D. lieve riduzione della C. A. e opacita sottocapsulari del · cri- · 
stallino."T. E.: 25 mm.Hg. Rondo: papilla leggermente iperemica con escav . 

. accentuata. Visus: 3/10 sc. cc. 4/10. C. V. a D. pressoche normale, a S. im-
praticabile. . 

Viene eseguita iniezione endoveha ,di vit. Br 50 millgr. L'ai1damento 
della P.A.O. e · della T.E. viene riferito come di consueto. 

P.A.O. T.E. 
OD. OS. 

Prima dell'inieziorie 182-98 29 So mm.Hg. 
dopo IO' 195-100 23 73 

Scomparsi totalmeJ].te dolori. 

dopo 1/2 h 200-IIO ' 22 68 

dopo I h 190-IIO 22 68 

dopo 2 h · 180-95 24 68 

dopo 4 h 2_00-I IO 25 60 

dopo 5 h 25 68 

Si· appli~a e·serina, iri' pomata.: 
L'indomani dopo una notte. tranquilla la T. E. e a D. 25; a S. 35, con . 

pupilla discretamente ristretta. 
Continuando la terapia con vit. Br associata a miotici la T. E. e andata 

sempre: piu normali'zzandosi, tanto che· a 10 giorni di distanza malgrado 
un episodio intercorrent~ di bronchite influenza]e,. a D. e di 15 mm.Hg. e 
a S. 18' mm.Hg. O_bbiettivamente l'occhio di S.' e in calm.a con remissione 
de11'edema corneale e persistenza di s1necchie · poster. parziali. 

Il fondo -e discretamente· esplorabile e mostra chiazze emorragiche, 
vasi neoformati che modificano l'aspetto del polo posteriore, ed foterpre
tabili quali espnssioni di pregressa· trombosi. · 

CASO II. - D. J., di anni 73: C. cl. n. 0 2809. - Entrato in Clinica il :q feb
braio 1949. 
Da 12 mes1 soffre di ipertensione arteriosa. Otto giorni fa nausea, ce-
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falea, .vomito con dolori intensi all'OD. e all'emicra~io corrispondente, di
minuzione del visus in 00. 

· All' ingresso aTI'.OD.: modicb edema corneale; .. C.::M rid'otta. I:'llpiJl~ iri 
midriasi ovalare. T. E. 56 mm.Hg. visus 1/60 n.m. Al fondo, si intrivede 
ima papilla iperemica, vasi ~enosi turgidi ed emorragie sparse., All'OS., C.A. 
un po' ridotta, pupilla in miosi, medicameniosa. T. E. 22 mm.Hg .. visus 
3/10 n.m. Al -fondo .papilla.grigiastra a margini soffusi. C. V.: OD. molto 
ristretto, limitato al settore superiore. OS. ristretto per- bianco e colori con 
angolatura nel settore nasale inferiore e i:emporale sup. 

Viene praticata iniezione di 50 millgr. di vit. B1 endovena.' 

P.A.O. T.E. 
OD. OS. 

Prima dell'iniezione 230-no 90 19 
dopo 15' 230-I IO 90 17 
dopo 3/4 h 90 17 
dopo I h 3/4 210-90 85 17 
dopo 2 h 3/4 195-88 73 r6 
dopq 5h 210-IOO 80 20 

Il giorno seguente dopo applicazione di pilocarpina in 00 .. la T, E. 
e a D. 35, a S. r8 mm.Hg. 

Per il ripetersi, nei. giorni successivi. dell'ipertensione endoculare T. E. 
OD. 85, OS. 18, la p. e stata sottoposta ad in-ter:vento · di iridectomia anti
glaucomatosa a D. 

. L'esame oftalmoscopico, eseguito in modo piu agevole dopo l'inter
vento hl mostrato segni evidenti di trombosi recente della vena centrale. 

Nella tabella seguente ;gono riassunti i· risultati piu iinportanti otte
nuti con la somministrazione· endovenosa di vit. B1 in dosi di 50 + 100 mg. 

Diminu- 'Migliora- Allar:ga- Caduta 
zione mento mento 

LE. Visus c.v. P.A.O. 
Acuto IO IO 7 4 7 
Cronico 8 6 4 4 5 
·Secondario 6 4 I l 4 

Totali 24 20 12 9 16 

Essi riguardano la tensione oculare, il visus, il campo v1s1vo e, la 
pressione arteriosa omerale. La suddivisione della casistica in casi di glau
coma _acuto, q:onico e secondario, appare giustificata dal comportamento 
statisticamente diverso degli elementi considerati, nelle diverse forme. 

Cosi per la terisione endoculare '(T. E.) si ossfrva che SU IO casi 'di 
glaucorqa acuto, dieci hanno risentito l'azione della vit. B1 con una ca
duta della tensione endoculare, la cui durata media e stata da 5-:-6 ore, 
ma che in qualche caso ha potuto essere manten~ta per ·periodi di tempo 
piu lunghi e talvolta anche permanentemente, con la associazione dei 

' 
- I 
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miotici localmente e con la somministrazione quotidiana di dosi piu basse 

di vit. B1 (15'-;-25 mg; due volte al.di). Su otto casi di glaucoma cronico, 

in 6 si e osservato una benefica azione' sulla tensione, e anche qui talvolta 

le somministrazioni successive di B1 in dosi di mantenimento hanno por

tato ad una · vera normalizzazione della T. E. 

Nel glaucoma secondario due casi su sei. non hanno risentito l'azione 

della B1 ; e interessante notare . che tra i glauco_ni secondari che hanno 

risentito- tale azione in modo piu evidente sono due casi di glaucoma, 

secondario a trombosi della vena centrale. 

L'acutez;za visiva e_ migliorata sette voite SU dieci in casi di glau

coma acuto, e_ qualche _volta il miglioramento e stato tan:to rapidamente 

progressivo, che nello spazio di 24 h. il visus aveva raggiunto valori nor

mali. Tenendo presente .che .tali ricuperi completi non sono. del tutto 

infrequenti dopo il prirno ·attacco, il risultato puo · •essere sottovalutato · 

se_ non lo si considera nel .quadro delle modificazioni funzionali e della 

tensione che si osserva cosl. di frequente nei casi trattati. Il miglioramento . 

de!. visus nei glaucomi cronici si e osservato nella meta dei casi, e in un 

caso di glaucoma ·secondario. 

Il C. V. ha ~imostrato UIJ- andamento parallelo all'acutezza _ visiva; 

nei glaucomi si e assistito talvolta, nel corso di poche ore, ad un allar

·gamento rapido del C. V. che all'ingresso non era neppur praticabile. 

Anche nei cronici si e n~tato talvolta un allargamerito sensibile clel C. V ., 

senza che pero scomparissero le caratteristiche campimetriche del C. V. 

del glaucoma cronico. Un solo caso di glaucoi-na seconclario ha dimostrato 

un allargamento del C. V. 

E stato seguito il comportamento clella pressione arteriosa generale, 

tenendo presente. la componenet~ vasc_olare del glaucoma, e anche in rela- -

zione all'aumento dell'attivita colinesterasica nella ipertensione essenziale. 

A quanto ci risulta una azione ipotensiva della vit. B1 non e stata segna

lata, mentre e nota la analoga .azione della vitamina K interpretata con 

rneccanismo anticolinesterasico. In effetti una ·caduta clella P.A. 0. e 
stata o~servata in un numero abbastanza elevato <lei nostri ammalati, 

e il dislivello e stato per lo piu immediato, e in media di 20 mm Hg., 

rispetto ai valori di partenza. In un ca.so il dislivello e stato molto piu 

spiccato, sce_ndendo da un valore di partenza di 160 nim. Hg ·a un valore 

di roo inm. Hg. in poche ore. Abbiamo l'impressione che 1'azione ipoten

si;a della vit. Bl sia m.aggiormente risentita nel sesso feinminil'e che in 

quello maschile; ma tale impressione ci sembrerebbe degna di conferma, 

data la prevalenza clelle _ donne sugl1 uomini, nella nostra casistica. Oltre 

gli elementi sin qu{ considerati, vanno ricorclate altre mod_ificazioni clello 

stato locale e generale di un certo rilievo. ; 
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t'eftetto locale piu immediato e piu notevoie nel glaucoma acuto 
e la scomparsa del dolore, che. e quasi istantanea (talvolta avvertita gia 
durante l'iniezione). Tale azione di solito si cqntinua per 5-6 ore· e cioe 
per il tempo in cui e anche evidente la azione ipotensiva oculare. ·Paral
lelamente alla. diminuizione della tensione si. osserva una remissione della 
stasi venosa e dell'edema corneale. 'Non si e mai osservata invece una 
modificazione del diametro pupillare, ne il ritorno ·del riflesso fotomotore. 
Questo, nei casi che non sono stati sottoposti all'iritervento, compare solo 
in z, 3° giorno, quando al trattamento generale si e associato q1'.lello locale . 

. A questo riguardo abbiamo spesso nohi.t~ che l'azione locale dei miotici e 
. I . 

molto piu evidente quando e associata al trattamento generale con B1 . La 
.sensibilita ai miotici dello sfintere pupillar~ sembra avere un buon signifi
cato prognostico, agli effetti del trattamento medico del glaucoma acuto. 

Tra .le manifestazioni_ generali associate, va ricordp.ta ia frequente 
comparsa dei fenomeni vasoiriotori (iperemia della cute del viso e del 
collo, sudorazione, senso ·di calore al viso) associati a parestesia degli 
arti e sensazioni soggettive variabili nei diversi soggetti (talvolta· senso 

·di fame, frequentemente sonnoleriza, attribuibile verosimilmente alla 
necessita di 'riposo, conseguente alla cessazione dei dolori). 

Queste manifestazioni sono _ di breve durata e sono seguite costante- · 
mente da senso di soHievo e da un vero risveglio delle attivita psichiche 
dell'ammalato. 

·Le osservazioni fin qui riportate si prestano ·a considerazjoni • di iri-. 
dole dottririale e di indole pratica. Dal pun to di vista dottrinale l' effica~ia 
della vit. B1 nel glaucoma, come anticolinesterasico porta un nuovo. con
tributo alla concezione del glaucoma, come espressione di uno squilibrio 
del sistema nervoso vegetativo; si noti a tale proposito che l' esperienza 
dinica ha fatto da. tempo rilevare la ·maggior efficacia degli anticoline
sterasici (eserina, prostigmina e recentemente ii D. F. P.) in confronto ai 
veri parasimpaticomimetici (acetilcolina, Doryl, pilocarpina) applicati lo
calmente in occhi. a"mmalati di glaucoma. · La introduzione nell' organismo 
di una sostanza · ca pace di prote'ggere l' acetilcolina dalla sua distruzione 
immediata consente un ristabilimento dell'equilibrio del sistema nervoso 
yegetativo spostato nel senso, di una prevalenza di ipertono nel simpa
tico. Inoltre _ le ricerche di MoRo e CHINAGLIA eseguite in parallelo alle 
nostre tendono a documentare dal _punto. di vista chi?1ico l'attivita anti
colinesterasica della vit. B1. 

Dal punto di vista pratico· ·due elementi sembrano metitevoli di n• 
lievo nelle _nostre osservazioni, ,e cioe l'azion:e ipotonizzante sul bulbo 

.e l'azione ipotensiva generale. 
L'azione sul bulbo oculare consente allo. specialista: r)' di iniziare 
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un trattamento · d'urgenza ancor prima che l'ammalato entri nella sala 

operatoria; z) di poter intervenire in cond1zioni di m·aggior tn_1.nguiHita 
. per la dimin~zior:re, deU'eq~i:na, per la'•.scohip.i~sa: dei}iofori e p~hi dihi i
nuzione della tensione. 

Anche se in qualche caso abbiamo potuto riportare stabilmente 

l'ammalato alla guarigione, con ottimo ricupero funzionale, e normalizza

zione· del tono, senza intervento, questo non deve indurre a t.roppo facili 

ottimismi. La vit. B1 ad alte dosi non e certamente tutta la terapia del 

glaucoma, ma offre utili presidi se impiegata ,tempestivamente, e apre 

la via allo studio dell'azione di altre sostanze ad azione anticolinestera

sica, somministrate p~r via genera1e. 
L'azione ipotensiva generale della B1 offre d'altra parte la possibilita 

di notevoli applicazioni -pratiche nella medicina generale. 

RIASSUNTO. - Recenti osserv_azi~ni' di un aiimento dell'at~itita coli
nesterasica del siero e · dell'acqueo nei glaucomatosi, hanno confermato lo 
squilibrio neuro-vegetativo di tale affezione. 

Tenendo presente tali concezioni etiopatogenetiche e valendosi dell'at
tivita anticolinesterasica della Vit. Br, gli AA. hanno usato tale sostanza. 
ad alte dosi_ nell'intento di influire sullo squilibrio de! S. N: V. nel glaucoma. 

I risultati piii favorevoli si sono ottenuti nel glaucoma acuto, mentre 
nel glaucoma cronico e nel secondario essi sono stati meno costanti. 

· Tali ricerche tendono ad orientare verso un trattainento generale del 
glaucoma mediante altre sostanze ad azione anticolinester,\sica e sommi
nistrabili per via generale. 

RESUME. -·· Apres avoir expose et analyse les theories pathogeniques 
du glaucome, selon lesquelles un trouble du S.N.V. avec une exaltation 
de l'activite cholinesterasique du serum et de l'humeur aqueuse serait 
a la base de telle affection, les Auteurs rapportent les resultats obtenus 
avec !'usage de la Vit.- Bi. substance d' action anticholinesterasique, en 
doses elevees dans le traite_ment du glaucome aigu, chronique et secondaire. 

Favorables ont ete les effets particuli~rement dans le glaucome aigu. 

SUMMARY. - Recent observations of a. heigh cholinesterase activity 
in serum and aeq1:1eous humor in subjects affected ,\·i~h · glaucoma, have 
confermed the neuro-vegetative disturbance in this disease. 

Keeping in mind these etiopathagenetic conceptions and using the 
anticholinesterase activity of Vit. Br AA. have used this substance in large 
quantities, in view to influence the disturbance of N.V .S. in glaucoma. 

The best results have been obtained in acute glaucoma, while in cro
nic and secondary glaucoma, they have not been so constant. 

These inquires 'are - inclined· to a general treatment of glaucoma;· by·· 
means of others substances with anticholinesterase action, and used pa
i·enterally. 

ZusAMMENFASSUNG. - Neue Beobachtungen von efner hochen _Choii
nestherasiwirkung des Serums und Kammerwassers in Gloukomkranken 
haben die Neufovegetativstoi-ung. dieser Krankheit bestatigt. . 
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Contro le allezioni degli 
loro annessi e cont_ro lo strapazzo, 
visivo, ii Me\iico pu6 prescrivere 
e raccom·andare con fiducia rOp-
traex, decongestivo, emostatico e 
battericida oculare, di grandissima 
ellicacia comprovata da nµmerose 
attestazioni dei piu noti specialisti. 
Senza nessun tossico, senza· nessuna 
controindicaziorie, l'Optraex pu6 
essere usato regolarmente anche 
per l' igiene quotidianc;i degli occhi, 
senza pericolo di i_rrit,azione . 
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•LA VIT. B1 NEL TRATTAMENTO DE.L GLAUCOMA,· ECC, 

Die Autoren berichten die Resµltate, welche sie mit Vitamin B 1 als 
anticholinestherasischem Stoff, beso.nders iE hochen Dosen, im chronischen 
und akuten Glaukom erhalten haben. 

Gute Resultate hauptsachlich im. akuten Gl.aukom. 
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SULLA FORMA DELLA SUPERFICIE ANTERiORE 

DEL'LA CORNEA PRIMA E DOPO L'IN_TERVENTO 

DI ASPORTAZIONE DI PTERIGIO 

Dott. ALDO BoNAVOLONTA 
ASSISTENTE 

E merito di GuLLSTRAND, NORDENSON, BERG, di avere stabi

lito il comportamento della curvatura della superficie anteriore della 

cornea a livello delle sezioni principali in condizioni che potremo definire 

fisiologiche. 
Gu.LLSTRAND, col metodo della ottalmometria fotografica, giunge alle 

seguenti conclusioni: << scegliendo come asse ottalmometrico la normale 

alla superficie anteriore della- corl).ea che_ e parallela alla linea di mira 

e partendo dal « punto ottalmometrico assiale >> la forma della cornea 

normale si puo nel miglior modo caratterizzare considerando una zona 
. . 

ottica centrale, nella quale le sezioni principali presentano una curva-

tura approssimativamente sferica, zona estesa per circa 4 mm. in dire

zione orizzontale, un poco meno in direzione verticale, d~centrata verso 

l'esterno e di solito anche leggerme?te in basso e considerando inoltre 

che le parti periferiche presentano un forte appiattimento che nasalmente 

e piu accentuato che temporalmente ed in alto, di solito, piu che in basso». 

Queste conclusioni sono state confermate da NORDENSON e, nelle linee 

generali, anche da BERG il quale avrebbe pero rilevato in alcuni casi un. 

piu rapido appiattimento · nasalmente, in altri temporalmente. 

Lo CASCIO e la sua Scuola con una se_ri~ di ricerche, non tutte ancora 

portate a termine, hanno cercato di stabilire le variazioni <lei detti dati 

in condizioni che si allontanano dalla norma: anomalie della refrazione 

oculare, stati patologici, conseguenze di _interventi operatori; · 

Gli AA. si sono servifi dell'ottalmometro di Helmholtz, seguendo 'la 

tecnica di GULLSTRAND-NORDENSON. 

Per i dettagli rimando alla pubblicazione di Lo CASCIO. 

Ricordero solo che con questa tecnica si determina il raggio di curva- · 

tura di una serie di elementi della sezione corneale che si vuole studiare, di 
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ciascuno dei quali e stato fissato a 4° l'angcfo di apertura delle normali nei 
punti estremi; il che corrisponde ad un arco di mm. 0,55 circa per un 
raggio corneale di mm. 7,9; mentre e noto invece che, con l'oH~lmometro 
di Iaval, si misurano elementi di circa 3 mm. di diametro. 11 raggio di 

curvatura si ricava dall'equazione e = b nella quale b e la di-
2 sen rp 

stanza delle immagini riflesse deHa cornea di due sorgenti luminose che 
formano tra loro un angolo di z cp. 

Lo CASCIO dall'esame della curvatura della superficie anteriore della 
cornea nelle due sezioni principali .di occhi operati di catatatta ha rile
lato la preseriza di un'area centrale di forma approssimativamente torica, 
piu estesa orizzontalmente che verticalmente ·e nettamente decentrata 
in basso. 

L' A. ha messo in evidenza nella cornea normale alcune differenze ,· 

corisistenti principalment~ in un diversci grado di appiattimento periferico 
e in modificazione delle asimmetrie. Inoltre un comportamento dell'abe
razione sferica un poc'o diversa dal normale. 

ORZALESI ha stabilito che nella corne8. dell'occhio ipermetropico vi e 
una zona ottica central~ con curvatura approssimati\1amente sferica, piu · 
estesa temporalmente e inferiormente che nas!ilmente e superiormente; 
l' estensione di questa zona puo essere minor~ del normale. Periferica-

. mente a questa· zona- vi e un appiattimento in genere piu accfntuato 
!1asalmente; anche lungo iL meridiano verticale . :7i e un appiattimento 
periferico, ma non si apprezza un appiattimento sensibilmente maggiore 
in alto che porti a quella correzione aplanatica completa, messa in evi
denza da GuLLSTRAND in occhi normali. Puo .mancare la. zona centrale 
approssimativamente sferica e, in tal cas?, gia a. brevissfma distanzf dal 
punto assiale ottalmometrico.Ja curvatura dimi_nuisce in tutte le dire
zioni verso la .periferia. 

SANTONI ha riscontrato c;he nell'occhio con miopia elevata si ha 
costantemente la presenza di un'area centrale delfa cornea nella quale 
le sezioni principali hanno curvatura· sferica. · Quest'area di estensione 
anche sup~riore a quella della cornea di occhi emmetropici, mai .inferiore, 
e disposta a volte simmetricamepte rispetto alla sezione principale verti
caie, a volte simmetricamente rispetto alla sezione principale otizzontale. 
Perifericamente a questa area centrale e 3tata rilevata la normale ten
de12za all'appiattimento~· pur senza le costanti caratteristiche topografiche 

'dell'appiattimenfo fo;iologico. .. . 
Lo stesso ORZALEST, a conclusione di uno studio sulla forma della 

cornea prima e dopo l'operazione di ELLIOT, in soggetti glaucomatosi, ha 
osservato, nei soggetti operati, delle modificazioni della ·curvatura e quindi 

J 
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della forma della cornea, che possono interessare sia l'una che l'altra se

zione principale. L' A. ritiene che tali modificazioni siano · dovute alla 

pressione ,esercitata dalle palpebre., specialmente da quella superiore su 

di un globo, nel quale, in seguito all'intervento chirurgico la tensione 

oculare si e abbassata. 

DE LE0NIBUS dall'osser"V·azione in occhi con cheratocono della curva

tura della superficie anteri_ore della cornea nelle due sezioni <li massima 

e minima curvatura passanti per il vertice dell'ectasia, arriva a questa 

conclusione: r) manca la zona ottica centrale approssimativamente sfe

rica che si ha negli occhi normali; 2) vie un quasi costante decentramento 

del vertice cornea le; 3) vi e asimmetria piu. o meno ma~cata rispetto 

ad un asse para.Helo alla l~nea di mira ;,4) i valori della rifrazione del ver

tice corneal~ sono altissimi (in una delle ossei:vazioni, 140 D.). 

Lo· CASCIO e DE CRECCHIO hanno potuto dettagliatamente differen

ziare una deformazione bilaterale della cornea. diversa dal cheratocono, 

hanno determina to cioc che non vi era una deformazione conica della 

cornea con decentramento dell'apice del cono in ·basso, e appiattimento 

verso la periferia in tutte le direzioni, bensl un aumento della curvatura 

sempre piu accentuato verso· la periferia nei settori inferiore e· nasale. 

Scopo di queste mie .ricerche e lo- ~tudio dell'influenza dello pterigio 

e dell'intervento di asportazione di esso sulla forma della cornea. 

GABRIELIDES accenna sola_mente ad un astigmatismo provocato dallo, 

pterigio allorquando invade la cornea. 

BIETTI fa osservare che lo pterigio determina una diminuzione del 

visus prima che la sua testa raggiunga il centio della cornea, perche, per 

lo stiramento che esso esercita nel meridiano orizzontale della cornea, 

d~termina un astigmatismb con conseguente diminuizionei del, visus. ' 

Mu'ssAREILI sostiene anche che lo pterigio determina mi.o stiramento 

della cornea nel meridiano orizzontale e quindi un astigmatismo. 

Ouesti AA. hanno usato i comuni ottalmometri. 
'¥ , 

PANICO servendosi del fot_ocheratoscopio di Amsler ha osservato che 

lo pterigio crescendo sulla. cornea: determina un appiattiment~ del rrieri

diano orizzontale: tale appiattimento e in rapporto diretto con la gran

dezza dello pterigio e puo dare un astigmatisnio .esclusivamente delle 

regioni periferiche della cornea oppnre- anche delle regioni centrali. L' A. ha 

osservato inoltre che l'asse dell'astigmatismo e spesso. obliquo, e. mette 

cio in rapporto con uno stiramento obliquo esercitato sulla cornea dallo 

pterigio la cui. inserzione non e mai perfettamente sirr1metrica risp;tto' 

alla sezione orizzontale della cornea.· 

Secondo lo stesso A. con l' asportazione dello pterigio si ha una 

diminuzione dell'astigmatismo. 
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Per le presenti ricerche mi son servito dell'ottalmometro di Helmholtz 
seguendo la tecnica di GULLSTRAND-NORDENSON illustrata nella pubbli-

1 cazione di Lo CASCIO. 

I' Ho scelto soggetti esenti da difetti di rifrazion~ da impostazione 

T 

N 

ottica e da altre alterazioni. a carico delle palpebre, congiuntiva, cornea 
e sclera che avrebbero potuto ihfluire sulla forma della cornea. 

I dati, dopo l'asportazione del pterigio sono stati ricercati a distanza · 
di oltre un mese. dall'intervento. 

Riporto nei dettagli i dati riguardanti cinque soggetti affetti da pte
i:-igio prima e ~opo l'.intervento chirurgico di asportazione di _esso. 

CASO I. - S. Giuseppe. 

OD.: Pterigio nasale molto esteso nel senso del parallelo; oltrepassa 
di 2 mm. il liinbus corneale.' 

M~ridiano 170° 

Angolo 
, della normale 

nel centro 
dell' elemento 

misurato 

Tem·p. 160 

Nas. 

12° 
so 
40 
00 
40 
so 

Raggio 
di 

curvat. 
mm. 

7,43 
7,43 
7,43 
7,43 
7,37 
7,39 
7,80 
7,94 
8,33 

.Potere 
Diottr. 

D. 

45,2 
45, 2 

45,2 
45, 2 

45,5 
45,4 
43,o 

. 4.2 ,3 · 
4o,3 

,Meridiano 80° 

Angolo 
della norniale Raggio · Potere -

nel_ centr9 di Diottr. · 
dell'elemento curvat. 

misurato mm. D. 

Sup. 16° 7,79 44, 1 
12° 7,83 42,9 
so 7,93 42,3 
40 7,93 42,3 

. oo 7,93 42,3 
40 8,08 41,5 
so 7,86 42,7 

.12° 8.,08 41,5 
16° 8,03 41,8 

Inf. 

Caso I 7{]rima intervento-00 Mendiano 170 ~aso;. ·dop11i11!ervento-lJO.#emliano 17/J 

·- - ,r T c-=-i-=-+-=-•-=-~t-=-t.-=-+-=--=i-=--=,t-=-t-=-1-=-4'=--=-tj •ll" u· , u· 
u· u· 
28" 28" 
2~ • 2~ • 
20" 20· 
16 ° 16. 
~~ ~-
8" 3• 

6.f 6/l fJ 50 ., ltJ J.f Jd 25, 2d 1.f 1d 5 
.. .. 
o· 5.f 61/ .f.f .ftJ H /.0 JS '}ti 2.f 2P· 15 1/J .5 o· 
¥0 4• 

I'\. 
\ 

' 
8'. a: 

12" 12• 
16 ° 16. 
20" 20· 
u· u· 
28" 28" 
32· N 'J2•. 
36" 36" 
•r u· 
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Caso I -prima intervento -00 Mmdiana BO 
,u· 
36 • 
32 • 
28" 

I 26 • 
20· 
16" 

' 12· 
8" ,. 

5f 5/J .ff 59 ,, tQ Jf Jll 25 2Q 15 fQ .5 11· ,. 
8" 

12 • 
16 • 
20 • 
u· 
28" 
n· 
36 • ,o· 

Caso I -dopa intervento -00 Mendiano 80 

s f-+-+---+-+-+--+---l-l-----l------l------l--1---1 ,u· 
f-+--+--+---+---1-----l----l-1----+--I-----L--L_J 36 • 
l--+---+--+--+---+--l---+-l-----l----l------l--+-_J}2' 
-1--+---+--+--t---+--+---+-1----+--+----l--+-_J28" 
f---l----l----+--+---+---+---l-1-----1---1-----L--L_J 21, • 

f--+---+--+--+---+--+--+-l-----1---1-----L--L_J 20. 

l--+---+--+--h--+--+---+-1----+--+--+---+-_J f 6 • 
f---l----l----+--1-11--1-----l----l-1-----l-----l-----L--L_J tr 

6.f 6/J .f.f 5/1 tJ kJ J.f '3/J 2f 2(1 15 IIJ 5 

a· '. 
11· 

l--+---+--+---1-_µ_-+--1-l----+----l---L---+-_J . ' • 
s· 

f--+---+--+--+-\.-+----l---f-l----+--+----1--+-_J 12· 
l--+---+--+---I-L-l--+--1-1----J.---l---L---+-_J f 6 • 

f---l----l------l--l--l--l---+-1-----l-----1-----L-+-_J 20 • 

f--+---+--+--l--l----l---+-1-----1----l------l--+-_J 2' • 
l--+---+--+---1--1--+--l~l----+----l---L---+-_J 2 8 • 
f--+---l----+--l--l----l---+-l-----l-----l----l--l-_J32" 
f--~--l----+--l--1--1----+-l----+--+--+--+--1 36 • 
l-----l----l------l--l--l--l---+-l-----l------l------1--1-_J ,o-

OD.: Opera to da un mese di asportazione, dello pterigio. Leucoma cor

neale periferic_o a 2 mm. dal limbus nasale. Cicatrice congiuntivale un po' ir-

regolare. ·· 

Meridiano 170° Meridiano 80° 

Angolo Angolo 

della normale Raggio Potere della normale Raggio Potere 

ne'l centro di Diottr. nel centro di Diottr. 

dell' elemento curvat. dell' elemento curvat. 

misurato mm. D. misurato ~m. D. 

Temp. 16° 7,35 45,7 Sup. 16° 7,72 43,5 

12° 7,4o· 45,3 12° • 7,75 43,3 
so 7,4° 45,3 so 7,9° 42,5 
40 7,4° 4~,3· 40 7,99 42,0 
oo 7,3° 45,9 oo 7,95 42,2 

40 7,3° 45,9 40 8,08 41,5 
so 7,3° 45,9 so 7,86 42,7 

12° 7,55 44,3 12° 7,95 42,2 

16° 7,27 46,2 16° 7,93 42,3 

Nas. Inf. 

L'esame dei dati numerici e dei diagrammi diottrici, fa rilevare nel 

tratto misurato della sezione principale prossima all'orizzontale (170°), 

prima dell'intervento, curvatura sferica da 16° temporalmente a 4° nasal

mente e un marcato progressivo appiattamento da 4° a 16° nasalmente. 

Nella sezione principale prossirna al verticale (80°), nel tr.atfo misu

rato, vi e curvatura approssimativamente sferica. 

Le misurazioni eseguite dopo l'intervento hanno messo in evidenza 

la scomparsa dell'appiattimento della meta nasale della sezione prossirna 

all' orizzontale e nessuna variazione nella sezione principale prossima al 

verticale. 
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CASO II. - Di M. Salvatore. 

OS.: Piccolo pterigio nasale che appena oltrepa'ssa il limbus. 

Meridiano 16 5° Meridiano 7 5° 

Angolo 'Angolo 

della normale Raggio Potere della normale Raggio Potere 

nel .centro di Diottr. nel centro di Diottr. 

dell' elemento curvat. dell' elemento curvat. 

misurato mm. D. i;nisurato mm. D. 

Temp. 16° 8,09 41,5 Sup. 16° . 8,42 39,9 
12° 8,09 41,5 12° 8,33 4o,3 

so 7,97 42, 1 _ so 8,28 4o,5 
40 7,94 42,3 40 8,28 4o,5 
oo 7,84 42,8 oo 8,06 ·41,6 

40 8,oo 41,9 40 8,35 40,2 
.so 8,09 41,5 so 8,33 4o,3 
1·2° 8,20 40,9 12° 8,42, 39,9 

16° 8,20 40,9 16° 8,46 39,6 
Nas. Inf. '• 

Caso II -prima interventa-05 Mertdiano 165 Caso 11 -dopa interventa -OS. Mer1diano 170, 
.,. 

T 36' 
32" 
28' 
2<l. 

w· 
f6 • 

I ,2· 
I 8' 
I .. 

6J 60 .f.f .fO ,, "1 J.f JIJ 25 2/J. 15 10 .f o· 
I .. 
'\ . 3• 

' 12· 
f6 • 

20· 
u· 
28' 
32' 

35• N ,o· 

., 

I 
I 

.N 6,J .f.f .fO , . ,, 
I 
I 

... 

J,f JO 2f 20· 15 

, 

10 .f 

,o• 
36 • 
32" 
28. 
?.4. 
20· 
16' 
12· 
8. .. 
o· ,. 
8 • 

12' 
16" 

20 • 
u· 
28' 
32• 
36' ,o· 

· Eas·o 11 -dopa 1'rltervento - /J.S Mertd/ano 80: ' Easo 11 -prima interventa -OS Mendiano 75 

s I 
,, 

6.f 6,J .f,f fO ., "7 J,f JO 

I 

·25 20 f.f . 1P .f 

' 

,o• -S 36' 
62 • 
28' 
2<l' 
20· 
16' 
f2' 
8' .o· .. 
8' 

f2" 
16 • 

20· 
2". 
28" 
32' 
36' .o-

6.f 6,J .f.f 50 '-' ,, J,f JIJ 25 2/J 15 1/J .f 

.-

¥0' 
36' 
32 • 
28' 
2<l. 
2/J" 
16' 
12' 
8' .. 
.o· 

"' 8' 
12· 
16' 
20. 
u· 
28' 
32.' 
36' 
4/J' 
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OS.: Pterigio asportato da un mese. L'opacita corneale al limbus e ap-
pe,na visibile; cosl. la, cicatrice congiuntivale. 

Meridiano 1700 Meridiano 8o0 

Angolo Angolo 
della normale Raggio Potere della normale Raggio Potere 

nel centro di Diottr. nel centro di Diottr. 
dell' elemento curvat. dell' elemento curvat. 

misurato mm. D. misurato .mm. D. 
Temp. 16° 8,oo 41,9 Sup. 16° 8,42 39,<) 

12° 8,05 41,7 12° 8,35 40,2 
so 8,05 41,7 so 8,35 40,2 
40 7,91 4,1,4 40 8,35 40,2 
oo 7,87 42,6 oo 8,06 -41,6 
40 7,80 43,o 40 8,28 40,5 
so 7,80 43,o so 8,28 4o,5 

12°. 7,77 · 43,2 12° 8,28 40,5 
16° 7,77 43,2 16° 8,33 4o,3 

Nas. . Inf. 

La sezione principale quasi orizzontale (165°) presenta, prima delVin
tervento, nel tratto misurato, ·curvatura quasi sferica, con lieve appiatti
mento nasalmente. 

La configurazione della sezione a 7 5°, nel tratto inisurato, e quasi sferica. 
Dopo l'intervento non si rileva nessuna variazione nel tratto della se

zione .a 80°, mentre in quello _della sezione a 170°, nella porzione nasale non 
solo non si ha appiattimento, ma vi•· e un lieve aumento di curvatl,!ra. 

CASO III. -'- I .. Paolo. 

OD.: Pterigio nasale molto esteso nel senso del· ·parallelo e che oltre-
passa il limbus per circa 3 mm .• 

Angolo Angolo 
della normale Raggio Potere della normale Raggio Potere 

nel centro di Diottr. nel centro di Diottr. 
dell' elemento curvat. dell' elemento curvat. 

misurato mm. D. misurato mm. ti. 
Meridiano 5° Meridiano 9.5° 

-Temp. 16° . 7,75 43,3 Sup. 16° 7,67 43,7 
12° 7,75 43,3 12° 7,67 43,7 

so 7,72 43,4 so 7,79 44, I 
40 7,66 43,86 40 7,55 .44,5 
oo 7,56 44,4 oo 7,.55 44,5 
40' 7,66 43,8 40 7,.53 44,6 
so · 8,46 39,6 so 7,59 44, 2 

12° 8,81 38, l 12° 7,79 44,l 
16° Non determinabile \ 16° 7,63 44,o 

Nas. Inf. 

·' 
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OD.: Opacita corneale bene evidente riella zona che_ era stata sede dello 
· pterigio; cicatrice congiuntivale · regolare, ma ben visibile. Operato da 
45 giorni. 

Meridiano o0 

Angolo 
della normale Raggio .Potete 

nel centro di -Diottr. 
dell' elemento curvat. 

misurato mm. D. 

Temp. _J6° 7,77 43, 2 
12° 7,78 43,l 

so 7,26 · 43,4 
40 7,26 43,4 
oo 7,58 44,3 
40 7,58 44,3 
so 7,83 42,9 

12°- 8,41 40,0 
16° Non· determinabile 

Nas. 

Caso Ill -prima intervento-00 Mertdiaf'o 5 

T ,o· 
. t--t-+-+--+--t--+--+--l~+-+--+--+--4 36 • 

t--t--+--t--+--+---+---+--l-+--+--+---+---JJ2· 
t--t-+-+--+--t--+--+--l'--+-+--+--+--4 28 ,· 
t--t-+--+--+--t--+--+--l~+-+--+--+--4 2• • 
l--+-+--+--+--+--+--+---1-+-+--+--+--4 2(/. 

t--t-+-+--h--t--+--+--1-+-+--+--+--4 16 • 
r-t-+-+--tt-t--+--+--l~+-+--+--+--4 12 • 
t---t-+--+--+-1--+---+----+-t--+--+--+--+---1 8" ". 
F55'-f'-50~5."'--5-F'5o--lF,--F"''--·-1'1""-'5''-l'"'-o--+"2;'---+'2"-o-+1"'--5·--+"10-F5--1· O' 

(,..~ 

~=::::==::=::::==~"=::-:,==::=::::==:==::::=::=~==:=~,;: 
t--+--+--+--+--+---+--t-t--+-+--+--+----, 1 6 ' 
l--+-+--+--+--+---+--+-1---+-+--+--+---1 10 • 
t--+--+--+--+--+---+--t-t--+--t--+---i----, 1,· 
l--+-+--+--+--+---+--+-l---+--+--+--+---12 8' 

N 
n· 

l--+-+--+--+--+----+--+-1---+-+--+--+---1~36 • 
t--+--+--+---+--+---+---t-t--+---+--+---+----, 1;0 • 

Caso IIL-prima intervento-0011errdiano 35;_ 
,o• 
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s 36 o I 

55 6,1 '5.f 50 ; "' 15 JO 25 ,0 
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15 1/7 5 
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32 ° 
28:· 2•. 
2(/' 

16 • 
f2, 0 

8' .. 
o· ,. 
8. 

12°. 
-/.0" 
20-
u·· 
28 • 
n· 
36' 
1;0' 

Meridiano 900 

Angolo 
della normale · Raggio Potere 

nel centro di Diottr. 
dell'elemento curvat. 

misurato mm. D. 

Sup. 16° 7,78 43,l 
12° 7,72 43,5 

so 7,65 43,9 . 
40 7,65 43,9 
oo 7,55 . 44,5 
40 7,55 44,5 
so 7,53 44,6 

12° 7,67 43,7 
16° . 7,67 43,7 

Inf. 
/ 

Caso II I-dopa intervento-00 Mendiano 180 
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t;--t--t--t---t--+-+--+-t---+-+---l---+-1 10. 
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t---t--t--t--+--+-+--+---ll--+-+-+--+-1 28' 

:N·•- ~:: 
t--t-+-+--+--t--+--+--1-+-+--+--+---J ~(}° 1 

Caso 111-dopo intervento -OD Mer1diano 3D 
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36' . 
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La sezione principale di 5°, presenta nel tratto misurato, prima dell'in

tervento, nel temporale curvatura sferica·, nei nasale notevole rapido ap

piattimento. 
Nella sezione· a 95° la curvatura e sferica. 
Dopo l'intervento, l'appiattimento del nasale persiste, ma e sensibil

mente diminuito; nessun'altra variazione di rilievo. 

CASO IV. - C. Carmela. 

OD.: Pterigio che oltrepassa i.l limbus nasale per 2 mm. circa. 

Meridiai10 1750 Meridiano 85° 

Angolo Angolo 
della normale Raggio Potere della normale Raggio Pottc,re 

nel centro di Diottr. nel centro di Diottr. 

dell' elemento curvat. dell' elemento curvat. 
misurato mm. D. misurato mm. D. 

Temp. r6° 7,56 44.4 Sup. 16° 7,37 45,59 
12° 7,58 44,3 12° 7!32 45,8 

so 7,43 45,2 so 7,38 45,5 
40· 7,43 45,2 40 7,39 45,4 
oo 7,37 45,5 oo 7,43 45, 2 

40 7,97 42,1 40 7,43 45, 2 
so 8,28 4o,5 so 7,40 45,3 

12° 8,33 4o,3 12° 7,63 44,o 
16° 9,56 35, I 16° 7,79 44, 1 

Nas. Inf. 

OD.: Pterigio _asportato da un mese. Tenue opacita co~neale nella zona 
che era sta:ta sede . dello pterigio; cicatrice congiuntivale molto regolare. 

Meridiano 1700 .Meridiano 80° 

Angolo Angolo 
della normale Raggio - Potere della normale Raggio Potere 

nel centro di Diottr. nel centro di Diottr. 

dell' elemento curvat. dell' elemento curvat. 
misurato mn1. D. misurato min. D. 

Temp. r6° 7,63 44,o Sup. 16° 7,37 45,59 
12° 7,63 44,o 12° 7,43 45, 2 

so 7,39 45,4 so 7,47 44,9 
40 7,39 45,4 4" 7,53 44,6 · 
oo 7,37 45,5 oo 7,47 44,9 
40 7,58 44,3 40 7,53 44,6 
so 8, 42,8 so 7,4o 45,3 

12° 7,84 41,9 12° 7,67 43,75 
r6° 8,63 38,9 16° 7,75 . 43,3° 

Nas. Inf. 

Come nel caso III degno di rilievo c l'appiattimento notevole del Jato 

nasale della sezione principale (175°) che diminuisce sensibilmente dopo 
l 'in terven to. 
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:caso IV -prima intervento-00 Meridiano 175 

T f-t--+-++--+--+-+-i-=--+--+-+--1--1 H: T 
f--t--+--+--l--+--+-+-lf--+-+-+--1--128' 
f-t--+-+--l--+--+-+-11--t--+-+-+-l 2• • 
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l--+--+--+-+-+--+-+-lf-+-+-+--1--1 f 6 • 
f-t--+--+---tl--+--+-+~l--+--+-+--1--1 12 • 
l--t--+-+-+---+--+-+--if-+-+-+--+--1 a· 
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6.f 6,? .§.f. 5tl H M '35 'Jtl 2.f 2tJ 15 ttJ : .$ tr 

r-,._ •• 

' 8. 
l--+---t--+--+---11.-+--+-+--+-+--+--I--I 12. 
l--+---t---t--+--+r--....-"'r--+-+--+-+--+--1--1 16 • 

f-t--t--t---t--+-t-+-f-t--+--1-+-I 20 • 
l--t--+---t--+---+--+--+-f-+--+--+--1--12•' 
1--+-+-++--+--+-+-f-+-+-+--I--I 28' 

N 32' N 1---l--+--1--1---l---+~l--+-+--1--l--l---+ 36 • 
l--+-+--+---+--+-+--1-t---+-+--+--+--;•O' 

s 
Caso IV-prima intervento-00 Mer1diano 85 

65 

' 

,o• s 
36 • 
32 • 
28' 
24 • 
20' 

6;1 .f.f .fD ., kl J.f JD 2J 20, 15 ftJ. .f 

16', 
12• 
a· .. 
o· .. 
8. -

12 • 
16 • 
20· 
U' 

! 

CASO V. - H. Giuseppe. 

OD.: Pterigio nasale, 

passa il limbus per circa 

Meridiano 1700. 
Angolo 

della normale Raggio 
nel centro di 

dell' elemento curvat. 

misurato mm. 

Temp. 16° 8,,p 

12° 8,12 
so 8,o 
40 7,97 
oo 7,80 
40 8,05 
so 8,22 

12° 8,69 
16° 8,92 

Nas. 

28' 
n· 
36 • ,o· 

molto esteso 

3 µim. 

Potere 
piottr. 

D. 

' 40,0 
41,3 
41,9 
42,l 
43,0 
41,7 
40,8 
38_8 
37,6 

Caso IV-dopa intervento-00 Mendia;o 170 . 

,_,. 60 .f.f .fO ,_,. ,, J.f JO 

\ 
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,o• 
36 • 
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28' 2•. 
2/J' 
16 • 

12' 
a· .. 
O" ~ .. 
s· 

12· 
16' 
20· 
2,· 
28' 
32• 
36 • 
•O' 

Caso IV-dopa intervento-DO Mertdiano 80 

6.f 60 .f.f .fO J kl J.f JD 2f 2r 1.f. 10 .f 

II. 
I 

nef senso del parallelo e che oltre-

Meridiano 80° 
Angolo 

della normale Raggio Potere 
nel centro di Diottr. 

dell' elemento curvat. 
misurato mm. D. 

Sup. 16° 8,63 38 
12° 8,42 39,9 
so 8_46 39,6 
40 8 46 39,6 
00 8_28 4o:5 
40 8,28 4o,5 
so 8 57 39 I 

12° 8 57 39,1 
16° 8,71 38,5 

Inf. 

,o· 
36 • 
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16' 
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36 • 
,(I' 



T 

N 

s 

A. BONAVOLONTA 

OD.: Pterigio asportato da 40 giorni. Tenue opacita corneale .nella 
zona che era stata sede dello pterigio; cicatrice congiuntivale un po' irre
golare. 

Meridiano 50 Meridiano 95° 

Angolo Angolo 
della normale. Raggio Potere • della normale Raggio Potere 

nel centro di Diottr. nel centro di Diottr. 
dell' elemento · curvat. dell' elemento curvat. 

misurato mm. D. misurato mm. D. 

Temp. 16° 8,20 4o,9 Sup. 16° 8,50 39,5 
12° 8,2~ 4o,9 12° 8,46 39,6 

so 8,02 41,8 so 8,46 39,6 
40 :.8;02 41,8 40 8,35 40,2 
oo 7,84 42,8 oo 8,23 4o,7 
40 7,84 42,8 40 8,35 40,2 
so 8,oo 41,9 so 8,33 4o,3 

12° 8,20 4o,9 12° 8,46 39,6 
16° 8,22 40,8 16° 8,57 39,l 

Nas. Inf. 

Caso V-prima intervento-00 Mendiano 1701 ·' Caso V -dopo intervento -00. Meridiar10 5 
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Caso ~ -dopo intervento-00 Mmdiano 95 
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Per -quanto meno accentuato che nel caso precedente, anche in- que
sfo caso si nota un appiattimento n;lla meta nasale della sezione princi
pale (170°). Dopo l'intervento si ha una curvatura quasi· sferica. 

· - CONCLUSIONI · 

L' esame che~atometrico . dettagliato, praticat? con la tecnica di 
GuLLSJRAND-NORDENSON'. di cinque occJ-ii con pterigio ha fatto rilevare 
prima dell'asportazione dello pterigio stesso una notevole asimmetria 
della sezione principale della corne~ prossima all'orizzr;mtale che e ·parti-

1 · colarmente accentuata nei casi I, III, IV; l'asirnmetria e dovuta ad un 
appiattimento della meta nasale della sezione principale che inizia a breve 
distanza. dal pnnto assiale oftalmon;etrico. Il compoi-tamento della curva
tura della sezione principale prossima all' otizzontale differisce da queilo 

• • I 

fisiologico per la minore estensio~e del tratto '. centrale con curvatma 
approssimativamente sferica, e _ per un appiattimento progressivo della 
meta nasale che ha· inizio a breve distanza dal puhto assiale oftalmometrito 
e che gia a r6° da questo ultimo e molto sensibile. 

1 Il comportamento della sezione principale prossima al verticale n_on 
presenta differenza sensibile da quello fisiologico almeno nel tratto esami
nato. che e di 32°. 

Dopo l'aspoitazione dello_ pterigio la asimmetria .orizzoritale della 
. I 

cornea diminuisce in ·modo evidente nel senso che si riduce l'appiatti-
mento della meta nasale, cosicche ad esempio nelle · osservazfoni I, U, V 
si puo dire che e scomparsa l'asimmetria orizzontale e quindi e notevol
mente ampliato il !ratto con curvatura approssimativamente sferica; 
nelle osservazioni III e IV l' asimmetria corneale dopo l' operaziorie e 
sensibilmente ridotta. 

Si e quindi ·autorizzati ad affermare che la presenza di uno pterigio. 
provoca una asimmetria orizzon tale della cornea con a ppia ttimen to della 
meta nasa1e della sezione orizzo~tale, asimmetria che e suscettibile di 

. . ' 

ridursi_ o scomparire con l'asportazione dello pterigio. 

RIASSUNTO. - L'esame. cheratometrico, praticato con ia tecnica 'di 
- J, . 

Gur.LSTRAND-NORDENSbN, di 5 occhi con pterigio a sede'nasale,· ha fatto-ri-
levare che la ·pr'esenza di uno pterigio provoca un'asimmetria orizzoritale 
della ·cornea· con appiattimento dJlla meta nasale della sezi6ne· orizzontale, 
asimmetria che e suscettibile di: ridursi o · scomparire con l'aspo~ta;ione 
dello pterigio. 

RESUME. - L'A., 'suivant. la: technique de GULLST~AND-NORDENSON, a 
examine la courbure de la cornee, de 5 yeux avec · pterygion du cote ~a~aL 
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Les observations ont montre que le pterygion cause une asymetrie hori
zontale de la cornee pour un aplanissement de la moitie nasale de la section 
principale horizontale. 

L'asymetrie de la cornee v;ent reduite ou corrigee par l'ablation du 
pterygion. 

SUMMARY. _:The A. following the GuLLSTRAND-NORDENSON technic has 
examined the corneal curving of 5 eyes with pterygium at nasal side. 

The observations has showed that pterygium cause corneal horizontal 
asymetrie for a flattening of the nasal half of the torizontal main section. 

The corneal asymmetrie is reduced or corrected by the asportation of 
the pterygiuni 

ZusAMMENFASSUNG. - Verf. hat die Hornhautkriimmung von 5 Augen 
mit Pterygiuin im nasaleril Herd, mit der Gullstrand-Nordenson Technik 
untergesucht. 

Die Untersuchungen haben bewiesen dass das Pterygium horizontale 
Asymmetrie der Hornhaut mit Ebnung der nasalen Halfte der .horizontalen 
Sektion verursacht. 

Die Asymmetrie der Hornhaut wird, durch Entfernu_ng des Pterygiums, 
vermindert oder korrigiert. 
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LA « SINDR_OME DI HUTCHINSON » * 
' (Metastasi cranio-orbitarie da simpatico-blastoma 

a· cellule indifferenziate dell a surrenale) 

GIUSEPPE ROMUALDI RENATO Dr GUGLIELMO IV AN ESENTE. 

Nel 1907 HUTCHINSON descrisse, in bambini di tenera eta, una sin-
qrome formata da esoftalm,o; ecchimosi palpebrali, idrocefalo, anemia se
condaria, cachessia; essa era causata dalle metastasi c~aniche di tumori ma-
ligni d~lle ghiandole surrenali. Da allora sono stati registrati nella lette
ratura parecchi (circa .no) altri casi di questa, detta appunto << sindrome 
di Hutchinson )), che ,inte.ressa sia il medico internist3;, per le sue manife
stazioni generali, sia l' oculista,_ per le. sue manifestazioni oculari che spesso
possono aprire e dominare il quadro morboso, sia il pediatra perche trattasi 
di a:ffezione, interessante soggetti in giovanissima eta. La casistica. e so-
pratutto americana, per quanto non manchino lavori europei (tedeschi, 
francesi, scandinavi) .. Nessun. caso invece risulta (a qu3:nto ci consta) 

· nella letteratura italiana, ne oculistica n~ internistica. Non crediamo che 
questo sia in rapporto con una e:ffettiva rarita della forma in Italia, ma che, 
piuttosto dipenda dalla scarsa conoscenza di essa, che fa si che molti casi 
vadano perduti sotto altre diagnosi. In un piccolo malato che abbiamo
avuto _accas}one

0 
di v_edere, il giudizio diagnosti-90 per molto tempo fu 

orientato verso una forma clorbrnatosa, e solo accurate indagini istologi
che e bibliografiche permisero che il caso non finisse sotto questa etichetta .. 

Crediamo quindi non sia inutile segnalare la nostra osservazione e, 
approfittarne per eseguire una rapida messa a punto della questione, 
richiamando l'attenzione dei metlici italiani su di un complesso di forme 

·morbose cha va sempre piu. dimostrandosi niente affatto infrequente. 

RrcoRDI ANATOMO-EMBRIOLOGICI. 

I tumori che ci interessano hanno origine nella porzione midollare 
· della ghiandola surrenale. 

* Questo lavoro viene pubblicato contemporaneamente su "11 Progresso--
Medico », Napoli. · ' . 

,, 
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E noto come le cellule di tale porzione derivino (diversamente da 

quelle della corticale) dal neuroectciderma della cresta neurale. Le cellule 

indifferenziate di questo abbozzo primitivo, da un lato danno origine alle 

catene del simpatico, dall'altro migrano nell'inter_nb• · della corticale; qui 

giunte continuano a svilupparsi e ,, possono dare origine sia alle crllule 

cromaffini della midollare (feocromociti), sia a cellule simpatiche gangliari. 

Riportiamo, per chiarezza, il. seguente schema: 

Neuroectoderma 
della cresta neurale 

I . 
Cellule dell'abbozzo simpatico 

(simpatogoni) 

! 

t 
nella surrenale catena de! simpatico 

I 
simpa to blasti 

t 
cellule gangliari 
nelia midollare 

• I 

I 
I 

feocrom9 blasti 
I y 

feocromociti 
· (cellule cromaffini · 
della midollare e dei 
paragangli) 

; 

Qualunque elemento di questo schema puo dare ongme a tumori; 

questi, secondo la class_ica legge biologica, saranno ta1;to piu benig1;1i quanto 

piu maturo e differenziato sar~ l'elemento _cellulare rolpito. 

Avremo cosi i feocromocitomi e i paragangliomi, formati da c~llule 

cromaffini ben differenziate; i ganglio-neuroblastomi, fo~mati da cellule ner

vose .gangliari mature e fibre; alla benignita di queste forme si contrap

pone l'alta malignita e la tenderrza metastatizzante dei simpatogoniomi 

e simpatoblastomi, in cui l' elemento cellulare e ancora indifferenziato. 

Queste ultime forme sono appunto quelle che ci interessano per lo studio 

delle sindromi cliniche che poss.ono determinare. 

Citomorfologia. I 

I simpatogoni rassomigliano grossolanamente ai linfociti, essendo pero. 

di dim:ensioni notev.oimente maggiori; hanno nucleo rotondo, piuttosto 

ammassato, e scarso citoplasma tenueme1i.te basofi.lo; in fase un po' piu · 

differenziata hanno nucleo piu 1grande e piu chia~o e citoplasma mal de-' . 

limitabile, roseo pallido, da cui possond sorgere · delieate' · fi.brille, sino a 
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raggiungere la forma di simpat?blasta gigante plurinucleare. Tale diffe
·renziazione pero non e morfologicamente ben dimostrabile, in quanto nu
merosissime sono le forme di passaggio: d~ solito nei tumori di questo gruppo 
si troyano elementi dell'uno e·dell'altro tipo, per 'cui e difficile parlare di 
_simpatogonioma o di simpatoblastoma puri. Preferibile ci sembra pertanto 
la dizione piu.generica di simpatico-blastoma a cellule indifferenziate. Nella 
proliferazione tumorale le cellule presentano inoltre i caratteri generici di 
malignita: vacuolizzazio_ni plasinatiche e nucleari, mostruosita dimensionali 
e di forma, cariocinesi atipiche, ecc. Possono ammassarsi confusamente o 
formare delle capsule simpatogoniche·(Pon), composte di spazi circolari 
_filamentosi con corone di nuclei periferici (disposizione a_roseUa), del tutfo 
analoghe a quelle dei tumo~i gliomatosi. Tale disposizione non e pero co-

- stante .(30% dei casi seco_ndo Lmvrs-G_ESCHICKTE; 5 % . dei casi s,econdo 
· WAHL, LEHMAR e WRIGHT); CoK inoltre preferisce chiamaria a « pseud'o 

rosetta )) o « a mosaico », in quanto la disposizione non sarebbe quella tipica .. 
Alcuni AA. consideraho questa disposizione fibrillo-capsulare come 

espressione di uno st~c;lio tumorale molto avanzato, che non sempre, viene 
raggiu'nto. 

Le mitosi sono, scarse, a volte· atipiche, me11tre molto frequenti e 
spesso imponenti sono i processi di picnosi e di carioressi; frequenti anche,_ . 
nel tessuto tumorale, le zone di emorragia e di necrosi. 

Le metastasi ripetono in genere fedelmente le caratteristiche isto
,...patologiche c!_el tumore d'o;igine, forse con un maggior numero di ca:
riocinesi. 

Q1,tadro clinico · e decorso. 

Si tratta di tumori che insorgono nei pnm1 mesi o nei pnm1 amii 
d1 vita, essendo formati da cellule bloccate nel loro processo di differen
ziazione embriologica: negli ad·c1lti sono presenti i tumori, piu benigni, 
delle cellule ormai mature (feocromocitomi e ganglio 0 neuro-blastomi). 

Per la stessa ragione non esistono sint~mi specifici di alterata f1,m-
zione endocrina: i simpatogoni sono indifferenziati e non svolgono parti- ., 
colari attivita ormonali. 

La sintom_atologia e pertanto rappresentata dalla fenomenologia ge~ 
nerale che si accompagna ai tumori maligni e da · quella locale determi
nata dal tumore e dalle sue metastasi. 

r. Sintorni generali in rapporto alla neoplasia rnaligna. 

L' astenia e la prima a comparire; e progressiva e rende il bambino 
fiacco e disinteressato a quanto fo. circonda. 

-' 

'I 
I 
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11 deperimento e rapido e porta in breve alla cachessia. 
L' anemia e stata sempre descritta _in· questi casi e puo giungere fmo · 

a gradi estremi. E ipocromica e non si accompagna a particolari altera
zioni della serie bianca, che puo dimostrare lieve leucocitosi o anch_e leu
copenia. Qualche eritroblasto in circolo e espressione del tentativo di com-. 
penso midollare. Simpatogoni e simpatoblasti si trov3:no neJ midollo sol
tanto se questo e sede. di metastasi tumorale. 

La febbre e spesso presente, non molto alta, di tipo intermittente
remittente, assai inegolare. 

11 reperto urinario e in genere -normale. 

2. Sintomi in rapporto al tumore e alle metastasi. · 

11 tumore surrenalico di per ;e puo raggiungere dimensio~i enormi e 
invadere la cavita addominale, provocando spostamenti e compressione 
dello stomaco e del pacchetto intestinale. Se il surrene colpito e quello 
di sinistra, il tumore puo arrivare a simulare una _grossa milza. 

Le metastasi possono verificarsi in qualunque punto dell'organismo, 
per cui si comprende quanto polimorfa possa essere la sintomatologia da 
~sse determinata. Nel r9or PEPPER descrisse un tumore delle surrenali 
(da lui creduto un sarcoma congenito) che dava metastasi epatiche, lin
fatiche regionali, mesenteriche, ma non ossee; in seguito, tale complesso 
di localizzazioni venne chiamato cc sindrome di Pepper ii. Del ~907 e invece' 
la cc sindrome di Hutchinson ii, che forma l'oggetto principale di questo 

' . 
studio, caratterizzata sopratutto dalle metastasi cranio-oculari. Nel r9ro 
infme, FREW aggiunse una terza· forma, nella quale il tumore surrenalico. 
non da metastasi, o le da senza realizzare ne l'una ne l'altra deUe due sin
dromi precedenteril~nte descritte. 

Piu recentemente, BOYD (1950) considera inutili queste distinzioni, 
trattandosi in sostanza di un medesimo tumore, capace di dare metastasi 
in tutti i pun ti deli' organismo, senza associazi_oni obbligate. Anche noi 
s1amo dello stesso parere, ma riteniamo che, almeno per ora, convenga, 
per scopi di sistematica e di didattica, conservare il nome di sindro"me di 
Hutchinson alle forme con metastasi cranio~oculari e di sindrome di Pepper 
a quelle. con metastasi prevalentemente viscerali. 

Alcuni AA. hanno emesso l'ipotesi che la sindrome di .Hutchinson si 
verificherepbe in. caso di tmpore dell<J, surrenale di sinistra, per metasta- · 
sizzazione per via emolinfatica, mel'ltre per la sindrome di Pepper il punto 
di partenza sa'rebbe il surrene di destra, che darebbe metastasi diretta e 
prirnaria al fegato. Tale ipotesi e peraltto molto discussa e ben lontana 
dall' essere accettata. 

_J 
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Le manifestazioni cranio 0 oculari della, sindrome di Hutchinson me
ritano una descrizione piu particolateggiata, perche assai sp·esso domi
nano il quadro e perche devono essere ben c.onosciute dagli. oculisti, ai 
quaii _per primi sovent~ questi mala;:i si rivolgono. L'ecchimosi palpebra
le e congiuntivale, spesso ricorrente, a carico di uno o di entrambi gli 
occhi e molto catatteristica e spicca col suo colore piu o meno scuro nel 
volto pallidissimo del bambino. Non e molto chiara la ragione del com
parire dell' ecchimosi a preferenza sugli occhi anziche sulle altre tumefa-> 
zioni rhetastatiche ;. probabilmente i mov\menti oculari agisconci da:' mi
crotraumi sui capillari, lesi · per ·azione di vicinanza e di compressione 
dal tumore. 

Le emorragie sono accompagnate o seguite dopo breve tempo da 
esoftalmo, in rapporto ad ,;tlterazioni ·statiche · b~lbari deten:ninate dalla ' 
compressione·da parte delle 'masse metastatiche craniche e orbitarie. L'esor
talmo e quasi sempre bilaterale _col progredir'e della malattia, ma 110~1_ 

simmetricci, con piu frequente dislocazione dei bulbi oculari verso· il basso; 
e puo. giungere a gradi assai intensi, con ulcerazioni corneali s·econdarie . 

. Le masse tumorali- adiacenti possono invadere addirittura il bulbo. 
All'esame del fondo oculare si ha un quadro anemico con stasi venosa 

e edema papillare meccanico. Sono_ state descritte modificazioni a· caric9 
della muscolatura intrinseca per fenomeni di eccitazione ? di paralisi sim
patica _ (compromissione del simpatico cervicale). e paresi o paralisi a ca
rico della mu'scolatura -estrinseca per interessamento del cono muscolare 

·da paste del tumore orbitario. , _ 
I sintomi oculari si ·accompagnano di solito . a ·tumef azioni era niche, 

m genere parietali o frontali, per solito non dolenti, che distendono la_ 
fa cute soprastante e che possono o meno ·erodere l'osso sottostante. 

Se l' OSSO e attaccato, corripaiono i segni radiologici di rarefazione e 
·osteolisi a carico del contorno orbitario, dell'apice, dei · fora.mi' ottici o 
delle altre ossa del cranio: molto spesso pero l'indagine radiologica riesce 
del tufro i:iegafiva. · •. 

Oltre alle metastasi cranio-Qrbitarie, si puo avere con minor frequenza 
· l'interessani.ento di altre ossa: colonna, ossa lunghe, ecc.; -anche qui spesso 
la radiologia no·n riesce a sve_lare alterazioni dell' OSSO, -oppure si hanno 
·segni di rarefazione ovalare, di· riassorbimento peridiafisario, di solleva
mento del contorno periosteo. Sempre 1n cam po radiologico, e da ric?rdare 
per inciso che alcuni AA. (SCHAFFER) hanno messo in evidenza la frequente 
presenza di calcificazioni miiiariformi al polo superiore del rene, in corri~
spondenza 'del tumore primitivo. 

Tutte queste metastasi. importano una grande varieta di s_intorriato
logia locale;· ricordiamo, p~r le localizzazioni craniche co11 segni di idro-



60 G. ROMUALDI -· R. DI GUGLIELMO - I. ESENTE 

cefalo, il vomito, la cefalea e 1st diastasi delle suture craniche; per le loca

lizzazioni perioculari, la diplopia, i disturbi visivi, fino alla cecita, mono 

o bilaterale. 
Nella sindrome di Pepper invece assumono grande importanza le 

metastasi viscerali: quindi epatomegalia, ingrandimento piu o meno dif

fuso delle linfoghiandole superficiali, mediastiniche (con fatti di compres

sione), retroperitoneali. Da notare ~he l'interessarnento specialmente lin

foghiandolare puo accompagnare anche la sindrome di Hutchinson .. 

Il decorso di queste forme e_rapidamente fatale (da un mese a un anno 

o poco piu). I casi sopravvissuti piu a lungo, da tre a otto anni (FARBER), 

secondo molti AA. debbono considerarsi piuttosto come ganglio-neuro

blastomi, a cellule cioe piu differenziate e mature. Sembra che i casi a, 

piu rapido decorso siano quelli che si manifestano in piu tenera eta . 

• 

TERAPIA. 

Ogni tentativo terapeutico dei simpatico-blastomi a cellule indifferen

ziate ha dimostrato di essere inefficace. La Roentgenterapia puo avere · 

un'azione di blocco temporaneo sul tumore e sulle metastasi, ma in molti 

casi peggiora le condizioni generali, e in special modo la crasi ematica. Il 

fosforo e altre sostanze radioattive han dato risultati negativi. Trasfusioni 

e preparati antianemici hanno solo una funzione sintomatica. L'unica te

rapia efficace sarebbe l'ablazione chirurgica deL tumore surrenale, prima 

che questo abbia dato metastasi: ma la diagnosi in queste condizioni e 
per ora impossibile e quindi l'intervento viene eseguito sempre troppo 

. tardi e non ha nessuna influenza sull'ulteriore sviluppo delle metastasi. 

FREQUENZA. 

Riportiamo i dati raccolti recentemente da PoRTRAIT0DAvrs circa la 
. . 

f~equenza delle forme tumorali in questione. Sui 300 casi descritti nella 

lette_ratura, 109 si accompagnavano ai segni oculari della sindrome di 

Hutchinson e piu.precisamente: ecchimosi P.alpebr~li in IO casi, esoftalmo 

in 33 casi, esoftalmo + ecchimosi in 30 casi, ecchimosi + interessamento del · 

II, III, IV, VI in 3 casi, esoftalmo + interessamento I-I, III, IV, VI in 12 

casi, esoftalmo + ecchimosi + interessamento n,· III, IV, VI in 21 casi. 

Nel 57% dei casi la prima manifestazione tumorale e risultata di ordine 

oftalmologico e precisamente, esoftalmo nel 34%, ecchimosi nel 21%, 

cecita nel. 2% dei casi. Secondo BOYD (1950), i casi finora descritti sa

rebbero meno di 450. 
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DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO. 

Bar. Silio, di mesi 20, da Poggibonsi. Nato ·a termine da parto eu
tocico, da genitori giovani e sani, che avevano precedentemente avuto un'al
tra figlia, attualmente in ottime condizioni di salute. Nella breve anamnesi 
personale del soggetto non troviamo elementi di particolare rilievo, al di 
fuori di. una certa gracilita. Nel febbraio u. s. la madre -~i accorse di un pic
colo nodulo sotfocutaneo nella regione temporale destr'a, poco aderente 
all'osso, e di un ematoma della palpebra superiore di sinistra, fatti che essa 
interpreto come probabile conseguenza di trauma cranico passato inosser
vato ai genitori. Conte.mporaneamente il bambino divenne irrequieto e le 
condizioni generali decaddero. . 

Per un trauma di non grave enfata (caduta dal lettino) successivamente 
verificatosi, venne ricoverato all'Ististuto Ortopedico Toscano. Quei Sani
tari, in seguito ai primi accertamenti, ritennero che la malattia esorbitasse 
dal campo ortopedico e fecero vedere il piccolo paziente a uno_ d1 noi ('). 

Obbiettivamente (15 marzo 1950), l'osservatore era subito colpito dal
l'intenso grado di pallore cereo della cute, cui faceva contrasto la presenza 
di lai·ghe chiazze ecchimotiche ad entrambe le palpebre superiori e di stra
vasi congiuntivali. Il capo appariva deformato da due tumefazioni, pressoche 
simmetriche, nelle due regioni temporo-parietali, piu spiccata quella di 
destra. Tali tumefazioni erano a superficie liscia, di consistenza teso-ela
stica, a margini indistint1, poco spostabili sui piani profondi, indolenti. 
La cute sovrastante non era interessata. I bulbi oculari apparivano modi
camente protundenti ed e~isteva anche un modesto strabismo convergente 
de!l'occhio destro (figg. 1 e 2). I polmoni ed il cuore non dimostravano parti
colari alterazioni; mentre ail'esame dell'addome colpiva immediatamente la 
presenza di una cospicua massa che occupava l'ipocondrio sinistro, giungendo 
in basso fino a due dita sotto l'ombelicale trasversa, a superficie liscia, di 
consistenza elastico-parenchimatosa, con bordo smusso e con evidente inci
sura (fig. 1). La palpazione non provocava dolore. Il fegato non appariva 
interessato, d_ebordando solo di un dito dall'arco costale. Completamente 
indenne 'l'apparato linfoghiandolare. Il .bambino dimostrava profonda aste
nia e·disinteresse per quanto -lo cir-:ondava . 

. In base a tale obbiettivita · fu prospettata l'ipotesi diagnostica di una 
affezione di tipo cloromatoso; fu consigliafo controllo bioptico e roentgen
terapia. Quest'ultima venne iniziata su"bito dopo 'la biopsia, _mentre i pre
parati erano in via di allestimento. Dopo cinque applicazioni di raggi X, 
p'er il peggiorare della crasi sanguigna, il piccolo paziente venne trasferito 
in Clinica Medica per gli. ulteriori accertamenti. 

( 1 ) Ci piace qui vivamente ringrazj_are il Prof. 0. ScAGLIETTI, :Qirettore 
dell'Istituto Ortopedico Toscano, per la cortesia di averci segrialato il caso 
e per averlo trasferito in seguito alla Clinica Medica. 
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All'ingresso in Clinica (27 mano 1950), J"obbiettivita era invariata, 

tranne un;;, accentuaiione della mas.3a periorbitaria sinistra dell'esoftalmo 

Fig I. 

bilateral.~ ~ dello strabismo. L'aner11ic. si era accentuata e ·un esame emo
cromocitome~rico dette le seguenti cite: 

GL rof.si 1.530.000; Emoglobillcl 24 % ; Val. Globulare 0,80; Gl. bian
chi 22co. F,'J::-m:1la degli elementi nud6'ati. N 54; E r; L 36; M 2; Eritr. 
policr. 7 %-

GL aJtri esami eseguiti furono: 

E,ame delle urine: negativo. 
Pvotei'fle del siero (met. refrattc-• etrico): 7,4 o/o· 

Fig. -z. 
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Esame radiologico: non lesioni"a · carico del cranio e :delle altre ossa. 
Torace ncirmale; voluminosa om bra in -J,e.de ·splenica -(fig. 3). 

-._ . \ - - . ~-, 

Esame oculistico: ematoma biiaterale palpebrale ed emo~r<J,gie· sotto
congi_untivali _O. S. I bulbi oculari s6no spostati in basso e all'interno da 
mas,se. neofo.rmate, ·di consistenza duro-elastica, aderenti al!a superficie del 
bordo orbitario, superiore ed estendentesi ·verso la· ca vita dell'orbita e vero;: 
similmente anche verso la .parete po~t;riore. In .O. S. e presente ·ai;i.che mo-· 

.. 

Fig. 3. 

dico esoftalmo e limitazione dei 'movimenti bulbari verso l'es~erno. Riflessi 
pupillari riormali. Fonda oculare: in 00. quadro di tipo anemico con segni 
di stasi ve1103a meccanica iniziale i11 OS. Conclusioni ·oculistiche: il quadro 
in complesso, per la bilateralita. delle neoformazioni; per i lor.o caratteri e 
ani::he per le' alterazioi1i del fondo. oculare, e simile a quello del doro111a 
nella sua varieta. cranio-oculare. 

Ulteri~re biopsia prelevata dalla mass a temporo-parietale. sinistra .(vedi 
referto dettagliato piu oltte). ' 

II bambino rimase in Clinica per nave giorni; le sue coi1dizioni. anda
·rono progressivamente peggiorando, malgrado una trasfusione di sangue 
eseguita per via giugulare. Comparve inoltre una nuova tumefazione sul 
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l'osso frontale. Il giorno 5 aprile, essendosi ulteriormente aggravato ·10 stato 
generale: i genitori decisero di trasportare il bambino a casa, ove decedette 
48 or,e dopo. Non fu possibile praticare l'autopsia. 

Analizzan~o il complesso di dati clinici e di laboratorio fin qui de

scritti e prescindendo per ora dall' esan:ie istologico del materiale di b1opsia, 

scaturisce con chiara evidenza un insieme di elementi che giustifica e con~ 

ferma la primitiva impressione clinica di aflezione cloromatosa. 

Tali elementi sono: 

r) L' eta del paziente: e noto infatti come i cloromi predomiriino 

nettamente nei piccoli bambini, mentre altre forme neoP,lastiche con in

teressamentci osseo· (mieloma, metastasi sarcomatose o carcinomatose) pre

diligono l' eta piu avanzata. 

z) Caratteri e sede delle tumefazioni neoformate: infatti si trattava 

di tumefazioni molteplici, a localizzazione cranica, con prevalente dispo

sizione peri e endoorbitaria. Tale disposizione e not6riamente riconosciuta 

come elettiva per·il cloronia, determin:and~ la .caratteristica << facies clo

romatosa ,, .. 

3) N egativita dell' indagine radiologica dello scheletro: infatti nel no

stro paziente le ossa apparivano completamente indenni, come pure in- -

denni apparivano quelle sezioni della calotta cranica 111 immediato con

tatto con le neoformazioni. Ora, e ·noto come il tessuto cloromatoso, a 

sede paroastale, piuttosto raramente sia capace di produrre usura del 

tessuto osseo sottostante e come esso si faccia strada fra i foramina del-

1' osso, piuttosto che eroderlo. D'a:ltra parte, piuttosto rari_ sono i casi di 

cloroma con focolai int_ramidollari, mentre usure ossee e focolai endomi

dollari si puo dire rappresentirio la regola in_ altri tipi di neoformazio

ni, come il · mieloma multiplo, i sarcomi, le metastasi carcinomatose. 

4) Reperto oculistico: a logica conclusione di quanto abbiamo detto 

circa i caratteri e la sede delle neoformazioni, sta il reperto oculistico 

nella sua espli~ita chiarezza; e noto infatti come rare, per 110.11 dire del 

tutto eccezionali, siano le manifestazioni oculari osservate nel nostro caso 

(esoftalmo, ecchimosi congiuntivali e palpebrali, stasi venosa meccanica 

del fondo, ecc.) in malattie al di fuori del cloroma: 

Oltre a questi elementi- particolarmente caratteristici e suggestivi per 

la diagnosi di cloroma, ne esistevano altri che ne completavano il quadro, 

pur non essendo · ciascuno per se esclusivo di tale malattia; e cioe: 

5) Anemia di grado particolarmente spiccato, molt? di piu di quanto 

non sarebbe aspettabile in una afleziorie di tipo non emopatico. 
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6) Interessamento della milza: tale interessamento e stato, descritto 
rn moltissimi casi di cloroma, accanto a quello di· altri organi emopoie
tici (fegato, linfoghiandole), per quarito, mai. in modo cosi spiccato come 
nel nostro caso. 

Dobbiamo pen)'· precisare che nessuna indagine fu eseguita per ac
certare se veramente. di milza si trattasse: il dato se·meiotico grossolano 
ci sembro sufficiente e non avemmo ·allora il sospetto che potesse essere 
una massa di altra natura:. 

7). Decorso rapidamente fatale: la rapidita del decorso_ e infatti pre
sent~ nella grandissima maggioranz9" dei c<!-si di cloroma, che conducono 
a morte nel giro di due o tre mesi; e considerato eccezionale il caso de
scritto da VrnARI _e BELTRAMETTI, che duro circa un anno. 

Sulla base di questi elei-nenti positivi, veniva a cadere la necessita 
di istituire un ragionamento diagnostico differenziale clinico con altre 
entita morl)ose. Esistevano pero · alcu~i _elementi" che discordavano, al
m~no parzialmente, dal tipico quad::-o clinico del cloroma, pur non essendo 
di tale entita da infirmare la diagnosi. 

11 mancata infatti la colorazione verde caratteristica delle masse clo
romatose neoformate, ma ormai si sa benissimo che tale colorazione non 
e indispensabile, essendo stati thiaramente documentati sicuri casi di clo~ 
roma senza pigmentazione (cloromc. bianco). 

Inoltre i reperti ematologici periferici di leucopenia con indifferenza 
della formula confrast'a:no con quelli di leucocitosi piu o meno spiccata 
e sopratutto di comparsa in circolo di cellule immature che appaiono de
scritti nella grande maggioranza dei casi di cloroma. Ma anche qui, si 
tratta solo di grande i:naggioran~a, perche hen ·no.ti e documentati sono 
casi di sicuro cloroma con numero normale o dimi1:uito di globuli bianchi 
e con formula pressoche indifferente (ASHBY e SEL~ERS, ecc.). 

In conclusione, dall'esame di tutti questi elementi, non sembrava do
vesse esservi alcun dubbio sulla diagnosi di cloroma. 

Ma tale diagnosi dovette esser~ immediatamente esclusa alla prima 
lettura dei preparati per apposizione eseguiti col materiale di· biopsia. In
fatti, non solo di cloroma non si poteva ·parlare, ma neanche piu generi
camente di processo emopatico, perche nulla di ematologico vi era nelle 
grosse cellule che forma vano il tessuto neoplastico (figg. 4 e 5), a scarso 
protoplasma basofilo, a struttura nucleare reticolare, con piccoli e plu
rimi necleoli, con numerosissimi vacuoli plasmatici e nucleari. Si trat
tava certamente di cellule altamente· indifferenziate, .sicuramente tumo
rali, con forti mostruosita e con imponenti fatti di lisi nucleare. Pur nel 
loro monomorfismo, se ne potevano distinguere du_e tipi, alcune piu 
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Fig. 4. - Apposizione de! materiale di biopsia. Notare g·Ji imponenti fon::i
meni di lisi nucleare. 

grosse e piu chiare, altre pill piccole e piu scure, a nucleo piu denso. 
Le cariocinesi erano abbastanza frequenti, spesso con caratteri piu o 
meno spiccati di atipia. 

Fig. 5. , Apposizione· de! materiale di biopsia. Tessuto s.mpa
tico blastico indifferenziato. Un elemento in cariocinesi . 

.. 
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Null'altro si poteva dire all'esame delle apposizioni, se non che si 
trattava di cellule tumorali indifferenziate :: infatti non e. facile indivi
diiare i caratteri dei simpa-togoni, · differeriziandoli c1alle comuni cellule 
sarcomatose. 

L' e§ame istologico delle sezio~i invece ci permise un ulteriore decisivo 
progresso diagnostico; ecco infatti la descrizione· particolareggiata: 

Esame istologico. Sono stati eseguiti, · come gia -abbiamo ricordato, 
due controlli bioptici in perio~i differenti; poiche l'aspetto microscopico, 
pur essendo sostanzialmente orientato nell9 stesso senso, mostra alcune 
diversita degne di rilievo, riforiremo separatamente le descrizioni isto
patologiche. 

I frammenti sono stati prelevati tutte e due le volt~ dalle tumefazioni 
craniche. 

Prima biopsia. Su qliesta sono state eseguite, pe1: niotivi contingenti, 
oltre alle comuni coloiazioni soltanto il Mallory .per il cor;nettivo, e la 
impregnazione arge;1tica seco:ido il metodo di Gomori. 

· A piccolo ingrandimento, in una visione di insieme il tessuto appare 
costituito in grande prevalenza da. cellule rotondeggianti, fortemente co
lorate, · dall'aspetto grossolanamente lirifocitosimile; queste sono distribuite 
uniformerriente nella maggior parte delle sezioni ed in alcuni punti, ad 
un esame piu accurato, si osserva la tendenza di questi elementi ad orien
tarsi a corona attorno ·ad una formazione alveolare, apparentemente vuota. 

Con la ematossilina-eosi,ia non si rileva presenza di strnma; con il 
metodo di Mallory per il connettivo alcune zone restano assolutamente 
prive di fibrille precollagene e le cellule, ~ur essendo clistaccate tra di 
loro, non sono mai separate da reticolo; in alcuni punti alla periferia. _della 
sezione, si osserYa un diradarsi degli eleme11ti ce1lulari e compare uno 

·stroH1;a piuttosto abbondante. . 
I vasi sanguigni sono molto abboridanti e si osservano frequenti e co

spicui stravasi emoiragici uniformemente distribuiti in tutta la compagine 
del tessuto. A forte ingrandimtcnto l'architettura del turnore si chiarisce 
e si precisano le caratteristic_he degli elementi che lo compongono. Questi 
sono in parte notevole costitliiti dalle cellule linfocitosimili gia ricordate, 
con nucleo grande, fortemente colorato e citoplasma scarso, iritensamente 
acidofilo, diipost.o come un sottile alone, it piu spesso eccentrico, attorno 
al nucleo. ;Esistono pero in gran nurnero cellule modicamente p'iu voluminose, 
e con citoplasrna legg~rmente piu. abbondante, di forrna spesso 11,011 ro
tondeggiante · ma irregolarrnente poiigonal~, 'con nucleo grande ovalare o 
irregolarmente rotondeggi(llte, a cromatina meno densa. uniforniemente 
distribuita o talorn racc;olta in due 9 piu nucleoli. 
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Molto evidenti sono le formazioni a rosette vere costituite da gruppi 
· di cellule regolarmente distrihuite attorno a piccoli spazi vuoti o conte

nenti un fine ammasso di un detrito amorfo, debolmente eosinofilo (fig. 6). 
Esistono anche in discreto numero false rosette perivascolari. Numerosi 
i fenomeni di sofferenza. nucleare (frammentazione e disposiziq;ne ano
male delle masse cromatiniche, fenomeni di cariorexi). Sempre meglio si 
rileva la frequente assenza del _reticolo precollageno. Le cellule neoplastiche 
non hanno alcun iapporto con un reticolo connettivale ed il tumore e 

Fig. 6. - Sezione de! materiale di biopsia. Notare le formazioni a rosetta, Ia piu 
tipica clelle quali e contrassegnata dalla freccia. 

essenzialmente privo di sostanza intercellulare. In alcune zone, con la 
impregnazione argentica, si osserva un fitto ·teltro fibrillare tra le cellule 
del tumore. 

Seconda biopsia. Su frammenti ftssati 111 formalin<\, in Muller for
molico ed in Carnoy, sono state eseguite· oltre alle comuni colorazioni, il 
Mallory per il connettivo, il Van Gieson, le colorazioni per gF acidi nu
cleinici, l'impregnazione argentica secondo il metodo di Gomori, il me
todo di Best per il glicogeno; alcuni frammenti infine hanno subito la 
cromizzazione secondo il metodo di Wiesel. 
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Gia a pic_colo ingrandimento, in confronto con la_ biopsia precedente, 
si osserva una cospicua riduzione delle cellule che sono. irregolarmente di
;poste in 'un connettivo denso · scarso di cellnle. Talvolta il tessuto neo
formato assume una disposizione a travate ampie, irregolari, talaltra si 
raccoglie in grossi accumuli· cellulari rotondeggianti o infine si smaglia.in 
una trama retiforme molto sottile, che accoglie nelle sue maglie connet
tivo denso e pallido. 'Qua e la si osserva,. tra gli stromi, qualche lacuna 
priva di contenuto e rivestita da endoteli. 

Gli elementi cellulari che compongono la proliferazione sono ora ova
lari, ora -irregolarmente poligonali o lievemente fusati, di dimensioni piut
tosto piccole, orientati univocamente ·in ogni cordone. Hanno citoplasma 
molto ridotto, lievemepte eosinofilo; i limiti cellulari sono mal distinti e 
le cellule si dispongono vicinissime l'u~a all'altra,; spesso quasi ammas
sate, ma in realta non del tutto iuxtapposte, come meglio si scorge ove 
la_ proliferazione e meno ·costretta meccanicamente negli .esigui i_nterstizi 
stromali. Alcuni elementi sono disposti isolatamente nel connettivo, altri 
formano cordoni anche ;di un'unica fila di celluk Manca sempre ogni trac-

. cia di membrana basale intorno ai cordoni neoformati, gli "eleinenti sono 
sempre univocamente disposti in ogni co;ci.one o• filiera secondo a' loro 
maggior asse; il nucleo ovalafe talora allungato o rotondeggiante, costi-

. tuito da cromatina fine e "delicata, puntiforme, djstribuita uniformemente, 
ipercromica. Non. si scorgono grossolane aberrazioni cellulari .. Le mitosi 
sono poco frequenti. Scarsi segni di sofferenza nuclear.e .. Qua e la elementi 
linfocitosi:mili sul tipo di quelli descritti nella. precedente biopsia, nia_ 
mai ~isposti in accumuli_ cospicui. Non· si osservano cellule . giganti o 
·schiumose. 

Negativa la ricerca dei granuli di _glicogeno con -il metodo di Best. 
Nelie colorazioni per gli acidi nucleinici non si _sono avuti reperti degni 

· di particolare rilievo. 
Negativa _la ricerca di granuli cromaffini con il metodo di Wiesel. 
Un fine feltro fibrillare •2 irregolarinente disseminato nella compagine 

del tessuto neoformato, senza peraltro contrarre particolari· rapporti con 
elementi neoplastici. Lo studio di preparati di questo secondo frammento 
bioptico, eseguiti mediante apposizione ha fornito elementi significativi eve
ramente degni di rilievo in quanto ha permesso la precisazione delle carat
teristiche morfologiche delle cellule neoplastiche, che mal si identificavano . 
nelle sezioni su tessuto incluso, in quanto la grande abbondanza di connettivo 
denso, che sembrava· strozzare in ogni dove gli elementi cellulari, ne fal
sava in parte gli aspetti. Questa modalita di osservazione e stata inoltre 
molto utile perche ci ha permesso d_i identificare gli aspetti dtologici delle 
due biopsie, che al solo esame su frammenti inclusi potevano far sorgere 

./ 
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il dubbio di due ti~i oncologici diversi. Le apposizioni sono. state colorate 
con il metodo di May-Griimwald Giemsa secondo le norme 'della comune 
tecnica ematologica. Si mettono in evidenza cellule piccole, rotohdeggianti 
di tipo chiaramente linfocitosimile, molto povere di citoplasma, per lo 
piu eccentricamente disposto; appaio~o pero anche chiaramente <;ellule , 
piu grandi irregolarmente poligonali o allungate, con nucleo pallido, molto 
scarso di cromatina, uniformemente disseminata. Taluni elementi (in ve
rita molto scarsi) hanno un aspetto piriforme per la forma im po allun
gata di uno dei poli cellulari. Evidenti i fenomeni· di sofferenza nucleare 
( cariorexi, vacuolizzazione etc.). 

Diagnosi istopatologica: simpaticoblastoma a <;ellule indifferenziate. 
Abbiamo creduto. opportuno_ porre la diag·nosi di tumore immaturo 

del simpatico, ma cio non senza una lunga ponderazione ed una serena 
valutazione di tutti gli elementi clinici, biologici ed istopatologici che _ci 
spingevano ad un tale orientamento oncologico. 

Ad un primo esame la diagnosi di sarcoma e Jorse q_uella che piu fa
cilmente puo ticorrere alla mente di chi osserva; non bisogna· dimenticare · 
infatti che molte neoplasie coh -i caratteri di quella da noi riferita, yrano 
fino a non molti anni fa descritte e diagnosficate come sarcomi a piccole 
cellule (S. AMBERG, 0. RICHARDS, S. DALTON, ecc. ). La piu semplice e 
meno impegnativa diagn~si di sarcoma urta· pero, a nostro parere, contro 
alcuni aspetti istologici: cosl la scarsita estrema del citoplasma, la disso
ciazione delle cellule, la mancanza di fi.brille reticolari, la tipica dispo
sizione a ·rosetta, tutti elementi 1.nvece che proprio si ritrovano nei tumori 
di tutto il sistema simpatico. 

Abbiamo concluso con la diagnosi generica di tumore immaturo del 
simpatico {simpaticoblastoma a cellule indifferenziate) in. quanto le sud
divisi_oni che comunemente vengono riferite nelle varie classificazioni ci 
sembrano dettate da un desiderio _di schematizzazione piu_ttosto che da 
una reale possibilita di identifi.cazione. ,E noto infatti come anche 
nella istologia non;nale beri difficile sia la divisione in vari tipi delle ·cellule 
embrionali del simpatico· e da tutti n

0
on e ammessa. come possibile: · 10-

gico quindi pensare che questa difficolta si faccia maggiormente risentire 
allorche si tratta di cellule neoplastiche (E. EvANGELISTI). 

L'esame istologico quindi per primo ci fece pensare alla possibilita del 
simpatico-blastoma: rivedendo sotto questa luce gli elementi clinici, tro
vammo che essi si accordavano perfetfamente col quadro della singrome 
di Hutchinson. Unico reperto insolito era la voluminosa splenomegalia, 
che nella letteratura finora non era m<!-i stata descritta. Pero, a posteriori, 
ci sembra fortemente probabile che non di milza si fosse trattato, sebbene 
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del tumore surrrenalico ongrnario: a quest.a ·conclusione <;oi• inducono sia 
i i:iumerosi e dimostrativi casi della letteratura, ·in alcuni dei quali anche 
era stata posta erronea diagnosi di splenomegalia (Bovn), sia il fatto che 
la massa non. saliva verso l'alt_<:: i:na si · est~ndeva molto posteri6rmente. 
Inoltre osservando con questa idea la radiografia che era stata fatta so
prattutto per studiare lo scheletro, pur non trovando elem~nti risoluti~i; 
si ·puo constatare: r) che l'em_idiaframma sin1stro ·non e sollevato, come 
avrebbe dovuto essere, data una cosl cospicua splenomegalia; 2) che al· 
disopra dell' ombra . della massa esiste · una bolla di trasparenza aerea 
(v. fig. 3), in corrispondenza della piccola freccia, che non puo essere 
data altro che dallo stomaco o tutt'al piu dalla fl.essura coliq: questi 
organi di s_olito sono spinti verso il basso dalla splenomegalia, mentre 
i tumori del surrene ·li spostano in genere verso l'a_lto; 3) si ha l'impres
sione _che sotto le ultime C(?stole di sinistra il margine della massa non 
si diriga. verso l' alto, ma piu orizzontalmente. . 

E veramente dolorosa ,la mancanza dell' esame autoptico: con i pochi 
elementi a nostra dispos_izione, ci sentiamo ·comunque piu portati all'ipo
tesi del tumore su1.-renale che non a quella di una eccezionale metastasi 
splenica. 

. * * * 

In conclusione; questo lavoro, co-n la descrizione· del caso e con. la 
rivista della letteratura, vuole.ricordare al medico, all'oculista, e al pedia-

.. tra, in.presen~a di manifestazioni di esoftalmo infantile in qt1adro anerriico 
grave, la possibilita di trovarsi di fr~nte all.a sindrome di Hutchinson. 
Basted pensarci, perche la ~iagnosi differenziale, corredata dai necessari 
-esami di laboratorio, si precisi chiara e sicura: e evid(,nte infatti, e · non 
ci dilunghiamo, come siano facirmente eliminabili le altre forme possibili 
e. cioe, in primo luogo, il cloroma, e poi le leucemie, _ le lipoidosi, · l' iper
nefroma, il sarcoma_ ?i Ewing. L'esame autoptico b operatorio portera, 
con la constatazione del tumore surrenale, la conferma incontrovertibile 
dell' ipotesi diagi:iostic,a. 

RIASSUNTO, - Gli AA. descrivono un caso di simpatico-blastom~ della 
ghiandola surreiiale sinistra, che aveva data metastasi al cranio, con con
seguenti disturbi oculari (ecchimosi pa~pebrali, .esoftalmo, strabismo). Tale 
quadro va sotto il_ name di sindrome di Hutchinson, mentre nella sindrome 
di Pepper le nietastasi sono soprattutto viscerali (epatiche e linfoghianclo
lari). Viene eseguita una rivista della letteratura sull'argomento, dedicando 
ampio spazio all'aspetto anatomo-istologico e alla diagnosi differenziale con · 
altre forme (specialmente il cl?roma) che potrebbero prestarsi a confusione. 



72 G. ROMUALDl - R·. DI GUGLIELMO - I. ESENTE 

Si insiste sulla necessita che internisti, oculisti e pediatri siano a conoscenza 

di questo gruppo di malattie, onde evitare che prezioso materiale di studio 

vacla clisperso s?tto cliagnosi erronee. 

RESUME. - Les AA. ont o_bserve un cas de tumeur sympathique a cel

lules indifferenciees de la surrenale gauche, qui avait · donne des metastases 

au crane, avec consequentes alterations oculaires (hemorragies de·s paupie

res, exophtalmie, strabysme). Un tableau pareil prencl le nom de syndrome 

de Hutchinson~ tandis que dans le syndrome de Pepper !es metastases sont 

surtout viscerales (hepathiques et des ganglions lymphatiques). Une revue 

de la bibliographic vient executee, en clecrivant !es aspects anatomo~histo

logiques; aussi vient souligne le diagnostic differentiel avec d'autres 'ma

ladies (surtout le clorome) qui pourraient engendrer de la confusion. On in

siste que !es meclecins internistes, !es oculistes et !es p~cliatres connaissent 

ce groupe de maladies, afi.n cl'eviter qu'un precieux .materiel ~oit disperse 

sous de fausses diagnoses. · · 

SUMMARY. - The AA. report a case of sympathetic n,euroblastorna of-the 

left adrenal gland with metastases widespread to the skuli ail.cl secunclary 

ocular changes (proptosis, palpebral ecchymosis, strabismus). This clinical 

picture is an example of the Hutchinson's syndrome while in the Pepper's 

syndrome the metastases are widespread to the liver and ·to the lymphnodes. 

After a review of the · literature, clinical and hystological considerations 

on this'ciisease and differential diagnosis (expeciilly with chloroma), the AA. 

insist for a more comprehensible judgement of. the syndrome in the aim 

that so important material of study will not be dispersed with a mistaken 

diagnosis. 

ZuSAMMENFASSUNG. Die Autoren beschreiben einen Fall von sym-

pathischen Neuroblastom cler linken Adrenaldriise rµit Metastasen elem 

Schadel und Sti:irungen cler Augen (Augenliclerschwiele, Exophtalmus. Stra

bismus). Dieses klinische Bild ist ein Beispiel des Syndroms von :Hutchinson, 

wahrend in dem Syndrom von Pepper die Metastasen hauptsachlich am 

Leber und and den Lymphknoten sind. 
N ach einer Durchsicht cler Bibliographie, mid nach klinischen uncl 

anatomisch-istologischen Betrachtungen iiber clieser Krankheit und der 

Differentialdiagnose (hauptsachlich mit Chlorom), bestehen die Autoren 

auf eine bessere Erkenntnis dieses Syndroms, mit dem. Ziel nicht fiir. die 

Wissenschaft so bedeut'endes klinische Material zu verlieren. 
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·AsSrSTENTE 

Abbiamo voluto descrivere una singolare anomalia della congiuntiva 

bulb;ue presentatasi casualmente alla nostra osservazione. 

B. Elisabetta, di -anni 76, colona, da S. Venanzci. 

• Nessun fatto degno di nota nell'anamnesi fainiliare e pers-cmal~ remota . 

. Da cinque anni soffre di ipertensione arteriosa per la quale · si ·cura rego

larmente. presso il suo medico. 
Da cinque mesi accusa dolori a tipo gravativo alla fronte e agli occhi; 

fattasi visitare da uho specialista g_uesti le ha consigliato il ricovero presso 

la Clinica Oculistica. · 

Esame obiettivo oculare. - L'esame della congiuritiv.a verra riportato 

per ultimo. In 00. si osserva: lievissima iperemia pericheratica, nulla a ca

rico della cornea, camera anteriore ed iride normali. Pupill6 lievemente 

midriatiche, isocoriche, reagenti alla luc~ e ail'accomodazione; cristallino, 

sclerosi nucleare. Equilibrio muscolare normale. 

Esame del fund us: in 00 ·la papilla appare di colorito grigiastro ten- . 

dente al pallido, con escavazione di tipo glaucomatoso, senza pero ch(< si 

possa constatare un. vero e proprio salto vasale. 

Visus: OD. 6/10, con· --' 2 sf. 7/10; OS .. 5/10, con - 2 sf. 6/10. 

Tensione endooculare allo Schiotz: OD. 38 m~.Hg.; OS. 40 mm. Hg. 

Congiuntive bulbari leggermente iperemiche in 00.: normali le con-

giuntive tarsali e <lei fornici, ie caruncole e le pliche semilunari. · 

' In OD. al limbus, inferiormente, si osserva una piega · falciforme della. 

congiuntiva bulbare nel suo punto di inserzione al limbus. Tale ·piega,_ che 

segue tutto il contorno corne'ale inferiore dalle h. 4 alle _h. 8, ~a lentamente 

aumentando di ampiezza dalle estremita ove e sottilissima, filiforme,' al 

centro, O';e raggiunge l'estensione di• circa mm. 1,5. La piega e fissata ·sal- · 

damente .al limbus in tutta la sua estensione con tutte e due le pareti e non 

si lascia distendere. In seguito ai movimenti palpebrali viene a volta a volta._.., 

\ 
* Comunicato al Congresso della Sezione T. U.E. della Soc. Oftalm. 

Ital.; Pisa, 14 inaggio 1950:· · 
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ad appoggiarsi sulla congiuntiva bulbare: (fig. r) e sulla superficie anteriore . 
della cornea (fig. 2), come il battente di una porta che avesse il suo perno 
al limbus. Il colorito. e bianco,. leggermente rosato. All'esame biomicro-. 
scopico la piega appare fornita di sottili vasi, piu numerosi a carico della 
sua fac_cia inferiore, liscia, lucente, non trasparente. Interrogando in pro
posito la P. essa dichiara di averla ·,,sempre» notata e di non averne mai 
risentito alcun fastidio. 
. In OS., nella corrispondente zona limbare, ma lungo un'estensione. al
quanto minore- si osserva come un ispessimento della zona di passaggio, 
ispessimento che all'esame biomicroscopico presenta delle zone. piu opache, 
come di addensamento del tessuto, e delle zone piu trnsparenti Tale ispes
simento non e sollevabile ed e di colorito biancastro, lucente. 

Fig. r. - L'l. piega e poggiata 
sulfa congiuntiva bulbare 
dalla quale la sua faccia 
inferiore e separata dalla 
spatola. · 

Fig. z. - La piega e poggiata 
sulla faccia anteriore della 
cornea. 

Per quanto riguarda i disturbi accusati e per i quali la P. si era ri

coverata in Clinica, fu fatta diagnosi di glaucoma· prodromico. Dopo 

poche instillazioni di pilocarpina ogni manifestazione dolorosa scorhp~rve 

e la tensione endooculare si normalizzo. 

La_ nostra curiosita pero era stata attratta dalla piega congiuntivale 

osservata al limbus in OD. Si procedette pertanto alla sua asportazione 

rasente il limbus mediante una lancia. Il pezzo, fissato in formalina e 

incluso in paraffina venne quindi colorato con ematossilina-eosina e 

con Van Gieson. · 

Esanie istologico. - All'esame istologico la piega asportata risulta .com
posta da una massa centrale di connettivo avvolta senza soluzione di coil- - · · 
tinuita dall'epitelio (fig. 3). 

Epitelio. - L'epitelio della faccia superiore presenta una superficie_·li
. scia e regolare. A carico della faccia inferiore si osservano irregolarita do

vute a piccoli gruppi di cellule ? a cellule isolate che sono in procinto di 
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staccarsi dalla superficie. Nella faccia superiore lo spessore dell'epitelio e 
piu uniforme, mentre in quella inferiore pre8enta discrete variazioni. 

Sia nell'epitelio della faccia superiore che in quello della faccia infe
riore si possono distinguere tre strati cellulari. 

r) Uno pii1 profondo formato da un'unica fila di cellule cubiche o 
cilindriche, con nucleo molto ricco di cromatina. Il nucleo delle cellule cu

. biche e rotondeggiante e di grandezza non uniforme. Quello delle cellule 
cilindriche e ovale e disposto lungo l'asse delle cellule, perpendicolarmente 
alla superficie epiteliale. Circa un quarto delle cellule di questo strato e for
mato ·da cellule caliciformi in cui il vacuolo mucoso corrisponde quasi 
costantemente alla parte che guarda verso la superficie cutanea. 

2) Uno medio formatci da tre o quattro strati di cellule 12oligonali, 
alcune delle quali hanno ii nucleo rotondeggiante mentre ·altre lo hanno 

Fig. 3. - Sezione trasversale della piega. A= apice; B = base; 
I= faccia inieriore. (X 60). 

leggermente ovale con l'asse maggiore in direzione tangenziale. Questi nu
clei sono un po' meno ricchi di cromatina delle cellule del primo, strato; 
si notano anche cellule caliciformi, ma in nurnero- molto inferiore a quelle 
osservate nel prirno strato. In nessuna di queste cellule e possibile vedere 
un condotto che raggiunga la superficie della piega. 

3) Uno strato superficiale formato da un paio di file di cellrile molto 
appiattite, dotate di un nucleo schiacciato che in sezione assume un aspetto 
bacillare. La cromatina di questi nuclei e abbondante tanto da riempire 
tutto il nucleo !!tesso. Questo strato superficiale nella porzione corrispon
dente alla faccia superiore della piega presenta delle zone prive di nuclei 
che fanno pensare ad una degenerazione cornea. Nella porzione corrispon
dente alla faccia inferiore della piega presenta alcuni piccoli frammenti 

· cellulari, con o senza nuclei, che si sollevano dalla superficie c<?me fossero 
in procinto di staccarsene. 

Un aspetto particolare si nota nel primo strato ·dell'epitelio della zona 
apicale della piega, che e particolarmente ricco di cellule caliciformi (circa 
il 70%), ed il cui vacuolo, particolarmente abbondante, esercita la sua in
fluenza sul nucleo fino a deformarlo. Gli altri strati epiteliali di questa zona 
sono pressoche privi di cellule caliciforrni. 
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In nessun punto dell'epitelio e stato possibile mettere in evidenza cel
lule pigmentate o cellu'le in mitdsi (figg. 1, 5, 6). 

La membrana basale e visibile solo in punti. molto limitati. 

~- .. ,,.., ........... ~---'·-"'~""ii'" 
'• . 

Fig. +. -.·Particolae della faccia superiore. (X 340). 

Connett-ivo. =-- Il connettiv:i ha una struttura aieolare, con prevalenza 
dei fascetti a direzione. parallela alla superficie epiteliale. I nuclei sono re
lativamente scarsi. Vi possiamo distinguere una. porzione centrale o assiale 
ed una por;ione pedferica,. 

La porzione assiale e piuttosto lassa e contiene numerosi vasi. Questi 

Fig. 5. - Particolare della faccia inferiore. (X 340). 

nella parte apicale della. piega sono pii1 picccili ed appaiono sezionati tra
sversalmente: hanno qriin.di un decorso paraHelo al margine libero della 
piega stessa. Nella pa:rte basale della piega invece sono piu grandi ed hanno 
una direzione opposta,. sono cioe perpendicolari al margine libero della piega. 
Molti di, _questi vasi sono pieni di emazie. 
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' ' l. ' 
Nella porzione periferica dobbiamo distinguere ii connettivo corrispon-

dente alla faccia superiore della piega e -quello corrispondente alla faccia 
inferiore. II connettivo corrispondente alla faccia inferiore e piu lasso, con 
nuclei piu piccoli e piu radi che non quello corrispondente alla faccia ·su
periore. Con il metodo di Van Gieson il connettivo della faccia inferiore si 
colora fortemente a differenza di quanta avviene per quello corrispondente 
alla faccia superiore che e c;l.ebolmente colorato. Quest'ultimo inoltre non 
presenta alcuna struttura fascicolata e mostra notevole scarsezza di vasi 
(figg. 3, 4, 5). 

In tutta l'estensione del preparato non si rinvengono formazioni ghian
dolari complesse che ricordino le ghiandole tubulose di Krause o di Ciaccio_ 
{che de! resto sono proprie rispettivamente della congiuntiva dei fomici e 

Fig. 6. - ?articolare della zona .apicale. (X 340). 

della congiuntiva palpebrale), e neanche le ghiandole tubulos·e di Henle. 
Casi pure manc·ano la ghiandole utricolari di Manz che abitualmente si ri
scontrano vicino al limbus corneale . 

. In nessun punto si nota qualche piccolo nodo di linfociti. 

CONSIDERAZIONI 

I1 reperto isto_logico, che_ non mette in ev_idenza segni di mitosi cel

lulare o di anormale disposizione degli elementi costitutivi della piega
1
, ci 

permette di escludere se11z'altro una neoplasia, sia epiteliale che connettiva. 

Siamo indubbiamente di fronte ad un tessuto che ha tutte le carat

teristiche della congiuntiva bulbare normale, dalla quale si discosta solo 

in due particolarita: la presenza di una corneificazione degli strati superfi

ciali epiteliali e l'abbondante numero di cellule mucipare. Ambed~e questi · 

j 
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fatti sono pero facilmeii.te 1 spiegabili con il traumatismo cui l'amwicca-
mento ha sottoposto la piega:. L_a cornet~cazione di punti di congiuntiva · · 
soggetti a $timoli abnormi e gia stafa descritfa per primo da C .. GA1,LENGA · 
come (< tiloma·)) della congiuntiva, e successivamente da BEST come cor
neifica_zione d~ll'epitelio congiuntivale, da MICHAEL, MoHRe MORITZ ScH~IN 
.come cheritosi della congiuntiva, da SAEMISCH come callo congiuritivale. 

· Bencl1e ·1a formaz1one da noi illustrata si allontani aiquanto da quella · 
descritta da questi AA., .indubbiamente dobbiamo ritenere che nel nostro 
caso la Gorneificaiione superficiale dell'epitelio sia la conseguenza. del 
continuo traumatismo subito dalla piega. e che possa quindi. venir consi-
derata come uha callosita: 

' . . 

Lo stes_so puo _dirsi per la maggior percentuale _di. cellule mucipare 
che sono state messe in evidenza. E not~ infatti · che le cellule caliciformi . . 

aumentano negli stati irritat1vi della congiuntiva, e nel nostro caso tale 
dato di fatto viene confermat6 .dalla circostanza che_ il maggior numero 
di esse si trova in ~orrispohdenza del margine libero della piega, cioe nel 
punto piu soggetto a trauma. . 

Esdusa una neoplasia· e· considerata la: normalita. dell'aspetto isto~ 
logico non ci resta che da in1erpreta_re questa piega come un'anomalia 
congiuntivale; E difficile pero specificare se si tratti di" un'anomalia con-· 
genita od acquisita, non avendo elementi che ci permettano di orientatci 
decisamente nell'm:io o nel,l'.altro senso. Le ricerche bibliografiche da noi 

. eseguite non .ci hanno dato di rintracciart:; descrizioni di una simile anoma~ia. 
Volendo aminettere una forma acquisita bisognerebb~ pensare ad una 

a~centuata lassezza clella_ congiuntiva ~ulbare; che le avrebbe perrnesso 
di essere sospinta verso l'alto ad ogni ammiccamento in modo da formare 
una piega in corrispondenza del limbus. Tale piega, libera e ridisteridibile 
in un ptimo·ten:ipo·,.sarebbe·successivamente divi~tmta· fissa per mi salda
mento del margine inferiore col superiore in seguito all'irritazione deter
minata dal continuo ripetersi _dello stimolo. 

L'ammissione di una forma congenita invece potrebbe esser fatta, 
sempre condizionandola ad una particolare lassezza della congiuntiva, 
basandosi sull'anamnesi, irt quanto ia· P. rifo~isce di aver <;sempre>> no
tato tale piega che · non le , ha: dafo mai fastidio. Dobbiamo e vero accet-

. tare con riserva tale· affermazione, in qu;i.nto il «sempre>> di una persona 
anziana e di basso Jivello sociale ·potrebbe essere riferito solo all'epoca 
lJ;l ctii essa se ne· sarebl?e accorta. Tan to piu che una simile: alterazi011t:; . 

·. dell'aspetto dell'occhio, se, presente fin dalla nascita, non avrebJ;>e fatto 
a meno di attrarre l'attenzi_one dei geriitori, i-.quali, nel tiinore di qualche 
pericolo· per la vista, avrebbero senz'altro fatto yisitare la bambi.0:a. E dif
ficilmente un simile episodio hon s~~ebbe stato raccontato alla nostra P. 

'· 
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Non possiamo d'altra parte togliere ogni valore a q~esto dato che 

e l'unico sul quale possiamo basarci, sia pure con riserva. Siamo pertanto 

indotti a considerare la piega da noi descritta come un'anomalia con

giuntivale formatasi durante gli ultimi mesi di vita intrauterina o, piu 

verosimilmente, nei primi anni d.i vita, in seguito, probabilmente, ad una 

,eccessiva lassezza . della congiuntiva bulbare. 

Non crediamo invece di poterla mettere in· rapporto con ia piica 

semilunare per la posizione da essa occupata e per l'a·ssenza completa 

di elementi muscolari. 

R1ASSUNTO. - L'A. descrive una singolare anomalia congiuntivale 

presentatasi casualmente alia _sua osservazione, consistente· in una piega 

della congiuntiva bulbare, piega aderente saldamente al limbus ed il cui 

esame istologico non ha messo in evidenza alterazic:ni. patologiche. 

RESUME. - L'A. decrit une singuliere anomalie de la conjonctive bul: 

. baire, representee p:u un pli adherent au limbus, dont l' examen hysto

logique n'a pas mis en evidence d'alterations.· pathologiques. 

SUMMARY. - The A_. describes a strange conjunctival anomaly consi

sting in a fold of bulbar conjunctive adhere.nt to the limbus. The histologic 

,examination put· in evidence no pathologic pecu,liarity. 

ZusAMMENFASSUNG. -- Verf. beschreibt eirie Unregelmassigkeit der 

Bindehaut. E; handelt sich um eine Falte de~ Augapfelbindehaut, die dem 

Limbus verbunden ist. Die istolo_gische Untersuchung scheint keine patho-

1ogische Veranderung. 
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• Misura della poten
za ottica fr.ontale 
delle lenti da oc
chiali assosimmetriche 
ed astigmatiche di ogni 
genere,_ fino a ± 25 
diottrie graduate in 
quarti con I' a'pprezza
mento di 1/ 8 di diottria. 

~ 

• Determinazione 
del centro ottico 
delle lenti in genere 
nonche dell' orienta
mento dell' asse .delle 
lenti astigmatiche e re-· 
lativa marcatura sulla 
lente a mezzo di un 
dispositivo marcatore. 

• Misura dell' effetto 
prismatico delle 

· lenti fino a 7 diottrie 
prismatiche e determi
n a z ion e dell' orienta
mento della rel a tiva 
base con la precisione 
rispettivamente di 1/8 di 
diottria e di 1 °. 
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ta Zinconavina e un baclerio
tropo nspetto al bacillo di Morax 
Axenfeld ed esplica la sua azione 
germic,da ollre che · nella con
giuntiv1te angolare, In quella 
semplice, primaverile e cronica. 

la concentrazione molecolare 
dell a ZincoPavina. essendo I~ 
slessa delle lacnme, all' applica
zione mantiene cosrante la loro 
pressione osmotica, ii che la 
rende assai tollerata -dall" epitelio 
corneo cong1un1ivale 
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