OFTALMOLOG IA DEI CARN IVORI DOMESTICI

Patoloqia della
membiana nittitante
infatti
essenziale. Esso puo
nittitante e essenzlale.
Puo lnrarrr
fattento esame della membrana nittitante

mettere in evidenza anomalie di posizione,la presenza di corpi estrartei,
fenomeni flogistici, infiltranti, neoplastici, ecc. ed evidenzia talvolta la
presenza di una patologia sistemica.
membrana nittitante, comunemente
chiamata "terza palpebra", offre al
globo oculare una protezione fisica
e immunologica. Essa favorisce la
ripartizione del film lacrimale precorneale (finestra l). Totalmente tappezzata dalla congiuntiva, es sa comprende inoltre una porzione di tessuto ghiandolare (denominato ghiandola nittitante) che secerne dal 30 al 57o/o della componente acquosa delle lacrime.
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La membrana

^, t"
(?

nittitan-

è una struttura essenziale per l'occhio in virtù dei suoi moltePlici ruoli:
di protezione, di secrezione e immunitario. L'esame
della sua superficie esterna è diretto e facile da ef-

fettuare. Quello della sua

superficie bulbare richiede
invece un'anestesia locale.
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È completato con I'effet- ii
q

tuazione di un test di Schir-

mer, di esami cito-batteriologici e/o con una bioPsia. Le principali affezioni
della membrana nittitante
sono: le anomalie di Posi-

zionamento (prolasso del-

la ghiandola, inversione,

eversione, procidenza della membrana). le malattie

infiammatorie, allergiche
e/o immunitarie (congiun-

tivite follicolare. infiltrazione linfoplasmocitaria).

Tale membrana Puô anche
essere sede ditumori, di ci-

sti, di traumi e di dePigmentazione.

Laurent Bouhanna
Service

ltinérant d'Ophtalmologie
63,boulevard de PicPus
75otz Pais (France)
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@ lesame della membrana

nittitante

La superficie esterna della membrana

nit-

titante è semplice da esaminare median-

te retropulsione del globo oculare' L'esame della superficie bulbare richiede
invece un'anestesia Iocale e I'impiego di
una pinza di Graefe per I'eversione (foto
1) t6l.
Prima di instillare un collirio, di qualsiasi
tipo esso sia, deve essere effettuato un test
di Schirmer. Quest'ultimo consente di valutare quantitativamente la secrezione la-

Protezione: la membrana nittitante protegge dai raggi luminosi e dai traumi fisici (graffi in particolare).
>

> Pulizîa: la procidenza della membrana
nittitante, al momento della chiusura del-

le palpebre, permette di far spostare le
particelle di elevate dimensioni verso il
canto interno.
> Secrezione: la ghiandola nittitante secerne una porzione non trascurabile della frazione acquosa del film lacrimale.

> Funzione immunitaria: la membrana
nittitante interviene nel sistema Calt (conjonctivot associoted lymphoid tlssue) attraverso i follicoli linfoidi.

Finestra t

crimale. Il valore normale è superiore a l0
mm nel cane e a 8 mm nel gatto.
È inoltre necessario procedere a un prelievo per effettuare un esame batteriologico,
dato che i colliri contengono prodotti antibatterici [4].
Per I'esame dopo anestesia locale, la superficie esterna della membrana nittitante è esaminata dopo aver provocato la sua
procidenza mediante pressione del globo
oculare a livello della palpebra superiore'
La superficie interna viene invece esaminata rovesciando la membrana nittitante
con l'aiuto di una Pinza di Graefe.
Lo striscio congiuntivale (esame citologico) permette di esaminare al microscopio
la popolazione cellulare presente e di orientare la diagnosi, in particolare in presenza >>
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Foto 2. Lussazione della ghiandola lacrimale accessoria in un
cane çocker americano di 8 mesi (foto L. Bouhanna).

Foto 3. Lussazione della ghiandola nittitante in un gatto di
razza burmese (foto L. Bouhanna).

di uno stato infiammatorio f l3l. Per effettuare lo striscio possono essere ulilizzate
una spazzola tipo citobrush o una spatola
di Kimura (finestra 2).
La biopsia è indispensabile in caso di proliferazione diffusa o nodulare a carico della membrana nittitante [4].

massa di colore rosso, situata nel canto interno. Uno scolo muco-purulento accom-

@

sentano la regola. Il solo trattamento definitivo è dunque quello chirurgico 12,8l.La
prognosi dell'intervento è favorevole.

patologie della
membrana nittitante
Le

TappezzaTa da una congiuntiva su ciascuna superficie (finestra 3), la membrana nit-

titante presenta le stesse affezioni delle altre congiuntive, ma talvolta anche lesioni
più specifiche.

I . Prolasso della ghiandola nittitante
("Occhio a ciliegia")
Questa patologia frequente (foto 2) puô colpire tutte le razze, anchese alcune sono par-

ticolarmente predisposte a questo tipo di
patologia: si tratta del Cocker americano,

pagna sovente

il prolasso della ghiandola.

Un trattamento medico con collirio antibiotico e antinfiammatorio permette in alcuni casi il ritorno in sede della ghiandola
14,131. Tuttavia, la remissione è sempre di
durata troppo breve e le recidive rappre-

2. Inversione ed eversione
della membrana nittitante
L'inversione e l'eversione sono deformazioni della cartilagine della membrana nittitante (foto 5). Questo tipo di deformazione si verifica durante la crescita dell'animale, sovente prima dell'età di sei mesi.
Le razze più colpite sono il San Bernardo,
l'Alano, il Bracco tedesco e il Bracco di Weimar. Queste affezioni sono talvolta bilate-

del Lhasa apso, del Bulldog, del Pechinese,

del Basset hound, dell'Alano, ecc.12, 6, 8,
10]. Questa patologia è presente anche nel
gatto, ma è estremamente rara in questa
specie. Gli Autori hanno riscontrato un solo caso in sei anni. Si trattava di un gatto di
razzaburmese (foto 3). Il prolasso della
ghiandola si spiega con una lassità del tessuto connettivale che provoca una coattazione troppo debole fra la membrana nittitante e il globo. Lareazione infiammatoria
della ghiandola puô anche favorire una Iussazione [4, 6). Il prolasso della ghiandola
nittitante è assai sovente diagnosticato nell'animale giovane (meno di un anno). Puô
essere unilaterale o bilaterale, raramente
concomitante, ma più spesso in momenti

Foto 4. Lussazione delle due ghiandolelacrimali âccessôtie in
un cane cocker amèricano di 5 mesi (fofo L, Bouhanna).

successivi (foto 4) 12,l3l. Si nota allorauna
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Foto 5. Eversione della membrâna niilitante in un cane
Leonbergel di 1 anno di età. (foto L. Bouhanna).

> La superficie esterna della membrana nittitante è

facilmente esaminabile

previa retropulsione del
globo oculare. L'esame
della superficie bulbare ri-

chiede un'anestesia locale e l'impiego di una Pin-

za di Graefe Per l'eversione.

> La congiuntivite follico-

lare è un'affezione molto
frequente. Osservata so-

vente nel cane giovane, la
sua origine resta ancora
problematica. Questa infiammazione è causata da
un conflitto antigene-anticorpo, conseguente a infezioni batteriche o virali,
o ad aggressioni ad oPera di allergeni o di sostanze
i

rrita nti

> L'infiltrazione linfo-Plasmocitaria della membra-

na nittitante è una Patologia riscontrata Più frequentemente nel Pastore
tedesco, ma PuÔ anche

colpire altre razze come

il pastore belga, il collie,

il pastore delle Shetland
o il levriero: puÔ essere
accompagnata da una che-

ratite superficiale cronica.

> I tumori primitivi della
membrana nittitante sono
rari nel cane e nel gatto.

Foto 6. Grave congiuntMte follicolare in un cane barboncino di
5 mesi di età {foto L, Bouhanna).

ralil4 ,61. Queste anomale posizioni si spiegano con una piegatura del piede della T
cartilaginea. Le estremità orizzontali della T si trovano quindi fuori posto, sia verso l'esterno, sia verso l'interno [13]. Abitualmente, queste affezioni sono diagnosticate nell'animale fin dalla giovane età. Il
motivo della visita è sovente un'infezione
oculare recidivante. AI momento dell'esame si notaun ripiegamento della membrana
nittitante verso l'interno (inversione) o verso I'esterno (eversione). L'eversione della
membrana nittitante è molto più frequente dell'inversione [6, 13]. II trattamento di
entrambe queste affezioni è chirurgico e dà
dei buoni risultati.

3.

La

congiuntivite follicolare

La congiuntivite follicolare è una patologia
molto frequente (foto 6). Essa corrisponde
allo sviluppo e all'ipertrofia dei follicoli del-

la membrana nittitante, localizzali in maggior numero sulla superficie interna della
membrana nittitante. Alcuni follicoli isolati possono perô trovarsi sulla superficie esterna della membrana nittitante (nei casi gravi) (foto 7). Le congiuntiviti follicolari sono, in alcuni casi, pruriginose e si accompagnano a blefarospasmo e scolo siero-mucoso [2]. Si tratta di patologie molto spesso
osservate nei cani giovani (da tre mesi a tre
anni di età), sovente stagionali (damarzo a
luglio) e che interessano, nella maggior parte dei casi, \e razze predisposte all'atopia
(Labrador, EspagneulBreton, Collie) l2l.La
sua origine è ancora problematica da stabilire. L'infiammazione è causata da un conflitto antigene-anticorpo conseguente aun'infezione batterica o virale, o a un'aggressione ad opera di allergeni o di sostanze irri-

tanti. Responsabile dell'infiammazione
Ed SUfm
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una reazione immunologia. La congiuntivite follicolare puô essere associ aTa a un'aÊfezione cutanea di origine allergica12,6l.
In alcuni casi, la congiuntivite follicolare è
secondaria a irritazione oculare cronica legata a entropion, a lussazione della ghiandola nittitante o ancora a eversione della
cartilagine della membrana nittitante. Uno
striscio congiuntivale permette di mettere
in evidenza Ia presenza di linfociti, di neutrofili polimorfonucleati e, solo in alcuni casi, di eosinofili. Il trattamento della congiuntivite follicolare moderata si basa, in un

primo tempo, sull'instillazione di un collirio antibiotico e antinfiammatorio. Possono essere necessarie molte settimane di terapia prima di notare la regressione dei sintomi. Se i follicoli persistono dopo questo
trattamento Iocale, si deve ricorrere alla Ioro ablazione mediante abrasione meccanica o per caûterizzazione. Nel caso di una
forma grave di congiuntivite follicolare, si
effettua direttamente un inter-vento chirurgico. Il trattamento postoperatorio consiste

nell'instillazione di un collirio cortisonico
per tre settimane [2]. Il trattamento chirurgico delle congiuntiviti è perô ancora piuttosto controverso. La prognosi di queste patologie è sempre buona.

4. L'infiltrazione linfo-plasmocitaria
della membrana nittitante
L'infi ltrazione linfo-plasmocitaria della mem-

brana nittitante è una patologia riscontrata più sovente nel Pastore tedesco, ma puô
colpire anche altrerazze come il Pastore belga, il Collie, il Pastore delle Shetland o il
Greyhound. In certi casi puÔ essere accompagnata da cheratite superficiale cronica [2,
131 (foto 8). Classicamente si rileva ispessimento irregolare e decolorazione del mar-

Foto 8. lnfiltrazione linfo'plasmocitaria déUa membrana
nittn nt" (bilaterale) in'trn-cane pastor€ tedes€o: ln alto: visione

di
Foto 7. Congiuntivite follicolare, Notare la presenza
membranâ
della
esterna
superficie
sulla
iollricoli
mïrtéùrci

nittitànte (foto
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gine Iibero, cosi come iperemia della mem-

brana nittitante12,6l (foto 8). Lo striscio
congiuntivale evidenzia la presenza di Unfocili e di linfoblasti in gran numero' L'i-

stopatologia è catatterizzata da infiltrazione plasmocitaria subepiteliale, da aggregati linfoidi nel corion, da eosinofili polimorfonucleati e da alterazione pigmentaria' Tale infiltrazione presenta un carattere autoimmune. Il ruolo svolto dalle citochine nella patogenesi della malattia è essenziale'
Ouesto spiega l'eccellente risposta terapeu-

tica ottenuta con la ciclosporina A topica
(questa molecola inibisce la produzio-ne di
ciiochine da parte dei linfociti T) [2]' Il trat-

tamento è dunque medico e consiste nelI'applicazione di cortisonici e ciclosporina
n per via topica l2l. Una patologia istologicÀente simile, che si manifesta con presenza di masse localizzate sulle superfici di
entrambe le membrane nittitanti,

è

centemente descritta nel gatto l9]'

tologia molto rara corrisponde

a

stata reTale pa-

jnfiltra-

zioni granulomatose di tipo eosinofilico' L'analisiistologica di queste masse rivela la
presenza di tessuto infiammatorio con nu-

merosi linfociti, istiociti, plasmacellule ed
eosinofili t9]. Si osserva la stessa popolazione cellulare di quella dell'infiltrazione
linfo-plasmocitaria della membrana nittiante, fattaeccezione per gli eosinofili'

5. Procidenza della membrana nittitante

Numerose cause possono essere responsa-

bili di procidenza della membrana nittitante.
> L'enoftalmia
è conseguente ad atrofiadeitessuti retrobulbari che provoca una procidenza
passiva della membrana nittitante [4]' Le

L'enoftalmo

rawicinata ffoto

n a),

t' Bouhdnna).

cause possono essere la cachessia, la disidratazione, I'atrofia dei muscoli masseteri secondaria a miosite eosinofilica o a tumore osteolitico a carico dell'orbita'

:

. Tumore a carico dell'orbita

. Cellulite a carico del-

> L'esoftalmia ffinestra 4)

L'esoftalmo corrisponde a una modifica-

l'o rb ita

zione della posizione del globo che è spostato in avanti. La procidenza della membrana nittitante accompagna la maggior
parte degli esoftalmi (foto 9 e 10) 11, a, 8l'
L'"roftul*o deve essere differenziato dal
buftalmo che corrisponde ad aumento del
volume del globo oculare, in seguito all'evoluzione di un glaucoma. La buftalmia
non provoca mai (contrariamente all'esoftalmo) una procidenza della membrana nit-

. Ascesso retrobulbare
. Miosite eosinofilica

. Mucocele,

sialocele,

ascesso della ghiandola
zigomatica
. OsteoPatia cranio-man-

dibolare
. Traumi con frattura dell'o rb ita.

titante.
> LamicroJtalmia

La microftalmia si accompagna a procldenza della membrana nittitante [ 1]' La tisi del bulbo è sovente monolaterale e as-

sociata a procidenza della membrana nit-

titante (foto
> La

1

1).

contrattura del muscolo retrattore

del globo

La procidenza della membrana nittitante
è, in questo caso, secondaria a enoftalmo
provocato dalla contrattura del muscolo re-

lrattore del globo. Tale contrattura puô essere riflessa in caso di dolore oculare o di
origine centrale [4].
> Elfetto iatrogeno e intossicazioni

La procidenza della membrana nittitante
si oiserva, tipicamente, in fase di pre-anestesia ottenuta con f impiego di sostanze
quali i neurolettici tipo fenotiaztna'.c.he

f resentano un' attività alf a-simpaticolitica
N' 2 Marzo
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Foto 9. Procidenza della membrana nittitante secondaria a
esoftalmo dovuto allo sviluppo di un melanoma a carico
dell'orbita, in un cane Labrador nero (foto L. Bouhanna).

1. Procidenza della membrana nittitante secondaria a tisi
bulbare in un cane maltese di 4 anni (foto L, Bouhanna).

Foto

1

Foto 1O. Procidenza della membrana nittitante secondaria a
esoftalmo dovuto alla formazione di un ascesso a carico
dell'orbita, in un gatto (foto L. Bouhanna).

Foto 12. Procidenza bilaterale delle membrane nittitanti in un
gatto dôpo somministrazione di acepromazina (foto L.
Bouhanna),

responsabile della riduzione del tono del-

> Lasindrome di Claude Bemard-Homer

le fibre lisce della porzione interna dell'orbita (foto 12) [4]. Sono state descritti

La sindrome di Claude Bernard-Horner
(foto 14) corrisponde a una lesione delIe vie ortosimpatiche, con conseguente
riduzione del tono delle fibre lisce dell'orbita o del muscolo retrattore della
membrana nittitante nel gatto. La pro-

episodi di intossicazione iatrogena che provocano la procidenza della membrana nit-

titante: per esempio, Ie intossicazioni da
lindano o da tetrametrina [4].
disautonomiafelina [r]
La disautonomia felina corrisponde alla degenerazione dei gangli e delle fibre postgangliari dei sistemisimpatico e parasimpatico. I sintomi oculari sono: la procidenza
> La

della membrana nittitante, la midriasi e
l'insufficienza lacrimale. I sintomi extraoculari sono digestivi e urinari.
> Procidenza della membrana

nittitante

associata a disturbi vegetativi nel gatto
Questo tipo di procidenza è frequente ed è

associata a enterite infettiva, parassitaria
o

f[
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linfocitaria (foto 13) [a].

N" 2 Marzo 2OO6

cidenza della membrana nittitante non è
il solo sintomo oculare constatato (fine-

stra 5).

6. Cisti della ghiandola nittitante
In caso di cisti della ghiandola nittitante, i
punti di drenaggio si ostruiscono, causando una dacriocistite nella ghiandola stessa
[13]. Si nota allora una procidenza della
membrana nittitante. Solo la chirurgia, mediante exeresi della cisti, consente di trattare questo tipo di casi, in cui è perô necessario rispettare l'integrità della membrana nittitante [13]. La prognosi di questa patologia è buona.

Foto.13. Procidenza bilaterale delle membraire hittitanti in un
gatto affetto:'dâ,uha forma di enterite cronica.(foto L,
Bouhanna).

Foto 14. Procidenza unilatgrale della membrâna nittitante nel
caso.della gindrome di Claude.Bernard-Horner in un gatto (foto
L. Bouhanna).

7. Tumori della membrana nittitante
e della ghiandola nittitante
> Tum ort dell a m embran a n ittitante

I tumori primitivi della membrana nittitante sono rari nel cane e nel gatto [], 6].
Il papilloma del cane anziano si presenta
sotto forma di massa pigmentata, peduncolata, molle, la cui exeresi chirurgica non
comporta particolari difficoltà.
La papillomatosi verrucosa di origine virale nel cane giovane si osserva raramente
sulla membrana nittitante.
II carcinoma epidermoide è un tumore molto frequente nel gatto. L'animale presenta ufcerazioni a livello di membrana nittitante con placche di aspetto ispessito e
grinzoso.
Il melanoma della membrana nittitante è
raro [13].
Il linfosarcoma si manifesta con ispessimento del margine libero e procidenza della membrana nittitante. La superficie posteriore della membrana nittitante è indurita e granulosa. Il bilancio di estensione
permette di evidenziare l'interessamento
linfonodale. Si tratta di una neoplasia frequente nel gatto.
Il mastocitoma è stato descritto nel cane
con procidenza della membrana nittitante
e ispessimento della sua superficie posteriore [4].
> Tumort della ghiandola nittitante
L'adenocarcinoma si manifesta, in fase iniziale, con un ispessimento di colore rosso
scuro alla base della superficie anteriore
della membrana nittitante o della superficie posteriore della membrana nittitante
[16]. In seguito, il tumore prolifera e diventa una massarigida e liscia (foto 15). Se
la biopsia conferma la diagnosi, è indicata

Foto 1s.Âdenocarcinôma della ghiandola nittitante in un cane
Griffone di 1O-anni (futo L. Bouhanna).

l'exeresi totale della membrana nittitante.
La prognosi rimane tuttavia riservata a causa delle possibili metastasi a carico dell'orbita e dei linfonodi [ 1 , 4]. Uno studio su
47 cani e 5 gatti mostra che i più frequenti tumori della membrana nittitante (foto
15) e della ghiandola nittitante sono, in ordine decrescente: gli adenomi e adenocarcinomi della ghiandola nittitante, i melanomi maligni, l'epitelioma spinocellulare
e i carcinomi della membrana nittitante.
Recidive dopo l'exeresi sono state notate in
otto cani e due gatti. Metastasi sono state

diagnosticate in tre

canill2l.

.

8. Traumi della membrana nittitante
Il margine libero della membrana nittitante
puô essere soggetto a traumi che provocano ferite più o meno estese (foto 16) [4]. Se
si tratta di un lembo di tessuto di piccole
dimensioni, è sufficiente una semplice resezione chirurgica [13]. In caso di traumi
N" 2 Mazo
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nittitante in
Foto 16. Ferita traumatica a carico della membrana

;;;ffi" (t"i; l.

Bouhanna).

della
Foto 18. Assenza di pigmentazione nel margine libero
ii un cane (foto L' B o uha n n a)'
*"*OiinJ
"ittitante'

Bouhanna).

Aderenze
Foto 19. Simblefaron (postumo di herpesvirosi)'
ti""t iriàù ir" ra membrana niûitante e la congiuntiva bulbare e
pafpeUrafe in un gatto (foto L' Bouhanna)'

della membrana

\izzare innesti di mucosa labiale [13]' In

dell a m embran a

qualsiasi caso, è comunque sconsigliato effettuare l'exeresi della membrana nittitante poiché Ie ripercussioni a carico della cornea sono estremamente gravl'
Corpo estraneo impiantato sotto (o
dentro) la membrana nittitante
La superficie bulbare della membrana nittitante è una I'ocalizzazione abbastanza frequente di corpi estranei, soprattutto vegetali (foto 17)' Un'ulcera corneale che non
risponde ai trattamenti classici puô essere
dovuta a un corpo estraneo Iocalizzato sot-

9.

to la membrana nittitante'
SUillYlA

rn,*u oo.o""oun^

1O. Altre anomalie o Patologie

più rilevanti, è invece indicata una sutura
microchirurgica' In caso di lesioni di vaste

dimensioni, si possono eventualmente uti-

EII

Foto 17. Corpo estraneo conficcato
nel margine libero della membrana
nittitônte in un gatto (foto L.
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Assenza di

nittitante

pigmentazione del margine libero
n

ittitante

Il margine libero della membrana nitti-

tante nel cane è solitamente pigmentato. Un'assenza di pigmentazione melanica accentua la visibilità della membrana nittitante, il che puô costituire motivo di visita ambulatoriale' Si impone
in questi casi la diagnosi differenziale
corrla procidenza della membrana nittitante 1f oto 1 8 ), anomalia priva di conseguenze patologiche. Tuttavia, alcuni
autori segnalano una predisposizione nei
confronti di alcuni tumori indotti dai
raggi ultravioletti, come il carcinoma
epidermoide'

>

Aderenze cicatrtziali tra Ia membrana
e Ia congiuntivabulbare o
p alpebral e (simbl efaron)
Queste aderenze nel gatto, tuttora chiamate

nittitante

simblefaron, rappresentano dei postumi di
herpesvirosi. L'erosione congiuntivale e la
produzione di fibrina sono responsabili della formazione di tali aderenze che possono essere più o meno sviluppate (foto 19).
>

Membrana nittitante soprannumerarta
Questa anomalia congenita non è stata og-

getto, fino a ora, di alcuna pubblicazione.
Si tratta della presenza di una seconda
membrana nittitante sul medesimo occhio,
rinvenuta in uncanë dirazza basset Hound,
di un anno di età (foto 20). Si trattava di

un'anomalia bilaterale. Le due membrane
nittitanti soprannumerarie erano localizzate nella regione supero-temporale (dunque in posizione opposta alle normali membrane nittitanti). Esse presentavano una
struttura anatomica e istologica similare
a una membrana nittitante normale, con
1a presenza di un margine libero pigmentato, di una cartilagine a T caratteristica
e di un ammasso di noduli linfoidi alla base della membrana nittitante. Le superfici bulbari delle due membrane nittitanti
soprannumerarie presentavano una marcata congiuntivite follicolare.

@ conclusioni
La grande varietà delle affezioni non specifiche e specifiche che colpiscono la mem-

Foto 20, Membrana nittitônte sgprannumeraria ih'un cane
Bassêt hôund'dell'età di 1 anno. Notare lô côngiuntivite

follicolare,associah(fofoL.'Bauhanhàl..

:

brana nittitante impongono I'esecuzione

di un esame oftalmologico molto rigoroso. Le modificazioni a carico della membrana nittitante possono anche essere sintomi di patologie generali (sindrome di
Claude Bernard-Horner, enterite, ecc.) o
di affezioni loco-regionali (in particolare, patologie a carico dell'orbita). In tutti i casi, e indipendentemente dal trattamento medico o chirurgico, la prassi è
quella di tentare di conservare la membrana nittitante, cosi come la ghiandola
nittitante a essa associata. Infatti, il ruolo protettore di queste due strutture è indispensabile per garantire l'integrità dell'occhio.
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