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introduzione

Le uveiti sono delle patologie rare 
responsabili di circa il 2.8-10% dei 
casi di cecità globale negli Stati 
Uniti.
Il calo visivo è più frequente 
nelle forme di uveite posteriore, 
intermedia e nelle panuveite che 
rappresentano il 30-40% dei casi 
totali di uveite, e nelle forme che 
hanno un decorso recidivante o 
cronico.
Sulla base di questi dati si 
comprende come l’uveite, benché 
sia una malattia oculare rara, possa 
avere un notevole impatto sulla 
qualità di vita del paziente.
La principale causa di calo dell’acuità 
visiva nei pazienti con uveite è 
l’edema maculare cronico che si 
manifesta in circa un terzo dei 
pazienti, ma anche altre cause 
possono incidere sulla prognosi 

visiva dei pazienti con uveite quali la 
cataratta, il glaucoma, la membrana 
epiretinica, il distacco di retina e le 
complicanze vascolari ischemiche1,2. 
La terapia delle uveiti non infettive 
si basa sull’impiego di farmaci 
corticosteroidi topici (per i casi di 
uveiti anteriori) e sistemici (per i casi 
di uveiti posteriori o intermedie). 
Nel caso di patologie infiammatorie 
croniche e soprattutto bilaterali 
vengono impiegati farmaci sistemici 
immunosoppressori per limitare i 
noti effetti collaterali sistemici di una 
terapia steroidea prolungata quali 
osteoporosi, ipertensione arteriosa, 
diabete iatrogeno, ulcera peptica, 
ritardo di crescita (nei bambini), 
disturbi dell’umore, insonnia.
Durante l’ultimo decennio, 
l’armamentario terapeutico a 
disposizione del paziente con uveite 
si è accresciuto enormemente, anche 
nell’ambito delle terapie intraoculari 
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iMpianto intravitreale a rilaScio di 
deSaMetaSone nel trattaMento delle uveiti 
non infettive

purpose : to describe our experience in treating  
recalcitrant and severe cases of noninfectious 
posterior uveitis  with the 0.7 mg dexamethasone 
intravitreal implant as adjunctive anti-
inflammatory treatment.
procedures : retrospective study. twelve  
patients  (8 females; 4 males; 14 affected eyes, 15 
implants), with severe recalcitrant uveitis were 
treated. patients had an inadequate control of  
uveitis despite different immunosuppressants 
and  periocular corticosteroid therapy. primary 
outcome measures evaluated were: decrease in 
uveitis  activity, improvement in visual acuity, 
reduction of macular thickness, occurrence of 
adverse events.
results: uveitis activity decreased in all patients 
after the implant.  the mean follow-up time from 

injection was 9 months. Best corrected visual 
acuity  improved from  20/80 to 20/40  at end 
of follow-up. the mean pre-operative retinal 
thickness improved from  496µ  to 226 µ. adverse 
events encountered were: 3 eyes with intraocular 
pressure elevation, 1 vitreous hemorrhage and 
1 subconjunctival hemorrhage. three patients 
reduced the daily systemic corticosteroid dosage  
after  treatment.
conclusions : the 0.7 mg dexamethasone 
intravitreal implant appear to be a novel and 
promising adjunctive treatment for patients 
with severe posterior noninfectious uveitis 
recalcitrant to different immunosuppressive 
agents.

ottica fisiopat 2013; XVIII: 93-101

NETILDEX 1mg/ml / 3mg/ml collirio, soluzione - RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOmINAzIONE DEL mEDICINALE: NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico. 2. COmPOSIzIONE qUALITATIvA E 
qUANTITATIvA: NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione. 1 ml di soluzione contiene: Principi attivi: Desametasone fosfato disodico 1,32 mg (pari a Desametasone 1 mg); Netil-
micina solfato 4,55 mg (pari a Netilmicina 3 mg); Eccipienti: Il flacone multidose contiene benzalconio cloruro. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico. 1 ml di gel contiene: Principi 
attivi: Desametasone fosfato disodico 1,32 mg (pari a Desametasone 1 mg); Netilmicina solfato 4,55 mg (pari a Netilmicina 3 mg). Per l’elenco completo degli eccipienti vedi par. 6.1. 3. 
FORmA FARmACEUTICA: Collirio, soluzione. Gel oftalmico.  4. INFORmAzIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche: Stati infiammatori del segmento anteriore dell’occhio, post-
operatori e non, in presenza o a rischio di infezione batterica.  4.2 Posologia e modo di somministrazione: Instillare nel sacco congiuntivale una goccia di collirio o una goccia di gel 
4 volte al dì o secondo prescrizione medica. Istruzioni per l’uso:  Collirio, soluzione flacone multidose: 1. Avvitare il tappo fino in fondo per perforare il flacone. 2. Svitare il tappo, capo-
volgere il flacone ed instillare esercitando una lieve pressione sullo stesso. 3. Richiudere il flacone avvitando il tappo fino in fondo. 4. In caso di uso di lenti a contatto, queste devono 
essere rimosse prima dell’instillazione del collirio e possono essere riapplicate dopo 15 minuti. Collirio, soluzione contenitore monodose: 1. Assicurarsi che la monodose sia intatta. 2. 
Staccare la monodose dalle altre. 3. Aprire ruotando la parte superiore senza tirare. 4. Capovolgere il flaconcino e versare la goccia di collirio esercitando una lieve pressione sullo stesso. 
Gel oftalmico contenitore monodose: 1. Assicurarsi che la monodose sia intatta. 2. Staccare la monodose dalle altre. 3. Tenere il contenitore monodose dalla base. 4. Scuotere verso il 
basso. 5. Aprire ruotando la parte superiore e tirare. 6. Capovolgere il flaconcino e versare la goccia di gel esercitando una lieve pressione sullo stesso.  4.3 Controindicazioni: Ipersen-
sibilità ai principi attivi, agli antibiotici aminoglicosidici o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Bambini di età inferiore a tre anni. Generalmente controindicato in gravidanza e allattamento. 
Per la presenza di desametasone il medicinale è controindicato in pazienti affetti da: • Ipertensione endooculare • Cheratite erpetica o altre infezioni oculari da Herpes simplex  • Infezio-
ni da virus della congiuntiva e della cornea in fase ulcerativa acuta • Congiuntivite con cheratite ulcerativa anche in fase iniziale (test positivo alla fluoresceina) • Tubercolosi e micosi 
dell’occhio • Infezioni oculari da micobatteri. 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego: L’uso specie se prolungato dei medicinali per uso locale, può dare origine 
a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, interrompere il trattamento ed istituire una idonea terapia. NETILDEX è per esclusivo uso oftalmico e non deve essere 
somministrato per via sottocongiuntivale o introdotto in camera anteriore. Evitare che l’estremità del contenitore venga a contatto con l’occhio o con qualsiasi altra superficie, incluse 
le mani. NETILDEX collirio e gel oftalmico in contenitori monodose non contiene conservanti e va usato immediatamente dopo l’apertura: dopo la somministrazione il contenitore andrà 
eliminato anche se solo parzialmente utilizzato. Prima dell’uso assicurarsi che il contenitore sia intatto. L’uso, soprattutto se prolungato, di corticosteroidi può determinare un aumento 
della pressione intraoculare con possibile danno del nervo ottico (glaucoma) e riduzione dell’acuità visiva. Si consiglia pertanto di controllare la pressione intraoculare qualora si utiliz-
zino corticosteroidi per più di due settimane. L’uso prolungato di corticosteroidi potrebbe anche causare: 1) insorgenza di cataratta sub capsulare (è, quindi, consigliabile non farne uso 
per lunghi periodi di tempo). 2) in presenza di lesioni, ritardo nei processi di cicatrizzazione e quindi nella guarigione dei tessuti lesi, favorendo l’insorgenza e la diffusione di eventuali 
infezioni. 3) riduzione delle capacità immunitarie con conseguente aumento del rischio di infezioni oculari secondarie, in particolare di natura fungina e virale. Particolare attenzione 
occorre prestare alle patologie accompagnate da assottigliamento corneale. Svariate patologie oculari e l’uso prolungato di corticosteroidi possono indurre assottigliamento della 
cornea o della sclera; in questi casi l’uso locale di corticosteroidi può provocare perforazioni corneali o sclerali. In presenza di infezioni virali, i corticosteroidi possono favorire l’aggrava-
mento della malattia con opacizzazione irreversibile della cornea (vedere par. 4.3). La somministrazione locale di corticosteroidi a pazienti affetti da congiuntivite batterica, virale o 
fungina, e da infezioni purulente dell’occhio può mascherare i segni della progressione dell’infezione. L’uso di NETILDEX non è stato studiato nei bambini. Pertanto, nei bambini da 3 a 
12 anni il medicinale va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: NETILDEX collirio, soluzione in 
contenitori multidose contiene come conservante benzalconio cloruro. Quest’ultimo può causare irritazione oculare ed una alterazione del colore delle lenti a contatto morbide. Inoltre, 
poiché il benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide, queste devono essere rimosse prima dell’applicazione di NETILDEX, e possono essere riapplicate dopo 
15 minuti (vedere par. 4.2). Qualora fosse necessario l’uso contemporaneo di NETILDEX e di lenti a contatto morbide è consigliabile l’utilizzo di NETILDEX collirio, soluzione o gel oftal-
mico in contenitori monodose senza conservante. Inoltre, è stato riportato che il benzalconio cloruro è causa di cheratopatia puntata e/o cheratopatia ulcerativa tossica, e pertanto, in 
caso di uso di NETILDEX in contenitori multidose in pazienti con pregresse anomalie corneali o affetti da secchezza oculare, è opportuno procedere a un attento monitoraggio e, se del 
caso, a regolari controlli. Anche in questo caso è consigliabile l’utilizzo di NETILDEX collirio, soluzione o gel oftalmico in contenitori monodose senza conservante.  4.5 Interazioni con 
altri medicinali ed altre forme di interazione: Non sono state segnalate significative interazioni farmacologiche con l’uso della Netilmicina. La contemporanea somministrazione 
anche locale, specie se intracavitaria, di altri antibiotici potenzialmente nefrotossici ed ototossici può accrescere il rischio di tali effetti. È stato riferito un aumento della nefrotossicità 
potenziale di alcuni aminoglicosidi a seguito della somministrazione successiva o contemporanea, che dovrebbe essere evitata, di altre sostanze potenzialmente nefrotossiche, quali 
cisplatino, polimixina B, colistina, viomicina, streptomicina, vancomicina, altri aminoglicosidi ed alcune cefalosporine (cefaloridina) o di diuretici potenti quali l’acido etacrinico e la fu-
rosemide, per le ripercussioni sul rene. In vitro l’associazione di un aminoglicoside con un antibiotico betalattamico (penicilline o cefalosporine) può causare una reciproca e significati-
va inattivazione. Anche quando un antibiotico aminoglicosidico ed uno penicillino-simile sono stati somministrati attraverso due vie differenti, si è verificata una riduzione dell’emivita 
o dei livelli plasmatici dell’aminoglicoside in pazienti con insufficienza renale ed in alcuni pazienti con funzionalità renale normale. 4.6 Gravidanza ed allattamento: Uso in gravidanza: 
Non sono disponibili dati clinici sulla sicurezza d’impiego di NETILDEX in gravidanza. Studi condotti sull’animale non hanno indicato alcun effetto dannoso diretto o indiretto sulla 
gravidanza, lo sviluppo embrionale, il parto o lo sviluppo postnatale (vedi sezione 5.3). Si dovrebbe considerare, pertanto, l’uso di NETILDEX solo qualora i potenziali benefici superino 
la possibilità di rischi non noti. Allattamento: La sicurezza d’impiego di NETILDEX in corso di allattamento non è stata stabilita per cui se ne sconsiglia l’uso. 4.7 Effetti sulla capacità di 
guidare veicoli e sull’uso di macchinari: Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il paziente dovrebbe essere avvertito di possibili effet-
ti indesiderati che possono interferire con la vista. 4.8 Effetti indesiderati: Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati organizzati secondo la classificazione sistemica organica 
MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie dell’occhio: Aumento della pressione intraoculare, formazione di cataratta 
subcapsulare posteriore, sviluppo o aggravamento di infezioni da Herpes simplex o fungine, ritardo della cicatrizzazione, iperemia congiuntivale, bruciore, prurito. Disturbi del sistema 
immunitario: Reazione allergica locale. 4.9 Sovradosaggio: Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Il medicinale, se accidentalmente ingerito o se impiegato per lungo periodo 
a dosi eccessive, può determinare effetti tossici.  5. PROPRIETà FARmACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche: Categoria farmaco terapeutica: corticosteroidi e antinfettivi 
in associazione – Codice ATC: S01CA01. Il desametasone è un corticosteroide dotato di una intensa attività antinfiammatoria pari a 25 volte quella dell’idrocortisone. Come tutti i farma-
ci appartenenti a questa categoria l’attività antiflogistica si esplica principalmente attraverso l’inibizione della sintesi dell’acido arachidonico e di conseguenza di prostaglandine e leu-
cotrieni, che sono tra i più importanti mediatori del processo flogistico. Lo steroide agisce inducendo la sintesi della lipomodulina, una proteina che inibisce l’azione della fosfolipasi A2, 
enzima deputato alla liberazione dell’acido arachidonico. La netilmicina è un antibiotico aminoglicosidico semisintetico ad ampio spettro. Gli aminoglicosidi sono antibiotici ad attività 
battericida che interferiscono con la sintesi proteica attraverso un legame irreversibile con la subunità 30S del ribosoma batterico. Lo spettro antimicrobico della netilmicina è parago-
nabile a quello della gentamicina e della tobramicina rispetto alle quali però possiede una migliore attività antibatterica. La netilmicina è attiva, a basse concentrazioni (0,5-12 micro-
grammi/ml), su una vasta gamma di patogeni oculari sia Gram positivi che Gram negativi, inclusi S. Aureus, S. Epidermidis e altri S. Coagulasi negativi, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. 
ed H. Influenzae. 5.2 Proprietà farmacocinetiche: Il desametasone raggiunge concentrazioni intraoculari terapeutiche dopo instillazione nel sacco congiuntivale. È possibile un certo 
grado di assorbimento sistemico anche dopo somministrazione oculare. La netilmicina, come tutti gli altri aminoglicosidi, è una molecola scarsamente lipofila, per cui, dopo applicazio-
ne locale, penetra debolmente nella camera anteriore dell’occhio. Studi condotti sull’uomo hanno evidenziato che dopo una singola somministrazione locale la netilmicina raggiunge 
nelle lacrime le concentrazioni di: 256 microgrammi/ml dopo 5 minuti, 182 microgrammi/ml dopo 10 minuti, 94 microgrammi/ml dopo 20 minuti e 27 microgrammi/ml dopo 1 ora. La 
netilmicina somministrata localmente inoltre non viene assorbita a livello sistemico in maniera significativa. 5.3 Dati preclinici di sicurezza: La tossicità del desametasone sommini-
strato per via sistemica è ben documentata in letteratura. La netilmicina ha un profilo tossicologico sistemico qualitativamente simile a quello della gentamicina e della tobramicina, ma 
con effetti collaterali (nefrotossicità e ototossicità) meno importanti. Dati preclinici condotti sull’animale con la netilmicina somministrata localmente e basati sugli studi convenzionali 
di tossicità per dosi singole e ripetute, potenzialità carcinogenetica e tossicità riproduttiva non hanno rilevato particolari pericoli per l’uomo. 6. INFORmAzIONI FARmACEUTICHE. 
6.1 Elenco degli eccipienti: Collirio, soluzione contenitore multidose: Sodio citrato – Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato – Benzalconio cloruro – 
Acqua depurata. Collirio, soluzione contenitore monodose: Sodio citrato – Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato – Acqua depurata. Gel oftalmico con-
tenitore monodose: Sodio citrato – Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato – Xanthan gum – Acqua depurata. 6.2 Incompatibilità: Nessuna nota. 6.3 
Periodo di validità: Collirio, soluzione – contenitore multidose: 2 anni. Dopo la prima apertura: 28 giorni; trascorso tale periodo il medicinale residuo deve essere eliminato. Collirio, 
soluzione – contenitore monodose: 2 anni. Il medicinale non contiene conservanti: dopo la somministrazione il contenitore deve essere eliminato anche se solo parzialmente utilizzato. 
Dopo l’apertura della bustina di alluminio i contenitori devono essere utilizzati entro 28 giorni: trascorso tale periodo i contenitori residui devono essere eliminati. Gel oftalmico – con-
tenitore monodose: 2 anni. Il medicinale non contiene conservanti: dopo la somministrazione il contenitore deve essere eliminato anche se solo parzialmente utilizzato. Dopo l’apertu-
ra della bustina di alluminio i contenitori devono essere utilizzati entro 28 giorni: trascorso tale periodo i contenitori residui devono essere eliminati. 6.4 Speciali precauzioni per la 
conservazione: Collirio, soluzione: Conservare a temperatura non superiore a 30 °C nella confezione originale. Gel oftalmico: Conservare a temperatura non superiore a 25 °C nella 
confezione originale. 6.5 Natura e contenuto del contenitore: Collirio, soluzione – contenitore multidose: Flacone in polietilene a bassa densità, bianco, da 5 ml di soluzione. Collirio, 
soluzione – contenitore monodose: Contenitori monodose in polietilene a bassa densità da 0,3 ml di soluzione. Confezioni da 15 o 20 contenitori monodose contenuti in buste di allu-
minio da 5 contenitori ciascuna. Gel oftalmico: Contenitori monodose in polietilene a bassa densità da 0,4 ml di gel. Confezioni da 10 o 20 contenitori monodose contenuti in buste di 
alluminio da 5 contenitori ciascuna. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione: Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono 
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIzzAzIONE ALL’ImmISSIONE IN COmmERCIO: S.I.F.I. S.p.A. Via Ercole Patti, 36 – 95020 Lavinaio 
– Aci S. Antonio (CT). 8. NUmERO DELL’AUTORIzzAzIONE ALL’ImmISSIONE IN COmmERCIO: NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione – flacone da 5 ml: AIC 036452011.  
NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione – 15 contenitori monodose da 0,3 ml: AIC 036452023. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione – 20 contenitori monodose da 0,3 
ml: AIC 036452035. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico – 10 contenitori monodose da 0,4 ml: AIC 036452047. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico – 20 contenitori mo-
nodose da 0,4 ml: AIC 036452050.  9. DATA DI AUTORIzzAzIONE ALL’ImmISSIONE IN COmmERCIO/RINNOvO: Data di prima autorizzazione: Marzo 2006. Data di autorizzazione 
dell’ultimo rinnovo: Ottobre 2012. 10. DATA DI ULTImA REvISIONE DEL TESTO: Novembre 2012.  Classe di rimborsabilità: C - Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Prezzo 
al pubblico: Netildex collirio, soluzione 5 ml: € 12,50. Prezzo al pubblico: Netildex collirio, soluzione 20 u.m. da 0,3 ml: € 20,50.
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e del drug delivery.
Resta il fatto che, nonostante la 
grande varietà di farmaci disponibili 
per il trattamento dell’uveite, ad 
oggi i corticosteroidi rappresentano 
ancora il gold standard terapeutico 
per il trattamento dell’infiammazione 
intraoculare. I corticosteroidi sono 
poco costosi, agiscono rapidamente 
e sono potenti, caratteristiche che li 
hanno resi la terapia di prima linea 
potenzialmente per tutti i pazienti 
con patologie infiammatorie oculari 
non infettive3-6.
Lo sviluppo del drug delivery nasce 
dall’esigenza di limitare gli effetti 
collaterali di una terapia sistemica 
con steroidi o immunosoppressori 
e questo è particolarmente indicato 
in pazienti giovani, con malattia 
monolaterale o asimmetrica 
o in pazienti che presentino 
controindicazioni all’uso di terapie 
sistemiche.
Le iniezioni intravitreali di 
triamcinolone si erano dimostrate 
efficaci nel ridurre l’edema maculare 
in pazienti con uveite, ma la durata 
dell’efficacia era limitata nel tempo 
e questo rendeva necessaria la 
ripetizione di continue iniezioni, 
esponendo cosi il paziente ad un 
aumentato di rischio di complicanze 
chirurgiche.
L’idea del drug delivery che quindi 
rilasci il farmaco in una durata 
di tempo superiore eviterebbe 
la necessità di iniezioni ripetute, 
mantenendo delle concentrazioni 
terapeutiche costanti nel tempo 
all’interno della cavità vitrea. 
Il primo impianto intravitreale ad 
essere valutato per il trattamento 
dell’uveite è stato il Retisert, un 

impianto che rilascia fluocinolone 
acetonide per una durata di 30 
mesi e che deve essere impiantato 
chirurgicamente con fissaggio 
sclerale. In termini di efficacia il 
trial clinico randomizzato che ha 
valutato l’impianto si è dimostrato 
estremamente valido, con una 
riduzione del numero di recidive di 
uveite post-impianto statisticamente 
significativa. Gli eventi avversi gravi 
si sono però verificati nel 95% dei 
pazienti impiantati, in particolar 
modo l’ipertono oculare (50% dei 
casi) e la necessità di intervento 
chirurgico per glaucoma, 32% dei 
casi, la cataratta (86% dei casi). 
Per tali motivi l’impianto non è mai 
stato approvato in Europa per il 
trattamento delle uveiti posteriori 
non infettive7,8. 
L’evoluzione più recente degli 
impianti a rilascio di cortisone, 
approvato recentemente in Europa 
e in Italia per il trattamento delle 
uveiti posteriori non infettive è il 
sistema di rilascio di desametasone 
(Ozurdex®; Allergan Inc., Irvine, 
Calif., USA). Questo consiste in un 
impianto intravitreale biodegradabile 
completamente riassorbibile a rilascio 
di desametasone che ha potenti 
proprietà anti-infiammatorie ed un 
vantaggioso profilo di sicurezza. 
Studi recenti hanno dimostrato 
che questo impianto è in grado 
di migliorare l’acuità visiva e lo 
spessore maculare in differenti 
patologie oculari, quali l’edema 
maculare associato a occlusione 
venosa retinica9,10 e ad uveite11-13.
Lo Huron study è lo studio clinico 
randomizzato che ha valutato 
l’efficacia e la sicurezza dell’impianto 
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di desametasone in monoterapia nel 
trattamento delle uveiti intermedie e 
posteriori non infettive11. L’impianto 
di desametasone è risultato efficace 
nella riduzione dell’opacità vitreale 
e nel miglioramento dell’acuità 
visiva negli occhi trattati rispetto al 
gruppo placebo nell’arco delle 26 
settimane di studio. L’impianto di 
desametasone è stato inoltre ben 
tollerato e presentava un buon 
profilo di sicurezza. Lo scopo del 
nostro studio è stato quello di 
descrivere la nostra esperienza nel 
trattamento dei pazienti con uveite 
posteriore non infettiva recidivante 
tramite l’impianto intravitreale a 
rilascio di desametasone di 0,7 mg 
come trattamento anti-infiammatorio 
adiuvante.

Metodi

Abbiamo condotto un’analisi 
retrospettiva su dodici pazienti con 
uveite posteriore non infettiva cronica, 
trattati con impianto intravitreale a 
rilascio di desametasone da agosto 
2011 a giugno 2012.
Lo studio è stato condotto in accordo 
con i principi della Dichiarazione 
di Helsinki ed è stato ottenuto il 
consenso informato da ogni paziente.
Tutti i pazienti sono stati gestiti presso 
il Servizio di Immunopatologia Oculare 
ed Uveiti dell’Istituto Scientifico San 
Raffaele di Milano, dove sono stati 
seguiti sempre dallo stesso specialista 
(EM).
I pazienti inclusi nello studio avevano 
mostrato un controllo inadeguato 
dell’infiammazione intraoculare 
e presentavano una recidiva di 
uveite posteriore (edema maculare, 

coroidite, vitreite, vasculite retinica) 
nonostante l’utilizzo della terapia 
immunosoppressiva sistemica (farmaci 
convenzionali e biologici) e della 
terapia corticosteroidea perioculare.
I pazienti sono stati sottoposti a 
valutazione oftalmologica completa 
che comprendeva la misurazione 
dell'acuità visiva, la biomicroscopia 
con lampada a fessura, la misura della 
pressione intraoculare, l’oftalmoscopia 
indiretta e la valutazione con 
Spectral Domain optical coherence 
tomography (SD-OCT) ad ogni 
visita. La fluorangiografia è stata 
eseguita nel corso della prima visita e 
ripetuta secondo necessità durante il 
follow-up.
Le visite oftalmologiche dopo 
l’impianto venivano effettuate 
a distanza di una settimana e 
successivamente a cadenza mensile, 
in base anche all’attività di malattia e 
alla risposta al trattamento.
I dati registrati comprendevano: 
caratteristiche demografiche 
dei pazienti, durata dell’uveite, 
caratteristiche dell’uveite (eziologia e 
classificazione anatomica), patologie 
sistemiche associate, acuità visiva 
corretta, spessore maculare centrale 
misurato tramite OCT, complicanze 
oculari, terapie immunosoppressive 
sistemiche concomitanti, follow-up e 
comparsa di eventi avversi.
I principali parametri valutati hanno 
incluso: riduzione nel grado di 
attività di uveite (torbidità vitreale), 
miglioramento dell’acuità visiva, 
riduzione dello spessore maculare, 
riduzione della terapia steroidea 
e/o immunosoppressiva associata, 
presenza di eventi avversi. L’attività di 
malattia è stata valutata in accordo 
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con i criteri SUN (Standardization 
Uveitis Nomenclature)14.
L’impianto intravitreale a rilascio 
di desametasone è stato inserito 
in camera vitrea attraverso la pars 
plana tramite un apposito applicatore 
monouso da 22 gauge in anestesia 
topica. I pazienti sono stati trattati 
con antibiotico topico 4 volte al 
giorno a partire da 3 giorni prima 
dell’iniezione fino a 7 giorni dopo di 
essa. 

riSultati

Dodici pazienti Caucasici affetti da 
uveite (8 femmine; 4 maschi; 14 occhi 
affetti, 15 impianti) sono stati trattati 
con impianto intravitreale a rilascio di 
desametasone da 0,7 mg16.
Le caratteristiche demografiche dei 
pazienti sono riassunte nella tabella 
1. L’età media dei pazienti (± SD) 
era di 55,16 ± 15 anni (range 32-82) 

ed il follow-up medio dall’iniezione 
è risultato di 9 mesi (range 6-11). 
L’eziologia dell’uveite era: idiopatica 
(n=4), malattia di Behçet (n=2), 
sarcoidosi (n=2), artrite reumatoide 
(n=2), HLA-B27 (n=1) e sclerosi 
multipla (n=1). L’indicazione al 
trattamento con impianto intravitreale 
a rilascio di desametasone è stata 
edema maculare in 10 pazienti, 
vasculite retinica attiva in 2 pazienti, 
vitreite in 3 pazienti e coroidite attiva 
in 2 pazienti. Nel paziente numero 
3 affetto da coroidite serpiginosa, 
l’indicazione all’impianto è stata la 
necessità di riduzione della terapia 
steroidea sistemica a causa di 
importanti effetti collaterali legati allo 
steroide (ipertensione severa e frattura 
ossea patologica). Tutti i pazienti 
hanno ricevuto un impianto a rilascio 
di desametasone, mentre due pazienti 
hanno ricevuto più di un impianto in 
entrambi gli occhi. 

tabella 1
Caratteristiche demografiche dei pazienti
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La tabella 2 mostra i risultati 
riguardanti acuità visiva, follow-up, 
terapia sistemica associata prima e 
dopo il trattamento ed eventi avversi.
L’acuità visiva corretta media prima 
dell’impianto è risultata pari a 20/80 
e l’acuità visiva post trattamento al 
termine del follow-up è risultata pari 
a 20/40 negli occhi trattati.
Lo spessore retinico medio pre 
impianto misurato tramite tomografia 
a coerenza ottica era di 496 ± 123 
μm (range 320-682) ed il valore 

medio al termine del follow-up era di 
226 ± 66 μm (range 160-331).
Le immagini OCT mostrano la 
riduzione dell’edema maculare dopo 
l’impianto intravitreale (Fig. 1).
Un aumento transitorio di pressione 
intraoculare (con valori al di sotto 
di 30 mmHg) è stato osservato in 
3 pazienti in seguito all’impianto; 
l’aumento di pressione intraoculare 
è diventato considerevole a due 
settimane di distanza ed è stato 
controllato con terapia topica anti 

tabella 2
Acuità visiva, follow-up, trattamento sistemico 
ed eventi avversi dei pazienti
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glaucomatosa (combinazione di beta-
bloccanti e dorzolamide due volte al dì) 
in tutti i pazienti. Fra gli eventi avversi 
oculari, va segnalata la comparsa di 
emovitreo (Fig. 2), il giorno dopo 
l’impianto, in un paziente che era in 
trattamento con anticoagulanti orali; 
l’emovitreo si è risolto dopo un mese 
con miglioramento dell’acuità visiva 
e risoluzione dell’edema maculare. 
Un altro paziente ha sviluppato una 
minima emorragia sottocongiuntivale 
che si è risolta spontaneamente 
una settimana dopo la procedura 
chirurgica.
Tutti i nostri pazienti erano stati 
precedentemente sottoposti a terapia 
immunosoppressiva sistemica e 
corticosteroidi a causa delle patologie 
autoimmuni associate oppure a causa 

dell’uveite cronica recidivante, prima di 
essere sottoposti all’impianto.
Per tre dei nostri pazienti è stato 
possibile ridurre il dosaggio quotidiano 
di corticosteroide grazie al trattamento 
con l’impianto intravitreale di 
desametasone. 

diScuSSione

Questo studio ha dimostrato che 
l’impianto intravitreale a rilascio 
di desametasone da 0,7 mg può 
essere considerato come un efficace 
trattamento adiuvante in pazienti 
con uveite cronica resistente a 
trattamento anti-infiammatorio 
convenzionale. Prima dell’iniezione 
intravitreale, i nostri pazienti erano 
stati trattati con diversi steroidi 
sistemici e/o famaci immunosoppressori 
ed iniezioni pericoulari di steroidi. 
Nonostante queste differenti strategie 
di trattamento, i nostri pazienti 
avevano presentato delle recidive di 
infiammazione intraoculare sotto forma 
di edema maculare, vitreite o vasculite 
retinica. A questi pazienti è stato 
offerto l’impianto intravitreale a rilascio 
di desametasone da 0,7 mg come 
trattamento adiuvante.

1fig.

2fig.

fig. 1
Riduzione 

dell'edema 
maculare nella 

paziente 2 e 
nella paziente 

7 dopo 1 e 
3 settimane 

dall'impianto.

fig. 2
Emovitreo 

dopo impianto 
intravitreale.
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Tutti i pazienti hanno mostrato 
riduzione dell’attività di malattia e 
un miglioramento dell’acuità visiva 
in seguito all’impianto intravitreale a 
rilascio di desametasone. Tra i 14 occhi 
trattati, c’è stato un miglioramento 
medio dal valore di base dell’acuità 
visiva di 3.3 linee al termine del follow 
up (range 0-6 linee).
Abbiamo osservato una riduzione 
rispetto al valore di base dello spessore 
retinico centrale misurato con OCT nei 
nostri pazienti con edema maculare; 
la riduzione dello spessore maculare 
è stata estremamente rapida e visibile 
attorno alla seconda settimana dal 
trattamento. Questi dati sono in 
accordo con altre serie presenti in 
letteratura11-13. 
Tra i nostri pazienti trattati, nessuno 
ha necessitato di una terapia chirurgica 
o laser per glaucoma, analogamente 
ai risultati di altri studi più ampi 
presenti in letteratura11,15. Lo sviluppo 
di cataratta non è stato osservato nel 
nostro limitato gruppo di pazienti, 
benché questa complicanza sia stata 
riportata in circa il 15% degli occhi 
trattati con impianto intravitreale a 
rilascio di desametasone9-13.
Tutti i nostri pazienti hanno mantenuto 
la terapia immunosoppressiva sistemica 
in seguito all’impianto a rilascio di 
desametasone e in 3 pazienti, siamo 
stati in grado di ridurre la terapia 
steroidea sistemica dopo l’impianto. 
Nel paziente numero 3 affetto da 
coroidite serpiginosa, che ha ricevuto 
3 impianti consecutivi in entrambi gli 
occhi, la principale indicazione per 
l’impianto è stata rappresentata dalla 
necessità di ridurre la terapia steroidea 
a causa di importanti collaterali ad 
essa correlati. 

In questo studio abbiamo dimostrato 
che l’impianto intravitreale a rilascio di 
desametasone può essere un efficace 
trattamento adiuvante per ridurre 
l’infiammazione intraoculare in pazienti 
con uveite recidivante già in terapia 
sistemica immunosoppressiva. I pazienti 
con uveite e patologie infiammatorie 
intraoculari hanno grande necessità di 
farmaci efficaci che non solo eliminino 
l’infiammazione e prevengano le 
recidive, ma che proteggano anche i 
pazienti da potenziali effetti collaterali 
della terapia sistemica. 
Nei pazienti con uveite posteriore 
recidivante ed importante calo visivo 
che richiedono una rapida risoluzione 
della vitreite o dell’edema maculare, 
l’impianto intravitreale a rilascio di 
corticosteroide può rappresentare 
un’efficace alternativa terapeutica 
rispetto all’aumento della terapia 
immunosoppressiva sistemica. 
Tuttavia bisogna ricordare che la 
selezione del paziente prima di inserire 
un impianto intraoculare a rilascio di 
corticosteroidi è importante; questo 
consiglio vale non soltanto per gli 
specialisti di uveite ma anche per 
gli oftalmologi generali e coloro che 
non hanno una pratica quotidiana coi 
pazienti uveitici.
È di importanza fondamentale quindi 
escludere cause infettive associate alle 
uveiti (in particolare forme virali che 
possono provocare retiniti fulminanti), 
e le sindromi masquerade (linfoma 
intraoculare) la cui diagnosi errata 
produrrebbe effetti disastrosi con 
perdita permanente della visione. 
Particolare cautela va anche posta per 
i pazienti con ipertono oculare pre-
esistente all’impianto che non sono 
quindi candidati ideali a ricevere tale 
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terapia. La valutazione accurata dei 
rischi-benefici per la sospensione di 
una terapia anti-coagulante in un 
paziente con patologia cardiovascolare 
associata all’uveite è consigliata prima 
di effettuare un impianto per evitare 
sanguinamenti prolungati.
In conclusione, questo sistema di 
rilascio di desametasone sembra essere 
un nuovo e promettente approccio 
al trattamento dell’uveite recidivante 
che si aggiunge all’”armamentario 
terapeutico” per la gestione del 
paziente con uveite non infettiva. 
Ulteriori studi clinici randomizzati 
saranno sicuramente necessari per 
determinare l’efficacia relativa ed i 
profili di sicurezza tra i differenti tipi 
di uveite e per determinare gli effetti 
a lungo termine dell’utilizzo ripetuto 
dell’impianto a rilascio di desametasone 
nel trattamento delle uveiti recidivanti.

riaSSunto
 
Obiettivo dello studio: descrivere la 
nostra esperienza di trattamento 
di casi gravi di uveiti posteriori su 
dodici pazienti con uveite posteriore 
non infettiva cronica, trattati con 
impianto intravitreale a lento rilascio di 
desametasone 0,7 mg.
Procedure: questo studio retrospettivo, 
è stato condotto in accordo con i 
principi della Dichiarazione di Helsinki 
ed è stato ottenuto il consenso 
informato da ogni paziente.
I pazienti inclusi nello studio avevano 
mostrato un controllo inadeguato 
dell’infiammazione intraoculare 
e presentavano una recidiva di 
uveite posteriore (edema maculare, 
coroidite, vitreite, vasculite retinica) 
nonostante l’utilizzo della terapia 

immunosoppressiva sistemica (farmaci 
convenzionali e biologici) e della 
terapia corticosteroidea perioculare.
Outcome primari: riduzione nel grado 
di attività di uveite (torbidità vitreale), 
miglioramento dell’acuità visiva, 
riduzione dello spessore maculare, 
riduzione della terapia steroidea e/o 
immunosoppressiva associata, presenza 
di eventi avversi.
Risultati: riduzione nel grado di 
attività di uveite (torbidità vitreale), in 
tutti i pazienti trattati con impianto 
intravitreale a lento rilascio di 
desametasone 0,7 mg.
Il tempo medio di follow up dopo 
l’impianto è stato di 9 mesi.
La migliore acuità visiva corretta è 
passata da 20/80 a 20/40 alla fine del 
follow-up. Lo spessore centrale della 
retina è migliorato da 496µ a 226 µ.
Eventi avversi: 3 occhi con incremento 
della pressione intraoculare, 
un'emorragia del vitreo e un'emorragia 
sottocongiuntivale. Per tre pazienti 
è stato possibile ridurre il dosaggio 
quotidiano di corticosteroide grazie al 
trattamento con l’impianto intravitreale 
di desametasone. 
Conclusioni: l’impianto intravitreale 
a lento rilascio di desametasone 
0,7 mg sembra essere un nuovo e 
promettente approccio al trattamento 
dell’uveite recidivante che si aggiunge 
all’”armamentario terapeutico” per 
la gestione del paziente con uveite 
posteriore non infettiva.
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