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L’endoftalmite è un grave processo infiammatorio che interessa le strutture e le cavità interne dell’occhio causato 
da diversi agenti patogeni, a cui può conseguire perdita completa della vista.
Viene suddivisa in due tipi:
-   Forma esogena: (90% dei casi) si verifica per l’ingresso dell’agente patogeno nell’occhio in seguito ad 

intervento chirurgico, a trauma oculare perforante con ritenzione o meno del corpo estraneo o ad un processo 
infettivo dei tessuti contigui all’occhio

-   Forma endogena: (10%) quando l’infezione proviene direttamente da un focolaio infettivo localizzato 
distalmente all’occhio.

Eziologia: diversi sono gli agenti patogeni coinvolti nell’endoftalmite esogena post facoemulsificazione: batteri 
(90%), miceti (8%), virus, protozoi e parassiti. nella forma di origine batterica l’84% dei casi è riconducibile a 
batteri gram positivi, mentre solo il 6% a gram negativi. i batteri maggiormente responsabili sono:  staphylococchi 
Coagulasi negativi (70%), staphylococcus Aureus (10%), steptococcus species (9%), enteroccocus species (2%) 
ed in minor misura i gram negativi come Pseudomonas Aeruginosa, Citrobacter, e. Coli, Proteus Mirabilis. 
Le forme micotiche sono sostenute essenzialmente da Candida Albicans e raramente da Aspergilli ed insorgono 
generalmente in modo lento ed insidioso a distanza di 2-4 settimane dall’operazione.
in base ai tempi di insorgenza possiamo indirizzarci verso l’agente eziologico responsabile e pertanto suddividere  
l’endoftalmite post-operatoria in acuta, tardiva e cronica.
-  La forma acuta, di norma fulminante, compare dopo 2-4 giorni. È sostenuta principalmente da staphylococchi 

C. negativi (50%) e staphylococcus Aureus (20-40%).
-  La tardiva, moderatamente severa, insorge dopo 5-7 giorni e risulta essere principalmente causata da  

staphylococchi C. negativi (70-80%) ed in minor misura da altri patogeni.
-  L’endoftalmite cronica compare a distanza di almeno un mese dall’intervento. gli agenti più frequentemente 

isolati sono: Propionbacterium Acnes (63%), s. epidermidis (16%), Candida Parapsilosis (16%), 
Corynebacterium species (5%)1.

Incidenza: L’incidenza di endoftalmite post facoemulsificazione ha mostrato una progressiva riduzione nell’ultimo 
ventennio2-4.  Al momento è riportata tra lo 0.072% e lo 0.082% dei casi, quindi con circa 4.000 casi all’anno 
negli UsA5.
Di recente, la diffusissima tecnica d’incisione in cornea chiara è stata messa sotto accusa come possibile fonte di un 
aumentato rischio di endoftalmite, con una percentuale dello 0.189%, mentre l’incisione limbare ha riportato una 
frequenza dello 0.062% e quella sclerale dello 0.074%6. Questa opinione non è condivisa da tutti7. Altri possibili 
fattori di rischio sembrerebbero essere: la presenza di comunicazione con il vitreo, il mancato utilizzo di cefuroxime 
intracamerale e l’età del paziente <85 anni.

Clinica e diagnosi:  il tempo di insorgenza dei sintomi permette di orientare sul probabile agente patogeno: 
-  gram positivi: comparsa della sintomatologia dopo circa 7 giorni dall’operazione
-  gram negativi: dopo 4 giorni
-  Funghi: a distanza di 2-3 settimane dall’intervento.
La sintomatologia, simile nelle forme acute e croniche, è caratterizzata essenzialmente dalla comparsa 
di sintomi generali e locali, tra i primi: cefalea, febbre, vomito e prostrazione fisica; gli altri sono invece 
rappresentati da: dolore oculare e perioculare di intensità variabile, fotofobia, edema palpebrale, rossore e 
diminuzione dell’acuità visiva.
segni della forma acuta sono: edema palpebrale e corneale, chemosi, iperemia congiuntivale e secrezione, 
tyndall cellulato e ipopion in CA, riduzione e a volte scomparsa del riflesso pupillare, presenza di fibrina in 
campo pupillare, depositi di firbrina sulla ioL, emorragie retiniche, ipertono o ipotono ed addensamento 
vitreale.
La forme croniche che compaiono solitamente da 15 giorni a parecchi mesi dall’intervento, sono 



caratterizzate da segni quali: placche nel sacco capsulare ( nelle forme da P. Acnes), ipopion, edema corneale 
e nelle forme di origine fungina anche cheratite.
Condizioni particolari si verificano nelle endoftalmiti causate da Propionibacterium Acnes e da Clostridum 
Perfrigens che ne indirizzano la diagnosi. Le prime sono caratterizzate dalla formazione di placche biancastre 
endocapsulari, depositi corneali granulomatosi e da un esordio tardivo. Le altre possono presentarsi con un ipopion 
color caffè.
oltre che sui sintomi clinici, la diagnosi deve basarsi anche sulla raccolta anamnestica, su indagini di tipo 
strumentale e laboratoristiche per definire l’agente eziologico. in presenza di opacità dei mezzi diottrici è 
opportuno eseguire un’ecografia bulbare che permette di verificare la presenza o meno di: vitreite, distacco 
retinico, distacco coroideale e membrane vitreali. 
La diagnosi eziologica è da eseguire prima di intraprendere una qualsiasi terapia antibiotica. il prelievo di vitreo 
in seduta operatoria è da preferire rispetto a quello in camera anteriore perché fornisce maggiori percentuali di 
esito positivo. il materiale raccolto viene sottoposto a coltura e colorazione gram che danno risultati in tempi 
abbastanza rapidi, la coltura dalle 24 alle 72 ore con una positività compresa tra il 55% e l’84%, la colorazione 
gram da 30 min ad 1 ora. La PCr riveste invece un ruolo più importante nell’endoftalmite cronica con bassa conta 
di agenti patogeni in quanto dà risultati in 2-5 giorni. Con la PCr è possibile isolare l’agente patogeno in una 
percentuale notevolmente maggiore (90%) nel prelievo vitreale rispetto alle colture, diminuendo così la possibilità 
di falsi negativi.  nella forma acuta il ruolo della PCr è modesto sia perché i tempi di refertazione non sono 
rapidissimi sia perché, considerata l’elevata sensibilità della metodica, potremmo erroneamente implicare patogeni 
non strettamente coinvolti.  

Terapia 
il trattamento dell’endoftalmite prevede:
-  terapia antibiotica topica e/o sistemica
-  iniezioni intravitreali di antibiotico
-  vitrectomia

Terapia antibiotica topica e/o sistemica 
nelle forme acute l’uso di una terapia sistemica ha un ruolo modesto. secondo le linee guida dell’esCrs la terapia 
antibiotica sistemica con lo stesso antibiotico somministrato nell’iniezione intravitreale ha il solo fine di mantenerne 
alta la concentrazione. nelle forme croniche la terapia sistemica ha un ruolo certamente più importante, l’esrCs 
consiglia claritromicina 250 mg due volte al giorno per due settimane. L’eVs sconsiglia invece la terapia sistemica in 
quanto non sembra avere effetti a lungo termine sul decorso e sulla prognosi di endoftalmite post-cataratta.
in attesa dei risultati colturali è opportuno iniziare una terapia a largo spettro con due antibiotici: uno contro i 
gram postivi (cefazolina o vancomicina) e uno contro i gram negativi (gentamicina, amikacina, ceftazidima). 
Questi devono essere opportunamente diluiti in quanto sono potenzialmente retinotossici, i loro dosaggi vengono 
infatti ridotti di un quarto in occhi vitrectomizzati in quanto maggiore è la loro diffusione. i farmaci utilizzati per via 
intravitreale vengono diluiti con naCl al 9% e somministrati separatamente per evitare formazione di precipitati. 

Iniezioni intravitreali di antibiotico
Le linee guida dell’esCrs prevendono anche l’impiego di desametasone (0,1mg preservative-free) in iniezione 
intravitreale.

La somministrazione degli antibiotici prevede diverse vie: 
-  intravitreale: vancomicina 1 mg in 0,1 ml; amikacina 0,4 mg in 0,1 ml; desametasone 0,4 mg in 0,1 ml 

(secondo linee guida esCrs)
-  sottocongiuntivale: vancomicina 25 mg in 0,5 ml; ceftazidima 100 mg in 0,5 ml; desametasone 6 mg
-  sistemica: vancomicina 1,0 g e.v. ogni 12 ore; ceftazidima 2 g e.v. ogni 8 ore
-  topica: vancomicina 50 mg/ml ogni ora; ceftazidima 50 mg/ml ogni ora+

La terapia antifungina prevede l’impiego di altri farmaci: amfotericina B, ketaconazolo e fluconazolo che è anche 
quello meno tossico e può essere somministrato per os, e.v.,  intravitreale e topica. i dosaggi sono diversi per ogni 
via:
-  sistemica: 400 mg il primo giorno, a seguire 200 mg
-  intravitreale: 5 mg in 0,1 ml
-  topica: in soluzione di acqua sterile allo 0,2-2%

Vitrectomia
La terapia chirurgica prevede la vitrectomia accompagnata dall’iniezione intravitreale. secondo le linee guida 
dell’esCrs la vitrectomia è il gold standard in quanto favorisce la rimozione degli agenti pro-infiammatori e 
delle tossine. L’esCrs consiglia una vitrectomia estesa non troppo aggressiva per evitare la formazione di rotture 
retiniche iatrogene che potrebbero essere catastrofiche. L’eVs consiglia invece un prelievo vitreale allargato in 
modo da rimuovere almeno il 50% del gel vitreale nonostante i rischi correlati in quanto ritiene che un distacco di 
retina sia meno pericoloso di un’infezione, ne consegue un atteggiamento più aggressivo. 
Durante la vitrectomia è utile eseguire una membranectomia posteriore allo scopo sia di aumentare la 
visualizzazione chirurgica che di favorire il passaggio di fluidi. Fondamentale invece la rimozione della ioL nei casi 
in cui sia stata abbondantemente infettata, come nel caso di P.acnes. 
  


