
Alcuni tipi di strabismo eterogenei fra loro sono
dovuti ad alterazioni dell’attività muscolare con
caratteristiche particolari. Divideremo questi
disturbi della motilità in forme da alterazioni
prevalentemente muscolari e forme prevalente-
mente da alterato rapporto orbito-muscolare.

Forme da alterazioni
prevalentemente muscolari

Appartengono a questo gruppo deficit restritti-
vi congeniti della motilità come la sindrome di
Stilling-Türk-Duane, la sindrome di Brown, la
fibrosi muscolare e talune anomalie muscolari
e forme di strabismus fixus.

La patogenesi esclusivamente muscolare è
dubbia per alcune di esse (ad es., la Stilling-
Türk-Duane) così come alcune di esse (ad es., la
sindrome di Brown) possono essere acquisite.

Altre condizioni che danneggiano i muscoli
oculari causando fibrosi sono acquisite, come
l’oftalmoplegia di Graeves nel distiroidismo e
talune forme di miositi e forme cicatriziali inte-
ressanti i muscoli, secondarie a traumi od alte-
razioni postchirurgiche dei muscoli oculari,
possono portare a sindromi restrittive e verran-
no descritte in questo gruppo.

Tutte queste forme congenite ed acquisite
portano ad una restrizione meccanica dei movi-
menti. Che la restrizione sia di origine mecca-
nica, risulta evidente alla motilità passiva (test
della duzione forzata).

Esistono infine forme di paresi acquisite di
origine muscolare, che verranno pertanto descrit-
te in questo gruppo, quali la oftalmoplegia ester-
na progressiva e la miastenia. Esse determinano
paralisi ma non alterazioni restrittive per cui il
test della duzione forzata appare normale.

SINDROME DI STILLING-TÜRK-DUANE

Aspetto clinico. La sindrome di Stilling-Türk-
Duane è nota dal secolo scorso. È stata oggetto di
studio serrato per circa un ventennio, compreso
tra l’ultima decade dell’800 e la prima del 900.
Fu descritta prima da Stilling e da Türk. Duane
nel 1905 pubblicò 54 casi da lui osservati e que-
sta particolare forma di anomalia muscolare,
nella letteratura americana, prese il suo nome.

Nella forma classica consiste in:
a) completa o notevole limitazione dell’abdu-

zione. Alla motilità passiva il retto laterale,
ma in genere anche il retto mediale, risulta
notevolmente anelastico;

b) retrazione del bulbo e secondario restringi-
mento della rima palpebrale in adduzione;

c) frequente elevazione e spesso lieve abbassa-
mento del bulbo in adduzione, simulante
una iperfunzione rispettivamente del picco-
lo e del grande obliquo.
Numerose variazioni sono state descritte,

quali retrazione in sursumduzione (Brown, 1950)
o in deosursumduzione (Khodadoust e coll.)

Tra le diverse classificazioni, basate sull’osser-
vazione clinica, quella di Huber (1964), che raf-
fronta il comportamento elettromiografico coi vari
tentativi di movimento, è la più comunemente
accettata. L’Autore riconosce tre tipi di sindrome:

Duane di tipo I (la più frequente) caratteriz-
zata da:
– abduzione assente o limitata con esotropia

dell’occhio interessato;
– adduzione normale o leggermente limitata;
– retrazione del bulbo e restringimento della

rima palpebrale in adduzione;
– allargamento della rima palpebrale nei ten-

tativi di abduzione (non sempre presente).
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Valutazione sensoriale binoculare

La valutazione sensoriale binoculare comprende:
– l’esame dei vetri striati e della stereopsi;
– il campo di sguardo binoculare eseguito ad

esempio al campimetro di Goldmann con
l’impiego dei vetri striati (vedi Cap. 4);

– la quantificazione del deficit dell’abduzione e
adduzione, come per gli strabismi paralitici, uti-
lizzando, ad esempio, il limbus test di Kestem-
baum (Cap. 4): si antepone un righello millime-
trico trasparente il più possibile vicino all’oc-
chio del paziente e si osserva il numero che
segna il decimetro al limbo nasale in PP poi in
massima adduzione e abduzione. L’esaminatore
posto al di sotto del paziente osserva con il suo
occhio destro mentre l’altro è occluso, l’occhio
sinistro del paziente, e viceversa;

– l’impiego dei prismi per la quantificazione
del torcicollo da eseguirsi sia nello sguardo
per lontano che per vicino. Questa indagine
riveste notevole importanza in previsione di
intervento chirurgico sia per la quantifica-
zione dell’intervento che per la valutazione
di rischio di diplopia post-operatoria.

Terapia della Duane

La terapia della Duane è innanzitutto ottica ed
antiambliopica se sono presenti rispettivamen-
te un vizio di refrazione e un’ambliopia. A volte
non è conveniente raggiungere totalmente
un’isoacuità, nei casi senza VB, poiché se è
ambliopico l’occhio sede della Duane, dopo
trattamento, potrebbe evidenziarsi la deviazio-
ne secondaria e il torcicollo quando questo
occhio prende la fissazione. Nelle ambliopie
modiche senza VB può essere prudente aste-
nersi dal trattamento.

I prismi si rivelano utili nel migliorare il tor-
cicollo in attesa di chirurgia o a completamen-
to di questa. Nei casi lievi possono, da soli,
risolvere l’attitudine viziata del capo, e nei più
favorevoli venire gradualmente rimossi. Settori
omonimi temporanei possono essere utili per
condizionare il paziente a non utilizzare la late-
roversione favorevole l’incomitanza. Nei
pazienti collaboranti si daranno indicazioni atte
ad evitare l’asimmetria angolare: ad esempio,
la posizione ottimale da assumere in particolari
condizioni visive (lavagna, TV).

Chirurgia della sindrome di Duane

La chirurgia della sindrome di Duane è preva-
lentemente diretta a modificare il torcicollo e
correggere lo strabismo in posizione primaria e
migliorare una retrazione e un restringimento
della rima palpebrale marcati. Nella forma
classica (Duane I) è indicata una recessione del
retto mediale fino a un massimo di 6-7 mm.
Oltre tale limite il retto mediale può divenire
ipofunzionante e si può avere diplopia ed exo-
deviazione nelle posizioni di sguardo che
richiedono l’azione di tale muscolo. Con tale
procedimento si ottiene un raddrizzamento del
capo e scompare la esodeviazione in posizione
primaria. Alcuni Autori praticano una trasposi-
zione dei retti verticali ma il successo di tale
procedimento è discutibile.

Nella Duane II, ove vi può essere exotropia
in posizione primaria associata a torcicollo, si
può considerare una recessione del retto laterale.

Nella Duane III, a seconda del torcicollo e
del prevalere di ipofunzione di uno degli oriz-
zontali, si procederà in modo da eliminare pre-
valentemente il torcicollo. Nelle forme di mar-
cato torcicollo del tipo I, De Decker procede
con una recessione e resezione muscolare dei
retti mediali e laterali in entrambi gli occhi, del
tipo suggerito da Kestenbaum per i torcicolli da
nistagmo (vedi Cap. 14).

Nella Duane III ove vi è, a causa della limi-
tazione di funzione di entrambi gli orizzontali,
uno strabismo divergente nell’adduzione e con-
vergente nell’abduzione dell’occhio affetto,
Spielmann e coll. applicano una “faden” ai retti
orizzontali dell’occhio adelfo allo scopo di
limitare le escursioni orizzontali di questo
occhio. Ad evitare il fenomeno del guinzaglio
prima ricordato, conviene eseguire una “faden”
sul retto laterale (Scott, 1976) oppure dividere
ad ipsilon (Y) il retto laterale (Jampolsky e
coll., 1980) ed inserire i due estremi dalla Y
sopra e sotto il moncone a 5-6 mm di distanza
dalle estremità del moncone stesso. In entram-
bi questi procedimenti si impedisce al muscolo
di scivolare al di sopra e al di sotto del bulbo o
secondo l’interpretazione più recente, prima
menzionata, di evitare uno slittamento del
bulbo sopra o sotto il muscolo, e si evita rispet-
tivamente ipertropia o ipotropia oculare.

Tali procedimenti si ispirano ad una diversa
meccanica per impedire lo scivolamento del
muscolo. Bagolini (1991) ha dimostrato tuttavia
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90% dei soggetti e colpisce lo 0,2% della popo-
lazione strabica. L’ereditarietà non è ben chiara;
sono tuttavia stati riscontrati casi nella stessa
famiglia e forme speculari in gemelli omozigoti.

Caratteristiche cliniche della Brown

Questa sindrome si caratterizza per:
a) limitazione o assenza di elevazione in addu-

zione;
b) possibile allargamento della rima palpebra-

le in adduzione;
c) elevazione normale o quasi, in posizione

primaria e in abduzione;
d) l’antagonista omolaterale del PO (GO) e il

sinergista controlaterale (RS) normali o solo
lievemente iperfunzionanti;

e) divergenza nello sguardo in alto (atteggia-
mento a V o a Y);

f) VB solitamente normale nello sguardo in
basso e a volte anche in PP; soppressione,
VBA, raramente diplopia nel campo
d’azione del muscolo colpito;

che anche la divisione a Y agisce come una
“faden” in quanto le linguette della Y aderiscono
alla sclera ed il punto di attacco sulla sclera del
muscolo si sposta al termine delle linguette all’a-
pice della Y: si ha pertanto un effetto “faden” come
nella miopessia retroequatoriale (vedi Cap. 19).

La chirurgia per migliorare una retrazione
disdicevole consiste in una recessione contem-
poranea di entrambi i muscoli orizzontali (retto
interno e retto esterno) dell’occhio affetto,
eventualmente asimmetrica qualora vi sia
anche una deviazione da correggere.

SINDROME DI BROWN (1950-1953)
SHEET SYNDROME = SINDROME
DELLAGUAINA (Figg. 13-8 e 13-9)

Il termine di sindrome di Brown è più appro-
priato di sindrome della guaina. Come si vedrà,
può essere determinata anche da varie alterazio-
ni che presumibilmente non interessano la guai-
na che avvolge per un certo tratto il tendine del
grande obliquo. La Brown è monolaterale nel
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Fig. 13-8. Sindrome di Brown OS: assenza di elevazione in adduzione e allargamento della rima palpebrale in addu-
zione nel tentativo di elevazione, lieve ipotropia in PP, GO ipsilaterale normale.


