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di progressione del danno 

campimetrico ed entità della 

riduzione pressoria tale per cui 

ogni 2 mmHg di IOP più bassa ci si 

aspetta una riduzione della velocità 

di peggioramento di circa il 30% 

con un conseguente significativo 

impatto positivo sulla prognosi 

visiva a lungo termine. (Leske M.C. 

et al, Arch Ophthalmol 2003-Brief 

G. et al Clinical Ophthalmology 

2010).

Altrettanto importante è il ruolo 

della tollerabilità e conseguente 

aderenza alla terapia (compliance).

 

Jampel et al. hanno somministrato 

un questionario a un gruppo di 230 

pazienti con glaucoma o sospetto 

glaucoma, chiedendo loro quanto 

sarebbero stati disposti a pagare 

per talune caratteristiche dei colliri. 

I pazienti erano disposti a pagare 

molto di più per un collirio che 

non causasse visione offuscata 

(85%), sonnolenza (83%), bruciore 

o strappo (72%), o inibizione 

sessuale (59%); il 59% era disposto 

a pagare di più per colliri che 

richiedevano un solo dosaggio, 

invece di regimi di 3 volte al giorno. 

D’altra parte solo il 26% avrebbe 

pagato di più per ottenere colliri 

di marca, invece dei generici. 

Gli effetti collaterali dei colliri e le 

loro implicazioni socio-ambientali 

sembravano essere fattori chiave 

di influenza sulla QoL del paziente 

con glaucoma. 

Il glaucoma è una otticopatia 

cronico progressiva caratterizzata 

da danni a carico del nervo ottico 

a cui corrispondono danni al 

campo visivo che, in assenza di 

trattamento, possono estendersi 

fino alla perdita completa della 

funzione visiva.

Il glaucoma è tutt’oggi la prima 

causa di cecità irreversibile e si 

stima che nel 2020 interesserà più 

di 76 milioni di persone e 111,8 nel 

2040 passando dai 64,3 del 2013.

(Tamcelik et al. Clin Ophtalmol 2017)

La pressione intraoculare (IOP) ad 

oggi rappresenta il più importante 

fattore di rischio per lo sviluppo 

ma anche per la progressione del 

danno visivo. 

La letteratura scientifica è ormai 

concorde nell’affermare che 

ridurre la IOP permette di ridurre 

in modo significativo il rischio di 

peggioramento della malattia.

Gli studi clinici randomizzati 

e controllati Early Manifest 

Glaucoma Trial (EMGT) e 

Canadian Glaucoma Study (CGS) 

hanno quantificato tale relazione 

riportando che è possibile 

aspettarsi una riduzione di circa il 

13-19% del rischio di progressione 

della malattia per ogni mmHg di 

IOP ridotto con la terapia. 

Esistono anche evidenze più 

recenti circa la relazione esistente 

tra rallentamento della velocità 

Questi dati sottolineano in modo 

forte come non sia sufficiente 

ridurre la IOP ma come sia 

necessario ridurla efficacemente 

per poter massimizzare le 

possibilità di preservare la funzione 

visiva nel paziente glaucomatoso 

che abbiamo in cura.

Nella pratica clinica quotidiana 

tuttavia la stragrande maggioranza 

dei pazienti di nuova diagnosi 

beneficia di una efficace 

monoterapia come terapia 

iniziale. Una monoterapia che 

oltre ad essere efficace sia anche 

efficiente dovrebbe in realtà 

garantire la massima riduzione 

pressoria, possibilmente con la 

minima posologia. In quest’ottica 

gli analoghi prostaglandinici/ 

prostamidici rappresentano 

l’unica categoria farmacologica 

oggi disponibile che in 

monoterapia prevede una singola 

somministrazione quotidiana 

garantendo il minimo impatto 

sulla qualità di vita del paziente 

glaucomatoso. 

I dati della letteratura scientifica e 

la ormai consolidata esperienza 

clinica concordano inoltre 

nell’indicare negli analoghi 

prostaglandinici/ prostamidici 

i farmaci dotati della maggior 

efficacia ipotensiva oculare.

All’interno della categoria degli 

analoghi prostaglandinci/ 

prostamidici esistono tuttavia 
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molecole con caratteristiche di 

efficacia diverse: dai risultati dei 

numerosi studi clinici e revisioni 

sistematiche è emerso, con poche 

eccezioni, che il Bimatoprost 

rappresenta il farmaco dotato 

della maggiore efficacia ipotensiva 

oculare all’interno della classe degli 

analoghi prostaglandinici (Aptel et 

al. J Glaucoma 2008- Van der Valk 

et al. J Clin Epid 2009- Lin et al. 

Ann Phar 2014).

In commercio è presente la 

formulazione di Bimatoprost 0.1 

mg/ml.

Accanto ai risultati di trials clinici 

multicentrici randomizzati e 

controllati condotti su popolazioni 

di pazienti molto selezionate è 

utile anche avere informazioni 

provenienti dalla pratica clinica 

quotidiana circa l'efficacia di tali 

farmaci, informazioni che possono 

fornire il polso della situazione per 

quanto riguarda le potenzialità 

dei diversi strumenti terapeutici 

che il clinico ha a disposizione 

per la gestione del paziente 

glaucomatoso.

A questo proposito tutto il 

reparto oculistico dell’Ospedale 

Belcolle ha condotto uno studio 

osservazionale con l’obiettivo 

di raccogliere informazioni 

sull’uso nella pratica clinica della 

formulazione di Bimatoprost 

0.1 mg/ml in monoterapia o in 

combinazione, in pazienti mai 

trattati o precedentemente trattati 

con altri farmaci ipotonizzanti 

oculari ma non compensati o 

con problemi di tollerabilità e che 

necessitavano quindi di un cambio 

di terapia.

Sono stati osservati per un periodo 

di 3 mesi 148 occhi di 74 pazienti 

glaucomatosi con un’età media di 

75.8±8.5 anni. 

Di questi il 55% proveniva da una 

monoterapia ipotonizzante oculare 

che è stata cambiata a favore di 

Bimatoprost 0.1 mg/ml o per un 

insufficiente controllo pressorio o 

per problemi di tollerabilità. 

Il 22% proveniva da una terapia 

di due farmaci che per gli stessi 

motivi avevano bisogno di una 

correzione ed è stato sostituito 1 

farmaco con Bimatoprost, mentre 

al restante 23% è stato prescritto 

il Bimatoprost 0.1 mg/ml come 

prima terapia (Fig. 1).

La pressione basale media di tutta 

la popolazione osservata risultava 

essere di 22.6±4.4 mmHg. Dopo 

1 mese di terapia con Bimatoprost 

0.1 mg/ml la pressione risultava 

essere di 16.9±2.5 mmHg e a 2 

mesi di 16.2±2.2 mmHg (Fig. 2).

La riduzione di pressione dal 

basale osservata è stata quindi

di -5.7 mmHg (-25%) ad 1 mese

di -6.4 mmHg (-28.3%) a 2 mesi,

ed in entrambi i casi è risultata 

statisticamente significativa 

rispetto al valore basale

(p<0.0001) (Fig. 2).

È interessante notare che è 

stato possibile ottenere una 

significativa riduzione della IOP 

anche in pazienti che erano 

precedentemente in trattamento 

con altri analoghi prostaglandinici. 

Il secondo obiettivo dello studio 

era valutarne la tollerabilità locale, 

ricordando l’importanza della 

compliance per una adeguata 

aderenza alla terapia.

Per far ciò, compatibilmente con 

il lavoro quotidiano del reparto, 

abbiamo osservato la lacrimazione 

(eseguendo uno Schirmer Test 

prima e dopo 2 mesi di terapia 

con Bimatoprost 0,1) e l’iperemia 

osservata dal clinico annotata 

alle varie visite numerandola da 0 

(nulla) a 4 (massima). 

La lacrimazione è passata da un 

valore di Schirmer di 9,9 mm a 

13,8 mm con un miglioramento del 

28% (Fig. 3).

L’iperemia riportata al basale era 

di 1.8 che si riporta a 0.7 al primo 
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Fig. Numero di pazienti arruolati e valutazione del tipo e numero di 
trattamento al basale1
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controllo, per poi tornare a 1.3 

nell’ultimo controllo. 

Durante lo studio si sono registrate 

comunque iperemie di grado 

leggero o tracce, non si è registrata 

nessuna iperemia di carattere 

severo e soltanto 1 paziente con 

iperemia di grado medio (Fig. 4).

       

Questi dati, insieme ai dati dei 

grandi RCTs, permettono di 

supportare l’uso di analoghi 

prostaglandinici/prostamidici, nel 

caso specifico del Bimatoprost 

0,1 mg/ml, nell’ottica di una 

monoterapia mirata all’efficienza 

ed alla tollerabilità, finalizzata  a 

rallentare la progressione della 

malattia attraverso una efficace 

riduzione della IOP in singola 

somministrazione giornaliera, 

preservando quindi la qualità di 

vita del paziente glaucomatoso.
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