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Introduzione 

La corioretinopatia sierosa centrale (C.R.S.C.) è un’affe-
zione interessante la coroide e la retina nell’area centrale. È 
un’affezione acuta, talora ricorrente, che menoma improvvi-
samente l’acutezza visiva, inducendo un comprensibile stato 
ansioso nell’individuo colpito. Tuttavia gli studi condotti sui 
fattori scatenanti la C.R.S.C. riconoscono spesso proprio 
nell’ansia o in un disturbo di personalità, un ruolo importante 
nella etiopatogenesi (1-4). Altri studi ampliano lo spettro 
dei possibili fattori scatenanti la C.R.S.C., ipotizzando una 
multifattorialità degli stessi, di natura infettiva, vascolare, 
tossica, immunologica, allergica, endocrinologica, sebbene 
una defi nizione della reale eziologia resti ancora problema-
tica (2, 5).

Haimovici et al. (6) in uno studio retrospettivo caso con-
trollo su 312 pazienti riscontrarono l’uso di corticosteroidi 
(assunti dal 14,4% dei pazienti), gravidanza, antibiotici, 

Riassunto

Caso clinico. C.R.S.C. in comorbilità con Disturbo narcisistico di 
personalità. Spunto per una rifl essione sulla importanza dell’approccio 
interdisciplinare a questa malattia oculistica, sugli aspetti psicosomatici 
e sulla revisione degli inquadramenti nosografi ci in Psichiatria.

La C.R.S.C. è un’affezione trasudativa del polo posteriore oculare 
che infi cia l’acuità visiva in modo repentino, anche se autolimitante.

Il Narcisismo è un disturbo della personalità tutta tesa alla gratifi ca-
zione del proprio sé, senza occuparsi effettivamente del bene altrui.

Nel presente lavoro vengono esaminate entrambe le affezioni, con 
i relativi risvolti psicosomatici riscontrate nello stesso paziente. Clin 
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Abstract

Masuda’s Central Serous Chorioretinopathy (C.S.C.R.) and its 
somatic investment in Narcissism: our observations on new psy-
chiatric nosography

Case report. Co-morbidity between central serous chorioretino-
pathy (C.R.S.C.) and narcissistic personality disorder. A refl ection 
on the importance of an integrated approach to this ophthalmological 
disease through the description of its psychosomatic aspects and the 
evaluation of the nosographic defi nition in psychiatry.

The central serous chorioretinopathy (C.R.S.C.) is a transudative 
disease affecting the posterior pole of the eye, that rapidly compromises 
the visual acuity, although it is a self-limited disease.

Narcissism is a personality disorder characterised by an extreme 
gratifi cation of self, without actually taking care of other people.

In the current work both the diseases, along with the respective 
psychosomatic consequences the patient received, are examined. Clin 
Ter 2014; 165(1):27-30.  doi:  10.7417/CT.2014.1657

Key words: central serous chorioretinopathy, narcissism, noso-
graphy, psychosomatic

alcool, ipertensione non trattata, malattie allergiche respi-
ratorie in associazione con C.R.S.C.

La riduzione visiva improvvisa nella C.R.S.C. è dovuta 
al fatto che ad essere interessata non è tanto la porzione 
periferica del fondo oculare, bensì, la nobile area centrale, 
quella preposta alla visione fi ne, discriminativa, quella 
maculare (1). La nitidezza centrale delle immagini viene 
ad essere compromessa, mentre inalterata risulta la visione 
periferica (1).

Tale patologia, anche nota come C.R.S.C. di Masuda 
non presenta segni infi ammatori intraoculari (3), colpisce 
prevalentemente soggetti di sesso maschile di mezza età 
spesso in condizioni di stress o affetti  da disturbi di natura 
psicosomatica (2, 3).

Il rapporto maschi/femmine è 3:1 (3). L’affezione è 
solitamente monolaterale nei pazienti giovani e più frequen-
temente bilaterale nei pazienti più anziani (3).
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L’osservazione di un paziente che presentava C.R.S.C. 
in comorbilità con un disturbo narcisistico di personalità, 
ci ha indotto, alla luce delle ipotesi sopracitate, a una rifl es-
sione su eventuali correlazioni tra i due disturbi, sul tema 
della Psicosomatica, e su quello molto dibattuto inerente 
l’importanza dello “sguardo” nel narcisista. Si consideri 
peraltro che il tema del Narcisismo appare cogente nella 
Nosografi a contemporanea poiché era stata segnalata la pos-
sibile eliminazione del Narcisismo dalla prossima edizione 
del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-V) del maggio 2013, e quantunque si sia di recente 
addivenuti alla decisione di conservarlo, l’argomento con-
tinua ad essere caratterizzato da imponenti polemiche tra 
gli studiosi.

Caso clinico

Il nostro caso clinico contempla la condizione morbosa di 
un paziente,  uomo di 43 anni, inviato a visita ambulatoriale 
per una improvvisa diminuzione visiva dell’occhio sinistro, 
con visione distorta delle immagini, che mostrava alcuni 
elementi d’interesse psicopatologico che ci sembravano 
meritevoli di approfondimento specialistico. All’anamnesi 
generale il paziente riferiva di godere di un buono stato di 
salute e di non far uso di farmaci, in particolare steroidi, 
né di essere dedito a tabagismo, alcolismo o altre abitudini 
voluttuarie nocive.

L’obiettività oculare ha evidenziato:

Visus naturale OD 10/10                                                                                    
 OS  4/10 corretto con +1 sf 6/10+/-   

n.m.c.f.
Tono O-O 13 mmHg
Segmento anteriore
ed annessi O-O nella norma
Fondo oculare OD nei limiti della norma
 OS presenza di “bolla” di solle-

vamento sieroso del neuroepite-
lio centrale, a bordi netti, senza 
ombelicature di ca. 1 diametro                                                               
papillare compatibile con C.R.S.C. 
In O-O periferia retinica indenne.

Il test di Amsler, per lo studio della funzionalità macu-
lare, è risultato normale in OD, alterato in OS, per presenza 
di metamorfopsia (Fig. 1).

Il nostro paziente è stato sottoposto ad un esame fl uoro-
angiografi co che ha evidenziato il tipico puntino iperfl uore-
scente defi nito come “punto di fuga”, nel nostro caso, singolo 
(talora anche multipli), che aumenta progressivamente in 
estensione ed intensità dal caratteristico aspetto ”a fungo”, 
in sede foveale (Fig. 2).    

Il paziente è stato sottoposto alla sola terapia medica a 
base di antiossidanti (anticianosidi di mirtillo più vitamine); 
lo abbiamo, poi, rivalutato a distanza di tre mesi, presen-
tava una perfetta restitutio ad integrum della funzionalità 
oculare, (visus, test di Amsler ed obiettività del fondo ocu-
lare), non si è pertanto provveduto ad ulteriori trattamenti 
(vedi fotodinamica- 7), data la completa remissione della 
patologia (7).

Il paziente è stato poi inviato, per valutazione psicotera-
peutica,  in consulenza, ai colleghi psichiatri.

Discussione

I pazienti affetti da  C.R.S.C. si rivolgono subito 
all’oftalmologo. Si viene a formare una raccolta sierosa 
tra epitelio pigmentato e retina con sollevamento cistico di 
quest’ultima(1). Come è noto, il sollevamento spostando  in 
avanti il fuoco, ove convergono i raggi di luce, determina una 
sorta di accorciamento del bulbo oculare, in altri termini, lo 
rende ipermetrope transitoriamente.

Fig. 1. Test di Amsler alterato. 

Fig. 2. Fluorangiografi a con evidenziato il punto di fuga dal caratte-
ristico aspetto “a fungo”.
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Dapprima si ha soltanto una lieve diminuzione visiva 
centrale, che può essere recuperata correggendo l’iperme-
tropia relativa; sfavorevolmente, in caso di persistenza della 
“bolla” del sollevamento retinico, si osserva una permanente 
compromissione visiva. Altri sintomi possibili sono: me-
tamorfopsia, micropsia, ipersensibilità all’abbagliamento, 
scotoma centrale relativo, persistenza di immagini (3), la 
retina centrale non è più a piatto ed il livello sieroso ed i 
bordi possono essere irregolari.

L’origine della diffusione sierosa è dovuta ad una lesione 
localizzata delle giunture stagne (tight junctions) dell’epite-
lio pigmentato, vale a dire che tali alterazioni sono causate 
dalla rottura della barriera emato-oculare retinica (esterna) 
costituita, appunto, dall’epitelio pigmentato (2) (Fig. 3).

All’esame del fondo oculare si apprezza un sollevamento 
retinico ben delimitato, rotondo od ovalare, con sede nella 
regione maculare, ma spesso decentrato rispetto al suo punto 
di fi ssazione (foveola) (Fig. 4).

Il sollevamento appare demarcato da un alone brillante, 
ha un aspetto a cupola senza ombelicature, il rifl esso fove-
olare è assente.

Le dimensioni del sollevamento possono essere varie, il 
colorito è più scuro rispetto alla retina circostante. 

Nella forma tipica della C.R.S.C. l’evoluzione è sponta-
neamente favorevole, in un tempo più o meno lungo. Sono 

frequenti le recidive, che possono interessare il controlaterale 
o lo stesso occhio (3).

Come tutte le patologie che mostrino una componente 
di natura psicosomatica, anche la C.R.S.C. può trasformarsi 
da disturbo funzionale in alterazione organica, con possibili 
esiti invalidanti da parte dell’occhio coinvolto da recidivo 
(9-11).

I colleghi psichiatri, a cui abbiamo indirizzato il nostro 
paziente, anche se questi al primo colloquio si era mostrato 
poco collaborante, lo sottoponevano al Minnesota Multi-
phasic Personality Inventory (MMPI).

L’analisi del MMPI ha rivelato una scala della somatizza-
zione piuttosto alta. I vissuti ansiosi sembravano incanalarsi, 
principalmente, sul versante somatico e sia dall’atteggiamen-
to che dal contenuto di alcune comunicazioni, i consulenti 
psichiatri, nonostante il buon compenso in molte aree, hanno 
posto diagnosi di Disturbo narcisistico di personalità (Fig. 
5), patologia del resto diffi cilmente classifi cabile attraverso 
rigidi criteri (17).

 Si deve ricordare che il Disturbo narcisistico di perso-
nalità non è solo un’alterazione del carattere ma porta con 
se delle conseguenze che limitano e modifi cano la vita del 
paziente e dei suoi familiari(12). Si pensi, ad esempio, alle 
fantasie di grandiosità che se non vengono raggiunte, de-
terminano delle crisi profonde o il frequente fallimento dei 
rapporti personali (13); né il fatto che questa patologia sia di 
diffi cile classifi cazione, può determinarne la cancellazione. 
Al contrario, si dovrebbero proporre dei criteri nuovi che si 
adattino meglio all’individuazione di questa malattia.

Nella “tematica dello sguardo” (Fig. 6), nel Narcisismo, 
l’altro non è che uno specchio, nel quale rifl ettersi. Per 
Kohut, in particolare, l’esigenza che il terapeuta lo ammiri, 
deve essere compresa come una forma volta a ricostruire 
un’autostima defl orata, da una madre che non rispose con il 
brillio degli occhi, allo sfoggio esibizionistico del bambino, 
appropriato alla fase (14). Il concetto di scena introdotto da 
Laplanche per le pazienti isteriche è , infatti, appropriato 
anche per il narcisista. Il parallelo viene ripreso da Kohut: 
gli altri sono il salone di specchi dove guardare ed essere 
guardato, ma se per l’isterico il problema risiede nella 
paura di perdere l’oggetto ed il suo amore, nel narcisista, al 
contrario, il problema di fondo è un difetto di autostima e 

Fig. 3. Strutture retiniche interessate dalla C.R.S.C.

Fig. 4. Sollevamento retinico centrale Fig. 5. Rappresentazione grafi ca dell’analisi dell’MMPI
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non tanto la paura di perdere l’amore dell’oggetto, quanto 
la sua ammirazione. La tematica dello “sguardo”(Fig. 6) è 
quindi centrale per questi pazienti (15).

Importante tema è, poi, l’elevata frequenza con cui 
questi pazienti presentano  patologie psicosomatiche o 
ipocondria; l’attenzione che rivolgono verso sé stessi non si 
limita, infatti, alla sfera psichica ma spesso anche a quella 
corporea. Particolare attenzione si dovrebbe porre anche alle 
alterazioni somatiche, che si presentano in associazione al 
Disturbo narcisistico di personalità. L’attenzione focalizzata 
su di sé e sul proprio corpo, può determinare lo sviluppo di 
malattie psicosomatiche che vanno da semplici alterazioni 
funzionali a vere e proprie patologie organiche, con possi-
bilità di perdita della funzione dell’organo leso. Si pensi, ad 
esempio, al rischio corso dal nostro paziente. 

In conclusione, noi riteniamo che sia sempre auspicabile 
e valido un approccio interdisciplinare con lo Psichiatra, in 
presenza di una C.R.S.C.  che, se benigna, come singolo e 
sporadico episodio, può rivelarsi invece menomante in caso 
di recidive retiniche. Appoggiamo perciò, dal nostro canto,  i 
colleghi Psichiatri nel ritenere che il Narcisismo sia una vera 
e propria patologia (che nella sua complessità può determi-
nare alterazioni gravi ed invalidanti). Per queste ragioni ci 
collochiamo all’interno del dibattito per la stesura del nuovo 
DSM tra coloro che ritengono un grave errore eliminare il 
Disturbo narcisistico di personalità (16). Le conseguenze 
in termini di mancanza di supporto medico per questi pa-
zienti, ma anche di arresto della ricerca su questa patologia, 
potrebbero essere molto pesanti. Il Disturbo narcisistico di 
personalità comporta alterazioni fi siche, comorbilità (17) e 
alterazioni della personalità, deve quindi essere ritenuto una 
vera e propria patologia.
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